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L'alluvione
Danni a imprese e cittadini
Curcio: subito i primi aiuti
>Interi paesi in ginocchio: ill bilancio del >Per il capo della Protezione civile
disastro nelle Marche supera i 3 miliardi «devastazione in un territorio fragile»

IL CASO

Jul nostro uii9iflO
ANCONA Oltre tre miliardi di curo
di danni. molti paesi in ginoCs-
ch o Che non sanno (11311111de/ po-
tranno ripartire, grandi aziende
e piccAi negozi con le spalle al
fin [Leo COS111 reS111. oltre' al
dolore per le vittime del nubifra-
gio e dell'alluvione di 'eicivedi in
parte delle province di Pesa-

Ancona, Francesco
Acienaeoli, governatore delle
::\larehe, ha parlato di -danni
enormi- e citato anche parte del-
la provincia di Macerata (,,C1011111.12
11é0011(1 111»1 1111h1a1110 111e1111Che
i11nia ninientitailiriirseqi. ,<Le
esundazioní limano portate sul
rerritralo Urta devastazione clic
ha interessato soprattutto le in-

tture, alcune pii i fragili, e
glAvimnerite i collegamenti eon
gli altri paese gli acquedotti, le
fogne- dice Fabrizio Lercio, ca-
po della Protezione d'AL. Ieri ha
SVOita111111 fl1111\110 supi annogo

Latta
come (latro. Barbara e enigailta
e ha assicurato l'arrivo di 1111.1a\à
311111, li nella conferenza stampa
ailla Ilegi on e Via ville C StatO spie-
gato cha le precipitazioni M StiLi-

vedi rappresentano il doppio del
record precedente e che i fiurni
sono saliti di sei inciti in 2 ore.

CALVARIO
Ad oggi, una. stima prudenziale

SPIEGA IL SINDACO
DI CANTIANO:
«COLPITO IL H%
DELLE ABITAZIONI»
VENTIMILA LE
IMPRESE BLOCCATE

dell'entiM del danni è di 3 miliar-
di. Nella sola Semeallia
presa coni merci:afe sti3estata
colpita, due ponti sotto da citati e.
la zona rossa. dunque interessa-
ta dall'alluvione, riguarda
residenti. A Caeliano. in provin-
cia di Pesaro-lirbi no, il primo co-
mune interessato dalla bomba
d'acqua gig-Ainit Sera é Stata 1301-
¡MAI 111110 rnEulisiu:1 dulle pregipi-
tazioni aid 11\1111.11e0lpito il Paese.
Racconta il sindaco Alcsandro
Piccini; -Lintero centro storico
e stato devastato da acqua 2 fan-
go, saliti ;i. un metro e ottanta di
altezza. Pregi edina lune lt. reti
dei servizi idrici. del metano nel-
la corrente elettrica. Si sono fer-
mate le attività commerciali udr-
thijanali. mliltiaiïtrt realr, signifi-
cative nel settori.: delle vetrerie e
rn etalinecganico. La rete viaria
verso le trazioni e compromessa,
è C2illit0 Un ponte. Le dico solo
lin dato: ait 2,u00 eitui dini, in
1.200 hanno la casa danneggiata.
Neppure sono in grado di quanti-
ficare i danni e dire quando top.
rienTno lista
dei cullami in dopo
l'ondata maltempo, è lunga.
Aieuni esempi: Pergola chie-
sa principale invasi dall'acqua),

SérTa Sant.Abbon-
- raccontane e-onta,

no ,:otre rrang. Danieho
slialaco di Fruia,mie Pesavo-41r-
bino): ,,,iainosallcolpiii sui
dalla bomba d'acqua. sia
dall esondazione di tin torrente

elle si è trastornao in fiume,, parlava di -rischio di esondazio-
Oni hbiami stride e abitazioni ne- che -riguarda il centro abita-
(Lumeggi it rete lili n lit i Io - del (,t nni ne di Seing,iillia e L161-
111,1111r1e rhStrL11te, tirono r/Ste1raI1. tera p1,111111'11 alluvionale del 
ti con danni inajani i i Li sono me-. Spieg,tva ail liudo dlCh

li 1111.1. ‘.11 Sono danni ill u liai sii hioi sci

t ln disastro Vero,, h poi a scende- SCENARI
re Geega, devi-si e- felanata la Oggi aal indagare antat due pro-
prod Bzirl'a - cure: non pii.] solo „.\aeona, mtì.
ra. d uve un 'intel tIlt/toni:! e ti la
tri ricoperta da acqua e detriti. arte che i.iiruarda il
con ;ideiiine iriiende Iliagani 01 fmoiltent.eitn.) (i'procura,
molino NI;i11;1111 ha 11\11110 1,a/1111- wire iTidiini) \ ildrea
poni di curo di dalInn; 11 P111111,11111
di (latrai l'allinione lilt attxccato
jl So per cento delle Abitazioni.
H no ad arrivare, appu i ho. a Seni-
gall,a, una ci ttá che gia rialza-
ta, 1133 111.1Ve ni e1.11111110 11111110ra Si
lavora 1:ier rimuovere il Fango,
07111 11 n tua pegitei nobile. e genero-
SO Searatn111111111 1:010211111, 111101-
dS111111110011111.11.

Almeno:3(m ,, aziende assi cinte
aeonlindustria hanno avuto seri
problemi; il calcolo dei danni del-
la sola provincia di Pcsaro-Urbi-
no parla di milioni di eiiro,

a parte anconetana. Seni-
gala compresa, e andata peg-
gio. Per questo si parte da t mi-
liardi di curo. LeI 2014 ci M una
guive alluvitine ai Senigallia, due
anni dopo alla Regione l\farche
tu seritw uit dcwimiento, con
l'Antnritá di bacino, elle avverti -

va: 5ont.1 u rgen i i lavori di messa
in sicurezza del fili 911C Nlisa del
suo ani tientt,› Levo la. Il dossier
elencava -conditioni iB pericAo-
sitá idratillea molto elcvma ,,,

Boni. ha spiegato: stia.
tuo indagando pei inon-
dazione colpo.a. a cari-
co di ignoti, rieosualire-
rn f:•_u-;,i ic toni pisti-
clic delle aneli e e lo sta-
to di rannutmzione dei
corsi d'acqiia. [niaile il
lavoro della procalra di
Ancona l'inales1 se-
guita dal procuratore
aggiunto Valentina
D'Agostino e dalla pan

Valeria Cigliola). L-i pro--
curatrice capo Monic:i
ha conierin2icr. in diversi cori-in-
ni sono stati acquisiti dai carabi-
nieri lairestali i documenti SIA
piani di rispo,ta ernel-genZe
Fil 111114e111/1 cli analThe 11011 ha (aln-
zionat o), ma anche la documen-
tazione sulla MC5521111 sicurezza
del corsi d'acqua. L'Ordine dei
Ezeologi delle Marche: le opere
per mettere in sicurezza C ,:erri-
tutio ,,tulio state bloccate dalla
burocrazia,

Mauro Evangelisti
021- Pit:P.VAGA
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Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile, durante i sopralluoghi
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MOBILITAZIONE DI MASSA
PER SOCCORSI E RICERCHE
Ci sono almeno 800
uomini della Protezione
civile in campo nelle
Marche. Molti aiuti, dopo
l'alluvione, sono arrivati,
anche nelle prime ore,
dalle altre Regioni, ad
esempio
dati' Emili a-Romagna,
daiFUmbria,
dall'Abruzzo e dal Veneto

Danni aUnpr see cittadini
'uscio: subito i primi aiuti
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L'appello
dei geologi:
«Matti subito
a un tavolo»

Se le opere di messa
in sicurezza dei fiumi
sono bloccate dalla
burocrazia bisogna
creare una cabina di
regia,«un tavolo
permanente» con
Ordine dei Geologi,
Autorità di bacino,
Comuni, Protezione
civile, Unioni montane
e Regione per
pianificare i lavori e
sciogliere i «nodi». Ad
affermarlo è Piero
Farabollini, presidente
dell'Ordine dei
Geologi delle Marche,
già commissario alla
ricostruzione post
sisma del Centro
Italia. «Non possiamo
evitare fenomeni
estremi come gli oltre
400 millimetri di
pioggia caduti in
poche ore - osserva -,
quello che però è in
nostro potere evitare
è che i fiumi e i
torrenti straripino in
prossimità dei centri
abitati». «Gli interventi
necessari per mettere
in sicurezza il
territorio li
conosciamo molto
bene - prosegue -,
come Geologi delle
Marche ribadiamo da
anni la loro urgenza,
non sempre ascoltati,
il nostro auspicio è
che questa sia la volta
buona». Secondo
Farabollini, è giunto il
momento di «metterci
tutti intorno a un
tavolo e pianificare,
sciogliendo quei nodi
che si sono creati a
causa di una
burocrazia asfissiante
e che hanno bloccato
le opere di messa in
sicurezza di
Senigallia».
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«Opere di manutenzione
bloccate dalla burocrazia
Subito la cabina di regia»

«Abbiamo smesso da poche
ore di contare le vittime della
tragedia che ha colpito la
nostra regione lo scorso 15
settembre. È arrivato il
momento di rimboccarci le
maniche e lavorare
fattivamente perché tutto
questo non accada mai più.
Come abbiamo già detto in
precedenza, non possiamo
evitare fenomeni estremi come
gli oltre 400 millimetri di
pioggia caduti in poche ore,
quello che però è in nostro
potere evitare è che i fiumi e i
torrenti straripino in prossimità
dei centri abitati» spiega Piero
Farabollini, presidente
dell'Ordine dei Geologi delle
Marche.
«Gli interventi necessari per
mettere in sicurezza il territorio
li conosciamo molto bene,
come Geologi delle Marche
ribadiamo da anni la loro
urgenza (anche dopo gli eventi
del 2014 quando sempre a
Senigallia il Misa uscì dagli
argini provocando la morte di
tre persone), non sempre
ascoltati, il nostro auspicio è
che questa sia la volta buona»
continua Farabollini.
«Per questo pensiamo che sia
giunto il momento di metterci
tutti intorno a un tavolo e
pianificare, stabilire una lista di
priorità, sciogliere quei nodi
che si sono creati a causa di
una burocrazia asfissiante che
hanno, ad esempio, bloccato le
opere di messa in sicurezza di
Senigallia. Chiediamo quindi
l'istituzione di un tavolo
permanente che riunisca
Ordine dei Geologi, autorità di
bacino, comuni interessati,
Protezione civile, unioni

montane e naturalmente la
regione Marche. Non
perdiamoci in formalità,
l'obiettivo dovrebbe essere
quello di facilitare, limare
eventuali differenze di vedute e
rimanere costantemente
aggiornati e allineati sullo
svolgimento dei rispettivi
compiti. Le leggi ci sono, i
finanziamenti in molti casi sono
già stati stanziati ma è
necessario accendere un faro
affinché questi progetti
passino dalla carta alla realtà.
Se vogliamo proteggere i
cittadini delle Marche non
possiamo indugiare oltre».
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Alluvione, oltre i 2 miliardi
i danni a imprese e cittadini
Curdo: subito i primi aiuti
IL CASO

ANCONA Almeno due miliardi di
curo di danni, molti paesi in gi-
nocchio. aziende e negozi con le
spalle .ai Inur(, Prcai re1 a re at.a,
oltre al dolore perle vittime. del
nubifragio e dell'alluvione di
giove•d: in parte delle province
di Pesalo-Urbino e Ancona. -Le
eselndazioni hanno portato sul
tcrrìtclr io una (levastazione cl-Io
ha interessato suprau ritlei le ilr
fr;zstrLitturc, alcune ,;:a fr,.rgili•~
dice Fabrizio C,II c io, capo dello
Protezione Civile. ieri ha svolto
un nuilr,-er sopralluogo nelle ci!-
ta devastate dall'alluvione e ha
assicurato l'arrivo di nuovi aili-
ti.E nella conferenza stampa al-
la Regione. Marche c stato spie-
gato chete precipitazioni di gio-
vedì rappresentano il doppio
del record prece'dente e cle i fitr-
taai sono saliti di sei metri in 2
ore.

CALVARIO
Ad oggi, una stima dei danni Cicli
'2 miliardi. Nella sola Senigallia
un'impresa coa1anaercitale su áè

L'ORDINE DEI GEOLOGI
DELLE MARCHE:
LE OPERE DI MESSA
IN SICUREZZA
BLOCCATE
DALLA BUROCRAZIA

stata clilpit.{, due ponti sono da
rifare e i residenti colpiti sono

A Lalitiano, in pro-
vincia di Pesavo-C'r1)ìno„ il pri-
mo coniarne colpito giovedì se-
ra, è stata soprattutto l'intensità
delle precipitazioni ad avere col-
pito il paese. itaiecc.In,ta íl sinda-
co Alessandro Piccini: <=L'intero
centro stOricO ì• stato devastato
da ax'ilua e fango. Pregiudicate
tutte le reti dei servizi idric'i_del
nit't.inal,d con' elettrica.
Si sonno fermate le attività com-
merciali c artigianali mentre la
rete vi arlll è coni promessi,. Le
d'i2'crsulnundsnii su:!.it0Ocil(e-
Limi. in 1.200 hanno la casa clatn-
❑e gi,gi:at a. Ad oggi non sono in
grado di qua.nnhcare i danni e
dire quando torneremo alla u!.ir-
naalita=. La lista dei comuni in
difficoltà è lunga. Alcuni esem-
pi: Pci "t' al.l Sassolcrratll, Fron-
tone. Serra S,antAbbondln e
Barbara dove I] molino tilrariani
ha ,avuto 1.5 niilinnì di em o di
danni, A Senigallia, uno città
che si o' pia rialzata, in centro an-
cora si lavora per rimuovere il
fara,go, con un 11111 pegno nobile e
generoso soprattunu di volonta-
ri. moltissimi giovani.
Ameno ,Oü aziende associa-

te n U]nnfïlxlnsari<i Munii) avuto
seri problemi: il calcolo dei dan-
ni della sola provincia di Pesa .
ro-Urbino parla di t,Ota milioni
di curo, 1a7a nella parte ancone-
tana, Senigalli a compresa. i' an-
data molto pegtgier_ Nel ?t}1-1 ci lü
una grave alluvione a ,enigal-
lta~e due anni dopo ,alite Regione

Marche fu scritto un documen-
to, con l'Autorità di bacino, elle
avvertiva: a: scaw urgenti i lavori
di messa in sicurezza del fiume
Mi sa c del suo affluente Ncvofa.
ll dossier elencava -condizioni
di peracolositil idraulica molto
elevata- c parlava di -rischio di
esondazione del Comune di Se-
nigallia e l'intero. pianura allu-
vionale del fiume con purtic'ol,a-
re riferimento alle Frazioni di
Borgo Llicc]ai;r. Cannella. Vallo-
ne, Bettolellc, Brugnc.ttll (ticni-
iallial. Casino, e Pianello
(()sta-a)ii.5pie,gzava nel dettaglio
quali lavori sono necessari. a.
partire -dall'aumento della ca-
pacità di deflusso- a. Senigal lia.

SCENARI
Oggi ad indagare sono due pro-
cure: Ancori  eLlr'binta.11 procu-
ratore di Urbino, Andrea Doni.
ha. spiegato: stiamo indagando
per inondazione cc;lposa a
eu di ignoti, rrcustruircrat;_, le fa-
si e le tempistiche degli a]lerrl-
menti e io stato di manutenzio-
ne' de1 corsi d'acqua. Simile il la-
voro della procura dì Ancona.
La procuratrice capo Monica
CäartdH laaa confermato: in diver-
si comuni sono stati ;acalLi15tt1
dai carabinieri forestali i docu-
menti sui piani di risposta alle
emergenze, ma anche la docu-
mentazione sulla messa in sicu-
rezza dei corsi d'acqua. L'Ordi-
ne dei geologi cic°ile Marche: le
opere per mettere in sicurezza il
territorio sono state bloccate
dalla burocrazia.

Mauro Evangelisti
S,i81PROMRttlMC RlSCRNATA

«Un attimo. lei non c'era più»
Il giallo (Iella 27enne sparita -2-

rnavwnu_„orlal.al„r 1
i danni nor,~•.<,.. rlw,.uol

ACUUISTUIMU ANTIQUARIATO
BAIEYtAIr-

n.
11EliRAPEAs -y
~~ 

®
v`~~'. -~ts.
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Ordine geologi:
opere prevenzione
bloccate da burocrazia

ROMA - "Opere di prevenzione
bloccate dalla burocrazia. Serve subi-
to una cabina di regia per realizzarle".
A dirlo in una nota è il presidente
dell'ordine dei Geologi delle Marche
Piero Farabollini a pochi giorni dall'al-
luvione. "Non possiamo evitare feno-
meni estremi come gli oltre 400 milli-
metri di pioggia caduti in poche ore
ma possiamo evitare è che i fiumi e i
torrenti straripino in prossimità dei
centri abitati", aggiunge Farabollini.

Procura Urbino apre indagine
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Allarme a Tonga, vulcano ha 
eruttato otto volte in due giorni 
Un'altra eruzione a gennaio provocò uno tsunami 

 

© ANSA/EPA 

Redazione ANSA NUKU'ALOFA 

20 settembre 2022 11:03 NEWS 

(ANSA) - NUKU'ALOFA, 20 SET - Un vulcano a nord dell'isola principale di Tonga ha eruttato 
8 volte nelle ultime 48 ore, secondo il servizio geologico della nazione del Pacifico che ha 
allertato i naviganti a tenersi alla larga. 

 Il vulcano Home Reef è in eruzione da 10 giorni, con fuoriuscite di lava, vapore e cenere per 
almeno tre chilometri. 
    Al momento, l'eruzione rappresenta un basso rischio per "i residenti di Vava'u e Ha'apai" - 
due delle isole più popolate di Tonga - si legge in un comunicato del Volcano Watch Team. Ma 
i livelli di allerta sono stati innalzati stamane in seguito all'accelerazione del ritmo delle 
eruzioni. I piloti sono stati avvertiti di fare attenzione quando volano nello spazio aereo vicino 
al vulcano, dopo che il livello è stato portato ad 'arancione', un gradino sotto l'emergenza. Ai 
naviganti è stato detto di non avvicinarsi a meno di 4 chilometri e di fare attenzione alla caduta 
di cenere. 
    L'attività sismica è abbastanza comune a Tonga, piccolo arcipelago con circa 100.000 
persone distribuite su 171 isole. 
    Nel gennaio di quest'anno è stata scossa dall'eruzione del vulcano Hunga-Tonga-Hunga-
Ha'apai, una delle più potenti dei tempi moderni: la forte esplosione, avvertita "come una 
bomba atomica", ha provocato uno tsunami di 15 metri che ha ucciso tre persone, distrutto 
villaggi e interrotto le vie di comunicazione di Tonga, lasciando il Paese isolato dal mondo per 
settimane. 
    (ANSA). 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 



 
Ance, fondi Pnrr per mitigare 
rischio idrogeologico nel savonese 
Baccino, ANCE Savona, sarà autunno ad alto rischio 

 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

Redazione ANSA GENOVA 19 settembre 2022 11:33 NEWS 

(ANSA) - GENOVA, 19 SET - Grido d'allarme da parte di Massimo Baccino, presidente di 
ANCE Savona, in merito al dissesto idrogeologico del ponente ligure. 

 
    "Individuare subito risorse all'interno del PNRR per intervenire, specie in un'area così 
sensibile come il savonese, su quello che è uno dei rischi più imprevedibili, ma al tempo 
stesso più prevedibili: quello derivante dal dissesto idrogeologico". 

 
    Baccino, che ha preannunciato un'alleanza con Cuneo per un lavoro comune, prevede un 
autunno ad alto rischio. "Si sta concludendo - ha dichiarato - una delle estati più secche di 
sempre e si passa direttamente ad allerte meteo che non possono essere sottovalutate visto 
che gli ultimi anni il trend monsonico in atto ha lasciato danni permanenti e conseguenze 
drammatiche". 
    Per il presidente di ANCE Savona la misura principale è quella di rivalutare il problema del 
dissesto idrogeologico all'interno della programmazione del PNRR. 
    "E' necessario approntare nuovi modelli predittivi e adottare differenti standard di intervento 
per programmare nuove infrastrutture. Migliorare la gestione della risorsa idrica, ridurre le 
perdite e adeguare gli invasi - secondo Baccino - sono alcuni degli interventi concreti possibili. 
Su queste tematiche il settore edilizio è pronto a fare la sua parte". 
    
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 



 
Marche: geologi, difesa territorio 
senza programmazione 
Minuto di silenzio per vittime a convegno internazionale 

 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

Redazione ANSA TORINO 19 settembre 2022 17:52 NEWS 

(ANSA) - TORINO, 19 SET - "Fermo disappunto" per "l'assenza di programmazione nella 
difesa del territorio da parte delle autorità, e in particolare nei confronti del bacino del Misa, già 
colpito otto anni fa da un evento, diverso per intensità e tipologia di fenomenologia 
atmosferica, ma simile per i danni". 

 
    E il messaggio che arriva dal convegno 'Geosciences for a sustainable future' promosso a 
Torino dalle Società Geologica Italiana e Società Italiana di Mineralogia e Petrologia, che a 
Torino ha coinvolto 1.100 scienziati provenienti da Università e Enti di ricerca italiani e stranieri 
I lavori, che si svolgono a Torino Esposizioni, sono stati aperti - e lo stesso accadrà domani e 
il 21 settembre - con un minuto di silenzio per ricordare le vittime e le popolazioni colpite 
dall'alluvione nelle Marche. 

 
    "Deve essere ricordato - ha afferma il professor Giovanni Crosta, esperto della Società 
Geologica Italiana e docente di Geologia Applicata presso l'Università di Milano Bicocca - che 
la comunità scientifica da tempo segnala alle autorità competenti che la fragilità del nostro 
Pianeta dipende anche dalla sua complessità, costituito da ambienti ed elementi diversi ma 
fortemente interdipendenti. Eventi, quasi istantanei rispetto alla lenta evoluzione di 
raggiungimento dell'equilibrio porta forzatamente a risposte ingigantite nel tentativo di ritrovare 



una condizione di equilibrio. Ciò impatta fortemente su tutto il patrimonio urbano, storico e 
anche di opere di difesa del suolo costruito nel tempo, spesso senza considerare l'effetto su o 
la risposta di un intero sistema ma concentrandosi sull'effetto locale". (ANSA). 
    

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 

 



20/09/22, 10:40 Marche, geologi SIGEA: "Esempio perfetto di estremizzazione climatica"

https://www.sardegnareporter.it/2022/09/marche-geologi-sigea-esempio-perfetto-di-estremizzazione-climatica/478603/ 1/2

Marche, geologi SIGEA: “Esempio perfetto di
estremizzazione climatica”

Massimiliano Fazzini  (Referente Team Rischio Climatico
della Società Italiana Geologia Ambientale (SIGEA) : “L’evento
meteorologico che ha sconvolto il territorio marchigiano
deriva da una concomitanza piuttosto rara di fattori
termodinamici e geologici ma rappresenta alla perfezione un
esempio di estremizzazione climatica”.

Ora in conferenza stampa con stampa estera in diretta facebook.

“L’evento meteorologico che ha sconvolto il territorio marchigiano deriva da una concomitanza

piuttosto rara di fattori termodinamici e geologici ma rappresenta alla perfezione un esempio di

estremizzazione climatica. Senza affrontare l’annosa questione del “di chi sia la colpa”,
soffermiamoci sul perche si sia verificato questo raro fenomeno del temporale autorigenerante a

“V-shaped”: in primis un massivo afflusso di aria calda ed umida di matrice atlantico -

mediterranea estremamente ricco di umidità, soprattutto a causa delle temperature del mare,

sopra la media di circa 3,5°C. La convergenza di masse d’aria di diversa origine è stata il secondo

protagonista nell’evoluzione del sistema termodinamico. INFINE L’OROGRAFIA, CHE HA

AMPLIFICATO I MECCANISMI DI SOLLEVAMENTO TIPICO DEI SISTEMI DEPRESSIONARI E NELLA

FATTISPECIE DEI SISTEMI TEMPORALESCHI.  L’eccezionale quantitativo di energia disponibile nel

sistema ha determinato una continua rigenerazione del temporale che essendo “bloccato”
dall’orografia ha determinato precipitazioni eccezionali e di conseguenza, il drammatico nefasto

evento alluvionale. Anche i suoli argillosi, tipici del bacino del Misa, provati da lunghissimi periodi

di siccità si sono ancor più impermeabilizzati, favorendo un massimo e rapido ruscellamento delle

acque verso gli impluvi ed i fiumi principali Ma il problema ora si sposta nell’immediato futuro: il

mare rimane caldissimo ed il fronte polare inizia a mostrarsi attivo. Cosa succederà quando

afflussi di aria fresca o fredda di derivazione atlantica raggiungeranno il Mare Nostrum? La

probabilità di incorrere in eventi di simile magnitudo sembrerebbe essere elevata, soprattutto nelle

condizioni termodinamiche ed orografiche sopra evidenziate. Tutto ciò farebbe ricordare il 2022
come un anno orribile meteo climaticamente parlando ma se queste condizioni estreme seppur

lentamente diventassero la normalità climatica? Occorre adattarsi e farlo al più presto, la nostra

Di Tiziana La Redazione  - 19 Settembre 2022

Privacy

https://www.facebook.com/StampaEstera
https://www.sardegnareporter.it/author/elena/
https://www.sardegnareporter.it/wp-content/uploads/2022/09/geologia.png


20/09/22, 10:40 Marche, geologi SIGEA: "Esempio perfetto di estremizzazione climatica"

https://www.sardegnareporter.it/2022/09/marche-geologi-sigea-esempio-perfetto-di-estremizzazione-climatica/478603/ 2/2

vita non ha prezzo alcuno”. Lo ha affermato Massimiliano Fazzini, climatologo, Coordinatore del

Team Rischio Climatico della Società Italiana Geologia Ambientale.

Tiziana La Redazione
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Ricostruzione post sisma Castelluccio di 

Norcia: al via l’indizione per la 

procedura negoziata 
 Set 19, 2022 
Un altro passo in avanti verso la ricostruzione di Castelluccio di Norcia è stato fatto 

dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR) Umbria, soggetto attuatore del progetto di 

ricostruzione post-sisma 2016 della frazione nursina. Venerdì 16 settembre è stata indetta 

dalla sezione “Gare e contratti” dell’USR Umbria  la procedura negoziata per l’affidamento 

di un Accordo Quadro con un unico operatore  per i servizi di progettazione, fattibilità 

tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e incarico di direzione dei lavori, relativi alla ricostruzione degli edifici 

pubblici e privati, urbanizzazioni primarie e secondarie, comprese le strutture fondali 

antisismiche e accessorie, inerenti il complesso degli “interventi di ricostruzione del centro 

storico di Castelluccio di Norcia”. 

La procedura negoziata, senza bando, è stata indetta ai sensi dell’art. 54 del D.lgs n. 

50/2016 e s.m.i.; art. 63 Dlgs n. 50/2016 e dell’art. 11, c. 1, lettera c) dell’Ordinanza 

Speciale del Commissario Straordinario n.18 del 15/07/2021. La scadenza è prevista per il 

29 settembre 2022. 

La lettera di invito è stata inviata ai cinque operatori economici altamente qualificati già 

individuati con indagine di mercato del 10 maggio scorso. L’intera procedura si svolgerà in 

modalità telematica, ex art. 58 del Codice, mediante l’utilizzo della piattaforma “Portale 

acquisti Umbria” per un importo di 6.110.000 euro. 

L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 

11, comma 3 dell’Ordinanza Speciale n. 18/2021. 

L’Accordo quadro avrà la durata complessiva di quattro anni. 

Responsabile unico del procedimento è l’ingegner Gianluca Fagotti, dirigente del servizio 

Ricostruzione Privata dell’USR Umbria. Responsabile del procedimento di affidamento è 

l’architetto Filippo Battoni, dirigente Servizio Ricostruzione Pubblica USR-Umbria. 

Direttore dell’esecuzione del contratto è l’ingegner Elisabetta Aisa, del Servizio Protezione 

Civile ed Emergenza della Regione Umbria. 

Il progetto di ricostruzione di Castelluccio è stato presentato nei giorni scorsi al 

Politecnico di Torino, nell’ambito del XIX convegno dell’Associazione Nazionale Italiana di 

Ingegneria Sismica (ANIDIS) e dell’XVIII convegno Anti-seismic Systems Internationale 

Society (ASSISi) (https://bit.ly/3BMnrpB). 
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Maltempo nelle Marche, i magistrati contro i 

meteorologi: “Hanno sottovalutato il 

pericolo” 
Di Mario Messina 

 19 Settembre 2022 

I Pm stanno valutando la posizione di diverse persone. Intanto un’agenzia europea ha 

fatto i conti sulle spese in Italia per disastri idrogeologici: negli ultimi 40 anni abbiamo 

speso 51 miliardi di euro 

Dopo il tremendo nubifragio che si è abbattuto su Senigallia e sulla provincia il 15 
novembre scorso, nelle Marche ora è tempo di fare i conti con le conseguenze di quanto 
accaduto. È tempo, prima di tutto, di capire se era un disastro evitabile oppure no. A 
rispondere a questa domanda sarà la Procura della Repubblica che ha aperto un’inchiesta 
per omicidio e disastro colposi. 

Sul banco degli inputati il dissesto idrogeologico, problema atavico del nostro Paese, ma 
anche la crisi climatica. Perché una pioggia così – dicono gli esperti – non s’era davvero 
mai vista. 

Paola Salvati dell’Istituto di Ricerca per la Protezione idrogeologica del Cnr ha spiegato 
che “i dati registrati dal sistema di monitoraggio delle precipitazioni della rete 
pluviometrica nazionale evidenziano che nel pomeriggio e nella serata di giovedì 15 
settembre l’intensità di pioggia che si è avuta al pluviometri di Cantiano è risultata 
estremamente elevata”.  

“Tra le 20 e le 21 – ha continuato l’esperta -, il picco di intensità è stato di 90 millimetri”.  

Nel mirino dei Pm sono finiti anche gli esperti del servizio meteorologico della 
Regione Marche che – sospettano i magistrati – hanno sottovalutato la perturbazione 
atmosferica che poi si è abbattuta sul territorio. Di sicuro, però, gli eventi di giovedì scorso 
sono del tutto nuovi per la regione Marche come dimostrano i dati raccolti negli ultimi 20 
anni dall’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Cnr. 

https://www.teleambiente.it/author/m-messina/
https://www.teleambiente.it/alluvione-marche-morti-dispersi-mancata-allerta-video/
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https://www.teleambiente.it/alluvione-marche-rischio-idrogeologico-messa-sicurezza/
https://www.teleambiente.it/tag/crisi-climatica/
https://www.irpi.cnr.it/


“Le regioni con il più alto numero di vittime per inondazioni – ha detto la dottoressa Salvati 
– sono risultate la Toscana, la Liguria, la Sicilia e la Sardegna. Le marche in 20 anni hanno 
fatto registrare 7 vittime per inondazioni”.  

Ma se l’alluvione di giovedì scorso è un evento piuttosto nuovo per le Marche, non è così 
per l’Italia in generale. Secondo i dati di della European Environment Agency, negli ultimi 
40 anni, in Italia i danni idrogeologici sono ammontati a 51 miliardi di euro. Un record. In 
Europa, infatti, nessuno stato ha dovuto affrontare danni economici di questa portata 
nonostante un numero di eventi atmosferici estremi piuttosto simile. 

 

https://www.eea.europa.eu/


 

Geotermia per la transizione energetica: 
innovazione tecnologica per rispondere alle 
richieste di energia e calore 

19/09/2022 

 
Configurazione del circuito chiuso profondo. Il fluido circola nel circuito artificiale e si 

scalda scambiando calore con le rocce circostanti la cui temperatura aumenta con la 

profondità. 

L’energia geotermica, definita come il calore presente nel sottosuolo della Terra, è una 

risorsa rinnovabile capace di contribuire alla transizione energetica. Un gruppo di 

ricercatori dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse del Cnr, in collaborazione con il 

Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova, ha pubblicato uno studio volto a 

quantificare l’energia termica estraibile dal sottosuolo per rispondere alle richieste di 

elettricità e calore attraverso la tecnologia del geoscambio profondo a circuito chiuso 

(DCHE – Deep Closed-loop Heat Exchanger). Un sistema DCHE consiste in due pozzi 

verticali profondi, un pozzo di iniezione ed uno di produzione, collegati tra loro attraverso 

una sezione orizzontale in profondità ed una tubazione in superficie, stabilendo così un 

effettivo circuito chiuso. Questo sistema può essere predisposto, inoltre, riutilizzando 

pozzi esistenti. Il fluido principale circola nel circuito artificiale, scambia calore con le 

rocce circostanti e lo rilascia in superficie ad uno scambiatore di calore posizionato nella 



centrale geotermica. La tecnologia DCHE, a seconda delle condizioni geologiche e 

termiche locali, può fornire un continuo approvvigionamento di elettricità e/o calore. 

Grazie alla circolazione artificiale non avviene alcun prelievo di fluidi geotermici dal 

sottosuolo. Questa caratteristica riduce il rischio minerario e l’impatto ambientale. I 

risultati di una serie di simulazioni numeriche mostrano che la produzione di fluidi con 

temperature e portate sufficientemente elevate, indispensabili per applicazioni reali, è 

sostenibile. Inoltre, questo studio mostra chiaramente che, proprio come la pratica della 

rotazione delle colture nel settore agricolo mantiene o migliora la fertilità e la resa del 

suolo destinato alla coltivazione, la sostenibilità del sistema DCHE aumenta quando si 

utilizza una strategia di estrazione del calore fluttuante e periodica. I concetti proposti 

associati ad una innovativa pianificazione dell’utilizzo della risorsa possono soddisfare le 

richieste energetiche locali. 

Per informazioni: 

Gianluca Gola 

CNR - Istituto di geoscienze e georisorse 

via Moruzzi, 1 

gianluca.gola@igg.cnr.it 

Vedi anche: 

• https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.08.071 

Immagini: 
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Alluvione nelle Marche, la procuratrice: non 
c'è stata l'allerta meteo della Regione ai 
Comuni 
La procuratrice capo della Procura di Ancona, Monica Garulli sull'evento che ha 
provocato 11 morti e 2 dispersi: le tempistiche dell'inchiesta, saranno compatibili 
con l'accertamento dei fatti e anche con un'esigenza di risposta 
 
20/09/2022 09:01 
 

 

 

"Le indagini sono in una fase molto iniziale, tutte le ipotesi ricostruttive sono prese in 

considerazione. Dal punto di vista della dinamica degli eventi quello che si riscontra in questo 

momento è che non c'è stata un'allerta da parte della Regione nei confronti dei Comuni". 

Sono le parole che la procuratrice capo della Procura di Ancona, Monica Garulli, ha rilasciato 

ai microfoni del Tgr Rai Marche, in merito all'inchiesta sull'ondata di maltempo che ha 

devastato il Senigalliese, provocando undici morti con due persone ancora disperse e pesanti 

danni economici. "La principale preoccupazione della Procura è assicurare fonti di prova che 

possano essere di ausilio nella ricostruzione dei fatti - ha dichiarato Garulli - Ci sono 



acquisizioni documentali, ci sono anche acquisizioni testimoniali, tutto quello che può 

concorrere a ricostruire esattamente l'evento del 15 settembre". "Questa volta le vittime 

hanno interessato principalmente i Comuni a monte del fiume Misa - ha aggiunto - 

diversamente dal 2014, quando le vittime erano nel centro abitato di Senigallia". Per quel che 

riguarda le tempistiche dell'inchiesta, saranno "compatibili con l'accertamento dei fatti e 

anche con un'esigenza di risposta", ha concluso, "Cercheremo di fare il meglio in questo 

senso". 



 

Marco Doria: “Alluvioni, Genova dimostra 

che si può intervenire” 
di Luigi Pastore 

 

 L'ex sindaco: "Grazie a Scolmatore del Fereggiano e lavori sul Bisagno, alla 

foce del torrente il rischio è stato declassato. E la prevenzione dà risultati" 

20 SETTEMBRE 2022 AGGIORNATO ALLE 10:35 3 MINUTI DI LETTURA 

«Intervenire si può. E a Genova lo abbiamo fatto sia realizzando grandi opere di 

mitigazione del rischio idrogeologico, sia riformando radicalmente la protezione 

civile».Marco Doria, sindaco di Genova dal 2012 al 2017, interviene nel dibattito che si è 

acceso dopo la devastante alluvione nelle Marche e l’accusa che nulla di sostanziale si sia 

fatto in Italia nel passato recente per attenuare il pericolo. 

Professor Doria, cosa si è fatto concretamente a Genova sul fronte della lotta al dissesto 

idrogeologico? 

«Il tema del dissesto è dolente per la nostra città, è una lunga storia. Tutti ricordiamo il 

1970, l’alluvione di Bisagno, Leira e Cerusa e in tempi più recenti quella del Fereggiano, nel 

2011, e nel 2014 l’esondazione del Bisagno. Tragedie che sono il risultato di una lunga 

incuria e anche di una idea di trattare i fiumi coprendoli in molti casi. Ricordo che 

un’opera importante come la copertura della parte terminale del Bisagno risale agli anni 

https://genova.repubblica.it/cronaca/2022/09/16/news/marta_vincenzi_ogni_alluvione_per_me_e_una_grandissima_sofferenza_per_le_persone_coinvolte_e_perche_unidici_anni_e_la_-365968065/


Trenta del Novecento. E a tal proposito vorrei ricordare un episodio...». 

  

Quale? 

«Quando io ricordai questo dato storico in un dibattito televisivo (io all’epoca ero sindaco) 

con Meloni, lei come se fosse stata punta sul vivo, avendo io fatto riferimento agli anni ‘30, 

reagì in modo scomposto, segno evidente che il suo rapporto con il fascismo è 

problematico, mentre io mi ero limitato a ricordare una data senza volontà polemiche, 

anche perché ritengo che fascismo sia responsabile di ben altre schifezze». 

  

A fronte di tutto questo che si è fatto? 

«I lavori sono la prima cosa. Nel quinquennio 2012-17 anche perchè era drammaticamente 

recente la tragedia del Fereggiano, la sensibilità era forte, il Comune si mosse per realizzare 

opere strutturali, grandi interventi che erano assolutamente necessari». 

  

Ce li ricorda? 

«Il primo è lo Scolmatore del Fereggiano finanziato in parte con i fondi nazionali ottenuti 

dal Comune, in parte direttamente dal Comune stesso. Poi, la ripresa e il completamento 

dei lavori di copertura del Bisagno. E ancora essere riusciti a ottenere il finanziamento per 

realizzare lo Scolmatore del Bisagno. Poi, ancora interventi su molti altri rivi, come il 

Chiaravagna e il Molinassi. Ricordotra l’altro l’abbattimento di edifici costruiti nell’alveo 

dei torrenti che erano simbolo di questa incuria e sottovalutazione, come il palazzo sul 

Chiaravagna e il fabbricato Sutter nell’alveo del torrente Sturla. Grazie ai risultati di questi 

lavori, recentemente Regione Liguria ha potuto declasssare la parte terminale del Bisagno, 

a rischio molto minore». 

  

Ci sono stati fattori che hanno reso possibile questo lavoro? 

«Certamente sì. Come in tutte le grandi opere, è fondamentale la collaborazione tra 

istituzioni. Nel nostro caso fu importante l’interlocuzione col governo. Allora in particolare 

il governo Renzi creò la struttura di missione Italia Sicura con cui il Comune interagì in 



modo efficace ottenendo fondi consistenti; la struttura Italia Sicura–lo voglio ricordare - 

poi fu cancellata dal governo Conte-Salvini. Alle opere di risanamento idrogeologico 

dedicammo parte dei fondi ottenuti col Patto per Genova». 

Oltre a queste grandi opere, cos’altro si è fatto? 

«L’amministrazione riscrisse tutti i protocolli operativi della Protezione civile comunale, la 

riorganizzò in rapporto stretto con i responsabili della Protezione civile nazionale, il 

prefetto Gabrielli e il suo successore l’ingegner Curcio. Fu avviata una campagna 

informativa in città senza precedenti, ricordo gli sms che si iniziò a far arrivare sui cellulari 

dei cittadini per informarli in tempo reale sulle allerte e poi manifesti e interventi a tappeto 

nelle-  scuole». 

Che lezione possiamo trarre? 

«Prima di tutto che si può operare, si possono ottenere fondi, quando ci sono istituzioni 

sensibili. Ci vuole una volontà politica precisa. Si tratta di un lavoro di lunga lena, 

impegnativo e lungo per riparare i guasti del passato. I lavori su Bisagno e Fereggiano sono 

stati realizzati in molti anni, avviati dalla mia amministrazione e continuati dalla 

amministrazione Bucci con la collaborazione di diverse giunte regionali. E in ultimo la 

lezione è sull’idea di fondo di come si concepisce un rapporto tra una comunità, un 

territorio e il suo ambiente». 

Ad esempio? 

«Ad esempio il nostro piano urbanistico fissava regole precise in tema di permeabilità del 

suolo. Qualunque intervento edilizio si fosse realizzato, non doveva comportare ulteriore 

impermeabilizzazione del suolo, evitando che esso fosse capace di assorbire l’acqua. E poi 

vennero stabiliti forti limiti alle costruzioni in collina e non incoraggiammo che si aprissero 

“buchi nella colline e nelle alture circostanti l’abitato territorio. Portammo avanti, e 

bisogna continuare sulla stessa strada, un lavoro articolato fatto di grandi interventi, 

irrobustimento e valorizzazione della protezione civile, vere e proprie battaglie culturali. 

Tutto ciò non è mai sufficiente ma non deve essere trascurato o dimenticato». 
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RES4Africa. Una nuova luce sul 

continente nero: sì alle rinnovabili, ma 

bisogna investire subito 

La fondazione, nata nel 2012, opera nel contesto internazionale 

per promuovere la transizione energetica a livello locale 
 
19 SETTEMBRE 2022 ALLE 17:09 3 MINUTI DI LETTURA 

Investire nelle rinnovabili. Un tema centrale per tutto il mondo, provato dai cambiamenti 

climatici e dalla crisi energetica attuale. Le Nazioni Unite e i Paesi conferenti quest'anno lo 

approfondiranno nella nuova COP27, Conferenza delle Parti, riunendosi a Sharm el-

Sheikh, Egitto, dal 6 al 18 novembre. Il focus, come sempre, è il piano d'azione contro il 

cambiamento climatico. A dare un netto contributo sarà RES4Africa, fondazione nata con 

l'obiettivo di favorire gli investimenti per un utilizzo locale delle fonti rinnovabili nel 

continente africano. 

Il sole, qui, pulsa costantemente, ci spiega Roberto Vigotti, Segretario Generale 

dell'organizzazione. Un conto, però, è seguire il pensiero comune per cui tale fonte, o per 

essa il vento, vengono sfruttate per produrre energia o soluzioni che poi vengono esportate, 

altro, invece, è investire perché l'Africa si sviluppi in modo sostenibile. Ci spieghiamo 

meglio: mentre nel corso degli ultimi dieci anni l'Europa, ma anche l'America Latina, 

L'Asia e la Cina sono cresciute in modo decisivo nell'utilizzo delle rinnovabili, effettuando 

una vera e propria transizione in casa propria, l'Africa ha registrato una lievissima crescita, 

pari al 2%. Un dato drammatico, se considerato il bagaglio di fonti rinnovabili che per 

natura questa terra e il suo cielo regalano all'uomo. 

https://www.res4africa.org/


 

Alla base di questo quadro - e qui si inserisce l'azione di RES4Africa nel fare da ponte fra 

gli attori mondiali dell'energia e del rinnovabile (Enel Green Power, Siemens Gamesa, 

Schneider Electric e tanti altri grandi nomi europei ed africani fra i suoi partner) e i Paesi 

africani - si possono individuare alcuni problemi in particolare. Primo fra tutti la mancanza 

di politiche energetiche e azioni regolatorie che vadano di pari passo e si traducano in un 

impegno concreto da parte dei governi locali. Investire sulle rinnovabili, inoltre, chiede 

uno sforzo e ha un peso economico iniziale; questo tuttavia si traduce con il tempo in un 

investimento a lungo termine, che non grava come altri sistemi sull'economia di un Paese. 

Ovviamente c'è un ulteriore dato importante di cui tenere conto: la diffusa percezione che 

in Africa sia rischioso investire, proprio perché mancano strumenti adeguati in grado di 

regolare investimenti massicci, richiede la creazione di precisi sistemi di garanzia e tutela. 

 

Da questo punto di vista RES4Africa si è impegnata nello studio di una 

proposta, renewAfrica, che potesse portare all'attenzione della Commissione Europea 

https://www.res4africa.org/renew-africa


l'urgenza di una garanzia internazionale, basata su un intervento centrale, alla luce della 

impellente necessità di favorire investimenti importanti in Africa, pena altrimenti il rischio 

di far rimanere completamente indietro un continente. 

 

In altre parole: se non ora, in un momento critico come quello attuale, dove gli Stati si 

stanno adoperando a una transizione energetica mai vista prima, quando? L'Egitto, per 

citarne solo uno, sta investendo moltissimo nel rinnovabile per provvedere alla propria 

esigenza interna, tanto che, proprio qui dove gas e petrolio circolano in abbondanza, questi 

ultimi da ora e in avanti avranno il compito di far girare l'economia. Un Paese che ha molto 

a cuore se stesso, sicuramente, e che ha l'attenzione del mondo, collaborando e facendosi 

centro propulsore di nuove politiche e azioni importanti a livello internazionale su questi 

fronti. L'Africa è un caso diverso, ma forse poi non così tanto, se le si puntassero addosso 

per lo meno dei riflettori: il gas e il diesel, qui, hanno fatto le radici (non certo amiche 

dell'ambiente, dato il loro impatto ambientale) mentre il giro di boa sul rinnovabile stenta 

ad arrivare perché il mondo non investe su di lei e non la aiuta a investire su se stessa. Non 

una denuncia, ma una presa di coscienza, a cui si aggiunge un punto da sollevare: le nuove 

tecnologie per le rinnovabili non costano più del carbone e portano lavoro. I tecnici africani 

già impegnati nel settore possono diventare esperti sulle rinnovabili, tecnici di una nuova 

elettricità: l'energia pulita. 



 

Ma serve, ancora, quella magica parola: investire. Sulla formazione, elemento importante, 

sulla quale RES4Africa sta puntando in particolare, riscontrando peraltro una notevole 

attenzione da parte delle categorie più giovani - oltre 1200 i talenti africani che hanno 

concorso con il loro cv per partecipare a uno dei prossimi corsi di formazione che la 

fondazione organizza in collaborazione con diverse università italiane come la Bocconi e il 

Politecnico di Milano. L'obiettivo? Trasferire un know-how che gli esperti di istituti di 

ricerca e la fondazione stessa possiedono agli autoctoni (recente la richiesta del Sudafrica 

di un programma che formi i tecnici delle centrali di carbone in professionisti delle 

rinnovabili). Esempio banale di una nuova frontiera, l'idrogeno verde: vanno formate le 

nuove generazioni non solo a produrlo, ma a beneficiarne, ovvero a costruire soluzioni che 

rimangano in casa. Prime fra tutte le infrastrutture. Perché, se c'è un gap importante sul 

territorio africano, è quello della mancanza di reti. Per quanto in Africa si produca energia, 

sulle reti vi è il monopolio statale, cosa che rende particolarmente difficile la creazione di 

un'infrastruttura ampia, in grado di portare l'elettricità su territori estesi - l'Uganda 

attualmente, su 54 Paesi, è l'unico ad avere una rete in attivo. Un punto da tenere in 

considerazione per preparare la transizione, altrimenti sarebbe come, per dirla con una 

metafora, produrre le automobili per poi non fare le strade - conclude Vigotti. Insomma, va 

preparato il terreno. Come? Mettendo davanti gli sforzi per l'Africa. Altrimenti rimarrà 

indietro mentre tutti, ma proprio tutti, dall'India all'Asia, dall'Europa all'America, corrono 

sui fili di una nuova elettricità. Sostenibile per l'ambiente, per la società e per lo sviluppo di 

un'economia in grado di crescere. 

© Riproduzione riservata 



 

Il prossimo governo istituisca un nuovo 

organismo scientifico per affrontare la crisi 

climatica 
di Fiammetta Cupellaro 

 

Il nuovo appello ai partiti in corsa per le elezioni del 25 settembre da parte 

del comitato "La scienza al voto" durante l'incontro con i politici. "Dalla 

Marmolada alle Marche, gli effetti dei cambiamenti climatici sono sotto gli 

occhi di tutti: non c'è più tempo" 
 
19 SETTEMBRE 2022AGGIORNATO ALLE 18:24 2 MINUTI DI LETTURA 

"I partiti si sono impegnati all'unanimità, ora la parola passa agli elettori", così Antonello 

Pasini, fisico e climatologo, ha riassunto l'incontro avvenuto nella sede del Cnel a Roma tra 

il comitato "La scienza al voto", composto da scienziati, urbanisti, fisici, geologi e esperti di 

ambiente e clima e rappresentanti dei partiti politici. Parole chiare che non hanno lasciato 

spazio a dubbi quelle del professor Pasini, coordinatore del comitato, che chiede a gran 

voce di riportare il tema del cambiamento climatico al centro non solo di programmi dei 

partiti, ma ora alla vigilia delle elezioni nell'agenda del futuro governo: "Ai partiti che ora 

stanno chiedendo agli italiani di scegliere che tipo di futuro vogliono per il nostro Paese, 

domandiamo un impegno su clima e ambiente che a questo punto non può essere solo una 

https://www.greenandblue.it/2022/09/16/news/meteo_democrazia_antonello_pasini-365988837/
https://www.greenandblue.it/2022/09/16/news/meteo_democrazia_antonello_pasini-365988837/


promessa elettorale, ma una scelta precisa: è necessario istituire un organismo scientifico 

di consulenza su clima e ambiente, per affiancare Governo e Parlamento. Rappresentativo 

della migliore scienza nazionale". 

 

FIRMA LA PETIZIONE 

Non si tratta però della solita "consulenza scientifica" ha tenuto a chiarire subito Pasini 

"perché non sempre il consulente scelto dal legislatore o dal governo si è poi dimostrata 

essere la migliore scelta possibile. Abbiamo avuto casi eloquenti in questo senso negli Stati 

Uniti di Donald Trump. Il comitato dovrà essere scelto dalla stessa comunità scientifica, 

l'unica ad avere le competenze che dovranno essere alla base delle future decisioni: non 

abbiamo più molto tempo per correre ai ripari". 

  

Dunque, la crisi climatica che in Italia, rischia di minare dalle fondamenta qualsiasi idea di 

sviluppo (situazione che è stata chiaramente descritta nella lettera alla politica 

italiana elaborata all'interno della Società Italiana per le Scienze del Clima) per gli 

scienziati deve tornare al centro dell'agire politico. Subito. Gli effetti sono sotto gli occhi di 

tutti. Sullo sfondo dell'incontro infatti e ricordati più volte, il racconto dei giorni 

drammatici vissuti dalla popolazione delle Marche e la tragedia della Marmolada, dove si 

piangono le vittime di un cambiamento climatico analizzato da anni dagli scienziati, ma 

poco recepito dai politici. 

 

E i rappresentanti dei partiti hanno risposto all'appello degli scienziati - oltre al professor 

Pasini erano presenti Leonardo Becchetti, economista, e Carlo Barbante, chimico e 

climatologo - e davanti a loro, Paolo Arrigoni (Lega); Angelo Bonelli (Verdi); Chiara 

Braga (PD); Gianni Girotto (Movimento 5 Stelle); Riccardo Magi (+Europa); Elena 

Mazzoni (Unione Popolare); Nicola Procaccini (Fratelli d'Italia) si sono impegnati - così 

come tutti gli rappresentati collegati online - per dare vita all'organismo scientifico, se 

eletti. 

 

https://chng.it/BJmnJpTp
https://www.greenandblue.it/2022/09/08/news/appello_scienziati_clima_incontro_politici-364599239/
https://www.greenandblue.it/2022/09/08/news/appello_scienziati_clima_incontro_politici-364599239/
https://www.greenandblue.it/2022/09/16/news/marche_nubifragio_previsioni_meteo-365923398/
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"La prima cosa che dobbiamo ricordare, quando parliamo di cambiamenti climatici, è 

che tutto dipende dal clima: l'agricoltura, la salute, i commerci, la sicurezza delle 

infrastrutture, il funzionamento della vita sociale. Lo sviluppo della civiltà umana" ha 

spiegato il professor Becchetti, sottolineando quanto questa nuova crisi economica che 

stiamo vivendo dipenda anche dai cambiamenti climatici. 

 

"Un impegno sul clima non è più rinviabile" ha detto Pasini che si è impegnato a 

presentare il 23 settembre un documento formale del comitato "Una scienza al voto" ai 

partiti proprio alla vigilia delle elezioni. Non una data scelta a casa, visto che proprio quel 

giorno è stato indetto uno sciopero globale per il clima. Il Global Strike for Climate, lo 

sciopero globale organizzato dai ragazzi del movimento Friday for Future.   

 

Gli stessi che si sono impegnati firmando la petizione lanciata da Green&Blue e che 

raccolto più di 220mila firme entrata così tra le 50 petizioni più popolari di sempre su 

Change.org in Italia. Una petizione partita il 3 agosto dopo che cinque scienziati del clima 

avevano pubblicato una lettera appello, per dire che alla luce della gravità della crisi 

climatica "appare urgente porre questo problema in cima all'agenda politica". 

 

© Riproduzione riservata 
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Energia rinnovabile, le semplificazioni di 
Draghi non sbloccano gli impianti: 
“Confusione tra norme, decreti attuativi 
mancanti e troppi enti coinvolti” 

 
 

Nei primi sei mesi del 2022, secondo l’Osservatorio FER realizzato da Anie Rinnovabili, la 
capacità aggiuntiva installata è stata di 1,2 gigawatt: l’Italia è lontana dagli almeno 8 GW 
all’anno necessari per raggiungere gli obiettivi. Il ministro Cingolani continua a dare la colpa 
alle Sovrintendenze ma le nuove procedure autorizzative non hanno cambiato le cose. “Prima 
i progetti devono ottenere la Via statale - spiega l’associazione Gis (Gruppo impianti solari) - 
e solo dopo possono cominciare da zero tutta la trafila a livello regionale o provinciale" 
di Luisiana Gaita | 20 SETTEMBRE 2022 

Da gennaio a giugno 2022 le fonti energetiche rinnovabili hanno prodotto il 14% di 

energia in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, passando da 59,7 a 52,3 

terawattora. Nello stesso periodo sono stati installati impianti per una potenza di 1.211 

MW: il 168% in più rispetto al 2021, ma si parla comunque di solo 1,2 gigawatt. Troppo 

poco per i target europei e i bisogni italiani, in questa fase di prezzi del gas alle stelle. Non 

va meglio se si guarda la copertura del fabbisogno elettrico nazionale ferma al 33%. Era 

quasi al 39% nello stesso periodo dell’anno scorso e a più del 41% nel 2020. Il ministro 

della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in un’intervista a Radio 24, ha parlato di 

“una quantità enorme di potenza energetica di impianti nuovi” ferma perché “ci sono 

le sovrintendenze che bloccano l’autorizzazione per una questione paesaggistica”. 

Neppure la nuova procedura con cui il Consiglio dei ministri può dirimere una 

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/luisiana-gaita/ptype/articoli/


controversia tra due dicasteri risolve la questione. Si fatica a vedere gli effetti della 

promessa semplificazione che avrebbe dovuto ridurre i tempi per ottenere 

un’autorizzazione (6-7 anni, contro la media europea di 6 mesi). 

“Portando i progetti a Chigi non si raggiunge il numero necessario” – Tra agosto e 

settembre, il cdm ha sbloccato 11 progetti di impianti eolici (per una potenza complessiva 

di circa 452 MW), otto in Puglia e tre in Basilicata e altri due in Toscana, uno geotermico 

e l’altro eolico, fermo da anni, sul crinale di Mugello. Tutti impianti che hanno iniziato 

l’iter tempo fa e che ora dovranno proseguirlo, anche per la connessione alla rete nazionale 

di Terna. “Meglio di niente, ma non può essere Palazzo Chigi a scegliere quali progetti far 

passare, né così si può raggiungere il numero di impianti di cui abbiamo bisogno” spiega 

a ilfattoquotidiano.it David Moser, responsabile del gruppo di ricerca dell’Istituto per le 

energie rinnovabili di Eurac Research. E non è tutto. Perché le norme approvate 

nell’ultimo anno e mezzo di governo Draghi (e di vita del nuovo ministero della 

Transizione ecologica) non sempre velocizzano gli iter. 

Confusione tra le norme e decreti attuativi mancanti – “Regna la confusione tra le varie 

norme entrate in vigore – spiega Moser – e i decreti attuativi che mancano, fermi in 

attesa del nuovo governo”. Compresi quelle della legge sulla Concorrenza, in vigore dal 27 

agosto scorso, che contiene una specifica delega al governo per la semplificazione in 

materia di rinnovabili. Secondo l’esperto “sulla carta ci sono stati dei tentativi di 

semplificazione, ma si sono ridotti gli oneri amministrativi per chi progetta l’impianto e 

per i soggetti coinvolti nelle fasi iniziali dell’iter”. Il blocco principale resta quello 

della Sovrintendenza. Il risultato è nei numeri dell’ultimo anno e mezzo. Secondo 

il Renewable Energy Report 2022 elaborato dal gruppo Energy & Strategy della School of 

Management del Politecnico di Milano, la capacità installata nel 2021 è stata di 1,3 

gigawatt. Un incremento del 70% di potenza, ma rispetto all’anno nero della pandemia, il 

2020, durante il quale la capacità aggiuntiva è stata di 790 MW. Per quanto riguarda, 

invece, i primi sei mesi del 2022, secondo l’Osservatorio FER realizzato da ANIE 

Rinnovabili sulla base dei dati Gaudì di Terna, ammonta a 1,2 gigawatt (1.061 megawatt 

per fotovoltaico, 123 MW per eolico e 27 MW per idroelettrico). L’Italia è lontana dagli 

almeno 8 GW all’anno necessari per aggiungere, entro il 2030, altri 70 GW di potenza alla 

capacità installata e destinati a crescere per ogni anno in cui si manca l’obiettivo. Sui dati 

ha influito lo scarso apporto dell’idroelettrico causa siccità (-39%), compensato solo in 

parte da produzione eolica (+9%) e fotovoltaica (+10%). 

Penalizzati i grandi impianti – L’Osservatorio sottolinea che “in contrapposizione ai 

dinamici comparti del fotovoltaico a tetto” è statico quello degli “impianti utility scale (di 

taglia pari o superiore a un megawatt) sia eolici che fotovoltaici”. Nel primo semestre 2022 

sono stati installati 35 impianti fotovoltaici di potenza superiore a un megawatt (il 35% 

del totale) e solo 4 di potenza superiore a 10 MW. Sono appena cinque quelli eolici di 

potenza superiore a un megawatt realizzati nello stesso periodo. Tutti in Puglia: quattro 

nel foggiano e uno offshore a Taranto da 30 MW, che ha visto la luce dopo un iter durato 

14 anni. “La lista delle aree idonee potrebbe dare una spinta agli impianti più grandi” 

spiega Moser, secondo cui “una volta individuate, in linea di massima lì si potrà costruire. 



Si attende, però, che Regioni e Province autonome facciano la loro proposta e i tempi non 

sono affatto chiari”. Per Anie Rinnovabili è necessario “un maggior grado di concretezza 

nell’emanare i pareri relativi agli iter autorizzativi di tali impianti”, mentre “la realtà 

evidenzia che vi è una limitata capacità delle strutture preposte al rilascio dei pareri nel 

processare le istanze”. 

Dai dati relativi alla Commissione tecnica Pnrr/Pniec, attiva da fine 2021, risulta che 

“delle 421 istanze di Via depositate solo un procedimento risulta concluso, sintomo 

che l’accelerazione tanto auspicata non è purtroppo ancora avvenuta”. Eppure le istanze 

riguardano impianti per una potenza complessiva di 19 gigawatt che, si stima, 

porterebbero a investimenti per circa 20 miliardi di euro e una produzione annua di 30 

TWh, il 10% del fabbisogno elettrico nazionale. L’Osservatorio monitora anche 

l’avanzamento dei lavori per i provvedimenti attuativi previsti dai decreti che recepiscono 

le direttive Ue. Il risultato? Sono scaduti i termini di attuazione di 30 provvedimenti su 

39 monitorati e solo quattro di questi sono stati pubblicati. 

Cosa non sta funzionando – Uno dei nodi è quello delle competenze. L’autorizzazione, 

oltre determinate soglie, viene generalmente rilasciata dalle Regioni e dallo Stato per gli 

impianti a mare (off shore). Altra storia se occorre anche la Via: per gli impianti in mare 

la competenza è tutta statale (dell’autorizzazione e della Via), per i progetti fotovoltaici ed 

eolici su suolo agricolo, rispettivamente sotto i 10 e i 30 megawatt, autorizzazione e Via 

sono di competenza regionale (si ottiene il Paur), per l’eolico on-shore e l’idroelettrico, 

entrambi sopra i 30 mw, la Via è di competenza statale (in capo al Mite), ma 

l’autorizzazione resta competenza delle Regioni. “Prima i progetti devono ottenere la Via 

statale – spiega l’associazione Gis (Gruppo impianti solari) – e, solo dopo, possono 

cominciare da zero tutta la trafila a livello regionale o provinciale per avere 

l’autorizzazione, convocando Conferenze di Servizi per chiamare in causa tutti gli enti 

locali competenti e ottenere (forse) la loro autorizzazione”. 

Da quando è prevista la Via statale, da più di un anno “nessun nuovo impianto è ancora 

stato approvato, se non quelli che hanno seguito il vecchio iter del Paur regionale” spiega 

l’associazione. “La Via statale ha ridimensionato il potere ostruttivo di ministero della 

Cultura e Soprintendenze che hanno diritto di veto su un progetto solo se su un area 

vincolata – osserva – ma si è allungato il giro di enti coinvolti nella 

procedura”. Conferma questo racconto Nicola Baggio, co-fondatore della Futura Sun, 

azienda produttrice di pannelli solari ad alta efficienza: “Negli ultimi due anni c’è stata una 

bulimia normativa, ma provvedimenti a pezzettini inseriti continuamente in un corpo 

normativo già vasto e dettagliato non hanno portato a una effettiva semplificazione. Sulla 

carta i tempi dovrebbero essere ridotti rispetto a prima. Ma da nessuna parte c’è scritto 

che, decorsi i termini, si applica il silenzio-assenso. Bastava inserirlo nelle norme già 

esistenti”. 

Il pasticcio della relazione paesaggistica – Il Gis segnala anche un altro problema, che 

riguarda il recepimento delle modifiche introdotte dal decreto Aiuti. Il miTe ha aggiornato 

la modulistica per presentare l’istanza di Via. Nella richiesta dovranno essere inseriti, oltre 



alla relazione paesaggistica (o relazione paesaggistica semplificata), anche l’atto di 

verifica preventiva di interesse archeologico (Viarc), “per produrre il quale – spiega il Gis – 

occorre eseguire delle ricognizioni sul posto, scavi archeologici preventivi, supervisionati 

da rappresentanti incaricati dal ministero della Cultura”. Questo significa complicare l’iter 

autorizzativo: “Fare scavi archeologici richiede l’apertura di un cantiere e un 

intervento invasivo sul terreno. Il proprietario di un pezzo di terra che vuole valorizzare 

facendoci costruire un impianto solare spesso non è disposto a farsi sviscerare un 

terreno nella speranza che tra tre anni possa forse venire approvato l’impianto”. Un 

rischio anche per le imprese. “Se gli scavi non rivelano nessun interesse archeologico – 

lamenta l’associazione – l’iter autorizzativo torna nelle mani del miTe, ma a quel punto 

sarà passato almeno un anno e altri due saranno necessari per completare l’iter secondo i 

tempi biblici della burocrazia italiana”. 



 

Dissesto idrogeologico, fondi per il fosso delle 
Cupe 
20 set 2022 

 

Con il passare del tempo, con i repentini cambi delle condizioni climatiche ed i crescenti 

fenomeni di rischi idrogeologici, diventa sempre più urgente, a Cupra Marittima, mettere in 

sicurezza il fosso delle Cupe che ad ogni pioggia intensa finisce per trasportare enormi 

quantità di detriti fin sul lungomare sud. Un problema che si trascina, pericolosamente, da 

anni ed ora sembra essere tutto pronto per l’avvio dei lavori di consolidamento del centro 

storico di Marano, per i quali sono disponibili 360mila euro, di cui 300mila finanziati dalla 

Regione Marche e 60 mila, pari al contributo del 20%, da fondo di bilancio comunale. Il 

progetto è stato redatto dall’architetto Luca Vagnoni, responsabile dell’Ufficio Tecnico del 

Comune e con la supervisione del geologo Giuseppe Capponi. Il rischio idrogeologico del 

versante est di Marano, dove si trova il fosso delle Cupe, è un problema atavico, che si è 

manifestato in modo più incisivo nella primavera del 2008 con frane ed infiltrazioni di 

acqua. Una situazione che si è aggravata nel febbraio del 2009 con distacco di una 

considerevole quantità di materiale generato dalle abbondanti precipitazioni atmosferiche. 

All’epoca furono eseguiti lavori di somma urgenza con il disgaggio dei blocchi instabili e la 

pulizia del fosso delle Cupe per ripristinare il deflusso delle acque. L’area è stata inserita 

all’interno del Piano Assetto del Territorio della Regione Marche, come a rischio di frana 

molto elevata R4 e pericolosità elevata P3. Da qui il finanziamento di 300mila euro della 

Regione per il "consolidamento dei dissesti idrogeologici del centro storico di Cupra 

Marittima – Paese alto di Marano". I lavori avrebbero dovuto avere inizio entro il 31 luglio, 

ma sono stati poi posticipati al 30 settembre. 

 



 
Alluvione, i geologi chiedono una cabina 
di regia permanente 
"Non possiamo evitare fenomeni estremi come gli oltre 400 millimetri di pioggia 
caduti in poche ore" 
19 Settembre 2022 16:41 

 
 

MARCHE 
Se le opere di messa in sicurezza dei fiumi sono bloccate dalla burocrazia, 
bisogna creare una cabina di regia “un tavolo permanente” con Ordine dei 
Geologi, Autorità di bacino, Comuni, , Protezione civile, Unioni montane e 
Regione per pianificare i lavori e sciogliere i “nodi”. 

Ad affermarlo è Piero Farabollini, presidente dell’Ordine dei Geologi delle 
Marche, già commissario alla ricostruzione post sisma del Centro Italia. 

“Non possiamo evitare fenomeni estremi come gli oltre 400 millimetri di 
pioggia caduti in poche ore – osserva -, quello che però è in nostro potere 
evitare è che i fiumi e i torrenti straripino in prossimità dei centri abitati”. 

 

https://www.lanuovariviera.it/
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Procedura semplificata per l'accesso da parte dei Comuni

Anche per gli interventi finanziati con il Piano nazionale complementare sarà possibile accedere al

contributo a copertura dell'incremento dei costi di realizzazione dei lavori. L'articolo 30 del decreto

Aiuti-ter, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre, stabilisce infatti che, fermi restando i

requisiti di accesso al fondo per le opere indifferibili definiti dall'articolo 26, comma 7, DL 50/22,

anche gli interventi degli enti locali finanziati con risorse del Piano nazionale per gli investimenti

complementari al Pnrr potranno beneficiare delle procedure previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 7

del Dpcm del 28 luglio 2022.

L'accesso al fondo da parte di Comuni e città metropolitane avviene attraverso una procedura

semplificata che non prevede alcun obbligo di presentazione di istanza; le somme sono infatti

attribuite per ciascun intervento pubblicato o in corso di pubblicazione nella percentuale del 15 per

cento di quanto già assegnato. La preassegnazione delle risorse costituisce infatti titolo per

l'accertamento delle risorse a bilancio. Per l' entrata potranno essere utilizzate le voci del piano dei

conti integrato E 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri oppure E 4.02.01.01.001

Trasferimenti in conto capitale da Ministeri, a seconda del tipo di intervento da realizzare.

Nei limiti degli importi annuali delle risorse preassegnate, ciascuna amministrazione finanziatrice,

tenendo conto di specifiche esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio in itinere da

porre in essere mediante il ricorso ai sistemi di monitoraggio della Rgs, potrà rimodulare la

preassegnazione di contributo. L'ente locale potrà variare il bilancio di previsione entro il 31

dicembre, nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 175, terzo comma, lettera a), Tuel.

Fino al 2026 è inoltre possibile variare il bilancio iscrivendo i finanziamenti di derivazione statale ed

europea per investimenti, in deroga a quanto disciplinato dall'articolo 163 Tuel, anche nel corso

dell'esercizio provvisorio o durante la gestione provvisoria. L'articolo 15 del DL 77/21 dispone poi che

le risorse ricevute per l'attuazione del Pnrr e del Pnc che a fine esercizio confluiscono nel risultato di

amministrazione possono sempre essere utilizzate per le finalità in deroga ai limiti previsti dai

commi 897 e 898 della legge 145/18. Il rispetto dei tempi è tuttavia condizione indispensabile per

mantenere l'accertamento delle somme. Poiché occorre dimostrare l'avvenuta pubblicazione del

bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, o la trasmissione della lettera d'invito,

Aiuti-ter, fondo anti-rincari anche per le opere del Piano nazionale
complementare
di Anna Guiducci

Amministratori

20 Settembre 2022

StampaStampa

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/09/17/schema_ter.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/amministratori
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


20/09/22, 09:23 Aiuti-ter, fondo anti-rincari anche per le opere del Piano nazionale complementare | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/aiuti-ter-fondo-anti-rincari-anche-le-opere-piano-nazionale-complementare-AEZzOb1B 2/2

Il Sole 24 ORE aderisce a 

P.I. 00777910159  © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati 

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

entro il 31 dicembre 2022, lo sforamento dei termini comporta l'annullamento della preassegnazione

da parte dell'amministrazione finanziatrice e la perdita del finanziamento per l'ente attuatore.

L'articolo 31 del decreto Aiuti ter stabilisce inoltre che le risorse assegnate e non utilizzate per le

procedure di affidamento di contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ovvero la

concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del Pnrr possono essere utilizzate dalle

Amministrazioni titolari nell'ambito dei medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri

derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle

lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.  
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Il Tar Lazio ribadisce le obiezioni sui criteri di valutazione dei rincari dei materiali edili e chiede al
ministero di rivalutare «la conguità dei dati rilevati»

Nuova tegola sul meccanismo delle compensazioni messo in piedi dal ministero delle Infrastrutture e

della mobilità sostenibili (Mims) per tamponare il caro-materiali che da quasi due anni tiene stretto

in una morsa il settore costruzioni. Dopo lo stop al decreto che metteva nero su bianco la valutazione

di rincari avvenuti nel primo semestre del 2021, il Tar Lazio, ha bocciato anche il secondo decreto

emesso dal ministero, il Dm 4 aprile 2022 (pubblicato sulla Gazzetta n.110 del 12 maggio 2022), con le

rilevazioni dell'aumento dei prezzi dei materiali registrati nel secondo semestre dell'anno scorso.

Se con il ricorso relativo al primo decreto l'Associazione costruttori aveva contestato le valutazioni

effettuate su 15 dei 56 materiali inclusi nel paniere del ministero, questa volta a finire nel mirino

sono 13 prodotti da costruzione (tra cui vari tipi di lamiere in acciaio, tubazioni in ferro, acciaio e Pvc,

legname in abete e fibre in acciaio per il calcestruzzo rinforzato).

Nella sentenza (n. 8512/2022, depositata venerdì 16 settembre) il Tar, anche alla luce della sentenza

con cui ha bocciato il primo decreto, ribadisce le perplessità sui metodi di rilevazione alla base della

misurazione dei prezzi «non risultando esperita dall'amministrazione una adeguata istruttoria e

valutazione critica dei dati trasmessi dagli enti rilevatori, soprattutto nella parte in cui gli stessi

evidenziano risultati significativamente differenti tra di loro e notevoli scostamenti percentuali». In

particolare, i giudici evidenziano che all'interno dei prezzi dei materiali esistono scostamenti che

vanno «dal 20% a oltre il 40% - laddove le Linee guida per la rilevazione sui prezzi dei materiali da

costruzione prescrivono la necessità di "evitare differenze anomale tra le varie fonti (e, all'interno di

ciascuna fonte, tra i vari territori o tra materiali simili)"».

Un gap giudicato troppo alto e tale, agli occhi dei giudici, da suggerire l'accoglimento della

sospensiva «a fini riesame». Con la sentenza il Tar ordina dunque alle Infrastrutture di rivalutare le

proprie conclusioni «previa motivata relazione del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, in ordine

alla congruità dei dati rilevati nonché alla coerenza dei risultati trasfusi nel decreto impugnato, con

riferimento alle categorie di materiali oggetto delle 

contestazioni», nel giro di trenta giorni dalla notifica della sentenza. Ora dunque la palla passa al

Caro-materiali, nuova tegola sulle compensazioni: bocciato anche il
decreto Mims sul secondo semestre 2021
di Mauro Salerno
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ministero. La decisione finale arriverà a valle dell'udienza di merito messa in agenda per il 21

dicembre.
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Focus sul funzionamento delle risorse stanziate dal decreto Aiuti per garantire i cantieri del Pnrr,
sbloccate con il Dpcm pubblicato in Gazzetta lo scorso 12 settembre

Il Dpcm 28 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre scorso, costituisce un

ulteriore tassello della complessa disciplina normativa con cui il legislatore ha inteso individuare un

meccanismo di compensazione dei corrispettivi di appalto volto a mitigare il fenomeno del caro

materiali.

Per comprendere in che modo il Dpcm si inserisca nel quadro normativo esistente occorre fare

riferimento alle previsioni contenute nell'articolo 26 del Decreto legge 50/2022 (il cosiddetto decreto

Aiuti, convertito nella legge 91/2022), di cui lo stesso Dpcm costituisce provvedimento attuativo.

Come noto il Decreto legge 50/2022 opera su due piani. Da un lato prevede un meccanismo di

aggiornamento dei prezziari ai fini dell'indizione delle nuove gare. Dall'altro, stabilisce

compensazioni per gli appalti in corso – relative ai lavori eseguiti e contabilizzati nell'anno 2022 -

anch'esse basate sulle risultanze dei prezziari aggiornati.

Per ciò che concerne il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per far fronte ai maggiori

costi derivanti dalle previsioni indicate, il Decreto legge 50/2022 prevede due livelli. In primo luogo

tali risorse possono essere reperite dalle singole stazioni appaltanti all'interno dei quadri economici

relativi agli interventi di cui sono titolari. A tal fine le stesse possono procedere a una rimodulazione

delle somme a disposizione indicate nei suddetti quadri economici, ma anche utilizzare somme

disponibili relative ad altri interventi già ultimati e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o

emessi i certificati di regolare esecuzione, nei limiti delle procedure contabili di spesa e della residua

spesa autorizzata (articolo 26, comma 6).

In caso di insufficienza di tali risorse, le stazioni appaltanti possono fare ricorso a un apposito Fondo

istituito presso lo stato di previsione del Mef, denominato Fondo per l'avvio di opere indifferibili,

avente una dotazione complessiva di 7,5 miliardi di euro ripartita negli anni dal 2022 al 2026 (comma

7). Proprio nell'ambito di tale comma 7 è contenuta la previsione secondo cui le modalità di accesso a

tale Fondo sono determinate con uno o più Dpcm da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in

vigore del Decreto legge 50.

Caro-materiali: dai requisiti alle scadenze: guida al fondo da 7,5
miliardi per le opere indifferibili
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In attuazione di queste previsioni è stato quindi emanato – sia pure con ritardo sui tempi stabiliti dal

legislatore - il Dpcm del 28 luglio 2022.

Chi può accedere al Fondo  

L'accesso al Fondo è riservato alle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei

relativi programmi di investimento. Nello specifico, tali Amministrazioni sono:

a) per gli interventi ricompresi nel Pnrr, i Ministeri titolari delle relative misure previste dal Pnrr,

come individuati nel Decreto del Mef del 6 agosto 2021;

b) per gli interventi ricompresi nel Pnc (Piano nazionale per gli interventi complementari al Pnrr), le

amministrazioni titolari degli interventi e i soggetti attuatori;

c) il Mims per gli interventi per i quali siano stati nominati commissari straordinari ai sensi del

Decreto legge 32/2019;

d) il Commissario straordinario per gli interventi relativi al Giubileo 2025;

e) sempre il Mims per gli interventi funzionali all'evento olimpico Milano Cortina di competenza

della relativa società;

f) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi funzionali allo svolgimento dei Giochi del

Mediterraneo 2026.

L'impostazione delineata prevede quindi che vi sia un disallineamento tra i soggetti legittimati a

presentare istanza di accesso alle risorse del Fondo - che sono quelli sopra elencati - e gli enti

appaltanti che saranno destinatari delle risorse assegnate e che concretamente le utilizzeranno.

Per quali interventi si può accedere al fondo  

L‘articolo 3 del Dpcm definisce gli interventi per i quali i soggetti sopra individuati possono

formulare istanza di accesso al Fondo, apportando qualche integrazione alle previsioni del Decreto

legge 50. In particolare, viene ribadito – come già indicato dalla norma – che gli interventi oggetto di

accesso prioritario al Fondo sono quelli finanziati con le risorse del Pnrr.

Fermo restando questa priorità, viene poi delineata la seguente ulteriore suddivisione di priorità, che

in realtà non è contenuta nel Decreto legge 50:

-in primo luogo, gli interventi previsti nel Pnc e quelli per i quali siano stati nominati Commissari

straordinari ai sensi del Decreto legge 55/2919;

-in subordine, gli interventi relativi al programma Giubileo 2025, quelli funzionali alle Olimpiadi

Milano-Cortina e quelli relativi ai Giochi del Mediterraneo 2026.

Le condizioni per l'accesso al Fondo  

L'articolo 2 del Dpcm indica le condizioni per l'accesso al Fondo, fermo restando che l'obiettivo è

quello di consentire l'avvio delle procedure di affidamento degli interventi che presentino un

fabbisogno finanziario determinato dall'aggiornamento dei prezziari.

Tali condizioni sono:

- gli interventi devono presentare un fabbisogno finanziario derivante esclusivamente

dall'aggiornamento dei prezziari;
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-le stazioni appaltanti devono avere provveduto alle azioni previste dal Decreto legge 50 al fine di

accertare l'insufficienza delle loro risorse interne per far fronte alle richiamate esigenze finanziarie

(rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi e

utilizzazione di somme disponibili relative a altri interventi già conclusi);

- il cronoprogramma degli interventi deve prevedere la pubblicazione del bando o dell'avviso di

indizione della procedura di affidamento o l'invio della lettera di invito entro il 31 dicembre 2022,

fermo restando che lo stesso cronoprogramma preveda la conclusione degli interventi entro il 31

dicembre 2026 o altra data indicata per gli interventi del Pnrr.

Va sottolineato che la verifica di queste condizioni deve essere operata dai soggetti legittimati a

formulare l'istanza di accesso al Fondo. Vi è quindi una piena responsabilità degli stessi, cui in

sostanza è demandato il monitoraggio anche in relazione alle attività di più stretta competenza delle

stazioni appaltanti.

Termine di presentazione e contenuti dell'istanza  

L'articolo 4, comma 1 del Dpcm individua il periodo entro il quale le istanze di accesso al Fondo

possono essere presentate, stabilendolo dal quinto al trentacinquesimo giorno successivo alla

pubblicazione dello stesso Dpcm nella Gazzetta Ufficiale. Ne consegue che il termine ultimo per

presentare le istanze è fissato al 17 Ottobre.

Le istanze devono contenere tutti gli elementi puntualmente indicati al comma 2. Tali elementi

riguardano sia i dati identificativi dell'intervento e della stazione appaltante, sia quelli relativi allo

stato dell'iter procedurale in corso.

Di particolare rilievo gli elementi di natura quantitativa. In primo luogo va indicato l'importo del

fabbisogno finanziario emergente esclusivamente dall'aggiornamento dei prezziari, specificando se

tale aggiornamento sia stato operato dalle Regioni, dalle articolazioni territoriali del Mims o ancora

sia il frutto, in mancanza di detti aggiornamenti, dell'iniziativa autonoma delle stazioni appaltanti

specificando in quest'ultimo caso in che misura i prezziari vigenti siano stati incrementati nel limite

della percentuale massima del 20%.- Vanno inoltre indicate – qualora vi siano – le risorse finanziarie

che le stazioni appaltanti hanno recuperato internamente, distinguendo tra quelle ottenute

attraverso la rimodulazione delle somme a disposizione relative all'intervento oggetto di richiesta di

finanziamento e quelle relative ad altri interventi già ultimati. Viene inoltre specificato al successivo

articolo 5, in coerenza con il ruolo attribuito ai soggetti legittimati a presentare l'istanza, che sono

questi ultimi a dover completare l'istruttoria relativamente agli interventi di competenza delle

singole stazioni appaltanti.

L'iter procedurale  

L'articolo 6 delinea l'iter procedurale successivo alla presentazione delle istanze. Il primo passaggio

(comma 1) è costituito dalla verifica in capo alla Ragioneria Generale dello Stato, che vi provvede

tramite i propri sistemi informativi, in merito alla sussistenza delle condizioni per l'accesso al Fondo

di cui all'articolo 2 (vedi paragrafo precedente).Entro 30 giorni dal termine ultimo di scadenza per la
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presentazione delle istanze si provvede, con Decreto del Ragioniere generale dello Stato, alla

formulazione della graduatoria degli interventi ammessi all'accesso al Fondo, tenendo conto della

data prevista per la pubblicazione dei bandi e dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze

(comma 2).Con il medesimo Decreto si provvede anche all'assegnazione delle risorse, che viene

comunicata dai soggetti che hanno presentato le istanze alle stazioni appaltanti per consentire a

queste ultime di avviare le procedure di gara (comma 3).

Successivamente i soggetti che hanno presentato l'istanza riscontrano attraverso il sistema

informativo della Ragioneria l'avvenuta pubblicazione dei bandi di gara, comunicando gli interventi

per i quali tale pubblicazione non sia avvenuta con la relativa quantificazione delle risorse finanziarie

che, in conseguenza di tale mancato adempimento, risultano nuovamente disponibili (comma 4). A

seguito di tali comunicazioni il Ragioniere Generale dello Stato, con appositi decreti, provvede

all'aggiornamento delle risorse assegnate (comma 5). Infine, a seguito dell'aggiudicazione della gara,

vengono individuate le eventuali economie risultanti dai ribassi d'asta che restano nella disponibilità

delle singole stazioni appaltanti.

I contributi per gli enti locali  

In attuazione di una specifica previsione del Decreto legge 50, l'articolo 7 del Dpcm detta alcune

disposizioni specifiche per gli enti locali.Viene infatti stabilito che gli enti locali attuatori di interventi

previsti dal Pnrr sono destinatari di un contributo preassegnato (che cioè interviene prima della

formale assegnazione delle risorse del Fondo), pari a una determinata percentuale dell'importo di cui

si chiede l'assegnazione. La preassegnazione costituisce titolo per l'iscrizione delle somme a bilancio,

consentendo quindi l'avvio delle relative procedure di gara.  
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Il Sole 24 ORE aderisce a 

Oar invita a riproporre il disegno di legge sulla rigenerazione urbana come strumento finalizzato al
recupero e alla valorizzazione del territorio

A pochi giorni dal voto, l'Ordine degli Architetti di Roma e provincia rivolge un appello a tutte le forze

politiche, avanzando proposte e indicando priorità per richiamare l'attenzione sulle questioni legate

alla professione e al ruolo dei professionisti nella società. 

Tra le azioni da mettere in campo in vista della prossima legislatura, il documento OAR sollecita la

politica a "sviluppare e tracciare delle proposte concrete" per la semplificazione delle pratiche

burocratiche relative ai titoli edilizi, sollevando il tema dell'accesso ai documenti e la digitalizzazione,

nell'ottica di una sburocratizzazione della macchina amministrativa. In particolare, gli architetti

romani e il loro Presidente Alessandro Panci, invitano la politica a riaffermare il ruolo dei

professionisti nell'ambito del processo di trasformazione della società, rilanciando la qualità

dell'architettura, snellendo e digitalizzando gli iter burocratici per migliorare il rapporto con la PA. 

Oar invita inoltre a riproporre il Disegno di Legge sulla rigenerazione urbana come strumento

finalizzato al recupero e alla valorizzazione del territorio e "alla promozione di politiche urbane

integrate e sostenibili". 

Tra le urgenze individuate dagli architetti, inoltre, la definizione del Disegno di Legge sull'equo

compenso "per ridare dignità ai professionisti che svolgono un importante ruolo sociale", la messa in

campo di una nuova strategia sui bonus in edilizia e la risoluzione dei problemi legati alla cessione

dei crediti. Tra le priorità indicate dal documento, la "definizione del ruolo del professionista nel

Codice Contratti", l'eliminazione dell'appalto integrato e la promozione dei concorsi a due gradi come

procedura di affidamento ordinaria, "perché la qualità del progetto corrisponde alla qualità della vita

dei cittadini". 

Gli architetti di Roma alle forze politiche: ecco le priorità tra bonus
edilizi, appalti e burocrazia
di El & E
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Novità nel Dl Aiuti ter: i vigili del Fuoco hanno 30 giorni (e non più 60) per pronunciarsi sulla
conformità. La prescrizione vale fino a fine 2024

Arriva con il Dl Aiuti-ter, approvato venerdì in Consiglio dei ministri e in attesa di pubblicazione in

Gazzetta ufficiale, una semplificazione che punta a velocizzare le procedure di prevenzione incendi

per l'installazione di impianti fotovoltaici e termici sulle coperture e sulle facciate degli edifici. In

particolare, si dimezzano i tempi di risposta entro cui i Vigili del Fuoco devono pronunciarsi in caso

di valutazione dei progetti. Il Comando dei Vigili del fuoco avrà dunque non più 60 ma 30 giorni di

tempo, computati dalla data di presentazione della documentazione completa, per pronunciarsi sulla

conformità dei progetti. Il dimezzamento dei tempi non vale per sempre, ma fino al 31 dicembre

2024, per far fronte alle «esigenze poste dall'emergenza energetica in atto». 

L'iter accelerato vale dunque per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (elencate

nell'allegato I al Dpr 151 del 2011) e che ricadono nelle categorie B o C, per le quali vige l'obbligo di

valutazione dei progetti presso il Comando provinciale territorialmente competente. Va ricordato che

l'installazione di un impianto fotovoltaico in un edificio esistente soggetto ai controlli di prevenzione

incendi costituisce sempre una variazione delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate e

quindi comporta il rinnovo delle procedure di prevenzione incendi (Scia a lavori ultimati e

valutazione del progetto per le attività B e C se c'è aggravio del rischio).  

Più nel dettaglio, se le modifiche sono sostanziali e c'è aggravio delle precedenti condizioni di

sicurezza occorre presentare la Scia antincendio e, nel caso si ricada in categoria B o C ai sensi del

Dpr 151 del 2011, allora va anche richiesto, prima della Scia, l'esame del progetto al Comando. Se non

c'è aggravio allora alla Scia (in questo caso l'asseverazione attestante la conformità dell'attività può

limitarsi agli aspetti oggetto di modifica), bisogna aggiungere la presentazione della dichiarazione di

non aggravio del rischio incendio (i riferimenti sono il Dm 7 agosto 2012 e il Dpr 151 del 2011, in

particolare il comma 6 dell'articolo 4). La Scia, anche se non c'è aggravio del rischio, va comunque

corredata delle certificazioni e dichiarazioni probanti ai fini antincendio (firmate da un

professionista antincendio). 

Impianti fotovoltaici e termici, tempi dimezzati per la valutazione
antincendio dei progetti
di Mariagrazia Barletta

Progettazione
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È ormai noto, inoltre, che la valutazione dell'aggravio del rischio correlata all'installazione del

fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta a controllo va effettuata tenendo conto di specifici

obiettivi di sicurezza. In particolare, vanno valutati: l'interferenza con il sistema di ventilazione dei

prodotti della combustione, le modalità di propagazione dell'incendio all'esterno o verso l'interno del

fabbricato, la sicurezza degli operatori addetti alla manutenzione, la sicurezza degli addetti alle

operazioni di soccorso. Per la progettazione bisogna far riferimento alla guida per l'installazione

degli impianti fotovoltaici emanata dai Vigili del Fuoco con la nota 1324 del 2012 e ai relativi

chiarimenti, cui si è aggiunta, più di recente, la nuova regola tecnica sulle chiusure d'ambito (Dm 30

marzo 2022 in vigore dallo scorso 7 luglio) entrata a far parte del Codice di prevenzione incendi (Dm

3 agosto 2015).
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L'opera da realizzare consisterà nella ristrutturazione dei corpi esistenti e nella costruzione di un
nuovo corpo di fabbrica

Sport e Salute manda in gara i lavori di restauro e risanamento conservativo e completamento

dell'Edificio B del complesso dell'ex Civis nel Parco del Foro Italico a Roma. L'opera da realizzare

consisterà nella ristrutturazione dei corpi esistenti e nella costruzione di un nuovo corpo di fabbrica. 

L'edificio B, oggetto d'intervento, è stato suddiviso in aree indipendenti, denominate Corpo 1, Corpo

2 e Corpo 3.

Il valore del bando è di 18.115.361 euro. La stazione appaltante intende avvalersi delle previsioni di cui

all'art. 106, comma 1, lett. a) del Dlgs 50/2016 relativamente ai lavori afferenti il Corpo 3 che, per

ragioni di omogeneità progettuale, avendo caratteristiche simili a quelle di cui si compone il progetto

per il Corpo 1 (sia in termini di destinazione d'uso sia di materiali utilizzati), nonché per esigenze di

continuità e coerenza nell'attuazione degli interventi con le medesime tecniche realizzative, vengono

posti a base di gara anche se, allo stato, sprovvisti di progetto definitivo ed esecutivo. 

Gli interventi sono stati finanziati con un contributo di 80 milioni a favore di Sport e salute per la

realizzazione di un progetto di recupero e valorizzazione del Parco del Foro Italico in occasione dei

150 anni di Roma Capitale d'Italia e in vista dei Giochi olimpici invernali del 2026. Il cantiere avrà una

durata di 730 giorni. Offerte entro il 3 novembre. 

Roma, bando da 18,1 milioni di Sport e Salute per il risanamento
dell'ex Civis al Foro Italico
di Alessandro Lerbini

Notizie Bandi

19 Settembre 2022
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Ecco i princìpi che dovrebbero guidare l'individuazione dei limiti di spesa agevolabile

I limiti di spesa agevolabili in presenza di interventi antisismici che riguardano sia le parti comuni

che le abitazioni private in contesti plurifamiliari (condominiali o ad unico proprietario) formano

spesso oggetto di interpello, ma le risposte, non sempre coerenti, non consentono ad oggi di avere le

certezze necessarie. Avvicinandosi l'ultima scadenza possibile per le spese agevolabili al 110% in

ambiti unifamiliari (villette o unità autonome ed indipendenti), diventano sempre più di attualità gli

interrogativi di riduzione del rischio sismico riguardanti gli interventi condominiali o riguardanti

fabbricati composti da due a quattro unità immobiliari (pertinenze escluse) con identica proprietà.

Quando si interviene a livello antisismico sulle strutture portanti costituenti parti comuni

dell'edificio, è frequente che analoghi interventi riguardino anche le singole abitazioni e che, tanto

nelle parti comuni quanto in quelle private, siano sostenute anche spese di manutenzione

straordinaria o ristrutturazione di per sé agevolabili al 50%. Il culmine di questa situazione si

raggiunge con la demolizione e seguente ricostruzione dell'intero fabbricato, nel rispetto dei limiti

inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ex art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. n.

380/2001, come modificato dall'articolo 10, comma 1 del D.L. n. 76/2020.

I princìpi che dovrebbero guidare l'individuazione dei limiti di spesa agevolabile sono i seguenti:

•le spese relative ai lavori sulle parti comuni di un edificio, essendo oggetto di un’autonoma

previsione agevolativa, devono essere considerate dal condòmino in modo autonomo ai fini

dell’individuazione del limite di spesa detraibile, distintamente dalle spese sostenute per lavori sulla

propria abitazione e relative pertinenze (risposta a interpello n. 806/2022);

•in caso di effettuazione sul medesimo edificio di interventi di natura diversa (ad esempio,

interventi antisismici e di manutenzione straordinaria), il limite di spesa agevolabile è unico (euro

96.000) in quanto riferito all’immobile (Circolare n. 28/E/2022);

•in caso di interventi contemporanei appartenenti a categorie diverse, al fine della puntuale

applicazione delle disposizioni agevolative, occorre tener conto del carattere assorbente della

categoria “superiore” rispetto a quella “inferiore” (Circolare n. 57/1998);

•nel limite di spesa del “sismabonus” sono agevolabili anche le spese di manutenzione ordinaria o

straordinaria, ad esempio, per il rifacimento delle pareti esterne e interne, dei pavimenti, dei soffitti,

Sismabonus, interventi su parti private e parti condominiali
di Giorgio Gavelli

Urbanistica
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dell’impianto idraulico ed elettrico necessarie per completare l’intervento nel suo complesso

(Circolare n. 30/E/2020).

L'applicazione pratica e coordinata di questi principi alle ipotesi qui trattate ha generato

interpretazione di varia natura (si veda anche “Il Sole-24 Ore” del 30 agosto scorso). Ad esempio,

secondo la risposta ad interpello n. 907-2622/2021 della DRE Veneto, poiché gli interventi antisismici

devono riguardare le “parti strutturali” dell'edificio, il Superbonus per le spese riferite al singolo

appartamento sarebbe da escludere. Più possibilista appare la risposta n. 907-435/2022 della

medesima DRE Veneto, nella quale si legge che ai fini di godere di entrambe le agevolazioni (parti

comuni e parti private) il contribuente ha l'onere di fornire adeguata dimostrazione dell'autonomia

reciproca di detti interventi.

Per la DRE Lombardia (interpelli n. 904-1094/2022 e n. 904-1406/2022) le spese sostenute sulle parti

private possono fruire, ai fini del Superbonus, di un distinto limite di spesa rispetto ai lavori alle parti

comuni “solo allorquando tale intervento, che interesserà le singole unità immobiliari, non sia

strettamente connesso all'intervento antisismico, che verrà effettuato sulle parti comuni

condominiali”, fermo restando che il limite agli interventi “privati” comprenderà anche eventuali

spese sostenute ai sensi dell'articolo 16-bis TUIR. Ma per la risposta ad interpello n. 18/2021, se gli

interventi relativi alle singole unità immobiliari sono da considerare “di completamento” a quelli

riguardanti le parti comuni, rientrano nel medesimo limite e non godono di autonomia.

Par di capire che tutto ruoti attorno al contenuto dell'asseverazione tecnica, in cui deve essere

affermato se gli interventi alle parti privati sono (o meno) da considerarsi “in stretta correlazione” a

quelli alle parti comuni. In caso positivo non vi saranno limiti di spesa “privati” ma solo condominiali

(nonostante i soggetti che sostengono le spese siano diversi, non potendo il condominio accollarsi

spese “private”); in caso negativo, invece, si potrà fruire di limiti autonomi, ognuno dei quali

assorbente delle relative spese di completamento ex art. 16-bis TUIR. Ma in cosa esattamente si

concretizzi questa “stretta correlazione” non è meglio specificato.

Un chiarimento esplicativo, magari a cura della Commissione creata in seno al Consiglio nazionale

dei lavori pubblici proprio in occasione del Superbonus, potrebbe sicuramente consentire una

migliore comprensione
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Bonus mobili, quale classe energetica per 
gli elettrodomestici? 
L’Agenzia delle Entrate torna sulle caratteristiche dei componenti per 
ottenere la detrazione 
20/09/2022 

 
Foto: Oskanova©123RF.com 

20/09/2022 - Le modifiche normative sui bonus edilizi spingono i contribuenti a 

chiedere chiarimenti sulle condizioni necessarie per ottenere le detrazioni. 

L’Agenzia delle Entrate, rispondendo al quesito di un lettore alla posta di Fisco Oggi, 

ha spiegato quali condizioni bisogna rispettare per ottenere il bonus mobili. 

  

Il contribuente ha chiesto a quale classe energetica devono appartenere gli 

elettrodomestici per ottenere il bonus mobili. 

  

L’Agenzia ha risposto con una panoramica sulla normativa in vigore. 

  

Bonus mobili, tetto di spesa decrescente 

Il bonus mobili è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 dalla Legge di Bilancio 

per il 2022. Rispetto agli anni passati, il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione 

non è unico, ma decresce col passare degli anni. 

https://www.edilportale.com/news/2021/12/risparmio-energetico/bonus-edilizi-prorogati-al-2024-il-bonus-facciate-al-2022-al-60_86477_27.html


La detrazione del 50%, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, va infatti 

calcolata su un importo massimo di 10mila euro per l’anno 2022 e di 5mila euro per 

gli anni 2023 e 2024. 

  

Bonus mobili, la classe energetica degli elettrodomestici 

Gli elettrodomestici ammessi all’agevolazione devono appartenere a una classe 

energetica non inferiore alla “A” per i forni, alla “E” per le lavatrici, le 

lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla “F” per i frigoriferi e i congelatori. Fino al 2021 

era invece prevista l’appartenenza a una classe energetica non inferiore alla “A+” e 

alla “A” per i forni. 

  

L’Agenzia ha infine ricordato che il bonus mobili spetta solo ai contribuenti che 

hanno effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio e che usufruiscono 

del bonus ristrutturazioni. 

  

Per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati nel 2022, la detrazione 

spetta a condizione che i lavori siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2021. 
 



 
Caro materiali, assegnati 42,5 milioni di 
euro a 446 Stazioni Appaltanti 
Le risorse compenseranno i rincari registrati nel primo semestre del 
2021 
20/09/2022 

 
Foto: Nattawut Thammasak©123RF.com 

20/09/2022 - A causa dei rincari registrati nei prezzi dei materiali da costruzione, 446 

Stazioni Appaltanti riceveranno 42,5 milioni di euro. È stato pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il DM 9 giugno 2022, che dà seguito alla rilevazione degli aumenti rilevati 

nel primo semestre del 2021. 

  

Le risorse , che saranno trasferite alle imprese coinvolte nella realizzazione di 

lavori, provengono dal Fondo da 100 milioni di euro costituito presso il MIMS. 

  

A fronte dell’aumento dei prezzi, le imprese si sono rivolte alle Stazioni Appaltanti 

che, se prive delle risorse necessarie, hanno inoltrato le richieste al Mims. 

  

In tutto sono state presentate richieste da parte di 813 imprese e, di conseguenza, 

471 Stazioni Appaltanti si sono rivolte al Mims che, dopo le verifiche necessarie, ha 

assegnato le risorse a 446 SA. 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2022/ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili-ripartizione-delle-risorse-del-fondo-relativo-al-primo-semestre-2021-per-l-adeguamento-dei-prezzi-dei-materiali-da-costruzione_18484.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/tecnologie/caro-materiali-ecco-gli-aumenti-del-primo-semestre-2021-rilevati-dal-mims_85863_12.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/tecnologie/caro-materiali-ecco-gli-aumenti-del-primo-semestre-2021-rilevati-dal-mims_85863_12.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/mercati/caro-materiali-ripartiti-i-100-milioni-del-fondo-per-l-adeguamento-dei-prezzi_85578_13.html


  

Sul totale, 27,9 milioni di euro andranno a 106 SA e, a cascata, alle grandi imprese. 

Altri 10,76 milioni saranno erogati a 205 SA che lavorano con 205 medie imprese, 

mentre 3,84 milioni sono stati assegnati a 130 SA coinvolte con le piccole imprese. 

  

Ricordiamo che, lo scorso giugno, il Tar Lazio ha giudicato non attendibili le 

rilevazioni dei prezzi relative al primo semestre 2021, chiedendo ulteriori 

valutazioni al Mims. Nel caso in cui il Mims dovesse approvare dei correttivi 

rispetto a quanto già deciso, le imprese potrebbero ricevere conguagli in futuro. 
 

https://www.edilportale.com/news/2022/06/normativa/caro-materiali-tar-inattendibili-gli-aumenti-rilevati-per-il-primo-semestre-2021_89162_15.html


 
Riqualificare con la facciata ventilata 
Un'occasione per ottimizzare l'efficienza energetica, l’estetica e il comfort abitativo. 
Nell’intervista svelati i dettagli costruttivi della tecnologia con Isotec Parete 
20/09/2022 
  

 
Ristrutturazione di villa moderna a Ghisalba con accesso al Superbonus 110% - Isotec Parete con 
rivestimento in grès 

20/09/2022 - "Dal punto di vista termoigrometrico, la facciata 

ventilata rappresenta un’evoluzione tecnologica del sistema a cappotto, a cui si 

aggiunge tutta una serie di vantaggi che derivano dalla presenza di due elementi 

chiave: la camera di ventilazione e lo schermo avanzato.” 

  

Con queste parole, Simone Pruneri, Sales Manager Insulation Building di Brianza 

Plastica, ha esordito durante un’intervista sulla tecnologia, che si riporta 

integralmente e che permette di scoprire i benefici derivanti dall’isolamento 

termico con parete ventilata. 

  

Pruneri ha proseguito dicendo: “all’interno della camera d’aria che si crea fra il 

rivestimento esterno e l’isolante, si attivano in maniera naturale i moti 

convettivi (il cosiddetto effetto camino), un flusso d’aria che agevola lo 

smaltimento dell’aria calda, nel periodo estivo. 

  

https://www.edilportale.com/aziende/brianza-plastica_76329.html
https://www.edilportale.com/aziende/brianza-plastica_76329.html


Contestualmente, sempre in riferimento alle stagioni più calde, il rivestimento 

avanzato protegge l’isolante dall’irraggiamento diretto del sole, attenuando l’impeto 

dell’energia solare, a beneficio di una temperatura superficiale dell’isolante molto 

più ridotta, migliorando il comportamento della stratigrafia in regime estivo. 

Inoltre, il flusso d’aria permette lo smaltimento delle condense, proteggendo 

l’involucro.” 

  

 I vantaggi della facciata ventilata con Isotec Parete 

  

Quando e perché è opportuno optare per una facciata ventilata anziché per un sistema 

a cappotto?  

  

“È preferibile orientarsi sulla scelta della facciata ventilata quando si 

ricercano prestazioni potenziate in tema di comportamento di protezione dal 

calore e di maggiore comfort abitativo nel periodo estivo. 

  

Dal punto di vista architettonico ed estetico, inoltre, la soluzione della facciata 

ventilata realizzata con sistemi che offrono una compatibilità universale, 

permette di abbracciare tutto il ventaglio di materiali di finitura per facciate 

presenti sul mercato. 

  

Brianza Plastica, nella fase di ricerca e sviluppo preliminare del sistema per facciate 

ventilate Isotec Parete - nato come evoluzione del sistema termoisolante ventilato 

per coperture Isotec - ha preso in analisi e testato, in contesti di cantiere, un 

vastissimo numero di possibilità esecutive, arrivando a sviluppare un sistema 

caratterizzato da una doppia compatibilità: Isotec Parete  si applica infatti ad ogni 

genere di struttura, sia continua che discontinua, ed è abbinabile alla maggior 

parte dei materiali di rivestimento, sia leggeri che pesanti come il metallo, l’HPL, il 

legno, la ceramica e la pietra naturale. 

  

La compatibilità universale del sistema costituisce un valore aggiunto assoluto 

per i progettisti, che vedono affrontate e risolte già sul nascere tutta una serie di 

problematiche legate alle variabili che intervengono nella progettazione e nella 

realizzazione della facciata, trovando in Isotec Parete una soluzione sempre 

https://www.edilportale.com/prodotti/brianza-plastica/sistema-termoisolante-per-facciate-ventilate/isotec-parete_67460.html


semplice, versatile, rapida ed in grado di soddisfare i parametri più performanti e le 

scelte architettoniche più moderne o creative.” 

  

  

Riqualificazione energetica e restyling estetico per una villetta in provincia di 

Frosinone - Isotec Parete e rivestimento in grès 

  

Com’è fatto Isotec Parete? 

  

“Isotec Parete è costituito da un’anima isolante in poliuretano ad alte prestazioni, 

rivestito da una lamina di alluminio goffrato su entrambe le facce e da un 

correntino metallico integrato, preaccoppiati in stabilimento. 

  

Questa soluzione permette di realizzare rapidamente, con semplicità e con un unico 

passaggio di posa, un impalcato portante, termoisolante e ventilato, la cui 

continuità, assicurata dalla battentatura perimetrale, lo rende privo di ponti 

termici. 

  

Il correntino asolato in acciaio protetto svolge la funzione di ottimale supporto 

per il rivestimento e crea la camera di areazione fra l’isolante e lo schermo 

avanzato.” 

  



 Com’è fatto e come si posa Isotec Parete 

  

La facciata ventilata è duratura? 

  

“Il poliuretano - di cui è costituita tutta la gamma Isotec - è un materiale 

caratterizzato da un ciclo di vita molto lungo, eccellente durabilità e costanza 

prestazionale nel tempo. 

  

Ciò contribuisce a massimizzare i vantaggi dell’isolamento nel corso degli anni, in 

termini di risparmio energetico e di ottimizzazione degli investimenti, tema sempre 

più attuale e che coinvolgerà tutto il mondo dell’edilizia nei prossimi decenni. 

  

Inoltre, i materiali di rivestimento prefiniti, caratterizzati da una elevata durabilità 

e che possono essere selezionati per la finitura del sistema, assicurano una 

maggiore longevità e minore necessità di manutenzione rispetto alle facciate 

tradizionali.” 

  

  

Recupero edificio rustico in Piemonte - Isotec Parete con lastre Elycem e finitura a 

intonaco 

  

Quali sono le condizioni del supporto da verificare affinché si possa procedere con una 

facciata ventilata? 



  

“La facciata ventilata è fissata al supporto mediante ancoraggi meccanici; quindi, è 

necessario che essi possano agire su una struttura che garantisca l’opportuna 

tenuta; deve dunque essere priva di criticità di adesione e non ammalorata. 

  

In fase di progettazione della facciata ventilata, il progettista è chiamato a verificare 

in sito la tenuta del supporto mediante l’effettuazione di prove a strappo, 

relativamente al tipo di ancoraggio determinato in funzione della tipologia di 

supporto (tasselli, tirafondi, ecc..).” 

  

  

Ristrutturazione edificio residenziale a Vedano (MB) - Isotec Parete e lastre Elycem 

  

È la facciata ventilata che “porta” il rivestimento o tutto grava sul supporto? Cosa 

bisogna valutare dunque per la scelta del rivestimento?  

  

“La facciata ventilata è una struttura cosiddetta “riportata”, ove i passaggi da 

considerare sono sempre due: l’ancoraggio del telaio metallico al supporto e il 

fissaggio del rivestimento allo stesso. 

  

È necessario che la scelta degli idonei fissaggi, sia del telaio alla struttura portante 

che della finitura al telaio stesso, siano entrambi validati dal progettista e posati in 

opera nella maniera opportuna, sotto la supervisione della direzione lavori, al fine 



di garantire l’esecuzione del sistema a regola d’arte.” 

  

 Ristrutturazione di villa moderna a Ghisalba (BG) con accesso al Superbonus 110% - 

Isotec Parete con rivestimento in grès 

  

Isotec Parete è adatto per le ristrutturazioni? 

  

“Isotec Parete è efficace e performante per realizzare l’isolamento ventilato in 

nuove costruzioni, ma ancora più prezioso in interventi di riqualificazione 

energetica. 

  

Le sue elevate prestazioni isolanti, l’apporto della ventilazione naturale, la sua 

compatibilità con tutte le tipologie strutturali adeguate all’applicazione, oltre alla 

conformità ai C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) e alla mappatura LEED® di cui 

sono dotati, rendono il sistema Isotec Parete una soluzione privilegiata per creare 

involucri energeticamente efficienti, sostenibili, prestazionali e, al tempo stesso, 

esteticamente rinnovati e ricercati. 

  

La compatibilità universale con qualsiasi tipologia di rivestimento apre alla 

progettazione una varietà pressoché illimitata di soluzioni per rinnovare l’estetica 

delle facciate. 

  



Qualora ci sia, infine, l’esigenza o la volontà di mantenere l’aspetto tradizionale 

della finitura ad intonaco, è possibile abbracciare anche questa scelta, abbinando 

Isotec Parete alle lastre portaintonaco fibrorinforzate Elycem, fornite a 

pacchetto da Brianza Plastica, che, una volta fissate al correntino del pannello, 

verranno rasate e intonacate mantenendo l’estetica delle facciate tradizionali.” 
 



 
Superbonus: Deloitte chiede video di 
prova, Inarsind: ‘mancanza di rispetto’, 
RPT e Cnappc annunciano la ‘diffida’ 
I tecnici comprendono gli obiettivi antifrode, ma sollecitano il ritiro 
della richiesta evidenziando possibili conseguenze per la tutela della 
privacy e la creazione di un pericoloso precedente 
20/09/2022 
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20/09/2022 - Nuove complicazioni per il Superbonus. Deloitte, società che offre 

servizi di consulenza alle imprese, non ritiene più sufficienti le asseverazioni dei 

tecnici e chiede loro di integrare la documentazione con dei video che dimostrino il 

completamento del 30% dell’intervento. 

  

Inarsind, l’Associazione Sindacale di Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti, 

insieme a molti Consigli provinciali degli architetti, pianificatori, paesaggisti e 

conservatori, non ci sta e considera offensiva la richiesta, destinata ad avere un 

impatto notevole sul Superbonus per le unifamiliari e sul meccanismo della 

cessione del credito. 

 



La Rete delle Professioni Tecniche (RPT) ha espresso indignazione per la richiesta, 

annunciando che invierà una diffida alla società Deloitte e sottoporrà la questione 

alla Commissione di monitoraggio, alle istituzioni e alle forze politiche. 

 

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

(Cnappc) ha reso noto di aver diffidato la società Deloitte dal proseguire 

nell’iniziativa attivata sulla piattaforma “Deloitte banca e cessione del credito”. 

  

La richiesta di produrre dei video arriva, infatti, subito dopo la semplificazione 

normativa che, limitando la responsabilità solidale dei cessionari, avrebbe 

dovuto rimettere in moto il mercato delle cessioni dei crediti. 

  

SAL e asseverazioni: video per provarne la veridicità 

In base alla normativa sul Superbonus, la scelta di optare per lo sconto in fattura o 

per la cessione del credito può essere esercitata a fine lavori o in relazione a 

ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Gli stati di avanzamento dei lavori non 

possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di 

avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento. 

  

Come lamentato da Inarsind, Deloitte chiede di produrre dei video per dimostrare 

la veridicità delle dichiarazioni, redatte dai professionisti, che attestano di aver 

eseguito almeno il 30% dei lavori del Superbonus ai fini della cessione del credito. 

  

Ma la verifica di aver effettuato almeno il 30% dei lavori impatta anche sul 

Superbonus negli edifici unifamiliari. Ci sono infatti ancora pochi giorni per 

completare almeno il 30% dell’intervento complessivo e usufruire del Superbonus 

fino alla fine dell’anno. 

  

  

 

 

https://www.edilportale.com/news/2022/09/normativa/cessione-dei-crediti-edilizi-responsabilit%C3%A0-solidale-solo-per-dolo-o-colpa-grave_90447_15.html


SAL e asseverazioni, le istruzioni per i video 

In base alle istruzioni fornite da Deloitte, i video devono essere girati presso 

l’immobile oggetto dell’intervento, che deve essere riconoscibile, ad esempio 

inquadrando il cartellone di cantiere, il civico e il contesto. 

  

Deve inoltre essere inquadrato il tecnico con il tesserino dell’Ordine e un 

documento in corso di validità. 

  

Nel video, il tecnico deve confermare gli importi e gli interventi asseverati, 

inquadrando le lavorazioni eseguite. 

  

È richiesto un video, della durata massima di 5 minuti: 

- per ogni singolo stato di avanzamento lavori o per la fine lavori; 

- per ogni singola asseverazione (asseverazione Enea, asseverazione sismica e 

asseverazione bonus inferiori al 110%). 

  

Se gli interventi riguardano esclusivamente gli impianti (caldaia, fotovoltaico, 

accumulo) o gli infissi presso villette unifamiliari o appartamenti (in caso di 

appartamenti in condominio non deve trattarsi di interventi trainati), il video può 

essere girato dall’installatore e non dal tecnico asseveratore. Devono comunque 

essere forniti i dati e la qualifica dell’installatore, la matricola del macchinario 

installato. L’asseveratore deve poi produrre un altro video per la parte di sua 

competenza. 

    

Video per SAL e asseverazioni, Inarsind: 'mancanza di rispetto' 

La richiesta dei video si somma a quella, avanzata da alcune banche, di comprovare 

la realizzazione degli interventi con delle relazioni fotografiche. Si tratta di 

richieste che rendono necessaria un’integrazione della documentazione prodotta e 

che comportano adempimenti aggiuntivi. 

  

Non si è fatta attendere la risposta dei tecnici. Secondo Inarsind, la richiesta di 

integrare la documentazione prodotta con un video non è supportata da nessuna 

https://www.edilportale.com/news/2022/08/normativa/bonus-edilizi-per-la-cessione-del-credito-sono-richieste-le-foto_90220_15.html


norma e risulta “intempestiva e vessatoria”. 

  

In un comunicato, Inarsind ha espresso sconcerto, che “deriva dal fatto che una 

piattaforma come Deloitte che gestisce la cessione del credito per uno dei maggiori 

operatori finanziari come IntesaSanPaolo richiede ulteriore documentazione e 

adempimenti ai professionisti a soli 14 giorni dalla scadenza del 30 settembre”. 

“Comprendiamo la necessità da parte degli operatori finanziari di tutelarsi contro 

eventuali (ahinoi inevitabili) truffe - scrive Inarsind - ma a tal fine è assurdo che 

dopo aver richiesto di produrre l’asseverazione di noi tecnici, averci fatto 

sottoscrivere una specifica polizza a copertura della quota del SAL verificata anche 

da Enea, dopo aver introdotto l’obbligo dell’invio di una pec ai committenti e 

all’impresa contenente dichiarazioni e tutta la documentazione probatoria possibile 

(foto, sal, dichiarazioni del professionista, libretto delle misure) vengano richiesti 

ulteriori dimostrazioni di veridicità delle nostre dichiarazioni”. 

  

“È sintomo di una profonda mancanza di rispetto nei confronti delle nostre 

categorie professionali - continua Inarsind - che stanno impiegando da tempo tutte 

le proprie energie e competenze a servizio della collettività, andando a fornire 

un servizio pubblico nello spirito della sussidiarietà come ci viene richiesta dalla 

pubblica amministrazione”. 

  

“Riteniamo inoltre - insiste Inarsind - che non siano state adeguatamente valutatele 

le conseguenze in materia di tutela della privacy nella produzione di un video che, 

inevitabilmente, comprenderebbe parti di abitazioni private che, pur non oggetto di 

bonus sarebbero coinvolte dalle riprese”.   

  

“Vi invitiamo quindi a recedere dalla richiesta avanzata - conclude - favorendo, con 

ciò, gli adempimenti che gli asseveratori sono chiamati ad assolvere per la 

realizzazione di opere che, pur nel travagliatissimo percorso che ne ha 

contraddistinto l’attuazione, consideriamo di utilità per l’intero Paese”. 

 

Video per SAL e asseverazioni, RPT: 'invieremo diffida' 

RPT, in una nota, ha espresso “la più assoluta indignazione per questa incredibile 

iniziativa che va assolutamente respinta per una serie di precisi motivi” 



  

“Tanto per cominciare - scrive RPT - questa complicazione procedurale non trova 

alcun tipo di appiglio normativo. Se poi lo scopo è quello di scoraggiare eventuali 

truffe, l’effetto è del tutto nullo. Né l’iniziativa può avere un impatto in merito alla 

responsabilità della banca, dato che il dolo o la colpa grave della stessa non 

possono seriamente sussistere in presenza di crediti correttamente asseverati”. 

  

“Inoltre - continua RPT - questo ulteriore appesantimento burocratico non solo viola 

l'art. 1341 del Codice dei Contratti (vessatorietà), ma non ha nemmeno alcun rilievo 

rispetto alle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio o di responsabilità 

dell'impresa”. 

“Infine - conclude - l’iniziativa da un lato si configura come un’evidente violazione 

della privacy, dall’altro rappresenta un pericoloso precedente”. 

  

Nella nota  RPT ha annunciato che “invierà una diffida alla società Deloitte e, 

contestualmente sottoporrà la questione alla Commissione di monitoraggio, alle 

istituzioni e a tutte le forze politiche”. 

  

Video per SAL e asseverazioni, Cnappc: 'iniziativa offensiva e arbitraria' 

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha 
diffidato la società Deloitte dal proseguire nell’iniziativa attivata sulla piattaforma 
“Deloitte banca e cessione del credito”, che prevede che ogni professionista 
predispoga dei video per dare valore alle asseverazioni prodotte. 
 
“E’ una iniziativa offensiva e del tutto arbitraria, al di fuori di ogni norma di legge. 
Quanto richiesto calpesta la dignità di ogni professionista. Mi auguro che tale 
procedura venga immediatamente ritirata per il giusto rispetto nei confronti dei 
Professionisti italiani. Agiremo, ove necessario, in tutte le  sedi opportune”. 
 
Così, Francesco Miceli, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. 

 



 

Compensi professionali, RPT chiede 

l'annullamento del Decreto del 

Commissario per la Ricostruzione 

In una lunga nota si chiede l'annullamento, la revoca o la modifica delle Linee Guida 

sul Prezzario unico del cratere 2022 

di Redazione tecnica - 20/09/2022 
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All'adeguamento dei prezzari non sembra seguire quello dei compensi professionali, 

a fronte di nuove responsabiltà e di nuovi compiti da assolvere. Proprio per questo 

la Rete Professioni Tecniche ha inviato una lunga e dettagliata nota al Commissario 

Straordinario per la Ricostruzione, a firma del Coordinatore delle Professioni 

Tecniche, ing. Armando Zambrano, per l’annullamento o la revoca del decreto n. 

329 del 07 luglio 2022, al quale sono allegate le linee guida per l’attuazione degli 

articoli 1 e 2 dell’Ordinanza Commissariale n. 126 del 28 aprile 2022. Le Linee 

Guida, a differenza dell'Ordinanza, sembrerebbero infatti chiudere alla possibilità 

di revisione dei compensi professionali.  

Adeguamento compensi professionali: la nota di RPT al Commissario per la 

Ricostruzione 

Per capire meglio i termini della questione, facciamo un salto indietro. Con 

l’Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, recante “Misure in materia di eccezionale 

aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e 

modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”, è stato approvato il “Prezzario 

unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022”. 

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


In particolare, all’articolo 1 “Approvazione ed ambito di operatività del Prezzario unico 

del cratere del Centro Italia” viene disposto che il Prezzario si applica ai seguenti casi: 

• per la ricostruzione privata: 

o nuove domande di contributo; 

o domande pendenti alla data di entrata in vigore dell’ordinanza 

stessa; 

o domande (su richiesta dell’interessato) decretate fino al 31 

dicembre 2020, per le lavorazioni eseguite dal 1 luglio 2021, ferma 

l’applicazione dell’art. 7 dell’ordinanza 118/2021 per il primo 

semestre 2021; 

o per le quali sia stato decretato il contributo a far data dal 1° 

gennaio 2021. 

• per la ricostruzione pubblica: 

o contratti di appalto stipulati successivamente alla data di entrata in 

vigore dell’ordinanza; 

o progetti in corso di elaborazione e approvazione alla data di entrata 

in vigore dell’ordinanza; 

o lavori eseguiti a far data dal giorno 1 luglio 2021. 

L’art. 2 dell’Ordinanza “Aggiornamento dei costi parametrici” stabilisce invece che 

i costi parametrici: 

• relativi alla ricostruzione privata, (art. 6 del decreto legge 189/2016, di cui 

all’Allegato 1 dell’ordinanza 14 dicembre 2016, n. 8, alla tabella 6 dell’Allegato 

2 dell’ordinanza 9 gennaio 2017, n.13 e alla tabella 6 dell’Allegato 1 

dell’ordinanza 7 aprile 2017, n.19 e di cui all’art. 2 dell’ordinanza 5 ottobre 

2018, n. 68, aggiorna ai sensi dell’art. 6 dell’ordinanza 118/2021, come 

novellato dall’ordinanza 123/2021) sono aumentati, in coerenza con la 

variazione dell’Indice generale Istat per i costi di costruzione di un 

capannone industriale e di un fabbricato residenziale, nonché con 

l’incremento delle materie prime e la relativa incidenza nell’aggiornamento 

del prezziario unico: al citato art. 6 dell’ordinanza n. 118/2021, come 

novellato dall’ordinanza n. 123/2021, la cifra “6%”, è sostituita dalla cifra 

“20%” per i fabbrica residenziali o 9 ad essi assimilabili, e la cifra “11%” è 

sostituita dalla cifra “25%” per gli edifici adibiti ad attività produttive; 

• si applicano alle domande di ricostruzione privata presentate 

successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, 

nonché, su istanza del professionista incaricato, alle domande per le quali 

alla stessa data non risulti ancora decretato il contributo, nonché alle 

domande per le quali sia stato decretato il contributo a far data dal 1gennaio 

2021 purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata 

di saldo; 



• che i corrispettivi dei contratti già stipulati si 

intendono automaticamente adeguati alla rideterminazione del contributo 

derivante dall’attuazione dell’ordinanza; 

• il professionista, ad integrazione della documentazione già prodotta, deve 

trasmettere la sola istanza, con la quale assevera il nuovo importo dei lavori 

in misura non superiore ai limi derivanti dall’applicazione degli incrementi 

del presente articolo nonché, limitatamente alle domande presentate con le 

modalità di cui all’ordinanza n.100 del 9 maggio 2020, l’importo del 

contributo concedibile con allegato il modello di calcolo presente sulla 

piattaforma informatica della struttura commissariale. 

Il decreto con le Linee Guida 

Con l’obiettivo di chiarire l’ambito applicativo dell’Ordinanza, il Commissario ha quindi 

adottato il decreto n. 329 del 07 luglio 2022, al quale sono allegate le linee guida per 

l’attuazione degli articoli 1 e 2. Esse evidenziano come l’adeguamento dei prezzi, di per 

sé, non costituisca per i professionisti tecnici un’occasione di rimodulazione del 

valore delle proprie prestazioni professionali non ricorrendo – in tesi – i relativi 

presupposti giuridici. Questa interpretazione è stata ribadita nel corso di un incontro 

e che, secondo RPT non è compatibile con l’ordinamento, in generale, e con 

l’ordinanza n. 126/22 in particolare. 

Il comma 5 dell’art. 2 dell’Ordinanza 126/22, prevede infatti che “Ai fini degli 

adempimenti previsti dall’art. 1 e dal presente articolo, sono riconosciuti i compensi 

professionali, calcolati secondo i parametri professionali vigenti, per le prestazioni tecniche 

documentate necessarie alla revisione dei progetti già presentati”. 

Secondo RPT è chiaramente specificato che vanno remunerate le prestazioni tecniche 

aggiuntive che indiscutibilmente, il professionista pone in essere a seguito 

dell’effettuazione delle attività aggiuntive richieste. 

Le discrepanze tra Ordinanza e Linee Guida 

Le linee guida, sembrano invece andare in senso opposto, ritenendo che il comma 

5 citato “non faccia riferimento ad una maggiorazione del compenso relativo a prestazioni 

già indicate nel relativo quadro economico, la cui applicazione costituisca un mero 

automatismo in ragione dell’incremento dell’importo dei lavori, quanto piuttosto ad un 

compenso ulteriore, che dovrà essere corrisposto per remunerare prestazioni diverse e 

specifiche, direttamente collegate all’aggiornamento del progetto già presentato, che si 

rende necessario a seguito della rideterminazione dell’importo lavori”. 

Secondo questa interpretazione vanno considerate come remunerabili le sole 

prestazioni aggiuntive rispetto a quelle già presenti nel quadro economico, sul 



presupposto – opinabile – che le prestazioni già rese non patiscono modificazioni in 

conseguenza dell’incremento del valore dell’opera. 

Sul punto, le linee guida osservano che “Ai fini della identificazione delle attività 

professionali necessarie alla revisione dei progetti già presentati, ivi compresa la 

asseverazione del nuovo importo del contributo concedibile, si dovrà fare riferimento alle 

Tavole prestazionali contenute nel DM 140/2012, alle quali peraltro il Protocollo d’Intesa 

Allegato “A” all’Ordinanza commissariale n. 108/2020 fa espresso rinvio, allegandone 

anche un estratto. 

A tal finne potranno essere prese in considerazione: 

• 1) per istanze di rideterminazione del contributo (articolo 1, comma 2, le ere a) e 

a2) e articolo 2, comma 1): la Tavola n. Z-2. 2 (Progettazione) con riferimento alla 

prestazione ivi indicate di “aggiornamento elaborati: CME, Quadro economico, 

Elenco prezzi ed eventuale analisi” e “Progettazione integrale e coordinata”; 

• 2) per istanze di “compensazione” (Articolo 7 dell’ordinanza 118 del 2021 e art. 1, 

comma 2, lett . a1) e comma 4): la Tavola n. Z-2. 3 (Esecuzione dei lavori) ed in 

particolare la prestazione ivi indicata di “contabilità dei lavori a misura. Per le 

modalità applicative dei suddetti articoli 1 e 2 si rinvia alla successiva sezione B)” 

che ne illustra le modalità." 

Le richieste della RPT 

Ribadisce RPT che tale interpretazione dell’ordinanza 126/22 evidenza diverse 

illegittimità, conisderato che: 

• L’ordinanza esplicita chiaramente il principio, logico, di corrispondenza tra 

prestazioni lavorative aggiuntive e remunerazioni aggiuntive delle stesse; 

• le linee guida sembrano escludere dalla revisione anche le attività 

riconducibili alla Direzione dei Lavori, al Coordinamento della Sicurezza in 

fase di esecuzione e al collaudo, non soggette – in tesi – a revisione, pur 

mutando il valore dell’opera di un'aliquota percentuale significativa; 

• l’incremento dei valori e della conseguente responsabilità del professionista 

non paiono essere tenute minimamente in conto dalle linee guida che, anche 

sotto tale profilo, non trovano, nella ordinanza 126/22, alcun appiglio 

normativo; 

• non solo la normativa in commento prevede un aggravio della responsabilità 

professionale, ma che l’aumento dei valori delle opere comporta in 

automatico l’aumento del valore delle responsabilità cui, in astratto, i 

professionisti potrebbero essere chiamati a rispondere dai loro committenti 

il tutto in violazione della norma va in tema di compensi professionali e di 

equo compenso che prevede l’adeguamento dei compensi professionali in 

proporzione con il valore del contratto. 



Secondo RPT si tratta di “un manualistico caso di disparità in quanto il giusto 

adeguamento in ragione del “caro prezzi” è disposto solo a favore delle imprese, mentre 

esclude immotivatamente ed ingiustamente il mondo delle libere professioni che, al pari 

delle imprese, prestano la loro opera nello specifico se ore della ricostruzione post sisma”. 

Tutte ragioni che, unite a quanto disposto dalla legge n. 241/1990 in riferimento alla 

possibilità di annullare o revocare un provvedimento in autotutela hanno portato 

l'associazione a chiedere di adottare delle ulteriori linee guida a correzione e 

rimodulazione di quelle divulgate con il Decreto n. 329 del 7 luglio 2022, facendo 

presente che diversamente impugnerà in sede giurisdizionale il provvedimento 

contestato. 

 



 

DDL Equo compenso, il Senato ignora 

l'ultima chiamata 

Duro comunicato di ProfessionItaliane sulla mancata discussione sul disegno di legge: 

"promettiamo battaglia con il nuovo Parlamento" 
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Mentre c’è grande attesa in Senato per il nuovo passaggio del disegno di legge di 

conversione del Decreto Aiuti-bis, continua lo stallo a Palazzo Madama sul quello 

relativo all’equo compenso. Una situazione su cui ProfessionItaliane torna a parlare 

in maniera forte, sottolineando la “gravità dell’affossamento dell’equo compenso”. 

DDL equo compenso, l'intervento di ProfessionItaliane 

È dura la condanna dell’Associazione tra RPT e CUP - che rappresenta i professionisti 

ordinistici - in relazione al mancato voto del provvedimento in Senato, promettendo 

battaglia una volta insediato il nuovo Parlamento. 

Spiega ProfessionItaliane che le forze politiche, lo scorso martedì 13 settembre, hanno 

perso l’ultima occasione per portare in Senato, sia pure in extremis, la discussione e il 

voto sul disegno di legge sull’Equo compenso: “la Capigruppo, ancora una volta, ha 

deciso di non decidere, rimandando la questione al prossimo Parlamento”. 

Secondo l’Associazione si tratta di una conclusione grave, che ha determinato il 

disappunto di tutte le categorie professionali, in attesa ormai da anni che il diventi 

definitivamente realtà. Le critiche non vengono lesinate: “Segnaliamo, in particolare, il 
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comportamento di alcuni rappresentanti politici che, a fronte di rassicurazioni sbandierate 

a destra e manca, in realtà hanno sempre lavorato per affossare il disegno di legge”. 

E annuncia: “La battaglia, però, non finisce qua. Una volta insediato il nuovo Parlamento, 

ricominceremo a batterci ancora con maggiore determinazione per l’approvazione di una 

legge di civiltà che riconosca il giusto compenso per il professionista e tuteli, al tempo 

stesso, i cittadini che hanno diritto a prestazioni professionali di qualità”. 

Cosa prevede il DDL sull'equo compenso 

Approvato dalla Camera a maggio nella sua attuale versione, il DDL sull’equo 

compenso è da allora fermo in Senato. Il provvedimento nasce con l’obiettivo di 

tutelare i professionisti nei confronti di banche, assicurazioni, pubblica 

amministrazione e imprese con più di 50 dipendenti, o con un fatturato superiore a 

10 milioni di euro, per garantire un compenso: 

• proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, alle caratteristiche 

della prestazione; 

• definito con i parametri dei decreti ministeriali di riferimento 

• aggiornato con cadenza biennale su proposta dei Consigli nazionali degli 

ordini o collegi professionali. 

Inoltre, qualora venga accertata l'iniquità del compenso pattuito, è previsto un 

indennizzo corrispondente alla differenza tra l’equo compenso e quanto già versato 

dal committente al professionista. 

 



 

SAIE 2022: La Piazza Tunneling SIG 

valorizza la filiera del Tunneling con un 

ricco programma di approfondimenti 

Prodotti, progetti e case history di eccellenza su temi strategici per il settore 

coordinati da SIG, e con la partecipazione dei gestori di infrastrutture, delle società di 

ingegneria e delle imprese di costruzione incaricate dei lavori 
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SAIE 2022, la Fiera delle Costruzioni – Progettazione, Edilizia, Impianti – in programma 

a BolognaFiere dal 19 al 22 ottobre è l’appuntamento dell’anno per i professionisti e 

il mercato dell’edilizia e dell’impiantistica. 

SAIE 2022: la Piazza Tunneling SIG  

Tra le varie iniziative speciali che caratterizzano in modo unico SAIE 2022, c’è 

la Piazza Tunneling SIG (Società Italiana Gallerie) che valorizzerà la filiera del 

tunneling con contenuti e presentazione di prodotti, progetti e case history di 

eccellenza su temi strategici per il settore coordinati da SIG, e con la partecipazione 

dei gestori di infrastrutture, delle società di ingegneria e delle imprese di costruzione 

incaricate dei lavori. 

Di seguito gli approfondimenti in programma: La Galleria di Base del Brennero (in 

collaborazione con BBT), Il Tunnel di Base del Moncenisio (in collaborazione 

con TELT), La Linea C della Metropolitana di Roma: Ingegneria ed Archeologia per le 
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Stazioni dell’arte e della storia (in collaborazione con Metro C), Interventi su gallerie 

esistenti/in esercizio (in collaborazione con TECNE - Gruppo Autostrade per 

l’Italia), Digitalizzazione e informatizzazione delle grandi infrastrutture (in collaborazione 

con il Politecnico di Torino). 

La Piazza Tunneling SIG a SAIE 2022 sarà, quindi, un’area in cui approfondire gli ultimi 

progressi e le sfide future nella manutenzione, nelle tecniche di monitoraggio 

predittive, nelle ispezioni automatizzate dei tunnel e degli spazi sotterranei. 

L’iniziativa sarà inoltre un’opportunità per conoscere i recenti progetti e innovazioni 

attraverso la presentazione di interessanti casi studio da parte dei gestori di 

infrastrutture, da parte delle società di ingegneria incaricata dell’ispezione, del 

monitoraggio e dei progetti di adeguamento (“diagnosi” e “terapia”), da parte delle 

industrie specialistiche che illustreranno le innovazioni nelle tecnologie, nelle tecniche 

di rilievo e monitoraggio e nei materiali e da parte delle imprese di costruzione 

incaricate dei lavori. 

Durante SAIE 2022, il 20 e 21 ottobre SIG (Società Italiana Gallerie) organizzerà anche 

una conferenza internazionale che esplorerà gli ultimi progressi e le sfide future per il 

comparto delle gallerie: “Il ruolo delle infrastrutture sotterranee per il 

raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite”. 

Per visitare la Piazza Tunneling a SAIE 2022, tutte le aree espositive e le altre 22 

iniziative speciali pensate per la filiera dell’edilizia e dell’impiantistica, il biglietto 

omaggio è disponibile su www.saiebologna.it 

Scrivendo a info@saiebologna.it è possibile, invece, richiedere informazioni per 

acquistare una soluzione espositiva: stand a partire da 12mq preallestiti (chiavi in 

mano). 
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Superbonus 110% e cessione del credito: 

nuova FAQ del Fisco 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di comunicazione dell’opzione prevista 

dall’art. 121 del Decreto Rilancio in relazione al SAL 
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La cessione del credito è sempre argomento foriero di dubbi, e l’Agenzia delle 

Entrate ha ritenuto opportuno pubblicare una nuova FAQ, relativa alla 

comunicazione dell’opzione prevista dall’art. 121 del Decreto Rilancio in riferimento 

allo stato avanzamento lavori. 

Sconto in fattura o cessione del credito: le opzioni previste dal Decreto Rilancio 

L’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) ha introdotto un meccanismo 

alternativo all’utilizzo delle detrazioni fiscali previste per le spese legate a bonus 

edilizi e Superbonus 110%. Si tratta dell’opzione per la (controversa) cessione del 

credito o per lo sconto in fattura. 

In particolare, è previsto che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 

2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 dell’art. 121 possono optare, 

in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: 

• a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un 

importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che 

hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di 

credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai 
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medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri 

intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la 

possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e 

intermediari finanziari accreditati, e di una quarta cessione effettuata da 

questi ultimi soggetti in favore di propri correntisti, senza facoltà di ulteriore 

cessione (cd. “sconto in fattura”); 

•  b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri 

soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza 

facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori 

cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari 

accreditati, e di una quarta cessione effettuata da questi ultimi soggetti in 

favore di propri correntisti, senza facoltà di ulteriore cessione (cd. “cessione 

del credito”). 

L’opzione può essere esercitata su questa tipologia di interventi: 

• a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, 

lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 

917/1986 (cd. “Bonus Casa”); 

• b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 

2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e 

di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119; (cd. “Ecobonus”); 

• c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-

septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 (cd. 

“Sisma Bonus”); 

• d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi 

quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 

e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. “Bonus Facciate”); 

• e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, 

lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli 

interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020; 

• f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui 

all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 

dell'articolo 119; 

• f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui 

all'articolo 119-ter del Decreto Rilancio. 

I crediti d'imposta sono utilizzati in compensazione, con la stessa ripartizione in quote 

annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. 



La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli 

anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. 

Cessione del credito: la nuova FAQ del Fisco 

Andiamo alla nuova FAQ del Fisco. Cosa succede nel caso di comunicazione 

dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, in relazione al 

decimo stato di avanzamento dei lavori? Quale valore deve essere indicato nel campo 

“Stato di avanzamento dei lavori” del quadro ‘A’ del modello di comunicazione? 

L'Agenzia delle Entrate ricorda che, come specificato al comma 1-bis dell’art. 121, 

l’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura può essere 

esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. 

Attenzione però: per gli interventi di cui all'articolo 119 (quindi per gli interventi 

Superbonus 110%), i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento 

complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del 

medesimo intervento. 

Per quanto riguarda il modello di comunicazione dell’opzione, esso contiene un 

campo in cui riportare il numero di SAL, con valori compresi da 1 a 9. Il Fisco quindi 

chiarisce che, qualora sia necessario indicare valori maggiori di 9, fino 

all’adeguamento delle specifiche tecniche di trasmissione della comunicazione, 

occorrerà indicare sempre il valore ‘9’. 

 



 

Superbonus 110% e bonus edilizi, 

appello degli architetti alle forze 

politiche 

Tra le priorità identificate, una nuova strategia sui bonus edilizi e una risoluzione 

definitiva della questione della cessione dei crediti. Chiesto anche intervento su equo 

compenso e stop ad appalto integrato 
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Mancano ormai pochissimi giorni al voto e, prima del silenzio elettorale, l’Ordine degli 

Architetti di Roma e provincia ha deciso di rivolgere un appello a tutte le forze 

politiche, avanzando diverse proposte e indicando priorità utili a richiamare 

l’attenzione sulle questioni legate alla professione e al ruolo dei professionisti nella 

società. 

Edilizia, equo compenso, detrazioni fiscali: le richieste degli architetti alla 

politica 

Secondo OAR, l’emanazione di leggi "che intervengono sugli spazi pubblici e sui 

nostri edifici avendo come preoccupazione i soli aspetti economici e temporali relegano 

l’Architettura a un ruolo marginale nelle dinamiche sociali, culturali, politiche ed 

economiche del Paese, anche se essa rappresenta da sempre una delle più alte espressioni 

della cultura e della civiltà di un popolo e gli architetti sono depositari di una 

forte responsabilità etica nei confronti della società". Gli architetti – dunque – sono di 

stimolo al dibattito e si mettono al servizio della comunità. 
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L'invito da parte degli architetti romani e del Presidente OAR, Alessandro Panci è 

quello di riaffermare il ruolo dei professionisti nell’ambito del processo di 

trasformazione della società, rilanciando la qualità dell’architettura, snellendo e 

digitalizzando gli iter burocratici per migliorare il rapporto con la PA. 

Nuove strategie per Superbonus, bonus edilizi e cessione del credito 

Tante le urgenze individuate: dalla realizzazione di un Disegno di Legge 

sulla rigenerazione urbana come strumento finalizzato "al recupero e alla 

valorizzazione del territorio e alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili”, 

alla definizione del Disegno di Legge sull’equo compenso “per ridare dignità ai 

professionisti che svolgono un importante ruolo sociale”, fino all’elaborazione di una 

nuova strategia sui bonus in edilizia e la risoluzione dei problemi legati alla cessione 

dei crediti. 

Tra le azioni da mettere in campo in vista della prossima legislatura, il documento 

sollecita la politica a “sviluppare e tracciare delle proposte concrete” per 

la semplificazione delle pratiche burocratiche relative ai titoli edilizi, sollevando il 

tema dell’accesso ai documenti e la digitalizzazione, nella volontà di favorire una 

sburocratizzazione della macchina amministrativa. 

Infine, grande attenzione anche ai contratti pubblici: il documento indica infatti come 

prioritari la definizione del ruolo del professionista nel Codice 

Contratti, l’eliminazione dell’appalto integrato e la promozione dei concorsi a due 

gradi come procedura di affidamento ordinaria, “perché la qualità del progetto 

corrisponde alla qualità della vita dei cittadini”. 

 



 

Bonus Barriere Architettoniche 75%: nuovi 

chiarimenti su perimetro oggettivo e soggettivo 

per le Associazioni 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  19/09/2022  

L'Agenzia delle Entrate pubblica due nuovi importanti chiarimenti in merito all'agevolazione 

prevista dall’articolo 119-ter del Decreto Rilancio per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 

dicembre 2022. 

Arrivano chiarimenti per il Bonus Barriere Architettoniche al 75%, istituito dall'art.119-ter 

del DL Rilancio e disponibile per le spese documentate e sostenute nell'anno corrente, per 

la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e 

all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. 

 

Associazioni sportive dilettantistiche: perimetro di applicazione e altri chiarimenti 

La risposta 455/2022 è indirizzata all'ASD (associazione sportiva dilettantistica) che chiede 

se può accedere come tale all’agevolazione, per gli interventi di abbattimento delle 

barriere architettoniche sull'impianto sportivo che ha attualmente in concessione. 

L'Agenzia delle Entrate inizia precisando che, come chiarito al paragrafo 3.5 della circolare, 

n. 23/2022, rientrano nel campo soggettivo di applicazione della disposizione le 

persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che 

non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i 

soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, 

società di capitali). 
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Tali soggetti devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo al 

momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se 

antecedente il predetto avvio. 

Pertanto, nel caso specifico, la convenzione alla base della concessione può costituire titolo 

idoneo per prendere il Bonus Barriere Architettoniche 75%. 

Per quel che riguarda l'ambito oggettivo, l'AdE - come già peraltro fatto nella 

recente risposta 444/2022, specifica che rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi 

effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale. La discriminante 

fondamentale è il rispetto dei “requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del 

Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”, con il quale è stato emanato 

il “Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Prescrizioni 

tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati 

e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata”. 

  

Gli interventi trainati e trainanti dell'APS: si accede a tre agevolazioni diverse! 

Un altro sì arriva per l'associazione di promozione sociale (APS) che vuole realizzare, 

sull'unità immobiliare di proprietà esclusiva di categoria catastale C/4, oltre 

all’abbattimento delle barriere architettoniche, anche alcuni interventi 

"trainanti" (antisismici, isolamento delle superfici opache, sostituzione dell'impianto di 

climatizzazione) e "trainati" (installazione di pannelli fotovoltaici, colonnina per ricarica 

elettrica, sostituzione infissi che comporterà un aumento della superficie complessiva 

iniziale ) riconducibili al Superbonus. 

L’istante chiede se in qualità di APS può accedere a tre tipi di agevolazione, quella per 

gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, Superbonus ed Ecobonus. 

Con la risposta 456/2022 quindi l'AdE precisa che la detrazione “barriere 

architettoniche” va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 50mila 

euro. 

Rimandando, per i chiarimenti in materia di Superbonus, alle circolari 23/2022 e 24 e 30 del 

2020, il Fisco ribadisce che nel caso di interventi diversi da quelli di demolizione e 

ricostruzione, considerando che, anche ai fini del Superbonus e dell'Ecobonus, 

l'agevolazione spetta solo nel caso di sostituzione di componenti già esistenti o di loro 

parti, e non anche nei casi di nuova installazione, è possibile fruire della detrazione anche 

nell'ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di 

dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale 

a quella inizialmente esistente. 
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Per le spese riferite ad ulteriori infissi (che vanno ad aumentare la superficie iniziale), 

quindi, sarà possibile fruire della detrazione spettante (articolo 16-bis del Tuir), 

attualmente disciplinata dall'articolo 16 del DL 63/2013, nella misura del 50% delle spese 

sostenute. 

 



 

Calcestruzzi fibrorinforzati: vantaggi, futuro e 

sostenibilità. L'intervista a Giovanni Plizzari 

 Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  Plizzari Giovanni - Professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni - 

Università di Brescia  19/09/2022   

In questa intervista di Andrea Dari, Editore e Direttore di INGENIO, a Giovanni Plizzari, 

Docente di Tecnica delle Costruzioni all'Università di Brescia si parlerà dei calcestruzzi 

fibrorinforzati, del Model Code del 2013 e delle NTC 2018, senza tralasciare uno sguardo al 

futuro dei FRC, con un'attenzione particolare alla sostenibilità. 

I FRC non sono ancora diffusi come meriterebbero, offrono tanti vantaggi per la 

progettazione strutturale 

Andrea Dari: 

Caro Giovanni, vorrei fare il punto con te sul tema dei calcestruzzi fibrorinforzati e sulla 

evoluzione normativa in ambito nazionale e internazionale. Ma prima ancora di cominciare 

ti pongo una domanda «di principio». I calcestruzzi andrebbero ancora intesi come 

"materiali innovativi e sperimentali" o l’applicazione in ambito nazionale e internazionale è 

così diffusa da considerarli ormai "prodotti tradizionali in fase di continua evoluzione"? 

Giovanni Plizzari: 

In ambito internazionale i calcestruzzi fibrorinforzati (FRC) non possono più essere 

considerati calcestruzzi innovativi perché sono ormai presenti nei laboratori di ricerca da 

più di 50 anni e nelle principali normative internazionali da più di 15 anni. Nella normativa 

italiana sono presenti dal 2018 (nelle NTC) e non sono ancora diffusi come 

meriterebbero per i vantaggi che offrono nella progettazione strutturale. Infatti, la 

possibilità di togliere, almeno in parte, l’armatura tradizionale, rappresenta certamente un 

grande vantaggio per il mondo delle costruzioni. A questo si aggiunge il miglior controllo 

della fessurazione che certamente favorisce la durabilità della struttura e, di conseguenza, 

riduce i costi di manutenzione. 
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Andrea Dari: 

FIB, l’importante Federatione International du Beton, già nel 2013 era uscita con un Model 

Code sui calcestruzzi fibrorinforzati. Si tratta di un documento ancora attuale? sono previste 

delle novità per il futuro? 

Giovanni Plizzari: 

Il Codice Modello della Federazione Internazionale del calcestruzzo Strutturale, ora fib, è 

sempre stato un importante riferimento per la progettazione avanzata delle strutture in 

calcestruzzo armato. Nell’edizione del 2010 (pubblicata nella versione definitiva nel 2013) 

ha introdotto il FRC come materiale a prestazione garantita; in altri termini, il 

progettista lo utilizza nella progettazione e lo prescrive al costruttore come materiale che 

deve garantire specifiche prestazioni, indipendentemente dal dosaggio e dal tipo di fibra 

utilizzato. Questa scelta tutela il progettista, che si sente garantito dalle prestazioni 

richieste, ma tutela anche il Committente che paga per la prestazione acquistata. Anche se 

una nuova versione del Codice Modello del fib è in fase di pubblicazione, i miglioramenti 

apportati non sono tali da rendere obsoleto quanto prescritto nella precedente versione, 

attualmente vigente. 

Andrea Dari: 

Per quanto riguarda l’Eurocodice 2 sappiamo che è previsto un annesso sui calcestruzzi 

fibrorinforzati, e che dovrebbe uscire nel 2023. E’ possibile anticipare qualcosa su questa 

novità normativa?  



Giovanni Plizzari: 

L’Annesso L del nuovo Eurocodice 2, in fase di verifica finale da parte del CEN, è un 

documento che è cresciuto insieme alla revisione del nuovo Codice Modello del fib, 

relativamente alla progettazione di strutture in FRC. Esso include gli aggiornamenti resi 

possibili da nuove conoscenze acquisite con la ricerca degli ultimi 10 anni che è stata 

intensa per il FRC. Sono stati apportati alcuni miglioramenti sugli effetti della 

ridistribuzione degli sforzi e su alcune regole di progettazione. 

 

Andrea Dari: 

In Italia le NTC trattano i fibrorinforzati come materiali speciali sperimentali, e rimandano le 

regole sull’uso a due linee guida del Consiglio Superiore dei LLPP, una sulla qualifica dei 

materiali e l’altra sulla progettazione. Il documento sulla progettazione è stato pubblicato di 

recente, puoi darci qualche informazione utile? 

Giovanni Plizzari: 

Le Linee Guida sulla progettazione completano le NTC 2018 che le preannunciava con le 

Linee Guida per la qualificazione del materiale. Ovviamente, essendo state preparate e 

pubblicate nel periodo di sviluppo del Model Code del fib, hanno beneficiato delle nuove 

conoscenze sul FRC. 

Andrea Dari: 

Questo documento come gestisce le differenti situazioni applicative. Sono date indicazioni 

comuni a prescindere dalla complessità dell’opera o sono distinte? Cosa è previsto per i 

pavimenti industriali, uno dei settori in cui le fibre sono più utilizzate? 

 Giovanni Plizzari: 

Le nuove linee guida dedicano un apposito paragrafo alle pavimentazioni industriali e ai 

rivestimenti di galleria. In particolare, il documento considera le pavimentazioni con 

funzione strutturale, viste come piastre su appoggio continuo cedevole con funzione 
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portante per carichi verticali e orizzontali, in accordo con il parere espresso dal Presidente 

del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell’Agosto 2019 (Disposizione Prot. 

M_INF.CSLP.REGISTRO_UFFICIALE.U.0007221 del 08/08/2019). 

Nelle pavimentazioni, il FRC può consentire la sostituzione parziale o totale 

dell’armatura tradizionale, generalmente rappresentata da una rete elettrosaldata. 

La verifica strutturale delle pavimentazioni richiede una attenta valutazione della capacità 

portante ultima (SLU) ma anche dei possibili fenomeni fessurativi in esercizio (SLE), 

soprattutto quando riguardano l’estradosso della pavimentazione stessa. 

Il documento presenta infine le diverse tipologie di Analisi strutturale delle pavimentazioni 

che, coerentemente con quanto riportato nel §3.5.1, può essere fatta con: 

• un’analisi elastica lineare; 

• un’analisi limite basata sulle linee di rottura (Yield Lines); 

• un’analisi incrementale non lineare.Andrea Dari: 

Ritieni il settore dei fibrorinforzati sufficientemente maturo perchè possa essere gestito 

direttamente dalle NTC, alla stregua di un calcestruzzo tradizionale, e non rimandato a linee 

guida esterne? 

Giovanni Plizzari: 

Personalmente ritengo di si, anche se credo che la formula delle Linee Guida del CSLLPP 

consenta di aggiornare con maggior facilità le regole per la qualifica e la progettazione, 

oggetto di molte ricerche in tutto il mondo. 

L'utilizzo dei FRC nelle pavimentazioni permette di sostituire l'armatura tradizionale, con 

vantaggi sui tempi di posa 

Andrea Dari: 

Parliamo un po’ di applicazione. Qual è il reale vantaggio, da un punto di vista meramente 

tecnico, della sostituzione integrale dell’armatura tradizionale con fibre nei pavimenti 

industriali? 

  

Giovanni Plizzari: 

I vantaggi derivanti dall’utilizzo del FRC nelle pavimentazioni sono diversi. Il primo è 

certamente quello di sostituire buona parte, se non tutta, l’armatura tradizionale, 

generalmente rappresentata da una rete, con i conseguenti vantaggi sui tempi di posa in 

opera. La sostituzione della rete diventa particolarmente utile quando è necessario uno 



strato di rete superiore, cioè una doppia rete, perché questa è richiede particolare 

attenzione durante la posa del calcestruzzo, affinché rimanga nella corretta posizione. Un 

altro vantaggio è rappresentato dalla possibilità di controllare meglio lo sviluppo delle 

fessure che potrebbero capitare in punti particolarmente critici, in quanto il fibrorinforzo 

ne contrasta la propagazione. 

Andrea Dari: 

Un domani si potrà arrivare a realizzare strutture più complesse, come travi e pilastri, in cui 

gli FRC possano sostituire integralmente l’armatura tradizionale? 

  

Giovanni Plizzari: 

L’ottimizzazione strutturale, cioè il raggiungimento delle prestazioni strutturali richieste 

con il minor utilizzo di materiale, non richiede necessariamente la sostituzione completa 

dell’armatura convenzionale. Con riferimento al caso dei pilastri, per esempio, l’armatura 

non viene posizionata per migliorare la capacità portante del pilastro perché il suo 

contributo è minimo. L’armatura viene posizionata per far fronte a eventuali eccentricità 

imprevedibili delle forze o per dare continuità al pilastro in corrispondenza delle riprese di 

getto tra un piano e l’altro. Per quest’ultima esigenza l’armatura tradizionale non potrà mai 

essere sostituita dalle fibre. 

Andrea Dari: 

Una ultima domanda. Uno dei temi su cui da sempre svolgi attività di ricerca è quello della 

sostenibilità. Allora uniamo i due argomenti: un calcestruzzo fibrorinforzato è più sostenibile 

di un analogo calcestruzzo armato tradizionalmente? 

  

Giovanni Plizzari: 

La sostenibilità è il grande tema che dovrà essere affrontato seriamente ed urgentemente 

nei prossimi anni, perché il settore delle costruzioni contribuisce il modo importante 

all’emissione di CO2 e all’utilizzo di risorse naturali. Per questo motivo l’attenzione degli 

addetti ai lavori dovrà spostarsi sempre più sulle scelte sostenibili. Ciò sarà possibile con 

l'utilizzo di materiali a minor emissione di CO2, con l’impiego dei materiali nelle quantità 

strettamente necessarie per le esigenze prestazionali della costruzione e con il risparmio di 

risorse naturali attraverso il riutilizzo o il riciclo dei materiali esistenti, soprattutto se questi 

sono considerati rifiuti. Il FRC non è certamente l’unica soluzione al problema ma può 

certamente svolgere un ruolo importante. 

 



 

Demolizione, diritto di abitazione e principio di 

proporzionalità: quando l'abuso edilizio si salva 

dalla ruspa 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  20/09/2022  

Cassazione: l'osservanza del principio di proporzionalità, allorquando attiene ad un 

manufatto illegalmente edificato, è configurabile esclusivamente in relazione all'immobile 

destinato ad abituale abitazione degli interessati

 

Cos'è il principio di proporzionalità? Quando, in ottemperanza a tale 

principio, un'ordinanza di demolizione per abuso edilizio può essere 'revocata' sulla 

base del diritto all'abitazione? 

Su Ingenio ne abbiamo 'parlato' nel corposo e preciso approfondimento a firma Mario 

Mollo, ma l'attualità di dice che a queste, importanti domande ha risposto di recente la 

Corte di Cassazione nella sentenza 32869/2022 del 7 settembre. 

Nella pronuncia si propone un excursus completo sulla ricostruzione, effettuata dalla 

giurisprudenza di legitttimità, in diverse ed anche recenti pronunce, dei principi che la 

giurisprucenza europea ha tracciato con riferimento all'obbligo che incombe sul giudice 

razionale di osservare il principio di proporzionalità nel dare attuazione all'ordine di 

demolizione di un immobile illegalmente edificato e adibito ad abituale abitazione di 

una persona. 

 

Principio di proporzionalità: la richiesta di non demolire per condizioni di salute e socio-

economiche degli abitanti 
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Tutto nasce dal ricorso di due privati contro la mancata revoca di un'ordinanza di 

demolizione da parte del Giudice ordinario, lamentando la violazione di legge per 

l'inosservanza degli articoli 6 ed 3 della CEDU nonché il vizio di motivazione sulla 

valutazione del criterio di prodorlioneiiità della demolizione con gli altri interessi in gioco. 

Per i ricorrenti, la richiesta avanzata al giudice dell'esecuzione (di revocare l'ordine di 

demolizione previa valutazione della documentazione riguardante, anche, le 

condizioni socioeconomiche e di salute) doveva essere qualificata come istanza rinalizzata 

ad evidenziare il contrasto tra il provvedimento impositivo dell'aboadtirriento 

dell'immobile di proprietà ed il principio di proporzionalità. 

Insomma: le condizioni socioeconomiche e di salute dei ricorrenti dovevano assumere 

un significato apprezzabile ai fini della verifica del rispetto del principio di 

oroporzionalità dell'esecuzione di un provvedimento di abbattimento dell'unica casa 

posseduta e destinata ad abituale abitazione degli istanti. 

 

Il principio di proporzionalità e i rapporti con l'ordine di demolizione 

L’evoluzione giurisprudenziale della Corte Edu e della Suprema Corte di Cassazione. 

Dal diritto di abitazione allo stato di salute del proprietario dell’immobile. 

Leggi l’approfondimento di Mario Mollo per Ingenio! 

 

Principio di proporzionalità nell'ordine di demolizione: le regole europee 

I giudici supremi iniziano ricordando che, secondo la giurisprudenza della Corte europea, il 

principio di proporzionalità nell'applicazione dell'ordine di demolizione di un immoblie 

illegalmente edificato, adottato da una pubblica autorità al fine di contrasae a reaiizzazione 

di opere abusive, opera esclusivamente in relazione all'immobile destinato ad abituale 

abitazione di una persona, ed implica, princpalrnente, garanzie di tipo "procedurale". 

Perciò, ai fini della valutazione del rispetto del principio di proporzionalità, la Corte EDU ha 

valorizzato essenzialmente: 

1. la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti ad un tribunaie indipendente; 

2. la disponibilità di un tempo sufficiente per "legalizzare" la situazione, se 

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

abitative agendo con diligenza; 

3. l'esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui verrebbero compromessi 

altri diritti fondamentali, come, ad esempio, quello dei minori a frequentare la 

scuola. 
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Inoltre, ai medesimi fini, un ruolo estremamente rilevante è stato attribuito 

alla consapevolezza della illegalità della costruzione da parte degli interessati al 

momento dell'edificazione alia natura ed ai grado della illegalità realizzata. 

Il diritto all'abitazione 

Ancora, in tema di reati edilizi, si è affermato che non sussiste alcun 

diritto "assoluto" alla inviolabilità del domicilio, desumibile dalle decisioni della Corte 

Europea dei Diritti dell'Uomo, tale da precludere l'esecuzione dell'ordine di demolizione di 

un immobile abusivo, finalizzato a ristabilire l'ordine giuridico violato (Sez. 3, n. 18949 del 

10/03/2016, Contadini, 267024-01), ribadendo che il diritto all'abitazione, 

riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all'art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma 

è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato 

sviluppo del territorio e a salvaguardia dell'ambiente, che giustificano, secondo i 

criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine 

di demolizione di un immmobile abusivo, sempre che tale provvedimento si 

riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende 

perseguire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio. 

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

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

il principio di proporzionalità come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale in alcune 

sentenze 'guida' - citate in maniera esaustiva nella sentenza in parola - considerando 

l'esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del 

domicilio, di cui all'art. 8 della CEDU, e valutando, nel contempo, la 

eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell'interessato, per 

non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente, nonché 

i tempi a ciisposizàne dei medesimo, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, per 

conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze 

abitative. 

Le linee guida per verificare il rispetto del principio di proporzionalità nell'ordine di 

demolizione 

La Cassazione arriva quindi al punto focale: il giudice nazionale valutare, secondo 

l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte EDU, se sia stato osservato il 

principio di proporzionalità nella fase di 

esecuzione dell'ordine di demolizione di un'abitazione illegalmente edificata, comporta 

che siano rispettate, tenuto conto del caso concreto, le linee guida, soprattutto di tipo 

procedurale, ricavabili dalle rationes decidendi espresse nelle sentenze del giudice 

europeo, in maniera che il test di proporzionalità, oltre ad altre eventuail situazioni 

emergenti dal caso concreto, tenga conto del fatto che: 



1. l'osservanza del principio di proporzionalità, allorquando attiene ad un manufatto 

illegalmente edificato, è configurabile esclusivamente in relazione all'immooile 

destinato ad abituale abitazione degli interessati; 

2. ai fini della valutazione dei rispetto dei principio di proporzionalità, siccome occorre 

evitare di incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente, 

assume rilievo !a consapevolezza della illegalità della costruzione da parte degli 

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

realizzata; 

3. ai medesimi fini rileva la disponibilità di un tempo sufficiente per "legalizzare" la 

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

esigenze abitative agendo con diligenza; 

4. ai fini del giudizio circa il rispetto del principio di proporzionalità, rilevano anche le 

condizioni di età avanzata, povertà e basso reddito dell'interessato, il quale deve 

avere la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti ad un tribunale 

indipendente; 

5. agli stessi fini, rileva anche l'esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui 

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

salute o quello dei minori a frequentare la scuola. 

Principio di proporzionalità non rispettato: ordinanza di demolizione da revocare, 

serve esame approfondito 

Con riguardo agli aspetti sopracitati, chiude la Cassazione, l'ordinanza impugnata, come 

correttamente denunciano i ricorrenti, è da ritenersi del tutto priva di motivazione, 

tanto più che, a fronte di una copiosa produzione documentale con la quale sono stati 

allegati e ementi idonei ad eseguire il test di proporzionalità, il giudice dell'esecuzione 

non ha espresso alcuna adeguata motivazione in proposito, omettendo di considerare le 

condizioni socioeconomiche e di salute degli interessati. 

In definitiva, l'ordinanza di demolizione va annullata con rinvio per nuovo giudizio al 

tribunale, in diversa persona fisica, e il giudice del rinvio, nel porre riparo al 

vizio motivazionaie, si atterrà ai principi di diritto in precedenza enunciati, esaminando la 

documentazione allegata dai ricorrenti e verificando, in primo luogo, se, nel caso in esame, 

venga in rilievo il principio di proporzionalità, in quanto si faccia questione del diritto al 

rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di una persona, di cui all'art. 8 della 

CEDU, perché l'immobile, al quale si riferisce l'ordine di demolizione è destinato ad 

abituale abitazione delle persone interessate. 

Attenzione: la ruspa si ferma ma il giudice dovrà valutare 

In caso di risposta affermativa al precedente quesito, il giudice del rinvio, analizzando tutte 

le evidenze disponibili, valuterà in particolare: 



• se gli interessati, nel momento in cui hanno realizzato abusivamente l'attività 

edificatoria, avessero consapevolezza di agire illegalmente, ovvero, in caso 

contrario, quale fosse il grado della colpa; 

• quali siano stati i tempi a loro disposizione, dopo il passaggio in giudicato della 

sentenza di condanna, contenente l'ordine di demolizione, per conseguire, se 

possibile, la sanatoria dell'immobile, e comunque per trovare una soluzione alle 

proprie esigenze abitative; 

• quali siano le effettive condizioni di salute e socio-economiche delle persone che 

abitualmente abitano l'immobile e se dette condizioni, in concreto, esplichino 

riievanza sul giudizio concernente il rispetto del principio di proporzionalità. 

 

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE SUL SITO DELLA CORTE SUPREMA DI 

CASSAZIONE INSERENDO I RIFERIMENTI 32869/2022 NEL CAMPO RICERCA 
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Sismabonus: va migliorato, non abolito. 

Suggerimenti per il prossimo futuro 

 Clemente Paolo - PhD, Dirigente di Ricerca ENEA, Presidente ASSISi  19/09/2022   

Non vi è dubbio che il Supersismabonus abbia portato con se numerosi vantaggi, ma 

mostrato anche aspetti critici. Per non annullare la spinta verso un vero piano di prevenzione 

sismica del nostro Paese, quali provvedimenti andrebbero adottati per garantirne una 

corretta applicazione? Nel seguito si richiamano alcuni aspetti essenziali del decreto e del 

PNRR e si forniscono alcuni spunti di riflessione per le future decisioni. 

Supersismabonus: lo stato dell'arte 

Con il Decreto Rilancio del 19 maggio 2020, convertito in Legge n. 77 il 17 luglio 2020, è 

stata elevata al 110% la detrazione, già prevista da leggi precedenti (art. 14 del Dl 63/2013, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013), per le spese documentate per lavori di 

efficientamento energetico e di miglioramento strutturale e sismico specificati all’art. 119 

del decreto stesso. 

La detrazione va ripartita in cinque quote annuali di pari importo; in alternativa si può 

optare per lo sconto totale in fattura cedendo il credito di imposta all'impresa che ha 

effettuato i lavori; quest’ultima, a sua volta, potrà cedere il credito a altri istituti. Alla 

conversione in legge hanno fatto seguito i decreti attuativi (di MISE, MIT e Agenzia delle 

Entrate) e numerosi chiarimenti e pareri su casi specifici, forniti dall’Agenzia delle Entrate e, 

per gli aspetti energetici, dall’ENEA.  

L’idea, senz’altro valida, è stata inizialmente incoraggiata da molti, tra cui chi scrive, e sono 

stati suggeriti anche dei miglioramenti, non tutti accolti, come l’eliminazione del limite 

temporale. Successivamente, si è avuta la netta sensazione che si volessero porre dei freni 

alla misura o ostacolarla se non addirittura eliminarla, con la giustificazione dei numerosi 

abusi riscontrati e dell’esorbitante aumento dei prezzi di materiali e sistemi, che 

certamente non ha giovato alla ripresa economica e allo stesso superbonus, come è stato 

sin dall’inizio battezzato.  

Non c’è dubbio che il sismabonus, abbinato all’ecobonus, possa finalmente favorire l’avvio 

di un serio piano di prevenzione sismica nel nostro paese, e che possa favorire la ripresa 

economica attraverso il rilancio dell’edilizia, da sempre settore trainante in tal senso. 
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Ma quali sono i vantaggi e gli svantaggi di una simile operazione e quali provvedimenti 

andrebbero adottati per garantirne una corretta applicazione? Nel seguito si richiamano 

alcuni aspetti essenziali del decreto e del PNRR e si forniscono alcuni spunti di riflessione 

per le future decisioni. 

Il decreto in sintesi e il PNRR  

Come ben noto, il Decreto Rilancio prevede sia lavori di efficientamento energetico sia di 

miglioramento strutturale. I lavori di efficientamento energetico ammessi sono 

l’isolamento termico delle superfici e la sostituzione degli impianti di climatizzazione 

invernale esistenti con impianti centralizzati di nuova generazione. Ai suddetti interventi, 

definiti trainanti, possono essere associati anche altri, definiti trainati, come l'installazione 

di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo integrati 

negli stessi nonché di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Ai fini dell'accesso alla 

detrazione, però, si richiede che gli interventi di efficientamento, nel loro complesso, 

assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il 

conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante gli attestati di 

prestazione energetica ante e post intervento. 

Per quanto riguarda gli aspetti strutturali, invece, la situazione è più vaga. Si fa riferimento, 

come interventi trainanti, a quelli di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del già 

citato Dl 63/2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013), che includono:  

• interventi con adozione di misure antisismiche con particolare riguardo a messa in 

sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;  

• interventi di riduzione del rischio sismico con passaggio a una classe di rischio 

inferiore o a due classi di rischio inferiori su edifici unifamiliari o sulle parti comuni 

di edifici condominiali.  

Quindi, è ammesso qualsiasi tipo di intervento che migliori la sicurezza, anche senza 

ottenere un cambio della classe di rischio. 

Le detrazioni non si applicano agli edifici in zona sismica 4, ossia nelle zone a 

bassissima sismicità, secondo la definizione dell’OPCM 3274/2003.  

È interessante notare che, per il sismabonus, la detrazione può essere ceduta anche ad 

una società assicurativa, con la quale va stipulata una polizza a copertura di eventi 

calamitosi; in tal caso, spetta anche una detrazione del 90% del premio di 

assicurazione.  

Le problematiche di efficienza energetica e riqualificazione sono contemplate anche nel 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che si inserisce all’interno del programma 

Next Generation EU (NGEU), ossia il pacchetto concordato dall’Unione Europea in risposta 

alla crisi pandemica. 



La componente 3 della missione 2, M2C3 “Efficienza Energetica e Riqualificazione degli 

Edifici” (il Recovery Plan italiano si sviluppa in sei missioni, ciascuna strutturata in più 

componenti), è dedicata al miglioramento dell’efficienza energetica dei nostri edifici, 

pubblici e privati, necessario sia per riduzione dei costi di gestione degli stessi sia per la 

riduzione delle emissioni. La M2C3 comprende il miglioramento dell'efficienza e della 

sicurezza del patrimonio edilizio pubblico, con particolare riferimento agli edifici scolastici 

e degli edifici giudiziari e la riqualificazione energetica e l'adeguamento antisismico del 

patrimonio immobiliare privato e per l’edilizia sociale, attraverso detrazioni fiscali per i 

costi degli interventi.  

  

Sicurezza strutturale e efficienza energetica  

Il 24 agosto 2016, alle ore 3:36, una scossa di terremoto con epicentro vicino ad Accumoli 

distrugge o danneggia pesantemente diversi comuni del centro Italia, tra le regioni Lazio, 

Abruzzo, Marche e Umbria. Tra gli edifici fortemente danneggiati c’è un’ala della scuola 

Romolo Capranica di Amatrice, sulla quale erano stati recentemente eseguiti interventi di 

efficientamento energetico, evidentemente senza accertarsi delle condizioni strutturali.  

Chi scrive ha più volte evidenziato l’importanza di intervenire sempre 

contemporaneamente e sinergicamente sull’efficientamento energetico e sulla 

sicurezza strutturale. Non ha senso investire sull’efficientamento energetico di edifici che 

non possono garantire un certo grado di sicurezza strutturale, specie a fronte di eventi 

sismici: si rischierebbe di sprecare risorse che, invece, dovrebbero essere utilizzate con 

oculatezza. 

Inoltre, per gli interventi strutturali andrebbe imposto un miglioramento significativo: 

non è accettabile investire denaro pubblico se non si migliora significativamente la 

sicurezza (le NTC-2018 impongono, oltre al pieno soddisfacimento delle verifiche statiche 

secondo le norme vigenti, un miglioramento dell’indice di sicurezza sismico di almeno 0.1 

in caso di intervento, ma nemmeno questo è richiesto per poter fruire del sismabonus).  

Per quanto riguarda il PNRR, dalla sintesi su riportata in relazione alla riqualificazione degli 

edifici, si comprende come i temi di miglioramento energetico e strutturale non siano stati 
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ignorati, ma non si può non evidenziare che ancora una volta non viene dato il giusto 

peso alla sicurezza, mentre è sempre rivolta una maggior attenzione al risparmio 

energetico. 

Alcune proposte  

Gli incentivi fiscali rappresentano un investimento del nostro paese che dovrebbe 

consentire un risparmio in termini di consumi energetici ma anche in termini di vite umane 

nonché sui tempi e sui costi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi. Pertanto, 

devono essere utilizzati correttamente dai cittadini e, a tal fine, regolamentati da leggi 

opportune. L’obiettivo deve essere quello di ridurre i costi energetici ma anche di evitare 

disastri come quelli dovuti agli eventi sismici.  

Mentre gli aspetti energetici sembrano essere già regolamentati adeguatamente, per quelli 

strutturali c’è ancora molto da lavorare. 

Innanzitutto gli interventi di efficientamento energetico andrebbero consentiti 

esclusivamente in edifici che offrono un minimo grado di sicurezza sismico (per esempio, 

un coefficiente di sicurezza sismico minimo ζEmin o l’appartenenza ad una classe di rischio 

sismico minima). Altrimenti, per poter fruire degli incentivi energetici, andrebbe imposto 

l’obbligo di prevedere anche un miglioramento strutturale che comporti il raggiungimento 

di tale valore ζEmin (o il raggiungimento di una classe di rischio sismico minima 

accettabile).   

Inoltre, l’investimento dovrebbe garantire allo Stato di non dover intervenire in futuro a 

seguito di eventi sismici. Pertanto, sarebbe opportuno associare agli incentivi fiscali, 

l’obbligo di un’assicurazione a fronte di eventi naturali, il cui premio potrebbe essere 

oggetto di detrazioni fiscali. In tal modo, un efficace controllo sui lavori sarebbe garantito 

dalle assicurazioni.  

Il valore degli immobili e il relativo premio assicurativo dovrebbero dipendere dal grado di 

sicurezza degli immobili stessi: all’Attestato di Prestazione Energetica (APE), andrebbe 

associato l’Attestato di Prestazione Strutturale (APS), che certifichi il grado di sicurezza 

statico e sismico di un edificio. Soltanto così cittadini e compagnie assicurative avrebbero 

interesse a verificare la sicurezza strutturale degli immobili. 

Potrebbe essere questa la strada giusta verso una “assicurazione di gregge”, che altrimenti 

andrebbe imposta con una legge ad hoc. Al riguardo, va ricordata la proposta di legge 

avanzata da Federproprietà, ENEA e altri partner, che prevedeva l'istituzione di 

un'assicurazione obbligatoria che potesse sollevare lo Stato dalle spese di ricostruzione a 

seguito di eventi calamitosi ma, soprattutto, stimolare proprietari e assicurazioni a 

verificare l'affidabilità delle costruzioni.  

L’attuazione di tali proposte:  



• favorirebbe la realizzazione di interventi di efficientamento energetico soltanto in 

edifici che offrono un accettabile grado di sicurezza,  

• favorirebbe la realizzazione di interventi di miglioramento strutturale ove necessario 

e, quindi, un generale miglioramento della sicurezza e riduzione dei danni in 

occasione di eventi sismici,  

• solleverebbe lo stato da ulteriori spese per danni causati da interventi impropri o 

non sufficienti.  

Infine, sarebbe opportuno che la classe di rischio sismico fosse chiaramente indicata 

all’ingresso di ciascun edificio, soprattutto quelli pubblici, con una ben visibile tabella. 

Indicazioni di questo tipo sono molto diffuse in California, al fine di mettere in guardia gli 

ospiti.  

Conclusioni  

Il superbonus rappresenta senz’altro una grande opportunità per avviare finalmente un 

efficace processo di prevenzione sismica, mediante il miglioramento della sicurezza 

strutturale dei nostri edifici senza trascurare l’efficienza energetica e, pertanto, ne 

andrebbe incoraggiato l’uso. Le problematiche emerse vanno affrontate con opportune 

modifiche alle norme attuali, che possano garantire il corretto utilizzo degli incentivi e il 

raggiungimento degli obiettivi energetici e strutturali, e con controlli severi e pene certe 

per chi fa il furbo.  
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Superbonus 110% e cessione dei crediti, RPT: criticità
nella modifica introdotta con il Decreto Aiuti bis sulla
responsabilità in solido

casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_49394__superbonus-cessione-crediti-rptcriticita-modifica-decreto-aiutibis-
responsabilita-insolido.html

L'attenuazione della responsabilità in solido non vale per tutti. “Non si capisce il motivo
per cui il cedente non fornitore debba godere di un regime di responsabilità molto più
pesante del cedente fornitore, essendo chiamato a rispondere pure della colpa lieve”,
osservano i professionisti tecnici
Nei giorni scorsi il Senato ha dato il via libera al Decreto Aiuti bis che prevede, tra le altre
cose, una soluzione al problema del blocco dei crediti relativo al Superbonus e agli altri
bonus edilizi. Il testo prevede che la responsabilità in solido nella cessione dei crediti si
configuri solo se il concorso nella violazione avviene "con dolo o colpa grave". Inoltre, si
stabilisce che, per i crediti sorti prima della stretta anti-frode del novembre 2021, i
soggetti diversi da banche, intermediari finanziari e assicurazioni, debbano acquisire
comunque l'asseverazione ex post. Una soluzione di compromesso che alla fine ha
accontentato tutte le forze politiche.

Pur prendendo atto del fatto che l’approvazione del decreto ha il merito di sbloccare una
situazione che rischiava di far saltare migliaia di imprese, la Rete Professioni Tecniche fa
notare che persistono alcune criticità. L’articolo 33 bis del Decreto Aiuti bis al primo
comma prevede la “responsabilità in solido del fornitore” che ha applicato lo sconto.
Invece, la posizione del beneficiario del credito ceduto, ossia di chi effettivamente se ne

https://www.casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_49394__superbonus-cessione-crediti-rptcriticita-modifica-decreto-aiutibis-responsabilita-insolido.html
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avvale in compensazione dei debiti verso l’erario, e quella del cessionario risultano
alleggerite, dato che possono essere coinvolti nel recupero solo se si verificano
contemporaneamente il concorso in violazione e il dolo (o colpa grave). Questa
disposizione, si legge nel comma 1 dell’articolo, si applica solo ai crediti per i quali sono
stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni previste. Dunque, la
limitazione di responsabilità è relativa solo a questa tipologia di crediti.

Dei crediti derivanti da altri bonus edilizi e di quelli che, pur provenendo (in teoria) dal
meccanismo del Superbonus, sono maturati prima dell’introduzione dell’obbligo di
acquisizione dei visti di conformità, asseverazioni e attestazioni previste dall’art.121,
comma 1-ter, si occupa il secondo comma dell’articolo 33 bis. Per questi crediti “vecchi”,
entrati nel meccanismo della “moneta fiscale” il cedente, a patto che non sia una banca,
un’assicurazione e assimilati, se coincide con il fornitore, gode della stessa limitazione di
responsabilità di cui sopra. Che succede per le banche, le assicurazioni e assimilati? Per
questi ultimi i crediti “vecchi” continuano a rappresentare un problema perché per essi
non vale la limitazione, così come non vale nelle ipotesi in cui il cedente è diverso dal
fornitore (ipotesi piuttosto frequente). Quest’ultima ipotesi solleva qualche dubbio di
legittimità costituzionale. Non si capisce, infatti, il motivo per cui il cedente non fornitore
debba godere di un regime di responsabilità molto più pesante del cedente fornitore,
essendo chiamato a rispondere pure della colpa lieve.

La RPT ritiene che queste distorsioni, eventualmente con pareri della Commissione di
monitoraggio e conseguente condivisione da parte dell’Agenzia delle Entrate, debbano
essere superate per consentire al meccanismo della cessione del credito quella fluidità
che, allo stato attuale, continua ad essere parzialmente a rischio.
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Autoconsumo e comunità energetiche, prorogata la
consultazione ARERA

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_49401__autoconsumo-comunita-energetiche-prorogata-consultazione-
arera.html

Il 23 settembre 2022 è la nuova scadenza per partecipare alla consultazione sul
documento “Orientamenti in materia di configurazioni per l’autoconsumo previste da
Decreto Legislativo 199/2021 e dal Decreto Legislativo 210/2021”
Il portale del Dipartimento Unità per l'Efficienza energetica dell'ENEA segnala che è stato
prorogato al 23 settembre 2022 (la scadenza originaria era il 9 settembre) il termine per
partecipare alla consultazione pubblica lanciata dall’ARERA per ricevere suggerimenti,
pareri e osservazioni in merito al documento “Orientamenti in materia di configurazioni
per l’autoconsumo previste da Decreto Legislativo 199/2021 e dal Decreto Legislativo
210/2021”.

Il testo, molto atteso da operatori, addetti ai lavori e cittadini interessati al tema delle
comunità energetiche, è composto da 48 pagine e rappresenta un passaggio importante
in materia di autoconsumo di energie rinnovabili, in quanto ne fotografa lo stato dell’arte e
offre un’indicazione dettagliata in rapporto alle diverse configurazioni realizzabili per la
valorizzazione (implicita o esplicita) dell’autoconsumo anche riguardo alla normativa
vigente.

Nello specifico, la consultazione pubblica riguarderà i seguenti punti: l’aggiornamento del
Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC) per effetto della
nuova definizione introdotta per identificare tali sistemi; l’aggiornamento del Testo
Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC) per tenere conto della possibilità di
realizzare nuovi Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC); l’innovazione della regolazione

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_49401__autoconsumo-comunita-energetiche-prorogata-consultazione-arera.html
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attualmente vigente, in via transitoria, per la valorizzazione dell’autoconsumo realizzato
tramite gruppi di utenti in edifici o condomini o nell’ambito delle comunità energetiche, per
tenere conto delle nuove definizioni e dei nuovi perimetri (autoconsumo diffuso).

Nel documento ARERA si legge che “con il termine “autoconsumo” si intende il consumo,
istantaneo o per il tramite di sistemi di accumulo, dell’energia elettrica prodotta all’interno
di un’area opportunamente delimitata, indipendentemente dai soggetti (anche diversi tra
loro) che ricoprono il ruolo di produttore e di cliente finale e dai relativi assetti societari,
purché operanti nello stesso sito opportunamente definito e confinato, indipendentemente
dalla fonte che alimenta l’impianto di produzione e indipendentemente dall’utilizzo della
rete di distribuzione o di collegamenti elettrici privati”.

Leggi anche: “Configurazioni per l'autoconsumo e sistemi di accumulo: ARERA apre due
consultazioni”
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OICE, il mercato della progettazione 

continua a crescere anche nei mesi estivi 

Nel mese di agosto, le gare pubblicate sono state 319 per un valore di 112,3 milioni 

di euro 

Martedì 20 Settembre 2022 

 

Continua il momento felice del mercato della progettazione per le società di ingegneria 

e architettura. Nel mese di agosto, le gare pubblicate sono state 319 per un valore di 

112,3 milioni di euro. Certo, non siamo ai livelli di luglio, quando il mercato ha superato 

ogni record raggiungendo il valore massimo della serie storica dal 2014, con ben 243,4 

milioni, il 58,8% del valore totale dei bandi di luglio. Un risultato reso possibile grazie ai 

bandi per il PNRR pubblicati da Invitalia. In ogni caso, ad agosto il bicchiere è ampiamente 

mezzo pieno. 

Anche se il trend è in diminuzione rispetto alla media mensile del 2022, il risultato 

raggiunto significa un +46% rispetto al valore medio mensile dei primi 8 mesi del 

2021. Sono questi i dati principali che emergono dal consueto report dell’Osservatorio 

OICE/Informatel sulle gare pubbliche di ingegneria e architettura. 

https://www.teknoring.com/news/lavoro/oice-dati-progettazione-pubblica-primo-semestre-2022/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/oice-dati-progettazione-pubblica-primo-semestre-2022/
https://www.oice.it/235618/osservatorio
https://www.oice.it/235618/osservatorio


OICE e l’exploit delle gare di progettazione 

Numeri importanti, che dimostrano come ormai il peggio ce lo siamo messi alle spalle. 

Basti pensare che nel bimestre luglio/agosto la progettazione ha registrato 912 gare 

per un valore di 526,1 milioni. Un vero e proprio exploit rispetto ai due mesi 

precedenti, con una crescita del 79,9% nel numero e del 57,8% nel valore. Un risultato 

eclatante anche rispetto a luglio/agosto 2021: +115,6% nel numero e +342,7% in valore. 

OICE fa sapere che dopo i primi 8 mesi del 2022 il valore messo in gare è più che 

raddoppiato: pubblicati 2.317 bandi con un valore record di 1.309,7 milioni. A referto un 

calo del 9,2% in numero ma una crescita del 112,9% in valore rispetto al 2021. A crescere 

sono soprattutto le gare sopra soglia con 717,8 mln (+151,5%); il valore dei bandi sotto 

soglia cala di 22,4 milioni, -15,8%. 

PNRR e progettazione 

Sono state ben 1.437 le gare per servizi tecnici e appalti integrati di interventi a valere su 

risorse del PNRR e del PNC censite dall’Osservatorio sino ad agosto. L’importo totale di 

servizi è di 2.230,9 milioni riferibili a circa 18.606,9 milioni di lavori. Altro capitolo, gli 

accordi quadro per servizi di progettazione: nei primi otto mesi del 2022 sono stati 302 

con un valore di 714 milioni, pari al 13% del numero e al 54,5% del valore totale. Più della 

metà del valore messo in gara riguarda gli accordi quadro. Il numero delle gare ha 

iniziato a calare con l’entrata in vigore a maggio del 2021 del decreto 77 sulle 

semplificazioni PNRR, che ha innalzato la soglia per gli affidamenti diretti a 139.000 euro: 

nel 2022 rispetto ai primi otto mesi del 2021 il numero dei bandi per servizi di 

progettazione è calato di quasi il 10%. 

I servizi e gli appalti integrati 

Bene il mercato di tutti i servizi di architettura e ingegneria: sino ad agosto le gare 

sono state 3.572 con un valore di 3.115,9 milioni, in calo del 18,7% nel numero ma in 

crescita del 116,3% nel valore. I bandi sopra soglia (+54,8% nel numero e +146,7% nel 

valore) hanno percentuali in forte crescita, mentre i bandi sotto soglia calano nel 

numero, -41,7%, ma crescono nel valore, +12,7%. Ad agosto le gare sono state 442 (-47,3% 

su luglio), con un valore di 265,9 milioni (-76,8% su luglio). Il confronto con il mese di 

agosto 2021 vede il numero crescere del 60,7% e il valore del 151,4%. 

I bandi per appalti integrati nel 2022 sono stati 473, con valore complessivo dei lavori di 

13.251,5 milioni e con un importo di progettazione stimato in 746,9 milioni. Rispetto al 

2021 il numero cresce del 26,8%, il valore dei lavori sale del 201,4% e quello della 

progettazione del 611,5%. Ad agosto gli appalti integrati sono stati 66: valore di 814,2 

milioni nei lavori e progettazione di 22,2. 

OICE, primo semestre 2022 da record per il mercato della progettazione pubblicaRiforma 

appalti e PNRR: il decalogo di Lupoi, nuovo presidente OICE 

https://www.teknoring.com/news/lavoro/oice-dati-progettazione-pubblica-primo-semestre-2022/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/riforma-appalti-pnrr-decalogo-lupoi-nuovo-presidente-oice/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/riforma-appalti-pnrr-decalogo-lupoi-nuovo-presidente-oice/


Gli auspici di OICE 

Come spiega Giorgio Lupi, presidente OICE dallo scorso luglio, “La crescita del mercato 

pubblico della progettazione e dei servizi tecnici è prodotta degli investimenti che il 

Governo ha inserito nel PNRR. L’auspicio è che nei prossimi mesi sia data continuità a 

questo trend perché soltanto con importanti investimenti in infrastrutture si potranno 

sostenere le imprese, generare occupazione e PIL”. E ancora: “Abbiamo accolto con favore 

la soluzione trovata con il decreto aiuti bis per liberare i crediti legati al Superbonus. 

Occorrerà poi riflettere su come rendere più efficace questo strumento, così come 

occorrerà con il nuovo Governo riprendere in mano importanti temi legati al ruolo 

dell’ingegneria e dell’architettura”. Anche a supporto del settore pubblico, 

“alle semplificazioni che possono e devono essere introdotte nelle gare, oggi troppo 

farraginose, alle garanzie di concorrenza e trasparenza”. 

 



 

Salta definitivamente l’Equo compenso: è 

tutto da rifare 

ProfessionItaliane condanna duramente il mancato voto in Senato sull'equo 

compenso e promette battaglia una volta insediato il nuovo Parlamento 

Martedì 20 Settembre 2022 

 

Cala il sipario sull’equo compenso. Il provvedimento, pronto per il passaggio finale in 

Senato a luglio 2022, è caduto sotto la mannaia della crisi di governo. E non 

solo. ProfessionItaliane ha provato in questi mesi a mantenere alta l’attenzione della 

politica verso la legge, ma alla fine, anche l’ultima opportunità di trovare un accordo per 

l’approvazione finale del testo, è naufragata. 

Equo compenso, il mancato accordo 

Martedì scorso 13 settembre 2022, le forze politiche hanno perso l’ultima occasione per 

portare, sia pure in extremis – spiega la nota dell’associazione composta da RPT e CUP e 

che rappresenta i professionisti ordinistici  – in Senato la discussione e il voto sul disegno 

di legge sull’Equo compenso. La Capigruppo, ancora una volta, ha deciso di non decidere, 

rimandando la questione al prossimo Parlamento. 

https://www.teknoring.com/news/lavoro/superbonus-cessione-credito-equo-compenso-che-fine-faranno-dopo-caduta-del-governo-draghi/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/equo-compenso-professionitaliane-chiede-di-non-fermare-il-ddl/
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54482.htm


Si tratta di una conclusione grave che ha suscitato il disappunto di tutte le categorie 

professionali, in attesa ormai da anni che un provvedimento sacrosanto e di pura 

giustizia diventi definitivamente realtà. Segnaliamo, in particolare – sottolinea 

ProfessionItaliane – il comportamento di alcuni rappresentanti politici che, a fronte di 

rassicurazioni sbandierate a destra e manca, in realtà hanno sempre lavorato per affossare 

il disegno di legge. 

Equo compenso, l'ultima opzione prima del votoEquo compenso, il ddl verso il sì definitivo 

La battaglia, però, non finisce qua, ricordano da ProfessionItaliane. “Una volta insediato il 

nuovo Parlamento, ricominceremo a batterci ancora con maggiore determinazione per 

l’approvazione di una legge di civiltà che riconosca il giusto compenso per il professionista 

e tuteli, al tempo stesso, i cittadini che hanno diritto a prestazioni professionali di qualità”. 

Ma ripartire con un iter parlamentare non sarà semplice, anche alle luce di promesse 

bipartisan, fatte a cavallo delle ferie d’agosto, per portare a termine l’iter del 

provvedimento nonostante non rientrasse tra le materie contrassegnate come affari 

correnti delle quali è possibile occuparsi a Camere di fatto sciolte per la crisi di governo. 

Promesse rinnegate e, come abbiamo visto, non mantenute. 
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Superbonus, scade il 30 settembre il SAL 

30% per unità autonome e indipendenti 

Il Direttore dei Lavori deve attestare, con le modalità indicate dal Consiglio Superiore 

dei Lavori Pubblici, l’esecuzione del 30% dell'intervento complessivo, per poter 

accedere al Superbonus per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 

Martedì 20 Settembre 2022 

 

In base alla legge di conversione del cd decreto Aiuti (Legge n. 91 del 15 luglio 2022) che 

ha prorogato l’adempimento di tre mesi, dal 30 giugno al 30 settembre 2022, entro 

quest’ultima data, il Direttore dei Lavori deve attestare, con le modalità indicate dal 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, l’esecuzione del 30% dell’intervento 

complessivo, per poter accedere al Superbonus per le spese sostenute fino al 31 

dicembre 2022 per gli interventi edilizi realizzati dalle persone fisiche su edifici 

unifamiliari, le cd. “villette”, e su unità site in edifici plurifamiliari, ma funzionalmente 

indipendenti negli impianti e con accesso autonomo all’esterno. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/15/22G00104/sg


Superbonus, ultimo atto per le unifamiliari? 

Il SAL 30% deve essere dimostrato attraverso una dichiarazione rilasciata dal tecnico che 

segue i lavori (geometra, ingegnere, architetto), e accompagnata da documentazione di 

prova, come ad esempio: 

• libretto delle misure, 

• rilievo fotografico della consistenza dei lavori, 

• copia delle fatture. 

La documentazione va tenuta a disposizione ed esibita in caso di controlli. E’ opportuno 

inviarne copia, tramite PEC o raccomandata, all’impresa che ha fatto i lavori ed al 

committente stesso. In caso di mancata o scorretta attestazione (ad esempio se si 

omette “adeguata documentazione a supporto” o una data certa), in caso di futuri controlli 

fiscali, si potrà perdere l’agevolazione fiscale con riferimento alle spese pagate 

successivamente al 30 giugno 2022. 

Superbonus, bonus edilizi e cessione dei crediti: ridotta la responsabilitàSuperbonus 

ancora in crescita, i dati Enea al 31 agosto 2022 

Infatti, secondo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E/2022 del 23 giugno 2022, “il 

Superbonus si applica alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 per gli interventi 

effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di 

impresa, arte o professione, ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a 

condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 

per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i 

lavori non agevolati ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio”. 

Non è necessario terminare il restante 70% dei lavori complessivi entro fine anno per 

avere diritto alla detrazione, in quanto la normativa fa esclusivo riferimento alla data di 

sostenimento delle spese, quindi l’ultimazione dei lavori può essere anche successiva, 

purché sia effettiva. Mentre, per avere diritto alla cessione del credito o allo sconto in 

fattura, l’importo complessivo delle spese sostenute e l’importo del SAL pari al 30% 

devono avvenire nel medesimo anno di imposta, quindi i lavori devono essere terminati 

entro lo stesso anno, altrimenti resta solo l’opzione della detrazione in dichiarazione dei 

redditi. 
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Un’agenda politica per una vera transizione 
ecologica dell’agricoltura 
«Chi andrà alla guida del ministero delle Politiche agricole, alimentari e 

forestali dovrà perseguire questi obiettivi assumendo decisioni lungimiranti» 

[19 Settembre 2022] 

 

In questa anomala campagna elettorale di fine estate si parla molto poco di agricoltura e di 

cosa serve per renderla più sostenibile. Secondo la coalizione #cambiamoagricoltura, che 

riunisce oltre 90 tra associazioni ambientaliste e della società civile – come Federbio, 

Legambiente, Slow food e Wwf – «quasi tutti i programmi elettorali dei partiti e movimenti 

politici affrontano il tema della sostenibilità ambientale, economica e sociale del settore 

primario con una sconcertante superficialità». 

Per questo, a una settimana dal voto, la coalizione scende in campo per tornare ad 

accendere i riflettori sull’esigenza di una vera transizione ecologica del comparto agricolo. 

«Chiunque risulterà vincitore in questa sfida elettorale avrà la responsabilità di assumere 

decisioni non rinviabili per una radicale trasformazione delle filiere agro-alimentari per una 

loro maggiore sostenibilità», prosegue la coalizione ricordando gli obiettivi ambiziosi e 

vincolanti per il nostro Paese indicati dall’Ue come la riduzione del 62% dell’uso dei 
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pesticidi e del 20% dei fertilizzanti chimici in agricoltura, la riduzione del 50% degli 

antibiotici negli allevamenti; garantendo al contempo l’aumento al 25% entro il 2027 delle 

superfici agricole utilizzate certificate in biologico e l’obiettivo del 10% delle aree naturali 

all’interno delle aziende agricole, come indicato dalle Strategie Ue e nazionale per la 

biodiversità. 

«Chi andrà alla guida del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali dovrà 

perseguire questi obiettivi assumendo decisioni lungimiranti, garantendo un cambio di 

rotta nella gestione dei fondi pubblici comunitari e nazionali destinati all’agricoltura e alla 

zootecnia nel nostro Paese, premiando le aziende agricole che producono maggiori 

benefici per la società, cibo sano, tutela dell’ambiente e della biodiversità, manutenzione 

del territorio, salvaguardia del paesaggio, mantenimento della fertilità del suolo e 

mitigazione dei cambiamenti climatici», concludono da #cambiamoagricoltura. 

Il documento completo della coalizione per le elezioni legislative del 25 settembre è 

disponibile qui, mentre di seguito riportiamo integralmente la sintesi del decalogo. 

La Coalizione #CambiamoAgricoltura pone all’attenzione di tutti i partiti e movimenti 

politici  10 obiettivi specifici, chiedendo di impegnarsi pubblicamente a perseguire nella 

prossima legislatura una vera transizione ecologica dell’agricoltura: 

• Efficace ed efficiente attuazione e monitoraggio del Piano Strategico Nazionale 

della PAC 2023-2027: La prossima Legislatura coinciderà con il nuovo periodo di 

programmazione della Politica Agricola Comune dell’Unione Europea 2023-2027. Il 

nuovo Governo dovrà garantire una efficace ed efficiente gestione del Piano 

Nazionale della PAC post 2022 (PSP), al momento ancora in corso di definizione; 

• Sviluppo dell’agricoltura biologica e misure fiscali per l’aumento dei consumi dei 

prodotti biologici certificati: È prioritario promuovere l’agricoltura biologica e le 

relative pratiche agricole sostenibili basate sui principi dell’agroecologia, con la 

piena e rapida attuazione alla Legge quadro nazionale approvata al termine 

dell’ultima Legislatura; 

• Stop alle deroghe alle norme ambientali della nuova PAC e ripristino della 

natura nelle aziende agricole: È necessario contrastare ulteriori deroghe alle 

norme ambientali della condizionalità della PAC 2023-2027, dopo quelle già 

concesse dalla Commissione UE. Va sostenuta l’approvazione della proposta di 

Regolamento UE sul ripristino della natura; 

• Revisione del modello zootecnico: E’ prioritario perseguire l’obiettivo generale della 

ristrutturazione delle filiere zootecniche a livello nazionale, ponendo l’obiettivo della 

riduzione del numero degli animali allevati. Vanno definite ed attuate misure volte al 

recupero e all’utilizzo dei pascoli in modo sostenibile e l’adozione a livello nazionale 

di misure che incentivino la transizione a sistemi di allevamento senza gabbie e una 
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riforma dell’etichettatura sul benessere animale. Entro il 2030 il consumo di 

antibiotici negli allevamenti zootecnici va ridotto del 50% rispetto al 2020; 

• Stop Pesticidi: sostegno al nuovo Regolamento UE Pesticidi per la riduzione del 

62% dell’uso della chimica di sintesi entro il 2030: E’ necessario sostenere e 

rafforzare la Proposta di Regolamento UE sull’uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari ed operare per la sua attuazione in Italia per ridurre l’uso dei pesticidi, 

con particolare riguardo ai rischi per l’uso delle sostanze chimiche di sintesi più 

pericolose per l’ambiente e le persone; 

• Approvazione ed attuazione del nuovo Piano di Azione Nazionale uso sostenibile 

dei prodotti fitosanitari (PAN): È necessario procedere alla revisione ed 

attuazione del Piano Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), 

scaduto dal febbraio 2019, con particolare riferimento alle misure finalizzate alla 

tutela della biodiversità e della salute delle persone residenti nei territori rurali; 

• Ridurre le perdite di nutrienti di almeno il 50%, garantendo al tempo stesso 

l’assenza di deterioramento della fertilità del suolo. Ridurre l’uso di 

fertilizzanti di sintesi di almeno il 20% entro il 2030: La disfunzione dei cicli 

biogeochimici dell’azoto e del fosforo è uno degli aspetti più gravi della attuale crisi 

ambientale, incidendo su altri elementi di crisi come la perdita di biodiversità e 

l’emissione di gas climalteranti. È dunque indispensabile ridurre la quantità di 

concimi chimici; 

• Garantire un uso sostenibile delle risorse idriche in agricoltura: È indispensabile 

attuare una grande opera di riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi 

d’acqua, l’adozione di pratiche colturali che aumentino la capacità di assorbire le 

piogge e trattenere umidità e nutrienti. È inoltre necessario favorire il riutilizzo 

irriguo delle acque reflue depurate e favorire la diffusione di buone pratiche 

d’irrigazione. Il ricorso a piccoli invasi collinari, anche con il recupero delle aree di 

cava dismesse, dovrebbe essere subordinato ad interventi realizzabili in tempi 

ragionevoli e con impatti ambientali accettabili. 

• Tutela della biodiversità d’interesse agricolo: È fondamentale invertire la tendenza 

all’erosione della variabilità genetica in agricoltura e zootecnia. Vanno adottati 

incentivi per la produzione e commercializzazione di materiale vegetale locale ed 

eterogeneo, basato sulla selezione collettiva e partecipata. Va applicato alle nuove 

biotecnologie (NBT-TEA) il principio di precauzione mantenendo e rafforzando le 

attuali normative europee e nazionali sugli OGM; 

• Riforma della PAC post 2027: La riforma della PAC post 2020 ha deluso le aspettative 

di molti cittadini che avevano chiesto una radicale riforma di questa politica di 

settore in coerenza con gli obiettivi del Green Deal europeo. Il prossimo Governo 

nazionale dovrà gestire nel corso della prossima Legislatura il nuovo negoziato a 

livello europeo per la futura PAC post 2027 che dovrà innovare profondamente le 



proprie strategie verso un nuovo modello agricolo basato sui principi 

dell’agroecologia. 
 



 

La crisi climatica taglia di un terzo il raccolto 
del riso italiano 
Coldiretti: in Lombardia si stimano 23mila ettari di risaie dove la 
produzione potrebbe essere totalmente azzerata 

[19 Settembre 2022] 

 

Dopo aver già decimato molte delle coltivazioni italiane, la siccità prima e le 

alluvioni poi hanno tagliato del 30% le stime per il raccolto del riso nostrano. 

In alcune zone fra Lombardia e Piemonte – dovei si concentra il 90% delle 

risaie italiane – si prevedono fino al 40% di perdite, con danni per milioni di 

euro; in Lombardia in particolare, dove si concentra la produzione dei chicchi 

per risotti, si stimano 23mila ettari di risaie (su 217mila coltivati in tutta Italia) 

dove la produzione potrebbe essere totalmente azzerata. 

«L’emergenza climatica si aggiunge ai rincari delle materie prime con 

aumenti record che vanno dal +170% dei concimi al +129% per il gasolio 

– spiega Coldiretti, che ha curato l’analisi – Uno shock devastante per 

l’economia e l’occupazione, con oltre diecimila famiglie tra dipendenti e 
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imprenditori impegnati nell’intera filiera, ma anche per la tutela dell’ambiente 

e della biodiversità». 

Intanto è arrivato il via libera in Conferenza Stato Regioni al decreto del 

Mipaaf che stanzia 15 milioni di euro fino ad esaurimento per i risicoltori 

italiani a parziale ristoro dei maggiori costi sostenuti a seguito della crisi 

causata dalla guerra in Ucraina, del livello record raggiunto dai prezzi delle 

materie prime energetiche e anche in considerazione della siccità che ha 

compromesso le produzioni. 

«Per sostenere il settore – conclude Coldiretti – bisogna anche lavorare sugli 

accordi di filiera come strumento indispensabile per la valorizzazione delle 

produzioni nazionali e per un’equa distribuzione del valore lungo la catena di 

produzione». 

 



 

Natura e perdita di biodiversità: come 
impattano sui portafogli? 
[19 Settembre 2022] 

 

  

La natura, con le risorse e le funzioni che fornisce, è alla base dell’economia e sostiene la 

vita sulla Terra. Tuttavia, gli indicatori sulla salute degli ecosistemi stanno andando nella 

direzione sbagliata, secondo il Gruppo intergovernativo sulla biodiversità e sui servizi 

ecosistemici: 

La natura è in declino a livello globale 

Il 75% della superficie terrestre è stato significativamente degradato 

L’85% delle aree umide è andato perduto 

Il 25% delle specie valutate sono minacciate 

Il 50% delle barriere coralline sono morte o distrutte 

20% di diminuzione dell’abbondanza di specie autoctone 
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Fonte: Valutazione IPBES, 2019 

Man mano che cresce la consapevolezza verso le ripercussioni di queste tendenze, le 

parti interessate si stanno coalizzando intorno all’obiettivo globale di arrestare e invertire la 

perdita di natura entro il 2030 e di rigenerarla a lungo termine. Questo sta plasmando la 

direzione della regolamentazione. Nell’evoluzione di questo tema vediamo quattro 

meccanismi che possono tradursi in rischi e opportunità per gli investitori: 

1 Le aziende che causano impatti negativi sulla natura dovranno affrontare rischi e costi 

maggiori 

2 Le operazioni e le catene di fornitura delle aziende sono sempre più a rischio di 

interruzione 

3 Aumento dei rischi sistemici e rischi sovrani 

4 Flussi finanziari mutevoli e nuove opportunità di investimento 

Valuteremo ciascuno di questi aspetti per identificare impatti per le aziende e i portafogli. 

Aziende che causano impatti negativi sulla natura 

Aumentano le pressioni per ridurre e invertire i danni alla natura attraverso una 

regolamentazione più severa delle pratiche dannose, una maggiore sorveglianza delle 

catene di approvvigionamento, tasse sulle attività inquinanti e un aumento dei contenziosi. 

Ne sono un esempio la strategia Farm to Fork[1] dell’UE, che prevede la riduzione dell’uso 

di pesticidi e fertilizzanti dannosi entro il 2030, i negoziati per un trattato globale 

sull’inquinamento da plastica e l’estensione dei requisiti di due diligence per i prodotti 

legati alla deforestazione. La mancata gestione di questi rischi potrebbe comportare un 

aumento dei costi operativi, una riduzione dei ricavi, una perdita di accesso ai mercati e un 

aumento dei costi di capitale. Le aziende che dispongono di catene di approvvigionamento 

tracciabili, che utilizzano le risorse in modo più efficiente e che innovano per fornire 

prodotti a minore impatto, invece, potrebbero avere maggiori opportunità. L’utilizzo dei 

cinque fattori di perdita della natura identificati dalla Piattaforma intergovernativa sulla 

biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES), ciascuno dei quali può essere collegato a una 

serie di attività e impatti aziendali, fornisce un quadro di riferimento per identificare i rischi 

materiali tra le aziende e nei portafogli (Figura 1). Le informazioni fornite dalle aziende su 

molti di questi temi non sono uniformi, ma le iniziative esterne forniscono input preziosi: ad 

esempio, i dati sulla deforestazione di Forests 500 e CDP Forests; plastiche della 

Fondazione Ellen MacArthur; i dati sulle sostanze chimiche della Ellen MacArthur; i dati 

sulle sostanze chimiche di ChemSec; dati sulla qualità delle acque reflue provenienti dalle 
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agenzie di regolamentazione e da CDP Water; e una serie di dati della World 

Benchmarking Alliance. 

Aumento del rischio sistemico e sovrano 

I rischi legati alla natura si ripercuoteranno anche sull’economia in generale, con impatti 

sull’inflazione, sul PIL, sulle interruzioni del commercio e sui disordini sociali. Il World 

Economic Forum stima che il 55% del PIL mondiale dipenda dalla biodiversità e dai servizi 

ecosistemici ad alto funzionamento[2], evidenziando la portata del problema, mentre la 

Dasgupta Review del Tesoro britannico nel 2021 ha sostenuto che l’intera economia è 

“incorporata” nella natura[3]. Le istituzioni finanziarie dovranno affrontare dei rischi. Studi 

condotti dalle banche centrali olandese e francese stimano che tra il 36% e il 42% dei 

portafogli delle loro istituzioni finanziarie è costituito da attività che dipendono fortemente 

dalla natura[4]. Analogamente, uno studio della Banca Mondiale sulle banche brasiliane ha 

rilevato che il 20% dei portafogli di credito è altamente dipendente dalla natura[5]. 

Il potenziale di feedback negativo tra la natura e il cambiamento climatico è un’altra 

preoccupazione. Le foreste, il suolo e gli oceani immagazzinano carbonio, ma il 

cambiamento climatico può ridurre la loro capacità di farlo, aumentando le emissioni nette 

e limitando il potenziale delle soluzioni basate sulla natura. Il cambiamento climatico può 

anche ridurre la resilienza degli ecosistemi, ad esempio modificando l’idoneità dell’habitat, 

riducendo la disponibilità di acqua o modificando i modelli meteorologici. Gravi eventi 

come la riduzione delle piogge in Amazzonia, che avrebbero importanti conseguenze per 

le economie regionali e sui sistemi alimentari, potrebbero anche diventare più probabili. Le 

economie che sembrano essere potenzialmente più a rischio a causa della dipendenza 

dalla natura del loro del loro PIL e degli indicatori negativi della salute degli ecosistemi 

sono Sudafrica, India, Turchia, Messico, Brasile e Argentina[6]. Con l’evolversi di tutti 

questi fattori, ci aspettiamo di vedere una minore disponibilità a investire in società legate 

ad attività dannose; un aumento degli investimenti in attività reali e in nuovi tipi di attività 

come la silvicoltura, l’agricoltura sostenibile e i blue bond; e nuove opportunità di 

investimento in tecnologie che possono contribuire a ridurre l’impatto sulla natura. 

Evitare i danni e trovare nuove opportunità 

I Regolamenti Europeo sulla Finanza Sostenibile 2021 (SFDR) stanno già portando a un 

maggiore controllo dei precedenti delle aziende e del loro coinvolgimento negli impatti e 

nelle controversie legate alla natura. Un numero crescente di investitori sta adottando 

esclusioni relative alla natura, ad esempio natura – ad esempio, in occasione della COP26 

gli investitori globali si sono impegnati ad eliminare la deforestazione dai portafogli entro il 

2030. Questa tendenza probabilmente continuerà. La prossima fase della tassonomia 

dell’UE potrebbe orientare gli investimenti verso le aziende che hanno un impatto positivo 

sulla biodiversità. Tuttavia, riteniamo che la bozza di criteri sia definita in modo restrittivo, 

portando potenzialmente solo una piccola parte delle aziende a dimostrare l’ammissibilità. 

Più positivamente, riteniamo che lo sviluppo di questo tema sosterrà le opportunità di 
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investimento a lungo termine nelle tecnologie che possono aumentare la produttività 

nell’uso delle risorse (Figura 1). 

Conclusione 

La perdita di natura e biodiversità è un tema complesso e in rapida evoluzione. Le 

condizioni economiche del 2022 potrebbero essere un ostacolo agli sforzi per ridurre la 

perdita di natura, ma nel tempo l’entità dei rischi aumenterà la pressione per ridurre gli 

impatti e rimediare ai danni. Pietre miliari come la COP15 delle Nazioni Unite su un 

accordo globale sulla biodiversità, le relative proposte normative e iniziative come la Task 

Force for Nature-related Financial Disclosures per l’informativa finanziaria sulla natura 

daranno un’indicazione del ritmo dell’evoluzione evoluzione e rimarranno al centro della 

nostra ricerca e impegno. 
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Tassonomia verde: azione legale di 
Greenpeace contro la Commissione europea 
«Gas e nucleare sono insostenibili». 5 associazioni escono dalla Piattaforma sulla finanza 

sostenibile 

[19 Settembre 2022] 

 

Otto uffici europei di Greenpeace hanno deciso di intraprendere un’azione legale contro 

l’inclusione di gas e nucleare nell’elenco degli investimenti sostenibili della cosiddetta 

“Tassonomia verde”.  L’organizzazione ambientalista ricorda che «Lo scorso gennaio la 

Commissione Europea aveva deciso di aggiungere queste tecnologie pericolose e 

inquinanti alla Tassonomia, ma a luglio il Parlamento Europeo non è riuscito ad adottare 

una obiezione formale a questa decisione, nonostante la diffusa opposizione dei cittadini 

europei, degli scienziati del clima, delle istituzioni finanziarie e delle organizzazioni 

ambientaliste». 

Per questo, l’8 settembre gli uffici di Greenpeace in Germania, Francia, Spagna, Italia, 

Belgio, Lussemburgo, Europa Centrale e Orientale e la Greenpeace European Unit hanno 

inviato una richiesta formale per una revisione interna (RIR: Request of Internal Review) 

alla Commissione. Secondo Greenpeace, «L’inclusione di gas e nucleare nella 

tassonomia viola il regolamento sulla tassonomia (Reg. EU 2020/852), la Legge Europea 
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sul Clima (Reg. EU 2021/1119) e gli obblighi dell’Ue definiti dall’Accordo di Parigi del 

2015». 

La Commissione ha tempo fino a febbraio per leggere le motivazioni di Greenpeace e 

replicare. La Commissione può concordare con le motivazioni di Greenpeace e ritirare gli 

atti delegati complementari che hanno aggiunto gas e nucleare alla Tassonomia. In caso 

contrario, Greenpeace porterà la questione all’attenzione della Corte di Giustizia Ue. 

Per Ariadna Rodrigo, sustainable finance campaigner per la Greenpeace European Unit 

«Questo marchio verde fasullo è incompatibile con le norme EU sul clima e sull’ambiente. 

Il gas fossile è una delle cause principali della crisi climatica ed economica, mentre per il 

nucleare non c’è ancora nessuna soluzione al problema delle scorie e il rischio di incidenti 

è troppo elevato per poter essere ignorato. Quest’inverno dovremo affrontare una crisi 

energetica e bollette salate. È vergognoso che chi ha causato questa crisi energetica ne 

approfitti mentre le persone soffrono. La Commissione Europea si è schierata etichettando 

come “verdi” gas e nucleare. Fin dall’inizio, il greenwashing del gas fossile e del nucleare 

in Tassonomia aveva una motivazione politica, ma questo non aiuterà la Commissione 

Europea in tribunale». 

Greenpeace denuncia che «Chiamare il gas fossile “sostenibile” nega ogni fondamento 

della scienza del clima. Al momento, il gas fossile è la maggior fonte di emissioni nella 

generazione elettrica in Europa, mentre l’International Energy Agency (IEA) ha avvisato 

che nuovi impianti a gas impediranno di raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. 

L’energia nucleare genera scorie radioattive pericolose e usa notevoli quantità di acqua 

dolce per raffreddare gli impianti, con impatti ambientali considerevoli. Inoltre, i tempi 

lunghi per realizzare le centrali nucleari in Occidente (10-15 anni) e i costi crescenti 

escludono ogni loro utilità nella risposta alla crisi climatica, che richiede interventi 

urgenti.Una transizione energetica basata sulle fonti rinnovabili e l’efficienza 

energetica, come quella proposta da Greenpeace Italia nel suo scenario per la 

decarbonizzazione del nostro Paese, è l’unica soluzione alla crisi climatica ed energetica e 

la tassonomia deve far confluire quante più risorse possibile in questa direzione». 

Il 14 settembre l’Organizzazione europea dei consumatori (BEUC), Birdlife Europe and 

Central Asia, Environmental Coalition on Standards (ECOS), Transport & Environment e il 

Wwwf European Policy Office avevano lasciato la Piattaforma sulla finanza sostenibile, il 

gruppo di esperti della Commissione europea incaricato di elaborare raccomandazioni 

tecniche per la tassonomia dell’Unione Europea.  I gruppi della società civile sostengono, 

infatti, che «La Commissione abbia interferito politicamente nel lavoro della Piattaforma. 

La Commissione ha ripetutamente ignorato le raccomandazioni del gruppo di esperti, in 

particolare per quanto riguarda la silvicoltura, la bioenergia, l’energia derivante dall’uso del 

gas e l’energia nucleare, senza fornire alcuna solida giustificazione scientifica per queste 
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decisioni.  La Commissione è tenuta per legge a giustificare i criteri della tassonomia sulla 

base di “prove scientifiche conclusive”. Tuttavia, Bruxelles ha scelto di ignorare la scienza 

e di ascoltare le lobby industriali per diversi settori critici». 

Secondo Sebastien Godinot, economista senior del Wwwf EPO, «I governi e le lobby 

europee hanno minato pesantemente la credibilità della Tassonomia UE e la 

Commissione si è piegata di fronte a loro. Non crediamo più che questa Commissione 

permetterà alla Piattaforma di lavorare in modo indipendente e con integrità, quindi non 

possiamo più far parte di questo processo». 

Luca Bonaccorsi, direttore finanza sostenibile di T&E, ha concluso: «La tassonomia Ue 

doveva essere uno strumento per combattere il greenwashing. Invece, è diventata un 

pericoloso strumento di greenwashing, con incentivi per il gas fossile, il biogas e il 

disboscamento indiscriminato e l’incendio delle foreste. Dopo anni passati a cercare di 

costruirlo, ora è il momento di fare una campagna per convincere gli investitori a non 

seguirlo». 

 



 
L’UE vuole aumentare i suoi obiettivi sul 

clima oltre il -55% di emissioni al 2030 
20 Settembre 2022 

Nel documento dove presenta la sua posizione negoziale per la COP27, l’UE 

considera la possibilità di presentare nuovi NDC aggiornati. Il ritocco sarà di pochi 

punti percentuali, per riflettere l’accelerazione sul taglio delle emissioni che deriva 

dai piani anti-crisi e per liberarsi dal gas russo 

I nuovi obiettivi sul clima saranno allineati al pacchetto Fit for 55 “potenziato” dalle ultime 

revisioni 

(Rinnovabili.it) – Bruxelles vuole obiettivi sul clima più ambiziosi. Oggi il 

target comunitario è fermo al -55% di emissioni di gas serra entro il 2030, 
rispetto ai livelli del 1990. Ma gli sprint sulle politiche climatiche ed energetiche 

di questi mesi, dovuti alla guerra in Ucraina e alla necessità di svincolarsi dalla 

dipendenza dal gas russo, permettono di andare oltre. 

Per questo, Bruxelles vuole presentare un aggiornamento dei suoi 

contributi nazionali volontari (NDC) all’Unfccc, l’organo delle Nazioni 
Unite che si occupa di cambiamento climatico. Gli NDC sono gli impegni che 

ogni paese, secondo quanto stabilito dall’accordo di Parigi del 2015, assume 

per contribuire a contenere il riscaldamento globale sotto i 2 gradi. 

La decisione è contenuta nella bozza della posizione ufficiale dell’UE per i 
negoziati della COP27 che si terrà a novembre a Sharm el-Sheikh, in Egitto. 

L’UE “è pronta ad aggiornare il proprio NDC in linea con i risultati finali 
del pacchetto ‘Fit for 55’ a tempo debito”, si legge nel documento. Sono 

proprio alcuni tasselli importanti del Fit for 55, il pacchetto legislativo su cui si 

regge gran parte della transizione europea, a essere stati migliorati di recente. 

Si tratta della RED, la direttiva sulle energie rinnovabili, e della direttiva 

sull’efficienza energetica. I target sull’energia pulita dovrebbero salire al 
45% dei consumi finali di energia entro il 2030, consumi che a loro volta 

dovranno essere ridotti del 40% (e del 42,5% quelli di energia primaria). È la 
posizione della Commissione, che la settimana scorsa ha ricevuto luce verde 

dall’Europarlamento, in attesa del negoziato finale con il Consiglio. 

https://www.reuters.com/markets/europe/eu-plans-upgrade-its-paris-agreement-climate-target-document-2022-09-19/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/pacchetto-fit-for-55-ue/


Insieme ad altri nuovi target, come il phase out delle auto con motore a 
combustione nel 2035 approvato di recente, l’UE pensa di poter abbattere le 

emissioni di qualche punto percentuale in più entro fine decennio. I negoziati 

però si protrarranno fino al 2023, quindi è improbabile che Bruxelles riesca a 
formalizzare i suoi nuovi obiettivi sul clima entro novembre. In ogni caso, il 

semplice dichiarare la sua intenzione di rivedere gli NDC potrebbe aumentare 

un po’ la pressione sugli altri paesi alla COP27. 

 



 
Potenziamento impianti biogas e 

biomassa, quando non servono permessi 
20 Settembre 2022 

Il GSE fornisce alcuni chiarimenti in materia di aumento della capacità produttiva di 

impianti fino a 1 MW di potenza  

Cosa fare in caso di potenziamento impianti biogas 

(Rinnovabili.it) – Il potenziamento di impianti a biogas o biomassa con 

taglie fino a 1 MW non richiede autorizzazioni. A patto che si rispettino 
precise condizioni. Lo ricorda oggi il Gestore dei Servizi energetici (GSE) 

fornendo alcuni chiarimenti sulle novità normative introdotte dalla Legge del 20 
maggio 2022, n. 51 e modificate con la successiva Legge del 29 giugno 2022, 

n. 79. 

Come mossa per contribuire all’indipendenza energetica nazionale e favorire la 
produzione rinnovabile in ambito agricolo, la legislazione italiana ha aperto le 

porte al pieno utilizzo della capacità tecnica installata di impianti elettrici a 

biogas, già in esercizio al 21 maggio 2022. Nel dettaglio la norma permette 
una produzione aggiuntiva del 20% rispetto alla potenza nominale 

dell’impianto, che non viene considera ai fini dell’incentivazione. “Per cui  – 
spiega il GSE – non ci sono effetti sulle bollette e sugli oneri generali di 

sistema”. 

Il Gestore specifica anche che il contratto di incentivazione in essere rimarrà 
valido ed efficace, anche qualora la capacità tecnica dell’impianto, a valle del 

potenziamento per biogas e biomasse, dovesse comportare il superamento 
delle “soglie” previste per il riconoscimento della Tariffa omnicomprensiva e 

l’accesso diretto agli incentivi. 

Il potenziamento non è subordinato all’acquisizione di permessi, autorizzazioni 
o atti amministrativi di assenso ma l’ulteriore utilizzo di capacità produttiva 

richiede una modifica del contratto esistente di connessione alla rete.  
“Il titolare del contratto di incentivazione – aggiunge il Gestore – è tenuto a 

trasmettere, entro 60 giorni dalla data di completamento dell’intervento, 

un’istanza di ‘Potenziamento non incentivato’ ai sensi delle Procedure 
Operative esclusivamente mediante l’applicativo informatico SIAD, disponibile 

nel Portale Informatico“. Si segnala infine che, al fine di recepire le 

https://areaclienti.gse.it/


disposizioni della norma in argomento, il GSE provvederà ad aggiornare le 

Procedure Operative. 

 



 

Alluvioni e frane: disordine idrogeologico 
o mentale? 

Pubblicato il 20 Settembre 2022 

By Giuseppe Spilotro 

 
Alluvione del 7 ottobre 2013 a Ginosa. Arbusti ripariali strappati dall’alluvione ed ammassati contro le pile di un ponte 

(foto InMeteo.it) 

Oggi le manutenzioni si fanno quando il processo degenerativo è evidente e il livello 
di pericolosità ha superato la soglia di accettabilità del rischio. Cioè, il giorno prima 
della frana, se tutto va bene, ma più spesso, come ampiamente verifichiamo, il 
giorno dopo 

  

Di Giuseppe Spilotro* 

Il giorno dopo l’ennesima catastrofe idrogeologica, l’alluvione delle Marche, con il suo 
carico di morti, dispersi e di devastazioni dei tessuti urbani e di quelli produttivi, comincia 
il deja vu, la caccia ai responsabili, invariabilmente ricercati in tre categorie: i cambi 
climatici, la cementificazione del territorio, le opere non realizzate. Con riferimento alla 
classica equazione del rischio, il primo elemento, generalmente il più importante, serve a 
deresponsabilizzare un po’ tutti; il secondo serve a responsabilizzare un po’ tutti; il terzo 
serve a dire che qualcuno si era posto il problema e la babele, più che la giungla, dei 
procedimenti amministrativi, ha allungato, di fatto interrompendolo, l’iter amministrativo 
che avrebbe condotto alla realizzazione dell’opera. 

Attrito vs acqua 

L’attrito, ovvero le forze resistenti che si contrappongono a quelle agenti. Sospettato di 
significato negativo, in realtà l’attrito ha anche aspetti fortemente positivi. Tanto per 
cominciare, ci consente di camminare. Ad attrito zero sotto le nostre scarpe, non 
potremmo muoverci. Poi nei corpi di terra, senza attrito avremmo pianure e mai colline o 

https://www.ambienteambienti.com/author/giuseppe-spilotro/


montagne. Come una distesa di acqua, assolutamente piatta, se non ci fossero il vento o 
le maree. Ma anche l’acqua può trasmettere azioni tangenziali quando in movimento, anzi, 
più si muove, più forti sono le azioni tangenziali, in qualche modo assimilabili all’attrito. 
Esattamente come nei sistemi sociali. Difficile che qualcuno ti contesti o ti si 
contrapponga se tu non fai niente. Ne ho vista di gente stipendiata regolarmente, 
regolarmente nullafacente nella più assoluta tranquillità. Per contro, le difficoltà crescono 
con l’intenzione di fare qualcosa, soprattutto se è qualcosa di buono o di utile. 

Entropologia, il disordine dei sistemi sociali figlio della burocrazia? 

 
Paesaggio spietrato della Murgia (foto Giuseppe Spilotro) 
 

Stiamo arrivando al punto cruciale: si chiama Entropology, the study of human actions that 
lead to the disintegration and increasing disorder of highly evolved social systems. 
Ovvero: Entropologia, lo studio delle azioni umane che porta alla disintegrazione e al 
crescente disordine di sistemi sociali altamente evoluti. 

Il disordine dei sistemi sociali dunque, ovvero l’entropia dei sistemi sociali. La prima 
traccia di questo non marginale aspetto è niente di meno nella Genesi. A quanto pare, 
l’uomo, non opponendosi ad un potenziale di vita facile, la mela, e senza dispiacere alla 
donna, si mise fuori da una regola; cacciandolo dal Paradiso terrestre, Dio gli disse: da 
oggi, se vuoi le cose che qui avevi gratis, devi lavorare. Su questo aspetto torniamo presto. 

In sostanza, l’incremento di disordine degli altamente evoluti sistemi sociali è quello che ci 
condiziona a tanti livelli. Un alto dirigente di una regione confinante con la Puglia 
evidenziava come nei processi approvativi di opere infrastrutturali, doveva interfacciarsi 
con ben 8 uffici regionali, avvolti da membrane semipermeabili: modesta comunicazione 
con l’esterno, nessuna comunicazione tra di loro. E’ il trionfo delle culture parziali, che 
diventano assolute. Ogni detentore della sua cultura parziale ha l’obbligo di affermarla 
come assoluta e prevalente, con tentativi nulli di comprendere le posizioni degli altri. 
Stiamo parlando, di resistenze, incremento delle energie necessarie per raggiungere gli 
obbiettivi, tempi che si allungano senza certezze. Più di uno ha tuonato in questi giorni 
contro le Sovrintendenze. Sta di fatto, che la ricostruzione in pochi mesi del Ponte 
Morandi è stata possibile non con un miracolo tecnologico (su quello eravamo preparati), 

https://www.ambienteambienti.com/NEW_SITE/wp-content/uploads/2022/09/paesaggio-spietrato-murgia.jpg


quanto per l’annullamento per editto di tutte le possibili resistenze delle culture parziali, 
cioè gli attriti. 

Cementificazione, spietramento, plasticizzazione 

 
Coperture a tendoni e a serre. Agro di Mola di Bari (foto Giuseppe Spilotro) 
In un articolo di ieri di Coldiretti (Maltempo, Coldiretti: “Abbandono e cementificazione” By 
Alessandro Mazza, 19 9 2022) si evidenziano le responsabilità nella cementificazione dei 
territori e nei terreni abbandonati. Si dimenticano, per lo meno nelle nostre aree, lo 
spietramento selvaggio, contrabbandato come miglioramento fondiario, e quella che in 
contrapposizione alla cementificazione, chiamerei la plasticizzazione. Sì, le coperture a 
tendoni e le serre, che modificano il funzionamento idrologico dei territori trasformati su 
superfici per nulla marginali e con conseguenze già viste in recenti alluvioni nelle nostre 
aree costiere. 

Aggiungiamo altre situazioni di conflitto con pregiudizi ambientali: la gestione delle aree 
ripariali e il divieto di rimuovere gli alberi dalle sponde. Salvo ritrovarli ammassati contro le 
pile del primo ponte con la prima piena seria. 

Manutenzione, la grande dimenticata 

E qui riprenderei il tema del lavoro e delle manutenzioni. Le ferrovie e le strade di una volta 
consideravano integrate nel loro esistere la manutenzione ordinaria, che evidentemente, 
secondo valutazioni ancora attualissime, avrebbe ridotto la necessità di quella 
straordinaria. E quindi, ogni tanti chilometri, esisteva la casa cantoniera o il casello 
ferroviario. Con personale che viveva il territorio e con manutenzione (= lavoro) giornaliera 
sorvegliava lo stato dell’infrastruttura e del territorio contermine. Oggi non esistono più né 
le case cantoniere, né i caselli ferroviari; le manutenzioni si fanno quando il processo 
degenerativo è evidente e il livello di pericolosità ha superato la soglia di accettabilità del 
rischio. Cioè, il giorno prima della frana, se tutto va bene, ma più spesso, come 
ampiamente verifichiamo, il giorno dopo. 

Chi curerà il disordine mentale? 

Le irregolarità climatiche e la crescita dei territori urbanizzati non si mitigano senza i 
corretti interventi strutturali, ma la priorità, anche perché a costo quasi nullo, deve andare 

https://www.livingcesenatico.it/2022/09/19/maltempo-coldiretti-abbandono-e-cementificazione/
https://www.ambienteambienti.com/rischio-idrogeologico-a-che-punto-e-la-puglia/
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al miglioramento dell’efficienza delle governances, cioè rimuovere gli attriti derivanti da un 
po’di disturbi mentali. 

* Giuseppe Spilotro, geologo, già docente di rischio idrogeologico all’Università della 
Basilicata 
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