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Legambiente, corsa verso il fossile 
con 120 infrastrutture 
Mappa dei progetti sul gas in Italia 'pericolosi e inutili' 
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(ANSA) - ROMA, 22 SET - Con 43 progetti su centrali a gas per circa 12 GW di nuova potenza, 

nuovi rigassificatori, nuove condotte per metanodotti e trivellazioni, sono oltre 120 le 

infrastrutture a fonti fossili in valutazione presso il Ministero della Transizione Ecologica. 

Una mappa di Legambiente, intitolata "L'Italia fossile", mostra dati e numeri sugli impianti a 

fonti inquinanti che hanno procedure autorizzative in attesa di approvazione e sui progetti 

approvati a partire dal 2020 con verifiche di ottemperanza in corso. 

 

Legambiente denuncia: "L'Italia sempre essere più lanciata verso una transizione energetica 

basata sul gas fossile, una strategia pericolosa per il clima e la salute pubblica, e inutile in 

tema di caro energia e indipendenza del Paese". 

"Si acceleri su rinnovabili, efficienza, reti, accumuli e sulla legge per eliminare i sussidi alle 

fonti inquinanti", è la richiesta del presidente, Stefano Ciafani. I volontari di Legambiente 

scenderanno venerdì in oltre 12 piazze della Penisola per unirsi allo sciopero globale per il 

clima e per contestare "l'insensata corsa del Paese verso le fonti fossili". 



 

INGV SUL TERRITORIO | L’Istituto apre la nuova 
Sede a Lerici 

 PUBBLICATO: 22 SETTEMBRE 2022 

La sede INGV storicamente a Portovenere si trasferisce a Lerici per essere parte integrante del polo 
scientifico e tecnologico dedicato a studi ambientali e marini nel Golfo della Spezia 
 
Il prossimo 27 settembre l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) inaugurerà la 
sua nuova sede a Lerici (SP) presso il Centro Ricerche Ambiente Marino ENEA di Santa Teresa. 
Il centro di ricerche dell’INGV, che precedentemente era insediato a Portovenere, opera da circa venti 
anni nel Golfo della Spezia. 
Con il trasferimento a Lerici diventa parte integrante del polo scientifico e tecnologico costituito con 
l’ENEA e l’Istituto di Scienze Marine del CNR (CNR-ISMAR). 
Nel Centro Ricerche di Santa Teresa la collaborazione scientifica tra i tre Enti si focalizza sullo studio 
delle tematiche ambientali connesse ai processi che regolano il funzionamento degli ecosistemi 
marini, la loro variabilità e la loro risposta ai cambiamenti naturali o indotti da attività antropiche. 
“Per l’INGV la collaborazione con gli altri enti di ricerca che operano nell’ambito delle geoscienze è 
fondamentale sia per realizzare una migliore attività scientifica, sia perché la formazione dei ricercatori 
si completi in settori che si intersecano tra loro”, dichiara il Presidente dell’INGV Carlo Doglioni. “La 
nuova sede di Lerici, inaugurata in un Centro dotato di laboratori e attrezzature per studi e ricerche 
sperimentali nei campi della chimica, biologia, fisica, sedimentologia e radioattività ambientale, 
rappresenta un’importante opportunità di crescita e di sviluppo scientifico per l’Istituto, dove 
l’interazione contribuirà a raggiungere risultati sempre più fruttuosi per la ricerca, soprattutto in ambito 
marino, e per le sue applicazioni sociali”. 
La cerimonia di inaugurazione, alla quale interverranno i vertici degli Istituti scientifici coinvolti e 
rappresentanti delle Amministrazioni locali, si svolgerà nella mattinata di martedì 27 settembre 
presso gli spazi del Centro Ricerche ENEA Santa Teresa - località Pozzuolo di Lerici (La Spezia). 
 
#INGV #ENEA #CNR #ISMAR #SantaTeresa #Lerici #LaSpezia #ambiente #mare #ricerca 
 
--- 
 



 

Appalti, Busia (Anac): entro venerdì le 
Linee guida sulla qualificazione delse 
stazioni appaltanti 
"La qualificazione delle stazioni appaltanti cui Anac ha lavorato non vuole e non 
deve bloccare la crescita e lo sviluppo del Paese. Serve invece a far sì che i 
Comuni spendano bene i soldi pubblici, con competenza, in maniera digitale, 
risparmiando tempi e burocrazia", ha detto il presidente dell’Autorità nazionale 
anticorruzione. Occorre spingere i piccoli Comuni "ad unirsi e a 
professionalizzarsi, a trovare economie di scala nei loro acquisti” 
 

 21/09/2022 16:25 
 

 

 

Entro il 30 settembre saranno pronte le Linee guida sulla qualificazione delle stazioni 

appaltanti, previste dal Pnrr, elaborate da Anac e destinate a diventare legge con il nuovo 

codice dei contratti pubblici. “La qualificazione delle stazioni appaltanti non va frenata, non 

possiamo far finta di fare il salto e poi passare sotto l’asticella”, ha detto il presidente 

dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), Giuseppe Busia, nel corso della tavola rotonda 

“La tutela e la qualità del lavoro: verso il nuovo codice dei contratti pubblici”, organizzata da 

Filca Cisl a Roma. "La qualificazione delle stazioni appaltanti cui Anac ha lavorato non vuole 

e non deve bloccare la crescita e lo sviluppo del Paese. Serve invece a far sì che i Comuni 



spendano bene i soldi pubblici, con competenza, in maniera digitale, risparmiando tempi e 

burocrazia. Ecco perché bisogna intervenire con urgenza sulle stazioni appaltanti, 

spingendo i piccoli Comuni ad unirsi e a professionalizzarsi, a trovare economie di scala nei 

loro acquisti”. Il presidente dell’Anac ha chiesto “uno sforzo di serietà da parte dei comuni: 

devono mettersi insieme, creare massa critica per sviluppare migliori capacità di fare 

acquisti, per diventare compratori di maggior peso e consistenza. Non è quindi un peso che 

si pone ma una facilitazione”. 

"Non possiamo far finta di fare il salto e invece passare sotto l’asticella”, ha ammonito Busia. 

“Occorre stabilire l’asticella al livello giusto – ha aggiunto - e poi fare tutti gli sforzi possibili 

per saltare oltre. La riforma non va frenata, va spinto piuttosto sull’investimento nella 

formazione. Anac ha proposto che il 5% della spesa dell’appalto sia destinata a formare chi 

gestisce l’appalto perché sia all’altezza della controparte, sapendo fare l’interesse del bene 

comune. Se la Pubblica Amministrazione è debole, il privato stabilisce le regole. Ha la 

meglio nella contrattazione. Ecco perché serve avere stazioni appaltanti forti, aggregate, 

con le competenze necessarie, in grado di gestire la gara tutta in digitale”. 

Nel suo intervento, il presidente Busia ha invitato anche a costruire attraverso il Pnrr un 

cambiamento che vada oltre le opere. “Attenzione a pensare che i soldi del Pnrr siano 

infiniti. Anche i grant della Ue non sono soldi che piovono dal cielo, sono debito pubblico, 

se non nazionale, comunque europeo, ma sempre debito nostro. Il vero risultato del Pnrr 

dovrà essere un cambiamento che va oltre le opere”. 

“Nel Pnrr – ha osservato Busia - ci sono certo opere importanti ma anche opere minori, 

vecchi progetti, tirati fuori dal cassetto per l’occasione e finiti nel Pnrr da realizzare entro il 

2026. Non è questo che serve. Occorre invece raggiungere una piena digitalizzazione degli 

appalti, una qualificazione delle stazioni appaltanti, una maggiore professionalizzazione 

della Pubblica Amministrazione. O costruiamo questo, o il Paese brucerà, sotto il peso di un 

debito enorme, che avremo contribuito ad alimentare ancora di più”. “L’obiettivo che sta 

portando avanti Anac è quello di favorire un nuovo modello di azione della Pubblica 

Amministrazione, impostato sulla digitalizzazione, la semplificazione, la 

professionalizzazione dei funzionari pubblici. Solo così il Pnrr avrà raggiunto il suo obiettivo, 

che sarà più importante ancora delle opere realizzate”, ha concluso. 

 



 

Katia Piccardo: "Solo 9800 euro per lottare 

contro il dissesto idrogeologico" 
di Alberto Bruzzone 

 

La candidata per il centrosinistra alle elezioni politiche di domeniche e 

sindaca di Rossiglione: "Mentre eravamo qui a spalare fango, mi venne 

detto che stavo solo cercando visibilità. La realtà è che la fragilità della 

Liguria è ormai evidente a tutti" 
 
22 SETTEMBRE 2022 ALLE 08:28 2 MINUTI DI LETTURA 

"Ogni comune riceve dalla Regione 9800 euro all'anno per il dissesto idrogeologico e noi 

con quei soldi dovremmo fare le manutenzioni, gli sfalci, la pulizia degli alvei, la rimozione 

e lo smaltimento delle pietre in eccesso. È chiaro che è impossibile". A parlare è Katia 

Piccardo, sindaca di Rossiglione sin dal 2014, componente del direttivo provinciale del 

Partito Democratico e candidata al collegio uninominale Liguria 2 per la Camera dei 

Deputati alle elezioni politiche di domenica prossima. 

La sindaca, personaggio molto conosciuto e stimato in Valle Stura, ma sempre più 

apprezzata pure nella "grande Genova", parla di dissesto idrogeologico e di fragilità del 

territorio con cognizione di causa, "visto che Rossiglione ha subito almeno quattro 

alluvioni devastanti negli ultimi dieci anni". 



L'anno scorso fu raggiunto da Rossiglione il record europeo di precipitazioni in dodici ore, 

però il presidente della Regione Toti ebbe un duro scontro con lei. 

"È stato un momento molto brutto, direi indecente della mia vita politica. Mentre eravamo 

qui a spalare fango, mi venne detto che stavo solo cercando visibilità. La realtà è che la 

fragilità della Liguria è ormai evidente a tutti, i cambiamenti climatici non possono più 

essere negati, c'è un'emergenza enorme dal punto di vista delle manutenzioni ma si 

continuano a stanziare pochissime risorse per l'ordinario e per la prevenzione, mentre ci si 

attiva solo nelle emergenze, quando le catastrofi sono ormai avvenute". 

Un discorso che, purtroppo, è tornato di stretta attualità nelle Marche. 

"Appunto. In Italia manca una programmazione vera. Ne ho sentito parlare poco in 

campagna elettorale. 

Io, però, ho fatto la mia parte e di dissesto idrogeologico e necessità di messa in sicurezza 

sono andata a parlare ovunque. La Regione dà al Comune di Rossiglione, e parimenti a 

tutti gli altri, 9800 euro all'anno. Che cosa volete che ci facciamo con 9800 euro all'anno? 

Al massimo tagliamo qualche rametto o poco più. Poi, però, i sindaci hanno un carico di 

responsabilità enorme, rispetto ai disastri che possono accadere". 

 

Si ragiona solo in emergenza, questo vuole dire? 

"Esattamente. E bisogna uscire a tutti i costi da questa logica. Le risorse vanno stanziate in 

"tempo di pace", non quando le alluvioni sono ormai avvenute e i torrenti sono straripati. 

Perché a quel punto, rimettere tutto a posto costa dieci volte tanto. Non capisco la logica di 

voler spendere dieci volte tanto in emergenza, avendo la possibilità di spendere dieci volte 

di meno facendo programmazione. L'ultima alluvione è costata a Rossiglione 5 milioni di 

euro. Ora, tra 9800 euro e 5 milioni mi pare ci possano essere delle oneste vie di mezzo". 

 

A quali altri temi tiene particolarmente? 

"In questi anni ci siamo impegnati per segnalare le gravissime criticità strutturali della 

viabilità. Su questo tema è necessario che ci sia una messa in sicurezza delle nostre 

infrastrutture, ma senza dimenticare che dovrebbe esistere una cabina di regia chiamata a 

garantire il diritto alla circolazione. Su questa partita ci sono state lacune molto 

grandi. Quanto alla sanità, lo abbiamo visto durante la pandemia: è evidente che debba 



essere sostenuta la medicina territoriale. Dobbiamo puntare a una sanità pubblica più 

efficiente che possa lavorare in maniera decorosa com' è giusto che debba essere. C'è poi il 

tema della formazione, che dev'essere sempre più competitiva, e la scuola deve ritrovare 

una sua dimensione di dignità. In questi anni invece la scuola è stata bistrattata". 

Il Partito Democratico per queste elezioni politiche ha deciso di candidare parecchi 

sindaci: come mai questa scelta, secondo lei? 

"Perché per contrastare la destra più becera e populista che si sia mai vista, c'è bisogno di 

persone competenti, serie, che conoscano in maniera approfondita il territorio e le sue 

problematiche, che sappiano come affrontarle, affinché il Parlamento sia davvero 

rappresentativo di tutti i territori e non sia solamente una questione romana". 

 

© Riproduzione riservata 



 

Rischio idrogeologico, decalogo ai AdB 

e ai comuni. Denunce per mancati 

interventi 
Di  Piero Messana 
 - 

21 Settembre 2022 

  

eADV 

Un vero e proprio decalogo per ridurre i rischi idrogeologici causati dagli effetti degli incendi 

boschivi che continuano a devastare il territorio, con gravissimi danni al patrimonio naturalistico 

dell’Isola. È questo il contenuto della direttiva emanata dal Segretario Generale dell’Autorità di 

Bacino del Distretto Idrografico della Regione Siciliana, Leonardo Santoro. Si tratta di una serie di 

raccomandazioni cui, i vari enti, comuni per primi, dovranno attenersi, pena la segnalazione alle 

autorità giudiziarie competenti, in caso di inosservanza accertata dalla Polizia Idraulica 

dell’Autorità di bacino. 

La direttiva nasce dalla possibile minore capacità di ricezione delle acque piovane a causa di 

ostruzioni dovute a tronchi, massi e materiale trascinato a valle con maggiore energia a causa dei 

danni al suolo causati dagli incendi. Danni che, ogni alle prime piogge, causano spesso devastanti 

colate di fango. La disposizione invita i comuni alla difesa del territorio agendo contro la 

corrosione dei corsi d’acqua, attraverso una serie di azioni. Fra queste: la perimetrazione delle aree 

interessate dagli incendi;  lo sgombero dei rifiuti abbandonati a ridosso degli alvei; l’individuazione 

dei tratti di viabilità ricadenti impropriamente nell’alveo di corsi d’acqua; l’effettuazione di una 

https://www.alpauno.com/author/pieromessana/


efficace azione vigilanza, soprattutto in caso di allerta meteo, finalizzata ad impedire l’utilizzo di 

guadi, attraversamenti abusivi o varchi nei muri d’argine; la rimozione di tutto ciò che possa indurre 

a transitare, così come quella di qualsiasi ostacolo al regolare deflusso delle acque. 

Nella direttiva, inoltre, viene sottolineata l’importanza di provvedere alla manutenzione dei canali, 

evitare l’accumularsi di rifiuti a ridosso degli alvei, attivare le procedure di Protezione Civile quando 

vengono pubblicati bollettini che annuncino allerta meteo. Per quanto riguarda gli attraversamenti, 

la direttiva dell’Autorità di Bacino ribadisce l’importanza di garantire sempre la sezione fluviale 

nella geometria originariamente prevista dal progetto di realizzazione dell’opera. 

Relativamente a questo punto, quindi, gli enti proprietari di opere di attraversamento fluviali, ponti 

di strade e ferrovie, hanno l’obbligo di provvedere alla manutenzione delle stesse, prevedendo il 

ripristino delle sezioni idrauliche anche parzialmente intasate e tutelando la stabilità delle opere di 

difesa di loro competenza.  Ai comuni è fatto divieto di aprire piste in terra, piazzali, effettuare 

risagomature dei pendii in assenza di adeguate reti di convogliamento delle acque. È fatto obbligo, 

inoltre, di curare la bonifica dei siti interessati dagli incendi, verificando, al tempo stesso, 

l’eventuale contaminazione di falde acquifere. 

 



 

Alluvione: i geometri della provincia di Ancona 
in supporto alla Protezione civile 

«L’obiettivo, in momenti come questo, è tornare il prima possibile alla normalità, facendo 
squadra tutti assieme per alleviare le sofferenze di quanti si sono trovati improvvisamente a 
vivere una tragica situazione che si spera mai più abbia a ripetersi» 

21 settembre 2022 16:15 

 

 

Alluvione: i geometri della provincia di Ancona in supporto alla Protezione civile 

ANCONA - Il Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Ancona è vicino alle 
popolazioni ed ai colleghi dei territori marchigiani colpiti dai drammatici eventi alluvionali dei 
giorni scorsi. Con tale spirito, il Consiglio Direttivo del suddetto Collegio, riunitosi 
appositamente in seduta straordinaria nella giornata di martedì 20 settembre, nell’esprimere 
anzi tutto il vivo cordoglio verso i familiari e gli amici delle vittime, ha deliberato all’unanimità 
alcune iniziative, in particolare:  

• supporto operativo alla Protezione Civile nelle attività di ricognizione del danno e 
dell’agibilità, nonché nelle relative attività complementari a queste connesse, quali la 
messa in sicurezza degli immobili e delle aree colpiti dall’alluvione, le attività di 
supporto geologico, geotecnico, cartografico e tutte le ulteriori attività di supporto alla 
gestione tecnica dell’emergenza, attraverso la disponibilità volontaria ad intervenire 
direttamente sui luoghi interessati dal disastro con il coinvolgimento della struttura 
A.Ge.Pro. (Associazione Nazionale Geometri Volontari per la Protezione Civile) e 
l’attivazione di S.T.N. (Struttura Tecnica Nazionale che riunisce i Consigli di Architetti – 
Ingegneri – Geometri – Geologi); 



• ricognizione presso i colleghi residenti nelle aree del disastro, affinché quanti hanno 
subito danni alle abitazioni o negli studi ove esercitano la professione possano essere 
aiutati con azioni mirate per ridurre i disagi del momento, adottando allo scopo ogni 
consentita soluzione tampone ivi inclusa la temporanea ospitalità di altri colleghi dei 
territori limitrofi che si rendano in proposito disponibili; 

• disponibilità ad offrire la propria collaborazione, in convenzione con gli enti e le 
amministrazioni preposte, alle attività tecniche che, conseguenti alla fase 
emergenziale, occorreranno per ristabilire l’assetto ordinario nei territori colpiti 
dall’alluvione, analogamente a quanto già fatto a seguito dei danni provocati 
dall’alluvione del maggio 2014. 

“L’obiettivo, in momenti come questo, è tornare il prima possibile alla normalità, facendo 
squadra tutti assieme per alleviare le sofferenze di quanti si sono trovati improvvisamente a 
vivere una tragica situazione che si spera mai più abbia a ripetersi; il coinvolgimento della 
categoria non è solo una manifestazione di altruismo e di dedizione verso il prossimo ma è 
anche un gesto che permette alla categoria stessa di eccellere, diventando così parte 
integrante di quella società civile dedita allo sviluppo ed al benessere del Paese”; è quanto 
dichiara, a nome della Categoria, Diego Sbaffi Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri 
laureati della provincia di Ancona. 

 



 

Nubifragi Marche, cosa non ha funzionato. Geologi: 
“Serve cultura della manutenzione” 

 

Il nubifragio ha aperto un cratere nel centro di Cantiano. Foto Alice Tombesi 

21 SETTEMBRE 2022 

di BEATRICE GRECO 

URBINO – Dieci sono i minuti impiegati dal fiume Burano per uscire dagli argini e 
invadere con tutta la sua forza Cantiano, devastandolo. Dieci sono i giorni intercorsi tra la 
fine dell’emergenza siccità e l’inizio del suo contrario. Proprio il 5 settembre l’assessore 
regionale alle Risorse idriche Stefano Aguzzi aveva sospeso il prelievo dai pozzi di 
Sant’Anna (al Furlo) e del Burano, iniziato qualche mese prima a causa della crisi idrica 
estiva. Il 15 settembre, invece, una violenta bomba d’acqua si abbatte nell’entroterra 
marchigiano. Lo chiamano “temporale autorigenerante”: è un temporale che man mano 
che si scarica acquista sempre più forza. Una tenaglia atmosferica che continua a produrre 
pioggia. In otto ore scendono 420 millimetri d’acqua, la stessa quantità che solitamente si 
registra in sei mesi, e i fiumi non reggono. 

Eventi estremi che saranno la regola 

Un evento straordinario che segna il passaggio da una situazione climatica estrema ad 
un’altra, senza che ci sia un momento di tregua. “È fuor di dubbio che si tratti di un 

http://www.ilducato.it/2022/09/05/crisi-idrica-aguzzi-segnali-confortanti-stop-a-prelievo-da-pozzi-di-pesaro-e-urbino/


evento eccezionale – afferma al Ducato Piero Farabollini, presidente dell’Ordine dei 
geologi delle Marche – ma dobbiamo pensare che in seguito al cambiamento climatico 
questi eventi diventeranno la regola”. Basti pensare che, secondo Legambiente, da 
gennaio a settembre 2022 l’Italia è stata colpita già da 62 alluvioni contro le 88 di tutto il 
2021. 

ALLUVIONE SOTTO INCHIESTA – La Procura di Urbino indaga sul sistema di allerta 

Per questo Farabollini pensa a una revisione dei parametri usati per le valutazioni: “Non si 
può più ragionare in termini di precipitazioni medie, ma lo si deve fare tenendo in 
considerazione i picchi di pioggia” afferma. Una tesi sostenuta anche da Marco Materazzi, 
geologo e docente all’Università di Camerino. “Con queste situazioni anomale – spiega 
al Ducato – cominciamo a vedere che le leggi che noi studiamo non funzionano”. 
Materazzi parla di modellazioni numeriche che possono essere migliorate con un 
maggiore monitoraggio e un maggior numero di stazioni pluviometriche sparse sul 
territorio. Una risposta implicita all’affermazione di Paolo Sandroni, responsabile 
del Centro funzionale multi-rischi della Protezione civile regionale delle Marche, 
secondo cui anche oggi se “un meteorologo avesse in mano le carte rifarebbe la stessa 
previsione” del 15 settembre, quando era stata diramata un’allerta gialla. 

Il rischio zero non esiste, ma… 

Con parametri rivisti e aggiornati sulla scorta dei cambiamenti climatici, il rischio 
di eventi disastrosi come quello di Cantiano o di Senigallia sarebbe ridotto. “Bisogna fare 
un’analisi che studi la capacità del fiume di drenare l’acqua anche in condizioni estreme. 
Ciò che è in eccesso deve essere deviato” dice Farabollini. “L’assetto del fiume deve essere 
organizzato in modo che regga – gli fa eco Corrado Canafoglia, avvocato senigalliese che 
segue il Comitato alluvionati del 2014 – Finora noi abbiamo ragionato al contrario. Un po’ 
come se volessi bere due litri di birra in una tazzina da caffè”. 

http://www.ilducato.it/2022/09/20/nubifragi-marche-ecco-su-cosa-indagando-la-procura-di-urbino-il-sistema-di-allerta/
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile/Strutture-Operative/Centro-Funzionale-Multirischi
http://www.ilducato.it/2022/09/17/nubifragi-marche-i-morti-sono-11-si-cerca-ancora-mattia-8-anni-vento-forte-sulla-costa/


 

Cantiano,16 settembre 2022. Foto Beatrice Greco 

Anche con parametri rivisti, Farabollini e Materazzi concordano: non esiste il rischio zero, 
ma la manutenzione può abbassare di molto i danni. Una manutenzione che però, 
secondo il presidente dell’Ordine dei geologi delle Marche, è quasi nulla: “Manca la 
cultura della manutenzione. Solitamente si pulisce il letto del fiume e gli argini, ma 
questo non è sufficiente”. Prova ne è Cantiano dove il Comune, come conferma 
l’assessore all’Ambiente e al territorio Filippo Gentilotti, aveva effettuato alcuni 
interventi di ripulitura proprio durante l’estate. Operazioni sul Burano e sul Tenetra 
localizzate però solo nella zona del centro storico. “La manutenzione deve essere fatta su 
tutto il corso del fiume, dalla sorgente alla foce – dicono come in coro Farabollini e 
Materazzi – perché a Cantiano sarà arrivato tutto quello che scende dal monte”. 

I due geologi spiegano che bisogna monitorare e controllare anche i corsi d’acqua minori, 
perché spesso sono proprio questi a ingrossare i fiumi principali trasportando detriti. “A 
Cantiano, che è un imbuto di tre corsi d’acqua, i primi disagi sono partiti proprio dal 
Tenetra e dal Bevano” spiega Farabollini, che però sottolinea come, in ogni caso, la 
ripulitura effettuata ha evitato la presenza di vittime. “Per come è fatto il nostro 
territorio, le criticità sono in tutte le aree fluviali” afferma Farabollini. Secondo le tavole 
dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, la criticità è però ridotta 
per la zona di Urbino e per quanto riguarda il Metauro, nella zona di Fermignano. 

Dagli argini elastici alle vasche di raccolta 

Non solo manutenzione del letto del fiume e del territorio circostante, ma anche argini 
elastici, cioè aree di libera espansione del fiume in caso di piena. “Come ad esempio le 
zone agricole – spiega Materazzi – . In caso di straripamento, si ripaga il proprietario. È 
una soluzione che evita grandi investimenti e abbassa i costi di ripristino”. 

https://www.autoritadistrettoac.it/cartografia-pai-marche


 

Un ponte in parte crollato a Cantiano. Foto Sara Spimpolo 

Le opere straordinarie, come le vasche di laminazione o di espansione (di fatto bacini di 
raccolta della piena), arrivano in seconda battuta. “I lavori, pur costando, hanno costi 
minori che ricostruire tutto”. Un ragionamento lapalissiano quello di Materazzi, che però 
sembra scontrarsi con la realtà dei fatti e Senigallia ne è la prova. 

Un sistema di prevenzione e manutenzione che non funziona 

Tre le grandi alluvioni dal 1976 a oggi e tante piccole esondazioni. “Manca un progetto 
esecutivo e mancano e sono mancati gli interventi sul fiume, dalla pulizia del letto alla 
sistemazione della foce. Su 18 chilometri di argine, solo tre chilometri e mezzo sono stati 
risistemati. E poi si parla delle vasche dal 1977, ma ancora nulla” dice 
al Ducato Canafoglia. Il progetto per una vasca di laminazione sul Misa era pronto già nel 
2020, ma i lavori sono partiti solo a febbraio 2022. 

Canafoglia racconta anche del premio di Legambiente e Protezione civile che nel 2010 
Senigallia ha vinto come “comune italiano più virtuoso nel contenimento del rischio 
idrogeologico”. “Penso sia basato su un’autocertificazione dell’amministrazione 
comunale, in cui si diceva che le case e i fabbricati a rischio erano stati spostati in zona 
più sicure. Cosa mai successa” spiega. 



 

Senigallia, 16 settembre 2022. Foto Roberta Rotelli 

Che qualcosa nel sistema non funzioni si può evincere anche dalle parole di Claudio Netti, 
presidente del Consorzio di bonifica delle Marche. “Noi gestiamo la diga di Mercatale. 
Quando si alza il livello del fiume Foglia, io chiamo il fornaio di Sestino (ndr. comune in 
provincia di Arezzo da cui passa il corso d’acqua) per sapere quanta acqua arriverà alla 
diga. I rilevatori di livello ci sono, ma sono a mezzo chilometro da Mercatale e, in caso di 
piena, avrei l’allarme troppo tardi” spiega Netti al Ducato. 

La richiesta alla politica: pianificazione urbanistica e piani di adattamento climatico 

Ciò che potrebbe fare la differenza sono i Piani di adattamento ai cambiamenti climatici, 
documenti che contengano le strategie da attuare per far sì che il territorio sia in grado di 
sopportare gli effetti degli eventi estremi. “Ogni comune dovrebbe averne uno proprio” 
spiega Farabollini, sottolineando che Senigallia ne ha approvato uno nel 2018, poi rimasto 
lettera morta. “Anche Cantiano ne ha uno – conferma l’assessore Gentilotti – ma riguarda 
l’energia e non prevede gli interventi idrogeologici”. 

Per Netti all’interno del piano dovrebbe essere presente anche un richiamo alle regole di 
comportamento da seguire nell’emergenza: “Con l’addestramento e l’informazione della 
popolazione si riduce il rischio – dice – perché neanche nel 2725 riusciremmo a mettere 
in sicurezza tutti i fiumi marchigiani”. Il presidente del Consorzio di Bonifica Marche 
avanza anche una sua proposta per la prevenzione: una proposta a costo zero o quasi. “Ci 
vogliono delle sentinelle sul territorio. Persone che, in caso di allerta, stanno sui ponti a 
guardare l’andamento del fiume e ad avvisare chi vuole passare. Persone che avvertano la 
popolazione e dicano cosa bisogna fare in caso di pericolo” spiega al Ducato. Netti poi 
prova anche a fare un calcolo di spesa: “Ipotizziamo di prendere, per coprire tutti i fiumi 
marchigiani, 500 volontari e pagarli 50 euro per il servizio. In un anno ci saranno più o 



meno 20 allerte. Per la Regione sarebbero 500 mila euro di spesa. Non mi sembra una cifra 
esagerata se confrontata al bilancio e permetterebbe di risparmiare vite umane”. 

Per Canafoglia invece la soluzione è la pianificazione urbanistica. Ed è questo che chiede 
alla politica: un impegno vero in questo senso. “Nessuno se ne occupa perché non porta 
voti – dice Canafoglia – ma è questo ciò di cui abbiamo bisogno. Pensare il territorio in 
modo da non scontrarci periodicamente con la furia della natura”. 

 



 
Francesi sul Flumendosa, esplosivo & 
nuova diga 
Ecco il progetto per la centrale idroelettrica, gallerie e tralicci per decine di chilometri da 
Orroli sino a Sanluri 

 
Francesi sul Flumendosa, esplosivo & nuova diga (foto L'Unione Sarda) 

Mauro Pili 

Il cancello è sbarrato. Strada di pertinenza forestale, recita un cartello in disuso. L’unico 

ritmo del tempo qui è scandito dal dondolio di un batacchio appeso all’andamento lento del 

bestiame d’alta quota. I tornanti per inerpicarsi su questo promontorio sono l’ingresso 

tortuoso nell’aldilà, dove la storia della terra è rimasta ferma a duecento milioni di anni fa, 

quando le capriole dell’universo hanno proiettato su questo altopiano le rocce più antiche. 

Taccu sa Pruna recita la mappa, la punta più alta a nord est del grande fiume, il Flumendosa. 

La distesa verso l’orizzonte è un piano da biliardo. Da qui si traguarda il fronte opposto, 

quello del gigante rosso, quel nuraghe Arrubiu, punto cardinale per l’entroterra del 

Sarcidano, tra Orroli, Escalaplano ed Esterzili. Se varchi quella soglia recintata senza 

lucchetti in un attimo ti addentri in un’altra era geologica. La pietra fattasi roccia è segnata 

dal tempo, nera come il buio, striata come le rughe di una terra millenaria. 

I signori d’Oltralpe 



Quando i francesi, quelli dell’Edf, una sorta di Enel di Francia, hanno spedito qui, su questo 

pianoro segnato dal tempo, geologi e trivelle nessuno immaginava l’ardito pensiero che 

albergava nella smania dell’imperialismo elettrico dei signori venuti d’Oltralpe. Dello sbarco 

dei galletti di Francia non se n’è accorto quasi nessuno. Il deserto paleozoico era rimasto, 

sino ad allora, intonso e inviolabile. Sino a quel diciotto novembre dello scorso anno, ancora 

in piena pandemia, quando nel silenzio più totale la trivella ha sfidato le profondità terrestri 

e il freddo d’altitudine. Nel primo giorno quella lama rotante che aggrediva il sottosuolo per 

riportarne in superficie stratigrafia e consistenza è riuscita a raggiungere la modesta 

profondità di 5,5 metri. Nel secondo giorno il “fotografo” delle profondità si è spinto sino a 

18 metri. Il riscontro sin dal primo metro scavato non cambiava. Il banco geologico che 

sormonta la diga di Nuraghe Arrubiu è una montagna di “dolomie giurassiche”, la roccia 

risalente ai tempi più lontani, quando i continenti si distanziavano e la terra assumeva i 

connotati del futuro. 

Olimpo Giurassico 

Terre antiche in un’Isola scolpita nell’Olimpo della longevità anche geologica. Quando 

cammini in questo proscenio ti accorgi che l’unica ad essersi insinuata e plasmata tra questi 

affioramenti massivi del Giurassico del Sarcidano è quella arcaica macchia mediterranea, 

forte e resistente, balsamica e ristoratrice. I libri di testo recitano: rocce con 150/200 

milioni di anni di storia. Con i prelievi di roccia, dal piano di campagna verso la profondità, si 

contano ben ventisei metri di spessore di dolomia giurassica, tanto antica quanto dura. Il 

prosieguo del “carotaggio” fa emergere quel che i sacri libri di testo geologico avevano da 

tempo segnalato: è questa una delle terre più agitate e antiche dell’Isola. Là sotto c’è di 

tutto, dalla dolomia arenacea alle siltiti nerastre sino alle rocce scistose della Formazione di 

Santa Vittoria. 

Non cercano petrolio 

Un vero e proprio museo a cielo aperto della storia geologica nel cuore dell’Isola. Come se 

cercassero petrolio, i francesi dell’ente energetico di Parigi, non si sono fermati nemmeno 

alla vigilia di Natale, sotto pioggia battente e neve copiosa. Hanno perforato in lungo e in 

largo, tre trivellazioni profondissime sino a 59 metri di profondità. In quel genere di rocce 

solitamente si cerca l’oro nero, qui, invece, i geologi spediti da Macron & company cercano 

rocce impermeabili, solidità strutturale di quel pianoro sopra la grande diga di Nuraghe 

Arrubiu. In pochi sanno cosa passa per la testa di quella multinazionale calata in terra di 

Nuraghi per agguantare affari e incentivi a piene mani. 



 

A pensar male 

Del resto a pensar male qualche volta ci si azzecca. Qualche settimana fa in base a una 

“soffiata” ministeriale abbiamo raccontato di un progetto francese, marchiato Edf, 

attraverso la Edison, per mettere le mani sull’acqua del Flumendosa per realizzare una mega 

centrale idroelettrica. Del piano di sbarco, però, si conosceva solo il titolo e pochi altri 

elementi. Per due mesi quelle carte, 470 faldoni, sono rimasti blindati nel ministero della 

Transizione Ecologica. Impossibile accedere. Quando il fortino idroelettrico si socchiude il 

vortice di mappe, sezioni, calcoli, svela il progetto di “Taccu sa Pruna”. I francesi non solo 

vogliono mettere le mani sull’acqua del Flumendosa, ma hanno messo nero su bianco un 

progetto tanto ardito quanto surreale. 

Esplosivo a gogò 

L’obiettivo non è quello di usare il “salto” già esistente tra le dighe del Flumendosa, ma 

costruirne una tutta nuova, non sbarrando un corso d’acqua, ma facendo saltare 

letteralmente per aria quell’altopiano, per ricavarne quella che tecnicamente si chiama, per 

quantità e dimensioni, una “grande diga”. I pronipoti di Napoleone non badano a spese, 

soprattutto se i soldi devono arrivare dalle bollette degli italiani e dei sardi, e non hanno 

alcuna contezza, in terra altrui, di ambiente e natura. Quel massiccio di dolomie giurassiche 

a monte del Nuraghe Arrubiu sarà demolito a colpi di esplosivo, con una campagna di tritolo 

e plastico destinata a durare, secondo i piani, dai 40 ai 60 mesi. E lo scrivono senza pudore 

alcuno: «Si specifica che in alcune fasi di cantiere, quali ad esempio la realizzazione del 

bacino di monte, verrà utilizzato dell’esplosivo per ottimizzare la realizzazione dello stesso». 

La nuova diga 

L’obiettivo francese è quello di costruire lassù una diga di monte scavata nella roccia, con 

un volume utile di circa 3 milioni di metri cubi da collegare, tramite una condotta forzata 

sotterranea, al bacino di valle esistente, quello dell’invaso di Nuraghe Arrubiu. Un dislivello 

di quasi quattrocento metri, tutti da sfruttare per produrre energia elettrica. A raccordare il 

nuovo ipotizzato bacino ci sarà una condotta di 2,3 km. Il gioco del “sali e scendi” dell’acqua, 

in sintesi, prevede che durante i momenti della giornata in cui vi è un surplus di energia in 

rete, sostanzialmente quando le pale gireranno a vuoto e i pannelli si irraggeranno in 

abbondanza, questa sarà utilizzata per “pompare” l’acqua dal Flumendosa verso la nuova 



diga a monte, la fase di accumulo di energia, per poi riscaricarla a valle per “generare”, 

attraverso il “turbinaggio”, nuova corrente elettrica. 

 

Caverna elettrica 

I francesi, con questo meccanismo, pensano ad una produzione elettrica spinta, con una 

potenza tra i 350/400 megawatt, sollevando e scaricando quei tre milioni di metri cubi 

d’acqua in appena 8 ore e mezza. Oltre al gigantesco sbancamento sull’altopiano, con 

l’elevazione di uno sbarramento da realizzare con tutte le rocce di scavo, da erigere sia sul 

fronte verso valle che tutto intorno al nuovo invaso, il progetto prevede di addentrarsi nelle 

viscere della terra, a 490 metri di profondità, per incastonare una centrale idroelettrica in 

caverna, alta 30 m con una superficie di ben 2.655 metri quadri, tutto a due passi da 

Lucifero. 

46 km di mega tralicci 

Lì sotto sarà realizzata anche una sottostazione elettrica da cui partirà, secondo le 

intenzioni francesi, una rete di alta tensione che attraverserà con tralicci imponenti paesi e 

campagne, laghi e strade, per ben 46 km, da Esterzili passando per Nurri, Orroli, Serri, 

Escolca, Mandas, Gergei, Villanovafranca, Villamar, Segariu, Furtei, sino a Sanluri. In tutto il 

piano c’è anche il “contentino” per chi ci tiene all’ambiente: «Tali impatti, considerabili 

comunque non significativi, saranno mitigati attraverso opportuni accorgimenti tecnici e 

progettuali». Per i francesi, del resto, sbancare “Taccu sa Pruna” nel cuore del parco del 

Flumendosa ha un “impatto non significativo”. 

Non badano a spese 

E per arrivare all’obiettivo non badano a spese. Il “computo metrico estimativo” è a maglie 

larghe, tanto i soldi non li mettono loro. Il costo delle opere previsto è di 543 milioni di 

euro, quanto basterebbe per rifare tutta la SS.131 o raddoppiare, elettrificandola, la rete 

ferroviaria sarda. Nel quadro economico, poi, hanno il “coraggio” di indicare anche le spese 

“generali” per ben 73 milioni di euro. Le cifre delle “spesucce” sono da capogiro: 27 milioni 

per la progettazione, un milione e mezzo di generiche spese di consulenze e supporto 

tecnico, la bellezza di sei milioni per i collaudi e la “modestissima” cifra di 35 milioni di 

“imprevisti”. 



 

 

Soldi dalle bollette 

Tutti soldi che i francesi non metteranno se non a una condizione: riceverli sotto forma di 

lauti incentivi dalle casse dello Stato italiano, o meglio dalle tasche dei cittadini sardi e non 

solo, che dovranno sborsare sempre di più per pagare la bolletta sovraccaricata 

ulteriormente di incentivi per i signori del vento, del sole e ora pure i francesi dell’acqua. 

Non si tratta, ovviamente, di una facile profezia. 

Prima gli incentivi 

I francesi lo scrivono senza mezzi termini: «Si fa presente che, ad oggi, è ancora in via di 

definizione il meccanismo di remunerazione applicabile ai nuovi impianti di pompaggio. Solo 

successivamente alla definizione del quadro normativo-regolatorio e del relativo 

meccanismo di remunerazione, che sarà specificatamente individuato per tale fattispecie di 

impianti, la Società potrà valutare la sostenibilità economico-finanziaria del progetto». 

Decide Roma 

Come dire: prima fateci capire quanti incentivi ci date, poi, se guadagneremo a piene mani 

sbancheremo a colpi di tritolo l’altopiano di Taccu sa Pruna. Del resto i francesi quando ci si 

mettono vogliono fare le cose in grande, a casa d’altri. Sino al 16 ottobre ci si può opporre, 

poi, con il silenzio in terra sarda, deciderà Roma, come sempre. 

© Riproduzione riservata 
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Rischio	esondazione	per	i	fiumi	Chienti	e
Potenza.	Materazzi:	“Serve	manutenzione
programmata”	(FOTO	e	VIDEO)
ATTUALITÀ di	Jacopo	Ventura del	21/09/2022	13:20

“Il	disastro	del	Misa	non	è	imputabile	a	un’alluvione	di	entità	eccezionale	come	quella	occorsa	nella
notte	tra	il	15	e	il	16	settembre,	ma	ai	40	anni	di	interventi	mancati	-	in	primis,	la	cassa	di	espansione
per	il	fiume”.	E’	questa	la	principale	spiegazione	ad	oggi	formulata	da	organi	di	stampa	e	addetti	ai
lavori,	senza	prendere	troppo	in	considerazione	i	400	millimetri	di	pioggia	caduti	in	appena	sei	ore
nell’Anconetano	(quella	di	tre	mesi	tutti	insieme,	per	capirci)	:	altrimenti	si	dovrebbe	tirare	in	causa
anche	la	questione	legata	più	strettamente	all’emergenza	climatica.

Passata	la	tempesta,	però,	rimangono	il	dramma	di	chi	ha	perso	tutto	e,	soprattutto,	la	paura	che	simili
fenomeni	possano	a	ripetersi.	Un	allarmismo	che	in	poco	tempo	si	è	riverberato	anche	sulla	provincia	di
Macerata,	in	virtù	della	presenza	dei	fiumi	più	importanti	quali	il	Chienti	e	il	Potenza
(rispettivamente,	91	e	95	km	di	lunghezza)	e	dei	loro	affluenti	(circa	20).	“L’evento	dello	scorso
weekend	-	spiega	il	geologo	e	professore	presso	UniCam,	Marco	Materazzi	-	rientra	nella	cosiddetta
configurazione	barica:	l’estate	particolarmente	secca	di	quest’anno	ha	determinato	l’insorgere	di
perturbazioni	e	precipitazioni	la	cui	entità,	purtoppo,	non	è	prevedibile	né	tantomeno	registrabile	dai
modelli	metereologici	correnti	in	maniera	localizzata”.

http://sistema3.it/logico-cloud-software-gestionale-erp-aziende/
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(fiume	Potenza)

A	giustificare	l’esondazione	del	Misa,	dunque,	concorrono	altri	fattori	critici	di	diversa	natura:	il	bacino
più	piccolo	rispetto	a	quello	di	altri	fiumi	marchigiani,	l’alveo	fluviale	più	stretto,	la	mancanza	di
interventi	strutturati	anche	presso	l’affluente	Nevola.	“Come	è	stato	per	il	Burano	che	ha	rigettato
fango	su	Cantiano	e	Pietralunga	(PU)	-	continua	il	geologo	-	il	problema	parte	dalle	ostruzioni	che	i
corsi	d’acqua	possono	incontrare,	solitamente	dovuti	a	manutenzione	incompleta	o	del	tutto	assente:
questo	comporta	l’accumulo	di	melma	e	vegetazione	per	lo	più	morta	che	di	conseguenza	va	a	incidere
sugli	argini,	agevolando	il	rischio	di	piena”.

Nel	Maceratese,	il	Potenza	ha	già	avuto	in	passato	i	suoi	problemi:	è	del	2013	l’ultima	esondazione
davvero	significativa	che	rischiava	di	avere	ripercussioni	gravi	soprattutto	sulla	comunità	di	San
Severino	Marche	e	Sambucheto.	Nello	stesso	anno,	anche	il	Chienti	si	rivelò	minaccioso	per	le	zone	di
Montecosaro,	Morrovalle	e	Civitanova,	con	acqua,	fango	e	detriti	che	invasero	persino	la	superstrada.

(fiume	Chienti)

“Dopo	quanto	è	accaduto	nell'Anconetano	-	continua	Materazzi	-	il	rischio	di	alluvioni	e	straripamenti
rimane	alto	anche	nei	territori	di	Macerata	e	provincia.	Il	genio	civile,	a	suo	tempo,	è	intervenuto	nei
punti	principali	del	Chienti	e	del	Potenza,	ma	è	senz’altro	opportuno	riprendere	i	lavori	in	maniera
selettiva	presso	gli	altri	reticoli	idrografici:	ripulire	i	fossi,	rimuovere	la	vegetazione	morta,	preservare
quella	sulle	sponde	per	impedire	che	crollino	gli	argini.	In	questo	senso,	le	criticità	sono	ancora	molto
sensibili,	e	persino	eventi	atmosferici	di	minore	entità	possono	determinare	serie	conseguenze	per	i
centri	abitati	e	la	comunità	maceratese”.
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Premio di laurea “David Giuntini”: fra i vincitori Giorgia
Carano di Rocchetta Tanaro con uno studio geologico

di Redazione – Mercoledì 21 Settembre 2022

Il 23 ottobre, all’Hotel Villa Undulna al Cinquale (Ms), si terrà l’evento conclusivo del
premio di laurea-concorso scientifico “David Giuntini”. Per la categoria tesi di laurea
magistrale  verranno  premiate  ex-aequo  le  tesi  di  Irene  Di  Giorgio,  studentessa
dell’Università di Siena, residente a Roma (dal titolo “Interpretazione dei dati sperimentali
di prove sismiche in sito ed analisi di risposta sismica locale bidimensionale”) e quella di
Giorgia Carano dell’Università di Torino e residente a Rocchetta Tanaro (Asti) dal
titolo “Studio geologico strutturale di due transetti (Modi Khola e Mardi Himal) nella
Regione dell’Annapurna, Nepal centro–occidentale”.

Per  la  categoria  tesi  di  laurea triennale  verranno premiati  con un ex-aequo Roberto
Fontana dell’Università di Pisa, residente a Porto Azzurro (Livorno), con “Rilevamento
geologico-strutturale  dell’area  a  sud di  Cavo (Isola  d’Elba,  LI)”  e  Francesca Amabile
dell’Università  degli  Studi  di  Pisa  e  residente  a  Bucine  (Arezzo)  con  “Vene  e
mineralizzazioni nelle torbiditi delle Unità Liguri Interne (App. Sett.): analisi isotopica e
geologico–strutturale ”.

L’iniziativa è nata per onorare la memoria del geologo David Giuntini [nella foto], iscritto
all’Ordine dei Geologi della Toscana e dipendente dell’Autorità di Bacino del Fiume Magra.
Il premio di laurea, fortemente voluto dalla famiglia Giuntini e promosso dalla Fondazione

https://www.atnews.it/2022/09/premio-di-laurea-david-giuntini-fra-i-vincitori-giorgia-carano-di-rocchetta-tanaro-con-uno-studio-geologico-187744/
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dei  Geologi  della  Toscana,  con  il  patrocinio  del  Dipartimento  di  Scienze  della  Terra
dell’Università di Pisa, dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e
dell’Ordine  dei  Geologi  della  Toscana,  giunge  quest’anno  al  traguardo  della  sua
undicesima edizione.

Il concorso, articolato in due sezioni relative a tesi di laurea triennali e magistrali, ha
ammesso lavori sulle Scienze della Terra in tutti i suoi più svariati aspetti, con particolare
riguardo allo studio della geologia e geomorfologia del bacino del Fiume Magra e alle
ricerche dai risvolti applicativi.

Nella giornata di premiazione di quest’anno, come da tradizione, la presentazione delle
tesi  vincitrici  sarà  affiancata  da  una  lectio  magistralis  su  tematiche  scientifiche,
quest’anno tenuta da Francesca Meneghini,  professoressa del Dipartimento di Scienze
della Terra dell’Università di Pisa, sulla tematica “L’insostenibile complessità del ciclo
sismico: come il geologo legge le faglie”. Sarà possibile seguire l’evento anche in modalità
webinar.

«Auspico per questa edizione una nutrita partecipazione in presenza alla cerimonia di
premiazione, che rappresenta un momento emozionante e il coronamento della faticosa ma
gratificante attività di valutazione dei lavori presentati, per la quale colgo l‘occasione di
ringraziare infinitamente tutti  i  colleghi  coinvolti  –  spiega Elisa Livi,  presidente della
Fondazione dei  Geologi  della  Toscana –.  Un doveroso ringraziamento va,  inoltre,  alla
famiglia Giuntini, a nome di tutti i giovani colleghi laureati e di tutta la comunità dei
geologi toscani, per l’entusiasmo nel sostenere l’iniziativa anno dopo anno, con immutata
passione, e per il sostegno economico che consente di riconoscere a tanti giovani laureati
meritevoli l’ottimo lavoro di ricerca svolta in ambito geologico».



 

Eboli, risanamento idrogeologico: tre 
interventi al via 

Il Comune di Eboli ha affidato tre interventi per il risanamento idrogeologico del territorio 
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I progetti 

Questi i tre progetti: mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico lungo il torrente 
Tiranna (62mila euro); consolidamento del costone roccioso a Valle Badia San Pietro alli 
Marmi e sp 350 (62mila euro); consolidamento del costone roccioso lungo il sentiero 
dell’Ermice sul lato destro del torrente Tufara (76mila euro). "Avviamo la progettazione del 
recupero funzionale e sostenibile di alcune delle zone più belle di Eboli con interventi attenti 
alle esigenze della natura e al servizio di una nuova accessibilità del centro antico" afferma 
l'assessore Salvatore Marisei. 

 



 
Politecnico di Torino, tre infrastrutture di 

ricerca finanziate dal PNRR 
Il Politecnico di Torino parteciperà alla realizzazione di tre nuove infrastrutture di ricerca per 

favorire l’innovazione finanziate dal PNRR, puntando su sinergia e condivisione di competenze 

22 Settembre 2022 

Monica Giambersio 

Per affrontare in modo adeguato le sfide poste dalla transizione ecologica e far sì che 

i fondi stanziati dal PNRR si traducano in progetti di successo, è importante puntare 

su un approccio olistico che, da un lato, metta a fattor comune competenze e, 

dall’altro, promuova un dialogo proficuo tra il mondo della ricerca scientifica di alto 

livello e il settore economico. Il tutto con l’obiettivo di trasformare in progetti 

concreti i risultati ottenuti, mettendoli a servizio della crescita del Paese. È questa la 

visione che fa da sfondo alla creazione delle tre infrastrutture di ricerca per 

l’innovazione, finanziate dal PNRR, a cui parteciperà il Politecnico di Torino. 

Nello specifico il Piano di Ripresa e Resilienza ha assegnato una serie di risorse per 

l’attuazione del “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di 

ricerca e innovazione” (Investimento 3.1 del PNRR – Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - 

Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” pubblicati dal Ministero dell’Università e 

della Ricerca il 20 dicembre 2021), che porteranno alla realizzazione di 30 diversi 

progetti. Di queste iniziative tre vedranno il coinvolgimento dell’ateneo torinese, a 

cui saranno destinati in totale 115 milioni di euro. 

Sommario 
• Dai nanomateriali per l’energia ai dispositivi per lo stoccaggio 

• Sistemi informativi per la gestione delle risorse geologiche nazionali 

• Soluzioni tecnologiche innovative a servizio del settore sanitario 

Dai nanomateriali per l’energia ai dispositivi per lo stoccaggio 

La prima infrastruttura a cui lavorerà il Politecnico di Torino - per cui sono stati 

stanziati 75 milioni di euro - è iENTRANCE@ENL - Infrastructure for ENergy TRAnsition 

aNd Circular Economy @ EuroNanoLab, che punta a diventare un riferimento a livello 

italiano per la ricerca su nanomateriali per l’energia, processi e dispositivi per 

produzione verde, stoccaggio e distribuzione di energia, caratterizzazione di materiali 

alla micro e nanoscala, tecnologie per la realizzazione di strumenti e sistemi. 
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Questa infrastruttura si articolerà in 6 diversi nodi geografici riconosciuti a livello 

internazionale e coordinati da un hub centrale. Il tema della ricerca che verrà 

condotta nel nodo di Torino vedrà la collaborazione del Politecnico con INRiM - 

Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica. L’obiettivo è arrivare a realizzare prototipi e 

dimostratori tecnologici, certificati dal punto di vista metrologico per supportare il 

piano strategico del Politecnico per la transizione energetica. Il tutto in una 

prospettiva di promozione dell’economia circolare e di maggiore utilizzo di energie 

rinnovabili nella lavorazione dei materiali. 

Nello specifico, le infrastrutture dell’ateneo torinese e del MITE coinvolte nel progetto 

lavoreranno insieme - in un contesto olistico e interdisciplinare - sulla sintesi di 

nanomateriali funzionali e sulla loro lavorazione per la produzione, sull’utilizzo di 

idrogeno per la cattura e la valorizzazione dell’anidride carbonica, sulla raccolta di 

energia rinnovabile offshore, su dispositivi elettrochimici impiegati nella 

conversione e stoccaggio dell'energia e sullo stoccaggio sotterraneo di vettori 

energetici. Il contributo del dell’INRIM sulla metrologia sarà rilevante soprattutto per 

le reti gas e le reti elettriche intelligenti. 

Sistemi informativi per la gestione delle risorse geologiche nazionali 

Il secondo progetto finanziato dal PNRR in cui è coinvolto il Politecnico di Torino 

è GeoSciences IR e punta a dare vita alla rete italiana per le geoscienze. Nello 

specifico si tratta di una nuova infrastruttura di ricerca per la Rete Italiana dei Servizi 

Geologici (RISG), un network di coordinamento tra ISPRA, Servizio Geologico d'Italia e 

Servizi Geologici Regionali (RGS), ovvero gli uffici tecnici all'interno di Regioni, Province 

Autonome e Agenzie Ambientali Regionali. Il ruolo del Politecnico sarà quello di 

collaborare alla realizzazione di sistemi informativi per la gestione delle risorse 

geologiche nazionali. 

Anche in questo caso il sostrato concettuale che fa da sfondo alle diverse attività di 

ricerca è il superamento di un approccio strutturato in compartimenti stagni a favore 

di una visione sinergica, che sappia valorizzare i dati le competenze relative alle 

georisorse in modo globale, in particolare per quanto riguarda le materie prime 

definite critiche dalla Commissione Europea. Il tutto con l’obiettivo di iniziare a 

diminuire l’eccessiva dipendenza dalle importazioni da mercati internazionali e 

costruire solide filiere domestiche a servizio di un approvvigionamento sicuro e 

sostenibile all'industria italiana. 

Soluzioni tecnologiche innovative a servizio del settore sanitario 

Il terzo progetto in cui sarà coinvolto il Politecnico di Torino riguarda infine il settore 

sanitario. 



EBRAINS-Italy - European Brain ReseArch INfrastructureS-Italy sarà il nodo italiano 

dell’infrastruttura distribuita europea EBRAINS. Il focus del progetto in questo caso è 

mettere le attività cliniche e sperimentali nelle condizioni di sfruttare al meglio le più 

avanzate tecnologie di modellazione, computazione e analisi dei dati disponibili nel 

campo delle neuroscienze. 

Anche in questo caso la parola d’ordine sarà la multidisciplinarietà: in questa 

infrastruttura di ricerca lavoreranno infatti fianco a fianco diversi gruppi con 

competenze trasversali nei campi della modellistica, dell'High Performance 

Computing (HPC) e delle neuroscienze sperimentali/teoriche operanti in Italia. 

L’obiettivo comune da raggiungere sarà la creazione di sinergie virtuose per 

produzione e diffusione di conoscenza nei settori scientifici, industriali e sociali su 

tutto il territorio nazionale. 

A pensar male 

Del resto a pensar male qualche volta ci si azzecca. Qualche settimana fa in base a una 

“soffiata” ministeriale abbiamo raccontato di un progetto francese, marchiato Edf, 

attraverso la Edison, per mettere le mani sull’acqua del Flumendosa per realizzare una mega 

centrale idroelettrica. Del piano di sbarco, però, si conosceva solo il titolo e pochi altri 

elementi. Per due mesi quelle carte, 470 faldoni, sono rimasti blindati nel ministero della 

Transizione Ecologica. Impossibile accedere. Quando il fortino idroelettrico si socchiude il 

vortice di mappe, sezioni, calcoli, svela il progetto di “Taccu sa Pruna”. I francesi non solo 

vogliono mettere le mani sull’acqua del Flumendosa, ma hanno messo nero su bianco un 

progetto tanto ardito quanto surreale. 

Esplosivo a gogò 

L’obiettivo non è quello di usare il “salto” già esistente tra le dighe del Flumendosa, ma 

costruirne una tutta nuova, non sbarrando un corso d’acqua, ma facendo saltare 

letteralmente per aria quell’altopiano, per ricavarne quella che tecnicamente si chiama, per 

quantità e dimensioni, una “grande diga”. I pronipoti di Napoleone non badano a spese, 

soprattutto se i soldi devono arrivare dalle bollette degli italiani e dei sardi, e non hanno 

alcuna contezza, in terra altrui, di ambiente e natura. Quel massiccio di dolomie giurassiche 

a monte del Nuraghe Arrubiu sarà demolito a colpi di esplosivo, con una campagna di tritolo 

e plastico destinata a durare, secondo i piani, dai 40 ai 60 mesi. E lo scrivono senza pudore 

alcuno: «Si specifica che in alcune fasi di cantiere, quali ad esempio la realizzazione del 

bacino di monte, verrà utilizzato dell’esplosivo per ottimizzare la realizzazione dello stesso». 

 



La nuova diga 

L’obiettivo francese è quello di costruire lassù una diga di monte scavata nella roccia, con 

un volume utile di circa 3 milioni di metri cubi da collegare, tramite una condotta forzata 

sotterranea, al bacino di valle esistente, quello dell’invaso di Nuraghe Arrubiu. Un dislivello 

di quasi quattrocento metri, tutti da sfruttare per produrre energia elettrica. A raccordare il 

nuovo ipotizzato bacino ci sarà una condotta di 2,3 km. Il gioco del “sali e scendi” dell’acqua, 

in sintesi, prevede che durante i momenti della giornata in cui vi è un surplus di energia in 

rete, sostanzialmente quando le pale gireranno a vuoto e i pannelli si irraggeranno in 

abbondanza, questa sarà utilizzata per “pompare” l’acqua dal Flumendosa verso la nuova 

diga a monte, la fase di accumulo di energia, per poi riscaricarla a valle per “generare”, 

attraverso il “turbinaggio”, nuova corrente elettrica. 

Caverna elettrica 

I francesi, con questo meccanismo, pensano ad una produzione elettrica spinta, con una 

potenza tra i 350/400 megawatt, sollevando e scaricando quei tre milioni di metri cubi 

d’acqua in appena 8 ore e mezza. Oltre al gigantesco sbancamento sull’altopiano, con 

l’elevazione di uno sbarramento da realizzare con tutte le rocce di scavo, da erigere sia sul 

fronte verso valle che tutto intorno al nuovo invaso, il progetto prevede di addentrarsi nelle 

viscere della terra, a 490 metri di profondità, per incastonare una centrale idroelettrica in 

caverna, alta 30 m con una superficie di ben 2.655 metri quadri, tutto a due passi da 

Lucifero. 

46 km di mega tralicci 

Lì sotto sarà realizzata anche una sottostazione elettrica da cui partirà, secondo le 

intenzioni francesi, una rete di alta tensione che attraverserà con tralicci imponenti paesi e 

campagne, laghi e strade, per ben 46 km, da Esterzili passando per Nurri, Orroli, Serri, 

Escolca, Mandas, Gergei, Villanovafranca, Villamar, Segariu, Furtei, sino a Sanluri. In tutto il 

piano c’è anche il “contentino” per chi ci tiene all’ambiente: «Tali impatti, considerabili 

comunque non significativi, saranno mitigati attraverso opportuni accorgimenti tecnici e 

progettuali». Per i francesi, del resto, sbancare “Taccu sa Pruna” nel cuore del parco del 

Flumendosa ha un “impatto non significativo”. 

 

 



Non badano a spese 

E per arrivare all’obiettivo non badano a spese. Il “computo metrico estimativo” è a maglie 

larghe, tanto i soldi non li mettono loro. Il costo delle opere previsto è di 543 milioni di 

euro, quanto basterebbe per rifare tutta la SS.131 o raddoppiare, elettrificandola, la rete 

ferroviaria sarda. Nel quadro economico, poi, hanno il “coraggio” di indicare anche le spese 

“generali” per ben 73 milioni di euro. Le cifre delle “spesucce” sono da capogiro: 27 milioni 

per la progettazione, un milione e mezzo di generiche spese di consulenze e supporto 

tecnico, la bellezza di sei milioni per i collaudi e la “modestissima” cifra di 35 milioni di 

“imprevisti”. 

Soldi dalle bollette 

Tutti soldi che i francesi non metteranno se non a una condizione: riceverli sotto forma di 

lauti incentivi dalle casse dello Stato italiano, o meglio dalle tasche dei cittadini sardi e non 

solo, che dovranno sborsare sempre di più per pagare la bolletta sovraccaricata 

ulteriormente di incentivi per i signori del vento, del sole e ora pure i francesi dell’acqua. 

Non si tratta, ovviamente, di una facile profezia. 

Prima gli incentivi 

I francesi lo scrivono senza mezzi termini: «Si fa presente che, ad oggi, è ancora in via di 

definizione il meccanismo di remunerazione applicabile ai nuovi impianti di pompaggio. Solo 

successivamente alla definizione del quadro normativo-regolatorio e del relativo 

meccanismo di remunerazione, che sarà specificatamente individuato per tale fattispecie di 

impianti, la Società potrà valutare la sostenibilità economico-finanziaria del progetto». 

Decide Roma 

Come dire: prima fateci capire quanti incentivi ci date, poi, se guadagneremo a piene mani 

sbancheremo a colpi di tritolo l’altopiano di Taccu sa Pruna. Del resto i francesi quando ci si 

mettono vogliono fare le cose in grande, a casa d’altri. Sino al 16 ottobre ci si può opporre, 

poi, con il silenzio in terra sarda, deciderà Roma, come sempre. 

© Riproduzione riservata 
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La ragioneria detta le istruzioni per l'accesso alle risorse stanziate per mettere al riparo dal caro-
materiali i cantieri del Pnrr. Istanze entro il 17 ottobre sul sistema Regis

Si stanno mettendo in fila rapidamente i tasselli per assicurare la realizzazione degli investimenti del

Pnrr, attraverso l'apertura dell'ombrello da 7,5 miliardi studiato dal governo per proteggere i cantieri

dalla grandine del caro-materiali. Dopo la pubblicazione del Dpcm 28 luglio 2022 (Gazzetta n.213 del

12 settembre) che ha disciplinato il funzionamento del «Fondo per le opere indifferibili» istituito dal

Dl Aiuti con una dotazione, appunto, di 7,5 miliardi per il periodo 2022-2026, ieri, sono arrivate

anche le istruzioni della Ragioneria utili alla presentazione delle domande.

Le indicazioni sono contenute in una circolare (n.31 del 21 settembre) con cui vengono dettagliate ai

soggetti autorizzati ad accedere al fondo (soprattutto ministeri ma anche le amministrazioni

coinvolte con il Piano nazionale complementare, il commissario straordinario per il Giubileo del 2025

e l'Agenzia per la Coesione territoriale per i Giochi del mediterraneo del 2026) le modalità operative

per chiedere le risorse.

I provvedimenti ora si susseguono rapidamente perché, va ricordato, i tempi sono parecchio stretti. Il

termine ultimo per le istanze è fissato al 17 ottobre. Mentre le risorse sono destinate alle procedure di

affidamento avviate entro il 31 dicembre 2022. Per consentire la presentazione delle domande in via

telematica, spiega la circolare, «sono state sviluppate specifiche funzionalità del Sistema informativo

ReGiS di supporto alla gestione del Pnrr», a cui è possibile accedere via web, o attraverso il link

diretto alla piattaforma (https://regis.rgs.mef.gov.it) o attraverso un altro link

(https://area.rgs.mef.gov.it), dove sarà reso disponibile altro materiale a supporto degli utenti. Per

completare l'iter servono quattro passaggi.

Il primo step è la presentazione della richiesta di finanziamento da parte delle stazioni appaltanti.

Sempre tramite Regis le amministrazioni centrali titolari degli interventi dovranno effettuare

l'istruttoria sulle domande prevista dal Dpcm del 28 luglio. Portata a termine l'istruttoria con esito

positivo, le stesse amministrazioni dovranno presentare, sempre tramite il Regis, le istanze di

finanziamento alla Ragioneria che, questo è l'ultimo passaggio, «esamina le richieste e, qualora ne

sussistano i requisiti, adotta i provvedimenti necessari all'assegnazione e al trasferimento delle

risorse». Operazione che, secondo quanto prevede il Dpcm, dovrà avvenire entro 30 giorni dalla

«Opere indifferibili», quattro step per accedere al maxi-fondo da 7,5
miliardi
di Mauro Salerno

Appalti
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scadenza per la presentazione delle domande tenendo conto della data prevista per la pubblicazione

dei bandi e dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Allegate alla circolare anche due guide operative alla presentazione delle istanze (qui la guida utente,

qui il manuale operativo). Per sciogliere dubbi di natura tecnico-informatica la Ragioneria ha anche

attivato un servizio di supporto tecnico, all'interno del sistema Regis, raggiungibile anche attraverso

mail (assistenzatecnica.regis@mef.gov.it) per chi non fosse ancora registrato sulla piattaforma.

The Trust Project
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Astm North America in corsa per il progetto autostradale Sr-400. Previsto un contratto di gestione di
45 anni

Primo operatore in Brasile, attraverso la controllata Ecorodovias, dove recentemente si è aggiudicato

600 chilometri di autostrada in concessione, e soggetto centrale in Italia. È questa la fotografia

attuale del Gruppo Astm che ha un portafoglio già ricco ma intende ampliarlo ulteriormente. E in

quest’ottica il focus è sugli Stati Uniti. Nell’aera la società che fa capo alla famiglia Gavio e al fondo

Ardian ha già mosso passi rilevanti ma nelle ultime settimane, si è appreso, ha messo a segno un

colpo importante. Tramite la controllata americana Astm North America (Ana), la società si è pre-

qualificata per il progetto Georgia SR-400, iniziativa promossa dal Department of Transportation

dello Stato della Georgia e che prevede la costruzione, il finanziamento e la gestione di un tratto

autostradale di circa 26 chilometri in prossimità della città di Atlanta.

La tratta prevede il pedaggiamento per un periodo di 45 anni e, per quanto limitata, rappresenta un

corridoio infrastrutturale chiave, con volumi di traffico sostenuti e generati prevalentemente da

pendolari. È inoltre uno degli asset contemplati nel programma americano P3 (Public Private

Partnership), ambito sul quale l’azienda italiana punta molto poiché avviato in diversi stati

americani. Regioni che hanno scelto questa formula particolare per dare impulso agli ingenti progetti

infrastrutturali già in agenda e che di norma richiedono investimenti particolarmente rotondi.

Non a caso allo stato attuale il valore della SR-400 è stimato in circa due miliardi e mezzo di dollari.

Somma, peraltro, che potrebbe variare sensibilmente complice il fatto che il concedente non ha

ancora pubblicato le stime di costo. Diversamente è presumibile fin da ora che la costruzione possa

richiedere fino a cinque anni.

Astm si è presentata in cordata con il gruppo israeliano delle costruzioni Shikun & Binui, cui fa capo

il 49% del consorzio. Mentre per la realizzazione dell’opera ha schierato la controllata Halmar

International che sarà leader della joint venture che conta peraltro anche Shikun & Binui e la

spagnola FCC e come partner tecnologico la società americana Sinelec. Della short list, quindi in

diretta competizione con il raggruppamento guidato da Astm, fanno parte anche un consorzio

partecipato da Cintra, Macquarie e John Laing e un altro con presenti Meridiam e Acciona.

Autostrade, Gavio in corsa negli Stati Uniti: piano da 2,5 miliardi in
Georgia
di Laura Galvagni
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Rispetto alle tempistiche servirà ancora un anno per chiudere definitivamente la gara. Entro giugno

2023 andranno infatti presentate le offerte definitive e la selezione sarà fatta entro agosto.

Per il gruppo italiano si tratta evidentemente di un passaggio estremamente rilevante poiché

permetterebbe di mettere un piede saldo negli Stati Uniti dove al momento risulta pre-qualificato su

un altro dossier importante, ossia la realizzazione dell’I-10 Calcasieu Bridge. Di fatto si tratta della

costruzione di un nuovo ponte sul Lake Charles in Louisiana e delle arterie stradali di accesso

all’opera per un totale di 8,2 chilometri. Il costo della costruzione si dovrebbe aggirare attorno a 500-

600 milioni di dollari mentre la concessione ha una durata di 50 anni. Il completamento della gara e

l’aggiudicazione definitiva sono previsti nella primavera del 2023. Inoltre è in corsa, sempre perché

pre-qualificato, nel progetto in regime di concessione del valore di circa 500 milioni di dollari per il

miglioramento dell’accessibilità di persone disabili in 13 stazioni della metropolitana di New York.

Questo è quello che il gruppo che fa capo alla famiglia Gavio e ad Ardian ha attualmente sul tavolo

ma l’obiettivo e allargare ancora di più lo sguardo con l’intento di sfruttare tutte le possibili

opportunità nel settore delle concessioni Usa. Opportunità che potrebbero concretizzarsi già nei

prossimi mesi o a inizio 2023 quando verranno bandite nuove gare.

Gli Stati Uniti sono per la compagnia un tassello cruciale della strategia di crescita, non foss’altro

perché si tratta di un mercato caratterizzato da grandi investimenti in campo infrastrutturale e

questo moltiplica le occasioni di sviluppo.

A questo come già accennato si associa la presenza storica in Italia e quella costruita tramite la

controllata Ecorodovias in Brasile. Qui la compagnia è il primo operatore con circa 5 mila chilometri

di reti in concessione a cui si associano i 1.400 chilometri in Italia e gli 87 gestiti nel Regno Unito.

Allo stato attuale dunque la società può contare su quasi 6.500 chilometri di autostrade in

concessione.
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La mancata entrata per un illecito di rilevanza penale consente alla Pubblica amministrazione di agire
su entrambi i fronti

Il danno da mancata entrata per un illecito di rilevanza penale consente alla Pubblica

amministrazione di agire nei confronti del dipendente sia per danno all'immagine e sia per danno da

disservizio. A queste conclusioni è giunta la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione

Veneto con la sentenza n. 262/2022.

La decisione è arrivata a seguito della citazione formalizzata dalla Procura regionale che ha

convenuto in giudizio dinanzi alla Sezione giurisdizionale due Funzionari per sentirli condannare al

risarcimento del danno erariale in solido tra loro a titolo di danno da mancata entrata e a titolo di

danno da disservizio e di danno all'immagine, addebitabili questi ultimi in misura diversa tra loro, in

favore dell'agenzia delle Entrate e del ministero dell'Economia e delle Finanze, oltre alla

rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, agli interessi legali decorrenti dal deposito della

sentenza fino all'effettivo soddisfo e alle spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.

La Procura regionale ha avviato l'attività istruttoria sulla base della specifica e concreta notizia di

danno, evincibile da diversi articoli di stampa che si riferivano a condotte illecite della corruzione e

della rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, riconducibili ai convenuti, quali dirigenti

dell'agenzia delle Entrate.  

Sempre ad avviso della procura regionale, le condotte per le quali i convenuti sono stati sottoposti ad

ordinanza cautelare, prima, e a condanna su accordo delle parti, all'esito del procedimento penale,

oltre ad aver rivestito rilevanza penale, avrebbero prodotto un danno patrimoniale diretto, un danno

all'immagine, un danno da disservizio. Il giudice contabile con la sentenza in commento ha

confermato il quadro accusatorio. Infatti, in relazione al danno patrimoniale diretto concretizzatosi

in una mancata entrata, le condotte illecite si inseriscono nell'ambito di un accordo corruttivo

intercorso tra le parti e finalizzato a favorire il debitore nel contesto di procedure conciliative gestite

a vario titolo dai dirigenti dell'agenzia delle Entrate.

Quanto al danno all'immagine, è stata evidenziata la sussistenza dei presupposti della normativa in

materia e in particolare, la presenza di una sentenza passata in giudicato da cui si evinceva la

responsabilità penale dei convenuti, per i reati di corruzione (articolo 319 del codice penale) e di

Condanna per corruzione al dipendente, la Pa si rivale per danno
all'immagine e da disservizio
di Claudio Carbone
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rivelazione di segreto d'ufficio (articolo 326 del codice penale), entrambi contenuti nel Capo I, titolo II

del Libro secondo del codice penale. Il clamor fori, inoltre, sarebbe evincibile dagli articoli di

giornale, da cui sarebbe evidente il grave discredito e la lesione dell'immagine dell'amministrazione

di appartenenza. L'elemento soggettivo sarebbe da individuare nel dolo come comprovato dagli atti

del procedimento penale, da cui emergerebbe chiaramente la consapevolezza della violazione di

legge e la volontà del danno. In merito al danno da disservizio, questo è stato identificato nel vulnus

subito dall'apparato pubblico sotto il profilo del corretto funzionamento dello stesso e nell'aver

ricevuto l'amministrazione datrice di lavoro una prestazione difforme da quella pattuita, inidonea a

soddisfare i canoni della legalità, efficacia, efficienza ed economicità e, in sostanza, in contrasto con

il principio di buona amministrazione.
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Da oggi le imprese si possono qualificare al bando "Sdapa Lavori" per interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria di importo superiore a 5,38 milioni di euro, anche con appalto integrato

Dopo le gare di lavori sottosoglia (gestite attraverso il Mepa) Consip potenzia l'offerta centralizzata

sui lavori soprasoglia affiancando al servizio a richiesta Asp (Application Service Provider) per gare

soprasoglia il nuovo bando "Sdapa Lavori" per interventi di importo oltre i 5,38 milioni di euro per

lavori edilizi e stradali. Dal 20 settembre le imprese possono chiedere di abilitarsi. Analogamente le

Pa potranno utilizzare lo strumento per negoziare, con procedura ristretta, gli appalti. Più

esattamente, le amministrazioni pubbliche potranno utilizzare il nuovo strumento per effettuare

interventi di manutenzione nei settori degli impianti e dell'edilizia (che, secondo l'ultima valutazione

dell'Anac pesano per il 18% del totale degli appalti di lavori), attraverso interventi edilizi/impiantistici

di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Pa. Sarà possibile inoltre

effettuare lavori stradali (che, sempre secondo l'Anac, pesa per circa il 25% dell'importo totale degli

appalti di lavori), con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture

stradali e delle opere di pertinenza stradale.  

Anche gli appalti integrati 

Non solo. il bando prevede anche la categoria "Servizi di Ingegneria e Architettura", per tener conto

della possibilità di indire fino al 30 giugno 2023 appalti integrati. La possibilità di appaltare servizi di

progettazione, in questo caso, è condizionata all'appalto anche dei lavori: non è possibile affidare

esclusivamente servizi di progettazione con il bando Sdapa Lavori. «L'iniziativa - spiega la nota di

Consip - è rivolta anche alle Pa che intenderanno affidare i lavori mediante investimenti pubblici

finanziati, in tutto o in parte con risorse previste dal Pnrr e/o dal Pnc e/o dai programmi cofinanziati

dai fondi strutturali dell'Unione Europea». Il bando lanciato da Consip resta in vigore quattro anni

(esattamente fino al 13 settembre 2026) e fino a una capienza di 3,7 miliardi di euro.  

I requisiti base, per imprese e progettisti 

Per essere invitate dalle amministrazioni, le imprese devono soddisfare i requisiti di ammissione, sia

per i lavori sia eventualmente per la componente progettuale. I requisiti generali non possono che

Consip apre alle gare soprasoglia per lavori edilizi, stradali e
impiantistici (inclusa progettazione)
di Massimo Frontera
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essere quelli indicati nell'articolo 80 del codice, oltre all'iscrizione alla camera di commercio alle

attestazioni Soa. Ai progettisti si richiede il possesso dei requisiti del dm 263. A seconda degli appalti

da affidare, il bando richiede la presenza nel gruppo di lavoro di: un professionista responsabile

dell'incarico; un professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di

progettazione in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 (nel caso di

affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza); un geologo in possesso dei requisiti di

iscrizione al relativo albo professionale (nel caso sia richiesta la redazione della relazione geologica);

un professionista iscritto nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8

marzo 2006 (nel caso sia richiesto un professionista antincendio). 

Il capitolato  

Le specifiche per ciascun appalto  

I codici Cpv  

La determina a indire l'appalto  
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Quando l'ente socio abbia deciso di non gestire direttamente il proprio patrimonio immobiliare

Secondo il Dm 16 febbraio 2016 che disciplina l'incentivazione di interventi per l'incremento

dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, le società in

house possono ricoprire il ruolo di soggetti ammessi al Conto Termico, ove l'ente socio abbia deciso

di non gestire direttamente il proprio patrimonio immobiliare e abbia optato per la soluzione dell'in

house providing. Questo il principio affermato dal Tar Lazio, Sezione III ter, con la sentenza n.

9572/2022. 

I soggetti ammessi  

Va premesso che il decreto di cui sopra ammette ai benefici incentivanti, accanto ai soggetti privati,

le «amministrazioni pubbliche», definite come «tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma

2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (…) comprese, tra l'altro, le società a patrimonio

interamente pubblico, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267» (articolo 2, lettera a) del Dm). 

Gli enti pubblici, in qualità di soggetti ammessi ai benefici incentivanti, possono avvalersi

dell'intervento di una Esco mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica che rispetti i

requisiti minimi previsti dall'Allegato 8 al decreto legislativo n. 102/2014. 

Nel quadro normativo ora descritto si è inserito il caso trattato dal Tar Lazio con la decisione in

commento, che ha preso le mosse dal ricorso di una Esco, aggiudicataria della gara a evidenza

pubblica per concessione dei servizi di riqualificazione energetica di una scuola primaria di proprietà

di un Comune, avverso il mancato accoglimento della richiesta di incentivo da parte del Gestore dei

Servizi Energetici (Gse). 

Si rileva che nel caso di specie la gara non era stata indetta dal Comune, ma dalla società in house

incaricata dall'ente della gestione del plesso scolastico interessato all'intervento di riqualificazione

energetica.Il contenzioso è sorto allorché la Esco, in esito all'istanza di ammissione ai benefici di cui

al Dm 16 febbraio 2016 per l'intervento in programma, ha impugnato il provvedimento di rigetto

motivato dal fatto che, ad avviso di GSE Spa, il soggetto responsabile della gara non era una società a

patrimonio interamente pubblico, costituita ai sensi dell'articolo 113, comma 13 del Tuel, stante la

Conto termico, anche le società in house rientrano tra i «soggetti
ammessi»
di Michele Nico
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mancanza del patrimonio incedibile «della proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni

patrimoniali».

La ratio  

Il collegio ha accolto il ricorso della Esco e ha annullato il provvedimento di rigetto in ragione del

fatto che la stazione appaltante era una società in house incaricata della gestione dell'immobile di

proprietà del Comune, e operava, quindi, come mera articolazione organizzativa del medesimo ente

locale.Di conseguenza, in tale contesto per il tramite la società in house è il Comune stesso che deve

intendersi quale «soggetto ammesso», sebbene l'ente locale non abbia direttamente (bensì attraverso

la propria società) sottoscritto il contratto con la Esco. 

Sostenendo il contrario, osservano i giudici, «si frustrerebbe irragionevolmente la ratio sottesa al

Conto Termico, ossia quella di incentivare la riqualificazione energetica di edifici pubblici a uso

pubblico, come nel caso in esame una scuola di proprietà comunale, allorquando l'Amministrazione

abbia deciso di non gestire direttamente il proprio patrimonio immobiliare e/o la committenza ai

fini delle opere di efficienza energetica, affidandosi invece all'in house providing». 
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Supporto tecnico affidato a Offtec. Portafoglio ordini a quota 1,5 miliardi

Il consorzio Medil comunica di aver stipulato, il 20 settembre con Anas, il contratto per

l'adeguamento a quattro corsie della Grosseto-Fano (E78). Il valore finale dell'appalto aggiudicato a

Medil l'8 giugno scorso è di quasi 130 milioni di euro (esattamente 129.831.064,72 euro) rispetto agli

oltre 145 milioni del bando pubblicato nel dicembre 2021. Come da bando, il cantiere dovrà durare al

massimo 1.095 giorni. L'adeguamento della Grosseto-Fano è incluso nella lista delle opere della legge

obiettivo. Il tracciato fa parte delle reti Ten europee.  

La componente ingegneristica dell'appalto e il supporto tecnico alle imprese consorziate è a cura

della società Offtec (che ha anche predisposto l'offerta tecnica). «È con grande soddisfazione ed

estremo orgoglio che Medil saluta la sottoscrizione del contratto stipulato con il responsabile della

direzione appalti e acquisti, Paolo Veneri di Anas», sottolinea il presidente di Medil Flavian Basile.

«Questo ennesimo traguardo - aggiunge Basile - conferma come il Consorzio si stia affermando

sempre di più come player riconosciuto a livello nazionale e internazionale all'interno del panorama

delle costruzioni, e si pone in linea con il piano industriale a suo tempo delineato». «L'acquisizione -

conclude il presidente di Medil - infatti, contribuisce a incrementare il nostro track record,

proiettando il portfolio lavori a 1,5 miliardi di euro».

Grosseto-Fano, Consorzio Medil firma il contratto con l'Anas per 130
milioni di euro
di M.Fr.

Notizie Bandi
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Condominio vincolato, quali scadenze e 
procedure per il Superbonus? 
Dall’Agenzia delle Entrate chiarimenti sugli interventi nelle unità immobiliari 
funzionalmente non indipendenti 
22/09/2022 

 

Foto: sylv1rob1©123RF.com 

22/09/2022 - Il proprietario di un’unità immobiliare all’interno di un condominio vincolato quanto 

tempo ha a disposizione per realizzare lavori incentivati con il Superbonus 110% nella sua 

abitazione? 

  

Può seguire la scadenza prevista per i condomìni, cioè il 31 dicembre 2023, anche se non saranno 

realizzati interventi trainanti sulle parti comuni o, al contrario, è soggetto alle scadenze previste per 

le unità immobiliari unifamiliari e funzionalmente indipendenti? 

  

A questo dubbio ha fatto seguito la risposta 462/2022 dell’Agenzia delle Entrate. 

  

Superbonus in un condominio vincolato, il caso 
Un contribuente ha scritto all’Agenzia delle Entrate spiegando di essere proprietario di una unità 

immobiliare, funzionalmente non indipendente, situata in un condominio tutelato ai sensi del Codice 

dei Beni Culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004). 

https://www.edilportale.com/normativa/nc/2022/risposta-21-09-2022-n.-462_18487.html
https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/1900/decreto-legislativo-22-01-2004-n.-42_7949.html


  

Sull’edificio non possono essere realizzati interventi trainanti, mail proprietario vorrebbe effettuare, 

nella sua abitazione, la sostituzione degli infissi e del vecchio impianto di riscaldamento con 

l’installazione di una pompa di calore. Per questo motivo ha chiesto se può usufruire del Superbonus 

110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, come previsto dalla normativa che regola 

l’agevolazione nei condomìni. 

 

Superbonus in un condominio vincolato, le scadenze 

L’Agenzia ha ribadito che, se l’edificio è sottoposto a uno dei vincoli previsti dal Codice dei Beni 

Culturali e del paesaggio, o gli interventi trainanti sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e 

ambientali, il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi trainati, a condizione che 

tali interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche delle unità immobiliari 

oggetto di intervento o, ove impossibile, il conseguimento della classe energetica più alta. 

  

Il Superbonus, ha spiegato l’Agenzia, si può applicare alla sostituzione degli infissi o alla 

realizzazione del cappotto interno nelle singole unità immobiliari non funzionalmente indipendenti. 

In questi casi, la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche va 

effettuata con riferimento all’unità immobiliare e l’asseverazione deve essere predisposta 

utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti. 

  

Dl punto di vista delle scadenze, l’agevolazione rientra nella disciplina prevista per i condomìni. Di 

conseguenza, la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 

2023, nella misura del 70% per le spese sostenute nel 2024 nella misura del 65% per le spese 

sostenute fino al 31 dicembre 2025. 

 



 
Lavori dopo un incendio, su quali spese 
spetta il superbonus? 
L’Agenzia delle Entrate spiega la differenza tra spese rimborsate e 
indennizzo assicurativo ricevuto 
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22/09/2022 - L’indennizzo assicurativo ricevuto a seguito di un incendio che ha 

danneggiato l’immobile non va sottratto dalle spese sostenute per interventi che 

danno diritto al superbonus. Tali spese saranno quindi agevolate. 

  

Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con Risposta 458 del 20 settembre 2022. 

  

Il quesito è stato posto da un condominio che, nel 2021, è stato oggetto di un 

incendio che ha danneggiato l’ultimo piano mansardato ed il tetto delle mansarde. 

L’edificio è soggetto alla sorveglianza delle Belle Arti ed è assicurato contro il 

danno da incendi con una compagnia di assicurazione che, successivamente al 

rogo, ha versato un acconto degli indennizzi previsti, a seguito del quale sono stati 

avviati i lavori di rifacimento del tetto, che sarà ricostruito con tecniche nuove che 

ne comporteranno anche un miglioramento sismico. 

  

I condòmini - spiega l’Agenzia - intendono effettuare interventi anche sulle parti 
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comuni danneggiate (i vani scala e le facciate interne) con opere edilizie agevolate 

dal bonus ristrutturazione 50% mentre gli inquilini degli ultimi due piani 

procederanno con un’opera di ristrutturazione complessiva delle proprie 

abitazioni. 

  

Il contratto di assicurazione del condominio stabilisce che: 

- oggetto della copertura, con riferimento all’incendio, è il risarcimento del 

danno e non il rimborso delle spese sostenute per ripristinare l’immobile; 

- le somme ricevute in acconto e non ancora liquidate a titolo 

definitivo riguardano i danni subiti dalle parti comuni dell’edificio (quali tetto e 

parte portante dell’edificio); 

- la polizza stipulata a livello condominiale copre il danno sul fabbricato in 

generale e non i singoli condomini. In tal senso il pagamento è effettuato a favore 

del condominio. 

  

Quindi, il condominio chiede se: 

1. le spese sostenute per la ricostruzione del tetto, che determineranno 

il miglioramento sismico dell’edificio, siano ammesse al superbonus anche a 

seguito del risarcimento ricevuto; 

2. il bonus ristrutturazione 50% per le parti comuni (vani scale e facciate interne) 

spetti nella misura massima determinata dalla moltiplicazione del limite di euro 

96mila per le unità residenziali presenti nell’edificio; 

3. con riferimento agli interventi di ristrutturazione dei singoli appartamenti, 

ammessi al bonus ristrutturazione 50%, il limite di spesa di 96mila euro debba 

essere determinato proporzionalmente alla quota di spesa per la 

ristrutturazione su parti comuni attribuita in base ai millesimi di proprietà. 

Quanto alla possibilità di fruire del superbonus per la ricostruzione del tetto, 

l’Agenzia ricorda che la detrazione spetta a condizione che l’intervento sia 

‘trainante’, come previsto dall’articolo 119, comma 4 del Decreto Rilancio. L’efficacia 

degli interventi antisismici va poi asseverata da professionisti specializzati, che 

attestano anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi 

agevolati. 

  

Con la Circolare 28/2022 è stato ribadito che, trattandosi di una detrazione 
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riconosciuta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del 

contribuente, il superbonus non spetta se le spese sostenute sono rimborsate e il 

rimborso non ha concorso al reddito. Eventuali contributi ricevuti dal contribuente 

devono essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione del 110%. Si 

considerano, invece, rimaste a carico le spese rimborsate per effetto di contributi 

che hanno concorso a formare il reddito in capo al contribuente. 

  

Con la stessa Circolare è stato chiarito che l’indennizzo assicurativo corrisposto a 

seguito di un evento che ha danneggiato l’immobile (generalmente 

un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese 

necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese 

sostenute per gli interventi che danno diritto alla detrazione e che, 

quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente. 

  

Ne consegue che, nel caso in esame, tenuto conto che il condominio ha ricevuto 

dalla compagnia assicurativa una somma a titolo di indennizzo per i danni da 

incendio subìti dall’edificio, l’Agenzia ritiene che la somma non vada sottratta alle 

spese sostenute per gli interventi prospettati e che pertanto, queste, possano 

considerarsi rimaste interamente a carico del condominio. 

  

Per quanto riguarda, invece, i quesiti relativi alla modalità di determinazione dei 

massimali di spesa per gli interventi sulle parti comuni agevolati da bonus 50%, 

l’Agenzia ricorda che, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale in 

questione, il limite di spesa ammesso alla detrazione (attualmente pari a 96mila 

euro) è annuale e riguarda il singolo immobile; in caso di più soggetti aventi 

diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), tale limite deve essere ripartito tra 

gli stessi per ciascun periodo d’imposta in relazione alle spese sostenute ed 

effettivamente rimaste a carico. 

  

Inoltre, l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito 

all’unità abitativa ed alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se 

accatastate separatamente, in quanto gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza 

non hanno un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità 

abitativa di cui la pertinenza è al servizio. 



  

Le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell’edificio, poi, essendo oggetto di 

un’autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate, dal condomino o 

dall’unico proprietario dell’intero edificio, in modo autonomo ai fini 

dell’individuazione del limite di spesa detraibile. 

  

Inoltre, nel caso in cui vengano effettuati dal medesimo contribuente, anche nello 

stesso edificio, sia lavori sulle parti comuni che lavori sul proprio appartamento, la 

detrazione spetta nei limiti di spesa precedentemente riportati, applicabili 

disgiuntamente per ciascun intervento. 

  

Infine - conclude l’Agenzia - nel caso di titolarità di più appartamenti, il limite 

massimo di spesa relativo ai lavori sulle parti comuni va 

considerato autonomamente per ciascuna abitazione e, in caso di più contitolari 

dell’unità abitativa, deve essere suddiviso tra gli stessi. 

 



 
Edifici in area vincolata: permesso di 

costruire inefficace senza 

autorizzazione paesaggistica 
In assenza di autorizzazione paesaggistica, eventuali titoli abilitativi già rilasciati sono 

inefficaci e non è possibile richiederla in sanatoria 

di Redazione tecnica - 22/09/2022 
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Gli abusi edilizi commessi in zona vincolata sono insanabili, se non si è mai 

ottenuta l’autorizzazione paesaggistica. Si tratta dell’applicazione di quanto disposto 

dal D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Cuilturali e del Paesaggio), che non prevede 

la possibilità del rilascio della sanatoria paesaggistica post interventi. 

Permesso di costruire senza autorizzazione paesaggistica: il no del Consiglio di Stato 

A ribadirlo è il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7701/2022 a seguito dell’appello 

di una società contro il diniego di permesso di costruire per completamento lavori e 

l’ordine di demolizione disposti da un’Amministrazione Comunale. Il caso riguarda un 

edificio costruito su un fondo in area sottoposta a vincolo paesistico all’interno di un 

Parco Nazionale. Il fabbricato era stato realizzato da un precedente proprietario, in 

forza di un permesso di costruire e di una variante d’opera assentiti dal 

Comune, senza che fosse mai stata ottenuta l’autorizzazione paesaggistica. Proprio 

per questo motivo, in un successivo procedimento penale riguardante proprio 

l’edificio, il GUP aveva dichiarato i due titoli non illegittimi ma inefficaci. 
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Alla presentazione di una nuova richiesta di permesso di costruire per effettuare un 

intervento di completamento, il Comune ha quindi opposto diniego, elencando tra i 

motivi proprio l’assenza di una autorizzazione paesaggistica precedente ai lavori di 

realizzazione del fabbricato e che il Comune riteneva non potesse essere acquisita ex 

post. Non solo: l'ente ha anche ingiunto la demolizione del fabbricato. 

Già in primo grado il TAR aveva specificato che la carenza della autorizzazione 

paesaggistica determina l’inefficacia del permesso di costruire e della variante in 

corso d’opera precedenti. Inoltre, se è vero che l’immobile era assistito da permessi 

mai annullati in autotutela (ma comunque inefficaci), ciò non significa che fosse 

possibile il rilascio di un successivo titolo edilizio per il suo completamento, per altro 

in violazione delle norme sulle altezze. 

Il diniego per mancanza di autorizzazione paesaggistica 

Da qui l’appello. Il Consiglio di Stato ha evidenziato come i lavori assentiti con i P.d.C 

siano avvenuti in assenza di autorizzazione paesaggistica preventiva prevista dall’art. 

146 del D. Lgs. n. 42/2004 e necessaria, dal momento che all’epoca della 

presentazione dell’istanza, del rilascio dei titoli edilizi e dell’inizio dei lavori, l’area su 

cui è stato costruito il fabbricato rientrava in area tutelata per legge. Per altro, nel 

diniego del Comune è stato fatto presente che l’autorizzazione non può essere 

rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli 

interventi”, precisando inoltre che “la stessa non può essere rilasciata in termini di 

accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi ed alle condizioni di cui agli artt. 167 e 

181 del D. L.gs. n. 42/2004”. 

A fronte della chiarissima contestazione mossa dal Comune, relativa alla assenza della 

autorizzazione paesaggistica preventiva ai lavori ed alla impossibilità di acquisirla ex 

post, la società appellante non ha dimostrato l’esistenza della autorizzazione 

paesaggistica preventiva, né ha dimostrato che essa non fosse necessaria in ragione 

della non insistenza del vincolo paesaggistico sul bene immobile.  

In particolare, la ricorrente avrebbe specificato che sia il PdC del 2006 che quello 

rilasciato in variante nel 2007 attestavano essere “non dovuto” il nulla osta della 

Soprintendenza e “non dovuta” l’autorizzazione dell’Ente Parco, ragione per cui si 

sarebbe “ingenerato nel precedente proprietario – e nella società acquirente, odierna 

appellante – un legittimo affidamento sulla validità del titolo edilizio in forza del quale è 

stato dato corso ai lavori di realizzazione del fabbricato, e sulla scorta del quale è stata poi 

avanzata la richiesta di permesso di costruire in completamento oggetto del 

provvedimento di diniego”. 

Inoltre ha fatto presente che i titoli edilizi non sono mai stati annullati in autotutela, e 

che il Comune, prima, e il TAR, dopo, non avrebbero in alcun modo valutato la 

posizione di assoluta buona fede in cui essa si trovava, dalla quale sarebbe 

conseguito il definitivo consolidamento dei titoli edilizi rilasciati nel 2006 e 2007. 



In definitiva, nell’appello non si contesta l’insistenza o l’applicazione del vincolo 

paesaggistico, bensì l’affidamento ingenerato dai titoli edilizi originariamente rilasciati 

dal Comune, per sostenere che i suddetti titoli si sarebbero “consolidati”. 

Le norme previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 

Sul punto, Palazzo Spada ricorda che l’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 stabilisce, ai 

commi 1 e 2, che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed 

aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in 

base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, devono 

“astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione”, 

dalle autorità preposte alla tutela del vincolo paesaggistico. 

Al comma 4, inoltre, la norma precisa che “L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto 

autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti 

l'intervento urbanistico-edilizio.” 

Sulla base di tali previsioni questo Consiglio di Stato ha già da tempo affermato il 

principio secondo cui la mancanza di autorizzazione paesaggistica rende di fatto 

le opere ineseguibili, in ragione del divieto di cui all’art. 146 comma 2, e giustifica, in 

caso di realizzazione, provvedimenti inibitori e sanzionatori; correlativamente il 

titolo edilizio nel frattempo eventualmente rilasciato, in assenza dell’autorizzazione 

paesaggistica, non è invalido, ma è inefficace. 

I lavori eseguiti sulla base di titoli edilizi legittimi, ma in assenza della necessaria 

autorizzazione paesaggistica, sono quindi suscettibili di atti inibitori e sanzionatori in 

quanto di realizzati in violazione del divieto di cui all’art. 146, comma 2, del D. Lgs. n. 

42/2004 e, di fatto, in assenza di un titolo autorizzativo; essi integrano, perciò, 

un illecito edilizio e proprio per tale ragione si tratta di opere virtualmente 

inesistenti, in quanto suscettibili di essere oggetto di ingiunzione di demolizione, e 

come tali inidonee a costituire la base di ulteriori nuove opere. 

No all'autorizzazione paesaggistica in sanatoria 

Per altro, l’autorizzazione paesaggistica mancante non avrebbe potuto essere 

rilasciata ex post, sia perché si tratta di titoli che debbono necessariamente precedere 

gli interventi edilizi (come afferma chiaramente il richiamato art. 146 del D. Lgs. 

42/2004), sia perché gli unici casi in cui è ammesso il rilascio di una autorizzazione 

paesaggistica ex post, intesa come “parere di compatibilità paesaggistica”, sono 

indicati all’art. 167, comma 5, del D. L.vo 42/2004, e tra essi sono esclusi gli 

interventi che determinano creazione di superfici utili, di volumi o aumento 

della volumetria legittimamente realizzata, come quelli oggetto della causa. 

In definitiva, l’appello è stato respinto: la mancata acquisizione della necessaria 

autorizzazione paesaggistica, riferita alle opere assentite, rende il fabbricato di 

proprietà dell’appellante illecito, non sanabile e soggetto a demolizione, e tale 



circostanza giustifica, di per sé sola, il diniego del Comune ad effettuarvi opere di 

completamento, a prescindere dalla conformità di esse alle norme urbanistiche 

vigenti. 

Inoltre Il decorso del tempo o, comunque, l’affidamento che la società appellante 

possa aver riposto sulla legittimità dei titoli edilizi e sulla non necessità 

dell’autorizzazione paesaggistica non costituiscono fatti idonei a superare l’illiceità 

delle opere: gli illeciti edilizi sono sanzionati a prescindere dallo stato soggettivo di 

colpevolezza del responsabile dell’abuso; l’eventuale affidamento riposto dalla società 

appellante, pertanto, può assumere rilevanza solo in funzione di una eventuale causa 

risarcitoria. 

 



 

Fotovoltaico e sistemi di accumulo: il 

limite di spesa agevolabile nel 

Superbonus 110% 
L'esperto risponde: come si calcola il limite di spesa massimo utilizzabile nel 

superbonus 110% per l'installazione di un impianto fotovoltaico con sistema di 

accumulo? 

di Donatella Salamita - 22/09/2022 
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Tra gli interventi trainati di superbonus 110%, l'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 

(Decreto Rilancio) ha previsto gli impianti fotovoltaici (comma 5) ed i sistemi di 

accumulo (comma 6). Qual è il limite di spesa massimo agevolabile per i sistemi di 

accumulo di energia? Il limite di spesa del fotovoltaico vale anche per i sistemi di 

accumulo? 

Fotovoltaico e sistemi di accumulo: la risposta dell'esperto 

Per poter rispondere si deve, preliminarmente, tenere conto del termine di paragone 

tra l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico e dei relativi sistemi di accumulo 

integrati nel medesimo impianto, commi 5 e 6 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, che 

recitano: 

comma 5. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per 

l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi 

dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture 

pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 e 
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4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli 

aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per 

gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, 

fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e 

comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto 

solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del 

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto 

limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. 

comma 6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione 

contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici 

agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi 

limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per 

ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. 

Il comma 6 si riconduce al precedente comma 5 nel riportare l’agevolazione potenziata 

nella misura del 110% sia fruibile se il sistema di accumulo: 

• si integra nell’impianto fotovoltaico, indipendentemente dall’essere 

installato contestualmente o successivamente ad esso, ciò viene avvalorato 

anche dal contenuto del comma 7, il quale dispone la detrazione sia fruibile 

per entrambi, impianto fotovoltaico e sistema di accumulo, se l’energia non 

autoconsumata o non condivisa per l’autoconsumo è ceduta al Gestore dei 

servizi energetici (GSE); 

I due capoversi, dunque, sono strettamente legati e correlati l’uno all’altro, difatti il 

comma 6 dispone l’installazione del sistema di accumulo debba rispettare condizioni, 

limiti di importo ed ammontare complessivo previsti per l’installazione 

dell’impianto. 

Entriamo nel merito delle superiori prescrizioni, analizzandone la specificità: 

1. “alle stesse condizioni”: 

1.a) dal tenore del testo dell’articolo 119 si deduce il comma 6 si riporti ai presupposti 

inerenti le spese sostenute ai fini dell’installazione dell’impianto solare fotovoltaico, 

ovvero del sistema di accumulo, spese documentate ed a carico del contribuente; 

1.b) l’installazione deve essere eseguita sugli edifici come descritti all’art. 1, comma 1, 

lettere a), b), c) e d), d.P.R. 412/1993 o su strutture pertinenziali agli edifici, ovvero: 

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende: 

a) per "edificio", un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno 

spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli 



impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna 

che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente 

esterno, il terreno, altri edifici; 

b) per "edificio di proprietà pubblica", un edificio di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli 

Enti Locali, nonché di altri Enti Pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle 

attività dell'Ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata; 

c) per "edificio adibito ad uso pubblico", un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, 

l'attività istituzionale di Enti pubblici; 

d) per "edificio di nuova costruzione", salvo quanto previsto dall'articolo 7 comma 3, un 

edificio per il quale la richiesta di concessione edilizia sia stata presentata successivamente 

alla data di entrata in vigore del regolamento stesso; 

1.c) l’installazione deve essere effettuata congiuntamente o ad un intervento di 

efficientamento energetico ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) articolo 119 del 

decreto Legge 34/2020 o all’intervento fruitore del sismabonus, di cui al successivo 

comma 4; 

1.d) la ripartizione dell’agevolazione tra gli aventi diritto si distribuisce in quattro quote 

annuali di pari importo; 

2. “nello stesso ammotare complessivo” e “nello stesso limite di importo” 

2.a) l’ammontare complessivo delle spese detraibili è di un massimo di € 48.000. In 

origine l’Agenzia delle Entrate, attraverso la Circolare n° 24/E dell’8/08/2020, affermava 

la somma costituisse l’importo massimo agevolabile, comportando rientrare nella 

medesima sia l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico, che il sistema di 

accumulo. 

Questa prima applicazione si reputava corretta se considerato che il comma 5 per 

l’installazione dell’impianto fotovoltaico cita esplicitamente la somma, appunto 

indicandola nell’importo di euro 48.000, contrariamente il comma 6 non né fa menzione 

ma, invero, rimanda al contenuto del precedente dettato. In logica, però, se ci si 

rapportava ai limiti di spesa si evincevano e si evincono, due distinte somme: 

• euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, 

ridotti ad euro 1.600/kW nel caso in cui realizzati interventi di ristrutturazione 

edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica (d.P.R. 380/2001, art. 

3, c. 1, lettere d), e) e f)) 

• euro 1.000 per ogni KWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. 

Valori che, chiaramente, non avrebbero potuto coincidere tra essi, in primis perché 

trattasi di interventi per i quali ricorrono due diverse unità di misura e secondariamente 

per il diverso criterio da utilizzarsi nel dimensionamento dell’impianto solare 

fotovoltaico e nel dimensionamento del sistema di accumulo, comportanti, entrambi 



dover tenere conto di determinati elementi tra cui figurano i consumi annui medi ai 

quali sopperire, la necessità di accumulare energia anche correlativamente 

all’esposizione del fabbricato, la zona geografica nella quale esso ricade. Ciò, in ogni 

caso, non precludeva, dover tenere conto di un unico plafond di euro 48.000. 

Con la Risoluzione n. 60/E del 28/09/2020, per effetto delle interlocuzioni intervenute 

con il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Agenzia delle Entrate riformula il contenuto 

della precedente circolare, precisando la fruizione di un massimale scisso e distinto di 

euro 48.000 per l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico e di ulteriori euro 48.000 

per il contestuale o successivo sistema di accumulo, con un plafond totale di euro 

96.000. 

Entrambi gli interventi, cd. “trainati” ai fini del Superbonus, detraibili entro i singoli limiti 

di spesa, rispettivamente di euro 2.400/kW (o 1.600/kw) per il primo e di euro 

1.1000/kwh per il secondo. 

Sulla questione, difatti, l’Agenzia delle Entrate affermava: “è da intendersi superato a 

seguito del parere fornito dal Ministero dello Sviluppo economico che ha, invece, ritenuto 

che il predetto limite di spesa di 48.000 euro vada distintamente riferito agli interventi di 

installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti 

impianti”, nonché “In merito ai limiti di spesa ammessi al Superbonus, nella citata circolare 

n.24/E del 2020 è stato precisato che il predetto limite di spesa di 48.000 euro è stabilito 

cumulativamente per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di 

accumulo integrati nei predetti impianti. Tale chiarimento è da intendersi superato a seguito 

del parere fornito dal ministero dello Sviluppo economico che ha, invece, ritenuto che il 

predetto limite di spesa di 48.000 euro vada distintamente riferito agli interventi di 

installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti 

impianti”. 

Il limite del sistema di accumulo deve fare riferimento al dimensionamento 

dell’impianto fotovoltaico? 

La risposta è negativa. Per riscontrare è sufficiente accennare gli aspetti concorrenti nel 

corretto dimensionamento di un impianto solare fotovoltaico e del suo sistema di 

accumulo, come prima citato, ciò dipende da diversi fattori. 

Entrano in gioco la zona geografica nella quale ricade l’edificio, ovvero le condizioni 

climatiche, gli orientamenti e gli spazi disponibili per la collocazione dell’impianto, 

chiaramente il dimensionamento corretto del sistema di accumulo favorisce 

l’autoconsumo ottimizzandolo, difatti non sarà d’aiuto né un sottodimensionamento 

non in grado di accumulare l’energia sufficiente al bisogno, né un sistema 

sovradimensionato che, a parte il sostenimento della maggiore ed inutile spesa, non 

verrebbe mai sfruttato totalmente. 



Questi semplici elementi permettono di dedurre non vi sia concatenazione tra le 

capacità dell’impianto e le capacità del sistema di accumulo che, secondo dati 

matematici, si fondano ulteriormente sul fabbisogno energetico, sul numero di 

elettrodomestici utilizzati e sul profilo dei consumi medi annui, tra gli elementi sui quali 

procedere al corretto dimensionamento. 

L’asseverazione nel portale ENEA riporta la potenza dell’impianto fotovoltaico, perché 

non considera anche questo come massimale dell’accumulo? 

Nel procedimento online per l’asseverazione l’installazione dell’impianto fotovoltaico è 

scissa rispetto al sistema di accumulo, come illustrato nelle immagini sottostanti. 

Per l’impianto occorre compilare la sezione FV) Fotovoltaico, nella quale richiesto 

all’asseveratore inserire alcuni dati, tra questi il Codice POD del contatore, proseguendo 

con l’indicazione della potenza di picco sulla base della quale, il portale, effettua 

automaticamente il calcolo della spesa ammessa all’agevolazione, non permettendo al 

professionista l’inserimento autonomo del valore. 

Premesso che il prodotto dato dalla potenza di picco per il limite di spesa per singolo 

kW diviene dal quadro iniziale con il quale si introduce l’asseverazione che, in fase di 

inserimento dei dati generali dell’edificio e della tipologia degli interventi effettuati, se 

indicato essere stata eseguita la ristrutturazione edilizia si avrà nel riquadro FV) 

Fotovoltaico il valore di euro 1.600. 

 

Per l’asseverazione del sistema di accumulo si compila il riquadro AC) Sistema di 

accumulo, mediante l’immissione della capacità in kwh che verrà moltiplicata per il 

limite di spesa di euro 1.000/kWh, comportando, anche in questo caso l’effettuazione 

del prodotto tra capacità ed importo avviene automaticamente nel portale Enea. 

 



L’unica differenza riscontrata tra i due riquadri FV) Fotovoltaico e AC) Sistema di 

accumulo emerge nella compilazione per la seconda dell’accumulo ove si legge 

l’ammontare massimo della spesa detraibile pari ad euro 48.000, omessa, invece, nella 

sezione relativa all’impianto, pertanto non in linea con i chiarimenti del MISE e le 

affermazioni del Fisco con la Risoluzione 60/E/2020, secondo cui considerato 

indistintamente per entrambi gli interventi. 

 



 
Superbonus 110% e Asseverazione 

video, RPT diffida Deloitte 
La pubblicazione dei video è funzionale al riconoscimento della cessione dei crediti 

edilizi. Secondo RPT si tratta di un ulteriore onere documentale ingiusto e vessatorio 
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Ha lasciato davvero di stucco l’iniziativa di Deloitte relativa alla richiesta 

di asseverazione video che dovrebbe impegnare i professionisti nel fornire 

un’ulteriore prova dei lavori realizzati. Quella che si sta scatenando è una vera e 

propria rivolta, a dimostrazione che non tutti sono disposti ad accettare passivamente 

la scelta della società di revisione e consulenza. 

Asseverazione video per Superbonus 110% e bonus edilizi: RPT diffida Deloitte 

In prima linea c’è la Rete Professioni Tecniche che, oltre ad esprimere una 

comprensibile indignazione a nome di tutti i professionisti tecnici, ha diffidato Deloitte 

dal portare avanti l’iniziativa che prevede l’inserimento di un video, per ogni 

asseverazione rilasciata, sulla piattaforma “Deloitte banca e cessione del credito”. 

La pubblicazione è necessaria per il riconoscimento della cessione del credito per 

Bonus edilizi e Superbonus 110%. Il video, della durata massima di 5 minuti, deve 

inquadrare espressamente il volto del tecnico e l’immobile oggetto di intervento, 

inquadrando il cartellone di cantiere, il numero civico e il contesto urbanistico. Non 

solo: nel video, il tecnico dovrà citare espressamente gli importi e gli interventi 

asseverati, mostrando tutti i lavori eseguiti. 
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Una richiesta che, a parere di RPT è vessatoria e crea un ulteriore, inutile onere 

documentale a carico dell'asseveratore e che è sfociata in un formale atto di diffida. 

L'atto di diffida di Rete Professioni Tecniche a Deloitte 

Nel documento viene fatto riferimento alle gravissime difficoltà incontrare dalla filiera 

delle costruzioni nell’ultimo decennio, inasprite dalla pandemia e, recentemente, dal 

caro energia e dal caro materiali caussati dalla crisi internazionale. Da questo punto di 

vista, spiega RPT, i bonus edilizi e l’introduzione del cd. Superbonus 110% con il 

Decreto Rilancio, hanno portato una boccata d’ossigeno al settore. 

Nonostante questo, la misura prevista dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 ha 

subito innumerevoli correttivi finalizzati, secondo RPT, a scoraggiarne l’utilizzo, con 

oneri documentali, certificatori ed altro sempre maggiori e sempre più incerti, a 

differenza degli altri paesi europei. Tra queste misure, si è aggiunta appunto 

l’asseverazione video imposta da Deloitte, che, come si legge nella diffida “si sostanzia 

in un immotivato, non previsto, illogico aggravamento dei già pesanti oneri documentali e 

certificatori gravanti sui committenti e sui professionisti”. 

Per RPT questo onere documentale aggiuntivo, oltre a svilire la figura del 

professionista, appare "di dubbia utilità e di opinabile base normativa" considerato che: 

• contrasterebbe con i principi di lealtà e buona fede, costituendo un inutile 

aggravio di oneri riferiti ad atti e documenti validati ed asseverati da 

professionisti coperti da adeguata assicurazione professionale e già validati 

da una Amministrazione Pubblica centrale (ENEA); 

• contrasterebbe con l’art. 13 bis della L. 247/2012, rappresentando una 

modifica unilaterale del contratto; 

• contrasterebbe con l’art. 1341 del codice civile (clausole vessatorie); 

• contrasterebbe con le vigenti disposizioni in materia di riservatezza, dato che 

luoghi e beni oggetto del video non possono essere ripresi senza consenso 

dei relativi proprietari come pure i lavoratori eventualmente in esso filmati e 

che è necessario il rilascio di un’informativa; 

• non appare giustificato da innovazioni normative o interpretative di sorta 

atteso che gli Istituti bancari, a seguito delle recentissime innovazioni 

normative sull’art. 121 del DL 34/2020 sono, di fatto, garantite al massimo 

grado nei confronti di eventuali irregolarità/illegittimità, con la limitazione 

della responsabilità al caso del “dolo” o della “colpa grave”; 

• non è richiesta dalle vigenti disposizioni in materia di cd. antiriciclaggio né 

dai Modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01; 

• non ha alcun effetto deterrente di eventuali comportamenti illeciti né appare 

idoneo a configurare una adeguata diligenza dell’advisor o dell’istituto 

bancario; 



• richiede obblighi di facere per lo più di difficile attuazione (si pensi all’ipotesi 

di lavori già effettuati) e di costi non preventivati né preventivabili non 

trascurabili che non possono essere scaricati sulla committenza. 

Da qui la diffida a rimuovere l’obbligo “in quanto inadeguato, illegittimo ed 

ingiustamente penalizzante per la dignità lavorativa dei professionisti interessati”. 

 



 

Superbonus 110% e Condomini: il Fisco 

sulla verifica residenziale 
Una nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate chiarisce come realizzare la verifica 

residenziale di un condominio con un unità in F/7 per l'accesso al superbonus 110% 
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A distanza di due anni e mezzo dalla nascita del superbonus 110%, benché il quadro 

normativo di riferimento possa definirsi "liquido" ed in continua evoluzione, esiste un 

principio consolidato tale per cui questa detrazione si applica agli immobili di natura 

residenziale. 

Superbonus 110% e condomini: la verifica di residenzialità 

Da questo principio ne è scaturito a cascata un altro sulla verifica di residenzialità 

degli immobili in condominio. L'Agenzia delle Entrate, con risposte e circolari, ha 

ammesso che nel caso in cui la superficie residenziale delle unità immobiliari (fatta 

esclusione delle pertinenze) che compongono l'edificio sia maggiore del 50%, allora 

tutte possono utilizzare il superbonus sulle spese sostenute per gli interventi trainanti 

(sulle parti comuni). 

Nel caso, invece, la superficie residenziale abbia un'incidenza inferiore al 50%, solo le 

unità residenziali potranno detrarre la spesa per le parti comuni. In entrambe i casi, le 

unità non residenziali non possono utilizzare il superbonus per gli interventi trainati. 
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Superbonus 110%, condomini e residenzialità: nuova risposta dell'Agenzia delle 

Entrate 

Il principio della residenzialità dell'edificio si arricchisce di un nuovo tassello che anche 

questa volta arriva dall'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 464/2022. Nel caso 

oggetto di interpello, il Fisco fornisce alcuni importanti chiarimenti relativi ad un 

edificio con una unità di categoria catastale F/7, definita come "Infrastrutture di reti 

pubbliche di comunicazione". 

Nel dettaglio, l'edifico risulta essere costituito: 

• da una centrale telefonica, facente parte strutturalmente del palazzo anche 

se dotata di accesso autonomo, composta da una unità categoria D/7 (uffici, 

magazzini, etc.) e da una unità categoria F/7 (infrastruttura in fibra ottica e 

banda ultralarga), ubicati al piano seminterrato, piano terra e primo piano; 

• da 17 unità abitative (categoria A/2) ed una unità uso ad ufficio (categoria 

A/1), ubicati ai piani superiori. 

Al fine di misurare la superficie prevalente del palazzo utile a stabilire se la società 

proprietaria della centrale telefonica possa detrarre la propria quota di spese relative 

agli interventi che saranno realizzati sulle parti comuni, l'Istante chiede se vada 

conteggiata anche la superficie dell'unità con destinazione F/7. 

Gli immobili di categoria F/7 

Dopo aver ricostruito la normativa di riferimento, il Fisco ha ricordato anche la sua 

circolare n. 18/E dell'8 giugno 2017 in cui al paragrafo 3 è stato precisato che: 

• "Tenuto conto che l'istituto catastale assolve a funzioni, oltre che di natura 

fiscale, anche di natura civilistica (identificazione dei beni immobili per il 

trasferimento o la costituzione di diritti reali) ed inventariale a supporto della 

gestione del territorio, la nuova previsione normativa, richiamata in premessa, di 

esclusione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione dal novero delle 

"unità immobiliari" e dal computo della rendita catastale, non esclude peraltro 

che tali beni possano comunque formare oggetto di iscrizione in catasto, 

ancorché senza attribuzione di rendita catastale"; 

• "In tale contesto, si ritiene necessario integrare il quadro di qualificazione vigente 

con una nuova categoria catastale, denominata F/7 - Infrastrutture di reti 

pubbliche di comunicazione, nella quale possono essere censite, senza 

attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della 

destinazione d'uso, le infrastrutture in argomento, oggetto di dichiarazione in 

catasto. Pertanto, per gli immobili che costituiscono infrastrutture di reti 

pubbliche di comunicazione già censiti al Catasto Edilizio Urbano, gli intestatari 

catastali possono presentare dichiarazioni ai sensi dell'art. 1 del regolamento 

approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 (cd. 

procedura Docfa), finalizzate alla variazione delle scritture catastali, con 
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attribuzione della categoria F/7 - Infrastrutture di reti pubbliche di 

comunicazione, senza attribuzione di rendita"; 

• "Per le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di nuova realizzazione 

[intendendosi come tali quelli i cui termini per la dichiarazione in catasto - 

secondo la previgente disciplina - non siano antecedenti al 1° luglio 2016] non 

sussiste invece obbligo di iscrizione in catasto, trattandosi di beni che, per effetto 

delle disposizioni introdotte dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 

2016, non costituiscono più "unità immobiliari" ai sensi dell'art. 2 del decreto 

ministeriale n. 28 del 1998". 

Conclusioni 

A seguito di parere della Direzione Centrale Servizi catastali, cartografici e di pubblicità 

immobiliare, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che ai fini della verifica della 

prevalente funzione residenziale dell'edificio, occorre considerare, nel calcolo della 

superficie complessiva dell'edificio, anche gli immobili censiti in catasto con categoria 

F/7, in quanto costituiscono immobili facenti parte dell'edificio medesimo, la cui 

destinazione d'uso è ben definita e certamente non residenziale. 

In definitiva, al fine di verificare se l'edificio oggetto degli interventi è residenziale nella 

sua interezza, si dovrà tener conto anche dell'immobile in categoria F/7. Solo qualora 

la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza, ricomprese 

nell'edificio, sia superiore al 50% della superficie complessiva dell'edificio stesso, nel 

rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, 

sarà possibile ammettere alla detrazione anche i proprietari o detentori degli immobili 

non residenziali, censiti in catasto con categoria D/7 o F/7, che sostengono spese, in 

qualità di condòmini, per interventi sulle parti comuni dell'edificio. 

 



 

Superbonus 110% e Condomini: le 

conferme dell'Agenzia delle Entrate 

sugli edifici vincolati 
L'Agenzia delle Entrate chiarisce l'orizzonte temporale di utilizzo del superbonus 110% 

su una unità immobiliare in un condominio vincolato 
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Parlare di Superbonus 110% è ormai diventato sempre più complicato. Troppi 

correttivi alla normativa di rango primario (a breve saranno 20 in due anni e mezzo), 

troppi chiarimenti (qualche volta discutibili) e uno stress emotivo che ormai 

accompagna contribuenti, imprese e professionisti impelagati su questa materia. 

Superbonus 110%: l'orizzonte temporale per i condomini 

Un tema sul quale mi sono già espresso a gennaio di quest'anno, riguarda l'orizzonte 

temporale di utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% per interventi trainati realizzati 

all'interno delle unità immobiliari che compongono un condominio vincolato. 

Argomento sul quale è necessario prendere in considerazione due commi dell'art. 119 

del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ed in particolare: 

• il secondo periodo del comma 2 che tratta l'utilizzo del bonus 110% nel caso 

gli interventi trainanti di efficientamento energetico (cappotto e impianto) 

non si possano realizzare per la presenza di un vincolo o perché vietati da 

regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali; 
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• i primi due periodi del comma 8-bis che definiscono alcune eccezioni alla 

scadenza del superbonus 110%, ovvero il 30 giugno 2022. 

Superbonus 110% e orizzonte temporale: la nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate 

Dalla lettura combinata delle surichiamate disposizioni, ho provveduto a rispondere 

ad un quesito apparentemente banale: 

Abito in un condominio in centro all'interno di un edificio vincolato. Non potendo 

realizzare il cappotto termico né sostituire l'impianto termico, stiamo valutando la 

possibilità di riqualificare energeticamente le singole unità immobiliari. Quale scadenza 

dobbiamo considerare per utilizzare il superbonus 110%? 

Quesito a cui ho risposto rilevando che in questo caso la scadenza per la singola unità 

immobiliare non sarà quella di cui al secondo periodo, comma 8-bis (quella per gli 

edifici unifamiliari), ma quella di cui al primo periodo (la stessa del condominio). 

La mia tesi è stata confermata ieri dall'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 

462/2022 resa su un interpello assolutamente analogo. Nel caso di specie l'istante è 

proprietario di una unità immobiliare all'interno di un condominio tutelato ai sensi del 

Decreto Legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni Culturali e del paesaggio). Per tale 

motivo il condominio non può realizzare alcun intervento trainante di riqualificazione 

energetica, mentre l'istante vorrebbe realizzare gli interventi trainati. Anche qui la 

domanda è semplice: può fruire del Superbonus 110% per le spese sostenute entro il 

31 dicembre 2023, come previsto per i condomìni? 

Più tempo alle unità in codomini tutelati 

Il Fisco, dopo aver come di consueto riepilogato la normativa di riferimento, ha 

ammesso che l'argomento è stato trattato nella "super circolare" n. 23/E di giugno 

2022 che ha chiarito che il termine ultimo per fruire del Superbonus è quello previsto 

per gli interventi «effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari 

all'interno dello stesso condominio» di cui al primo periodo del comma 8- bis 

dell'articolo 119 del decreto Rilancio. 

La nuova risposta, tenuto conto della vigente normativa, ha confermato che l'istante 

potrà beneficiare del Superbonus per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 

nella misura del 110%. 

Ricordo, infatti, che il citato primo periodo, comma 8-bis, art. 119 del Decreto Rilancio 

ha previsto un decalage dell'aliquota per i soggetti di cui al comma 9, lettere a) e d-

bis): 

• 110% fino al 31 dicembre 2023; 

• 70% per tutto il 2024; 

• 65% per tutto il 2025. 
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Superbonus 110%: il cappotto termico 

come soluzione alla crisi energetica 
Come spiega Cortexa, il buon senso non basta: necessari interventi di efficientamento 

come l'installazione del Sistema a Cappotto, che garantisce benefici a lungo termine 
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Pensare di risolvere la crisi energetica appellandosi solo al buon senso e all’utilizzo di 

comportamenti virtuosi è irrealistico e poco produttivo. Sono necessari interventi più 

strutturati e che guardino a lungo termine, ad esempio attraverso 

la riqualificazione del patrimonio edilizio con interventi di efficientamento 

energetico. 

Efficientamento e riqualificazione edilizia: il ruolo del cappotto termico nella crisi 

energetica 

Come spiega Cortexa, il consorzio italiano per il sistema a cappotto, gli edifici sono 

responsabili del 40% dei consumi di energia e del 36% delle emissioni di CO2 in 

Europa. 

Da questo punto di vista, gli interventi di riqualificazione con Sistema a 

Cappotto sono strategici e indispensabili per la transizione ecologica ed energetica 

italiana, rappresentando una delle principali opportunità di efficientamento 

energetico e riduzione dell’inquinamento. 

Come conferma Alessandro Monaco, Coordinatore della Commissione 

Comunicazione di Cortexa “gli enti e le istituzioni che si occupano di energia, oltre ad 

annunciare una probabile riduzione forzata delle forniture nelle case dei cittadini, si sono 
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in buona parte concentrati nel suggerire agli italiani comportamenti virtuosi nel 

quotidiano, come l’eliminazione dello stato di standby degli elettrodomestici a favore di 

uno spegnimento completo e la chiusura rapida della porta del frigorifero, solo per citarne 

alcuni.” 

Se questi suggerimenti sono sicuramente molto importanti, continua Monaco, manca 

completamente il richiamo alla volontà di sviluppare un piano energetico 

nazionale volto a risolvere il problema della dipendenza energetica, unitamente a 

una solida strategia di riduzione dei consumi energetici che, in ambito edilizia, 

passa in primo luogo dall’efficientamento energetico dell’involucro degli immobili 

con Sistema a Cappotto. 

Sostanzialmente, spostare il problema dalle fonti energetiche di origine fossile a quelli 

rinnovabili non costituisce una soluzione: qualsiasi sia la fonte di 

approvvigionamento, per conseguire un risparmio reale è necessario prima ridurre gli 

sprechi. "L’unica energia sostenibile è quella risparmiata”, conclude Monaco. 

I dati sui consumi energetici degli edifici 

A conferma della tesi vengono portati alcuni dati sulla situazione del patrimonio 

edilizio italiano, “molto preoccupante dal punto di vista dei consumi energetici e 

dell’impatto ambientale”. Circa il 78% degli edifici sono stati costruiti prima della legge 

n. 373/1976, quando ancora non venivano adottate vere misure di risparmio 

energetico. 

Non solo: secondo un’indagine svolta dall’Osservatorio della Commissione Europea 

sulla povertà energetica, nel 2018 in Italia: 

• il 14,1% delle famiglie ha dichiarato di non essere in grado di mantenere la 

casa adeguatamente calda; 

• il 4,5% non ha potuto pagare con puntualità le bollette a causa di difficoltà 

finanziarie; 

• il 13,6% delle famiglie contiene le spese energetiche perché non in grado di 

sostenerle. 

Indicatori che secondo Cortexa, con la crisi attuale, di fatto potranno solo peggiorare, 

considerata anche l’elevata dipendenza energetica dall’estero, con un impatto sulla 

qualità del sistema energetico in termini di sicurezza e competitività e della 

sostenibilità ambientale. 

L’efficienza energetica con il Sistema a Cappotto 

Da questo punto di vista, la produzione del Sistema a Cappotto richiede una quantità 

di energia di gran lunga inferiore di quella che consente di risparmiare lungo il ciclo 

di vita. Per dimostrarlo, Cortexa fornisce dei casi di applicazione del solo Sistema a 

Cappotto con calcolo del risparmio secondo la legislazione vigente relativa ai limiti di 



trasmittanza termica delle pareti opache verticali e orizzontali (Allegato E, Decreto 

“Requisiti Tecnici” 5/10/2022). 

 

Come si evince da questi esempi, il risparmio è notevole e avviene in funzione della 

tipologia dell’edificio e in base ai rapporti tra le superfici esposte e i volumi interessati. 

Il risparmio maggiore è più evidente nelle zone con i climi più freddi. 

Migliorare le prestazioni di un edificio significa combattere la crisi energetica 

risparmiando a monte, Secondo i dati Cortexa, un Sistema a Cappotto realizzato 

secondo rigorosi criteri di qualità - fornito come kit da un unico produttore dotato di 

certificato ETA e marcatura CE, ben progettato e posato a regola d’arte, secondo le 

norme UNI TR/11715, UNI 11716 e Manuale Cortexa, permette di mantenere 

inalterate nel tempo le prestazioni di isolamento termico e, di conseguenza, di 

alleggerire in modo considerevole le bollette, sia per il riscaldamento che per il 

raffrescamento. Senza dimenticare ulteriori benefici quali la salubrità degli spazi 

abitati, l’incremento del valore dell’immobile e la preservazione dello stesso nel 

tempo. 

Il Superbonus 110% come misura strategica contro il caro energia 

E si ribadisce l’importanza del Superbonus 110%. Come afferma Andris Pavan, 

Presidente di Cortexa: “In questo contesto è indispensabile mettere in condizione gli 

italiani di usufruire a pieno del Superbonus 110%, eliminando in primis in modo definitivo 

le problematiche connesse alla cessione del credito”. 

 

https://www.lavoripubblici.it/img-news/2022/cortexa-quanto-quanto-si-risparmia-con-cappotto-stampa.png


 

Bonus 200 euro DL Aiuti, Inarcassa: 115 mila i 

potenziali ingegneri e architetti beneficiari. 

Domande dal 26/9 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  21/09/2022   

La platea degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti potenziali aventi diritto al 

bonus da 200 euro, previsto dal primo DL Aiuti, "è di circa 115.000" soggetti, anche se "le 

richieste potrebbero essere inferiori". 

Inarcassa, l'ente previdenziale privato degli ingegneri e degli architetti, ha fatto sapere che, 

in tutto, potrebbero essere circa 115 mila i professionisti tecnici beneficiari del bonus 200 

euro previsto dal primo Decreto Aiuti (cioè l'art.33 del DL 50/2022). 

Il bonus è stato, intanto, già corrisposto ai pensionati (in tutto a 14.152 ingegneri ed 

architetti in quiescenza) con i medesimi requisiti reddituali. 

 

ADEPP: domande per il bonus non prima del 26 settembre 

In tal senso, peraltro, sul sito di Inarcassa è stato pubblicato un comunicato dell'ADEPP 

(Associazione degli enti previdenziali privati), nel quale si evidenzia che, in attesa che 

venga pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Interministeriale attuativo di cui all’articolo 

33 citato sopra, le domande per richiedere il bonus 200 euro potranno essere 

presentate non prima del 26 settembre. 

ADEPP ricorda anche che il Bonus 200 euro può essere richiesto dai liberi professionisti 

che hanno registrato lo scorso anno un reddito complessivo inferiore ai 35 mila euro. 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Redditi inferiori ai 20.000 euro: il bonus sale a 350 euro 

Le Casse, inoltre, vista la novità del decreto Aiuti ter approvato nell’ultimo Consiglio dei 

Ministri, che stabilisce un’indennità aggiuntiva di 150 euro per i liberi professionisti 

con redditi inferiori ai 20.000 euro percepiti nel 2021, sono pronte ad aggiornare la 

procedura informatica allestita per la richiesta del bonus, tenendo conto del doppio tetto 

reddituale dei potenziali aventi diritto. 

Quindi, ingegneri e architetti con redditi inferiori ai 20 mila euro nel 2021 potranno 

chiedere un bonus complessivo da 350 euro. 

 

https://www.ingenio-web.it/35824-decreto-aiuti-ter-ecco-la-bozza-caro-energia-energie-rinnovabili-bonus-autonomi-riforma-istituti-tecnici


 

Decreto Aiuti Bis è legge dello Stato: 

responsabilità solidale Superbonus, vetrate 

libere, fotovoltaico con DILA 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  22/09/2022   

La legge 142/2022, di conversione del decreto 115/2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

n.221 del 21 settembre, introduce svariate misure urgenti in materia di energia, emergenza 

idrica, edilizia. Tra queste spicca la modifica importante in materia di Superbonus: torna 

infatti la responsabilità solidale attenuata dei cessionari dei crediti fiscali (banche incluse), 

riconducibili ai bonus edilizi, che quindi saranno chiamato in causa soltanto nelle ipotesi di 

dolo o colpa grave. 

Il Decreto Aiuti Bis è legge. Nella seduta del 20 settembre, infatti, il Senato ha 

definitivamente approvato il ddl n. 2685-B, di conversione, con modificazioni, del decreto-

legge 115/2022, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche 

sociali e industriali, esaminato nella stessa giornata dalle Commissioni riunite Bilancio e 

Finanze: la legge di conversione n.142/2022 è stata poi pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n.221 del 21 settembre ed è in vigore dal 22 settembre 2022. 

La legge Aiuti-Bis interviene su alcuni importanti ambiti, tra cui il contrasto al caro-

energia e carburanti e all’emergenza idrica, il sostegno agli enti territoriali, il 

rafforzamento delle politiche sociali per tutelare il potere d’acquisto, il rilancio degli 

investimenti. 

La novità più importante è rappresentata sicuramente dall'alleggerimento della 

responsabilità solidale in materia di Superbonus (per la cessione del credito), ma ci sono 

anche altre misure di edilizia - l'installazione di vetrate panoramiche amovibili diventa 

edilizia libera; si potranno installare moduli fotovoltaici fino a 1 MW con una semplice DILA 

- e per la professione che interssano da vicino i tecnici e il mondo delle costruzioni. 

In calce all'articolo alleghiamo sia il testo della legge che quello coordinato tra il DL 

115/2022 e la legge 142/2022, mentre qui sotto, con l'aiuto del dossier finale del 

Parlamento, riepiloghiamo tutte le misure di interesse. 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Contributo straordinario/credito d’imposta per le imprese per l’acquisto di energia 

elettrica e gas naturale 

L’articolo 6 ripropone alcuni crediti di imposta introdotti dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21 

e 50/2022 (DL Aiuti) per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas 

in capo alle imprese – e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e 

secondo trimestre 2022 - allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nel 

terzo trimestre 2022. 

Si tratta in particolare: 

• del credito d’imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura 

pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata 

ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022; 

• del credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 25 per 

cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo 

trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; 

• del credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di 

potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle energivore, che 

viene attribuito in misura pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto 

della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 

2022; 

• del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, 

pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, 

consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi diversi dal 

termoelettrico. 

Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime 

di cedibilità degli stessi. 

  



Disposizioni urgenti in materia di trasporto 

L’articolo 9 reca previsioni volte a sostenere gli operatori del settore a fronte degli 

eccezionali aumenti del costo dei carburanti e dell’energia verificatisi in dipendenza 

della crisi bellica russo-ucraina. 

In particolare, il comma 1 istituisce un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro 

per il 2022 al fine di erogare agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e 

regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di 

servizio pubblico, un contributo per il maggior costo sostenuto nel secondo quadrimestre 

2022, rispetto all’analogo periodo del 2021, per l’acquisto del carburante. 

Il comma 3 istituisce un ulteriore fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 

2022, destinato a riconoscere ai soli esercenti servizi di trasporto di persone su strada 

un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre 

dell’anno 2022 per l’acquisto del carburante. 

Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas 

I commi da 1 a 4 dell’articolo 11 prorogano di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, 

l’applicazione del meccanismo di compensazione a due vie previsto dal D.L. 4/2022 in 

forza del quale i titolari di impianti fotovoltaici che beneficiano di una tariffa 

incentivante addizionale rispetto al prezzo di vendita sul mercato e gli impianti da fonti 

rinnovabili non incentivati entrati in esercizio prima del 2010 sono tenuti a versare al 

GSE i ricavi derivanti dalla vendita dell’energia a un prezzo superiore al prezzo di 

riferimento. 

Sono poi meglio precisate le modalità applicative in relazione a gruppi societari e 

all’energia ceduta nel 2023. 

Infine, si consente all’Arera di avvalersi del GSE anche per l’espletamento delle proprie 

funzioni nel settore idrico, del telecalore e dei rifiuti urbani e assimilati, precisando che, 

anche qualora l’Arera si avvalga di società controllate dal GSE, non devono derivare nuovi 

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Semplificazioni nel settore delle energie rinnovabili: basta la DILA per alcuni impianti 

fotovoltaici 

L’articolo 11, comma 4-bis prevede che, fino al 16 luglio 2024, possano essere realizzati 

impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, previa la 

sola dichiarazione di inizio lavori asseverata (cd. DILA), in aree e edifici inerenti 

strutture turistiche e termali, anche se situati in centri storici o aree soggette a tutela ai 

sensi dell’art.136 del D.Lgs. 42/2004 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), a 

condizione che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2004;42~art136!vig


progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni 

limitrofi. 

Resta fermo, precisa il comma 4-bis, quanto previsto dall’articolo 7-bis comma 5 del D.Lgs. 

28/2011, il quale prevede che l'installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici o su 

strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali 

alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle 

relative pertinenze, siano considerate interventi di manutenzione ordinaria e non siano 

subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di 

assenso comunque denominati, compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del 

paesaggio, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui al 

citato art.136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice. 

In presenza di tali vincoli, la realizzazione di impianti fotovoltaici è consentita previo 

rilascio dell'autorizzazione da parte dell’amministrazione competente. 

Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato 

L’articolo 14 reca disposizioni finalizzate all’adozione degli atti necessari all’affidamento del 

servizio idrico integrato (SII) da parte degli enti di governo dell’ambito territoriale ottimale 

(EGATO) che non vi hanno ancora provveduto. Sono altresì disciplinati i poteri sostitutivi in 

caso di inadempienza, la facoltà di avvalersi di un soggetto societario a partecipazione 

interamente pubblica e l’eventuale affidamento della gestione del SII in via transitoria a 

tale soggetto per un periodo non superiore a 4 anni, rinnovabili 

Stato di emergenza derivante da deficit idrico 

L’articolo 15 modifica il comma 1 dell’art. 16 del D. Lgs. 1/2018 (Codice della protezione 

civile) al fine di prevedere la possibilità che lo stato di emergenza di rilievo nazionale 

derivante da deficit idrico sia dichiarato anche preventivamente, qualora, sulla base 

delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle 

Autorità di bacino distrettuali e dai previsti centri di competenza, sia possibile prevedere 

che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale. 

Scorrimento graduatoria 2022 per contributi a enti locali per spese di progettazione 

L’articolo 16, comma 3, modifica il comma 53-ter dell’art. 1 della L. n. 160/2019 (legge di 

bilancio 2020) in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione 

relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio al fine di destinare le risorse 

già assegnate agli enti locali per l’anno 2023 allo scorrimento della graduatoria dei 

progetti ammissibili per l'anno 2022. 

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2011;28~art7bis!vig
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Progettazione territoriale e investimenti 

L’articolo 16, comma 7 interviene su alcuni profili della disciplina in materia di rilancio della 

progettazione territoriale negli enti locali delle regioni del Mezzogiorno, in quelli delle 

regioni Umbria e Marche e in quelli ricompresi nella mappatura delle aree interne del 

Paese, al fine di ampliare la platea degli enti locali beneficiari. 

Misure straordinarie in favore degli enti locali - impiantistica sportiva 

L’articolo 16, comma 9, prevede che le risorse non impegnate alla data del 31 dicembre 

2021 per le garanzie sui finanziamenti erogati o per quelle sui contributi concessi al settore 

sportivo, sono utilizzate dal Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, 

all’ampiamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti 

sportivi e dal Fondo speciale costituito presso l’istituto del credito sportivo. 

Messa in sicurezza edifici 

L’articolo 16, commi 9-quater e 9-quinquies, introdotti durante l'esame da parte del Senato 

in prima lettura, contengono alcune disposizioni in merito alla realizzazione di interventi 

di messa in sicurezza degli edifici. 

Nello specifico, si stabilisce che, al fine di permettere la realizzazione degli interventi di 

messa in sicurezza degli edifici e del territorio, non sono soggetti a revoca i contributi 

dell’anno 2019 le cui opere risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021. 

Investimenti e contrasto al caro materiali 

Quanto agli investimenti, sono introdotte norme in favore di imprese operanti in settori 

strategici o di interesse pubblico (Alitalia, ILVA, 3-I). 

Inoltre, il Fondo per l’avvio, entro il 31 dicembre 2022, di opere indifferibili è 

rifinanziato per complessivi 1,3 miliardi di euro al fine di contrastare il caro-

materiali in relazione sia alle opere che rientrano nel Piano Complementare al Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia alle opere relative alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. 

Sono rifinanziati i Contratti di sviluppo, anche in relazione a progetti di tutela ambientale, e 

gli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo-IPCEI, nonché il Fondo Unico 

Nazionale Turismo. 

Enti territoriali ed eventi sismici 

Il decreto stanzia svariate risorse a favore degli enti territoriali, nella forma di contributi 

straordinari per complessivi 400 milioni di euro in favore di comuni (350 in totale), città 

metropolitane e province, e prevede la proroga al 2023 della sospensione del rimborso 

delle anticipazioni di liquidità in favore delle Regioni a seguito del sisma del 2016. 



Sono inoltre stanziate risorse per favorire la ricostruzione post-sisma del 2012 in 

Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. 

Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell’articolo 121 del DL 

Rilancio: responsabilità solidale alleggerita 

L’articolo 33-ter, introdotto al Senato in prima lettura, integra la disciplina dello sconto 

in fattura e della cessione dei crediti in materia edilizia, intervenendo sull’articolo 14 

del decreto-legge Aiuti (n. 50 del 2022). 

Nello specifico: 

• si chiarisce che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e 

dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente 

fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave; 

• si dispone in ordine ai per i crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti 

prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle 

asseverazioni e delle attestazioni richiesti ex lege. 

In tali casi il cedente, a condizione che sia diverso dai soggetti qualificati (banche e 

intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione 

autorizzate in Italia) e che coincida con il fornitore, deve acquisire, ora per allora, la 

documentazione richiesta ex lege per limitare la responsabilità in solido del 

cessionario (ai sensi del comma 6 come integrato dalle norme in esame) ai soli casi di dolo 

e colpa grave. 

Per maggiori dettagli, vai all'articolo dedicato! 

Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche 

amovibili 

L’articolo 33-quater, introdotto dal Senato in prima lettura, apporta una novella al comma 

1 dell’art. 6 del dpr 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) volta a ricomprendere tra le 

attività di edilizia libera – ossia che sono eseguite senza alcun titolo abilitativo – anche 

l’installazione di vetrate panoramiche amovibili. 

Per maggiori dettagli, vai all'articolo dedicato! 

  

https://www.ingenio-web.it/35778-decreto-aiuti-bis-in-conversione-news-superbonus-responsabilita-solidale-attenuata-per-la-cessione-del-credito
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Disposizioni per l'adeguamento dei prezzi negli appalti di lavori per impianti di 

energia elettrica 

L’articolo 34-bis, introdotto durante l’esame in Senato in prima lettura, inserisce 

alcune norme volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da 

costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici. 

In particolare, l'articolo in questione prevede che per i contratti di appalto di lavori 

sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021 e funzionali all’esecuzione degli 

interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia 

elettrica di potenza superiori a 300 MW termici, anche strumentali alla produzione di 

nuova capacità di generazione elettrica, i committenti adeguano i prezzi dei materiali 

da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza fra le 

risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore o 

dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) al momento della contabilizzazione o 

dell’annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della 

sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20%. 

Edilizia penitenziaria 

L’articolo 40 estende agli interventi di edilizia penitenziaria le misure 

di semplificazione procedurale in materia di opere destinate alla difesa nazionale e di 

opere di edilizia giudiziaria previste dal decreto-legge 77/2021. 

Indennità 200 euro lavoratori dipendenti 

L’articolo 22 dispone la corresponsione dell’indennità di 200 euro prevista dal D.L. n. 

50/2022 anche ai lavoratori dipendenti che non hanno potuto percepirla a luglio in 

ragione del fatto che, essendo stati interessati da eventi coperti figurativamente dall’INPS, 

non hanno beneficiato dell’esonero contributivo previsto come requisito per il suo 

ottenimento, nonché ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca. I 

Bonus Professionisti 

Viene rifinanziato di ulteriori 100 milioni di euro (passando da 500 a 600 milioni) il Fondo 

per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi, cd. Bonus 

Professionisti, inserito dall'articolo 33 del DL Aiuti. 

Saranno destinatari del bonus i lavoratori autonomi, i professionisti iscritti alle Casse di 

previdenza private e i professionisti iscritti alla Gestione Separata dell’Inps. 

Qui però sarà necessario un decreto attuativo a regolamentare il tutto. 

LA LEGGE 142/2022 E IL TESTO COORDINATO TRA IL 115/2022 E LA LEGGE 142/2022, PUBBLICATI IN 

GAZZETTA UFFICIALE, SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE 



 

Franco Braga: come cambieranno le prescrizioni 

sull'esistente con le nuove NTC per la sicurezza 

sismica 

 Braga Franco - Professore - Università di Roma La Sapienza  Frumento Sara - phD Ingegnere Civile indirizzo 

Strutture  22/09/2022   

Intervista al professore, Franco Braga, a capo del gruppo di lavoro istituito dal Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici per la revisione dei Capitoli 2 e 8 delle NTC18: "occorre avere la 

percezione del rischio, al fine di stabilire il grado di allerta, baluardo per una corretta 

prevenzione". 

Revisione delle NTC18 verso una presa di coscienza del rischio 

Attraverso il decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 22 luglio 

2022 è stato istituito il gruppo di lavoro per la revisione delle norme tecniche sulle 

costruzioni esistenti, ovvero il Capitolo 8 delle NTC18, ma non solo. A darne notizia, in 

un’intervista condotta da Ingenio, è stato il professore Franco Braga, messo a capo di 

questo gruppo, dall’ultima edizione, appena conclusasi di Anidis tenutasi presso il 

Politecnico di Torino.   

Cosa si intende con costruzioni esistenti? 

Nella dicotomia si racchiude un insieme molteplice e variegato del costruito esistente, 

ovvero le costruzioni civili nel senso stretto del termine, ma anche le infrastrutture, come 

ponti e viadotti. 

Serve solo una revisione al Capitolo 8? 

No, infatti il gruppo di occuperà anche del Capitolo 2, anche se vi è un’intersezione 

nemmeno troppo intrinseca con i capitoli 4 e 7. 

È, infatti, ormai risaputo che l’Italia è totalmente sismica; quindi, è assolutamente 

anacronistico e privo di significato distinguere tra una progettazione sismica ed una ai soli 

carichi verticali. Un’eredità di una normativa resistiva ma non prestazionale. 

https://www.ingenio-web.it/autori/braga-franco
https://www.ingenio-web.it/autori/frumento-sara
https://www.ingenio-web.it/autori/frumento-sara


Di qui la difficoltà di attribuire una soglia di prestazionalità ad una costruzione 

esistente. Attualmente le NTC18 consentono la valutazione prestazionale attraverso un 

rapporto tra domanda e capacità.  

“La costruzione soddisfa i requisiti”? 

Attualmente la risposta è netta, o SI o NO. Non ci sono margini, insomma il responso è 

come un interruttore, ACCESO o SPENTO, non c’è margine per capire QUANTO la 

costruzione sia distante dalla sua condizione di collasso.  

È possibile stabilire quando avverrà il collasso della costruzione? 

In un momento storico, in cui l’ingegnere è visto socialmente come un chiromante che 

deve predire il futuro, l’intenzione così espressa di previsione del collasso è fortemente mal 

posta. A mettere ordine al concetto e ad impostarlo con novizia scientifica, ci penserà il 

gruppo di lavoro del professore Franco Braga, che anticipa alla platea di Anidis la direzione 

che si intende intraprendere ed a cui fa seguito la presentazione del presidente del 

Consorzio Fabre, Walter Salvatore. 

Il taglio che si vorrebbe dare alla revisione del Capitolo 8 delle NTC18 corrisponde ad 

un trasferimento dalla sicurezza all’affidabilità, ovvero la valutazione probabilistica della 

distanza tra capacità e domanda di un fabbricato, ovvero l’indice di affidabilità (β), in altre 

parole l’indice di Cornell. 

Quali sono i vantaggi dell’indice di affidabilità (β di Cornell)? 

1. La distanza tra capacità e domanda è una funzione che viaggia con continuità. 

2. Si ha coscienza della bontà degli interventi che si stanno eseguendo, maggiore la 

distanza che si ottiene maggiore è la probabilità di allungare la vita di una 

costruzione. 

3. Consente di utilizzare le soglie che corrispondono ad un procedimento atto a 

stabilire le soglie di attenzione, ad esempio di un’infrastruttura (linee guida ponti e 

gallerie). 

4. Consente di stabilire le gradazioni dello stato di allerta, gestendo il rischio in modo 

continuo. 

5. Consapevolezza del rischio, attualmente concetto “sotterraneo” delle NTC18. 



 

Pnrr: 500 mln di euro agli armatori per rinnovare 

la flotta con navi green. Il decreto è online 

 Redazione INGENIO -  21/09/2022  

Il Ministro Giovannini: “Dopo gli interventi per il potenziamento e l’elettrificazione dei porti, 

con questo bando investiamo sulla transizione ecologica del trasporto marittimo”. 

225 mln per il rinnovo delle navi, altrettanti per il completamento di nuove 

unità 

È stato pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

(Mims) il decreto del Ministro Enrico Giovannini che stabilisce i criteri, i termini e le 

modalità per l’assegnazione di complessivi 500 milioni di euro come contributo agli 

armatori per l’acquisto di nuove navi o l’ammodernamento di quelle esistenti o in 

costruzione, con l’obiettivo di favorire la transizione ecologica della flotta. 

In particolare, le risorse previste dal Piano complementare al Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (Pnrr) saranno attribuite a progetti presentati dalle imprese armatoriali che siano 

in grado di assicurare migliori performance ambientali e un significativo 

abbattimento delle emissioni inquinanti delle navi, anche nei porti, grazie all’uso di 

sistemi di propulsione di ultima generazione, batterie elettriche, soluzioni ibride o 

comunque innovative sotto il profilo idrodinamico, sistemi digitali di controllo o della 

sostenibilità dei materiali. Le domande per accedere al contributo dovranno essere 

presentate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: dg.tm@pec.mit.gov.it entro le 

ore 13 del 21 novembre 2022. La procedura di gara verrà conclusa entro il 31 dicembre 

2022 con l’individuazione dei beneficiari. 

  

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio


 

“Con questo decreto realizziamo un cospicuo investimento che integra gli interventi già 

avviati per la trasformazione dei porti e dei retroporti italiani e per l’elettrificazione delle 

banchine, in modo che le navi ormeggiate possano spegnere i motori inquinanti e utilizzare 

l’energia elettrica presa da terra. Questi diversi interventi sono finalizzati a favorire la 

transizione ecologica del trasporto marittimo, componente fondamentale del nostro sistema 

economico” ha spiegato il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico 

Giovannini. “Le ingenti risorse messe a disposizione consentiranno di favorire il 

rinnovamento delle flotte incentivando gli armatori all’acquisto nuove navi dotate di 

tecnologia di ultima generazione, con motori in grado di utilizzare combustibili a basso 

impatto ambientale (GNL, bioGNL, metanolo, idrogeno, ammoniaca), o alla trasformazione 

di navi già in attività per consentire loro di utilizzare sistemi di alimentazione a minore 

impatto ambientale, anche attraverso l’utilizzo di biocarburanti”. 

Nel dettaglio, i contributi, per complessivi 500 milioni di euro, vanno a finanziare tre 

tipologie di intervento: 

• 225 milioni sono destinati a interventi di rinnovo delle navi (acquisto di nuove unità 

navali dotate di impianto di propulsione a basso impatto ambientale, in linea con la 

definizione di “veicolo pulito” secondo le linee guida della Commissione europea); 

• 225 milioni per interventi di completamento di nuove unità navali dotate di impianti di 

propulsione a basso impatto ambientale, oppure per lavori di modificazione di unità navali 

o di trasformazione che ne comportino un radicale mutamento delle caratteristiche; 

• 50 milioni per interventi di rinnovo di unità navali operanti nei porti italiani, come i 

rimorchiatori. Gli interventi comprendono l’acquisto di nuove unità navali a basso impatto 

ambientale, il completamento di nuove unità o lavori di trasformazione in senso ecologico 

di unità navali già operative. 

I miglioramenti dal punto di vista della riduzione delle emissioni di gas climalteranti 

ottenibili grazie alle proposte che vengono presentate per l’ammissione al contributo 

dovranno essere certificati dagli organismi terzi specializzati. 

Visitando la pagina dedicata è possibile leggere il testo completo del decreto. 

 

https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-290-del-21092022


 

Aggiornate le linee guida n. 9 sul 

partenariato pubblico-privato 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sottoposto a revisione le Linee Guida n. 9 

relative al parternariato pubblico-privato, con contestuale aggiornamento 

Giovedì 22 Settembre 2022 

 

ANAC aggiorna linee guida n. 9. L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha infatti sottoposto a 

revisione le Linee Guida n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, c.d. 

Codice dei contratti pubblici, recanti «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici 

sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato». 

ANAC aggiorna linee guida n. 9: cosa cambia 

Le Linee guida sono costruite astraendo dal caso specifico e hanno a riferimento 

la generalità dei contratti di partenariato pubblico privato (PPP), ad esempio, sono 

individuati una serie di rischi che in linea teorica possono presentarsi. Tali rischi sono 

classificati in rischi di costruzione (errore di progettazione, rischio ambientale, 

amministrativo, di slittamento dei tempi ecc.), rischi di domanda (riduzione della domanda 

del mercato relativa a quel servizio o rischio concorrenza) e rischi di 

https://www.anticorruzione.it/


disponibilità (obsolescenza degli impianti, indisponibilità della struttura o dei servizi da 

erogare). Accanto a questi ci sono anche i rischi di forza maggiore (scioperi o 

manifestazioni, guerre, esplosioni, fenomeni naturali avversi come siccità o alluvioni). 

La revisione riguarda, quindi, una migliore sistematizzazione dei rischi, funzionale a chiarire 

le ipotesi in cui è possibile procedere alla revisione del piano economico-finanziario. 

Secondo l’Autorità, il rischio legato ai cicli economici e sopportato dai produttori nel loro 

settore di attività non può essere considerato causa di forza di maggiore. 

Le linee guida aggiornate individuano nel ricorso ai servizi di assistenza gratuita da parte 

del Dipe della Presidenza del Consiglio dei Ministri uno strumento di supporto per le 

Amministrazioni, che avviene attraverso la redazione di pareri non vincolanti per le 

Amministrazioni richiedenti. 

Nelle linee guida si ricorda altresì che il decreto legge n. 36 del 2022, recante “Ulteriori 

misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, 

convertito con Legge del 29 giugno 2022, n. 79, prevede l’obbligo per le amministrazioni 

aggiudicatrici interessate a sviluppare progetti di Partenariato di importo superiore a 10 

milioni di euro di richiedere un parere preventivo, non vincolante, a Dipe e Ragioneria dello 

Stato. 

Stazioni appaltanti, CIG  e CUP 

Per quanto concerne il monitoraggio dei rischi, l’Autorità ritiene necessario che la stazione 

appaltante debba presidiare sia la qualificazione precisa e corretta della tipologia di 

contratto di partenariato stipulato con l’operatore privato, provvedendo a censirlo 

all’interno della Banca dati di Anac, sia l’associazione fra la stipula di tali contratti e 

l’intervento da realizzare, censito nell’anagrafe nazionale dei progetti d’investimento 

segnalando se si tratta di un intervento sulle opere pubbliche o di altra natura. Per tale 

finalità, la stazione appaltante, in sede di richiesta del Codice Identificativo di Gara (CIG), 

indica obbligatoriamente la “tipologia del contratto da stipulare” all’interno di una delle 

categorie predisposte dall’Anac nonché il Codice Unico di Progetto (CUP), che identifica 

l’intervento da realizzare in regime di partenariato. 

 

 

https://www.teknoring.com/news/anticorruzione/cantone-relazione-anac-corruzione/


 

Aiuti Ter: 200 milioni al TPL e 

all’autotrasporto contro il caro carburanti 

Tra le misure previste, anche 10 milioni per il “bonus trasporti” per l’acquisto degli 

abbonamenti ai mezzi pubblici 

Giovedì 22 Settembre 2022 

 

Sono oltre 200 i milioni di euro destinati dal decreto “Aiuti ter” ai settori dei trasporti, 

delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili. Come informa il Mims, tra le misure 

approvate è stata confermata fino al 31 ottobre 2022 la riduzione delle accise sui 

carburanti. 

E ancora: il Consiglio dei Ministri ha approvato l’erogazione di 100 milioni di euro alle 

aziende del trasporto pubblico locale. Altrettanti vanno all’autotrasporto come contributo 

per il maggior costo dei carburanti. Inoltre, ecco ulteriori 10 milioni di euro per la 

concessione del cosiddetto “bonus trasporti” per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi 

pubblici. Tra gli altri provvedimenti, finanziati dal Piano Nazionale Complementare: 

riduzione dei tempi per gli interventi di miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza 

delle strade e riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica. Vediamoli nel dettaglio. 

https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/decreto-aiuti-ter-governo-draghi/


Aiuti Ter, riduzione accise e IVA 

Nello specifico, fino al 31 ottobre 2022 vi sarà la riduzione delle accise sui carburanti e 

dell’aliquota IVA applicata sul gas naturale per autotrazione. Stanziati ulteriori 100 milioni 

di euro per le aziende del trasporto pubblico locale. Un aiuto per i maggiori costi sostenuti, 

nel terzo quadrimestre dell’anno 2022 rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2021, 

per l’acquisto del carburante utilizzato nei mezzi per effettuare il servizio. Si tratta di fondi 

che si aggiungono ai 40 milioni di euro già stanziati con precedenti provvedimenti. 

Analogamente, sono in arrivo altri 100 milioni destinati alle imprese di autotrasporto per 

mitigare gli effetti economici derivanti dall’incremento del costo dei carburanti. Risorse che 

si sommano al credito d’imposta per 500 milioni di euro e ai contributi per l’acquisto 

dell’AD Blue diesel già assegnati nel recente passato. 

Il bonus trasporti 

Il provvedimento vara altri 10 milioni di euro per rafforzare il “bonus trasporti”. Serviranno 

per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici. Un intervento che ha già ottenuto un 

buon successo nel recente passato, con l’erogazione, in due settimane, di oltre 728.000 

voucher alle persone con redditi inferiori a 35.000 euro. Il decreto prevede anche 

l’estensione del regime fiscale agevolato alle imprese di navigazione residenti e non 

residenti aventi una stabile organizzazione in Italia. Come sottolinea il Ministro Enrico 

Giovanni, il decreto legge approvato accelera le “procedure per la realizzazione di 

interventi infrastrutturali, per superare le difficoltà indotte dal caro materiali da 

costruzione”. Inoltre, ecco l’importante norma sul trasporto marittimo, “che evita un 

contenzioso con la Commissione europea sul regime fiscale degli armatori italiani”. 

Opere indifferibili e PNRR 

Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici, il decreto prevede una 

procedura preferenziale per l’assegnazione delle risorse aggiuntive del “Fondo per l’avvio 

delle opere indifferibili”. Soldi per il miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza delle 

strade. Inclusa la manutenzione straordinaria. Risorse che concernono anche la mitigazione 

dei fenomeni di dissesto idrogeologico. Oltre alla riqualificazione dell’edilizia 

residenziale pubblica finanziati dal PNC. Inoltre, maggiore flessibilità nell’impiego delle 

risorse disponibili nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici aventi ad 

oggetto lavori, servizi e forniture per la realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR. A 

fronte degli oneri derivanti dall’incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, 

delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell’energia. Autorizzata anche la 

sottoscrizione di accordi-quadro con la società “Invitalia” per l’affidamento di servizi tecnici 

e lavori da parte di tutti i soggetti attuatori, senza alcun onere aggiuntivo sul soggetto 

attuatore. 

Agevolazioni trasporto marittimo 

Infine, il regime fiscale agevolato previsto per le navi italiane è esteso alle imprese di 

navigazione residenti e non residenti aventi una stabile organizzazione in Italia. Tali realtà 

https://www.mit.gov.it/


devono utilizzare navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio 

economico europeo. Il regime di aiuti prevede: 

• il riconoscimento di un credito d’imposta in misura corrispondente all’imposta sul 

reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro 

autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi; 

• il computo, ai fini della determinazione IRPEF o IRES dell’armatore, del 20% del 

reddito derivante dall’utilizzazione di navi per il trasporto marittimo; 

• l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge. 

Nonché la riduzione dell’imposta sui contratti di assicurazione e sulla registrazione 

dei contratti di arruolamento. 

 



 

Attivato il fondo per le opere indifferibili 

Il Dpcm del 28 luglio 2022 disciplina la procedura indicata all’art. 26, comma 7, del 

decreto-legge n. 50 del 2022, convertito in legge n. 91 

Giovedì 22 Settembre 2022 

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, è stato pubblicato il Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022, recante “Disciplina delle modalità di 

accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili”. 

Il presente decreto, disciplina la procedura indicata all’art. 26, comma 7, del decreto-legge 

n. 50 del 2022, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, 

produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche 

sociali e di crisi ucraina.”, convertito con Legge 91/2022, per l’accesso al Fondo da parte 

delle amministrazioni statali istanti, allo scopo di consentire l’avvio, entro il 31 dicembre 

2022, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi ivi 

indicati. 

L’accesso al Fondo opere indifferibili 

Ai fini dell’accesso al Fondo, le amministrazioni statali istanti devono verificare, attraverso 

i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: 



a) che le opere presentino un fabbisogno finanziario derivante esclusivamente 

dall’applicazione dei commi 2 e 3 dell’art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022; 

b) che, ai sensi del comma 6 dell’art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, le stazioni 

appaltanti abbiano provveduto alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate 

nel quadro economico degli interventi e utilizzato le somme disponibili relative ad altri 

interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano 

stati eseguiti i relativi collaudi, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti 

della residua spesa autorizzata disponibile alla data del 18 maggio 2022; 

c) che il cronoprogramma degli interventi indichi la pubblicazione del bando o dell’avviso 

per l’indizione della procedura di gara, ovvero la trasmissione della lettera d’invito, entro il 

31 dicembre 2022, e che per gli stessi risulti prevista la conclusione entro il 31 dicembre 

2026 o entro la data prevista nel caso di interventi del PNRR. 

Modalità di presentazione delle istanze da parte delle amministrazioni statali per le 

opere indifferibili 

Al fine della predisposizione dell’istanza di accesso al Fondo le amministrazioni statali 

istanti procedono, con riguardo agli interventi dalle stesse finanziati o rientranti nei 

programmi di investimento dei quali risultano titolari, all’istruttoria delle richieste di 

finanziamento presentate da ciascuna stazione appaltante. Conclusa l’istruttoria, le 

amministrazioni competenti presentano l’istanza al Ministero dell’economia e delle finanze, 

secondo le indicazioni che saranno fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato, anche con riguardo ai dati che dovranno essere forniti dalle stazioni appaltanti. 

Gli enti locali assegnatari di risorse del PNRR 

Gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR 

inclusi nell’Allegato 1 del decreto, che avviano le procedure di affidamento delle opere 

pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, considerano 

come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il 

decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento emanato o in corso di emanazione, 

l’ammontare di risorse derivante dall’applicazione della percentuale indicata nella colonna 

«% Incremento contributo assegnato/da assegnare» all’importo già assegnato. Tale 

preassegnazione delle risorse costituisce titolo per l’accertamento delle risorse a bilancio. 

Inoltre, ciascuna amministrazione finanziatrice comunica a ciascun ente interessato per i 

decreti già emanati, entro il 22 settembre, la preassegnazione del contributo e per i 

decreti in corso di emanazione, l’importo assegnato e la preassegnazione del contributo. 

Mancato avvio delle procedure. Nel caso in cui venga rilevato il mancato avvio delle 

procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio al 31 

dicembre 2022, l’amministrazione istante provvede all’annullamento della 

preassegnazione. 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022 è disponibile qui di 

seguito in free download. 

 



 

Superbonus e la richiesta di video per le 

asseverazioni: la risposta indignata dei 

professionisti 

Coro unanime, contrario e indignato da parte di RPT, Inarsind e OICE sulla richiesta 

video per le asseverazioni Superbonus lanciata da Deloitte 

Giovedì 22 Settembre 2022 

 

Superbonus e la richiesta di video per le asseverazioni: tutti contro Deloitte. Sta suscitando 

polemiche e scatenando reazioni la decisione della società inglese specializzata in servizi e 

consulenza alle imprese. Deloitte ha previsto di inserire nella sua piattaforma “Deloitte 

banca e cessione del credito” un video per ogni asseverazione rilasciata. La pubblicazione 

del video è necessaria per farsi riconoscere la cessione del credito per Bonus edilizi e 

Superbonus. Numerose le condizioni per la pubblicazione del documento. Il video deve 

avere una durata massima di 5 minuti, inquadrare espressamente il volto del tecnico e 

l’immobile oggetto di intervento. Ma non solo: va inquadrato il cartellone di cantiere, il 

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-edilizi-ridotta-responsabilita-solidale-cessione-dei-crediti/


numero civico, il contesto urbanistico. Infine, nel video il tecnico dovrà citare 

espressamente gli importi e gli interventi asseverati, mostrando tutti i lavori eseguiti. 

Insomma, il tecnico deve diventare una sorta di “videomaker”… 

Superbonus, richiesta di video per le asseverazioni e RPT 

Dura la presa di posizione della Rete Professioni Tecniche, che annuncia l’invio di una 

“diffida alla società Deloitte e, contestualmente sottoporrà la questione alla 

Commissione di monitoraggio, alle istituzioni e a tutte le forze politiche”. Nello specifico, 

RPT esprime la più assoluta “indignazione” per un’iniziativa da respingere per diversi 

motivi. Innanzitutto, l’iter procedurale individuato “non trova alcun tipo di appiglio 

normativo. Se poi lo scopo è quello di scoraggiare eventuali truffe, l’effetto è del tutto 

nullo”. Ma non solo: “L’iniziativa non può avere un impatto in merito alla responsabilità 

della banca, dato che il dolo o la colpa grave della stessa non possono sussistere in 

presenza di crediti correttamente asseverati”. Per RPT la scelta di Deloitte viola l’art. 1341 

del Codice dei Contratti (vessatorietà) e non ha alcun rilievo rispetto alle vigenti 

disposizioni in materia di antiriciclaggio. Configurandosi come “un’evidente violazione 

della privacy”. 

La posizione di OICE 

Al fianco di RPT si schiera OICE, l’associazione delle società di ingegneria e architettura, 

aderente a Confindustria. Per il presidente Giorgio Lupoi “il professionista che firma, a sua 

volta assicurato per legge, si assume una responsabilità nei confronti di tutti gli attori 

coinvolti che è ampiamente sufficiente a garantire chiunque. Invitiamo quindi Deloitte ad 

un rapido ripensamento e ad avere un approccio verso il mondo delle professioni 

improntato a fiducia e soprattutto al rispetto. I tecnici operano in posizione di ‘sentinelle 

tecniche dello Stato’ e per questo si assumono, con gli atti che sottoscrivono, grandi 

responsabilità. E questo a tacere delle difficoltà che ancora permangono per le cessioni e 

che tante difficoltà stanno creando ai nostri associati. Speriamo che rapidamente si risolva 

tutto, dopo il varo delle ultime modifiche”. 

Superbonus, bonus edilizi e cessione dei crediti: ridotta la responsabilitàSuperbonus 

ancora in crescita, i dati Enea al 31 agosto 2022 

Inarsind 

Sulla questione interviene anche Inarsind, che ha inviato una lettera a Deloitte. Per il 

sindacato degli ingegneri e degli architetti si tratta di una richiesta che denota “un 

pregiudiziale sospetto verso la non veridicità dell’asseverazione già prevista e che da sola 

dovrebbe essere considerata sufficiente ad attestare la responsabilità del professionista. 

Invece si richiede che venga aggiunta la prova, trascurando che l’asseverazione non è una 

semplice affermazione, ma è già una certificazione”. 

Si tratta, inoltre, di una richiesta “non prevista da alcun iniziale accordo sottoscritto tra 

Deloitte e l’asseveratore. Non supportata da alcuna norma che la preveda e che per i SAL 

emessi possa supportare la reale fattibilità di quanto richiesto”. Vale a dire “confermare 

http://www.reteprofessionitecniche.it/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-edilizi-ridotta-responsabilita-solidale-cessione-dei-crediti/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-dati-enea-crescita-agosto-2022/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-dati-enea-crescita-agosto-2022/


gli importi e gli interventi asseverati: inquadrare le lavorazioni eseguite potrebbe risultare 

impossibile, ponendo in serie difficoltà professionisti e committenti”. 

La replica di Deloitte 

La replica di Deloitte non si è fatta attendere. In una nota ufficiale la società di consulenza 

specifica che i video “sono volti a rafforzare i controlli antifrode a tutela dell’erario, delle 

imprese, dei committenti, dei professionisti e dei soggetti cessionari. Al fine della più sicura 

verifica e più rapida monetizzazione degli incentivi”. Si ricorda che il video è: 

• 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. Con 

tanto di dati e qualifica, la matricola del macchinario installato. L’asseveratore dovrà poi 

produrre un altro video per la parte di sua competenza. 

 

 



 
La mostra "Terremoti d'Italia" arriva a Trieste 
Mercoledi 21 Settembre 2022, 12:18 

 
Fonte OGS 
 

L'esposizione ideata dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri fa tappa al Trieste Convention Center in Porto 
Vecchio 

"Terremoti d'Italia", la mostra itinerante del Dpc approda a Trieste e si arricchisce di 

ulteriori collaborazioni e significati, legati a una Regione Friuli Venezia Giulia che ancora 

oggi conserva vivo il ricordo del terremoto del 1976 e che da allora ha intessuto una fitta 

rete di azioni e sinergie per affrontare il rischio sismico e le sue conseguenze. 

 

Arricchimento 

Il percorso espositivo sarà visitabile dal 22 settembre all’8 ottobre 2022 al Trieste 

Convention Center in Porto Vecchio - Hall 27 - in occasione del Festival Trieste Next (22-24 

settembre), della Notte dei Ricercatori (30 settembre) e della Barcolana (9 ottobre). A 

collaborare col Dipartimento della Protezione Civile ci sono l'Università di Trieste, la 

Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste, 

l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, LARES Italia 

(Unione nazionale laureati esperti in protezione civile) e Immaginario Scientifico. 

 

Rischi e prevenzione 

Negli ultimi cento anni abbiamo imparato che dai terremoti possiamo difenderci: 

attraverso lo studio del fenomeno fisico, la memoria storica, la consapevolezza dei 

comportamenti da adottare e grazie al progresso tecnologico, che rende disponibili 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/terremoti_TRIESTE_SITO_62741.jpg


soluzioni e materiali sempre più efficaci per ridurre la vulnerabilità delle costruzioni. La 

mostra proporrà questi temi attraverso uno straordinario programma di conoscenza, 

approfondimento e sperimentazione al pubblico e soprattutto ai giovani, chiamati ad avere 

un ruolo attivo nella prevenzione. Il percorso espositivo parte da una descrizione del 

fenomeno sismico e dagli strumenti utilizzati per misurarne la forza per passare poi 

alla storia del nostro Paese legata ai terremoti, alla vulnerabilità delle città e delle 

costruzioni, agli accorgimenti per rendere più sicura la propria abitazione e 

ai comportamenti da adottare, arrivando poi ai due spettacolari simulatori, appositamente 

progettati per riprodurre il movimento sismico. I visitatori potranno così vivere in sicurezza 

l’esperienza del terremoto, osservandone direttamente e da vicino gli effetti. Semplicità di 

linguaggio, approccio multidisciplinare e metodo partecipativo sono le caratteristiche che 

rendono la mostra Terremoti d’Italia un efficace strumento per rendere il cittadino 

consapevole e responsabile sui rischi del fenomeno sismico e su come poterli affrontare. 

 

Orari 

Da lunedì a venerdì: 9- 13; 16 - 19 

Sabato e domenica: 10-13; 16 -20 

La mostra è aperta al pubblico e alle scuole (primarie e secondarie di I e di II grado). 

Visite su prenotazione per le scuole da lunedì a venerdì alle ore 9, 10, 11 e 12, iscrizioni qui 

Visite su prenotazione per il pubblico, iscrizioni qui - da lunedì a venerdì alle ore 16, 17 e 

18; sabato e domenica alle ore 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19. 

Domenica 25 settembre la mostra non sarà visitabile per consentire al personale di votare. 

L'accesso alla mostra è garantito solo presentandosi almeno 15 minuti prima dell'orario 

confermato nella prenotazione. Eventuali posti non utilizzati saranno messi a disposizione 

di chi effettua la prenotazione in loco. Per maggiori informazioni: 

divulgazione.scientifica@units.it 

 

red/cb 

(Fonte: OGS) 

 

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-terremoti-ditalia-mostra-417813039047
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Sisma 2016: Al via al bando per le Comunità 
Energetiche Rinnovabili in Appennino 
Mercoledi 21 Settembre 2022, 10:58 

 
Fonte archivio sito 
 

Il Bando è finanziato dal Fondo nazionale complementare al Pnrr per le aree 
sisma, che mette a disposizione dei comuni e degli enti territoriali dei due 
crateri sismici 68 milioni di euro per favorire la nascita delle Comunità 
Energetiche Rinnovabili 

Nei comuni dell’Appennino colpiti nel 2009 e nel 2016, ed in anticipo rispetto alle misure 

attese dal Pnrr nazionale, è pronto a partire il piano per il finanziamento dei nuovi impianti 

di produzione dell’energia rinnovabile e promuovere la condivisione della produzione e dei 

consumi tra enti pubblici, imprese e cittadini. Obiettivo: tutelare la qualità dell’ambiente, 

migliorare le condizioni di vita economica e sociale dei cittadini, contrastare la povertà 

energetica grazie ai risparmi sulla bolletta elettrica, e favorire con la transizione ecologica 

l’insediamento e il rientro delle famiglie e delle imprese nei territori interessati dalla 

ricostruzione post sisma. 

 

Fondi NextAppennino 

È stato pubblicato ieri, martedì 20 settembre, il bando del 

programma NextAppennino, finanziato dal Fondo nazionale complementare al Pnrr per le 

aree sisma, che mette a disposizione dei comuni e degli enti territoriali dei due crateri 

sismici 68 milioni di euro per favorire la nascita delle Comunità Energetiche 

Rinnovabili, organismi nei quali tutti i soggetti partecipanti, come Comuni, imprese, 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/LEGNINI_SITO_15181.jpg


esercizi commerciali, cittadini, condividono l’energia prodotta con i propri impianti 

rinnovabili, come il fotovoltaico, godendo dell’autoconsumo e di consistenti sconti sulla 

bolletta relativa all’energia eventualmente prelevata dalla rete. 

 

Regolamento 

Ai contributi sono ammessi sia gli enti e le amministrazioni pubbliche territoriali, che 

le Comunità Energetiche in via di costituzione promosse dagli stessi enti. In questo caso, 

o se gli enti promotori si impegnano a creare sistemi di condivisione o reti di 

teleriscaldamento, il contributo a fondo perduto è pari al 100% della spesa prevista dal 

progetto. Nel caso di realizzazione, ammodernamento o potenziamento degli impianti di 

produzione delle rinnovabili, il contributo concesso agli enti è limitato al 50% della spesa. 

Con i fondi ricevuti i soggetti beneficiari potranno finanziare anche l’eventuale acquisto 

degli impianti dei membri privati della Cer, stabilendo i meccanismi nei regolamenti della 

Comunità. Le spese ammissibili al contributo pubblico sono: l’assistenza progettuale, 

l’acquisto degli impianti di produzione e dei componenti, le opere di connessione, i costi 

per l’elettrificazione dei consumi, l’acquisto di sistemi di accumulazione dell’energia, di 

monitoraggio dei consumi, di gestione dei flussi, l’assistenza per la definizione degli 

accordi per la gestione delle Cer. I criteri di premialità stabiliti dal bando per definire la 

graduatoria dei progetti ammessi al contributo favoriscono quelli aperti alla 

partecipazione del maggior numero possibile di soggetti privati, che prevedano la 

realizzazione di nuovi impianti da 500 a 999 kW, e nei comuni più piccoli, quelli fino a 3 

mila abitanti. Vengono inoltre premiate le Cer che garantiscono il miglior equilibrio tra 

l’energia consumata e quella prodotta, penalizzando quelle dove i consumi sono molto 

inferiori alla capacità dei nuovi impianti. Questi ultimi potranno essere realizzati sia nelle 

aree già a disposizione dell’amministrazione che presenta la domanda, che in quelle dei 

privati che stipulano, nell’ambito della Cer, accordi specifici con l’amministrazione. Una 

buona organizzazione della Comunità garantisce vantaggi per tutti: l’autoconsumo 

dell’energia prodotta, la riduzione degli oneri di trasmissione, direttamente nella bolletta, 

sull’energia condivisa, i proventi dalla vendita dell’energia immessa in rete (distribuiti tra i 

membri secondo gli accordi della Cer), e quelli legati all’incentivo sull’energia prodotta e 

consumata istantaneamente. 

 

Come partecipare 

Il bando, con tutta la documentazione allegata, può essere scaricato dal sito 

di NextAppennino,  dal sito del Commissario Sisma 2016, a questo indirizzo ,  e dal sito 

della Struttura di Missione Abruzzo 2009. Le domande di partecipazione al bando 

potranno essere presentate dal 30 settembre al 31 ottobre prossimi inviando una pec 

all’indirizzo e-mail energia.pncsisma@pec.governo.it. Eventuali richieste di informazioni, 

chiarimenti o assistenza possono essere inviate all’indirizzo e-

mail energia.sismapnrr@governo.it. La Struttura Commissariale 2016 e la Struttura 

tecnica di missione 2009 approveranno l’elenco delle richieste ammesse ai contributi e i 

https://nextappennino.gov.it/
https://sisma2016.gov.it/bando-comunita-energetiche
http://sisma2009.governo.it/%C2%A0
http://sisma2009.governo.it/%C2%A0


soggetti beneficiari entro il 15 dicembre. La valutazione dei progetti sarà effettuata da un 

apposito Comitato di Valutazione, nel quale sono rappresentati anche Regioni e Comuni. 

Contestualmente al bando, in collaborazione con Legambiente, saranno avviate iniziative 

per la promozione e l’informazione sul bando, sulle energie rinnovabili e le Comunità 

Energetiche. Informazioni e assistenza possono essere richieste anche agli sportelli 

regionali di Legambiente. 

 

red/cb 

(Fonte: Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016) 

 



 

Acqua, investimenti da 10 mld di euro in 

Italia per avere 620 mln di metri cubi in più 

Utilitalia: «Gli eventi siccitosi e quelli alluvionali hanno ormai una 
ricorrenza ciclica, pertanto devono essere affrontati con interventi 
strutturali» 

[21 Settembre 2022] 

 

Per garantire nei prossimi anni un approvvigionamento sicuro di acqua potabile, i gestori 

italiani del servizio idrico investiranno circa 10 miliardi di euro: 3 nel sud e nelle isole, 4 al 

centro e 3 al nord; di questi, oltre il 50% (5,2 miliardi) è in programma per investimenti nel 

triennio 2022-2024. 

Sono alcuni dei dati che emergono dal paper “Acqua, investimenti e climate change”, 

realizzato da Utilitalia – la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche – 

e presentato oggi a Torino in occasione della prima giornata del Festival dell’acqua. 

Come evidenziato da Luca Mercalli, presidente della Società meteorologica italiana, 

l’estate 2022 è stata in Italia e in Europa «la più calda e asciutta mai registrata nelle serie 

di osservazione meteo e i ghiacciai hanno perso in un solo anno il maggior volume di 

sempre, pari a 4 metri di spessore medio. Gli scenari climatici prospettano un ulteriore 

aumento di questi fenomeni estremi nei prossimi decenni, quindi sono indispensabili 

strategie di adattamento per salvaguardare la risorsa idrica. Il segretario generale delle 

https://www.utilitalia.it/notizia/91b3476b-1810-43a8-96bc-293a04b881b5
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/Investimenti-siccita-1024x576.jpg


Nazioni Unite Antonio Guterres ha detto a proposito della epocale crisi climatica in atto 

che abbiamo una sola scelta, azione collettiva o suicidio collettivo». 

Sotto questo profilo, la tutela e oculata valorizzazione di un bene comune come l’acqua 

rappresenta uno snodo fondamentale per incrementare la resilienza di fronte all’avanzata 

della crisi climatica. 

«Gli eventi siccitosi e quelli alluvionali – argomenta la presidente di Utilitalia, Michaela 

Castelli – hanno ormai una ricorrenza ciclica, pertanto devono essere affrontati con 

interventi e processi strutturali sostenibili nel lungo periodo. Parliamo di maggiori sistemi di 

accumulo, produzione di risorse idriche complementari, di infrastrutture che favoriscano 

soluzioni orientate al riuso delle acque e di interventi sui sistemi di irrigazione e 

produzione; il tutto rafforzando la governance in un’ottica industriale, creando maggiori 

sinergie con altri usi e provvedendo ad una corretta ripartizione dei costi». 

Tra gli investimenti in programma, poco più di 6,5 miliardi di euro sono destinati a 

interventi nei servizi di adduzione e distribuzione, circa 2,5 miliardi sono ripartiti 

equamente tra i segmenti di fognatura e depurazione, mentre la quota restante (circa 1 

miliardo di euro) è destinata ad interventi negli altri segmenti della filiera tra cui captazione, 

potabilizzazione e dissalazione. 

La realizzazione di tali interventi comporterà una maggiore quantità di acqua disponibile – 

intesa come acqua recuperata o come acqua supplementare prodotta – stimata in circa 

620 milioni di metri cubi. Sono circa mille i progetti che i gestori hanno in cantiere: si tratta 

di nuovi serbatoi, nuovi approvvigionamenti, riutilizzo delle acque reflue, riduzione delle 

dispersioni e interconnessioni tra acquedotti, ampliamento della rete fognaria e 

ammodernamento degli impianti di depurazione. 

 



 

I fertilizzanti sintetici causano oltre il 2% 

delle emissioni globali di gas serra 

I risultati di uno studio di università di Torino, università di Exeter e 
Greenpeace 

[21 Settembre 2022] 

 

Secondo lo studio “Greenhouse gas emissions from global production and use of nitrogen 

synthetic fertilisers in agriculture” pubblicato su Scientific Reports da Stefano Menegat del 

Dipartimento economia e statistica dell’Università di Torino, dalla Freelance Scientist 

spagnola Alicia Ledo e da  Reyes Tirado dei Greenpeace Research Laboratories 

dell’università di Exeter. «I fertilizzanti azotati sintetici sono responsabili del 2,1% delle 

emissioni globali di gas serra. A differenza dei fertilizzanti organici, che provengono da 

materiale vegetale o animale, i fertilizzanti sintetici sono prodotti dall’uomo con processi 

chimici. La produzione e il trasporto causano emissioni di carbonio, mentre l’uso agricolo 

di questi fertilizzanti porta al rilascio di protossido di azoto (N2O), un gas serra 265 volte 

più potente dell’anidride carbonica (CO2) nell’arco di un secolo». 

Il team di ricerca ha scoperto che «La filiera dei fertilizzanti azotati sintetici è stata 

responsabile dell’emissione dell’equivalente di 1,13 gigatonnellate di CO2 nel 2018. Si 

tratta di oltre il 10% delle emissioni globali prodotte dall’agricoltura e di una quantità 

superiore alle emissioni dell’aviazione commerciale nello stesso anno. I primi quattro 

https://doi.org/10.1038/s41598-022-18773-w
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emettitori – Cina, India, Stati Uniti e UE28 (Paesi dell’Unione Europea più il Regno Unito) 

– hanno rappresentato il 62% del totale». I dati dello studio, relativi al 2018, mostrano 

che il Nord America ha il più alto utilizzo annuale di fertilizzanti azotati per persona (40 kg), 

seguito dall’Europa (25-30 kg).L’Africa ha registrato il consumo più basso (2-3 kg). 

Il team di ricerca ha sviluppato il più grande dataset a livello di campo sulle emissioni di 

N2O nel suolo, stimando così i fattori di emissione diretta di N2O a livello nazionale, 

regionale e globale, mentre ha utilizzato la letteratura esistente per trovare i fattori di 

emissione per le emissioni indirette di N2O nel suolo e per la produzione e il trasporto di 

fertilizzanti azotati. 

La Tirado evidenzia che «Non c’è dubbio che le emissioni di fertilizzanti azotati sintetici 

debbano essere ridotte, invece di aumentare, come attualmente previsto. Il sistema 

agroalimentare globale si affida all’azoto sintetico per aumentare la resa dei raccolti, ma 

l’uso di questi fertilizzanti è insostenibile. Le emissioni potrebbero essere ridotte senza 

compromettere la sicurezza alimentare. In un momento in cui i prezzi dei fertilizzanti 

sintetici stanno salendo alle stelle, riflettendo la crisi energetica, ridurne l’uso potrebbe 

giovare agli agricoltori e aiutarci ad affrontare la crisi climatica». 

Quando i fertilizzanti azotati vengono applicati al suolo, una parte viene assorbita dalle 

piante e una parte viene utilizzata dai microrganismi del suolo, che producono N₂O come 

sottoprodotto del loro metabolismo. L’azoto può anche finire per lisciviare dal sito. 

Secondo i ricercatori, «La strategia più efficace per ridurre le emissioni è quella di ridurre 

l’eccesso di fertilizzazione, che attualmente si verifica nella maggior parte dei casi». 

Menegat sottolinea che «Abbiamo bisogno di un programma globale per ridurre l’uso 

complessivo dei fertilizzanti e aumentare l’efficienza del riciclo dell’azoto nei sistemi 

agricoli e alimentari. Possiamo produrre cibo a sufficienza per una popolazione in crescita 

con un contributo molto minore alle emissioni globali di gas serra, senza compromettere le 

rese». All’università di Torino concludono: «Il cambiamento dei modelli alimentari verso 

una riduzione della carne e dei prodotti lattiero-caseari potrebbe svolgere un ruolo 

centrale. Tre quarti dell’azoto della produzione vegetale (espresso in termini di proteine e 

compresi i sottoprodotti della bioenergia) sono attualmente destinati alla produzione di 

mangimi per il bestiame a livello globale». 

 



 

Il Consiglio dei ministri ha impugnato la 

legge taglia parchi della Liguria 

Legambiente: la Regione deve aumentare le superfici protette in coerenza con la strategia 

europea della Biodiversità al 2030 

[22 Settembre 2022] 

 

Su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, Il 

Consiglio dei Ministri, ha deliberato di impugnare la legge della Regione Liguria n. 7 del 

15/07/2022 “Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate 

alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione 2022-2024)) e altre disposizioni di adeguamento”, «In quanto talune 

disposizioni in materia di tutela del paesaggio, si pongono in contrasto con la normativa 

statale, violano gli articoli 9 e 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, nonché il 

principio di leale collaborazione». 

Il provvedimento riguarda in particolare l’articolo 18 c (Modifica all’articolo 14 della legge 

regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette)) che recita: «1. Il comma 2 

dell’articolo 14 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal 

seguente: “2. I confini dei parchi naturali regionali delle Alpi Liguri, dell’Antola, dell’Aveto e 

del Beigua, definiti a seguito della consultazione e del coinvolgimento degli enti locali 
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interessati e all’esito delle conferenze svolte ai sensi dell’articolo 22 della l. 394/1991 e 

successive modificazioni e integrazioni, e dell’articolo 14 bis della presente legge, sono 

riportati nelle cartografie contenute nell’Allegato A. I confini delle altre aree protette sono 

quelli dei relativi provvedimenti istitutivi o quelli definiti nel Piano del Parco». 

Il governo accusa la Regione Liguria di aver ridotto le superfici sottraendole alla tutela 

naturalistica e paesaggistica in assenza di copianificazione col ministero della Cultura. 

Legambiente Liguria esulta: «Sui parchi della Liguria il Consiglio dei Ministro impugna il 

“pasticcio” della Regione Liguria. Rilevati diversi motivi di illegittimità nella riduzione delle 

superfici dei comuni nelle aree protette». Il presidente di Legambiente Liguria, Santo 

Grammatico, sottolinea che  «Tale aspetto si può contemplare se e solo se si integra e 

aggiunge territorio da proteggere e mai e poi mai se invece viene sottratto, come è stato 

fatto in questo caso». 

Il riordino voluto dalla giunta di centro-destra ligure prevedeva l’ingresso dei Comuni di 

Urbe nel Parco del Beigua, di Molini di Triora nel Parco delle Alpi Liguri, di Montoggio nel 

Parco dell’Antola. Ma in totale diminuiva la superficie protetta per il Parco 

dell’Antola eranosolo il Comune di Montoggio e, per una piccola parte, il Comune di 

Savignone, ad apportare ettari in più, tutti gli altri 11 Comuni (Busalla, Crocefieschi, Ronco 

Scrivia, Valbrevenna, Vobbia, Fascia, Gorreto, Montebruno, Propata, Rondanina, Torriglia) 

vedevano un calo dell’area protetta. Per il Parco Alpi Liguri, il Comune di Montegrosso 

Pian di Latte passava da 211 a soli 51 ettari protetti, compensato dall’ingresso di Molini di 

Triora (218 ettari) e dal mantenimento delle vecchie superfici dei comuni di Cosio di 

Arroscia, Mendatica, Pigna, Rezzo e Rocchetta Nervina. Per il Parco 

dell’Aveto aumentavano le superfici protette nei Comuni di Borzonasca e Mezzanego, ma 

diminuivano quelle di Santo Stefano d’Aveto, Rezzoaglio e il Comune di Ne si era visto 

bocciare la proposta di inserire l’area della miniera di Gambatesa. Nel Parco del 

Beigua diminuivano le superfici protette nei comuni di Arenzano, Genova, Masone, 

Sassello e Varazze, mentre aumentavano a Campo Ligure, Cogoleto, Rossiglione, Stella e 

Tiglieto ed entrava nel Parco il Comune di Urbe. 

Grammatico conclude: «Avevamo salutato l’ingresso dei nuovi comuni nel sistema delle 

aree protette regionale con favore, esprimendo perplessità e chiedendo un ripensamento 

rispetto ai tagli effettuati negli altri Comuni, Ci ha pensato il Consiglio dei ministri e le 

motivazioni che portano all’impugnazione sono particolarmente severe, a proposito delle 

riduzioni avvenute. In attesa del completamento e dell’esito della procedura avviata, 

abbiamo chiesto da tempo la convocazione del tavolo di lavoro che era stato annunciato 

dall’assessore regionale ai Parchi Alessandro Piana e dal vicedirettore generale 

Agricoltura, Risorse Naturali, Aree Protette ed Interne, Federico Marenco, per avviare il 

percorso che porti all’aumento delle superfici protette in coerenza con la strategia europea 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;394#art22


della Biodiversità al 2030, ma ancora non abbiamo notizie. Così come non abbiamo 

notizie dell’integrazione dei comuni che ne hanno fatto richiesta per essere integrati nel 

perimetro del Parco Nazionale di Portofino e che la regione ha volutamente escluso». 

 



 
Eolico e fotovoltaico producono 
oggi il 10.5% dell’elettricità 
mondiale 
22 Settembre 2022 

In 10 anni la loro quota nel mix elettrico di eolico e fotovoltaico è passata da sotto 

l’1% a più del 10%, rappresentando dal 2017 in poi il valore più grande di nuova 

capacità aggiunta. Ma oggi i nuovi picchi del carbone iniziano a preoccupare 

Il Power Transition Trends di BloombergNEF incorona eolico e fotovoltaico mondiali 

(Rinnovabili.it) – Con quasi 3.000 TWh prodotti nel 2021, eolico e 

fotovoltaico hanno conquistato assieme una nuova quota nella generazione 
elettrica globale. Un 10,5% che appare assolutamente contenuto rispetto 

alle grandi percentuali fossili ma che nasconde un segreto: la velocità. Solo 
dieci anni fa, questa stessa percentuale non arrivava neppure all’1%. Oggi, 

come ricorda il nuovo Power Transition Trends di BloombergNEF, le due 
rinnovabili non programmabili crescono con una rapidità ineguagliabile. A 

partire dal 2017, i progetti eolici e fotovoltaici hanno rappresentato la maggior 
parte della nuova capacità produttiva aggiunta annualmente alle reti. Toccando 

un nuovo record proprio nel 2021 grazie alla costruzione di 364 GW di 

impianti.  

D’altra parte, come ricorda Luiza Demôro, responsabile delle transizioni 
energetiche di BloombergNEF, “le rinnovabili rappresentano attualmente la 

scelta predefinita per la maggior parte dei paesi che cercano di aggiungere o 
addirittura sostituire la capacità elettrica. Ciò non è più dovuto a mandati o 

sussidi, ma semplicemente al fatto che queste tecnologie sono sempre più 

spesso maggiormente competitive in termini di costi”. 

Il fotovoltaico è il vero animale da traino. Ce ne siamo accorti anche in Italia 

dove, nonostante le difficoltà autorizzati, quest’anno il comparto ha installato 
oltre 1 GW in appena 6 mesi. Facendo un passo indietro e ampliando lo 

sguardo a tutto il globo, scopriamo invece che l’energia solare nel 2021 ha 
fornito la metà di tutta la capacità elettrica aggiunta. Per un totale di 182 GW e 

una produzione che ha superato per la prima volta i 1.000 TWh.  

https://about.bnef.com/blog/wind-and-solar-top-10-of-global-power-generation-for-first-time/
https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/fotovoltaico-2022-in-italia/
https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/fotovoltaico-2022-in-italia/


Il carbone colpisce ancora 

Nonostante gli incredibili progressi compiuti da eolico e fotovoltaico, il rapporto 
di BNEF mette in guardia dai nuovi “cattivi” trend, alimentati dagli 

stravolgimenti climatici e dagli effetti della guerra russa in Ucraina. Una 
produzione idroelettrica inferiore al previsto e prezzi più elevati del gas 

naturale hanno contribuito a riportare il carbone sotto i riflettori in diversi 
mercati. Non sorprende dunque sapere che la produzione elettrica a lignite 

ed antracite abbia stabilito un record balzando a 9.600 TWh (+8,5%) 
nel 2021. Oltre l’85% di questa produzione proveniva da 10 paesi, con Cina, 

India e Stati Uniti a rappresentare da soli il 72% del totale. E con i 
nuovi incrementi d’emergenza nelle centrali a carbone in Europa, è 

altamente probabile che il dato cresca ancora. 

“I nuovi picchi nella produzione di carbone sono un segnale preoccupante per 

l’economia, la nostra salute e la lotta ai cambiamenti climatici”, 
dichiara Michael R. Bloomberg, inviato speciale per il clima del Segretario 

generale delle Nazioni Unite. “Questo rapporto dovrebbe essere un grido di 
battaglia per i leader di tutto il mondo che la transizione verso l’energia pulita 

richiede azioni più grandi e più audaci, comprese le quelle che autorizzano le 
nazioni che hanno contribuito meno al cambiamento climatico, ma ne 

sopportano molte delle peggiori conseguenze, per fare progressi 

nell’affrontarlo”. 

 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/centrali-a-carbone-olio-bioliquidi-programma-massimizzazione/


 
Via libera alla 1° spedizione per sfruttare 

le miniere sottomarine del Pacifico 
22 Settembre 2022 

Anche se l’Onu non ha ancora preparato il regolamento globale per il deep sea 

mining, i lsuo ente che si occupa di fondali oceanici, l’ISA, ha dato l’ok a una 

compagnia sponsorizzata da Nauru per recuperare 3.600 t di noduli polimetallici da 

adesso fino a dicembre. La spedizione sarà monitorata da una dozzina di scienziati 

indipendenti, assicura l’azienda 

La NORI dragherà i fondali della Clarion-Clipperton Zone, area ricca di miniere sottomarine 

(Rinnovabili.it) – Senza troppo chiasso, l’Onu ha dato il via libera alla prima 

spedizione sperimentale di deep-sea mining. È la prima volta in oltre 50 anni 
che l’Autorità internazionale dei fondali marini (ISA) dà l’ok a un test del 

genere. Ma quello che ha stupito gli osservatori è che la luce verde sia arrivata 
senza troppi riguardi per le conseguenze ambientali dello sfruttamento 

delle miniere sottomarine. 

Sul fondo della Clarion Clipperton Zone 

L’ISA e la compagnia mineraria, la Nauru Ocean Resources Inc (NORI), 
fanno sapere che è tutto in regola. La spedizione sarà monitorata 

costantemente da “scienziati indipendenti di una dozzina di importanti 

istituti di ricerca”. Il loro compito sarà quello di “fornire dati critici sull’impatto 
ambientale per informare la richiesta di NORI all’ISA per un contratto di 

sfruttamento” che potrebbe essere rilasciato in futuro, fa sapere l’azienda, 

sussidiaria della canadese The Metals Company. 

Nello specifico, il robot collettore di NORI si immergerà a grandi profondità 

nell’oceano Pacifico, in corrispondenza della Clarion Clipperton Zone. Si 
tratta di una vasta pianura, lunga più di 5.000 km, posta a una profondità di 

4.000-5.500 metri, dove si ritiene si trovi la maggior concentrazione al mondo 
di noduli polimetallici. Ovvero di grumi di metalli essenziali per la transizione 

energetica, grandi come una patata, che si formano in corrispondenza delle 
fratture tettoniche e contengono rame, litio, nickel, cobalto, ferro, 

manganese e terre rare. 

https://www.isa.org.jm/news/isa-legal-and-technical-commission-concludes-its-review-environmental-impact-statement?utm_campaign=Cropped&utm_content=20220921&utm_medium=email&utm_source=Revue%20Land


Come saranno raccolti questi noduli? Tutti i prototipi ideati finora prevedono un 
robot grande all’incirca come un trattore in grado di dragare il fondale, aspirare 

le “patate”, e inviarle verso la superficie. Il prototipo testato da NORI non fa 

eccezione. “Il partner strategico offshore di NORI, Allseas, testerà un sistema 
composto da un prototipo di raccoglitore di noduli sul fondo del mare e dal 

sistema di risalita per portare i noduli alla nave di produzione di superficie, 
Hidden Gem”, spiega una nota della compagnia. “Si prevede di raccogliere 

circa 3.600 tonnellate di noduli polimetallici durante la sperimentazione 
che inizierà alla fine di questo mese e si concluderà nel quarto trimestre del 

2022”. 

I danni delle miniere sottomarine 

Il permesso garantito a NORI arriva a sorpresa. L’ISA da un anno e mezzo sta 
lavorando a ritmi serrati per produrre un regolamento globale sullo 

sfruttamento delle miniere sottomarine. Perché finora è stato il far 

west. Dovrebbe essere pronto per metà 2023, ma c’è un ma. 

La grande incognita è l’impatto ambientale. Il deep-sea mining è un’attività 

nuova e i fondali oceanici sono uno degli ecosistemi meno studiati in 
assoluto dalla scienza (perché di difficile accesso). Quindi di studi 

scientifici su cosa succede a flora e fauna, quali sono le conseguenze 

dell’inquinamento acustico, come si distribuiscono i sedimenti sollevati dal 

dragaggio, praticamente non ce ne sono. 

Per questo motivo si sono moltiplicate le richieste di cautela. La IUCN, la più 

grande organizzazione conservazionista al mondo, ha chiesto una moratoria 
globale durante il suo ultimo congresso. L’idea è di studiare prima gli effetti 

delle miniere sottomarine e solo poi, eventualmente, approvare questa attività 
minimizzandone l’impatto. Sulla stessa linea anche alcuni stati insulari del 

Pacifico, gli stessi che potrebbero beneficiare di queste risorse minerarie 
(Palau e Fiji). Sono invece favorevoli Nauru, che sponsorizza NORI, Kiribati e 

Tonga. 

Uno dei pochissimi studi prodotti sul tema ha messo ulteriormente in guardia. I 
ricercatori della Queen’s university di Belfast sostengono che le miniere 

sottomarine metterebbero a serio rischio estinzione 114 delle 184 specie 
di molluschi che vivono esclusivamente nei pressi dei camini 

idrotermali, dove appunto si formano i noduli. 

In alcune aree dove sono stati fatti tentativi sperimentali di sfruttamento delle 

miniere sottomarine, l’ecosistema in decenni non si è ancora ripreso del 
tutto, notava già un anno fa Pierre-Marie Sarradin, scienziato che guida la 

ricerca sugli ecosistemi profondi presso Ifremer, un centro di ricerca marina in 

Francia. 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/miniere-sottomarine-regolamento-onu/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/miniere-sottomarine-iucn-deep-sea-mining/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/miniere-sottomarine-iucn-deep-sea-mining/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/biodiversita/deep-sea-mining-biodiversita/
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