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LA TESI

Il premio di laurea
Giuntini
a Francesca Amabile

Anche un'aretina tra i vincitori
del Premio di laurea "David Giun-
tini": è Francesca Amabile resi-
dente a Bucine. II 23 ottobre,
all'Hotel Villa Undulna al Cinqua-
le, si terrà l'evento conclusivo
del premio di laurea-concorso
scientifico «David Giuntini». Per
la categoria tesi di laurea magi-
strale verranno premiate ex-ae-
quo le tesi di Irene Di Giorgio, stu-
dentessa dell'Università di Siena,
residente a Roma e quella di Gior-
gia Carano dell'Università di Tori-
no e residente a Rocchetta Tana-
ro. Per la categoria tesi di laurea
triennale verranno premiati con
un ex-aequo Roberto Fontana
dell'Università di Pisa, residente
a Porto Azzurro e l'aretina France-
sca Amabile dell'Università degli
Studi di Pisa e residente a Bucine
con la tesu dal titolo «Vene e mi-
neralizzazioni nelle torbiditi delle
Unità Liguri Interne (App. Sett.):
analisi isotopica e geologico-st-
rutturale ». L'iniziativa è nata per
onorare la memoria del geologo
David Giuntini, iscritto all'Ordine
dei Geologi della Toscana e di-
pendente dell'Autorità di Bacino
del Fiume Magra. Il premio di lau-
rea, voluto dalla famiglia Giuntini
e promosso dalla Fondazione dei
Geologi della Toscana, col patro-
cinio del Dipartimento di Scienze
della Terra dell'Università di Pisa,
dell'Autorità di Bacino Distrettua-
le dell'Appennino Settentrionale
e dell'Ordine dei Geologi della
Toscana, giunge quest'anno alla
sua 11esima edizione.

Tempo libero

R violino di Raditi
apre al Petrarca
Io Youth Festival
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METEO Tornano le piogge, l'allarme del geologo
•• Sono numerose le aree a
rischio alluvione del Verone-
se, soprattutto nella fascia pe-
decollinare ad est della città,Alluvioiii, la mappa fra San Martino e Colognola,
sull'asse di deflusso dei pro-

delle aree più a rischio gni verso l'Adige, e poi nella
zona dell'Alpone a San Boni-
facio. Tornano le piogge e il
geologo avverte: «Serve un
coordinamento».
Marta Bicego pag. 20-21

LA STAGIONE DELLEPIOGGE Più che sul fiume principale, l'attenzione della mappa è concentrata su lla rete idrografica che scende dal sistema montuoso dei Lessini

Alluvioni, le zone che rischiano di più
Sotto osservazione nel Veronese l'estesa fascia compresa tra il tratto della linea ferroviaria San Martino-Colognola e l'Adige

Morto Bkego

•• Dissesto idrogeologico: è
un termine che, foro a qual-
che tempo fa, era usato unica-
mente dagli addetti ai lavori.
Eventi drammatici recenti,
dalla tragedia della Marmola-
da all'alluvione nelle Mar-
che, l'hanno riportato (pur-
troppo) nel vocabolario co-
mune. Specie in un Paese, co-
me l'Italia, variegato quanto
a struttura geologica.
Ora che è appena comincia-

to l'autunno, e per di più
all'insegna della pioggia, nel
Veronese tornano alla mente
soprattutto le immagini e i ri-
cordi del novembre 2010
quando l'Est della provincia
(e il Vicentino orientale) furo-
no messi in ginocchio dall'al-
luvione. E riaffiora puntual-
mente il timore che la situa-
zione possa ripresentarsi, no-
nostante la contromisure pre-
se negli anni successivi.
Nella geografia del Verone-

se, sotto osservazione è l'este-
sa fascia compresa tra la li-
nea della ferrovia, in corri-
spondenza tre, San Martino
Buon Albergo e Colognola ai
Colli fino al fiume Adige che
finge da sorta di confine na-
turale, dove vi sono vaste
aree considerate a rischio di
alluvionamento ed esonda-
zione.
Più che alle acque dell'Adi-

ge, che nel nord Italia è uno
dei fiumi meno soggetti a ri-

San Bonifacio Un'esondazione del fiume Tramigna alla confluenza con l'Alpone

Schio grazie alla galleria Adi-
ge-Garda che permette di
smaltire le piene, «l'attenzio-
ne è concentrata su una serie
di zone legate al resto della
rete idrografica che scende
dal sistema montuoso dei
Lessini». Lo afferma il geolo-
go Pietro Zangheri, dell'Ordi-
ne premette Pietro Zangheri
dell'Ordine dei geologi del
Veneto.
Con sott'occhio la mappa
on line del Sistema informati-
vo perla gestione e il monito-
raggio delle informazioni e
dei procedimenti ambientali
della direttiva alluvioni, Zan-
gheri si sofferma prima sulla
Valpantena col suo progno
che percorre la vallata, da so-
pra Grezzana al capoluogo
scaligero. Indica poi la Val-
squaranto, il cui progno con-
fluisce nella zona di Monto-

rio e prosegue fino a San Mar-
tino Buon Albergo. Varie so-
no le aree di attenzione evi-
denziate a Mezzane, lungo l'o-
monimo progno. Per quanto
riguarda la Val d'Illasi, le
maggiori criticità si concen-
trano nella parte forale del
corso d'acqua. Più a est, la
presenza del Tramigna e
dellAlpone aumenta il ri-
schio di pericolosità nei co-
muni di Soave, Montefbrte e
San Bonifacio.
Risalendo in quota, l'esper-

to spiega che la montagna
scaligera è meno soggetta a
fenomeni di alluvionamento
per conformazione geologica
del territorio, costituito perlo-
più da rocce calcaree e da
aree carsiche, che permetto-
no l'infiltrazione delle acque
nel suolo. Nella parte collina-
re, non da trascurare è invece

la problematica correlata
agli eventi franosi per le con-
seguenze che, soprattutto lo-
calmente, possono avere sul-
le comunità. Ad innescarle
sono precipitazioni brevi o in-
tense, piogge persistenti op-
pure terremoti; si aggiungo-
no fattori antropici, come sca-
vi o tagli stradali, e la man-
canza di manutenzione delle
aree rurali che è conseguente
all'abbandono delle aree rura-
li montane o collinari.
Zangheri rimanda alla Piat-

taforma italiana sul dissesto
idrogeologico (Idrogeo), rea-
lizzata dall'Ispra, sulla quale
sono evidenziati fenomeni
sparsi e di diversa entità di ri-
schio. Nel Veronese, cita, co-
me caso più noto, la rocca di
Garda; varie criticità sono
concentrate nelle zone al con-
fine con il Vicentino.
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L'ESPERTO Una provincia estremamente variabile dal punto di vista del rischio idrogeologici

«Babele di informazioni
Non c'è coordinamento»
Il geologo Zangheri: «Che si tratti di eventi sismici o franosi, di alluvioni
o di temi ambientali arriviamo con la logica di intervento in emergenza»

SS Qualche numero contri-
buisce a circoscrivere il feno-
meno. Viene dal report «Dis-
sesto idrogeologico in Italia:
pericolosità e indicatori di ri-
schio», stilato dall'Istituto su-
periore per la protezione e la
ricerca ambientale (Ispra),
dal quale emerge che nel
2021 è aumentata la superfi-
cie nazionale potenzialmen-
te soggetta a frane e alluvio-
ni. L'incremento sfiora, ri-
spettivamente, il 4% e il 19%
se confrontato al non lonta-
no 2017.
Non è tutto: quasi il 94%

dei comuni italiani (7.423) è
a rischio per frane, alluvioni
e/o erosione costiera. Signifi-
ca che oltre 8 milioni di perso-
ne abitano in aree ad alta pe-
ricolosità e, tra le regioni con
valori più elevati di popola-
zione a rischio, c'è anche il Ve-
neto.
Qual è la situazione nel Ve-

ronese? «Col termine disse-
sto idrogeologico, entrato og-
gi nel linguaggio comune, si
fa riferimento a tutta una se-
rie di fenomeni che hanno
origine nelle caratteristiche
geologiche di un territorio»,
premette Pietro Zangheri
dell'Ordine dei geologi del
Veneto. Dalle frane alle allu-
vioni, che si verificano in par-

te per cause naturali, come
eventi pluviometrici intensi
che innescano piene rapide e
improvvise. In parte sono le-
gati alla presenza dell'uomo
e alle trasformazioni che at-
tua o non attua sul territorio,
trascurandolo.
«La provincia di Verona»,

puntualizza, «è estremamen-
te varia dal punto di vista geo-
logico, quindi il rischio idro-
geologico è molto variabile
da una zona all'altra».
Ciò premesso, difficile è far

sintesi nella babele di stru-
menti da consultare per ave-
re un quadro generale: «Il
problema in Italia è sempre
stato quello del coordinamen-
to dei vari database e degli in-
terventi per ridurre il rischio
idrogeologico sul territorio»,
chiarisce, con istituzioni e
normative che si vanno a so-
vrapporre.
Il pericolo connesso alla re-

te idrografica principale è sta-
to riclassificato a dicembre
del 2021 dai Distretti idrogra-
fici, le ex Autorità di bacino,
che hanno attuato una map-
patura del territorio in termi-
ni di pericolosità idraulica,
adempiendo alla direttiva eu-
ropea sulle alluvioni.
Una cartografia fornisce og-

gi, con differenti colorazioni,

la classificazione rispetto alla
pericolosità idraulica per ave-
re un'idea immediata sulla
possibilità di esondazione. I
fenomeni franosi, invece, so-
no classificati a livello nazio-
nale da vari enti che fanno ca-
po al ministero della Transi-
zione ecologica.
Altra questione, tutta italia-
na, è la mancanza di una cul-
tura della prevenzione, segna-
la ancora Zangheri: «Che si
tratti di eventi sismici o frano-
si, di alluvioni o di temi am-
bientali in Italia arriviamo
con la logica di intervento in
emergenza».
Risale a una trentina di an-

ni fa, esemplifica, la proposta
di istituire dei geologi di zona
per gruppi di comuni che si
occupassero proprio di pre-
venzione. «Mai presa in con-
siderazione», precisa. Gli
esperti del settore aggiungo-
no suggerimentfi che riguar-
dano la pianificazione territo-
riale, dove più che rincorrere
le situazioni una volta avve-
nute, andrebbero invece valu-
tati gli aspetti di valorizzazio-
ne territoriale, ad esempio
nell'uso delle risorse ambien-
tali come le acque sotterra-
nee.
«Temafondamentale è infi-

ne la manutenzione, in parti-
colare dei corsi d'acqua come
i progni», avverte il referente
dell'Ordine dei geologi del
Veneto, «concetto non nuo-
vo, che i nostri nonni aveva-
no più presente di noi».
Interventi che, insiste, devo-
no essere portati avanti in
maniera capillare. Alla luce
pure del cambiamento clima-
tico, i cui effetti sono più re-
pentini della capacità decisio-
nale delle istituzioni. Feno-
meni piovosi intensi e di bre-
ve durata, ormai all'ordine
del giorno, richiedono mag-
gior attenzione al territorio.
«Dobbiamo entrare nella lo-
gica», continua nel ragiona-
mento, «di dover coesistere
con questi fenomeni, indi-
pendentemente dalla loro
causa, imparando a gestire
questa variabilità».
Ci dobbiamo attendere un
autunno caldo? «Servirebbe
più la bacchetta magica, che
la laurea in materie scientifi-
che, per rispondere. Abbia-
mo a disposizione modelli
che cercano di prevedere, a
lungo termine, l'evoluzione
del tempo. Se ci azzeccheran-
no o meno, è difficile da dire.
Bisogna comunque essere
pronti a far fronte alle conse-
guenze». M.B.
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ECCO LA SCUOLA CHE INSEGNA A PREVENIRE CALAMITÀ 

NATURALI (e anche a salvare la nostra economia) 
PUBBLICATO: 23 SETTEMBRE 2022 

Dal 26 al 30 settembre al via a Camerino il training multidisciplinare per gestire i disastri e 

ridurre i rischi delle catastrofi naturali promosso da REDI 

 Alluvioni, ondate di calore sempre più frequenti, incendi, terremoti, e anche emergenze 

sanitarie come quella del Covid-19, sfociata in una pandemia e ancora non del tutto 

conclusa. La lista dei pericoli appena elencata non è esaustiva, ma rappresenta almeno in 

parte la mappa del rischio italiano. Ma c’è un modo per prevenire o gestire questi pericoli 

in modo coordinato, coeso e tempestivo? E cosa può fare la ricerca accademica? Hanno 

provato a dare una risposta a queste domande il gruppo di scienziati e ricercatori che 

hanno dato vita a REDI (acronimo inglese di Reducing Risks of natural DIsasters) un centro 

di ricerca, innovazione e formazione la cui missione è quella di contribuire allo sviluppo di 

ricerche interdisciplinari per migliorare la preparazione e la risposta ai disastri da parte 

delle comunità, diminuendone il tempo di recupero e ripresa. 

Per la prima volta, REDI propone una scuola innovativa e multidisciplinare che 

radunerà circa venti studenti e altrettanti professori ed esperti a Camerino 

(Macerata) dal 26 al 30 settembre. 

Il training multidisciplinare sarà una vera “palestra” destinata a dottorandi e ricercatori che 

ha come obiettivo quello di formare nuove menti capaci di gestire al meglio situazioni 

potenzialmente molto dannose. Il programma e la scuola sono stati messi a punto dai 

fondatori del consorzio REDI – l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’Istituto 

nazionale di fisica nucleare, il Gran Sasso Science Institute, l’Università di Camerino (sede 

della scuola) - in collaborazione con la Banca d’Italia. Tanti i temi che saranno affrontati 

con seminari, analisi di case studies e laboratori. Tra questi la pericolosità degli eventi 

naturali; la vulnerabilità degli edifici, delle infrastrutture e del patrimonio storico-artistico, 

oltre alla valutazione del rischio e delle conseguenze socioeconomiche dei disastri e la 

ricostruzione post evento. Una contaminazione orizzontale di discipline, che comprende 

l’ingegneria, la pianificazione urbana e territoriale, le scienze della terra, della vita, 

dell’ambiente a quelle della salute, sino alle discipline sociali ed economiche. 

“Gli eventi sismici del 2016 hanno interessato in modo drammatico il territorio appenninico 

del centro Italia già caratterizzato da dinamiche demografiche ed economiche che ne 

stavano determinando il veloce abbandono – aggiunge Graziano Leoni, professore ordinario 

di Tecnica delle Costruzioni, Prorettore vicario di UNICAM e membro del comitato 



organizzativo REDI, – Tenere questa scuola a Camerino significa entrare all’interno di un 

caso di studio significativo, nel quale la pericolosità del sito, la fragilità del patrimonio 

costruito ed il suo inestimabile valore storico-paesaggistico determina una condizione di 

rischio elevatissimo”. 

"L'Italia è uno dei paesi europei maggiormente colpiti da una serie variegata di disastri 

naturali come terremoti, alluvioni o ancora trombe d’aria – spiega Marco Modica, 

professore associato in Economia applicata al GSSI e componente del comitato 

organizzativo REDI – nella gestione dei disastri, ad ogni modo, la mancanza di una visione 

integrata e multidisciplinare si riverbera necessariamente sulla capacità di affrontare i rischi, 

e ciò necessariamente aumenta il potenziale dannoso di questi eventi estremi, come la 

recente crisi pandemica ha dimostrato in ambito sanitario. L'obiettivo della scuola di 

formazione è quindi quello di colmare questo gap al fine di dare una visione globale di tutta 

la gestione del rischio, integrando informazioni e conoscenze di discipline anche molto 

distanti tra loro". 

"Gli studenti avranno la possibilità di approcciare discipline e temi che raramente fanno 

parte della formazione specialistica della singola disciplina di dottorato, o di espandere il 

campo di conoscenze della propria attività di ricerca. I docenti porteranno le proprie 

conoscenze ed esperienze, anche quelle fatte sul campo nell’ambito della gestione delle 

emergenze, della comunicazione del rischio e della ricostruzione post sisma del 2016", 

conclude Lucia Luzi, direttrice della sezione INGV di Milano e coordinatrice della scuola 

REDI. 

Materiali e allegati: 

REDI:  http://www.redi-research.eu/it/homepage/ 

  

  

http://www.redi-research.eu/it/homepage/


Immagine - Dal 26 al 30 settembre, a Camerino (Macerata), REDI propone una scuola 

innovativa e multidisciplinare che radunerà circa venti studenti e altrettanti professori ed 

esperti. 
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Csel: "Pnrr arma importante per lotta contro dissesto idrogeologico" 

"L’auspicio è che un’arma importante per la lotta contro il dissesto idrogeologico arriverà 

dal Pnrr che, tra le misure previste in materia di territorio, ha previsto lo stanziamento di: 

mezzo miliardo per finanziare la creazione di un sistema avanzato e integrato di 

monitoraggio e previsione che consenta di individuare e prevedere i rischi sul territorio 

(M2C4.1-I.1.1-8-9); 6 miliardi per la resilienza e la valorizzazione del territorio e per 

l'efficienza energetica dei Comuni (M2C4.2-I.2.2-14-17) e circa 2,5 miliardi di euro da 

destinare agli interventi per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio 

idrogeologico. Questo ultimo importo, che fa capo alla Missione 2, Componente 4, del 

Pnrr, è appannaggio delle aree che sono state colpite da calamità naturali e dovranno 



essere utilizzare per ripristinare le infrastrutture danneggiate e ridurre il rischio residuo 

sulla base di piani di investimento elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento 

della Protezione Civile entro la fine del 2021". Ad affermarlo è Centro Studi Enti Locali 

(Csel) in un'elaborazione, per Adnkronos, basata su dati Rendis-Ispra. 

"La somma è stata indirizzata, per un terzo, verso progetti già in essere. In questo novero 

sono stati ricompresi gli interventi già programmati in passato per emergenze pregresse 

che rientrino nei piani, predisposti dai Commissari/soggetti responsabili in ordinario 

regionali, approvati dal Dipartimento della protezione civile dal 1° febbraio 2020. I restanti 

800 milioni serviranno, invece, a rendere possibile la realizzazione di nuovi progetti per la 

riduzione del rischio di alluvione e idrogeologico. Ciò con il duplice obiettivo di riportare le 

aree colpite da catastrofi naturali alle loro condizioni ordinarie e di garantire la resilienza 

dei territori alle calamità naturali", spiega. 

"Il tema della lotta al dissesto idrogeologico - ricorda - è presente nel Piano anche alla 

voce 'riforme', posto che si richiedeva, entro il giugno 2022, di semplificare e rendere più 

rapide le procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico. Un 

obiettivo che il ministero della transizione ecologica, nella propria relazione sull'attuazione 

del Pnrr al 30 giugno 2022, ha dichiarato raggiunto posto che sono state: semplificate e 

accelerate le procedure per l'attuazione dei progetti in questo settore, compresa la 

fissazione di scadenze massime per ciascuna fase; avviato il processo per creare banche 

dati comuni in materia di dissesto; definito un piano per aumentare la capacità 

amministrativa degli organi responsabili dell'attuazione di tali progetti e rafforzare il 

coordinamento tra i vari livelli di governo coinvolti; adottate misure di potenziamento delle 

strutture commissariali e aggiornati i criteri, le modalità e l’entità delle risorse destinate al 

finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico. Il 

Governo italiano, in conformità agli obiettivi europei, si è inoltre impegnato ad approvare 

una legge sul consumo di suolo, che affermi i principi fondamentali di riuso, rigenerazione 

urbana e limitazione del consumo di suolo". 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

© COPYRIGHT ADNKRONOS 
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Csel: "Investimenti per rischio idrogeologico insufficienti, Paese esposto a disastri" 

Gli investimenti per la mitigazione del rischio idrogeologico fatti negli ultimi decenni, sebbene non 

esigui, si sono rilevati ad oggi insufficienti per contrastare il combinato disposto di tutti quei fattori 

che rendono il nostro Paese sempre più esposto a disastri come quelli a cui abbiamo appena 

assistito a Senigallia e dintorni. A sostenerlo è Centro Studi Enti Locali (Csel) in un'elaborazione, 

per Adnkronos, basata su dati Rendis-Ispra. 

Il modello indicato come da prendere a riferimento era quello di Bolzano: “Una gestione in house 

dell’amministrazione che nel tempo sembra stia producendo benefici concreti, a cominciare da 



un’unica struttura decisionale che si occupa della maggior parte dei problemi. Con budget costanti 

di alcune decine di milioni di euro all’anno, la Provincia riesce a portare a casa diverse centinaia di 

progetti all’anno, per lo più piccoli e capillari, in maniera da prevenire anziché curare. Con più di 

2mila corsi d’acqua da monitorare per oltre 7mila chilometri di rete, l’Ente, che è anche proprietario 

dei corsi d’acqua, gestisce, cura progetta e realizza l’opera in economia, ovvero con propri operai 

e tecnici. Una amministrazione che diventa anche impresa, direzione lavori, in maniera che chi 

decide la strategia è anche il soggetto che la esegue e realizza le opere, che sono all’incirca 

40mila distribuite su un territorio difficile come quello alpino”. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
© COPYRIGHT ADNKRONOS 
 



 

Energia, Sella (Cavalieri del lavoro): la 
transizione energetica resti prioritaria 
Anche il nuovo governo deve puntare sulle rinnovabili, rimuovendo tutti gli 
ostacoli che fino a oggi hanno impedito all’Italia di crescere in questo settore. E’ 
il messaggio arrivato dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro al 
convegno sull'energia che si è svolto a Roma. Secondo Descalzi (Eni), 
quest’anno si riuscirà a sostituire poco più del 50% del gas russo “esattamente 
9,7 miliardi, dal 2023 andremo all'80% con 17,6 miliardi e nel 2024 andremo in 
surplus 

di Antonio Ranalli 

 24/09/2022 13:59 
 

 

 

Puntare sulle rinnovabili, rimuovendo tutti gli ostacoli che fino a oggi hanno impedito 

all’Italia di crescere in questo settore. E’ il messaggio arrivato dalla Federazione nazionale 

dei cavalieri del lavoro, che oggi al Palazzo dei Congressi di Roma, ha dedicato il proprio 

convegno annuale al tema “Tecnologia e innovazione per una transizione energetica”. 



Un tema, quello energetico, molto sentito anche durante la campagna elettorale e alla 

vigilia del voto, il presidente della Federazione nazionale dei Cavalieri del lavoro, Maurizio 

Sella ha voluto ricordare che il Governo guidato da Mario Draghi ha “fatto tanto, e bene, 

per fronteggiare le numerose emergenze che l'Italia si è trovata a dover affrontare 

nell'ultimo anno. Tutti questi sforzi non vanno vanificati. L'Italia è un grande Paese. 

Chiunque avrà responsabilità di governo sappia esserne all'altezza e contribuisca ad 

accrescere la stima e la reputazione che le nostre imprese si guadagnano in giro per il 

mondo”. 

Secondo Sella tra gli impegni più gravosi e urgenti di cui si dovrà occupare il nuovo 

Governo ci sarà “senza dubbio la piena attuazione delle richieste del Pnrr. Ci auguriamo 

che non ci siano tentennamenti e che si percorra con puntualità, onestà e competenza la 

strada finora intrapresa. Con il Pnrr l'Europa ha saputo dare una risposta adeguata a 

un'emergenza senza precedenti. Lo ha fatto pensando innanzitutto alle nuove generazioni, 

alla Next Generation Eu”. 

Per quanto riguarda il tema energetico il presidente dei Cavalieri del lavoro ha insistito 

molto sulle rinnovabili, ricordando che con il Governo Draghi “si è finalmente iniziato a 

liberalizzare l'installazione dei pannelli fotovoltaici, sono stati sbloccati undici parchi eolici, 

sull'installazione dei nuovi rigassificatori si sono date indicazioni certe e si è dato il via 

libera allo sfruttamento di fonti energetiche, come il geotermico, da anni accantonate. Un 

passo importante è stato anche il recente disaccoppiamento del prezzo dell'energia 

elettrica da quello del gas per le imprese interrompibili, fortemente energivore. Così come 

è stato molto importante il risultato raggiunto nella riduzione dalla dipendenza dal gas 

russo”. 

A pesare sullo sviluppo delle energie rinnovabili è la burocrazia. Secondo i dati forniti nel 

convegno di ieri il 70% dei progetti sulle rinnovabili è bloccato per vincoli paesaggistici. 

“Spesso si arriva a dei parossismi. Chi vede più i vecchi tralicci? Nessuno”, ha detto Sella, 

“Mi chiedo quale sia il vantaggio di proteggere il paesaggio se poi si lascia bruciare, 

allagare e devastare dalle frane il nostro territorio e il pianeta. Gli impianti necessari, con le 

necessarie cautele, vanno realizzati. E in fretta”. Un ruolo strategico potrà essere svolto 

dal sud Italia, che secondo i Cavalieri del Lavoro “è nelle condizioni di creare energia e 

ricchezza. Il Sud potrà giocare il ruolo di hub strategico per l'Italia e per l'Europa”. 



Per il presidente del Gruppo Centrale dei Cavalieri del Lavoro, Vittorio Di Paola “è per noi 

straordinariamente importante la prospettiva energetica. C’è la necessità che ci sia 

energia per far funzionare le aziende. E che tutto questo avvenga a prezzi compatibili, 

sennò altrimenti le imprese chiudono. Poi c’è il problema della sicurezza e quindi la 

transizione energetica. Andiamo verso un tempo in cui le emissioni di CO2 andranno 

praticamente a zero. Cosa che non sarà possibile realizzare in un tempo brevissimo, ma 

bisogna fare tutto il possibile per arrivarci. È uscito il numero del 2050. Si è parlato che 

l’Italia possa anticipare al 2040. Chiaramente è un processo molto complesso e molto duro 

da affrontare”. 

Al convegno è intervenuto anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che nel suo 

discorso di saluto si è soffermato sul Next Generation Eu, che ha definito come 

“l'opportunità che ha il paese per affrontare i suoi problemi strutturali partendo però dai 

suoi punti di forza che sono importanti. Siamo di fronte a sfide senza precedenti, ma 

anche a opportunità enormi di rilancio e trasformazione del Paese. L'Ue ci ha permesso di 

sostenere famiglie e imprese, di mettere in campo un grande piano di investimenti che per 

l'Italia costituisce una grandissima opportunità. Noi abbiamo riassunto nel Next Generation 

Rome i tre grandi assi del PNRR che riguardano sostenibilità, innovazione digitale e 

inclusione. Intorno a questi dobbiamo e possiamo collaborare, e pensiamo che la 

collaborazione tra le politiche pubbliche e le imprese sia decisive”. 

Nel corso della mattinata l’emergenza energetica ha caratterizzato il dibattito tra i big 

italiani del settore. Per il presidente di Acciaierie d’Italia, Franco Bernabè la crisi 

energetica non è “staccata dalla guerra, ci sono state concause economiche e tecniche” 

dalla metà del 2021 che hanno “accelerato e spostato la domanda” e fatto "aumentare i 

prezzi" ma "senza la manipolazione del mercato da parte della Russia tutto ciò che 

abbiamo 2 / 2 visto, l'esplosione dei prezzi, non ci sarebbe stato. Le sanzioni pesano 

moltissimo ma chi ha dichiarato guerra all'Europa è stata la Russia con questi 

comportamenti del tutto irresponsabili. I russi pensano di averci messo in ginocchio ma ciò 

che ha detto Putin pochi giorni fa in modo inappropriato non deve spaventarci: tra tre anni 

la Russia non saprà dove mettere il gas e avrà problemi giganteschi. Noi tra 2/3 anni 

avremo i prezzi dell'energia che crolleranno. Dobbiamo resistere per i prossimi due anni, 

che saranno difficilissimi nonostante gli sforzi del governo ". 



Nel corso della tavola rotonda “Evoluzioni delle rete e nuove frontiere tecnologiche” 

l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi ha ricordato che “sui 220/250 mln di 

metri cubi di gas che entrano in Italia, quello russo è pari a 15 mln: è niente.  In Europa 

vale 30 milioni su un'offerta di 1,5 miliardi di metri cubi: il gas russo non c'è più”. Secondo 

Descalzi quest’anno si riuscirà a sostituire poco più del 50% del gas russo “esattamente 

9,7 miliardi, dal 2023 andremo all'80% con 17,6 miliardi e nel 2024 andremo in surplus. Il 

problema è che dal 2023 in poi abbiamo bisogno dei terminali di rigassificazione per 

riuscire ad aumentare e sostituire completamente. Se non arrivano i rigassificatori faremo 

molta più fatica”. 

E proprio a proposito, l’amministratore delegato di Snam, Stefano Venier ha annunciato 

che per il 28 ottobre dovrebbe arrivare l'autorizzazione" per il rigassificatore a Piombino, 

spiegando che per questo sito “non bisogna fare una condotta in mare, la tratta che c'è 

può essere molto breve a Piombino è lunga solo 8km, non ce n'è un altro”. Lo stesso 

Venier si è poi soffermato sugli stoccaggi. “Si è fatto il massimo che si poteva per mettere 

in sicurezza il prossimo inverno”, ha dichiarato. "Oggi, come ieri stiamo iniettando in 

stoccaggio 60 milioni di metri cubi, che è il massimo che possiamo fare. Oggi siamo con 

gli stoccaggi pieni e infilare altro gas è più complicato”. 

Si punta alle energie rinnovabili. Come ha sostenuto l’amministratore delegato di Terna, 

società che nei prossimi 10 anni investirà oltre 18 milioni di euro per abilitare lo sviluppo 

delle fonti rinnovabili. “A fine agosto le richieste di connessione alla rete di Terna sono pari 

a 280GW, circa 4 volte gli obiettivi che l'Italia si è data al 2030”, ha spiegato Stefano 

Donnarumma, “realizzare i 70GW previsti dal piano europeo Fit for 55 porterebbe a un 

risparmio di oltre 26 miliardi di metri cubi di gas, valore sostanzialmente pari alle quantità 

che il nostro Paese ha importato dalla Russia negli ultimi dodici mesi. È dunque 

fondamentale accelerare il più possibile i processi di autorizzazione degli impianti eolici e 

fotovoltaici, considerato anche che il costo effettivo dell'energia prodotta ad esempio da un 

impianto solare è di circa 5 volte più basso del valore registrato nei primi sei mesi dal Pun. 

Gli investimenti in infrastrutture elettriche hanno importanti ricadute economiche e 

occupazionali: un recente studio ha evidenziato come, nel loro complesso, tutti gli 

investimenti previsti in Italia per raggiungere gli obiettivi al 2030 potranno avere un impatto 

sul Pil pari a circa 500 miliardi di euro” 



Anche per l’amministratore delegato e direttore generale di Enel Stefano Starace investire 

sulle rinnovabili è una delle soluzioni “e sicuramente è la soluzione che ci porta anche un 

po' più in là nel futuro. Se ci saranno autorizzazioni più veloci e capacità di realizzare 

impianti  un po' più incisiva rispetto al passato anche gli impianti di grandi dimensioni 

potranno finalmente dare il loro contributo”. 

Anche le imprese si stanno organizzando di conseguenza. Leonardo: “Stiamo 

ridisegnando le nostre fabbriche con l'intelligenza artificiale”, ha detto l’amministratore 

delegato di Leonardo, Alessandro Profumo. “Puntiamo su un risparmio del 30% del 

consumo energetico, e per noi è un numero spaventoso. Contiamo di arrivarci nei prossimi 

cinque anni, ma spero anche prima, in tre anni”. Per il delegato di Confindustria per 

l’Energia, Aurelio Regina nel 2023 l’industria italiana rischia di pagare una bolletta 

energetica di 72 miliardi di euro, rispetto agli 8 miliardi del 2019. “Una situazione 

drammatica”, ha spiegato Regina, “che va affrontata quanto prima. Pagare l'energia 10 

volte di più significa mettere un sistema in ginocchio” 

 



 

Superbonus e unifamiliari, guida 

all’asseverazione Enea e all’attestazione del 

30% 
Due adempimenti essenziali che molti in questi giorni stanno confondendo: utile fare ordine per 

muoversi in modo corretto 

di Giuseppe Latour 
25 settembre 2022 

Vetrate sui balconi, non serve piu' il permesso 

Due adempimenti diversi che, però, molti in questi giorni stanno confondendo. Così, è adesso 

utile rimettere ordine: l’asseverazione Enea, essenziale in caso di opzione per lo sconto in 

fattura e la cessione del credito, non ha nessuna relazione con la dichiarazione che il direttore 

lavori deve effettuare entro la fine del mese, e inviare al committente e all’impresa esecutrice, 

per provare che è stato effettuato almeno il 30% dell’intervento, salvando il superbonus per il 

resto del 2022. 

Cos’è l’asseverazione Enea 

L’asseverazione Enea è legata a un Sal del 30% o del 60%, è essenziale in caso di cessione del 

credito o sconto in fattura, e considera solo i lavori agevolati con l’ecobonus. È possibile farla in 

corso d’opera e deve essere redatta da un tecnico abilitato munito di polizza assicurativa. 

Tramite il sito dell’Enea è possibile creare e protocollare le asseverazioni. 

Gli allegati all’asseverazione 

Allegati al documento ci sono una serie di elementi, che lo completano. Servono, infatti, l’Ape 

ante operam, l’Ape post operam, la polizza assicurativa con massimale adeguato, le fatture 

delle spese sostenute per la realizzazione dell’intervento e la copia del computo metrico. 

Quindi, in realtà l’asseverazione Enea ha molti elementi in comune con la dichiarazione del 

direttore lavori, ma non è lo stesso documento. 

La dichiarazione da inviare entro settembre 

La dichiarazione del direttore lavori, infatti, ha una funzione differente: serve a sfruttare il 

110% per tutto il 2022 per le case unifamiliari e gli immobili autonomi con accesso 

indipendente. Non riguarda i condomìni. In base al decreto Rilancio, per arrivare a fine anno 

con la detrazione sulle spese, è necessario effettuare al 30 settembre lavori per almeno il 30% 

dell’intervento complessivo. 

La Commissione consultiva di monitoraggio, istituita presso il Consiglio superiore dei lavori 

pubblici, ha indicato la dichiarazione del direttore dei lavori come strumento per provare il 

raggiungimento di questo traguardo. Per questo motivo, va trasmessa a committente e impresa 

via Pec o raccomandata entro la fine di settembre o, al più tardi, nei giorni immediatamente 

successivi, fotografando la situazione al 30 settembre. 



 

I collegamenti tra i due adempimenti 

Va detto che i punti di contatto tra i due adempimenti sono molti. Ad esempio, nel caso in cui 

si svolgano solo lavori di super ecobonus, il conteggio del 30% sarà sostanzialmente identico. 

Allo stesso modo, molti dei documenti probatori utili per l’asseverazione Enea servono anche 

per la dichiarazione del direttore dei lavori. 

 

La posizione di EY 

Così, qualcuno si sta spingendo a dire che l’asseverazione Enea esclude l’altro documento. Lo 

spiega il Team EY, in una comunicazione inviata ai soggetti che sta assistendo per la cessione 

dei crediti. La richiesta della dichiarazione del direttore lavori - si legge - «non è da considerare 

nel solo caso in cui, per gli interventi di efficientamento energetico, il tecnico abilitato abbia già 

asseverato il raggiungimento del Sal del 30% e trasmesso una copia dell’asseverazione (di Sal 

almeno del 30%) all’Enea, sempre entro data massima non successiva al prossimo 30 

settembre 2022». 

Si tratta di una posizione assolutamente logica: chi ha comunicato il 30% all’Enea è 

sicuramente in grado di provare anche il 30% dell’avanzamento dei lavori. Ad oggi, però, non è 

stata accreditata da riscontri ufficiali delle Entrate. Per prudenza, quindi, è utile procedere 

comunque con entrambi gli adempimenti. 

Riproduzione riservata © 

 



 

Rischio idrogeologico, 10mila 
interventi in 22 anni ma di 4mila non 
si conosce attuazione. Nelle zone rosse 
ci sono 516.611 abitanti in più 

 
 
Il rapporto del Centro studi di Comuni (Csel) fotografa 9.961 interventi finanziati tra il 
1999 e il 2021 per garantire la mitigazione, dal valore di oltre 9,5 miliardi. Quasi un 
miliardo, pari al 10% dei fondi, alla Sicilia, seguono Campagna e Calabria. All'Abruzzo 453 
milioni e alle Marche 296. Di 4mila opere avviate non si sa lo stato di attuazione per 
mancano i dati, 208 quelle revocate 
di F. Q. | 25 SETTEMBRE 2022 

Sono 9.961 gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, dal valore di 
oltre 9,5 miliardi, che sono stati finanziati tra il 1999 e il 2021 dal ministero 
dell’Ambiente (ora Transizione ecologica) e dal ministero dell’Interno. Oltre 4mila le 
opere i cui lavori sono stati completati. Questi alcuni dei dati emersi da una elaborazione 
di Centro Studi Enti Locali (Csel), per Adnkronos, basata su dati Rendis-Ispra. 
“Come testimonia la recente tragedia marchigiana, però, nonostante questi investimenti 
non di poco conto, l’obiettivo messa in sicurezza del territorio sembra sempre più 
lontano“, avverte Csel. 

La regione che ha avuto più risorse per la mitigazione del rischio idrogeologico tra il 1999 e 
il 2021 è stata la Sicilia (955 milioni, pari al 10% del totale). Seguono Campania e 
Calabria con 903 e 863 milioni di euro, Lombardia con 776 milioni, Toscana (696 
milioni), Lazio (669 milioni), Piemonte (566 milioni), Liguria (560 milioni), Puglia (526 
milioni) ed Emilia-Romagna (515 milioni). Ingenti anche le risorse assegnate 

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/collaboratoregenerico/ptype/articoli/


all’Abruzzo (453 milioni), al Veneto (377 milioni), alla Sardegna (384) e alle Marche 
(296). Chiudono il cerchio il Molise con 253 milioni di euro, la Basilicata con 239 
milioni, l’Umbria con 180, il Friuli – Venezia Giulia con 170, il Trentino-Alto Adige con 49 
milioni e la Valle d’Aosta con 43. 

Difficile, avverte il rapporto, scattare una “fotografia precisa” dello stato di attuazione di 
queste opere posto che, per poco meno di metà opere (4.333), i dati non sono 
disponibili. Ciò che emerge dai dati analizzati è però che sono 4.148 le opere di mitigazione 
del rischio idrogeologico completate nel periodo 1999-2021, 47 quelle in attesa in 
avvio, 14 quelle ferme alla fase esecuzione studi e indagini, 327 quelle in fase di 
progettazione, 158 quelle la cui progettazione è stata ultimata, 161 gli interventi arrivati 
allo step dell’aggiudicazione lavori, 484 i lavori in fase di esecuzione, 16 quelli per cui sono 
attualmente al vaglio delle richieste di modifica e 208 quelli revocati o nulli. 

Il rischio però aumenta. Lo attestano anche i risultati degli ultimi rapporti Ispra che 
hanno visto, in sei anni, aumentare significativamente il numero di persone a rischio 
alluvione: tra il 2015 e il 2021, il numero di abitanti che vive in una zona a pericolosità 
idraulica elevata è passato da 1.915.236 a 2.431.847 (+516.611 persone), gli italiani 
esposti a un rischio medio sono passati da 5.922.922 a 6.818.375 (+895.453 persone) e 
quelli a basso rischio sono aumentati del 5,4% (da 9.039.990 a 12.257.427). Veneto, 
Liguria, Emilia-Romagna e Toscana le regioni in cui la minaccia alluvioni è in assoluto più 
alta. 
Il rapporto Ispra 2021 ‘Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di 
rischio” ha messo in evidenza che ci sono ben 587 comuni “con almeno il 20% 
dell’intera superficie comunale in area allagabile, in caso di scenario di probabilità 
elevata è 587, ossia il 7,4% del totale dei Comuni (7.904); nello scenario medio è 1.014, 
ossia il 12,8% del totale dei Comuni e, in caso di scenario di probabilità rara, è 1.577, ossia 
il 20,0% del totale dei Comuni”. 

 



 
Grazie ad Ai e satelliti nasce la prima 

mappa globale degli impianti eolici e 

fotovoltaici 
di Jaime D'Alessandro 

 
(reuters) 

Si chiama Global Renewables Watch ed è stata realizzata da Microsoft in 

collaborazione con l'associazione The Nature Conservancy e Planet Labs che 

ha una costellazione di 200 satelliti 
 
26 SETTEMBRE 2022AGGIORNATO ALLE 07:30 2 MINUTI DI LETTURA 

"Le emissioni di gas serra sono come il Covid. Non rispettano i confini fra nazioni, si 

propagano nell'aria e richiedono interventi e sforzi globali per trovare un rimedio". Brad 

Smith, presidente di Microsoft, racconta così l'emergenza climatica durante l'evento 

organizzato a New York dalla sua compagnia in occasione della 77esima sessione 

dell'assemblea generale della Nazioni Unite e della Climate Week Nyc giunta al suo 

14esimo anno.   

  

Una delle soluzioni messe in campo, basata su immagini satellitari e uso dell'intelligenza 

artificiale, si chiama Global Renewables Watch ed è stata realizzata in collaborazione con 

l'associazione The Nature Conservancy e Planet Labs che ha una sua costellazione di oltre 

https://www.repubblica.it/ambiente/2020/01/17/news/la_svolta_green_di_microsoft_entro_il_2030_stop_alle_emissioni_-246000431/


200 satelliti. Si tratta di un sistema di analisi delle fotografie della Terra capace di contare, 

Paese per Paese, tutti gli impianti fotovoltaici ed eolici oltre a stabilire in quali aree sarebbe 

meglio costruirli. 

"I gas serra vengono soprattutto dalla produzione di energia", ha spiegato Will Marshall, 

cofondatore e amministratore delegato di Planet Labs "Non è possibile gestire ciò che non 

possiamo misurare. Abbiamo bisogno di dati per capire a che punto siamo". 

L'attuale mappatura, disponibile gratuitamente, riguarda le installazioni di energia solare 

ed eolica in Germania e India, nonché le installazioni solari in Brasile ed Egitto. Ma si 

dovrebbe arrivare alla schedatura planetaria di queste forme di produzione di energia 

entro la fine del 2023. Microsoft sta fornendo l'intelligenza artificiale e la tecnologia, 

Planet sta contribuendo con le immagini satellitari e The Nature Conservancy sta offrendo 

la sua esperienza nel controllo e nell'analisi dei risultati. 

  

Potrebbe tornare utile anche in Italia dove, stando a stime fatte della testata Will, se 

proseguiamo ai ritmi dei passati tre anni per raggiungere la soglia fissata del 72% di 

energia elettrica pulita entro il 2030, serviranno almeno altri 124 anni. Nel 2021 sono stati 

installati 1300 megawatt fra solare, eolico e idroelettrico. Ne servirebbero 2000 ogni anno 

solo di eolico. 

Non è la prima volta, né ovviamente sarà l'ultima, che l'intelligenza artificiale viene 

impiegata per individuare e contare cose scandagliando le immagini satellitari. Fra i tanti 

esempi possibili, c'è quello del 2016 legato a Facebook, che impiegò le Ai per capire 

la distribuzione delle case nelle aree meno popolate. Voleva portare l'accesso al web 

all'umanità non connessa e per farlo era necessario sapere dove sono e come sono 

strutturati i centri urbani e i villaggi più piccoli e periferici.  

 

Più di recente il Dipartimento di geoscienze dell'Università di Copenaghen ha scoperto 1,8 

miliardi di alberi nel Sahara analizzando un'area enorme nella quale si credeva la 

vegetazione fosse molto meno presente. La stessa Microsoft in un altro progetto, il 

Planetary Computer, ha fornito l'intelligenza artificiale per creare una mappa ad alta 

risoluzione di tutti gli alberi degli Stati Uniti contati, per la prima volta, in 91 miliardi. 

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/29/news/miliardi_di_alberi_trovati_nel_sahara_grazie_ad_un_intelligenza_artificiale-271606927/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/29/news/miliardi_di_alberi_trovati_nel_sahara_grazie_ad_un_intelligenza_artificiale-271606927/


"Come si fa a parlare di preservare la biodiversità se spesso non sappiamo nemmeno 

quanti alberi ci sono?", aveva spiegato Lucas Joppa a capo di Planetary Computer. 

Il computer planetario che vuol salvare la Terra 

 

Che Microsoft insista sulle acquisizioni e l'analisi dei dati come passaggio necessario per 

trovare soluzioni in grado di rallentare il riscaldamento globale è prevedibile. Essendo 

un'azienda che offre servizi cloud, anche per i satelliti come per il calcolo delle emissioni di 

gas serra, ha tutto l'interesse di premere su quel tasto. Ma è vero che si tratta di soluzioni 

molto più efficaci e veloci di quelle usate fino ad oggi. Basti pensare che per tracciare gli 

impianti di energia solare ed eolica a livello globale senza l'aiuto di Ai e satelliti bisogna 

raccogliere e poi organizzare le informazioni attraverso gli organismi nazionali e regionali. 

Uno sforzo immane. In più, come dicevamo prima, le informazioni raccolte con Global 

Renewables Watch saranno gratuite e aperte a tutti. 

  

"Se guardiamo a quel che ci aspetta per affrontare la crisi climatica, si tratta di una delle 

sfide più grandi che l'umanità abbia mai affrontato", ha concluso Brad Smith. E per avere 

qualche speranza di successo tutti devono fare la propria parte condividendo le tecnologie 

e le soluzioni migliori.  

 

© Riproduzione riservata 
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C'è un'Amazzonia nascosta sott'acqua 
di Anna Lisa Bonfranceschi 

 

Una foresta di alghe nell'Oceano Indiano (foto: Arun Sankar/Afp via Getty Images)  

Un gruppo di ricercatori australiani ha stimato la grandezza e la 

produttività delle foreste sottomarine, possibili alleati preziosi contro i 

cambiamenti climatici 

26 SETTEMBRE 2022 ALLE 07:30 2 MINUTI DI LETTURA 

Ce ne sono, sono tante, e sono grandissime: messe tutte insieme ricoprono un'area pari a 

quella dell'Amazzonia. Eppure in molti casi non hanno neanche un nome. Sono le foreste 

sottomarine, ecosistemi preziosissimi, "sconosciute e inesplorate", eppure saperne 

qualcosa di più aiuterebbe a difenderle e difendendo loro anche noi, alle prese con le sfide 

dei cambiamenti climatici. A raccontare tutto questo, in quello che appare come un appello 

a non dimenticare le foreste sottomarine, è il team di ricercatori australiani che ha 

mappato la loro estensione. Nel tentativo appunto di dar loro l'attenzione che meritano. 

  

Per farlo hanno scelto le pagine di The Conversation, riportando una serie di 

considerazioni e dati che riguardano le loro scoperte. In primis, quelli relativi alla loro 

estensione. Studiare la grandezza di queste foreste - per lo più di macroalghe, dalle alghe 

https://theconversation.com/ever-heard-of-ocean-forests-theyre-larger-than-the-amazon-and-more-productive-than-we-thought-190534


rosse, alle brune, alle verdi, che si ancorano su substrati rocciosi e non - è più complicato 

rispetto alle tradizionali foreste terrestri, Infatti, spiegano Albert Pessarrodona 

Silvestre, Karen Filbee-Dexter e Thomas Wernberg, se per le seconde ci si può affidare ai 

dati satellitari, altrettanto facilmente non si può fare con le prime, nascoste sott'acqua. Per 

farlo i ricercatori hanno fatto così affidamento a diversi tipi di dati, da quelli raccolti grazie 

alla citizen science, alle osservazioni riportate in letteratura, agli archivi online. 

Sono riusciti così a stimare che le foreste sottomarine - molte scoperte recentemente - 

ricoprono un'area paragonabile a quella dell'Amazzonia, o a due volte quella dell'India, con 

valori stimati che oscillano tra 6 e 7,2 milioni di km2, soprattutto popolate da alghe rosse, 

scrivono su Global Ecology and Biogeography. A differenza dell'Amazzonia però 

questi ecosistemi sottomarini sono frammentati, si trovano in diverse parti del mondo, 

generalmente lungo le coste, abbondanti lungo quelle delle Americhe, dell'Africa e 

dell'Australia. Gli scienziati hanno poi stimato anche quanto crescessero queste distese 

sottomarine, scoprendo che hanno tassi di crescita elevatissimi. "Abbiamo osservato che le 

foreste oceaniche sono anche più produttive di molte colture intensamente coltivate come 

grano, riso e mais - scrivono su The Conversation - La produttività era più alta nelle 

regioni temperate, che di solito sono bagnate da acque fresche e ricche di sostanze 

nutritive. Ogni anno, in media, le foreste oceaniche in queste regioni producono da 2 a 11 

volte più biomassa per area rispetto a queste colture". Anche per le regioni polari si parla di 

una produttività sostenuta. 

Ma perché stimare grandezza e produttività delle foreste sottomarine? L'interesse, 

spiegano gli esperti, è duplice: da una parte si potrebbe guardare alle alghe come possibile 

fonte di energia in ambito alimentare, dall'altro, come organismi fotosintetici, 

rappresentano un importante sistema per la rimozione del carbonio, anche se non è chiaro 

quanto carbonio potrebbe essere sequestrato e per quanto tempo, e anche se le foreste 

sottomarine stesse pagano gli effetti dei cambiamenti climatici, per esempio per aumento 

delle temperature dell'acqua. Il potenziale di questo blue carbon però c'è e non andrebbe 

più sottovalutato, concludono i ricercatori. 

 

© Riproduzione riservata 
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Rischio idrogeologico: ecco come essere avvertiti in caso
di allerta meteo
di Redazione
24 Settembre 2022 – 17:12

MANCIANO – Il  Comune di Manciano, insieme all’Unione dei Comuni, ha rinnovato il
sistema di comunicazione alla popolazione per le allerte di Protezione civile Alert System:
il  servizio  di  informazione  telefonica  con  cui  vengono comunicate  notizie  riguardanti
eventuali  rischi  di  allerta  meteo,  sospensione  di  servizi,  interruzioni  strade,  chiusure
scuole. Il servizio è attivo a Manciano già dal 2015 e poi potenziato dall’amministrazione
comunale  nel  2017.  Tale  sistema consente  di  ricevere  telefonicamente,  da  parte  del
Comune,  comunicazioni  riguardanti  l’emanazione  di  allerte  meteo  del  sistema  di
Protezione Civile regionale e aggiornamenti sulle situazioni di rischio in atto.

Al fine di consentire a ogni cittadino di essere informato e aggiornato sulle situazioni di
potenziale  pericolo  che  possono  interessare  il  nostro  territorio,  l’amministrazione
comunale invita i cittadini a iscriversi gratuitamente al servizio Alert System a questo link:
registrazione.alertsystem.it/manciano.

I cittadini che sono già iscritti al servizio non devono fare una nuova iscrizione ma coloro
che non l’abbiano mai fatta o che abbiano nel tempo cambiato numero telefonico e i propri
dati, devono compilare di nuovo il modulo. Dunque, per l’iscrizione al servizio è possibile

https://www.ilgiunco.net/2022/09/24/rischio-idrogeologico-ecco-come-essere-avvertiti-in-caso-di-allerta-meteo/
https://www.ilgiunco.net/2022/09/24/rischio-idrogeologico-ecco-come-essere-avvertiti-in-caso-di-allerta-meteo/
https://www.ilgiunco.net/redazione/
https://www.ilgiunco.net/redazione/
https://registrazione.alertsystem.it/manciano
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compilare l’apposito modulo che si aprirà cliccando sul link allegato Alert System oppure è
possibile rivolgersi direttamente al Comune per avere un supporto nella registrazione al
servizio.
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Il valore include le prestazioni opzionali. Procedura aperta. Offerte entro il 26 ottobre  

La direzione regionale della Calabria dell'Agenzia del Demanio manda in gara - con procedura aperta

- una serie di servizi di progettazione e servizi tecnici (in parte opzionali) finalizzati alla

realizzazione della nuova sede dei Vigili del Fuoco di Catanzaro (presso il Fondo Rustico Località

Giulivetto). Più precisamente, la stazione appaltante affiderà: i servizi di progettazione fattibilità

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

progettazione, adempimenti Ainop, valutazione sostenibilità Esg, verifica preventiva dell'interesse

archeologico e sorveglianza archeologica, analisi conoscitive e relativa attività legata al Building

Information Modeling (Bim), nonché per l'incarico opzionale, ai sensi dell'art. 111 comma 1 del D.lgs.

50/2016 di direzione lavori, contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione, aggiornamento catastale, certificazione energetica e sorveglianza archeologica. Il valore

complessivo (incluso prestazioni opzionali) sfiora i 3,5 milioni di euro (esattamente 3.496.123,07

euro).  

Aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il servizio va

concluso in massimo 275 giorni. Per le offerte c'è tempo fino al 26 ottobre prossimo.  

I documenti di gara (in attesa di pubblicazione sul sito)  

A Catanzaro il Demanio lancia gara di progettazione e servizi tecnici
da 3,5 milioni di euro
di M.Fr.

Notizie Bandi

23 Settembre 2022
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Pagamenti lenti e incerti, iter complessi, rinuncia di molte Pa a chiedere i fondi. A fine anno azzerate
risorse e procedure

Sono 23mila in questo momento i cantieri di opere pubbliche aperti in Italia per un investimento di

162 miliardi e praticamente tutti presentano un rischio crescente di paralisi o di forte rallentamento,

con seri danni alle imprese appaltatrici, per effetto degli extra costi causati prima dall'aumento dei

prezzi dei materiali e ora dai forti rincari dell'energia. Gli attuali meccanismi di compensazione sono

lenti e incerti e a fine anno scadranno anche quelli, lasciando nel vuoto assoluto di certezze l'intero

settore. È l'Ance, l'associazione nazionale dei costruttori, a stimare per la prima volta l'entità dei

lavori pubblici in corso, il flusso annuale dei pagamenti previsti di circa 33 miliardi e l'impatto,

calcolato in cinque miliardi, provocato dagli extracosti direttamente sulle imprese. Sono le imprese

appaltatrici, infatti, fin dal 2021, ad aver anticipato la copertura dei costi aggiuntivi per mandare

avanti i cantieri e questo ha permesso di evitare chiusure massicce. Alla tenuta del sistema hanno

contribuito anche le norme varate dal governo per compensare i costi aggiuntivi del 2021 e per

adeguare i prezzari nel 2022.  

Promesse di rimborsi che in pochi casi si sono tradotti nell'esborso concreto delle somme. La

pressione sulle imprese si fa sempre più forte. «Queste misure - denuncia l'associazione dei

costruttori - rimangono in gran parte sulla carta e hanno tempi di attuazione troppo lunghi rispetto

all'emergenza». La percentuale di imprese che hanno ricevuto il pagamento delle somme anticipate è

irrisoria. «La situazione - dice l'Ance - sta diventando insostenibile finanziariamente ed

economicamente per le imprese che, ad oggi, non hanno nessuna certezza di vedere effettivamente

ristorate un giorno le spese già sostenute da tempo, in molti casi più di un anno e mezzo fa».I

problemi sul tavolo sono numerosi. Per gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) rilasciati nel corso del

2021 si sommano tre problemi: la lentezza dei rimborsi che arrivano, quando arrivano, con 18 mesi e

oltre di ritardo; la rinuncia, da parte di molte stazioni appaltanti, a presentare la richiesta per i fondi

compensativi a causa della complessità della procedura e della documentazione richiesta; la

copertura molto parziale delle compensazioni definite dalle rilevazioni Mims rispetto alla reale entità

degli extracosti (su questo punto c'è un contenzioso innescato dai ricorsi di Ance e altre

organizzazioni contro il Mims e le prime pronunce del Tar Lazio danno ragione alle imprese).  

Ance: a rischio 23mila cantieri, extracosti per 5 miliardi
di Giorgio Santilli

Imprese

26 Settembre 2022
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In altre parole, le compensazioni arrivano tardi, in molti casi non arrivano e comunque coprono solo

una parte delle spese sostenute.Per quanto riguarda i Sal liquidati nel corso del 2022, l'impianto

normativo messo a punto dal governo con il decreto Aiuti è più solido, con la revisione dei prezzari

fatta a luglio (ma anche qui diversi prezzari regionali sono stati aggiornati più per forma che per

sostanza) e lo stanziamento complessivo di 3.020 milioni di cui 1,7 miliardi per opere Pnrr e 1.320

milioni per le altre opere. L'allarme Ance non si rivolge tanto alle opere Pnrr, su cui c'è un'attenzione

straordinaria, quanto agli altri cantieri. L'impianto normativo più solido infatti non significa affatto

rimborsi automatici e rapidi come avviene con i meccanismi di revisione prezzi negli altri grandi

Paesi europei. Significa, invece, ancora procedure e documentazioni complesse come quelle che

hanno dovuto affrontare le stazioni appaltanti nel mese di agosto per presentare richiesta di accesso

alla prima tranche del Fondo (per opere non Pnrr disponibili 770 milioni).  

Così complesse che molte stazioni appaltanti - fra cui anche alcuni grandi comuni - hanno

rinunciato, magari provando in certi casi a percorrere strade alternative (né più rapide né più fluide)

per coprire gli extracosti. Per le stazioni appaltanti che hanno presentato richiesta, invece, le somme

dovrebbero arrivare a fine anno e poi essere trasferite alle imprese.Il nuovo governo si troverà subito

a fronteggiare due problemi: il primo è gestire le procedure e le richieste per la seconda tranche dei

rimborsi 2022, da agosto a dicembre, provando a velocizzare i pagamenti che possono contare su 550

milioni per opere non Pnrr; il secondo è pensare a un meccanismo di compensazione o

aggiornamento prezzi per il prossimo anno. Le norme del decreto Aiuti per il 2022 sono

straordinarie e scadono al 31 dicembre. Al 1° gennaio le lancette dell'orologio torneranno indietro di

un anno, strumenti e fondi validi per il 2022 saranno azzerati e nessun meccanismo è previsto per

ristorare le imprese. «Dal 1° gennaio - dice l'Ance - rischiamo un vero black out dei cantieri».
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Grazie a una delibera approvata dall'Anac (e condivisa da Anci, Istat, Corte dei Conti, Ragioneria dello
Stato, Università Bocconi e Dipe) che esclude il conteggio dei fondi del Pnrr dal limite del 49%
imposto al soggetto pubblico

Più spazio ai privati nel Pnrr con la formula del partenariato pubblico-privato (Ppp). L'Anac ha

approvato infatti una delibera che esclude il conteggio dei fondi del Pnrr - in molti casi assegnati a

fondo perduto - dal limite del 49% imposto al soggetto pubblico. La decisione dell'Autorità comporta

una riduzione di vincoli importante, proprio per favorire la partecipazione dei privati ai progetti

Pnrr. La delibera di Anac è stata condivisa da Anci, Istat, Corte dei Conti, Ragioneria dello Stato,

Università Bocconi e Dipartimento Dipe. Recentemente era stata una circolare del presidente del

Consiglio Draghi a rilanciare il Ppp, con il duplice obiettivo di favorire la partecipazione privata a

progetti di pubblica utilità e al tempo stesso evitare, nel rispetto delle regole Ue dettate da Eurostat,

che questi investimenti siano classificati come debito pubblico. Anche Anac spinge nella direzione di

un rilancio del Ppp utilizzando la leva Pnrr. «Se non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non

risultano a carico della pubblica amministrazione, i finanziamenti a fondo perduto provenienti dalla

Ue, anche nell'ambito del Pnrr, non incidono nella quota di contributo pubblico che nei contratti di

Partenariato pubblico privato non può superare il 49% del costo dell'investimento complessivo»,

scrive Anac nella delibera, dopo aver acquisito un parere della Ragioneria generale dello Stato e del

Dipe. 

La questione assume particolare importanza in questa fase caratterizzata da ingenti risorse

economiche di provenienza comunitaria, in primo luogo Pnrr. Uno degli elementi rilevanti per le

operazioni di Ppp per la costruzione o la concessione e gestione di asset pubblici riguarda infatti

proprio l'utilizzo dei fondi europei (anche Pnrr) e, in particolare, l'incidenza dei finanziamenti a

fondo perduto (grants) di provenienza europea ai fini del calcolo del prezzo non superiore al 49% del

costo dell'investimento in tali operazioni.Nella delibera Anac richiama sia il «Manual on Government

deficit and debt» di Eurostat, ossia il manuale attuativo del Sistema europeo dei conti nazionali e

regionali dell'Ue (Sec 2010), sia il codice degli appalti italiano. Il manuale Eurostat specifica che la

valutazione della contribuzione pubblica rispetto all'apporto di soggetti privati nel finanziamento dei

costi di investimento deve escludere le sovvenzioni a fondo perduto di matrice euro-unitaria. Se si

Meno vincoli per i progetti pubblico privato con i fondi Pnrr
di Giorgio Santilli
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distinguono risorse Ue a fondo perduto (grants) e prestiti onerosi soggetti a obbligo di restituzione

da parte dello Stato italiano (loans), Anac precisa che l'indicazione di escluderle dal contributo

pubblico si applica alle sole risorse europee a fondo perduto.La delibera è stata inviata anche al

Consiglio di Stato: è infatti una anticipazione interpretativa di soluzioni che potranno essere recepite

nel nuovo codice appalti.
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Per il nuovo governo prioritario centrare gli obiettivi di dicembre, seguirà la trattativa con la Ue su
Repower Eu e possibili proroghe ai progetti

In attesa di entrare nel girone che dovrebbe portarla alla formazione del governo, Giorgia Meloni già

da oggi, con le mosse che farà sul Pnrr, accenderà i riflettori su tre partite decisive: 1) quella con la

Ue, che aspetta segnali e valuterebbe con occhio più benevolo la legge di bilancio (e gli spazi di deficit

annessi) se dovesse riscontrare un impegno sincero a portare a termine gli obiettivi previsti per fine

2022; 2) quella con Matteo Salvini, che proverà a chiedere modifiche sulla concorrenza, in particolare

sulle concessioni balneari, per avviare subito il duello con Bruxelles, testare i rapporti di forza dentro

la coalizione e uscire dall'angolo in cui il voto lo ha cacciato; 3) quella con Mario Draghi con cui la

coabitazione (in italiano: passaggio di consegne) è inevitabile per un mese abbondante, in particolare

proprio sull'attuazione del Pnrr, oltre che sulla legge di bilancio (sempre con l'occhio rivolto a

Bruxelles).

L'assessment positivo con cui in settimana la commissione Ue darà l'ok formale alla seconda rata di

24,1 miliardi sui target del 30 giugno faciliterà forse i rapporti fra governo nascente e Unione, ma il

primo vero esame europeo sarà sulla continuazione della politica attuativa del Pnrr per il

raggiungimento dei 55 obiettivi del 31 dicembre che valgono altri 21,8 miliardi. Continuazione:

perché Draghi ha già fatto gran parte del lavoro e a fine ottobre lascerà 29 obiettivi raggiunti e gli

altri 26 ben avviati sulla strada del successo. Cominciare a distinguersi o sparare bordate su singoli

obiettivi solo per dare un segno di discontinuità non sarebbe affatto un buon inizio per il governo

nascente, alle prese con tempi stretti, macchina in stand by che aspetta segnali, iter attuativi

strettissimi e nessun margine di discussione con la Ue su quei 55 obiettivi.

Finora la leader di Fdi ha parlato a un ampio spettro di elettorato del rapporto che vuole con

l'Europa, critico ma senza rotture: per il Pnrr si traduce in volontà di modifiche, senza però spezzare

il filo che ci tiene legati ai 191,6 miliardi di finanziamenti. A parte il rimbrotto che si è presa da Silvio

Berlusconi che - nelle sue 48 ore più filo-europee della campagna elettorale - ha detto «il Pnrr non si

cambia», Meloni ha solo accennato alle modifiche da fare: più investimenti energetici, indicazione

generica ma saggia, senza dire però che neanche una virgola del Piano si può cambiare (o integrare)

se Bruxelles non è d'accordo.La leader di Fdi è più avanti di quanto abbia fatto capire al suo elettorato

e lavora già a un doppio livello. Il primo è portare a casa subito e senza battere ciglio i target previsti

Pnrr: prima i target 2022, poi il capitolo energia. Ipotesi commissario
di Giorgio Santilli

Urbanistica

26 Settembre 2022

StampaStampa

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


26/09/22, 08:49 Pnrr: prima i target 2022, poi il capitolo energia. Ipotesi commissario | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/pnrr-prima-target-2022-poi-capitolo-energia-ipotesi-commissario-AEznjN3B 2/2

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

per fine dicembre in continuità con l'azione di Draghi (e anzi con il suo aiuto) respingendo

l'eventuale assalto di Salvini e le opposizioni delle categorie interessate. Ci sarà spazio per qualche

ritocco sui balneari e forse sulle regole per i servizi pubblici locali, che però, con il freno all'in house,

colpiscono soprattutto la lobby dei sindaci rossi.

In realtà, se non sbaglierà le prime mosse, il grande spazio politico Meloni potrà aprirselo per

concordare qualche deroga sui tempi di attuazione dei grandi progetti (causa extracosti) e soprattutto

sul capitolo aggiuntivo già intavolato da Bruxelles, Repower Eu. Lì Meloni potrà mettersi in scia con

quanto si sta facendo a Bruxelles e al tempo stesso legittimamente battere i pugni sul tavolo per

chiedere più risorse a investimenti energetici. Così potrà dire di avere cambiato il Recovery senza

strappi con la Ue.Sul fronte interno Meloni deve far capire subito - se non vuole azzoppare la

macchina - come organizzerà le squadre governative preposte all'attuazione.

Non c'è spoil system per le strutture chiave del Pnrr come la segreteria tecnica a Palazzo Chigi,

guidata da Chiara Goretti, e la struttura di coordinamento presso la Rgs guidata da Carmine Di

Nuzzo. Il mandato di queste due strutture chiave dura fino al 2026. Un cambiamento è teoricamente

possibile ma pericoloso, da motivare a Bruxelles che di queste strutture si fida e con queste dialoga

tutti i giorni. Insieme alla grande influenza personale di Draghi in Europa, sono proprio queste

strutture che hanno spianato finora tutte le difficoltà.Difficile poi ipotizzare grandi stravolgimenti

nell'assegnazione di deleghe politiche.

Negli ambienti di centrodestra c'è chi da tempo propugna un supercommissario Pnrr che svolga il

coordinamento per conto del premier e sottragga poteri ai ministeri. Se il supercommissario fosse

una figura tecnica, sarebbe - come tutti i commissari tecnici - un ulteriore livello decisionale in

concorrenza con i ministeri, destinato a complicare più che a semplificare. Se fosse figura politica

sottrarrebbe potere e spazio al premier. Avrebbe un senso se fosse una figura spendibile a Bruxelles

per aiutare Meloni a costruire i rapporti con l'Europa proprio usando come leva il Pnrr, ma

difficilmente la neopremier in pectore abdicherebbe a questo ruolo.
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Inviato a Bruxelles lo schema di Dm Interno-Infrastrutture che modifica la regola tecnica (in vigore dal
12 agosto scorso) per gli impianti di distribuzione di Gnl

Arriva a Bruxelles, per le verifiche di rito cui sono sottoposte alcune normative tecniche, lo schema di

decreto predisposto dal Viminale insieme al ministero delle Infrastrutture e della mobilità

sostenibili, che corregge la regola tecnica di prevenzione incendi (entrata in vigore lo scorso 12

agosto) per gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione, alimentati da serbatoi fissi di

Gas naturale liquefatto (Gnl). Diverse le modifiche resesi necessarie per superare alcune difficoltà

attuative emerse dall'applicazione delle nuove disposizioni e non creare ostacoli alla diffusione, sul

territorio nazionale, dei combustibili alternativi per l'autotrazione, inevitabilmente destinati ad un

uso sempre maggiore. Si tratta di piccolissime correzioni che non stravolgono il contenuto della

norma. 

Il dm Interno con la regola tecnica sugli impianti di distribuzione gas 

Lo sviluppo di infrastrutture finalizzate alla diffusione di combustibili alternativi, da utilizzare nel

settore navale e nel trasporto pesante su strada, è previsto dalla direttiva «Dafi» (direttiva

2014/9/Ue), recepita dall'Italia con il Dlgs 257 del 2016 che prevede l'implementazione di punti di

rifornimento per il Gnl nei porti marittimi (entro il 31 dicembre 2025), nei porti della navigazione

interna (entro il 31 dicembre 2030), nonché lungo le tratte italiane della rete centrale della Ten-T

(entro il 31 dicembre 2025). In Italia si registra un incremento della flotta di mezzi pesanti alimentati

a Gnl (circa 3mila unità nel 2020, secondo i dati di Federchimica, cui vanno aggiunti i mezzi

transfrontalieri transitanti in Italia) e i punti di rifornimento crescono proporzionalmente alla

domanda.  

Lo schema di dm Interno di modifica del dm 30 giugno 2021  

Per non creare ostacoli alla diffusione dei combustibili alternativi, sono state predisposte alcune

puntuali modifiche alla normativa di prevenzione incendi, piccole correzioni che alleggeriscono

Prevenzione incendi, il governo semplifica le regole sugli impianti per
il gas liquefatto
di Mariagrazia Barletta
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alcune prescrizioni. Vengono modificate le prescrizioni sull'accesso alla stazione di rifornimento, e

una prima facilitazione riguarda la viabilità interna che non deve necessariamente prevedere un

itinerario stradale indipendente, rispetto a quello percorso dai veicoli a motore, per l'autocisterna che

deve raggiungere il luogo di travaso per il rifornimento del serbatoio fisso. Quanto al rifornimento in

modalità self-service, viene concessa una maggiore flessibilità per la scelta del punto in cui collocare

il dispositivo di sicurezza, ad azionamento manuale, per il blocco dell'erogazione in caso di pericolo,

purché vi sia un sistema che protegga l'operatore da eventuali perdite del prodotto in fase liquida.

Piccole correzioni sono infine previste per le distanze di sicurezza e di rispetto stradale, restano però

da osservare le relative prescrizioni contenute nel Codice della strada. 
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Verde, fognature, ancoraggio dei tetti: la progettazione deve tutelare le città dagli effetti negativi dei
repentini mutamenti climatici

(Nell'immagine l'edificio Pwerhouse Brattørkaia (a Trondheim, Norvegia), che produce più energia di

quanta ne consuma)  

La pandemia che ha attraversato il mondo, gli effetti del cambiamento climatico avvertiti con

l'innalzamento delle temperature, il lungo periodo di siccità, fino alle recenti alluvioni e poi la guerra

ai confini dell'Europa, con impatto diretto sulla crisi energetica e sul caro-bollette di case e industrie.

Condizioni che richiedono urgenti politiche ambientali, durevoli e con effetto immediato. Un appello

alla responsabilità che chiama in causa chi opera a vario titolo per la costruzione e lo sviluppo delle

città, dalla scala territoriale a quella del singolo edificio. C'è chi come il botanico Stefano Mancuso

ricorda che «nei prossimi 50 anni tutte le città si troveranno sfasate in termini di innalzamento della

temperatura, in una fascia diversa rispetto alla quale sono state progettate e costruite. Il grimaldello

è quello degli alberi – dice – immaginiamo edifici che abbiano piante fuori e dentro, per ridurre

l'impatto del costruito sull'ambiente». 

Più verde contro il calore  

Anche per il paesaggista belga Bas Smets – professionista del team che si è aggiudicato il concorso

per il Grande Maxxi di Roma, ma anche autore per il verde di Notre Dame, a Parigi – la natura dovrà

penetrare in città, per salvarci dalle isole di calore. Smets invita a tenere insieme geologia e

meteorologia, considerando l'urbanistica come quello strato in cui queste due forze si incontrano.

Sempre dal Belgio l'invito a studiare «paesaggi performativi» e «infrastrutture adattive»: è il

collettivo 51N4E (ospite a Torino all'evento Utopian Hours, dal 14 al 16 ottobre prossimi), noto per la

trasformazione di piazza Skanderbeg a Tirana, a promuovere un approccio bottom-up alla

pianificazione e all'architettura.Fabio Viero, direttore della divisione Manens della società Manens

Tifs (33 milioni di fatturato consolidato con Steam, 385 addetti e sedi a Padova, Verona, Bari, Serbia e

Arabia Saudita) cita tre progetti italiani dove la società di ingegneria è al fianco di altrettante star

dell'architettura internazionale, per spiegare concretamente cosa significhi oggi progettare pensando

al climate change. A Milano è con Kengo Kuma per gli uffici biofilici di Welcome, nell'ex area Rizzoli a

ridosso del Parco Lambro, e con BIG per Citywave a Citylife, a Roma con Antonio Citterio Patricia Viel

Siccità, venti e alluvioni: progettare edifici a misura di cambiamenti
di Paola Pierotti

Imprese

26 Settembre 2022

StampaStampa

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


26/09/22, 08:53 Siccità, venti e alluvioni: progettare edifici a misura di cambiamenti | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/siccita-venti-e-alluvioni-progettare-edifici-misura-cambiamenti-AEQSs42B 2/2

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

per la sede Enel. Edifici green, confortevoli, attenti al benessere delle persone, a prova di clima e di

futuro.  

Tre aspetti da considerare  

«Quando si parla di progettazione e clima, tre sono gli aspetti da considerare. Resilienza è la prima

parola chiave – dice Viero – ci dobbiamo interrogare se stiamo progettando edifici pronti al

cambiamento. Con l'intensificarsi delle cosiddette bombe d'acqua, gli edifici devono essere progettati

considerando questi fenomeni, così come il vento: non è più insolita, infatti, l'immagine di edifici

scoperchiati – aggiunge –. Ecco che per architetti e strutturisti ci dovrà essere un'innovazione negli

ancoraggi, con standard che dovranno essere innalzati; sul tema delle fognature bisogna intervenire

in termini di manutenzione e ridimensionamento. E ancora – dice Viero per portare esempi concreti

– gli edifici non potranno più tenere centrali tecnologiche negli interrati, rischiando il blackout con

una pioggia». Oltre alla resilienza, Viero fa il punto su come progettare per ridurre l'impatto diretto

sul clima. La seconda parola è decarbonizzazione (a partire dalla riduzione di emissioni nella fase

dell'esercizio, ma anche considerando che tutto ciò che è a combustione andrà elettrificato). «Un

veicolo fondamentale sarà quello delle comunità energetiche, anche per le ricadute sociali». E

riprendendo il tema del surriscaldamento globale accennato da Mancuso, anche il tema del comfort

va riconsiderato «perché servirà più energia per raffrescare gli edifici nella stagione estiva». L'Italia si

sta muovendo in questa direzione, seguendo modelli di successo come quelli del Nord Europa (si

veda l'articolo a destra con l'intervista a Jette Hopp dello studio Snøhetta) e la spinta è offerta sia dalla

normativa europea che promuove finanziamenti per iniziative con criteri specifici nell'ambito

dell'Esg, sia dalle richieste dei tenant con una coscienza sempre più sensibile, ma anche dalla

consapevolezza sul valore dell'immobile nel tempo. «Se non si investe in termini di resilienza e

decarbonizzazione – conclude Viero – si rischia di mettere sul mercato edifici che perdono

rapidamente il proprio valore».Investire in questa direzione è un circuito virtuoso: il benessere si

misura anche in benefici economici, e il mercato premia (con prezzi d'affitto o vendita) le iniziative di

qualità.
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Rfi pubblica il bando dell'opera già sottoposta a dibattito pubblico. Il prezzo conterà solo per il 20%.
Procedura aperta fino al 14 novembre

Arriva finalmente l'ora del bando di gara per la circonvallazione ferroviaria di Trento. La maxi-opera,

inserita tra i progetti finanziati con il Pnrr, è al centro del avviso pubblicato oggi sulla Gazzetta

ufficiale europea. Un bando dall'importo decisamente non trascurabile, visto che a base di gara ci

sono 977 milioni di euro.

La gara arriva a valle di un percorso di coinvolgimento dei cittadini sul progetto dell'opera. La

circonvallazione è la prima opera finanziata dal Pnrr su cui è stato avviato il procedimento di

dibattito pubblico. Il percorso è stato progettato nel mese di novembre 2021, si è aperto con la

presentazione del dossier di progetto il 6 dicembre 2021, e si è chiuso il 3 febbraio 2022 con la

presentazione della relazione conclusiva da parte del coordinatore del dibattito.

L'intervento, denominato «lotto 3a», è parte del più ampio progetto , realizzato per lotti, di

quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza-Verona di accesso da sud alla nuova Galleria di

Base del Brennero in costruzione, finalizzato al potenziamento del corridoio europeo Ten-T

Scandinavo-Mediterraneo. L'obiettivo del potenziamento della linea attraverso il quadruplicamento

del percorso è quello di puntare a un progressivo passaggio dal trasporto delle merci su gomma a

quello su rotaia, liberando la rete autostradale prossima alla saturazione.

Per la realizzazione dell'opera è stata nominata la commissaria straordinaria Paola Firmi,

vicedirettrice generale Sviluppo e standard di Rfi.

L'intervento prevede la realizzazione di una nuova linea ferroviaria a doppio binario di circa 13

chilometri, di cui circa 11 in galleria a doppia canna. La nuova infrastruttura avrà origine dalla linea

ferroviaria esistente Verona-Brennero, all'altezza di Roncafort, e si ricollegherà a sud in zona

Acquaviva.

Insieme ai lavori il bando affida all'impresa vincitrice anche il compito di portare a termine il

progetto esecutivo dell'opera (appalto integrato). La valutazione delle offerte si concentrerà sugli

aspetti tecnici delle proposte, mentre il ribasso sulla base d'asta avrà un peso limitato a 20 punti su

cento. Gli altri 80 punti saranno distribuiti tenendo conto degli aspetti tecnici migliorativi del

progetto (ben 48 punti), dell'organizzazione delle attività e caratteristiche impresa (22 punti), e infine

Trento, al via la gara da 980 milioni per la circonvallazione ferroviaria
di Mauro Salerno
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della riduzione dei tempi di esecuzione dell'opera (ultimi 10 punti). Per presentare un'offerta c'è

tempo fino al prossimo 14 novembre.
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Bonus barriere architettoniche, la detrazione 

punta a includere più lavori possibile 
Agenzia Entrate: agevolazione anche per le opere connesse agli interventi e i 

condomìni non prevalentemente residenziali 
26/09/2022 

 

Foto: mauscraft@123RF.com 

26/09/2022 - Il bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche è nato con uno 

spirito che mira ad includere il maggior numero di interventi. Una conferma arriva da due 

recenti risposte dell’Agenzia delle Entrate con cui è stato spiegato che possono ottenere la 

detrazione anche le opere di completamento e gli interventi realizzati nei condomìni con 

superficie prevalente non residenziale. 

  

Bonus barriere architettoniche e lavori di completamento 

Con la risposta 461/2022, l’Agenzia si è pronunciata sul caso di lavori realizzati in due 

appartamenti adiacenti. Le due unità immobiliari sono state collegate tra loro. Sono 

stati inoltre realizzati lavori di ampliamento delle porte e la ristrutturazione del bagno, con 

la sostituzione dei sanitari con altri idonei. 

  

https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2022/461/agenzia-delle-entrate-agevolazioni-per-interventi-di-eliminazione-delle-barriere-architettoniche-effettuati-su-due-unit%C3%A0-immobiliari-site-nel-medesimo-condominio-ed-in-compropriet%C3%A0-tra-coniugi-articolo_18489.html


L’Agenzia ha spiegato che, per ottenere la detrazione, gli interventi devono rispettare i 

requisiti previsti dal DM 236/1989. Se vengono rispettate queste condizioni, si può 

ottenere il bonus 75% per le spese sostenute nel 2022. La detrazione spetta anche per le 

spese relative alle opere di completamento degli interventi di rimozione delle 

barriere architettoniche, quali quelle di sistemazione della pavimentazione e di 

adeguamento dell'impianto elettrico, nonché di sostituzione dei sanitari.  

Le spese sostenute per gli interventi per il collegamento dei due appartamenti possono 

invece essere agevolate con il bonus ristrutturazioni. 

  

Bonus barriere architettoniche e condomìni prevalentemente non residenziali 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 465/2022, ha chiarito il caso di un condominio 

(composto da 12 unità immobiliari in categoria A/10 - uffici/studi privati, 2 unità di 

categoria A/2 - abitazioni di tipo civile e 1 unità di categoria C/6 - autorimessa) che intende 

installare un ascensore con i requisiti previsti dal DM 236/1989. 

  

Dato che l’edificio è a prevalenza non residenziale, il condominio si è rivolto 

all’Agenzia per chiedere se abbia diritto alla detrazione. 

  

L’Agenzia ha spiegato che la norma riguarda gli interventi per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche realizzati sugli edifici esistenti, senza ulteriori specificazioni. Di 

conseguenza, il condominio può ottenere il bonus anche se l’edificio non è 

prevalentemente residenziale. 

 

https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2022/465/agenzia-delle-entrate-agevolazioni-per-interventi-di-eliminazione-delle-barriere-architettoniche-effettuati-su-di-un-edificio-condominiale-a-prevalenza-non-residenziale-articolo-119-ter-del-decreto_18490.html


 

Superbonus, come rispettare la scadenza del 

30% al 30 settembre 
Anit spiega cosa fare per dimostrare i lavori effettuati e cosa succede se non si riesce 

a raggiungere il 30% 
26/09/2022 

 

Foto: drmform © 123rf.com 

26/09/2022 - Mancano solo 4 giorni alla scadenza dei tempi supplementari concessi alle abitazioni singole 

per fruire del superbonus 110%: entro il 30 settembre è necessario aver realizzato almeno il dei lavori per 

poter beneficiare della detrazione fino a fine 2022. 

  

Anche l’Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico (Anit) torna sul tema per fare il punto 

su questo obbligo. Riportiamo le domande e le risposte di Anit. 

  

Chi è coinvolto dalla scadenza del 30 settembre 2022? 

La scadenza riguarda l’accesso al Superbonus 110% per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari e 

sulle unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo all’interno di edifici plurifamiliari 

(comma 8 bis, dell’art. 119, Legge 77/2020). La scadenza non riguarda altri casi, come ad esempio i 



condomini o gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate. 

  

Cosa succede il 30 settembre 2022? 

Questa data è indicata come termine per il superamento di almeno il 30% dei lavori. Il passaggio di legge che 

introduce questa scadenza, è il comma 8bis dell’art. 119 della Legge 77, modificato dal DL 50/2022 

(convertito a sua volta dalla Legge n.91 del 15 luglio 2022.) dove si cita che: “[…] Per gli interventi effettuati 

su unità immobiliari […], la detrazione del 110 % spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 

2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno 

il 30 per cento dell’intervento complessivo nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non 

agevolati ai sensi del presente articolo.” 

  

Se non si riesce a garantire il 30% al 30 settembre cosa si rischia? 

Dipende dalla data di inizio lavori: 

- per i lavori iniziati prima del 30 giugno 2022 che al 30 settembre non superano il 30%, è possibile 

detrarre al 110% solo le spese sostenute fino al 30 giugno 2022; 

- per i lavori iniziati dopo il 30 giugno 2022 che al 30 settembre 2022 non superano il 30% non è 

possibile detrarre nulla al 110%. 

 

A cosa si riferisce il 30% dei lavori? 

Il passaggio del comma 8 bis dice che nel computo del 30% “possono” essere compresi anche i lavori non 

agevolati dal Superbonus. Lasciando quindi al professionista la decisione su quali lavori considerare 

come totale dell’intervento (solo Superbonus o tutti).  

  

La conferma di questa posizione la troviamo nell’interrogazione parlamentare n. 5-08270 del 20 giugno 

2022: “è possibile scegliere se calcolare il 30 per cento dei lavori effettuati entro il 30 settembre 2022 

considerando solo gli interventi ammessi al Superbonus, oppure includere anche altri lavori esclusi da tale 

detrazione, effettuati sul medesimo immobile”. 

  

Come si dimostra il raggiungimento del 30%? Esistono dei modelli da utilizzare? 

Il legislatore non dà indicazioni su questo aspetto e quindi ogni professionista è libero di scegliere come 

procedere. Segnaliamo, però, che la Commissione consultiva per il monitoraggio del Consiglio Superiore del 

Lavori Pubblici, su indicazione della Rete Professioni Tecniche, ha fornito il seguente suggerimento: “Il 

direttore dei lavori […] redigerà un’apposita dichiarazione basata su idonea documentazione 

probatoria (a titolo esemplificativo: Libretto delle Misure, Stato d’Avanzamento Lavori, rilievo fotografico 
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della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture, ecc.), da tenere a disposizione di un eventuale richiesta 

degli organi di controllo e che dovrà essere allegata alla documentazione finale. 

  

La Commissione raccomanda la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed 

effettuate le verifiche necessarie. Allo scopo di garantire la previsione normativa è opportuno che la 

dichiarazione medesima, con i relativi allegati, venga trasmessa tempestivamente via PEC o 

raccomandata al committente e all’impresa.” 

  

Il SAL 30% può valere come dimostrazione per la scadenza del 30 settembre? 

Lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) è uno strumento legato al computo metrico caricato sul portale ENEA 

ed è nato per assicurare la maturazione di un credito fiscale prima della conclusione dei lavori. Il SAL è stato 

pensato quindi per rispondere a un’esigenza finanziaria e non per la scadenza del 30 settembre 2022 prevista 

per gli edifici unifamiliari. Però, vista la natura ufficiale del SAL e visto il suo legame con l’avanzamento dei 

lavori del Superbonus, può far parte della documentazione utile alla dichiarazione da 

predisporre entro il 30 settembre 2022. 

  

Per dimostrare il superamento del 30% basta il pagamento dei lavori? 

Per il conteggio del 30% il comma 8 bis fa espressamente riferimento ai lavori “effettuati”. Quindi non è 

sufficiente il pagamento dell’importo corrispondente al 30% dei lavori se lo stesso non corrisponde allo 

stato effettivo degli interventi. 



 

ANAC: le Stazioni Appaltanti devono 
adeguarsi alle Linee Guida dell’Autorità 

Ogni eventuale discostamento dai bandi tipo va motivato in maniera circostanziata, ai 
sensi dell'art. 71 del Codice dei Contratti Pubblici 
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Le Stazioni Appaltanti sono tenute ad attenersi alle indicazioni contenute nelle Linee 
Guida ANAC e, qualora decidano di discostarsene, devono farlo dandone specifica 
motivazione e adottando un atto ad hoc, in cui spieghino le ragioni che hanno portato alla 
deroga.  

Violazione Bandi Tipo e Linee Guida: il richiamo di ANAC 

Sono questi i contenuti dell’Atto del Presidente ANAC del 14 settembre 2022 prot. n. 
73809, con cui l’Autorità ha richiamato una Città Metropolitana a seguito della 
segnalazione effettuata per la presenza di una clausola limitativa per la valutazione 
dell’offerta tecnica, in contrasto con le linee guida ANAC n. 1, riportanti “Indirizzi generali 
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”. In particolare era 
indicato un limite temporale per il requisito della professionalità e adeguatezza 
dell’offerta in contrasto con le vigenti linee guida ANAC che, sul punto, fanno riferimento a 
servizi affini senza alcun limite di temporale. 

Secondo la Stazione Appaltante, la clausola era legittima come ribadito più volte dalla 
giurisprudenza amministrativa, per cui le indicazioni formulate dall’ANAC con i bandi-tipo, 
laddove intese a fornire suggerimenti alle stazioni appaltanti sui criteri qualitativi per 
l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non sono ascrivibili alla 
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categoria delle linee guida vincolanti, per cui l’inosservanza delle stesse non potrebbe 
inficiare la legittimità di eventuali clausole di gara difformi. Di conseguenza 
la discrezionalità valutativa attribuita alle stazioni appaltanti, consente alle stesse, in 
forza di ragioni di pubblico interesse, di discostarsi dalle linee guida ANAC per cercare di 
individuare operatori economici sul mercato. 

Il discostamento dalle Linee Guida va puntualmente motivato 

Sul punto, ANAC ha ricordato che il D.Lgs. n. 50/2016 all’art. 213 dispone che 
l’Autorità “attraverso linee guida, bandi tipo, contratti tipo e altri strumenti, garantisce la 
promozione dell’efficienza, della qualità, dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce 
supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità di procedimenti 
amministrativi, favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche”. 

Inoltre come stabilito all’art. 71 dello stesso Codice: 

 al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, 
successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono 
redatti in conformità agli stessi 

 le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle 
deroghe al bando-tipo” 

 i bandi di gara vanno redatti in conformità agli stessi stabiliti dall’Anac, motivando 
espressamente ogni forma di deroga”. 

La Stazione Appaltante non si sarebbe invece attenuta a queste disposizioni e avrebbe 
ignorato il bando tipo, determinando di fatto “un effettivo restringimento della concorrenza 
senza alcuna valida argomentazione a supporto”. 

Di conseguenza, nel ritenere la clausola in contrasto col principio del favor 
partecipationis e, dunque, limitativa della concorrenza, ANAC ha invitato la stazione 
appaltante a procedere con un adeguato e puntale rispetto della normativa di settore. 

 



 

Calcolo corrispettivi per servizi di 
progettazione, ANAC invita alla 
trasparenza nei bandi di gara 

Le modalità di calcolo dei corrispettivi per i servizi di architettura e ingegneria devono 
sempre essere riportate nella documentazione di gara per garantire la trasparenza ma 
anche la correttezza dell’azione amministrativa 
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In caso di progettazione di più elementi, le Stazioni appaltanti sono tenute 
alla suddivisione dell'appalto in lotti per favorire l’accesso di micro, piccole e medie 
imprese alle gare. Non solo: esse devono anche indicare negli atti di gara il metodo di 
calcolo dei corrispettivi professionali. 

Calcolo corrispettivi e suddivisione in lotti di un appalto: il richiamo di ANAC 

Proprio per questo, Anac, con l'Atto del Presidente del 7 settembre 2022, ha richiamato 
un ente, che aveva pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per la selezione 
degli operatori da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento di un progetto di 
riqualificazione degli immobili, in violazione degli articoli 51 e 24 del Codice degli 
Appalti 

Il richiamo fa seguito alla segnalazione del Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri all’Autorità di diverse criticità e in particolare sulla “scelta di procedere a 
determinare il corrispettivo posto a base d’asta sul montante complessivo degli interventi e 
non, come sarebbe stato corretto, sul valore di ciascun edificio”. Inoltre le modalità di 
calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara non sono chiare e, 
pertanto, "non è possibile verificare se tale corrispettivo sia stato o meno correttamente 
calcolato secondo i parametri indicati nel D.M. 17/06/2016”. 
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La mancata suddivisione in lotti 

Sostanzialmente è emerso che per la ristrutturazione di alcuni edfici, pur essendo situati in 
luoghi diversi e aventi caratteristiche differenti, la stazione appaltante ha previsto 
l’affidamento congiunto e non la suddivisione in lotti prevista dal Codice appalti per 
favorire l’accesso alle piccole e medie imprese. 

Gli edifici avrebbero potuto costituire, rileva Anac, oggetto di due diversi appalti da 
aggiudicare con separate ed autonome procedure. Inoltre, dalle ricerche effettuate sul sito 
internet della stazione appaltante è emerso che la stazione appaltante non ha allegato i 
documenti sul calcolo del compenso per il progettista, dato che nell’avviso è stato riportato 
soltanto il relativo importo finale. 

Come comunicato dal RUP, il Piano Integrato locale presupponeva “una visione unitaria 
della realizzazione dei due contenitori e la riqualificazione dell’area pubblica su cui i 
fabbricati insistono a pochi metri l’uno dall’altro”. ANAC non è stata dello stesso avviso: la 
suddivisione in lotti, non impedisce, infatti, una visione unitaria dell’intervento: la stazione 
appaltante può richiedere, per entrambi i lotti, un determinato standard progettuale che 
possa assicurare l’organicità dell’intervento. 

Peraltro, spiega l’Autorità, “pur volendo ritenere sostenibile l’argomentazione della diversa 
funzionalità degli edifici quale presupposto per la deroga alla suddivisione in lotti, la 
stazione appaltante avrebbe dovuto motivare puntualmente tali ragioni nella lettera di 
invito, e non esporle in un momento successivo”. L’articolo 51 comma 1 del Codice dei 
Contratti Pubblici prevede, infatti, la possibilità per le stazioni appaltanti di derogare alla 
suddivisione in lotti dell’appalto motivando le ragioni nel bando di gara o nella lettera di 
invito. 

La suddivisione in lotti non costituisce un principio assoluto ed inderogabile, trovando 
riconoscimento “la possibilità di evitare tale suddivisione a seguito di una motivazione 
articolata che giustifichi la scelta operata” ritenendo, dunque, presupposto di legalità 
dell’agere amministrativo “l’osservanza dell’obbligo motivazionale, mediante la congrua 
illustrazione delle ragioni sottese alla suddivisione in lotti concretamente disposta, (e) la 
verifica della logicità e plausibilità delle stesse, in rapporto all’interesse pubblico perseguito 
in concreto”. 

Invece nella lettera d’invito indirizzata agli operatori selezionati in seguito alla 
manifestazione d’interesse, non si rinviene alcuna disposizione in cui si chiariscano i 
motivi della mancata suddivisione in lotti dell’appalto di servizi. 

Le modalità di calcolo dei compensi vanno riportate nella documentazione di gara 

Per quanto riguarda la seconda contestazione relativa alla mancata indicazione 
del metodo di calcolo del compenso negli atti di gara, Anac ha richiamato una recente 
delibera - Parere sulla normativa n. 205 del 27/04/2022 - in cui è stato evidenziato che: 

 le modalità di calcolo dei corrispettivi per i servizi di architettura e 
ingegneria devono sempre essere riportate nella documentazione di gara per garantire 
la trasparenza ma anche la correttezza dell’azione amministrativa e quale operazione 
propedeutica alla determinazione della procedura di gara da svolgere; 



 sotto altro profilo, l’indicazione dei calcoli svolti per la determinazione del corrispettivo, 
oltre a rappresentare una forma di tutela per i professionisti esterni, consente ai 
potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato e di valutare la 
convenienza della prestazione e, quindi, se partecipare o meno alla fase successiva 
della procedura negoziata. 

Di conseguenza, è stata rilevata la violazione degli artt. 51 e 24 del Codice degli Appalti, 
con un richiamo alla Stazione Appaltante ad attenersi all’applicazione della normativa di 
settore. 

 



 

Caro materiali e variazione prezzi, il TAR 
dà ragione ad ANCE 

Accolta l’istanza dei Costruttori Edili contro il MIMS. Prevista a dicembre la discussione 
sull’anomala rilevazione degli aumenti per il 2° semestre 2021 

di Redazione tecnica - 25/09/2022 

© Riproduzione riservata 

 

Caro materiali, tutto da rifare o meglio da verificare. Il Tar Lazio ha infatti accolto, con 
l’ordinanza n. 5916/2022, l’stanza cautelare di ANCE, con cui l’Associazione Nazionale 
Costruttori Edili ha richiesto l’annullamento e/o l’accertamento dell’illegittimità e la 
conseguente integrazione del Decreto direttoriale del MIMS del 4 aprile 2022, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2022, n. 110, recante “Rilevazione delle 
variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel 
secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più 
significativi” e degli Allegati n. 1 e 2 al Decreto. 

Variazione prezzi materiali II semestre 2021, all'esame del TAR il Decreto del MIMS 

Secondo ANCE il Decreto, elaborato sulla base di “dati evidentemente lacunosi, 
irragionevoli e contraddittori trasmessi da Provveditorati, Unioncamere e Istat” e, in 
mancanza di adeguati meccanismi correttivi di lavorazione dei dati stessi e gestione delle 
anomalie, ha rilevato un aumento percentuale del tutto irragionevole e di gran lunga 
inferiore all'aumento reale registrato sul mercato per ben 13 materiali. 

Secondo il giudice amministrativo, alla luce anche delle recenti sentenze dello stesso TAR 
Lazio n. 67215/2022 e n. 8786/2022, l’istanza cautelare va accolta in quanto non 
risulterebbe esperita dall’amministrazione una adeguata istruttoria e valutazione critica 
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dei dati trasmessi dagli enti rilevatori, soprattutto nella parte in cui gli stessi 
evidenziano risultati significativamente differenti tra di loro e notevoli scostamenti 
percentuali compresi tra il 20% e oltre il 40%, quando invece le Linee Guida per la 
rilevazione sui prezzi dei materiali da costruzione prescrivono la necessità di “evitare 
differenze anomale tra le varie fonti (e, all’interno di ciascuna fonte, tra i vari territori o tra 
materiali simili)”. 

Pertanto, il TAR ha ordinato al Ministero di rideterminarsi entro 30 giorni, previa 
motivata relazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in ordine alla congruità 
dei dati rilevati nonché alla coerenza dei risultati trasfusi nel decreto impugnato, con 
riferimento alle categorie di materiali oggetto delle contestazioni dell’ANCE. La 
discussione del merito è stata fissata al 21 dicembre 2022. 

 



 

Cessione dei crediti edilizi: da Ance il 
Dossier aggiornato 

Dall’Ance il dossier sulla cessione dei crediti edilizi aggiornato alle ultime modifiche 
arrivate dalla legge di conversione del Decreto Aiuti-bis 
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Responsabilità solidale e concorso nella violazione solo in caso di dolo o colpa grave per il 
superbonus 110% e per i bonus edilizi ordinari che dal 12 novembre 2021 sono in 
possesso di visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese o, se ceduti prima 
di questa data, nel caso il cedente/fornitore, diverso da un istituto bancario e similari, 
acquisisce “ora per allora” la stessa documentazione. 

Le modifiche dal Decreto Aiuti-bis 

A prevederlo è l’art. 33-ter del Decreto Legge n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis), inserito 
durante il percorso di conversione in legge, con il quale il Parlamento ha provato a 
risolvere una problematica manifestatati solo a seguito della circolare n. 23/E/2022 
dell’Agenzia delle Entrate. Una circolare che, fornendo un’interpretazione molto estensiva 
della normativa, ha stabilito che la responsabilità dei cessionari potesse essere esclusa 
solo nel caso si dimostri una verifica “diligente” dei crediti da acquistare. 

Una verifica che, come ormai è noto, ha generato storture e vessazioni documentali di 
alcuni cessionari con richieste al limite al limite della decenza normativa. Si pensi alla 
asseverazione video richiesta da Deloitte (società che cura gli interessi di molte banche 
cessionarie) o alla asseverazione del responsabile dei servizi di asseverazione (figura 
neanche prevista dal Decreto Rilancio) voluta da Poste Italiane. 
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Il Dossier Ance 

A fare il punto delle ultime novità normative in tema di cessione dei crediti edilizi ci ha 
pensato l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) con un dossier che rappresenta 
un vero e proprio vademecum che tratta nel dettaglio i temi più interessanti: 

 il processo dettagliato della cessione del credito e l’operatività della quarta cessione da 
banche a correntisti con partita IVA; 

 il divieto di cessione parziale del credito; 
 la compensazione del credito; 
 la responsabilità solidale del cessionario del credito. 

Le 4 possibili cessioni del credito 

Relativamente al procedimento di cessione dei crediti, Ance fa un riepilogo di tutti i 
passaggi (fino ad un massimo di 4), compreso il caso di credito maturato a seguito di 
sconto in fattura praticato dall’impresa: 

 1 sola volta ad altri soggetti terzi di qualsiasi tipologia (soggetto privato/impresa, ecc…), 
comprese banche ed intermediari finanziari (prima cessione, cd ”jolly”); 

 2 ulteriori volte, a condizione che le cessioni siano effettuate nei confronti di banche, 
intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni (seconda e 
terza cessione); 

 1 volta ancora, solo da parte delle banche e a favore dei propri correntisti, diversi dai 
“consumatori o utenti”, senza possibilità per questi ultimi di ulteriore cessione del credito 
(quarta cessione). 

Ance ricorda le modifiche arrivate dal Decreto Legge n. 50/2022 (Decreto Aiuti), per le 
quali banche e società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere, in qualunque 
momento, il credito ricevuto a tutti i soggetti esercenti attività commerciale, imprenditoriale, 
artigianale o professionale, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la 
stessa banca ovvero con la banca capogruppo. 

Concludendo, i costruttori ricordano che la quarta cessione da parte delle banche ai propri 
correntisti, titolari di partita IVA, può avere ad oggetto tutti i crediti già detenuti o acquistati 
dalle banche stesse a partire dal 17 febbraio 2022. Ricapitolando, dal 17 febbraio 2022: 

 prima cessione libera; 
 2 cessioni a soggetti “qualificati” + 1 ulteriore cessione (in qualsiasi momento) da 

banca, o società di un gruppo bancario, a clienti correntisti con partita IVA. 

Il divieto di cessione parziale del credito 

Molto interessante è la sezione del dossier dedicata al divieto di cessione parziale del 
credito, su cui ANCE ne definisce molto bene i contorni. In particolare: 

per le comunicazioni di prima cessione o di sconto in fattura, trasmesse all’Agenzia delle 
Entrate dopo il 1° maggio 2022, opera il divieto di cessione parziale dei crediti fiscali, ed ai 
crediti oggetto di cessione viene attribuito un codice identificativo univoco, da riportare 
nelle comunicazioni relative alle successive cessioni; 
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solo il beneficiario originario, anche dopo il 1° maggio, può cedere parzialmente il credito 
corrispondente alla detrazione a lui spettante, ovvero può optare per uno sconto parziale 
relativo al corrispettivo dei lavori. Diversamente, l’acquirente del credito fiscale, ovvero 
l’impresa che ha praticato lo sconto possono procedere alla successiva cessione o per 
l’intero importo del credito, ovvero solo per singole rate. 

Anche per le cessioni del credito che derivano da singoli SAL occorre rispettare la regola 
secondo la quale le singole rate annuali del credito non possono essere oggetto di 
cessione parziale. 

Tenuto conto che il divieto di cessione parziale opera con riferimento alle prime 
comunicazioni di opzione per la cessione/sconto effettuate dal 1° maggio 2022, l’Agenzia 
delle Entrate specifica ulteriormente che questa limitazione non opera per le 
comunicazioni trasmesse entro il 30 aprile 20226. 

Schema riepilogativo 

 
 Previous Next 
In allegato il dossier ANCE. 
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Cessione dei crediti edilizi: ABI chiede 
indicazioni al Fisco 

A seguito delle modifiche introdotte alla responsabilità solidale e concorso nella violazione, 
ABI ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di fornire delle chiare indicazioni 
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Come se non fosse già evidente che il problema del blocco dei crediti edilizi non fosse 
ascrivibile ai contenuti della normativa di rango primario, con la presa di posizione di ABI è 
sempre più chiaro che in Italia esiste un problema o meglio un disallineamento 
(importante) tra la legge e i controlli degli Enti preposti a cui spesso è lasciato ampio 
(troppo) margine di interpretazione. 

Responsabilità solidale: il problema è la normativa? 

Quando a fine giugno il caro amico Ing. Marcello Contu mi chiese cosa ne pensassi delle 
voci che circolavano sulla necessità di intervenire con una modifica della responsabilità 
solidale, un po’ frettolosamente gli risposi che in realtà su questo tema non ravvisavo 
alcuna problematica e che l’art. 121, commi da 5 a 7 del Decreto Rilancio non avevano 
subito modifiche tali da richiedere un intervento normativo. 

In realtà, se ci pensiamo bene, è proprio come risposi a fine giugno. La norma non era 
eccessivamente “pedante” o limitativa, ma il vero problema, come mi ostino a dire da 
qualche mese, è rappresentato dal paragrafo 5.3 della circolare n. 23/E dell'Agenzia delle 
Entrate che, diversamente dalla precedente circolare di agosto 2020, aveva definito 
alcuni precisi controlli per escludere il concorso nella violazione dei cessionari. Criteri che 
non derivano da alcuna precisa richiesta o modifica normativa. 
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Gli effetti della circolare n. 23/E 

Il primo effetto della circolare n. 23/E è stata la nota dell’Associazione Bancaria Italiana 
(ABI) con dubbi e preoccupazioni che si sono matematicamente confermati. Da una parte 
le Banche hanno ridotto gli acquisti (ma questo era comprensibile vista la ridotta capienza 
fiscale dovuta alle limitazioni delle cessioni), dall’altra sono cominciate alcune strane 
richieste tra cui: 

 l’asseverazione video voluta da Deloitte; 
 l’asseverazione del responsabile dei servizi di asseverazione (figura che non esiste) 

voluta da Poste Italiane. 

Le modifiche del Decreto Aiuti-bis 

Proprio per questo motivo, benché le modifiche alla responsabilità solidale inserite nella 
legge di conversione del Decreto Aiuti-bis abbiano l’obiettivo di sbloccare il mercato, alla 
fine la realtà è che senza una nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate difficilmente i 
cessionari riprenderanno gli acquisti senza inutili richieste vessatorie. 

Lo ha confermato anche l’ABI stessa in una nuova nota inviata ai suoi associati in cui ha 
segnalato le modifiche arrivate dalla conversione del Decreto Aiuti-bis ma ha anche 
ammesso che a fronte di queste si rendono comunque necessarie delle indicazioni 
interpretative da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

La richiesta è che il Fisco adegui la Circolare di giugno 2022 alle nuove modifiche in modo 
da evitare di lasciare spazio a interpretazioni non univoche e quindi per evitare il 
permanere di elementi di incertezza. 

Alla fine tutto si riduce, quindi, ad una interpretazione (universalmente riconosciuta fuori il 
perimetro della norma) dell'Ente preposto ai controlli tributari a cui adesso viene affidato 
anche il compito di fornire indicazioni che possano sbloccare quello che la norma definisce 
già molto bene. #unpensieropositivo è sempre d'obbligo ma è mai possibile lavorare 
serenamente in queste condizioni? 

 

https://www.lavoripubblici.it/news/sblocco-crediti-edilizi-nuovi-dubbi-preoccupazioni-bloccano-mercato-29112
https://www.lavoripubblici.it/news/sblocco-crediti-edilizi-nuovi-dubbi-preoccupazioni-bloccano-mercato-29112
https://www.lavoripubblici.it/news/cessione-credito-responsabilita-solidale-attesa-nuova-circolare-agenzia-entrate-29347


 

Decreto legge “Aiuti-ter”: Pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale il testo 

Entra in vigore oggi, il decreto-legge “Aiuti.ter” con Ulteriori misure urgenti in materia di 
politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per il PNRR 

di Redazione tecnica - 24/09/2022 
© Riproduzione riservata 

 
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 il decreto-legge 23 
settembre 2022, n. 144 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica 
nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. 

Il decreto-legge entra in vigore oggi. 

L'articolato del provvedimento 

Il deceto-legge è costituito dai seguenti 44 articoli: 

 art. 1 - Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese 
per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale 

 art. 2 - Estensione del credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio 
dell’attività agricola e della pesca 

 art. 3 - Misure a supporto delle imprese colpite dall’aumento dei prezzi dell’energia 
 art. 4 - Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni 

carburanti 
 art. 5 - Misure straordinarie in favore delle regioni ed enti locali 
 art. 6 - Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale 
 art. 7 - Disposizioni urgenti in materia di sport 
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 art. 8 - Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore 
 art. 9 - Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione 
 art. 10 -  Contributo del Ministero dell’interno alla resilienza energetica nazionale 
 art. 11 - Contributo energia e gas per cinema, teatri e istituti e luoghi della cultura 
 art. 12 - Rifinanziamento del Fondo destinato all’erogazione del bonus trasporti 
 art. 13 - Disposizioni per la gestione dell’emergenza energetica delle scuole paritarie 
 art. 14 - Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto 
 art. 15 - Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato 
 art. 16 - Procedure di prevenzione incendi 
 art. 17 - Adeguamento dell’importo massimo dei finanziamenti garantiti 
 art. 18 - Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti 
 art. 19 - Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti 
 art. 20 - Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi 
 art. 21 - Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli 

elettrici 
 art. 22 - Procedure autorizzatorie per l’economia circolare e rafforzamento delle attività 

di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di 
imballaggio 

 art. 23 - Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli 
elettrici 

 art. 24 - Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia 
 art. 25 - Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in 

materia di alloggi e residenze per studenti universitari 
 art. 26 - Misure per la riforma degli istituti tecnici 
 art. 27 - Misure per la riforma degli istituti professionali 
 art. 28 - Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale 
 art. 29 - Accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili 
 art. 30 - Utilizzo economie da contratti di forniture e servizi o di concessione di 

contributi pubblici 
 art. 31 - Realizzazione piattaforme per la gestione di informazioni e dati relativi 

all’attuazione delle misure del PNRR del 
 Ministero dello sviluppo economico 
 art. 32 - Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici 
 art. 33 - Disposizioni in materia di concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria 
 art. 34 - Estensione e rifinanziamento della misura PNRR in favore delle farmacie rurali 

sussidiate 
 art. 35 - Partecipazione dello Stato italiano al programma di Assistenza 

MacroFinanziaria eccezionale in favore dell’Ucraina 
 art. 36 - Incremento delle risorse destinate ai centri di assistenza fiscale 
 art. 37 - Norme in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non 

vertenti in situazione di crisi 
 art. 38 - Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito di imposta 

ricerca e sviluppo 
 art. 39 - Clausola sociale per l’affidamento dei servizi museali 
 art. 40 - Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese 
 art. 41 - Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro 

internazionale. Decisione C (2020)3667 final dell’11 giugno 2020 della Commissione 
europea. Caso SA.48260 (2017/NN) 

 art. 42 - Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul 
prezzo dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili 

 art. 43 - Disposizioni finanziarie 



 art. 44 - Entrata in vigore 

Decreto-legge “Aiuti ter” 

Il nuovo decreto-legge cosiddetto “Aiuti ter” introduce ulteriori misure urgenti in materia di 
politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la 
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

Caro-energia 

In merito alle disposizioni contro il caro-energia, sono prorogati e rafforzati i crediti di 
imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Alle 
imprese a forte consumo di energia elettrica e a forte consumo di gas naturale è 
riconosciuto un credito d’imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute per la 
componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Per le 
imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 
kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, il credito d’imposta relativo agli 
stessi mesi è pari al 30 per cento, mentre per le imprese diverse da quelle a forte 
consumo di gas naturale il credito è pari al 40 per cento. 
È prorogata la riduzione di accisa e IVA sui carburanti fino al 31 ottobre 2022 e alle 
imprese esercenti attività agricola, pesca, agromeccanica che hanno acquistato 
carburante nel quarto trimestre 2022 è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20 per 
cento. 

Liquidità delle imprese 

Al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese nel contesto dell’emergenza 
energetica, assicurando le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti bancari, è 
stato prevista la concessione di garanzie gratuite, da parte di SACE e del Fondo PMI, per i 
finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per esigenze relative al pagamento delle 
bollette emesse nei mesi di ottobre novembre e dicembre, se viene applicato al 
finanziamento un tasso di interesse che prenda come riferimento i BTP. Per le medesime 
finalità è stato previsto un incremento della percentuale di garanzia dal 60 all’80 per cento 
dell’importo finanziato per il pagamento delle bollette. 
È innalzato l’importo massimo dei finanziamenti (da 35 mila a 62 mila euro) garantibili 
dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) in relazione ai mutui in 
favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che hanno subito un 
incremento dei costi energetici. 
Il contributo straordinario in favore di Regioni ed enti locali è ulteriormente incrementato di 
200 milioni di euro complessivi, 160 in favore dei comuni e 40 in favore di città 
metropolitane e province. Per far fronte ai rincari energetici e agli effetti della pandemia, il 
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato 
è incrementato per il 2022 di 400 milioni di euro, che si aggiungono al miliardo di euro già 
assegnato con la legge di assestamento del bilancio (legge 5 agosto 2022, n. 111). 

Maggiori costi acquisto carburante 

Sono previsti ulteriori 100 milioni di euro per finanziare il contributo a copertura dei 
maggiori costi sostenuti per l’acquisto del carburante per l’alimentazione dei mezzi di 
trasporto locale e regionale su strada, lacuale, marittimo e ferroviario. Viene istituito, con 



una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022, un fondo per il sostegno del settore 
dell’autotrasporto. 

Risorse per contributi associazioni e società sportive 

Sono stanziate risorse (50 milioni di euro per il 2022) per l’erogazione di contributi a favore 
delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle federazioni sportive 
nazionali, che gestiscono impianti sportivi e piscine. 

Enti terzo settore 

Specifiche risorse sono stanziate sia per contenere i maggiori costi energetici sostenuti 
dagli enti del terzo settore, con particolare riguardo a quelli che gestiscono servizi 
sociosanitari rivolti a persone con disabilità, sia per mitigare il caro-energia in sale teatrali, 
sale da concerto, sale cinematografiche, istituti e luoghi della cultura. 

Incremento risorse “bonus trasporti” 

Infine, le risorse finalizzate all’erogazione del “bonus trasporti” sono incrementate di 10 
milioni di euro per il 2022. 

Impianti produzione energia da fonti rinnovabili 

Sono poi previste misure per favorire l’installazione di impianti di produzione di energia da 
fonti rinnovabili sui beni demaniali in uso al Ministero dell’interno e per accelerare 
l’installazione degli stessi sulle coperture o sulle facciate di edifici. 

Attuazione del PNRR 

In merito all’attuazione del PNRR, sono accelerate le procedure autorizzatorie per la 
realizzazione di opere, impianti e infrastrutture individuati nel “Programma nazionale per la 
gestione dei rifiuti”, prevedendo appositi poteri sostitutivi in caso di inerzia da parte delle 
autorità competenti. È altresì istituito l’Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi 
autonomi per la gestione dei rifiuti e degli imballaggi. 

Altre misure 

Sono perfezionate le procedure per l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli 
elettrici e sono definite le responsabilità attuative del progetto che prevede la realizzazione 
a Taranto di investimenti siderurgici legati all’idrogeno. 
È istituito il “Fondo per l’housing universitario”, con una dotazione di 660 milioni di euro, 
per acquisire la disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti 
delle istituzioni della formazione superiore. 
Sono definiti i criteri a cui dovranno attenersi uno o più regolamenti finalizzati alla riforma 
degli istituti tecnici, nella prospettiva, tra l’altro, di adeguare costantemente l’offerta 
formativa alle esigenze di competenze richieste dal mercato del lavoro. Sono definite 
misure finalizzate al potenziamento degli istituti professionali e alla realizzazione dello 
Spazio europeo dell’istruzione mediante il supporto allo sviluppo dei processi di 
internazionalizzazione della filiera tecnica e professionale. In coerenza con tali obiettivi, è 
istituito l’Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale che svolge funzioni 
consultive e di proposta. 



Sono estese le procedure per l’accesso al “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” anche 
agli interventi di titolarità degli enti locali finanziati con le risorse del “Piano 
Complementare” al PNRR ed è stabilito che le risorse assegnate e non utilizzate per le 
procedure di affidamento di contratti pubblici o per la concessione di contributi pubblici 
relativi agli interventi PNRR possano essere utilizzate dalle amministrazioni per far fronte 
ai maggiori oneri derivanti dall’incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, 
delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell’energia. È poi previsto che 
Invitalia S.p.A., per supportare le amministrazioni titolari degli interventi e per accelerarne 
la realizzazione, possa promuovere specifici accordi quadro per l’affidamento dei servizi 
tecnici e dei lavori relativi agli interventi PNRR e a quelli dei cicli di programmazione 
nazionale e dell’Unione europea. 
Sono state approvate, inoltre, disposizioni in materia di concorso per l’accesso alla 
magistratura ordinaria, nell’ottica di contribuire all’obiettivo PNRR di riduzione del 
contenzioso pendente, e di estensione degli interventi PNRR di potenziamento delle 
farmacie rurali con uno stanziamento di 28 milioni di euro. 
In merito, infine, ad ulteriori misure adottate, sono previsti, tra l’altro, lo stanziamento di 
risorse nell’ambito delle iniziative assunte dall’Unione europea nel quadro della nuova 
Assistenza Macrofinanziaria (AMF) eccezionale a favore dell’Ucraina; disincentivi alla 
delocalizzazione e alla cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi e 
misure di tutela dei lavoratori interessati. 

 



 

Edifici plurifamiliari, condomini e 
Fotovoltaico: come funziona in caso di 
più utenze? 

L’impianto fotovoltaico se alimenta le utenze condominiali può essere utilizzato per i 
consumi privati delle singole unità immobiliari? 

di Donatella Salamita - 26/09/2022 
© Riproduzione riservata 

 
La modalità prevista dalla normativa affinché l’impianto solare fotovoltaico sia al servizio, 
rispettivamente, delle utenze comuni e private si individua nel poter condividere l’energia 
elettrica prodotta attraverso fonti rinnovabili il cui richiamo è l’articolo 42-bis del Decreto 
Legge n. 162 del 30/09/2019, cd. “Decreto Milleproroghe”, convertito, con modifiche, dalla 
legge n. 8 del 28/02/2020, disciplina per le cd. “Comunità Energetiche 
Rinnovabili” costituite in forma di enti non commerciali o di condomini che aderiscono alle 
configurazioni. 

Comunità Energetiche Rinnovabili e autoconsumo 

Precedentemente all’entrata in vigore del citato decreto un solo impianto fotovoltaico non 
avrebbe potuto sia fornire energia elettrica per le utenze comuni e sia coprire il fabbisogno 
dell’utenza privata. 

Il disposto in argomento, “Autoconsumo da fonti rinnovabili”, entrato in vigore l’1/03/2020, 
in attuazione agli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001 dell’11/12/2018, promuove 
l’attivazione dell’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili attraverso le Comunità 
Energetiche Rinnovabili, consentendo, in un contesto formato da più unità immobiliari, 
l’utilizzo dell’impianto solare fotovoltaico per i due diversi scopi, peraltro ammettendolo la 
fruizione dell’agevolazione fiscale di cui al Superbonus 110%. 
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I singoli utenti, quali associati, rappresentano gli auto-consumatori dell’energia rinnovabile, 
mediante l’azione collettiva ai sensi degli articoli 21, paragrafo 4 e 22 della direttiva (UE) 
2018/2001, con assoggettamento al rispetto delle condizioni riportate nell’articolo 42-bis 
D.L. 162/2019, quali: 

1. i soggetti non appartenenti al nucleo familiare possono associarsi esclusivamente 
se producono energia attraverso fonti rinnovabili con impianto di potenza 
complessiva non superiore a 200 kW, condividendo la stessa energia mediante la 
rete di distribuzione esistente, ed condizione essa sia pari al minimo in ciascuna 
fascia oraria tra quella prodotta e quella immessa in rete dall’impianto e l’energia 
prelevata dal totale dei clienti finali associati; 

2. gli azionisti ed i membri della comunità energetica devono essere persone fisiche, 
piccole e medie imprese, enti territoriali, autorità locali, amministrazioni comunali; 

In entrambi i casi 1. e 2. la partecipazione alla comunità non può, inderogabilmente, 
configurarsi nell’attività commerciale o professionale principale, in quanto lo scopo 
dell’associazione deve risiedere nel fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello 
di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, ma non profitti 
finanziari. 

Chi aderisce alle Comunità Energetiche Rinnovabili 

Aderiscono alla C.E.R. solo i consumatori ubicati su reti elettriche di bassa tensione 
sottese, alla data nella quale creata l’associazione, alla stessa cabina di trasformazione 
media tensione - bassa tensione, facenti parte dello stesso edificio. 

Ne diviene che, indipendentemente dal gestore dell’energia elettrica, l’installazione 
dell’impianto fotovoltaico consente al singolo proprietario sia la condivisione dell’energia 
prodotta, sia la possibilità di installare più di un impianto che permetta ad ogni componente 
della comunità di effettuare la condivisione in rete. 

Ulteriori chiarimenti sui metodi e sulle condizioni da osservare si estrapolano dalla 
Risoluzione n.18 del 12/03/2021 diffusa dall’Agenzia delle Entrate relativa alle 
configurazioni di cui all’articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe. 

Le Comunità Energetiche Rinnovabili nei condomini 

Sia nei condomini fiscalmente costituiti, che non, la creazione della Comunità Energetica 
Rinnovabile consente di formare la rete al cui interno viene scambiata l’energia a favore di 
un gruppo di auto-consumatori collettivamente, nel cui contesto ogni soggetto prende la 
denominazione di “prosumer”. 

Ai fini dell’utilizzo della detrazione fiscale nella misura del 110% l’articolo 119 del decreto 
legge n.34 del 19/05/2020, convertito con modifiche dalla legge 77/2020, e ss. mm. ed ii., 
al comma 16-bis, ricollegandosi al testo dell’art.42-bis del decreto Milleproroghe, conferma 
le comunità energetiche rinnovabili non possano costituire, comunque, attività 
commerciale abituale, nonché lo stesso impianto debba avere potenza complessiva non 
maggiore a 200 Kw, è nel rispetto di questi criteri che l’accesso all’agevolazione 
“potenziata” del 110% viene ammesso, non omettendo il previo soddisfo delle condizioni 
generali attinenti la differenziazione tra intervento trainante e trainato, essendo 



l’installazione de quò subordinata all’opera principale, quale l’isolamento termico o la 
sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale centralizzato dell’edificio. 

Superbonus 110% e Fotovoltaico 

È chiaro, quindi, che per godere dell’agevolazione Superbonus 110% le opere andranno 
effettuate congiuntamente ad almeno uno degli interventi da individuarsi tra quelli di 
efficientamento energetico o antisismici di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 119 del Decreto 
Rilancio. 

Ad esempio se in un edificio hanno inizio i lavori di isolamento termico a cappotto, quale 
intervento trainante ai sensi del comma 1, lettera a) articolo 119 del Decreto Legge 
34/2020, sarà obbligo avviare le opere afferenti l’impianto fotovoltaico nel lasso di tempo 
intercorrente tra la data di inizio e la data di fine lavori riferita al medesimo intervento di 
isolamento termico. 

Lo stesso vincolo ricorre nel dettato di cui al comma 6 del citato art.119, secondo il quale il 
Superbonus è fruibile anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di 
accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati ed alle stesse condizioni. 

Vige, quindi, la disciplina contenuta nel citato articolo 119 e di cui ai commi 5, 6 e 7 come 
confermato nei contenuti del successivo comma 16-ter relativamente ai criteri per 
l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico fruitore del Superbonus anche nei casi in cui 
detti impianti agiscano all’interno di una Comunità Energetica Rinnovabile. 

Gli edifici per i quali è ammessa l’installazione devono, preliminarmente, rispondere ai 
requisiti di cui all’articolo 119, nonché configurarsi nei contenuti dell’articolo 1, comma 1, 
lettere a), b), c) e d), del Regolamento di cui al d.P.R. n.412 del 26 agosto 1993, n. 412, 
seppur l’installazione dell’impianto può avvenire sulle pertinenze degli stessi immobili. 

Ai sensi del comma 7 dell’art. 119 del Decreto Rilancio è, altresì, previsto che l’energia 
non auto-consumata o non condivisa per l'autoconsumo si ceda al Gestore del Servizio 
Elettrico Nazionale (GSE) ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto Legislativo 
387/2003, ne consegue che anche nel caso delle Comunità Energetiche Rinnovabili la 
stessa energia, non condivisa o non auto-consumata non si cumuli con altri incentivi 
pubblici, agevolazioni, fondi di garanzia e di rotazione o incentivi per lo scambio sul posto. 

Edificio da due a quattro unità immobiliari appartenente ad un unico soggetto: 
l’impianto fotovoltaico comune e privato 

In presenza di un fabbricato composto da più unità immobiliari ma appartenente ad un 
unico proprietario, anche in comproprietà, dobbiamo valutare, ai fini dell’agevolazione con 
aliquota del 110%: 

 i subalterni dovranno essere non inferiori a due e non maggiori a quattro; 
 il soggetto possessore, titolare di un diritto reale sull’immobile, potrà essere unico o 

detenere l’immobile in comproprietà; 
 si deve configurare la presenza delle parti comuni dell’edificio ai sensi dell’art.1117 del 

Codice Civile. 



I superiori requisiti sono contemplati nel testo dell’articolo 119 del Decreto Rilancio al 
comma 9, lettera a): “Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli 
interventi effettuati: 

a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte 
o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità 
immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in 
comproprietà da più persone fisiche; “, pertanto l’unico proprietario, anche in comproprietà 
viene assimilato alla nozione del condominio. 

Assimilazione che trova riscontro se si determina costituire una C.E.R. posto che sarà il 
proprietario del fabbricato a poterla formare se i punti di connessione del gruppo risultano 
ubicati all’interno dello stesso immobile. 

Infatti l’art.42- bis del Decreto Milleproroghe stabilisce le condizioni ed i requisiti per i 
soggetti/consumatori dell’energia elettrica legati alla possibilità di associarsi per divenire 
auto-consumatori ed agire collettivamente secondo il disposto dell’art.21, paragrafo 4 Dir. 
UE 2018/2001, ovvero per concretizzare la Comunità Energetica Rinnovabile di cui 
all’art.22 della direttiva anzi citata. 

È ancora la normativa ad ammettere circa i rapporti tra i soggetti componenti le Comunità 
Energetiche Rinnovabili disponendo questi debbano essere regolati dalla sottoscrizione di 
un Contratto di diritto privato, attraverso il quale individuare un delegato o l’individuo 
responsabile del riparto dell’energia condivisa. 

Il designato per edifici plurifamiliari aderenti alla C.E.R. sarà o il condominio che agisce 
attraverso la figura dell’Amministratore Condominiale o un rappresentante 
opportunamente nominato se non ricorre obbligo alla nomina del primo; nel caso di 
persone giuridiche sarà il legale rappresentante. 

La C.E.R. rappresenta, quindi, l’unica possibilità di installare l’impianto solare 
fotovoltaico finalizzato sia agli utilizzi comuni, che privati, in difetto è necessaria 
l’installazione di distinti impianti, quindi uno centralizzato per gli utilizzi sulle parti comuni 
ed i relativi singoli impianti, con conseguenti e consequenziali legati a: 

 eventuali spazi disponibili per la collocazione dei pannelli; 
 eventuale necessità di utilizzare le parti comuni del fabbricato in mancanza dell’area 

occorrente nella singola unità immobiliare, tenuto conto i pannelli del fotovoltaico, quale 
componente principale dell’impianto, hanno una dimensione di circa un metro per due, 
ed occorrono almeno dieci componenti anche per una potenza da da 3 kw. 

Non ricorrendo, pertanto, alla costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile va 
richiamata la possibilità, introdotta dalla Legge n.220 dell’11/12/2012, in vigore dal 
18/06/2013, meglio nota con la dizione “Riforma del Condominio”, che ha reso fattibile 
l’installazione dell’impianto, il quale potrà essere centralizzato e finalizzato all’utilizzo cui 
preposto con abbinamento dell’impianto privato che sarà a sé stante, con ottenimento di 
un doppio o anche triplo impianto. 

La legge 220/2012 modificando gli articolo 1120 e 1122 del Codice Civile rimodula le 
nozioni inerenti gli impianti condominiali centralizzati e gli impianti da fonti rinnovabili al 
servizio di singole unità immobiliari, con l’articolo 5, infatti, afferma che i condomini 



possano determinare se realizzare innovazioni nell’edificio da distinguersi tra opere ed 
interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza e salubrità dell’immobile e degli 
impianti, se realizzare interventi mirati all’eliminazione delle barriere architettoniche, se 
realizzare interventi mirati al contenimento del consumo energetico dell’edificio, nonché 
per la produzione di energia mediante impianti di cogenerazione, eolici, solari, rinnovabili 
sia da parte del condominio, che da parte di terzi che abbiano conseguito, a titolo oneroso, 
un diritto reale o personale per il godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie 
comune. 

Il riscontro ai quesiti dalle superiori rilevanze 

Nell’edificio formato da più unità immobiliari, pertanto, se installata pompa di calore 
centralizzata comune a tutte le unità, anche l’impianto fotovoltaico potrà essere 
comune a tutte le unità? 

Dai superiori contenuti la risposta è affermativa, nel caso in cui si costituisca la Comunità 
Energetica Rinnovabile. 

Nel caso in cui effettuata l’installazione come descritta l’energia prodotta 
dall’impianto fotovoltaico alimenterebbe sia la pompa di calore che le utenze 
condominiali, quali luce scala, illuminazione esterna, ascensore , ecc.? 

La risposta è affermativa se ciò avviene all’interno della Comunità Energetica Rinnovabile. 

L’energia eccedente, ovvero non consumata per i superiori utilizzi, può essere 
utilizzata per i consumi interni delle singole unità immobiliari? È normativamente 
fattibile un tale livello di ottimizzazione? 

Anche in questo caso la risposta è affermativa alle stesse condizioni sia costituita la 
Comunità Energetica Rinnovabile. 

 



 

Fiscalizzazione abusi edilizi: il calcolo 
della sanzione 

Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla corretta applicazione da parte della PA delle 
sanzioni previste dall’art. 34 del Testo Unico Edilizia 

di Redazione tecnica - 26/09/2022 
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La sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria prevista dall’art. 34 del D.P.R. n. 
380/2001 (Testo Unico Edilizia) è una norma di carattere generale e la sua 
quantificazione è possibile anche quando sia necessario commutare il volume in 
superficie. 

Calcolo importo sanzione per fiscalizzazione abusi edilizi: la sentenza del Consiglio 
di Stato 

Sulla base di questi presupposti, il Consiglio di Stato ha pronunciato la sentenza n. 
8170/2022, inerente il ricorso presentato da un'Amministrazione, che aveva riscontrato la 
violazione delle altezze di un edificio e, nell’impossibilità di demolire la parte 
abusiva senza pregiudicare quella assentita, aveva irrogato una sanzione pecuniaria, 
applicando il criterio della commutazione del volume in superficie con divisione del valore 
per cinque e moltiplicazione dell’importo per tre, al pari di quanto previsto dalla nota 
contenuta nella tabella allegata alla L. n. 47/1985 (Primo Condono Edilizio). 

Secondo il giudice di prime cure, l’applicazione estensiva o mediante interpretazione 
analogica di previsioni non espressamente richiamate dalla disposizione di cui all’art. 34, 
co. 2 del Testo Unico Edilizia era impossibile, soprattutto trattandosi di violazione di 
altezze, per cui era impossibile, consistendo in un incremento della cubatura non 
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necessariamente implicante la realizzazione di nuova superficie abitativa con ulteriore 
carico urbanistico. 

La sentenza di primo grado 

 “Con riguardo alla quantificazione della sanzione relativa alla violazione dei limiti di 
altezza, il Collegio rileva che il criterio applicato dall’Amministrazione nel caso di specie 
non può essere accolto. E infatti, la Tabella A della legge n. 47/1985 nel quale esso è 
contenuto riguarda le ipotesi di determinazione dell’importo dell’oblazione da 
corrispondere da parte degli autori degli abusi ed ha quindi natura diversa da quella della 
sanzione contemplata dall’art. 34 del d.P.R. che ha carattere sostitutivo rispetto alla 
demolizione. Quest’ultima, oltre a condividere con l’oblazione un contenuto afflittivo nei 
confronti dei responsabili dell’abuso, presenta anche indubitabilmente una funzione 
ulteriore e prevalente che consiste nel “risarcire” la collettività del carico urbanistico 
ulteriore imposto e non previsto dalla pianificazione dell’area, per effetto della 
realizzazione di uno spazio abitabile abusivo, fornendo all’Amministrazione le risorse 
necessarie a realizzare quelle opere necessarie ad assorbire, anche urbanisticamente, le 
conseguenze dell’abuso. Tale diversa finalità e natura della sanzione prevista dall’art. 34, 
co. 2, del d.P.R. n. 380/2001 rende inapplicabile il criterio di determinazione della 
superficie convenzionale dettato esclusivamente per determinare la misura dell’oblazione. 
Nel caso di specie, come rilevato anche nella relazione di verificazione, non risulta nessun 
indice positivo che consenta di tradurre la cubatura abusiva in superficie piana 
convenzionale, segnatamente con riguardo alla violazione dei limiti di altezza che vengono 
in rilievo nel presente giudizio i quali sono di entità limitata (0,38 metri), al punto da non 
dare luogo alla creazione di autonomi spazi abitabili, potendo al più comportare un 
incremento della cubatura destinata all’abitabilità, aumentandone le possibilità e comodità 
di fruizione, senza tuttavia incrementare il carico urbanistico". 

Inoltre il TAR aveva ritenuto che “Una tale tipologia di abuso non è specificamente 
disciplinata ai fini sanzionatori, mentre l’estensione in via interpretativa di criteri solo 
apparentemente similari, ma dettati in tutt’altro contesto e con finalità differenti, 
rappresenterebbe un’indebita interpretazione in malam partem, non compatibile con i 
principi del diritto punitivo applicabili nell’ordinamento. Ne consegue che, in assenza di 
una specifica previsione normativa, deve ritenersi che la scelta del legislatore sia stata 
quella di non sanzionare ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 abusi che, come nella 
fattispecie, consistono in un incremento della cubatura non necessariamente implicante la 
realizzazione di nuova superficie abitativa con ulteriore carico urbanistico". 

Fiscalizzazione degli abusi edilizi: criteri per il calcolo della sanzione 

Da qui l’appello del Comune, che ha osservato che: 

 l’art. 34, co. 2, del D.P.R. 380/2001 determina la sanzione pecuniaria sostitutiva in 
misura pari – per gli immobili ad uso residenziale - al doppio del costo di produzione, 
richiamando - secondo un meccanismo di rinvio materiale – le previsioni di cui alla 
legge n. 392/1978 che, riferendosi ad abusi edilizi relativi alla superficie, assume ad 
unità di misura il metro quadrato, con conseguente necessità di individuare un 
meccanismo di commutazione in caso di incrementi meramente volumetrici; 

 il legislatore, nel determinare la sanzione edilizia, non intenderebbe parametrarla al 
carico urbanistico dell’opera eseguita in difformità, ma a dati inerenti il valore oggettivo 
delle opere medesime, ovvero il costo di produzione; 



 la legge sanziona ogni parziale difformità e non solo quelle relative ad incrementi di 
superficie e pertanto una difformità volumetrica non può ritenersi non sanzionata; 

 l’aumento abusivo di volume determina senz’altro un aumento di valore dell’opera 
edilizia eseguita in parziale difformità; di conseguenza, escluderne la sanzionabilità si 
tradurrebbe nel consentire l’esecuzione di opere edilizie con maggiori altezze che 
incidano, di fatto, sul valore dell’immobile, pur non comportando alcun aumento di 
superficie. 

Il Consiglio di Stato ha sposato la tesi dell’appellante. Come spiegano i giudici di Palazzo 
Spada, la disposizione di cui all’art. 34, co. 1, del D.P.R. n. 380/2001, prevede che gli 
interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire siano rimossi 
o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla 
relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. La misura reale della 
rimozione o della demolizione costituisce la conseguenza tipica e primaria rispetto alle 
altre sanzioni che sono deroghe alla previsione generale. 

Questo vale anche per la c.d. fiscalizzazione prevista dalla regola, racchiusa nel secondo 
comma dell’art. 34 t.u.e. e destinata ad operare solo laddove la demolizione non possa 
avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità: “la scelta legislativa non 
consiste, quindi, nell’abdicare dal sanzionare la difformità ma, al contrario, nel sostituire la 
misura reale con una sanzione pecuniaria variamente calibrata a seconda dell’uso 
dell’immobile. L’ordinamento esige, quindi, una risposta “sanzionatoria” non consentendo 
di deflettere da tale proposito se non in casi espressamente previsti dallo stesso 
legislatore cui solo compete stabilire, modulare o escludere la pretesa punitiva”. 

La natura e tipologia dell’abuso non può, quindi, determinare l’inoperatività della 
disposizione di cui all’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001. Né tale soluzione può sostenersi in 
ragione delle ritenute difficoltà di adeguamento di un sistema calibrato sugli incrementi di 
superficie ai casi in cui si accerti esclusivamente una maggior cubatura illegittima.  Va 
considerato che quanto previsto dall’art. 34, co. 2, del D.P.R. n. 380/2001 consente, 
comunque, di determinare il trattamento sanzionatorio per ipotesi come del caso in esame, 
con necessari adeguamenti imposti dalla peculiarità della fattispecie, facendo riferimento 
alle regole racchiuse nella L. n. 392/1978 

Parametri di calcolo: il costo di produzione e la data di completamento 

In particolare, la legge n. 392/1978 determina il costo di produzione in base alla data di 
edificazione, distinguendo tra: 

 gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975, ai quali si applicano i valori fissi indicati 
all’art. 14; 

 gli immobili completati dopo tale data, ai quali soltanto si applicano gli aggiornamenti 
valoriali individuati con decreti ministeriali (art. 22). 

Pertanto la quantificazione è per legge affidata ai parametri di calcolo posti negli artt. 14 e 
22 l. 392/1978 e in base alla data di completamento dell'edificazione. Tali parametri sono 
calibrati su incrementi di superfici con la conseguente necessità, per non operare 
un’indebita disapplicazione della regola di cui all’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 – di 
individuare un meccanismo tecnico di “conversione” della volumetria illegittima in 
superficie al fine di determinare il quantum debeatur. 



In questo caso il Comune ha: 

 i) definito il costo unitario di produzione; 
 ii) determinato la superficie abusiva; 
 iii) moltiplicato il costo unitario di produzione per l’intera superficie illegittima. 

La conversione del volume in superficie è stata effettuata dall’Amministrazione 
moltiplicando la maggiore altezza del fabbricato per la superficie totale del piano sottotetto 
e determinando la superficie in misura pari a 3/5 del volume, come indicato dalla nota n. 1 
della tabella allegata alla L. n. 47/1985. 

Il meccanismo attuato costituisce propriamente l’applicazione diretta di un mero 
parametro tecnico, utilizzato al fine di dare applicazione al disposto primario di cui all’art. 
34, co. 2, del D.P.R. n. 380/2001 individuando la sanzione dovuta per l’opera in difformità. 
Si tratta di un criterio che tempera le conseguenze sanzionatorie che deriverebbero ove si 
operasse una mera moltiplicazione del costo di produzione per i metri cubi in eccesso; in 
secondo luogo, si tratta di criterio che consente di “agganciare” le ipotesi di abusi 
consistenti in incrementi volumetrici alle regole dettate dalla L. n. 392/1978 alla quale la 
previsione di cui all’art. 34, co. 2, del D.P.R. n. 380/2001 rinvia. 

L’appello è stato quindi accolto: il percorso seguito dall’Amministrazione risulta 
maggiormente aderente sia alle previsioni legali contenute nella Legge n. 392/1978 che 
alle necessità di tener conto della differenza tra superficie e volume modulando ed 
attenuando la pretesa punitiva senza, tuttavia, elidere la possibilità di sanzionare 
l’incremento volumetrico illegittimo che, per le ragioni spiegate supra, deve ritenersi non 
consentita dall’ordinamento. 

 



 

Impianti fotovoltaici, nuove 
semplificazioni nella conversione del D.L. 
Aiuti-bis 

Meno limitazioni nei centri storici: per l'installazione su strutture termali e 
turistiche in centro storico basterà una Dichiarazione Inizio Lavori Asseverata 
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Con la conversione in legge del Decreto Aiuti-bis sono state confermate le ulteriori 
semplificazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici, che rappresentano un nuovo 
passo avanti nelle politiche a sostegno delle energie rinnovabili e nelle strategie di 
risposta alla crisi energetica in atto. 

Impianti fotovoltaici, installazione semplificata per strutture termali e turistiche 

In particolare, nella conversione in legge n. 142/2022 del D.L. n. 115/2022, è stato inserito 
all'art. 11 il comma 4-bis, secondo cui, fino al 16 luglio 2024, in aree e edifici inerenti 
strutture turistiche e termali potranno essere realizzati impianti fotovoltaici con moduli 
collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, presentando soltanto la dichiarazione di inizio 
lavori asseverata (cd. DILA),  anche se situati in centri storici o aree soggette a tutela ai 
sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004, purché si presenti una dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà del progettista abilitato attestante che gli impianti non siano visibili dagli 
spazi pubblici esterni limitrofi. 

In questo modo viene modificato quanto disposto con la prima versione della 
semplificazione per questa tipologia di impianti, dato che con la legge n. 91/2022 di 
conversione al D.L. Aiuti, questa tipologia di strutture era autorizzata ad utilizzare la DILA 
solo per strutture situate al di fuori dei centri storici e non tutelate dal Codice dei Beni 
culturali e del paesaggio. 
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Inoltre, lo stesso comma 4-bis specifica che continua ad applicarsi quanto previsto 
dall’articolo 7-bis comma 5 del D.Lgs. n. 28/2011, ossia che sono qualificabili 
come interventi di manutenzione ordinaria 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. 

Non si tratta quindi di interventi subordinati all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o 
atti amministrativi di assenso comunque denominati, compresi quelli previsti dal codice dei 
beni culturali e del paesaggio, ad eccezione degli impianti installati in aree o immobili di 
interesse storico di cui all’art.136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Beni Culturali e 
del Paesaggio. In questo caso è necessario richiedere l’autorizzazione all’amministrazione 
competente prima di potere richiedere l’installazione. 

Installazione dei pannelli fotovoltaici: le semplificazioni del Decreto Energia e del 
Decreto Aiuti 

Quest’ulteriore semplificazione nell’installazione dei pannelli fotovoltaici segue la scia di 
altre disposizioni normative introdotte quest’anno nel nostro ordinamento: 

 l’art. 10 del D.L. n. 17/2022 (cd. "Decreto Bollette" o "Decreto Energia"), convertito 
con legge n. 34/2022, che ha previsto una procedura semplificata per l'installazione di 
impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’articolo 
7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e che adesso rientrano 
in edilizia libera; 

 la legge n. 91/2022 di conversione al D.L. n. 50/2022 (cd. Decreto Aiuti) che ha 
previsto una prima semplificazione l’installazione dei pannelli a terra nelle strutture 
turistiche e ha ampliato le aree idonee all'installazione degli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili. 

 



 

Terremoto Centro Italia del 1997: dopo 25 

anni, cosa ci ha insegnato dal punto di vista 

tecnico? 

 Borri Antonio - Già Professore Ordinario di Scienza delle Costruzioni - Università di Perugia  Dari Andrea - Ingegnere, 

Editore INGENIO  26/09/2022   

Il 26 settembre del 1997 un forte terremoto colpiva l’Italia centrale, in una zona 

dell’Appennino situata fra l’Umbria e le Marche, causando 11 morti, 100 feriti e il 

danneggiamento grave di circa 80.000 edifici. 

Si ebbero due forti scosse sismiche nel giro di poche ore. Una, la prima, di magnitudo 5.7 

avvenne alle 2.33 di notte con epicentro a Cesi (vicino a Colfiorito e Serravalle del Chienti). 

La seconda, di magnitudo 6.0, e con epicentro ad Annifo (Perugia), colpì poco prima di 

mezzogiorno la zona a nord di Cesi, dove c’era stata la prima grande scossa.  

Di quel terremoto rimangono indelebili anche le immagini del crollo della volta nella Basilica 

di San Francesco ad Assisi che diede un durissimo colpo al nostro patrimonio artistico e 

archeologico.  

Con Ingenio abbiamo intervistato alcune figure per avere qualche commento dopo 25 anni 

da quel tragico evento. 

Qui l'intervista ad Antonio Borri, Professore dell'Università di Perugia. 

Il ricordo di Antonio Borri del terremoto del 1997 

Caro Antonio, 

il 26 settembre ricorrono i 25 anni delle due importanti scosse sismiche che colpirono 

il centro Italia, in particolare l’Umbria nel lontano 1997, una di magnitudo 5.7 e 

l’altra di 6.0. Il terremoto provocò danni importanti al patrimonio storico, 

residenziale, industriale e infrastrutturale e, purtroppo, anche alcuni decessi. 

Hai ricordi di quel giorno e di quanto successe? 
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La mattina del 26 settembre 1997 ero a casa, a Firenze (ancora non mi ero trasferito a 

Perugia) quando, verso le 8.00, mi chiamò l’Ing. Luciano Tortoioli, Direttore della Regione 

Umbria, per dirmi che nella notte c’era stata una scossa importante e che loro stavano 

organizzando il COM a Foligno. Mi chiese di raggiungerlo, cosa che feci subito, arrivando lì 

giusto in tempo per “beccarmi” la scossa principale, quella delle 11.40 (Mw 6.0). Ricordo 

che in quel momento ero con Tortoioli, nel prefabbricato che avevano scelto come Centro 

Operativo, che ballò spaventosamente per molti secondi. Ovviamente ci rendemmo subito 

conto della gravità della situazione e da lì cominciò tutta la fase organizzativa per il 

rilevamento dei danni. 

  

 

  

Tu in quel periodo eri già professore di Scienza delle Costruzioni presso l’Università 

di Perugia. Foste direttamente coinvolti nella gestione dell’emergenza?  

Collaboravo già da molti anni con la Regione su tematiche sismiche, anzi, ero arrivato in 

Umbria proprio per alcuni studi sulla vulnerabilità sismica di Gubbio che facemmo nel 

1986/87 (allora ero all’Università di Firenze, allievo del Prof. Giuliano Augusti).  

Pochi giorni prima del sisma del 26 settembre, con l’Ing. Tortoioli avevamo presentato al 

convegno ANIDIS di Taormina un articolo sull’attività svolta con la Regione Umbria in 

ambito sismico. Certo non potevamo immaginare che di lì a poco saremmo stati impegnati 



su questo argomento direttamente sul campo. E invece è stato così: già la mattina 

successiva al sisma eravamo sul piazzale del COM di Foligno, con un megafono in mano, a 

spiegare ad un foltissimo gruppo di tecnici (che immediatamente si erano resi disponibili), 

cosa fare per rilevare i danni con una scheda che avevamo approntato in Regione Umbria 

(a quel tempo non c’era ancora la scheda AeDES). Iniziò così la lunga fase dei sopralluoghi.  

Uscì poi la legge 61/1998 sulla ricostruzione, il cui principio di base era quello 

del decentramento; lo Stato centrale stabiliva i criteri generali, lasciando alle Regioni il 

compito di fissare le norme di dettaglio. Venne quindi formato il CTS - Comitato Tecnico 

Scientifico per l’Umbria (le Marche fecero la stessa cosa) dove venni chiamato.  

Operammo molto intensamente e per molti anni, predisponendo le direttive tecniche, 

fornendo indicazioni e pareri su casi di interesse generale e promuovendo una serie di 

ricerche indirizzate alla ricostruzione. 

  

Dal terremoto del 1997 una nuova cultura tecnica soprattutto per il consolidamento 

degli edifici in muratura 

Il terremoto del 1997 viene spesso ricordato come un terremoto didattico, perchè ? 

Il sisma umbro-marchigiano del 1997 ha portato ad una importante evoluzione e ad una 

forte accelerazione negli studi e nella crescita delle conoscenze scientifiche, in 

particolare del comportamento sismico delle costruzioni esistenti in muratura. 

Quel sisma è stato definito come un terremoto "didattico" perché ha consentito 

una proficua osservazione di una ampia varietà di comportamento e di risposta 

sismica delle costruzioni in muratura: dai crolli totali ai danneggiamenti di diversa entità 

e tipologia. 

Tra le conseguenze di tali osservazioni vi è stata la rimozione di alcune false certezze 

sull’efficacia di quegli interventi di consolidamento che, fino a quel punto, venivano 

considerati quasi obbligatori, interventi che trasformavano la fabbrica muraria in un ibrido 

tra elementi di muratura ed elementi in cemento armato, con le incoerenze e le 

incompatibilità che ne conseguono. 

Si abbandonò allora l'idea semplicistica che cordoli in breccia, solai in laterocemento, 

iniezioni e intonaci armati fossero in grado, di per sé, di rendere sicuro un edificio in 

muratura e si comprese che gli interventi non possono prescindere da una approfondita 

conoscenza del linguaggio costruttivo e dell'effettivo comportamento strutturale delle 

costruzioni murarie. 

Le generazioni di tecnici che sono uscite da quell’evento e dalla ricostruzione che ne è 

derivata, pur provenendo da studi dove la cultura dominante era quella del cemento 



armato, hanno cominciato ad affrontare in modo più appropriato le problematiche degli 

edifici in muratura e hanno compreso come gli interventi invasivi e pesanti comportino 

non solo una perdita di autenticità della costruzione, ma anche, spesso, maggiori 

problemi strutturali. 

Questo è stato messo in luce proprio dagli eventi sismici del 1997, quando si sono verificati 

numerosi casi negativi proprio per edifici in muratura che erano stati oggetto di 

adeguamento antisismico negli anni precedenti.  

Le analisi condotte su alcune di queste costruzioni in Valnerina (si veda, in particolare, lo 

studio fatto per gli edifici di Sellano), consolidate dopo il terremoto del 1979 e gravemente 

danneggiate dal sisma del 1997, misero in evidenza l'inefficacia dei collegamenti tra 

cordoli in c.a. e murature verticali, a causa, essenzialmente, di una qualità muraria 

inadeguata. 

Fu allora che, in particolare, emersero le problematiche dei cordoli in breccia, e per questo, 

come Comitato Tecnico Scientifico, sconsigliammo tale tipologia di intervento nelle 

direttive tecniche per la ricostruzione.  

Bisogna ricordare che, prima del 1997, i cordoli in breccia erano addirittura imposti ai 

progettisti da vari organi di vigilanza e di controllo sulle costruzioni.  

La comprensione di queste problematiche ha portato ad una nuova cultura tecnica; 

sono stati dimenticati quei termini come "tetto antisismico" o "solaio antisismico" e 

sono state privilegiate soluzioni leggere, con legno o acciaio, evitando quelle tecniche 

che non davano garanzie di un buon funzionamento. 

Per rendersi conto di quante cose siano cambiate dal 1997 in avanti, basta andare a vedere 

quella che era la normativa di allora (DM 96). Pochi (e poco ascoltati) erano coloro che 

parlavano di meccanismi di collasso in una fabbrica muraria; il POR era lo strumento 

utilizzato per l'analisi delle costruzioni in muratura e le tecniche di intervento erano quelle 

che trasformavano la fabbrica muraria, sostituendo i solai lignei con i ben più pesanti solai 

in laterocemento, spesso solo per rispettare le ipotesi necessarie per fare il calcolo con il 

POR.  

A partire da allora, molta strada è stata fatta nella corretta direzione: basta leggere 

l'Ordinanza 3431/2005, trasferita poi integralmente nella circolare esplicativa delle NTC 

2008, le Linee Guida per l'applicazione delle Norme Tecniche ai Beni Culturali, le Istruzioni 

CNR DT/200.  

Le modalità di analisi delle costruzioni in muratura esistenti passano oggi attraverso 

l'analisi dei cinematismi locali, le metodologie di intervento sono rivolte a conservare le 

caratteristiche architettoniche e storiche degli edifici in muratura e l'approccio 

metodologico nello studio e nell'analisi di una costruzione muraria tiene conto in modo 

corretto delle peculiarità di queste costruzioni. 



Se si legge il capitolo dedicato alle costruzioni in muratura del “Manuale della ricostruzione 

post sismica della Regione dell'Umbria”, che scrissi nel 1999 con Antonio Avorio e Giovanni 

Cangi, e lo si confronta con quanto venne poi scritto, per le costruzioni esistenti in 

muratura, nella circolare esplicativa delle NTC 2008, ci si può rendere conto di quanto 

l'esperienza umbra di quegli anni abbia contribuito al panorama scientifico e normativo 

nazionale. 

Ci impegnammo anche nel divulgare le esperienze di quel periodo, prima attraverso i molti 

corsi che facemmo come Centro Studi Mastrodicasa in tutta Italia, e poi con il Master in 

“Miglioramento sismico, restauro e consolidamento del costruito storico e monumentale” 

che fondai nel 2002 e che ancora oggi, dopo venti anni di attività, rimane il Master di 

riferimento, a livello nazionale, per gli ingegneri e gli architetti che si interessano di questo 

argomento.  

  

Dal terremoto alla prima NTC che tiene conto della sismica in modo significativo 

passarono 8 anni. Perchè le norme ci mettono così tanto tempo a recepire le 

informazioni che provengono dall’esperienza sul campo? 

In effetti, passarono anche più di otto anni, perché né l’OPCM 3431 scritta nel 2005 (ed io 

partecipai alla commissione che scrisse la parte degli edifici esistenti in muratura) né le 

NTC del 2005 entrarono mai in vigore. Bisogna aspettare le NTC del 2008 e soprattutto, 

per le murature esistenti, la circolare del 2009 (quindi ben 12 anni dopo!) per vedere un 

avanzamento normativo vero e proprio. E quello tra la fine degli anni ’90 e il 2009 non fu 

un periodo “felice” per le costruzioni murarie esistenti, con una norma come il DM 96 

(peraltro di tipo prescrittivo) che era molto lontana dalla realtà delle murature. 

Bisogna comunque riconoscere che la predisposizione, o anche solo l’aggiornamento, di 

una norma tecnica rappresenta un problema complesso, specie per situazioni molto 

articolate come quelle delle NTC.  

In ambiti più circoscritti, come ad esempio per le Linee guida per i BBCC (DM 9.2.2011), le 

cose sarebbero più semplici, eppure ancora non sono state aggiornate e quelle in vigore 

fanno tuttora riferimento alle vecchie NTC del 2008…. 

  

Quanto fu utile il «cantiere umbria» per l’innovazione tecnologica sugli interventi di 

miglioramento degli edifici esistenti ? ci furono delle innovazioni tecnologiche 

sviluppate in quegli anni che ritroviamo ancora oggi ? 

Una risposta di tipo generale sarebbe troppo complessa; qui posso dire qualcosa su 

quanto ho fatto io, insieme ai miei collaboratori, in quegli anni.  



Fino al 1997 mi ero interessato solo di materiali compositi e di vulnerabilità sismica degli 

edifici in muratura. Quello che conosco oggi del comportamento delle murature e di 

interventi su di esse l’ho imparato dal 1997 in poi, grazie a persone come Antonino Giuffrè, 

Sergio Lagomarsino, Michele Candela e Giovanni Cangi, per citare solo quelli con i quali ho 

avuto le maggiori occasioni di apprendere. 

Ho avuto anche la fortuna di aver avuto, come collaboratori, persone in gambissima, che 

voglio citare: Antonio Avorio, Andrea Grazini, Alessandro De Maria, Marco Corradi, Romina 

Sisti, Giulio Castori, Riccardo Savelli, Giuseppe Paci e Chiara Quintaliani.  

Insieme poi a professionisti capaci ed affermati, come Andrea Giannantoni e Riccardo 

Vetturini, ho avuto la possibilità di sperimentare sul campo molte delle idee che 

scaturivano dalla ricerca, in particolare per le tecniche di intervento innovative sugli edifici 

in muratura. 

Con loro, dal 1997, abbiamo scritto più di 300 articoli scientifici, molti dei quali pubblicati 

su prestigiose riviste internazionali, e citati ancora oggi da molti ricercatori in tutto il 

mondo. 

Ci tengo poi a ricordare le ricerche e gli interventi realizzati con FRP e presentati già 

all’ANIDIS del 2004 (ancor prima del documento CNR-DT200), quelli con gli SRG (che ora 

rientrano negli FRCM) nel 2007, e poi, nel 2013, quelli con il CRM (con FibreNet) e quelli 

con i diatoni artificiali ad espansione (con Bossong). 

Ricordo, infine, le ricerche con le quali abbiamo introdotto due metodiche di carattere 

pratico ed operativo, ormai conosciute e utilizzate nel mondo professionale: il metodo 

dell’Indice di Qualità Muraria (IQM), proposto già nel 2002 per una ricerca fatta con la 

regione Umbria, e la tecnica del “Reticolatus” per il rinforzo di murature faccia vista, ideata 

nel 2007 e poi sperimentata a lungo (anche su edifici reali) insieme alla Fibre Net. 

  

Dopo 19 anni il centro Italia è tornato ad essere colpito, in particolare Norcia, molto 

vicina ai due epicentri del 1997. In questo caso gli edifici residenziali hanno resistito. 

Questo dimostra che l’ingegneria - quando ben approcciata - può portare a progetti 

e interventi di miglioramento efficaci anche in assenza di norme ? l’ingegneria ha 

bisogno di classificare gli interventi per poter essere di qualità ? 

Nel caso del consolidamento delle costruzioni in muratura, un’ingegneria “ben 

approcciata” è quella che è consapevole delle problematiche di questi edifici e cerca, se 

non di eliminarle, almeno di limitarle, a prescindere da etichette o classificazioni normative. 

I princìpi da seguire, secondo questo approccio, sono chiari e semplici: 
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 1) se l’edificio non ha una qualità muraria sufficiente a rispondere in modo 

strutturale, bisogna migliorare la qualità muraria; 

 2) se gli elementi strutturali (pareti, orizzontamenti, copertura) non sono ben 

collegati tra loro, bisogna collegarli efficacemente; 

 3) se ci sono problematiche e carenze di tipo locale (cavità, pilastri in falso, solai 

sfalsati, interazioni con strutture adiacenti, etc) occorre intervenire su di esse per 

limitarne i possibili effetti negativi. 

Il caso di Norcia è emblematico: hanno risposto bene gli edifici che erano stati rinforzati, in 

particolare dopo il sisma del 1979, seguendo le regole suddette. A Norcia, pur seguendo 

princìpi oggi non più condivisibili (vedi sostituzioni dei solai e delle coperture lignee con 

strutture in c.a.) le murature verticali vennero rinforzate e furono collegati in modo efficace 

i solai alle murature.  

In tutti questi casi la risposta, nel 2016, è stata positiva: ci sono stati danni, ma non crolli 

(con pieno rispetto quindi dello SLV).  

Gli edifici dove invece erano stati fatti interventi parziali (come, ad esempio, solo la 

sostituzione di solai e coperture) sono crollati, totalmente o parzialmente. 

La normativa attuale facilita questo “buon approccio”, privilegiando gli interventi locali, nei 

quali possono rientrare tutti i punti prima detti, perché, per migliorare la qualità muraria, in 

molti casi può essere sufficiente un intervento leggero (si veda quanto suggerito 

nell’Ordinanza n. 44 del 18/12/17 del Comm. per il Sisma 2016) che non modifica il 

comportamento globale (e quindi rientra tra gli interventi locali) ma può essere capace di 

evitare quei fenomeni disgregativi delle murature che spesso sono stati responsabili dei 

disastri. 

Ovviamente, quando questo non basta perché ci sono carenze più sostanziali (per fare solo 

un esempio: area resistente insufficiente o non adeguatamente disposta), occorrerà fare 

diversamente. 

  

Il terremoto del 1997 è ricordato anche come terremoto di Assisi, per i gravi danni 

riportati dalla basilica e dagli affreschi di Giotto. Allo stesso modo il terremoto del 

2016 è ricordato per il crollo della basilica di San Benedetto. Cosa è successo ? perchè 

gli edifici dopo 19 anni hanno resistito e i monumenti storici no ? il crollo di Norcia ci 

ha insegnato qualcosa ? 

Il problema sta tutto nella capacità di comprendere la necessità di un intervento e di 

attuarlo o, se si parla delle Soprintendenze, di farlo attuare.  

Gli edifici ordinari hanno il grosso vantaggio, rispetto a quelli “tutelati”, di non essere 

“tutelati” (!). 



A Norcia, ad esempio, gli edifici “non tutelati” hanno potuto ricevere quegli interventi che 

erano necessari in una zona sismicamente così pericolosa. Gli edifici “tutelati”, invece, si 

sono trovati di fronte tutti gli impedimenti e le restrizioni poste dalle Soprintendenze. 

Restrizioni spesso di tipo ideologico, connesse ad un malinteso senso di conservazione, 

che poi, nei fatti, ha avuto come esito quello di conservare solo le macerie rimaste a terra 

dopo il sisma: basta guardare le chiese del centro di Norcia (ma non solo). 

Mi viene in mente, a questo proposito, una frase (chiedo scusa, ma non ricordo di chi) che, 

per tutti coloro che hanno a cuore la conservazione (in vita) di queste costruzioni, 

rappresenta un auspicio: “Azione che tutela e non conservazione che distrugge!”.  

Detto in altri termini: nelle zone ad alto rischio sismico, solo una “conservazione attiva”, che 

tiene in debito conto le problematiche di una costruzione in quel contesto, può tutelarla 

efficacemente, mantenendola in vita per le generazioni future. 

Il crollo di Norcia ci ha insegnato qualcosa? Purtroppo, temo che nemmeno gli 

innumerevoli e disastrosi crolli delle chiese a Norcia e nelle altre zone abbiano insegnato 

qualcosa a coloro che, senza assumersi alcuna responsabilità per le possibili conseguenze 

sulle persone, continuano ad imporre la propria visione (di parte) limitando chi potrebbe 

fare gli interventi necessari per evitare i crolli. 

Personalmente, anche per l’avanzare degli anni (sic!), sono serenamente rassegnato. Spero 

comunque che, “colà dove si puote ciò che si vuole" (ved. dove ci sono le competenze sulla 

sicurezza delle persone nelle costruzioni), si consideri che a quanti dovessero restare sotto 

le macerie non importa poi molto se quello gli è crollato addosso fosse un “bene tutelato” 

o meno… 

 



 

Ricostruzione post-sisma: da quella del 

terremoto Umbria-Marche a quelle 

successive. Cosa manca? 

 Legnini Giovanni - Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016  Dari Andrea - Ingegnere, Editore 

INGENIO  26/09/2022   

Il 26 settembre del 1997 un forte terremoto colpiva l’Italia centrale, in una zona 

dell’Appennino situata fra l’Umbria e le Marche, causando 11 morti, 100 feriti e il 

danneggiamento grave di circa 80.000 edifici. 

Si ebbero due forti scosse sismiche nel giro di poche ore. Una, la prima, di magnitudo 5.7 

avvenne alle 2.33 di notte con epicentro a Cesi (vicino a Colfiorito e Serravalle del Chienti). 

La seconda, di magnitudo 6.0, e con epicentro ad Annifo (Perugia), colpì poco prima di 

mezzogiorno la zona a nord di Cesi, dove c’era stata la prima grande scossa.  

Di quel terremoto rimangono indelebili anche le immagini del crollo della volta nella Basilica 

di San Francesco ad Assisi che diede un durissimo colpo al nostro patrimonio artistico e 

archeologico.  

Con Ingenio abbiamo intervistato alcune figure per avere qualche commento dopo 25 anni 

da quel tragico evento. 

Qui l'intervista a Giovanni Legnini, Commissario Straordinario del sisma 2016. 

Il ricordo di Giovanni Legnini del terremoto del 1997 

Gentile Commissario, 

il 26 settembre ricorrono i 25 anni delle due importanti scosse sismiche che colpirono 

il Centro Italia, in particolare l’Umbria, nel lontano 1997. Il terremoto provocò danni 

importanti al patrimonio storico, residenziale, industriale e infrastrutturale e, 

purtroppo, alcuni decessi. Lei ha ricordi di quel terremoto?  

Le immagini della disperazione, dei paesi distrutti, del crollo della Basilica di Assisi sono 

rimaste impresse nella mia memoria. Esse costituiscono un monito severo per tutti noi 

affinché si lavori con costanza sulla prevenzione e la sicurezza degli edifici e del territorio, 
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in particolare nelle aree ad alto rischio sismico come quelle dell’Umbria e dell’Appenino 

centrale.  

 

La ricostruzione post-sisma 

Per intervenire sulla ricostruzione venne nominato un Commissario e le ordinanze 

divennero lo strumento per dare immediatezza e semplificazione all’azione 

istituzionale sul territorio. Vi fu poi una grande collaborazione dei comuni, 

dell’università e dei professionisti. Un sistema che funzionò al punto da essere 

ricordato con il termine «Modello Umbria». 

Quanto questa esperienza è stata utile a chi, come lei, si è dovuto occupare della 

ricostruzione di un’area purtroppo più ampia?  

La ricostruzione della Basilica fu un’esperienza di successo. Quella che interessò i territori di 

Umbria e Marche colpite da quel terremoto viene ricordata in modo positivo. Tutte le 

ricostruzioni post sisma, e purtroppo in Italia ne abbiamo avute molte, ci hanno insegnato 

qualcosa, in positivo o in negativo. 

Tuttavia quella ricostruzione interessò un’area non molto vasta e non prevedeva contributi 

al 100% per la riparazione delle seconde case. Si tratta quindi di una delle esperienze che 

dimostrano la necessità per l’Italia di disporre di un quadro normativo e procedurale 

unitario e stabile per affrontare tali sfide, purtroppo ricorrenti e con troppe 

differenziazioni tra cittadini.   

  



Beni culturali e storici: come superare l'eterna distanza tra sicurezza e tutela 

Il terremoto del 1997 è ricordato anche come "terremoto di Assisi", per i gravi danni 

riportati dalla basilica e dagli affreschi di Giotto. Allo stesso modo il terremoto del 

2016 è ricordato nel mondo per il crollo della basilica di San Benedetto. In effetti i 

dati del 2016 ci riportano che gli edifici residenziali e pubblici ristrutturati e rinforzati 

19 anni prima hanno ben resistito alle scosse mentre i beni monumentali storici 

purtroppo no. 

Per l'esperienza maturata sul territorio in questi cosa si dovrebbe fare, a suo parere, 

per poter evitare una tragedia culturale di queste dimensioni? come si potrebbe 

intervenire?  

La memoria storica dei terremoti vissuti dai territori è uno dei fattori principali della 

cosiddetta resilienza. Chi ha subito catastrofi nel passato, più o meno recente, è più 

consapevole del rischio e più incline a prevenirlo. Gli esempi di Assisi e Norcia, colpita da 

diversi terremoti, sono emblematici. La difesa dell’enorme patrimonio culturale a rischio 

sismico è uno degli aspetti più complessi: occorre contemperare la necessità della 

sicurezza con le esigenze di tutela storica e architettonica e ciò rappresenta un 

obiettivo difficile. 

Per fortuna oggi disponiamo di tecnologie notevoli che aiutano a conseguire entrambi tali 

necessità. Lo stiamo facendo nella ricostruzione della Basilica di Norcia, delle 2.500 Chiese 

danneggiate in vasti territori del centro Italia e per diverse altre migliaia di beni culturali 

danneggiati dal sisma. Un gruppo di lavoro altamente specializzato, da me costituito, ha 

anche varato linee guida utili per contemperare sicurezza e tutela.  

  

La ricostruzione post-sisma 2016: lo stato dell'arte e i recenti problemi dei 

prezzi sui materiali 

Veniamo al terremoto più recente. A che punto siamo con il piano di ricostruzione?  

Le domande di contributo per la ricostruzione degli edifici privati hanno raggiunto quasi la 

metà di quelle attese. È un segnale di forte fiducia dei cittadini: negli ultimi due anni sono 

stati aperti 10mila cantieri, nonostante le difficoltà legate all’aumento delle materie prime e 

alla concorrenza del superbonus 110%. Anche per quanto riguarda la ricostruzione 

pubblica le Ordinanze speciali varate l’anno scorso stanno dando i loro frutti. Se 

consideriamo anche gli interventi finanziati da Nextappennino, con il Fondo 

complementare al Pnrr, nei primi mesi del prossimo anno non è irrealistico pensare ad un 

migliaio di cantieri pubblici all’opera nelle aree del cratere sisma 2016 e 2009, che si 

aggiungono ai circa 7.000 cantieri oggi aperti che apriamo possano ulteriormente 

aumentare nel prossimo futuro.  



  

Come state affrontando il problema del vertiginoso aumento dei prezzi dei materiali 

(e della difficoltà di reperimento)? Riusciremo a completare l’opera di ricostruzione 

malgrado la situazione critica che stiamo vivendo?  

Quanto ai prezzi siamo già intervenuti due volte per fronteggiarne l’aumento, a ottobre 

dell’anno scorso e a maggio di quest’anno, con un provvedimento organico che, oltre al 

nuovo prezzario della ricostruzione e all’aumento del costo parametrico, ne prevede anche 

la revisione semestrale, così che l’andamento del mercato non metta a rischio la 

ricostruzione.   

Certamente stiamo vivendo una fase di difficoltà, anche se siamo fiduciosi che, con la 

progressiva riduzione delle detrazioni fiscali del 110% sulle ristrutturazioni edilizie, la 

ricostruzione possa tornare presto ad essere attrattiva per le imprese e per i tecnici. Ne 

abbiamo un grande bisogno, perché il lavoro che abbiamo ancora davanti è enorme: 

quarantamila edifici, migliaia di interventi su infrastrutture pubbliche e chiese.   

  

Parlando di modelli il pensiero va ovviamente a quelle città e paesi che sono state 

praticamente distrutte e dove l’opera di ricostruzione più complessa sarà forse quella 

sociale. Malgrado ciò, si ha la sensazione che la politica, anche in un momento di 

elezioni come quello attuale, non riesca a porre la sua attenzione sul tema della 

prevenzione sismica come si dovrebbe fare in un Paese come il nostro. Dopo il 25 

settembre, a chi arriverà a governare il Paese, se potesse dare un suggerimento su 

cosa fare per evitare il ripetersi di una tragedia simile cosa direbbe?  

L’Italia è un paese fragile dal punto di vista sismico e idrogeologico, e i fenomeni sempre 

più estremi e frequenti indotti dalla crisi climatica rendono queste fragilità ancora più 

drammatiche, come la tragedia accaduta pochi giorni fa nelle Marche ha purtroppo 

dimostrato. 

Serve soprattutto prevenzione per evitare i dissesti idrogeologici, e per mitigare l’impatto 

di eventuali terremoti. Ed è indispensabile avere un quadro unitario di norme e 

procedure, come si diceva prima, per gestire le ricostruzioni. 

Auspico che il disegno di legge per un Codice unico delle ricostruzioni, al quale abbiamo 

lavorato insieme alla Protezione civile e al Dipartimento Casa Italia, possa essere ripreso 

nella nuova legislatura, così da darci gli strumenti validi ad affrontare queste situazioni 

senza dover ripartire ogni volta con un sistema nuovo, come accaduto fino ad ora. Le 

esperienze del passato ci hanno consegnato molte soluzioni possibili, e permesso di 

sviluppare buone pratiche che, insieme al grande patrimonio di professionalità acquisite in 

questi anni, potranno essere utili al Paese. 



 

Valutazione e mitigazione della vulnerabilità 

sismica di ponti ad arco in muratura: un caso 

studio 

 Perboni Simone - Ingegnere Civile Strutturista  23/09/2022   

In Italia esiste un gran numero di ponti ad arco in esercizio da più di un secolo, la cui 

progettazione è stata concepita per i soli carichi verticali. 

Il progredire delle conoscenze nel campo dell’ingegneria sismica, unite ad una legislazione 

che ha imposto una valutazione della vulnerabilità di tutte le strutture strategiche come i 

ponti, ha permesso lo studio del comportamento sismico di tali strutture, nonché degli 

interventi volti a mitigarne la vulnerabilità stessa. 

 

Archi, ponti e sisma 

Le strutture ad arco sono di antica concezione, di cui le prime tracce risalgono al VII-VI 

secolo a.C.. Furono i romani però che ne fecero un grande uso, soprattutto per la 

costruzione di opere imponenti come acquedotti ed arene. Il progredire delle tecniche 

costruttive e della conoscenza dei materiali ha permesso un notevole sviluppo ed utilizzo 

di strutture ad arco per la costruzione di ponti a partire dalla fine dell’Ottocento. Tuttavia la 

progettazione di ponti ad arco, specie in muratura, ha seguito per molto tempo criteri 

puramente geometrici e, solo in epoche recenti con la scoperta di nuove teorie nel campo 

dell’ingegneria dei materiali, a progettazioni più performanti, anche se per i soli carichi 

verticali. Per questo motivo, vi è la necessità di approfondire la conoscenza di questa 

tipologia di strutture, analizzandone il comportamento sotto gli effetti delle azioni 

sismiche.  

Il caso studio illustrato nel presente articolo riguarda il rinforzo strutturale di un ponte 

ferroviario ad arco in muratura mediante l’applicazione di malta fibrorinforzata. 

Attraverso una serie di analisi statiche non lineari (o pushover) si confronta la risposta 

sismica della struttura in relazione a diverse configurazioni di applicazione del materiale di 

rinforzo. 

  

https://www.ingenio-web.it/autori/perboni-simone


Descrizione dell’opera 

L’opera è composta da 6 arcate in muratura, ciascuna delle quali presenta una luce netta 

circa pari a 12.00 m, per una lunghezza totale pari a circa 92 m. La freccia netta delle arcate 

è di circa 2.10 m, che rapportata alla luce delle stesse determina un rapporto freccia su 

lunghezza pari a 0.17, definendole come a “sesto ribassato”. Da indagini eseguite 

sull’opera in una fase pregressa, si registra uno spessore delle arcate variabile da 0.90 m in 

chiave a 1.00 alle reni. Il ponte ha una larghezza complessiva pari a circa 10.7 m. 

Le pile sono costituite da un rivestimento esterno in calcestruzzo di circa 10 cm di spessore 

e da un nucleo interno in muratura di mattoni pieni. Hanno un’altezza fuori terra pari a 

circa 3.50 m, una larghezza di 2.70 m e una profondità di circa 10.7 m. Il piano di posa delle 

fondazioni delle 2 pile laterali si trova rispetto al piano del ferro a quota di -8.30 m mentre 

quello delle 3 pile centrali ad una quota di -7.80 m.  

Le due arcate laterali impostano su due spalle costituite da un rivestimento in calcestruzzo 

di spessore pari a circa 10 cm, un primo paramento in mattoni di muratura piena e da un 

nucleo interno in muratura di pietra. Gli spessori di questi ultimi due paramenti variano per 

le due spalle e sono pari rispettivamente a 0.55 m e 5.45 m per una e pari a 0.30 m e 2.45 

m per l’altra. Le spalle presentano un’altezza pari a circa 4.00 m. Il piano di posa delle 

spalle si trova rispetto al piano del ferro a quota di -7.30 m. 

Il timpano, realizzato in muratura di mattoni pieni, presenta uno spessore di 0.90 m. 

  

 



  

Da una ricerca storica, sono stati reperiti gli elaborati grafici relativi ai lavori di 

consolidamento delle fondazioni, di cui se ne riporta un estratto dalle tavole grafiche 

reperite in Figura 3. In particolare, sono state individuate le seguenti realizzazioni: 

 Micropali connessi alle strutture verticali (pile e spalle) mediante cordoli in c.a.; 

 Diaframmi in c.a. di spessore pari a 60 cm e profondità di 1.00 m e collegati 

trasversalmente tra loro mediante travi in c.a.; 

 Materasso a protezione del fondo alveo, costituito da una massicciata e un getto di 

calcestruzzo magro. 

  

 

  

Descrizione dell’intervento 

L’intervento di mitigazione della vulnerabilità sismica del ponte consiste nell’applicazione 

di malta fibrorinforzata alle arcate e nella parte sommitale delle pile e delle 

spalle (Figura 4). In particolare, si considera in questo caso una malta contenente 

microfibre di acciaio, che conferiscono al materiale alte caratteristiche di resistenza. 

Altrettanto importante risulta la sua applicazione alla struttura oggetto di intervento, 

effettuata per colaggio, assicurandosi che il getto sia continuo ed effettuato solo dopo una 

corretta preparazione della superficie di applicazione, da trattare asportando qualsiasi 

elemento che potrebbe compromettere l’aderenza della malta alla struttura. Per aumentare 

l’aderenza fra la malta di rinforzo e la muratura esistente, si considera una rete in acciaio 

inox annegata nel getto e connettori del medesimo materiale distribuiti 

uniformemente sulla superficie trattata.  

Nel caso studio presentato, si considera l’applicazione di una controfodera in malta 

cementizia fibrorinforzata dello spessore di 6 cm e l’inserimento di una rete in acciaio inox 

Ø6/10x10 cm e connettori Ø12/100x100 cm. Al fine di voler minimizzare l’utilizzo del 

materiale di rinforzo, pur non trascurando il raggiungimento di un livello di sicurezza tale 

per cui si possa considerare la struttura verificata per le azioni dovute al sisma, si sono 

studiate diverse configurazioni di applicazioni del materiale di rinforzo, che vengono 

descritte ed illustrate di seguito (Figura 5).   



 Caso 1: applicazione del rinforzo alla sommità di pile e delle spalle attraverso una 

fascia di altezza di 1.0 m circa in modo da creare una cerchiatura, e all’intradosso 

delle arcate, attraverso due strisce alle reni di dimensione di 1.0 m, e due strisce che 

ricoprono l’arco in prospetto e risvoltano verso l’interno di 1.0 m; 

 Caso 2: applicazione del rinforzo secondo la configurazione del caso precedente, 

con l’unica differenza che la fascia posta all’intradosso delle arcate ha dimensioni 

pari a 2.0 m; 

 Caso 3: applicazione del rinforzo secondo la configurazione del “Caso 1”, con 

l’aggiunta di una fascia centrale in direzione trasversale, anch’essa di larghezza pari 

a 1.0 m, che collega le fasce delle arcate poste su entrambi i lati. 

  

 

  

Specifiche di calcolo: modello FEM, caratteristiche dei materiali e azioni agenti 

Il comportamento della struttura sotto le azioni sismiche è stato indagato 

mediante l’adozione di modelli di calcolo agli elementi finiti, realizzati mediante 

l’utilizzo di un software commerciale. Nei modelli, uno per la situazione allo stato di fatto 

(Figura 6) ed uno per quella allo stato di progetto (Figura 7), sono stati discretizzati tutti gli 

elementi strutturali del ponte che partecipano alla resistenza sismica, quali arcate, spalle, 

pile ed il rinforzo (solo nella situazione post-operam). 

I materiali che costituiscono la sovrastruttura, come il riempimento ed il ballast, non sono 

considerati come elementi che contribuiscono alla resistenza della struttura ma solo come 



masse agenti, in quanto la conoscenza delle loro reali proprietà meccaniche è molto 

incerta. 

  

 

  

L'ARTICOLO CONTINUA... 

Nel resto dell'articolo si continuerà a parlare delle specifiche di calcolo e successivamente 

si passerà ad alcune riflessioni sui risultati ottenuti. 

 



 

Appalti di lavori pubblici: è obbligatorio 

indicare il metodo di calcolo del compenso 

dei professionisti tecnici 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  24/09/2022  

ANAC: le modalità di calcolo dei corrispettivi per i servizi di architettura e ingegneria devono 

sempre essere riportate nella documentazione di gara. 

Ribadendo un principio già esposto in una recente delibera, l'ANAC nell'atto del presidente 

n.72527 del 7 settembre 2022 ha ricordato che le stazioni appaltanti sono obbligate ad 

indicare, negli atti di gara, il metodo di calcolo del compenso dei professionisti tecnici 

(ingegneri e architetti). 

 

Affidamento congiunto al posto dei lotti e nessun documento sul calcolo del 

compenso: l'esposto del CNI 

L'intervento dell'ANAC è relativo alla manifestazione di interesse emesso per la selezione 

degli operatori da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del progetto di 

riqualificazione di alcuni immobili. 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Il CNI ha presentato un esposto su presunte irregolarità del bando di gara in quanro, per la 

ristrutturazione del Consorzio agrario e dell’ex Lavatoio, pur essendo situati in luoghi 

diversi e aventi caratteristiche differenti, la stazione appaltante ha previsto 

l’affidamento congiunto e non la suddivisione in lotti prevista dal Codice appalti per 

favorire l’accesso alle piccole e medie imprese. 

Gli edifici avrebbero potuto costituire, rileva ANAC, oggetto di due diversi appalti da 

aggiudicare con separate ed autonome procedure. 

Inoltre, dalle ricerche effettuate sul sito internet della stazione appaltante è emerso che la 

stazione appaltante non ha allegato i documenti sul calcolo del compenso per il 

progettista, riportando nell’avviso soltanto il relativo importo finale. 

  

Appalto da suddividere in lotti: ecco perché 

Per l’ANAC non sono accoglibili le considerazioni svolte dal Rup per cui il Piano Integrato 

locale presupponeva “una visione unitaria della realizzazione dei due contenitori e la 

riqualificazione dell’area pubblica su cui i fabbricati insistono a pochi metri l’uno dall’altro”. 

La suddivisione in lotti, ricorda Anac, non impedisce, infatti, una visione unitaria 

dell’intervento: la stazione appaltante può richiedere, per entrambi i lotti, un determinato 

standard progettuale che possa assicurare l’organicità dell’intervento. 

Gli immobili inoltre hanno una diversa funzione in quanto la ristrutturazione dell’ex 

consorzio agrario ha una finalità residenziale, mentre quella dell’ex lavatoio è destinata ai 

diversi servizi. 

In ogni caso il codice prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di derogare alla 

suddivisione in lotti dell’appalto motivando le ragioni nel bando di gara o nella lettera di 

invito ma, in questo caso, nella lettera d’invito non c’è alcuna disposizione in cui si 

chiariscano i motivi della mancata suddivisione in lotti dell’appalto. 

  

Il metodo di calcolo dei compensi va indicato nei documenti di gara 

Per quanto riguarda la seconda contestazione, ovvero la mancata indicazione del 

metodo di calcolo del compenso negli atti di gara, ANAC ricorda un recente delibera - 

Parere sulla normativa  n. 205 del 27/04/2022 - in cui l’Autorità ha chiarito che 

“le modalità di calcolo dei corrispettivi per i servizi di architettura e ingegneria 

devono sempre essere riportate nella documentazione di gara per garantire la 

trasparenza ma anche la correttezza dell’azione amministrativa e quale operazione 

propedeutica alla determinazione della procedura di gara da svolgere” e che “sotto altro 



profilo, l’indicazione dei calcoli svolti per la determinazione del corrispettivo, oltre a 

rappresentare una forma di tutela per i professionisti esterni, consente ai potenziali 

concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato e di valutare la convenienza della 

prestazione e, quindi, se partecipare o meno alla fase successiva della procedura negoziata”. 

 



 

Decreto-legge Aiuti Ter. Saranno dimezzati i 

tempi per la valutazione antincendio degli 

impianti fotovoltaici e termici 

Continua l’iter di semplificazione e incentivazione all’utilizzo delle rinnovabili: la 

novità contenute nel Decreto-legge Aiuti ter si inserisce nell’ ampio contesto di 

snellimento normativo 

Lunedì 26 Settembre 2022 

 

Valutazione antincendio impianti fotovoltaici, nel decreto-legge Aiuti ter vi è una novità. I 

vigili del Fuoco avranno 30 giorni, rispetto gli attuali 60, per pronunciarsi sulla conformità 

relativa alla installazione di impianti fotovoltaici e termici. 

Una nuova semplificazione in arrivo 

Il Dl Aiuti-ter, in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, contiene una nuova 

semplificazione che punta ulteriormente a velocizzare le procedure di prevenzione incendi 

https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/fonti-energetiche-rinnovabili-semplificazioni-in-arrivo/
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per l’installazione di impianti fotovoltaici e termici sulle coperture e sulle facciate degli 

edifici. 

In concreto, si dimezzano i tempi di risposta entro cui i Vigili del Fuoco devono 

pronunciarsi in caso di valutazione dei progetti. Il Comando dei Vigili del fuoco avrà, 

dunque, non più 60 ma 30 giorni di tempo, computati dalla data di presentazione della 

documentazione completa, per pronunciarsi sulla conformità dei progetti. Il dimezzamento 

dei tempi non vale per sempre, ma fino al 31 dicembre 2024, per far fronte alle “esigenze 

poste dall’emergenza energetica in atto”. 

Valutazione antincendio impianti fotovoltaici: il testo dell’articolo 

Il testo della, ancora in fase di pubblicazione, dispone quanto segue: “In relazione alle 

esigenze poste dall’emergenza energetica in atto, al fine di agevolare l’installazione di 

impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di 

attività̀ soggette ai controlli di prevenzione incendi, nel caso in cui, a seguito 

dell’installazione di tali tipologie di impianti, sia necessaria la valutazione del progetto 

antincendio, i termini di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto del 

Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono ridotti, fino al 31 dicembre 2024, da 

sessanta a trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa”. 

Le altre semplificazioni già in vigore 

Il Senato, nella seduta del 20 settembre u.s., ha approvato definitivamente il disegno di 

legge n. 2685 di conversione, con modificazioni, del Decreto Aiuti bis (decreto-legge n. 

115), recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e 

industriali”. 

il  Decreto Aiuti-bis è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre 2021 la Legge 

21 settembre 2022, n. 142 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 

agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, 

politiche sociali e industriali. In vigore dal 22 settembre 2022. 

Anche in questo provvedimento sono previste nuove semplificazioni per le energie 

rinnovabili. 

L’articolo 11, comma 4-bis, stabilisce che, fino alla data del 16 luglio 2024, possano essere 

realizzati impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza impegnata non 

superiore ad 1 MW, previa la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), in 

aree e edifici inerenti strutture turistiche e termali, anche se situati in centri storici o aree 

soggette a tutela ai sensi dell’articolo 136 del D. Lgs. n. 42/2004 (immobili ed aree di 

notevole interesse pubblico). A tale fine occorre acquisire una dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli 

spazi pubblici esterni limitrofi. 

Quest’ultimo provvedimento si inserisce nelle ulteriori novità introdotte in seguito alla 

conversione in legge del d.l. n. 21/2022 (c.d. Taglia Prezzi). Infatti, l’art. 7bis del c.d. 

Taglia Prezzi) estende il novero degli interventi suscettibili di realizzazione mediante la sola 

dichiarazione di inizio lavori asseverata prevista dall’art. 6 bis d.lgs. n. 28/2011.  Si prevede, 

infatti, l’esenzione da valutazioni ambientali e paesaggistiche, nonché dall’acquisizione 

di atti di assenso comunque denominati, tra gli altri, per gli impianti fotovoltaici a terra. 

Si tratta di interventi su impianti esistenti e modifiche ai progetti già autorizzati a 

condizione che non vi sia alcun incremento dell’area occupata dagli impianti e dalle opere 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi___oneGazzetta=2022-09-21&atto.codiceRedazi___onale=22G00152&elenco30giorni=false


connesse. La realizzazione di tali interventi è ora sottoposta alla sola presentazione di una 

dichiarazione di inizio lavori asseverata, accompagnata da una relazione sottoscritta da 

un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle 

norme di sicurezza, antisismiche   e igienico-sanitarie. 

 



 

I geometri non possono realizzare 

costruzioni in zone sismiche: sul cemento 

armato competenza solo agli ingegneri 

Geometri costruzioni in zone sismiche. Quali limiti professionali? Analisi 

dell'Ordinanza n° 27502, del 20.09.2022 della Cassazione 

Lunedì 26 Settembre 2022 

 

Geometri e costruzioni in zone sismiche: quali limiti? La Corte di Cassazione, con 

ordinanza  n° 27502, del 20-09-2022, ha ritenuto nullo il contratto il cui oggetto ecceda le 

competenze professionali di legge. Per considerare modesto un fabbricato da realizzare, 

infatti, non è decisivo l’uso o meno del cemento armato ma le difficoltà tecniche e le capacità 

necessarie per superarle. 

Geometri, costruzioni in zona sismica e limiti professionali 

La questione sottesa al caso di specie atteneva alla remunerazione dell’attività 

professionale svolta da una coppia di geometri nella progettazione di un’abitazione 

unifamiliare. La richiesta di pagamento è stata la causa scatenante del contenzioso giunto 

all’attenzione della Corte di cassazione. 



Si discuteva, in particolare, della “inutilità della prestazione” atteso che da una parte, non 

era possibile la realizzazione dell’edificio e, dall’altra, si trattava di un progetto avente ad 

oggetto una costruzione in cemento armato, come tale non di competenza dei geometri. 

La questione si risolve favorevolmente per i geometri per i primi due gradi di giudizio. 

L’intervento della Corte di cassazione, in accoglimento il ricorso presentato, ha rinviato la 

controversia alla Corte d’appello al fine di valutare se le opere oggetto del contratto 

rientrassero nelle competenze professionali dei geometri. 

L’oggetto del contratto: che succede se esula dalla competenza professionale? 

Il caso di specie mostra una plastica applicazione delle possibili conseguenze che si hanno 

qualora venga stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale in difetto 

dell’iscrizione all’albo o elenco prevista per legge. In particolare, infatti, qualora l’oggetto 

del contratto si dovesse riferire ad attività per il cui svolgimento è prevista l’iscrizione ad 

albi o elenchi, la legge sanziona civilmente la condotta di chi esegue tale prestazione 

escludendo il diritto al compenso. 

In altri termini, tornando al caso di specie, appariva dirimente comprendere se l’attività di 

progettazione rientrasse o meno nelle competenze professionali proprie dei geometri. 

Pertanto, lo svolgimento di attività in materia riservata alla competenza professionale di 

altre categorie è illegittimo e costituisce un’ipotesi di nullità rilevabile d’ufficio dal Giudice, 

anche in appello. 

Quali sono le competenze professionali dei geometri? 

Le norme di disciplina delle professioni per le quali è prevista l’iscrizione ad albi o elenchi 

indicano altresì l’ambito delle competenze all’interno delle quali è possibile esercitare. 

Per la professione di geometra occorre guardare al r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 e, in 

particolare, all’art. 16, comma 1, lett. m), non modificato dalla l. n. 1068/1971. Tale 

disposizione, come costantemente interpretata dalla giurisprudenza, individua la 

competenza dei geometri alla progettazione, direzione e vigilanza delle “modeste 

costruzioni civili”, da cui vanno escluse le strutture, anche in parte, in cemento armato. A 

tale divieto fanno eccezione le piccole costruzioni accessorie nell’ambito degli edifici 

rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo 

e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone. 

La competenza per le costruzioni civili, anche modeste, con strutture in cemento armato è, 

infatti, riservata agli ingegneri. 

Quali sono le opere di “modeste costruzioni civili” di competenza dei geometri? 

Spetterà ora alla Corte di appello di individuare se, nel concreto, le opere progettate 

potevano essere considerate “modeste costruzioni civili”. In caso affermativo, 

Le modeste costruzioni civili si caratterizzano per le loro modestie dimensioni, per 

l’assenza di complesse operazioni di calcolo e per l’irrilevanza per la pubblica incolumità, 

non costituendo motivo di rischio, ma, soprattutto, devono avere natura di annesso 

agricolo. 

In particolare, la Corte di cassazione indica il principio di diritto cui si dovrà conformare la 

Corte d’appello secondo cui “il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare 

modesta – e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei 
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geometri, ai sensi dell’art. 16, lett. m), del r.d. n. 274 del 1929 – consiste nel valutare le 

difficolta tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell’opera comportano e le capacita 

occorrenti per superarle; a questo fine, mentre non ê decisivo il mancato uso del cemento 

armato, assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con 

conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla l. n. 64 

del 1974, la quale impone calcoli complessi, che esulano dalle competenze professionali 

dei geometri”. 

 



 

Le sfide del nuovo Parlamento: equo 

compenso, catasto e Superbonus 

Dal 13 ottobre il nuovo Parlamento dovrà affrontare diverse questioni, tra cui la 

legge delega per la riforma del fisco e la legge sull’equo compenso per i liberi 

professionisti 

Lunedì 26 Settembre 2022 

 

Palazzo Montecitorio, sede della Camere dei Deputati a Roma 

Le sfide del nuovo Parlamento sono alle porte. Dopo il voto si dovranno affrontare diverse 

questioni, tra cui: la legge delega per la riforma del fisco e la legge sull’equo compenso per 

i liberi professionisti. 

Appuntamento il 13 ottobre in Parlamento 

Il nuovo Parlamento, uscito dalle elezioni del 25, si riunirà per la prima volta il 13 ottobre. 

Molte proposte di legge presentate durante la legislatura Draghi, che hanno iniziato il 

https://www.teknoring.com/news/lavoro/equo-compenso-stop-definitivo-senato-professionitaliane/


loro iter parlamentare e che non hanno raggiunto il via libero definitivo da parte di 

entrambe, necessario per diventare vere e proprie leggi, dovranno essere oggetto di un 

nuovo esame da parte delle diverse commissioni parlamentari. 

Della riforma del fisco, della legge sull’equo compenso, che in questa legislatura non ce 

l’hanno fatta, che cosa succederà? 

Ad eccezione dei decreti-legge in fase di conversione, tutti gli atti legislativi di cui non è 

stato concluso l’esame decadono automaticamente a fine legislatura. Quindi: i testi 

dovranno essere ripresentati, facendo ripartire il loro esame dall’inizio, alle commissioni 

parlamentari. Invece, restano i disegni di legge delega già approvati dal Parlamento, per 

esempio la legge annuale sulla concorrenza. 

Il naufragio della legge sull’equo compenso 

Con il congedo del Governo Draghi è definitivamente calato il sipario sull’equo compenso. 

Il testo, presentato dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, era stato approvato dalla 

Camera a ottobre 2021, per poi passare al Senato, dove è attualmente fermo. 

Il provvedimento, pronto per il passaggio finale in Senato a luglio 2022, ma è caduto 

causa crisi di governo nonostante ProfessionItaliane ha provato in questi mesi a mantenere 

alta l’attenzione della politica verso la legge, ma alla fine, anche l’ultima opportunità di 

trovare un accordo per l’approvazione finale del testo, è naufragata. 

Il nodo del catasto 

Bloccata anche la riforma sul catasto. A causa della caduta del Governo, la legge delega 

fiscale si arena su binario morto e pertanto l’iter di approvazione del provvedimento sulla 

riforma del catasto ha subito un nuovo stop. Uno degli intendi della riforma era quello di 

realizzare una sorta di “modernizzazione” dei criteri di rilevazione, tramite una nuova 

mappatura degli immobili (identificando gli abusivi e i terreni agricoli edificabili) e, 

contestualmente, adeguare i valori catastali agli attuali prezzi di mercato, così come 

della rendita patrimoniale, prevedendo meccanismi di adeguamento periodico. 

L’intervento sarà effettivo a decorrere dal 1° gennaio 2026. 

Causa la conflittualità politica, la riforma uscendo dal perimetro degli affari correnti ha 

ceduto il passo a provvedimenti di emergenza molto più importanti come quello Pnrr. 

IRPEF, cashback fiscale, nuovo regime forfettario, rimangono tutti in standby. I loro esame 

verrà calendarizzato nella prossima legislatura perché trattasi di provvedimenti non 

vincolanti,  per l’ottenimento dei fondi previsti dal Pnrr. 

Che fine farà il Superbonus con il nuovo Parlamento? 

Spulciando i vari programmi elettorali, abbiamo notato che solo il Movimento 5 Stelle 

propone una proroga, a differenza dei partiti che, riprendendo l’Agenda Draghi, optano 

per un ridimensionamento della misura. 

A prescindere la composizione del nuovo Governo ricordiamo che il programma di 

legislatura sottoscritto dai leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Lega Matteo Salvini e 

Forza Italia Silvio Berlusconi, parla di «salvaguardia delle situazioni in essere» e riordino 

degli incentivi destinati alla riqualificazione, alla messa in sicurezza e all’efficientamento 

energetico degli immobili residenziali pubblici e privati. Non è previsto, quindi, 

un ulteriore finanziamento per il superbonus 110%. A confermarlo è stato anche il 

numero due di Forza Italia Antonio Tajani, che in un’intervista rilasciata alla stampa ha 

https://www.teknoring.com/news/lavoro/superbonus-cessione-credito-equo-compenso-che-fine-faranno-dopo-caduta-del-governo-draghi/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/equo-compenso-professionitaliane-chiede-di-non-fermare-il-ddl/
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spiegato che il superbonus “è servito, però è una misura molto onerosa: l’idea è 

mantenerlo, ma ridurlo progressivamente”. 

Mentre, il Movimento 5 Stelle ha puntato molto sulla transizione ecologica e ambiente 

proponendo «un nuovo superbonus energia imprese, la stabilizzazione del Superbonus e 

degli altri bonus edilizi e quella del meccanismo della cessione dei crediti d’imposta, per 

garantire liquidità a cittadini e imprese». 

Un breve riepilogo degli altri provvedimenti legislativi rimasti in standby 

Non solo catasto ed equo compenso. Analizzando i lavori delle varie commissioni ci 

accorgiamo che molti sono i provvedimenti ancora in attesa di approvazione.  Alcuni erano 

già entrati in esame presso le rispettive Commissioni. Riportiamo, per comodità, un breve 

riepilogo: 

C. 113 Princìpi generali in materia di rigenerazione 

urbana nonché di perequazione, compensazione e 

incentivazioni urbanistiche 

All’esame della Commissione 

Ambiente della Camera 

S. 1679 Delega al Governo per il riordino delle 

disposizioni legislative in materia di costruzioni 

All’esame della Commissioni Lavori 

pubblici del Senato 

S. 2107 Misure per la riduzione del disagio abitativo 

di individui e nuclei familiari svantaggiati 

All’esame della Commissioni Lavori 

pubblici del Senato 

Delega al Governo per l’adozione del Codice della 

ricostruzione 

Approvato dal CdM la prima volta il 

21 gennaio 2022 e in esame 

definitivo il 22 giugno 2022 

S. 797 Disposizioni in materia di libretto 

dell’infrastruttura 

All’esame della Commissioni Lavori 

pubblici del Senato 

Non ci resta che attendere l’insediamento del nuovo Parlamento, sperando in un Esecutivo 

solido e concreto. 

 



 

Alluvione Marche, gli interventi delle 

colonne mobili regionali 
Lunedi 26 Settembre 2022, 10:03 

 
fonte: Regione Abruzzo 

 

Diverse Regioni si sono attivate in supporto della popolazione marchigiana colpita 
dall'alluvione del 15-16 settembre. Anche Anci è presente con la Colonna Mobile Enti Locali 

Negli ultimi 10 giorni, le colonne mobili regionali della Protezione civile si sono attivate per 

supportare le persone colpite dall'alluvione che ha messo in ginocchio diversi Comuni 

marchigiani tra il 15 e il 16 settembre, causando 12 vittime (una donna risulta ancora 

dispersa). 

 

Friuli Venezia Giulia 

L'ultima colonna mobile a partire è stata quella del Friuli Venezia Giulia (Fvg), che ieri 

mattina ha lasciato la sede di Palmanova alla volta del Comune di Ostra (AN). La colonna è 

composta da 60 persone: 52 volontari di protezione civile provenienti da 27 comuni del 

Fvg, da 5 funzionari di Protezione civile regionale (Pcr) e da 3 operatori della Croce Rossa. 

Ventinove i mezzi che compongono la colonna mobile cui si aggiungono 5 rimorchi e 3 

macchine operatrici. Si sono uniti un'ambulanza della Croce Rossa e un mezzo del Corpo 

Pompieri volontari di Trieste (incardinato quest'ultimo nella Pcr Fvg). Prima della partenza 

tutti i componenti della colonna si sono sottoposti a tampone e sono tutti i risultati 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/pc_ab_marche_10181.jpg


negativi. Tra i volontari anche alcuni giovanissimi (di 18 anni) e alcuni altri alla loro prima 

esperienza. Come ha sottolineato il vicegovernatore, per loro la missione nelle Marche sarà 

formativa anche per l'affiancamento di volontari di lunga esperienza e grande capacità, in 

grado di comunicare non solo forza e determinazione ma anche nozioni fondamentali per 

la loro futura attività di volontariato a favore delle comunità del Friuli Venezia Giulia. Una 

volta sul posto, i componenti della colonna saranno ospitati nella palestra comunale di via 

Giacomo Matteotti e usufruiranno di una cucina da campo già allestita. Si occuperanno 

della rimozione di fango e detriti in particolare nella zona industriale di Ostra e, su 

richiesta e in base alle necessità, anche in altre aree colpite dall'alluvione. Al momento, il 

rientro della colonna mobile è previsto per la giornata di venerdì di questa settimana. 

 

 

Umbria 

Nei giorni immediatamente successivi all'alluvione, si era mossa la colonna mobile 

regionale dell'Umbria: il primo contingente umbro è partito il 19 settembre dal CRPC, 

Centro Regionale della Protezione Civile, in aiuto alla Città di Senigallia, in accordo con il 

Dipartimento della Protezione Civile Nazionale in risposta all’appello giunto dalla città 

marchigiana. La colonna mobile era costituita da 25 volontari con due pale meccaniche, un 

autocarro ribaltabile con gru, varie botti per l’acqua, quattro idrovore per asportare l’acqua 

dalle cantine e dai garage, quattro moduli Aib, due torri faro per lavorare con il buio, un 

camper attrezzato per le operazioni di supporto ed una cisterna piena di gasolio. Due 

funzionari della Sezione Tecnico Logistica del Servizio protezione Servizio di Protezione 

civile dell’Umbria coordinano il contingente. La Regione Umbria aveva dato la disponibilità 

fin da subito, ma la necessità prioritaria di intervenire nelle situazioni di emergenza 

causate dalle improvvise quanto copiose precipitazioni nei territori umbri aveva impedito di 

andare ad aiutare le comunità marchigiane nell'immediato. 

 

Abruzzo 

La colonna mobile abruzzese, arrivata a Senigallia il 19 settembre, è composta da 65 

unità, volontari di PC, 11 mezzi per movimento terra, 6 mezzi antincendio per la rimozione 

dello strato fangoso, 6 idrovore di varia portata. Le attività sono concentrate 

sull’assistenza alla popolazione colpita, sulla pulizia delle strade e dei piani bassi degli 

edifici e sulla messa in sicurezza del territorio.  

 

Toscana 

La colonna mobile della Protezione civile regionale è partita il 19 settembre per Senigallia 

con 50 volontari, idrovore, scavatrici, moduli per la pulizia del fango e squadre di 

motoseghisti. Nei moduli partiti dal magazzino della Regione ci sono attrezzature per 

scavare (3 Bobcat), 4 idrovore, 8 moduli con motoseghisti, e un camion con una gru a 

polipo. 



 

Emilia Romagna 

Anche i volontari della Protezione Civile dell’Emilia-Romagna sono al lavoro per aiutare 

popolazione e territori marchigiani, flagellati dal maltempo. Nella colonna mobile 20 mezzi 

e 60 operatori equipaggiati con kit idraulici per svuotare cantine, garage e abitazioni. 

 

Veneto 

Da Mestre, il 20 settembre, è partita una colonna mobile composta da 50 persone, tra 

funzionari e volontari, dirette verso la città di Senigallia. La colonna, coordinata da un 

funzionario della Protezione Civile veneta, è composta da mezzi necessari allo 

svuotamento di scantinati, pulizia di zone invase dal fango, mezzi antincendio e minipale 

per sgomberare il fango, oltre ad un camion con ribaltabile. 

 

Nel frattempo, diverse Regioni, come la Sardegna, hanno dato la loro disponibilità ad 

intervenire con la propria colonna mobile regionale qualora ci fosse la necessità.  

 

Continuità amministrativa 

Anci Marche e Anci nazionale - subito dopo la dichiarazione dello stato di emergenza 

seguita all’alluvione del 15 settembre - si sono attivate per sostenere sindaci e Comuni 

colpiti per fronteggiare l’emergenza e per il rientro alla normalità. A poche ore dall’evento, 

su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile, è stata mobilitata l’unità di 

ricognizione della Colonna Mobile Enti Locali per la continuità amministrativa, in 

collaborazione con il Comune di Milano; pertanto, già il 16 settembre le strutture operative 

di Protezione Civile del capoluogo lombardo erano sul luogo dell’evento. Sono stati svolti 

dodici sopralluoghi, presi contatti con Sindaci e strutture tecniche comunali per acquisire le 

prime necessità delle amministrazioni: dal censimento dei danni alla predisposizione di 

ordinanze di sgombero degli edifici inagibili, dalle ordinanze sulla viabilità all’esproprio 

temporaneo di terreni per realizzare strutture di emergenza. I Comuni si preparano alle 

procedure di somma urgenza per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza del 

territorio, incluse le attività di progettazione collegate; sarà anche necessario svolgere le 

verifiche amministrative per corrispondere i benefici economici agli sfollati. I Comuni in 

maggiore difficoltà, dove si prevede di avviare il supporto di continuità amministrativa, 

comprendono realtà di piccole dimensioni come Cantiano, Frontone e Serra 

Sant’Abbondio (provincia di Pesaro Urbino), mentre nell’Anconetano le maggiori criticità 

sono emerse a Sasso Ferrato, Arcevia, Serra dei Conti, Ostra, Trecastelli, oltre che 

a Senigallia. Anci Marche sta coordinando le iniziative ed ha già avviato l’attività di 

reclutamento del personale di supporto che proviene dai Comuni del territorio non colpiti e 

con più di 30mila abitanti. Da parte sua Anci nazionale, in caso di richiesta del 

Dipartimento Protezione Civile, è pronta a svolgere ogni ulteriore attività necessaria: i 

quattordici comuni capoluogo di città metropolitana della Colonna Mobile Enti Locali sono 

già allertati per l’eventuale supporto integrativo di personale in loco. 
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A Camerino la scuola per prevenire le 

catastrofi naturali 
Domenica 25 Settembre 2022, 09:00 

 
Pergola (PU), 19 settembre 2022. I danni causati dall'alluvione che ha colpito le Marche il 15 settembre 2022 - fonte: DPC 
 

Dal 26 al 30 settembre al via a Camerino il training multidisciplinare per gestire i disastri e 
ridurre i rischi delle catastrofi naturali promosso dal consorzio REDI (Reducing Risks of 
natural DIsasters) 

Alluvioni, ondate di calore sempre più frequenti, incendi, terremoti, e anche emergenze 

sanitarie come quella del Covid-19, sfociata in una pandemia e ancora non del tutto 

conclusa. La lista dei pericoli appena elencata non è esaustiva, ma rappresenta almeno in 

parte la mappa del rischio italiano. Ma c’è un modo per prevenire o gestire questi pericoli 

in modo coordinato, coeso e tempestivo? E cosa può fare la ricerca accademica? Hanno 

provato a dare una risposta a queste domande il gruppo di scienziati e ricercatori che 

hanno dato vita a REDI (acronimo inglese di Reducing Risks of natural DIsasters) un 

centro di ricerca, innovazione e formazione la cui missione è quella di contribuire allo 

sviluppo di ricerche interdisciplinari per migliorare la preparazione e la risposta ai disastri 

da parte delle comunità, diminuendone il tempo di recupero e ripresa. 

 

Per essere pronti 

Per la prima volta, REDI propone una scuola innovativa e multidisciplinare che radunerà 

http://www.redi-research.eu/it/homepage/
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circa venti studenti e altrettanti professori ed esperti a Camerino (Macerata) dal 26 al 30 

settembre. Il training multidisciplinare sarà una vera “palestra” destinata a dottorandi e 

ricercatori che ha come obiettivo quello di formare nuove menti capaci di gestire al meglio 

situazioni potenzialmente molto dannose. Il programma e la scuola sono stati messi a 

punto dai fondatori del consorzio REDI – l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia 

(Ingv), l’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn), il Gran Sasso Science Institute (Gssi), 

l’Università di Camerino (sede della scuola) - in collaborazione con la Banca d’Italia. Tanti i 

temi che saranno affrontati con seminari, analisi di case studies e laboratori. Tra questi la 

pericolosità degli eventi naturali; la vulnerabilità degli edifici, delle infrastrutture e del 

patrimonio storico-artistico, oltre alla valutazione del rischio e delle conseguenze 

socioeconomiche dei disastri e la ricostruzione post evento. Una contaminazione 

orizzontale di discipline, che comprende l’ingegneria, la pianificazione urbana e territoriale, 

le scienze della terra, della vita, dell’ambiente a quelle della salute, sino alle discipline 

sociali ed economiche. 

 

“Gli eventi sismici del 2016 hanno interessato in modo drammatico il territorio appenninico 

del centro Italia già caratterizzato da dinamiche demografiche ed economiche che ne 

stavano determinando il veloce abbandono – aggiunge Graziano Leoni, professore 

ordinario di Tecnica delle Costruzioni, prorettore vicario di Unicam e membro del comitato 

organizzativo REDI, – Tenere questa scuola a Camerino significa entrare all’interno di un 

caso di studio significativo, nel quale la pericolosità del sito, la fragilità del patrimonio 

costruito ed il suo inestimabile valore storico-paesaggistico determina una condizione di 

rischio elevatissimo”. 

 

"L'Italia è uno dei paesi europei maggiormente colpiti da una serie variegata di disastri 

naturali come terremoti, alluvioni o ancora trombe d’aria – spiega Marco Modica, 

professore associato in Economia applicata al Gssi e componente del comitato 

organizzativo REDI – nella gestione dei disastri, ad ogni modo, la mancanza di una visione 

integrata e multidisciplinare si riverbera necessariamente sulla capacità di affrontare i 

rischi, e ciò necessariamente aumenta il potenziale dannoso di questi eventi estremi, come 

la recente crisi pandemica ha dimostrato in ambito sanitario. L'obiettivo della scuola di 

formazione è quindi quello di colmare questo gap al fine di dare una visione globale di 

tutta la gestione del rischio, integrando informazioni e conoscenze di discipline anche 

molto distanti tra loro". 

 

"Gli studenti avranno la possibilità di approcciare discipline e temi che raramente fanno 

parte della formazione specialistica della singola disciplina di dottorato, o di espandere il 

campo di conoscenze della propria attività di ricerca. I docenti porteranno le proprie 

conoscenze ed esperienze, anche quelle fatte sul campo nell’ambito della gestione delle 

emergenze, della comunicazione del rischio e della ricostruzione post sisma del 2016", 

conclude Lucia Luzi, direttrice della sezione Ingv di Milano e coordinatrice della scuola 



REDI.  
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Cacciamani, Italia Meteo: "Tra un anno 

strumenti di previsione più precisi" 
Venerdi 23 Settembre 2022, 12:00 

 
Fonte archivio sito 
 

Il direttore dell'Agenzia Italia Meteo ribadisce anche l'importanza di migliorare 
altri due aspetti oltre a quello delle previsioni: l'informazione sui rischi dei 
cittadini e la gestione delle allerte da parte degli amministratori 

Dopo l'alluvione del 15 settembre nelle Marche è diventata evidente l'importanza di avere 

strumenti di previsione meteorologica sempre più precisi. In questo campo la ricerca è 

continua anche in Italia e gli strumenti di calcolo e di storage delle informazioni non 

mancano, tanto che secondo Carlo Cacciamani, direttore dell'Agenzia Italia 

Meteo l'avanzamento in questo settore si potrà raggiungere: "Tra un anno, un anno e 

mezzo, almeno in via sperimentale". 

 

Nel caso dell'alluvione delle Marche che tipo di previsione è stata fatta, che 

limiti ha? 

Il tema della previsione meteorologica su scala locale è molto complicato e necessita di 

una grande quantità di ricerca perchè ci sono molti problemi da risolvere. Uno dei 

principali per quanto riguarda l'applicazione diretta, che poi dà luogo alle allerte, è la 

localizzazione nello spazio e nel tempo dei fenomeni che sono tipici di quella che in 

meteorologia si chiama mesoscala. Cioè non si parla di fenomeni grandi come possono 
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essere i cicloni, l'avanzata dei fronti freddi, ma ad esempio dei fenomeni temporaleschi 

che a partire da quelli detti a "cella singola" con dimensioni dell'ordine di 100 chilometrI 

quadrati, si possono aggregare e diventare temporali a multicella o supercella dove la 

dimensione diventa maggiore. Poi c'è il grande tema del tempo: i temporali di solito sono 

rapidi durano una ventina di minuti o mezz'ora e poi si spostano nello spazio, talvolta 

però, ad esempio per l'interazione con l'orografia o per altre ragioni di termodinamica 

dell'atmosfera, o anche per la velocità e la direzione dei venti ai bassi livelli, purtroppo si 

fermano su un territorio e si autorigenerano senza muoversi e quindi il contenuto di 

precipitazione che rilasciano è molto più elevato. (E' quello che è accaduto nelle Marche, a 

Genova nel 2014) 

 

Quali strumenti si utilizzano per previsioni di questo tipo? 

Bisogna precisare che ci sono vari tipi di previsione. Abbiamo il nowcasting che è 

essenzialmente un'estrapolazione dell'osservazione ottenuta attraverso le reti di 

monitoraggio che siano al suolo, come i radar o i dati satellitari e con la quale non si va 

oltre la mezz'ora, un'ora al massimo. In sostanza servono quasi solo le osservazioni. Nel 

momento in cui invece la previsione vuole estendersi ad una scala di tempo superiore non 

bastano più i dati osservati ma servono soprattutto gli strumenti di modellazione 

dell'atmosfera, che si dividono a loro volta in modelli globali, come quelli utilizzati al Centro 

meteo europeo di Reading (ECMWF) e in aggiunta anche i modelli ad alta risoluzione ad 

area limitata che sono innestati all'interno dei globali come in una scatola cinese. Man 

mano che i modelli sono innestati, a parità di calcolatore e quindi di potenza di calcolo, si 

può aumentare la risoluzione di questi modelli, cioè la distanza dei punti di griglia dove si 

fanno le elaborazioni, ovvero la soluzione numerica delle funzioni che rappresentano le 

leggi della fisica, della meccanica e della termodinamica che caratterizzano il fluido 

atmosferico, cioè la sede dove avvengono i fenomeni meteo. Questo è lo strumento 

essenziale per le previsioni da 6-12 ore in avanti. 

 

In quale direzione sta andando il settore delle previsioni? 

Nella scala di tempo successiva all'ora e fino a 6-12 ore è necessario usare molto più 

assieme i dati e i modelli; questo è il futuro a cui si sta lavorando molto oggi. In sostanza 

in questo intervallo temporale intermedio tra il nowcasting e le prime ore di previsione (6-

9-12 ore)  non bastano i soli dati osservati o i soli modelli, ma bisogna cercare di fare un 

"mix" dei due, magari anche utilizzando le nuove tecnologie dell'intelligenza artificiale e il 

machine learning, per sperare di migliorare la previsione per quanto riguarda i dettagli 

spaziali e temporali. Detto questo ricordo sempre che l'atmosfera è un sistema caotico 

governato dalle leggi della fisica che si esprimono sotto forma di equazioni differenziali 

non lineari, tali che la predicibilità futura è sempre soggetta ad incertezza. Incertezza che 

dovremo sempre più saper gestire, ad esempio facendo un maggior uso delle previsioni di 

tipo probabilistico, ottenute oggigiorno attraverso i sistemi di modellistica di ensemble. 

  



Per migliorare i dettagli delle previsioni ci vuole in definitiva molto lavoro e molta ricerca. 

Allo stato attuale la previsione di tali dettagli è di fatto molto ma molto difficile. 

  

C'è poi da dire che talvolta i modelli sono in grado anche di produrre dettagli di grande 

ampiezza, ad esempio grandi quantità di precipitazione in piccoli spazi e in corti intervalli 

temporali, però magari si verificano poi nella realtà in posti e tempi sbagliati: come dire 

che non c'è solo il tema di gestire i mancati allarmi ma anche i falsi allarmi, che sono 

altrettanto dannosi. 

  

Perchè un sistema modellistico funzioni bene non basta quindi solo verificare la sua 

capacità di individuare i fenomeni laddove si verificano e di non individuarli laddove non si 

verificano, ma dobbiamo anche far attenzione che produca pochi mancati e falsi allarmi. 

  

Questo è lo stato dell'arte, con tutti i suoi limiti e potenzialità. I previsori meteo cercano di 

usare al meglio questi strumenti: talvolta riescono a gestire questa incertezza, altre volte 

questo accade meno. Non credo sia utile e neppure giusto, come talvolta purtroppo 

accade, avanzare critiche, spesso anche violente, contro questi operatori, perchè questi 

professionisti svolgono al meglio il loro ruolo difficilissimo,  compatibilmente con i supporti 

modellistici e tecnologici che dispongono e con le incertezze che essi posseggono, 

determinate essenzialmente dalla natura caotica dell'atmosfera, che determina una sua 

intrinseca non predicibilità,  in particolare per le piccole scale di tempo e di spazio..  

  

 

L'Agenzia Italia meteo come opererà per migliorare le previsioni? 

La struttura è appena nata, nel prossimo futuro assumeremo le persone e attiveremo le 

collaborazioni con i tanti meteo distribuiti nel territorio nazionale e che detengono già in 

molti casi notevole know how su questi temi. E questa è certamente una fortuna che va 

sfruttata al meglio. Quindi sicuramente ci sarà una crescita interna dell'Agenzia con 

personale preposto alla modellistica e anche una forte collaborazione con chi già detiene 

questo tipo di conoscenza al fine di metterla al servizio del Paese. 

 

Con quali strumenti si farà questo avanzamento? quanto ci vorrà? 

Gli strumenti sono disponibili e la tecnologia ci aiuta, oggi a Bologna avremo delle elevate 

potenze di calcolo, cosa che ci mette in una buona situazione, dal momento che le 

possibilità di migliorare dipendono anche molto dalla capacità di gestione di grandi 

quantità di dati,  e gestendo modellistica di ensemble che certamente è molto onerosa, dal 

momento che si tratta di far "girare" contemporaneamente più modelli, e non uno solo, 

per ottenere scenari probabilistici di grande utilità, anche per prendere poi decisioni, a 

valle della previsione meteo. I miglioramenti si otterranno  mettendo assieme i tanti dati 

osservati che giungono dalle piattaforme satellitari, o radar, o delle reti speciali di misura. 

Si tratta quindi di trattare moltissimi dati e di usarli assieme ai sistemi complessi 



modellistici. Pertanto servono computer di grande potenza di calcolo, serve spazio per 

memorizzare tali dati (storage). Però siamo sulla buona strada perchè tutto questo c'è a 

Bologna, e si sta costruendo, al Tecnopolo, grazie al supercomputer del Centro Europeo e 

al nuovo sistema di supercalcolo Leonardo del Cineca. 

  

Mi auguro quindi che in un anno, un anno e mezzo si riesca a realizzare questo 

miglioramento in modo magari di poter arrivare a fornire delle previsioni più dettagliate 

almeno con un anticipo di 5, 6, 7 ore. Serve adesso fare tanta sperimentazione, vedere 

tanti casi, e aumentare anche il livello di conoscenza teorico per capire i fenomeni. Si 

chiama fare molta ricerca scientifica. 

 

Claudia Balbi 

 



 

Energia e ambiente, passano dall’Its i lavori 
di domani nella Toscana geotermica 
Bravi: «Le imprese che si rivolgono a Sestalab stanno chiedendo sempre più progettualità 

sull’idrogeno, la transizione è già in corso» 

[23 Settembre 2022] 

 

A Colle Val d’Elsa si sono celebrati nei giorni scorsi gli oltre trenta nuovi giovani diplomati 

nei corsi Ener Tech e Build Tech, proposti dalla Fondazione Its Energia e Ambiente, 

l’istituto tecnico per l’alta formazione post-diploma che guarda alla transizione energetica 

della Toscana. 

Una scelta alternativa all’università particolarmente premiante sul mercato occupazionale, 

dato che oltre il 90% degli studenti che diplomati all’Its trova un lavoro coerente con le 

proprie competenze, e con contratto a tempo indeterminato. 

Un dato che dà la misura di quanto la transizione energetica possa portare opportunità di 

sviluppo, anche occupazionale, per i giovani del territorio. 

«Aver maturato in anticipo sui tempi l’intuizione dell’Its oggi paga: l’impegno profuso negli 

anni e la volontà delle imprese di mettersi in gioco con l’Istituto ha portato risultati», ha 

esordito Emiliano Bravi, vicepresidente della Fondazione e presidente del Consorzio per lo 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/geotermia-e-formazione-emiliano-bravi-nominato-vicepresidente-dellits-energia-e-ambiente/
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sviluppo delle aree geotermiche (CoSviG), nel corso della tavola rotonda “Its e lavoro” che 

si è svolta insieme alla consegna dei diplomi. 

«La crisi energetica in corso ha reso particolarmente evidente l’importanza di agire sul 

fronte delle rinnovabili e delle Comunità energetiche, idee sulle quali la toscana 

geotermica si è portata avanti da tempo, ad esempio sviluppando reti di teleriscaldamento 

per mettere in comune l’energia termica ad emissioni zero che arriva dalle centrali 

geotermiche», ha continuato Bravi: «Dobbiamo offrire ai giovani opportunità di formazione 

che gli permettano di restare a vivere e lavorare qui, coltivando le energie rinnovabili 

disponibili sul territorio». 

Un risultato per raggiungere il quale risulta fondamentale l’attiva collaborazione tra 

istituzioni e imprese locali, in un’ottica di sviluppo sostenibile. 

«Dobbiamo provare a trasformare le difficoltà che ci presenta la crisi energetica in 

opportunità.  Come CoSviG è qualcosa che stiamo toccando con mano a Radicondoli con 

Sestalab, un ramo d’azienda che nelle prossime settimane diventerà una società 

autonoma seppur sotto il controllo pubblico del Consorzio: si tratta di un laboratorio ambito 

a livello internazionale per testare i combustori delle turbine a gas, ma le grandi imprese di 

settore che si rivolgono a Sestalab stanno riducendo gli investimenti sull’oil & gas e ci 

chiedono progettualità sull’idrogeno. La transizione energetica è adesso e dobbiamo 

cogliere l’opportunità per formare i giovani alle professioni del futuro». 

Professioni che si sviluppano nelle realtà tecnologicamente avanzate come Sestalab, ma 

che possono portare nuova linfa anche all’interno di settori più tradizionali come 

l’agroalimentare di qualità. Una testimonianza che è arrivata al termine della tavola 

rotonda, conclusasi coi prodotti locali della Comunità del cibo a energie rinnovabili (Ccer), 

nata già nel 2009 grazie ad un’intesa tra Slow food Toscana, Fondazione Slow food per la 

biodiversità e CoSviG. 

Per le ragazze e i ragazzi interessati, sono ancora aperte le iscrizioni per i nuovi corsi 

formativi di Its Energia e Ambiente, ad alta specializzazione tecnica e tecnologica post 

diploma sui temi dell’energia, dell’ambiente e della sostenibilità, in avvio il prossimo 

ottobre. 

Percorsi biennali di circa 1.800 ore complessive, organizzati in 4 semestri – realizzati 

nell’ambito del Por Fse 2014-2020 e GiovaniSì della Regione Toscana e riconosciuto dal 

Miur, con lezioni in aula, attività di laboratorio, visite didattiche, attività seminariali, incontri 

con rappresentanti del mondo imprenditoriale e un periodo di stage professionalizzante di 

700 ore, realizzato interamente in azienda. 

 

https://www.facebook.com/ITSenergiaeambiente/videos/603819237909013
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Italia-Danimarca, sulle rinnovabili non c’è 
partita ma possiamo imparare 
Migliorini (European energy): «Sarebbe auspicabile che più 
amministratori locali e altri enti come le soprintendenze si rendessero 
conto che le rinnovabili sono una grande opportunità di sviluppo, non 
solo energetico» 

[23 Settembre 2022] 

Di Luca Aterini 

 

La multinazionale danese European energy opera sul mercato del fotovoltaico e dell’eolico 

– on e offshore – con un’esperienza maturata sui mercati internazionali a partire dal 2004: 

uno sviluppo che due anni fa l’ha portata ad inaugurare in Puglia il più grande impianto 

fotovoltaico d’Italia. 

Durante i lavori sono stati scoperti importanti reperti archeologici, ma il progetto non si è 

bloccato come spesso capita: in collaborazione col Comune e la Soprintendenza l’iter si è 

concluso e ha anzi permesso di valorizzare la fruizione dell’area da parte della 

cittadinanza. 

Per capire meglio l’approccio in grado di ottenere risultati come questo ci siamo rivolti ad 

Alessandro Migliorini, il country manager italiano della società. 

https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
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Come è possibile facilitare simili collaborazioni istituzionali anche altrove? 

«La collaborazione con le istituzioni, il territorio e tutti gli stakeholder di un progetto 

fotovoltaico o eolico è uno dei tratti distintivi dell’approccio di European energy. Come 

azienda specializzata in investimenti e sviluppo di progetti rinnovabili di “mercato” – come 

è stato nel caso del parco fotovoltaico record, che recentemente è stato oggetto di una 

operazione di vendita a Iren nel quadro di una più ampio accordo commerciale – 

pensiamo e agiamo per conciliare eccellenza progettuale e ritorno non solo in termini di 

energia pulita ed economici, ma anche e soprattutto per inserire gli impianti in un territorio 

portando benefici tangibili e duraturi. 

La strada è quella del dialogo e della trasparenza, ascoltando le istanze e le richieste di 

chi conosce il territorio e lavorando per rendere possibile interventi di riqualificazione o 

recupero di infrastrutture o patrimoni artistici, ad esempio ma non solo, in grado di 

generare valore in futuro. 

Per fare questo tipo di operazioni occorre ovviamente lavorare in modo efficiente e 

sinergico e coinvolgere gli enti preposti e aziende specializzate per la garanzia che tutto 

sia fatto nel modo giusto e corretto. Quando ci riusciamo la soddisfazione è doppia perché 

ai vantaggi per il clima e per le bollette propri delle rinnovabili si aggiunge anche un segno 

tangibile di benefici per il territorio nel lungo periodo. 

Tutto bello ma, mi lasci dire, sarebbe auspicabile che più amministratori locali e altri enti 

come le soprintendenze si rendessero conto che le rinnovabili sono una grande 

opportunità di sviluppo, non solo energetico». 

Qual è la potenza installata ad oggi da European energy in Italia, e quali le prospettive di 

sviluppo?  

«Ad oggi abbiamo un parco realizzato di potenza pari a circa 300 MW, tra installato e in 

fase di costruzione. Ma è solo un punto di partenza, abbiamo dimostrato di saper 

realizzare progetti di diversa taglia in diverse regioni. Eolico, fotovoltaico, parchi record 

solo per citarne alcuni ma quello che conta è che siamo un’azienda dinamica che dalla 

Danimarca si muove in vari mercati: l’Italia è centrale nella nostra strategia di sviluppo e 

abbiamo in programma di investire 1,5 miliardi di euro e realizzare impianti rinnovabili per 

una potenza pari almeno a 1,5 GW e stiamo aumentando la pipeline per arrivare a 2 

miliardi di euro. 

Dico “almeno” perché tendiamo a utilizzare sempre le tecnologie più innovative e quindi a 

parità di investimento speriamo di realizzare più energia pulita aggiornando i nostri progetti 

continuamente. 



Il punto interrogativo purtroppo rimangono le autorizzazioni; abbiamo appena avuto quelle 

per un parco fotovoltaico in Lazio di dimensioni importanti e altre ne arriveranno, ma la 

verità è che le autorizzazioni in Italia sono davvero troppo lente al di là degli annunci. Ed è 

un peccato perché con i dati di irraggiamento solare record ci sarebbero tutti gli ingredienti 

per fare una svolta green convinta e veloce invece di perdersi in mille distinguo che poi si 

traducono in ritardi e problematiche anche di sviluppo economico, vedi il caro bollette». 

Quali sono le principali differenze tra il contesto danese e quello italiano nello sviluppo 

progettuale dell’eolico e del fotovoltaico, per quanto riguarda sia la complessità del percorso 

autorizzativo sia le relative tempistiche? 

«Potrei parlarne per ore, se vuole organizziamo un convegno ma forse qualcuno poi 

arrossirebbe fino ad offendersi messo di fronte alla evidenza dei fatti. Semplificando, la 

verità è che in Danimarca come in altri paesi del nord Europa i tempi delle autorizzazioni si 

misurano in settimane, al massimo mesi, e una volta ottenute si hanno certezze. In Italia i 

tempi si misurano in anni e soprattutto non ci sono mai certezze con troppi soggetti dotati 

di diritto di veto in servizio permanente effettivo. E come non mi stanco di ripetere tempi 

lunghi e incerti sono i peggiori nemici di chi deve investire e realizzare infrastrutture per la 

produzione di energia rinnovabile ma, in ultima analisi, il prezzo lo pagano tutti, aziende e 

cittadini in primis». 

Uno dei principali fattori frenanti per lo sviluppo delle rinnovabili è il montare di sindromi 

Nimby&Nimto, che lasciano intuire sfiducia nella cittadinanza verso istituzioni e imprese 

proponenti. In Danimarca è particolarmente diffusa la comproprietà degli impianti 

rinnovabili da parte di attori locali: pensa sarebbe un approccio utile anche nel nostro Paese? 

«Vero, ed è una buona pratica che penso sarebbe utilissima anche in Italia. In realtà, a 

dire il vero, sindromi Nimby e diffidenze derivate mi sembrano spesso strumentali. La 

maggior parte dei cittadini ha capito e anzi spinge per le rinnovabili e approcci in stile 

comunità energetica sono la via giusta non solo per togliere i dubbi ma anche per 

condividere i vantaggi delle rinnovabili. Stiamo studiando formule innovative e mi 

piacerebbe annunciarle a breve, appena possibile». 

Il disaccoppiamento del prezzo del gas da quello dell’elettricità da una parte, e l’inseguimento 

degli extraprofitti dall’altra, sono tra le principali strategie che vanno delineandosi – in Italia 

come in Ue – per far fronte alla crisi energetica in corso: come pensa potrebbero delinearsi 

per un intervento che al contempo sia equo, non deprima gli investimenti sulle rinnovabili e 

tuteli adeguatamente le fasce sociali più fragili? 

«È un tema delicato che da una parte risente di un aspetto emergenziale. Chiaramente 

occorre trovare una soluzione ai prezzi impazziti, un fenomeno che in realtà trova origine 

proprio in approcci poco convinti alle rinnovabili, che ora in qualche modo potrebbero 



paradossalmente essere penalizzate. Tutti i giorni seguiamo le evoluzioni e, più che quello 

che penso, credo sia più importante che prevalga la ragionevolezza e l’equilibrio. 

Le tutele sono giuste ma occorre anche dire che non si può salvare il Paese e il suo mix 

energetico solo a colpi di rigassificatori e misure emergenziali, la bussola deve essere il 

mix energetico del futuro e il rispetto dei traguardi Ue al 2030. Vivendo all’estero ma 

essendo molto legato al mio Paese di origine mi auguro che nessuno metta in discussione 

le rinnovabili e quindi debba essere trovato un intervento di giusta misura, che consenta a 

investitori, sviluppatori e operatori nazionali e internazionali di continuare a investire sulle 

rinnovabili facendo dell’Italia il Bel Paese dell’energia pulita». 

Cosa si aspetta dalla prossima legislatura per semplificare ed accelerare lo sviluppo delle 

rinnovabili in Italia? 

«Che passino dagli annunci ai fatti. È in gioco il futuro, non solo dell’energia rinnovabile 

ma del Paese, del suo sistema economico e sociale, ed è l’unica via per far vivere i nostri 

figli e le prossime generazioni in un contesto di sviluppo europeo basato su energia pulita 

e tutela del clima e dell’aria che respiriamo, lontano da quello che io chiamo il richiamo 

della foresta reazionario delle energie fossili». 

 



 

La geotermia tra rischi percepiti, rischi reali e 
soluzioni 
Manzella (Cnr): «Le preoccupazioni ambientali sono sempre lecite e giuste, manifestano 

una necessità cui si risponde con delle normative di legge e delle tecnologie adeguate. Gli 

impianti geotermici sono molto sicuri» 

[23 Settembre 2022] 

 

Con la puntata L’energia che viene dal profondo, Radio3 Scienza si è appellata alla geofisica 

Adele Manzella – primo ricercatore al Cnr di Pisa e già presidente dell’Unione geotermica 

italiana (Ugi) – per capire come l’uso sostenibile della geotermia possa essere 

un’importante risposta alla crisi energetica e climatica in atto, facendo leva sull’esperienza 

accumulata in Toscana, dove le centrali geotermoelettriche soddisfano oltre il 35% della 

domanda regionale di elettricità attingendo ad una fonte rinnovabile. 

Con la geotermia «utilizziamo l’energia termica del sottosuolo, facendo affidamento sul 

fatto che il nostro è un pianeta caldo – spiega Manzella – Se andiamo in profondità, 

troviamo temperature crescenti. Le terme, i vulcani sono tutte espressioni di una 

temperatura elevata in profondità, nel sottosuolo. La geotermia è una fonte di energia 

rinnovabile in quanto la sua sorgente è un flusso di calore continuo e illimitato, almeno alla 

scala dei tempi umani». 

Questo calore deriva infatti in parte da quello risalente all’epoca della formazione del 

nostro pianeta, e in parte dal decadimento radioattivo di elementi come uranio e torio 

distribuiti nel mantello terrestre. Processi che sono in corso da sempre sulla Terra e che, 

con tutta probabilità, sopravvivranno anche alla specie umana. 
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Il calore della Terra non è però distribuito in modo uniforme sulla superficie del pianeta; in 

genere il cosiddetto gradiente geotermico mostra una temperatura che cresce di 3°C ogni 

100 metri di profondità, ma in alcune aree si arriva anche a +30°C ogni 100 metri. 

«La grande frontiera nella ricerca scientifica in geotermia è quella di produrre energia 

dappertutto: le temperature elevate sono ovunque – conferma Manzella – Finora abbiamo 

utilizzato le risorse più pregiate, quelle più “facili” da gestire. In Italia le zone più calde 

sono le aree tirreniche, dunque Toscana, Lazio, Campania per poi scendere anche in 

Sicilia. Nel nostro Paese abbiamo una geologia molto complessa: queste sono le zone in 

assoluto più calde, dove servono pozzi meno profondi per arrivare a trovare temperature 

molto alte». 

Ma non occorre aspettare un futuro lontano per produrre energia ovunque dalla geotermia, 

perché come ricorda Manzella alcune tecnologie – si pensi alle pompe di calore – 

permettono già oggi di climatizzare edifici pressoché in qualsiasi condizione locale. 

Le difficoltà crescono quando si cerca in profondità risorse geotermiche più pregiate, utili 

per produrre elettricità oltre che per gli usi diretti del calore superficiale. L’Italia è ricca di 

queste risorse geotermiche pregiate – potremmo generare il quintuplo di tutta l’energia di 

cui abbiamo bisogno solo col calore della Terra –, eppure pochissime sono messe a frutto: 

ad oggi solo in Toscana, dove le tecnologie geotermiche sono nate per la prima volta al 

mondo ormai due secoli fa, ci sono centrali geotermoelettriche attive. 

Come mai? Perché «non si gestisce la risorsa, diversamente da altre energie rinnovabili – 

argomenta Manzella – Non ci sono incentivi particolari, non c’è sostegno governativo, le 

autorizzazioni sono troppo lente, e tutto questo non favorisce lo sviluppo di impianti che 

richiedono investimenti iniziali più elevati rispetto ad altre tecnologie rinnovabili, anche se 

questi investimenti vengono poi rapidamente assorbiti da una gestione semplice degli 

impianti, da una produzione continua». 

Resta poi da migliorare molto sulla sostenibilità percepita della geotermia, una fonte 

rinnovabile presente naturalmente da sempre nel nostro Paese, ma poco 

conosciuta e spesso mistificata; quel che non si conosce, del resto, non di rado fa anche 

paura, alimentando in questo caso sindromi Nimby & Nimto che frenano lo sviluppo del 

comparto. 

«Le preoccupazioni ambientali sono sempre lecite e giuste, manifestano una necessità cui 

si risponde con delle normative di legge e delle tecnologie adeguate – sottolinea Manzella 

– Sotto questo profilo la geotermia risponde molto bene: è dimostratamente tranquilla, i 

rischi ci sono ma ci sono anche tante tecnologie per rispondere a questi rischi. Gli impianti 

geotermici sono molto sicuri». 

Come evidenziato nel corso dell’intervista, i rischi maggiormente percepiti dalla 

popolazione riguardo all’impiego della geotermia profonda riguardano la qualità dell’aria 
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(dunque le emissioni delle centrali), la sismicità indotta, l’impatto paesaggistico. Tutti 

elementi ben presenti da decenni nell’analisi scientifica quanto nella pratica industriale. 

Per quanto riguarda le emissioni delle centrali «esistono le tecnologie per rispondere a 

queste problematiche si pensi agli abbattitori (come i filtri Amis presenti in tutte le centrali 

toscane, ndr), alla gestione controllata dei fluidi, al monitoraggio ambientale, e più in 

generale una progettualità che permette le gestione del rischio e dunque di intervenire in 

caso di problemi». 

A riguardo dei rischi di sismicità indotta è pacifico osservare che «gli impianti geotermici 

esistono da decine di anni e sono in funzione sia in Italia sia all’estero; c’è una gestione 

del rischio molto tranquilla e attenta». 

Anche in merito all’uso del suolo – legato all’impatto paesaggistico –, è documentato che 

la geotermia rappresenta la fonte rinnovabile a minor consumo di suolo: a parità di energia 

prodotta, consuma cinque volte meno suolo rispetto ad esempio al fotovoltaico. 

«L’uso del suolo di un impianto geotermico è molto minore rispetto ad altri impianti, e i 

nuovi progetti prevedono sempre un controllo e una gestione del paesaggio: vengono 

dunque avanzate soluzioni per l’inserimento paesaggistico ottimale degli impianti», 

conclude Manzella. 

Più in generale, per rispondere in modo scientificamente fondato alle legittime 

preoccupazioni ambientali verso la geotermia, si è recentemente concluso il progetto 

europeo Geoenvi – cui Manzella ha partecipato per il Cnr –, confermando che le 

attuali misure di mitigazione dei rischi geotermici sono efficaci pur individuando aspetti su 

cui poter migliorare ancora: l’importante è promuovere una buona informazione e 

comunicazione ambientale per saper distinguere tra i rischi fondati e le possibili soluzioni a 

contrasto – sulla base delle posizioni maturate in seno alla comunità scientifica di 

riferimento – e il disfattismo scettico propugnato da sparuti esperti di settore quando non 

da veri e propri “mercanti di dubbi”. 
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La perdita di ghiaccio marino artico porterà a 
El Niños più forti e frequenti 
Man mano che l'Artico diventa stagionalmente privo di ghiaccio, la frequenza di forti 

eventi di El Niño aumenta in modo significativo 

[26 Settembre 2022] 

 

 

Negli ultimi 40 anni, il rapido restringimento del ghiaccio marino artico è stato uno degli 

indicatori più significativi del cambiamento climatico e secondo il nuovo studio “Arctic sea-

ice loss is projected to lead to more frequent strong El Niño events”, pubblicato su Nature 

Communications da un team di ricercatori statunitensi e cinesi, «Dalla fine degli anni ’70 La 

quantità di ghiaccio marino che sopravvive all’estate artica è diminuita del 13% ogni 

decennio e le proiezioni mostrano che la regione potrebbe vivere la sua prima estate 

senza ghiaccio entro il 2040. Questo rapido scioglimento non è solo dirompente per le città 

costiere circostanti e le piccole nazioni insulari; potrebbe anche avere un impatto duraturo 

sui modelli meteorologici globali». 

https://doi.org/10.1038/s41467-022-32705-2
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/El-Ninos-piu-forti-e-frequenti-1.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/El-Ninos-piu-forti-e-frequenti-1024x900.jpg


Lo studio rivela che «L’entità e il modello della perdita di ghiaccio marino artico possono 

influenzare direttamente El Niño. Inoltre, man mano che l’Artico diventa stagionalmente 

privo di ghiaccio, la frequenza di forti eventi di El Niño aumenta in modo significativo». 

All’università di Albany ricordano che «El Niño è un modello meteorologico complesso che 

si verifica quando le acque superficiali dell’Oceano Pacifico centrale e orientale diventano 

più calde della media e i venti orientali soffiano più deboli del normale. Gli eventi, che in 

genere si verificano ogni pochi anni, possono produrre condizioni meteorologiche insolite 

e, a volte pericolose, in tutto il mondo, tra cui siccità, inondazioni e forti tempeste». 

Il principale autore dello studio, Jiping Liu, del Department of atmospheric and 

environmental sciences del College of arts and sciences dell’università di Albany, 

sottolinea che «Prima di questo studio, si sapeva poco se la diminuzione del ghiaccio 

marino artico fosse in grado di influenzare i forti eventi di El Niño, El Niño è un 

fenomeno climatico importante, riconosciuto come un motore della variabilità climatica 

responsabile di impatti sociali ampi e diversificati. Il nostro studio rileva, per la prima volta, 

che la grande perdita di ghiaccio marino artico influenza direttamente gli estremi climatici 

globali, incluso un aumento della frequenza dei forti eventi di El Niño». 

Quest’ultima ricerca di Liu si aggiunge ai suoi sostanziali contributi alla comprensione della 

variabilità del ghiaccio marino e del suo ruolo nelle dinamiche climatiche globali. Nel 2016 

ha pubblicato sul Journal of Climate lo studio “Has Arctic sea-ice loss contributed to 

increased surface melting of the Greenland ice sheet?” che ha dimostrato come lo 

scioglimento del ghiaccio marino artico sia una causa alla base del restringimento della 

calotta glaciale della Groenlandia osservato negli ultimi decenni. E’ stato anche l’autore 

principale dello studio “Towards reliable Arctic sea ice prediction using multivariate data 

assimilation”, pubblicato nel 2019 su Science Bulletin che mirava a migliorare la previsione 

del ghiaccio marino artico, su scale temporali giornaliere e stagionali, utilizzando la 

multivariate data assimilation. 

Per determinare l’influenza della perdita di ghiaccio marino artico sugli eventi di El Niño, 

nel nuovo studio il team sino-statunitense ha seguito una serie di simulazioni di modelli 

temporali che si basavano su variabili di atmosfera, terra, oceano e ghiaccio marino. Prima 

di eseguire le simulazioni, i ricercatori hanno stabilito quale fosse la copertura del ghiaccio 

marino artico durante tre periodi di tempo: 1980–99, 2020–2039 e 2080–99. Le 

simulazioni sono state prodotte utilizzando il Community Climate System Model del 

National Center for Atmospheric Research, un modello climatico globale che fornisce 

simulazioni computerizzate all’avanguardia degli stati climatici passati, presenti e futuri 

della Terra. Confrontando le simulazioni, i ricercatori non hanno riscontrato alcun 

cambiamento significativo nel verificarsi di forti eventi El Niño in risposta a una moderata 

perdita di ghiaccio marino artico, che è coerente con le osservazioni satellitari attuate fino 

ad oggi ma dicono che «Tuttavia, poiché la perdita di ghiaccio continua e l’Artico diventa 

https://phys.org/tags/surface+water/
http://dx.doi.org/10.1175/JCLI-D-15-0391.1
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2095927318305498
https://www.cesm.ucar.edu/models/ccsm4.0/


stagionalmente privo di ghiaccio, la frequenza dei forti eventi di El Niño aumenta di oltre 

un terzo». 

Liu  evidenzia che «Dopo decenni di ricerca, c’è un accordo generale, anche se non 

universale, sul fatto che la frequenza degli eventi El Niño, in particolare eventi El Niño 

estremamente forti, aumenterà sotto il riscaldamento prodotto daell’effetto serra. Poiché si 

prevede che il ghiaccio marino artico continuerà a diminuire drasticamente, era importante 

valutare se l’aumento previsto del forte El Niño può essere direttamente collegato». 

Per separare il ruolo della perdita di ghiaccio marino artico dalle emissioni di gas serra, i 

ricercatori hanno condotto un ulteriore esperimento nel quale la copertura di ghiaccio 

marino artico è stata fissata sulla base delle simulazioni storiche, ma ha aumentato i livelli 

di anidride carbonica dell’1% per 100 anni a partire dal suo livello in l’anno 2000. La 

conclusione è che «Almeno il 37-48% dell’aumento di forti eventi di El Niño verso la fine 

del XXI secolo sarebbe associato specificamente alla perdita di ghiaccio marino artico». 

Liu fa conclude: «Sta diventando più chiaro che i modelli climatici devono simulare 

realisticamente la diminuzione del ghiaccio marino artico per simulare correttamente la 

variabilità di El Niño». 

 



 

Donnarumma (Terna): 280 GW rinnovabili in 

attesa di connessione alla rete 
26 Settembre 2022 

Sul tavolo del gestore della rete di trasmissione elettrica sono in attesa circa 4 volte 

i GW che l’Italia si è data come target 2030 di sviluppo delle fer 

(Rinnovabili.it) – Sviluppando i 70 GW di rinnovabili che l’Italia si è data come 
obiettivo energetico al 2030, potremmo fare a meno di una quantità di gas 
corrispondente quasi a quella importata dalla Russia negli anni precedenti alla 
guerra. Un calcolo di cui è ben consapevole il comparto energetico nazionale e che 
è stato ricordato ieri dall’amministratore delegato di Terna, Stefano 
Donnarumma. Parlando dal palco del convegno annuale della federazione dei 
Cavalieri del Lavoro, l’ad ha fornito qualche numero di contesto rivelando come 
oggi le richieste di connessione alla rete in alta tensione presentate al gestore 
siano addirittura quattro volte superiori al target 2030. 

Per la precisione, “i gigawatt con richiesta di autorizzazione sul nostro tavolo sono 
circa 280”, ha dichiarato Donnarumma. “Considerate che il fabbisogno 2030 è 
stimato intorno al 70 GW. E che la velocità di implementazione negli ultimi anni è 
stata di circa 1 GW all’anno. Forse quest’anno, grazie ai provvedimenti attuati dal 
governo nei mesi passati, potrebbe essere doppia, o qualcosa in 
più, raggiungendo i 3 GW. Ovviamente siamo molto lontani dalla necessità che 
ne vuole almeno 7-8 GW all’anno”. 

La soluzione per perdere il treno è fornire una nuova spinta alla semplificazione 
degli iter burocratici. Accelerare il più possibile, anche in considerazione 
dell’attuale situazione energetica e del basso costo dell’elettricità prodotta 
da impianti fotovoltaici ed eolici “Ad esempio, [quello] di un impianto solare è di 
circa 5 volte più basso del valore registrato nei primi sei mesi dal PUN”.  

Ma quanto è preparata la rete elettrica alla transizione energetica e alla nuova 
capacità produttiva verde? Secondo Donnarumma i prossimi 30 GW di rinnovabili 
in più saranno gestiti “piuttosto tranquillamente”. E i successivi l’infrastruttura “li 
assorbirà perché nel frattempo stiamo facendo miliardi di investimenti”. 
“Considerate che Terna ha quasi 20 miliardi di investimenti in questi 10 anni e che 

ci sono progetti di connessione importantissimi come quello tra Campania, Sicilia, 
Sardegna che aiuterà nella decarbonizzazione dell’isola”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SJs88fJj32k&t=3742s
https://www.youtube.com/watch?v=SJs88fJj32k&t=3742s
https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/
https://www.rinnovabili.it/energia/eolico/


 

La Cina doveva dire stop alle centrali a 

carbone all’estero. Quest’anno ne ha 

costruite 14 
26 Settembre 2022 

Un anno fa, il presidente Xi Jinping prometteva dal palco dell’Onu di interrompere i 

finanziamenti per centrali a carbone all’estero. Da allora solo 26 impianti su 104 

sono stati davvero messi da parte 

Le centrali a carbone entrate in esercizio emetteranno 1 Gt CO2 da qui al 2050 

(Rinnovabili.it) – La Cina ha costruito 14 centrali a carbone all’estero da 

quando ha promesso, un anno fa, di cancellare i piani per nuovi impianti. Se 

avranno una durata di vita media, fino al 2050, emetteranno più di 1 Gt CO2 

in atmosfera. E per la maggior parte dei progetti, Pechino non ha ancora 
decretato ufficialmente lo stop. 

Se il gigante asiatico non smetterà di temporeggiare, almeno altre 27 nuove 
centrali a carbone rischieranno di entrare in esercizio nei prossimi 

mesi. I lavori sono quasi conclusi per 23 GW di impianti, che si sommerebbero 
ai 7,3 GW di nuova capacità installata nei 12 mesi passati. Tutte queste 

centrali erano già in costruzione quando il presidente Xi Jinping ha 

annunciato, all’assemblea generale dell’Onu lo scorso settembre, che avrebbe 
contribuito alla lotta al riscaldamento globale anche togliendo il supporto 

cinese agli impianti all’estero. 

I conti in tasca a Pechino li fa un rapporto del Center for Research on Energy 
and Clean Air and People of Asia for Climate Solutions (CREA). Che prova a 

sottolineare gli aspetti (potenzialmente) positive. Se 41 centrali a carbone sono 

in funzione o lo saranno probabilmente a breve, ce ne sono altre 49 su cui 

Pechino è ancora in tempo per intervenire. Per 33 impianti, pari a 36 GW 
di capacità installata, è più facile decretare lo stop perché sono ancora allo 

stadio di project financing e devono assicurarsi alcuni dei permessi necessari. 
Questi siti sono soprattutto in Vietnam (6,4 GW), Mongolia (6,1 GW) e Laos 

(6,3 GW). Meno semplice agire nel caso dei restanti 16 impianti, pari a 17 GW. 

Questi sono in fase di pre-costruzione ma, sottolinea il rapporto, potrebbero 

ancora essere convertiti in progetti rinnovabili. I contratti per quattro di questi, 
peraltro, sono stati firmati dopo la promessa di Xi all’Onu. 

https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2022/09/ChinaBan-Report-FINAL_22Sept22.pdf
https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2022/09/ChinaBan-Report-FINAL_22Sept22.pdf


“Se la capacità proposta di centrali a carbone che oggi è nel limbo venisse 

ufficialmente cancellata, si potrebbero evitare 341 milioni di tonnellate di 
emissioni di CO2 all’anno – equivalenti alle emissioni di CO2 del settore 

energetico del Regno Unito nel 2021”, calcola il rapporto. “Questo risparmio 

totale porterebbe a una stima di 8,6 Gt CO2 cumulative, ipotizzando che tutti 
questi impianti a carbone vengano ritirati entro il 2050, data cruciale per 

evitare un riscaldamento di 2°C e rispettare gli obiettivi climatici di Parigi”. 
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