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«Sostenib f'tà e salute valori imprescindibifi»
Il professor Finotto: «Formiamo le figure chiave più richieste dalle imprese»

1 Parlamento italiano nel-
lo scorso febbraio ha ag-
giornato l'articolo 41 della

Costituzione stabilendo che
«Il diritto all'iniziativa eco-
nomica privata non può eser-
citarsi quando in danno al-
l'ambiente e alla salute». Te-
mi, questi, che sono parte
fondante della School of En-
vironment di Ca' Foscari
Challenge School. Al profes-
sor Giovanni Finotto, coordi-
natore didattico dei due Ma-
ster diretti dal professor An-
tonio Marcomini, chiediamo
se si tratti di un atto sostan-
zialmente simbolico o di un
vero e proprio cambio di pas-
so.

«La Costituzione tocca i va-
lori fondanti della società e
quindi parlerei di entrambe
le cose: da una lato è simboli-
camente importante, soprat-
tutto dal lato delle nuove ge-
nerazioni; dall'altro assume
valore anche in punta di di-
ritto».

99

Ormai
da tempo
i1100%
dei nastri
studenti
trova
impiego

Questo avrà un riflesso an-

che sui vostri corsi di studio?
«La modifica recepisce un

"sentiment" della società, ma
dal punto di vista strutturale i
nostri Master affrontano da
sempre il tema della sosteni-
bilità, vista in un'ottica inte-
grata con la sicurezza».
Qual è la figura richiesta

in quest'ambito?
«L'HSE Manager (Health,

Safety & Environment), che
formiamo nel nostro Master
in "Scienza e tecniche della
prevenzione e della sicurezza
- ISE"  è una figura professio-
nale tecnico-scientifica di al-
to livello, posizionata all'in-
terno di un'organizzazione
strutturata o all'esterno come
consulenza, che è in grado di
gestire tutti gli aspetti nel-
l'ecosistema aziendale di
aziende pubbliche e private.
Stiamo parlando di tutela
dell'ambiente, sicurezza e sa-
lute occupazionale come ele-
menti imprescindibili delle
Politiche di prevenzione
aziendali LISE».
Non si tratta di una figura

eccessivamente specializza-
ta per un sistema come quel-
lo italiano e del Nord Est,
prevalentemente incentrato
su piccole imprese?

Professore Giovanni Finotto

99
Poniamo
grande
attenzione
anche sulle
strategie del
Green i)eal
europeo

«E talmente specializzata
che ormai da tempo il 100%
dei nostri 35 studenti (il cor-
so è a numero chiuso, n.dr.)
che escono dal Master, trova-
no occupazione. La partico-
lare progettazione Master
Executive garantisce, oltre al
titolo accademico, anche al-
cuni titoli professionali che
risultano determinanti nella
spendibilità sul mercato del-
la professionalità. Per dire, al
momento stiamo cercando
di soddisfare altre lo richie-
ste da parte di enti ed azien-

de».
L proprio con loro che ave-

te siglato le vostre più signi-
ficative partnership.

«In particolare, questo
corso è stato realizzato e so-
stenuto sin dal primo anno,
nel 2009, con l'indispensabi-
le, e allora unico nel suo ge-
nere, apporto della Direzione
regionale Veneto del.l'Inail e
successivamente con il sup-
porto del Comitati paritetici
bilaterali regionali per la si-
curezza, in particolare il Co-
bis e il Cpr. E anche grazie a
loro e ad alcuni gruppi indu-
striali, se gli studenti posso-
no usufruire di numerose e
significative borse di stu-
dio». (martedì 4 ottobre, alle

ore 17, si terrà l'Open Day del
Master. Info si possono repe-
rire nel sito https://cfcs.me/
steps , ndr.).
Un altro tema dominante

quando si parla di ambiente
e territori, è quello del recu-
pero di aree industriali di-
smesse, che hanno assunto
un'importanza strategica.

«In generale, vi è grande
attenzione ai piani di bonifi-
ca sia per siti nazionali sia co-
munitari, in quanto al di là
degli aspetti tecnici vi è un
"ritorno" al territorio che in-
clude valori ambientali e so-
ciali. Nel Master di secondo
livello sul "Risanamento so-
stenibile dell'ambiente e bo-
nifica dei siti contaminati",
formiamo nuove professio-
nalità in linea con i nuovi
orientamenti normativi e le
strategie di sviluppo, dettati
anche Green Deal europeo. Si
tratta di un settore iper-spe-
cialistico, nel quale agiscono
grandi imprese, studi profes-
sionali e società di consulen-
za. Parte dei temi che trattia-
mo sono complementari alla
figura di I-ISE».

Il Master è accreditato al
Consiglio Nazionale dei. Geo-
logi. Info: https://cfcs.me/ri-
sana vento

M. D. V.
RIPRODUZIONE RISERVAIA

Le
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Un guado in più
e tanta neve in meno
Così cambia il clima
Chlavenna.Il rialzo registrato nelle temperature medie
Precipitazioni crollate di quasi 100 mm all'anno
«Il riscaldamento globale è sotto gli occhi di tutti»
DANIELE PRATI

Certi dati sul cambia-
mento climatico in atto negli
ultimi anni non sono più sor-
prendenti, perché ormai la si-
tuazione è generalizzata e ben
nota a tutti, ma vederli nero su
bianco fa sempre un certo effet-
to.
Lo fanno di sicuro quelli

emersi durante il convegno te-
nutosi nell'ultimo fine settima-
na a Chiavenna per celebrare i
20 annidi fondazione della Sta-
zione Valchiavenna per lo stu-
dio dell'ambiente alpino del-
l'Università di Milano.

Vent'anni di studi, analisi, te-
si di laurea che gettano una luce
non proprio rassicurante sul
futuro. Precipitazioni e tempe-
rature sotto la lente di ingrandi-
mento negli interventi dei tanti
tecnici e studiosi intervenuti
nella due giorni.

Il convegno
I dati più illuminanti sono arri-
vati soprattutto durante gli in-
terventi di sabato mattina. Sul
fronte delle temperature la me-
dia annua in valle è cresciuta di
1,1 gradi dal 1990 al 2019.
Un'enormità. Il secondo dato

riguarda le precipitazioni me-
die annue. Si è passati da una
media di 1488 millimetri annui
nel periodo 1960-89 a 1397 mil-
limetri nel trentennio successi-
vo. Stesso trend per le precipi-
tazioni nevose, passate da una
media di 359 millimetri annui
a 294.

Il combinato di questi dati
spiega facilmente la riduzione
alla quale sono andati progres-
sivamente incontro i ghiacciai.
Non ci sarà nessuna inversione
di tendenza, visto che da quanto
spiegato è emerso come nei
prossimi decenni si preveda
una riduzione delle precipita-
zioni di un altro 30%. Almeno.
La due giorni si è, quindi,

concentrata sull'altro tema, ma
non mancano certo le correla-
zioni con il clima, quello dell'as-
setto idrogeologico dell'area

I I dati raccolti
nel corso
di un trentennio
Previsto un ulteriore
-30% di piogge

delle valli del Liro e del Mera.
Dal monitoraggio sulle grandi
frane alpine diArpa alle piatta-
forme tecnologiche per la ge-
stione condivisa dei rischi in
ambiente alpino.
Presentato il progetto

Amalpi18 dedicato proprio alle
grandi frane e che si svilupperà
in programmi di valore tran-
sfrontaliero e alcune delle atti-
vità della stazione chiavenna-
sca come quello denominato
Carg, dedicato ai nuovi fogli ge-
ologici o lo studio sul quaterna-
rio in Valchiavenna dal punto
di vista geologico.

La storia della stazione
Durante il convegno, organiz-
zato in collaborazione con l'Or-
dine dei Geologi dellaLombar-
dia e il supporto scientifico del-
l'Istituto di GeologiaAmbien-
tale e Geoingegneria del Cnr,
spazio naturalmente anche alla
storia della stazione, inaugura-
ta il 25 ottobre del 2002 dopo
che, nel decennio precedente,
la valle era stata individuata co-
me bacino pilota per lo studio
e il monitoraggio della qualità
dell'ambiente nell'arco alpino.

©RIPRD DUZIONER ISERVATA
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L'acqua di fusione ai piedi del ghiacciaio dello Scerscen

Il ghiacciaio dello Scerscen, in sofferenza per le temperature elevate
Un grado in piú
e tanga neve in oienn
Crei cambia ü china
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CONFERENZA RITTMANN | A Catania 
l'appuntamento dei vulcanologi italiani 

PUBBLICATO: 26 SETTEMBRE 2022 

L’evento, intitolato al padre della vulcanologia contemporanea, rappresenta dal 2009 l’occasione di 
confronto scientifico più rilevante per l’intera comunità vulcanologica italiana. I maggiori esperti del 
settore si incontreranno per dibattere sui recenti sviluppi delle attività di ricerca e monitoraggio 
nell’ambito della vulcanologia. 

Nella cornice del Monastero di San Nicolò l’Arena di Catania, l'Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV) con l’Associazione Italiana di Vulcanologia (AIV), l’Università degli Studi di 
Catania e l'International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior (IAVCEI), 
organizzano dal 29 settembre al 1 ottobre 2022 la quinta edizione della Conferenza Alfred Rittmann. 
L’edizione del 2022 è articolata in 16 sessioni orali e poster, selezionate sulla base di una call for 
sessions sollecitata alla comunità vulcanologica afferente ad Università, Enti di Ricerca, Enti pubblici 
di gestione del territorio e strutture di Protezione Civile. Il programma prevede la copertura di 
molteplici tematiche scientifiche di ambito vulcanologico e favorisce un approccio alla discussione 
altamente multidisciplinare, includendo anche gli aspetti relativi alla comunicazione e divulgazione 
della cultura vulcanologica nel nostro Paese. 

Una lettura Plenaria, tenuta dal Prof. Roberto Sulpizio, dell'Università di Bari, riguarderà i recenti 
risvegli di alcuni vulcani su scala globale, che hanno talvolta avuto impatti significativi sulla società. 
Sarà, inoltre, allestito uno spazio dedicato alla visione di contenuti multimediali attraverso realtà 
virtuale e realtà aumentata. 

Il programma si concluderà il 2 ottobre con un’escursione post-conferenza nell’area sommitale 
dell’Etna, guidata dal Direttore dell’INGV-OE, Stefano Branca, e dal Presidente dell’AIV, Prof. Marco 
Viccaro. 

Programma 

https://www.ingv.it/images/news/news/Programma_5a_Conferenza_Rittmann-1.pdf


 

Immagine - Quinta edizione della Conferenza Alfred Rittmann. 

  

 



 
Danni "senza precedenti" a tre linee 
del Nord Stream 
Il governo della Danimarca alza l'allerta dopo le fughe di gas 

 
Impianto Nord Stream 1 © ANSA/EPA 

Redazione ANSA COPENAGHEN 
27 settembre 2022 10:45 NEWS 

Fughe di gas stanno interessando i gasdotti Nordstream 1 e 2: lo fa sapere il governo danese 
annunciando di aver elevato il suo livello di allerta sulle infrastrutture energetiche.  
Il gasdotto Nord stream ha registrato danni "senza precedenti" a tre linee del gasdotto ed "è 
impossibile in questo momento stimare la tempistica per la ripresa delle operazioni di 
ripristino" dell'infrastruttura. 
E' quanto comunica in una nota il Nord Stream, secondo quanto riferisce Bloomberg. 

Ieri il Nord Stream aveva riferito di un calo di pressione su due sue linee, con le autorità 
svedesi e danesi che avevano identificato perdite di gas nel Mar Baltico, in prossimità della 
rotta del Nord Stream. 

Il governo federale tedesco ritiene possibile che i gasdotti Nord Stream siano stati 
danneggiati da attacchi. 
Lo scrive il quotidiano Tagesspiegel , citando le proprie fonti e aggiungendo che "si è verificato 
un calo di pressione nei due gasdotti a breve distanza l'uno dall'altro". Secondo il quotidiano, 
Berlino non considera la contemporanea interruzione dei gasdotti una "coincidenza". 

Accelera il prezzo del gas ad Amsterdam dopo che il Nord Stream ha dichiarato fuori uso per 

danni "senza precedenti" tre sue linee. I future Ttf avanzano del 5,8% a 184 euro al 
megawattora. 



Perdite di gas nel Mar Baltico 
Sono state identificate due perdite sul gasdotto Nord Stream 1 Russia-Europa nel Mar Baltico, 
poche ore dopo un incidente simile sul suo gasdotto gemello, il Nord Stream 2, hanno 
affermato le autorità scandinave. "Le autorità sono state ora informate che ci sono state altre 
due perdite sul Nord Stream 1, che, come il 2, non è in funzione ma contiene gas", ha detto in 
una nota il ministro danese del clima e dell'energia Dan Jorgensen all'AFP, aggiungendo di 
aver chiesto "livelli più elevati di vigilanza nel settore elettrico e del gas" nel Paese. Una delle 
perdite sul gasdotto Nord Stream 1 si è verificata nella zona economica danese e l'altra nella 
zona economica svedese. Come la fuga di notizie su Nord Stream 2 del giorno prima, gli 
incidenti sono "soggetti a misure di sicurezza", con limiti alla navigazione e al sorvolo nell'area. 
Le perdite del Nord Stream 1 sono state individuate ieri sera, un'ora dopo che è stato 
segnalato un calo di pressione nel Nord Stream 2, secondo l'Amministrazione marittima 
svedese (SMA). "Intorno alle 20:00 abbiamo ricevuto un rapporto da una nave di passaggio 
che diceva di aver visto qualcosa sul loro radar un po' più a nord dell'isola di Bornholm", ha 
detto all'AFP Fredrik Stromback, portavoce della SMA. A seguito delle perdite, sono stati 
emessi avvisi di navigazione entro una distanza di cinque miglia nautiche e un'altezza di volo 
di 1.000 metri dal tracciato dei gasdotti. "Gli incidenti sui due gasdotti non hanno alcun impatto 
sulla fornitura alla Danimarca", ha affermato Jorgensen. 
    
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 
 



 

Anche la fotosintesi è a rischio: così la siccità 

in aumento minaccia gli ecosistemi 
di Viola Rita 

 

Un esperimento sulla siccità nella Valle Stubaital, in Austria (Johannes Ingrisch, Unversity of Innsbruck)  

Il problema non riguarda solo l'immediato, ma anche e soprattutto il futuro 

a lungo termine, con effetti rilevanti sulla biodiversità e sul clima 

27 SETTEMBRE 2022 ALLE 07:15 2 MINUTI DI LETTURA 

L'estate 2022 e le recenti alluvioni nelle Marche non sono state che un 

assaggio: caldo, siccità ed eventi meteorologici estremi aumenteranno di frequenza e 

intensità. Oltre a questi fenomeni, che osserviamo ormai sempre più spesso, dovremmo 

anche preoccuparci dell'impatto a medio e lungo termine associati ai cambiamenti 

climatici, di cui ancora si parla troppo poco. Oggi, una revisione delle ricerche sulla siccità 

rivela la presenza di numerose alterazioni, nel tempo, a carico degli ecosistemi, con specie 

animali e vegetali spesso provate da questi cambiamenti. I risultati sono disseminati in vari 

studi, di cui uno dei più recenti è pubblicato su Global Climate Change. 

 

 

https://www.greenandblue.it/2022/09/16/news/marche_nubifragio_previsioni_meteo-365923398/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.16270


L'impatto sugli alberi 

Le ricerche includono simulazioni al computer, osservazioni satellitari ed esperimenti sul 

campo. Gli esperimenti prevedono per esempio la copertura di zone verdi con protezioni 

simili a tettoie per riprodurre situazioni di siccità intensa. "In uno studio che abbiamo 

condotto nel bacino del Congo", racconta Roberto Cazzolla Gatti, docente di Biologia della 

Conservazione all'Università di Bologna, "abbiamo analizzato come è cambiata la crescita 

di alcuni alberi secolari negli ultimi 100 anni. I risultati mostrano che negli ultimi decenni 

la loro crescita è stata ridotta". L'analisi nel tempo è stata possibile mediante tecniche di 

carotaggio, grazie al prelievo di campioni del tronco, sedimentati nel corso degli anni, che 

consentono di ricostruire la storia dell'albero e avere indizi sui fenomeni atmosferici. 

Alberi più piccoli e secchi 

L'effetto descritto - solo uno dei fenomeni possibili - è legato all'aumento della siccità, 

come spiega il ricercatore. Più in generale, come documentato da vari studi, le anomalie 

sono legate a particolari meccanismi di adattamento. 

  

Le piante hanno bisogno di una grande quantità d'acqua per dare luogo alla fotosintesi 

clorofilliana. In questo processo a partire da molecole di H2O e di CO2 - e in presenza della 

luce - producono glucosio, necessario per loro per nutrirsi, liberando al contempo ossigeno 

nell'aria. In assenza di acqua, le piante si possono "adeguare" per proteggersi dalla 

disidratazione sviluppandosi di meno. Inoltre, in alcuni casi chiudono gli stomi, 

piccolissimi pori a forma di labbra sulla superficie delle foglie, che si seccano e cadono. Ma 

così facendo, si riduce o cessa anche la fotosintesi clorofilliana, processo nel quale 

assorbono CO2, i cui livelli, come ben sappiamo, sono in generale in forte aumento. In 

questa cornice, dunque, gli alberi sono più piccoli e meno resilienti, con possibili 

conseguenze per tutte le specie che vi vivono intorno, mentre l'anidride carbonica è meno 

assorbita e si accumula ancora di più in atmosfera. 

Nel mirino l'intero ecosistema 

I danni non riguardano soltanto gli alberi. "A risentirne sono gli interi ecosistemi", 

chiarisce Cazzolla Gatti. "Il suolo è meno idratato e questo comporta effetti negativi per 

https://www.greenandblue.it/2021/03/11/news/alberi_sempre_piu_bassi-291740979/
https://www.greenandblue.it/2022/09/20/news/riscaldamento_globale_piante_carbonio_atmosfera-365974648/
https://www.greenandblue.it/2022/09/20/news/riscaldamento_globale_piante_carbonio_atmosfera-365974648/
https://www.greenandblue.it/dossier/giornata-della-terra/2022/04/20/news/terra_dati_wwf-346046929/


la biodiversità". Solo per citare un esempio, uno studio su Science Advances mostra che nel 

terreno i funghi resistono di più, mentre i batteri di meno, con il rischio che questi 

cambiamenti possono anche favorire la maggiore proliferazione di specie patogene. 

Senza dimenticare che c'è un impatto anche sulla fauna, per esempio sugli insetti 

impollinatori, essenziali per l'ambiente e per la nostra sopravvivenza. "Tutti gli ecosistemi 

sono potenzialmente a rischio", aggiunge l'esperto, "ma più colpiti sono senz'altro quelli 

che dipendono maggiormente dalla presenza di acqua e da cicli regolari delle 

precipitazioni, come foreste pluviali e aree montane".ue minacce per la biodiversità: 

così possiamo fermarle 

 

Non sottovalutare la biodiversità 

Uno dei principali obiettivi attuali e futuri, come rimarca l'esperto, è dunque quello della 

tutela della biodiversità, da cui dipende la salute del Pianeta e la nostra. "Ancora questi 

effetti non sono visibili, al contrario, per esempio, di alcuni eventi estremi cui già stiamo 

assistendo", commenta Cazzolla Gatti. "Per questo il tema di oggi è ancora in secondo 

piano, anche nel dibattito pubblico. Dobbiamo assolutamente approfondire l'argomento e 

riportarlo in primo piano, se vogliamo combattere la crisi climatica e ambientale". 

 

© Riproduzione riservata 

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abn3368


 

Chi sarà il ministro che riscriverà la 

Transizione ecologica immaginata da FdI 
di Luca Fraioli 

 
(agf) 

Secondo il responsabile ambiente del partito Procaccini: "Coltivare con un 

certo fanatismo l'obiettivo di azzerare la CO2 in tempi troppo rapidi, 

disinteressandosi degli aspetti geopolitici o dell'evoluzione delle tecnologie, 

può avere conseguenze catastrofiche". Al Mite aperta la successione a 

Cingolani 
 
26 SETTEMBRE 2022 ALLE 16:55 3 MINUTI DI LETTURA 

Quale Transizione ecologica esce dalle urne? E chi potrete essere il prossimo titolare del 

Mite? Tra i tanti interrogativi del giorno dopo il voto che porterà Giorgia Meloni a Palazzo 

Chigi, ci sono anche quelli che riguardano l'ambiente e l'emergenza climatica. 

 

La posizione di Fratelli d'Italia era emersa chiaramente nelle risposte alle 16 

domande che Green&Blue aveva rivolto alle principali coalizioni durante la campagna 

elettorale, e che oggi, con FdI primo partito con oltre il 26% dei consensi, riproponiamo. La 

leader Meloni aveva preferito che a rispondere fosse Nicola Procaccini, eurodeputato e 

responsabile Ambiente di Fratelli d'Italia. 

https://www.greenandblue.it/2022/09/26/news/elezioni_2022_fratelli_ditalia_transizione_ecologica-367359004/
https://www.greenandblue.it/2022/09/26/news/elezioni_2022_fratelli_ditalia_transizione_ecologica-367359004/


 

Le priorità, secondo Procaccini, sono l'aggiornamento del Piano nazionale di adattamento 

ai cambiamenti climatici, fermo al palo da troppo tempo, l'incremento nel breve periodo 

l'estrazione di gas naturale dai giacimenti nazionali, per rendersi meno dipendenti 

dall'importazione di gas dall'estero, più in generale l'indipendenza energetica nazionale, 

"che si realizza attraverso le fonti rinnovabili, ma nel breve periodo anche attraverso 

le fonti fossili". 

 

Per questo, secondo FdI "va affrontata con maggiore lucidità la questione dei target 

europei sulle emissioni di CO2. Coltivare con un certo fanatismo l'obiettivo di azzerarle in 

tempi troppo rapidi, disinteressandosi degli aspetti geopolitici o dell'evoluzione delle 

tecnologie, può avere conseguenze catastrofiche sul piano sociale ed economico". Come 

dire, secondo Fratelli d'Italia: inutile che il nostro Paese faccia sacrifici per abbattere le sue 

"poche" emissioni se poi i grandi inquinatori, tipo la Cina, non fanno altrettanto. 

 

C'è poi il capitolo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: 

 

"Pensiamo che il Pnrr debba essere rivisto, perché pensato in tempi geopolitici molto 

diversi dagli attuali. E riteniamo che vadano evitate certe derive ideologiche, piuttosto 

frequenti a Bruxelles, in modo da proteggere i settori produttivi più esposti nei confronti di 

una transizione energetica miope e frettolosa". 

E allora la domanda diventa: chi sarà la ministra o il ministro che tradurranno in realtà il 

programma ambientale del primo partito italiano? Roberto Cingolani, ministro uscente 

della Transizione ecologia, nelle ultime settimane è stato spesso evocato come futuro 

componente di un governo a guida Meloni. Cingolani ha sempre smentito pubblicamente 

di voler proseguire la sua esperienza di ministro. E lo ha fatto anche privatamente, con i 

suoi collaboratori più stretti e con alcuni colleghi di governo, confidando che non vede l'ora 

di tornare a fare lo scienziato-manager. Per la sua permanenza al Mite, si era invece speso 

ripetutamente, durante la campagna elettorale, il leader della Lega Matteo Salvini. Giorgia 

Meloni ha espresso solo una volta pubblico apprezzamento per l'ex direttore dell'Istituto 

italiano di tecnologia, ma ha spesso precisato che il suo governo non sarà una prosecuzione 



di quello Draghi: dunque nessuno degli attuali ministri dovrebbe far parte della compagine 

guidata dalla prima donna premier. Eppure ci sarebbe stata una telefonata tra Meloni e 

Cingolani in cui la leader di FdI avrebbe effettivamente sondato il ministro sulla 

disponibilità a rimanere al suo posto. Anche in quella occasione Cingolani avrebbe 

confermato di voler tornare al suo lavoro di scienziato. A maggior ragione, viene da 

pensare, se ci fosse da rimetter mano al Pnrr, che invece lui considera la sua "missione 

compiuta". 

 

Aldilà delle questioni di principio ("nessuna continuità con il governo Draghi") la casella 

del Mite è tra quelle che preoccupano di più la Meloni. Insieme alla legge di bilancio da 

approvare in tutta fretta, la questione energetica, con i rischi di un inverno al freddo e 

bollette alle stelle per milioni di italiani, rappresenta infatti il nodo principale e più urgente 

per il nuovo governo. Da qui la tentazione di lasciare al suo posto Cingolani, che si è 

occupato per un anno e mezzo di questi dossier. 

 

C'è chi però, ed è il caso di alcune associazioni ambientaliste, auspica un politico al Mite: 

vista la delicatezza delle scelte da fare, che hanno ripercussioni sull'economia, sulla politica 

estera e sull'ambiente, occorre, appunto, una assunzione di responsabilità politica. E 

all'interno di Fratelli d'Italia chi si è esposto di più sui temi ambientali ed energetici sono 

stati Fabio Rampelli e Guido Crosetto. Il primo più ideologico (una lunga militanza nella 

destra, dal Fronte della Gioventù al Movimento Sociale Italiano), il secondo più 

pragmatico, per le sue frequentazioni con il mondo delle imprese. 

 

Alla poltrona di ministro per la Transizione ecologica potrebbero anche ambire esponenti 

della Lega, come per esempio l'attuale sottosegretaria al Mite Vannia Gava. Ma con l'8,9% 

incassato nelle urne, è difficile che Via Bellerio possa imporre un suo nome per un 

dicastero cruciale, anche dal punto di vista del portafoglio: il ministero della Transizione 

ecologica ha il capitolo di spesa più alto all'interno del Pnrr, con 68 miliardi di euro. A 

ruota segue il ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, con 50 miliardi, a 

cui ambiva, prima del tracollo del Carroccio, il deputato leghista Edoardo Rixi. 

 



Con il triplo dei voti, Fratelli d'Italia ha insomma miliardi di buoni motivi per tenersi i due 

dicasteri fondamentali per la transizione del Paese verso un futuro a emissioni zero. 

 

© Riproduzione riservata 



 

Conosciamo il Pianeta alla “Settimana 

della Bioscienza” 
di Roberto Caramelli 

 

Da 87 euro a notte, in una delle tante strutture AIRBNB in varie località 

italiane. Visita il sito del Festival. 
 
27 SETTEMBRE 2022 ALLE 10:04 1 MINUTI DI LETTURA 

Dal 2 al 9 ottobre si svolge la decima edizione della “Settimana del Pianeta Terra”: è un 

festival nazionale diffuso delle Geoscienze che ha lo scopo di far conoscere al grande 

pubblico il nostro territorio, dal nord al sud, dall’est all’ovest, attraverso il patrimonio 

geologico, ambientale e naturalistico italiano con la partecipazione di geologi, ricercatori, 

climatologi, archeologi, astronomi, ricercatori. Questi specialisti, con un linguaggio 

comprensibile a tutti, coniugheranno la conoscenza del territorio ad arte, teatro, cinema, 

musica, letteratura, geografia. 

L’elenco degli appuntamenti e dei siti è lunghissimo, tra questi segnaliamo: la visita alla 

Riserva Naturale delle Saline di Tarquinia; l’osservazione di pianeti e stelle ad occhio nudo 

e al telescopio presso l’Osservatorio Astronomico della Regione autonoma Valle d’Aosta; 

l’esplorazione della Grotta di Fumane in Veneto che ospitò l’uomo di Neanderthal e Homo 

Sapiens fra Paleolitico Medio e Superiore. 

http://www.settimanaterra.org/


 

Per l’Archeologia, un gruppo di archeologi accompagnerà i visitatori nei vari insediamenti 

della Magna Grecia lungo la costa del Mar Jonio, fra Metaponto (antica Metapontion) e 

Policoro (Polychoron), in Basilicata, regione che fu scelta dai Greci per i loro insediamenti 

8 secoli prima di Cristo. Non mancheranno escursioni alla scoperta di grotte, laghi, fiumi, 

colline, vulcani, per capire l’evoluzione della Natura e il rapporto (negativo e positivo) con 

l’uomo. 

Nel sito è possibile individuare uno dei tanti alloggi con il relativo prezzo per notte, legati 

alle visite della “Settimana del Pianeta Terra”. Il prezzo indicato in alto è relativo alla 

struttura Al Sasso di Matera. 

 

© Riproduzione riservata 
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Nel Wyoming il mega impianto che punta a 

catturare 5 milioni di tonnellate di CO2 

all'anno 
di Alessandro Petrone 

 
(foto: Carboncapture.com)  

Il Project Bison punta ad assorbire 10 milioni di tonnellate di anidride 

carbonica per stoccarla sottoterra- Il sistema  sarà completamente 

elettrificato 
 
27 SETTEMBRE 2022 ALLE 07:14 3 MINUTI DI LETTURA 

Si chiama "Progetto Bison", sarà gestito dalla società statunitense CarbonCapture Inc e 

promette di essere il più grande impianto di cattura diretta di anidride carbonica dall'aria 

del mondo. Il nuovo impianto nascerà nel Wyoming e, a regime, promette di 

rimuovere ogni anno cinque milioni di tonnellate di CO2 dall'atmosfera immagazzinandole 

nel sottosuolo. Una quantità pari alle emissioni di un milione di veicoli a gas guidati per un 

anno.  

Il Progetto Bison è basato sulla tecnologia DAC (Direct Air Capture) per la cattura di 

CO2 direttamente dall'aria diretta, attraverso un sistema che emula la fotosintesi di piante 

ed alberi, con una serie di reazioni chimiche. 

 

https://www.carboncapture.com/


Come funziona la tecnologia 'DAC' 

Una ventilatore convoglia l'aria in un "contattore", un dispositivo di commutazione 

controllato elettricamente, progettato per aprire e chiudere ripetutamente un circuito, 

passando su sottili superfici di plastica ricoperte da una soluzione di idrossido di potassio. 

La soluzione si lega chimicamente alle molecole di anidride carbonica, intrappolandole nel 

liquido come sale carbonato. Attraverso ulteriori processi chimici, il sale viene quindi 

trasformato in pellet e poi in gas puro, pronto per essere stoccato in profondità nel 

sottosuolo (e successivamente estratto). 

 

Nel caso del Progetto Bison, lo sviluppatore dello stoccaggio del carbonio Frontier Carbon 

Solutions inietterà il gas in "acquiferi salini profondi". Per ridurre al minimo la carbon 

footprint del progetto, il sistema sarà completamente elettrificato. Il sistema dovrebbe 

entrare in funzione alla fine del 2023. In una prima fase, l'impianto riuscirà ad 

aspirare circa 10.000 tonnellate di CO2 dall'atmosfera nell'arco di un anno. Ma, l'azienda 

precisa che, entro il 2030 il Progetto Bison sarà in grado di raggiungere una capacità di 

cattura e stoccaggio pari a 5 megatoni (5 milioni di tonnellate) annui. 

  



Il Progetto Bison è favorito dalla recente legge sulla riduzione delle emissioni approvata dal 

Congresso degli Stati Uniti. La legge ha aumentato il sussidio governativo per la cattura di 

CO2 da fonti inquinanti da 50 a 85 dollari per tonnellata metrica. Per ogni tonnellata di 

CO2 catturata, CarbonCapture venderà "crediti di carbonio" alle aziende che intendono 

compensare le proprie emissioni. 

  

Il Wyoming produce il 40% del carbone nazionale e dai combustibili fossili dipende quasi il 

60% delle entrate statali e locali. L'obiettivo è dunque quello di trovare un modo per far 

prosperare l'industria del carbone, continuando il processo di riduzione delle emissioni di 

gas serra. Le aziende energetiche, i sindacati e le ultime quattro amministrazioni Usa 

hanno puntato molto sull'innovativa tecnologica di cattura e stoccaggio del carbonio, come 

soluzione per aiutare il Paese a ridurre le emissioni di gas serra, pur continuando a 

bruciare combustibili fossili. Questa tecnologia ha svolto un ruolo importante nella politica 

climatica dell'amministrazione Biden. In particolare, il disegno di legge federale sulle 

infrastrutture dello scorso anno comprendeva più di 12 miliardi di dollari di investimenti 

su sistemi finalizzati all'estrazione di anidride carbonica dalle emissioni delle ciminiere o 

direttamente dall'atmosfera. 

CO2: gli impianti di stoccaggio nel mondo 

Nel resto del mondo, attualmente, ci sono 27 impianti commerciali di stoccaggio del 

carbonio nel mondo, 4 sono in costruzione e almeno altri 102 sono i nuovi progetti in 

programma. 

La capacità di cattura del carbonio (attiva e potenziale) ha raggiunto i 111 milioni di 

tonnellate per anno, con un aumento del 48% rispetto al 2020. 



 

La piattaforma Sleipner (Equinor), in Norvegia  

Il primo progetto su larga scala di cattura e iniezione di CO2 con stoccaggio e monitoraggio 

dedicati è stato messo in funzione già nel 1996 presso l'impianto di 

gas offshore di Sleipner, in Norvegia. Il progetto ha ora stoccato più di 20 Mt di CO2 in una 

formazione salina profonda situata a circa 1 km sotto il Mare del Nord. 

 

Il Nord America resta leader globale con 40 progetti in via di definizione, in gran parte 

favoriti dai d'imposta offerti alla tecnologia e alle nuove politiche verdi 

dell'amministrazione Biden. 

 

Tra i Paesi con strutture commerciali di CCS in fase di sviluppo ci 

sono Belgio, Danimarca, Ungheria, Indonesia, Italia, Malesia e Svezia. Prima del 

Wyoming, a detenere il primato per le sue dimensioni era l'impianto in funzione in 

Islanda, denominato "Orca", che si trova su un altopiano di lava nel sud-ovest del Paese. 

Utilizzando un sistema di ventilatori, filtri e riscaldatori e alimentato da una vicina centrale 

geotermica, ha la capacità di estrarre ogni anno 4.000 tonnellate metriche di anidride 

carbonica dall'aria e di pomparla in caverne sotterranee dove il gas, mescolato con l'acqua, 

diventa lentamente pietra man mano che si raffredda. La costruzione di Orca ha 

aumentato da sola la capacità annuale di cattura del carbonio della Terra del 40%, 

portandola a 13.000 tonnellate metriche. 

  

https://www.greenandblue.it/2020/10/30/news/c_e_dell_anidride_carbonica_in_fondo_al_mare_del_nord-272430227/
https://www.greenandblue.it/2021/09/09/news/islanda_al_via_il_piu_grande_impianto_al_mondo_per_la_cattura_di_co2_dall_aria-317085924/
https://www.greenandblue.it/2021/09/09/news/islanda_al_via_il_piu_grande_impianto_al_mondo_per_la_cattura_di_co2_dall_aria-317085924/


Nel 2017 Climeworks, invece, ha aperto in Svizzera un impianto commerciale di cattura del 

carbonio in grado di catturare circa 900 tonnellate di anidride carbonica all'anno, 

utilizzarlo nelle serre o venderlo ai produttori di bevande gassate. 

L'impianto di Climeworks in Svizzera  

Molti però hanno avanzato dubbi sulla reale efficacia di questo sistema che rischia di 

diventare un alibi per le aziende e gli stati che non intendono rinunciare alla produzione di 

combustibili fossili. Gli esseri umani emettono 43,1 miliardi di tonnellate di anidride 

carbonica ogni anno. La soluzione a questo problema, al momento, sarebbe solo quella di 

smettere di produrre gas serra. Tuttavia, la rimozione della CO2 prodotta artificialmente 

potrebbe aiutare a minimizzare l'impatto di quella già presente nell'aria. La tecnologia è 

ancora agli inizi. Attualmente, in tutto il mondo siamo in grado di catturare 40 milioni di 

tonnellate di CO2 all'anno, circa lo 0,1% delle emissioni globali del 2019. 

In Italia esistono già dei progetti che prevedono l'utilizzo di questa tecnologia (per ora, 

limitata all'estrazione dalle emissioni industriali). Ma, al momento, l'unico in fase avanzata 

di realizzazione è quello promosso da Eni in provincia di Ravenna. 

 

© Riproduzione riservata 

https://www.greenandblue.it/2017/06/01/news/catturiamo_co2_e_la_trasformiamo_in_fertilizzante_in_svizzera_il_primo_impianto_commerciale_al_mondo-267201963/
https://www.greenandblue.it/2017/06/01/news/catturiamo_co2_e_la_trasformiamo_in_fertilizzante_in_svizzera_il_primo_impianto_commerciale_al_mondo-267201963/
https://www.greenandblue.it/2022/03/31/news/sperimentazioni_cattura_stoccaggio_co2_in_italia-343429056/


 

Montanaro, dibattito sul rischio 

idrogeologico in Consiglio a 

Montanaro 

26 SETTEMBRE 2022 

MONTANARO 
 
Pochissimi punti di incontro tra sindaco e maggioranza e il Comitato di difesa ambientale. Il 
Consiglio comunale aperto di mercoledì 21 sulla petizione relativa all’ipotesi progettuale del 
bacino di laminazione multiscopo non ha segnato un riavvicinamento tra le due parti. Il 
punto di partenza era il progetto presentato da un privato che prevede un bacino di 
laminazione a monte dei campi sportivi e che è stato firmato da un ex professore di 
idraulica del Politecnico di Torino, Maurizio Rosso. Dovrebbe essere realizzato con un 
partenariato pubblico-privato ed essere un intervento di messa in sicurezza di Montanaro 
autofinanziato dalla vendita del materiale scavato per finalità idrauliche, per un totale di 4,9 
milioni di euro. «Lo scopo della petizione - ha spiegato Stefania Regis del Comitato - era 
quello di aprire una discussione insieme all’amministrazione per trovare alternative alla 
proposta di Allara S.p.A, in merito alla mitigazione del rischio idrogeologico ancora 
insistente su Montanaro. Abbiamo parlato con diversi cittadini, i quali ci hanno manifestato 
contrarietà o dubbi al progetto di partenariato con Allara, altri li abbiamo informati noi 
perché erano totalmente all’oscuro del progetto della cava-bacino. Abbiamo pensato che 
arrivare ad un dibattito con l’amministrazione con il supporto e la delega a discutere da 
parte di oltre 500 cittadini, potesse essere un modo per avere un maggior peso. Invece 
l’amministrazione comunale ha tentato in svariati modi di sminuire e delegittimare la 
valenza di questo istituto della partecipazione popolare». 

 
Ìl sindaco Giovanni Ponchia e i consiglieri di maggioranza hanno ribadito la loro 
convinzione: «Dobbiamo mettere il paese in sicurezza, per evitare ciò che è accaduto nelle 
Marche». La proposta del sindaco è quella di lavorare insieme per trovare una progettualità 
con l’obiettivo del la valorizzazione ambientale. Al momento sul progetto è al lavoro una 
commissione apposita composta da Davide Zeppegno, Claudio Schifanella, Paolo Minetti 
per la maggioranza, Stefano Pellegrino per IdeaMontanaro ed Enrico Bettini per la Lega e da 
tre esperti. — 



 

Opere contro il rischio dissesto 
Ultimati dal Consorzio di Bonifica numerosi progetti in aree montane, a favore 

anche delle aziende locali 

27 set 2022 

Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha ultimato i lavori di 24 interventi finanziati coi fondi 

europei dedicati alla prevenzione di danni da fenomeni franosi della collina e della montagna, 

a tutela delle aziende che lì operano. Il Consorzio ha partecipato al progetto di prevenzione 

del rischio idrogeologico voluto dalla Regione, progettando interventi nel proprio ambito 

montano, finanziati per un importo complessivo di circa 3 milioni. Un importo importante per 

la salvaguardia del potenziale produttivo agricolo delle aziende montane, in aree spesso a 

rischio di calamità naturali. 

L’iter, partito nel 2019 a seguito di un monitoraggio e della valutazione tecnica di tipo 
geologico delle reali necessità del comprensorio, ha portato alla stesura appunto di 24 
progetti con richiesta di finanziamento alla Regione, ottenendo per tutti l’approvazione. Nel 
Forlivese, i comuni interessati dai progetti (18 già sottoposti a collaudo; i restanti sei lo 
saranno in ottobre) sono Santa Sofia (tre), Rocca San Casciano, Predappio, Castrocaro Terme 
e Terra del Sole, Meldola, Portico e San Benedetto. Così il presidente del Consorzio di 
Bonifica, Stefano Francia: "Si è passati dalla cultura del rimediare al dissesto a calamità 
avvenuta, al prevenirlo. Questa nuova filosofia abbraccia una politica consortile volta ad 
avere cura del territorio con azioni che mettono in sicurezza non solo le aree pubbliche, ma 
anche private, quando i finanziamenti pubblici lo permettono". 

 



 

Biodigestore a Barchi, nuovo altolà "Impianto su un 
terreno franoso" 
Ad affermarlo è il geometra Alfredo Sadori, consulente del Comune di Terre 

Roveresche, sulla ba del Piano di assetto idrogeologico regionale. "Lo strumento 

più disatteso, con le conseguenze note" 

di Sandro Franceschetti 

27 set 2022 

A pochi giorni dall’annuncio della ditta Feronia sulla volontà di cominciare i lavori del biodigestore a 
Barchi entro il mese prossimo e dalla notizia che sia il Comune di Terre Roveresche che il comitato ‘A 
difesa del territorio’ hanno depositato i rispettivi ricorsi al Tar, che saranno valutati in merito alla 
sospensiva il 12 ottobre, sul tema interviene il geometra Alfredo Sadori, presidente dell’impresa 
sociale Art. 32, i cui professionisti hanno fornito consulenza al Comune durante la conferenza di 
servizi. 

Nella sua analisi Sadori evidenzia che l’impianto sorgerebbe su un’area completamente in frana e fa 
un collegamento anche con la devastante alluvione di 12 giorni fa, puntando il dito sulla mancata 
applicazione di quanto disposto dal Piano di Assetto Idrogeologico (Pai) regionale. "A mio avviso non 
può essere considerato imprevedibile il ripetersi di un evento alluvionale di cui abbiamo vissuto le 
drammatiche conseguenze (a Senigallia, ndr) già otto anni fa. Non è imprevedibile perché sanno bene 
politici e amministratori che il Piano di Assetto Idrogeologico regionale, che dovrebbe presiedere alle 
scelte di pianificazione e gestione del territorio secondo principi di prevenzione e precauzione, è lo 
strumento più disatteso e violato dagli stessi enti che dovrebbero assicurarne l’applicazione. Ne sono 
ben consci anche funzionari e dirigenti da cui dipendono gli esiti delle istruttorie dei procedimenti, 
che in queste circostanze osservano il silenzio dello studente che scivola sotto il banco per non 
restare in evidenza. E la storia, passata e presente, purtroppo, sembra non insegnare nulla". 

"Mentre si consumava il consueto ‘pellegrinaggio’ di politici e amministratori nei territori 
recentemente colpiti, le nostre comunità erano impegnate ad approntare iniziative legali per 
contrastarne le decisioni che vorrebbero la realizzazione di impianti industriali in contrasto con le 
norme del citato Piano di Assetto Idrogeologico e degli strumenti urbanistici comunali, oltre che delle 
più normali regole di buon senso. Si tratta del biodigestore di Barchi, approvato dalla Provincia in 
variante al Prg, nonostante la contrarietà dei comuni interessati, e dell’impianto di produzione 
conglomerato bituminoso e recupero dei rifiuti di Ghilardino, che ha ottenuto il provvedimento di Vas 
dalla Provincia e l’approvazione della variante urbanistica dal Comune di Fossombrone". Sadori 
conclude: "Ebbene, il biodigestore rientra completamente all’interno di un’area in frana censita dal Pai 
Marche, tanto che nel provvedimento autorizzativo Regione e Provincia, competenti su quest’aspetto 
specifico, hanno prescritto alla ditta, una volta che sarà costruito l’impianto, di monitorare ogni 4 
mesi, con appositi ‘inclinometri’, l’evoluzione della frana. Ma sarà normale? L’impianto di produzione 



di asfalti di Ghilardino, poi, si trova in area di possibile esondazione del Metauro e immediatamente a 
monte dei pozzi pubblici di captazione delle acque per uso idropotabile". 

 



 
 

Dissesto idrogeologico. Da Cnr-Irpi 
sistema allarme frane in tempo 
reale 
Dal Cnr-Irpi un sistema di allarme per segnalare in tempo reale fenomeni franosi. Progettato dall’Istituto di 
Ricerca per la Protezione Idrogelogica (Irpi) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ‘Almond-F’ (ALarm and 
MONitoring system for Debris-Flow) è un sistema di allarme per colate detritiche (debris flow), fenomeno 
franoso molto diffuso sulle Alpi e causa, ogni anno, di […] 
 

26 Settembre 2022 

Dal Cnr-Irpi un sistema di allarme per segnalare in tempo reale fenomeni franosi. Progettato 

dall’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogelogica (Irpi) del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, ‘Almond-F’ (ALarm and MONitoring system for Debris-Flow) è un sistema di 

allarme per colate detritiche (debris flow), fenomeno franoso molto diffuso sulle Alpi e causa, 

ogni anno, di ingenti danni e vittime. Il sistema è già adottato dal comune di Courmayeur 

(Aosta): in occasione della colata detritica dello scorso 5 agosto, che ha interessato un torrente 

in Val Ferret, ha funzionato efficacemente, attivando i semafori e interrompendo il traffico 

alcuni minuti prima che la colata invadesse ponte e careggiata. 

Lo scorso 5 agosto 2022, nel torrente Rochefort in località la Palud nel comune di Courmayeur, 

si è verificata una colata detritica che ha invaso con fango e massi di grosse dimensioni, la 

carreggiata della strada che conduce in Val Ferret, danneggiando il ponte che attraversa il 

torrente stesso ed interrompendo l’acquedotto che serve il Comune di Courmayeur. 

Non è la prima volta che il torrente Rochefort genera colate detritiche che interferiscono con la 

viabilità della valle, mettendo a rischio gli automobilisti che la percorrono. Nel 2017, per 

volontà della regione Valle d’Aosta, è stato perciò installato in via sperimentale, in 

corrispondenza al ponte sul Rochefort, un sistema di monitoraggio ed allarme atto, in caso di 

colata detritica, ad interrompere il traffico in entrambe le direzioni, tramite due impianti 

semaforici. Il sistema, denominato ‘Almond-F’ (ALarm and MONitoring system for Debris- 

Flow), è stato installato lungo il torrente poche decine di metri a monte del ponte. 

A partire dal 2019, terminata la fase sperimentale, il sistema è stato preso in carico a livello 

amministrativo dal Comune di Courmayeur. ‘Almond-F’ implementa a bordo l’algoritmo di 

allarme EAGLE-DFO (EArly Ground-vibration Learning of Debris-Flow Occurrence) basato 

sul rilevamento delle onde sismiche prodotte dalle colate detritiche. 

L’algoritmo è frutto di ricerche condotte dal Cnr-Irpi a partire dagli anni 90. 



Il sistema ‘Almond-F’ “è un ottimo esempio di fruttuosa collaborazione tra ricerca pubblica, 

amministrazioni locali e impresa privata”, segnala una nota. Le prime ricerche sono state 

infatti condotte dal CNR IRPI nel torrente Moscardo (Paluzza, Udine) con il supporto della 

Regione Friuli Venezia Giulia e successivamente sono proseguite nelle installazioni 

sperimentali del torrente Gadria (Lasa, Bolzano), gestite dalla Provincia Autonoma di Bolzano. 

A partire dal 2012 le ricerche si sono concentrate sulla individuazione di un algoritmo capace 

di riconoscere le colate detritiche sulla base delle vibrazioni da esse indotte nel terreno. Tali 

ricerche si sono avvalse della collaborazione della Siap+Micros S.p.A. al fine di progettare e 

produrre sin da subito un apparato hardware, su cui implementare l’algoritmo, che fosse 

fabbricato da una azienda in grado di garantirne non solo lo sviluppo e la costruzione, ma 

anche le successive installazioni e manutenzione per eventuali, concrete, applicazioni sul 

territorio. L’obiettivo generale complessivo era infatti quello di cercare di supportare sin 

dall’inizio, da un punto di vista hardware, le possibili prestazioni dell’algoritmo che si 

intendeva individuare, in modo da dar vita ad un sistema integrato da un punto di vista 

hardware e software, pronto per l’uso. 

Il 5 agosto 2022 il sistema d’allarme ‘Almond-F’ ha funzionato regolarmente ed efficacemente, 

attivando i semafori ed interrompendo il traffico alcuni minuti prima che la colata invadesse 

ponte e careggiata. Il sistema ha inoltre segnalato via e-mail alle autorità locali in tempo reale 

il verificarsi dell’evento, scattando anche una sequenza di fotografie del ponte prima e dopo 

l’arrivo della colata, mostrando così il materiale detritico depositato e le condizioni della strada 

dopo l’evento, prima di qualunque sopralluogo. Va segnalato come, nei precedenti cinque anni 

di funzionamento, il sistema sia risultato sempre in funzione, senza mai produrre falsi allarmi. 
 



 
Dissesto idrogeologico, vedono il traguardo 

24 progetti del Piano di Sviluppo Rurale 

dedicati alla montagna 

Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha ultimato i lavori di 24 interventi finanziati coi Fondi 
Europei dedicati alla prevenzione di danni da fenomeni franosi della collina e della montagna, 
a tutela delle aziende che lì vivono e lavorano 
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I 

 lavori a Santarcangelo 

Ben 24 interventi sono stati finanziati per un importo complessivo di circa 3 milioni di euro. Il 
Consorzio di bonifica della Romagna ha partecipato all’ambizioso progetto di prevenzione del 
rischio idrogeologico voluto dalla Regione, progettando numerosi interventi nel proprio 
ambito montano. Un gettito importante per le nostre aziende montane romagnole a 
salvaguardia del loro potenziale produttivo agricolo in aree spesso a rischio calamità naturali 
e avversità climatiche. 

L’iter, partito nel 2019 a seguito di un monitoraggio e valutazione tecnica di tipo geologico 
delle reali necessità del comprensorio, ha portato alla stesura di 24 progetti con richiesta di 
finanziamento alla Regione, ottenendone per tutte l’approvazione.  Le aziende coinvolte, 
agricole e zootecniche, presentavano dissesti significativi che, se non affrontati, potevano 
degenerare con conseguenze pesanti per l’ambiente e le economie del territorio. 



Nell’estate del 2021 sono partiti i cantieri con un cronoprogramma lavorativo che ha 
rispettato tempi e obiettivi. Nonostante Emergenza Covid e aumento dei prezzi, il Consorzio di 
Bonifica della Romagna ha portato avanti tutti i cantieri facendo forza sulla professionalità di 
aziende esecutrici, molte del territorio. 
Ora siamo giunti al termine di questi importanti lavori: gli Interventi ultimati e collaudati sono 
in totale 18, i restanti 6 sono in corso di collaudo che si concluderanno comunque entro 
ottobre 2022. 

"Si è passati dalla cultura del “rimediare al dissesto” a calamità avvenuta, al “Prevenire il 
dissesto” - afferma il presidente del Consorzio di Bonifica Stefano Francia -. Questa nuova 
filosofia abbraccia una politica Consortile volta ad avere cura del territorio con azioni che 
mettono in sicurezza non solo le aree pubbliche ma anche private, quando i finanziamenti 
pubblici lo permettono. I progetti della Bonifica vogliono essere sempre più di aiuto e 
supporto alle imprese, ringraziamo la Regione per la misura 5.1 01 e gli enti comunali che 
hanno supportato i lavori. Ancora una volta si rivela il ruolo chiave della Bonifica nel fare rete 
con i soggetti del territorio". 

I comuni interessati dai progetti sono Montescudo-Monte Colombo, Santarcangelo, 
Roncofreddo, Sogliano al Rubicone, Bagno di Romagna, Sarsina, Santa Sofia, Bagno di 
Romagna, Santa Sofia, Rocca San Casciano, Predappio, Castrocaro Terme, Meldola, 
Roncofreddo, Santa Sofia, Cesena, Mercato Saraceno, Portico e San Benedetto e Roncofreddo. 

 



 

Santa Teresa, rete idrica e serbatoi 

fatiscenti: il Comune punta ai 
finanziamenti statali 

di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ 

32 Lettori unici 

 

Il serbatoio idrico della frazione Misserio nel più totale degrado 

Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per ammodernare un’importante infrastruttura cittadina. 

L’Amministrazione comunale di Santa Teresa di Riva parteciperà al bando emanato dal Ministero per il 

Sud e la Coesione Territoriale-Agenzia per la Coesione Territoriale, denominato “Cis Acqua bene comune”, 

presentando una proposta progettuale per il rifacimento della rete idrica esterna e del serbatoio centro e 

per la ristrutturazione del serbatoio della frazione Misserio. Il Contratto istituzionale di sviluppo, infatti, 

prevede finanziamenti attinenti alle aree tematiche e al settore di intervento in vari ambiti, come 

captazione e accumulo, potabilizzazione, trasporto e distribuzione, fognature, depurazione, riutilizzo e 

restituzione all’ambiente della risorsa idrica e monitoraggio dei corpi idrici e dunque il Comune punta ad 

ottenere risorse utili per l’acquedotto comunale. In municipio è già presente un progetto definitivo 

relativo ai lavori di rifacimento della rete idrica esterna e del serbatoio centro, redatto dall’ingegnere 

Saverio Cacciola dopo un incarico ricevuto nel 2008, mentre l’Ufficio tecnico ha redatto con i propri 

dipendenti un elaborato definitivo per la ristrutturazione del serbatoio di Misserio.  

https://www.sikilynews.it/categoria.php?cat=1


Al professionista, di Santa Teresa, è stata chiesta adesso la disponibilità all’affidamento dell’incarico 

professionale per l’adeguamento della progettazione definitiva, quantificando la somma occorrente in 

5mila euro, sulla quale formulare la propria offerta economica, e il tecnico ha manifestato la propria 

disponibilità all’accettazione dell’incarico per un corrispettivo di 4mila 900 euro oltre Iva ed oneri riflessi, 

per una spesa complessiva di 6mila 097 euro, fondi provenienti dal bilancio comunale. Al geologo 

Carmelo Antonio Nicita è stata affidata invece la redazione dello studio geologico e delle indagini a 

supporto del progetto definitivo: l’Ufficio tecnico aveva previsto una spesa di 3.000 euro e il 

professionista santateresino ha accettato l’incarico per un corrispettivo di 2mila 600 euro oltre Iva ed 

oneri riflessi, per una spesa complessiva di 3mila 298 euro. Il termine per la presentazione delle proposte 

progettuali da candidare al “Cis Acqua bene comune”, inizialmente fissato al 15 settembre, è stato 

prorogato al 10 ottobre al fine di dare seguito alle richieste pervenute dalle regioni e da altri soggetti 

interessati. Dunque entro quella data il Comune di Santa Teresa, che segue la pratica con l’architetto 

Angelo Caminiti, responsabile del procedimento, presenterà i due progetti per intercettare le risorse, 

messe a disposizione dal Fondo Sviluppo e coesione 2021-2027, e intervenire così per ammodernare la 

rete idrica ed eliminare lo stato di degrado in cui si trova da oltre dieci anni il serbatoio di Misserio, da 

dove viene distribuita l’acqua alla frazione. 

 



 

Dissesto idrogeologico: quasi 10mila gli 
interventi finanziati dal 1999 al 2021 per 
mitigare il rischio ma il numero di italiani a 
rischio alluvione aumenta 

 

26Set, 2022by Redazione 

DOSSIER A CURA DI CENTRO STUDI ENTI LOCALI 

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 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. 

Lo attestano anche i risultati degli ultimi rapporti Ispra sul dissesto idrogeologico 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 

https://www.entilocali-online.it/author/redazione/


rischio” ha messo in evidenza che ci sono ben 587 comuni in “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”. 

POPOLAZIONE A RISCHIO ALLUVIONE 

  2015 2015 2021 2021 

  Abitanti Percent. Abitanti Percent. Diff. ab. Diff. 

% 

Scenario di pericolosità idraulica elevata P3 1.915.236 3,20% 2.431.847 3,50% 516.611 0,30% 

Scenario di pericolosità media P2 5.922.922 10% 6.818.375 11,50% 895.453 1,50% 

Scenario di scarsa probabilità di alluvioni o 

scenari di eventi estremi 

9.039.990 15,20% 12.257.427 20,60% 3.217.437 5,40% 

Elaborazione Centro Studi Enti Locali basati su dati Ispra 

Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 

Come emerge da una elaborazione di Centro Studi Enti Locali basati su dati Rendis-Ispra, 

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 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. 

INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO 

REGIONE  N. 

INTERVENTI 

1999-2019 

 N. 

INTERVENTI 

1999-2021 

%  INTERVENTI 

COMPLETATI 

 IMPORTO 

FINANZIATO 

2019 

(MILIONI DI 

€) 

 IMPORTO 

FINANZIATO 

2021 

(MILIONI DI 

€) 

%  

Abruzzo 249 516 5% 84 228 453 5% 

Basilicata 369 454 5% 108 164 239 3% 

Calabria 531 1109 11% 225 453 863 9% 

Campania 381 819 8% 162 486 903 9% 



Emilia 

Romagna 

434 508 5% 223 454 515 5% 

Friuli – 

Venezia 

Giulia 

100 122 1% 61 150 170 2% 

Lazio 339 749 8% 209 371 699 7% 

Liguria 146 298 3% 101 452 560 6% 

Lombardia 555 848 9% 311 599 776 8% 

Marche 326 452 5% 144 211 296 3% 

Molise 235 396 4% 63 140 253 3% 

Piemonte 519 965 10% 192 310 566 6% 

Puglia 312 428 4% 216 383 526 6% 

Sardegna 145 180 2% 50 235 384 4% 

Sicilia 567 742 7% 337 789 955 10% 

Toscana 637 761 8% 296 602 696 7% 

Trentino – 

Alto Adige 

90 114 1% 39 44 49 1% 

Umbria 115 162 2% 89 150 180 2% 

Valle 

d´Aosta 

37 45 0% 19 36 43 0% 

Veneto 216 293 3% 107 309 377 4% 

TOTALE 6303 9961   3036 6566 9503   

Elaborazione Centro Studi Enti Locali basati su dati Rendis-Ispra 

Difficile 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 da Centro Studi Enti Locali 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.   

NUMERO DI INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICOPER STATO DI 

ATTUAZIONE 

 



Dati non disponibili 4333 43% 

In attesa di avvio 47 0% 

Esecuzione Studi e Indagini 14 0% 

In corso di progettazione 327 3% 

Progettazione ultimata 158 2% 

Lavori aggiudicati 161 2% 

Lavori in esecuzione 484 5% 

Utilizzo economie 38 0% 

Lavori ultimati 4148 42% 

Proposta di modifica 16 0% 

Sez. programmatica AdP 27 0% 

Revocati o Nulli (sostitutivi) 208 2% 

TOTALE 9961 100% 

 

Elaborazione Centro Studi Enti Locali basati su dati Rendis-Ispra 

Gli investimenti in questo ambito fatti negli ultimi decenni, sebbene non esigui, si sono 

quindi 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. In una audizione parlamentare del dicembre 2020, 

Legambiente aveva puntato il dito – più che sulla mancanza di risorse – sull’efficacia delle 

misure programmate e sul modello di gestione del territorio. Secondo l’Associazione il 

sistema che vede il Ministero dell’Ambiente come vertice nazionale, di concerto con 

Regioni e Autorità di Distretto, supportate dal lavoro di Ispra e delle Arpa “mostra diversi 

punti deboli, a partire dall’enorme mole di lavoro che il Ministero dovrebbe portare avanti 

(e cerca faticosamente di 

portare avanti), ma che al momento non è in grado di gestire efficientemente perché non 

strutturato nel personale, come invece meriterebbe di essere”. 

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”. 

Le misure previste dal PNRR 

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

dal PNRR che, tra le misure previste dal PNRR 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. 

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. 

Il tema della lotta al dissesto idrogeologico 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. 

 



 

Pnrr Piediluco, polo nautico D’Aloja: per la 

progettazione è sfida a due Terni-Napoli 

In lizza l’architetto Elio Conte e il Kalipè studio. A disposizione per 

l’intervento ci sono 4 milioni 

26 Set 2022 16:31 

di S.F. 

L’architetto Elio Conte di Napoli e il Kalipè Studio srl di Terni. Eccoli i due contender – 

entrambi ammessi – in lizza per prendersi l’appalto del Comune di Terni legato ad uno 

degli interventi ternani più importanti nell’ambito del Pnrr, vale a dire la rigenerazione del 

polo nautico Paolo D’Aloja di Piediluco. In questa fase in ballo c’è la progettazione. 

 
Di cosa si tratta 

Per il completamento del potenziamento, la messa a norma e la rigenerazione della 

struttura sportiva di Piediluco – centro nazionale di preparazione olimpica per il 

canottaggio – ci sono 4 milioni di euro a disposizione di palazzo Spada. Prima di pensare ai 

lavori c’è da pensare all’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria di 

progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, assistenza, contabilità e 

coordinamento alla sicurezza: importo a base di gara da oltre 60.777 euro, più 14.472 

soggetti a ribasso. Obiettivo? «Omologare e rendere funzionale l’impianto sportivo per lo 

svolgimento di eventi sportivi di rilevanza internazionale». L’aggiudicazione ci sarà con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

Sfida a due. Serve anche l’ornitologo/naturalista 

A farsi avanti con il Comune sono stati il gruppo campano e la società ternana con sede in 

centro. Chi vincerà si occuperà di sviluppare la progettazione del maxi intervento: «Per lo 

svolgimento delle prestazioni – si legge nel capitolato d’appalto – si debbono prevedere 

https://www.umbriaon.it/2015/wp-content/uploads/2022/06/Canottaggio-centro-remieri-Piediluco.jpg


almeno un architetto, un ingegnere, un agronomo o dottore forestale, un archeologo per la 

categoria di riferimento, un geologo, un ornitologo o naturalista e un geometra per i 

rilievi». A stretto giro è prevista l’aggiudicazione. 
 



 
Il museo Craveri di Bra protagonista della 
"Settimana del Pianeta Terra" 
Inaugurazione della nuova sala di Geologia e una conferenza a tema 

 

27 SETTEMBRE 2022, 10:26 

Anche il Museo di Storia Naturale “Craveri” di Bra partecipa alla Settimana del Pianeta 
Terra, iniziativa giunta alla decima edizione, con più di 1800 geoeventi realizzati in oltre 
650 realtà italiane. 

Due, in particolare, gli appuntamenti in calendario a Bra. Venerdì        7 ottobre 2022, alle 
17.30 nel Museo di via Craveri 15, si terrà la conferenza “Lezioni dal passato per guardare 
al futuro: leggere le rocce del Piemonte a Bra per capire il cambiamento climatico”. 

Durante l’incontro - aperto a tutti e realizzato in collaborazione con il Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Università di Torino e la  Fondazione Cassa di Risparmio di Torino - 
si illustreranno le informazioni paleoclimatiche racchiuse nelle rocce del Piemonte affioranti 
vicino a Bra, e la loro importanza rispetto alla comprensione del cambiamento climatico del 
passato geologico e di quello in corso. Verranno presentati i cambiamenti del clima e 
dell'ambiente del passato registrati dai sedimenti marini, e discussa la loro importanza per 
tracciare l'evoluzione del clima attuale e l'impatto sugli esseri viventi. Si parlerà anche degli 
effetti già visibili in Piemonte del cambiamento climatico in corso, ampliando così il discorso 
dalle masse oceaniche alle terre emerse; approfondiremo gli stretti legami tra l’Oceano e le 

https://www.targatocn.it/fileadmin/archivio/targatocn/museo_craveri_bra.PNG


terre emerse, con una particolare attenzione all’area circum-mediterranea. L’ingresso è 
libero. 

Il calendario degli appuntamenti della Settimana del Pianeta Terra prosegue sabato 8 
ottobre alle 16, con l’inaugurazione della nuova sala di Geologia del Museo civico di 
Storia Naturale “Craveri”, a cura del geologo Marco Terenzi. L’ingresso è libero. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Museo al numero 0172.412010, alla 
mail craveri@comune.bra.cn.it o consultare il sito www.museidibra.it/museocraveri, oltre 
che sul portale dedicato agli eventi della Settimana del Pianeta 
Terra: https://www.settimanaterra.org/.  (em) 

 

mailto:craveri@comune.bra.cn.it
http://www.museidibra.it/museocraveri
https://www.settimanaterra.org/


 
Ponte sullo Stretto: a volte ritornano 
27 SETTEMBRE 2022 | IN NO TAV&BENI COMUNI. 

Per rilanciare la narrazione del Ponte, scrive Antonio Mazzeo su Pagine Esteri, si 

sfruttano la crisi socio-economica, gli alti tassi di disoccupazione generale, la 

precarietà delle vite di milioni di persone. Si tace sul fatto che la politica delle Grandi 

Opere è stata ed è caratterizzata in larga misura da progetti senza opera, senza 

cantieri, senza lavoratori. 

 
Ponte sullo Stretto: a volte ritornano 

Pur consapevoli loro stessi che il Ponte è e sarà un Mito per i secoli venturi, i Padrini e i Signori del 
Ponte promuovono e finanziano campagne per dare il via al Ponte senza Ponte, magari dirottando 
una parte delle risorse finanziarie per perpetuare la progettazione per la progettazione o verso la 
realizzazione della sterminata lista di opere pseudo-compensative che amministratori, studi di 
progettazione e potentati economici locali strappano in cambio del loro sì o dei loro “nì” alla 
costruzione del manufatto fantasma. Siamo così di nuovo di fronte ad uno scontro epocale. Lo spiega 
bene Luigi Sturniolo, storico attivista: è quello tra il passato recente, la fotografia giornalistica di un 
mondo andato in frantumi a causa del sovraccarico che esso stesso ha creato, e il futuro possibile 
di una umanità che sceglie di convivere con il pianeta che gli è capitato di abitare, che sceglie di 
rispettarne la fragilità poiché quella fragilità contiene l’unica promessa di felicità che abbiamo a 
disposizione 

Di Antonio Mazzeo da Comune-info 
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Dividendo la Sicilia dalla terraferma d’Italia, lo splendido Stretto di Messina è un luogo di 
leggenda – Omero vi ha ambientato una parte dell’Odissea. All’estremità nord-orientale della 
Sicilia, Capo Peloro sorge dove il mar Ionio e il Tirreno turbinano l’uno nell’altro. Estendendosi 
di fronte al villaggio, la spiaggia – una riserva naturale – è una larga, piatta distesa di sabbia, 
che si dispiega sotto un gigantesco traliccio elettrico che era un tempo il più alto del mondo 
(ce n’è un altro che si rispecchia nell’acqua in Calabria). I delfini scorazzano nelle acque 
cristalline e i pescispada attraversano lo Stretto in estate, mentre la costa calabrese si profila 
all’orizzonte. Con questa descrizione la prestigiosa rivista National Geographic ha motivato 
nell’agosto 2022 la scelta di assegnare a Capo Peloro, Messina, il primo posto tra le 12 spiagge 
più belle d’Italia. (1)   

Un riconoscimento di portata internazionale che dovrebbe inorgoglire i politici, gli intellettuali, 
i professionisti e le classi dirigenti delle due regioni che si affacciano sullo Stretto, imponendo 
scelte socio-economiche e ambientali meramente finalizzate alla difesa di un bene comune 
patrimonio dell’umanità e alla messa in sicurezza di un territorio ad altissimo rischio sismico e 
idro-geologico. Nell’incantevole scenario di Scilla e Cariddi, i mitologici mostri decantati da 
Omero, riemerge invece il fascino per l’ottava meraviglia del mondo sospirata da oltre un 
secolo dalle sirene del Mito del Progresso e dello Sviluppo ad ogni costo. Il Ponte sullo Stretto 
di Messina, una campata di 3.300 metri, due torri di cemento e acciaio alte 382,60 metri – 
formata ognuna da due piloni del diametro di oltre 50 metri – rette da quattro tiranti di acciaio 
per un peso totale di 166.600 tonnellate. Una megainfrastruttura che fagociterà materie prime 
per volumi superiori ai 3.540.000 metri cubi, generando con gli scavi inerti e rifiuti da smaltire 
per 6.800.000 mc. Un terzo mostro che terrorizzerebbe Scilla e Cariddi anche per il volume 
delle sue fondazioni in Sicilia di 86.000 metri cubi e per quelle nel versante calabro di 72.000 
mc. E come se non bastassero Ponte, piloni e maxi-tiranti, il territorio circostante verrebbe 
stuprato da oltre 40 chilometri di raccordi stradali e ferroviari (2 km su viadotto e 20,6 km in 
galleria), mega-discariche, cave e strutture di connessione. Un’opera che devasterebbe 
vastissime superfici territoriali nelle province di Messina e Reggio Calabria: la somma delle 
aree destinante ai cantieri ammonta a 514.000 metri quadri, a cui si aggiungono quelle 
sacrificate a discariche finali di inerti e scarti di produzione, distanti anche più di 50 km 
dall’infrastruttura, per oltre 764.500 mq. (2) 

Le false narrazioni dei vecchi e nuovi Padrini del Ponte 

Una premessa è d’obbligo. Per chi scrive, il Ponte sullo Stretto non c’è mai stato, non c’è, né ci 
sarà. Non abbiamo creduto cioè, mai, che il Ponte sia realizzabile (per ovvi motivi di ordine 
strutturale-ingegneristico, economico, ecc.), ma abbiamo temuto e temiamo la ferrea volontà 
dei Padrini e dei Signori del Ponte di perseguire nello spazio e nel tempo i loro disegni e 
progetti meramente speculativi e fortemente impattanti dal punto di vista sociale e ambientale. 
(3) Preoccupa in particolare la “narrazione” del Ponte, strumentalmente riesumata una volta 
dalle grandi imprese General Contractor (contraenti), un’altra da qualche soggetto politico 
interessato a capitalizzare voti e clientele in vista di un appuntamento elettorale. 

Il fine comune della narrazione pro-Ponte è quello di imporre nella società il modello 
“culturale”dominante delle Grandi Opere: la depauperazione delle sempre più ridotte risorse 
pubbliche a favore degli interessi delle holding economiche e finanziarie private, 



l’esautoramento delle volontà popolari locali e dei soggetti amministrativi che dovrebbero 
governare i territori, il saccheggio urbanistico e la devastazione ambientale. Per rilanciare la 
narrazione del Ponte si sfrutta ovviamente la crisi socio-economica (quella generata dal 
modello neoliberista imperante), gli alti tassi di disoccupazione generale, la precarietà delle 
vite di milioni di persone. Si tace, invece, sul fatto che la politica delle Grandi Opere è stata ed 
è caratterizzata in larga misura da progetti senza opera, senza cantieri, senza lavoratori. Pur 
consapevoli loro stessi che il Ponte è e sarà un Mito per i secoli venturi, i Padrini e i Signori del 
Ponte promuovono e finanziano campagne per dare il via al Ponte senza Ponte, magari 
dirottando una parte delle risorse finanziarie per perpetuare la progettazione per la 
progettazione o verso la realizzazione della sterminata lista di opere pseudo-compensative che 
amministratori, studi di progettazione e potentati economici locali strappano in cambio del 
loro sì o dei loro “nì” alla costruzione del manufatto fantasma. 

Dicevamo che la “narrazione” alterna periodi di frenetica attività generale a fasi di torpore e 
silenzi. Così il Terzo mostro dello Stretto va in letargo per periodi più o meno lunghi per 
riemergere aggressivo soprattutto alla vigilia di una campagna elettorale, sia essa di rilevanza 
nazionale, che regionale o locale. È quanto accade in queste settimane in vista dell’election 
day del 25 settembre, quando in particolare gli elettori siciliani sceglieranno i loro 
rappresentanti alla Camera e al Senato ma soprattutto chi guiderà per i prossimi cinque anni 
la Regione Siciliana a statuto speciale. Non c’è tribuna o comizio in cui il Ponte non faccia da 
protagonista e miracoloso talismano per un futuro di pace, progresso e prosperità. E mai come 
stavolta lo vogliono tutti o quasi: dalla Lega di Salvini ai postfascisti di Meloni & C., dagli 
immancabili forzisti che hanno già dato il nome di Berlusconi al collegamento stabile dello 
Stretto, ai centristi di ogni sorta e origine e, tirati per la giacchetta, anche tanti Pd che si dicono 
“non contrari ma attendisti”. Divisioni in casa Cinquestelle, organizzazione che aveva fatto il 
pieno nell’Isola sia alle regionali 2017 che alle politiche 2018: ai sempre meno NoPonte si 
contrappongono i primi convinti SìPonte di qualche parlamentare e i sempre più numerosi 
NìPonte di candidati, simpatizzanti ed elettori. 

E proprio dall’Assemblea regionale siciliana il 22 gennaio 2020 è ripartita la controffensiva 
pro-Ponte che con il pieno sostegno delle grandi società di costruzioni ha (ri)conquistato i 
riflettori nel palcoscenico politico-mediatico nazionale. Con voto unanime l’Ars ha approvato 
infatti un ordine del giorno di Fratelli d’Italia che impegnava il governatore di centro-destra 
Nello Musumeci a chiedere al governo Draghi di inserire il Ponte tra le priorità nazionali, 
destinando una parte dei 20 miliardi di euro di fondi Ue previsti per il Mezzogiorno. 
(4) Musumeci, pontista convinto, non si è lasciato certo sfuggire la ghiotta occasione e ha 
avviato il pressing a tutto campo a Roma e nell’Isola, coalizzando un composito arco di forze 
sociali ed economiche, Confindustria e organizzazioni sindacali storiche in primis. 

 

Il Gioco dell’Oca del Ponte: mezzo miliardo per tonnellate di inutili carte 

Il 13 marzo 2021 sono stati i manager di Webuild SpA (la società leader del settore costruzioni 
nata nel 2014 dalla fusione delle imprese Salini ed Impregilo), a riprendere dopo lungo silenzio 
la campagna promozionale per (ri)ottenere la progettazione e realizzazione del Ponte di 



Messina. Nell’ottobre 2005, l’associazione temporanea d’imprese Eurolink con capofila 
Impregilo SpA si era aggiudicata la gara d’appalto del valore di 4,4 miliardi di euro per il 
General Contractor della grande opera tra Scilla e Cariddi insieme ad altre società italiane e 
straniere, alcune oggi liquidate oin via di liquidazione. (5) Webuild ha pubblicato un video 
musicale della durata di un paio di minuti che si concludeva con lo slogan Ponte sullo stretto 
di Messina, un’infrastruttura essenziale per il futuro del Paese. “L’opera potrà rilanciare lo 
sviluppo nel Sud Italia”, enfatizzava l’holding. “Il Ponte darà occupazione a 118.000 persone e 
attirerà verso il nostro Paese il commercio mondiale che gravita nel Mediterraneo”. (6) 

Nulla di nuovo sotto il sole in quanto a propaganda, tranne il non certo lieve aggiornamento 
dei costi (e relativi incassi) per i lavori. Pur riproponendo lo stesso modellino di Ponte di 
quindici anni prima, Webuild ricalcolava le spese progettuali e di realizzazione in 8,56 miliardi 
di euro più altri 1.344 milioni di opere accessorie, escluse le linee Tav. “La leva finanziaria 
sarebbe al 90% debito e al 10% con mezzi propri, con risorse in arrivo da settori 
privato/pubblico, oppure soggetti a controllo pubblico non consolidati nel bilancio dello Stato 
come Rfi, Cassa depositi e prestiti e Anas”, spiegava ancora Webuild. (7) Una vera 
moltiplicazione dei pesci in faccia agli italiani e a danno dell’erario. Quando nell’agosto del 
2003 il Cipe aveva approvato il progetto preliminare del Ponte e dei suoi collegamenti, era 
stata stimata una spesa di 4,6 miliardi; nel 2009 la Corte dei Conti aveva lamentato che il Piano 
economico-finanziario approvato dalla Stretto di Messina SpA aveva aggiornato i corrispettivi 
previsti nei precedenti contratti di affidamento dei lavori a 6,3 miliardi; due anni più tardi 
l’effimera approvazione del Progetto definitivo di Eurolink elevava l’importo contrattuale a 6,7 
miliardi. (8) Attenzione però: la previsione di 10 miliardi di Webuild di un anno mezzo fa non 
tiene conto ovviamente del terremoto dei prezzi generato dal conflitto Russia-Ucraina e dalle 
conseguenti speculazioni sui mercati finanziari, specie relativamente alle due componenti 
chiave del Ponte-Mostro sullo Stretto, cemento e acciaio. 

Webuild si è detta disponibile a ritirare i contenziosi giudiziari con il governo e la 
concessionaria statale purché si riapra l’iter realizzativo del Ponte. In verità la richiesta di oltre 
800 milioni di risarcimento per la revoca della gara d’appalto ad Eurolink era stata rigettata in 
primo grado il 12 novembre 2018 dai giudici della XVI Sezione Civile del Tribunale di Roma. 
“Il committente – soprattutto se è pubblico – ha tutto il diritto di recedere in qualunque 
momento da un contratto, senza obbligo di motivazione (…) e l’appaltatore non può vantare 
alcun diritto al risarcimento per non aver potuto realizzare l’opera pubblica, perché l’interesse 
alla sua realizzazione fa capo solo al committente”, sentenziavano i giudici. (9) Fondamentale 
nel respingere l’esosa richiesta delle società contraenti anche la constatazione che il progetto 
consegnato  alla Stretto di Messina SpA il 13 aprile 2011 fosse tutt’altro che definitivo e che – 
come denunciato dai NoPonte – permanevano “rilevanti criticità non risolte” dal punto di vista 
tecnico-ingegneristico e “riscontrate carenze documentali relative ai profili ambientali”. (10) 

A raffreddare il rianimato ardore dei pontisti di prima e ultima ora ci ha pensato nel maggio 
2021 il Gruppo di lavoro costituito ad hoc dall’allora ministra dei Trasporti Paola De Micheli 
per valutare la sostenibilità di differenti ipotesi di collegamento stabile nello Stretto. Nella 
relazione trasmessa al successore Enrico Giovannini, i tecnici ministeriali hanno espresso 
innumerevoli critiche alla soluzione del Ponte a campata unica (modello Società Stretto di 
Messina ed Eurolink) ritenendo invece “la soluzione aerea a più campate potenzialmente più 



conveniente”. (11) Coincidenza vuole che nell’ottobre 2020 è stata resa pubblica l’intenzione 
di Italferr, la società di ingegneria del Gruppo Ferrovie dello Stato, di predisporre il progetto di 
“un ponte a tre archi e non più a luce unica, con un’arcata centrale di 2.000 metri”. Il Gruppo di 
lavoro ha stigmatizzato anche le altre due vecchie proposte di tunnel (subalveo e in alveo) per 
“l’elevato rischio sismico ad esse collegato e per la mole di indagini geologiche, geotecniche e 
fluidodinamiche necessarie per verificarne la fattibilità tecnica, ma anche per l’eccessiva 
lunghezza necessaria”. (12) 

Le conclusioni del Gruppo di lavoro hanno riportato tutti alla casella di partenza del Gioco 
dell’Oca del Ponte, facendo infuriare Padrini e Signori del Mostro sullo Stretto e le stesse 
associazioni ambientaliste che lamentano come sia rimasta fuori dalla valutazione quella che 
è considerata l’unica opzione credibile e sostenibile al collegamento stabile dello Stretto, cioè 
il miglioramento e potenziamento del traghettamento. “La relazione del Gruppo di lavoro è 
irricevibile perché viziata dalla esclusione pregiudiziale del traghettamento”, scrivono Kyoto 
club, Legambiente e Wwf. “Si tratta dell’alternativa migliore dal punto di vista economico-
finanziario, sociale e ambientale che assicura già oggi, senza ulteriori impatti, tempi di 
attraversamento di 20-35 minuti con corse per le persone con le auto al seguito che avvengono 
con una frequenza di 40 minuti o 1 ora, a seconda delle compagnie di navigazione, e con tempi 
per il traghettamento dei treni che, con migliorie relative all’imbarco di convogli interi, possono 
essere portati da 1 ora e 10 a 40 minuti. Ma su cui occorre investire anche per la ricerca di 
soluzioni innovative, con nuove tecnologie che riducano ulteriormente i tempi di percorrenza 
e migliorino i servizi nell’area dello Stretto”. (13) 

Pur di non scontentare alla fine i pontisti mono e tris campata, l’esecutivo Draghi-Giovannini 
ha preferito glissare le critiche degli ambientalisti e degli studiosi di economia e del debito 
pubblico. Così a inizio 2022 ha affidato a RFI (Rete Ferroviaria Italiana), partecipata al 100% da 
Ferrovie dello Stato Italiane, lo studio per valutare la “fattibilità” delle due ipotesi rimaste in 
gara: il ponte a campata unica di Webuild o quello “a tre archi” di Italferr (FS). “Il progetto 
esistente per la campata unica va in ogni caso aggiornato, sia per le nuove normative tecniche 
sia perché l’ipotesi di project financing non regge in relazione alle previsioni di traffico”, ha 
comunque allertato il ministro Giovannini intervenendo in Parlamento. “I tecnici incaricati dal 
Gruppo Fs hanno predisposto un cronoprogramma, con le varie tappe, ed entro la fine del 2022 
dovrebbe chiudersi l’iter procedurale.(14) 

Aldilà della evidente inutilità dell’ennesimo studio di fattibilità – per giunta viziato dal palese 
conflitto d’interessi in casa Ferrovie dello Stato – va detto che esso comporterà un esborso di 
denaro pubblico pari a 50 milioni di euro, che si somma agli oltre 300 milioni che la Corte dei 
Conti calcola siano stati spesi in tutti questi anni per elaborati, studi, rilievi, progettazioni e 
convegni pro-Ponte (per alcuni studiosi si tratterebbe di almeno 350-400 milioni). Deus ex 
machina di questa inarrestabile emorragia di risorse pubbliche per fabbricare carte su carte la 
Stretto di Messina SpA, società istituita nel 1981 e controllata all’81,84% da  ANAS (entrata a 
far parte del Gruppo FS) e partecipata da RFI (Rete ferroviaria italiana), Regione Calabria e 
Sicilia. Posta in liquidazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 
2013, la Stretto SpA resta ancora in vita nonostante la liquidazione doveva essere 
completata entro un anno dalla nomina del commissario liquidatore. Quest’ultimo, nella 
persona di Vincenzo Fortunato, è stato nominato il 14 maggio 2013. Secondo l’ultimo bilancio 



annuale della Stretto SpA al commissario liquidatore sono stati versati emolumenti per 100.000 
euro, a cui si aggiungono 20.000 euro di spese per il collegio sindacale, 13.000 per la società 
di revisione Ernst & Young, 50.000 per “altri costi e fatture di professionisti” e 55.000 per gli 
avvocati che rappresentano la società in alcuni contenziosi pendenti. (15) Dirigente del 
Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano SpA, dal marzo al giugno 2021 Vincenzo Fortunato ha 
ricoperto il ruolo di Head ofTechnologies & Process dell’Inlighter Fund di Tel Aviv (Israele). 
(16) 

L’ultimo scontro tra le città non luogo e i bei territori di anime e corpi 

Così come per gli studi di fattibilità e le spese di sopravvivenza, si moltiplicano intanto pure i 
convegni per narrare il Ponte che non c’è. L’ultimo di interesse nazionale si è tenuto a Roma lo 
scorso 13 settembre presso la sede dell’Università telematica eCampus, promotrice dell’evento. 
Sotto i riflettori, ovviamente il Ponte a campata unica di Eurolink-Webuild. “Per fare chiarezza 
sull’intera questione, abbiamo invitato due soggetti fondamentali per la procedura approvativa: 
Cowi e Parsons”, spiegano gli organizzatori. “La società d’ingegneria danese Cowi (leader 
mondiale nella progettazione dei Ponti di grande luce) è rappresentata dall’allora 
Presidente Klaus Ostenfeld che ha assunto la responsabilità diretta del progetto (redatto per 
conto del Contraente Generale Eurolink) e che dichiara, come ovvio che sia, che non solo è 
fattibile, ma che si tratta di un’opera di assoluta eccellenza. L’altro soggetto che partecipa è la 
Società di Ingegneria americana Parsons incaricata dalla Società Stretto di Messina quale PMC 
– Project Management Consulting”. Al convegno-vetrina del Ponte “di assoluta avanguardia 
nel mondo”, anche tre accademici che hanno fatto parte del comitato scientifico della Società 
Stretto di Messina: Claudio Borri (Università di Firenze), Piero D’Asdia (Chieti Pescara) e Alberto 
Prestinizi (La Sapienza di Roma). (17) 

L’interesse dell’Università eCampus a interpretare un ruolo chiave nella promozione scientifica 
del Ponte sullo Stretto è certamente frutto delle visioni strategiche del suo rettore, il professore 
Enzo Silverio, ingegnere-architetto e progettista di ponti e grandi infrastrutture. Il 4 giugno 
2021 eCampus, insieme al Rotary Club Messina, al Kiwanis Distretto Italia–San Marino e 
all’Associazione Centro Studi Diodoro ha promosso un convegno nella città capoluogo dello 
Stretto dal titolo Infrastrutture al Sud e Ponte: Quali e quanti benefici…?, ospite d’onore l’allora 
sindaco Catenode Luca, oggi candidato alla presidenza della Regione siciliana e sostenitore 
ultrà della mega opera tra Scilla e Cariddi. Il rettore Enzo Silviero è anche tra i fondatori di 
“Lettera 150”, thinkthank formatosi spontaneamente in Italia durante il lockdown da pandemia 
Covid19 “per suggerire un approccio razionale e strategico all’emergenza”, anch’esso 
promotore nei mesi scorsi di eventi pubblici pro-Ponte. Il documento fondativo di “Lettera 150” 
è stato firmato da 150 tra docenti universitari e magistrati, ma oggi i sostenitori sono più di 
250. Coordinatore del think tank politico-economico-accademico il professore ed ex senatore 
Giuseppe Valditara, eletto con il Popolo delle Libertà e transitato poi con il Gruppo per il Terzo 
Polo. (18) 

“Sembra di essere tornati agli anni ’90, quando tutte le più importanti forze politiche e le 
amministrazioni locali interessate erano schierate dalla parte del Ponte”, commenta Luigi Gino 
Sturniolo, storico attivista NoPonte ed ex consigliere comunale di Messina, autore di alcuni 
saggi sull’insostenibilità socio-economica dell’infrastruttura. “Solo dopo anni di lavoro del 



movimento NoPonte, una parte del quadro politico e sindacale aveva cambiato posizione e 
sembrano oggi lontani i tempi in cui ai nostri cortei partecipavano, tra gli altri, sindaci e giunte 
delle città di Messina e Villa San Giovanni e spezzoni e singoli rappresentanti di partiti. Quel 
movimento, con le diverse sensibilità che conteneva, era stato capace di incidere sulle scelte 
politiche nazionali e, forse l’unico tra i movimenti che si battono contro le Grandi Opere in 
Italia, aveva vinto”. 

“Il Ponte sullo Stretto – aggiunge Sturniolo – è contenuto dentro il paradigma di un mondo 
che muore, incapace di smaltire i propri scarti e accettare i propri limiti. Non è il salto nel 
futuro, è il tuffo nel baratro. Non è la soluzione al mancato sviluppo dei nostri territori, è la 
causa del loro destino di distruzione. Lo scontro tra favorevoli e contrari alla costruzione del 
Ponte sullo Stretto, non ha a che fare, semplicemente, con la realizzazione o meno di un 
manufatto, con la sua costruibilità, con l’impatto ambientale che determinerebbe. In ballo ci 
sono due idee di città, di territorio: da una parte la città di passaggio, la città-svincolo, luogo 
divenuto anonimo e assorbito dalle necessità logistiche, non-luogo che recide definitivamente 
la relazione con la sua storia. Dall’altro una città che si fonda (si ri-fonda) sulla bellezza del 
proprio territorio, che fa della sostenibilità la propria occasione per il futuro, che si ri-conosce 
dal suo rapporto con il mare, che ne fa fonte del suo rilancio, una città che si ricorda della 
propria storia rinvenendo nel porto il suo punto di forza”. 

Per Sturniolo siamo di fronte ad uno scontro epocale: “Tra il passato recente, la fotografia 
giornalistica di un mondo andato in frantumi a causa del sovraccarico che esso stesso ha creato, 
e il futuro possibile di una umanità che sceglie di convivere con il pianeta che gli è capitato di 
abitare, che sceglie di rispettarne la fragilità poiché quella fragilità contiene l’unica promessa 
di felicità che abbiamo a disposizione”. 

Una ragione in più per tornare a riprendersi strade e piazze, per continuare a vivere e assicurare 
la vita di tutte e tutti, dallo Stretto al pianeta intero. 

 



27/09/22, 09:15 Abitazione (unica) abusiva, niente demolizione senza prima il «test di proporzionalità» | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/abitazione-unica-abusiva-niente-demolizione-senza-prima-test-proporzionalita-AEp8BV3B 1/2

Tra le altre cose, occorre valutare l'età e il reddito di chi ha commesso l'abuso e la sua consapevolezza
circa la violazione di legge commessa

Nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo che rappresenta l'unica

abitazione di una persona, il giudice deve osservare il principio di proporzionalità, in conformità

all'orientamento della giurisprudenza europea della Corte dei diritti dell'uomo. Lo ha ricordato la

Cassazione penale nella sentenza n.32869 con la quale ha accolto il ricorso contro il rigetto del

Tribunale di Catania della richiesta di revoca dell'ordinanza di demolizione presentata

dall'interessato. La Corte ha così confermato l'orientamento già espresso nel febbraio scorso sulla

questione (si veda oltre), rimarcando «la necessità da parte del giudice nazionale di procedere ad

esame della proporzionalità dell'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e familiare e del

domicilio di una persona», ex articolo 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo,

«relativamente all'abitazione illegalmente costruita, anche in considerazione dei significativi margini

di elasticità che la normativa interna prevede». 

Nella valutazione della situazione, appunto alla luce dei principi umanitari Cedu, il giudice deve, fra

l'altro, valutare «la eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell'interessato,

per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente, nonché i tempi a

disposizione del medesimo, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se

possibile, la sanatoria dell'immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative». 

In modo più sistematico, la Corte ha anche ricordato le «linee guida, soprattutto di tipo procedurale,

ricavabili dalle rationes decidendi espresse nelle sentenze dei giudice europeo», fornendo una lista

delle situazioni e delle considerazioni rilevanti ai fini della verifica del "test di proporzionalità"

quando l'immobile in questione è destinato all'abitazione abituale. Per esempio, «assume rilievo la

consapevolezza della illegalità della costruzione da parte degli interessati al momento

dell'edificazione ed alla natura e al grado della illegalità realizzata». Va inoltre considerata «la

disponibilità di un tempo sufficiente per "legalizzare" la situazione, se giuridicamente possibile, o

per trovare un'altra soluzione alle proprie esigenze abitative agendo con diligenza». Vanno anche

Abitazione (unica) abusiva, niente demolizione senza prima il «test di
proporzionalità»
di Massimo Frontera

Urbanistica

26 Settembre 2022

StampaStampa

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/09/27/32869.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


27/09/22, 09:15 Abitazione (unica) abusiva, niente demolizione senza prima il «test di proporzionalità» | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/abitazione-unica-abusiva-niente-demolizione-senza-prima-test-proporzionalita-AEp8BV3B 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]

esaminate: «le condizioni di età avanzata, povertà e basso reddito dell'interessato, il quale deve avere

la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti ad un tribunale indipendente» e «l'esigenza di

evitare l'esecuzione in momenti in cui verrebbero compromessi altri diritti fondamentali, come, ad

esempio, il diritto alla salute o quello dei minori a frequentare la scuola». 

La sentenza conferma l'orientamento a favore di un attento bilanciamento dei diritti in gioco che

sulla questione la medesima Sezione penale aveva già affermato e più diffusamente spiegato nella

pronuncia n.5822 del febbraio scorso.
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Decreto del Tar Campania: i tempi stretti necessari a intercettare il superbonus possono essere uno
degli elementi alla base della sospensione di un provvedimento comunale che ferma un cantiere: il
principio si applica anche al termine del 30 settembre per le unifamiliari

La necessità di rispettare le scadenze del superbonus può essere alla base della sospensione cautelare

di un provvedimento del Comune che blocca un lavoro di ristrutturazione. E questo, nello specifico,

può avvenire anche per raggiungere il limite del 30% di lavori effettuati entro il 30 settembre, fissato

per le case unifamiliari e le unità abitative indipendenti. A tornare sul tema, già affrontato qualche

settimana fa dal Tar Piemonte (ordinanza n. 780/2022, si veda Il Sole 24 Ore del 29 agosto), è il Tar

Campania con un decreto inedito, datato 15 settembre 2022 (n. 4005/2022). Al centro della

controversia c'era una serie di comunicazioni del responsabile dell'ufficio tecnico comunale di Volla,

nella città metropolitana di Napoli, che notificava al tecnico del ricorrente l'archiviazione di alcune

pratiche edilizie legate a un intervento di ristrutturazione. «Considerato che l'immobile ricade in

zona di rispetto cimiteriale - si legge nel decreto -, l'intera procedura in argomento viene sospesa in

quanto questo ufficio sta effettuando tutti i dovuti approfondimenti necessari e finalizzati

all'emissione dei conseguenziali atti amministrativi come per legge».  

Al di là del merito della questione, che verrà affrontato in maniera analitica in una successiva

udienza, ma che viene giudicato sommariamente fondato, la risposta del Tar Campania mette al

centro, ancora una volta, il tema del calendario. Nel fare ricorso contro questi provvedimenti, veniva

infatti sottolineato come fosse essenziale far avanzare il cantiere per non perdere le agevolazioni del

superbonus. Un elemento che fa ritenere al giudice «sussistente in termini di estrema gravità e

urgenza» il pericolo di subire un danno da parte del ricorrente. Per questo, non è possibile

«attendere la decisione collegiale prevista» per il prossimo 27 settembre 2022, «in quanto laddove i

provvedimenti impugnati non venissero cautelarmente sospesi, il ricorrente perderebbe i

finanziamenti statali (superbonus 110%) per la mancata realizzazione di almeno il 30% delle opere da

realizzare entro il 30 settembre 2022», spiega la decisione del Tar. Sforare la data del 30 settembre

senza avere raggiunto almeno il 30% dei lavori comporta un danno irreparabile: le spese effettuate

dopo il 30 giugno, infatti, non potrebbero poi più essere portate in detrazione con l'aliquota del 110

Bonus edilizi, stop cautelare per non perdere il 110%
di Giuseppe Latour
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per cento.Così, il Tar, con la sua decisione, accoglie la domanda «di adozione di misure cautelari in

sede monocratica e per l'effetto sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati».
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In linea con le indicazioni del Piano Triennale dell'informatica anche per la realizzazione dei progetti
Pnrr

Nuovo «contratto pronto all'uso» da Consip per servizi di sicurezza delle Pa, in coerenza con il Piano

Triennale dell'informatica Pa, anche per la realizzazione dei progetti Pnrr, che afferiscono

principalmente ma non solo alla Missione 1 (Digitalizzzione, Innovazione, Competitività, Cultura) –

Componente 1 (Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pa). É stato attivato il Lotto 1

dell'Accordo quadro "Servizi di sicurezza da remoto" – valore totale di 468 milioni – che mette a

disposizione un insieme articolato di servizi di sicurezza erogati "da remoto" (presso il fornitore) per

la protezione di infrastrutture, applicazioni e dati.

Aggiudicatari sono:

• RTI Accenture Spa, Fincantieri Nextech Spa, Fastweb Spa, DEAS Difesa e Analisi Sistemi Spa

(Amministrazioni locali) 

• RTI Telecom Italia Spa, Net Group Spa, Reevo Spa, KPMG Advisory Spa, Almaviva-The Italian

Innovation Company Spa (Amministrazioni centrali).

Il nuovo contratto si affianca al Lotto 2 «Servizi di compliance e controllo» e a quello già attivo da

marzo che ha per oggetto servizi di sicurezza "on premise" (cioè presso il cliente), per la protezione

dei dati e delle applicazioni in uso alle Pa, attraverso i quali le amministrazioni possono acquisire

prodotti per la gestione degli eventi di sicurezza e degli accessi, per la protezione dei canali email,

web e dati. 

Le Pa che hanno in essere contratti esecutivi relativi all'iniziativa «SPC Cloud - Lotto 2: Servizi di

identità digitale e sicurezza applicativa», in scadenza al 31 dicembre 2022, potranno avviare la fase di

migrazione dei servizi mediante l'utilizzo di uno degli strumenti che compongono l'offerta Consip di

cybersecurity o mediante altre specifiche iniziative.  

Consip, attivato nuovo contratto da 468 milioni per i servizi di
sicurezza «da remoto» delle Pa
di Daniela Casciola
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Con un colpo di scena, la conversione del decreto Aiuti-bis introduce all'articolo 16 l'obbligo di

reiscrivere il Fondo anticipazioni di liquidità (Fal) nel rendiconto 2022, e di utilizzarlo secondo le

modalità di contabilizzazione previste dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater, del Dl 73/2021, per gli

enti in dissesto che lo avevano eliminato. La norma male interpreta un inciso della delibera 8/2022

della Sezione Autonomie secondo cui, nell'ente rientrato in bonis, l'anticipazione di liquidità non

restituita va accantonata nel risultato di amministrazione sotto forma di fondo, e va ben oltre il

principio di diritto espresso dalla Corte. Se riferito all'intero debito residuo, l'inciso integrerebbe un

mero lapsus calami in quanto non potrebbe che riguardare le sole rate scadute e non pagate le quali,

rientrato l'ente in bonis, verrebbero assoggettate a prelievo forzato essendo garantite da entrate

riscosse tramite F24. In ogni caso, la questione non è connessa al principio enunciato dalla Corte

sull'esclusione dell'anticipazione dalla gestione ordinaria (cui invece appartengono i mutui) ed è

impensabile che la reiscrizione, peraltro immediata, del Fal negli enti dissestati sia una corretta

applicazione della delibera.  

Il debito è attratto alla gestione dell'Osl, come sancito dai vertici della magistratura amministrativa

(Adunanza plenaria n. 15/2020 e n. 1/2022) e contabile (sezione Autonomie, delibere 21/2020 e

8/22); il Fal si alimenta da un'entrata accertata e riscossa che è insussistente nell'ente dissestato in

quanto ha già consumato i suoi effetti prima della dichiarazione di dissesto. Il primo passo dopo il

dissesto è l'approvazione di un bilancio stabilmente riequilibrato che è incompatibile con un

rendiconto che eredita sul nascere gli orpelli del passato. Ciò fino a quando l'ente non rientrerà in

bonis e, nel rivivere la speciale tutela reale del credito, sarà obbligato a ripianare le rate scadute,

determinando però un vero sconquasso. Ed è in questa prospettiva temporale che sembra porsi

acutamente la Corte, esortando l'ente a eseguire un attento monitoraggio del debito residuo in

gestione all'Osl verificando se nel tempo lo ha ridotto o estinto. Diversamente, l'ente dovrà

accantonare la provvista e coprire le rate nei bilanci stabilmente riequilibrati futuri, per tutte le

annualità ancora dovute.  

La Corte non aveva altre soluzioni da suggerire, posto che, senza una norma, ora all'articolo 16,

Cortocircuito negli enti in dissesto: torna a sorpresa il fondo
anticipazioni
di Carmine Cossiga
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comma 6-quinquies del Dl 115/2022, non era possibile estendere i benefici dell'articolo 52, comma 1-

quater, del Dl 73/2021 che consente il ripiano del maggior disavanzo in dieci anni. Anche qui il

legislatore sembra aver disatteso i tempi scanditi dalla Corte e invece di consentire l'agevolazione

quando l'ente sarà rientrato in bonis e, limitatamente al debito scaduto e non pagato o accantonato,

con la tecnica del bastone e della carota, da un lato lo obbliga, con il comma 6-ter, a peggiorare

subito il risultato di amministrazione e, dopo averlo castigato, al comma 6-quinquies, gli concede di

ripianare il maggior disavanzo derivante dalla reiscrizione del Fal a rendiconto 2022 in dieci anni,

dall'esercizio 2023. Né è sostenibile la tesi di autorizzare l'ente al pagamento delle rate in costanza di

dissesto demolendo, di fatto, la delibera 8/2022 e tornando al punto di partenza in cui l'ente

dissestato si accollerebbe un debito dell'Osl solo per favorire il Mef, per di più violando la par

condicio creditorum.
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Se ne parlerà il 12 ottobre al convegno organizzato da Inu e Urbit nella cornice di Urbapromo, in
programma a Torino dall'11 al 14 ottobre

I progetti grazie ai quali alcune città del nostro Paese si sono aggiudicati il titolo di capitale della

cultura sono anche potenti vettori per la rigenerazione urbana. Se ne discuterà in un convegno il 12

ottobre prossimo a Urbanpromo, la manifestazione organizzata dall'Istituto Nazionale di Urbanistica

e da Urbit che si svolgerà a Torino, a Cascina Fossata, dall'11 al 14 ottobre. Nel corso dell'incontro

saranno presentati i progetti di Città Capitali della Cultura: Parma 2020-2021; Procida 2022,

Bergamo-Brescia 2023; Pesaro 2024. I progetti saranno poi esaminati da quattro discussant: Lucio

Argano (professore Unicatt, Roma Città Creativa UCCN), Oliviero Ponte di Pino (saggista e docente),

Andrea Bortolamasi (assessore alla Cultura del Comune di Modena) e Zachary M. Jones (docente al

Politecnico di Milano).  

«Il convegno – spiega Vittorio Salmoni di Urbit, uno dei curatori –, in continuità con le edizioni

passate, indaga i protagonisti della rigenerazione urbana a driver culturale tra i quali spiccano ‘le

Reti di Città' perché le Capitali Italiane della Cultura sono ormai una rete e al loro interno generano

progetti di rete. Sono state invitate le quattro città che per ultime hanno avuto il riconoscimento di

Capitale Italiana della Cultura dal 2020 al 2024 che si distinguono per una comune metodologia di

presentazione della candidatura: le Città hanno compreso che per rendere competitiva la propria

proposta è fondamentale rendere sistemica la propria azione, coordinare assieme i progetti di

sviluppo, esaltare le proprie peculiarità geografiche, culturali, ambientali, coinvolgere la comunità

cittadina. Si forma una sorta di attitudine spontanea a migliorarsi per poter sfidare gli altri. La città,

poi, vince quando, supportata da progetti di grande qualità, è in grado di comunicare e coinvolgere.

La rigenerazione urbana è uno degli strumenti principali di questo processo, è per sua natura

complessa e strategica, non si basa solo sulla realizzazione di opere pubbliche ma soprattutto su

fattori economici, culturali sociali e ambientali e gli eventi ne sono il traino comunicativo"».  

L'altra curatrice, Marichela Sepe (INU – ISMED/CNR) sottolinea che il convegno punterà a

«comprendere come il concorso per la capitale della cultura inneschi percorsi che portano alla

valorizzazione delle città. Il concorso diventa un'importante opportunità per la rigenerazione urbana

Dalle capitali della cultura la spinta per la rigenerazione urbana
di El&E
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anche perché oltre a prevedere un finanziamento pubblico si configura come un traino per gli

investimenti privati, in maniera del tutto analoga dei bandi per l'organizzazione dei grandi eventi. La

grande peculiarità, in questo caso, è l'attenzione che viene riversata sugli elementi identitari».  

Nel caso di Procida, spiega il sindaco Raimondo Ambrosino, la rigenerazione è stata centrale, con

l'ambizione di riqualificare Palazzo d'Avalos, che prima di diventare un carcere borbonico è stato per

lungo tempo una struttura nobiliare: «È il più importante della nostra isola, stiamo lavorando per

dargli una destinazione puntando molto sugli aspetti culturali, attraverso mostre ed eventi. Quelli

connessi alla capitale della cultura avranno in questo senso un ruolo importante perché

organizzandoli all'interno dei suoi spazi abbiamo l'opportunità di attirare l'attenzione, costruire un

trampolino di lancio. Vogliamo privilegiare gli eventi che riguardano la nostra storia valorizzando

anche la posizione della struttura, che si trova nel percorso privilegiato dagli itinerari turistici». 

Francesca Velani, coordinatrice del progetto Parma Capitale della Cultura, ricorda che "il nostro

progetto dal punto di vista della rigenerazione urbana trova le sue radici nell'Agenda Urbana 2030 -

La città delle idee, il documento guida che Parma ha assunto come bussola del proprio cammino,

sintesi tra gli indirizzi politico-amministrativi e le sollecitazioni emerse dal lungo percorso di

partecipazione e confronto sviluppato con i cittadini, il sistema imprenditoriale ed il terzo settore.

Qui la rigenerazione urbana è obiettivo e mezzo per un profondo rinnovamento messo in atto

attraverso sette grandi presidi: i Distretti socio-culturali. Posizionati in luoghi significativi della città,

rappresentano l'infrastruttura che, puntando su identità e cultura, ricerca e innovazione, lavoro e

opportunità, può determinare l'abbassamento dei conflitti sociali ed aumentare la competitività del

territorio, portando a quella ‘inclusione dei tempi' che rappresenta anche la matrice di questa

candidatura. I Distretti sono stati riferimento ed hardware del grande progetto di "rigenerazione del

tempo" promosso da Parma 2020+21, La cultura batte il tempo. Un percorso che ha inteso la cultura

nel suo senso più ampio, vivo e produttivo, come fattore decisivo nel processo di negoziazione che le

diverse dimensioni temporali e sociali reclamano. Una riflessione collettiva sul tempo che viviamo e

sulla sua qualità, su come condiziona la nostra vita, il nostro stato di benessere, il modo in cui

facciamo parte della società; sull'essere, sulle relazioni tra individui e tra individui e territorio». 

Daniele Vimini, vicesindaco del Comune di Pesaro, ricorda la città «ha scelto di dedicare il progetto di

candidatura alle relazioni contemporanee fra natura, arte e tecnologia, perché questo snodo

definisce le principali sfide che gravano sugli uomini di oggi e racchiude le risposte elaborate dalla

città per affrontarle. L'attenzione alla contemporaneità traduce la consapevolezza che la prima di

queste sfide è quella di prendere atto di una condizione umana radicalmente nuova, per la quale non

abbiamo ancora strumenti e concetti adeguati. Ad esempio, uno dei progetti che sarà realizzato con i

fondi del Pinqua, sarà legato a tre vie del centro storico, attualmente sottoutilizzate. Lungo questi
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assi viari verrà concentrata una serie di interventi, tra loro integrati, per supportare la residenzialità

nel centro. Qui verrà messa a punto una strategia per l'efficientamento energetico e la transizione

ecologica, che sappia coniugare la tutela dei valori storico-paesaggistici della città vincolata con le

istanze di contrasto agli effetti del cambiamento climatico. Inoltre, l'attenzione allo sviluppo dell'arte

permetterà di individuare un percorso all'interno del Parco Urbano di Scultura immaginando nuove

possibili connessioni e relazioni fra le opere presenti nel tessuto urbano della città». 

Francesco Valesini, assessore alla riqualificazione urbana del Comune di Bergamo, ricorda che il

riconoscimento ottenuto assieme a Brescia «non implica la mera somma algebrica delle risorse delle

due città sul piano delle produzioni strettamente culturali. Vogliamo invece lanciare un'immagine di

spazio urbano cresciuto nel raggio gravitazionale di Milano, ma non assorbito dal medesimo, e, al

tempo stesso, ricco di specificità identitarie, risorse, capacità e opportunità di sviluppo. Nella chiave

di rigenerazione degli spazi urbani, merita una menzione il progetto di rigenerazione del Carcere di

Sant'Agata, edificio, del XIV secolo che nel XIX secolo venne adibito a carcere, oggi oggetto di un

piano di recupero che mira a rifunzionalizzare i suoi spazi tramite la realizzazione di alloggi per

servizi abitativi sociali e l'inserimento di attività produttive, sociali, culturali e creative. Uno dei

progetti più ambiziosi del Comune di Bergamo è dedicato al Centro Piacentiniano, il cuore del centro

novecentesco della Città Bassa di Bergamo: al termine del progetto, l'area sarà fornita di una nuova

pavimentazione, diverse aree verdi (con 4000 mq in più di suolo permeabile) e un nuovo sistema di

illuminazione e la Torre dei Caduti sarà interamente restaurata e ripulita. Una grande mostra sulla

‘città del futuro' farà il punto sulle trasformazioni urbane in atto a Bergamo, consentendo di

delineare la città di domani che emerge dalle politiche di riqualificazione e rigenerazione attuate dal

Comune di Bergamo».
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In caso di variazione di un codice dopo l'approvazione del rendiconto, sarà necessaria una
riapprovazione in consiglio del prospetto aggiornato

Dal 1° gennaio 2023 le variazioni dei codici gestionali Siope dovranno essere effettuate soltanto

tramite gli Opi di variazione; gli enti non potranno più, dunque, richiedere le modifiche direttamente

al tesoriere. Inoltre, in caso di variazione di un codice dopo l'approvazione del rendiconto, sarà

necessaria una riapprovazione in consiglio del prospetto Siope aggiornato. Sono due i punti di

interesse per gli enti locali, contenuti nel Decreto ministero dell'Economia 12 settembre 2022 relativo

ai tempi e modalità di alimentazione della banca dati Siope (appena approdato in Gazzetta Ufficiale

n. 224 del 24 settembre 2022).

Innanzitutto l'articolo 32, comma 2, del decreto legge 73/2022 ha previsto che la trasmissione degli

incassi e dei pagamenti codificati delle pubbliche amministrazioni alla banca dati Siope, di cui

all'articolo 14, comma 6, della legge 196/2009, è effettuata esclusivamente per il tramite

dell'infrastruttura Siope+, con le modalità e i tempi definiti con decreto del ministero dell'Economia e

delle finanze.

Gli enti locali, avendo già adottato l'Opi, utilizzano già la suddetta piattaforma.

La novità per gli enti locali è contenuta nell'articolo 2 del Dm 12 settembre 2022, disciplinante le

variazioni della codifica gestionale Siope, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la

codifica gestionale Siope, indicata negli ordinativi di incasso e di pagamento, può essere modificata

esclusivamente attraverso gli ordinativi di variazione, trasmessi secondo le modalità previste dalle

«Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei

servizio di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema Siope+»,

emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale.

A seguito delle eventuali variazioni della codifica gestionale riguardanti esercizi per i quali è stato

approvato il rendiconto (o il bilancio d' esercizio), gli enti acquisiscono l'allegato SIOPE aggiornato

(articolo 77-quater, comma 11, del decreto legge 112/2008) accedendo alla banca dati disponibile

dall'applicazione web www.siope.it. Tale prospetto, rappresentando un allegato obbligatorio al

rendiconto, deve essere sostituito con una nuova approvazione da parte del Consiglio. Esso non tiene

Pagamenti e riscossioni, dal 2023 variazioni Siope solo attraverso Opi
e non più tramite il tesoriere
di Patrizia Ruffini
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conto, infine, delle variazioni relative agli esercizi 2022 e precedenti effettuate da parte degli enti a

decorrere dal 1° gennaio 2024.
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Energia – Interesse pubblico – Patrimonio culturale – Interesse ambientale – Transizione

ecologica – Sistema produttivo – Modello sostenibile – Produzione di energia.

L’interesse pubblico alla tutela del patrimonio culturale non ha, nel caso concreto, il peso e l’urgenza

per sacrificare interamente l’interesse ambientale indifferibile della transizione ecologica, la quale

comporta la trasformazione del sistema produttivo in un modello più sostenibile che renda meno

dannosi per l’ambiente la produzione di energia, la produzione industriale e, in generale, lo stile di

vita delle persone.

 Energia – Amministrazione dei beni culturali – Direttiva CEE n. 2001/77 – Impianti – Produzione

di energia – Fonti rinnovabili – Opere di pubblico interesse – Tutela dell’ambiente – Impianti

eolici – Zone agricole.

Una posizione ‘totalizzante’ espressa dall’Amministrazione dei beni culturali si pone in contrasto con

l’indirizzo politico europeo (Direttiva CEE n. 2001/77) e nazionale (d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387)

che riconosce agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili importanza

fondamentale, dichiarandoli opere di pubblico interesse proprio ai fini di tutela dell’ambiente: l’art.

12, comma 7, del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, in particolare, sancisce la compatibilità degli

impianti eolici con le zone agricole, stabilendo che nella loro ubicazione si deve tenere conto «delle

disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione

delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del

paesaggio rurale […]»).

Cons. Stato, Sez. VI, 23 settembre 2022, n. 8167

 

Energia – D.lgs. 387/2003 – Norma di principio – Regioni – Statuto speciale – Punto di equilibrio

– Competenze – Localizzazione – Impianti eolici.

Il sistema delineato nell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 è espressivo di una norma fondamentale di

principio nella materia “energia”, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale; e, nel contempo,

costituisce un punto di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che

confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti eolici.

 Energia – Ratio – Criterio residuale – Aree non destinabili ala installazione di impianti –

Principio di massima diffusione – Fonti rinnovabili – Utilizzabilità terreni – Interessi

costituzionalmente protetti – Competenza regionale.

Rassegna energia e ambiente
di Matteo Piacentini
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La ratio ispiratrice del criterio residuale di indicazione delle aree non destinabili alla installazione di

impianti eolici deve essere individuata nel principio di massima diffusione delle fonti di energia

rinnovabili, derivante dalla normativa europea di riferimento. Quest’ultimo trova attuazione nella

generale utilizzabilità di tutti i terreni per l’inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite

dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell’ambito delle

materie di competenza delle Regioni stesse. 

 Energia – D.lgs. 387/2003 – Art. 12 – Condizioni – Aumento produzione energia – Fonti

rinnovabili – Energia eolica – Esclusioni di aree – Installazione massiva – Tutela paesaggistica –

Tutela del territorio.

L’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 è volto da un lato, a realizzare le condizioni affinché tutto il

territorio nazionale contribuisca all'aumento della produzione energetica da fonti rinnovabili,

inclusa l’energia eolica, sicché non possono essere tollerate esclusioni pregiudiziali di determinate

aree; e, dall'altro lato, a evitare che una installazione massiva degli impianti possa vanificare gli altri

valori coinvolti, tutti afferenti la tutela, soprattutto paesaggistica, del territorio.

Cons. Stato, Sez. IV, 5 settembre 2022, n. 7694

 

Energia – Procedimento Autorizzatorio – Impianti – Energia elettrica – Fonti rinnovabili –

Autorizzazione unica regionale – Diritto collettivo – Mutamento di destinazione – Uso civico.

Il procedimento autorizzatorio degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti

rinnovabili (c.d. autorizzazione unica regionale), non dispensa dall'esplicazione del procedimento

collegato ed autonomo di accertamento della insussistenza del diritto collettivo o, in sua presenza,

della necessaria autorizzazione al mutamento di destinazione ovvero alla sospensione dell'uso civico

TAR Roma, Sez. V, 15 settembre 2022, n. 11870

 

Energia – Sistema di incentivazione – Autoresponsabilità – Onere di fornitura – Elementi idonei –

Prova – Ammissione benefici – Fattispecie agevolativa.

Il sistema di incentivazione dell’energia è incentrato sul principio di autoresponsabilità, che impone

all’interessato l’onere di fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni

per l’ammissione ai benefici, ricadendo sulle stesse eventuali carenze che incidano sul

perfezionamento della fattispecie agevolativa.

 Energia – Procedura di iscrizione – Registro informatico – Impianti di produzione – Fonte

rinnovabile – Natura comparativa – Documentazione necessaria – Soccorso istruttorio –

Trasparenza – Non discriminazione – Risorse economicamente disponibili.

Nella procedura di iscrizione al Registro informatico degli impianti di produzione di energia da fonte

rinnovabile, avente natura comparativa, eventuali negligenze commesse da un concorrente in punto

di allegazione della documentazione necessaria non possono essere sanate con lo strumento del c.d.

soccorso istruttorio, traducendosi diversamente quest’ultimo in un'indebita alterazione delle regole

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=true&origine=pa#showdoc/39157757
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sulla trasparenza, non discriminazione e par condicio tra i concorrenti nell'assegnazione delle risorse

economiche disponibili.

TAR Roma, Sez. III-ter, 5 settembre 2022, n. 11425
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A Portogruaro appalto da 13,4 milioni per realizzare due aree di sosta per mezzi pesanti lungo la A4

Con un accordo quadro quadriennale dal valore di 13,5 milioni Acer Ravenna riqualifica quasi 5mila

appartamenti. Al via la gara per le lavorazioni di efficientamento energetico, manutenzione ordinaria

e straordinaria edile ed impiantistica e ripristino di alloggi sfitti. 

L'accordo quadro prevede l'aggiudicazione di due aree di intervento: la prima comprende i comuni di

Cervia, Ravenna e Russi, per un totale di n. 2.559 unità immobiliari; la seconda riguarda i comuni di

Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese,

Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Riolo Terme e Solarolo, per un

totale 2.374 unità immobiliari. Le offerte dovranno pervenire entro il 3 novembre. 

Opere stradali a Trieste. Il Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4

(tratto Venezia - Trieste) ed il raccordo Villesse – Gorizia appalta la progettazione esecutiva e i lavori

di realizzazione di due aree di sosta per mezzi pesanti nelle aree di sosta di Fratta Nord e Fratta Sud

a Portogruaro. Il bando da 13,473 milioni scade il 22 novembre.

Ravenna, accordo quadro Acer da 13,5 milioni per riqualificare quasi
5mila alloggi
di Alessandro Lerbini
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Pubblicato il decreto istitutivo. L'intervento fa parte del Pnrr e punta a potenziare i contenuti del
portale, già operativo, gestito dall'Enea

Arriva il portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici. Lo stabilisce il decreto del

ministero della Transizione ecologica, di concerto con Economia e Transizione digitale, appena

pubblicato sul sito del Mite per definire le modalità di funzionamento di questa nuova piattaforma.

L'intervento fa parte del Pnrr e punta, di fatto, a potenziare i contenuti di un portale che già esiste

(pnpe2.enea.it) e che è gestito dall'Enea, creando una porta d'accesso unica per tutte le informazioni

legate agli immobili, dagli Ape agli interventi di riqualificazione.  

Il provvedimento stabilisce, principalmente, le modalità di collaborazione e raccordo tra le

amministrazioni che dovranno fornire i dati: dentro ci saranno, tra gli altri, dati del Catasto

nazionale degli attestati di prestazione energetica, della banca dati del Gse sugli incentivi nei settori

dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili, del sistema informativo

sulle operazioni degli enti pubblici, oltre agli archivi catastali delle Entrate e alle banche dati

dell'agenzia del Demanio.  

La gestione di questi dati è rinviata alla stipula di protocolli di intesa specifici tra Enea e

amministrazioni. Solo a valle di questi saranno attivate tutte le funzionalità del portale. Saranno,

comunque, disponibili funzionalità pubbliche (cioè visibili a tutti) e funzionalità private (disponili

solo per i soggetti registrati). Tra queste, ci sarà la «cronistoria degli interventi realizzati e degli

incentivi percepiti» per ciascun immobile.

Riqualificazione e agevolazioni, arriva il portale unico Enea
di Giuseppe Latour

Urbanistica
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In edicola mercoledì 28 settembre in vendita a un euro (più il prezzo del quotidiano)

Ancora modifiche, ancora incertezze. Dal decreto Sostegni ter di gennaio (Dl 4/2022) alla legge di

conversione del decreto Aiuti bis (Dl 115/2022), passata in Parlamento a settembre, la stagione di

correzioni all'assetto del superbonus 110% non si è ancora arrestata, e non pare destinata a fermarsi.

Nemmeno il tempo di mettere il punto, con la guida pubblicata dal Sole 24 Ore ad agosto, e già ci

sono almeno altri due cambiamenti molto rilevanti da registrare. Anche su questi (oltre che su tutte

le novità varate nel corso dell'anno) si concentra la guida in uscita domani, in vendita a un euro più il

prezzo del quotidiano. Il primo riguarda la prossima scadenza del 30 settembre, per le abitazioni

unifamiliari e gli immobili indipendenti con accesso autonomo.  

Per accedere al superbonus per il resto del 2022, sarà necessario dimostrare di avere realizzato

almeno il 30% dei lavori entro la fine del mese. Altrimenti, come in un gioco di società, si torna a

giugno: sarà possibile portare in detrazione e cedere solo le spese che arrivano fino a quella data. In

alternativa, ci saranno a disposizione le agevolazioni "minori", come l'ecobonus o il bonus

ristrutturazioni al 50 per cento. Sulla dimostrazione di questo requisito, però, non erano mai arrivate

indicazioni operative a beneficio dei professionisti: qualche giorno fa la Commissione di

monitoraggio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha rimediato alla mancanza, con

un'importante risposta. Si spiega che il 30% andrà provato attraverso una dichiarazione del direttore

dei lavori, da mettere agli atti, corredata di una serie di allegati, da conservare in caso di verifiche

successive. 

L'altra novità riguarda la responsabilità solidale tra cedente e cessionario, in caso di illeciti. Dopo la

circolare 23/E dell'agenzia delle Entrate, pubblicata a giugno, il Parlamento ha trovato l'accordo

politico per tornare sul tema. Affermando il principio per il quale, in presenza di un'asseverazione e

di un visto, la responsabilità solidale si configura solo in caso di dolo o colpa grave del cessionario. E

varando una nuova asseverazione «ora per allora», per i crediti sprovvisti di attestazioni, perché

formatisi prima del 12 novembre scorso.Il principio va certamente nella direzione invocata dal

mercato: ridurre il perimetro della responsabilità solidale. Ma lascia molti dubbi ai tecnici. Ad

esempio, non è chiaro come funzionerà la nuova asseverazione postuma. Un assetto, questo, che

Superbonus, la guida del Sole 24 Ore aggiornata alle ultime novità
di R.N.
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potrebbe rendere necessario un nuovo intervento dell'agenzia delle Entrate, chiesto da più parti ma

ancora incerto.

The Trust Project

 

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/


27/09/22, 10:52 Superbonus, la nuova prova video girata e inviata anche dopo venerdì 30 settembre | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/superbonus-nuova-prova-video-girata-e-inviata-anche-venerdi-30-settembre-AENpxY3B 1/1

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]

Dopo le polemiche dei giorni scorsi sul nuovo adempimento, Deloitte prosegue il lavoro sulle
asseverazioni video

Deloitte va avanti sulle asseverazioni video. Dopo le polemiche dei giorni scorsi sul nuovo

adempimento richiesto nell'ambito delle procedure di cessione dei crediti (un video abbinato a ogni

asseverazione, preparato dal tecnico), il lavoro della società non si ferma. Sono state pubblicate

alcune Faq che dovrebbero chiarire i dubbi degli operatori sul tema. Spiegando, ad esempio, che

l'asseverazione video non ha impatto sulla prossima scadenza del 30 settembre. Afferma la risposta:

«Il tecnico – anche dopo il 30 settembre – potrà girare con il proprio telefonino 60 secondi di video

dal proprio ufficio o da dove vuole, quando è comodo. In questo caso, come spiegato dalle istruzioni,

dovrà semplicemente presentarsi e sintetizzare l'intervento che ha già asseverato». Per dare atto

degli interventi, «una persona in loco, come ad esempio il committente stesso, – anche

successivamente al 30 settembre - potrà girare un breve video inquadrando i lavori».

Superbonus, la nuova prova video girata e inviata anche dopo venerdì
30 settembre
di Giuseppe Latour

Urbanistica

27 Settembre 2022

The Trust Project
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Bando ‘Parco Agrisolare’, via libera alle 
domande 
Disponibili 1,5 miliardi di euro per realizzare impianti fotovoltaici per 
375.000 kW su edifici a uso agricolo, zootecnico e agroindustriale 
27/09/2022 

 

Foto: bilanol © 123rf.com 

27/09/2022 - A partire dalle ore 12:00 di oggi 27 settembre e fino alle ore 12:00 del 27 

ottobre 2022, sarà possibile presentare le domande relative al Bando ‘Parco 

Agrisolare’. 

  

Il Bando ‘Parco Agrisolare’ è stato pubblicato dal Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali (MiPAAF) a fine giugno per destinare 1,5 miliardi di 

euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alla realizzazione di 

impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, 

zootecnico e agroindustriale. 

 

La misura è inserita nella missione ‘Rivoluzione verde e transizione ecologica’, 

componente ‘Economia circolare e agricoltura sostenibile’, ed è finalizzata a 

sostenere gli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico 

https://www.edilportale.com/news/2022/07/risparmio-energetico/fotovoltaico-sui-tetti-agricoli-pubblicato-il-bando-da-15-miliardi-di-euro-del-pnrr_89553_27.html


e agroindustriale al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi 

tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di 

raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei 

flussi e degli accumulatori. 

Le risorse sono destinate alla realizzazione di interventi nel settore 

della produzione agricola primaria per una quota pari a 1,2 miliardi di euro, 

mentre due quote di 150 milioni di euro sono destinate rispettivamente alla 

realizzazione di interventi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in 

agricoli e alla realizzazione di interventi nel settore della trasformazione di 

prodotti agricoli in non agricoli. 

 

Obiettivo finale della misura è quello di promuovere l’installazione di pannelli 

fotovoltaici con una nuova capacità di generazione di 375.000 kW da energia 

solare. 

 

A fine agosto il MiPAAF ha pubblicato le modalità di presentazione delle 

domande: le proposte vanno caricate sul portale messo a disposizione dal Gestore 

dei Servizi Energetici (GSE), attraverso l’Area Clienti. Le agevolazioni verranno 

concesse mediante una procedura a sportello sino ad esaurimento delle risorse 

disponibili. 

  

Un importo pari almeno al 40% delle risorse complessive è destinato al 

finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

  

Scarica l’Avviso e gli allegati 

https://www.edilportale.com/news/2022/08/risparmio-energetico/bando-parco-agrisolare-da-15-miliardi-di-euro-domande-dal-27-settembre_90187_27.html
https://www.edilportale.com/news/2022/08/risparmio-energetico/bando-parco-agrisolare-da-15-miliardi-di-euro-domande-dal-27-settembre_90187_27.html
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18486


 
Vetrate panoramiche amovibili, Assvepa 
risponde al Cnappc: già usate in progetti 
di rigenerazione urbana 
I produttori: le VEPA non sono destinate ai centri storici e sono ‘definite intelligenti 
da architetti e urbanisti di fama internazionale’ 
27/09/2022 

 

Foto: Assvepa 

27/09/2022 - Il rischio di impatto negativo delle vetrate panoramiche trasparenti e 

amovibili sull’immagine urbana è “assolutamente inesistente”. È la risposta che 

l’Associazione Italiana Vetrate Panoramiche Amovibili (Assvepa) ha dato 

a Francesco Miceli, Presidente del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), che nei giorni scorsi si è detto preoccupato 

per l’immagine urbana e il possibile proliferare di interventi fuori controllo. 

  

Vetrate panoramiche trasparenti amovibili, Assvepa: non sono destinate ai 
centri storici 

Vito Chirenti, presidente nazionale di Assvepa e autore del trattato “Vepa - I sistemi 

intelligenti che hanno cambiato il volto dell’architettura e dell’edilizia moderna” ha 

https://www.edilportale.com/news/2022/09/urbanistica/vepa-cnappc-rischio-di-impatto-negativo-sull-immagine-urbana_90593_23.html
https://www.edilportale.com/news/2022/09/urbanistica/vepa-cnappc-rischio-di-impatto-negativo-sull-immagine-urbana_90593_23.html


spiegato che non bisogna parlare di Vepa senza conoscerne bene caratteristiche, 

funzioni e prestazioni. Le Vepa, ha illustrato, non sono destinate ai centri storici, se 

non per la protezione dei dehor, né sono mai state utilizzate nei centri storici o su 

edifici di valore storico. 

  

Chirenti ha sottolineato che in Finlandia, Danimarca, Svezia e Norvegia, le Vepa 

sono definite “intelligenti” da architetti e urbanisti di fama internazionale e 

vengono usate da molti anni in progetti di recupero, riutilizzo e rigenerazione 

urbana. Alcuni ricercatori della Tampere University finlandese, ha aggiunto, hanno 

calcolato che la città di Stoccolma ha risparmiato il 15% sui costi del riscaldamento 

utilizzando le Vepa. 

  

Assvepa: guadagnare spazio senza creare volumetria 

Secondo Chirenti, la fruizione di verande e balconi inutilizzati e abbandonati, 

permetterà di guadagnare spazio abitativo senza generare nuova volumetria, 

senza modificare la destinazione d’uso e senza alterare le preesistenti linee 

architettoniche e le assentite partiture edilizie. 

Al contrario, sostiene, sarà valorizzato l’aspetto estetico, come dimostrato da una 

serie di interventi realizzati in tutta Europa, tranne che in Italia. 

  

Chirenti afferma inoltre che l’installazione delle Vepa previene le infiltrazioni di 

acque piovane nel pavimento, che a volte causano i crolli dei solai, e crea un 

cuscinetto termico tra l’interno e l’esterno delle abitazioni, consentendo di 

risparmiare sui costi energetici. 

 
Vepa in edilizia libera: evoluzione normativa 

Secondo Assvepa, la liberalizzazione dell’installazione delle vetrate panoramiche 

trasparenti e amovibili è un passo avanti, “cancella una imbarazzante arretratezza, 

si azzera un deprimente gap tecnologico e urbanistico che ci trascinavamo dietro 

rispetto ai Paesi più evoluti”. 

  

A detta di Chirenti, l’inclusione delle Vepa tra le attività di edilizia libera consentirà 



“di interrompere le cattive pratiche di alcuni comuni poco virtuosi che vessavano i 

propri cittadini, desiderosi solo di sfruttare i loro balconi protetti da vento e pioggia, 

con richieste illegittime di oneri concessori equiparati a quelli per l’urbanizzazione 

primaria”. 

  

Vetrate panoramiche trasparenti amovibili in regime di edilizia libera 

Ricordiamo che la Legge “Aiuti-bis” ha liberalizzato l’installazione delle vetrate 

panoramiche trasparenti e amovibili, ponendo una serie di condizioni affinchè 

l’intervento si configuri come attività di edilizia libera. 

  

Le Vepa devono assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti 

atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione 

delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque 

meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti 

all'interno dell'edificio. 

  

Le vetrate non devono creare spazi stabilmente chiusi che possano generare nuova 

volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile 

anche da superficie accessoria a superficie utile. 

  

Le vetrate devono inoltre favorire una naturale micro-areazione che consente la 

circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei 

vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e un profilo 

estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non 

modificare le preesistenti linee architettoniche. 

 



 

Bonus 200 euro per autonomi e liberi 

professionisti, il Decreto in Gazzetta 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali specifica i criteri e le modalità di 

erogazione del contributo una tantum 

di Redazione tecnica - 27/09/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Alla fine la tanto attesa pubblicazione in Gazzetta è arrivata. Stiamo parlando del 

Decreto inerente le modalità di erogazione del bonus 200 euro, l’una tantum 

riservata a lavoratori autonomi e liberi professionisti e prevista dall’art. 33 del Decreto 

Legge n. 50/2022 (cd. “Decreto Aiuti”), convertito con legge n. 91/2022. 

Bonus 200 euro, il Decreto in Gazzetta 

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2022, n. 224, il Decreto 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 agosto 2022 è quindi 

entrato in vigore. Esso in particolare stabilisce i criteri e modalità per la concessione 

dell’indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti 

alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei 

professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. 

 

 

 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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Criteri e modalità di erogazione dell'una tantum  

Possono beneficiare dell’indennità una tantum: 

• i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali 

dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); 

• i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza 

ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto 

legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 

Per potere accedere al bonus è necessario che i beneficiari: 

• nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non 

superiore a 35.000 euro; 

• risultino già iscritti alle gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del 

D.L. Aiuti, con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la stessa 

data. 

• Abbiano effettuato, entro la data di entrata in vigore del Decreto Aiuti 

almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla 

gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a 

decorrere dall’anno 2020. 

Questo requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze 

ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022. 

Come presentare la domanda 

Le domande per l’ottenimento dell’indennità vanno presentate all’INPS oppure agli 

enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini, con le modalità e 

secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali. 

Nel decreto si ricorda che l’una tantum è incompatibile con le prestazioni di cui agli 

articoli 31 e 32 del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50; inoltre non costituisce 

reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed 

assistenziali ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR). 

 Nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle 

gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad uno 

degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, l’istanza dovrà 

essere presentata esclusivamente all’Inps. 

All’istanza è necessario corredare una dichiarazione sostitutiva in cui il professionista 

conferma: 



• di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di 

pensione; 

• di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. n. 

50/2022 

• di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo 

superiore all’importo di 35.000 euro; 

• di essere iscritto alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 ad una delle 

gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o 

degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al 

decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 

1996, n. 103; 

• nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non 

avere presentato un’ulteriore istanza ad altra forma di previdenza 

obbligatoria. 

È necessario inoltre allegare copia del documento di identità in corso di validità e del 

codice fiscale, oltre che comunicare le coordinate bancarie o postali per 

l’accreditamento dell’importo. 

L’erogazione avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, 

che saranno accolte previa verifica della sussistenza dei requisiti. 

 



 

Decreto Aiuti-ter: arriva a novembre il 

bonus 150 euro 

L'indennità una tantum è per dipendenti, lavoratori autonomi e liberi professionisti, 

pensionati e titolari di trattamenti a sostegno del reddito 

di Redazione tecnica - 27/09/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Con l’entrata in vigore del D.L n. 144/2022 (cd “Decreto Aiuti-ter”), si rinnova l’una 

tantum per le famiglie per far fronte al caro prezzi, con una nuova indennità che 

verrà erogata a novembre. Attenzione però, perché importo e condizioni per 

usufruirne differiscono rispetto a quanto era stato previsto dal Decreto Aiuti per il 

bonus 200 euro. 

Bonus 150 euro: la nuova una tantum nel Decreto Aiuti Ter 

Previsto con il Decreto Legge n. 144/2022, il bonus 150 euro è destinato a 

dipendenti, pensionati, percettori di prestazioni di sostegno del reddito, liberi 

professionisti e lavoratori autonomi che nel 2021 non abbiano superato la soglia di 

20mila euro di reddito complessivo. Attenzione però, perché ci sono delle ulteriori 

limitazioni da considerare. Vediamo il dettaglio per ogni singola categoria. 

Erogazione bonus 150 euro a lavoratori dipendenti 

La busta paga entro cui il bonus 150 euro sarà erogato sarà quella di novembre 2022. 

Come già avvenuto a luglio, l’erogazione avverrà automaticamente, previa 

dichiarazione da parte del lavoratore di non beneficiare di alcuna delle prestazioni 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1


indicate all’art. 19, ovvero trattamenti pensionistici, trattamenti di accompagnamento 

alla pensione, reddito di cittadinanza. Sono esenti dall’autodichiarazione i dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento sono gestiti dal sistema 

informatico NoiPa del ministero dell’Economia e delle finanze. 

A differenza dell’una tantum di luglio, che aveva come soglia limite di retribuzione 

imponibile mensile l’importo di 2.692 euro, la soglia di reddito da non superare questa 

volta è quella relativa alla retribuzione imponibile dello stesso mese di novembre 

2022, che non dovrà essere superiore a 1.538 euro. 

Erogazione a lavoratori autonomi e liberi professionisti 

Mentre è di fresca pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del 

Lavoro e delle Politcihe Sociali del 19 agosto 2022, recante i criteri e le modalità di 

erogazione del bonus 200 euro per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi, il 

Decreto Aiuti-ter conferma il sostegno a queste categorie con l’indennità una tantum 

di 150 euro. 

Le condizioni sono le stesse previste per le altre categorie: l’importo scende da 200 a 

150 euro e la soglia di reddito percepito del 2021 passa da 35mila a 20mila euro. 

Pensionati e altre categorie di soggetti 

Nel caso dei pensionati, Inps riconoscerà a novembre, in automatico, un bonus di 150 

euro alle persone residenti in Italia, titolari di almeno un trattamento pensionistico 

con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, incluse la pensione o l’assegno sociale, la 

pensione o l’assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, il trattamento di 

accompagnamento alla pensione. Anche in questo caso il reddito personale non deve 

superare i 20mila euro. Chi è iscritto a un altro Ente previdenziale, riceverà il bonus da 

questo. 

Come ben specificato sul sito Fisco Oggi, Inps provvederà all’erogazione dei 150 euro 

anche ai seguenti soggetti: 

• lavoratori domestici già beneficiari del bonus di 200 euro del “decreto Aiuti” 

purché, alla data di entrata in vigore dell’“Aiuti-ter” (24 settembre 2022), 

abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro; 

• percettori di indennità di disoccupazione (Naspi, Dis-Coll o agricola); 

• titolari di rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca con contratti attivi alla 

data di entrata in vigore del D.L. Aiuti iscritti alla Gestione separata 

dell’Inps e non titolari di trattamenti pensionistici. In questo caso 

l’erogazione avverrà su istanza. 



• lavoratori o collaboratori sportivi che nel 2021 hanno beneficiato di una 

delle indennità connesse all’emergenza Covid; 

• lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti; lavoratori 

iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 hanno 

svolto la prestazione per almeno 50 giornate e hanno reddito non superiore 

a 20mila euro. L’erogazione avverrà su domanda degli interessati; 

• lavoratori autonomi privi di partita Iva, iscritti alla Gestione separata dell’Inps 

e non ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari nel 2021 di contratti 

autonomi occasionali con accredito di almeno un contributo 

mensile; incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita Iva attiva alla 

data di entrata in vigore del Decreto e iscritti alla Gestione separata, con 

reddito 2021 derivante da tali attività superiore a 5mila euro; 

• nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza, a condizione che 

nessuno dei componenti percepisca alcuna delle indennità una tantum 

previste dagli articoli 18 e 19 dell’“Aiuti ter”. 

 



 

Difetti e vizi dell’opera: può decadere la 

detrazione fiscale? 

Le tutele a disposizione del proprietario in caso di vizi e difetti dell’opera e le 

conseguenze alle eventuali detrazioni fiscali 

di Cristian Angeli - 27/09/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Per il Codice Civile gli edifici rientrano nella categoria delle “cose immobili destinate per 

loro natura a lunga durata”, per le quali l’appaltatore, al pari dei tecnici, in caso di 

difetti, è responsabile nei confronti del committente. 

Per fare le cose per bene, perché durino a lungo, si sa, ci vuole il giusto tempo, per 

pensarle e per realizzarle. 

Per rientrare nei benefici fiscali destinati al settore delle costruzioni invece, bisogna 

fare in fretta, così prevedono i decreti, rincorrendo scadenze sempre incerte e 

ravvicinate. 

Con poco tempo per progettare - e ancor meno per realizzare - non è detto che le 

cose (le case in questo caso), vengano sempre bene come si vorrebbe. 

E allora, se succede, al malcapitato proprietario non resta altro da fare che rivolgersi a 

un avvocato e contestare i lavori. Ma non è una mossa da fare a cuor leggero perché 

la strada del contenzioso può addirittura portare alla revoca dei bonus fiscali. 

 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Cristian-Angeli/113


Le tutele a disposizione del proprietario in caso di vizi e difetti dell’opera 

Qualora a seguito di un recupero edilizio o, indifferentemente, nel caso di demolizione 

e ricostruzione, il proprietario scopra che l’edificio è interessato da “vizi e difetti” 

riconducibili ai lavori, può rivalersi nei confronti dell’appaltatore, come previsto 

dall’art. 1669 del Codice Civile. Non può farlo però in modo casuale. Per non perdere i 

propri diritti deve inquadrare correttamente le problematiche con l’aiuto di un tecnico 

esperto e, con l’aiuto di un avvocato, rispettare precise modalità per effettuare la 

“denuncia”. 

In tema di tutele in caso di costruzione (o ristrutturazione) di immobile, occorre 

ricordare l’art. 1669 c.c. che testualmente prevede “quando si tratta di edifici o di altre 

cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal 

compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in 

parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è 

responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la 

denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno 

dalla denunzia”. 

La norma distingue poi tra difformità e vizi riconoscibili (ovvero apparenti) e non 

riconoscibili (ovvero occulti). Al momento della consegna dell’opera occorre quindi 

controllare bene e bisogna stare attenti a non firmare verbali di “accettazione senza 

riserve” che privano di qualsiasi tutela il committente. 

I “gravi difetti” 

L’art. 1669 parla di “gravi difetti” dell’opera. 

Ma cosa si deve intendere per “gravi difetti”? La Cassazione a Sezioni Unite con la 

sentenza del 27.03.2017, n. 7756 ha statuito che “sono gravi difetti dell’opera, rilevanti ai 

fini dell’art. 1669 c.c. , anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (come 

impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi ecc.) purchè tali da compromettere la 

funzionalità globale dell’opera stessa e che, senza richiedere opere di manutenzione 

straordinaria, possono essere eliminati solo con interventi di manutenzione ordinaria ai 

sensi della L. n. 457 del 1978, art. 31, e cioè con “opere di riparazione, rinnovamento e 

sostituzione delle finiture degli edifici” o con “opere necessarie per integrare o mantenere in 

efficienza gli impianti tecnologici esistenti”. 

Quindi le tutele a favore del committente possono essere azionate sia se riguardano 

le parti strutturali dell’edificio, sia se riguardano gli impianti o anche semplici 

riparazioni. 

 

 



Cosa può succedere in caso di difetti costruttivi 

In caso di scoperta di difetti costruttivi, più o meno gravi, il proprietario dell’immobile 

è opportuno che si rivolga a un tecnico affinché, sulla base dei progetti e dei lavori 

svolti, verifichi l’effettiva esistenza dei problemi e la loro entità. 

Qualora sussistano e siano oggettivi è normale avviare un dialogo con il costruttore, 

per proporgli di risolverli. Se ciò non avviene spontaneamente si apre un contenzioso 

legale che, a sua volta, può risolversi in via stragiudiziale (ovvero fuori dalle aule di 

tribunale), oppure in via giudiziale, mediante una vera e propria causa civile. Spesso si 

tratta di cause complesse, lunghe e dall’esito incerto, che coinvolgono non solo le 

parti direttamente interessate, ma anche le compagnie di assicurazione. In tal modo si 

può arrivare a decine di soggetti coinvolti nel giudizio, soprattutto nel caso in cui i 

lavori e gli incarichi professionali siano stati conferiti a “spezzatino”, ovvero 

suddividendo l’appalto tra più imprese e la parte progettuale tra più tecnici specialisti. 

È evidente che, in questa ipotesi, è facile perdere il controllo della situazione, poiché 

ognuno cercherà di giocare le proprie carte per cercare di spostare sugli altri le 

responsabilità. 

Nell’ambito del giudizio è frequente che il Giudice si avvalga di un proprio consulente 

tecnico (il CTU) al quale vengono rivolti quesiti finalizzati ad accertare l’oggetto del 

contendere. 

Se i problemi riguardano aspetti sostanziali, come ad esempio problemi strutturali o 

termotecnici (pensiamo al caso di formazione di fessure nei solai oppure alla 

formazione di condensa nelle murature) e se il CTU accerta l’esistenza di difformità 

nell’esecuzione delle opere rispetto a quanto previsto nei progetti, non si può 

escludere che balzi all’occhio del Giudice anche la “non conformità” delle 

asseverazioni rilasciate dai professionisti per l’accesso al Sismabonus e all’Ecobonus. 

SI ricorda infatti che in tali asseverazioni è richiesto di dichiarare “che i lavori 

corrispondono al progetto definitivo, ed a quello delle eventuali varianti”, come ben 

specificato negli allegati B-1 e B-2 del Sismabonus. 

Le conseguenze di asseverazioni infedeli 

Se il Giudice viene a conoscenza di asseverazioni infedeli o falsi di qualunque tipo, pur 

nell’ambito di semplici procedimenti civili volti a riconoscere l’entità di danni 

patrimoniali, non può esimersi dal “trasmettere gli atti” al competente Pubblico 

Ministero che, di conseguenza, aprirà un fascicolo nei confronti del tecnico 

sottoscrittore. 

È evidente che un così vorticoso procedimento, svolto parallelamente nelle aule del 

Tribunale e presso la Procura della Repubblica può portare, per una via o per l’altra, 



anche a una segnalazione all’Agenzia delle Entrate, con conseguente possibilità di 

revoca dei benefici fiscali e sanzioni. 

Per questo, nonostante la fretta generalizzata creata dalla corsa ai bonus edilizi, è 

opportuno che i lavori vengano sempre eseguiti e verificati con la massima cura, 

poiché l’ordinario strumento della “contestazione” riconosciuto dal Codice Civile in 

caso di difetti costruttivi, può ritorcersi contro allo stesso committente e quindi deve 

essere attentamente valutato prima di avventurarsi nelle aule di giustizia. 

A cura di Cristian Angeli 

ingegnere esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia 

www.cristianangeli.it 

 



 

Mercato libero dell’energia, nuovo 

Decreto del MITE 

Il provvedimento definisce criteri e modalità per favorire l’ingresso consapevole dei 

clienti finali nel mercato libero per forniture di gas ed elettricità 
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Si muove nel solco del caro energia e del conseguente caro bollette il 

recente Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 31 agosto 2022, n. 

315, con il quale sono stati definiti criteri e modalità per favorire l’ingresso 

consapevole nel mercato del gas naturale e dell’energia elettrica dei clienti 

finali interessati dal superamento dei regimi di prezzi regolati. Il provvedimento 

dispone anche le modalità per assicurare il servizio di fornitura di energia elettrica al 

1° gennaio 2023 alle microimprese con una potenza elettrica impegnata pari o 

inferiore a 15 kW, tenendo conto della necessità di garantire la concorrenza e la 

pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato. 

Scelta operatore sul mercato dell'energia: il Decreto MITE per clienti finali e 

micorimprese 

Il Decreto nasce con l’obiettivo quindi di promuovere condizioni concorrenziali tra 

gli operatori nell’ambito dei meccanismi di transizione dei clienti al libero mercato, 

individuando forme di attribuzione del servizio di durata predeterminata a medio 

termine e livelli territoriali di attribuzione del servizio, tali da evitare posizioni 

dominanti a livello locale. 
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Per raggiungere questi obiettivi, il MITE si propone di: 

a. attuare campagne informative istituzionali destinate alle microimprese e ai 

clienti domestici, compresi, per il gas naturale, i condomini ad uso domestico, 

volte ad assicurare la conoscenza delle scadenze temporali del processo di 

superamento dei regimi di prezzi regolati per il gas naturale e per l’energia 

elettrica e una scelta consapevole fra le diverse offerte commerciali di vendita 

al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale; 

b. definire, per il servizio di vendita dell’energia elettrica, opportuni criteri per il 

passaggio al mercato delle microimprese servite in maggior tutela che, alla 

data del 1° gennaio 2023, non abbiano ancora esercitato il proprio diritto di 

scelta del fornitore. 

Promozione dell’ingresso consapevole dei clienti finali nei mercati dell’energia 

Come specificato nel Decreto, il Mite, in collaborazione con ARERA: 

• a) svolge periodiche campagne di comunicazione istituzionali attraverso una 

pluralità di canali divulgativi e sui principali media a diffusione nazionale in 

modo da raggiungere efficacemente la platea di clienti interessati dal 

superamento del regime dei prezzi regolati di gas naturale ed energia 

elettrica tenuto conto delle diverse tempistiche previste dalla normativa di 

riferimento; 

• b) promuove iniziative informative, anche su base territoriale, in 

collaborazione con le organizzazioni di categoria delle microimprese e le 

associazioni dei consumatori, favorendo altresì la formazione specifica delle 

medesime associazioni per fornire supporto ai clienti finali domestici, 

compresi, per il gas naturale, i condomini ad uso domestico, e alle 

microimprese di cui all’articolo 1, secondo periodo nella ricerca della migliore 

offerta di mercato. 

Oltre alla partecipazione alle campagne di comunicazione, l’ARERA si impegnerà a: 

• rafforzare la trasparenza e la chiarezza informativa sulle condizioni di 

fornitura e sui prezzi, in modo da agevolare il confronto autonomo dei 

clienti fra l’offerta economica di tutela e le alternative disponibili sul mercato; 

• assicurare che le microimprese ricevano, per il tramite dell’attuale esercente 

il servizio di maggior tutela, anche una comunicazione di carattere 

istituzionale contenente le necessarie informazioni sul passaggio al 

servizio a tutele graduali. 

Nel corso del processo di completamento della liberalizzazione dei mercati finali del 

gas naturale e dell’energia elettrica, l’ARERA effettuerà un monitoraggio 

sull’evoluzione del comportamento dei clienti finali, delle azioni di cambio di 



fornitore, sull’andamento dei prezzi offerti ai clienti finali, sulla trasparenza e 

pubblicità delle offerte e dei servizi connessi e valuta l’introduzione di misure 

regolatorie volte a rafforzare l’efficacia degli strumenti per la confrontabilità delle 

offerte. Il rapporto di monitoraggio SARà trasmesso al Ministero della transizione 

ecologica e alle Commissioni parlamentari competenti per la prima volta entro il 31 

luglio 2023 e successivamente ogni sei mesi, fino al 31 gennaio 2025. 

Microimprese: i criteri per assicurare il servizio di fornitura di energia elettrica 

al 1° gennaio 2023 

Con l'art. 3 il Decreto assicura la fornitura del servizio di fornitura elettrica alle 

microimprese che alla data del 1° gennaio 2023 non abbiano stipulato un contratto 

per la fornitura dell’energia elettrica sul mercato libero. Esse infatti sono fornite, fino 

all’esercizio del diritto di scelta del fornitore, attraverso il Servizio a Tutele 

Graduali (STG) disciplinato dall’ARERA ai sensi dell’articolo 1, comma 60, della legge n. 

124/2017. 

Il fornitore, con adeguato anticipo secondo le modalità e i termini definiti dalla 

ARERA,è tenuto a informare i clienti finali (quindi le microimprese): 

• a) della scadenza del periodo di erogazione del servizio a tutele 

graduali e della possibilità di scegliere un altro fornitore nel libero mercato 

ovvero una qualsiasi offerta di mercato libero del medesimo esercente; 

• b) della circostanza che, in mancanza di una scelta espressa, alla scadenza 

del periodo di erogazione del STG, il cliente è rifornito dal medesimo 

esercente il STG sulla base della sua offerta di mercato libero più 

conveniente. 

 



 

Superbonus 110% e unifamiliari: pochi 

giorni per ottenere la proroga 

Come prevede l’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, del Decreto Rilancio le 

unifamiliari possono ottenere una proroga per l’utilizzo del superbonus 110%. Ecco le 

condizioni 
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Giorni come questi di settembre difficilmente saranno dimenticati da chi vive nel 

mondo dell’edilizia e ha deciso di entrare a far parte del magico mondo del 

superbonus 110%. 

Superbonus 110% e unifamiliari: il 30 settembre 2022 si chiude 

Tra richieste last minute, materiali che tardano ad arrivare e imprese sempre più in 

difficoltà a rispettare i tempi senza risorse economiche, c’è una certezza che ormai 

tutti hanno compreso: dal 1° ottobre 2022 non si parlerà più delle detrazioni fiscali del 

110% (superbonus) almeno per quel che riguarda gli interventi realizzati sugli edifici 

unifamiliari dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Legge n. 

34/2020 (Decreto Rilancio). 

Dal 1° ottobre 2022 non si potrà più presentare allo Sportello Unico Edilizia la 

Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per il Superbonus 110% (CILAS) barrando la 

sezione b.1, ovvero indicando che le opere oggetto della comunicazione di inizio lavori 

non riguardano parti comuni. Alla regola che stabilisce nel 30 giugno 2022 la scadenza 
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di utilizzo del bonus 110%, l’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, del Decreto 

Rilancio ha stabilito un’eccezione per gli edifici unifamiliari che è ormai alla fine. 

La norma (non chiarissima) dispone che: 

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, 

lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 

dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 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. 

Il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022 

Tra le certezze di questo dispositivo normativo vi sono: 

• che dal 1° ottobre 2022 non potrà più essere presentata alcuna CILAS per 

interventi che riguardano edifici unifamiliari; 

• che si dovrà dimostrare l’esecuzione entro il 30 settembre 2022 del 30% 

dell’intervento complessivo. 

Mentre il primo punto è chiarissimo, sul secondo si è parecchio discusso con teorie e 

interpretazioni non univoche che spesso hanno generato più di un dubbio. 

30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022: cosa succede se non 

si raggiunge? 

Su questo punto altre certezze riguardano il mancato raggiungimento del 30% entro il 

30/09/22: 

• se esistono dei pagamenti precedenti il 30 giugno 2022, questi potranno 

essere portati in detrazione al 110%, a condizione che l’intervento sia stato 

realizzato e gli adempimenti richiesti soddisfatti; 

• se i pagamenti sono successivi al 30 giugno 2022, nessuna spesa potrà 

essere portata in detrazione con il superbonus 110% ma, al più, tramite gli 

ordinari bonus edilizi; 

• se i pagamenti sono successivi al 30 giugno 2022, l’intervento non gode del 

superbonus e la CILAS presentata risulterebbe illegittima con conseguenze 

urbanistico-edilizie da valutare caso per caso. 

30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022: cosa inserire dentro 

La norma dispone la possibilità di inserire dentro questo 30% anche i lavori non 

agevolati da superbonus 110%. Possibilità certamente a favore del contribuente che 

potrà scegliere di inserire questi lavori solo quando sono stati effettivamente realizzati 

e contribuiscono ad aumentare la percentuale di realizzazione dell’intervento. Nel 



caso in cui, invece, le opere fuori dal bonus 110% non sono state realizzate, è possibile 

non considerarle per valutare la percentuale del 30%. 

Un aspetto che non chiarisce la norma, e neanche la risposta della Commissione 

consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del Sismabonus, riguarda la tipologia 

di spesa da inserire all’interno di questa percentuale. In particolare: 

• vanno inserite anche le spese tecniche? 

• è possibile considerare anche i materiali pagati, consegnati ma non posati? 

Esistono diverse scuole di pensiero, la mia è che si debba considerare il computo 

metrico, e quindi i soli lavori, e che si debbano prendere in considerazione solo le 

lavorazioni effettivamente eseguite. 

30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022: chi e come deve 

attestare 

La stessa risposta della Commissione consuntiva ha chiarito che per dimostrare 

l’esecuzione del 30% dell’intervento complessivo, serva una attestazione del direttore 

dei lavori a cui allegare tutta la documentazione probatoria a discrezione dello stesso. 

Come redazione abbiamo già preparato un modello liberamente scaricabile in cui 

abbiamo proposto una serie di documenti da allegare all’attestazione, tra i quali: 

• fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; 

• lettera di incarico; 

• fotografie relative allo stato di fatto del cantiere; 

• file con video relativo allo stato di fatto del cantiere; 

• libretto delle misure; 

• il giornale dei lavori; 

• i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; 

• il registro di contabilità. 

Si precisa che il suddetto elenco è stato preparato prima della decisione di Deloitte di 

vincolare la cessione del credito ad una asseverazione video. Il file video che 

proponiamo di allegare all’asseverazione del direttore dei lavori, dovrà solo mostrare 

eventualmente l’edificio e gli interventi realizzati. 

Sul tema si è recentemente espressa ANIT, l’Associazione Nazionale per l’Isolamento 

Termico e acustico, affermando che tra la documentazione probatoria è possibile 

anche lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) che definisce “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”. 
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ANIT, pur confermando l’esigenze diverse, afferma pure che “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”. 

 



 

Superbonus 110% e unifamiliari: 

l'attestazione del Direttore dei Lavori 

sul 30% 

Attestazione del direttore dei lavori sull’effettuazione delle opere nella soglia non 

inferiore al 30% dell’intervento complessivo ai sensi del comma 8-bis, art. 119, Decreto 

Rilancio 
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Arrivati al 27 settembre 2022 fa ancora discutere la scadenza prevista per l'utilizzo del 

superbonus 110% nel caso di interventi realizzati sulle unità immobiliari dalle persone 

fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni. 

Edificio unifamiliare e unità immobiliare in condominio 

L'art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto 

Rilancio) dispone la possibilità di utilizzare il bonus 110% fino al 31 dicembre 2022 per 

gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, 

lettera b), in subordine all’effettuazione dei lavori “per almeno il 30% dell’intervento 

complessivo” entro il 30 settembre 2022. 

Un primo dubbio riguarda gli immobili interessati da questa scadenza. Mentre è 

chiaro che per gli edifici unifamiliari valga quanto stabilito dalla suddetta disposizione, 

come è chiaro (lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 462/2022) che 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Donatella-Salamita/91
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220921/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-21-settembre-2022-n-462-25571.html


non vale per le unità immobiliari in condomini vincolati in cui non è possibile 

realizzare interventi trainanti (seguendo la scadenza dei condomini), non è ancora 

chiarissimo quale sia la scadenza per le unità immobiliari all'interno di edifici 

plurifamiliari ma con accesso autonomo e funzionalità indipendente. Per questa 

tipologia di immobile vale la scadenza di cui al primo periodo o del secondo periodo, 

del comma 8-bis richiamato? Il primo periodo, infatti, si riferisce ai soggetti di cui 

all'art. 119, comma 9, lettera a) (condomini ed edifici plurifamiliari fino a 4 u.i.), lettera 

d-bis) (onlus, adp e adv), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole 

unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio. 

Probabilmente la risposta potrà darla solo l'Agenzia delle Entrate. 

Dal punto di vista urbanistico edilizio: tra Cilas e titolo abilitativo se presenti 

interventi diversi dal Superbonus 

Ai sensi del comma 8-bis dell’articolo 119 del Decreto Rilancio la fruizione del 

Superbonus 110% spetta fino al 31 dicembre 2022 se alla data del 30 settembre 2022 

“siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui 

computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente 

articolo”, fondamentale è la chiusura del periodo con la quale il legislatore dà facoltà 

di poter includere anche ulteriori lavori contestualmente realizzati. 

Nel dover computare le opere è necessario fare attenzione ad una serie di fattori, uno 

tra questi, seppur sembrerebbe essere una mera sottigliezza, è meritevole, invece, di 

precisazione, invero, nel caso in cui l’intero intervento sia stato legittimato con 

presentazione della Cilas non sarà ammesso considerare nel conteggio del 30% per la 

porzione realizzata alcuna opera non rientrante nei disposti dell’articolo 119 se non 

trasmesso anche il titolo abilitativo edilizio corrispondente. 

Ciò in quanto lo “snellimento” burocratico di cui al Decreto Semplificazioni-bis, 

n°77/2021, convertito con modifiche dalla Legge 108/2021, è efficace per i soli lavori 

oggetto di agevolazione fiscale nella misura del 110%, previa l’esclusione dei casi in cui 

vi sia demolizione e ricostruzione, ragion per cui in quelle circostanze nelle quali 

realizzati lavori non agevolati o oggetto di altri incentivi è fondamentale, affinché se 

ne consideri l’incidenza nella contabilità finalizzata al rispetto del termine del 30 

settembre 2022, il soggetto titolare abbia preventivamente trasmesso allo Sportello 

Unico per l’Edilizia del Comune ove ricade l’immobile sia la Cilas che il titolo abilitativo 

edilizio corrispondente agli altri interventi, eccetto il caso in cui questi rientrino 

nell’attività edilizia libera non subordinata ad alcuna presentazione. 

Nel caso in cui, invece, l’intervento nel complesso preveda, oltre ai lavori di cui al 

Superbonus 110% anche opere rientranti nel regime dell’attività edilizia libera non 

assoggettata ad alcuna comunicazione presso lo sportello unico per l’edilizia, ai sensi 

dell’art.6 d.P.R. 380/2001, la Cilas non sarà corredata da altro titolo edilizio. 



Resta intesa, in ogni circostanza siano presenti vincoli, l’acquisizione di eventuali atti di 

assenso, pareri, nulla osta o autorizzazioni da conseguire presso Organi o Enti diversi 

dall’amministrazione comunale. 

In mancanza del titolo abilitativo corrispondente alla tipologia dell’intervento 

realizzato, sia esso riguardante altre agevolazioni, opere non agevolate e/o interventi 

assoggettati ad altri diversi atti di assenso non solo il Direttore dei Lavori non potrà 

tenere conto dei relativi lavori, ma maturano le sanzioni in relazione all’omissione 

riscontrata. 

Computazione intervento complessivo: l’Agenzia delle Entrate con la risposta 

all’Interpello 791/2021 

L’Agenzia delle Entrate nel rispondere all’Interpello 791/2021 conferma quanto si 

legge nel testo del comma 8-bis dell’articolo 119, ovvero si possano contabilizzare tutti 

i lavori facenti parte del progetto. 

Nel testo dell’interpello si evincono diversi e correlati concetti circa la fruizione del 

Superbonus, ivi compresa la modalità per il corretto calcolo ai fini del raggiungimento 

della percentuale di intervento. 

Il quesito dell’istante attiene il raggiungimento della quantità del 60% dei lavori ai fini 

poterne posticipare la scadenza, nel testo della risposta emerge lo stato 

d’avanzamento lavori da considerarsi dovrà riguardare l’intervento complessivo, 

non le sole opere agevolate. 

La stessa amministrazione finanziaria pubblica una Faq nella quale alla domanda il 

calcolo del 30% dei lavori se esso valore debba essere computato con riferimento 

all’intervento complessivo, comprendendo, pertanto, non i soli lavori di cui 

all’agevolazione del 110%, richiamando la risposta all’interpello 791/2021 si legge “è 

stato, pertanto, precisato che, stante la formulazione della norma, la predetta percentuale 

andava commisurata all'intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori 

ammessi al Superbonus. Tale criterio si ritiene valido anche con riferimento alle nuove 

disposizioni”. 

Quantità in conto provvisorio e spese sostenute non sono cumulabili per 

l’attestazione 

Consultando l’interrogazione a risposta immediata pubblicata il 21 giugno 2022 

nell’allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze) 5-08270 si ha conferma che tra 

quanto oggetto di attestazione dell’eseguita percentuale del 30% dei lavori non 

rientrino le spese sostenute, quale riprova del contenuto del comma 8-bis dell’articolo 

119 nel riferimento a “lavori effettuati”, non rientrando, pertanto, i materiali giunti in 

cantiere, ovvero quelle quantità computabili in conto provvisorio ma non collocati. 



Seppure è concreto l’agevolazione fiscale maturi sulla base del criterio di cassa lo 

stessa astrazione non è applicabile sull’effettivo stato dei lavori, ovvero su quelli 

realmente effettuati, ed infatti come testualmente si legge nel testo 

dell’interrogazione: “Tanto premesso, in relazione alla possibilità per i proprietari di 

«villette unifamiliari» – che non sono certi di poter concludere il 30 per cento dei 

lavori entro il 30 settembre 2022 – di usufruire comunque dell'agevolazione del 110 

per cento anche solo versando le somme relative agli interventi previsti entro il 30 

giugno 2022, si osserva che, in considerazione della formulazione della norma, non è 

sufficiente, come prospettato dagli Onorevoli interroganti, il pagamento 

dell'importo corrispondente al 30 per cento dei lavori, se lo stesso non corrisponde 

allo stato effettivo degli interventi, ma è necessaria la realizzazione di almeno il 30 

per cento dell'intervento complessivo, atteso che la norma fa espresso riferimento 

alla percentuale dei lavori effettuati.” 

Ciò dimostra l’attestazione in questione non coincida con lo Stato d’Avanzamento dei 

Lavori, nel quale è, invece, ammesso considerare, tra le somme componenti, non le 

sole spese riferite agli interventi realizzati, bensì ne faranno parte anche oneri, spese 

professionali, comprese quelle per il rilascio del Visto di Conformità, giusti contenuti 

della Circolare 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, nella quale si legge le spese 

accessorie facciano parte del lavoro d’insieme. 

I chiarimenti della Commissione Consultiva per il monitoraggio dell’applicazione 

del sismabonus 

Le modalità per il calcolo del 30% sono chiarite anche in sede di Commissione di 

monitoraggio del C.S.LL.PP. del 5 settembre 2022 su richiesta della Rete Professioni 

Tecniche, dal comunicato si evince la conferma il 30% delle opere effettivamente 

realizzate debba essere oggetto di attestazione da parte del Direttore dei Lavori, il 

quale rassegna opportuna dichiarazione supportandola da idonea documentazione 

probatoria, tra cui elencati il libretto delle misure, lo stato d’avanzamento lavori, il 

rilievo fotografico della consistenza dei lavori e la copia di bolle e fatture. 

Chiaramente sarà discrezione del professionista avvalorare maggiormente quanto 

attestato con la produzione documentale di quanto all’uopo riterrà conducente al 

fine. 

Nel documento della Commissione si legge raccomandazione di redigere la 

dichiarazione nel momento in cui acquisita la documentazione oggetto di verifica, 

procedendo con la sua trasmissione sia all’impresa, che al committente, attraverso il 

servizio di posta elettronica certificata o mediante l’invio di raccomandata. 

 



Un fattore importante: il contraddittorio tra le parti in sede di accertamento 

presso il cantiere 

Nello svolgimento delle Opere Pubbliche è spesso richiamato il contraddittorio tra le 

parti, in particolare laddove il Direttore dei Lavori debba stilare quegli atti per i quali la 

mancanza del sopralluogo congiunto potrebbe rivalersi sui contenuti, esempi sono 

anche le classiche perizie tecniche di parte, così come le consulenze tecniche di ufficio 

nei contenziosi civili e sappiamo bene l’importanza del Verbale di sopralluogo con il 

quale iniziano e proseguono le operazioni peritali. 

Perché l’adempimento in questione è importante anche ai fini dell’attestazione del 

raggiunto eseguito intervento complessivo nella misura del 30% al 30 settembre 

2022? 

Non bisogna ricercare la risposta lontano, ma è sufficiente dedurre che quanti più 

fattori probatori supportano la dichiarazione del Direttore dei Lavori, tanto più questa 

sarà ineccepibile. 

Preliminarmente al rilascio dell’attestazione circa l’avvenuta realizzazione di una 

determinata quantità di lavori il Direttore si reca in cantiere e, munito della 

documentazione necessaria, supportando i rilievi attraverso documentazione 

fotografica “deifica” lo stato di consistenza delle opere in una determinata data, 

formalizzandolo attraverso la compilazione del verbale, nel quale sottoscriveranno le 

figure presenti durante le operazioni di accertamento. 

Le figure in questione saranno l’impresa o le imprese o dei loro rappresentanti 

all’uopo delegati, allo stesso modo dicasi per quanto concerne la parte committente, 

questi soggetti assisteranno il professionista e comunicheranno egli quanto ritenuto 

necessario, ovvero riscontreranno sue domande e porranno ulteriori quesiti, 

supportandolo in tutto il processo di verifica. 

Ne consegue una prassi così instaurata possa essere riportata nella Relazione di 

Accertamento ai fini di cui al comma 8-bis dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, quale 

ulteriore comprova e conferma ai rilievi, nonché al momento in cui espletate le 

verifiche. 

Per scaricare il modello per l’Attestazione del Direttore dei Lavori sull’effettuazione 

delle opere nella soglia percentuale non inferiore al 30% dell’intervento complessivo 

ai sensi del comma 8-bis articolo 119 del Decreto Rilancio 

CLICCA QUI 

 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220926/Relazione-del-direttore-dei-lavori-effettuazione-opere-nella-soglia-non-inferiore-al-30-dell-intervento-complessivo-25604.html


 
Superbonus: differenze tra la dimostrazione 
del 30% del SAL unifamiliari e la pratica 
obbligatoria ENEA 

Data Pubblicazione: 27.09.2022 
 

Entro il 30 settembre 2022 il direttore dei lavori deve reddarre la dichiarazione 
dell'effettuazione di almeno il 30%b dei lavori per beneficiare del Superbonus sulle case 
unifamiliari: chiariamo le differenze tra questo adempimento e quello inerente 
l'asseverazione dei lavori tramite portale ENEA, anche perché c’è una terza particolarità di 
cui tener conto per quel che riguarda le asseverazioni del SuperSismabonus 
Peppucci Matteo 
Il prossimo 30 settembre 2022 scade, come ben sappiamo, il termine per la dimostrazione 
del raggiungimento del 30% dei lavori (SAL) ai sensi del comma 8-bis dell'art. 119 del D.L. 
34/2020 e s.m.i. per quel che riguarda gli edifici unifamiliari (villette, case singole, ecc). 
 
Questa scadenza non va confusa con un’altra, in realtà non prefissata, ma che può 
coincidere con quella del 30 settembre anche in virtù del fatto che può essere relativa al 
30% (ma anche al 60%) del SAL per lavori di efficientamento energetico per i quali si può 
fruire del Superbonus. Parliamo della ‘pratica ENEA’ conosciuta anche come 
asseverazione ENEA, che - per il Superbonus - deve essere redatta e presentata da un 
professionista abilitato entro 90 giorni dal termine dei lavori (sia complessivi, che del 
60 o del 30%) sul portale ENEA. 
 
Vediamo allora di chiarire bene le differenze tra i due tipi di adempimenti, anche perché 
c’è una terza particolarità di cui tener conto per quel che riguarda le asseverazioni 
obbligatorie ENEA. 

Case unifamiliari: dimostrazione SAL 30% al 30 settembre 

Sappiamo che l’art.14 del DL 50/2022 (Aiuti) ha stabilito che la possibilità di fruire, per gli 
edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo 
dall'esterno, del Superbonus 110 per cento relativo alle spese sostenute entro il 31 
dicembre 2022, è subordinata alla condizione che, alla data del 30 settembre 2022, "siano 
stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo 
possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo” 
(comma 8-bis, art. 119 del D.L. 34/2020). 
 
In tal senso, come abbiamo già avuto modo di sottolineare più volte, la Commissione 
consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del DM 58/2017 e delle linee guida ad esso 
collegate, visto quanto già richiamato dalla disposizione di legge sopra riportata anche in 
accordo a quanto indicato nell’Interpello AdE 791/2021, ha chiarito si potrà fare 
riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione. 
 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/peppucci-matteo/
https://www.ingenio-web.it/articoli/superbonus-case-unifamiliari-il-30-del-sal-si-dimostra-con-dichiarazione-del-direttore-lavori-e-prove-a-corredo/
https://www.ingenio-web.it/articoli/superbonus-case-unifamiliari-il-30-del-sal-si-dimostra-con-dichiarazione-del-direttore-lavori-e-prove-a-corredo/
https://www.ingenio-web.it/articoli/il-decreto-aiuti-e-legge-novita-per-superbonus-ristrutturazioni-edilizie-formazione-4-0-energie-rinnovabili/


Il direttore dei lavori, per la certificazione del raggiungimento dei lavori effettuati 
nella percentuale del 30% dell’intervento complessivo, al 30 settembre 2022, 
redigerà un’apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria, come 
per esempio: 

• Libretto delle Misure, 
• Stato d’Avanzamento Lavori, 
• rilievo fotografico della consistenza dei lavori, 
• copia di bolle e/o fatture delle spese sostenute, 

da tenere a disposizione di un eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà 
essere allegata alla documentazione finale. 

Asseverazione (pratica) ENEA per Superbonus: cos’è, chi la redige, entro quando va 
presentata 

Per gli interventi che rientrano nel ‘perimetro’ del SuperEcobonus 110% (lavori 
trainanti e trainati), ma anche per l’Ecobonus classico, il Bonus Facciate 60% e il 
Bonus Ristrutturazione classico, i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei 
requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute. 
 
Tale asseverazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica ad 
ENEA, in caso si ‘opti’ per lo sconto in fattura o la cessione del credito (art.121 DL 
34/2020), cioè le due alternative alla fruizione diretta dell’agevolazione. 

Il Decreto del MiSE 6 agosto 2020, cd. “decreto asseverazioni” ha definito sia le modalità 
di trasmissione che i contenuti dell’asseverazione (requisiti tecnici e congruità delle 
spese). Va evidenziato che i due decreti di riferimento (asseverazioni e requisiti tecnici) 
sono poi stati ‘toccati’, in particolare il secondo, dal DM MITE del 14 febbraio 2022, cd. 
Decreto Costi Massimi, per il quale l’ENEA ha realizzato, d’intesa col MITE, precise FAQ 
di chiarimento. 

L’asseverazione di cui sopra va rilasciata al termine dei lavori o anche per stati di 
avanzamento lavori, al 30% e/o al 60%. 

Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali bisogna quindi inviare innanzitutto all’ENEA 
l’asseverazione attraverso l’apposito sito e solo dopo il 5° giorno dal rilascio della ricevuta 
si può successivamente trasmettere l’apposito modulo per l’esercizio dell’opzione della 
cessione del credito o per lo sconto in fattura all’Agenzia delle Entrate. 

La dichiarazione/asseverazione va inviata tassativamente entro 90 giorni dalla fine dei 
lavori, che viene stabilita dall’attestazione della funzionalità dell’impianto alla data del 
collaudo oppure con altra attestazione del soggetto che ha eseguito i lavori o del tecnico 
che compila l’asseverazione. Non è valida l’autocertificazione del beneficiario. 

Sappiamo che, per completare il procedimento asseverativo è necessario caricare sul 
portale ENEA - qui le istruzioni ufficiali della stessa Agenzia - la copia della polizza 
assicurativa espressamente stipulata per il Superbonus, le Attestazioni di Prestazione 
Energetica (APE) sia ‘ante’ che ‘post’ intervento, il computo metrico dei lavori, le fatture 
delle spese sostenute. 

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Documenti/FAQ_DM_Costi_massimi_14022022.pdf
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Documenti/FAQ_DM_Costi_massimi_14022022.pdf
https://detrazionifiscali.enea.it/
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/component/jdownloads/?task=download.send&id=499&Itemid=101


SuperSismabonus in stand by 

Ma il SuperSismabonus? Qui siamo di fronte a una situazione particolare perché l’art.24 
del DL 36/2022 (PNRR 2) ha esteso l’obbligatorietà della pratica ENEA anche al 
Sismabonus (e quindi al SuperSismabonus), ma al momento tale adempimento resta ‘nel 
limbo’ in quanto mancano le indicazioni del MITE sul monitoraggio. 

La stessa ENEA, sul portale dedicato al Superbonus, con una nota ha informato gli utenti 
di essere “in attesa di ricevere dal Ministero competente (MiTE) precise indicazioni circa la 
data di inizio del monitoraggio degli interventi antisismici, i dati da monitorare e i tempi di 
trasmissione. In assenza di queste indicazioni il portale non può essere realizzato. 
L'obbligo della trasmissione dei dati a ENEA scatterà dalla messa on-line del nuovo 
portale con le modalità e le tempistiche che saranno stabilite”. 

Al momento, quindi, la pratica ENEA non riguarda il Sismabonus e il 
SuperSismabonus ma solo il SuperEcobonus. 

La differenza tra i due adempimenti 

Siamo quindi di fronte a due adempimenti diversi, visto che: 

• la dimostrazione del 30% del SAL per le unifamiliari, da effettuare entro il 30 
settembre 2022, è a carico del direttore dei lavori che dovrà attestare 
l’effettuazione dei lavori con una dichiarazione basata su alcuni documenti da 
inviare all’impresa esecutrice e al committente, oltre che a conservare in caso di 
controlli, e serve SOLO a dimostrate l’avvenuta effettuazione del 30% dei lavori 
per beneficiare del Superbonus 110% (sia direttamente che con opzione 
alternativa) per l'anno 2022 entro il 31 dicembre; 

• la pratica ENEA si fa online per tutti i tipi di edifici, condomini inclusi, è a 
carico di un tecnico abilitato (che può coincidere o meno col direttore dei 
lavori di cantiere) dotato di polizza assicurativa, si può fare anche in corso 
d’opera e va perfezionata entro 90 giorni dalla fine dei lavori (o dalla fine del 30% o 
del 60% del SAL), con specifiche regole definite dall’ENEA sul suo portale, ed è 
obbligatoria in caso di scelta dell'opzione alternativa (cessione del credito o 
sconto in fattura). 

 

 

 

https://www.ingenio-web.it/articoli/superbonus-differenze-tra-la-dimostrazione-del-30-del-sal-unifamiliari-e-la-pratica-obbligatoria-enea/www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2022;36~art24!vig
https://www.ingenio-web.it/articoli/superbonus-differenze-tra-la-dimostrazione-del-30-del-sal-unifamiliari-e-la-pratica-obbligatoria-enea/www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2022;36~art24!vig


 

Bonus Decreti Aiuti bis e ter: come fare 

richiesta con Inarcassa? 

C'è tempo fino al 30 novembre 2022 per richiedere i bonus da 200 e 150 euro previsti dai 

Decreti Aiuti bis e ter: procedura con autocertificazione online 

Martedì 27 Settembre 2022 

 

Dal 26 settembre 2022 è possibile per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti agli 

enti di previdenza privatizzati come ad esempio Inarcassa, procedere con la richiesta online 

delle indennità una tantum previste dal Decreto Aiuti Bis, pari a 200 euro e dal Decreto 

Aiuti Ter, pari a 150 euro. Qui sono ricapitolati tutti i requisiti per ottenere i due bonus 

Decreti Aiuti bie e ter, attraverso una sola procedura di autocertificazione online. 

Il decreto attuativo del 19 agosto 2022 che indica le modalità per la richiesta del bonus, 

infatti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24.09.2022. Vediamo cosa ha 

previsto Inarcassa per i professionisti tecnici iscritti. 

Bonus Decreti Aiuti bis e ter a professionisti e autonomi: beneficiari e requisiti per Inarcassa 

La platea dei beneficiari è costituita, dunque, da tutti i professionisti iscritti a Inarcassa al 18 

maggio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Legge). 

Sono esclusi: 

https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/bonus-200-euro-autonomi-professionisti-decreto-aiuti/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/24/22A05410/sg


• i titolari di pensione Inarcassa o di altro ente decorrenza antecedente al 

01/07/2022; 

• chi è contemporaneamente iscritto a una delle gestioni previdenziali INPS. Se 

un iscritto risulta contemporaneamente iscritto a una delle gestioni previdenziali 

autonome dell’INPS (ad es. Gestione Separata), la domanda va presentata 

esclusivamente all’INPS. 

Possono beneficiare dell’indennità i professionisti che: 

1. nell’anno di imposta 2021 abbiano conseguito un reddito complessivo 

assoggettabile ad IRPEF non superiore a 35.000 euro per l’indennità di 200 euro 

e a 20.000 euro per l’indennità di 350 euro. Dal computo del reddito personale al 

netto dei contributi previdenziali e assistenziali versati sono esclusi: i trattamenti di 

fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le 

competenze arretrate sottoposte a tassazione separata; 

2. abbiano effettuato, entro il 18/05/2022 (data di entrata in vigore del Decreto 

Legge), almeno un versamento, totale o parziale, relativo alla contribuzione 

obbligatoria dovuta a Inarcassa con competenza dal 01/01/2020 fino al 18/05/2022 

(quindi riferita agli anni 2020, 2021 o 2022). Tale requisito non si applica ai 

professionisti neoiscritti che non hanno scadenze ordinarie di pagamento entro la 

stessa data del 18 maggio; 

3. non abbiano percepito le prestazioni di cui agli articoli 31 (“Indennità una tantum 

per i lavoratori dipendenti”) e 32 (“Indennità una tantum per pensionati e altre 

categorie di soggetti“) del predetto Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50; 

4. non abbiano presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza 

obbligatoria. 

Click day del 26 settembre 2022: istruzioni per l’uso 

Gli associati devono presentare la domanda esclusivamente in via 

telematica tramite Inarcassa On Line, accedendo alla propria area riservata dalle ore 12 del 

26/09/2022 all’30/11/2022 nel menu “domande e certificati” alla voce Domande (riquadro 

“Aiuti economici”), modello “Indennità Una Tantum per i liberi professionisti (Decreto 

Legge n°50/2022 art. 33)”. 

La compilazione è semplice e guidata, prevede l’autocertificazione dei requisiti relativi alla 

situazione previdenziale, lavorativa e reddituale e la comunicazione dell’IBAN per 

l’accreditamento dell’importo. 

In caso di errore si potrà inviare la richiesta di revoca successivamente alla presentazione 

della domanda inviando l’ apposito modulo entro il termine del 30/11/2022. Inarcassa 

procederà alla verifica dei requisiti e provvede ad erogare l’indennità, rispettando 

il criterio cronologico di arrivo. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai 

fini fiscali e non è cumulabile con analoga indennità erogata da altri enti previdenziali e 

con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto Decreto Legge 17 maggio 2022, 

n. 50. 

Un dettaglio importante 

https://www.inarcassa.it/group/iol/
https://www.inarcassa.it/site/home/news/documento5589.html


L’istanza può essere presentata ad un solo ente previdenziale: se si è iscritti all’Inps, ad 

esempio, il bonus va richiesto unicamente a questo ente previdenziale. 

 



 

Con l’indennizzo assicurativo non si perde 

il Superbonus 

La somma corrisposta da una società di assicurazioni, per risarcire i danni relativi causati da 

una calamità, non preclude l’utilizzo del Superbonus per le spese sostenute 

Martedì 27 Settembre 2022 

 

Indennizzo assicurativo e Superbonus: con risposta n. 459 del 20 settembre 2022 l’Agenzia 

delle entrate ha precisato che non sussiste, alcun nesso di causalità fra il beneficio fiscale 

e l’indennizzo ricevuto dall’assicurazione, a titolo di risarcimento. La somma percepita 

dalla società di assicurazioni, per rifondere all’istante i danni subiti al tetto e ai muri 

perimetrali della sua abitazione, erogata successivamente agli interventi di riparazione 

eseguiti dall’istante, è indipendente da tali lavori e non preclude l’utilizzo 

del Superbonus per le spese sostenute. 

Il caso 

Nel caso di specie l’istante, la proprietaria di un fabbricato adibito ad abitazione 

principale, in conseguenza di un evento atmosferico calamitoso, aveva subito ingenti 



danni che hanno interessato le superfici opache orizzontali (tetto) e verticali (muri 

perimetrali e facciate). A fronte dei gravi danni subiti, l’istante aveva ha aperto un sinistro 

presso una compagnia assicurativa, conclusosi con la sottoscrizione di un accordo 

transattivo e l’erogazione di un risarcimento pari a Euro 117.000,00. 

Ciò posto, l’Istante chiedeva se per le spese sostenute nel 2021 e per gli interventi di 

manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica che hanno interessato 

l’immobile poteva beneficiare delle detrazioni previste rispettivamente dall’articolo 

16- bis del Tuir e dall’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006. 

Indennizzo assicurativo e Superbonus: nessun nesso 

Nella risposta l’Agenzia richiama anche una sua precedente circolare la n. 28/2022 secondo 

la quale: “l’indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha 

comportato un danno all’immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso 

direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere 

sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l’effettuazione di interventi che danno 

diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal 

contribuente“. 

Quindi: le spese sostenute dall’istante per l’intervento di riparazione del tetto e dei muri si 

devono considerare completamente a carico del contribuente e possono quindi accedere 

al Superbonus, essendo la somma risarcitoria corrisposta dalla compagnia assicurativa 

un forfait comprensivo dei danni patrimoniali non patrimoniali presenti e futuri, 

indipendente rispetto ai lavori eseguiti. 

In conclusione: la somma complessiva corrisposta dall’assicurazioni è del 

tutto indipendente dai lavori di riparazione eseguiti e pertanto non preclude l’utilizzo 

del Superbonus per le spese sostenute. Di conseguenza, la somma percepita, non deve 

essere sottratta alle spese sostenute per gli interventi prospettati con la conseguenza che 

queste possano considerarsi rimaste interamente a carico dell’istante, non 

sussistendo  alcun nesso funzionale fra indennizzo ricevuto e i lavori effettuati, 

considerando tuttavia che la proprietaria avrebbe potuto impiegare le somme ottenute a 

titolo di risarcimento anche per altri scopi. 

La risposta n. 459 del 20 settembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate è disponibile qui di 

seguito in free download. 

 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=


 

Impianti fotovoltaici a terra, ecco dove 

basta la Dila 

La legge di conversione del decreto Aiuti-bis consente, fino al 16 luglio 2024, la 

realizzazione di impianti di potenza non superiore a 1000 kW, con la sola dichiarazione di 

inizio lavori asseverata (Dila) 

Martedì 27 Settembre 2022 

 

L’articolo 11, comma 4-bis della legge n.142/2022 di conversione del cd decreto Aiuti-bis, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre, prevede che, fino al 16 luglio 

2024, possano essere realizzati con la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata (Dila) 

impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza non superiore a 1000 

chilowatt picco (kWp), in aree ed edifici inerenti strutture turistiche e termali, anche se 

situati in centri storici o aree soggette a tutela paesaggistica (immobili ed aree di 

notevole interesse pubblico, come ville, giardini, parchi e complessi di valore estetico e 

storico), a condizione che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici 

esterni limitrofi. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/21/22G00152/sg


Applicazione delle tempistiche per gli impianti fotovoltaici a terra 

La stessa norma conferma che l’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici o su 

strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la relativa realizzazione delle 

opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, anche nelle pertinenze, sono 

considerate interventi di manutenzione ordinaria e non richiedono l’acquisizione di 

permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, compresi 

quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, a eccezione degli impianti 

installati in aree o immobili di notevole interesse pubblico, per i quali è richiesto il 

rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente (articolo 7-bis 

comma 5 del d.lgs. n. 28/2011). 

In Alentejo, il più grande parco fotovoltaico galleggiante d’EuropaFotovoltaico: a che 

punto siamo in Italia? I dati a confronto 

La nuova semplificazione nell’installazione dei pannelli fotovoltaici si aggiunge ad altre 

disposizioni emanate quest’anno: 

• procedura semplificata del modello unico per l’installazione, la modifica, il 

potenziamento, la connessione e l’esercizio di impianti fotovoltaici di potenza 

nominale fino a 200 kW. Nei centri storici e nelle aree sottoposte a vincolo, il 

modello unico può essere utilizzato per l’installazione di pannelli integrati nelle 

coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, ma 

non per l’installazione dei pannelli sulle coperture realizzate con materiali della 

tradizione locale.(art. 10 legge n. 34/2022, di conversione del cd. decreto Bollette); 

• semplificazione dell’installazione dei pannelli a terra nelle strutture turistiche 

e ampliamento delle aree (non soggette a tutela) idonee all’installazione degli 

impianti alimentati da fonti rinnovabili, con una fascia di rispetto dal perimetro di 

beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro 

per gli impianti fotovoltaici (legge n. 91/2022, di conversione del cd. decreto Aiuti). 

 

https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/alentejo-il-piu-grande-parco-fotovoltaico-galleggiante-deuropa/
https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/fotovoltaico-dati-gse-2021-italia/
https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/fotovoltaico-dati-gse-2021-italia/
https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/decreto-semplificazioni-pannelli-fotovoltaici-area-agricola/


 

Cnr-Irpi: record per le frane alpine nell'estate 
2022 
Lunedi 26 Settembre 2022, 13:47 

 
Foto della colata del torrente Baudier (Valle d'Aosta), 5 agosto 2022 - Fonte: Cnr 

 

Il Cnr-Irpi ha sviluppato un sistema di allarme, denominato Almond-F, ha segnalato in 
anticipo, interrompendo il traffico, un evento di colata detritico-torrentizia accaduto lo scorso 
5 agosto nel territorio di Courmayeur 

L'estate appena trascorsa ha visto raggiungere il record di frane negli ambienti di alta 

quota delle Alpi italiane, come risulta dai dati dell’Istituto di ricerca per la protezione 

idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irpi), facenti riferimento al 

periodo 2000-2022. Nell’ambito di questi processi di instabilità naturale, le colate detritico-

torrentizie sono quelle che si sono manifestate con maggior frequenza (37 casi, pari al 

65% del totale). 

 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/Figura_3_31711.jpg


 
 

 
 

Un sistema per l'allerta 

Tenendo conto dell’alta incidenza di questa particolare tipologia di fenomeno franoso, il 

Cnr-Irpi ha sviluppato un sistema di allarme, denominato Almond-F, che è stato installato 

nel territorio di Courmayeur nel 2017 e che ha segnalato in anticipo, interrompendo il 

traffico, un evento di colata detritico-torrentizia accaduto lo scorso 5 agosto. 

 

Vedi anche: 

• Nota sistema Almond-F 

• Scheda frane sulle Alpi estate 2022 

red/mn 

 

(fonte: Cnr) 

 

Il programma si concluderà il 2 ottobre con un’escursione post-conferenza nell’area 

sommitale dell’Etna, guidata dal Direttore dell’INGV-OE, Stefano Branca, e dal Presidente 

dell’AIV, Prof. Marco Viccaro. 

 

red/mn(fonte: INGV) 

https://www.cnr.it/it/nota-stampa/allegato/n-2530
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/Scheda%20frane%20sulle%20Alpi%20estate%202022
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/Figura_1-wdtr.jpg
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/Figura_2-wdtr.jpg


 
Maltempo al Centro-Sud: allagamenti e disagi 
Lunedi 26 Settembre 2022, 14:07 

 
fonte: Vigili del fuoco 
 

Diverse Regioni del Sud e del Centro sono stati colpiti da forti piogge che hanno 
causato una serie di problemi alla circolazione e danni 

Il maltempo sta provocando danni e disagi al Centro-Sud. Domenica è stata emanata 

allerta rossa per la giornata del 26 settembre in Basilicata, dove piove intensamente ed è 

stata sospea la circolazione dei treni sulla tratta Eboli-Potenza. Molti sindaci della 

Regione, incluso quello di Potenza, Mario Guarente, hanno disposto precauzionalmente la 

chiusura di tutte le scuole. In mattinata, in particolare in provincia di Potenza, i Vigili del 

fuoco sono dovuti intervenire per liberare alcune strade dai rami, caduti a causa del forte 

vento. 

 

Chiuse le scuole anche a Napoli. Lo ha deciso il sindaco Manfredi "in considerazione della 

proroga dell'allerta meteo e sulla base del monitoraggio delle potenzialità di rischio 

esistenti". Sono numerose le criticità e i danni causati dal maltempo anche nel Casertano. 

tra Napoli e Caserta i vigili del fuoco hanno effettuato 275 interventi per allagamenti e 

danni d'acqua. 

 

Disagi per il maltempo anche in Sicilia. A Ragusa l'acqua ha allagato scantinati e fatto 

saltare alcuni tombini. Diverse auto sono rimaaste in panne. A Erice, borgo nel trapanese, 

la sindaca Daniela Toscano ha disposto la chiusura delle scuole e ha invitaro i cittadini "a 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/vvf_45901.JPG


non uscire da casa". 

 

Disagi per le forti piogge si sono registrati anche in Toscana e Friuli Venezia Giulia.  

 

red/mn 

 



 

A Catania l'appuntamento dei vulcanologi italiani 
Lunedi 26 Settembre 2022, 15:00 

 
fonte: Wikipedia 

 

Dal 29 settembre al primo ottobre i maggiori esperti del settore si incontreranno per dibattere 
sui recenti sviluppi delle attività di ricerca e monitoraggio nell’ambito della vulcanologia 

Nella cornice del Monastero di San Nicolò l’Arena di Catania, l'Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia (INGV) con l’Associazione Italiana di Vulcanologia (AIV), 

l’Università degli Studi di Catania e l'International Association of Volcanology and 

Chemistry of the Earth's Interior (IAVCEI), organizzano dal 29 settembre al 1 ottobre 2022 

la quinta edizione della Conferenza Alfred Rittmann. 

 

Il programma 

L’edizione del 2022 è articolata in 16 sessioni orali e poster, selezionate sulla base di una 

call for sessions sollecitata alla comunità vulcanologica afferente ad Università, Enti di 

Ricerca, Enti pubblici di gestione del territorio e strutture di Protezione Civile. Il programma 

prevede la copertura di molteplici tematiche scientifiche di ambito vulcanologico e 

favorisce un approccio alla discussione altamente multidisciplinare, includendo anche gli 

aspetti relativi alla comunicazione e divulgazione della cultura vulcanologica nel nostro 

Paese. 

Una lettura Plenaria, tenuta dal Prof. Roberto Sulpizio, dell'Università di Bari, riguarderà i 

recenti risvegli di alcuni vulcani su scala globale, che hanno talvolta avuto impatti 

significativi sulla società. Sarà, inoltre, allestito uno spazio dedicato alla visione di 

contenuti multimediali attraverso realtà virtuale e realtà aumentata. 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/1200px_Etna_casa_37521.JPG


Il programma si concluderà il 2 ottobre con un’escursione post-conferenza nell’area 

sommitale dell’Etna, guidata dal Direttore dell’INGV-OE, Stefano Branca, e dal Presidente 

dell’AIV, Prof. Marco Viccaro. 

 

red/mn 

 

(fonte: INGV) 

 



 

La sonda Dart devia con successo l'asteroide 
Dimorphos 
Martedi 27 Settembre 2022, 10:34 

 

Per la prima volta nella storia il genere umano ha provato a modificare l'orbita di 
un corpo celeste per difendere la Terra. Le immagini del test di difesa planetaria 
sono state riprese dal minisatellite italiano Licia Cube  

Esperimento riuscito. Per la prima volta nella storia la navicella spaziale Dart ha colpito e 

deviato l'asteroide Dimorphos. L'esperimento di difesa planetaria si è concluso 

alle 1:14 (ora italiana) di questa notte, 27 settembre, con esito positivo: oggi sappiamo di 

essere in grado di difendere la Terra da asteroidi pericolosi. Un'ipotesi che per lungo 

tempo era rimasta nei film di fantascienza oggi è considerata valida.  

 

La dinamica  

"La navicella spaziale delle dimensioni di un distributore automatico si è scontrata con 

successo con l'asteroide Dimorphos, che ha le dimensioni di uno stadio di calcio e non 

rappresenta una minaccia per la Terra". "Stiamo intraprendendo una nuova era, un'era in 

cui abbiamo potenzialmente la capacità di proteggerci da qualcosa come l'impatto di un 

asteroide pericoloso", commenta Lori Glaze, direttore della divisione di scienze planetarie 

della Nasa.  

 

 



Le immagini  

L'esperimento condotto dalla Nasa è stato ripreso in diretta dal sub satellite italiano, Licia 

Cube, gestito dall'Asi (Agenzia Spaziale Italiana) che ha consentito di seguire il 

progressivo avvicinamento del corpo celeste, del diametro di 160 metri. Grazie ad esso 

abbiamo le immagini in diretta dell'avvicinamento e della collisione con l'asteroide la cui 

superficie irregolare a 13 milioni di chilometri della Terra si vede, man mano che Licia 

Cube, si avvicina, in modo sempre più dettagliato fino al momento dello scontro con 

l'asteroide. È stato "un impatto spettacolare!", ha detto all'Ansa Simone 

Pirrotta, responsabile della missione Licia Cube per l'Asi, che ha seguito la missione 

dal centro di controllo di Torino, "nei 4 minuti prima dell'impatto, Licia Cube ha iniziato 

l'inseguimento dell'asteroide guidata non più dalle traiettorie precaricate a bordo, ma 

dall'imaging system, il sistema di guida e controllo di assetto basato sulle immagini in 

tempo reale", ha sottolineato Pirrotta. 

 

 

Red/cb 

(Fonte: RaiNews) 

 



 

Unece: sviluppare un sistema internazionale 
di classificazione dell’idrogeno 
Andare “oltre i colori” e concordare come quantificare la sostenibilità dell'idrogeno 

[27 Settembre 2022] 

 

L’United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), ricorda che «Se continua il 

business as usual, si prevede che le emissioni di gas serra aumenteranno, portando a un 

riscaldamento globale medio di 3,2°C entro il 2100. È necessaria una decarbonizzazione 

rapida e profonda delle industrie pesanti e l’idrogeno sostenibile potrebbe essere 

l’ingrediente chiave.  L’idrogeno è già fortemente presente nei media mainstream, dove i 

“colori” dell’idrogeno – verde, blu, giallo, turchese, grigio – si riferiscono a diversi metodi di 

produzione. Tale codifica a colori, tuttavia, trasmette poche informazioni sulle emissioni di 

anidride carbonica associate, per non parlare di altre conseguenze economiche e sociali 

della produzione o del commercio di idrogeno». 

Secondo la segretaria esecutiva dell’UNECE, Olga Algayerova, «Abbiamo urgente 

bisogno di comprendere e misurare le credenziali di sostenibilità dell’idrogeno. Il Comitato 

dell’UNECE per l’energia sostenibile ei suoi organi sussidiari potrebbero aiutare gli Stati 

membri dell’UNECE ad andare “oltre i colori” e concordare come quantificare la 

sostenibilità dell’idrogeno». 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/classificazione-dellidrogen-1024x691.jpg


Nel suo recente discorso sullo stato dell’Unione, la presidente della Commissione 

europea, Ursula Von der Leyen, ha annunciato che l’Ue prevede di produrre 10 milioni di 

tonnellate di idrogeno rinnovabile entro il 2030 e che per questo intende creare una banca 

europea dell’idrogeno in cui investirà 3 miliardi di euro per aiutare a costruire il futuro 

mercato dell’idrogeno. 

Francisco de la Flor García, presidente del Group of Experts on Gas, sottolinea che 

«L’iniziativa dell’Ue è uno sviluppo molto gradito. Mi auguro che altri Paesi della nostra 

regione, tra cui il Canada, le economie dell’Asia centrale, la Federazione russa, la Turchia, 

gli Stati Uniti, ecc., seguano l’Ue su questa strada. Ma perché ciò accada, molti dettagli 

minuti devono essere risolti. Ad esempio, come misuriamo il “verde” dell’idrogeno? Verde 

e sostenibile sono diversi e, in caso affermativo, esiste un compromesso tra 

loro? Dovremmo applicare gli stessi criteri in tutte le parti della vasta regione 

dell’UNECE. Per questo, dobbiamo parlare la stessa lingua. Il Gruppo di Esperti che 

presiedo, e il Comitato nel suo insieme, potrebbero aiutare in questo». 

L’UNECE è convinta che «L’idrogeno potrebbe essere la chiave per un sistema energetico 

low-carbon e resiliente che fornisca l’accesso a un’energia economica, affidabile, 

sostenibile e moderna per tutti e supporti la transizione verso emissioni nette di gas a 

effetto serra pari a zero». Il 22 settembre la 31esima sessione del Committee on 

Sustainable Energy ha discusso di una “Terminologia, classificazione e tassonomia 

dell’idrogeno completa e basata sulla scienza” e ha deciso che l’United Nations 

Framework Classification for Resources (UNFC) sia estesa con urgenza all’idrogeno 

attraverso lo sviluppo delle specifiche per l’applicazione dell’UNFC all’idrogeno. 

L’UNFC è uno standard globale per la gestione sostenibile delle risorse naturali come 

minerali, petrolio, combustibili nucleari, risorse antropogeniche, energia rinnovabile, 

stoccaggio geologico e acque sotterranee. L’UNFC consente ai paesi di gestire la propria 

base di risorse come un insieme integrato, garantendo la sostenibilità ambientale-sociale-

economica. 

L’UNECE conclude facendo notare che «Sebbene le emissioni di gas serra siano il criterio 

chiave, ci sono altre preoccupazioni economiche e sociali che dovrebbero essere prese in 

considerazione. L’applicazione dell’ United Nations Framework Classification for 

Resources (UNFC) all’idrogeno potrebbe aiutare a fornire una griglia completa e 

comparabile per valutarle». 

 

https://unece.org/info/Sustainable-Energy/Committee-on-Sustainable-Energy/events/368601
https://unece.org/sites/default/files/2022-08/ECE_ENERGY_2022_8e.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-08/ECE_ENERGY_2022_8e.pdf


 

Produzione idrogeno verde, quando 

valgono le agevolazioni per l’elettrolisi 
27 Settembre 2022 

Produzione idrogeno verde, agevolazioni e incentivi 2022 

(Rinnovabili.it) – Il decreto PNRR 2 (DL n. 36/2022, convertito con modifiche 

dalla legge 29 giugno 2022, n. 79) ha concesso alla produzione di idrogeno 
verde in Italia alcune agevolazioni interessanti. A partire dalla possibilità 

di non pagare gli oneri generali afferenti al sistema elettrico. Il Ministro 
della Transizione Ecologica ha individuato i casi e le condizioni tecniche di 

dettaglio con cui accedere a tali facilitazioni. Le indicazioni sono riportate in 

un atto ministeriale pubblicato in questi giorni sulla Gazzetta Ufficiale. 

Il provvedimento si rivolge a soggetti, pubblici o privati, in relazione ai 

consumi elettrici annui da FER utilizzati per l’elettrolisi. Per poter godere 
dell’esenzione, l’idrogeno verde prodotto deve soddisfare un requisito preciso: 

deve comportare una riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 
73,4% rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2e/MJ. O più 

semplicemente emettere meno di 3 t di CO2eq/t di H2. 

Elettrolisi, quando l’energia è davvero “verde” 

Il decreto stabilisce vincoli anche per gli elettrolizzatori. Devono essere 

collegati agli impianti di  produzione elettrica da fonti rinnovabili attraverso 
una  rete  con obbligo di connessione di terzi e ottenere le regolari garanzie di 

origine rinnovabile per elettricità impiegata. Oppure devono utilizzare l’energia 

rinnovabile direttamente. L’atto riporta anche che: 

«il calcolo e la verifica del requisito di riduzione delle emissioni […] sono 

effettuati […] considerando la media annuale dei contributi apportati da:  

1. l’energia elettrica prelevata  dalla  rete, alla quale si attribuisce un 
fattore emissivo nel ciclo di vita pari al valore medio annuale 

dei  consumi elettrici su base nazionale dell’anno precedente;  

2. l’energia elettrica prelevata dalla rete con garanzia di origine 
rinnovabile ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo  n. 199 del 

2021, il cui fattore emissivo è considerato nullo;  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-23&atto.codiceRedazionale=22A05525&elenco30giorni=true


3. l’energia elettrica rinnovabile con collegamento diretto all’impianto, il 
cui fattore emissivo è considerato nullo». 

Ricordiamo che il Decreto PNRR 2 ha previsto per l’idrogeno verde un ulteriore 

incentivo, ossia l’esenzione dall’accisa se non direttamente utilizzato in motori 

termici come carburante. 

 

 

https://www.contentrevolution.it/
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