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A Firenze Conferenza sul clima ed Earth 
Tecnology Expo 
Dal 5 al 7 settembre esperti e tecnici a confronto 

Martedì 27 settembre 2022 - 15:55 

 

Roma, 27 set. (askanews) – Dal 5 al 7 ottobre la Prima Conferenza EuroMediterranea 

su Cambiamenti Climatici, Acqua, Energia e Gestione dei Rischi e delle Emergenze a 

Firenze 

 

Presentato stamane a Roma alla Protezione civile alla presenza di Fabrizio Curcio, 

Erasmo D’Angelis, Luca Mastripieri, Paola Mercogliano, Laura Lega, Stefano Laporta, il 

convegno sulla sfida contro l’impatto devastante del cambiamento climatico 

 

Il cambiamento climatico (in un’area sensibile come quella mediterranea), l’acqua, 

l’agricoltura, l’energia, le tecnologie d’avanguardia, i sistemi di allertamento della 

popolazione e la gestione dei rischi, sono i temi principali della Prima Conferenza sul 

Clima nell’area Mediterranea sul cambiamento climatico che si svolge nell’ambito 

della Expo dal titolo “Earth Tecnology Expo” a Firenze dal 5 all’8 ottobre. 



 

Al centro la doppia esigenza della grande sfida della mitigazione dei rischi e 

dell’adattamento, e al bisogno di aumentare la consapevolezza dei rischi prodotti dal 

cambiamento climatico in atto che ha impatti devastanti che stanno colpendo molte 

aree della Penisola con vittime e danni, e di come sia il risultato dell’uso massiccio dei 

combustibili fossili. 

 

“Questa seconda edizione di ETE – ha detto il Capo Dipartimento della Protezione 

Civile, Fabrizio Curcio – vuole aumentare la consapevolezza sui temi relativi ai 

cambiamenti climatici, che sono oggi all’ordine del giorno e che dovrebbero esserlo 

sempre. È necessario rafforzare le conoscenze scientifiche, lavorare sulle tecnologie, 

aumentare la cooperazione tra enti e soggetti, ed eventi come questo sono un 

passaggio fondamentale. Dobbiamo investire, ancora di più, sulla comunicazione ai 

cittadini perché se le conoscenze e le buone pratiche devono camminare sulle gambe 

di ognuno di noi”. 

 

“Abbiamo l’urgenza di una attiva cooperazione tra i Paesi della regione Mediterranea 

a vari livelli – spiega Erasmo D’Angelis, presidente di EWA Foundation -: scientifica, di 

sostegni per far fronte a siccità e crisi idriche, di gestione delle emergenze.  I numerosi 

studi pubblicati dalla comunità scientifica offiranno ai decisori politici e istituzionali, 

industriali e sociali, a enti e organismi, modelli e dati per l’evoluzione delle alterazioni 

climatiche, i loro impatti e i rischi-chiave”. 

 

“Nella Expo – precisa Mauro Grassi ,  Direttore di Earth Technology Expo – è possibile 

toccare con mano lo stato dell’innovazione tecnologica che pervade tutti i settori, e in 

particolare che inte risolvere concretamente i problemi della sicurezza in caso di 

emergenza dovuta al cambiamento climatico”  

 



 

Consiglio Toscana: ok a incentivi per 
impianti fotovoltaici 
Approvata mozione illustrata da Merlotti (Pd) 

Martedì 27 settembre 2022 - 13:43 
Firenze, 27 set. (askanews) – Il recente e vertiginoso aumento dei costi dell’energia e 
delle materie prime, “dovuto anche alla situazione di forte instabilità internazionale 

legata all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia”, ha generato un impatto 
drammatico sui bilanci familiari, oltre che per tutto il settore produttivo nazionale e 

internazionale. Lo ha detto il consigliere Fausto Merlotti (Pd), illustrando una 
mozione, approvata dall’Aula, che impegna la Giunta regionale “ad attivarsi presso il 
Governo affinché si continui a incentivare e semplificare ulteriormente l’installazione 

di impianti a fonti rinnovabili al fine di sostenere l’autoproduzione di energia 
rinnovabile anche attraverso l’innovativo strumento delle comunità energetiche, 

fornendo a tal fine regole chiare da seguire sia per le amministrazioni che per 

imprenditori e cittadini. 

 

Si chiede, inoltre, come ha ricordato Merlotti, di porre in essere, in conseguenza e in 

sinergia con le disposizioni nazionali “ogni azione utile volta a favorire l’installazione 

di tali impianti da fonti rinnovabili, valutando la necessità di semplificare la disciplina 

regionale di natura amministrativa, legislativa e pianificatoria attualmente in essere”, 

in coerenza con le strategie di Agenda 2030 e tenendo conto delle opportunità offerte 

dal prossimo Piano nazionale integrato per l’energia e il clima e dal Pnrr; a continuare 

con la promozione delle comunità energetiche in Toscana come strumento strategico 

per la transizione ecologica oltre che come mezzo di contrasto alla diffusione della 

povertà energetica e per la diminuzione della dipendenza di approvvigionamento 

energetico”. 

 

Elisa Tozzi (gruppo Misto – Toscana Domani) ha espresso voto favorevole e ha voluto 

dare atto all’Aula “del proficuo lavoro che sta svolgendo la seconda commissione 

sulle comunità energetiche, un tema attuale sul quale tanti cittadini e aziende stanno 

attendendo risposte”. 

 



 
Nord stream 1 e 2, allarme per le fughe di 
gas: "Danni senza precedenti" 
Il governo tedesco ritiene che i gasdotti Nord Stream siano stati danneggiati da 
attacchi. E' quanto scrive il quotidiano Tagesspiegel che aggiunge: "Si è verificato 
un calo di pressione nei due gasdotti a breve distanza l'uno dall'altro". Berlino non 
considera la contemporanea interruzione dei gasdotti una "coincidenza". 
di redazione Roma 
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Fughe di gas stanno interessando i gasdotti Nordstream 1 e 2: lo fa sapere il governo 

danese che ha annunciato di avere innalzato il livello di allerta sulle infrastrutture 

energetiche. 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. E' quanto scrive il quotidiano Tagesspiegel che aggiunge: "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". 

Il prezzo del gas sale del 10% ad Amsterdam, a 191,5 euro al megawattora, dopo aver 

toccato in picco di 194,7 euro (+12%) in scia alle notizie sui danni "senza precedenti" che 

hanno colpito il Nord Stream e che aumentano le probabilità di un inverno in Europa senza 

il gas russo. 

In ripresa anche i prezzi del petrolio, con il wti che sale dell'1,1% a 77,6 dollari al barile e il 

brent che avanza dell'1,5% a 85,30 dollari. Aumenti anche per le principali commodities 

alimentari con il grano duro che sale dell'1% e quello tenero dell'1,1%. 

"La Commissione è stata informata di tre fughe di gas, due nel Nord Stream 1 e uno nel 

Nord Stream 2", spiega Tim McPhie, portavoce dell'esecutivo di Bruxelles spiegando che 

l'Ue sta monitorando la situazione e sottolineando che "non c'è alcun impatto sulla 

sicurezza": Sulla possibilità di un sabotaggio ai due condotti il portavoce della Commissione 

ha affermato che "è prematuro speculare" sulle cause delle fughe di gas. 

 



 

Al via in Basilicata gli incentivi per il 

riscaldamento senza gas 
di Antonella Donati 

 

Pannelli solari gratis e agevolazioni per l'installazione di pompe di calore o 

la riconversione dei vecchi impianti nelle aree senza metano. Così la Regione 

sostiene l'autoconsumo da fonti rinnovabili. Ecco come presentare la 

domanda 
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Pannelli solari gratis in Basilicata per chi vive in zone non metanizzate. I fondi saranno 

disponibili a breve grazie ai contributi a fondo perduto messi a disposizione dalla Regione 

per sostenere l'autoconsumo da fonti rinnovabili. Incentivate anche le installazioni 

di micro pale eoliche, pannelli solari per l'acqua calda e pompe di calore, compresi i costi 

per la riconversione dei vecchi impianti di riscaldamento. Interventi anche in favore delle 

imprese che potranno avere un contributo fino al 65% per interventi di risparmio 

energetico e di riduzione delle emissioni.  Le imprese potranno presentare le domande da 

inizio ottobre. Per i privati, invece, il bando sarà pubblicato a breve. 

Fondo di 90 milioni per le zone non metanizzate 

Per gli interventi dei privati saranno a disposizione complessivamente di 90 milioni di 

euro. Di questi i primi dieci saranno erogati di qui a fine anno, 40 milioni nel 2023 e altri 



40 nel 2024. I contributi sono destinati solo ai proprietari delle prime case, regolarmente 

accatastate, all'interno di territori non serviti dal metano. 

Il bando prevede un un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 5.000 

euro, Iva compresa, aumentabile e fino ad euro 10.000 sulla base di condizioni specifiche 

che saranno dettagliate nel bando stesso. 

  

Copertura totale delle spese 

Il contributo potrà coprire fino al 100% della spesa ammissibile, comprese le spese 

tecniche e i costi delle pratiche amministrative, per i seguenti interventi: 

• installazione di un impianto di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili 

(fotovoltaico o microeolico) di potenza non superiore alla potenza impegnata 

dall'utenza a cui l'impianto viene connesso; 

• installazione di sistemi di accumulo abbinati all'impianto fotovoltaico; 

• installazione di collettori solari per la produzione di energia termica; 

• installazione di pompe di calore in presenza di un impianto di energia elettrica 

alimentato da fonti rinnovabili (esistente o da realizzare ex novo), compresa la 

riconversione di impianti termici esistenti alimentati da biomassa o da 

combustibili solidi. 

  

La procedura è a sportello per cui le domande saranno gestite in ordine di presentazione 

fino all'esaurimento dei fondi. A gestire il bando saranno le società Sviluppo Basilicata e 

Società Energetica Lucana. 

  

Fondi per le imprese: domande dal 3 ottobre 

Si aprirà invece il prossimo 3 ottobre lo sportello per presentare le domande da parte delle 

imprese. In questo caso il finanziamento  è finalizzato alla realizzazione, nelle sedi 

operative, di interventi finalizzati al risparmio e al miglioramento dell'efficienza energetica 

anche attraverso l'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Agevolato il solo 



autoconsumo.  A disposizione per quest'anno 10 milioni di euro, sei dei quali destinati alle 

Pmi. Per le sole piccole e medie imprese potranno essere finanziati anche i costi 

per diagnosi energetica e spese tecniche. Il contributo previsto è pari al 45% 

dell'investimento per grandi imprese, 55% per le medie e 65% per le piccole e micro piccole 

imprese. 

I progetti saranno valutati sulla base dei punteggi raggiunti in termini di efficientamento 

energetico a elevato contenuto innovativo e incidenti anche sul processo produttivo e 

interventi che massimizzano la riduzione di emissioni. Il contributo massimo previsto è 

di 900.000 euro per le grandi imprese, 700.000 per le medie, 350.000 per le piccole 

e 200.000 per le microimprese, comprese quindi le singole partite Iva. 

Lo sportello telematico sarà aperto il prossimo 3 ottobre. Le domande si potranno 

presentare fino all'11 novembre. 

 
© Riproduzione riservata 

https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=724870


 

Cade meno neve sulle montagne: 

sparisce due settimane prima 

rispetto al 1982 

 

In Svizzera, a tremila metri, vengono stesi teli geotermici per conservare la neve dei ghiacciai (foto:  Fabrice 

coffrini / Afp via Getty Images)  

Una ricercatrice dell'Eurac Research di Bolzano ha analizzato i trend nevosi 

degli ultimi quarant'anni, per comprendere gli effetti sulle risorse idriche 

27 SETTEMBRE 2022 ALLE 15:07 1 MINUTI DI LETTURA 

Le nevicate fuori stagione ingannano. Se nei giorni scorsi, sono già cominciate a circolare 

le immagini di alcune cime innevate, quando si parla di precipitazioni nevose il trend è in 

realtà in diminuzione. Da quarant'anni a questa parte, infatti, c'è meno neve. Quanto? 

In media 15 giorni, ma si arriva anche a un mese di neve in meno. A sostenerlo, 

sulle pagine di Scientific Reports, è Claudia Notarnicola, fisica presso l'Eurac Research di 

Bolzano. 

 

I risultati arrivano da un lavoro in cui Notarnicola ha messo insieme analisi di dati 

satellitari, come quelli provenienti dallo strumento MODIS (Moderate Resolution Imaging 



Spectroradiometer) per l'osservazione della Terra, con modelli matematici, grazie a reti 

neurali artificiali. Il periodo analizzato spaziava dal 1982 al 2020. "Comprendere i 

cambiamenti nella copertura nevosa negli ultimi 30-40 anni - scrive la ricercatrice - può 

essere molto importante per quantificare l'impatto sulle risorse idriche e per definire 

strategie di adattamento per i prossimi decenni". E negli ultimi 40 anni in media c'è stata 

meno neve.dei Forni sta scomparendo, tra crolli e black carbon 

 

 

Complessivamente si parla di circa 15 giorni di neve a terra in meno (15,6± 11.6), e 

una riduzione nelle coperture nevose del 3,6% (intervallo 3,6% ± 2.7%). Quando dal 

globale si passa alle singole aree le cose un pochino cambiano, con alcune zone, 

nell'America settentrionale, nella penisola scandinava, o nelle Alpi, in cui le coperture si 

sono ridotte anche di 20, 30 giorni. In altre aree invece, come alcune dell'Asia Centrale e 

Orientale, le coperture e la durata delle neve sembrano essere leggermente aumentate. Nel 

complesso però, rimarca la ricercatrice, il trend è negativo e in linea con l'aumento 

delle temperature superficiali dell'aria di circa 0,3°C (0.3°C ± 0.2°C) di alcune zone, come 

le Alpi Europee, i rilievi dell'America nord-occidentale e i massicci asiatici del Tibet. 

L'aumento delle temperature, così come la diminuzione in alcune aree delle temperature, 

si sarebbero combinate guidando i trend negativi, che continueranno per gli anni a venire, 

scrive Notarnicola. E gli effetti possono essere estesi e pericolosi: dalle valanghe, 

all'aumento di incendi, alla variazioni nei flussi dei fiumi, alla disponibilità di acqua in 

agricoltura. Ecco perché, conclude la ricercatrice, servono dati e monitoraggio 

sulle coperture nevose nel lungo termine, per comprendere l'impatto sulle risorse idriche, 

specialmente per le comunità montane. 

© Riproduzione riservata 



 

Esplosioni e paura per l'ambiente 

dopo le perdite di metano nei 

gasdotti Nord Stream 
di Giacomo Talignani 

 

Tra accuse di sabotaggio russo e possibili conseguenze future sulle forniture 

di gas, cresce la preoccupazione per l'impatto ambientale delle emissioni 
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Incidente o sabotaggio? E quali rischi per l'ambiente? In queste ore, dopo le segnalazioni di 

un "calo di pressione" tra domenica e lunedì e le prime verifiche, ci si interroga sulle strane 

perdite dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 nel Baltico, quelli che dalla Russia portano il gas 

all'Europa. 

  

Lungo il grande gasdotto che rifornisce di gas il Vecchio Continente sono state 

individuate tre diverse perdite: due nel gasdotto Nord Stream 1 a nord-est dell'isola di 

Bornholm e una terza perdita nel Nord Stream 2 in acque svedesi a sud-est dell'isola. 

https://www.repubblica.it/esteri/2022/09/27/diretta/ucraina_russia_news_oggi_guerra-367484452/
https://www.repubblica.it/esteri/2022/09/27/diretta/ucraina_russia_news_oggi_guerra-367484452/


 

Le immagini girate dagli F-16 danesi mostrano ciò che appare come il risultato di 

un'esplosione sottomarina o una possibile fuoriuscita: un'area gigantesca di mare che 

sembra ribollire, con gorgogliamenti di oltre un chilometro di diametro. Parlando proprio 

delle due fuoriuscite, l'esercito ha rimarcato in una nota che "la più grande agita la 

superficie per un buon chilometro di diametro. La più piccola fa un cerchio di circa 200 

metri". 

 

Le stazioni di misurazione sismologica svedesi e danesi hanno registrato esplosioni 

sottomarine nella stessa area delle perdite di gas. Le autorità danesi hanno parlato di danni 

"senza precedenti" al sistema sollevando, così come hanno fatto polacchi e tedeschi, 

il sospetto di sabotaggio da parte dei russi dai quali dipendono le forniture e oggi stretti 

nella morsa delle sanzioni europee. 



  

Anche se le forniture attualmente erano interrotte (ma gli impianti restano comunque 

pieni di gas naturale) un ipotetico sabotaggio russo potrebbe essere visto come forma di 

pressione da parte del Cremlino, per creare un clima di incertezza e rimarcare 

la dipendenza dal gas russo a cui è soggetta l'Europa. 

 

Una possibilità per ora del tutto ipotetica, dato che non c'è prova effettiva di 

manomissioni, ma in questo contesto il primo ministro danese Mette Frederiksen si è 

sbilanciato dicendo di "non poter escludere il sabotaggio" visto il verificarsi di tre perdite 

quasi in contemporanea, anche se "è ancora presto per tirare conclusioni". 

  

In particolare, da quanto riferito finora da Nord Stream AG, dopo i cali di pressione (da 

105 bar a 7 bar) nelle linee sottomarine nel Baltico, le perdite non hanno avuto un impatto 

immediato sulla fornitura di energia all'Unione europea ma sono alte le preoccupazioni per 

i possibili gravi danni ambientali dovuti alla fuoriuscita di metano, gas serra che in 

atmosfera è molto più impattante della CO2. 

Mentre anche i russi si sono detti "preoccupati per le perdite" e non è dato a sapere in 

quanto tempo saranno effettuate le riparazioni, a sollevare i timori per potenziali danni 

ambientali dovuti dal metano è stata l'Unione Europea sottolineando la necessità di 

conoscere e stimare al più presto le potenziali conseguenze sul riscaldamento globale. 

  

Il metano si dissolve parzialmente in acqua, non è tossico e non crea rischi se inalato in 

quantità limitate, ma non appena "il metano sotto forma di gas si solleva dalla superficie 

del mare nell'atmosfera, contribuirà in modo massiccio all'effetto serra" ha 

ricordato Sascha Müller-Kraenner di Environmental Action Germany. Per un raggio di 

dieci chilometri nell'area interessata dalle perdite la navigazione e anche il sorvolo a bassa 

quota restano per ora off limits. 

  

Ridurre le emissioni di metano, ecco perché è urgente farlo al più presto 

https://www.greenandblue.it/2022/03/04/news/gas_russo_in_italia_domande_e_risposte-340320284/
https://www.greenandblue.it/2022/07/19/news/metano_emissioni_danni_salute_riscaldamento_globale-358353362/
https://www.greenandblue.it/2022/07/19/news/metano_emissioni_danni_salute_riscaldamento_globale-358353362/


 

 

Nel frattempo anche l'associazione italiana Amici della Terra, tramite la presidente Monica 

Tommasi, ha parlato di  forte preoccupazione per l'impatto sul clima: "Il metano - spiega 

Tommasi - ha un potere climalterante ottanta volte maggiore della CO2 nei primi venti 

anni dall'emissione, ed infatti a livello internazionale sono stati recentemente sottoscritti 

importanti accordi internazionali per ridurne le quantità in atmosfera. Crediamo sia 

fondamentale che avvengano al più presto le riparazioni". 

 
© Riproduzione riservata 



 

Rinnovabili: la corsa del Veneto con le 

giga factory. "Ma la vera sfida è 

l'indipendenza dalla Cina" 
di Federico Piazza 

 

Negli ultimi anni nel Nordest sono cresciute le aziende per la produzione di 

pannelli solari e componenti per far fronte alla crescente domanda dei 

sistemi di accumulo. Cosa manca per fare dei passi in avanti rispetto al gap 

con l'Estremo Oriente 
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La notizia che Intel costruirà in Veneto una delle sue super giga factory europee di 

microchip interessa molto anche il settore delle energie rinnovabili. A partire 

dal fotovoltaico, che di componenti elettronici ne fa fortemente uso per gli inverter, e che 

avrebbe bisogno di costruire una filiera integrata completa in Europa per ridurre 

la dipendenza dalla Cina. Questo riguarda anche il Nordest, dove c'era una volta il distretto 

fotovoltaico padovano, formato da aziende nate e cresciute nel primo decennio degli anni 

2000 sulla spinta degli incentivi di mercato. 

L'industria fotovoltaica ieri e oggi 



Molte di queste realtà oggi non ci sono più, messe fuori mercato dopo il 2010 dalla 

concorrenza cinese. Ma quelle rimaste e le nuove nate hanno l'opportunità di cogliere la 

prossima onda nel mercato italiano ed europeo verso gli ambiziosi obiettivi 2030 sulle 

energie rinnovabili dell'Ue. Negli ultimi anni sono per esempio cresciute aziende 

come FuturaSun srl ed Energy spa. La prima è un produttore di pannelli con sede a 

Cittadella che ha in programma di avviare nel 2023 una giga factory in Veneto, oltre a 

quella già operante in Cina, per servire più da vicino il mercato europeo. 

  

La seconda, società quotata in borsa all'Euronext Growth Milan, con la nuova sede di 

Sant'Angelo di Piove di Sacco sta triplicando gli spazi produttivi in Veneto per far fronte 

alla crescente domanda italiana e internazionale dei suoi sistemi di accumulo. Ma quali 

sono le prospettive che possa effettivamente svilupparsi in Veneto e in Italia una filiera 

integrata di produttori di wafer, celle, pannelli, batterie, accumulatori, inverter? 

 

Il fotovoltaico nel 2022 in Europa, Italia, Veneto Il fotovoltaico europeo dovrebbe 

aggiungere 39 GW di nuova capacità nel 2022, secondo le previsioni di SolarPower 

Europe, che raggruppa 270 organizzazioni di settore in Europa. Le installazioni di impianti 

fotovoltaici e di relativi sistemi di storage energetico stanno crescendo anche in Italia, ma i 

numeri sono ancora lontani da quelli di Paesi come Germania, Spagna e Paesi Bassi. 

  

"Quest'anno si prevede in Italia un raddoppio della potenza installata rispetto al 2021, 

arrivando a 2 GW. Ma siamo sempre pesantemente sotto rispetto ai target Ue, visto che 

dovremmo fare 7-8 GW all'anno", commenta Andrea Rovera, consigliere di Italia Solare, 

associazione di oltre 1000 imprese italiane che promuove la generazione distribuita di 

energia da fonti rinnovabili, in particolare il fotovoltaico, integrata con le smart grid, 

la mobilità elettrica e le tecnologie efficientanti. 

Il Veneto, secondo i dati Gaudì comunicati da Terna relativi al primo semestre 2022, è 

la quarta regione italiana come potenza cumulata dopo Puglia, Lombardia ed Emilia 

Romagna. E la seconda dopo la Lombardia come numeri di impianti fotovoltaici 



installati (158.577) e come capacità cumulata connessa di sistemi di accumulo (216 MWh). 

  

Il futuro della filiera industriale europea 

Tra le finalità di SolarPower Europe, a cui è associata Italia Solare, c'è lo sviluppo in 

Europa di una filiera industriale completa del fotovoltaico. Una sfida difficile, visto che il 

settore a livello globale è saldamente in mano cinese. "Questo è il momento in cui, con un 

po' di volontà, si possono fare dei passi in avanti rispetto al gap con l'Estremo Oriente", 

sottolinea Rovera. "La componente meno complessa su cui si può agire sono i moduli, dove 

in Europa resta una capacità produttiva di circa 7 GW. Che è poco. Per dare un ordine di 

grandezza, solo il principale produttore mondiale di panelli, la cinese Longi, ha 

una capacità di assemblaggio dieci volte superiore. I primi sei produttori al mondo sono 

cinesi e forniscono il 90% dei pannelli fotovoltaici sul mercato mondiale". 

  

Sicuramente servono investimenti su grande scala. "Una linea di produzione integrata di 

wafer, celle e moduli, partendo dal materiale base Polysilicon, richiede un investimento di 

mezzo miliardo di euro a GW", spiega Rovera. "E 1 GW è il taglio critico minimo. Se un 

produttore di moduli non ha almeno una capacità di 1 GW non è nessuno, visto che i 

grandi player cinesi hanno decine e decine di GW di produzione. Quindi, visto che da noi 

realisticamente non si può pensare di arrivare alle dimensioni cinesi, servirebbero almeno 

tante fabbriche di 1 GW se pensiamo che in Italia l'obiettivo è di 7-8 GW aggiuntivi l'anno". 

Cosa manca 

Anie Rinnovabili, l'associazione nazionale delle imprese di settore di Confindustria, vede in 

Italia e in Europa un'effettiva possibilità di crescita nei prossimi cinque anni soprattutto 

del comparto dell'assemblaggio dei pannelli fotovoltaici e dei sistemi di accumulo 

energetico. Ma manca, e realisticamente continuerà a latitare nonostante i proclami e gli 

obiettivi ufficiali del piano RepowerEU e dei Pnrr nazionali, la produzione di componenti 

essenziali quali wafer in silicio, celle fotovoltaiche e batterie agli ioni di litio. Così 

l'autonomia europea rimane una chimera. 

  



Osserva il presidente di Anie Rinnovabili, Alberto Pinori: "Verrà prodotto in Cina gran 

parte di quello che si installerà in Europa, e questo ci rende ricattabili perché non abbiamo 

il controllo sui prezzi e addirittura potremmo potenzialmente rimanere senza forniture se 

le relazioni con la Cina dovessero deteriorarsi per problemi politici, tipo eventuale crisi 

Taiwan, e i cinesi decidessero di tagliare il nostro mercato". 

Alcune iniziative industriali di ampio respiro si stanno comunque sviluppando con fondi 

Ue. Come per esempio, in Italia, la 3Sun Gigafactory di Enel Green Power a Catania dove si 

realizzano celle e moduli fotovoltaici bifacciali ad alte prestazioni, che sarà ampliata a una 

capacità di 3 GW. Mentre il progetto di Seri Industrial prevede una nuova grande fabbrica 

di batterie elettriche industriali, storage e per veicoli nell'ex stabilimento Whirlpool di 

Caserta. 

  

Cosa fare? "L'indipendenza energetica passa attraverso una visione globale europea, con 

una volontà politica comune di arrivare a una logica di autonomia energetica", dichiara 

Pinori. "Questo non significa applicare direttive per obbligare a raggiungere determinati 

obiettivi, bensì significa indipendenza produttiva e di prezzo, dai microchip alle celle al 

litio per le batterie sino alle celle fotovoltaiche. Realisticamente si può far nei prossimi 

cinque anni? Spero di sì. Sviluppare una filiera è complesso, occorrerebbe partire subito. Al 

momento nell'Ue non hanno compreso che va fatto". 

Anie Rinnovabili sottolinea in particolare come la produzione di celle, il cui costo pesa per 

il 70/80% sul prezzo finale dei pannelli, non sia economicamente sostenibile in Europa. La 

capacità produttiva europea è inferiore a 1 GW. "Per cambiare la situazione e non rischiare 

di sprecare investimenti produttivi in piani industriali destinati al fallimento, l'Ue 

dovrebbe decidere ex ante che la produzione di celle fotovoltaiche nel continente è 

strategica. Ma per fare ciò - precisa Pinori - occorrerebbe stabilire un prezzo delle celle 

calmierato a quello cinese, magari con un piccolo gap in più sul prezzo finale del pannello 

che sia accettabile dal mercato. Mentre sull'assemblaggio dei pannelli, in Europa si lavora 

bene: si è infatti in grado di fare economie di scala, senza bisogno di alcun tipo di aiuto, 

con risparmi e miglior qualità ed efficienza su trasporti, logistica, tempistiche, servizio". 



Rovera è ottimista che nel campo dei moduli fotovoltaici si riesca ad avere nel giro di 

qualche anno delle realtà in grado di fare volumi importanti: "L'obiettivo di SolarPower 

Europe è di 20 GW di capacità produttiva in Europa. Altri vorrebbero arrivare a 100 GW, 

non solo quindi per l'autosufficienza ma anche per servire mercati extra europei. Se 1 GW 

necessita di mezzo miliardo di euro di investimenti, per 20 GW di capacità occorre 

investire 10 miliardi. Non sono numeri grandissimi, se si pensa che per ridurre le bollette 

in Italia si parla di decine di miliardi di euro". 

I limiti del Polysilicon 

Per realizzare i pannelli fotovoltaici servono vetro, alluminio, materie plastiche. Ma alla 

base di una filiera integrata c'è il Polysilicon, il materiale con cui si producono le celle. Su 

questo fronte in Europa c'è già il gruppo tedesco Wacher Chemie, tra i principali produttori 

mondiali di Polysilicon, ma Rovera nota che "il suo output da 20 GW l'anno è già sold out 

per i prossimi anni, totalmente assorbito dai clienti cinesi". E certamente per potenziare la 

produzione di Polysilicon servono investimenti importanti, che solo grandi gruppi possono 

fare in una logica strategica di lungo periodo. Anche perché si tratta di un processo 

industriale molto energivoro, tant'è che in Cina, dove si trovano sette dei primi dieci 

produttori mondiali di Polysilicon con una quota mondiale più che raddoppiata in dieci 

anni che oggi arriva a oltre l'80% per le applicazioni nel solare, gli impianti si trovano in 

genere in prossimità di grandi bacini idroelettrici con disponibilità di energia a basso 

costo. 

Le batterie 

Anche i sistemi di accumulo dell'energia sono fatti solo in piccola parte in Italia ed Europa, 

e si basano comunque su batterie agli ioni di litio quasi completamente importate 

dall'Estremo Oriente. Alla base c'è inoltre il problema dell'approvvigionamento del litio, 

anch'esso spesso controllato a livello internazionale da compagnie minerarie e di 

trasformazione cinesi, e comunque non disponibile nel Vecchio Continente dove pure ci 

sarebbero rilevanti giacimenti non sfruttati. 



Gli inverter 

Per gli inverter, cuore elettronico degli impianti fotovoltaici, è risaputo che i colli di 

bottiglia nelle filiere internazionali dei microprocessori, componenti fondamentali, stanno 

colpendo tutti i numerosi settori industriali che ne fanno uso. Investimenti per potenziare 

la produzione europea sono in corso, e in questo settore i grandi player non sono solo 

cinesi e taiwanesi. Come l'americana Intel, con i suoi importanti investimenti in Europa, 

compreso quello in Veneto nei prossimi anni. "Quella degli inverter è la sfida più difficile - 

osserva Rovera - perché la produzione per essere competitiva deve essere di milioni di 

pezzi l'anno. In Italia ci sono delle belle realtà come qualità di prodotto, ma con volumi di 

produzione sinora molto ridotti". Un importante nome italiano è per esempio Fimer, 

società in concordato, che a settembre ha annunciato un piano di rilancio con 45 milioni di 

euro di nuovo supporto finanziario per riavviare la produzione di tecnologie elettroniche 

per il solare e la mobilità elettrica. 
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Rischio suolo, Anbi: “In aumento per costi 
alti dell’energia” 

ATTUALITÀ 
Di Alessandra Ciciotti Il 27 Settembre, 2022 

 

Pescara. Cresce la preoccupazione per la tenuta del sistema della sicurezza 

idrogeologica a causa del caro energia, secondo l’Anbi (l’Associazione Nazionale 

dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue) che al 

prossimo Governo chiede “di avere una visione, che vada oltre la prossima 

scadenza elettorale, perché l’Italia ha bisogno di un nuovo modello di sviluppo, 

che abbia il territorio al centro” ha detto il direttore generale, Massimo Gargano, 

intervenuto al congresso nazionale della Filbi (Federazione Italiana Lavoratori 

Bonifica e Irrigazione)-Uil. 

“Mentre è ormai evidente come l’alluvione di Senigallia sia conseguenza di un 

purtroppo generalizzato mix di lentezze burocratiche e disattenzioni della 

politica – osserva Francesco Vincenzi, presidente di Anbi – è bene ricordare che 

circa il 30% della Penisola, soggiacente al livello del mare, esiste solo perché c’è 

un sistema idraulico e un esercito di oltre 800 idrovore, che provvede ad 

allontanare le acque di pioggia, evitando che ristagnino sul territorio, 
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riportandolo allo stato acquitrinoso; tale rete è però oggi messa in seria difficoltà 

dall’aumento dei costi energetici che, in assenza di specifici provvedimenti, 

rischia di minare l’operatività degli impianti, aumentando il rischio 

idrogeologico, già accentuato dalla crisi climatica”. Dopo quelli di Emilia 

Romagna e Campania, il più recente allarme arriva dal Lazio: “E’ una situazione 

d’emergenza di guerra – afferma Sonia Ricci, presidente di Anbi Lazio – Il nostro 

settore, assieme all’agroalimentare, sta pagando un prezzo altissimo per le 

conseguenze dell’elevato costo dell’energia. Al proposito, siamo in contatto con 

la Regione Lazio, che sta dimostrando sensibilità ed auspichiamo possa 

concorrere a dare una risposta”. “Senza adeguati interventi a sostegno dei bilanci 

dei Consorzi di bonifica ed irrigazione, tali aumenti mettono a rischio la tenuta 

stessa delle strutture – aggiunge il Direttore di Anbi Lazio, Andrea Renna – Le 

risposte per quanto sta accadendo servono subito. Gli importi relativi al costo 

dell’energia sono più che triplicati”. 

 



 
 
Terni, rischio idrogeologico: messa in 
sicurezza dei corsi d'acqua dal Consorzio 
Tevere-Nera 

 

Simona Maggi 28 settembre 2022 

Rischio idrogeologico, il Consorzio di bonifica Tevere-Nera sempre in prima linea 
per evitare situazioni critiche come accaduto nelle ultime settimane in altre regioni 
della Penisola. I cambiamenti climatici sono ormai un dato di fatto ed è proprio di 
questo che è di primaria importanza la prevenzione e la manutenzione perché non si 
possono mettere a rischio cittadini e sviluppo in tutti i settori, sia industriali che 
agricoli. 

   
In via Di Vittorio lavori conclusi entro fine anno per il ponte sul fosso di Stroncone 
Il Consorzio ha, dunque, una grande responsabilità verso tutta la comunità. Proprio 
per questi motivi sono tanti i cantieri aperti sul territorio. Da qualche giorno è 
iniziata la manutenzione del fosso di Papigno (foto in alto) che necessita del 

https://corrieredellumbria.corr.it/news/umbria/33247024/terni-rischio-idrogeologico-consorzio-tevere-nera-lavori-fossi-torrenti.html
https://corrieredellumbria.corr.it/news/umbria/32688744/terni-lavori-fosso-stroncone-divittorio-consorzio-tevere-nera.html
https://corrieredellumbria.corr.it/news/umbria/32688744/terni-lavori-fosso-stroncone-divittorio-consorzio-tevere-nera.html


ripristino della sezione idraulica prevista e che è stata fortemente ridotta dalla fitta 
vegetazione e da materiale breccioso e terroso accumulato in seguito a numerosi 
eventi di piena. L'intervento è svolto con il personale e i mezzi del Consorzio. 
A fare il punto sugli altri lavori è l'ingegnere Barbara Leli, capo settore lavori 
Consorzio Tevere Nera. “Il Consorzio sta mettendo in campo una serie di interventi – 
spiega l'ingegnere Leli - per prevenire il rischio idrogeologico in tutto il territorio di 
sua competenza. L’intervento più grande è quello che riguarda il Fosso di 
Stroncone, dove si sta adeguando l’alveo in relazione ad una piena 'straordinaria', 
come richiesto dalla normativa vigente. Si tratta di una piena di gran lunga superiore 
alla portata ordinaria. Sempre sul tratto del fosso di Stroncone, è stata allargata la 
passerella pedonale di collegamento tra via San Valentino e via Liutprando, il 
ponte di via Papa Benedetto III e ora il Consorzio sta operando sul ponte di via di 
Vittorio. Complessivamente si tratta di un intervento di oltre 3 milioni e 470 mila 
euro. Interventi di manutenzione ordinaria e sistemazione idraulica stanno invece 
interessando il torrente Caldaro e il Fosso Bianco (tra San Gemini e Montecastrilli), il 
torrente Rio Grande nel Comune di Amelia, i fossi della Valnerina e il fosso di 
Papigno". 
"Sono in programma anche ulteriori interventi sui corsi d’acqua ricadenti 
nel comune di Terni (Toano, Gabelletta, Schiglie, ed altri). Tantissime sono poi le 
segnalazioni dei cittadini pervenute nelle ultime settimane, a causa delle piogge e 
del vento che si sono abbattuti sul territorio. L’area tecnica del Consorzio è quindi 
costantemente impegnata in sopralluoghi per verificare le ostruzioni presenti negli 
alvei a seguito di alberi caduti”. 
Il Consorzio di bonifica Tevere-Nera sta al momento intervenendo con sopralluoghi 
sul territorio per capire se ci sono criticità che richiedono interventi immediati. 
“Oltre ai lavori sul ternano, il comprensorio del Consorzio – conclude Carla Pagliari, 
direttore unico Consorzio Tevere Nera - è costituto da 177mila ettari. Pertanto 
l’Ente svolge un’attività di indagine e sopralluoghi su ben 35 comuni. Attualmente, 
stiamo lavorando anche nel territorio della Valnerina, in quello laziale. Infine 
abbiamo effettuato molti lavori di salvaguardia idrogeologica anche nell’area 
tuderte”. 
 



 
 

Caduta massi a Pontives, statale della Val 
Gardena chiusa 10 giorni 
martedì, 27 settembre 2022 

(Bolzano) – Caduta massi a Pontives, sulla statale Val Gardena che rimarrà chiusa 

almeno 10 giorni.  

La caduta di alcuni grossi massi ha provocato l’interruzione della statale 242 dir Chiusa-

Ortisei all’altezza di Pontives (Bolzano). Servizio strade al lavoro con il geologo.

 

La caduta di alcuni grossi massi ha provocato l’interruzione della SS242 dir della Val 

Gardena (strada statale che collega il casello autostradale di Chiusa a Ortisei) al km 15,200, 

all’altezza di Pontives. Sul posto è al lavoro il personale del Servizio strade Salto-Sciliar della 

Provincia di Bolzano, assieme al geologo, per valutare la situazione nel dettaglio. Stando ad 

una prima stima, la strada potrebbe rimanere chiusa per almeno dieci giorni. 

La deviazione è in atto lungo la statale 242 Ponte Gardena-Passo Sella. 

 

CONVEGNO SU DISSESTO IDROGEOLOGICO  

Dal 28 al 30 settembre 2022, nella Casa della Cultura di La Villa in Val Badia, si 

terrà un convegno internazionale di geologia che si propone di mettere a confronto le 

diverse esperienze maturate nell’arco alpino nel campo dei movimenti di versante, del 

permafrost e dello scioglimento dei ghiacciai in un periodo in cui il cambiamento climatico 

ha una forte incidenza sui fenomeni atmosferici. Al convegno parteciperanno scienziati che 

provengono dall’Italia, dall’Austria e dalla Germania. 

I tre giorni di meeting in cui geologi e scienziati si confrontano sul monitoraggio dei 

fenomeni franosi è organizzato dalla Federazione ASITA in collaborazione con la Provincia 

di Bolzano e i Comuni di Badia, Corvara e La Valle. Il convegno dal titolo “Il ruolo del 

monitoraggio nella gestione del rischio idrogeologico per la tutela del territorio montano” 

avrà luogo mercoledì 28 settembre 2022, alle 14,30, Casa della Cultura di La 

Villa, Strada Colz 75, Val Badia.  



I tecnici dell’Ufficio Geologia e prove materiali di Bolzano e dell’Università di Modena 

tratteranno le principali frane della Val Badia dove i movimenti di versante vengono studiati 

e monitorati da molti anni proprio per garantire la sicurezza della popolazione e delle 

infrastrutture. Proprio queste frane e la conformazione geomorfologica del paesaggio che ne 

consegue sono l’aspetto più caratteristico del paesaggio delle Dolomiti. 

Per i cittadini dei Comuni interessati, gli appassionati di montagna e di geologia, la sera del 

29 settembre, alle ore 20.30, presso la Casa della Cultura di La Villa, il direttore dell’Ufficio 

geologia e prove materiali, Volkmar Mair, presenterà una relazione su tema “Origine del 

paesaggio dolomitico in Val Badia e dei fenomeni naturali come le frane”. L’ingresso è 

aperto a tutti. 

 



 

Val Badia, geologi e scienziati a confronto 
sul monitoraggio dei fenomeni franosi 
martedì, 27 settembre 2022 
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Dal 28 al 30 settembre 2022, nella Casa della Cultura di La Villa in Val Badia, si terrà un 

convegno internazionale di geologia che si propone di mettere a confronto le diverse 

esperienze maturate nell’arco alpino nel campo dei movimenti di versante, del permafrost e 

dello scioglimento dei ghiacciai in un periodo in cui il cambiamento climatico ha una forte 

incidenza sui fenomeni atmosferici. Al convegno parteciperanno scienziati che provengono 

dall’Italia, dall’Austria e dalla Germania. 

I tre giorni di meeting in cui geologi e scienziati si confrontano sul monitoraggio dei 

fenomeni franosi è organizzato dalla Federazione ASITA in collaborazione con la Provincia 

di Bolzano e i Comuni di Badia, Corvara e La Valle. Il convegno dal titolo “Il ruolo del 

monitoraggio nella gestione del rischio idrogeologico per la tutela del territorio montano” 

avrà luogo 

mercoledì 28 settembre 2022, 

alle ore 14,30, 

nella Casa della Cultura di La Villa, 

Strada Colz 75, Val Badia 

I tecnici dell’Ufficio Geologia e prove materiali di Bolzano e dell’Università di Modena 

tratteranno le principali frane della Val Badia dove i movimenti di versante vengono studiati 

e monitorati da molti anni proprio per garantire la sicurezza della popolazione e delle 

infrastrutture. Proprio queste frane e la conformazione geomorfologica del paesaggio che ne 

consegue sono l’aspetto più caratteristico del paesaggio delle Dolomiti. 

Per i cittadini dei Comuni interessati, gli appassionati di montagna e di geologia, la sera del 

29 settembre, alle ore 20.30, presso la Casa della Cultura di La Villa, il direttore dell’Ufficio 



geologia e prove materiali, Volkmar Mair, presenterà una relazione su tema “Origine del 

paesaggio dolomitico in Val Badia e dei fenomeni naturali come le frane”. L’ingresso è 

aperto a tutti. 

 



 

Crisi energetica e geotermia, test del Comune 
sull'esempio dell'Università di Verona 

L'assessore all'Ambiente Tommaso Ferrari ha incontrato i rappresentanti della società 
Geotermia Futura, che ha ottenuto dalla Regione l'autorizzazione di permesso di ricerca della 
risorsa geotermica. Un primo passo verso la richiesta di concessione per l'utilizzo sul 
territorio veronese 

Luca Stoppele Giornalista VeronaSera 27 settembre 2022 11:22 

 

L'assessore all'Ambiente e alla Transizione ecologica Tommaso Ferrari 

 

Crisi energetica e geotermia, test del Comune sull'esempio dell'Università di Verona 

La risorsa geotermica è la fonte di energia che si ricava dal calore interno della terra, ad oggi 
poco utilizzata in Italia rispetto alle potenzialità. Un'alternativa sostenibile alle fonti 
energetiche tradizionali che potrebbe dare risposte concrete ai problemi legati alla crisi 
energetica. 

Da qui l'interesse del Comune di Verona e in particolare dell'assessore all'Ambiente e alla 
Transizione ecologica Tommaso Ferrari, che ha colto l'opportunità fornita dalla società 
trentina Geotermia Futura di esplorare nuove soluzioni. Ciò anche alla luce della positiva 
esperienza effettuata in tal senso dall'Università di Verona: l'ateneo scaligero sta infatti 
risparmiando circa 2 milioni di euro all'anno su luce e gas grazie alla scelta di riscaldare e 
raffrescare aule, studi e uffici del polo Santa Marta con il sistema geotermico. 
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«Nei mesi scorsi Geotermia Futura ha presentato in Regione un'istanza di permesso di ricerca 

per impianti geotermici in alcune aree del Veneto, tra cui Verona, alla quale è seguita una 

lettera indirizzata al Comune. Da qui l'incontro con i referenti della società- spiega Ferrari -

. La concessione del permesso di ricerca è il primo passo per un'eventuale 

collaborazione che, come condiviso da entrambe le parti, non può prescindere dal 

coinvolgere Agsm Aim. Supportare queste indagini è fondamentale perchè la geotermia può 

rappresentare una enorme possibilità per i nostri territori. Il calore fornito da impianti 

geotermici è scollegato da logiche di mercato ed è al 100% green. In sostanza significa che il 

nostro teleriscaldamento, che dipende dal gas che i veronesi stanno pagando ad un prezzo 

altissimo, potrebbe in pochi anni essere molto meno caro e soprattutto sostenibile, in quanto 

senza CO2. Un vantaggio non solo per le bollette dei privati cittadini - aggiunge Ferrari -, 

pensiamo ad esempio ai risparmi che potrebbero avere gli impianti sportivi, gli ospedali, le 

piscine e i distretti di quartiere, che si riscalderebbero a costi molto bassi e in modo 

sostenibile. La nostra Università ha già intrapreso un percorso virtuoso in tal senso, un 

esempio interessante da seguire. Per questo daremo tutto il nostro sostegno a verificare le 
condizioni per impianti geotermici nel nostro territorio». 
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Caro energia e rischio idrogeologico, appello ANBI
Gargano: “Chiediamo al Governo di guardare a un nuovo modello di
sviluppo”

Crescono i timori per la
tenuta del sistema
idrogeologico
“Al Governo, che verrà, chiediamo
di avere una visione, che vada
oltre la prossima scadenza
elettorale, perché l’Italia ha
bisogno di un nuovo modello di
sviluppo, che abbia il territorio al
centro”: a ribadirlo è
l’Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la
Tutela del Territorio e delle Acque
Irrigue (ANBI) attraverso le parole
del suo Direttore Generale,
Massimo Gargano, intervenuto al
Congresso Nazionale della FILBI
(Federazione Italiana Lavoratori
Boni�ca e Irrigazione) - UIL.

- +

Massimo Gargano 
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“Mentre è ormai evidente come l’alluvione di Senigallia sia conseguenza di un
purtroppo generalizzato mix di lentezze burocratiche e disattenzioni della politica -
interviene Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI - è bene ricordare che circa il 30%
della Penisola, soggiacente al livello del mare, esiste solo perché c’è un sistema
idraulico ed un esercito di oltre 800 idrovore, che provvede ad allontanare le acque di
pioggia, evitando che ristagnino sul territorio,  riportandolo allo stato acquitrinoso; tale
rete è però oggi messa in seria dif�coltà dall’aumento dei costi energetici che, in
assenza di speci�ci provvedimenti, rischia di minare l’operatività degli impianti,
aumentando il rischio idrogeologico, già accentuato dalla crisi climatica.,”

Dopo quelli di Emilia Romagna e Campania, il più recente allarme arriva dal Lazio.

“E’ una situazione d’emergenza di guerra – afferma Sonia Ricci, Presidente di ANBI Lazio
– Il nostro settore, assieme all’agroalimentare, sta pagando un prezzo altissimo per le
conseguenze dell’elevato costo dell’energia. Al proposito, siamo in contatto con la
Regione Lazio, che sta dimostrando sensibilità ed auspichiamo possa concorrere a dare
una risposta.”

“Senza adeguati interventi a sostegno dei bilanci dei Consorzi di boni�ca ed irrigazione,
tali aumenti mettono a rischio la tenuta stessa delle strutture – aggiunge il Direttore di
ANBI Lazio, Andrea Renna - Le risposte per quanto sta accadendo servono subito. Gli
importi relativi al costo dell’energia sono più che triplicati!”

La causa è anche l'eccezionale andamento climatico, caratterizzato da siccità ed alte
temperature, che stanno comportando un +30% tra oneri gestionali e consumi
energetici, quanti�cabili nel Lazio in oltre 51 milioni di kilowattora, per una spesa che
supera i 20 milioni  con un incremento di oltre  9 milioni di euro �no alla �ne dell’anno.

“Se da un lato – prosegue Gargano – occorrono interventi immediati per evitare che i
Consorzi di boni�ca, obbligati per legge al pareggio di bilancio, riversino gli aumenti
sulle già risicate economie di famiglie ed aziende agricole, dall’altro torniamo a
chiedere l’autorizzazione al cosiddetto scambio sul posto, cioè la possibilità di utilizzare
completamente l’energia rinnovabile, autoprodotta dai nostri enti consortili per
l’esercizio degli impianti, senza doverla cedere ad un gestore elettrico e poi
riacquistarla a prezzo maggiorato: è una posizione dominante, non più tollerabile”
conclude il DG di ANBI.         

Ora l'attenzione si deve rivolgere comunque anche a ciò, che si potrà fare a livello
sistemico per migliorare, in modo resiliente, un contesto sottoposto periodicamente a
stress idrici, ormai troppo frequenti da sostenere senza nuovi ed ulteriori investimenti
mirati.

E’ del 2017 il Piano Nazionale Invasi (2.000 bacini da realizzare in 20 anni) proposto da
ANBI e dall’allora Struttura di Missione #italiasicura, cui seguono nel 2020 il Piano di
Ef�cientamento della Rete Idraulica (858 interventi) e  il recente Piano Laghetti
avanzato da ANBI e Coldiretti (10.000 serbatoi medio-piccoli e multifunzionali da
realizzare entro il 2030).

PUBBLICITÀ
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L'esposto di un'impresa contro il prezzario 2022 che aumenta solo dell'1,9% i costi dei materiali per le
costruzioni metalliche

Non ci sono solo i ricorsi dei costruttori dell'Ance contro i metodi di rilevazione dell'aumento del

costo dei materiali adotta dal Mims, nella bufera del rincaro dei prezzi che si è abbattuta sui cantieri.

Tra le imprese che tentano di escogitare soluzioni per sopravvivere in questa difficilissima piega

presa del mercato delle costruzioni cv'è anche chi ha deciso di bussare direttamente al Quirinale,

sperando in un intervento chiarificatore del Capo dello Stato.

È la strada che ha preso un'impresa attiva nel settore delle costruzioni metalliche (Intese Costruzioni

d'acciaio) di fronte alla deliberazione (n.55 del 20 maggio 2022) della Giunta del Veneto con

l'aggiornamento 2022 del prezzario regionale per le opere pubbliche. Il motivo del contendere è

facilmente immaginabile. Per l'impresa i prezzi riportati nella delibera «sono irrealistici nonché

ingiustificatamente e scopertamente lontani dalla realtà commerciale».

Nel ricorso si spiega che rispetto ad aumenti quantificati in una forbice compresa tra il 60% e il 120%

«nelle materie prime utilizzate in edilizia e soprattutto nell'acciaio e nelle leghe derivate», il nuovo

prezzario approvato in Veneto «stabilisce, ad esempio, che l'aumento del prezzo della carpenteria

metallica è di media dell'1,9%». Un dato assolutamente fuori mercato per l'impresa che, per

evidenziare il punto, sottolinea come i prezzari delle regioni confinanti come il Friuli Venezia Giulia,

l'Emilia Romagna e la Lombardia evidenziano, per la stessa voce, rispettivamente rincari del 16,74%,

del 35,9% e del 29,255 per cento. Di qui la richiesta di annullare il prezzario.

Caro-materiali, il Veneto riconosce rincari minimi per le carpenterie:
scatta il ricorso al Capo dello Stato
di Mauro Salerno
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Serve l'accordo tra le parti e quindi una rinnovata manifestazione di volontà di proseguire con il
rapporto

Il rinnovo del contratto non può essere, unilateralmente, imposto dalla stazione appaltante ma esige

un previo accordo tra le parti e quindi una rinnovata manifestazione di volontà di proseguire con il

rapporto. In questo senso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 5816/2022.

La vicenda 

Il giudice civile affronta, quindi, una tematica tra le più rilevanti in tema di contratti pubblico ovvero

la configurazione giuridica della clausola del rinnovo e delle conseguenti prerogative della stazione

appaltante. 

Nel caso di specie (in causa una convenzione del servizio di tesoreria che riportava la clausola del

rinnovo) viene in considerazione la richiesta della stazione appaltante di azionare il rinnovo, con

richiesta da effettuarsi alla controparte entro 6 mesi dalla scadenza del contratto. 

La stazione appaltante ha inteso il rinnovo come autentico diritto con conseguente richiesta di

condanna della controparte «all'adempimento delle obbligazioni assunte in sede di stipula, con

riferimento al servizio di Tesoreria» e statuizione delle sanzioni pecuniarie per inosservanza di tali

disposizioni «ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione>> della convenzione. Alle richieste della

stazione appaltante, la controparte ha opposto l'impossibilità di proseguire il servizio di tesoreria e

quindi di aderire al rinnovo, "a causa della sopravvenuta onerosità di alcune clausole pattizie>>

dichiarando di essere disposta a proseguire il servizio in «forza di un nuovo contratto (…) a

condizioni da concordare».  

In via subordinata, si richiedeva anche di dichiarare la nullità del contratto di appalto vigente «a

causa della sua contrarietà alle norme imperative» per difformità tra la clausola del rinnovo dedotta

in contratto rispetto a quella originariamente prevista nel disciplinare.

La sentenza 

Il giudice si è soffermato, dapprima, sulla configurazione del rinnovo del contratto come fattispecie

eccezionale, rispetto agli ordinari principi in tema di contratti pubblici che impongono la classica

regola dell'evidenza pubblica. In tema, in sentenza si ricorda che «la Pubblica Amministrazione, ogni

qualvolta debba procedere alla scelta di un operatore economico nell'ambito dell'attività contrattuale,

La stazione appaltante non può imporre il rinnovo del contratto anche
se previsto nella legge di gara
di Stefano Usai
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finalizzata alla realizzazione di lavori o opere, ovvero alla prestazione di un servizio, nonché alla

fornitura di beni, è tenuta ad osservare le regole procedimentali dell'evidenza pubblica». Avendo,

pertanto, il rinnovo una natura eccezionale e derogatoria dei suddetti principi si impone l'esigenza

che il rinnovo (così come la proroga del contratto o la stessa ripetizione) sia espressamente previsto

«in seno sia al disciplinare di gara che al contratto di appalto, ma che debbano essere anche precisate

in modo esplicito le condizioni della stessa».  

Questa posizione giuridica, si legge in sentenza, non può essere qualificata in termini di diritto

potestativo e quindi di un potere che consenta di imporre la rinnovazione a prescindere. Lungi dal

conferire un diritto potestativo in capo al Comune, evidenzia il giudice «la clausola richiamata,

difatti, attribuisce all'Ente la mera facoltà di valutare di proseguire i rapporti con l'attuale contraente

in alternativa a indire una nuova gara». 

Non può ritenersi, pertanto, che la conclusione del rinnovo sia rimesso esclusivamente «alla

unilaterale iniziativa dell'amministrazione». Da una clausola in parola, infatti, non può desumersi né

un diritto di opzione in capo all'ente, ma neppure un obbligo o una posizione di soggezione della

parte privata. In pratica, rimarca la sentenza, il rinnovo non può essere azionato senza il consenso

legittimamente «prestato» dalle parti interessante. Occorre, quindi, l'accettazione dell'appaltatore.

Né considerazioni diverse, del resto, risultavano desumibili dalla scrittura della legge di gara in cui si

è rimarcata una facoltà dell'amministrazione di chiedere il rinnovo del contratto/convenzione.  

Dallo stesso Codice dei contratti, prosegue il giudice, non è dato desumere «la sussistenza di

previsioni normative che esplicitamente» connotino il rinnovo «quale negozio unilaterale». 

Non può che, anche per il caso di specie, «applicarsi il principio generale, che esige, tanto per l'ipotesi

di reiterazione delle medesime condizioni contrattuali quanto per il caso di modifica dell'accordo

originario, l'accordo delle parti». E questo è ciò che emerge anche dalla giurisprudenza che richiede,

per il rinnovo una «nuova negoziazione»> tra le parti intendendosi una nuova manifestazione di

volontà.
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Giovedì 29 il gruppo specializzato nella gestione, diagnostica e manutenzione predittiva delle
infrastrutture, inizia le negoziazioni sul segmento della Borsa riservato alle Pmi ad alto potenziale di
crescita

Franchetti, capogruppo dell'omonimo gruppo della gestione, diagnostica e manutenzione predittiva

delle infrastrutture, è stata ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa

Italiana dedicato alle Pmi con alto potenziale di crescita. Gli scambi delle azioni e dei warrant

"Franchetti 2022-2025" è stata fissata per domani, giovedì 29 settembre. La società ha concluso con

successo il collocamento delle azioni ordinarie. La raccolta complessiva è stata pari a circa 2,5 milioni

di euro (massime 833.000 azioni a 3 euro ognuna, rinvenienti dall'aumento di capitale), in caso di

eventuale esercizio integrale dell'opzione greenshoe in aumento di capitale, concessa dalla società a

Integrae Sim.

Monitoraggio infrastrutture, per il gruppo Franchetti debutto sull'Egm
di R.F.
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L'accordo è stato raggiunto con tutte le sigle sindacali, a distanza di 17 anni dall'ultimo Ccnl

É stato firmato oggi, a Roma, il Contratto collettivo nazionale di lavoro Formez Pa. Lo rende noto

l'ufficio stampa di Formez Pa.

L'accordo è stato raggiunto con tutte le sigle sindacali, a distanza di 17 anni dall'ultimo Ccnl Formez

Pa, siglato nel 2005 .

«L'intesa odierna è frutto di un lungo lavoro di concertazione in cui si sono confrontati i

rappresentanti sindacali con i vertici dell'istituto, per un percorso durato circa undici mesi - si legge

nella nota - Dai vertici Formez Pa emerge piena soddisfazione sia per la firma dell'accordo che per il

contenuto dello stesso. 

Pa, firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro Formez Pa
di D.Ca.
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Verso il completamento la nuova governance dell’idrico integrato ma resta l’incognita sulla legge
concorrenza

L’attuazione del Pnrr rappresenta insieme alla Nota di aggiornamento al Def attesa domani in

consiglio dei ministri il cuore di quel passaggio di consegne «ordinato» chiesto dal premier Draghi ai

ministri del suo governo all’indomani della crisi di luglio. Nel caso del Piano, il principio è semplice: 

completare tutto il completabile, nel tentativo di mettere il più possibile al riparo dalle incognite

politiche anche la terza rata dei fondi europei collegata agli obiettivi della seconda metà del 2022. La

traduzione di questo principio è precisa: il governo uscente punta a raggiungere 29 dei 55 obiettivi

del secondo semestre entro la fine di ottobre, quando salvo sorprese rese improbabili dal risultato

delle urne si terrà il passaggio della campanella a Palazzo Chigi. In gioco ci sono 19 miliardi (21,84 al

lordo dell’anticipo già ricevuto nell’estate 2021): per 10,3 miliardi si tratta di prestiti, il resto è

rappresentato dai contributi a fondo perduto.

Lo stato dell’arte sarà fotografato dalla nuova Relazione che il governo invierà al Parlamento nelle

prossime ore, anche in questo caso anticipando i tempi.

Il lavoro è a tutto campo. E contempla molti interventi già chiusi nelle scorse settimane. È il caso per

esempio della riforme delle commissioni tributarie, regolata dalla legge 130/2022 del 1° settembre, e

di quella degli istituti tecnici e professionali, arrivata al traguardo con qualche discussione in

Parlamento grazie alla legge di conversione del decreto Aiuti-bis. Nel terzo decreto Aiuti, che sarà

all’esame delle nuove Camere, è stato invece istituito il Fondo per l’Housing universitario, che

disciplina i 660 milioni previsti a questo scopo dal Pnrr. Fra le misure già adottate ci sono poi i fondi

aggiuntivi per la transizione digitale.

Ma non è solo questione di norme da portare in Gazzetta Ufficiale. Sono stati stanziati i fondi

aggiuntivi per la transizione digitale dei Comuni, ed è stata completata l’istituzione dell’Agenzia per

la cybersicurezza nazionale.

Al centro del cantiere c’è poi uno snodo centrale nella riforma della Pubblica amministrazione citata

anche dalla presidente della Commissione Ue von der Leyen fra i successi italiani. Dopo un confronto

serrato con gli amministratori locali ha infatti ottenuto l’intesa in Conferenza Unificata il decreto di

Palazzo Vidoni che estende a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni il Portale unico del

Pnrr, 29 obiettivi entro ottobre: ok al Portale unico del reclutamento
negli enti locali
di Gianni Trovati
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reclutamento, il canale telematico che da novembre, dopo l’avvio già realizzato per le

amministrazioni centrali, ospiterà tutte le selezioni di personale e le procedure di mobilità del

pubblico impiego. A far maturare l’accordo con presidenti di Regione e sindaci è stata la previsione di

una fase «sperimentale» per testare l’efficacia dello strumento e la sua interoperabilità con i sistemi

locali. Oggi in conferenza Unificata sono attese anche le Linee guida per l’accesso alla dirigenza

pubblica, oltre ai decreti del ministero per il Sud sulle Zone economiche speciali e il provvedimento

del Mims che aggiorna il Piano delle infrastrutture idriche.

In corsa c’è poi il completamento della governance del sistema idrico integrato, ma è tutto il capitolo

della riforma dei servizi pubblici locali a rendere incerte le sorti del consuntivo sugli obiettivi Pnrr di

questa parte dell’anno. Il governo Draghi ha approvato in prima lettura il decreto che prova a mettere

nuovi limiti agli affidamenti diretti introducendo fra l’altro l’obbligo di comunicazione preventiva

della delibera in cui si motiva analiticamente la scelta di non fare la gara. Ma il provvedimento, atteso

all’esame parlamentare, rischia di incontrare parecchie resistenze nella nuova maggioranza di

centrodestra, e la stessa prospettiva attende il decreto che avvia il monitoraggio delle concessioni. Si

tratta di due dei decreti relativi alla legge annuale sulla concorrenza, che secondo il cronoprogramma

del Pnrr dovrebbe essere integralmente attuata entro l’anno. Ma qui le incognite superano le

certezze.
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Il Sole 24 ORE aderisce a 

Dopo l'ok del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono state pubblicate le istruzioni rivolte ai
tecnici per effettuare i rilevi sulle opere gestite da Anas, concessionari e agli altri gestori

Tutto pronto per i controlli sui ponti stradali. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha dato l'ok

alle istruzioni applicative proposte da Ansfisa per attuare le linee guida già approvate dal ministero

delle Infrastrutture (con un decreto del luglio scorso). A comunicare il completamento dell'iter è la

stessa Agenzia per la sicurezza. L'ok del Consiglio superiore è arrivato con il decreto presidenziale

firmato lo scorso 21 settembre, subito dopo aver ricevuto il documento tecnico. L'iter si colloca a valle

della modifica, da parte del ministero delle Infrastrutture, delle linee guida per la classificazione e

gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti.  

Le istruzioni, precisa Ansfisa, «non vanno a modificare il documento iniziale, ma a completarlo al

fine di renderlo più agevole e immediato, consentire una maggiore diffusione e standardizzazione

per la verifica e la manutenzione delle opere sulle strade e autostrade». Si tratta, spiega Ansfisa, di

«un documento interpretativo e di indirizzo per dare agli operatori un approccio uniforme alla

procedura multilivello che, a partire dal censimento delle opere, conduce sino alla determinazione di

una classe di attenzione sulla base della quale attivare le verifiche, tenendo conto delle più ampie

esigenze di certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza».  

Tra gli argomenti trattati, il censimento delle opere, le ispezioni visive e schede di difettosità, l'analisi

dei rischi rilevanti, la classificazione della classe di attenzione e la valutazione preliminare dell'opera.

Le istruzioni sono anche il frutto del lavoro sul campo delle commissioni ispettive dell'Agenzia e

della collaborazione scientifica su diversi fronti, a cominciare dalla collaborazione avviata con il

consorzio Fabre (Consorzio di ricerca per la valutazione ed il monitoraggio di ponti, viadotti e altre

strutture). 

Ponti e viadotti stradali, si parte: ecco le istruzioni Ansfisa per
verificare il rischio
di M.Fr.

Imprese

27 Settembre 2022

The Trust Project

StampaStampa

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/09/28/ANSFISA_LLGGPonti.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/09/28/DECRETO_1_luglio_2022_Ponti_e_Viadotti.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/09/28/DP_CSLLPP.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/per-sicurezza-ponti-e-viadotti-monitoraggio-integrale-entro-2026--linee-guida-mims-AEpXrbwB
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/imprese
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


28/09/22, 09:20 Ravenna, accordo quadro Acer da 13,5 milioni per riqualificare quasi 5mila alloggi | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/ravenna-accordo-quadro-acer-135-milioni-riqualificare-quasi-5mila-alloggi-AEFuig3B 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]

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

Notizie Bandi
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Il pubblico "imprenditore" da solo non ce la fa più. Tantissimi gli esempi. Brutti alcuni pericolosi

disservizi "assicurati" dalla Pa a fronte di una crescita dei numeri di imprese private, esercenti in

settori "protetti" attraverso una sorta di deregulation incidentale. Il difetto di non pervenire a

ragionare e legiferare annualmente su una legge regolatrice del mercato e della concorrenza ha reso

difficile la programmazione sia degli strumenti economici di natura pubblica che quelli occorrenti

per la previsione degli andamenti imprenditoriali.

Meno male che l'Ue c'è  

Il Pnrr con le sue ineludibili condizioni di legiferazione statale, insite nel cronoprogramma esibito e

condiviso dall'Ue, finalizzato al godimento delle ingenti risorse europee, imponeva 55 obiettivi da

conseguire entro il 2022 (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 6 settembre). Tra questi,

l'approvazione della legge annuale di regolazione del mercato interno e della concorrenza. Un

risultato raggiunto con l'approvazione della legge 5 agosto 2022 n. 118, soggetta tuttavia a una

caterva di provvedimenti, assegnati oramai al nuovo Governo, del tipo atti ricognitivi e decreti

ministeriali, regolamentativi e attuativi.

Le ragioni della parità delle chance imprenditoriali non possono essere eluse 

Un punto importante, sotto il profilo dell'impegno delle risorse pubbliche impegnate, sui servizi

essenziali da rendere e sulla sopravvivenza di un mondo imprenditoriale di grande portata

economica, è quello che ha regolato il sistema afferente all'erogazione privata dei servizi

sociosanitari. Impegnando in tal senso le Regioni e i Comuni, questi ultimi titolari sino a oggi della

rete dell'assistenza sociale. Un problema non limitato a un tale ambito, bensì esteso a tutti i servizi

pubblici a istanza elevata e diffusa. Primi fra tutti quelli: dei trasporti pubblici locali, in alcune

regioni ancora di bassissima qualità erogativa, della tutela ambientale, compreso il dissesto

idrogeologico, dell'istruzione e dell'alta formazione, così com'è «già privatizzata» e, con questo,

lasciata al libero arbitrio del conseguimento di titoli via web. Infine della tutela delle belle arti,

rivitalizzata solo dall'insediamento di buoni manager, anche stranieri, che stanno via via sopperendo

a una burocrazia storicamente non propriamente adeguata a tesorizzare la ricchezza archeologica

del Sud.  

Un agonismo nel sociosanitario, da estendere ovunque, che fa bene all'impresa e alla collettività.

Servizi, serve una nuova sperimentazione gestionale dei diversi
strumenti di partenariato pubblico-privato
di Ettore Jorio

Il Commento Fisco e contabilità
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Interpretando la ratio legislativa, ma soprattutto individuando la tipologia dello strumento

normativo prescelto (legge 118/2022) implementativo dell'esistente che regola l'anzidetto tema, non

è difficile desumere che, in materia di esercizio imprenditoriale delle attività esercenti nei due ambiti

(sanitario e sociale), si configura un obiettivo di più vasta portata innovativa sino ad arrivare alla

definizione del soggetto accreditato da contrattualizzare a esito di una procedura di evidenza

pubblica.

Il sistema della produzione mista è oramai alla porta  

Nel tema specifico così come negli altri, dove in alcuni è da tempo in esercizio, ci dovrà essere anche

altro: a) il ricorso a una sperimentazione gestionale, fondata il più possibile in regime di associazione

in partecipazione ovvero sulla costituzione di società di scopo a partecipazione pubblica; b) la

frequenza di innovazioni gestionali magari affidate ad apposite fondazioni ad hoc; c) sino ad arrivare

a un più consolidato rapporto di partnership da concretizzare nelle diverse formule giuridico-

economiche oramai di casa nell'ordinamento, tra le quali il project financing ovvero ricorrendo a

configurazioni contrattuali del tipo build-operate. Il tutto, incentivato dall'influenza dei più

frequentati strumenti giuridico-economici generativi di partenariati pubblico/privato (Ppp).

Prioritariamente, di quelli che incidano favorevolmente sul sistema infrastrutturale strade, ponti,

impianti, eccetera), rappresentativo di un altrimenti insolito ingente capitale fisso e di servizio,

strumentale a favorire il successo economico ed erogativo delle anzidette iniziative miste. In tal

senso così contribuirà anche il Pnrr, con il finanziamento delle nuove strutture, del tipo anche quelle

di assistenza sanitaria territoriale (Cot, case e ospedali di comunità). Al riguardo di questi ultimi,

colmando a proposito la mancata previsione dell'obbligo di accreditamento istituzionale delle

suddette strutture, dovrebbe individuarsi una forma, alternativa a quella esclusivamente pubblica, di

innovazione gestionale pubblico-privata, attesa la difficoltà del conto economico dei diversi sistemi

sanitari regionali di farsi carico di tutto il personale occorrente per renderle funzionanti ai livelli

desiderati.

Su queste ed altre ipotesi è facile arguire che gli uffici di Strategia&Sviluppo delle associazioni

imprenditoriali di categoria, operanti nell'ambito sociosanitario, staranno scaldando da tempo i

motori per far sì che tali progetti diventino una futura realtà godibile, sia sul piano imprenditoriale

che di utilità collettiva.
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PNRR, Anac favorisce la partecipazione 
dei privati al partenariato pubblico 
privato 
Anticorruzione: le risorse a fondo perduto provenienti dall’UE non incidono 
sulla quota massima del 49% a carico delle Amministrazioni 
28/09/2022 
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28/09/2022 - Favorire la partecipazione dei privati ai progetti del PNRR. Con questo 

obiettivo, l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha approvato la delibera 

432/2022, che limita i vincoli nell’utilizzo del partenariato pubblico privato. 

  

In base al Codice Appalti, nelle operazioni di partenariato pubblico privato, i costi a 

carico della Pubblica Amministrazione non possono superare il 49% del costo 

dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. 

  

L’Anac, con un parere richiesto dalla Ragioneria generale dello Stato e dal 

Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica 

(Dipe) della presidenza del Consiglio, ha stabilito che questo limite non vale per i 

https://www.edilportale.com/normativa/delibera-zione/2022/432/autorit%C3%A0-nazionale-anticorruzione-il-limite-del-49-di-contributo-pubblico-nelle-operazioni-di-ppp-(del-decreto-legislativo-n.-50-del-2016-e-ss.mm.)-e-utilizzo-dei-contributi-europei-a-fondo-perduto_18495.html
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fondi del PNRR, che in molti casi sono a fondo perduto. 

  

PNRR e partenariato pubblico privato 

L’Anac nella delibera spiega che “se non incidono sulla finanza pubblica nazionale e 

non risultano a carico della pubblica amministrazione, i finanziamenti a fondo 

perduto provenienti dall’Unione europea, anche nell’ambito del PNRR, non 

incidono nella quota di contributo pubblico che nei contratti di Partenariato 

Pubblico privato non può superare il 49% del costo dell’investimento complessivo”. 

  

In una nota l’Anac spiega che “uno degli elementi rilevanti per le operazioni di 

Partenariato per la costruzione o per la concessione e gestione di asset pubblici 

riguarda infatti proprio l’utilizzo dei fondi europei, anche nell’ambito del PNRR e, 

in particolare, l’incidenza dei finanziamenti a fondo perduto (i cosiddetti grants) 

di provenienza europea ai fini del calcolo del prezzo non superiore al 49% del 

costo dell’investimento in tali operazioni”. 

 

PNRR, contributi a fondo perduto e partenariato pubblico privato 

Per fornire la sua spiegazione, l’Anac ha richiamato il “Manual on Government 

deficit and debt” di Eurostat, ossia il manuale attuativo del Sistema europeo dei 

conti nazionali e regionali dell’Ue (Sec 2010), e il codice dei contratti pubblici 

italiano.  

  

Il manuale Eurostat, si legge nella nota dell’Anac, specifica che la valutazione della 

contribuzione pubblica rispetto all’apporto di soggetti privati nel finanziamento dei 

costi di investimento deve escludere le sovvenzioni a fondo perduto di matrice 

euro-unitaria.  

  

Il Codice appalti, continua l’Anac, suggerisce che il “contributo pubblico” in conto 

capitale, complessivamente inteso per il rispetto del limite del 49%, debba riferirsi 

esclusivamente al perimetro delle risorse “della pubblica amministrazione” e, 

dunque, a carico di Autorità nazionali, così escludendo le altre fonti di 

finanziamento, comprese le risorse europee.  

  



L’Anac conclude che, se si distinguono le risorse europee a fondo perduto (grants) e 

i prestiti onerosi soggetti a obbligo di restituzione da parte dello Stato italiano 

(loans), l’indicazione di escluderle dal contributo pubblico si applica esclusivamente 

alle risorse europee a fondo perduto. 

  

Il testo della delibera è stato inviato anche al Consiglio di Stato, dato che  costituisce 

anticipazione interpretativa di soluzioni che potranno essere recepite nel nuovo 

Codice dei Contratti. 



 
Superbonus, il Comune non può bloccare 
i lavori e far rischiare di perdere la 
detrazione 
Tar Napoli: il cantiere può continuare mentre vengono condotte le verifiche 
sulla regolarità delle opere 
28/09/2022 
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28/09/2022 - La Giustizia deve stare al passo con le scadenze previste per i bonus 

edilizi. Ha confermato questo orientamento il Tar Campania che, con il decreto 

1640/2022, ha consentito la prosecuzione dei lavori parallelamente allo svolgimento 

delle verifiche sulla regolarità delle opere per evitare che l’interessato perdesse il 

Superbonus. 

  

Superbonus, il caso 

Il caso esaminato dai giudici riguarda un intervento su un edificio unifamiliare, 

soggetto quindi all’imminente scadenza del 30 settembre 2022, entro cui è 

necessario provare di aver completato il 30% dell’intervento complessivo. 

  

Il Comune ha bloccato le pratiche di permesso di costruire e Scia relative 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto/2022/1640/tar-campania-superbonus-e-sospensione-degli-atti-del-comune-che-bloccano-la-prosecuzione-dei-lavori_18494.html
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all’intervento perché ci sarebbero motivi che impediscono il rilascio 

dell’autorizzazione sismica e perché, dato che l’edificio ricade in zona di rispetto 

cimiteriale, ritiene di dover effettuare altri accurati accertamenti. 

  

La questione sarà trattata in un’udienza fissata a ridosso della scadenza del 30 

settembre, quindi il committente dell’intervento, potenziale beneficiario del 

Superbonus, ha chiesto di sospendere l’efficacia dei provvedimenti con cui il 

Comune ha bloccato i lavori. 

 

Superbonus, i lavori devono continuare 

Il Tar Napoli ha confermato l’orientamento già espresso dal Tar Piemonte: la 

definizione dei contenziosi non deve creare ritardi tali da compromettere la 

possibilità di ottenere i bonus edilizi. 

  

I giudici hanno spiegato che, nel caso di specie, non è possibile attendere la 

risoluzione della controversia perché l’interessato rischierebbe di perdere il 

Superbonus per la mancata realizzazione di almeno il 30% delle opere entro il 30 

settembre 2022. 

  

Il Tar ha quindi sospeso gli atti del Comune. Questo significa che i lavori possono 

continuare nell’attesa della definizione del contenzioso. 

  

Esaminando i casi del Piemonte e della Campania, emergono delle differenze, ma il 

principio è lo stesso: evitare che il Superbonus vada perso. 

  

Il caso della Campania riguarda un edificio unifamiliare, soggetto ad una scadenza 

imminente. I giudici hanno ritenuto opportuno sospendere subito gli atti del 

Comune e consentire la prosecuzione dei lavori. 

  

Il caso del Piemonte riguarda invece un condominio, che deve rispettare scadenze 

meno stringenti per la detrazione (31 dicembre 2023 al 110%, 31 dicembre 2024 al 

70%, 31 dicembre 2025 al 65%). Avendo un margine di tempo più ampio, i giudici 

https://www.edilportale.com/news/2022/09/normativa/superbonus-l-atto-che-blocca-i-lavori-senza-motivazione-va-riesaminato-con-urgenza_90258_15.html


non hanno consentito la prosecuzione dei lavori, ma hanno disposto il riesame 

urgente dell’atto con cui il Comune aveva bloccato il cantiere. 

 



 

Attuazione PNRR: non c'è più tempo da 

perdere 
PNRR, molte date che sembravano distanti si stanno avvicinando inesorabilmente e 

non vi è più tempo da perdere 

di Edoardo Bianchi - 28/09/2022 

© Riproduzione riservata 

 

Finalmente è terminata la kermesse elettorale e sarà possibile affrontare i vari temi 

che scandiscono la vita quotidiana con maggiore serenità. Molto si è detto a proposito 

del PNRR e non sempre con obiettività e terzietà, andiamo con ordine tentando di 

recuperare un minimo di equilibrio ed aderenza alla realtà. 

I due livelli del PNRR 

Semplificando si può dire che il PNRR opera su 2 livelli: quello delle riforme e quello 

delle risorse economiche. 

Il primo non deve assolutamente essere messo in discussione e non può costituire 

oggetto di alcuna rinegoziazione con l’Europa, verrebbe meno la premessa fondante 

del contratto stipulato a suo tempo. 

Sull’impiego delle risorse, che ci sono state date proprio per rendere attuabile la 

strada delle riforme, è innegabile che alcuni accadimenti post Covid hanno stravolto le 

regole di ingaggio iniziali; trattasi di cause esogene quali la guerra in Ucraina, la crisi 

energetica, l’inflazione e l’aumento dei prezzi. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Edoardo-Bianchi/49


Gli accadimenti sopra menzionati rientrano pienamente tra quelli previsti per la 

attivazione di quanto contemplato ex articolo 21 del Regolamento sul Recovery Fun. 

Il PNRR e il comparto delle costruzioni 

Nel comparto delle costruzioni, che abbraccia trasversalmente tutte e 6 le Missioni del 

PNRR, questo non vuol dire che ci sia la possibilità di modificare e riprogrammare 

tutto. 

Il ministro Franco ha da tempo ammesso la possibilità, laddove necessario, di 

presentare cambiamenti mirati e chirurgici perché questo livello di rinegoziazione con 

la Europa sarebbe percorribile. 

Anche il vice presidente della commissione europea Dombrovskis ha confermato la 

possibilità, a fronte di circostanze oggettive, di apportare piccoli aggiustamenti, il tutto 

dovrà avvenire senza che vi sia un abbassamento del livello di ambizione dei piani e senza 

tornare indietro rispetto ai traguardi ed agli obietti concordati. 

Lo stesso commissario Gentiloni ha ammesso la possibilità di integrazioni ma 

esclusivamente su punti limitati e specifici. 

Da altra parte se è vero che i costi di molti prodotti sono aumentati a dismisura non ci 

si può illudere di realizzare le stesse opere a parità di costo; è necessario affrontare il 

problema con praticità e nell’interesse supremo del bene comune. 

Durante la campagna elettorale si è volutamente data una rappresentazione 

caricaturale del problema PNRR a seconda di cosa interessava sostenere circa la 

propria affidabilità o la inaffidabilità della controparte politica. 

Ad oggi, di fatto, ad eccezione delle opere già previste dalla vecchia legge Obiettivo 

nulla è partito del PNRR: non ci sono SAL bensì solo Governance, bandi di gara, 

aggiudicazioni e, tutto al più, consegne lavori ma mai produzioni economiche in 

cantiere. 

La filiera della edilizia è allo stremo, i nuovi cantieri non producono SAL ed i vecchi 

contratti patiscono l’aumento dei prezzi. Tutti i meccanismi, oltre alla 

indeterminatezza post dicembre 2022, sin ora dispiegati si sono dimostrati inadatti a 

lenire per tempestività e capienza la problematica legata all’aumento dei prezzi che è 

stata per troppo tempo non compresa o sminuita quanto ad effettiva portata. 

I lavori pubblici tra aggiudicazioni, esecuzione e SAL 

Le recenti aggiudicazioni, inoltre, sono state fatte su progetti preliminari o definitivi e 

prima che si giungerà alla approvazione dei progetti esecutivi passeranno mesi 

rischiando che anche il 2023 non veda contabilizzazioni ed avanzamento dei lavori. 



Il 2023 dovrebbe rappresentare l’anno di svolta in cui l’incidenza degli investimenti 

dovrebbe essere per lo meno pari a quello delle riforme. 

Negli ultimi mesi, consapevoli e preoccupati dello scorrere infruttuoso dei tempi, si è 

deciso di coinvolgere alcune Centrali di Committenza perché espletassero le gare per 

conto delle stazioni appaltanti meno organizzate. 

Ma le gare, ad esempio nella sanità o per gli edifici scolastici o nei programmi di 

riqualificazione urbana, sono state esperite senza alcuna base progettuale evoluta. 

Addirittura in alcuni casi sono state bandite assieme sia le gare per la progettazione 

che per la esecuzione dei lavori, e quindi questi ultimi non potranno iniziare prima che 

la progettazione sia stata portata a termine. 

Abbiamo cioè registrato, nella migliore delle ipotesi, aggiudicazioni ma ancora lunga è 

la strada per l’impiego effettivo delle risorse del PNRR che avverrà solo in presenza di 

SAL. 

Analogo discorso vale per gli Accordi Quadro dove a fronte di aggiudicazioni 

complessive per l’intero importo a base di gara poi a distanza di anni i contratti 

attuativi sono di gran lunga minimali. 

Accanto, quindi, ad alcune cause endogene che non possono essere fatte valere nei 

confronti della Europa ve ne sono, come detto, di esogene che necessitano di risposte 

immediate pena il fallimento del nostro PNRR tra qualche semestre. 

E’ opportuno che le opere che non potranno obiettivamente essere completate nei 

prossimi quattro anni lascino il passo a quelle che hanno concreta possibilità di 

ultimazione nel 2026. 

Per il mondo delle costruzioni potrebbe essere necessario, ad esempio, protrarre di 

1/2 anni il termine del 31.12.26 perché questo consentirebbe attraverso una 

rimodulazione del programma delle opere da realizzare di adempiere integralmente 

alla obbligazione contrattuale perfezionata con la Europa. Risulta, da altra parte, che 

anche altri Paesi stiano ragionando ed abbiano intenzione di chiedere una proroga ai 

tempi di attuazione per le opere del PNRR. 

Il riequilibrio dei prezzi 

Preliminarmente costituisce però una condizione essenziale il riequilibrio dei prezzi di 

appalto attraverso un meccanismo automatico che venga gestito, con anticipazioni 

concrete, a livello centrale rimandando a conguagli definitivi che riguardino non tanto 

l’an ma solo il quantum debeatur. 

Rammentiamo che una altra data si sta avvicinando pericolosamente a livello 

temporale rispetto a quanto concordato con la Europa ed è costituita dall’effettivo 



impiego di circa 30 miliardi di euro, che residuano dalle previsioni del Fondo di 

Coesione e Sviluppo 2014/2020, che dovranno necessariamente, pena la perdita, 

essere spese entro il 31.12.23. 

I dati della CIGS dei primi 8 mesi dell’anno forniscono indicazioni chiare, nelle 

prossime settimane è in discussione il nostro futuro. 

In termini di tenuta della occupazione, di ammodernamento del paese, di sostenibilità 

ambientale e digitale, di coesione ed equità sociale, di ripresa economica e di 

equilibrio di bilancio molte date che sembravano distanti si stanno avvicinando 

inesorabilmente e non vi è più tempo da perdere. 

A cura Edoardo Bianchi 

Imprenditore Edile 

 



 
Parco agrisolare, al via le istanze per 

impianti fotovoltaici 
Il MIPAAF mette a disposizione 1,5 miliardi di euro per la realizzazione di impianti 

fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale 

di Redazione tecnica - 28/09/2022 
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C’è tempo fino al 27 ottobre 2022 per presentare istanza di accesso ai fondi messi a 

disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con il bando 

“Parco Agrisolare”, previsti dal Decreto MIPPAF del 25 marzo 2022, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2022, n. 149, per l’erogazione di un contributo a fondo 

perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei 

settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. 

Le risorse a disposizione ammontano a 1,5 miliardi di euro, per interventi da 

finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco 

Agrisolare». Le domande vanno caricate sul portale dedicato sull’Area Clienti del GSE e 

le agevolazioni verranno concesse fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Parchi Agrisolari: 1,5 miliardi dal PNRR per impianti fotovoltaici 

Come previsto dal Decreto, verranno selezionati e finanziati progetti che prevedono 

l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali 

all’attività dei soggetti beneficiari, compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità 

nell’ambito dell’attività agrituristica. Insieme a questa attività, possono essere eseguiti 
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uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento 

dell’efficienza energetica delle strutture: 

• a) rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai 

tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente; 

• b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti; 

• c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del 

tetto (intercapedine d’aria). 

Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 1,5 miliardi di euro a valere sui 

fondi del PNRR, missione 2, componente 1, investimento 2.2. così suddivisi: 

• 1,2 miliardi di euro per la realizzazione di interventi, descritti nell’allegato A, 

tabella 1A, del decreto; 

• 300 milioni di euro, per la realizzazione di interventi, descritti all’allegato A, 

tabelle 2A e 3A, del decreto. 

Il 40% delle risorse è destinato a progetti da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno. 

Interventi e spese ammissibili 

Agli interventi realizzati viene riconosciuto un finanziamento in conto capitale con 

intensità di aiuto rispetto alla spesa ammessa come previsto nelle Tabelle inserite 

nell’Allegato A al Decreto. Il contributo è concesso fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili, tenendo conto che: 

• la spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a 750mila euro; 

• il limite massimo è di 1 milione di euro per beneficiario; 

• gi interventi ammissibili all’agevolazione, devono prevedere l’installazione di 

impianti fotovoltaici con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non 

superiore a 500 kWp; 

• sono ammessi a finanziamento solo impianti fotovoltaici di nuova 

costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione. 

Gli interventi dovranno essere realizzati, collaudati e rendicontati entro 18 mesi 

dall’erogazione delle risorse, salvo richiesta di proroga. Deve essere garantita 

comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 

giugno 2026. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda di accesso ai Fondi: 

• a) Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; 

• b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO indicati in un 

avviso di prossima pubblicazione; 



• c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che 

svolgono attività di cui all’art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro 

consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 

228. 

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, con un volume di 

affari inferiore a 7mila euro all’anno. 

  

 



 
SAIE 2022: 4 giorni di aggiornamento 

professionale per il sistema delle 

costruzioni 
Oltre alle ampie e curate aree espositive, a caratterizzare l’edizione 2022 di SAIE sarà 

un ricco programma convegni dove l’aggiornamento, la formazione e l’incontro tra 

professionisti del comparto saranno protagonisti 

di Redazione tecnica - 28/09/2022 
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SAIE 2022, la Fiera delle Costruzioni – Progettazione, Edilizia, Impianti – in programma 

a BolognaFiere dal 19 al 22 ottobre è un appuntamento unico nel suo genere in 

Italia, nel quale si delineano prospettive e scenari per un sistema delle costruzioni 

efficace ed efficiente. 

SAIE 2022: appuntamento a BolognaFiere dal 19 al 22 ottobre 

SAIE offrirà una panoramica della produzione della filiera delle costruzioni grazie a 

quattro saloni tematici (Edilizia, Impianti, Progettazione e Digitalizzazione, Servizi e 

Media), piazze dell’eccellenza e iniziative speciali dedicate agli argomenti di maggiore 

attualità del comparto. 

  

Oltre alle ampie e curate aree espositive, a caratterizzare l’edizione 2022 di SAIE sarà 

un ricco programma convegni dove l’aggiornamento, la formazione e l’incontro tra 

professionisti del comparto saranno protagonisti. 
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Il programma completo di tutti i convegni di SAIE 2022 è disponibile qui. 

Per accedere alle imperdibili occasioni formative in programma a SAIE 2022 è 

necessario scaricare il biglietto omaggio (valido per i professionisti del settore) 

disponibile qui. 

  

Il biglietto consentirà di visitare l’area espositiva, partecipare ai convegni, assistere alle 

aree dimostrative e alle iniziative speciali di SAIE – La Fiera delle Costruzioni. 

Progettazione, edilizia, impianti – (BolognaFiere 19 - 22 ottobre 2022) 

  

Scrivendo a info@saiebologna.it è possibile, invece, richiedere informazioni per 

acquistare una soluzione espositiva: stand a partire da 12mq preallestiti (chiavi in 

mano). 
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Servizi di sicurezza da remoto delle PA: 

il nuovo lotto Consip 
Il lotto ha un valore di 468 milioni di euro e mette a disposizione un insieme di servizi 

di sicurezza erogati da remoto per la protezione di infrastrutture, applicazioni e dati 
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Un nuovo contratto "pronto all’uso" per servizi di sicurezza, in coerenza con quanto 

previsto dal Piano Triennale dell’informatica nella PA, anche per la realizzazione 

dei progetti PNRR inerenti la Missione 1 (Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, 

Cultura) – Componente 1 (Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA). 

Si arricchisce ancora l’offerta Consip di servizi cybersecurity alla PA che, dopo il Lotto 

2 “Servizi di compliance e controllo”, ha attivato il Lotto 1 dell’Accordo quadro “Servizi 

di sicurezza da remoto”. 

Servizi di sicurezza da remoto: il nuovo lotto Consip per le PA 

Il nuovo lotto ha un valore totale di 468 milioni di euro e mette a disposizione un 

insieme articolato di servizi di sicurezza erogati “da remoto” (presso il fornitore) per 

la protezione di infrastrutture, applicazioni e dati. 

L’Accordo quadro si caratterizza per la modalità “multifornitore” a condizioni fissate 

con aggiudicatari: 

• RTI Accenture S.p.A. - Fincantieri Nextech S.p.A. - Fastweb S.p.A. - DEAS 

Difesa e Analisi Sistemi S.p.A. (Amministrazioni locali) 
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• RTI Telecom Italia S.p.A. – Net Group S.p.A., Reevo S.p.A., KPMG Advisory 

S.p.A., Almaviva -The Italian Innovation Company S.p.A.  (Amministrazioni 

centrali) 

Questi i servizi messi a disposizione: 

• Security Operation Center: centro di erogazione di servizi mirati a garantire 

la corretta operatività dei sistemi attraverso la prevenzione, gestione, 

risoluzione di criticità di sicurezza 

• Next Generation Firewall: filtraggio del traffico di rete interno ed esterno, 

limitando o bloccando eventi quali accessi non autorizzati, malware o servizi 

non consentiti 

• Web Application Firewall: monitoraggio e blocco del traffico da e verso un 

servizio Web, proteggendo le PA dagli attacchi incorporati nei dati trasmessi 

dalle applicazioni web 

• Gestione continua delle vulnerabilità di sicurezza: quadro del livello e 

gravità del rischio a cui sono esposti i sistemi informatici tramite un processo 

automatico di assessment delle vulnerabilità 

• Threat Intelligence & Vulnerability Data Feed: flusso continuo di dati 

relativi a minacce e vulnerabilità di sicurezza del Sistema informativo 

• Protezione navigazione Internet e Posta elettronica: sistema di filtraggio 

in tempo reale del traffico internet, compreso e-mail, con contenuti dannoso 

• Protezione degli end-point: protezione dei dispositivi collegati alla rete 

aziendale (ad es. pc desktop. laptop, smartphone, tablet) da accessi non 

autorizzati o dall’esecuzione di software dannoso 

• Certificati SSL: certificati (Secure Sockets Layer e Transport Layer Security) 

per garantire affidabilità e sicurezza della comunicazione tra le componenti 

client e server di un’applicazione internet 

• Servizio di Formazione e Security Awareness del personale: sviluppo di 

competenze essenziali, tecniche e metodi fondamentali per la prevenzione 

degli incidenti di sicurezza 

• Gestione dell’identità e l’accesso utente: gestione delle attività di 

identificazione, autenticazione e autorizzazione propedeutiche all’accesso a 

servizi erogati in rete 

• Firma digitale remota e Sigillo elettronico: garanzia di efficacia probatoria 

dei documenti informatici firmati digitalmente, favorendo la 

dematerializzazione e l’ottimizzazione dei processi aziendali 

• Timbro elettronico: creazione di documenti informatici che possano 

conservare la medesima validità legale anche dopo essere stati stampati su 

supporto cartaceo 

• Validazione temporale elettronica qualificata: associazione di data e ora, 

certe e legalmente valide, a un documento informatico, per una validazione 

temporale del documento opponibile a terzi. 



• Servizi specialistici: supporto tecnico connesso all’attivazione dei servizi da 

remoto oggetto di fornitura. 

Il nuovo contratto va ad affiancarsi al Lotto 2 “Servizi di compliance e controllo” e a 

quello già attivo da marzo inerente i 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. 

Infine, Consip segnala che le Pubbliche Amministrazioni che hanno contratti attivi 

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. 

  

 



 

Superbonus 110% e unifamiliari: le 

differenze tra l'asseverazione Enea e il 

SAL 30% per la proroga 
L'esperto risponde: è possibile utilizzare l'Asseverazione Enea redatta in corso d'opera 

al 30% per dimostrare il completamento del 30% dell'intervento complessivo? 

di Gianluca Oreto - 28/09/2022 
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Posso utilizzare l'asseverazione Enea in corso d'opera al 30% per dimostrare 

l'esecuzione del 30% dell'intervento complessivo necessario per ottenere la proroga 

per gli edifici unifamiliari? 

L'esperto risponde: la proroga del Superbonus 110% per le unifamiliari 

Oggi provo a rispondere ad una domanda che ho ricevuto molto spesso in questo 

ultimo periodo in cui l'attenzione è completamente assorbita dalla prossima scadenza 

del 30 settembre 2022. Entro questa data chi avrà completato il 30% dell'intervento 

complessivo potrà utilizzare il superbonus 110% sulle spese sostenute fino al 31 

dicembre 2022. Il riferimento è, chiaramente, agli interventi realizzati dalle persone 

fisiche di cui all'art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto 

Rilancio) sugli edifici unifamiliari. 

Sul tema, a far discutere è un approfondimento scritto da ANIT, l’Associazione 

Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico, in cui si è affermato che tra la 

documentazione probatoria è possibile utilizzare l'Asseverazione Enea al 30%. ANIT 
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parla di uno 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”. 

ANIT, pur confermando l’esigenza diverse, afferma 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”. 

Tutto corretto se non fosse che viviamo in un'epoca molto strana in cui è sempre 

bene fare molta attenzione a quel che si dice. Dopo l'approfondimento di ANIT, infatti, 

sono stati in molti a scrivermi "visto? posso utilizzare il SAL Enea", "ANIT dice che 

posso utilizzare l'asseverazione Enea". 

Niente di più sbagliato! ANIT non ha per nulla affermato che è possibile utilizzare il 

SAL Enea per dimostrare l'esecuzione del 30% dell'intervento complessivo. Anzi, ha 

detto proprio tutt'altro. ANIT ha rilevato le diverse finalità delle due attestazioni e 

affermato che il SAL ENEA "può" essere inserito tra la documentazione probatoria 

necessaria per dimostrare l'esecuzione del 30% dell'intervento complessivo. 

L'asseverazione ENEA a stato di avanzamento 

A conferma di questo vediamo di comprendere le finalità e i contenuti 

dell'Asseverazione Enea che, come dovrebbe essere noto, va inviata: 

• in corso d'opera nel caso di utilizzo dello sconto in fattura o della cessione 

del credito (SAL minimi del 30%); 

• a fine lavori nel caso di utilizzo diretto della detrazione o con opzioni 

alternative. 

Nel primo caso, l'asseverazione a SAL viene protocollata e può essere utilizzata per la 

cessione del credito o lo sconto in fattura. Nel secondo caso, dopo aver creato le 

schede descrittive dell'intervento sarà generato il relativo codice CPID (Codice 

Personale Identificativo). 

Per inviare l'asseverazione ad Enea, occorre: 

• essere un tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti, iscritto/a al 

proprio ordine professionale o collegio, libera professione; 

• essere in possesso di polizza assicurativa di adeguata capienza; 

• avere l’account configurato come «asseveratore/trice». 

L’asseverazione riguarda: 

• requisiti tecnici; 



• congruità delle spese. 

Nel Portale Enea si allega sempre il computo metrico. 

Come specificato nella guida Enea, il computo metrico da allegare è il computo 

globale, totale corrispondente al 100% dei lavori oggetto dell’asseverazione. Quindi, 

anche nel caso di SAL intermedi (ad esempio 30% e 60%), si carica comunque il 

computo metrico complessivo dei soli lavori agevolati dal bonus 110% (al momento 

solo ecobonus 110%). 

Il computo metrico da inviare ad Enea è unico e deve contenere: 

• le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti comuni condominiali; 

• le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti private (costi relativi a 

ciascuna unità immobiliare presente nell’edificio condominiale); 

• le spese professionali per la realizzazione dell’intervento; 

• le spese sostenute per la documentazione da presentare presso gli enti 

competenti. 

Il Decreto del MiSE 6 agosto 2020 richiede la giustificazione dei costi per gli interventi 

di efficienza energetica “trainanti” e “trainati” (art. 119, commi 1 e 2 del Decreto 

Rilancio), all'interno del computo è facoltativo inserire: 

• le voci relative all'installazione degli impianti fotovoltaici e relativi sistemi di 

accumulo (commi 5 e 6, art. 119 del Decreto Rilancio); 

• le voci relative alle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici (comma 8, art. 

119 del Decreto Rilancio). 

Per tali costi, infatti,il portale SuperEcobonus effettua la verifica per i relativi limiti di 

spesa massimi ammissibili e il limite di spesa per kW di potenza nominale nel caso 

degli impianti fotovoltaici e per kWh di capacità di accumulo per i sistemi di accumulo. 

L'attestazione per il 30% dell'intervento complessivo 

Diversamente, per la verifica del vincolo contenuto all'art. 119, comma 8-bis, secondo 

periodo, del Decreto Rilancio, la Commissione consultiva per il monitoraggio 

dell'applicazione del Sismabonus è stato fino ad ora l'unico Ente che ha fornito 

chiarimenti ufficiali in merito soprattutto: 

• a chi deve dimostrare l'esecuzione del 30% dell'intervento complessivo (il 

direttore dei lavori); 

• quali documenti può utilizzare (a titolo di esemplificativo la Commissione 

cita: Libretto delle Misure, Stato d’Avanzamento Lavori, rilievo fotografico 

della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture ecc.); 
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• come dimostrarlo (mediante una attestazione con data certa, ad esempio 

utilizzando la PEC o la raccomandata). 

La norma, che non vince il primo premio per chiarezza, parla di lavori 

effettuati lasciando intendere che nel computo del 30% dell'intervento complessivo 

vadano prese in considerazione esclusivamente le voci di costo che riguardano 

i lavori. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 8-bis, art. 119 del 

Decreto Rilancio offre, inoltre, la possibilità di inserire nel SAL anche i lavori non 

agevolati dal superbonus, quindi quelli di edilizia libera o che rhanno richiesto altro 

titolo oltre alla CILAS. 

Le differenze con l'Asseverazione Enea 

Le differenze tra le due attestazioni sono tante e possono essere così riassunte: 

voci di costo 

Computo 

Asseverazione 

Enea 

Computo 

Attestazione 30% proroga 

unifamiliari 

Lavori ecobonus 110% trainanti ✓ ✓ 

Lavori ecobonus 110% trainati ✓ ✓ 

Fotovoltaico 110% facoltativo ✓ 

Colonnine di ricarica 110% facoltativo ✓ 

Lavori sismabonus 110% trainanti - ✓ 

Lavori sismabonus 110% trainati - ✓ 

Lavori non agevolati da 

Superbonus 
- facoltativo 

Spese di progettazione ✓ - 

Oneri e spese per la 

documentazione 
✓ - 

Volendo concludere, pur essendo vero che nella documentazione probatoria è 

possibile inserire anche l'Asseverazione Enea a SAL, è altrettanto chiaro che non sarà 

da questo documento che è possibile verificare e quindi attestare l'esecuzione del 

30% dell'intervento complessivo. 

 



 
Superbonus 110%: un volano economico 

per la crescita, perché bloccarlo? 
Le detrazioni fiscali del 110% come volano di crescita dell’economia nazionale per i 

prossimi 20 anni? Ecco i dati da prendere in considerazione 

di Natalia Guidi, Saverio Foti - 28/09/2022 

© Riproduzione riservata 

 

A 28 mesi di distanza dall’inizio delle procedure incentivanti per promuovere 

l’efficientamento energetico degli edifici, a seguito della fervida attività normativa 

abbiamo assistito ad un iter che si è mosso a singhiozzo con blocchi e riaperture e poi 

di nuovo blocchi. 

Superbonus 110% e modifiche normative 

Le variazioni normative continue ed infinite hanno determinato reazioni per lo più 

negative ma occorre analizzare tali incentivi a 360 gradi e pertanto domandiamoci se 

essi abbiano generato almeno qualche beneficio. 

Si può essere favorevoli o contrari a tale tipo di misura così come pensata e 

soprattutto strutturata, ma non si può non essere obiettivi nell’analizzare i dati che 

tale operazione ha generato nei suoi 28 mesi di vita. Ci corrono in aiuto analisi 

specifiche effettuate da società ed enti preposti a tale tipo di analisi quali Nomisma, 

Ance, CNI, Enea, sui quali dati non possiamo non ragionare. 

Non staremo qui a riportare tutti i dati emersi, per la lettura dei quali vi rimandiamo ai 

documenti ufficiali, ma non possiamo non evidenziare come tali analisi con dati 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Natalia-Guidi/151
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puntuali ed incontrovertibili peraltro da alcuno smentiti, abbiano dimostrato i benefici 

del Superbonus 110% e sull’impatto economico di crescita pari al 7,5% del PIL (che ci 

ha fatto crescere economicamente di più rispetto agli altri stati europei) rispetto 

all’investimento dello Stato, nonché il valore ambientale che garantisce l’intervento 

sotto l’aspetto ecologico di diminuzione sensibile del CO2 utilizzando le energie 

rinnovabili. 

Superbonus 110%: i dati di Nomisma e Ance 

Leggiamo dallo studio Nomisma, che il Superbonus non ha rappresentato un costo 

per lo Stato, ma una risorsa che contribuisce in maniera determinante alla crescita 

economica del nostro paese, che su un finanziamento dello Stato per un totale di 

detrazioni di 38,7 miliardi di euro ha generato un valore economico di 124,8 miliardi 

di euro pari al 7,5% del Prodotto Interno Lordo (PIL) del Paese, e che, per ogni 

beneficiario, l’investimento genererà un risparmio annuo medio in bolletta, dati 

confermati anche dallo studio dell’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), che 

riporta: “la misura espansiva del 110%, non grava sui conti pubblici ma anzi li migliora 

generando ricchezza, occupazione e benessere per i cittadini contribuendo 

significativamente all’innalzamento del Pil sottolinenando che se la misura del Super bonus 

non verrà resa strutturale, non si raggiungeranno gli obiettivi di riduzione delle emissioni 

del CO2 al 2030 e al 2050”. 

Superbonus 110%: gli effetti sulla transizione ecologica 

Ad incrementare l’effetto positivo della misura, che emerge anche con i pochi 

interventi realizzati è la questione ecologica, con una riduzione di 979mila tonnellate 

di CO2, pari ad un risparmio di CO2 del 46,4%. Esso sta rappresentando quasi il 50% 

dell’incremento di potenza rinnovabile (fotovoltaico/pannelli solari) installata sul 

parco immobiliare italiano in termini di numero di interventi: grazie a tale strategia, 

sono stati immessi in consumo 106 milioni di kW annui di energie rinnovabili, con 

una previsione di inserimento di ulteriori 37 milioni per i cantieri ancora in attivazione. 

Importante sottolineare, così come evidenzia anche Nomisma che il Superbonus 

opera esclusivamente sul patrimonio immobiliare esistente, producendo effetti 

positivi sul contenimento di consumo di suolo e minori investimenti sulla 

realizzazione di servizi e infrastrutture collegate: il risultato di questi vantaggi è 

quantificabile in 15,3 miliardi di euro complessivi e produce effetti positivi anche 

l’impatto sociale dello stesso: 38,7 miliardi di euro già investiti hanno comportato 

un aumento di occupazione nel settore delle costruzioni per un totale di 634mila 

occupati. Per quanto riguarda le famiglie, nonostante alcune evidenze mostrino che 

la misura abbia favorito in media i ceti medio-alti, 483mila famiglie con reddito 

medio-basso (sotto i 1.800 euro) hanno avuto l’occasione di effettuare lavori 

di riqualificazione energetica profonda alla propria abitazione a costo zero. 



Superbonus 110%: i dati del CNI 

Altro effetto positivo rilevato anche dal CNI è che si interviene su un patrimonio 

immobiliare vetusto. In Italia il 65% degli edifici è stato costruito prima del 1977, con 

livelli di dispersione termica eccessiva ed interessando una platea estesa di cittadini 

che non sono in condizione economica di intervenire direttamente. 

Infine, sottolineiamo, sempre dalla analisi del Centro Studi del CNI che tra i paesi 

europei l’Italia risulta all’avanguardia per avere sperimentato prima di tutti uno 

strumento che ha dato via a quell’ondata di ristrutturazioni che proprio la 

Commissione Europea si appresta ad imporre ai singoli paesi. Dal 2020 ad oggi sono 

stati investiti 35 miliardi di euro in Super ecobonus in Italia. 

Superbonus 110%: gli effetti sulla rigenerazione urbana e sulle casse dei Comuni 

Premessi gli aspetti positivi evidenziati dai succitati studi, preme porre l’attenzione su 

questioni più prettamente tecniche. 

1 - Il Superbonus contribuisce in maniera determinante alla “rigenerazione 

urbana” delle nostre città degradate, in particolare delle periferie abbandonate dove 

le persone vivono in edifici a volte anche inagibili. La ristrutturazione degli edifici 

previsti dal Superbonus, consente di recuperarli al tessuto urbano architettonico, 

rendendoli vivibili e autonomi con l’utilizzo delle energie rinnovabili, 

fotovoltaico/pannelli solari,etc., in tempi brevi e con l’utilizzo di poche risorse da parte 

dello Stato. L’uso dello strumento del Superbonus 110% risulta l’unico strumento che 

consente ai cittadini a basso reddito che vivono in condominio (specialmente chi vive 

nelle grandi periferie urbane) con appartamenti di piccole dimensioni di potere 

ristrutturare l’edificio e renderlo efficiente sotto l’aspetto energetico e del confort, 

facendo fronte anche all’annoso e purtroppo attuale problema del caro bollette. 

2 - Un secondo aspetto economico non trascurabile, riguarda le entrate economiche 

alle casse dei Comuni che genera il Superbonus, con il pagamento dei diritti di 

segreteria derivanti dalla CILAS,SCIA,PERMESSO A COSTRUIRE, etc, nonché quello più 

incisivo derivante dalle occupazioni di suolo pubblico, considerate che nel mese di 

Luglio emergono dagli studi sopra richiamati che sono aperti circa 224 mila cantieri 

per risalire ad un periodo con tale numero  di cantieri aperti contemporaneamente in 

Italia occorre fare riferimento forse agli anni 50-60 del secolo scorso. 

L'attuazione del PNRR 

Una ulteriore riflessione andrebbe effettuata sui tempi di attuazione per l’utilizzo dei 

fondi del PNNR che prevedono la scadenza del 2026. Incentivare i Superbonus 

promuoverebbe interventi rapidi ed efficaci contro la lungaggine delle procedure 

relative agli interventi pubblici che ancora presentano tempi di attuazione 

estremamente lunghi nonostante i tentativi di semplificazione burocratica, come 

documentato da uno studio redatto dalla Regione Umbria nella propria realtà 

territoriale, ma che di fatto risponde allo standard nazionale, che ha stimato che le 



attività propedeutiche all’inizio dei lavori veri e propri occupano in Umbria almeno la 

metà dei tempi necessari alla realizzazione di un’opera pubblica, indipendentemente 

dal suo valore economico mediamente coprono i due terzi della durata dell’intero 

percorso, arrivando a superare addirittura i tre quarti per le opere più piccole. In 

sintesi, il tempo che intercorre tra la fine dei lavori e la chiusura finanziaria dell’opera 

è mediamente un anno, in Umbria come in Italia, ed è anch’esso sensibile al valore 

economico dell’opera: partendo da un minimo di 10 mesi per gli interventi minori, può 

arrivare fino a 2 anni e 7 mesi per grandi importi. Pertanto, considerando che per 

attuare un’opera pubblica occorrono in media oltre 4 anni, l’inclusione della chiusura 

delle procedure di spesa comporterebbe lo sforamento dei 5 anni. In assenza di 

correttivi, l’applicazione di questi tempi di attuazione agli investimenti previsti nel 

PNRR comporterebbe per l’Umbria la necessità di rinunciare alla realizzazione di 

opere di valore superiore a 500 mila euro, perché rischierebbero di travalicare la 

scadenza del 2026. 

Conclusioni 

Possiamo quindi concludere che il Superbonus 110% rappresenti in particolare per 

l’efficientamento energetico degli edifici e la produzione di energia elettrica (in 

alternativa all’utilizzo del gas), l’unico strumento rapido nei tempi ed economico per lo 

Stato, rispetto alle lungaggini degli appalti pubblici, ai costi che ne deriverebbero per 

la Pubblica Amministrazione e le incertezze del risultato finale da raggiungere sui 

tempi dettati dall’Europa, atteso che le altri fonti per produrre energia elettrica, 

(centrali di vario genere )presentano tempi di realizzazione stimati mediamente in 

otto anni 

Siamo solo all’inizio di un percorso, quello del Superbonus 110% il quale se portato 

avanti costituirebbe un “Volano di crescita dell’economia nazionale per i prossimi 20 

anni” dando certezza del futuro alle nuove generazioni, avendo già potuto constatare 

che la riattivazione dei cantieri edili produce un indotto notevole e rappresenta un 

volano anche per alti settori economici, in più affiancato anche da altri bonus, quali il 

bonus idrico, giardini, mobili etc… tutta l’economia sarà pervasa dall’effetto positivo. A 

conclusione riportiamo la notizia di qualche giorno fa del parere positivo dell’OCSE 

che promuove l’Italia tra i paesi che meglio hanno utilizzato la leva fiscale per 

promuovere la sostenibilità ambientale. 

A cura di Arch. Natalia Guidi - Presidente Inarsind Latina 

Ing. Saverio Foti -Vice Presidente Inarsind Reggio Calabria 

 



 

Vetrate panoramiche in edilizia libera, 

ASSVEPA risponde al CNAPPC 
Il Presidente dell'Associazione, Vito Chirenti: "Le VEPA sono un prezioso strumento di 

riqualificazione urbana ed energetica senza aumento di volumetria o cambio di 

destinazione d'uso" 

di Redazione tecnica - 28/09/2022 
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Non accennano a placarsi le polemiche innescate dall’inserimento nel Testo Unico 

Edilizia dell’installazione delle Vetrate Panoramiche (VEPA) tra gli interventi di edilizia 

libera - specificatamente la lettera b-bis) dell’art. 6. La norma, prevista dall’art. 33-

bis della legge n. 142/2022 di conversione del D.L. n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) ha 

portato, di fatto, alla creazione di due “fazioni” tra chi storce il naso su questa tipologia 

di interventi e chi invece saluta la novità normativa come un allineamento a quanto 

previsto già in numerosi Paesi europei. 

VEPA, le vetrate panoramiche tra gli interventi di edilizia libera 

Le “VePa" sono composte da ante paravento in vetro, scorrevoli, impacchettabili e 

manualmente amovibili. Sono sistemi impiegati in numerosi progetti di 

riqualificazione edile e valorizzazione urbana, scelte perché offrono più spazio 

abitativo senza creare ulteriore volumetria né cambio di destinazione 

d’uso "contribuendo così alla limitazione della cementificazione e conseguentemente alla 

riduzione di consumo del territorio italiano", spiega il presidente di ASSVEPA, 

l’Associazione Italiana Vetrate Panoramiche Amovibili, dott. Vito Chirenti. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1


Rispondendo alle dichiarazioni del Presidente del CNAPPC, Francesco Miceli, Chirenti 

ha evidenziato che le VEPA sono "sistemi intelligenti che hanno cambiato il volto 

dell’architettura e dell’edilizia moderna”.  

Un passaggio importante è quello sui centri storici: “Le vetrate panoramiche non sono 

destinate ai centri storici (se non per la protezione dei dehors) né sono mai state utilizzate 

nei centri storici o su edifici dal valore storico. Mi sembra ovvio. Desidero però ricordare ai 

lettori e agli “addetti ai lavori” che l’Italia, in Europa, detiene due primati urbanistico-

architettonici: 

• i suoi borghi antichi e i suoi centri storici sono tra i più belli al mondo; 

• ha le peggiori periferie residenziali, degradate e indecorose. Soprattutto perché si 

trovano nel “Bel Paese”, che vanta il 90% dell’arte universale. 

In molti paesi nord europei, tra cui Finlandia, Danimarca, Svezia, Norvegia, questi 

sistemi, sono utilizzati già da molto anni in grandi progetti di recupero, riutilizzo e 

rigenerazione urbana, proprio per riqualificare e rivalorizzare quartieri cittadini e intere 

aree residenziali ormai depresse, vetuste. Per di più energivore”. Sul punto, il Presidente 

ASSVEPA riporta i dati di un recente studio condotto da un’università finlandese sulla 

città di Stoccolma, che ha confermato che con le Vetrate Panoramiche si è ottenuto un 

risparmio del 15% sui costi del riscaldamento. 

Sistemi di Riqualificazione e valorizzazione urbana 

Secondo Chirenti, con le VEPA è possibile recuperare, migliorare ed efficientare i 

vecchi edifici, riducendo sprechi ed emissioni di CO2. Il tutto a fronte di minor 

burocrazia e senza commettere abusi edilizi. “La fruizione di questi milioni di verande e 

balconi inutilizzati e abbandonati, permetterà alle famiglie italiane 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. Migliorandone e 

valorizzandone l’aspetto estetico. Come dimostrato da migliaia di interventi - 

abbondantemente documentati - in tutta l’Europa. Italia esclusa”. 

Un’alternativa al Superbonus 110%? 

Spiega Chirenti che le VEPA potrebbero essere un’ulteriore soluzione per 

l’efficientamento energetico, oltre che una nuova strategia per combattere il caro 

bollette: “le VEPA permettono un consistente risparmio energetico, grazie alla riduzione 

delle dispersioni termiche che, attraverso il principio della termodinamica conosciuto come 

entropia, crea un cuscinetto termico tra l’interno delle abitazioni e l’esterno". 

Conclude Chirenti: “L’ipotetico rischio di impatto negativo sull’immagine urbana che 

avrebbero questi sistemi è assolutamente inesistente”. 

 



 

Bonus 200 o 350 euro lavoratori autonomi 
e professionisti: istruzioni per la 
domanda all'INPS o alle Casse private 

Data Pubblicazione: 27.09.2022 
 
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/bonus-200-o-350-euro-lavoratori-autonomi-e-
professionisti-istruzioni-per-la-domanda-all-inps-o-alle-casse-private/ 

Parte la possibilità di effettuare le domande per il bonus da 200 euro ai lavoratori autonomi 
e professionisti iscritti all'INPS o alle Casse private (come ad esempio ingegneri, geometri, 
architetti, ecc.). Per i redditi lordi sotto i 20 mila euro nel 2021, l'indennità sale a 350 euro 
Peppucci Matteo 
Il decreto del Ministero del Lavoro del 19 agosto 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dà 
finalmente attuazione alle norme del Decreto Aiuti (DL 50/2022) con cui è stata introdotta 
l’indennità per i professionisti, il cd. Bonus 200 euro. 

Il provvedimento, infatti, dettaglia i criteri e le 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. 

L'indennità una tantum è prevista dall'art. 33 del decreto-legge 50/2022, quale misura di 
sostegno al potere d'acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti conseguente alla 
crisi energetica e al caro prezzi in corso. 

 
I requisiti 

https://www.ingenio-web.it/articoli/bonus-200-o-350-euro-lavoratori-autonomi-e-professionisti-istruzioni-per-la-domanda-all-inps-o-alle-casse-private/
https://www.ingenio-web.it/articoli/bonus-200-o-350-euro-lavoratori-autonomi-e-professionisti-istruzioni-per-la-domanda-all-inps-o-alle-casse-private/
https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/peppucci-matteo/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2022;50~art33!vig


Per beneficiare della prestazione, per un importo pari a 200 euro, i richiedenti devono 
avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000 euro nel 
periodo d’imposta 2021 e non devono aver fruito del bonus 200 euro disciplinato dagli 
artt. 31 e 32 del decreto Aiuti. 

Ove i richiedenti, nel medesimo periodo d'imposta, abbiano percepito – e quindi dichiarino 
– un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro, in ottemperanza al 
decreto-legge Aiuti-ter (144/2022), l'indennità sarà maggiorata di 150 euro, per un 
importo complessivo di 350 euro. 

I richiedenti, al 18 maggio 2022, devono inoltre: 

• essere già iscritti alla gestione autonoma; 
• essere titolari di partita IVA attiva; 
• aver versato almeno un contributo nella gestione d'iscrizione per il periodo di 

competenza dal 1° gennaio 2020 (con scadenza di versamento al 18 maggio 2022). 

Per fruire della prestazione è necessario che – sempre alla data del 18 maggio 2022 – gli 
interessati non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti. 

Come si presenta la domanda 

Il soggetto interessato presenta istanza agli enti di previdenza cui è obbligatoriamente 
iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli enti 
previdenziali. 

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 di cui al decreto legislativo 
509/1994 e al decreto legislativo 103/1996 (tra le quali figura, ad esempio, 
Inarcassa), l'istanza dovrà essere presentata esclusivamente all'Inps. 

L'istanza deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, 
rilasciata ai sensi del dpr 445/2000 sotto la propria responsabilità, che attesta il possesso 
di tutti i requisiti richiesti dalla legge, e cioè: 

• a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione; 
• b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli artt.31 e 32 del predetto 

decreto-legge 50/2022; 
• c) di non aver percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo 

superiore all'importo di 35.000 euro; 
• d) di essere iscritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge 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 509/1994 e al decreto legislativo 103/1996; 

• e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere 
presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria. 

All'istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di 
validità e del codice fiscale nonchè le coordinate bancarie o postali per 
l'accreditamento dell'importo relativo al beneficio. 



L'Inps e gli enti di previdenza obbligatoria procedono, per gli iscritti, alla erogazione 
dell'indennità in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte 
sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al 
beneficio. 

Casse previdenziali: l'esempio di INARCASSA 

Le Casse (Cassa Geometri, Inarcassa, Eppi, ecc) hanno immediatamente attivato i canali 
per la predisposizione e l'invio delle domande dei propri associati. 

Architetti e Ingegneri, ad esempio, devono presentare esclusivamente in via 
telematica tramite Inarcassa On Line, accedendo alla propria area riservata dalle ore 12 
del 26/09/2022 al 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. 

Il Bonus sale a 350 euro se... 

Come già indicato sopra, il Decreto Aiuti-Ter (DL 144/2022) ha introdotto un’indennità 
aggiuntiva di 150 euro per i liberi professionisti con redditi inferiori ai 20.000 euro 
percepiti nel 2021. 

In tal senso l'AdEPP (Associazione degli Enti Previdenziali Privati) ha fatto sapere che le 
singole Casse aggiorneranno le procedure informatiche per tenere conto del doppio 
tetto reddituale. 

Chi deve presentare domanda all'INPS? 

Le richieste all'INPS si possono presentare fino al 30 novembre 2022, tramite una 
procedura online dedicata. 

Possono presentare la domanda i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle 
gestioni previdenziali INPS in possesso dei requisiti indicati nella circolare INPS 26 
settembre 2022, n. 103. 

Nel dettaglio, possono presentare la domanda i lavoratori: 

• iscritti alla gestione speciale degli artigiani; 
• iscritti alla gestione speciale dei commercianti; 
• iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, 

compresi gli imprenditori agricoli professionali; 
• pescatori autonomi; 
• liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, compresi i partecipanti agli 

studi associati o società semplici. 

https://www.inarcassa.it/group/iol/
https://www.inarcassa.it/site/home/news/documento5589.html
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20103%20del%2026-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20103%20del%2026-09-2022.htm


 

Decreto Aiuti Ter in Gazzetta Ufficiale: 
caro energia, energie rinnovabili, bonus 
autonomi, riforma Istituti tecnici 
27.09.2022 

Il decreto-legge Aiuti-Ter comprende svariate misure di aiuto a imprese e consumatori per 
far fronte alla crisi energetica ma anche la Riforma degli Istituti tecnico-professionali, un 
nuovo bonus per i lavoratori autonomi e la riduzione delle tempistiche per la valutazione 
dei progetti antincendio di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle 
facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli. 
Peppucci Matteo 
L'ultimo provvedimento del Governo uscente è il Decreto Aiuti-Ter, atto a fronteggiare la 
crisi energetica in corso 

Ma dentro il decreto 144/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.223 del 23 settembre 
(Misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, 
politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR) 
non ci sono solo fondi, per cui vediamo di riassumere brevemente tutte le misure di 
interesse per i professionisti tecnici e il comparto edilizia/costruzioni. 

NB - Come tutti i decreti-legge, anche questo dovrà essere convertito in legge entro 60 
giorni dall'entrata in vigore (24 settembre). 

 
Le disposizioni contro il caro energia 

In merito alle disposizioni contro il caro-energia: 

• sono prorogati e rafforzati i crediti di imposta in favore delle imprese per 
l’acquisto di energia elettrica e gas naturale; 

• alle imprese a forte consumo di energia elettrica e a forte consumo di gas naturale 
è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute per la 
componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022; 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/peppucci-matteo/


• per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o 
superiore a 4,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, il credito 
d’imposta relativo agli stessi mesi è pari al 30 per cento, mentre per le imprese 
diverse da quelle a forte consumo di gas naturale il credito è pari al 40 per cento; 

• è prorogata la riduzione di accisa e IVA sui carburanti fino al 31 ottobre 2022 e alle 
imprese esercenti attività agricola, pesca, agromeccanica che hanno acquistato 
carburante nel quarto trimestre 2022 è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20 
per cento. 

 
Autotrasporto e Bonus Trasporti 

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

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

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

Energie rinnovabili e progettazione antincendio 

Sono poi previste misure per favorire l’installazione di impianti di produzione di energia da 
fonti rinnovabili sui beni demaniali in uso al Ministero dell’interno e per accelerare 
l’installazione degli stessi sulle coperture o sulle facciate di edifici, con procedure 
semplificate in caso sia necessario il rispetto di precise norme antincendio per la 
progettazione delle stesse. 

Nello specifico, si legge nella bozza, "in relazione alle esigenze poste dall’emergenza 
energetica in atto, al fine di agevolare l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici 
sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di 
prevenzione incendi, nel caso in cui, a seguito dell’installazione di tali tipologie di impianti, 
sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini di cui all’articolo 3, comma 
3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, 
sono ridotti, fino al 31 dicembre 2024, da sessanta a trenta giorni dalla presentazione 
della documentazione completa". 

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti 

Ai lavoratori dipendenti che hanno una retribuzione imponibile di competenza del mese di 
novembre inferiore a 1.538 euro, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro una 
somma a titolo di indennità una tantum di 150 euro nella retribuzione erogata nella 
competenza del mese di novembre 2022. 

Tale indennità è riconosciuta in via automatica. 

 

 



Indennità una tantum per i lavoratori autonomi 

Viene aumentata a 150 euro l'indennità una-tantum ex art.33 del DL 50/2022, a 
condizione che nel periodo di imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo 
non superiore a 20.000 euro e di conseguenza il limiite di spesa di cui al comma 1 art.33 
sopracitato è aumentato di 412,5 milioni di euro per il 2022. 

Ciò significa che, per questa tipologia di autonomi/professionisti (sia in cassa INPS che in 
Casse private, ad esempio Inarcassa), si può arrivare ad un'indennità di 350 euro. 

Per tutti i dettagli, rimandiamo all'articolo di approfondimento. 

Riforma degli Istituti tecnici e professionali 

Il provvedimento definisce inoltre: 

• i criteri a cui dovranno attenersi uno o più regolamenti finalizzati alla riforma degli 
istituti tecnici, nella prospettiva, tra l’altro, di adeguare costantemente 
l’offerta formativa alle esigenze di competenze richieste dal mercato del 
lavoro; 

• le misure finalizzate al potenziamento degli istituti professionali e alla 
realizzazione dello Spazio europeo dell’istruzione mediante il supporto allo sviluppo 
dei processi di internazionalizzazione della filiera tecnica e professionale; 

• l'istituzione dell’Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale che 
svolge funzioni consultive e di proposta. 

Opere indifferibili e caro materiali  

Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici nonostante le difficoltà 
dovute all’incremento dei costi dei materiali e dei prodotti energetici, il decreto prevede 
una procedura preferenziale per l’assegnazione delle risorse aggiuntive del ‘Fondo per 
l’avvio delle opere indifferibili ‘ agli interventi relativi al miglioramento dell'accessibilità 
e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto 
a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione, 
e a quelli di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica finanziati dal Piano 
Nazionale Complementare. 

Inoltre, si consente una maggiore flessibilità nell’impiego delle risorse disponibili 
nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto 
lavori, servizi e forniture ovvero di realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR, 
a fronte degli oneri derivanti dall’incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, 
delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell’energia. 

Per le stesse motivazioni, si autorizza la sottoscrizione di accordi-quadro con la società 
INVITALIA per l’affidamento di servizi tecnici e lavori da parte di tutti i soggetti attuatori, 
d’intesa con le amministrazioni interessate, senza alcun onere aggiuntivo sul soggetto 
attuatore. 

 



Semplificazioni per pubblici esercizi: posa in opera dehors senza autorizzazioni del 
Codice dei Beni culturali 

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell’interessato, l’applicazione 
della norma del "Decreto Ristori" secondo la quale, per la posa in opera temporanea su 
vie, piazze, strade e altri spazi aperti di strutture amovibili (dehor, elementi di arredo 
urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) allo scopo di favorire il 
rispetto delle misure di distanziamento, gli esercenti attività di ristorazione o di 
somministrazione di pasti e bevande non sono tenuti ad acquisire preventivamente 
le autorizzazioni richieste dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e non sono 
obbligati al limite temporale di 90 giorni per la loro rimozione (articolo 9-ter, comma 5, 
DL 137/2020). 

 
 
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/decreto-aiuti-ter-in-gazzetta-ufficiale-caro-
energia-energie-rinnovabili-bonus-autonomi-riforma-istituti-tecnici/ 
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Linee guida ponti: adottate le istruzioni 
operative di ANSFISA 
27.09.2022 
 

L’Agenzia ha proposto specifiche indicazioni con l’obiettivo di chiarire e standardizzare 
l’applicazione delle Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione 
della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti. Il documento è stato adottato dal 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
Redazione INGENIO 
Il documento vuole dare un approccio uniforme alle varie procedure 

Le istruzioni operative redatte da ANSFISA e adottate con Decreto del 21 settembre 
scorso del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su proposta di ANSFISA 
stessa, così come previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 
sostenibili 1 luglio 2022 (GURI del 23 agosto 2022) di approvazione delle Linee Guida 
ponti, non vanno quindi a modificare il documento iniziale, ma a completarlo al fine di 
renderlo più agevole e immediato, consentire una maggiore diffusione e standardizzazione 
per la verifica e la manutenzione delle opere sulle strade e autostrade. 
 
Sono anche frutto del lavoro sul campo delle commissioni ispettive dell’Agenzia e della 
collaborazione scientifica su diversi fronti, non ultimo il lavoro avviato su questi temi con il 
consorzio FABRE (Consorzio di ricerca per la valutazione ed il monitoraggio di ponti, 
viadotti e altre strutture). 
 
Si tratta quindi di un documento interpretativo e di indirizzo per dare agli operatori un 
approccio uniforme alla procedura multilivello che, a partire dal censimento delle 
opere, conduce sino alla determinazione di una classe di attenzione sulla base della 
quale attivare le verifiche, tenendo conto delle più ampie esigenze di certificazione dei 
Sistemi di Gestione della Sicurezza. Tra gli argomenti trattati, il censimento delle opere, le 
ispezioni visive e schede di difettosità, l’analisi dei rischi rilevanti, la classificazione della 
classe di attenzione e la valutazione preliminare dell’opera. 

 
 
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/linee-guida-ponti-adottate-le-istruzioni-
operative-di-ansfisa/ 
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Consulenti tecnici d’ufficio (CTU), le richieste 

per valorizzare una professione 

fondamentale per la magistratura 

Il Tavolo delle libere professioni: da rivedere i compensi e la strutturazione degli Albi per 

aree di competenza 

Mercoledì 28 Settembre 2022 

 

Consulenti tecnici d’ufficio: necessario un rinnovato impegno e sostegno ai professionisti 

d’Ufficio. E’ quanto chiedono Inarcassa e la sua Fondazione, i sindacati e le associazioni 

coinvolte a nome dei loro iscritti ingegneri e architetti, al prossimo Governo. Un ruolo, 

quello del CTU, difficile e altamente competitivo. Ecco perché è necessario che “sia 

valorizzato anche alla luce degli obiettivi contenuti nel PNRR nell’ambito del sistema 

giudiziario e dell’auspicata accelerazione dei processi”. A tal proposito, i partecipanti al 

Tavolo delle libere professioni sono pronti a confrontarsi sulle tematiche di settore con “le 

forze politiche che credono nella qualità del lavoro”. Dal canto loro, i professionisti sono 

https://www.teknoring.com/news/urbanistica/quale-competenza-per-i-giudizi-pnrr-tar-palermo/


disposti a mettere a disposizione “l’esperienza e le competenze maturate dagli architetti e 

ingegneri su un settore unanimemente ritenuto d’elezione”. 

Il ruolo del Consulente tecnico d’ufficio 

Gli ingegneri e gli architetti che svolgono l’attività di CTU svolgono un compito di 

straordinaria importanza a supporto del lavoro dei magistrati. Per questo motivo è 

fondamentale “mettere in campo ogni iniziativa volta alla tutela del CTU, sia dal punto di 

vista professionale che nella determinazione dei compensi”, sostiene il Tavolo delle libere 

professioni. “Si tratta infatti di una funzione essenziale – ricordano – per il buon 

andamento della pubblica amministrazione ed in particolare proprio del sistema 

giudiziario. Una consulenza tecnica d’ufficio svolta con professionalità facilita il lavoro del 

giudice nella rapida definizione della lite. Con conseguente riduzione anche del rischio di 

contenzioso nelle successive fasi processuali”. Per questo si ritiene “necessaria la 

strutturazione degli Albi per aree di competenza, con accesso regolato da norme chiare ed 

uniformi su tutto il territorio nazionale, con percorsi formativi incentrati sugli aspetti 

procedurali”. 

La natura dell’incarico pubblico 

“Per quanto riguarda la natura della prestazione svolta dal CTU – spiegano – è ormai stato 

chiarito che si tratta di incarico pubblico”. A precisarlo è stata l’Agenzia delle Entrate 

nella Circolare n. 9/E del 7 maggio 2018. La prestazione è fornita “a favore 

dell’Amministrazione della giustizia, committente” ancorché “non esecutrice del 

pagamento”. Un concetto ribadito anche dalla Consulta nella sentenza n. 90 del 2019, sulla 

legittimità della riforma sulle procedure esecutive immobiliari nella parte dedicata alle 

liquidazioni degli Esperti Stimatori. “La natura di incarico pubblico della prestazione resa 

dal CTU non può dunque prescindere dal possesso della partita IVA, dell’assicurazione 

obbligatoria professionale, dalla regolarità contributiva fiscale, previdenziale e dagli 

adempimenti previsti dagli Ordini professionali”. 

I compensi del Consulente tecnico d’ufficio 

Il Tavolo delle libere professioni ritiene doveroso intervenire sui compensi, ancora oggi 

basati sul decreto del ministero della Giustizia del 30 maggio 2002. Qui, la prima vacazione 

è ricompensata con 14,68 euro e le successive con 8,15 euro. “Occorre aggiornare il 

sistema tariffario, ipotizzando anche l’eliminazione dei tetti fissati agli articoli 11 e 13 del 

DM 30 giugno 2002 – spiegano i rappresentanti del Tavolo -. Parallelamente, al fine di 

garantire un compenso equo al professionista, è necessario consentire una applicazione 

più flessibile del decreto. In ragione delle attività rese, anche se non espressamente 

contemplate. Come ad esempio nel caso dell’esperto stimatore nelle procedure esecutive 

immobiliari. Legando il compenso al valore di stima degli immobili ed il pagamento al 

completamento delle attività professionali”. 

Il Tavolo delle libere professioni 



Ricordiamo che i partecipanti al Tavolo delle libere professioni, nello specifico, sono i 

rappresentanti di: Inarcassa insieme alla sua Fondazione, AIDIA (Associazione Italiana 

Donne Ingegneri e Architetti), ALA Assoarchitetti (Associazione degli architetti e degli 

ingegneri liberi professionisti italiani), Federarchitetti (Associazione nazionale degli 

architetti e ingegneri liberi professionisti), Federazione Nazionale ASSO INGEGNERI 

ARCHITETTI e INARSIND (Associazione nazionale d’intesa sindacale ingegneri ed 

architetti liberi professionisti italiani). 

 

https://www.inarcassa.it/site/home.html


 

Opere abusive, 2,4 milioni ai Comuni per 43 

interventi di demolizione 

I contributi del Mims ammontano a 11 milioni complessivi per il 2022 e finanziano il 50% 

dei costi previsti 

Mercoledì 28 Settembre 2022 

 

Opere abusive, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha varato il 

decreto che assegna ulteriori 2,4 milioni di euro ai Comuni per la loro demolizione. Si 

tratta dell’ennesima erogazione di contributi da parte del Ministero per abbattere strutture 

realizzate senza i relativi permessi. I 2,4 milioni stanziati rientrano nella quarta campagna 

adottata per la concessione di contributi ai Comuni. Il finanziamento ammette tutti i 43 

interventi previsti nelle istanze presentate (per 24 di essi è stata richiesta una integrazione 

documentale), che riguardano 24 Comuni in 13 Regioni. I contributi del Mims finanziano 

il 50% dei costi previsti per ciascun intervento. Le precedenti tre campagne hanno già 

assegnato ai Comuni la cifra complessiva di 8,2 milioni di euro. 

 

https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/banca-dati-nazionale-abusivismo-edilizio-in-vigore/


Opere abusive e interventi di demolizione: la mappa 

Tra i 43 interventi previsti, ben 17 avranno luogo in Sicilia. Altri 8 in Puglia, 5 nel Lazio e 2 

a testa in Sardegna, Calabria e Veneto. Le altre regioni coinvolte sono: Abruzzo, Campania, 

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise e Toscana. Un iter procedurale 

avviato nel settembre 2020, con la presentazione in via digitale delle istanze di contributo a 

carico del Fondo demolizioni delle opere abusive al 

sito https://fondodemolizioni.mit.gov.it/login. Le risorse stanziate per le operazioni di 

demolizione ammontano complessivamente a 11 milioni di euro per il 2022. Come si 

evince dal dossier di Legambiente “Abbatti l’abuso” la situazione dell’abusivismo edilizio 

nel nostro Paese è piuttosto critica. Dal 2004 al 2020 sono state eseguite solo il 32,9% 

delle demolizioni previste. I casi più gravi (e numerosi) si riscontrano nel Sud Italia. 

Opere abusive sul demanio: responsabile anche chi acquistaOpere abusive in area 

demaniale e condono: quando scatta la demolizione? 

La BNAE 

Un fenomeno che lo Stato ha deciso di contrastare in ogni modo. Innanzitutto, con la 

nascita della prima Banca Dati Nazionale sull’Abusivismo Edilizio in cui saranno raccolte 

e rese disponibili le informazioni sugli immobili e le opere realizzate in violazione di legge. 

La BDNAE è alimentata dagli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo 

competenti in materia di abusivismo edilizio, i quali condividono e/o trasmettono le 

informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi. Tra gli obiettivi: 

• censire i manufatti abusivi presenti sul territorio nazionale; 

• rendere disponibili i dati per la consultazione da parte delle amministrazioni 

pubbliche competenti in materia di abusivismo edilizio; 

• integrare ed omogeneizzare le informazioni e i dati disponibili presso le 

amministrazioni competenti; 

• agevolare la programmazione e il monitoraggio degli interventi di 

demolizione delle opere abusive da parte dei Comuni. 

 

https://fondodemolizioni.mit.gov.it/login
https://www.teknoring.com/news/sentenze/opere-sul-demanio-responsabile-abuso-anche-chi-acquista/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/opere-abusive-in-area-demaniale-condono-quando-scatta-la-demolizione/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/opere-abusive-in-area-demaniale-condono-quando-scatta-la-demolizione/
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/opere-abusive-ulteriori-24-milioni-di-euro-ai-comuni-per-43-interventi-di


 

PNRR, in arrivo 500 milioni per il rinnovo 

della flotta navale in versione green 

Pubblicato il decreto del Mit che individua i criteri per l’assegnazione del contributo agli 

armatori per l’acquisto o l’ammodernamento delle navi 

Mercoledì 28 Settembre 2022 

 

In arrivo 500 milioni di euro per il rinnovo delle navi in versione green. Il Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili ha infatti pubblicato il decreto che individua i 

criteri, i termini e le modalità per l’assegnazione di mezzo miliardo di euro. Si tratta del 

contributo agli armatori per l’acquisto di nuove navi o l’ammodernamento di quelle 

esistenti o in costruzione. L’obiettivo? Favorire la transizione ecologica della flotta. Si tratta 

di risorse derivanti dal PNRR: le imprese armatoriali dovranno presentare dei progetti in 

grado di assicurare migliori performance ambientali. Ma non solo: da prevedere 

l’abbattimento delle emissioni inquinanti delle navi, anche nei porti, grazie all’uso di 

sistemi di propulsione di ultima generazione, batterie elettriche, soluzioni ibride o 

https://www.teknoring.com/news/appalti/fondo-opere-indifferibili-dpcm-28-luglio-2022/
https://www.teknoring.com/news/appalti/fondo-opere-indifferibili-dpcm-28-luglio-2022/


comunque innovative sotto il profilo idrodinamico, sistemi digitali di controllo o della 

sostenibilità dei materiali. 

PNRR, flotta navale green: le modalità dei contributi 

Nello specifico, i contributi finanzieranno 3 tipologie di intervento: 

• 225 milioni per il rinnovo delle navi (acquisto di nuove unità navali dotate di 

impianto di propulsione a basso impatto ambientale); 

• altri 225 milioni per interventi di completamento di nuove unità navali dotate di 

impianti di propulsione a basso impatto ambientale. Oppure per lavori di 

modificazione di unità navali o di trasformazione che ne comportino un radicale 

mutamento delle caratteristiche; 

• 50 milioni per interventi di rinnovo di unità navali operanti nei porti italiani, come i 

rimorchiatori. Gli interventi comprendono l’acquisto di nuove unità navali a basso 

impatto ambientale, il completamento di nuove unità o lavori di trasformazione in 

senso ecologico di navi già operative. 

I miglioramenti dal punto di vista della riduzione delle emissioni di gas climalteranti 

dovranno essere certificati dagli organismi terzi specializzati. 

Termini di presentazione delle domande 

Come sottolinea il Ministro Enrico Giovannini, gli interventi sono finalizzati a “sostenere la 

transizione ecologica del trasporto marittimo, componente fondamentale del nostro 

sistema economico”. E ancora: “Le risorse messe a disposizione consentiranno di favorire il 

rinnovamento delle flotte. Incentivando gli armatori all’acquisto di nuove navi dotate di 

tecnologia di ultima generazione, con motori in grado di utilizzare combustibili a basso 

impatto ambientale (GNL, bioGNL, metanolo, idrogeno, ammoniaca). Oppure alla 

trasformazione di navi già in attività per consentire loro di utilizzare sistemi di 

alimentazione a minore impatto ambientale, anche attraverso l’utilizzo di biocarburanti”. 

Le domande per accedere al contributo dovranno essere presentate tramite posta 

elettronica certificata all’indirizzo: dg.tm@pec.mit.gov.it entro le ore 13 del 21 novembre 

2022. La procedura di gara verrà conclusa entro il 31 dicembre 2022 con l’individuazione 

dei beneficiari. 

 

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/il-ministro
mailto:dg.tm@pec.mit.gov.it


 

Seconda rata PNRR, la Commissione Europea 

dà il via libera a 21 miliardi 

Il governo Draghi ha conseguito i 45 obiettivi previsti per il rilascio della seconda rata Pnrr. 

La terza tranche sarà di 19 miliardi 

Mercoledì 28 Settembre 2022 

 

La Commissione europea ha dato il via libera alla seconda rata PNRR: i finanziamenti per 

l’Italia dal Recovery fund per questa seconda tranche ammontano a 21 miliardi di euro . 

Da Bruxelles è arrivata nella giornata di martedì 27 settembre, la valutazione preliminare 

positiva della richiesta avanzata da Roma, certificando il raggiungimento dei 45 obiettivi 

previsti nel PNRR per il primo semestre del 2022. 

“Ancora una volta buone notizie per l’Italia. La Commissione ritiene che l’Italia abbia 

compiuto progressi sufficienti nell’attuazione del suo piano PNRR – ha ricordato la 

Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen – per ricevere un secondo 

pagamento da NextGenerationEU. Dopo il via libera degli Stati membri, l’Italia riceverà 21 

miliardi di euro. L’Italia sta dimostrando un continuo e importante impulso alle riforme in 

settori chiave, come il pubblico impiego e gli appalti pubblici. Congratulazioni, Italia, e 

continua a lavorare bene! La Commissione è al vostro fianco”. 

https://italiadomani.gov.it/it/home.html


Ad oggi l’Italia ha ricevuto dall’Ue quasi 46 miliardi di euro per sostenere le misure del 

Pnrr: un prefinanziamento di 24,9 miliardi di euro pagato ad agosto 2021, cui si aggiunge 

la prima rata da 21 miliardi di euro erogata ad aprile. La seconda rata PNRR dovrebbe 

essere incassata a metà novembre. 

Inviata a Bruxelles la richiesta per il pagamento della rata 2021 dei fondi PNRRParco 

agrisolare: attivazione della misura PNRR 

Seconda rata PNRR, l’alert di Gentiloni 

Se da un lato ci sono le dichiarazioni di incoraggiamento della von der Leyen, sul fronte 

euro-italiano spicca la voce di Paolo Gentiloni, commissario europeo per l’Economia. “Next 

Generation EU  è lo strumento comune più potente che abbiamo a nostra disposizione. 

Per l’Italia – ricorda Gentiloni in una nota – rappresenta un’opportunità unica per costruire 

un’economia più competitiva e sostenibile e una società più giusta. Esorto il 

prossimo governo italiano a fare in modo che questa opportunità venga colta. 

L’adempimento dei numerosi impegni rimanenti contenuti nel Pnrr è fondamentale per 

realizzare il cambiamento strutturale necessario per spostare l’economia italiana su un 

percorso di crescita forte e durevole”. 

I prossimi step del PNRR per l’Italia 

Il nuovo Governo dovrà lavorare anche per portare a casa i 19 miliardi di euro della terza 

tranche del Pnrr: bisogna raggiungere 55 obiettivi, tra cui 16 target quantitativi (un 

numero maggiore rispetto alle due precedenti rate) entro il 31 dicembre 2022. 

Ma le riforme alle quali è necessario mettere mani sono capitoli alquanto spinosi: bisogna 

completare la legge annuale per la concorrenza e alcuni atti delegati per il 

completamento della riforma della giustizia civile e penale. Tra i task da chiudere c’è anche 

la creazione della nuova Agenzia nazionale per la sicurezza informatica e l’entrata in vigore 

delle riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria per migliorare i risultati 

scolastici 

Tra i target quantitativi per accedere alla terza tranche del PNRR ci sono: 

• aumento del 15% rispetto al 2019 del gettito fiscale generato dalle «lettere di 

compliance» (lettere nelle quali sono riportate delle anomalie rinvenute nelle 

dichiarazioni dei redditi); 

• avvio delle procedure di reclutamento di almeno 8.764 unità di personale per 

l’ufficio del processo per i tribunali civili e penali e immissione in servizio; 

• l’assegnazione dei lavori di interventi per efficienza energetica ed energia 

rinnovabile ad almeno sette Autorità di Sistema Portuale; 

• la creazione  di alloggi per studenti. 

Le modifiche tecniche del PNRR e il ricalcolo 

L’Italia ha ottenuto 120-140 milioni in più di fondi PNRR che devono essere attribuiti a 

nuovi progetti oppure da assegnare tra progetti già esistenti. Un ricalcolo avvenuto 

a giugno 2022, che spetta ai singoli Stati membri in base al Pil 2020-2021,  e che ora 

necessita di modifiche tecniche, in capo al nuovo governo. Inoltre il nuovo esecutivo 

https://www.teknoring.com/news/lavoro/fondi-pnrr-2021-pagamento-prima-rata/
https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/parco-agrisolare-attivazione-della-misura-pnrr/
https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/parco-agrisolare-attivazione-della-misura-pnrr/
https://www.teknoring.com/news/urbanistica/le-sfide-del-nuovo-parlamento-equo-compenso-catasto-superbonus/
https://www.teknoring.com/news/privacy/cybersicurezza-decreto-agenzia-baldoni/


dovrà elaborare il capitolo legato a RePower Eu, il piano della Commissione europea per 

rendere l’Unione indipendente dai combustibili fossili russi entro il 2027, in seguito 

all’invasione russa dell’Ucraina. L’idea della Commissione è di fare le modifiche ai piani 

nazionali in una sola volta, procedendo agli aggiustamenti tecnici su progetti specifici 

legati all’aumento dell’inflazione, all’elaborazione di nuovi progetti legati ai nuovi fondi 

disponibili e al nuovo capitolo green. Ma sul tavolo c’è anche lo spettro di una 

rinegoziazione in toto del Pnrr: questo sarebbe uno scenario nuovo, attentamente da 

valutare, visti i tempi. 

 



 

Superbonus in edifici unifamiliari e 

indipendenti, cosa fare alla scadenza del 30 

settembre 

Entro il 30 settembre 2022 è necessario effettuare il 30% dell’intervento complessivo per 

ottenere il Superbonus in edifici unifamiliari e indipendenti, dimostrandolo con idonea 

documentazione probatoria 

Mercoledì 28 Settembre 2022 

 

Per poter accedere al Superbonus fino a fine 2022 per interventi effettuati da persone 

fisiche su edifici unifamiliari e sulle unità funzionalmente indipendenti che 

dispongono, se all’interno di edifici plurifamiliari, di uno o più accessi autonomi 

dall’esterno, è necessario effettuare entro il 30 settembre 2022 almeno il 30% 

dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non 

agevolati. 

Questo stabilisce il comma 8-bis dell’art. 119 della legge 77/2020, modificato dal decreto 

legge n. 50/2022, convertito nella legge n.91 del 15 luglio 2022. Se entro il 30 settembre 

2022 non si riesce a completare il 30%, si può fruire del Superbonus solo per le spese 

https://www.gazzettaufficiale.it/showNewsDetail?id=5136&provenienza=home


sostenute entro il 30 giugno 2022, se i lavori sono iniziati prima di tale data. Per lavori 

iniziati dopo il 30 giugno 2022, non è possibile accedere al Superbonus, ma solo agli altri 

bonus edilizi. 

Superbonus in edifici unifamiliari e indipendenti: il tetto del 30% dei lavori 

Per dimostrare il raggiungimento del 30% dei lavori – secondo quanto suggerito dalla 

Commissione consultiva per il monitoraggio del decreto n. 58 del 28 febbraio 2017 e delle 

linee guida ad esso allegate, istituita dal Consiglio Superiore del Lavori Pubblici – Il 

direttore dei lavori deve redigere un’apposita dichiarazione basata su idonea 

documentazione probatoria, quindi non una autocertificazione bensì un atto corredato 

da, a titolo esemplificativo: 

• Libretto delle Misure, 

• Stato d’Avanzamento Lavori, 

• rilievo fotografico della consistenza dei lavori, 

• copia di bolle e/o fatture, 

da tenere a disposizione di un eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà 

essere allegata alla documentazione finale. 

Ma è necessario prestare attenzione. Non è sufficiente il pagamento dell’importo 

corrispondente al 30% dei lavori se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli 

interventi; in sostanza, è necessario dimostrare l’effettiva realizzazione dei lavori, 

scegliendo liberamente, in base alla situazione specifica, se considerare solo gli interventi 

ammessi al Superbonus, oppure includere anche altri lavori esclusi dalla detrazione, 

effettuati sul medesimo immobile. 

La Commissione raccomanda la redazione della dichiarazione non appena acquisita la 

documentazione ed effettuate le verifiche necessarie. Allo scopo di garantire la previsione 

normativa è opportuno che la dichiarazione medesima, con i relativi allegati, 

venga trasmessa tempestivamente, al massimo entro i primi di ottobre, via PEC o 

raccomandata al committente e all’impresa. 

 

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-e-sal-30-lavori-non-ultimati/


 
Alluvione Marche, si può parlare di caso eccezionale?  
Martedi 27 Settembre 2022, 12:46 

 
Fonte archivio sito 
 

I dati del Centro Funzionale delle Marche e le elaborazioni svolte nell’ambito del 
lavoro di Dottorato di Ricerca di Paola Mazzoglio confermano che quello delle 
Marche è stato un evento di rarità estrema in Italia 

Una ricerca svolta dal Dipartimento di ingegneria dell'Inquinamento, della Terra e delle 

infrastrutture del gruppo di Irdologia del Politecnico di Torino, in particolare dai dati 

sull'alluvione delle Marche nel lavoro di Dottorato di Ricerca di Paola Mazzoglio, è emerso 

che si è trattato di una rarità estrema per il territorio italiano. Lo studio, basato sui dati 

provenienti dal Centro Funzionale delle Marche, è andato ad analizzare come indicatori 

che rappresentano la rarità dell'evento i valori massimi misurati durante l’evento in diversi 

intervalli di tempo che confermano la persistenza di forti intensità per molte ore. 

 

Durata                                                         1 ora    3 ore    6 ore    12 ore   24 ore 

Altezza massima registrata (mm)                    101.4   256.6    384       419       419 

Intensità media nell’intervallo di ore (mm/h)    101.4   85.5      64.0      34.9      17.5 

 

Tabella 1 – Valori pluviometrici massimi di evento osservati il 15/9 e medie degli estremi 

annui alla stazione di Cantiano (AN) 

 

Come misurare la rarità? Rapporto Annuo? 

A questo punto gli studiosi si sono chiesti con quali valori si devono confrontare questi 

dati per avere una misura della rarità dell'evento del 15 settembre scorso. È stato più volte 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/FOTO_ALLUVIONE_MARCHE_OK_66131.jpg


richiamato il rapporto tra quanto è piovuto nella serata del 15 settembre e quanto piove in 

media in un anno in quella zona. Effettivamente il rapporto è molto significativo: "a 

Cantiano in media piovono intorno ai 1300 mm/anno ed il rapporto sarebbe del 30% circa. 

Non si tratta però di un valore particolarmente significativo" spiegano dal Politecnico di 

Torino, ricordando che valori storici decisamente più alti si sono avuti in altri eventi italiani 

del passato.  

 
 

La severità relativa 

Grazie al lavoro svolto nel compilare il database I2-RED è possibile fornire elementi 

oggettivi che possono dare una misura comparativa della rarità dell’evento delle Marche. 

Ciò si può fare definendo la Severità Relativa (SR) osservata di un evento pluviometrico. 

Stabilita una durata di riferimento, ad esempio 3 ore, questo indicatore è costruito come 

rapporto tra l’altezza di pioggia (massima) osservata in 3 ore durante l’evento e la media 

dei valori massimi annui storicamente osservati in 3 ore. Nel caso dell’evento osservato a 

Cantiano tale rapporto è pari a 256.6/37.7 = 6.81. In questo caso il dato al denominatore è 

stato estratto dalle serie storiche delle osservazioni effettuate dal pluviometro di Cantiano, 

serie che hanno una lunghezza di più di 70 anni, quindi estremamente lunghe ed affidabili 

nel contesto italiano. Ripetendo questa operazione per le altre durate i risultati sono: 

 

per la durata di 1 ora, SR = 3.82; 

per la durata di 3 ore, SR = 6.81; 

per la durata di 6 ore, SR = 7.87; 

per la durata di 12 ore, SR = 6.29; 

per la durata di 24 ore, SR = 4.72. 

 

Confronto con altre piogge record 

Per avere un'idea della eccezionalità di questi valori gli studiosi dell'Università di Torino 

https://www.mdpi.com/2073-4441/12/12/3308
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/SCHEMA_PIOGGIA-wdtr.jpg


hanno quindi calcolato la Severità Relativa di alcuni degli eventi pluviometrici che hanno 

segnato recentemente dei record assoluti in Italia. In particolare la pioggia di Vicomorasso 

del 2011; quella di Urbe – Vara Superiore nel 2021; e quella caduta a Montenotte Inferiore.  

 

DURATA 1 ORA: record storico 181 mm a Vicomorasso nel 2011. 

Media, calcolata prima del dato del 2011: 52.8 mm. 

SR = 3.43. 

 

DURATA 3 ORE: record storico 377.8 mm a Urbe – Vara Superiore nel 2021. 

Media, calcolata prima del dato del 2021 = 114.0 mm. 

SR = 3.31. 

 

DURATA 6 ORE: record storico 496 mm a Montenotte Inferiore nel 2021. 

Media, calcolata prima del dato del 2021 = 93.4 mm. 

SR = 5.3. 

 

Rarità evento Marche  

Dal confronto tra la Severità Relativa dell’evento di Cantiano con quelle dei tre record 

italiani di 1, 3 e 6 ore, emergono chiaramente le caratteristiche di rarità dell’evento delle 

Marche. Sulle basi documentali sopra riportate si può facilmente immaginare l’entità del 

fattore “sorpresa” che tale evento ha suscitato in coloro che vivono e operano nell’area 

colpita il 15 settembre.  Al confronto, in Liguria, luogo dove molti record italiani sono stati 

registrati e più volte superati, le piogge molto intense rappresentano qualcosa con cui la 

popolazione sta facendo i conti già da molti anni. Le medie molto più alte lo testimoniano 

chiaramente.   

 

Risultato 

In conclusione, sostiene la ricercatrice Paola Mazzoglio: "Anche prima di attendere 

valutazioni di dettaglio sulla natura fenomenologica dell’evento delle Marche, il solo 

confronto tra i valori misurati e quelli derivanti dalla climatologia storica della zona 

mostrano come ci siano pochi dubbi sul fatto che ci si trovi davanti ad un evento 

assolutamente straordinario in termini di Severità Relativa sul territorio italiano. La 

collocazione (definita “insolita” dai meteorologi) del temporale autorigenerante testimonia 

proprio questo. In termini di adattamento al cambiamento climatico, eventi di questo tipo 

richiedono nuovi ed importanti impegni di ricerca, sviluppo delle metodologie e 

preparazione della popolazione". 

 

 

Red/cb 

(Fonte: Unito) 
 



 
Alluvione Marche: il racconto di Tiziana, volontaria 
a Senigallia 
Martedi 27 Settembre 2022, 16:09 

 
Fonte volontaria intervistata 
 

La donna era stata a sua volta aiutata dai volontari quando la sua casa era 
stata colpita dal sisma del 2009 a L'Aquila 

“Quando c’è stato il terremoto a L’Aquila, ed io ero la persona da aiutare, vedevo nei 

volontari la luce, mi davano la forza per andare avanti. Ora trovarmi dall’altro lato è stata 

un’emozione fortissima, che ha risvegliato in me quelle sensazioni provate nel 2009 e mi 

hanno fatto commuovere più volte”.  Sono le parole di Tiziana, volontaria aquilana presso 

un’organizzazione nazionale, impegnata nell’emergenza alluvione a Senigallia. Ha dato la 

sua disponibilità a partire appena è arrivata la richiesta, insieme al marito Luca anch’esso 

volontario, proprio con il pensiero e la motivazione di restituire quanto da loro ricevuto nel 

momento del bisogno. 

Senigallia è uno dei centri più colpiti dall’alluvione che ha causato vittime e danni in molti 

Comuni delle Marche lo scorso 15 settembre. L’attivazione da parte del Dipartimento delle 

strutture nazionali ha permesso l’intervento dei volontari per cercare di ripristinare quanto 

più possibile la normalità. 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/ALLUVIONE_MARCHE_RACCONTO_per_sito_82301.png


“Servirà molto tempo per mettere a posto tutto. Ci sono mobili buttati dappertutto, garage 

e scantinati pieni di fango e detriti. Si vede quanto possa essere stata violenta la forza 

della natura, che ha divelto le serrande dei garage fino a piegarle in due.” 

I volontari hanno lavorato dapprima nel pompaggio delle acque e poi nella pulizia dei 

locali e delle abitazioni rimaste sotto il livello del fiume. “Il primo giorno ci è stato 

assegnato un oratorio, dove c’erano chitarre, biliardini e altri oggetti utilizzati dai ragazzi 

nei loro incontri. Tutto perso. Il giorno dopo siamo stati inviati lungo la via più colpita 

dall’inondazione. Qui ci siamo occupati di garage e scantinati dove l’acqua ha raggiunto 

persino il solaio.” 

“Molti hanno parlato di miracolo nel raccontare il modo in cui si sono salvati dalla corsa 

del fiume. Chi è rientrato appena in tempo, chi si è portato ai piani superiori, chi aveva 

pensato di scappare per poi tornare in casa giusto all’ultimo instante.” 

Una forte voglia di condividere le emozioni, ma anche una gran voglia di collaborare tra 

tutte le forze in gioco. “Un aspetto che ho sentito forte lavorando insieme agli altri 

volontari è il senso di squadra. Lì dove non riusciva qualcuno c’era sempre pronto un altro 

a dare una mano, dove non riuscivamo noi volontari c’era chi arrivava, chiamato dal COC, 

per risolvere il problema. Ad esempio, siamo stati chiamati a intervenire presso 

un’abitazione di una coppia di anziani. Non potevamo intervenire manualmente, perché 

c’erano circa tre metri di fango. La nostra valutazione ha fatto sì che la coppia venisse 

immediatamente evacuata anche facendo intervenire un’ambulanza per il trasporto del 

marito da poco reduce di un intervento chirurgico. La collaborazione tra istituzioni è molto 

forte e funzionale. Anche i ragazzi del posto si sono organizzati in gruppi per aiutare a 

pulire.” 

Tiziana è stata a Senigallia per quattro giorni, durante i quali ha svolto il suo servizio con il 

corpo nelle Marche, ma con la mente all’esperienza vissuta sulla propria pelle tredici anni 

fa, l’aver vissuto sei mesi in una tenda, l’aver avuto la stessa voglia di parlare della 

sventura occorsa, l’aver trovato nei volontari un punto di riferimento: “Sono molto 

contenta, ma non nego di aver vissuto forti emozioni. A fine turno ero molto felice di 

tornare a casa, ma, appena rientrata tra le mura domestiche, sono stata sopraffatta dal 

dubbio di non aver fatto a sufficienza e che forse potevo stare qualche giorno in più. Ad 

ogni modo l’aver contribuito a questa emergenza mi ha reso una persona più felice, più 

consapevole e più forte.” 

Fabio Ferrante 

 



 

Coesistenza fra le città e le grandi 
infrastrutture dei trasporti, Livorno al 
meeting di Huelva 
L'assessora Bonciani: «Livorno è diventata un buon esempio europeo sulle politiche di 

integrazione fra città e porto» 

[27 Settembre 2022] 

 

L’assessora  al Porto e all’Integrazione Porto – Città del Comune di Livorno,  Barbara 

Bonciani, parteciperà al 36esimo meeting “Modelos de convivencia entre las ciudades y 

las grandes infaestructuras de transporte” organizzato da RETE e Puerto de Huelva, in 

Spagna, dal 29 al 30 settembre 

RETE è un’associazione internazionale per la collaborazione fra porti e città della quale il 

Comune di Livorno fa parte della giunta di governo e il meeting di Huelva avrà un focus sui 

modelli di coesistenza fra le città e le grandi infrastrutture dei trasporti. 

Il Comune di Livorno evidenzia che «In questo ambito verranno riportate alcune 

esperienze spagnole e latino americane che hanno facilitato il dialogo fra porto e città e 

determinato uno sviluppo integrato del tessuto urbano e dello spazio portuale. Nell’ambito 

delle città porto spagnole, verrà data grande attenzione ai progetti di pianificazione e 

sviluppo realizzate a Barcellona e Bilbao che hanno favorito la realizzazione di un tessuto 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2020/06/porto_di_livorno_comune.jpg


città porto integrato e connesso. Fra le buone esperienze europe di integrazione porto città 

è stata inserita quella promossa dalla città di Livorno, grazie al lavoro svolto dal nuovo 

assessorato Porto e Integrazione Città Porto». 

La Bonciani parteciperà da remoto portando l’esperienza realizzata dalla città di Livorno, 

sia sul piano ambientale, sia su quello del lavoro e dell’innovazione e anticipa le linee del 

suo intervento: «La città di Livorno è diventata un buon esempio europeo sulle politiche di 

integrazione fra città e porto, dimostrando come il dialogo fra città, istituzioni portuali, 

cluster portuale e stakeholder costituisca elemento fondamentale e punto di partenza nella 

costruzione di politiche e strategie integrate capaci di rispondere agli interessi comuni e 

mitigare gli elementi conflittuali che derivano dalla presenza del porto nel contesto urbano 

(inquinamento, utilizzo dello spazio etc..). La convivenza fra porto e città è cruciale per il 

futuro e i porti italiani ed europei, per questo è necessario confrontare le buone prassi 

attivate in ambito euromediterraneo, spazio in cui i porti sono inseriti nei contesti urbani e 

in cui la convivenza e le relazioni fra le attività portuali e cittadine sono molto strette e non 

sempre di facile gestione». 

Gli altri relatori che parteciperanno alla sessione dedicata alle esperienze europee sono: 

Carlos Botana Lagarón, Jefe del Dpto, de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria de Vigo 

Carlos Eleno Carretero, director de la Autoridad Portuaria de Alicante Marta Pontes, 

concejala de la Camara Municipal de Matosinhos. Modererà María José Maestre, Canal 

Sur TV 
 



 

La posizione della CGIL di Livorno e 
Grosseto sul rigassificatore di Piombino 
Riceviamo e pubblichiamo 

[27 Settembre 2022] 

 

La CGIL Provincia di Livorno e la Cgil Provincia di Grosseto, pur ribadendo la necessità di 

sviluppare un progetto green per Piombino partendo dalle rinnovabili e dall’idrogeno, a 

valle dell’incontro svolto con la società Snam il giorno 21/09/2022, sono nuovamente a 

segnalare le criticità evidenziate durante l’incontro ovvero: 1. operatività del porto di 

Piombino; 2. raggio di rischio eventuali incidenti gravi 

Per quanto riguarda l’operatività del porto ad oggi non risultano ancora sciolti nodi per noi 

fondamentali durante le manovre di arrivo e partenza delle navi metaniere e durante il 

periodo di scarico. 

Come abbiamo evidenziato alla società Snam, se gli organi preposti prescrivessero 

l’interdizione totale alla navigazione e con essa l’impossibilità di navigare all’interno del 

porto di Piombino durante tali manovre, questo comprometterebbe pesantemente la 

continuità territoriale e genererebbe un danno economico a tutta la comunità elbana e 

piombinese, e se cosi fosse ribadiamo la necessità di esprimere parere contrario al 

progetto. 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/07/rigassificatore-golar-tundra-snam.jpg


A nostro avviso, dalle verifiche effettuate informalmente, anche una eventuale prescrizione 

e quindi una interdizione parziale alla navigazione e all’utilizzo delle altre banchine 

riguardante l’area di incidente, di fatto renderebbe inutilizzabile la banchina individuata per 

le attività portuali, questo comprometterebbe per la durata dell’operatività del 

rigassificatore le attività portuali e anche in questo caso la invitiamo a valutare l’impatto 

economico che questo avrebbe sull’economia e sullo sviluppo della città. 

A tal proposito, preso atto di alcuni casi che si sono verificati negli anni in altri porti per 

decisioni simili (non riguardanti strettamente i rigassificatori) da parte delle autorità 

competenti, occorre essere certi che eventuali decisioni di operatività totale o parziale del 

porto non siano modificabili nel tempo a impianto installato, con il rischio quindi di avere 

successivamente  all’installazione una parziale o totale non operatività del porto. 

Pertanto a giudizio delle scriventi l’operatività del porto è fondamentale affinché vi sia un 

giudizio positivo sul progetto. 

Per quanto riguarda il raggio di rischio del rigassificatore, tenuto conto che l’operatività del 

porto è fortemente legata a questo aspetto, riteniamo che questo sia sottostimato rispetto 

all’eventuale danno da incidente, per queste ragioni riteniamo necessario che il 

commissario per sgomberare qualsiasi dubbio chieda ulteriori approfondimenti sul tema. 

Per quanto riguarda il tema del cloro e della Delta della temperatura evidenziato nella 

nostra precedente nota, alla luce delle novità e dei contatti intercorsi tra Snam e le 

imprese ittiche, qualora ci fosse da parte degli itticoltori un giudizio positivo alla proposta 

avanzata da Snam, ci atterremo a quanto verrà concordato, in caso contrario ribadiamo la 

necessità di tutelare tali attività. 

Altri aspetti da chiarire sono relativi alle forniture di gas GNL. Riteniamo fondamentale 

questo aspetto in quanto i gas prodotti da fraking hanno un impatto ambientale non 

conforme alla transizione ecologica. Riteniamo inoltre fondamentale che anche se non 

compresa nella procedura, il Commissario all’interno del percorso “autorizzativo” pretenda 

la stessa documentazione prevista dalla Valutazione di impatto ambientale. 

CGIL LIVORNO 

Zannotti Fabrizio                                                                                           

CGIL GROSSETO 

Pagni Monica 
 



 

Idrogeno rinnovabile per riscaldare 100 case 

a Madrid, ma conviene davvero? 
28 Settembre 2022 

Il distributore di gas Madrileña Red de Gas e il costruttore PRYCONS hanno lanciato in 

Spagna il primo progetto per la fornitura e impiego di idrogeno domestico, con cui 

rimpiazzare i consumi di gas. Ma secondo un nuovo studio, l’uso dell’H2 per il 

riscaldamento residenziale è meno economico ed efficiente di altre alternative ecologiche 

Riscaldamento a idrogeno rinnovabile, opportunità o mera illusione? 

(Rinnovabili.it) – Madrid apre le porte al riscaldamento a idrogeno 
rinnovabile. Dopo alcuni esperimenti a livello mondiale – il più celebre è 

l’apripista H100 in Scozia –  anche in Spagna c’è chi vuol concedere al vettore 
un ruolo nel fabbisogno energetico domestico. Il progetto appartiene 

a Madrileña Red de Gas, distributore di gas naturale e al gruppo 
edilizio PRYCONSA. Le aziende hanno avviato una collaborazione che le vedrà 

prossimamente impegnate nella costruzione di un’infrastruttura per la 
produzione e distribuzione di idrogeno verde. Il vettore sarà consegnato a 100 

abitazioni di proprietà della società immobiliare e localizzate a Valdemoro, 
comune dell’area metropolitana di Madrid. Poche le informazioni fornite a 

riguardo. Le società spiegano che l’obiettivo è soddisfare il fabbisogno 
energetico residenziale e che saranno sviluppati gli impianti necessari per il 

perfetto funzionamento dell’H2, come se fosse gas naturale. 

“L’essere parte del primo progetto in Spagna per l’utilizzo dell’idrogeno 

rinnovabile come fonte di energia in un complesso residenziale  – 
sottolinea Marco Colomer, presidente e a.d. di PRYCONSA – fa parte degli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delineati dalla nostra azienda nell’ambito della 
strategia di sostenibilità. Questo progetto innovativo […]  aggiunge valore al 

nostro prodotto, oltre a rafforzare il rapporto con Madrileña Red de Gas come 
fornitore leader e di riferimento e, soprattutto, consente ai nostri clienti di 

godere di una nuova fonte di energia, la più innovativa e sostenibile oggi”. 

“Riscaldare le case con l’idrogeno è tutt’altro che un sogno irrealizzabile” 

L’iniziativa, così come altre nate in questi anni, mira a sfruttare al massimo le 
potenzialità del vettore a livello residenziale, ma per la sola voce dei consumi 



termici esistono diversi dubbi sull’efficienza della misura. Dubbi raccolti in un 
nuova analisi di revisione pubblicata in questi giorni su Joule (testo in 

inglese) dal ricercatore Jan Rosenow (università di Oxford). Rosenow ha 

passato al setaccio 32 studi condotti a livello internazionale, regionale, 
nazionale e locale, da università, istituti di ricerca e organizzazioni 

intergovernative per rispondere ad una semplice domanda: esistono prove che 

il riscaldamento a idrogeno rinnovabile sia fattibile? 

“È importante sottolineare – scrive lo scienziato – che esistono molti usi finali 

legittimi e attuali per l’idrogeno verde prodotto con elettricità rinnovabile, ad 
esempio come materia prima nell’industria, per processi ad alta temperatura, 

nel trasporto marittimo e per lo stoccaggio di energia a lungo termine”. Tra 
questi però non rientrerebbe il riscaldamento residenziale. “La ricerca 

indipendente esistente finora suggerisce che, rispetto ad altre alternative 
come pompe di calore, solare termico e teleriscaldamento, l’uso dell’idrogeno 

per il riscaldamento domestico è meno economico, meno efficiente, più 

dispendioso in termini di risorse e associato a maggiori impatti ambientali”. 

 

https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(22)00416-0#%20
https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(22)00416-0#%20
https://www.rinnovabili.it/energia/termico/pompe-di-calore-riscaldamento/


 

Il più grande progetto ibrido eolico 

galleggiante – idrogeno? Sorgerà in Italia 
28 Settembre 2022 

L’accoppiata eolico galleggiante – idrogeno verde punta ad un nuovo record 

(Rinnovabili.it) – Il più grande impianto ibrido eolico galleggiante – idrogeno? 

Potrebbe sorgere in Italia. Il progetto c’è ed è già nella sua prima fase autorizzativa, 

in cui sono richieste le valutazioni di impatto ambientale e infrastrutturali. Lo hanno 

reso noto in questi giorni la […] 

L’accoppiata eolico galleggiante – idrogeno verde punta ad un nuovo record 

(Rinnovabili.it) – Il più grande impianto ibrido eolico galleggiante – 

idrogeno? Potrebbe sorgere in Italia. Il progetto c’è ed è già nella sua prima 
fase autorizzativa, in cui sono richieste le valutazioni di impatto ambientale e 

infrastrutturali. Lo hanno reso noto in questi giorni la britannica Aquaterra 
Energy, società di ingegneria offshore, e l’olandese Seawind Ocean 

Technology, fornitore chiavi in mano di asset eolici marini. 

Le due realtà hanno firmato un accordo di collaborazione attraverso il quale 

daranno vita a HyMed. L’iniziativa, spiegano in una nota stampa congiunta, 
prevede la realizzazione nelle acque profonde italiane di un mega impianto 

ibrido, un mix di eolico galleggiante e idrogeno che a regime dovrebbe vantare 
una potenza produttiva di 3,2 GW. Il vettore H2 sarà trasportato a terra 

tramite gasdotti o con navi verso i mercati finali. 

Per vedere il maxi progetto in azione si dovrà aspettare il 2027, ma Aquaterra 
e Seawind sono convinte che la collaborazione fornirà un’offerta unica 

fungendo da modello per future iniziative di energia rinnovabile offshore tra le 
società; incluso “Icarus”, un progetto di generazione di idrogeno da 300 

MW nel sud-ovest della Grecia. 

“Con i governi e le imprese che riconoscono il valore dell’idrogeno come risorsa 
vitale per iniziative a zero emissioni nette, sicurezza energetica e protezione 

contro la volatilità dei prezzi del gas naturale, siamo estremamente entusiasti 
delle opportunità di produzione presentate da questa nuova partnership”, ha 

affermato Anne Haase, Renewables Director di Aquaterra Energy. “Il sistema 

eolico galleggiante completamente integrato e scalabile di Seawind offre un 

http://www.aquaterraenergy.com/
http://www.aquaterraenergy.com/


percorso chiaro per una produzione su scala industriale conveniente e siamo 

lieti di essere in grado di fornire il pezzo finale del puzzle”. 

 L’olandese Seawind è nota soprattutto per le sue turbine eoliche onshore a 
due pale da 1,5 MW,  oggi ad un TRL 5. Ma l’azienda è da tempo impegnata 

nella costruzione di una prima turbina galleggiante Seawind a due pale da 6 

MW. Con l’obiettivo di arrivare ad un aerogeneratore da 12,2 MW entro il 2025. 

 

https://www.rinnovabili.it/energia/eolico/nuove-turbine-eoliche-tifoni-uragani/


 

Le startup che investono sulla 
geotermia 
Quella geotermica è una fonte di energia rinnovabile e stabile, ma poco 
sfruttata. La geografia è un grande limite, ma nuove tecnologie sperimentali 
potrebbero superarlo. Google ha già mostrato interesse 

 
Un geyserWESTEND61/GETTY IMAGES 

A fine agosto l’azienda americana Fervo Energy ha annunciato di aver raccolto 138 

milioni di dollari in fondi per realizzare i suoi progetti di geotermia di nuova generazione. 

La geotermia è una fonte di energia che sfrutta il calore della crosta terrestre per 

ottenere elettricità o per riscaldare case e uffici. Pur essendo rinnovabile, quella 

geotermica è un’energia di nicchia, che rappresenta una percentuale irrisoria della 

capacità di generazione elettrica globale: lo 0,2% appena, pari all’incirca a 16 gigawatt. 

Ma le cose potrebbero cambiare, grazie alla necessità – dettata dalla transizione 

ecologica – di fonti a basse emissioni e stabili nella produzione con le quali sostituire i 

combustibili fossili. Gli Stati Uniti e il Giappone, che ne hanno grosse riserve, vogliono 

appunto che la geotermia conti di più nei loro mix energetici. Nell’Unione europea, invece, 

i geologi premono sulla Commissione per la stesura di una strategia a livello comunitario. 

Il problema principale della geotermia, quello che più ne ha ostacolato la crescita finora, 

è la geografia: sono infatti pochi i siti in cui è possibile estrarre con facilità il vapore 

della Terra, e praticamente sempre si trovano vicino a sorgenti termali e geyser. Una 

serie di nuove tecnologie in via di sviluppo dovrebbero tuttavia permettere di spezzare 

https://www.businesswire.com/news/home/20220822005182/en/Fervo-Energy-Raises-138-Million-for-247-Carbon-Free-Next-Generation-Geothermal-Energy
https://eurogeologists.eu/urgent-call-for-a-european-strategy-on-geothermal-energy/


questo vincolo, agevolando l’accesso alle risorse geotermiche o addirittura aprendo al 

loro sfruttamento ovunque nel mondo. 

Nuove proposte 

Fervo, per esempio, vuole riadattare i processi tipici dell’industria petrolifera – come 

la trivellazione orizzontale e l’impiego di sensori in fibra ottica – per rendere più semplice 

il raggiungimento di quei depositi di calore a cui è troppo difficile e costoso arrivare con le 

tecniche tradizionali. L’azienda è impegnata nella costruzione del suo primo 

progetto commerciale: un sito da 5 megawatt in Nevada che fornirà elettricità al data 

center di Google nello stato. I colossi del digitale è particolarmente interessata alle fonti 

capaci di garantire energia pulita e continuativa, avendo investito pure in startup di 

fusione nucleare. L’ex-amministratore delegato della compagnia, Eric Schmidt, sta 

peraltro sostenendo Project InnerSpace, un’iniziativa non profit che ha lo scopo di 

favorire la diffusione del geotermico. 

Oltre a Fervo, ad attingere al know-how del settore degli idrocarburi è anche la società 

geotermica canadese Eavor Technologies, che ha saputo catturare l’attenzione – e 

i capitali – di due grandi nomi del settore come Bp e Chevron, desiderose di riorientarsi 

verso soluzioni più coerenti con il percorso di decarbonizzazione. 

Viaggio al centro della Terra 

Ancora più ambiziosi sono gli obiettivi di Quaise Energy, startup del Massachusetts 

legata al prestigioso Mit, che pensa di poter “sbloccare” il potenziale geotermico nascosto 

in ogni terreno, non soltanto in quelli interessati da fenomeni di origine vulcanica. La 

maggioranza dei progetti geotermici non arrivano a profondità superiori ai 3 chilometri; 

ma se si riuscisse a perforare molto oltre, intorno ai 10 chilometri, si potrebbe estrarre 

vapore per le centrali in qualunque parte del mondo. 

Le tecnologie disponibili non lo permettono. Quaise potrebbe però aver trovato la 

soluzione: sta sviluppando un processo che consente di perforare, fondere e 

vaporizzare le rocce profonde attraverso raggi ad alta frequenza prodotti da un 

girotrone (un dispositivo impiegato anche negli esperimenti di fusione nucleare). La sfida 

sta nel portare questa tecnologia dal laboratorio al mondo esterno, renderla economica 

e poco energivora, e assicurarsi che non crei rischi sismici. Il governo degli Stati Uniti 

supporta lo sforzo di Quaise con un sussidio di 5 milioni di dollari proveniente 

dall’agenzia per i progetti di ricerca avanzata del dipartimento dell’Energia: oggi il 

geotermico vale meno dell’1% del mix americano, ma al 2050 potrebbe generare l’8,5 per 

cento dell’elettricità richiesta dalla nazione. 

https://www.canarymedia.com/articles/corporate-procurement/google-taps-geothermal-for-corporate-clean-energy
https://www.wired.it/article/fusione-nucleare-investimenti-tech-bezos-gates-google/
https://www.wired.it/article/fusione-nucleare-investimenti-tech-bezos-gates-google/
https://www.projectinnerspace.org/innerspace-press-release
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-16/big-oil-invests-in-startup-that-drills-for-clean-energy
https://www.canarymedia.com/articles/geothermal/geothermal-startup-quaise-raises-40m-for-ultra-deep-drilling
https://www.reuters.com/business/energy/us-energy-dept-eyes-165-mln-investment-geothermal-oil-gas-group-2022-07-28/


Tra le aziende geotermiche statunitensi più innovative c’è poi Zanskar. Consapevole di 

quanto sia difficile scoprire risorse di calore remunerative, la startup effettua 

mappature di siti e misurazioni dei segnali sismici; affida i dati raccolti a un software 

di machine learning e realizza infine modelli virtuali dei giacimenti, utili alle aziende 

energetiche per farsi un’idea migliore delle potenzialità e dei rischi di un’area. 

Il rinnovato interesse per l’energia geotermica dovuto al progresso tecnologico dovrebbe 

portare a un quasi raddoppio della capacità geotermica mondiale in otto anni, con un 

output stimato da Bloomberg Nef in 27 gigawatt al 2030. 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-26/utah-startup-zanskar-is-making-a-treasure-map-for-geothermal-energy
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