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SCUOLA REDI | Webinar sulla Gestione dei disastri 
e riduzione del rischio di catastrofi naturali 

 PUBBLICATO: 28 SETTEMBRE 2022 

Venerdì 30 settembre, a partire dalle 9:00, si terrà il webinar, aperto al pubblico, sul primo training 
formativo del progetto REDI (REducing risks of natural DIsasters). 

La mattinata di seminari sui temi della pericolosità sismica, della vulnerabilità, del rischio, del codice 
di protezione civile e della ricostruzione, rivolta particolarmente agli studenti della scuola REDI, 
verrà aperta anche agli addetti ai lavori per aumentarne la consapevolezza diffusa. 

Il webinar che, tra gli altri, vedrà l’intervento del Prof. Carlo Doglioni - Presidente dell’INGV - sul tema 
“Geodinamica e pericolosità sismica”, è l’evento conclusivo della scuola REDI che dal 26 settembre a 
Camerino ha visto scienziati e studenti specialisti del settore confrontarsi in una una scuola 
innovativa e multidisciplinare per un training sulla gestione dei disastri e la riduzione dei rischi delle 
catastrofi naturali. 

Le calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, tornado, incendi, siccità e altri eventi estremi) 
possono determinare gravi perdite, sia in termini di vite umane che di beni materiali e immateriali 
(edifici, attività produttive, benessere sociale, legami di comunità, ecc.), ponendo così un serio freno 
all’effettiva realizzazione di uno sviluppo duraturo e sostenibile. 

Per ridurre i rischi nei confronti dei disastri naturali è necessario porre in atto una serie di azioni, 
integrate e complementari, che diminuiscano l’esposizione e la vulnerabilità ai pericoli 

naturali, migliorino la preparazione a una risposta immediata e contribuiscano a creare i presupposti 
per il recupero post emergenziale, determinando così la resilienza complessiva del sistema. 

Gli interessati potranno collegarsi al seguente link: 
https:/unicam.webex.com/meet/massimo.sargolini 
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IL VERDE SI È MANGIATO CARDA La recente alluvione nelle Marche ha riacceso i timori sullo stato del torrente
Arda nella Bassa. Il sindaco di Villanova, Romano Freddi, ha scritto ad Aipo, Consorzio Bonifica, Prefettura, Regione
e Provincia per segnalare i rischi legati alla vegetazione selvaggia che ricopre l'alveo. «Causa il cambiamento climati-
co e la mancata prevenzione, il pericolo di trovarci in emergenza grave è sempre più probabile» ► PADE1 NI a pagina 24
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Troppa vegetazione e il bacino ristretto
«Il torrente Arda va messo in sicurezza»

Il sindaco di Villanova lancia l'allarme e scrive
a vari enti. «Pericolosità nota. Fu costituito
un tavolo ad hoc, ma non se n'è fatto niente»

Valentina Paderni

VIUANOVA
• «II torrente Arda è potenzial-
mentepericoloso». Il sindaco Ro-
manoFreddi scrive adAlpo, Con-
sorzio di Bonifica, Prefettura, Re-
gione Emilia-Romagna e Ptvvin-
cia. «Chiediamo, con forza genti-
le macaparbi a, venganofatti gli in-
terventi necessari alla messa in
sicurezza del torrente Arda, spe-
cie nel tratto compreso fiala linea
ferroviaria I idenza-Cremona e la
foce (ossia il centro urbano, ndc),
senza però dimenticare l'intero
bacino».
La recente, drammatica alluvione
delle Marche fa paura. «Laperico-
losità dell'Arda - continua Freddi
-è ben nota, tant'è che a suo tem-
po era pure stato costruito un ta-
volo ad hoc, mai più convocato.
Pare quasi che l'Arda sia stato di-
menticato. Nonostante a monte vi
sia un invaso di capienza non in-
differente che in caso di piogge
particolari potrebbe causare pro-
blemi diportata dell'Arda che nel-
le condizioni attuali ha una ca-

pienza molto limitata». Tra la ve-
getazione selvaggia che ricopre
l'intero alveo del torrente e il ri-
stretto bacino soprattutto neltrat-
to urbano al di sono del ponte di
via Dante (strada provinciale
588R), c'è l'urgenza di interveni-
re.
«Abbiamo af rontato questo argo-
mento, comegeologi, anche in re-
lazione a quanto successo nelle
Marche. Le indicazioni cartogra-
fiche - spiega il vicesindaco Ema-
nuele Emani, rappresentante emi-
liano-romagnolo nel Consiglio
Nazionale dei Geologi - ci sono,
ma mancano gli interventi strut-
turali.Nel nostro caso abbiamo la
fortuna di avere la diga che ha pre-
servato il territorio fino ad oggi, ma

Oggi è necessario
prevedere e realizzare
casse di espansione»
(il geologo Emani)

La vegetazione che ricopre interamente l'alveo del torrente Arda a Villanova FOTOPAOERNI

ènecessario prevedere erealizza-
re casse di espansione, l'ipotesi in-
teressante e intelligente, che si era
messa sul tavolo tra gli enti com-
petenti echepoi è stata lasciata ca-
dere. Bisogna elaborare uno stu-
dio idraulico di dettaglio».
Il sindaco Freddino n nasconde le
sue preoccupazioni, anzi, dichia-
ra: «Causa ilcambiamento clima-
tico e la mancata prevenzione, il
pericolo di trovarci in emetgenza
grave è sempre più probabile. In
emergenza però si fa poco, esclu-

sa lac conta dei danni emagari, spe-
riamo non avvenga mai, delle vit-
time. Piangersi addosso in modo
postumo serve a ben poco,vanno
fattigli interventi necessari, Iapre-
venzione e la costante manuten-
zione».«Quandoè ormai da trop-
po tempo che non si la più di tan-
to -conclude Freddi. - i.a vegeta-
zione èricresciuta in modo selvag-
glo.Le sponde sono fragili e quan-
dovengono piene improvvise che
si ritirano altrettanto velocemen-
te, gli argini sono soggetti ad ero-

sioni preoccupanti. E' indubbio
che ci sia da fare molto di più».
La preoccupazione è tale che l'am-
ministrazione del comune verdia-
no ha tiaggiomato, lo scorso mag-
gio, il Piano di Protezione Civile
che sarà pubblicamente presen-
tato alla popolazione, in sala con-
siliare,ilprossimo 13 ottobre.Vtl-
lanova -sieri già contraddistinto
a livello provinciale per essere sta-
to iiprimo comune, nel 2007, a do-
tarsi di tale documento eli primo
ad averlo aggiornato nel 2013.
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Energia: Donnarumma (Terna), con le 

rinnovabili costo bolletta giù del 90% 
'Contro rincari serve investire in questo settore' 

Redazione ANSA MILANO  

28 settembre 2022 15:04 

 

GIORNATA DEL VENTO, MA IN ITALIA L'EOLICO ? FERMO - RIPRODUZIONE RISERVATA 

Stefano Donnarumma (Terna). 

"Se vogliamo veramente fare un passo in avanti e dare una risposta concreta alle 

problematiche del caro energia e della sicurezza energetica, cercando di renderci indipendenti 

dal gas, serve un massiccio programma di investimenti in rinnovabili e accumuli: non 

possiamo tergiversare ulteriormente". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Terna, 

Stefano Donnarumma, durante l'Italian Energy Summit organizzato da Il Sole 24 Ore. 

 

    "Coerentemente - ha aggiunto - con il suo ruolo di regista del sistema elettrico nazionale, 

oltre a investire 18 miliardi di euro nei prossimi dieci anni per sviluppare la rete e abilitare le 

fonti rinnovabili, Terna ha da tempo evidenziato la necessità di promuovere lo sviluppo di 

capacità di accumulo di grande taglia, fondamentale per accumulare grandi volumi di energia 

nelle ore centrali della giornata, quando la produzione del fotovoltaico è strutturalmente 

sovrabbondante, per restituirla soprattutto nelle ore serali e notturne. Per realizzare gli 

accumuli previsti dal Pniec al 2030 si può stimare un investimento complessivo necessario 



pari a circa 15 miliardi di euro che porterà un duplice beneficio: da un lato avrà un impatto 

positivo sul Pil pari a oltre 40 miliardi di euro; dall'altro, grazie agli accumuli, sarà possibile 

immettere in rete circa 16 terawattora all'anno di energia rinnovabile". 

    "Se già oggi il prezzo dell'energia elettrica fosse dipendente solo dal costo industriale delle 

fonti rinnovabili e non - come oggi accade - ancorato al costo della produzione a gas, il prezzo 

di riferimento della componente energia della bolletta dell'ultimo trimestre sarebbe inferiore 

di quasi il 90%", ha concluso Donnarumma. 

Paolo Merli (Erg). "Non ricordo di aver mai vissuto una crisi energetica di questo tipo. Siamo 

in una situazione unica che non riguarda solamente l'energia". Lo ha detto l'amministratore 

delegato di Erg, Paolo Merli, nel corso dell'Italian Energy Summit organizzato da Il Sole 24 

Ore. 

    "I prezzi del gas - ha aggiunto - sono decuplicati. Questo sta scatenando una inflazione 

spaventosa e sta portando alle politiche monetarie restrittive. E' una situazione unica con 

l'Europa vittima di questa situazione geopolitica. Noi come azienda ci auguriamo che il nuovo 

Governo si metta subito a lavoro perchè ci sono tante tematiche da risolvere. Il fatto poi che il 

problema energetico sia arrivato a livello europeo mi tranquillizza". 

    Sul fronte delle rinnovabili c'è da tener presente che eolico e solare nel giro "di pochi anni 

possono sostituire il gas. 

    Questo inverno ci aiuterà a capire che è importante accelerare sul fronte delle rinnovabili". 

Paolo Gallo (Italgas).  "Nel settore dell'efficienza energetica stiamo lavorando alla crescita di 

un player nazionale che abbia il suo principale focus sull'innovazione tecnologica, vale a dire 

che sia in grado di individuare soluzioni utili a garantire un risparmio di energia tout court". 

Lo ha detto l'amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, nel corso dell'Italian Energy 

Summit organizzato da Il Sole 24 Ore. 

    "La riprova - ha aggiunto - della bontà di questa scelta è da ricercare anche nel recente 

finanziamento ottenuto dalla Bei per 150 milioni di euro. Oggi lo sforzo è rivolto 

all'efficientamento della parte immobiliare, ma sono convinto che alla lunga a portare 

maggiori benefici sarà l'efficientamento dei processi industriali. Lavorare sui processi si 

traduce in un risparmio di energia che ci avvicina al raggiungimento degli obiettivi climatici e 

del REPowerEU". 

    "Il REPowerEU - ha concluso - ha tratteggiato il ruolo chiave dei distributori di gas nel 

breve, medio e lungo termine e lo ha fatto indirettamente indicando il biometano e l'idrogeno 

come le fonti che al 2030 dovranno sostituire circa il 50% del gas che l'Ue importa dalla 

Russia. È per questo che i Dso devono lavorare affinché le proprie reti siano pronte ad 

accogliere gas diversi e ciò è possibile solo rendendole smart, intelligenti e flessibili. 

Esattamente ciò che Italgas fa dal 2017". 

"Il ruolo dei distributori in Europa deve essere quello di preparare le reti per accogliere gas 

diversi, ad esempio idrogeno e biometano che andranno a sostituire le forniture russe". Lo ha 

detto l'amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, nel corso dell'Italian Energy Summit 



organizzato da Il Sole 24 Ore. 

    "Per questo - ha aggiunto - serve uno sforzo anche per rendere le reti digitali". 

Nicola Monti (Edison). "Voglio sperare che il tema del nucleare venga inserito in agenda. Il 

nucleare potrebbe contribuire a dare un aiuto per fronteggiare i problemi energetici". Lo ha 

detto l'amministratore delegato di Edison, Nicola Monti, nel corso dell'Italian Energy Summit 

organizzato da Il Sole 24 Ore. 
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Svezia: 'Quarta falla nel Nord Stream, tre 
le esplosioni' 
Berlino: 'forse inutilizzabile per sempre'. La Russia intende chiedere una riunione del 
Consiglio di Sicurezza dell'Onu sui danni subiti 

 

Nord Stream 2 © ANSA/EPA 

Redazione ANSA MILANO 

29 settembre 2022 10:47NEWS 

Un totale di quattro perdite di gas sono state scoperte dopo le esplosioni delle linee del 
gasdotto Nord Stream 1 e 2, è quanto afferma la Guardia Costiera svedese. 
Due di queste quattro perdite si trovano nella zona economica svedese. 

Allo stesso tempo, il sismologo Björn Lund non esclude che possa essersi verificata una terza 
detonazione. Lo riferiscono i quotidiani svedesi. 
 
Il prezzo del gas scende ancora mentre si attendono le decisioni dell'Ue sul price cap. Si 
aggrava, intanto, la situazione del Nord Stream con lo scambio di accuse tra Mosca e Usa 
sulle cause delle quattro perdite del gasdotto. Ad Amsterdam il prezzo scende a 194 euro al 
megawattora, con una flessione del 6,4% rispetto alla chiusura di ieri. Quotazioni in calo 
anche a Londra dove si attestano a 280 penny al Mmbtu (-12,9%). 
 
La guardia costiera svedese non è stata in grado di spiegare perché la segnalazione di questa 
nuova perdita sia avvenuta in ritardo. Ma le due perdite sul lato svedese sono nella stessa 
zona, è stato spiegato. "La distanza è qualcosa di soggettivo, ma sono vicine", ha detto Jenny 
Larsson, funzionario della guardia costiera. L'autorità non è stata in grado di confermare le 
notizie riportate dai media svedesi, secondo le quali la nuova perdita riguarderebbe il gasdotto 
Nord Stream 2. Finora la Svezia aveva segnalato una perdita sul Nord Stream 1 a nord-est 



dell'isola di Bornholm. La Danimarca ha confermato la presenza di una perdita sul Nord 
Stream 2 a sud-est dell'isola e di un'altra a nord-est sul Nord Stream 1. Le grandi perdite 
stanno causando notevoli bolle marine di centinaia di metri in superficie, rendendo per il 
momento impossibile l'ispezione delle strutture. 
I gasdotti Nord Stream potrebbero non funzionare mai più. E' il timore della Germania dopo 
che entrambe le linee, 1 e 2, dell'infrastruttura che collega la Russia all'Europa sono state 
gravemente danneggiate da esplosioni sospette al largo dell'isola danese di Bornholm, nel 
mar Baltico, sulla cui natura circolano diverse ipotesi: il colpo di un sommergibile, di un drone 
marino o ancora di cariche di Tnt. Nessuna cancelleria infatti dubita ancora sul fatto che le 
falle non siano il risultato di un incidente ma di un sabotaggio, e il rimpallo di responsabilità è 
già cominciato. "E' stupido e assurdo" incolpare la Russia, ha tuonato il Cremlino. "Ridicolo" 
ipotizzare siano stati gli Stati Uniti, la replica della Casa Bianca. 
 
Mosca intanto ha aperto un'inchiesta per "terrorismo internazionale" e ha chiesto e 
ottenuto per venerdì una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu sull'accaduto, mentre 
Svezia e Danimarca sono state incaricare di fornire tutte le informazioni in merito ai membri 
del Consiglio, visto che le tre falle che si sono aperte nei gasdotti, sprigionando bolle di gas in 
mare, si trovano due nella zona economica esclusiva di Copenaghen, l'altra in quella di 
Stoccolma. L'agenzia danese per l'Energia ha fatto sapere che oltre la metà del gas contenuto 
nel Nord Stream - pieno di gas sebbene fermo da agosto - si è già disperso nell'atmosfera e 
che il resto fuoriuscirà entro domenica. Solo quando il gas nel tubo sarà finito, sarà possibile 
scendere in profondità per indagare, ha spiegato il ministro della Difesa danese Morten 
Bodskov, mentre ad Amsterdam i Ttf segnano un nuovo rialzo dell,11,3%, chiudendo a 207 
euro per megawattora. Dopo che l'Occidente aveva più o meno velatamente puntato il dito 
verso Mosca, il portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov, ha spiegato come il Nord Stream 
fosse pieno di gas "molto costoso" e di proprietà russa, e che se non fosse stato per i danni 
subiti "il sistema sarebbe stato pronto a pomparlo". Invece "ora questo gas si sta disperdendo 
nell'aria". 
 
A quale scopo, è il ragionamento di Peskov, la Russia si sarebbe inflitta da sola un danno così 
grave? Per Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, dovrebbe essere 
piuttosto il presidente americano Joe Biden a chiarire il ruolo degli Usa in quando accaduto. Il 
riferimento è a una dichiarazione dello stesso Biden risalente al 7 febbraio, prima 
dell'invasione russa in Ucraina, in cui il capo della Casa Bianca, al termine di un incontro con il 
cancelliere tedesco Olaf Scholz, ammoniva: "Se la Russia attraversa il confine ucraino, non ci 
sarà più un Nord Stream 2. Vi metteremo fine". E alla domanda di una giornalista su come gli 
Stati Uniti avrebbero potuto fermare un gasdotto sotto il controllo dell'alleato tedesco, Biden 
rispose: "Ve lo assicuro, saremo capaci di farlo". Il video di questo scambio circola sui social 
da ieri, Zakharova non ha dovuto fare altro che rilanciarlo sul suo canale Telegram, 
chiamando in causa il presidente americano: "Ha il dovere di dire se gli Usa abbiano messo in 
atto la loro minaccia". "Ridicolo", è stata la risposta della Casa Bianca, bollando l'accusa 
come consueta "disinformazione russa" e spiegando che le parole di Biden si riferivano alla 
pressione esercitata su Berlino affinché fermasse l'avvio del Nord Stream 2, cosa poi 
effettivamente accaduta. E adesso i servizi di sicurezza tedeschi ritengono che entrambi i 
gasdotti possano restare inutilizzabili per sempre. Secondo fonti di governo citate dal 
Tagesspiegel infatti, se non verranno riparati subito, l'acqua salata potrebbero corrodere i tubi. 
 
Oltre ad avviare un proprio procedimento "preliminare" per terrorismo internazionale, Mosca si 
è anche detta disponibile a considerare richieste per un'indagine congiunta da parte europea, 
richieste che però al momento non sarebbero state avanzate da nessuno. Gli 007 svedesi dal 
canto loro hanno annunciato un'inchiesta per "sabotaggio aggravato" contro la sicurezza e gli 
interessi nazionali, mentre la Norvegia, la Germania e la Commissione europea hanno 
innalzato il livello di vigilanza sulle loro infrastrutture energetiche. 
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 



 

Gas, Italia e altri 12 paesi Ue chiedono 
“price cap” generale 
"Commissione presenti subito proposta su acquisti all'ingrosso" 

 
Bruxelles, 28 set. (askanews) – I ministri dell’Energia di 15 Stati membri dell’Ue, 
compresa l’Italia, hanno inviato ieri una lettera alla commissaria all’Energia Kadri 

Simson, insistendo nella richiesta – a cui la Commissione ha risposto finora in modo 
elusivo – di imporre un tetto al prezzo del gas naturale (‘price cap’) nelle transizioni 
all’ingrosso sul mercato dell’Unione; alla commissaria si chiede inoltre di proporre 

misure in questo senso nelle prossime ore, in modo che gli stessi ministri ne possano 
discutere già al Consiglio straordinario del 30 settembre a Bruxelles. 

 
“La crisi energetica iniziata lo scorso autunno – si legge nella lettera – è peggiorata 

nel tempo e ora provoca pressioni inflazionistiche insostenibili che colpiscono 
duramente le nostre famiglie e le nostre imprese. Riconosciamo gli sforzi compiuti 
dalla Commissione e le misure che ha presentato per affrontare la crisi. Ma – rilevano 

i 15 ministri – dobbiamo ancora affrontare il problema più grave di tutti: il prezzo 
all’ingrosso del gas naturale”. 

 
Oltre al ministro italiano, Roberto Cingolani, hanno firmato la lettera i ministri di 



Belgio, Croazia,Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, 

Slovacchia, Slovenia, Spagna, e nelle ultime ore si sono aggiunti anche i colleghi di 
Francia e Bulgaria. Olanda e Germania sono invece i paesi che continuano a opporsi 

al tetto al prezzo del gas. 
 
“Il ‘price cap’, richiesto sin dall’inizio da un numero sempre crescente di Stati 

membri, è l’unica misura – sottolinea la lettera – che aiuterà ogni Stato membro a 
mitigare la pressione inflazionistica, a gestire le aspettative e fornire un quadro per 

affrontare potenziali interruzioni dell’approvvigionamento, e a limitare gli extra 
profitti del settore. 

 
Il tetto al prezzo, puntualizzano i 15 ministri dell’Energia, “dovrebbe essere applicato 

a tutte le transazioni all’ingrosso di gas naturale, e non limitato alle importazioni da 

giurisdizioni specifiche. Può essere progettato in modo tale da garantire la sicurezza 
dell’approvvigionamento e il libero flusso di gas all’interno dell’Europa, 

raggiungendo nel contempo il nostro obiettivo comune di ridurre la domanda di gas”. 
 
“Questo tetto è la priorità” avvertono i 15 ministri, aggiungendo che “può essere 

integrato con proposte per rafforzare il controllo finanziario del mercato del gas e 
sviluppare parametri di riferimento alternativi per la tariffazione del gas in Europa”. 

 
“Alla luce di quanto sopra – conclude la lettera alla commissaria Simson -, noi 
sottoscritti Ministri dell’Energia la invitiamo a presentarci una proposta in questa 

direzione da discutere al Consiglio straordinario dell’Energia del 30 settembre, 
seguito da una proposta legislativa il più presto possibile”. 
 

 



 
Gas, Cingolani: oggi l'Italia raggiunge il 
90% degli stoccaggi. Descalzi: servono 
rigassificatori 
Il ministro della Transizione energetica: risultato raggiunto in anticipo rispetto alla 
scadenza di fine autunno. Vogliamo aggiungere il 92-93% di riempimento degli 
stoccaggi, così da garantire maggior flessibilitá in caso di picchi sui consumi 
invernali. Il Ceo di Eni: abbiamo ora in Italia 18 miliardi di rigassificazione e i 
rigassificatori che abbiamo sono saturi 

28/09/2022 10:17 

 

L'Italia raggiunge oggi l'obiettivo del 90% degli stoccaggi di gas in anticipo rispetto alla 
scadenza di fine autunno. "Un traguardo reso possibile dall'intenso lavoro portato avanti dal 
governo in questi mesi, grazie anche a Snam e al supporto di Gse e Arera", sottolinea in una 
nota il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. "Tale risultato ci consente di 
puntare verso un obiettivo ancora piú ambizioso, al quale lavoreremo nelle prossime 
settimane, volto a raggiungere il 92-93% di riempimento degli stoccaggi, così da garantire 
maggior flessibilitá in caso di picchi sui consumi invernali", ribadisce il ministro. 

"Siamo stati rapidi grazie a un coinvolgimento immediato del governo e abbiamo fatto 
investimenti importanti in Paesi dove abbiamo trovato molto molto gas. L'Algeria ha più che 
raddoppiato il suo contribuito immediatamente, dovrebbe dare 3 miliardi di metri cubi di 



gas questo inverno per arrivare a un totale di 20 miliardi di metri cubi di gas. Prima della 
crisi i maggiori contributori erano la Russia, l'Algeria, poi c'era la Norvegia. Ora la Russia dá 
un contributo molto molto basso. Dopodichè si aprono capitoli che erano a zero, come il 
Qatar e l'Egitto, l'Indonesia, il Congo e il Mozambico". Lo ha detto il Ceo di Eni, Claudio 
Descalzi, all'Italian Energy Summit, sottolineando che "tutti questi capitoli nuovi devono 
dare un contributo che ci porti nell'inverno 2024/25 a essere indipendenti. Servono 
rigassificatori. Abbiamo ora in Italia 18 miliardi di rigassificazione e i rigassificatori che 
abbiamo sono saturi. Sul 2022 dovremmo avere un addizionale di circa 9,7-10 miliardi di 
metri cubi, al 2023-2024 dovremmo avere 17 miliardi addizionali e nel 2024-2025 
arriveremo a 21-22 miliardi di metri cubi". 

 



 

 

A Mattarella le 223mila firme sulla crisi del 
clima: "Trasmetterò l'appello al nuovo 
governo" 

Incontro al Quirinale con gli scienziati autori del manifesto. Sì 

all'idea del Nobel Parisi: "Ora separare Università e Ricerca" 
di Luca Fraioli 

 
29 SETTEMBRE 2022AGGIORNATO ALLE 09:56 2 MINUTI DI LETTURA 

"Qui ci sono le firme per salvare il mondo". Il presidente Sergio Mattarella riceve con una 

battuta, che è insieme un auspicio, la pennetta Usb, a forma di pianeta Terra, con i nomi 

delle oltre 223mila persone che hanno aderito all'appello degli scienziati italiani perché i 

partiti mettessero la crisi climatica al centro del dibattito politico. L'occasione per la 

consegna delle firme si è presentata ieri al Quirinale, dove il capo dello Stato ha voluto 

incontrare gli studiosi che hanno materialmente scritto il manifesto, oltre al premio Nobel 

per la fisica Giorgio Parisi, che ha aderito all'iniziativa fin dal suo lancio, e ai vertici 

di Repubblica e Green&Blue, le due testate del gruppo Gedi che hanno promosso la 

raccolta di firme tra gli italiani. 

 

"Questa iniziativa", ha proseguito Mattarella, "ha il merito di aver messo insieme due 

avanguardie del nostro Paese: i giovani e gli scienziati, entrambe fondamentali, perché 

sanno vedere il futuro. Sappiamo che il clima è il nostro problema principale, e questa 

consapevolezza è ormai diffusa nella società, assai più che qualche anno fa. Eppure quello 

che sta accadendo nel mondo sembra aver fatto accantonare gli impegni presi dalla 

comunità internazionale con gli Accordi di Parigi o le Conferenze Onu sul clima". Poi la 

promessa del presidente della Repubblica alla comunità scientifica rappresentata, oltre che 

https://www.change.org/p/un-voto-per-il-clima
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da Parisi, dai climatologi Antonello Pasini e Carlo Barbante, dall'ecologo forestale Riccardo 

Valentini e dall'economista Carlo Carraro: "Trasmetterò le vostre sollecitazioni di impegno 

sistemico sul clima al nuovo governo e seguirò con particolare attenzione quello che verrà 

fatto. Per affrontare l'emergenza del riscaldamento globale occorre una grande 

convergenza di volontà tra istituzioni, scienziati e cittadini, perché sono importanti anche i 

nostri comportamenti quotidiani". 

 

L'incontro era iniziato con un intervento di Giorgio Parisi, secondo cui la situazione 

climatica, se lasciata degenerare, rischia di diventare tragica. Ma può invece anche 

trasformarsi in una opportunità: "Per combattere i cambiamenti climatici saremo costretti 

a costruire un'Italia migliore, che userà le fonti rinnovabili, diventando così più resiliente, 

imparerà a risparmiare energia e rivoluzionerà i suoi mezzi di trasporto. Sono 

trasformazioni costose, ma ci renderanno migliori", ha detto il premio Nobel. Che poi ha 

insistito sul ruolo fondamentale della scienza: "Per affrontare queste sfide e individuare le 

soluzioni con cui superarle, l'Italia deve sostenere la sua comunità scientifica. Con 

finanziamenti costanti e duraturi e continuando a tenere distinti il ministero 

dell'Università e quello dell'Istruzione". Un suggerimento accolto da Mattarella: 

"Trasmetterò al nuovo esecutivo anche questa sollecitazione". 

Un primo segnale di quella "grande convergenza di volontà" auspicata dal capo dello Stato 

è il documento firmato da stragrande maggioranza delle forze politiche alla vigilia del voto 

del 25 settembre e che le impegna nella prossima legislatura a istituire un Consiglio 

scientifico Clima e Ambiente che sia di supporto tecnico alle decisioni di governo e 

Parlamento. "L'adesione dei partiti a questo progetto è conseguenza diretta del grande 

successo della petizione lanciata da Green&Blue e che ha raccolto centinaia di migliaia di 

firme", ha spiegato Antonello Pasini. "Anche noi siamo stati travolti da tanto entusiasmo", 

ha confessato il direttore di Repubblica Maurizio Molinari. "Avevamo grandissima fiducia 

in questi scienziati che hanno scritto l'appello rivolgendosi alla politica, ma non ci 

aspettavamo tante adesioni". 

 

È ormai sera sul Colle quando la piccola pattuglia di studiosi lascia il Quirinale: dopo anni 

di articoli scientifici e appelli pubblici, hanno l'impressione che il clima sia finalmente 

https://www.greenandblue.it/2022/09/16/news/meteo_democrazia_antonello_pasini-365988837/
https://www.greenandblue.it/2022/09/23/news/consiglio_scientifico_clima-366950025/
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cambiato. Grazie a un Presidente che vigilerà perché la lotta al riscaldamento globale sia 

davvero nell'agenda del nuovo governo. 
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I ghiacciai svizzeri hanno perso il 6% del 

volume in un anno 

 

Il record di fusione registrato dagli esperti della rete di misurazione della 

criosfera dell'Accademia svizzera di scienze naturali. "Di questo passo i 

ghiaccia svizzeri saranno quasi scomparsi entro la fine del secolo" 
 
28 SETTEMBRE 2022 ALLE 10:33 1 MINUTI DI LETTURA 

Gli effetti del cambiamento climatico sono sempre più visibili: i ghiacciai svizzeri hanno 

"polverizzato" tutti i record di scioglimento nel 2022, sotto il doppio effetto di un inverno 

secco e di un'ondata di intenso caldo estivo. In pratica, sono andati persi tre chilometri 

cubi di ghiaccio, ovvero il 6% del volume totale dei ghiacciai svizzeri. 

comparendo, tra crolli e black carbon 

 



 

Già negli anni scorsi, uno scioglimento del 2% in un anno era precedentemente 

considerato un evento "estremo", come osserva la Commissione di esperti della rete di 

misurazione della criosfera dell'Accademia svizzera delle scienze. E andrà sempre peggio, 

avvertono gli scienziati. "Non è possibile rallentare lo scioglimento nel breve termine", 

spiega Matthias Huss, direttore della Rete svizzera di indagini glaciologiche (Glamos). Se 

riduciamo le emissioni di CO2 e proteggiamo il clima, "questo potrebbe risparmiare circa 

1/3 dei volumi totali in Svizzera nel migliore dei casi". Altrimenti i ghiacciai saranno quasi 

scomparsi in Svizzera "entro la fine del secolo". 

 

Secondo il rapporto dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), lo 

scioglimento di ghiaccio e neve è una delle dieci principali minacce causate dal 

riscaldamento globale. 

 

Nella primavera scorsa, la profondità della neve sulle Alpi non era mai stata così bassa e 

la polvere di sabbia del Sahara è arrivata a peggiorare la situazione: la neve ha così 

assorbito più calore, si è sciolta più velocemente privando i ghiacciai del loro strato 

protettivo dall'inizio dell'estate. Il ghiaccio è stato quindi sottoposto all'ondata di 

caldo senza il consueto scudo protettivo. Alla fine dell'estate, per la prima volta nella storia 

moderna era visibile una lingua di terra all'incrocio tra il ghiacciaio dello Tsanfleuron e 

quello dello Scex Rouge a poco più di 2.800 metri. 
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Maltempo Toscana, nuova allerta gialla 
per temporali e rischio idrogeologico 
Previsto un peggioramento nel pomeriggio di domani (giovedì 29 settembre), 
temporali di forte intensità sulla costa 
 
di Redazione Corriere Fiorentino 
28 settembre 2022 | 17:40 

 

Una nuova allerta meteo di codice giallo per forti temporali e rischio idrogeologico ed 

idraulico in Toscana è stata emessa oggi dalla Sala operativa unificata della Protezione civile 

regionale per domani, giovedì 29 settembre, a partire dalle ore 12 fino alla fine della giornata 

Resta in vigore per la giornata di oggi, mercoledì 28 settembre, l’allerta in corso. Sono attese 

piogge sparse tra il pomeriggio e la sera, anche a carattere temporalesco di forte intensità, più 

probabili sulle zone centro-settentrionali. Domani, giovedì 29 settembre, previsto un 

peggioramento dal pomeriggio, con precipitazioni sparse a carattere temporalesco, di 

forte intensità sulla costa. 

Oggi e domani, si spiega dalla Protezione civile, il vento di Libeccio soffierà con raffiche 

fino a 80-100 km/h sull’Arcipelago settentrionale: in particolare su Capraia e Gorgona), 

mentre sulla costa livornese, pisana e sui versanti sottovento dell’Appennino le raffiche 

arriveranno fino a 70-80 km/h, andando ad attenuarsi nel corso della notte. Il mare sarà 

agitato a nord dell’Elba, mosso o al più molto mosso altrove. Prevista altezza d’onda fino a 3-4 

metri al largo tra Capraia e Gorgona, mentre sulla costa pisana e livornese l’altezza d’onda 

potrà arrivare fino a circa 3 metri. 
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Rischio idrogeologico sul vallato, via ai lavori di 
rifacimento dei ponti 

29 settembre 2022 

Ieri mattina sono iniziati i lavori di rifacimento del primo dei tre ponti sul vallato di Piane di 

Potenza. Il progetto presentato dal Comune rientra negli investimenti per la mitigazione del 

rischio idrogeologico. Infatti, dopo i 290mila euro spesi per l’ampliamento e la riprofilatura del 

Vallato era indispensabile, per completare l’intervento, intervenire con un rifacimento dei tre 

ponti con una sezione più ampia così da agevolare il deflusso delle acque. Questo progetto è 

stato finanziato dalla Regione e cofinanziato dal Comune con 120mila euro ed ha un costo 

complessivo di 600mila euro. I lavori sui primi due ponti sono già finanziati mentre per il terzo 

si attende la conferma del finanziamento preannunciato dalla Regione. I lavori si svolgeranno 

in sequenza per non isolare la zona interessata. Pertanto gli interventi sul secondo ponte 

inizieranno soltanto quando saranno completati quelli sul primo e dopo che questo sarà 

riaperto al traffico. 

 



 

Cinquale, consegnato il premio di laurea "David 
Giuntini" 
Ecco i vincitori del concorso che ha ammesso tesi di laurea triennali e magistrali 

su Scienze della Terra 

29 settembre 2022 

Cinquale (Massa Carrara), 29 settembre 2022 – Si è concluso dell’Hotel Villa Undulna al Cinquale, in 
provincia di Massa Carrara, con la proclamazione dei vincitori, il premio di laurea-concorso scientifico 
“David Giuntini”. 
 
Per la categoria tesi di laurea magistrale premiate ex-aequo le tesi di Irene Di Giorgio dell’università di 
Siena e residente a Roma dal titolo “Interpretazione dei dati sperimentali di prove sismiche in sito ed analisi 
di risposta sismica locale bidimensionale” e di Giorgia Carano dell’università di Torino e residente a 
Rocchetta Tanaro in provincia di Asti, dal titolo “Studio geologico strutturale di due transetti (Modi Khola e 
Mardi Himal) nella Regione dell’Annapurna, Nepal centro – occidentale”. 
 
Per la categoria tesi di laurea triennale sono stati premiati ex-aequo Roberto Fontana dell’università di Pisa 
e residente a Porto Azzurro in provincia di Livorno, con “Rilevamento geologico-strutturale dell’area a sud 
di Cavo, Isola d’Elba, Livorno” e Francesca Amabile dell’università degli Studi di Pisa e residente a Bucine in 
provincia di Arezzo, con “Vene e mineralizzazioni nelle torbiditi delle Unità Liguri Interne (App. Sett.): analisi 
isotopica e geologico–strutturale ”. Il concorso, articolato in due sezioni relative a tesi di laurea triennali e 
magistrali, ha ammesso lavori sulle Scienze della Terra in tutti i suoi più svariati aspetti, con particolare 
riguardo allo studio della geologia e geomorfologia del bacino del Fiume Magra e alle ricerche dai risvolti 
applicativi. 
 
Nella giornata di premiazione di quest’anno, come da tradizione, la presentazione delle tesi vincitrici è stata 
affiancata da una lectio magistralis su tematiche scientifiche, quest’anno tenuta da Francesca Meneghini, 
professoressa del dipartimento di scienze della Tmterra dell'università di Pisa, sulla tematica 
“L’insostenibile complessità del ciclo sismico: come il geologo legge le faglie”. L’iniziativa è nata per onorare 
la memoria del geologo David Giuntini, iscritto all’ordine dei geologi della Toscana e dipendente 
dell’autorità di bacino del fiume Magra. Il premio di laurea, fortemente voluto dalla famiglia Giuntini e 
promosso dalla Fondazione dei geologi della Toscana, con il patrocinio del Dipartimento di scienze della 
terra dell’ateneo pisano, dell’autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale e dell’Ordine dei 
geologi della Toscana, giunge quest’anno al traguardo della sua undicesima edizione. 
 
"La cerimonia di premiazione è stata il coronamento della faticosa ma gratificante attività di valutazione dei 
lavori presentati – ha detto Elisa Livi, presidente della Fondazione dei geologi della Toscana –. Un doveroso 
ringraziamento va, inoltre, alla famiglia Giuntini, a nome di tutti i giovani colleghi laureati e di tutta la 
comunità dei geologi toscani, per l’entusiasmo nel sostenere l’iniziativa anno dopo anno, con immutata 
passione, e per il sostegno economico che consente di riconoscere a tanti giovani laureati meritevoli 
l’ottimo lavoro di ricerca svolta in ambito geologico". 



 

I vincitori del concorso 
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Obiettivo sui geositi delle regioni italiane

L’obiettivo del concorso è stato quello di avvicinane i giovani all’arte fotografica e promuovere la

conoscenza e la valorizzazione dei siti di interesse geologico (geositi) e i paesaggi geologici italiani.
La premiazione nella Giornata internazionale della Geodiversità

Saranno premiati il 6 ottobre a Roma, presso il Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza – Università

di Roma, le 12 foto selezionate della I edizione nazionale del Concorso fotografico «Scopri e fotografa i geositi

delle regioni italiane».

Centinaia le foto inviate dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado italiane per la prima edizione
del concorso realizzato a cura della Società italiana di geologia ambientale (Sigea-Aps) e dell’Istituto superiore

per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e con il patrocinio morale del Ministero della Transizione

ecologica.

L’obiettivo del concorso è stato quello di avvicinane i giovani all’arte fotografica e promuovere la conoscenza e

la valorizzazione dei siti di interesse geologico (geositi) e i paesaggi geologici italiani.

Ogni volta che ci si ferma ad ammirare uno dei tanti meravigliosi paesaggi che caratterizzano la penisola, la

sua unicità è strettamente legata alla varietà di tipi di rocce, minerali e fossili, alle forme e ai fenomeni che

l’hanno modellato, cioè alla geodiversità. Alcuni luoghi hanno in particolare la peculiarità di saper raccontare,

con la propria geodiversità, la storia dell’evoluzione geologica della Terra. Sono siti di particolare importanza

geologica e vengono chiamati geositi.

Ed è proprio questo quello che gli studenti hanno catturato con le loro macchine fotografiche, stralci autentici di
geodiversità.

La data della premiazione, il 6 ottobre, è poi una data importante quest’anno perché è la data individuata dalla

41a sessione della Conferenza generale dell’Unesco come data per celebrare annualmente a livello mondiale la

Giornata internazionale della Geodiversità, e questo sarà il suo primo appuntamento. Una giornata dedicata a

sensibilizzare la società sull’importanza che la natura «non vivente» ha per il benessere e la prosperità di tutti

gli esseri viventi sul pianeta.

Tra i dodici scatti selezionati, la Giuria, composta da Diego Albanese (docente di Scienze naturali), Agnese

Bonomo (Geologa della Sigea-Aps), Marina Fabbri (Geologa della Sigea-Aps), Marco Pantaloni (Geologo

dell’Ispra), Roberto Pompili (Geologo dell’Ispra), ha poi selezionato le tre foto più rappresentative che saranno

Di Elsa Sciancalepore  - 28 Settembre 2022

Brix Anne - Scenografia, Mattinata (Fg) - Baia delle Zagare. Sezione A - “Paesaggi geologici o geositi” 2017
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rese note nel corso della cerimonia di premiazione. Tutti gli studenti, oltre l’attestato di partecipazione,

riceveranno dei libri offerti dalla casa editrice Zanichelli e gli autori delle tre foto più rappresentative dello

spirito del concorso riceveranno ciascuno un buono acquisto offerto dalla Sigea-Aps.

 

Elsa Sciancalepore



 
Sicurezza idrogeologica, svuotate le 
briglie a Tomo 
Il Comune di Feltre ha completato l’intervento di mitigazione del rischio 
portando via il materiale accumulato in valle di Caoril 

29 Settembre 2022 alle 11:051 minuto di lettura 

 
L'assessore Penco in sopralluogo dopo la pulizia 

  

Portato a termine nella frazione di Tomo un  intervento di mitigazione del rischio 
idrogeologico. Ad annunciarlo è l'amministrazione comunale di Feltre. Il lavoro 
ha riguardato, in particolare, la rimozione di materiale ghiaioso che si era 
accumulato, per un’altezza variabile compresa tra 120 e 160 centimetri, a monte 
di alcune briglie posizionate lungo un canalone situato tra la fine via Frascaro e 
l’inizio di via Campo Grando, in località valle di Caoril. 

«L’intervento, sollecitato in passato da alcuni residenti in zona, è stato reso 
possibile grazie all’opera di tecnici e operai di Veneto Agricoltura su indicazione 
dei Servizi forestali regionali e dopo che il Comune si è fatto parte attiva per dar 
corso urgente ai lavori», commenta l’assessore all’ambiente Tiziana Penco. 



 
Briglie a Tomo prima della pulizia 
  

«In passato», continua l’assessore Penco, «si era intervenuti per liberare la sede 
stradale dal materiale scaricato in concomitanza con precipitazioni abbondanti; 
ora, con questa soluzione più incisiva, lo sgombero delle briglie ci consente di 
stare maggiormente tranquilli anche in caso di piogge consistenti, visto che - tra 
l’altro - la strada interessata è a servizio di circa una ventina di numeri civici». 
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Gorizia, �nalmente al via il progetto di adeguamento strutturale della
“Locchi”
ATTUALITÀ IN PRIMO PIANO

29 Settembre 2022

di Arnaldo Ferraro

Scuola Secondaria di primo grado "V. Locchi", immagine proveniente dal sito uf�ciale dell'Istituto

29.09.2022 – 07.30 – Dopo una prima fase di stallo inizia �nalmente a prendere forma il progetto di ristrutturazione e
miglioramento antisismico della storica scuola media Locchi. Soltanto di recente, infatti, la Giunta comunale ha
approvato la fattibilità tecnica ed economica del piano. 
Il progetto di ristrutturazione, steso dal geologo Alessandro Moro, dall’architetto Fabio Comici e dagli ingegneri Silvio
de Blasio e Vittorio Bozzetto con la collaborazione delle società Ast En- gineering e In- teCo Engineering, avrà un costo
complessivo di 3,3 milioni di euro e, per motivi di disponibilità �nanziaria, si svilupperà in due fasi distinte e separate. 
La prima di esse, da 1,2 milioni, si protrarrà per 10 mesi, ai quali andranno poi aggiunti i tempi previsti per la
realizzazione del secondo intervento, si parla di 13 mesi, dal costo di 2,1 milioni. 
Attualmente la realizzazione in contemporanea di entrambi i progetti, eventualità che permetterebbe il completamento
del piano in tempi decisamente contenuti, pare una possibilità pressoché remota soprattutto a causa dei problemi
legati alla ricerca di una nuova sede capace di contenere l’importante numero di studenti. 
Gli interventi nella scuola di largo Culiat si protrarranno così per quasi due anni (23 mesi), ma permetteranno di
realizzare al meglio un insieme di opere interne all’edi�cio, incentrate sull’irrigidimento strutturale e sul contenimento
degli elementi fragili, utili all’ottenimento dell’adeguamento sismico. 
Tutto è nato dalla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione, la quale, attraverso un comunicato, ha
reso pubblica la notizia in cui la scuola media Locchi, risultata idonea alla possibilità di un adeguamento strutturale,
riceverà un importo pari a 1,15 milioni di euro direttamente dal ministero dell’Istruzione. Questo grande investimento
ha reso pertanto possibile l’inserimento dei lavori, rallentati nello scorso biennio da una preoccupante situazione
pandemica, all’interno del Piano triennale delle opere pubbliche del Comune.

[a.f.]
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I dipendenti pubblici fragili conservano il diritto allo smart working fino a fine anno fermo restando
l'obbligo di sottoscrivere l'accordo individuale con il datore

I lavoratori pubblici fragili conservano il diritto allo smart working fino a fine anno fermo restando

l'obbligo di sottoscrivere l'accordo individuale con il datore di lavoro.

Nel settore privato, invece, il diritto allo smart working anche in assenza di accordo fino a fine anno è

riconosciuto non soltanto ai lavoratori fragili ma anche ai genitori di figli con meno di 14 anni. Negli

uffici pubblici no.

Questo è il risultato delle modifiche apportate in conversione del decreto Aiuti-bis alle disposizioni

emergenziali in materia di lavoro agile.

La confusione non deve imperare anche se ricomporre il quadro giuridico non è una delle operazioni

più semplici. Il risultato della matassa ricomposta sono regole diverse tra pubblico impiego e lavoro

privato. Nessuna nuova se si pensa che sin dall'inizio della pandemia il lavoro agile emergenziale nel

pubblico impiego è stato guidato dall'articolo 87 del Dl 18/2020 mentre nel settore privato ha da

sempre guidato l'articolo 90 del Dl 34/2020. Le differenze hanno continuato ad esprimersi e lo

hanno fatto anche nell'ultimo intervento del legislatore

La conversione in legge del Dl 115/2022, approdata in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre 2022, proroga

alcune disposizioni legate all'emergenza sanitaria che trascina la sua coda nel diritto che viene

riconosciuto fino al 31 dicembre ai lavoratori fragili di prestare la propria attività, laddove

compatibile, in modalità agile.

L'articolo 23-bis, comma 1, del Dl 115/2022, modificando l'articolo 10, comma 1-ter del Dl 24/2022,

consente di applicare fino a fine anno le misure in materia di lavoro agile per i soggetti fragili,

pubblici e privati.

L'articolo 23-bis, comma 2, del Dl 115/2022, come convertito in legge, estende al 31 dicembre le

disposizioni in materia di lavoro agile per i soli lavoratori del settore privato, quelle cioè che

garantiscono ai genitori lavoratori che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che

nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito oppure

a condizione che non vi sia altro genitore non lavoratore, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro

in modalità agile anche in assenza di accordo individuale, fermo restando il rispetto degli obblighi

informativi e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Aiuti-bis, nella Pa niente lavoro agile integrale per i genitori degli
under 14
di Consuelo Ziggiotto
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Pari diritto al lavoro agile nel settore privato, in assenza quindi di accordo, è riconosciuto ai

lavoratori maggiormente esposti al rischio contagio accertato dal medico competente nell'ambito

della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 83 del medesimo decreto (Dl 34/2020), disposizione che

però non è stata prorogata e ha cessato di esplicare i suoi effetti il 31 luglio 2022.

Nel pubblico impiego l'obbligo di sottoscrivere l'accordo individuale non è più derogato dal 15 ottobre

2021, dai tempi cioè del Dm rientro in servizio, dell'8 ottobre 2021.
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Nelle 106 pagine con cui la commissione dà il via libera alla tranche da 21 miliardi si ribadiscono i
prossimi step delle singole riforme

«Mentre siamo aperti a discutere di punti limitati e specifici, non dovrebbe esserci una riapertura

totale dei piani o un rinvio di impegni chiave». Paolo Gentiloni, commissario Ue per gli Affari

economici, ha ribadito ieri la posizione della commissione sull’evoluzione del Pnrr, confermando in

pieno gli obblighi di raggiungimento degli obiettivi fissati. E che questo fosse l’atteggiamento di

Bruxelles si evince anche dall’assessment, il documento di 106 pagine con cui la commissione ha

analizzato tutti e 45 gli obiettivi raggiunti per il 30 giugno e ha dato il via libera alla seconda tranche

del finanziamento al Pnrr italiano da 21 miliardi: sulla riforma della Pa, sulla riforma degli appalti,

sul piano per l’economia circolare, sulla spending review, sulla riforma dell’amministrazione fiscale

che favorisca la compliance, sulle riforme sanitarie, sul progetto di formazione dei campioni

nazionali della ricerca, la commissione coglie l’occasione di ricapitolare tutti «gli elementi

costitutivi» dei singoli target e milestones per ricordare, passaggio dopo passaggio, misura dopo

misura, il percorso ancora da fare su quelle stesse riforme.

L’esempio più significativo di questa attenzione è la riforma degli appalti (obiettivo M1C1-70

all’interno del più generale percorso di riforma M1C1.R1.10) cui la commissione dedica ben sette

pagine del suo documento, indicandola esplicitamente in più punti come una riforma chiave per il

sistema. La commissione ricorda e apprezza il lavoro fatto con i decreti legge di semplificazione del

2021 e con la legge delega per la riforma del codice appalti (era proprio questo l’oggetto del target),

ma poi elenca tutti «gli obiettivi prioritari» che la riforma deve raggiungere e i nodi che devono

ancora essere sciolti, anche portando nel nuovo codice appalti le norme straordinarie varate finora

per migliorare il funzionamento del Pnrr. Fra le priorità che la commissione ricorda della riforma del

codice, ci sono due punti cruciali - lo saranno anche per il dibattito italiano - per cui la commissione

chiede di «stabilizzare nel tempo ed estendere nell’ambito» le norme già varate con il decreto legge

77/2021: le semplificazioni delle procedure di aggiudicazione e il subappalto.

Si tratta di due misure non proprio neutre sul piano politico: da una parte c’è per esempio

l’ampliamento degli affidamenti diretti e delle aggiudicazioni senza gara formale o ancora il vasto

ricorso all’appalto integrato di progettazione e lavori; dall’altra quello che la commissione chiama

Appalti, Pa, fisco e spesa: con il sì alla seconda rata Pnrr i prossimi
vincoli Ue
di Giorgio Santilli

Appalti
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«riduzione delle restrizioni relative al sub-contracting». La riforma del subappalto va quindi

confermata nel codice appalti e va estesa nel senso di riduzione ulteriori di vincoli «per assicurare

l’apertura delle procedure e la competizione fra operatori, con particolare attenzione alle Pmi». Ma,

più in generale, ricorda la commissione con la milestone M1C1-73, che implica il varo del nuovo

codice entro il marzo 2023, si dovranno stabilizzare ed estendere le misure del decreto

semplificazioni. Mentre il decreto legge - spiega la commissione - doveva prevedere «una limitazione

nel tempo» e «circoscrivere l’applicazione di alcune misure ai progetti finanziati con il Pnrr o i fondi

strutturali Ue», il codice appalti si dovrà applicare a tutti i progetti senza limitazioni di tempo.

Per il resto, l’assessment ricorda le priorità che la commissione si attende di vedere definitivamente

realizzate con il nuovo codice e con gli altri atti collegati alla riforma. In particolare, si insiste sulla

riduzione della frammentazione delle stazioni appaltanti per cui fanno testo, secondo le

commissione, le linee guida varate dall’Anac il 30 marzo scorso.

Quel documento era però una base per la consultazione che è stata poi svolta. E nel nuovo testo,

messo a punto dall’Autorità nei giorni scorsi (si veda Il Sole 24 Ore del 25 settembre) e “approvato”

ieri dalla conferenza unificata Stato-Regioni-città con un parere positivo, sono state introdotte

alcune modifiche che alleggeriscono i criteri di selezione delle stazioni appaltanti e prevedono un

periodo transitorio di due anni in cui questo alleggerimento si fa ancora più marcato. Probabilmente

servirà una nuova valutazione della commissione che rimarca l’importanza di definire «criteri più

uniformi per una verifica formale e sostanziale della capacità di produzione e dei profili tecnici,

dell’adeguatezza del personale tecnico».

Ma la commissione ricorda anche la necessità di varare un nuovo sistema di qualificazione per gli

operatori economici (imprese e professionisti), di semplificare e digitalizzare tutte le procedure di

appalto che fanno capo non solo alle singole stazioni appaltanti, ma anche alle centrali di

committenza.
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Verrà attribuito gratuitamente un domicilio digitale a quanti ne saranno ancora sprovvisti o a coloro
per i quali risulti non più valido quello detenuto

Pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici e controllate pubbliche invieranno

comunicazioni in forma solo elettronica dal 1° gennaio 2024 anche a cittadini, che a quella data, non

avranno ancora un domicilio digitale. Proprio per colmare questo gap, verrà attribuito gratuitamente

(anche prima dell’inizio del 2024) un domicilio digitale a quanti ne saranno ancora sprovvisti o a

coloro per i quali risulti non più valido quello detenuto. A fissare la data è lo schema di decreto del

ministero per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale trasmesso alla Conferenza delle

Regioni, che attua quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (Cad, ossia il decreto

legislativo 82/2005).

Di fatto, è un tassello finalizzato ad attribuire un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) e far

decollare pienamente la piattaforma nazionale delle notifiche. Sarà il gestore della piattaforma per le

notifiche a comunicare l’attribuzione del domicilio digitale ai soggetti che ne risulteranno ancora

sprovvisti. Per l’attribuzione dovrà prima consultare le informazioni presenti nell’Indice nazionale

dei domicili digitali “riservato” ai cittadini non tenuti all’iscrizione in Albi, elenchi e registri

professionali o nel Registro delle imprese, con quelli dell’Anagrafe nazionale della popolazione

residente (Anpr). Passaggio che avverrà attraverso la piattaforma nazionale digitale dei dati prevista

dall’articolo 50-ter del Codice dell’amministrazione digitale.

Naturalmente non ci sarà solo l’attribuzione del domicilio digitale gratuito, perché il gestore della

piattaforma delle notifiche dovrà comunicare ai cittadini interessati di aver “creato” un domicilio

digitale con annesse istruzioni per l’uso (modalità di attivazione, gestione e cessazione). In

quest’ottica lo schema di decreto consente anche il ricorso a «campagne di comunicazione e ogni

altra iniziativa utile alla capillare diffusione». Resta, però, un step ulteriore per chiudere il circolo

virtuoso della comunicazione solo telematica: l’attivazione del domicilio digitale attribuito

gratuitamente. Se ciò non dovesse avvenire, le Pa, i gestori di servizi pubblici e le controllate

pubbliche comunicheranno tramite la piattaforma delle notifiche con le modalità e secondo le regole

previste per le notificazioni in forma analogica. Una sorta di rete di salvataggio, considerate le

difficoltà che potrebbero avere diverse fasce della popolazione italiana: in particolar modo, quelle

meno avvezze alla tecnologia o in aree in cui il digital divide resta ancora marcato. A ogni buon

Comunicazioni della Pa ai cittadini dal 2024 solo via Pec
di Giovanni Parente e Benedetto Santacroce
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conto, anche se la notifica dovesse continuare ad avvenire in forma analogica, il gestore della

piattaforma informerà il cittadino della possibilità di attivare il domicilio digitale che gli è stato

gratuitamente attribuito. Gestore che, nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, sarà chiamato a

implementare misure di sicurezza appropriate e specifiche.
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Uncem: ora azione con governo e regioni per individuare altre risorse 

Sono 35 le Green Communities che verranno finanziate con il Piano nazionale di Ripresa e

Resilienza. Pubblicata oggi la graduatoria con i territori individuati, che si uniscono alle tre aree

montane italiane già finanziate.

Si tratta delle proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities

da finanziare nell'ambito del Pnrr, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica,

Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green

Communities, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. 

In base agli articoli 3, comma 4, e 8, comma 4, dell'Avviso pubblico, nel caso di insufficienza delle

risorse regionali per il finanziamento integrale delle proposte ammesse a finanziamento, si procede

con l'assegnazione parziale fino al limite delle risorse regionali disponibili, purché il residuo sia

superiore a due milioni di euro.

«I prossimi passi sono relativi alla attuazione della Strategia nei territori. Anche quelli non finanziati

devono lavorare e proseguire il percorso. Perché chiediamo subito al nuovo Governo di individuare

altre risorse sul PNRR e alle Regioni di investire ulteriori risorse a partire dai fondi regionali per le

montagne e dal fondo nazionale, nel 2022 di 120 milioni di euro e nel 2023 di 200 milioni», ha

commentato Marco Bussone, Presidente nazionale dell'Uncem.

Le Green Communities sono comunità locali, anche tra loro coordinate e/o associate, che intendono

sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono tra cui in primo luogo acqua,

boschi e paesaggio. I piani di sviluppo sostenibile devono includere in modo integrato: la gestione

integrata e certificata del patrimonio agro-forestale; la gestione integrata e certificata delle risorse

idriche; la produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le

biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano;d. lo sviluppo di un turismo sostenibile;

la costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna

moderna; l'efficienza energetica e l'integrazione intelligente degli impianti e delle reti; lo sviluppo

sostenibile delle attività produttive (zero waste production); l'integrazione dei servizi di mobilità; lo

sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile.

La dotazione finanziaria è di 129 milioni di euro in totale con un importo minimo del contributo

concedibile (comprensivo di Iva) pari a 2 milioni e un importo massimo di 4,3 per ciascuna singola

Green communities, 35 aree finanziate con i fondi del Pnrr
di Daniela Casciola
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proposta d'intervento, nei limiti degli importi di ripartizione tra le Regioni e le Provincie autonome.
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Il Comune non è obbligato ad adottare una delibera consiliare nei successivi 60 giorni dal rilievo della
Corte dei conti

L'errata determinazione del risultato di amministrazione e della sua composizione interna non

obbliga il Comune a intervenire con l'adozione di una specifica delibera consiliare nei successivi 60

giorni dal rilievo della Corte dei conti. Resta comunque l'obbligo di rettifica, necessario per la corretta

rappresentazione dei risultati di gestione, per garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e

di attendibilità degli atti del rendiconto e per preservare la sana gestione finanziaria. È quanto

stabilito dalla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti per la Toscana, con la delibera n.

166/2022/PRSE.

Dopo aver accertato la non conforme dimostrazione del risultato di gestione e nel contempo la non

corretta quantificazione dello stock di debito nel conto del patrimonio, il giudice contabile ritenendo

le predette irregolarità non pregiudizievoli nell'immediato degli equilibri di bilancio, ha ritenuto di

lasciare all'ente di stabilire tempi e modalità dell'adozione delle misure correttive, fermo restando la

loro approvazione entro il termine ultimo di approvazione del primo rendiconto successivo alla

adozione del rilievo.

Il tutto si traduce in una maggiore autonomia per l'ente, nonché in una semplificazione dei

procedimenti rispetto alla previsione rigorosa dell'articolo 148-bis del Tuel. Questa norma, si ricorda,

disciplina l'esame da parte delle Sezioni regionali di controllo dei rendiconti degli enti locali per la

verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del

vincolo previsto in materia di indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare,

anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti, nonché l'adozione di «specifiche

pronunce di accertamento» nel caso in cui, nell'ambito della verifica, emergano ad esempio: squilibri

economico-finanziari; mancata copertura di spese; violazione di norme finalizzate a garantire la

regolarità della gestione finanziaria; mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità

interno.

Sempre il citato articolo 148-bis stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del

deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale è tenuto ad adottare i provvedimenti idonei a

Il risultato contabile «sbagliato» può essere rettificato nel primo
rendiconto utile a patto che sussistano le condizioni di equilibrio
finanziario
di Claudio Carbone
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rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi

siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento,

prevedendo inoltre che «qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o

la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei

programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa

sostenibilità finanziaria».

L'esame della Sezione, naturalmente, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal

singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti e prescinde dall'analisi dei

fatti gestionali sottostanti e dalla ricostruzione puntuale e analitica delle effettive operazioni poste in

essere durante la gestione: aspetti, questi, che potrebbero essere oggetto, comunque, di eventuali

successive verifiche. In tale quadro normativo, le pronunce emesse dalla Sezione in sede di controllo-

monitoraggio sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad

adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità

amministrativo-contabile.
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Si tratta delle linee di finanziamento avviate prima che sono successivamente confluite nel Piano

Con l'attivazione di Regis e la diramazione delle istruzioni da parte della Ragioneria generale dello

Stato entra nel vivo la rendicontazione delle risorse del Pnrr, in concomitanza con l'avvio dei progetti

da parte dei soggetti attuatori. Gli obblighi di rendicontazione dei fondi e le relative regole di

contabilizzazione, tuttavia, trovano applicazione anche per i progetti avviati prima dell'approvazione

del Pnrr (cosiddetti progetti «non nativi»), vale a dire per tutte quelle linee di finanziamento previste

da specifiche norme di legge, che sono successivamente confluite nel Piano nazionale di ripresa e

resilienza. L'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento Ue 2021/241 ammette a contribuzione anche le

misure avviate a partire dal 1° febbraio 2020, purchè rispettino i requisiti ivi previsti. Il Manuale delle

procedure finanziarie degli interventi Pnrr (circolare RgS n. 29/2022) precisa espressamente che

anche tali progetti devono sottostare alle stesse regole e procedure previste per gli interventi "nati"

all'insegna del Piano.

L'individuazione dei progetti  

Un primo problema che si pone agli enti è quello di individuare quali sono i progetti avviati prima del

Pnrr che sono stati ricondotti nell'ambito del Piano. A tale proposito il ministero dell'Economia e

delle finanze con decreto 6 agosto 2021 (e successive modificazioni) ha approvato l'elenco dei

progetti e delle relative risorse confluite nel Pnrr, distinguendo tra progetti in essere e nuovi progetti.

Tale elenco rappresenta il punto di riferimento per gli enti al fine di individuare quali linee di

finanziamento preesistenti sono diventate Pnrr. Tra i cosiddetti «non-nativi-Pnrr» ritroviamo, tra gli

altri, finanziamenti che interessano direttamente gli enti local, tra i quali: 

• i contributi per l'efficientamento energetico e la mobilità sostenibile previsti dalla legge 160/2019

ed assegnati dal 2020 in avanzi (articolo 1, commi 29 e seguenti, legge 160/2019); 

• i contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dalla legge 145/2018; 

• i contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni

di marginalizzazione e degrado sociale (articolo 1, commi 42 e 43, legge 160/2019); 

• il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (Pinqua) previsto dall'articolo 1,

comma 437, legge 160/2019; 

• la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della

Progetti non nativi Pnrr, ricognizione obbligatoria per la corretta
rendicontazione
di Elena Masini
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circolazione ciclistica cittadina (articolo 1, comma 640, legge 205/2018); 

• la messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole, i cui fondi sono stati ripartiti su base

regionale dal decreto del Miur 343/2021.

Si tratta ovviamente di una elencazione parziale non idonea a definire tutto il perimetro degli

interventi in esame. Gli enti potranno fare riferimento, in proposito, alle specifiche informazioni

messe a disposizione dalle amministrazioni centrali titolari sui portali o sulle pagine web

appositamente dedicate al Pnrr. Per questi finanziamenti risulta quanto mai opportuno procedere ad

una mappatura interna. Tale ricognizione è imprescindibile al fine di definire quali progetti

rientrano tra quelli soggetti alla rendicontazione, così da assoggettarli alle procedure ed alle regole

contabili previste per i progetti nativi Pnrr. Al pari degli altri, tali progetti dovranno essere gestiti

attraverso specifici capitoli di entrata e di spesa contenenti ciascuno la missione, componente,

intervento, Cup e descrizione del progetto, idonei a definire il perimetro applicativo.

Atto formale di ricognizione  

Con il Manuale allegato alla circolare n. 26/2022 la Ragioneria generale dello Stato precisa che non

sarà necessario riapprovare i rendiconti già chiusi. Gli enti potranno limitarsi ad adottare un atto

formale (delibera dell'organo esecutivo) attraverso il quale: 

• prendere atto dei finanziamenti precedenti che sono confluiti nel Pnrr; 

• procedere alla perimetrazione e ridenominazione dei relativi capitoli di entrata e di spesa con

indicazione del Cup, intervento, missione e componente; 

• procedere alla eventuale istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa, nel caso in cui i capitoli

preesistenti non fossero univoci per singolo Cup; 

• procedere alle variazioni compensative tra i capitoli, così da allocare correttamente le risorse.

Per quanto riguarda i movimenti contabili registrati negli esercizi 2022 e successivi, invece, potrebbe

risultare opportuno spostare accertamenti ed impegni nonché reversali e mandati di pagamento sui

nuovi capitoli eventualmente istituiti. Gli ordinativi informatici emessi nel 2022 dovranno essere

annullati e sostituiti in caso di errata codifica della transazione elementare ovvero di errata

attribuzione del piano finanziario. Solo in questo modo verrà garantita la piena tracciabilità delle

informazioni che è alla base della rendicontazione Pnrr.
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La Provincia di Trento assegna la rettifica della Ss 237 del Caffaro per 34,4 milioni

Rfi potenzia gli impianti con un bando da 78.856.549 euro. Al via l'accordo quadro per la

manutenzione straordinaria e l'upgrade tecnologico dell'infrastruttura SDH (Synchronous Digital

Hierarchy) in esercizio nella rete nazionale di Rfi nonché l'upgrade dei relativi impianti Tlc, luce e

forza motrice (Lfm) e della loro certificazione e integrazione. 

L'importo del bando, in lotto unico, è suddiviso in 77.768.695 euro per lavorazioni compensate a

tariffa, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, 140mila euro per gli oneri per

l'attuazione dei piani della sicurezza (importo non soggetto a ribasso); 

947.853 euro per le attività di progettazione esecutiva. Il cantiere avrà una durata di 1.460 giorni. Le

offerte dovranno pervenire entro il 9 novembre. 

Opere stradali invece a Trento, dove l'amministrazione provinciale appalta la rettifica del tratto

compreso tra le progressiva km 94,576 - 96,577 della Ss 237 del Caffaro, mediante l'allargamento di

un tratto di 571 metri circa di sviluppo della galleria esistente e la realizzazione di una nuova galleria

dello sviluppo pari a circa 1.102 metri con nuovo imbocco. Il valore stimato è di 34.414.482 euro. La

gara rimane aperta fino al 15 novembre.

Rfi, appalto da 78,8 milioni per la manutenzione e l'upgrade
tecnologico degli impianti
di Alessandro Lerbini

Notizie Bandi
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Gli istituti spesso chiedono che Pec o raccomandata siano trasmesse entro domani

Il termine di domani, 30 settembre, fissato per abitazioni unifamiliari e immobili indipendenti con

accesso autonomo per accedere al 110% per il resto del 2022, rischia di essere, nella pratica, più rigido

di quanto previsto dalla legge. Sono molti, infatti, gli istituti di credito che, nelle procedure di

cessione dei bonus, stanno richiedendo l’invio di una Pec con la dichiarazione del direttore dei lavori

entro il 30 settembre. Un adempimento che, di fatto, presuppone di scattare la fotografia del cantiere

un po’ prima di quanto indicato dalla norma (l’articolo 119 del decreto Rilancio, Dl 34/2020).

Per sfruttare il 110% per il resto del 2022, per questi immobili, è necessario che, alla data del 30

settembre, «siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo». Quindi, lo

stato del cantiere va cristallizzato, almeno in teoria, alla fine del mese. E, sempre in teoria, è possibile

muoversi nei giorni successivi al 30 settembre per compilare la dichiarazione.

Tanto che, su questo punto, la risposta della Commissione di monitoraggio del Consiglio superiore

dei lavori pubblici (Cslp, n. 1 di settembre 2022) parla di Pec o raccomandata da inviare

«tempestivamente» al committente e all’impresa. Questo avverbio vuol dire, concretamente, che nei

giorni subito successivi al 30 settembre il professionista deve muoversi ed effettuare l’adempimento.

Nelle prime bozze della sua risposta il Cslp aveva addirittura previsto un termine massimo (30 giorni

dal 30 settembre): indicazione poi cancellata, perché arbitraria. La quantificazione del tempo

necessario cambia, infatti, da caso a caso. Difficile, però, che possa volerci più di un mese,

considerando che la composizione della dichiarazione, una volta effettuati i lavori, non può

richiedere più di qualche giornata.

Detto della legge, su questo termine le banche stanno adottando un atteggiamento particolarmente

prudente, come emerge dalle richieste inviate a diversi clienti, nelle procedure di cessione dei crediti.

«Al fine di poter garantire una positiva validazione della sua pratica - si legge nelle comunicazioni di

EY ai suoi clienti -, oltre al set documentale già richiesto dalla nostra piattaforma, risulterà quindi

necessario ottenere copia della Pec o raccomandata trasmessa tempestivamente (i.e. data massima

della Pec non successiva al prossimo 30 settembre 2022) dal direttore dei lavori al committente dei

lavori e all’impresa appaltatrice».

Superbonus: Sal del 30% entro il 30 settembre, termine più rigido per
le banche
di Giuseppe Latour

Urbanistica
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Quindi, la Pec (o la raccomandata) deve arrivare al massimo entro la fine del mese. Questo

presuppone che lo stato del cantiere non sia cristallizzato al 30 settembre, ma un po’ prima.

Indicazione identica arriva da Deloitte, che chiede la «ricevuta Pec dell’avvenuto inoltro entro il 30

settembre 2022» dell’autodichiarazione del direttore lavori di avvenuto completamento del 30%

dell’intervento.

Questo atteggiamento prudente ha una spiegazione: con una Pec inviata entro il 30 settembre, si

aggancia lo stato dei lavori a una data certa. Andando oltre, esistono dei margini che potrebbero

essere sfruttati per potenziali frodi: ad esempio, dichiarando che il 30% degli interventi è stato

realizzato entro fine mese, salvo poi effettuare materialmente alcuni lavori nei giorni successivi.

In qualche caso, comunque, si registrano approcci meno rigidi. Pwc, ad esempio, chiede che la Pec

non vada oltre il 7 ottobre. Dando, quindi, una settimana di elasticità.

Non è il solo caso nel quale gli istituti di credito stanno adottando un atteggiamento più rigido

rispetto alla norma. Qualche giorno fa Deloitte aveva richiesto l’invio della dichiarazione, oltre che al

committente e all’impresa, allo sportello unico edilizia (Sue), andando oltre i requisiti indicati dalla

legge. Deloitte, in corrispondenza del lancio della video asseverazione, ha fatto un passo indietro,

eliminando questo invio al Sue.

Sul territorio, comunque, si segnalano ancora casi (seppure limitati) di banche che richiedono, nel

quadro delle procedura di cessione, anche l’invio al Comune.

L’idea, ancora una volta, è di prudenza estrema: nessuno invierebbe alla propria amministrazione

una Pec con una dichiarazione che contenga elementi irregolari. Questo adempimento non è previsto

dalla legge, ma non è neppure vietato (anche se probabilmente nessuno sportello unico protocollerà

questi documenti e risponderà alle Pec). Così, per il cliente, non ci sono alternative: per portare

avanti la procedura di acquisto dei crediti, bisogna allinearsi.

The Trust Project

 

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


29/09/22, 10:57 Top 10 bandi. Erap Marche assegna due lotti di riqualificazione con superbonus per 110 milioni | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/top-10-bandi-erap-marche-assegna-due-lotti-riqualificazione-superbonus-110-milioni-AEa7GH4B 1/3

Il maxibando Rfi da 985 milioni per la circonvallazione di Trento rimane aperto fino al 14 novembre

Doppio bando di Erap Marche con superbonus per un valore totale di 109,9 milioni. L'Ente Regionale

per l'Abitazione Pubblica assegna in project financing la riqualificazione degli edifici ricompresi nel

lotto 4 avvalendosi delle agevolazioni economiche del 110% e di fondi dell'ente (63 milioni) e del lotto

1 (46,8 milioni) in provincia di Macerata. Gli avvisi scadono il 2 novembre.  

La Top 10 dei bandi di lavori della settimana:  

1 - Consip Spa di Roma  

Oggetto: Procedura ristretta. ID 2519 - Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica

Amministrazione - Lavori di Manutenzione (con la possibilità dell'affidamento congiunto della

progettazione e dell'esecuzione di lavori di manutenzione) - Risorse previste dal Regolamento (UE)

2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE)

2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC 

Importo: 3.700.000.000,00 

Termine: 13/09/2026 

2 - RFI - Rete Ferroviaria Italiana Spa di Roma  

Oggetto: Procedura aperta. DAC.0153.2022 - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi

alla realizzazione del Lotto 3A, Circonvallazione di Trento, del quadruplicamento della linea

ferroviaria Fortezza-Verona dalla chilometrica 84+287 di linea storica Verona - Brennero a sud di

Trento (coincidente con la chilometrica 0+000 binario dispari della circonvallazione) fino alla

chilometrica 98+100 di linea storica a nord (coincidente con il km 13+991,2 binario dispari della

circonvallazione) – PNRR 

Importo: 985.749.267,10 

Termine: 14/11/2022 

3 - RFI - Rete Ferroviaria Italiana Spa di Roma  

Top 10 bandi. Erap Marche assegna due lotti di riqualificazione con
superbonus per 110 milioni
di Alessandro Lerbini
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Oggetto: Procedura aperta. Accordo quadro con un unico operatore per la manutenzione

straordinaria e upgrade tecnologico della infrastruttura SDH (Synchronous Digital Hierarchy) in

esercizio nella rete nazionale di RFI nonché l'upgrade dei relativi impianti TLC, Luce e Forza Motrice

(LFM) e della loro certificazione e integrazione 

Importo: 78.856.549,37 

Termine: 09/11/2022 

4 - E.R.A.P. - Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica delle Marche  

Oggetto: Procedura aperta. Project financing - Gara ai sensi dell'art. 183 commi 15-20 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i. - Riqualificazione degli edifici ricompresi nel lotto 4 dell'Erap Marche - Presidio di

Macerata avvalendosi delle agevolazioni economiche di cui alla L 77/20 con trasferimento dei

benefici fiscali del c.d. superbonus 110% e di fondi ERAP 

Importo: 63.097.575,20 

Termine: 02/11/2022 

5 - E.R.A.P. - Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica delle Marche  

Oggetto: Procedura aperta. Project financing - Gara ai sensi dell'art. 183 commi 15-20 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i. - Riqualificazione degli edifici ricompresi nel lotto 1 dell'Erap Marche - Presidio di

Macerata avvalendosi delle agevolazioni economiche di cui alla L77/20 con trasferimento dei

benefici fiscali del c.d. superbonus 110% e di fondi ERAP 

Importo: 46.841.904,97 

Termine: 02/11/2022 

6 - Provincia Autonoma di Trento  

Oggetto: Procedura aperta. Ss 174 - Lavori di rettifica e adeguamento della galleria Ponte Pia' nel

tratto compreso tra le progr. Kilom. 94,576 - 96,577 della S.S. n. 237 del Caffaro - Lotto 1 

Importo: 34.414.482,49 

Termine: 15/11/2022 

7 - Regione Basilicata di Potenza  

Oggetto: Procedura aperta. Gestione della fornitura dei gas medicinali e tecnici presso le strutture

sanitarie dell'ASM Matera, dell'AOR San Carlo di Potenza, dell'ASP Potenza e dell'IRCCS CROB di

Rionero in Vulture 

Importo: 24.539.821,96 

Termine: 16/11/2022

8 - E.R.P. Spa - Edilizia Residenziale Pubblica di Massa Carrara  
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Oggetto: Procedura aperta. Project financing - Gara ai sensi dell'art. 183 commi 15-20 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i. per gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico e miglioramento

sismico degli edifici gestiti di e.r.p. di Massa Carrara, con trasferimento dei benefici fiscali del c.d.

superbonus 110%, ai sensi del d.l. 34/2020 (c.d. decreto rilancio), a fronte di sconto in fattura previsto

dalla legge 77/2020 - Lotto 11 Comuni di Aulla, Carrara, Fivizzano e Montignoso 

Importo: 22.504.097,03 

Termine: 06/10/2022 

9 - A.C.E.R. - Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Ravenna  

Oggetto: Procedura aperta. Accordo quadro con diversi operatori inerente i lavori di efficientamento

energetico, manutenzione ordinaria e straordinaria edile e impiantistica, il ripristino degli alloggi del

patrimonio edilizio di proprietà o in gestione ad ACER Ravenna. 

Importo: 13.500.000,00 

Termine: 03/11/2022 

10 - Commissario delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia -

Trieste) ed il Raccordo Villesse - Gorizia di Trieste  

Oggetto: Procedura aperta. Gara 01/22 - C - Lavori di realizzazione di due aree di sosta per mezzi

pesanti nelle aree di sosta di Fratta Nord e Fratta Sud 

Importo: 13.473.960,59 

Termine: 22/11/2022 
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29/09/2022 - Arrivare al 2050 con zero emissioni di CO2 è l’ambizioso obiettivo dell’UE, che negli 

ultimi anni ha dato vita a una serie di Direttive che si sono tradotte in leggi per il 

nostro paese e che esercitano influenza sia sulle nuove costruzioni che sulle 

ristrutturazioni rilevanti, come ad esempio: 

  

- i nuovi obblighi del Dlgs 199/2021 con cui l’Italia ha recepito la Direttiva 

2018/2001/UE - RED II - sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili; 

- Il Decreto Requisiti Minimi DM 26/06/2015, ossia il calcolo della prestazione 

energetica ai fini dell’APE o della relazione tecnica (ex Legge 10). 

  

A questi riferimenti normativi si aggiungono anche tutte le prescrizioni da 

rispettare ai fini dell'ottenimento dei bonus fiscali, in particolare il Superbonus o 

gli incentivi del Conto Termico 2.0. 

  

Da questo quadro appare chiaro come l'approccio alla progettazione sia cambiato in 



questi ultimi anni, alle esigenze architettoniche e strutturali si sono aggiunte nuove 

priorità, come l’efficienza energetica dell’edificio. 

  

Progettare oggi può essere una sfida! Ai progettisti è chiesta un’ampia conoscenza 

della materia e soprattutto la capacità di muoversi tra i grovigli normativi. 

  

Come è possibile semplificare tutto questo? 

  

Lo scopriremo nella prossima puntata LiveTalks, che si terrà mercoledì 5 ottobre 

alle ore 15 in diretta sulla pagina Facebook di Edilportale. Per l'occasione 

interverrà l'ing. Luca Cocozza, responsabile ricerca e sviluppo area efficienza 

energetica di Blumatica. 

  

Con l'ingegnere parleremo di Blumatica Energy, il software per la progettazione 

energetica in grado di semplificare e accelerare il lavoro dei professionisti grazie ad 

una serie di wizard, ovvero degli automatismi per le verifiche obbligatorie in fase 

di progettazione (ex Legge 10), calcolo automatico degli interventi migliorativi APE 

e calcolo incentivi Conto Termico 2.0 e tanto altro. Un software che conduce il 

progettista verso le scelte progettuali più opportune. 
 

https://www.facebook.com/edilportale
https://www.edilportale.com/aziende/blumatica_581.html


 

Ponti e viadotti, da Ansfisa le istruzioni 
operative per il censimento 
Il documento offre procedure standard ai tecnici che devono monitorare le opere 
gestite da Anas, concessionari autostradali e altri gestori 
29/09/2022 

  

 
Foto: gyn9037©123RF.com 

29/09/2022 - Applicare in modo uniforme le regole per il censimento e il 

monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati e cavalcavia esistenti. È l’obiettivo 

delle istruzioni operative proposte dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle 

ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa) e adottate con decreto 

del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

  

Le istruzioni operative danno attuazione alle Linee guida per la classificazione e 

gestione del rischio, la valutazione del rischio e il monitoraggio dei ponti esistenti, 

contenute nel DM 1 luglio 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

sostenibili (Mims). 

  

 

 

https://www.edilportale.com/normativa/linee-guida/2022/ansfisa-istruzioni-operative-per-l-applicazione-delle-linee-guida-per-la-classificazione-e-gestione-del-rischio-la-valutazione-della-sicurezza-ed-il-monitoraggio-dei-ponti-esistenti_18496.html
https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/2022/decreto-ministeriale-01-07-2022_18315.html


Ponti e viadotti, le linee guida per il censimento e il monitoraggio 

Ricordiamo che le linee guida del Mims sono tate pubblicate in Gazzetta alla fine di 

agosto. Il documento rappresenta un aggiornamento delle linee guida varate nel 

2020 e detta le tempistiche per una serie di azioni che porteranno alla conoscenza di 

tutti i ponti e viadotti esistenti e delle condizioni in cui versano.  

  

Le linee guida prevedono azioni articolate in più livelli, dal censimento alle analisi 

più approfondite, che si concludono con la pianificazione di eventuali interventi di 

manutenzione. 

Ponti e viadotti, le istruzioni operative per applicare le linee guida 

Le istruzioni operative completano le linee guida, rendendo l’applicazione più 

agevole e immediata. Alla redazione delle istruzioni hanno contribuito l’esperienza 

delle commissioni ispettive dell’Agenzia e la collaborazione scientifica con diverse 

realtà, come il consorzio FABRE (Consorzio di ricerca per la valutazione ed il 

monitoraggio di ponti, viadotti e altre strutture). 

  

L’obiettivo delle istruzioni è infatti arrivare a procedure uniformi e standardizzate 

che, a partire dal censimento delle opere, conduce alla determinazione di una classe 

di attenzione sulla base della quale attivare le verifiche, tenendo conto esigenze di 

certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza. 

  

Tra gli argomenti trattati ci sono il censimento delle opere, le ispezioni visive e le 

schede di difettosità, l’analisi dei rischi rilevanti, la classificazione della classe di 

attenzione e la valutazione preliminare dell’opera. 
 

https://www.edilportale.com/news/2022/09/normativa/ponti-e-viadotti-via-al-censimento-e-all-analisi-dei-rischi_90305_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/12/sicurezza/viadotti-e-ponti-adottate-le-linee-guida-per-la-sicurezza_80293_22.html
https://www.edilportale.com/news/2020/12/sicurezza/viadotti-e-ponti-adottate-le-linee-guida-per-la-sicurezza_80293_22.html


 

Bonus edilizi e caro materiali, che colore 

ha il futuro? 

L'indagine di Assovernici tra i propri associati: rivedere i bonus edilizi e la cessione del 

credito può aiutare la ripresa del settore 

di Redazione tecnica - 29/09/2022 
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Bonus edilizi, caro energia e caro materiali: sono tanti i settori che ripongono 

aspettative e fanno proposte sul futuro, sia a breve che a lungo termine. Lo dimostra 

la recente indagine svolta da Assovernici tra i propri associati, rispetto all’impatto che 

i temi centrali dell’agenda politica nazionale e internazionale stanno avendo sulle 

imprese del comparto pitture e vernici. 

Il quadro che è emerso è quello di un settore in sofferenza per i rincari, dove i bonus 

hanno avuto ricadute positive solo per alcune aziende e dove gli incentivi sono stati 

ostacolati da difficoltà legate a tempi, costi e manodopera. Come ha sottolineato il 

presidente Giovanni Marsili, si preannuncia una chiusura d’anno frenata 

dall’incertezza sul futuro dei bonus, dalla crisi ai confini dell’Europa e dalla 

formazione di un nuovo governo: tutti elementi che marcano una battuta d’arresto dei 

lavori edili e di tutta la filiera. 

Il caro materiali 

Il primo dato evidente che emerge dalla survey è l’aumento del costo delle materie 

prime generalizzato e significativo per tutte le aziende. Spiega Marsili: “Questo è un 

tema cruciale che monitoriamo costantemente anche grazie alla collaborazione con altre 

associazioni”. Nel dettaglio, la rilevazione ha analizzato l’andamento di singole materie, 

evidenziando l’aumento dei costi di titanio, solventi, additivi fino al 30%; rincari più 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1


critici, che toccano il 50%, riguardano leganti a solvente e imballi, mentre i pallet 

superano il 50% di rialzo. In rialzo anche i costi di trasporto, con incrementi variabili 

tra il 15% e il 50%, in funzione dei vettori. 

Il problema non è però solo legato al rincaro, ma anche al reperimento delle materie 

prime: circa l’86% delle imprese intervistate ha dichiarato difficoltà nell’acquisto di 

additivi, tra cui il TiO2 (66%), seguito dai pigmenti colorati e dai solventi (53%). Criticità 

che comunque stanno rientrando “per una ritrovata disponibilità dei fornitori di materie 

prime, ma anche per un rallentamento della domanda" spiega il presidente. 

Nota dolente anche sul fronte energia: per oltre la metà degli associati gli effetti degli 

aumenti in bolletta di luce e gas hanno già avuto ripercussioni sui costi di 

produzione soprattutto per quelle aziende storicamente più energivore, che 

producono prodotti in polvere. Le sanzioni dovute alla crisi Russia-Ucraina hanno 

influito in modo considerevole solo per alcuni produttori, in particolare sulle attività di 

esportazione verso i Paesi interessati dal conflitto, mentre hanno influenzato solo 

marginalmente gli approvvigionamenti di oli e resine e altri completamenti 

formulativi. 

I Bonus edilizi, tra opportunità e aspetti critici 

Impossibile non riconoscere il valore che Superbonus 110% e bonus edilizi hanno 

avuto su tutto il settore dell’edilizia, comparto dei produttori di vernici compreso. I 

benefici sono stati riscontrati soprattutto da chi opera nell’edilizia professionale, 

mentre per chi produce per l’industria gli effetti indiretti sono stati marginali o nulli. 

Come riportato nella ricerca, il successo dei bonus è soprattutto attribuito al 

meccanismo della cessione del credito e all’entità della detrazione fiscale, facilitata 

dallo sconto in fattura. Solo il 30% ritiene che il mercato abbia espresso reale 

attenzione ai temi di sostenibilità: privati e condomini hanno migliorato gli isolamenti 

delle case per conseguire soprattutto un immediato e duraturo risparmio sulla 

bolletta. 

Le critiche ai bonus vengono dalla concentrazione della domanda, dovuta alle 

scadenze serrate imposte dalle norme che, unita alla difficoltà di approvvigionamento 

delle materie prime, ha creato non pochi problemi, insieme alla limitata disponibilità 

di manodopera interna. 

Ecco quindi le proposte del comparto: entità della detrazione fiscale almeno 

superiore al 60% ( ad esempio per il Bonus Facciate) risoluzione dei problemi legati 

alla cessione del credito e all’applicazione dello sconto in fattura, disponibilità di 

una finestra temporale più ampia, coerente con gli obiettivi europei di 

abbattimento dei gas serra. Senza dimenticare la semplificazione burocratica. 

«Auspichiamo che le politiche di incentivazione siano più graduali e di lungo periodo e 

questo a tutto beneficio della qualità dei lavori eseguiti – conclude Marsili –. Infatti, la 



nostra preoccupazione è che nei prossimi anni si manifestino effetti negativi a causa di 

lavori non eseguiti a regola d'arte in questo euforico periodo, generando la necessità di 

nuovi interventi di restauro. Rinnovare le nostre città e migliorare l’efficienza termica delle 

nostre abitazioni ha oggi, più che nel passato, grande rilevanza per il nostro Paese e per il 

nostro ambiente, è quindi un peccato non portarlo a termine nei modi e nei tempi 

appropriati». 

 



 

Come saranno le città del futuro? 3 

concezioni più promettenti 

Sono anni che architetti e urbanisti elaborano la concezione della città ideale del 

futuro, che sarà in grado di soddisfare le aspettative e le necessità delle persone che 

vivranno negli agglomerati urbani fra qualche decina di anni. Presentiamo 3 idee 

interessanti che hanno visto le loro prime realizzazioni 

di Aluprof SA - 29/09/2022 
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Si prevede che fino alla metà del XXI secolo l'80% della popolazione europea abiterà 

nelle città. Le metropoli subiranno un'espansione sempre più dinamica per accogliere 

i nuovi abitanti. Aggiungiamo a tutto ciò lo sviluppo della tecnologia, gli effetti dei 

progressivi cambiamenti climatici e la necessità di raggiungere la neutralità delle 

emissioni il più presto possibile per arrivare alla conclusione che le metropoli che 

conosciamo dovranno cadere nel dimenticatoio. Scopriamo i trend più importanti che 

contribuiranno a plasmare le città del futuro. 

Città del quarto d'ora 

Una forte espansione urbana (ovvero il fenomeno dello sprawl urbano) nelle città 

europee è motivo di caos nella dimensione spaziale. Ogni giorno centinaia di migliaia 

di persone riscontrano problemi con il trasporto relativi allo spostamento dalle case in 

periferia al lavoro in centro e viceversa. Ciò causa anche l'aumento delle emissioni di 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Aluprof-SA/165


gas di scarico e dell'inquinamento acustico.

 

La risposta a tutto ciò è l'idea delle città del quarto d'ora. Consiste nella 

riorganizzazione dello spazio urbano in maniera tale da garantire agli abitanti un 

accesso libero a tutti i luoghi indispensabili nel funzionamento quotidiano entro un 

quarto d'ora. Le metropoli dovrebbero essere composte da quartieri 

multifunzionali in cui le imprese locali potranno crescere e le relazioni sociali 

potranno stringersi. Gli spostamenti a piedi o in bici potranno sostituire quelli in 

macchina e il trasporto pubblico, il che avrà un impatto positivo sull'ambiente. 

L'implementazione di questo modello urbanistico comincia a essere menzionata nei 

piani delle autorità delle maggiori città europee come, per esempio, Parigi, Barcellona 

o Roma. 

Smart city 

L'idea delle città intelligenti si basa sull'utilizzo delle soluzioni tecnologiche con lo 

scopo di migliorare la qualità di vita delle persone nelle città. È un termine che ha 

subito un'evoluzione nel corso dei decenni - inizialmente riguardava principalmente 

l'accumulo della tecnologia nello spazio urbano. Oggi a fare da apripista in questo 

aspetto sono numerose metropoli asiatiche. Invece attualmente l'idea di smart city 

si è evoluta verso la massima analisi delle necessità degli abitanti e 

l'adattamento degli spazi urbani alle loro esigenze, utilizzando tecnologie 

moderne.   



 

61 Ninth Avenue, New York, Stati Uniti. Sistemi utilizzati: MB-SR60N, MB-SR60NY 

The Line City 

Un esempio di questo genere di città dovrebbe essere The Line City in Arabia Saudita. 

È una città ultramoderna senza strade e senza macchine, alimentata esclusivamente 

con l'energia verde. La città è stata progettata su una pianta lineare - lunga 170 km 

circa e larga 200 m, dove è possibile raggiungere tutti i punti importanti nella vita 

quotidiana, facendo una passeggiata di 5 minuti. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale 

ha come scopo quello di permettere un continuo adattamento delle infrastrutture alle 

necessità dell'uomo. 

Le teorie della città lineare nacquero già verso la fine del XX secolo. Un urbanista 

spagnolo, Arturo Soria y Mata, che si occupava delle problematiche di Madrid, creò 

una concezione di espansione della periferia della capitale spagnola sulla pianta 

lineare. La metropoli doveva espandersi lungo la ferrovia in costruzione, con striscie di 

abitazioni lunghe 50 km e larghe 500 m. Ciò doveva contribuire a ridurre le disparità 

sociali. Sia gli abitanti delle distanti periferie della città, sia quelli del centro avrebbero 

dovuto avere le condizioni di vita e lavoro paragonabili. Le autorità urbane hanno 

inizialmente accettato questa concezione. Purtroppo si è riusciti a realizzarne solo un 

tratto di 5 km. Questo piano è rimasto solamente un'utopia futuristica. La Line City è 

possibile da realizzare? Gli effetti saranno visibili in un futuro non troppo lontano. 

L'inizio dei lavori di costruzione è previsto intorno all'anno 2030.  



Città autosufficiente 

Entrambi i modelli sopra menzionati contengono in sé gli elementi della terza 

corrente, verso la quale sono dirette le città futuristiche. Si tratta dell'autosufficienza. 

Le consecutive crisi che logorano la civiltà: quella climatica o alimentare, l'esaurimento 

delle risorse non rinnovabili o le emergenze sanitarie dimostrano che, per assicurare 

alle prossime generazioni le condizioni per sopravvivere sulla Terra, è necessario 

rimodellare le città in maniera tale da garantire ai propri abitanti maggior 

autosufficienza possibile. 

Il pioniere nell'implementazione delle unità urbanistiche intelligenti e 

autosufficienti è ovviamente un architetto italiano Stefano Boeri. Il suo progetto, 

Smart City Forest Cancun in Messico è la concezione della città-foresta, 

completamente autosufficiente dal punto di vista della produzione dell'energia e degli 

alimenti. Un esempio già realizzato dell'edilizia intelligente e verde, progettata da 

questo architetto, viene rappresentato da due grattacieli chiamati Bosco Verticale a 

Milano. 

 

La prima città completamente autosufficiente ed ecologica è già in costruzione. Si 

tratta di Masdar negli Emirati Arabi Uniti, la cui costruzione è iniziata nel 2006. Dovrà 

essere autosufficiente dal punto di vista energetico - tutta l'energia proverrà dalle 

fonti di energia rinnovabili: fotovoltaico e sorgenti geotermali. Qui verrà messo in 

funzione il trasporto a emissioni zero. Mentre l'acqua dovrebbe essere riciclata tante 

volte, quanto ciò sarà possibile. Fino all'80% dell'acqua dovrebbe essere riciclato. 

Invece la gestione dei rifiuti prevede il riciclo al 100%. Lo stesso processo di 

costruzione si basa sull'utilizzo esclusivo delle fonti di energia rinnovabili. La città 



viene costruita utilizzando il cemento a basse emissioni di carbonio, usando il 90% 

dell'alluminio riciclato. 

Let’s Build a better future 

- L'idea delle città del futuro è indissolubilmente legata alla necessità dell'edilizia 

sostenibile. Gli investimenti nelle costruzioni devono essere portati avanti in maniera 

rispettosa dell'ambiente. Grazie a durevolezza, anticorrosione, riciclabilità e possibilità 

di creare delle forme imprevedibili, l'alluminio è proprio una delle materie prime più 

ecologiche nel mondo - sostiene Aleksandra Baksik, Brand & Sustainable 

Development Manager di Aluprof S.A. 

Il marchio Aluprof è un produttore globale di sistemi in alluminio, che ha nel proprio 

curriculum le costruzioni come sistemi in alluminio per porte e finestre (per esempio: 

sistemi di tipo: MB 79N, MB 86N, MB 104 Passive, HS 77, HS 59, Skyline oppure MB 59 

Slide). L'azienda amplia ormai da anni la propria offerta dei prodotti pensati per 

l'edilizia ecologica. I sistemi offerti dal marchio possiedono numerosi certificati 

ambientali, tra cui la dichiarazione EPD (Environmental Product Declaration), Cradle to 

Cradle. Grazie a ciò, gli edifici costruiti con l'utilizzo di questi sistemi ottengono 

certificazioni dell'edilizia verde: LEED e BREEAM ai massimi livelli. 

 

Queen's University, Belfast, Irlanda del Nord. Sistemi utilizzati: MB-SR50. Certificato: 

BREEAM Very Good 

https://aluprof.com/it
https://aluprof.com/it


L'esperto dell'azienda Aleksandra Baksik, Brand & Sustainable Development 

Manager di Aluprof S.A., interrogata sul ruolo della materia prima svolto 

dall'alluminio nella concezione della costruzione delle città del futuro, risponde: 

"Le premesse dell'edilizia sostenibile, della circolarità, vengono applicate sempre più 

frequentemente. Per esempio, sempre più investimenti implementano i principi 

dell'economia circolare, utilizzando in questo modo materiali riciclati, come per esempio 

metalli "verdi", tipo alluminio riciclato. Le soluzioni di alta qualità, realizzate con alluminio 

secondario, permettono per esempio di limitare le emissioni di carbonio incorporate, 

ridurre il consumo dell'energia, dell'acqua e delle risorse naturali. 

Altre concezioni delle città innovative hanno come scopo quello di migliorare la sicurezza e 

il comfort di vita dei propri abitanti. Solamente un'azione congiunta in termini di sviluppo 

dell'intelligenza artificiale, dell'edilizia sostenibile, dell'autosufficienza energetica, del 

rispetto dell'ambiente oppure dello sviluppo congiunto di una generale consapevolezza 

sociale possono condurre alla realizzazione di questo obiettivo. Tutti partecipiamo alla 

costruzione delle città ideali del futuro, in cui noi e le generazioni a venire potremo vivere 

felici".  

Articolo sponsorizzato da Aluprof 

+48 666 973 7 99 

aluprof.com/it 

 

https://aluprof.com/it
https://aluprof.com/it
http://aluprof.com/it


 

Concorso Agenzia delle Entrate per 

ingegneri e architetti, pubblicate le date 

della prova tecnica 

Il Fisco comunica la sede, il calendario del test tecnico-professionale e i nominativi dei 

candidati ammessi. Previste 100 assunzioni a tempo indeterminato 

di Redazione tecnica - 29/09/2022 
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È stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’Avviso relativo allo svolgimento 

della prima prova scritta del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato 

di 100 funzionari tecnici, tra ingegneri e architetti. Nella comunicazione sono stati 

forniti tutti i dettagli sulla sede, le date in cui si svolgerà, il diario d’esame e l’elenco dei 

candidati ammessi. 

Concorso funzionari Agenzia delle Entrate per ingegneri e architetti: a breve la 

prova tecnica 

In particolare, l’Avviso specifica che la prova oggettiva tecnico-professionale si 

svolgerà il 26 e il 27 ottobre 2022, presso la caserma dei Carabinieri Salvo D’Acquisto, 

in viale Tor di Quinto n. 153 a Roma. Inoltre sono stati pubblicati il diario d’esame di 

chi ha superato il primo step di valutazione, oltre all'elenco in ordine alfabetico e di 

punteggio, degli ammessi e non ammessi in base all’esito della valutazione dei titoli. 

La pubblicazione della lista ha valore di notifica a tutti gli effetti. L’eventuale assenza 

sarà considerata rinuncia e determinerà l’esclusione dalla procedura. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1


Il Fisco ha anche specificato che eventuali modifiche riguardanti le date d’esame e il 

calendario saranno comunicate tramite avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle 

entrate il 14 ottobre 2022. 

Il bando di concorso 

La prova tecnica rappresenta uno degli step previsti dal bando del 21 febbraio 2022, 

con il quale l’Agenzia delle Entrate ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione 

a tempo indeterminato di 100 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, 

con profilo professionale funzionario tecnico, ad elevata specializzazione tecnica, da 

destinare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate per le attività relative ai servizi catastali, 

cartografici, estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare. 

Si tratta di 100 posti presso Uffici Provinciali Territorio, Direzioni Regionali, Direzioni 

Provinciali, presso la Direzione Centrale - Servizi estimativi e Osservatorio mercato 

immobiliare e la Direzione Centrale - Servizi catastali, cartografici e di pubblicità 

immobiliare, da assegnare in tutte le regioni italiane, tranne la Valle D’Aosta. 

Queste le mansioni richieste: 

• svolgimento atti che presentano elevata specializzazione tecnica, difficoltà e 

complessità nei processi catastali, cartografici, estimativi e dell’Osservatorio 

del mercato immobiliare; 

• presidio all’accettazione e alla verifica tecnico-amministrativa degli atti di 

aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano e per il Catasto Terreni e alle 

attività di controllo/verifica; 

• servizi di consulenza tecnico – estimativa riferiti ai beni mobili ed immobili, 

nei processi dei servizi estimativi e dell’Osservatorio del Mercato immobiliare 

finalizzati alla redazione di perizie, stime e pareri di congruità tecnico-

economica 

• partecipazione alle attività connesse all’acquisizione e alla gestione degli 

immobili, sedi degli uffici dell’Agenzia. 

I requisiti specifici e obbligatori di ammissione al concorso prevedevano il possesso di: 

• diploma di laurea in architettura o ingegneria conseguito secondo 

l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per 

legge; oppure: 

• laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea 

secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009. 

Obbligatoria inoltre l’iscrizione alla sezione A dell’Albo di ingegnere o di architetto. 

 

https://www.lavoripubblici.it/documenti2022/lvpb1/bando-ade-21022022-53359.pdf


Materie d'esame 

• Geodesia, Topografia e Cartografia; 

• Scienza e tecnica delle costruzioni; 

• Strumenti e tecniche estimali ed elementi di economia immobiliare; 

• Normativa in materia di Catasto; 

• Legislazione in materia di edilizia e urbanistica; 

• Elementi di diritto amministrativo; 

• Elementi di diritto tributario; 

• Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Queste le fasi previste per la procedura di selezione: 

• valutazione dei titoli; 

• prova oggettiva tecnico-professionale; 

• prova orale integrata da un tirocinio teorico-pratico. 

 



 

Mobilità stradale, il report del MIMS sul 

piano di chiusura estiva dei cantieri 

Positivo il riscontro dopo la chiusura o la sospensione del 70% dei lavori per favorire 

la circolazione. Si punta a standardizzare il piano e le procedure 

di Redazione tecnica - 29/09/2022 
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Il Piano approntato dal MIMS per favorire la mobilità stradale e autostradale 

estiva ha consentito uno scorrimento più fluido dei flussi di traffico, con una netta 

riduzione dei problemi alla circolazione registrati negli scorsi anni. Un risultato reso 

possibile dalla chiusura o sospensione del 70% dei cantieri durante il periodo 1 

luglio - 15 settembre. 

Chiusura cantieri stradali in estate: il parere positivo del MIMS 

A confermarlo è lo stesso Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili: il 

“Piano di gestione della viabilità”, sviluppato con il coinvolgimento di ANAS e dei 

gestori autostradali,  ha previsto una serie di misure coordinate, che sono andate 

oltre la rimozione dei cantieri più impattanti lungo i principali tratti autostradali. In 

particolare, sono state potenziate le attività di presidio della viabilità, sono stati 

incrementati i servizi di assistenza e sono stati potenziati i canali di informazione 

all’utenza. 

Come spiega il MIMS, l’elemento qualificante del Piano è stata la previsione e 

pianificazione delle situazioni di possibile congestione e la predisposizione di 

una gestione flessibile dei cantieri stradali, prevedendo, dove necessario e 

possibile, anche la rimozione o il rinvio dei lavori. Inoltre, è stata assicurata una 
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maggiore informazione all’utenza con l’obiettivo di favorire l’utilizzo della viabilità 

alternativa. 

Un approccio da standardizzare 

Nonostante quindi l’incremento notevole di traffico dovuto al superamento delle 

limitazioni legate al Covid-19 e al consequenziale aumento dei transiti turistici, con il 

Piano è stato possibile ridurre le criticità lungo la rete stradale e autostradale, 

mantenendo condizioni scorrevoli persino nelle giornate classificate con “bollino 

nero”. Secondo il Ministero tale approccio potrà essere replicato in futuro, 

pianificando i lavori sulla rete stradale e autostradale sulla base dei volumi di traffico 

attesi. In questo modo gli interventi verranno riprogrammati ed eseguiti in periodi con 

minori flussi, contenendo così i disagi alla circolazione. 

 



 

PNRR, ANAC a favore della 

partecipazione anche dei privati 

In una delibera vengono specificate le modalità di utilizzo delle risorse in caso di 

Partenariato Pubblico-Privato 

di Redazione tecnica - 29/09/2022 
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Meno vincoli, maggiore partecipazione dei privati ai progetti del Pnrr: i fondi del 

PNRR nell’ambito del partenariato pubblico-privato (PPP) sono esclusi dal limite del 

49% previsto dagli articoli 165, comma 2 e 180, comma 6 del Codice dei Contratti 

Pubblici. 

Partenariato Pubblico-Privato e fondi PNRR: la delibera ANAC 

Questo, in estrema sintesi, il contenuto della delibera ANAC n. 432 del 20 settembre 

2022, a fronte di 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. In particolare, l’Autorità ha evidenziato che, se 

non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano in qualche modalità o 

forma a carico della pubblica amministrazione, i finanziamenti a fondo perduto di 

provenienza euro-unitaria, anche nell’ambito del PNRR, possono ritenersi esclusi 

dalle valutazioni in merito al “contributo pubblico” e, in particolare, al perimetro del 

49% di cui agli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 in quanto destinati a “nettare” la quota di investimento. 
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In caso di distinzione tra risorse europee a fondo perduto (grants) e prestiti onerosi 

soggetti a obbligo di restituzione da parte dello Stato italiano (loans), la predetta 

indicazione si applica esclusivamente alle risorse europee a fondo perduto (grants). 

Come sottolinea l’Autorità, si tratta di una questione di particolare 

importanza “soprattutto in questa fase storica caratterizzata da ingenti risorse 

economiche di provenienza comunitaria, in primo luogo il Pnrr.” 

Per altro, proprio l’utilizzo dei fondi europei, anche nell’ambito del Pnrr, - 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 -  rappresenta uno degli elementi rilevanti per 

le operazioni di Partenariato per la costruzione o per la concessione e gestione di 

asset pubblici. 

I principi alla base della Delibera 

Nella delibera l’Autorità fa riferimento al “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 al codice dei contratti pubblici italiano. Se il primo 

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 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. 

In questo modo, distinguendo tra risorse europee a fondo perduto (grants) e prestiti 

onerosi soggetti a obbligo di restituzione da parte dello Stato italiano (loans), l’Anac 

precisa che l’esclusione dal contributo pubblico si applica esclusivamente alle risorse 

europee a fondo perduto. 

Infine, considerando che si tratta di soluzioni interpretative che potranno essere 

recepite nel nuovo Codice dei Contratti, il testo della delibera è stato inviato anche 

al Consiglio di Stato. 

 



 

Revisione prezzi e compensazione: le 

differenze 

L'esperto risponde: quale è la differenza tra revisione prezzi e compensazione ex art. 

1-septies? 

di Rosamaria Berloco, Pietro Falcicchio - 29/09/2022 
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Quale è la differenza tra revisione prezzi e compensazione ex art. 1-septies de Decreto 

Legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106? 

L'esperto risponde 

Le compensazioni disciplinate dall’art. 1-septies, d.l. 73/2021 s.m.i., non incidono sul 

sinallagma contrattuale e non costituiscono un riallineamento del prezzo contrattuale, 

ma si configurano come una sorta di indennizzo che il legislatore ha inteso 

riconoscere all’appaltatore nel caso intervengano le condizioni indicate dalla norma 

(MIMS Parere n. 1196/2022). 

L’istituto della revisione prezzi, invece, ha la funzione di mantenere l’equilibrio 

sinallagmatico attraverso l’adeguamento dei prezzi posti a base del contratto. 

Accedi alla sezione "L'esperto risponde" e invia i tuoi quesiti sul caro materiali negli 

appalti pubblici. 
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Superbonus 110%: nuove risposte in 

ordine sparso 

Scadenza unifamiliari, cosa contiene il 30% dell'intervento complessivo, la modifica 

dimensionale degli infissi e il Portale Enea Sismabonus 

di Gianluca Oreto - 29/09/2022 
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Ho partecipato ieri al convegno in presenza dal titolo "Incentivi fiscali e recupero del 

patrimonio edilizio" con illustri relatori e tanti argomenti molto interessanti tra i quali 

non poteva mancare il Superbonus 110% su cui ha relazionato l'ing. Domenico 

Prisinzano di Enea che si è reso disponibile per rispondere a dubbi e chiarimenti. 

Ho avuto così l'opportunità di confrontarmi e chiedere lumi a colui il quale considero il 

maestro sull'argomento che opera all'interno di uno dei due Enti preposti al controllo. 

Di seguito una carrellata di risposte ad alcuni miei dubbi. 

Superbonus 110% e unifamiliari: il 30% dell'intervento complessivo 

In linea con quanto da me sostenuto, l'ing. Prisinzano ha confermato la netta 

differenza tra l'asseverazione Enea e l'attestazione del 30% necessaria alle unifamiliari 

per ottenere la proroga delle tempistiche. Confermato anche che l'Asseverazione 

Enea al 30% non offre alcuna garanzia del raggiungimento del 30% dell'intervento 

complessivo di cui all'art. 119, comma 8-bis, secondo periodo del Decreto Legge n. 

34/2020 (Decreto Rilancio) che non comprende le spese professionali. 
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Confermato che all'interno del 30% per la proroga delle unifamiliari: 

• non si inseriscono i materiali non posati anche se presenti in cantiere; 

• si inseriscono le spese relative a ponteggi, oneri per la sicurezza,... 

Sul tema il consiglio dell'ing. Prisinzano è quello di produrre questa attestazione entro 

"pochi giorni" dalla scadenza del 30 settembre 2022. Anche perché alcune piattaforme 

richiederanno espressamente questa attestazione nonché la ricevuta PEC di invio allo 

Sportello Unico Edilizia. 

Superbonus 110%: la scadenza per le unifamiliari 

Nella sua relazione l'ing. Prisinzano ha, altresì, chiarito un altro mio dubbio relativo 

alle scadenze di cui all'art. 119, comma 8-bis, primi due periodi, del Decreto Rilancio. 

Recentemente l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che l'unità immobiliare all'interno 

di un edificio vincolato su cui non si possono fare interventi trainanti, gode dello 

stesso orizzonte temporale dei condomini, quindi 31 dicembre 2023 al 110% con 

decalage di aliquota fino al 2025 (70% nel 2024 e 65% nel 2025). 

Mi ero posto il problema delle unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari o 

condomini, ma con accesso autonomo e indipendenza funzionale. La formulazione 

del primo periodo del comma 8-bis, infatti, include nella proroga gli interventi 

effettuati dai condomini e sulle plurifamiliari fino a 4 u.i. (comma 9, lettera a) del D.L. 

n. 34/2020), dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis) (Onlus, ApS e AdV), 

ricomprendendo anche gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità 

immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio. 

La relazione dell'ing. Prisinzano ha, però, confermato che nella scadenza delle 

unifamiliari sono ricomprese anche le unità immobiliari con accesso autonomo e 

indipendenza funzionale. 

Modifica dimensionale infissi 

Con una risposta ad una mia domanda, l'ing. Prisinzano ha ricordato che nel 

superbonus senza demoricostruzione è consentita la modifica dimensionale degli 

infissi purché la dimensione della superficie dei fori finale sia minore uguale a quella 

prima dell'intervento. Concetto che vale anche nel caso di nuove istallazioni, per cui se 

ante intervento ho 15,3 mq di fori e 11 infissi, nulla mi vieta di realizzare 12 fori 

purché la quadratura sia inferiore o uguale a 15,3 mq (quella in più non si porterà in 

detrazione). 

Portale Enea Sismabonus 

Una domanda un po' scomoda (ma sono quelle che mi piacciono di più) riguarda i 

nuovi obblighi previsti dall'art. 24, comma 1 del D.L. n. 36/2022 (già convertito in 
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legge) che modificando l'art. 16 del decreto-legge n. 63/2013 ha previsto per Enea un 

nuovo compito: il monitoraggio anche degli interventi di sismabonus. 

Ho chiesto quando sarà pronta la piattaforma Enea e l'ing. Prisinzano ha confermato 

quanto già sostenuto in una nota di luglio di quest'anno ovvero che la piattaforma 

potrà essere sviluppata solo a seguito di precise indicazioni del Ministero competente 

(il MiTE) su: 

• data di inizio del monitoraggio degli interventi antisismici; 

• dati da monitorare; 

• tempi di trasmissione. 

In assenza di queste indicazioni il portale non può essere realizzato. 

Avrei voluto fare tante altre domande ma, chiaramente, il tempo a disposizione non 

era tantissimo e ringrazio l'ing. Prisinzano per la sua consueta disponibilità 

 



 

Progettare la salubrità: i sistemi di 
purificazione attiva 

28.09.2022 
Realizzare un luogo specificatamente orientato alla salute dell’individuo (e quindi alla prevenzione 
di molteplici patologie) significa approcciare fin da subito l’intero progetto in maniera analitica e 
perseguire l’obiettivo di salubrità in ogni suo dettaglio. 
 
La scelta dei materiali risulta di fondamentale importanza ma il raggiungimento di ottimi livelli di 
qualità dell’aria è subordinato anche all’applicazione di opportune tecniche di 
ventilazione/purificazione che vadano ad eliminare eventuali residui emissivi all’interno dell’edificio 
e/o che vadano a mitigare l’apporto inquinante dato dai suoi occupanti/fruitori. 
Busa Leopoldo 
Sistemi di purificazione 

Come avviene nel consolidato approccio per l’efficientamento energetico di un edificio, nel quale 
prima si progetta il miglior involucro possibile e poi si affida agli impianti il compito di sopperire al 
suo fabbisogno termico, così in un contesto di salubrità si realizza prima un involucro basso-
emissivo e poi si assegna ad una serie di sistemi ventilanti/purificanti la funzione di portare al 
massimo la qualità dell’aria interna. 

I metodi utilizzabili per raffinare il livello di salubrità di un edificio possono essere diversi ed il loro 
utilizzo dipende dalle situazioni inquinanti rilevate; esistono cioè sistemi tecnologici 
attivi (adsorbenti, filtranti e ionizzanti) e sistemi costruttivi passivi costituiti perlopiù da materiali 
igroscopici non-riemissivi, fotocatalitici e antibatterici. I sistemi attivi di purificazione, come già 
dettagliatamente trattato nel mio libro “Progettare l’Aria” edito da Maggioli, vengono spesso 
applicati nelle fasi di ristrutturazione degli edifici scolastici in quanto, senza necessitare d’interventi 
edili particolarmente invasivi, sono da soli (in assenza cioè di sistemi passivi) in grado di mitigare 
moltissimo il livello d’inquinanti indoor rilavato per esempio con i sistemi descritti in un altro 
articolo. 

Sistemi attivi 

Vengono definiti sistemi attivi tutte le tecnologie impiantistiche in dotazione all’edificio capaci di 
smaltire un carico inquinante a scapito di un consumo energetico (spesso minimo); fanno parte di 
questa categoria tutti i sistemi di VMC (Ventilazione Meccanica Controllata) che rappresentano di 
fatto il principale elemento attivo di salubrità all’interno di un ambiente confinato. La VMC è una 
tecnologia impiantistica assolutamente imprescindibile, da considerare a monte di qualsiasi 
altro sistema di purificazione, capace da sola di abbassare fino al 70% le concentrazioni degli 
inquinanti presenti in ambiente indoor. 

Assieme alla consapevole scelta dei materiali costituenti l’involucro edilizio e ad un attento 
protocollo di cantiere, il corretto dimensionamento di una VMC rappresenta la chiave di volta 
per una progettazione salubre dell’aria interna. Dopo aver definito un sinergico sistema edificio-
impianto, costituito da materiali basso-emissivi e da un efficiente ricambio d’aria, è possibile 
prevedere i seguenti sistemi di purificazione attiva in risposta a specifiche esigenze di 
abbattimento di particolari inquinanti. 
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Ionizzazione 

A valle di un sistema di ventilazione (VMC) si può prevedere l’installazione di un sanificatore 
d’aria specifico per l’abbattimento del carico allergenico (batteri, virus e pollini). Un 
apparecchio di questo tipo può essere canalizzato come batteria di post-trattamento e sfruttare 
diversi principi di funzionamento tra cui la ionizzazione: fenomeno molto frequente in natura che 
avviene durante i temporali attraverso la scarica dei fulmini e che appunto produce come effetto la 
sanificazione dell’aria circostante. 

La differenza di potenziale elettrico generata dall’apparecchio è sufficiente per scalzare gli elettroni 
più esterni delle molecole inquinati presenti nell’aria trasformandole in sostanze innocue; il 
principio funziona molto bene per i VOC ma viene utilizzato soprattutto per gli inquinanti allergenici, 
microbici ed ultra microbici: in questo caso la scarica elettrica generata riesce devitalizzare le 
microspore vegetali (pollini e/o muffe) e a danneggiare la membrana proteica esterna di virus e 
batteri (uccidendo tali organismi e/o inibendone fortemente la loro diffusione). 

 
Figura 1 – Unità di ionizzazione da canale con n.4 generatori al plasma non termico per la 
purificazione attiva dell’aria indoor. 
Filtri ai carboni attivi 

In aggiunta ai sistemi di ionizzazione è possibile integrare l’impiantistica presente con ulteriori 
batterie di purificazione dotate di carboni attivi: tali apparecchi sono specifici per l’eliminazione 
dei VOC e sfruttano il medesimo principio adsorbente utilizzato nei metodi indiretti di misurazione 
ambientale visti in un altro articolo. Attraversando un elemento filtrante di varie dimensioni 
(costituito appunto da carbone attivo microporizzato), l’aria viene depurata dall’eventuale 
presenza di VOC e parzialmente filtrata anche dalle polveri sottili. Alcune batterie di questo 
tipo possono causare notevoli perdite di carico agli impianti in cui vengono montate; per questo 
motivo tali sistemi sono a volte equipaggiati con ventole per la compensazione di flusso. 

Filtri anti-particolato 

In ultima battuta, per chiudere l’elenco dei sistemi di purificazione/sanificazione attivi è necessario 
sottolineare l’importantissimo ruolo dei filtri anti-particolato da inserire all’interno delle normali 
VMC: tali elementi (selezionabili secondo UNI EN ISO 16890) servono sostanzialmente per 
proteggere l’aria interna dallo smog e dalle micropolveri provenienti dall’esterno. All’interno di un 
sistema canalizzato di VMC dovrebbero essere presenti almeno due tipologie di filtro così 
distribuite: di tipo ePM10 (ex G4) sui terminali di ripresa aria e di tipo ePM10 + ePM2,5 (ex G4 + F7) 
a monte del sistema di mandata. 
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Figura 2 - Kit di filtri ePM2,5 con batteria di filtraggio a carboni attivi. 
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Demolizione e ricostruzione post-sisma, 

quale maggioranza di condomini può 

deliberarla? 

Per deliberare la demolizione e ricostruzione post-sisma, negli edifici di livello operativo L4 

è sufficiente un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei proprietari e almeno un 

terzo del valore dell’edifici 

Giovedì 29 Settembre 2022 

 

L’Ufficio del Consigliere Giuridico del Commissario straordinario per la ricostruzione Sisma 

2016, ha rilasciato un parere in merito alla deliberazione condominiale di demolizione e 

ricostruzione volontarie di edificio danneggiato dal sisma. 

Il quesito riguarda l’applicabilità al caso di delibera condominiale di demolizione e 

ricostruzione volontaria di un edificio di livello operativo L3, che coinvolga non solo le 

parti comuni dell’edificio, ma anche quelle di proprietà esclusiva dei singoli condomini, 

della deroga prevista dall’art. 6, comma 11, del decreto legge n. 189 del 2016, per il 

quale “in deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli 

interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari 

possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti 

almeno la metà del valore dell’edificio. In deroga all’articolo 1136, quarto comma, del 

codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che 
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rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore 

dell’edificio“. 

I livelli operativi 

I diversi livelli operativi scaturiscono dalla combinazione dello stato di danno e del 

grado di vulnerabilità. A ciascun livello operativo è associato il costo parametrico e il tipo 

di intervento di ricostruzione, di miglioramento sismico o di rafforzamento locale associato 

alla riparazione dei danni. 

Mentre il livello operativo L4 comporta l’esecuzione di interventi di demolizione e 

ricostruzione o di adeguamento sismico, i livelli operativi L1, L2 e L3 comportano la sola 

esecuzione di interventi di miglioramento sismico nei limiti di sicurezza stabiliti dal 

Ministero delle Infrastrutture. Nel caso in esame, in forza della classificazione L3, dovrebbe 

essere realizzato solo un intervento di miglioramento sismico. 

Demolizione,  ricostruzione post-sisma e deliberazioni condominiali 

In una situazione ordinaria, l’assemblea dei condomini non può deliberare a maggioranza 

la ricostruzione dell’intero edificio condominiale, comprese le parti di proprietà 

esclusiva, vincolando i condomini dissenzienti a sostenere le spese (Cass. civ., sez. II, n. 

4777 del 23 ottobre 1978). In linea generale, “Le deliberazioni approvate a maggioranza 

dall’assemblea dei condomini possono avere come oggetto solo gli interessi relativi alla 

gestione delle cose, degli impianti e dei servizi comuni, non anche gli interessi 

riguardanti la disposizione dei diritti sulle stesse parti. L’assemblea dei condomini non può 

deliberare su una materia esorbitante dalle sue attribuzioni che comporti la disposizione 

dei diritti (soggettivi) di un condomino, posto che per la validità e l’efficacia di un tale atto 

è necessario il consenso dell’interessato” (Cass. civ. n. 14931/01). 

Tuttavia, nella logica speciale del decreto legge n. 189 del 2016, riferita specificamente 

alla ricostruzione post-sisma, è compreso nella nozione di “ricostruzione” anche il caso, 

frequente, di demolizione e ricostruzione del fabbricato distrutto o così gravemente 

danneggiato da non consentire alternative tecnicamente sostenibili di mera 

riparazione. Dunque, la disciplina codicistica delle maggioranze condominiali richieste per 

la deliberazione di procedere alla demolizione e ricostruzione dell’edificio deve essere 

adattata alla speciale normativa post-sisma. 

Poiché nel caso in esame, a dispetto del livello operativo attualmente classificato L3, i 

tecnici incaricati della progettazione ritengono comunque non fattibile la riparazione e 

affermino la necessità della demolizione e ricostruzione, allora si porrà se del caso un 

problema preliminare di revisione e/o aggiornamento del livello operativo, 

evidentemente errato in origine o superato per sopravvenuti aggravamenti del danno. 

In conclusione, l’Ufficio ritiene che: 

1. a) Nei casi di livello operativo L4, corrispondente alla necessità di interventi di 

ricostruzione, si applica l’art. 6, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 

2016 ed è sufficiente un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli 

intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio (in deroga alla norma del codice 



civile che richiede che tali interventi siano approvati con un numero di voti che rappresenti 

la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio). 

2. b) nel caso in cui si abbia un livello operativo inferiore a L4, ma i tecnici incaricati del 

progetto asseverino e certifichino l’impossibilità tecnica o la eccessiva onerosità degli 

interventi di riparazione, e la necessità della demolizione e ricostruzione, allora occorrerà 

preliminarmente rivedere o aggiornare il livello operativo, evidentemente in origine 

errato o superato dalle sopravvenienze. 

3. c) Il quesito se la deroga di cui all’art. 6, comma 11, sia applicabile alle deliberazioni 

condominiali aventi ad oggetto la ricostruzione o la riparazione delle sole parti comuni dei 

fabbricati danneggiati dagli eventi sismici, o possa estendersi anche alle parti di esclusiva 

proprietà dei condomini, appare di scarso rilievo pratico, poiché sembra difficile che una 

demolizione e ricostruzione possa interessare le sole parti comuni lasciando indenni gli 

appartamenti di proprietà esclusiva dei singoli condomini. Tale quesito andrebbe dunque 

meglio articolato e circostanziato. In ogni caso, si ritiene che la risposta debba essere 

affermativa, salvi i casi nei quali risulti oggettivamente possibile un intervento parziale, 

tecnicamente valido, che possa non riguardare anche le parti di proprietà esclusiva. 

 



 

Deroga alle Linee Guida ANAC: obblighi di 

motivazione 

Se le stazioni appaltanti si discostano, è necessario esporre una motivazione in modo 

espresso, che che sia di sostegno per la deroga alle Linee Guida ANAC 

Giovedì 29 Settembre 2022 

 

Nel caso in cui le stazioni appaltanti intendano discostarsi dalle Linee Guida ANAC hanno 

l’obbligo di motivarlo in modo espresso, dando evidenza dell’interesse pubblicistico 

sotteso a questa scelta. Questo, il principio richiamato dal Presidente dell’ANAC con l’Atto 

del 14 settembre 2022, in caso di deroga alle Linee Guida. 

Deroga alle Linee Guida ANAC, il caso del bando per l’affidamento di servizi di ingegneria 

Nel caso in esame, un ente metropolitano aveva pubblicato un bando di gara per 

l’affidamento di servizi di ingegneria indicando tra i requisiti di partecipazione la 

dimostrazione di un certo numero di servizi analoghi svolti negli ultimi dieci anni. 

L’OICE (Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza 

tecnico-economica), lamentava la previsione nel disciplinare di gara di una clausola 

limitativa per la valutazione dell’offerta tecnica, in apparente contrasto con le linee guida 

ANAC n. 1 riportanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria”, e chiedeva alla stazione appaltante di adeguarsi a queste previsioni. 

Dal canto suo, l’amministrazione affermava che le indicazioni formulate dall’ANAC con i 

bandi-tipo, laddove intese a fornire suggerimenti alle stazioni appaltanti sui criteri 

qualitativi per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non fossero 

https://www.teknoring.com/news/anticorruzione/riqualificazione-stazioni-appaltanti-linee-guida-anac/
https://www.anticorruzione.it/-/atto-del-presidente-del-14-settembre-2022-prot.73809.2022


ascrivibili alla categoria delle linee guida vincolanti, per cui l’inosservanza delle stesse non 

potrebbe inficiare la legittimità di eventuali clausole di gara difformi. A difesa del suo 

operato, richiamava altresì quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la 

discrezionalità valutativa attribuita alle stazioni appaltanti, consente alle stesse, in forza di 

ragioni di pubblico interesse, di discostarsi dalle linee guida ANAC per “cercare di 

individuare sul mercato operatori economici che abbiano svolto servizi affini in anni recenti 

e che dimostrino di essere soggetti attivi in ambito professionale” (Consiglio di Stato sez. V 

n. 6026/2018 e Tar Liguria Sez. I n. 560/2019). 

Approvate le Linee Guida Anac per ridurre le stazioni appaltantiOpere stradali, approvate le 

Linee guida operative per la valutazione degli investimenti 

Cosa avrebbe dovuto fare la stazione appaltante 

Secondo il provvedimento in commento, la Stazione appaltante per discostarsi dalle 

indicazioni presenti nelle linee guida n. 1 e dal bando tipo n. 3, avrebbe dovuto motivare 

adeguatamente in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni di pubblico interesse che 

l’hanno spinta a introdurre il limite temporale dei dieci anni nella presentazione dei servizi 

affini. Tale parametro, mira a valutare il livello di specifica professionalità del 

concorrente, richiedendo allo stesso di illustrare tre servizi affini a quelli oggetto 

dell’affidamento e dal medesimo ritenuti significativi della propria capacità, in modo che la 

stazione appaltante possa attribuire un maggior punteggio al concorrente che ha svolto 

servizi di ingegneria e architettura che, sul piano tecnologico, funzionale e di inserimento 

ambientale, rispondano meglio agli obiettivi che essa stessa intende perseguire. 

Non avendo l’amministrazione sufficientemente motivato la sua scelta, la clausola 

temporale in discussione è in contrasto col principio del favor partecipationis e, 

dunque, limitativa della concorrenza. 

 

https://www.teknoring.com/news/anticorruzione/riqualificazione-stazioni-appaltanti-linee-guida-anac/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/opere-stradali-approvate-linee-guida-operative-mims-investimenti/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/opere-stradali-approvate-linee-guida-operative-mims-investimenti/


 
Terremoto Amatrice, tutti assolti per crollo di una 
palazzina 
Mercoledi 28 Settembre 2022, 12:44 

 
Fonte archivio sito 
 

Il sindaco Sergio Pirozzi e tutti gli altri funzionari del Genio civile e ingegneri 
erano stati accusati di disastro colposo e omicidio colposo plurimo 

Tutti assolti. E arrivata oggi, mercoledì 28 settembre, la sentenza per il crollo di una 

palazzina durante il terremoto del 2016 che devastò Amatrice ed Accumoli e causò 

la morte di 7 persone. "Assolto perchè il fatto non sussiste" l'ex sindaco di Amatrice, Sergio 

Pirozzi, oggi consigliere regionale della Lega. Assolti anche Ivo Carloni, Giovanni Conti, 

Maurizio Scacchi, Valerio Lucarelli e Gianfranco Salvatore. Per tutti l'imputazione era 

di disastro colposo e omicidio colposo plurimo per il crollo di una delle palazzine di piazza 

Augusto Sagnotti in seguito al sisma del 24 agosto 2016. 

 

Red/cb 

(Fonte: Ansa) 
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Dpc, alluvione Marche proseguono le attività a 
supporto dei territori 
Mercoledi 28 Settembre 2022, 11:29 

 
Fonte Dpc 

Oltre 1290 le unità di personale del Servizio Nazionale di Protezione Civile impiegate sul 
campo. Le squadre specializzate delle diverse strutture operative del Servizio Nazionale 
sono ancora impegnate nelle operazioni di pulizia delle strade e di recupero e smaltimento 
dei rifiuti misti 

Proseguono le attività del Dipartimento nazionale di Protezione Civile a supporto dei 

territori e delle comunità interessate dall’ondata di maltempo che ha colpito la Regione 

Marche e, in particolar modo, le province di Ancona e di Pesaro Urbino. 

Le squadre specializzate delle diverse strutture operative del Servizio Nazionale sono 

ancora impegnate nelle operazioni di pulizia delle strade e di recupero e smaltimento dei 

rifiuti misti nei numerosi comuni interessati, e in particolare su Senigallia e Ostra. Intanto 

continuano incessantemente le operazioni dei Vigili del fuoco, con il supporto delle 

organizzazioni di volontariato, per le ricerche dell’ultima persona che risulta ancora 

dispersa. Sono complessivamente oltre 1290 le unità di personale del Servizio Nazionale 

di Protezione Civile impiegate sul campo. Di queste circa 280 afferiscono alle Colonne 

Mobili delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Umbria e Toscana, 

mentre il concorso delle squadre specializzate di Anpas, Cisom, Vab, Ana, Misericordie, Cri 

e delle associazioni di volontariato della Regione Marche è garantito dalla presenza di 

oltre 350 volontari. 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/DPC_MARCHE_SITO_77031.jpg


 
Alluvione Marche, Ordine dei geologi regionale: 
"Non si tratta di un evento eccezionale"  
Giovedi 29 Settembre 2022, 10:27 

 
Fonte archivio sito 

 

Piero Farabollini, presidente dell'Ordine marchigiano commenta il report di evento 
preliminare pubblicato dalla Protezione Civile Marche a seguito dell'alluvione del 15 
settembre 

A seguito della pubblicazione del "Rapporto di evento preliminare" della Protezione Civile 

regionale a proposito dell'alluvione che ha colpito le Marche il 15 settembre scorso, 

l'Ordine dei geologi delle Marche ha pubblicato una nota nella quale chiede di "non cercare 

alibi" e lavorare sulla prevenzione delle catastrofi.  

 

Manutenzione tema vero 

“A oltre dieci giorni dall’alluvione che ha colpito le Marche, abbiamo letto il "Rapporto di 

evento preliminare" pubblicato dalla Protezione civile regionale, così come l’analisi che ne 

ha fatto la Regione. Come geologi che da sempre lavorano per la prevenzione, riteniamo 

opportuno studiare e approfondire i fenomeni metereologici che si sono verificati; la 

probabilità di ritorno superiore ai mille anni determinata in questa fase è, a nostro avviso, 

un dato abnorme, soprattutto tenendo conto che le prime acquisizioni strumentali 

superano a malapena il secolo e oltretutto in maniera incompleta. Così come è fuorviante 

parlare di zone che non venivano alluvionate dal fiume dall’epoca medioevale: oltre a non 

https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=A%3dMaJhI%26I%3dKc%264%3dXOgI%26L%3dLhGaQ%26S%3dxQCN9_Oj1f_Zt_Pgzi_Zv_Oj1f_YyUCT.ACwF8Lu.JtPsEx.G0_Oj1f_YyN5OC92P_Ayiw_KDP_Oj1f_Yyx8LCCFF8Lu_j2TyIx_Pgzi_ZvttLA85G_8xlx_HbKhu_Oj1f_YNZPzCStF_Ayiw_KDh89N5OCM_USxL0L_9PuI2KyKtPu_YSZHgRYK.MwD%269q8tt%3dJDQB0K.LuQ%262Q%3dGYSgK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://cervelliinazione.musvc2.net/e/t?q=A%3dMaJhI%26I%3dKc%264%3dXOgI%26L%3dLhGaQ%26S%3dxQCN9_Oj1f_Zt_Pgzi_Zv_Oj1f_YyUCT.ACwF8Lu.JtPsEx.G0_Oj1f_YyN5OC92P_Ayiw_KDP_Oj1f_Yyx8LCCFF8Lu_j2TyIx_Pgzi_ZvttLA85G_8xlx_HbKhu_Oj1f_YNZPzCStF_Ayiw_KDh89N5OCM_USxL0L_9PuI2KyKtPu_YSZHgRYK.MwD%269q8tt%3dJDQB0K.LuQ%262Q%3dGYSgK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/ALLUVIONE_MARCHE_2_05851.jpg


possedere i dati strumentali ufficiali per affermarlo, si sta spostando l’attenzione dal tema 

vero. L’unico del quale si dovrebbe parlare: la manutenzione continua, e non occasionale, 

del nostro territorio" commenta Piero Farabollini, presidente dell’Ordine dei Geologi delle 

Marche.  

 

Prevenzione e spopolamento 

“La prevenzione è un argomento scomodo, ce ne rendiamo conto: non porta voti, richiede 

dedizione, pazienza, ricerca e grande attenzione per la quantità di denaro necessaria a 

completare opere che, oltretutto, potrebbero portare benefici ad anni di distanza (quando 

nel frattempo, magari, si è insediata un’amministrazione di colore diverso). - Continua 

Farabollini - Tuttavia è l’unica strada che possiamo percorrere, per evitare che in futuro 

avvengano tragedie di queste dimensioni. Anziché sottolineare l’eccezionalità di 

eventi che, invece, il cambiamento climatico renderà sempre più frequenti, facciamo il 

punto su dove e come è più urgente intervenire. Abbiamo parlato molto delle mancate 

opere per mettere in sicurezza il Misa a Senigallia, o di altri fiumi coinvolti nel nubifragio, 

ma molto si dovrebbe dire anche dello spopolamento delle aree interne, che porta con sé 

abbandono del territorio, mancata cura delle foreste e fiumi che, in caso di piena, 

trascinano a valle di tutto. In questo senso la burocrazia è un ostacolo spesso 

insormontabile, anche per gli amministratori più accorti: prova ne sia quel che sta 

accadendo a Fermo, dove per ripulire l’alveo del fiume Ete Vivo serve il parere della 

Soprintendenza archeologica” denuncia Farabollini. 

 

Formazione popolazione 

“Al di là di queste strozzature e alla necessità di una semplificazione burocratica gli 

strumenti ci sono, anche se devono essere aggiornati e adeguati alle nuove dinamiche e 

scenari ambientali. È il momento di mettere da parte strumentalizzazioni e accuse per 

rimboccarci le maniche e lavorare, tutti insieme, per il bene della nostra Regione e del 

nostro Paese perché fenomeni estremi, e non più occasionali, interessano tutto il territorio 

nazionale. Una attenta formazione e informazione della popolazione è anche il primo 

efficace modo per evitare vittime e danni” conclude il consigliere nazionale Marche 

Daniele Mercuri. 

 

red/cb 

(Fonte: Ordine dei Geologi delle Marche) 

 



 

Le emissioni delle auto sono mediamente più 
alte del 50% di quanto dichiarato 
T&E e Legambiente: «I costruttori sottostimano l’impatto dei veicoli nel loro ciclo di vita» 

[28 Settembre 2022] 

 

 

Secondo lo studio “Oil companies in disguise” pubblicato oggi da Transport & Environment 

(T&E) e Legambiente «Le emissioni globali delle case automobilistiche superano 

mediamente del 50% l’ammontare ufficiale, con punte del 149%, 116% e 81% riscontrate 

rispettivamente presso Stellantis, Hyundai-Kia e BMW». 

Le due assiociazioni ambientaliste dicono che «I dati rappresentano una vera e propria 

“bomba climatica a orologeria” per i fondi di investimento e le società finanziarie esposte 

sul settore che, in base alle norme Ue che entreranno in vigore nel 2023, dovranno 

rendere note le loro emissioni indirette (Scope 3). Ovvero quelle associate alle emissioni 

totali nel ciclo di vita dei prodotti venduti dalle aziende in portafoglio». 

Il dato reale sull’intensità di carbonio delle aziende automobilistiche sarà reso noto nel 

2023 grazie alla divulgazione obbligatoria delle emissioni Scope 3 prevista sia dal 

https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2022/09/Carbon-ESG-finance-Car-Study-Final.pdf
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/emissioni-delle-auto-1024x683.jpeg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/emissioni-delle-auto-grafico-1.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/emissioni-delle-auto-grafico-2.jpg


Regolamento sulla Sustainable Finance Disclosure (SFDR) che dalla Direttiva Corporate 

Sustainability Reporting (CSRD). 

Le emissioni di gas a effetto serra sono suddivise in tre gruppi (Scope) dallo strumento di 

contabilizzazione internazionale più diffuso, il Protocollo sui gas a effetto serra . Lo Scope 

1 comprende le emissioni dirette da fonti di proprietà o controllate. Lo Scope 2 comprende 

le emissioni indirette derivanti dalla generazione di elettricità, vapore, riscaldamento e 

raffreddamento acquistati e consumati dall’azienda dichiarante. Lo Scope 3 comprende 

tutte le altre emissioni indirette che si verificano nella catena del valore di un’azienda. 

Il rapporto fa notare che «A differenza di altri prodotti, come ad esempio un complemento 

d’arredo o un telefono cellulare, la stragrande maggioranza (98%) delle emissioni di 

un’auto non deriva dalla sua produzione bensì dal suo utilizzo. E, come dimostra l’analisi, i 

livelli misurati sono con ogni probabilità molto più elevati di quanto dichiarato dai 

costruttori». 

Luca Bonaccorsi, direttore della divisione finanza sostenibile di T&E, sottolinea: «Affinché 

gli investimenti verdi siano credibili occorre che siano sostenuti da dati accurati”, “Le case 

automobilistiche ingannano gli investitori sottostimando le emissioni prodotte durante il 

ciclo di vita delle loro auto. E le agenzie di rating forniscono punteggi ESG senza senso. 

Gli investitori se ne renderanno conto presto e dovranno prendere provvedimenti». 

T&E e Legambiente spiegano che «Le emissioni totali rese note dalle case 

automobilistiche sono il risultato di un calcolo che tiene conto di una serie di fattori come le 

dimensioni medie dei veicoli, il luogo in cui vengono guidati e la durata del loro ciclo di vita. 

I dati elaborati sono raccolti secondo criteri selettivi e discutibili che sono finalizzati a 

determinare numeri più bassi. BMW, ad esempio, stima le emissioni medie dei suoi veicoli 

ipotizzando che questi ultimi percorrano non più di 150.000 chilometri nel corso della loro 

esistenza. Un dato che non corrisponde alla realtà». 

Andrea Poggio, responsabile mobilità sostenibile di Legambiente, evidenzia che 

«Stellantis è una delle case peggiori per impatto globale per ogni auto prodotta (ben 62 

tonnellate di CO2), a causa dei tanti, troppi fuoristrada venduti soprattutto in America” “Si 

tratta di auto grandi e pesanti che producono nella loro vita decine di volte il loro peso in 

gas di scarico inquinanti per la salute e il clima. Il futuro è la mobilità elettrica collettiva e 

dei veicoli elettrici leggeri come ebike e quadricicli». 

T&E e Legambiente denunciano che «Analisi più accurate rivelano anche come in alcuni 

casi l’intensità di carbonio degli investimenti nelle aziende automobilistiche sia 

addirittura superiore a quella associata alle operazioni finanziarie nell’industria petrolifera. 

Ai prezzi odierni, ad esempio, un milione di euro investito nella Exxon Mobil finanzia infatti 



circa 2.000 tonnellate di CO2 equivalente [2]. Lo stesso importo diretto al settore 

automobilistico ne finanzia oltre 4.500. Questo dato si basa sulle dichiarazioni ufficiali delle 

emissioni scope 3 delle case automobilistiche e delle compagnie petrolifere, non sulle 

stime di T&E. È anche probabile che le compagnie petrolifere dichiarino in modo 

significativamente più basso le proprie emissioni scope 3.  Tuttavia, non abbiamo elementi 

per ritenere che questo avvenga in modo maggiore in un settore specifico. In alcuni casi 

l’intensità di carbonio è significativamente più alta: con picchi di 7.000 tonnellate per gli 

investimenti in Honda e di quasi 10.000 per quelli in Renault-Nissan-Mitsubishi. Il grafico 

non confronta le emissioni totali delle aziende, ma la quantità di emissioni equivalenti a 

uno specifico investimento finanziario. Questo rapporto è influenzato dall’appetito del 

mercato per una specifica azienda: più alta è la valutazione dell’azienda, più basso sarà il 

rapporto di intensità di carbonio. La valutazione di un’impresa, in ogni caso, è influenzata 

da un gran numero di variabili» 

Bonaccorsi conclude: «Per un investitore le case automobilistiche hanno un’intensità di 

carbonio superiore a quella dell’industria petrolifera, un aspetto che dovrebbe 

rappresentare un campanello d’allarme per l’industria finanziaria. Se vogliono evitare di 

subire l’impatto di questa bomba ad orologeria, gli asset manager dovranno disinvestire 

dai costruttori che non hanno un piano aggressivo di riduzione delle emissioni». 

Secondo le stime della società finanziaria statunitense Morningstar, entro la fine del 2022 

circa il 50% di tutti i nuovi prodotti finanziari venduti sul mercato saranno basati su criteri 

ESG, ovvero ambientali, sociali e di governance. Tali criteri, tuttavia, non riescono a 

cogliere in pieno il reale impatto climatico delle aziende. Pur essendo gli indicatori 

ambientali più importanti, infatti, le emissioni di CO2 rappresentano meno dell’1% del 

rating ESG dei titoli presenti in due dei principali indici di borsa del mondo: S&P e MSCI. 

Per questa ragione, T&E chiede all’Ue di regolamentare e armonizzare la metodologia per 

il calcolo dei rating stesso, garantendo così una comunicazione coerente e trasparente dei 

dati. 

 



 

Caso SIOT in Fiuli-Venezia Giulia: 
Legambiente scrive al ministro Cingolani 
Un’operazione puramente di facciata con un impatto assolutamente negativo sui piani 

energetico, ambientale e di salute pubblica 

[28 Settembre 2022] 

 

Il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani e il presidente di Legambiente 

Friuli-Venezia Giulia, Sandro Cargnelutti hanno inviato una lettera al ministro della 

Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, per chiedergli di intervenire urgentemente 

presso la Regione FVG perché non autorizzi il quarto ed ultimo progetto SIOT (Società 

Italiana Oleodotto Transalpino) di cosiddetta cogenerazione ad alto rendimento da 

realizzare nei comuni di Paluzza e Cercivento. 

Si tratta, come spiegano Ciafani e Cargnelutti, della  presentazione alla Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia di «4 progetti di Cogenerazione ad Alto Rendimento che la 

Società in oggetto ha presentato in date varie nel 2021 (la partenza della lettera è relativa 

a tutti i quattro progetti!) all’Amministrazione regionale citata, tre dei quali sono già stati 

approvati, per informarLa di quanto segue e per chiederLe se, a conoscenza delle 

problematiche sollevate, la SV intende esprimersi in merito e richiedere alla Società 

proponente il ritiro dei progetti ovvero se intende intervenire presso la Regione Friuli 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/Caso-SIOT-1024x465.jpg


Venezia Giulia per sollecitare la revoca delle tre autorizzazioni concesse e sospendere 

l’approvazione di quella in itinere». 

I due esponenti del Cigno Verde fanno una breve premessa: «La Società SIOT gestisce 

da 55 anni l’oleodotto che trasporta verso l’Austria, la Repubblica Ceca e la Germania il 

greggio in arrivo al porto di Trieste. In territorio italiano, tutto compreso nella Regione 

Friuli-Venezia Giulia, l’oleodotto è lungo circa 156 km e tutto il greggio immesso dal porto 

di Trieste (circa 40 mln tonn/anno) viene integralmente trasferito negli Stati esteri 

surrichiamati. Nel tratto italiano ci sono quattro stazioni di pompaggio nei comuni di S. 

Dorligo della Valle (TS), Reana del Roiale, Cavazzo Carnico e Paluzza questi ultimi in 

provincia di Udine». 

Poi Ciafani e Cargnelutti passano a illustrare in sintesi i fatti: «In date varie la Società 

SIOT ha presentato alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia quattro progetti, 

denominati “Cogenerazione ad Alto Rendimento”, con i quali chiedeva autorizzazione a 

realizzare altrettanti impianti di cogenerazione per alimentare le pompe esistenti, 

migliorare le condizioni di trasferimento del greggio e realizzare un asserito risparmio 

energetico ed un contestuale miglioramento delle condizioni di impatto ambientale nei 

pressi delle quattro stazioni di pompaggio. Il fatto nuovo sostanziale caratterizzante i 

progetti proposti consiste nella sostituzione del vettore energetico utilizzato: non più 

energia elettrica, ma gas naturale. Ognuno di questi impianti viene presentato come 

funzionante in assetto cogenerativo, con la dichiarazione da parte di SIOT che il calore 

prodotto dai motori endotermici viene utilizzato per fluidificare il greggio e ottenere risparmi 

energetici nel pompaggio dello stesso. Nonostante ciò, nei documenti ufficiali dei progetti 

depositati non vi è nessun riscontro sull’effettiva efficacia di questa cogenerazione in 

quanto i relativi calcoli come anche i presunti risparmi vengono omessi». 

Invece, dai calcoli effettuati dall’Agenzia Per l’Energia del F-VG (APE), per la stazione di 

Paluzza, ancora da autorizzare, oltre che da altre autorevoli verifiche in possesso di 

Legambiente risulta che «L’azione cogenerativa (produzione di energia elettrica e di calore 

dalla combustione di metano) non produrrebbe alcun risparmio di energia 

complessivamente richiesta dagli impianti, a fronte di un grave aumento delle emissioni 

inquinanti e climalteranti, mentre l’effetto termico, finalizzato alla fluidificazione del greggio, 

si limiterebbe, per ammissione degli stessi proponenti, ad un aumento di circa 1° della 

massa del greggio, con un impatto praticamente nullo sulla sua densità e viscosità. 

Pertanto, un effetto nullo sul risparmio di energia di pompaggio. Dal progetto si evince che 

la cogenerazione di una stazione produrrà 62 GWh elettrici e 57 GWh termici, 

consumando 14 milioni di mc di gas metano. Il consumo elettrico odierno e di 69.5GWh 

all’anno. Una piccola porzione di energia elettrica (ca 7%) Potrà continuare ad essere 

prelevata dalla rete. In sostanza, il passaggio del sistema di pompaggio dall’attuale 



alimentazione dalla rete elettrica nazionale al gas naturale non avrebbe alcun effetto 

concretamente positivo sul miglior trasporto del greggio in tubo (effetto termico di +1°), 

mentre, contestualmente, genererebbe una economicità dell’operazione per SIOT che si 

avvantaggerebbe, ad un prezzo evidentemente di grande favore, di un 

approvvigionamento di energia (il gas naturale) fornitale direttamente dai suoi stessi soci 

tutti espressione di grandi compagnie petrolifere. In conseguenza dell’uso del gas naturale 

verrebbero immesse in atmosfera circa 28 mila tonnellate di CO2 all’anno, oltre a 79 

tonnellate di CO e 30 tonnellate di NOx, essendo gli ultimi due noti gas nocivi per la salute. 

Ma altresì non va sottovalutato l’aspetto economico dell’operazione che da un lato 

genererebbe un minor costo dell’energia elettrica per il pompaggio di circa 2,7 M€/anno 

oltre a 4,2 M€/anno ricavabili dall’ottenimento di certificati bianchi se dovesse essere 

approvato da GSE l’assetto di “Cogenerazione ad Alto Rendimento” (CAR). Cosa che dai 

calcoli in nostro possesso non risulta, al contrario delle affermazioni presenti in tal senso 

nei documenti di progetto. Infine, le considerazioni ed i relativi calcoli sopra esposti devono 

essere moltiplicati per quattro (tante sono, infatti, le stazioni di pompaggio per le quali 

SIOT ha presentato progetti in Regione FVG), onde avere il totale dell’impatto negativo di 

questi progetti e del vantaggio lucrativo che SIOT prevede di ottenere utilizzando un 

combustibile (gas naturale) fossile da cui l’Italia prevede di liberarsi per le note vicende 

legate all’incertezza dell’approvvigionamento sui mercati internazionali e per tutti i 

programmi di riduzione del consumo di combustibili fossili». 

Ciafani e Cargnelutti fanno notare al ministro Cingolani che «In buona sostanza, si 

tratterebbe di un’operazione puramente di facciata, con aggravamento della situazione 

ambientale (maggiori emissioni ed effetti inquinanti), l’aumento aggiuntivo e non sostitutivo 

del consumo di energie fossili (gas naturale) e il lucro di vantaggi economici (certificati 

bianchi) a carico del contribuente italiano senza che, peraltro, non venga rilasciato nessun 

vantaggio in territorio italiano!». 

Di fronte a tutto questo Legambiente chiede al ministro della Transizione Ecologica di 

«Intervenire in questa vicenda che, se portata a conclusione con l’approvazione anche del 

quarto ed ultimo progetto (stazione di Paluzza/Cercivento), avrebbe un impatto 

assolutamente negativo sui piani energetico, ambientale e di salute pubblica a fronte di 

esclusivi vantaggi economici e finanziari per la SIOT che durerebbero per decenni». 

 



 

Green community, finanziati 3 progetti 
toscani: Unione di Comuni, Convenzione 
Costa degli Etruschi e Unione comuni 
Garfagnana 
Restano fuori per un soffio Comuni Montani Amiata Grossetana e la Green Community 

Arcipelago Toscano. Punteggi più bassi per altri 9 progetti 

[29 Settembre 2022] 

 

Il Dipartimento degli affari regionali  ha presentato «La graduatoria di merito complessiva 

delle proposte ammesse a valutazione e a finanziamento relative all’ per la presentazione 

di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da 

finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, 

Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 

Green Communities, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU». 

Contestualmente viene pubblicato anche l’elenco delle proposte non ammesse a 

valutazione. 
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La Toscana era stata una delle Regioni ad aver presentato più progetti per costituire 

Green Community, ben 14, ma nell’elenco dei progetti sulle Green community finanziati 

dal Dipartimento degli affari regionali e le autonomie ce ne sono solo 3 ammessi al 

finanziamento: Unione di Comuni Lunigiana  con punteggio 30, importo totale 2.635.000 

euro, interamente finanziato;  Convenzione Costa degli Etruschi, punteggio 30, importo 

totale 4.300.000 euro interamente finanziato:; Unione comuni Garfagnana, punteggio 27, 

importo totale 3.578.618,49 euro, importo ammesso al finanziamento  3.342.826,58 euro. 

A quest’ultimo progetto, che ha ricevuto lo stesso punteggio di quello dell’ Unione dei 

Comuni Montani Amiata Grossetana che non è stato finanziato, è stato applicato il criterio 

di preferenza cronologico ai sensi dell’art.8 comma 4. 

Non sono stati ammessi  per poco al finanziamento i progetti dell’Unione dei Comuni 

Montani Amiata Grossetana (punteggio 27) per  4.203.000,42 euro e la Green Community 

Arcipelago Toscano (26 punti) per  4.299.750 euro. 

Più distaccati come punteggio gli altri progetti presentati in Toscana: Unione Montana dei 

Comuni del Mugello (24 punti) 3.485.616,44 euro; Unione dei Comuni della Versilia (24) 

4.044.051,83 euro; Unione dei Comuni della Val di Bisenzio (20) 4.300.000 euro; Unione 

Comuni Montana Colline Metallifere (19) 4.294.997 euro; Unione dei Comuni Montani del 

Casentino (18) 3.189.020 euro; Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana 

(11) 4.300.000 euro; Unione dei Comuni Media Valle del Serchio (10) 3.940.600 euro; 

Unione dei Comuni Amiata di Val d’Orcia (8) 2.402.668 euro; Unione dei Comuni Valdarno 

e Valdisieve (7) 4.300.000 euro. 

 



 

I cicloni tropicali riducono in miseria a 
milioni di persone 
Cuba e le Filippine duramente colpite. Gli allarmi precoci salvano vite 

[29 Settembre 2022] 

 

Due potenti cicloni tropicali stanno portando miseria per milioni di persone in parti opposte 

del mondo. L’uragano Ian ha causato devastazione nella parte occidentale di Cuba ed è 

aumentato in forza e dimensioni mentre si dirige verso la Florida. Il tifone Noru ha subito 

un’intensificazione esplosiva prima di colpire le Filippine ed ora è in rotta verso il Vietnam. 

L’uragano Ian ha colpito Cuba occidentale il 27 settembre e poi si è rafforzato ed è 

aumentato notevolmente di dimensioni sulle calde acque del Golfo del Messico mentre si 

spostava verso la Florida dove ieri è atterrato vicino a Fort Meyers in aree residenziali 

densamente popolate e basse e si teme che possa essere l’uragano più forte a colpire 

l’area in un secolo. 

Ian ha colpito la provincia cubana di Pinar del Río come un uragano di categoria 3, con 

venti a 205 km/h e raffiche ancora più forti, secondo il Regional Specialized Meterological 

Center (RSMC) di Miami della Wmo, alla fine Cuba occidentale riceverà da 152 a 304 

millimetri di pioggia, con massimi locali fino a 406 mm, che portano a inondazioni 
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improvvise e slavine di fango. secondo l’ufficio dei coordinatori residenti dell’Onu a Cuba 

stima che siano state colpite più di 3 milioni di persone,  Il presidente cubano Miguel Díaz 

Canel ha detto che i danni causati dall’uragano Ian sono probabilmente significativi, 

sebbene siano state effettuate solo valutazioni preliminari. Ma, come conferma la Wmo, 

«Cuba è un leader mondiale in termini di riduzione del rischio di catastrofi, con una lunga 

esperienza nell’affrontare gli impatti di uragani e tempeste tropicali. Non ci sono al 

momento notizie di vittime. Ma ci sono stati gravi danni alle infrastrutture, agli alloggi, 

all’agricoltura, all’elettricità e ai servizi di telecomunicazioni. Pinar del Río, la provincia più 

colpita, ospita il 75% della produzione di tabacco del paese – un’esportazione chiave per 

Cuba – e circa il 40% della produzione nazionale di fagioli». 

Ian si è intensificato rapidamente diventando un uragano di categoria 4 molto forte (vento 

massimo sostenuto vicino a 155 mph – 250 km/h – con raffiche più elevate) fino al suo 

approdo sulla costa occidentale della Florida. RSMC Miami ha  avvertito di possibili 

catastrofici danni causati dal vento vicino all’occhio di Ian quando si sposta a terra e di 

pericolo di vita per mareggiate e inondazioni catastrofiche associate a questo uragano di 

grandi dimensioni ed estremamente pericoloso. 

La combinazione di mareggiate  e marea fa sì che le aree normalmente asciutte vicino alla 

costa vengano allagate dall’aumento delle acque che si spostano nell’entroterra dalla 

costa. RSMC Miami ha avvertito che nelle aree più colpite l’acqua potrebbe raggiungere 

da 3,5 a 4,8 metri di altezza. Le forti piogge si diffonderanno nella Florida centrale e 

settentrionale fino ad oggi, poiché si prevede che Ian rallenterà il suo spostamento in 

avanti, fraggiungendo aree del sud-est degli Stati Uniti entro la fine della settimana e per 

l’1-2 ottobre sono previste inondazioni catastrofiche in alcune zone della Florida 

centrale  e inondazioni considerevoli nella Florida settentrionale, nella Georgia 

sudorientale e lungio la costa della South Carolina. 

Sulla base delle previsioni del National Hurricane Center, il governatore della Florida Ron 

de Santis ha emesso ordini di evacuazione obbligatoria per le aree più colpite, mobilitato 

centri sanitari e di accoglienza. 

La Wmo, fa notare che «Come Cuba, la Florida ha una lunga esperienza nell’affrontare gli 

uragani ed è estremamente ben preparata. Tuttavia, Ian rappresenta una minaccia 

eccezionale a causa delle sue dimensioni, della sua forza e del suo approdo in un’area 

bassa e densamente popolata». 

Il tifone Noru, che nelle Filippine è stato chiamato Karding, ha avuto un’intensificazione 

“esplosiva” il 24 settembre, diventando un un “super tifone” che ha colpito la parte nord-

orientale delle Filippine il 25 settembre come con venti sostenuti di 195 km/h (121 mph) 

prima di proseguire attraverso l’isola principale di Luzon il 25 settembre. Il servizio 

meteorologico e idrologico nazionale delle Filippine, DOST-PAGASA, lo ha innalzato fino 
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al Tropical Cyclone Wind Signal (TCWS) n. 5 – il TCWS più potente che può essere 

emesso. 

Secondo un’analisi dei disastri, nell’area più colpita vivono più di 2 milioni di persone e 

quasi 430.000 persone hanno subito forti danni. Nonostante il tempo relativamente breve 

per la mobilitazione, migliaia di persone sono state evacuate, limitando così la perdita di 

vite umane. 

Dal 26 al 27 settembre, il tifone Noru si è diretto verso il Vietnam e si è nuovamente 

intensificato. Il National Center for Hydrometeorological Forecasting (NCHMF) ha 

dichiarato che è atterrato nell’area di Da NangQuang Ngai, con il vento più forte nell’area 

vicino al centro della tempesta è stato misurato a 134-166 km/h equivalente a un uragano 

di categoria 2 sulla Scala SaffirSimpson. I forti venti si estendono verso l’esterno a circa 

250 km dal centro della tempesta e i venti più forti a circa 100 km. 

La Viet Nam Disaster Management Authority ha tenuto una riunione della Disaster Risk 

Reduction Partnership (DRRP) per gestire le evacuazioni e mobilitare i soccorsi di 

emergenza. Sulla base degli allarmi, la Fao aveva già distribuito contanti e fusti 

impermeabili per immagazzinare cibo e risorse agricole (ad esempio sementi e attrezzi) 

alle comunità che dovrebbero essere colpite. Le sta anche aiutando a spostare il loro 

bestiame in luoghi al sicuro dalle inondazioni provocate dai tifoni. 

I nuovi cicloni tropicali seguono da vicino l’uragano Fiona, che ha causato inondazioni 

mortali nei Caraibi ed è stato il più forte uragano mai registrato a colpire il Canada, mentre 

il tifone Nanmadol che ha provocato l’evacuazione di 9 milioni di persone in Giappone. 

Cyrille Honoré, Direttore disaster risk reduction and public services branch. Della World 

meteorological organization (Wmo), sottolinea che «Nel giro di due settimane, abbiamo 

assistito a potenti cicloni tropicali in successione, con venti devastanti, precipitazioni 

estreme e inondazioni in parti densamente popolate del mondo. Preavvisi accurati e 

un’azione tempestiva coordinata si stanno rivelando fondamentali per limitare le vittime e 

la comunità della Wmo ha senza dubbio salvato molte vite, ma l’impatto umano e 

socioeconomico di questi cicloni si farà sentire per anni». 

La Wmo ricorda che «Si prevede che il cambiamento climatico porterà ad un aumento 

della quota  di grandi cicloni tropicali e ad aumentare le forti precipitazioni associate a 

questi eventi, mentre l’innalzamento del livello del mare e lo sviluppo urbanistico costiero 

stanno peggiorando l’impatto delle inondazioni costiere». 

Il segretario generale della Wmo, Petteri Taalas, conclude: «La scienza climatica è 

sempre più in grado di dimostrare che molti degli eventi meteorologici estremi che stiamo 

vivendo sono diventati più probabili e più intensi a causa del cambiamento climatico 

indotto dall’uomo. Lo abbiamo visto ripetutamente quest’anno, con tragici effetti. E’ più 
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importante che mai intensificare l’azione sui sistemi di allerta precoce per costruire la 

resilienza ai rischi climatici attuali e futuri nelle comunità vulnerabili». 

 



 

L’aumento delle temperature sta portando a 
siccità diffuse e durature in tutto il mondo 
Le mega-siccità pluriennali rischiano di diventare la nuova normalità. A 
rischio economia e biodiversità 

[29 Settembre 2022] 

 

Secondo il nuovo studio “Quantification of meteorological drought risks between 1.5° C 

and 4° C of global warming in six countries”, pubblicato su Climatic Change da un team di 

ricercatori dell’University of East Anglia (UEA) e della Planbureau voor de Leefomgeving 

(PBL – l’agenzia ambientale dei Paesi Bassi), «Siccità più frequenti e più durature causate 

dall’aumento delle temperature globali rappresentano rischi significativi per le persone e gli 

ecosistemi di tutto il mondo». 

Lo studio dimostra che «Anche un modesto aumento della temperatura di 1,5°C 

comporterà gravi conseguenze in India, Cina, Etiopia, Ghana, Brasile ed Egitto». Si tratta 

dei 6 Paesi selezionati per lo studio nel progetto UEA perché «Forniscono una gamma di 

dimensioni contrastanti e diversi livelli di sviluppo in tre continenti che abbracciano biomi 

tropicali e temperati e contengono foreste, praterie e habitat desertici». 

https://doi.org/10.1007/s10584-022-03359-2
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Lo studio, guidato dal  Jeff Price del Tyndall Center for Climate Change Research 

dell’UEA, ha quantificato gli impatti previsti, a seconda di livelli alternativi di riscaldamento 

globale, sulla probabilità e la durata di una grave siccità nei 6 Paesi. 

Price, che insegna biodiversità e cambiamento climatico all’UEA, sottolinea che «Gli attuali 

impegni per la mitigazione del cambiamento climatico, che si prevede producano ancora 

livelli di riscaldamento globale di 3° C o più, avrebbero un impatto su tutti i Paesi in questo 

studio. Ad esempio, con un riscaldamento di 3° C, si prevede che, in un periodo di 30 anni, 

oltre il 50% della superficie agricola di ciascun Paese sarà esposta a gravi siccità che 

dureranno più di un anno.  Utilizzando le proiezioni standard della popolazione, si stima 

che, in un periodo di 30 anni, l’80 – 100% della popolazione in Brasile, Cina, Egitto, Etiopia 

e Ghana (e quasi il 50% della popolazione indiana) sarà esposta a un grave siccità della 

durata di un anno o più. Al contrario, abbiamo scoperto che il raggiungimento dell’obiettivo 

a lungo termine delle temperature dell’Accordo di Parigi, che è quello di limitare il 

riscaldamento a 1,5° C al di sopra dei livelli preindustriali, dovrebbe andare notevolmente 

a beneficio di tutti i Paesi in questo studio, riducendo notevolmente l’esposizione a una 

grave siccità per ampie percentuali della popolazione e in tutte le principali classi di 

copertura del suolo, con l’Egitto che potenzialmente ne trarrà i maggiori benefici». 

Lo scenario di riscaldamento di 1,5° C prevede che la probabilità di siccità triplicherà in 

Brasile e Cina, sarà quasi il doppio in Etiopia e Ghana, aumenterà leggermente in India e 

aumenterà sostanzialmente in Egitto. 

In uno scenario di riscaldamento di 2° C, si prevede che la probabilità di siccità 

quadruplicherà in Brasile e Cina; raddoppierà in Etiopia e Ghana; raggiungerà una 

probabilità superiore al 90% in Egitto e di quasi il doppio in India. 

In uno scenario di riscaldamento di 3° C, la probabilità di siccità prevista in Brasile e Cina 

è del 30 – 40%; 20 – 23% in Etiopia e Ghana; 14% in India ma quasi il 100% in Egitto. 

Infine, in uno scenario di riscaldamento di 4° C, la probabilità di siccità prevista in Brasile e 

Cina è quasi del 50%; 27 – 30% in Etiopia e Ghana; quasi il 20% in India e il 100% in 

Egitto. 

All’UEA fanno notare che «Nella maggior parte dei Paesi, l’aumento previsto della 

probabilità di siccità aumenta approssimativamente in modo lineare con l’aumentare della 

temperatura. L’eccezione è l’Egitto, dove anche lievi quantità di riscaldamento globale 

portano potenzialmente a grandi aumenti della probabilità di siccità» 

Rachel Warren, del Tyndall Centre for Climate Change Research della School of 

Environmental Sciences dell’Uea e leader della ricerca complessiva sulla quale si basa 

questo nuovo studio, ha sottolineato che «Non solo l’area esposta alla siccità aumenta con 

il riscaldamento globale, ma aumenta anche la durata della siccità. In Brasile, Cina, Etiopia 



e Ghana si prevede che siccità di durata superiore a due anni si verificheranno anche in 

uno scenario di riscaldamento di 1,5° C». 

In uno scenario di riscaldamento di 2° C, si prevede che la durata della siccità in tutti i 

Paesi (tranne l’India) supererà i tre anni. In uno scenario di riscaldamento di 3° C, si 

prevede che la siccità si avvicinerà a una durata di 4 – 5 anni e in uno scenario di 

riscaldamento di 4° C, si prevede che in Brasile e Cina ci saranno mega-siccità di durata 

superiore a cinque anni, con la siccità grave come nuova normalità. 

Inoltre, lo studio prevede che «In base allo scenario di riscaldamento di 1,5° C, la 

percentuale di terra esposta a una grave siccità di durata superiore a 12 mesi in un 

periodo di 30 anni aumenterà rapidamente, in Brasile, Cina ed Egitto e nelle aree con 

neve permanente e ghiaccio in India. L’India e la Cina hanno entrambe vaste aree 

attualmente coperte da ghiaccio e neve “permanenti”. Tuttavia, nello scenario di 

riscaldamento di 3° C, si prevede che, in un periodo di 30 anni, il 90% di queste aree 

dovrà affrontare gravi siccità che dureranno più di un anno. Queste aree costituiscono le 

sorgenti di molti dei principali sistemi fluviali e quindi l’approvvigionamento idrico di milioni 

di persone a valle. L’aumento della probabilità e della durata di una grave siccità indica un 

potenziale calo dello stoccaggio dell’acqua nell’Himalaya cinese sotto forma di neve e 

ghiaccio». 

I ricercatori avverono che «La siccità può avere un forte impatto sulla biodiversità, sui 

raccolti e sull’economia. Questo studio indica che tutti e 6 i Paesi dovranno affrontare lo 

stress idrico nel settore agricolo, potenzialmente attraverso lo spostamento delle varietà di 

colture o attraverso l’irrigazione, se l’acqua è disponibile. La quantità di adattamento 

necessaria per far fronte a questo aumento della siccità aumenta quindi rapidamente con il 

riscaldamento globale. Le aree urbane se la caveranno solo leggermente meglio e 

generalmente mostrano lo stesso schema di cui sopra. Le aree lungo fiumi e torrenti o con 

bacini artificiali possono cavarsela meglio, a seconda della concorrenza per le risorse 

idriche e le sorgenti». 

La Warren ha concluso: «L’adempimento degli accordi di Parigi potrebbe avere grandi 

vantaggi in termini di riduzione del rischio di grave siccità in questi 6 Paesi, in tutte le 

principali classi di copertura del suolo e per ampie percentuali della popolazione mondiale. 

Questò richiede un’azione urgente su scala globale, ora, per fermare la deforestazione 

(compresa quella in Amazzonia) in questo decennio e per decarbonizzare il sistema 

energetico in questo decennio, in modo da poter raggiungere emissioni net zero entro il 

2050». 

 



 

L’elettrificazione della flotta di traghetti 
europea ridurrà le emissioni del 50% 
La situazione in Italia, Grecia, Germania e Regno Unito 

[29 Settembre 2022] 

 

In Europa traghetti grandi e piccoli svolgono un ruolo importante nel trasporto e 

l’elettrificazione questo traffico marittimo sta diventando una soluzione efficace e 

prontamente disponibile per ridurre le emissioni di carbonio. L’ONG europea Bellona stima 

che «Quasi il 50% delle emissioni dei traghetti possono essere ridotte investendo in 

tecnologie standard come l’alimentazione a terra, l’ibridazione e i sistemi elettrici». 

Infatti, il rapporto “Decarbonizing maritime transport – A study on the electrification of the 

European Ferry Fleet” pubblicato da Bellona Foundation e Siemens Energy, dimostra che 

«Possono essere tagliate fino a 800.000 tonnellate di emissioni di CO2 mediante 

l’elettrificazione della flotta di traghetti europea. Queste emissioni si verificano in genere in 

porto ed entro la prima ora di viaggio». L’altra metà delle emissioni, legate a viaggi più 

lunghi, può essere affrontata sostituendo gli attuali carburanti inquinanti con combustibili 

low.carbon o a emissioni zere come idrogeno, ammoniaca, biocarburanti o carbon 

capture». 

In Europa le rotte dei traghetti sono concentrate in diverse località chiave. I quattro Paesi 

analizzati dal rapporto/studio – Italia, Grecia,Germania e Regno Unito – hanno tutti una 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/Lelettrificazione-della-flotta-di-traghetti-europea-1024x662.jpg


forte attività di traghetti e rappresentano il 35% delle emissioni dei traghetti europei. Ma il 

Paese con più traghetti in Europa è la Norvegia con il 17%. E proprio la Norevegia 

andrebbe presa come modello, visto che è già sulla buona strada per l’elettrificazione ,con 

oltre 70 traghetti a emissioni zero attualmente in funzione o in costruzione. 

Sigurd Enge, manager shipping, marine and arctic Issues di Bellona sottolinea che il 

rapporto è dedicato soprattutto ai politici e alla società in generale e le sue indicazioni 

«Sono perfettamente adatte a ridurre la dipendenza dell’Europa dal petrolio e a farle fare 

un passo avanti verso le sue ambizioni di ridurre le emissioni del 50 % entro il 2030. E per 

il resto delle emissioni, abbiamo altre soluzioni come come idrogeno, ammoniaca, ulteriore 

sviluppo tecnologico ed efficienza energetica». 

Analizzando la situazione dell’Italia, il rapporto fa presente che «I traghetti forniscono un 

importante trasporto alternativo in Italia. Con una costa di 7.600 km e diverse isole grandi 

e piccole che ichiedono collegamenti con la terraferma, la flotta italiana di traghetti la 

seconda più grande d’Europa, dietro la Norvegia. I traghetti italiani viaggiano tra la 

terraferma e le isole di Sicilia e Sardegna, oltre ai Paesi limitrofi di Francia (Corsica), 

Albania e Grecia. Ci sono anche molte rotte verso le isole minori lungo tutta la costa. La 

traversata con la più alta frequenza è il traghetto per la Sicilia (Villa San Giovanni-

Messina), mentre le traversate con maggiore intensità di emissioni sono tra l’Italia 

continentale verso la Sardegna (Civitavecchia-Cagliari) e l’Italia continentale verso la 

Sicilia (Napoli-Palermo). La flotta italiana di traghetti è composta da 107 navi, di cui 94 

battenti bandiera italiana. La maggior parte della flotta ha più di 25 anni ed è composta 

principalmente da traghetti più piccoli (< 150 m). Sebbene ci siano solo 15 traghetti più 

grandi, rappresentano il 43% delle emissioni legate ai traghetti durante il viaggio. Mentre i 

traghetti più piccoli emettono il 29% delle emissioni durante il viaggio, con il restante 28% 

in porto. Le emissioni totali legate ai traghetti in Italia sono 697.000 tonnellate di CO2». 

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile italiano ha recentemente 

pubblicato un piano decennale per il potenziamento dei servizi di mobilità in Italia in linea 

con i nuovi obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile, compresa la stabilità climatica. Il 

Ministero prevede di effettuare un rinnovamento di treni, autobus e navi con tecnologie a 

basse emissioni e di aumentare gli investimenti per lo sviluppo dei porti, della logistica e 

del trasporto marittimo. 

8,4 miliardi di EUR saranno destinati al trasporto locale “verde” e al trasporto di massa 

rapido. Ciò include l’acquisto di nuove navi “eco”, ad esempio per un collegamento più 

rapido e sostenibile attraverso lo Stretto di Messina con la Sicilia. Più di 3,8 miliardi di euro 

saranno spesi per una transizione della flotta navale, per l’adeguamento delle navi e 

l’elettrificazione delle operazioni portuali al fine di ridurre le emissioni e l’inquinamento 



nelle città portuali. E 0,7 miliardi di euro saranno destinati al rinnovo della flotta 

mediterranea con navi a basso impatto ambientale. Il Ministero ha in corso le gare per gli 

appalti di servizio pubblico. Invitalia è l’agenzia nazionale responsabile della conduzione 

delle gare, con la banca d’affari italiana CDP che fornisce supporto finanziario agli 

stakeholder pubblici e privati. 

La navigazione è una parte vitale della storia della Grecia. La sua geografia, una grande 

penisola e migliaia di isole in tutto l’Egeo e il Mar Ionio, richiede il trasporto di persone e 

merci. Questo include i residenti locali e negli ultimi decenni un gran numero di turisti. La 

flotta di traghetti greci è composta da 98 navi, di cui 88 battenti bandiera greca e la 

maggior parte delle quali sono traghetti piccoli (<150 m). Queste navi collegano 

principalmente le isole greche e con i Paesi vicini come Turchia, Albania e Italia. La 

traversata con la frequenza più alta è la rotta breve tra il Pireo e Paloukia, mentre la 

traversata con la maggiore intensità di emissioni è da Egina al Pireo e al porto di Rafina 

(Pikermio) a Tinos (isola nel Mar Egeo). Il traffico dei traghetti rappresenta solo circa i 2/3 

delle emissioni greche. In Grecia, i traghetti trascorrono più tempo in porto e di 

conseguenza una parte delle emissioni, circa il 37%, viene prodotta lì, Il porto principale 

del Pireo gestisce la maggior parte degli scali portuali e rappresenta circa 1/3 di tutte le 

emissioni portuali. Le emissioni totali legate ai traghetti in Grecia sono 310.000 tonnellate 

di CO2. 

In Germania il traffico dei traghetti si concentra principalmente sul Mar Baltico e verso i 

Paesi limitrofi di Danimarca e Svezia. Sebbene vi sia una grande attività marittima lungo i 

maggiori fiumi tedeschi, queste navi spesso rientrano in altre categorie rispetto ai traghetti 

passeggeri. La rotta per l’Elba tra Wischhafen e Glückstadt è, tuttavia, la rotta con la 

frequenza più alta, mentre il traghetto per la Danimarca (Puttgarden-Rødby) e i traghetti 

per la Svezia (Travemünde-Trelleborg, Rostock-Trelleborg) sono quelli ad alta intensità di 

emissioni. I traghetti che operano oggi sulla rotta  Puttgarden-Rødby hanno una 

propulsione ibrida-elettrica che riduce le emissioni. Attualmente ci sono piani per traghetti 

completamente elettrici per operare su questa rotta e quella che presto diventerà la rotta 

più lunga del mondo gestita da un traghetto completamente elettrico. Una misura che, da 

sola, ha il potenziale per ridurre del 13% le emissioni totali dei traghetti tedeschi. 

Composta per lo più da traghetti piccoli (<150 m), la flotta tedesca ha 105 navi, di cui 77 

battenti bandiera tedesca. Sebbene ci siano solo 15 traghetti più grandi, rappresentano il 

60% delle emissioni legate ai traghetti. Queste navi operano sulle rotte per Svezia, 

Danimarca e Polonia. I traghetti più piccoli emettono il 20% delle emissioni durante il 

viaggio, mentre un altro 20% avviene in porto. Le emissioni totali legate ai traghetti in 

Germania sono 309.000 tonnellate di CO2. 



I traghetti del Regno Unito navifano atteaverso il Canale della Manica e collegano la Gran 

Bretagna con l’Irlanda, l’Isola di Man, le Ebridi Interne ed Esterne e altre 6.000 isole 

minori. Anche se con il trasporto aereo e la costruzione dell’Eurotunnel i traghetti sono 

diminuiti, svolgono ancora un ruolo fondamentale, soprattutto in Scozia e nelle isole 

dell’ovest e del nord. La flotta di traghetti britannica è composta da 88 traghetti, di cui 72 

con bandiera del Regno Unito. La maggior parte delle navi misura meno di 150 metri, con 

solo 5 tra i 15 e i 220 m di lunghezza. Anche la flotta è relativamente nuova, con più della 

metà di tutte le navi (56%) costruite negli ultimi 25 anni. La rotta  con la frequenza più alta 

è il collegamento tra Cumbrae Slip e Largs, mentre la traversata  a più alta intensità di 

emissioni è il traghetto da Newcastle a IJmuiden nei Paesi Bassi. 

Anche se ci sono solo cinque traghetti tra 150 e 220 metri, da soli rappresentano un 

quarto delle emissioni legate ai traghetti. Le navi più piccole costituiscono il 55% delle 

emissioni, mentre Il 20% delle emissioni legate ai traghetti del Regno Unito si verificano 

nei porti. In totale, le emissioni legate ai traghetti nel Regno Unito sono di 359.800 

tonnellate di CO2. 

Dando un’occhiata al panorama politico per l’elettrificazione dei traghetti l’Italia non ci fa 

una grande figura. 

Il rapporto ricorda che «La libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo si applica ai 

sensi del Regolamento (CEE) n. 3577, 7 dicembre 1992. Gli Stati possono concludere 

contratti di servizio pubblico come condizione per la prestazione del servizio di cabotaggio 

per garantire l’adeguatezza dei servizi di trasporto regolare da, verso e tra le isole. I 

contratti di servizio pubblico offrono una chiara opportunità per imporre requisiti per la 

riduzione delle emissioni nei servizi di traghettamento. Questo è stato uno dei fattori 

chiave di successo per l’elettrificazione del trasporto di traghetti in Norvegia. Nel luglio 

2021 la Commissione Europea ha proposto un’iniziativa legislativa denominata “FuelEU 

Maritime”. Questa proposta richiede che le navi (oltre 5.000 GT) riducano l’intensità dei 

gas serra dell’energia utilizzata a bordo. Questo requisito aumenta nel tempo per garantire 

la piena decarbonizzazione entro il 2050. Questa è una delle numerose proposte nel 

pacchetto Fit-for-55 per aiutare i politici nazionali e locali a realizzare traghetti a emissioni 

zero». 

In Italia, il ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha recentemente 

pubblicato un piano decennale per il potenziamento dei servizi di mobilità in linea con i 

nuovi obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile, compresa la stabilità climatica. Il 

ministero prevede di effettuare un rinnovamento di treni, autobus e navi con tecnologie 

low-carbon e di aumentare gli investimenti per lo sviluppo dei porti, della logistica e del 

trasporto marittimo. 8,4 miliardi di euro saranno destinati al trasporto locale “verde” e al 



trasporto di massa rapido. Questo include l’acquisto di nuove navi “ecologiche”, ad 

esempio per un collegamento più rapido e sostenibile attraverso lo Stretto di Messina con 

la Sicilia. Sono previsti più di 3,8 miliardi di euro i per la transizione ecologica della flotta 

navale, per l’adeguamento delle navi e l’elettrificazione delle operazioni portuali, al fine di 

ridurre le emissioni e l’inquinamento nelle città portuali. E 0,7 miliardi di euro saranno 

destinati al rinnovo della flotta mediterranea con navi a basso impatto ambientale. Il 

ministero ha in corso le gare per gli appalti di servizio pubblico. Invitalia è l’agenzia 

nazionale responsabile della conduzione delle gare, con la Cassa Depositi e Prestiti che 

fornisce supporto finanziario agli stakeholder pubblici e privati. BIsgnerà vedere se il 

nuovo governo di destra intende procedere lungo questa rotta. 

Il piano nazionale greco per la ripresa e la resilienza avanza proposte per il potenziamento 

e il rinnovamento dei porti e delle flotte di trasporto passeggeri, con 47 rotte di traghetti e 

44 progetti di infrastrutture portuali insulari in fase di sviluppo. Il rapporto fa notare che 

«Tuttavia, nel piano non ci sono obiettivi specifici per la riduzione delle emissioni. C’è 

anche un programma di sostegno alle linee di traghetti con risparmi insoddisfacenti. 

Questo è previsto dal bilancio nazionale, che ammonta a poco più di 90 milioni di euro nel 

2019, rispetto agli 80 milioni di euro del 2014. Questa disposizione non tiene conto, 

tuttavia, del numero crescente di passeggeri dei traghetti, passati da 14 milioni di 

passeggeri nel 2012 a 19 milioni nel 2019». Il 13% della popolazione greca vive sulle isole 

e metà degli isolani risiede nell’isola di Creta. Ma il  cambiamento climatico e la riduzione 

delle emissioni  sono uno dei punti principali di un recente accordo su un quadro di 

riferimento strategico nazionale (QSN) tra la Grecia e la Commissione europea che, per il 

periodo 2021-2027, comprende la pesca, l’acquacoltura e il settore marittimo. Il 

programma totale per il periodo di 6 anni ammonta a 21 miliardi di euro e comprende piani 

per il miglioramento del trasporto dei traghetti e delle infrastrutture portuali insulari per 1 

miliardo di euro, provenienti da fondi nazionali e dal Fondo dell’accordo strategico europeo 

di partenariato (ESPA). Un programma che dovrebbe facilitare la riduzione delle emissioni 

su larga scala del trasporto marittimo greco. 

In Germania i corsi d’acqua sono divisi tra aree costiere e Bundeswasserstraßen (vie 

d’acqua federali) sotto la gestione politico burocratica del governo federale, 

Landeswasserstraßen e il regolamento dei diversi Länder tedeschi. I corsi d’acqua, canali 

e fiumi sono un punto essenziale del sistema di trasporto e ci sono diverse iniziative per 

progetti di navi low-carbon e a emissioni zero. I ministeri dei trasporti federale e dei 

Länder  sono le agenzie governative più importanti per lo shipping e il trasporto pubblico. Il 

ministeri federali dell’economia e della protezione del clima e dell’ambiente svolgono un 

ruolo importante nel fornire finanziamenti e sostegno a progetti di trasporto green. 

Tuttavia, resta ancora da vedere se la ristrutturazione della governance dell’azione 

climatica della Germania influenzerà maggiormente i diversi meccanismi di finanziamento. 



La Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes   svolge un ruolo chiave per 

valutare, avviare e sostenere progetti a emissioni zero per il trasporto pubblico. I Länder 

costieri si sono concentrati sull’energia elettrica a terra per attività di container, crociere e 

traghetti nei porti. Sia il governo federale che i Länder utilizzano metodi economici e 

misure legali per accelerare la trasformazione net zeroin porto. Impegno tedesco per la 

riduzione delle emissioni e lo sviluppo tecnologico è forte. Il rapporto dice che «Mettendo 

insieme un’elevata attività di navigazione nelle zone costiere e lungo i corsi d’acqua 

dell’entroterra, la Germania è ben posizionata per una trasformazione di tutte le emissioni 

legate al trasporto marittimo». 

Il Regno Unito ha fissato un obiettivo zero emissioni per la sua flotta di traghetti entro il 

2050. Un obiettivo che si basa sui piani Maritime 2050 e Clean Maritime pubblicati nel 

2019 dal Department for Transport che si occupa dei servizi di traghettamento in tutto il 

Regno Unito e dei relativi obiettivi climatici e ambientali. Inoltre, il governo conservatore ha 

anche approvato la roadmap “Green Finance: A Roadmap to Sustainable Investing” che 

sosterrà lo sviluppo delle catene del valore dell’energia necessarie per il trasporto 

marittimo a emissioni zero. La riduzione delle emissioni del settore marittimo fa anche 

parte del British Ten Point Plan for a Green Industrial Revolution, lanciato nel novembre 

2020 dall’ex premier Boris Jhonson e che secondo il  il governo di lOndra «Metterà il 

Regno Unito in prima linea nella tecnologia aeronautica e marittima per spingere verso i 

low carbon travel». In base a questo è stato approvato il programma GBP Clean Maritime 

Demonstration Programme finanziato con 20 milioni di sterline e che sta attualmente 

supportando 55 progetti in tutto il Regno Unito. Gran parte dell’attività dei traghetti 

britannici avviene in Scozia ed è lì che ci sono diversi progetti finanziati dallo Stato per 

traghetti low-carbon o a emissioni zero e per produrre l’energia necessaria, 

concentrandosi sulla produzione e sull’uso dell’idrogeno. Un esempio è il progetto Orkney 

Islands Horizon 2020 sull’idrogeno da eolico da utilizzare nei traghetti per le isole isole. 

Alle Ebridi ci sono progetti riguardanti sia la produzione di idrogeno che l’utilizzo nei 

traghetti. Questo progetto è in parte finanziato dal Low Carbon Infrastructure Transition 

Programme. Del governo autonomo della Scozia. 

 



 

Gestione RAEE fotovoltaici, come 

risparmiare tempo e denaro 
29 Settembre 2022 

Esiste uno strumento semplice, economico ed efficiente per gestire il fine vita dei moduli 

fotovoltaici. È il servizio offerto da Eco-PV, Sistema Collettivo che affianca gestori di 

impianti e produttori di AEE nell’adempimento degli obblighi normativi, in tempi certi e 

rapidi. Garantendo anche lo smaltimento dei RAEE fotovoltaici in impianti ad hoc 

Articolo pubblireazionale 

(Rinnovabili.it) – Come gestire i RAEE fotovoltaici in modo semplice ed 

economico? A chi affidarsi con sicurezza senza temere di incappare in errori 
burocratici o iter complessi? Come avere la certezza che i propri moduli 

dismessi vengano realmente inseriti in una filiera circolare virtuosa? Per i 
gestori di impianti sapersi orientare nel settore è fondamentale, soprattutto 

alla luce delle ultime modifiche normative. In aiuto arriva Eco-PV, Sistema 
Collettivo italiano specifico per il settore fotovoltaico, tra i primi a essere 

autorizzato dal GSE e dal MITE alle attività di raccolta e riciclo di moduli a fine 
vita. Una realtà con ben 10 anni di esperienza alle spalle, oggi al servizio dei 

Soggetti Responsabili di impianti incentivati in Conto Energia ma anche dei 

produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). 

Per comprendere i vantaggi offerti agli operatori dall’adesione a Eco-PV è 

necessario fare qualche passo indietro. 

Riciclo fotovoltaico, la normativa e gli obblighi di settore 

La diffusione del solare fotovoltaico è cresciuta a ritmi senza precedenti 

dall’inizio degli anni 2000 a oggi. Ma con l’aumento del mercato globale, anche 
il volume dei moduli dismessi è andato lentamente crescendo. La grande onda 

di RAEE fotovoltaici, almeno in Italia, è attesa tra il 2029 e il 2032, quando 
arriveranno a fine vita circa 83 milioni di pannelli. Un momento cruciale che 

non dovrebbe però cogliere il nostro paese impreparato. L’Italia, come il resto 
degli Stati Membri dell’Unione Europea, ha precisi obblighi di riciclo 

fotovoltaico definiti fin dal 2012 dalla Direttiva RAEE. Un provvedimento 
unico al mondo, che ha richiesto una percentuale di raccolta per tutti i RAEE 

dell’85% a partire dal 2019 e un tasso di recupero per i moduli fotovoltaici 

dell’85% a partire dal 2018. 

http://www.eco-pv.it/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0019&from=LT


L’ordinamento italiano ha recepito la direttiva UE due anni dopo con il D.Lgs. 
49/2014, definendo una serie di istruzioni operative per il trattamento e 

lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici dismessi dagli impianti incentivati. In 

base alle regole nazionali, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) trattiene dagli 
incentivi erogati in Conto Energia una quota di garanzia finanziaria finalizzata 

ad assicurare la copertura dei costi di gestione dei RAEE fotovoltaici, che viene 
restituita una volta accertato l’adempimento degli obblighi normativi. Dal 2020, 

per il detentore – il “Soggetto Responsabile – di impianti incentivati in Conto 
Energia, è stata introdotta l’opportunità di evitare il meccanismo della 

trattenuta, versando la garanzia finanziaria direttamente nel fondo fiduciario 
(trust) di uno dei Sistemi Collettivi riconosciuti e autorizzati dal Ministero della 

Transizione Ecologica (MITE) e dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 

alla gestione dei RAEE fotovoltaici. 

A luglio 2022, le “Istruzioni Operative per la gestione e lo smaltimento dei 

pannelli fotovoltaici incentivati” del GSE hanno subito un aggiornamento. Le 
principali novità? L’importo della quota trattenuta dal GSE o versata dal 

Soggetto Responsabile a garanzia delle operazioni di smaltimento è 

stato uniformato al valore di 10 euro per tutte le tipologie di moduli 
fotovoltaici di impianti incentivati in Conto Energia, dal I al V inclusi. Non 

solo. Il documento ha introdotto nuove tempistiche e modalità per aderire a un 
Sistema Collettivo di gestione e smaltimento dei RAEE fotovoltaici. “Questo – 

ha spiegato il Ministero della Transizione Ecologica – anche per consentire 
l’esercizio dell’opzione di versamento anche agli impianti del IV e V Conto 

Energia, come richiede la normativa”. L’adesione prevede quindi che ogni 
modulo incentivato sia coperto da una garanzia finanziaria di 10 euro, che 

dovrà essere effettuata entro l’ultimo trimestre del 2022. 

Gestione RAEE fotovoltaici, perché scegliere Eco-PV 

Se il Soggetto Responsabile non sceglierà di versare la garanzia finanziaria nel 
trust di un Sistema Collettivo autorizzato, il GSE continuerà o inizierà a 

trattenere la quota dalle tariffe incentivanti, come previsto dalla normativa. In 
caso di avvio a riciclo dei moduli dismessi per raggiunti limiti di età 

dell’impianto, sostituzione parziale o semplicemente per operazioni di 
miglioramento delle performance (revamping), il detentore dovrà quindi 

provvedere in proprio a gestire i RAEE fotovoltaici generati. Con l’obbligo, 

ovviamente, di presentare al GSE tutta la documentazione attestante 
l’avvenuto trattamento e smaltimento e con tutti i rischi in materia ambientale 

che la gestione autonoma comporta. Come enunciato nelle Istruzioni 
Operative, infatti, il Soggetto Responsabile risponderà in prima persona della 

gestione dei rifiuti e, in caso di documentata correttezza della stessa, otterrà la 
restituzione delle somme trattenute a garanzia solamente al termine della vita 

utile dell’impianto. 

L’alternativa più semplice offerta dalla normativa è rivolgersi a una realtà con 
ben 10 anni di esperienza alle spalle, nata esattamente con questo scopo. Eco-

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%2520GSE/Servizi%2520per%2520te/CONTO%2520ENERGIA/Regole%2520e%2520procedure/Istruzioni_Operative_RAEE_2022.pdf


PV, riconosciuto e autorizzato dal Ministero della Transizione Ecologica, è 
il primo Sistema Collettivo italiano specifico per la gestione e il riciclo 

di moduli fotovoltaici, idoneo all’immobilizzo nel proprio trust sia della 

garanzia finanziaria versata dai Soggetti Responsabili di impianti incentivati, 

sia di quella dovuta dai produttori di moduli. 

Eco-PV opera in una filiera trasparente e assicura un servizio rapido, efficiente, 

puntuale su tutto il territorio nazionale, occupandosi anche della relativa 
documentazione. Al centro della gestione dei moduli prima, e dei RAEE 

fotovoltaici dopo, c’è il Trust Eco-PV, una vera e propria cassaforte 
“trasparente” e impignorabile. Per semplificare l’operazione di versamento 

della garanzia finanziaria nel fondo, Eco-PV ha messo a disposizione un sito 
internet (www.trusteco-pv.com) semplice e gratuito che permette di seguire 

l’iter in maniera estremamente semplice. Accedendo all’area dedicata i 
Soggetti Responsabili potranno iscriversi, registrare i moduli costitutivi 

dell’impianto e versare per ciascuno di essi la garanzia finanziaria richiesta, al 
costo di 10 euro a modulo. A differenza del GSE, che comporta una doppia 

spesa dovuta sia alla trattenuta della quota, sia ai costi di gestione autonoma 

del fine vita dei moduli fotovoltaici, Eco-PV nei soli 10 euro include tutte le 
operazioni di ritiro, trasporto e trattamento dei RAEE fotovoltaici, 

assicurandone il conferimento presso impianti autorizzati e la tracciabilità 

online. Inoltre, l’importo versato è anche detraibile ai fini fiscali. 

Non solo: Eco-PV si fa carico di ogni responsabilità operativa e 

burocratica sulla gestione del fine vita dei moduli, provvedendo anche alla 
compilazione della documentazione necessaria. In questo modo, il Soggetto 

Responsabile viene esonerato da qualsiasi onere nei confronti del GSE e dal 
rischio di eventuali trasgressioni delle normative ambientali. Eco-PV offre 

inoltre numerosi servizi complementari, come ad esempio l’analisi e la 
mappatura dell’impianto fotovoltaico, la lettura dei numeri di serie dei moduli o 

la preparazione dei bancali per il ritiro. Consentendo ai propri consorziati e 
clienti una gestione dei RAEE fotovoltaici economica, trasparente, 

puntuale e senza preoccupazioni. 

 

http://www.trusteco-pv.com/


 

Incentivi FER1, nel nono bando GSE 

assegnati oltre 500 MW 
29 Settembre 2022 

Lieve miglioramento nell’assegnazione della capacità rinnovabile tramite aste e 

registri ma la situazione appare tutt’altro che in ripresa 

Accesso agli incentivi FER1, il GSE pubblica le graduatorie del nono bando 

(Rinnovabili.it) – Ancora un buco nell’acqua per le rinnovabili italiane. Il nono 
bando GSE per il FER 1 (DM 4 luglio 2019) ha raggiunto l’ennesimo risultato 

sottotono. Degli oltre 2.857 MW messi in gara tramite Aste e iscrizione ai 
Registri, ne sono stati assegnati appena 519,9 MW. Lo rende noto il Gestore 

pubblicando il consueto documento di riepilogo delle graduatorie. 

Quello che salta subito all’occhio, però, è come la spirale discendente dei 
precedenti bandi FER 1 abbia rallentato. Mettendo a confronto il contingente 

disponibile e le richieste pervenute si nota, infatti, che in questo nono round 
l’interesse del settore si sia lievemente alzato. A titolo di confronto, l’ottavo 

bando GSE aveva ricevuto richieste per 477 MW a fronte di 3.355 MW 
disponibili. Oggi le pratiche inviate riportavano una richiesta cumulativa di 663 

MW su 2.857 MW di contingente. 

I dati nel dettaglio 

Entrando nel dettaglio, il documento di riepilogo mostra che nel Gruppo A – 

comprendente impianti eolici “on-shore” nuovi o pentiti e fotovoltaico di nuova 
costruzione – sono stati accettati 413,2 MW tramite aste e 63,2 tramite 

iscrizione ai Registri. Nel Gruppo A-2 – valido solo per i Registri e 
comprendente i nuovi impianti fv installati in sostituzione di coperture di 

amianto – il nono bando GSE ha accolto 34,8 MW. Per il Gruppo B – 
idroelettrico e impianti a biogas – 2,8 MW tramite Registri. Per il Gruppo C – 

comprendente impianti oggetto di rifacimento totale o parziale – assegnati 5 

MW tramite aste e o,9 MW tramite registri. 

“Con riferimento agli impianti ammessi, si precisa che i contingenti di potenza 

disponibile indicati nei Bandi del 31/05/2022 sono stati riallocati secondo il 
meccanismo previsto dal Decreto, come aggiornato dal Decreto legislativo 

199/2021”, spiega il GSE in una nota stampa. “Per effetto di tale meccanismo, 



nel Registro del Gruppo A sono stati ammessi 96 impianti per una potenza 
complessiva pari a 63,2 MW sebbene il contingente inizialmente disponibile nel 

Bando fosse nullo”. 

Graduatoria_DM2019_Bando9_Tabella_Riepilogativa 

Download 

 

https://cdn.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2022/09/Graduatoria_DM2019_Bando9_Tabella_Riepilogativa.pdf
https://cdn.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2022/09/Graduatoria_DM2019_Bando9_Tabella_Riepilogativa.pdf
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