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RemTech Expo, il 13 settembre a 
Roma presentazione XVI edizione 
Appuntamento a Ferrara Fiere dal 21 al 23 settembre 

 

Roma, 2 set. (askanews) – Verrà presentata il prossimo 13 settembre a Roma, alle 11.30 presso la 
sede del Consiglio Nazionale Geologi, la XVI edizione di RemTech Expo, in programma come ogni 
anno a Ferrara Fiere, dal 21 al 23 Settembre. 

 

Evento internazionale dedicato ai temi del risanamento, della rigenerazione e dello sviluppo 

sostenibile dei territori, “RemTech Expo” non è solo un momento di rappresentazione dello 

stato attuale e di condivisione delle prospettive future, è soprattutto una rete di esperti di livello 

globale ed un vero e proprio hub tecnologico ambientale, che opera in forma permanente, in cui 

il comparto pubblico ed il settore privato hanno modo di confrontarsi e dialogare in maniera 

costruttiva, concreta ed efficace. Apriranno la RemTech Week, il 21 Settembre, gli “Stati Generali 

sulla Gestione e Sviluppo Sostenibile dei Territori. Dal Risanamento alla Rigenerazione. Il futuro 

del Pianeta Terra” e, a seguire, gli “Stati Generali delle Regioni per la Transizione Ecologica. 

L’organizzazione evoluta, la valorizzazione dei virtuosismi e la prossimità con i territori”, 

occasioni di confronto particolarmente vocate al confronto ampio e fattivo sui temi del presente 

e del futuro del Pianeta e dell’Uomo. 



La conferenza stampa di presentazione, moderata dal direttore di Askanews Gianni Todini, 

vedrà gli interventi introduttivi di Andrea Moretti, Presidente di Ferrara Expo, Silvia Paparella, 

Amministratore Delegato Ferrara Expo e General Manager Remtech Expo Hub Tecnologico 

Ambientale e Francesco Arcangelo Violo, Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi. 

Interverranno Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile del Ministero della 

Transizione Ecologica; Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento di Protezione Civile Nazionale; 

Stefano Laporta, Presidente Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Ispra e 

Sistema Nazionale Protezione Ambientale Snpa; Giuseppe Vadalà, Commissario Unico di 

Governo Bonifiche delle Discariche Abusive; Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti; Domenico 

De Bartolomeo, Direttore Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture 

stradali e autostradali Ansfisa; Lucia Leonessi, Direttore Generale Confindustria Cisambiente; 

Daniele Gizzi, Presidente Albo nazionale gestori ambientali. 

 



A
mmonta a 20,31 mi-
liardi di euro (di cui 
18,51 miliardi,  ossia 
13,95 provenienti dal 

Pnrr e 4,56 dal fondo comple-
mentare, solo per rifinanziare 
il superbonus) l’importo com-
plessivo delle risorse destina-
te dal Pnrr alle misure per l’ef-
ficienza energetica e la sicurez-
za degli edifici. Ma è concreto 
il rischio che i fondi stanziati 
non siano sufficienti per soddi-
sfare le domande dei richie-
denti in mancanza di un ulte-
riore rifinanziamento. Si trat-
ta delle stime elaborate dalla 
Fondazione Openpolis nel fo-
cus Gli investimenti per l’effi-
cientamento energetico e i pro-
blemi del superbonus, realizza-
to nell’ambito dell’osservato-
rio sul Pnrr e sulla sua attua-
zione.

I conti di Openpolis. Gli 
analisti di Openpolis sottoli-
neano che, attualmente, l’im-
porto dei lavori per cui è stata 
autorizzata la detrazione dal-
le  imposte eccede le  risorse 
stanziate. Nel report, in parti-
colare, si richiamano i dati ela-
borati da Enea, aggiornati al 
31 luglio, da cui si evince che 
gli interventi ammessi com-
portano detrazioni fiscali di ol-
tre 43 miliardi di euro (43,72 
mld). Mentre le risorse com-
plessive finora stanziate, tra 
Pnrr e fondo complementare, 
ammontano in totale a circa 
33,3 miliardi (in parte derivan-
ti da Pnrr e fondo complemen-
tare, il resto previsto dalla leg-
ge di bilancio 2020). Pertanto, 
numeri alla mano, senza un ri-
finanziamento della misura è 
da decidere il destino di coloro 
che hanno già iniziato i lavori 
senza però completarli e che ri-
schiano, quindi, di non poter 
beneficiare del sussidio. Men-
tre i progetti ancora in fase di 
approvazione rischiano di non 
partire. Secondo i dati Enea, 
le richieste pervenute sinora 
sono 223.951 in tutta Italia, di 

cui  33.318  per  condomini,  
121.925 per edifici unifamilia-
ri e 68.703 per unità immobi-
liari funzionalmente indipen-
denti.  L’investimento  medio  
ammesso a detrazione è di cir-
ca 581 mila e 800 euro per i con-
domini, 112 mila e 600 euro 
per gli edifici unifamiliari e 96 
mila e 600 euro per le unità im-
mobiliari indipendenti. Il nuo-
vo governo che guiderà l’Italia 
post 25 settembre dovrà, per-
tanto, porsi concretamente il 
problema. Considerando an-
che che, come pongono in evi-
denza gli analisti, se da un la-
to l’intervento ha prodotto ef-
fetti positivi per il rilancio del 
settore dell’edilizia, dall’altro 
non è stato esente da critiche 
in quanto in molti casi sono 
emersi costi dei lavori gonfiati 
oltre che vere e proprie frodi.

Il Pnrr per l’efficienta-
mento energetico degli edi-
fici. Gli esperti della fondazio-
ne ricordano che sono quattro 
gli  investimenti  previsti  dal 
Pnrr che intervengono nel set-
tore dell’efficientamento ener-
getico degli edifici, per un valo-
re  complessivo  delle  risorse  
stanziate di circa 20 miliardi 

di euro, considerando anche al-
cune risorse provenienti dal 
fondo  complementare.  La  
maggior parte di tali risorse, 
circa 18,5 miliardi, è stata uti-
lizzata per  rifinanziare pro-
prio il cosiddetto superbonus 
110%, misura introdotta per 

la prima volta nel 2020 con il 
decreto rilancio per incentiva-
re, in particolare, interventi 
per l’isolamento termico, sosti-
tuzione di sistemi di riscalda-
mento e installazione di im-
pianti per la generazione di 
energia rinnovabile. Il secon-
do investimento più significati-
vo riguarda la costruzione di 

nuove scuole per cui sono stati 
stanziati in prima battuta 800 
milioni di euro. A questa cifra 
il ministero ha aggiunto ulte-
riori fondi per un totale di 1,2 
miliardi di euro circa. La terza 
voce di spesa è legata all’effi-
cientamento  dei  tribunali  e  
delle cittadelle giudiziarie. In 
questo caso l’investimento ri-
guarda 48 strutture, per una 
superficie di 290.000 mq, per 
una spesa complessiva pari a 
411,74 milioni di euro. Infine, 
200 milioni saranno investiti 
per sostenere lo sviluppo di 
330 km di nuove reti di teleri-
scaldamento efficiente

Il punto sulle varie misu-
re. Come evidenziato nello stu-
dio di Openpolis, gli investi-
menti riguardanti l’efficienta-
mento  energetico  finanziati  
con i fondi del Pnrr dovranno 
essere portati a conclusione en-
tro il 2026. Complessivamen-
te, le scadenze di rilevanza eu-
ropea legate a tali misure sono 
10, equamente distribuite tra 
milestone (traguardi) e target 
(obiettivi). In dettaglio, la mi-
sura legata al superbonus e 
quella per la costruzione di  
nuove scuole sono quelle che 

hanno più scadenze: una mile-
stone e due target nel primo ca-
so, due milestone e un target 
nel  secondo.  Per  quanto  ri-
guarda, in particolare, le sca-
denze legate al superbonus,  
entro la fine del 2021 doveva 
entrare in vigore la proroga 
della misura, cosa che è avve-
nuta a seguito dell’approvazio-
ne della legge di bilancio per il 
2022.  Il  prossimo  appunta-
mento, invece, è previsto per 
giugno 2023, entro tale data do-
vranno essere completati lavo-
ri per almeno 12 milioni di me-
tri quadri e almeno 1,4 milioni 
di mq a fini antisismici. Relati-
vamente  alla  costruzione  di  
nuove scuole, le risorse sono 
già state assegnate e sono ades-
so in corso i bandi per l’affida-
mento delle progettazioni. Pe-
raltro, rispetto alla quota ini-
zialmente prevista, il ministe-
ro ha annunciato l’aggiunta di 
ulteriori 389 milioni e le scuole 
di prossima costruzione sono 
passate da 195 a 213. La prossi-
ma scadenza è fissata al terzo 
trimestre del 2023, data entro 
cui dovranno essere aggiudica-
ti tutti gli appalti. Le altre due 
misure  sono  più  indietro  
nell’iter. Per quanto riguarda 
l’efficientamento degli  edifici  
giudiziari, i lavori dovrebbero 
iniziare nel 2024 per concluder-
si entro il primo trimestre del 
2026. In base a quanto riporta-
to da una relazione del centro 
studi della camera, il ministe-
ro della giustizia ha già indivi-
duato gli edifici su cui interve-
nire. L’aggiudicazione degli ap-
palti è prevista per la fine del 
prossimo anno. Per quanto con-
cerne la promozione dei siste-
mi di teleriscaldamento, si re-
gistrano dei lievi ritardi. Entro 
giugno scorso, infatti, avrebbe 
dovuto essere pubblicato il ban-
do per la realizzazione di nuo-
ve reti o l’estensione di quelle 
esistenti. L’avviso è stato ema-
nato lo scorso 28 luglio e si con-
cluderà il 6 ottobre. Entro la fi-
ne dell’anno dovranno essere 
aggiudicati tutti gli appalti.

Fisco
TITOLO 

testo 

Le risorse per l’effi cientamento energetico

Interventi Risorse

Superbonus e sismabonus 
18,5  miliardi di euro (di cui 4,5 

provenienti dal fondo complementare)

Costruzione di nuove scuole 1,2 miliardi di euro

Interventi per l’effi cientamento 
degli edifi ci giudiziari

411 milioni di euro 

Investimenti per lo sviluppo 
di sistemi di teleriscaldamento

200 milioni di euro 

Totale 20 miliardi e 311 milioni di euro 

Fonte: Focus della Fondazione Openpolis “Gli investimenti per l’effi cientamento energetico e i 
problemi del superbonus”

DI ANTONIO LONGO

L’importo stanziato rischia di non soddisfare le domande
Bonus edilizi, il piatto piange 

La versione integrale 
è disponibile su 
www.italiaoggi.it/do-
cio7

Istruzioni chiare cercansi sui bonus 
edilizi. Non sono pochi i cittadini che han-
no avuto difficoltà nel trovare informa-
zioni complete sui bonus edilizi: circa il 
60% non ha avuto le giuste direttive per 
usufruire delle agevolazioni statali sulle 
ristrutturazioni. E non manca la paura 
di rimanere vittima di truffe (45%). Sen-
za contare che la recente crisi di governo 
rischia  di  influire  negativamente  
sull’erogazione dei fondi (69%). Malgra-
do ciò i bonus edilizi continuano a riscuo-
tere interesse: per nove italiani su dieci 
sono utili a migliorare le nostre abitazio-
ni, aumentando l’efficienza energetica, 

con notevoli risparmi, secondo un cam-
pione altrettanto elevato (89%). 

È una ricerca condotta nella prima me-
tà di agosto, su un campione di oltre 5 mi-
la famiglie di consumatori, da Ectm In-
gegneria, società di ingegneria, appal-
ti, sanificazioni e manutenzioni 4.0, a re-
gistrare il sentimento degli italiani nei 
confronti dei bonus edilizi. A corredo del-
lo studio, Ectm Ingegneria e l’Osservato-
rio imprese e consumatori (Oic) hanno si-
glato un protocollo d’intesa a tutela dei 
consumatori, con l’intento di creare una 
cultura virtuosa sul tema. 

Il gradimento dei bonus edilizi, super-
bonus 110% in testa, è positivo: lo studio 
rileva che chi ha già avuto modo di acce-

dere alle detrazioni si ritiene mediamen-
te soddisfatto (34,5%) o, addirittura, to-
talmente soddisfatto (48,2%). Il 79,2% di 
coloro che hanno affidato il lavoro di ri-
strutturazione del proprio immobile a 
un’azienda dice anche di aver ricevuto 
un adeguato supporto durante l’accesso 
ai bonus e durante i lavori in generale.

E proprio in merito al livello di infor-
mazione ricevuta, rispetto a chi ha avuto 
difficoltà a reperire adeguate istruzioni 
(60% come anticipato) c’è anche chi dice 
di possederle a sufficienza, vantando un 
grado di conoscenza piuttosto approfon-
dito (65,5%).

Tuttavia, per dare supporto ai cittadi-
ni, a seguito dell’accordo, Ectm Ingegne-

ria potrà potenziare le proprie strategie 
a tutela del cliente, garantendo alla sua 
committenza il rispetto dei diritti del con-
sumatore mentre Oic, d'altra parte, for-
nirà al suo partner strumenti e percorsi 
formativi per salvaguardare gli interessi 
e i diritti dei consumatori. Obiettivo pri-
mario della partnership consiste, infatti, 
nello studio approfondito del superbo-
nus 110%, incentivo molto vantaggioso, 
ma ricco di insidie burocratiche per i non 
addetti ai lavori. Oic ed Ectm realizze-
ranno, quindi, un vademecum per ri-
spondere alle tante domande, tecniche e 
non, su come sfruttare correttamente il 
bonus.
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DI ROXY TOMASICCHIO

Focus della Fondazione Openpolis sugli investimenti del Pnrr per efficientamento energetico 
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Caro energia, giovedì il nuovo decreto. 
Ma le riscorse scarseggiano 
Difficile arrivare ai 10 miliardi, ma non ci sarà un ulteriore scostamento di bilancio 

05/09/2022 11:10 

 

Giovedì prossimo dovrebbe essere il giorno decisivo affinchè il nuovo decreto aiuti, su cui il 

governo sta lavorando da giorni con l'obiettivo di contrastare gli effetti del caro energia su 

famiglie ed imprese, veda la luce. Ma al momento sembra difficile per l'esecutivo reperire 

tutte le risorse utili a dare un sostegno concreto. Palazzo Chigi e il ministero dell'Economia, 

infatti, temono che sarà difficile arrivare ai 10 miliardi, che anche dal punto di vista dei partiti 

rappresentano la cifra minima da impegnare. L'unica certezza, al momento, è che non ci sará 

un ulteriore scostamento di bilancio. Le nuove misure saranno quindi finanziate con le 

ulteriori maggiori entrate rispetto a quelle previste. Per quanto riguarda i cosiddetti extra-

profitti delle aziende energetiche, non ci sono grandi attese sull'esito del versamento 

supplementare scaduto lo scorso 31 agosto. Il decreto rimetterà quindi mano a questa misura 

che ha garantito solo una piccola parte degli introiti attesi. Anche per questo, con ogni 

probabilità, il decreto che il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare giovedì prossimo si 

concentrerà in via prioritaria sul mondo delle imprese, con l'obiettivo di evitare che in 

autunno molte attivitá economiche siano costrette a fermarsi. Ed anche di limitare i danni, 



con l'aiuto degli ammortizzatori sociali - in caso di inevitabili stop temporanei. L'allarme che 

arriva dalle associazioni imprenditoriali è forte e si è fatto sentire anche a Cernobbio in 

occasione del Forum Ambrosetti. Alle preoccupazioni degli industriali, si aggiungono poi 

anche quelle dei sindacati. Solo ieri il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra ha 

quantificato in 1 milione i posti di lavoro a rischio, nel caso si concretizzassero gli scenari piú 

sfavorevoli. L'ipotesi su cui lavoro l'esecutivo è quella di concedere una nuova cassa 

integrazione a costi piú contenuti del normale per due mesi. Il ministro del Lavoro Andrea 

Orlando ha ricordato che gli strumenti per supportare le aziende ci sono giá. Nei mesi piú duri 

della pandemia, e quest' anno dopo l'invasione dell'Ucraina, il governo ha giá messo in campo 

una cassa "scontata", l'ultima volta con il decreto Aiuti che ha tenuto in piedi il beneficio da 

marzo fino al 31 maggio. La nuova cassa "scontata" durerebbe due mesi, giusto il tempo di 

passare il testimone al prossimo esecutivo. Il governo Draghi potrebbe replicare lo schema di 

marzo riconoscendo l'aiuto ai soli 5 settori dell'industria piú esposti (auto, agroindustria, 

ceramica, legno, siderurgia), ma i partiti, in campagna elettorale, chiedono un provvedimento 

dal perimetro piú ampio. Le imprese attendono inoltre il rinnovo dei crediti d'imposta in 

scadenza, che dovrebbero avere un impatto piú forte nei settori maggiormente colpiti, 

mentre sul fronte delle famiglie, nel provvedimento potrebbe entrare una misura tampone, 

ovvero la proroga eventualmente potenziata della possibilitá di rateizzare le bollette. Si tratta, 

però, di un sollievo solo temporaneo. 

 



 

Il superbonus sembra pensato per il 
Paese dei balocchi 

I crediti d’imposta sono diventati molto difficili da spendere e questo ha messo in 
sofferenza tutto il settore dell'edilizia, inoltre ora si scopre che i fondi stanziati non sono 
sufficienti a coprire tutti gli interventi ammessi. Chissà cosa aveva in mente l’ideatore di 
questa massiccia operazione finanziata dall'erario 

di Marino Longoni 
 05/09/2022 07:46 

 

Chi ha progettato il superbonus edilizio probabilmente pensava che l’Italia fosse il paese dei 

balocchi. Come si può immaginare di avviare una massiccia operazione sul patrimonio 

immobiliare finalizzata all’efficientamento energetico finanziata completamente dall’erario? 

All’interno di una finestra temporale ristrettissima, per i tempi dell’edilizia, e per di più in un 

periodo caratterizzato dalla pandemia con tutti i problemi produttivi che ciò ha 

comportato? Infatti, il numero di asseverazioni depositate finora supera di poco le 220 mila, 

su un patrimonio immobiliare di oltre 12 milioni di edifici. Vuol dire che meno del 2% degli 

edifici ha potuto beneficiare del bonus ideato dai 5Stelle. Ma per raggiungere questo 

obiettivo il prezzo pagato dalla collettività è stato enorme. Sono 33 i miliardi stanziati finora 

per coprire i crediti d’imposta. Ma a questa cifra bisogna aggiungere l’aumento folle dei 

costi dell’edilizia, che ha finito per pesare anche su tutti gli interventi diversi dal 110%. 



Il 3 maggio di quest’anno il premier Mario Draghi, aveva denunciato davanti al parlamento 

europeo che “il costo di efficientamento è più che triplicato, grazie ai provvedimenti del 

110%. I prezzi degli investimenti per attuare le ristrutturazioni sono più che triplicati perché 

il 110 toglie l’incentivo alla trattativa sul prezzo. Questi sono i risultati”. Pura follia. 

Semplicemente chi l’ha ideata non ha tenuto conto che il mercato è governato dalla legge 

della domanda e dell’offerta. E che se lo stato ti offre di pagarti i lavori di ristrutturazione 

della tua casa, saranno in molti quelli che accetteranno la gentile offerta. Questo ha dato 

una scossa, certamente, al settore dell’edilizia, un settore da sempre trainante per l’intero 

sistema economico. Ma è stato un elettroshock, che ha creato più problemi di quanti ne 

abbia risolti: l’improvviso venir meno della contrapposizione di interessi tra l’impresa edile e 

il proprietario, oltre all’aumento dei prezzi ha portato all’esplosione delle truffe e alla 

necessaria rincorsa del legislatore per arginarle (si sono contati ben 15 interventi legislativi 

in un paio di anni), con la conseguenza che ora i crediti d’imposta sono diventati molto 

difficili da spendere e questo ha messo in sofferenza tutto il settore, inoltre ora si scopre 

che i fondi stanziati non sono sufficienti a coprire tutti gli interventi ammessi e molti 

proprietari e molte imprese edili rischiano di trovarsi a metà del guado e di accorgersi che i 

crediti d’imposta non arriveranno. Qualcuno prevede infatti un tracollo del settore edilizio, il 

quale potrebbe uscire dall’operazione superbonus in condizioni peggiori di come ci era 

entrato. 

Ance Sicilia ha fatto notare qualche giorno fa che la situazione è potenzialmente esplosiva, 

perché chi ha iniziato i lavori e si ritrova col cantiere bloccato per l’impossibilità di cedere il 

credito rischia non solo di essere costretto a lasciare l’opera incompiuta, ma anche di dover 

restituire le somme ricevute con l’aggiunta di sanzioni. Problema aggravato dal fatto che le 

banche hanno deciso, come riportato da ItaliaOggi di giovedì scorso, di rendere più incisivi i 

propri controlli (anche per allontanare lo spettro della responsabilità solidale), con ispezioni 

mirate, sia on line, sia nei cantieri. 

Chissà se l’ideatore del superbonus pensava veramente di vivere nel paese dei balocchi 

oppure, più prosaicamente, ha messo in atto una gigantesca operazione di distribuzione di 

risorse pubbliche con l’obiettivo, molto concreto, di aumentare il proprio consenso 

elettorale. Obiettivo, comunque, fallito. 

 



 
La siccità esaspera la lotta per l’acqua, 
nel tutti contro tutti a perdere sono i 
fiumi 
di Antonio Cianciullo 
 

 

La competizione idrica tra città, industrie e campi fa slittare l’applicazione 
delle norme sul “deflusso ecologico” 
 
05 Settembre 2022 alle 09:01 

L’acqua a disposizione diminuisce, le necessità aumentano. E nell’estate che si sta 

concludendo le conseguenze cominciano ad apparire con chiarezza. Naturalmente si 

parla più di energia che di acqua perché l’energia, essendo un bene più facilmente 

trasportabile, espone a crisi geopolitiche che possono venire da lontano. E infatti il 

dibattito elettorale sull’ambiente è quasi esclusivamente sull’energia, con l’effetto 

guerra in Ucraina che appanna l’aspetto strutturale legato alla crisi climatica. Nella crisi 

idrica, invece, la matrice climatica emerge con tale nettezza da non poter essere 

ignorata. 

Il Po ha toccato il minimo storico, con una portata ridotta al 20%. Sul serbatoio dei 

ghiacciai si può contare ogni anno di meno. Le piogge si fanno desiderare a lungo, e 

https://www.huffingtonpost.it/autori/antonio_cianciullo/


quando arrivano spesso desideriamo che smettano perché sono nubifragi che colpiscono 

un suolo impoverito, sempre meno capace di catturare la pioggia. 

“Oggi il lago di Albano, nel Lazio, è 167 centimetri più basso rispetto allo stesso periodo 

dello scorso anno e l’agricoltura sta ancora soffrendo le conseguenze di una siccità che è 

già costata all’agricoltura quasi 10 miliardi di euro”, ricorda Massimo Gargano, direttore 

dell’Anbi (Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni). “Il governo Draghi aveva 

annunciato risorse e procedure di semplificazione per migliorare la gestione del ciclo 

delle acque, ma sono bastati pochi giorni di pioggia, che non hanno cambiato quasi 

niente, per dimenticare queste promesse. Eppure il piano per la creazione di 116 invasi 

che avevamo preparato assicurava vantaggi su più fronti. Compreso quello energetico 

visto che i laghetti potevano ospitare impianti fotovoltaici a consumo di suolo zero”. 

È dalla conferenza sulle acque del 1970 che si parla di un rilancio degli invasi. E, sempre 

da parecchi decenni, della necessità di ridurre le perdite del sistema idrico che nel 

frattempo si sono avvicinate al 40%. Mentre sottotraccia è finita la necessità di ripensare 

il sistema agricolo e alimentare adattandolo al nuovo clima. 

Essendoci limitati a elencare i problemi invece che risolverli, la siccità prodotta dalla 

crisi climatica sta ora aumentando i conflitti tra uso agricolo, uso urbano, uso 

industriale. La lunga storia della crisi idrica in California mostra che alla fine le scelte 

sono difficili: togliere l’acqua ai giardini o ai frutteti? Ai rubinetti o alle centrali 

elettriche? 

Ma al tavolo c’è anche un convitato di pietra di cui tutti fanno finta di ignorare 

l’esistenza: il fiume come ecosistema che ha bisogno di sopravvivere. L’Unione europea 

si è posta il problema già negli anni Ottanta e l’Italia ha recepito quella direttiva con la 

legge 183 sulla difesa del suolo che ha istituito le autorità di bacino e il concetto di 

deflusso minimo vitale, definito come “la portata residua in grado di permettere a lungo 

termine la salvaguardia della struttura naturale del corso d’acqua e assicurare un 

equilibrato utilizzo della risorsa idrica”. 

“Da allora è iniziata una fase di transizione probabilmente troppo lunga visto che ci è già 

costata tre procedure di infrazione della normativa comunitaria”, spiega Antonio 

Rusconi, ex segretario dell’Autorità di bacino dei fiumi dell’alto Adriatico e uno dei 

promotori del Gruppo 183 che prende il nome dalla legge citata. “Negli anni Ottanta 

parlare di sottrarre acqua agli usi produttivi per darla ai fiumi sembrava uno spreco e le 



resistenze sono state molto forti: hanno portato a vari procedimenti giudiziari. Oggi va 

meglio dal punto di vista teorico ma i ritardi continuano ad accumularsi”. 

Nel 2015 c’è stato il salto concettuale. L’Unione europea ha cominciato a parlare della 

necessità di salvaguardare il deflusso ecologico. Non si tratta di un semplice gioco di 

parole. Il deflusso minimo vitale regola la portata istantanea del fiume: è come la 

moviola che fotografa l’attimo per fischiare un eventuale fuorigioco. Il deflusso 

ecologico valuta la partita, cioè misura la capacità del fiume di vincere la gara della 

sopravvivenza, usa criteri più rigorosi perché guarda al lungo periodo. 

Finora però le norme sul deflusso ecologico sono state “applicate in maniera 

sperimentale” dicono le comunicazioni ufficiali. Cioè sono state soggette a deroghe 

legate a fattori imprevisti. Il 2022 doveva essere l’anno in cui si cominciava a fare sul 

serio. Ma la siccità – nonostante sia stata annunciata da decenni dai climatologi come 

evento a probabilità crescente – viene ancora considerata un imprevisto. E in fondo è 

così: era prevedibile ma non è stata prevista. Dunque vai con i rinvii. Ma fino a quando? 

Arriveremo ad avere fiumi morti pur di accaparrare più acqua per moltiplicare piscine e 

colture sbagliate? O impareremo ad essere più efficienti per dare spazio agli ecosistemi 

senza i quali la nostra vita diventerebbe molto più difficile? 

 



 
Boschi da ricostruire e strade di 
campagna bando da 690mila euro 

 

Entro la fine del mese la Comunità montana attende i progetti dei municipi: 
poi sarà stilata una graduatoria 

FILIBERTO MAYDA 04 SETTEMBRE 2022 

Un contributo a fondo perduto in conto capitale di 690mila euro per i migliori progetti che i 
Comuni della Comunità Montana sapranno proporre entro la fine del mese di settembre. 
Non è certo un contributo a pioggia quello concesso dalla Regione alla stessa Comunità 
Montana e che punta a finanziare progetti di difesa del territorio. Il tutto con una serie di 
punteggi – che serviranno appunto a selezionare le proposte che premiano la qualità e la 
miglior distribuzione delle risorse. 

 
Il bando vedrà la potenziale partecipazione dei Comuni di Bagnaria, Borgo Priolo, 
Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Cecima, Colli Verdi, Fortunago, Godiasco Salice 
Terme, Menconico, Montalto Pavese, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, 
Romagnese, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Varzi e Zavattarello. Due gli obiettivi 
che dovranno essere realizzati dai progetti: 1) le sistemazioni idraulico forestali, ossia le 
attività di riassetto idrogeologico di bacini attraverso interventi integrati di consolidamento 
di versanti, di regimazione delle acque e di ricostituzione e cura dei boschi; 2) la 
manutenzione straordinaria delle strade agro-silvo-pastorali, che sono, per chi ancora non 
lo sapesse, una rete importantissima a servizio di boschi, pascoli e alpeggi, per lo 
svolgimento di attività in campo agricolo e forestale . 
 
Come detto, per ottenere questi fondi, ci saranno dei punteggi ed una graduatoria. Qualche 
esempio. Sarà premiato quel progetto che nel 2021 non aveva ricevuto contributi o non era 
stato ammesso. Qui i punti saranno 20 o 10 a seconda della condizione. Si andrà da 5 a 20 
punti, invece, per lo stato del progetto, dall’iniziale studio di fattibilità al possesso di un 
progetto esecutivo che dunque, appena finanziato, va in appalto. Specificatamente per le 
sistemazioni idraulico forestali, saranno premiati i progetti meno “pesanti” sotto il profilo 
economico, e questo criterio varrà anche per la manutenzione delle strade. Premio anche 
per quei progetti che hanno costi per le opere nettamente superiori a quelli per la 
progettazione. 



 
«I nostri uffici hanno realizzato un bando giusto, molto ben fatto e che punta a obiettivi 
concreti», commenta il presidente della Comunità Montana, Giovanni Palli. — 

 



 
Irrigazione e siccità, convegno a Manzano 
"Stiamo lavorando sulla riconversione di alcuni impianti così come alla realizzazione di bacini" 

 

04 settembre 2022 

Clima “tropicale”, necessità di impianti di irrigazione innovativi che tengano conto delle mutate 

esigenze di una regione una volta piovosa e oggi alla prese con una inedita siccità, opere in 

previsione e interventi attesi da agricoltori, consorzi e associazioni di categoria. Se ne è parlato a 

Manzano, all’antico Foledor Boschetti della Torre, al convegno organizzato dal Comune 

'L’irrigazione per migliorare la qualità della viticoltura'. 

L’evento, moderato dall’assessore comunale al bilancio e programmazione Daniele Macorig, è 

stato introdotto dai saluti di Piero Furlani, sindaco di Manzano, Rosanna Clocchiatti, presidente 

dell’ente consortile, Giovanni Giavedoni, presidente di Confagricoltura Udine, Demis Ermacora, 

vicepresidente del Consorzio tutela vini Friuli Colli orientali e Ramandolo. Sono seguite le relazioni 

di Valmore Venturini, assessore alle attività produttive di Manzano, di Armando Di Nardo, direttore 

generale del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, e di Matteo Lovo, presidente regionale 

Assoenologi Fvg. In chiusura le conclusioni di Fabio Di Bernardo, direttore del servizio bonifica e 

irrigazione della Regione. 

 

“Una campagna irrigua difficile, la peggiore degli ultimi 20 anni - ha affermato Rosanna Clocchiatti 

-. Stiamo lavorando sulla riconversione di alcuni impianti così come alla realizzazione di bacini. La 

Regione ha stanziato 18 milioni, da ripartire sul territorio, per la creazione di invasi d’acqua in zone 

dove fino a pochi anni fa non c’era la necessità di irrigare e che invece, visti i cambiamenti 

climatici, necessitano di avere l’acqua per garantire produzioni di qualità. Pensiamo al vino e a 

tutto ciò che viene coltivato nei colli orientali”. 

Il direttore generale Armando di Nardo, illustrando la mission dell’ente consortile, ha ribadito 

l’importanza dell’attività (“senza le tre idrovore Lignano sarebbe sott’acqua, idem i preziosi mosaici 



di Aquileia o la fortezza di Palmanova se venisse meno la difesa idraulica garantita dal consorzio”) 

e illustrato i dati pluviometrici degli ultimi mesi, ben inferiori alla media degli ultimi 30 anni. Nella 

prossima deputazione del Consorzio sarà discusso il via libera a un “impianto per la 

razionalizzazione delle risorse idriche e la valorizzazione delle colture di pregio nella zona dei Colli 

Orientali del Friuli in Comune di Manzano”, per un importo finanziato di 800 mila euro. Il progetto 

prevede un bacino artificiale realizzato con la costruzione di un argine in terra e impermeabilizzato; 

un pozzo freatico per l’alimentazione dell’invaso e della rete irrigua; una stazione di pompaggio per 

la distribuzione della risorsa idrica immagazzinata nell’invaso; una rete di adduzione in pressione, 

opportunamente telecontrollata, per la distribuzione dei volumi irrigui alle colture di pregio. 

“Oggi si è parlato del valore del sistema irriguo per la viticoltura - ha dichiarato l’assessore Macorig 

-. La forte siccità condiziona soprattutto la vite, la cui costanza irrigua è fondamentale per la qualità 

delle uve e del vino. Con il nuovo bacino di captazione delle acque che verrà realizzato dal 

Consorzio di bonifica daremo una risposta allo stress idrico che sta interessando anche il nostro 

territorio”. 

“Le opere irrigue richiedono tempo, risorse e innovazione - ha aggiunto il sindaco Piero Furlani -, a 

maggior ragione per un’agricoltura così cambiata in una regione un tempo molto piovosa”. 

L’assessore comunale Valmore Venturini ha ricordato che il progetto parte sin dal 2019, non è 

quindi legato all’emergenza. Confagricoltura si è detta pronta alla transizione ecologica, mentre il 

Consorzio Colli orientali invita gli imprenditori stessi ad investire. La Regione, per bocca di Di 

Bernardo, ha rammentato la legge che delega il Consorzio di bonifica a realizzare opere irrigue e 

idrauliche sul territorio. 

 



 

Viabilità, in gara i lavori per la SP Mussomeli-
Caltanissetta: stanziati 18 milioni 
 

NewSicilia | Cronaca | Caltanissetta 04/09/2022 18:13 Redazione NewSicilia  

CALTANISSETTA – L’Ufficio per il contrasto del dissesto idrogeologico della Regione 

Siciliana ha pubblicato la gara per affidare i lavori di messa in sicurezza della Sp 38, la 

strada provinciale che dai paesi del Vallone porta a Caltanissetta. 

Complessivamente per l’opera è stato stanziato un budget di 18 milioni di euro. Le domande 

di partecipazione dovranno pervenire per via telematica agli uffici di piazza Ignazio 

Florio entro il prossimo 24 ottobre. 

Lungo i circa venti chilometri del tracciato sono presenti diversi sprofondamenti dell’asfalto 

a causa di una serie di frane che adesso verranno arginate attraverso lavori di 

consolidamento e di regimentazione delle acque piovane. 

Il ripristino dell’intera carreggiata prevede pure l’installazione di guard rail e segnaletica 

stradale. In programma anche la ricostruzione di un ponte crollato, sostituito 

provvisoriamente con una struttura prefabbricata del tipo Bailey. 
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La pulizia dei fiumi nella lunga estate con i 
corsi d’acqua in secca 

 Tatiana Gagliano  Lunedì, 5 Settembre 2022 - 5:00 
FacebookTwitterWhatsAppPiù... 

 

PIEMONTE – L’estate del 2022 è stata una delle 15 più secche degli ultimi 65 
anni. Le lunghe settimane senza precipitazioni e, soprattutto, un mese di luglio 
particolarmente arido di piogge, hanno prosciugato i corsi d’acqua. Le foto scattate dai 
volontari della Protezione Civile della Provincia di Alessandria hanno ben 
raccontato “la sete” dei corsi d’acqua del nostro territorio e di fronte a quelle lunghe distese 
di terra e ghiaia molti lettori del nostro sito si sono chiesti “perché” non si sia 
approfittato del lungo periodo di siccità per pulire i fiumi. 

La questione è “complessa”, ha sottolineato Luigi Bignami, geologo e giornalista 
scientifico. Per prima cosa “pulire” e “dragare” non sono la stessa cosa, ha spiegato 
l’esperto. 

Approfittare dei periodi di siccità per togliere rami e materiale che durante le stagioni 
più piovose potrebbe bloccare il passaggio dell’acqua sarebbe “buona 
cosa”. “Dragare”, quindi portare via sabbia, ghiaia e sassi, rischia invece 
di compromettere il “delicato equilibrio” di un fiume. L’asportazione di materiale 
litoideo in Italia è regolamentata in maniera restrittiva e a livello scientifico non 
è ritenuta utile per ridurre il rischio idraulico, soprattutto in relazione ai costi economici 
e ambientali. 

 

Se si scava e si toglie ghiaia solo in determinati punti, ha spiegato inoltre Luigi 
Bignami, si dà “semplicemente” all’acqua lo spazio per correre ancora più 
impetuosa più a valle. “Quando si ha a che fare con un fiume – ha puntualizzato 
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il geologo – non si può pensare di tenere pulito e in ordine solo il proprio 
orticello”.  L’intervento dovrebbe quindi essere fatto “dalla sorgente alla foce”. 
Ovviamente servirebbe una adeguata “programmazione” e fondi decisamente “ampi”. 

Anche liberare il letto di un fiume da rami e tronchi richiede “programmazione” e 
“risorse”: “Bisogna organizzare delle squadre che quest’anno, forse, non erano 
pronte per ripulire i tanti fiumi in secca. Credo che nessuno, però, si 
aspettasse una siccità del genere”. 

Per Luigi Bignami è comunque “un errore” non “pensarci prima”. “Tra i mille bonus 
che vengono dati, forse, sarebbe opportuno prevedere adeguate risorse per interventi di 
pulizia lungo i fiumi. Siamo, però, alle solite. In Italia i problemi idrogeologici si 
raccontano sempre “dopo” le alluvioni”. 

In Piemonte, nelle lunghe settimane senza piogge, non si è rimasti fermi a guardare i fiumi 
in secca, ha assicurato l’assessore alla Difesa del Suolo della Regione, Marco 
Gabusi. La competenza dei corsi d’acqua più importanti è di Aipo, ha precisato il 
membro della Giunta regionale, ma il Piemonte si può dire “all’avanguardia” 
rispetto al tema della pulizia dei fiumi: “Sarebbe ridicolo dire che tutto è stato 
fatto ma gli interventi nei siti pericolosi sono stati realizzati o sono 
comunque in programma”. 

La Regione, ha ricordato l’assessore, ha aperto anche due bandi per interventi di pulizia 
degli alvei dei fiumi a burocrazia zero. “Questo percorso iniziato l’anno 
scorso è unico nel Nord Italia. Il primo bando ha permesso di raccogliere richieste 
per l’asportazione di circa 900 mila metri cubi di materiale e il secondo 400 mila. 
Parliamo di numeri importanti, che se fossero stati ordinari negli ultimi 20 anni 
avrebbero garantito una manutenzione più puntuale dei fiumi, più risorse per le pulizie e 
anche materiale per le aziende senza dover realizzare cave. Crediamo sia una 
operazione virtuosa che è però iniziata solo un anno fa e che ha comunque dei 
tempi. L’iter per le imprese è più rapido ma servono comunque 3 o 4 
mesi. Capisco che all’opinione pubblica questi tempi possano sembrare lunghi ma sulla 
pulizia dei fiumi ci sono numerosi vincoli. Servono autorizzazioni ambientali e 
faunistiche che spesso rendono difficile operare.  La tutela di tutto porta a 
un immobilismo che in Italia conosciamo bene e che va superato perché la priorità 
deve essere la messa in sicurezza dei fiumi”. 

  

(in copertina foto tratta dalla pagina Facebook della Protezione Civile della 
Provincia di Alessandria) 
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Dissesto idrogeologico, a Monreale si riquali�ca piazzale
Candido

Il progetto prevede la de�nizione di soluzioni che garantiscano il consolidamento del versante e la messa in

sicurezza del sito, oltre alla boni�ca dell’area

Un intervento per restituire la fruibilità dell’area di piazzale Candido a Monreale, nel Palermitano. È quello �nanziato dalla

Regione Siciliana attraverso la struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico.

A fronte di una progettazione esecutiva già acquisita, il prossimo passaggio sarà quello del bando di gara per i lavori che,

adesso, possono contare su apposite risorse pari 3,9 milioni di euro.

Il progetto prevede la de�nizione di soluzioni che garantiscano il consolidamento del versante e la messa in sicurezza del sito,

oltre alla boni�ca dell’area per molto tempo soggetta a degrado urbano, con una pavimentazione dissestata e una

vegetazione incolta, per rendere più agevole l’accesso ad uno snodo cruciale per i �ussi veicolari. Prevista la riquali�cazione

del piazzale – a pochi metri dal semaforo di via Venero e dalla Circonvallazione – che diverrà un maxi parcheggio.

Per il recupero del sito, oggi in stato di forte degrado, sono state predisposte varie misure improntate alla razionalizzazione

dei servizi e alla massima funzionalità.
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Il richiamo dell'Anac: il potere discrezionale dato alla Pa serve a favorire la concorrenza non a
restringerla

Nelle gare suddivise in lotti il bando può ammettere la partecipazione a tutti i lotti in gara oppure

può prevedere delle limitazioni alla partecipazione a un certo numero di lotti sul totale. Non può

però obbligare l'operatore a presentare un'offerta per tutti i lotti in gara. Quest'ultima prescrizione è

stata censurata dall'Anac, che se ne è occupata nel caso di una istanza di parere di precontenzioso

che si legge nella delibera n.350/2022. La delibera porta la data del 20 luglio ma è stata rilanciata dal

sito dell'Anticorruzione il 2 settembre.  

Il caso  

La segnalazione arrivata all'Anac riguarda una gara in due lotti mandata in gara dal Comune di

Oristano. Un primo lotto prevedeva i lavori per il rifacimento della copertura del palazzetto dello

sport di Sa Rodia e richiedeva il possesso della Soa per le categorie OS33 e OG1. Il secondo lotto

prevedeva la rimozione della copertura in eternit dello stesso edificio e chiedeva all'operatore il

possesso della categoria Soa OG12. Dunque due interventi distinti relativi allo stesso oggetto edilizio.

Il bando vietava espressamente la possibilità di partecipare a uno solo dei due lotti in gara. In modo

altrettanto espresso la stazione appaltante ha specificato - ma solo in una risposta a un quesito - che

«non è possibile partecipare ad un solo lotto» e che «l'appalto prevede l'aggiudicazione dei due lotti

ad un unico operatore economico». Dalla delibera dell'Anac emerge che nella interlocuzione con la

stazione appaltante, quest'ultima ha spiegato che la gara era naturalmente unitaria, ma è stata divisa

in due lotti perché le due lavorazioni avevano un diverso canale di finanziamento (un Progetto di

Sviluppo Territoriale per il primo lotto e il Fondo regionale esclusivamente dedicato alla bonifica

dell'amianto per il secondo lotto). L'obbligo di partecipare ai due lotti, oltre a recuperare l'unitarietà

dell'intervento, avrebbe inoltre consentito alla Pa di ottimizzare i tempi. 

Il parere dell'Anac 

Peccato però che questa "pensata" non sia conforme alle norme sugli appalti, non tanto perché nelle

norme sia espressamente indicato, bensì perché in materia di suddivisione in lotti, il principio

Appalti, la Pa non può obbligare l'operatore economico a partecipare a
tutti i lotti della gara
di Massimo Frontera
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comunitario che il legislatore nazionale ha declinato nell'articolo 51 del codice appalti è quello di

favorire la massima concorrenza, favorendo la partecipazione anche imprese di dimensione più

piccola. È proprio per questo che - ricorda l'Anac richiamando il Consiglio di Stato - la stazione

appaltante è concessa una ampia discrezionalità nella suddivisione in lotti e nel prevedere dei limiti

alla partecipazione dei singoli lotti, attraverso «valutazioni di carattere tecnico-economico» ed

esercitando un potere discrezionale che deve essere «funzionalmente coerente con il bilanciato

complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto». Un potere che

«resta delimitato, oltre che da specifiche norme del codice dei contratti, anche dai principi di

proporzionalità e di ragionevolezza». Alla luce di questi principi, risulta evidente che la decisione del

comune di Oristano, al di là della validità o meno delle sue giustificazioni, va esattamente nella

direzione opposta di una maggiore concorrenza, perché manda in gara un appalto che formalmente

è diviso in due lotti ma che nella sostanza è in un lotto unico.
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Le modalità per progettare e organizzare un sito possono determinare il risultato finale ma anche
l'impatto dei costi da sostenere, oltre alla corretta esecuzione dei lavori

Sviluppato un buon progetto, realizzato un buon edificio. Non sempre basta: perché la qualità del

risultato finale dipende molto dalla fase di cantiere. Vale per il residenziale, come per qualsiasi

immobile terziario, uso produttivo, ricettivo o collettivo-commerciale.  

Dietro le quinte di un cantiere 

Come in tanti backstage, il "dietro le quinte" è metà del successo finale: trovare un'impresa che sia in

grado di svolgere ad arte la posa in opera è fondamentale. Un pavimento, un intonaco o un infisso

posati male comprometteranno, inevitabilmente, le condizioni di vivibilità dell'immobile a

svantaggio di chi dovrà occuparlo. Ma non si tratta solo di corretta esecuzione dei lavori da parte

delle maestranze: un cantiere di qualità significa porre attenzione a 360 gradi su tanti aspetti

differenti.«Partiamo da quello che è l'elemento fondamentale e troppo spesso trascurato, cioè la

sicurezza – fa notare Paola Triaca, ingegnere e fondatore in Lombardia dello Studio TEC Engineering

-. Che si tratti di un alloggio o di un fabbricato più complesso, bisogna sempre controllare che siano

rispettate le norme per non correre rischi. La qualità non può prescindere da questo aspetto.

Oltretutto, in caso di infortuni, il committente è responsabile, anche se spesso non sa di esserlo». Ci

sono poi aspetti di tipo operativo. «Se da una parte ci sono le scadenze dettate dalle necessità del

cliente o tempistiche che dipendono dai finanziamenti bancari o dalle scadenze di bandi e bonus

edilizi – prosegue Triaca –, non bisogna dimenticare che le lavorazioni devono rispettare una

successione piuttosto rigida. Modificare o invertire alcuni passaggi di cantiere può portare

all'insorgere di problemi e spesso determina ingenti sovraccosti. Alla fine, invece di risparmiare

tempo, si compromette solo il risultato».  

La sicurezza  

La sicurezza va progettata anche pensando al futuro dell'immobile e alle sue necessarie

manutenzioni. «Caso tipico è quello della mancanza di parapetti e linee vita o scale e passerelle che,

smantellato un cantiere, dovrebbero da progetto restare ed essere parte integrante del fabbricato

Edilizia e architettura, la qualità di una costruzione dipende dalla fase
di cantiere
di Maria Chiara Voci
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realizzato o ristrutturato – commenta Carlotta Zirotti, ingegnere e progettista di CA Sicurezza –. In

questo modo, anche porzioni dell'edificio difficilmente accessibili, resteranno sempre a portata per le

lavorazioni nel tempo».Un tema obbligatorio è quello della salubrità degli ambienti. «Tutto ciò che

accade in ambiente confinato, a partire dal momento della cantierizzazione, mantiene memoria di sé

– spiega Leopoldo Busa, architetto, esperto di qualità dell'aria e fondatore di BioSafe –. Ciò significa

che, se durante i lavori, l'ambiente viene inquinato con polveri e sostanze nocive, queste saranno

rilasciate nell'aria negli anni successivi in quantità più o meno consistenti a seconda delle condizioni

di calore e umidità. A prescindere dalla scelta di materiali il più possibile basso emissivi, ci sono

alcune fasi come la stesura di guaine impermeabili a caldo o i tagli e le forature che andrebbero

eseguiti prima della chiusura degli involucri o usando sistemi di aspirazione e coprendo le superfici.

Uno degli aspetti fondamentali è rendere coscienti tutti gli operatori delle conseguenze di ciascuna

attività. Una banalità, ma chi lavora in un cantiere non dovrebbe fumare per non inquinare

irrimediabilmente lo spazio».  

Ad aiutare la committenza, oltre all'affiancamento da parte di esperti (un progettista o un direttore

lavori), possono essere molto utili i protocolli di certificazione volontaria. «Sistemi di rating come

Leed, Well e Breeam – spiega Daniele Guglielmino, consulente di sostenibilità e ceo di GET

Consulting – dedicano alla gestione del cantiere un'attenzione cruciale perché in questa fase si gioca

la prima traduzione pratica delle istanze di sostenibilità nel costruito. Per questo, da una parte

prescrivono azioni specifiche per garantire la qualità dell'aria, anche a beneficio dei lavoratori,

limitando la contaminazione dei materiali e delle componenti impiantistiche installate o durante la

posa in opera. Dall'altra, si preoccupano anche di gestire l'impatto dei lavori verso l'esterno,

limitandone gli effetti negativi, tra cui le emissioni di polveri, gli sversamenti di liquidi, le fuoriuscite

di acque meteoriche e di materiale e soprattutto il rumore. Oppure definendo flussi e modalità di

approvvigionamento e prescrivendo procedure per la raccolta dei rifiuti che contemplano la

differenziazione dei materiali così da favorirne il riciclo e riuso».In soccorso di cantieri più precisi,

rapidi, meno impattanti e più sicuri arrivano anche le nuove tecnologie digitali e la diffusione anche

in Italia della prefabbricazione industriale degli elementi, che vengono poi solo montati in cantiere.

Spostare le lavorazioni, anticipando le lavorazioni più problematiche in fabbrica, semplifica i

processi e consente risparmio di materiali e tempi. Un traguardo sempre più a portata della nuova

edilizia 4.0. 
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Prevista l'eventuale project-review del progetto. Il costo attualmente stimato è di oltre 105 milioni di
euro

È stato firmato il 2 settembre 2022 il protocollo d'intesa tra ministero delle Infrastrutture, Regione

Umbria e Rfi per la costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato a definire le modalità per il

potenziamento e lo sviluppo della linea ferroviaria Foligno-Perugia-Terontola. Lo comunica il Mims

in una nota spiegando che con l'accordo siglato dal ministro Enrico Giovannini, dalla presidente della

Regione Donatella Tesei e dall'amministratrice delegata di Rfi, Vera Fiorani, «le parti si impegnano a

individuare, sulla base degli interventi e degli studi già attuati, le azioni finalizzate all'eventuale

project review degli interventi programmati, anche prevedendone dei nuovi alternativi, necessarie a

garantire il potenziamento del collegamento ferroviario Foligno-Perugia-Terontola, attraverso una

diminuzione dei tempi di percorrenza ed il miglioramento della regolarità del servizio in tempi più

rapidi rispetto a quelli originariamente previsti». Nel contratto di programma 2022-2026 Mims-Rfi

l'intervento oggetto dell'accordo indica un investimento di oltre 105 milioni di euro.

Ferrovia Foligno-Terontola, firmato accordo Mims-Rfi-Regione Umbria
per velocizzare la linea
di El&E

Regioni

02 Settembre 2022

The Trust Project

 

StampaStampa

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/09/03/PROTOCOLLO_MIMS_REGIONE_RFI.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/regioni
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


05/09/22, 08:34 Nel Piao al debutto possono entrare i piani «vecchio stile» già approvati | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/nel-piao-debutto-possono-entrare-piani-vecchio-stile-gia-approvati-AE3wMJxB 1/1

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

Sui fabbisogni di personale continua a essere richiesto il parere dei revisori dei conti

Tutte le Pa, compresi gli enti locali e con l’unica eccezione delle scuole, devono adottare il Piao, il Piano integrato di attività e orgnizzazione. La mancata

adozione è sanzionata con i divieti di effettuare assunzioni di personale e di conferire incarichi di collaborazione, e può determinare responsabilità

amministrativa. Il termine per l’adozione quest’anno e per il triennio 2022/24 è fissato, per gli enti locali, nei 120 giorni successivi all'approvazione del

preventivo. Sono già 640 le amministrazioni che lo hanno approvato e trasmesso alla Funzione Pubblica. È opportuno fornire agli enti che si stanno

cimentando con la sua applicazione indicazioni operative.

Il Piao ingloba molti documenti di programmazione: piani delle performance, delle azioni concrete, per la razionalizzazione delle dotazioni strumentali,

per le azioni positive, anticorruzione, del fabbisogno, della formazione e del lavoro agile. Non sono stati formalmente abrogati, ma sono stati superati i

relativi adempimenti.

È approvato dalla giunta e la proposta è presentata dal direttore generale o dal segretario, fatta salva la parte dedicata alla prevenzione della corruzione

che va presentata dal dirigente responsabile. Sui pareri valgono le vecchie regole: per il piano del fabbisogno è richiesto il parere dei revisori dei conti e

per quello per le pari opportunità sono richiesti i pareri del comitato unico di garanzia e della consigliera provinciale per le pari opportunità.

Per le relazioni sindacali, in assenza di previsioni anche nell’intesa sul contratto delle Funzioni locali del 4 agosto, si applicano le previsioni dettate per le

singole parti: la mera informazione preventiva per il fabbisogno, il confronto sui criteri dei sistemi di valutazione, sul lavoro agile, sull’individuazione dei

profili professionali, sull’attivazione delle posizioni organizzative e sulla formazione. Vi è una sovrapposizione tra Piao e Dup per la programmazione del

fabbisogno del personale, che va inserita in ambedue i documenti; lo stesso rischio esiste per la sottosezione «Valore pubblico».

Con l’Anci si deve ritenere che in prima applicazione le amministrazioni possano convalidare i piani già approvati e inserirli nel nuovo documento,

completandolo con le parti che non erano state oggetto di disciplina.

Nella scheda anagrafica vanno indicate tutte le informazioni essenziali sull’ente ed è opportuno che essa sia arricchita da indicazioni sulla condizione

dell’amministrazione e sul contesto territoriale.

Nella sottosezione «Valore pubblico», che ha un carattere innovativo, si suggerisce di inserire gli obiettivi corredati da indicatori che l’ente si propone di

raggiungere per il miglioramento della qualità della vita e del benessere dei cittadini. Essi vanno sviluppati nel piano delle performance. Inoltre, occorre

indicare gli obiettivi per l’ampliamento dell’accessibilità fisica e digitale, in particolare per disabili e anziani, e per la semplificazione e la

reingegnerizzazione dei processi. Occorre inoltre indicare gli obiettivi di semplificazione, digitalizzazione e per le pari opportunità. Nella sezione

«Monitoraggio» vanno indicate le iniziative di verifica dell’attuazione, indicando il modo con cui si coinvolgono i cittadini e gli utenti.

Nel Piao al debutto possono entrare i piani «vecchio stile» già approvati
di Arturo Bianco
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L'impresa di Udine realizzerà la nuova sede Bei in Lussemburgo

Dal ponte ferroviario più lungo degli Stati baltici all'ampliamento della sede della Bei (Banca europea

degli investimenti) in Lussemburgo, passando dalla metropolitana di Parigi fino ai grattacieli di

Amsterdam e Rotterdam (Olanda). Con l'auspicio di annunciare a breve anche una maxi-commessa

in India, una delle più importanti nella storia della società, nel settore delle infrastrutture per la

viabilità. La friulana Rizzani de Eccher (sede in provincia di Udine), un campione dell'ingegneria e

delle costruzioni made in Italy, ha ottenuto nell'ultimo anno contratti per oltre 1 miliardo di euro.

Una serie di appalti che consolidano il ruolo della società come general contractor di caratura

internazionale, ma con le radici ben piantate in Europa. L'attuale portafoglio ordini di Rizzani de

Eccher vale circa 2,8 miliardi di euro: oltre la metà dei progetti, pari a 1,55 miliardi, è in Europa. La

società è gestita dalla famiglia de Eccher, che rilevò nel 1970 la Rizzani. Oggi il gruppo conta 1.850

dipendenti e prevede di chiudere il 2022 con un fatturato di 580 milioni di euro, in crescita rispetto ai

510 del 2021. 

Dice Claudio de Eccher, esponente della famiglia e azionista della società: «Il mercato premia la

qualità delle nostre proposte progettuali. I punti di forza di Rizzani de Eccher sono due: la

specializzazione e le capacità ingegneristiche, che ci permettono di offrire soluzioni su misura per

ciascun committente. Nella costruzione di ponti, in particolare, siamo all'avanguardia». Nel settore

delle infrastrutture ferroviarie spiccano in particolare due progetti targati Rizzani de Eccher, in

Francia e nei Paesi Baltici. In Francia, la società si è aggiudicata l'appalto per la costruzione di un

lotto della galleria di base del Moncenisio per la Tav Torino-Lione, in joint venture con Implenia, Nge

e Itinera. Il valore totale del contratto è di 228 milioni di euro. Sempre in Francia, la controllata Deal è

stata coinvolta nel Gran Paris Express, una estensione dell'attuale rete metropolitana di Parigi.

Nell'Est Europa, Rizzani de Eccher sta contribuendo al progetto Rail Baltica – la più grande opera

infrastrutturale nella regione baltica da 100 anni – che integrerà l'area del Baltico nella rete

ferroviaria europea collegando Helsinki, Tallinn, Riga, Vilnius e Varsavia.  

Spiccano in particolare due interventi: l'appalto di circa 64 milioni di euro per il ponte ferroviario sul

fiume Neris, vicino a Janova, in Lituania. A questo si aggiunge l'appalto da 477 milioni, in joint

Rizzani de Eccher, contratti per un miliardo e scommessa sull'India
di Marco Morino
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venture con la belga Besix, per la trasformazione dell'hub ferroviario di Riga, in Lettonia. Il nuovo

ponte ferroviario sarà il più lungo, non solo in Lituania, ma anche negli Stati baltici (1.510 metri).

Durante la progettazione sono state abbandonate soluzioni invasive per l'alveo del fiume: i supporti

del ponte non saranno costruiti in acqua.Spicca anche l'appalto per la costruzione della nuova sede

della Bei in Lussemburgo, un contratto da 258 milioni di euro, che ha richiesto standard ambientali

molto elevati. La nuova sede della Bei disporrà di 2.200 metri quadrati di pannelli solari, in grado di

generare 374 megawatt/anno. È stata dedicata particolare attenzione a minimizzare la dispersione di

energia e di acqua. I lavori di costruzione inizieranno entro il 2022 per una durata prevista di 3 anni.

Intanto, in Olanda, proseguono due tra i progetti più iconici dei Paesi Bassi: le Y-Towers di

Amsterdam e la Post Tower di Rotterdam (270 milioni il valore del primo appalto, 145 il secondo).  

Situato vicino alla stazione ferroviaria principale, Y-Towers è il progetto edilizio più prestigioso della

capitale olandese. La fine dei lavori è prevista per agosto 2023. Il progetto comprende un complesso

di due torri alte rispettivamente 110 metri (l'hotel) e 102 metri (residenziale). La Post Tower di

Rotterdam, costruita in joint venture con il contractor belga Besix, è una torre residenziale di 156

metri con 305 appartamenti. Aggiunge de Eccher: «In Olanda abbiamo anche quattro contratti con

Esa (l'Agenzia spaziale europea) del valore complessivo di circa 75 milioni di euro. Due di questi

riguardano la costruzione di un centro dedicato ad attività di assemblaggio e prova di satelliti, in

ambienti che simulano le condizioni nello spazio prima del loro lancio. Gli altri due contratti per Esa

riguardano la creazione di un iconico centro congressi nel loro campus e la costruzione e

ristrutturazione di nuovi spazi per uffici».Infine, in Danimarca, Rizzani de Eccher sta realizzando il

Bispebjerg Hospital, del valore di 250 milioni di euro, il più grande ospedale di Copenaghen, che

fornirà assistenza a circa 500mila cittadini nella regione della capitale.

The Trust Project

 

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


05/09/22, 08:34 Roberto Tomasi (Aspi): Al via cantieri per 12 miliardi di opere, ora un patto sui tempi di realizzazione | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/roberto-tomasi-aspi-via-cantieri-12-miliardi-opere-ora-patto-tempi-realizzazione-AEKhdLxB 1/5

Intesa con Ance e modifiche al codice appalti. Fondamentali i campioni nazionali per fare rete su
visione e formazione, aiuta il ruolo di Cdp. Entro fine anno nuovo piano industriale

Partono le cantierizzazioni del piano di nuove opere di Autostrade per l'Italia (Aspi) da 12 miliardi e

l'amministratore delegato della società, Roberto Tomasi, chiede in questa intervista esclusiva al Sole

24 Ore «regole di selezione delle imprese che consentano di scegliere i migliori e di rispettare i tempi

previsti di realizzazione». Serve - dice - «un patto con l'Ance e un intervento nel nuovo codice degli

appalti». Tomasi parla anche dell'ulteriore piano di ammodernamenti della rete autostradale da 4

miliardi (860 milioni di spesa nel 2021), del traffico che a luglio e agosto ha fatto 150 milioni di utenti

tornando ai livelli 2019, con una previsione annua di un miliardo di utenti, della nuova edizione del

piano industriale che presenterà a fine anno all'azionista Cassa depositi e prestiti per rafforzare la

«visione integrata» che la società sta costruendo.  

Ingegner Tomasi, partiamo da alcune considerazioni generali sul mondo delle infrastrutture. Oggi

in Italia ci sono molti piani infrastrutturali e molte risorse ma sembra mancare capacità

industriale di realizzazione e gestione. Che ne pensa?  

La pianificazione delle infrastrutture ha bisogno di previsioni di medio e lungo termine. Lo dico

partendo dalla storia di questa azienda, dall'evento drammatico di ponte Morandi, ma una conferma

ci viene dalla problematica globale che sta vivendo oggi l'Occidente in campo energetico. Bisogna

trovare soluzioni, ma ci vogliono anni per realizzarle. Anche se abbiamo finanza e visione, anche se

abbiamo un governo che fa le sue scelte, senza grandi campioni nazionali capaci di realizzare e

gestire infrastrutture non si possono realizzare piani complessi. Serve un ripensamento non solo

nazionale, ma di politica europea: i campioni nazionali servono per dare sostenibilità ai piani in

termini di concretezza e realizzazione. L'analisi dei problemi è utile, ma poi bisogna intervenire. 

Un secondo tema generale è questo: in Italia è debole la cultura della infrastruttura come servizio. 

Dico ai miei collaboratori: se volete che si colga l'importanza dell'infrastruttura, non parlate dei

chilometri percorsi, ma di quanti utenti entrano nel nostro sistema infrastrutturale. Fra luglio e

agosto sono stati 150 milioni, siamo tornati ai livelli del 2019. Sono quasi un miliardo gli utenti che

Roberto Tomasi (Aspi): Al via cantieri per 12 miliardi di opere, ora un
patto sui tempi di realizzazione
di Giorgio Santilli

Imprese

05 Settembre 2022

StampaStampa

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


05/09/22, 08:34 Roberto Tomasi (Aspi): Al via cantieri per 12 miliardi di opere, ora un patto sui tempi di realizzazione | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/roberto-tomasi-aspi-via-cantieri-12-miliardi-opere-ora-patto-tempi-realizzazione-AEKhdLxB 2/5

entrano in un anno. Dietro questo numero ci sono economia, turismo, scambio di idee, logistica, c'è

un patrimonio di valore che nell'infrastruttura è completamente assorbito. L'infrastruttura diventa

l'abilitatore per la crescita dell'economia. Quindi, sì, l'infrastruttura è prevalentemente servizio e

anche quando apro un cantiere, che provoca disagi, devo spiegare i benefici che verranno. Noi

abbiamo la misura del cashback. 

Il cashback? 

Il cashback è un concetto rivoluzionario perché rimoduliamo il pedaggio in funzione del servizio:

finora ci dice che il 99,3% di quel miliardo di utenti non ha subito alcun ritardo. Non so quanti altri

sistemi infrastrutturali hanno questi livelli di servizio. C'è poi la digitalizzazione, che, oltre a

garantire sicurezza e sostenibilità, sgancia il servizio dall'esigenza dell'infrastruttura e lo lega

all'esigenza dell'utente. È un cambio di paradigma ma bisogna avere un sistema che ci aiuti a far

questo. Torno al campione nazionale: la dimensione della società ci consente di essere abilitatore di

questo livello di servizio. Se le concessioni fossero tutte piccole, questo sistema sarebbe impossibile. 

Terza criticità infrastrutturale generale: la carenza di competenze, di manodopera formata. 

Per poter sviluppare ammodernamento, potenziamento, digitalizzazione del patrimonio

infrastrutturale, ma anche sviluppo energetico e gestione delle reti, abbiamo bisogno di competenze

trasversali che coprano tutta la catena del valore. Il laureato è una risorsa da valorizzare rapidamente

in azienda. Ma servono anche i mestieri. Oggi con Amplia siamo la società di costruzioni con il più

alto numero di assunti diretti nel settore dell'edilizia: 1.500 più 600 di risorse di indotto diretto

(subappaltatori di cantiere) che diventeranno 2.400 assunti diretti e 1.600 di indotto diretto nel 2023.

Ma non basta assumere: dobbiamo creare mestieri. Chi può essere oggi il formatore? Soltanto il

mondo delle imprese, insieme alla scuola e all'università. Stiamo lavorando con altri gruppi nazionali

per creare una rete di Academy che sia in grado di formare i lavoratori. Se poi il lavoratore formato

non lo assumo io, ma We Build, va bene lo stesso. È un servizio al Paese. Se non creiamo rete fra

grandi gruppi, non sarà la piccola società a risolvere il problema. Oggi ci sono 150mila vacanze di

competenze nell'edilizia. 

Ultimo tema generale: gli extra costi, come stanno impattando sui vostri programmi.  

Se vediamo la storia dei progetti, a consuntivo, scopriamo che il maggior costo degli investimenti è

legato al ritardo della realizzazione dell'opera e al contenzioso. Quindi oggi non mi preoccupo tanto

che il ferro costa di più, perché il prezzo scenderà. E non mi preoccupo di garantirmi un ribasso

d'asta del 5 o del 10% perché rischio poi di raddoppiare il costo. Allora mi preoccupo delle vere cause

che portano al raddoppio dei costi, il tempo di realizzazione e il contenzioso. È un ragionamento

semplice: i materiali pesano per il 30%, tutti gli altri costi - manodopera, mezzi, spese generali e utile

- crescono con il tempo. Se raddoppio il tempo, quel 70 mi diventa 140 e il costo che doveva essere

100 diventa 170 o 180 o 200. A quel punto il contenzioso diventa l'unico modo per l'appaltatore per
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salvare l'azienda.  

Come se ne esce? 

Ribalto questo stato di cose e dico che il modo per far crescere le aziende è rispettare i tempi

dell'offerta che ci siamo dati. Se l'opera entra in funzione nei tempi previsti, ci guadagna anche

l'appaltatore che avrà il suo margine. L'unico modo per evitare il contenzioso è che l'appalto sia

remunerativo.  

Ci vogliono progetti buoni. 

È vero, l'ingegneria deve essere di eccellenza. Anche qui, il Paese ha bisogno di investire in

formazione di ingegneria, che non è un costo, ma un valore nella visione di medio e lungo termine.

Poi ci vuole una buona capacità di gestione dell'appalto da parte della committenza. Ma soprattutto

devo avere appaltatori che siano in grado di performare e realizzare l'opera nei termini e con la

qualità che ci aspettiamo. Nella scelta dell'appaltatore il ribasso è l'ultimo dei problemi. Ci

appassioniamo al 5 per perdere il 100. La scelta migliore è che una volta ingaggiati devono avere la

marginalità giusta perché quell'opera si chiuda. 

Da qualche tempo c'è un confronto con Ance su questi temi. 

Con la nuova presidente Brancaccio abbiamo avviato un confronto positivo sulle modalità di scelta

dei partner che ci aiutino a sviluppare il nostro patrimonio infrastrutturale. Serve un patto con Ance.

Dobbiamo costruire insieme gli strumenti che ci consentano di selezionare gli appaltatori in base alla

migliore ed effettiva capacità realizzativa: qualità, performance, storia delle commesse completate

con successo, possesso di mezzi, manodopera assunta con contratti a tempo indeterminato, misura

della produttività durante la realizzazione, verifica in corso d'opera delle criticità ingegneristiche in

modo che non diventino alibi per il contenzioso. Sono elementi che possono contribuire a fare un

prescreening.  

Bisogna introdurre queste novità nel codice appalti.  

Manderemo queste nostre proposte, meglio se condivise, anche al Consiglio di Stato. Ma soprattutto

contiamo di portare buoni esempi. Non funziona partire dalle regole, ma dai buoni esempi fare le

regole. Oggi queste cose possono farle solo i settori esclusi, il codice dovrebbe razionalizzare le

modalità di ingaggio. Valorizziamo le imprese che investono in formazione, hanno un percorso di

crescita, hanno bassi indici di infortuni. Questi fattori possiamo anche ripagarli con un incentivo

economico. 

Che ne viene al sistema delle imprese da questo patto? 

Il campione nazionale è quello che supporta le imprese a crescere. Dobbiamo coinvolgere i migliori
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nella realizzazione del Piano investimenti. Chi non è coinvolto può crescere nel tempo, ma dico no

alla logica del tutti dentro perché arrivano tanti miliardi. Rischiamo di fare disastri: pochi successi

per pochi e molti disastri per tanti. Le filiere di competenza sono stata la forza della manifattura

italiana, su quelle abbiamo costruito un successo che dura ancora. Per costruire queste competenze,

non posso darti un ordine un anno, poi l'anno dopo te lo tolgo, poi un'altra volta te ne do tre. Così le

filiere si distruggono perché nessuna impresa investe se non può fare una programmazione dei

lavori. 

Veniamo al piano investimenti di Aspi. 

In questi tre anni la nostra società ha avuto un'accelerazione incredibile. Eravamo in una situazione

di tale difficoltà che o correvamo o morivamo. 

Che cosa avete fatto? 

Abbiamo ridefinito gli standard della manutenzione con il Mims. Siamo diventati un benchmark e le

manutenzioni sono aumentate. Abbiamo fatto una crescita enorme in termini di ammodernamento.

Non abbiamo deciso di ammodernare questo o quel ponte, questa o quella galleria, ma tutti i ponti,

tutte le gallerie, tutte le barriere, tutte le barriere di sicurezza, tutta la pavimentazione. Non abbiamo

inseguito il singolo problema ma abbiamo considerato il nostro patrimonio come un tutt'uno. Le

opere hanno 50 o 70 anni, non solo le nostre, tutte. Nel Paese questa logica dovrà valere per tutti.

Abbiamo un piano di ammodernamento che vale 4 miliardi, nel 2021 abbiamo speso 860 milioni e

continueremo a questo ritmo. Poi c'è il potenziamento che prevede investimenti per 12 miliardi.  

Le nuove opere. 

Sì. Riteniamo strategica la multimodalità, ma l'infrastruttura va sviluppata, è vitale per il Paese.

Questo vale in tutta Europa. L'investimento sulle tratte individuate è fondamentale perché quelle

tratte sono già in saturazione. E quando vedo il traffico pesante crescere così mi preoccupo perché

satura più velocemente la rete. 

Le opere sono pronte per essere cantierate? 

Abbiamo sviluppato i progetti e chiuso gli iter autorizzativi, comprese le Via e le Cds. L'80% ha già il

progetto esecutivo, il resto lo chiuderemo fra la fine di quest'anno e i primi mesi dell'anno prossimo.

Abbiamo le conferenze di servizi, abbiamo la possibilità di entrare in possesso delle aree. L'elenco dei

progetti è al Mims che deve approvare il quadro economico delle opere, tenendo conto della revisione

dei prezzi. La maggior parte sarà attivata dal nuovo governo, settimana più o meno non fa più

grande differenza perché intanto abbiamo deciso di partire con i lotti preliminari che ci consentono

di avviare la cantierizzazione. Apriamo i cantieri, questo conta.  
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In che arco di tempo questi investimenti? 

Al più tardi in dieci anni per la gronda di Genova, tutti gli altri hanno una tempistica di 2-3 anni, la

concentrazione della realizzazione di questi investimenti è nei prossimi 3-4 anni. 

Lo sviluppo tecnologico?  

Abbiamo fatto molta strada con il Mercury, anche coinvolgendo il Mims che emanerà linee guida per

l'intero comparto. Mercury ci consente di fare pedaggi modulabili per orari e alimentazione elettrica

dei veicoli, il dialogo fra infrastrutture e mezzi, la gestione della mobilità nelle città. Gli investimenti

in digitalizzazione valgono 1,7 miliardi di euro.  

La trasformazione aziendale è completata? 

La visione di sistema è molto rafforzata anche dalla presenza del nostro azionista di riferimento Cdp.

Ora è fondamentale dare un''altra spinta a questa visione integrata con una rivisitazione del nostro

piano industriale a fine anno. Un documento di medio e lungo termine cui la Cassa possa dare il

proprio imprimatur.  

In un mondo così interconnesso non pensate di affacciarvi anche in altri settori? 

In questa fase no. Stiamo dialogando molto con i principali player, per esempio Ferrovie, per creare

piattaforme comuni. Le piattaforme sviluppate con altri campioni nazionali, nel mondo della

mobilità ma anche delle costruzioni, è un passaggio importante e la visione integrata di Cassa è un

abilitatore.

The Trust Project

 

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
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Gara in 20 lotti con accordo quadro. Contratti triennali. Offerte entro il 27 settembre prossimo

L'Agenzia territoriale per la casa del Piemonte Centrale manda in gara di servizi tecnici in 20 lotti per

un valore complessivo che supera gli otto milioni di euro (esattamente 8.072.362,21 euro), che però,

se si considera anche il compenso stimato in circa 1,34 milioni per l'eventuale proroga tecnica di sei

mesi, sale a oltre 9,4 milioni di euro. L'oggetto del servizio indicato nel bando è «la stipula di un

accordo quadro con unico operatore economico per ciascun lotto per l'affidamento dei servizi di

Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) per la

realizzazione degli interventi di Edilizia Residenziale, inerenti lavori di Manutenzione

ordinaria/straordinaria, restauri e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova

costruzione e interventi di efficientamento energetico, da eseguirsi su immobili di proprietà

dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, o gestiti, siti sul territorio della Città

Metropolitana di Torino». In tutti i casi la durata del contratto è di tre anni (36 mesi), non

rinnovabile, salvo la prevista proroga tecnica di sei mesi.  

Più in dettaglio, l'Atc ha previsto una suddivisione nelle seguenti quattro fasce di importo lavori:  

Fascia A: Lavori di importo ≥ 20.000.000,00 euro - Lotto 1 - Valore: 1.040.280,91 euro; 

Fascia B: Lavori di importo ≥ 5.382.000,00 euro e < 20.000.000,00 euro - Lotti 2/3/4/5 - Valore:

886.953,26 euro;  

Fascia C: Lavori di importo > 2.000.000,00 euro e < 5.382.000,000 euro - Lotti 6/7/8/9/10/11/12 -

Valore: 321.047,50 euro; 

Fascia D: Lavori di importo ≤ 2.000.000,00 euro - Lotti 13/14/15/16/17/18/19/20 - Valore:

154.616,97 euro.  

Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti ma se ne potrà aggiudicare al massimo uno.

Tuttavia, questo principio è derogabile al verificarsi di certe condizioni. «Qualora non vi siano offerte

ammesse sufficienti per aggiudicare tutti i lotti a operatori economici diversi - si legge infatti a

pagina 13 del disciplinare di gara - il principio di limitazione dell'aggiudicazione di un solo lotto

viene meno, e a uno stesso operatore economico potranno essere aggiudicati ulteriori lotti tra quelli

Servizi tecnici, l'Atc Piemonte affida direzione lavori e coordinamento
per oltre 8 milioni di euro
di M.Fr.

Notizie Bandi

02 Settembre 2022

StampaStampa

http://www.atc.torino.it/
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/09/03/TORINO_BANDO.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/09/03/TORINO_DISCIPLINARE.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/notizie-bandi
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


05/09/22, 09:35 Servizi tecnici, l'Atc Piemonte affida direzione lavori e coordinamento per oltre 8 milioni di euro | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/servizi-tecnici-atc-piemonte-affida-direzione-lavori-e-coordinamento-oltre-8-milioni-euro-AEVnGGxB 2/2

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

ancora disponibili per il/i quale/i abbia presentato offerta» considerando il punteggio ottenuto. Per

capire il meccanismo, si fornisce una simulazione: «se sono residuati i lotti 18, 19 e 20 si

aggiudicherà il lotto 18 al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo (progetto

tecnico + prezzo), il lotto 19 al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo

(progetto tecnico + prezzo), non aggiudicatario del lotto 18 e il lotto 20 al concorrente che avrà

ottenuto il maggior punteggio complessivo (progetto tecnico + prezzo), non aggiudicatario dei

precedenti lotti 18 e 19. La procedura verrà replicata sino ad esaurimento dei lotti». Ovviamente, il

disciplinare ricorda che «l'eventuale aggiudicazione di più lotti è comunque subordinata al possesso

dei requisiti di qualificazione idonei e sufficienti in relazione alla somma dei lotti da aggiudicare».

Per le offerte c'è tempo fino al prossimo 27 settembre 2022 (ore 16:00).  

I documenti di gara  

The Trust Project
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Ponti e viadotti, via al censimento e 
all’analisi dei rischi 
Gli enti gestori creeranno banche dati aperte. La classificazione delle 
opere esistenti e l’attribuzione della classe di rischio sarà completata 
entro il 2026 
 
05/09/2022 

 

 

 

05/09/2022 - Inizia il programma per il censimento e il monitoraggio dei ponti, 
viadotti, rilevati e cavalcavia esistenti. Nei giorni scorsi sono state pubblicate 
le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims) 
per la gestione dei rischi. 
  
Le linee guida dettano le tempistiche per una serie di azioni che porteranno alla 
conoscenza di tutti i ponti e viadotti esistenti e delle condizioni in cui versano. A 
ogni struttura sarà attribuita una classe di rischio, in base alla quale verranno 
programmate le attività necessarie alla messa in sicurezza. 
 
Il documento rappresenta un aggiornamento delle linee guida varate nel 2020. 
  

Ponti e viadotti, le linee guida 

https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/2022/decreto-ministeriale-01-07-2022_18315.html
https://www.edilportale.com/news/2020/12/sicurezza/viadotti-e-ponti-adottate-le-linee-guida-per-la-sicurezza_80293_22.html


Le linee guida prevedono azioni articolate in più livelli. Si parte dal “livello 0”, 

rappresentato dal censimento delle opere esistenti, per poi condurre analisi via via 

più approfondite. 

  

Il “livello 1” prevede ispezioni visive e la definizione degli elementi di criticità. Il 

“livello 2” comprende l’analisi dei rischi rilevanti, associati ad esempio alle 

condizioni delle strutture, a eventi sismici, frane e rischio idraulico. 

Il “livello 3” prevede la valutazione preliminare dell’opera e comporta una serie di 

accertamenti su eventuali errori progettuali e l’adeguatezza ai carichi di traffico. 

 

l “livello 4” prevede la verifica accurata, che comprende la conoscenza della storia 

del ponte, dei dettagli costruttivi e dei materiali. 

  

La azioni si concludono con la pianificazione di eventuali interventi di 

manutenzione. 

  

Ponti e viadotti, il censimento e l’analisi dei rischi 

Le linee guida prevedono tempistiche differenziate per il censimento delle opere 

esistenti. Anas dovrà censire le strutture di sua competenza entro la fine del 2022. 

Regioni, Province e Città Metropolitane avranno tempo fino al 31 dicembre 2023, i 

Comuni fino al 31 dicembre 2024. 

  

Il documento detta una serie di scadenze anche per l’analisi di rischio e 

l’attribuzione del livello di attenzione, azioni rientranti nel “livello 2”. Le 

concessionarie autostradali dovranno terminare il monitoraggio entro il 30 giugno 

2023, Anas entro il 31 dicembre 2023, Regioni, Province e Città Metropolitane entro 

il 30 giugno 2025, i Comuni con popolazione residente superiore a 15mila abitanti 

entro il 30 giugno 2026 e i Comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti entro 

il 31 dicembre 2026. 

  

Queste scadenze valgono solo in condizioni normali. In presenza di segnalazioni o 



eventi (ad esempio sismici) che possono aver provocato il degrado delle strutture, 

bisogna procedere con tempi più spediti. 

 



 

Qual è la stagione più indicata per 
eseguire il massetto? 
Gli effetti della temperatura ambientale sul calcestruzzo possono 
causare errori esecutivi compromettenti. Un serie di suggerimenti per 
esecuzioni di massetto in clima caldo e freddo 
05/09/2022 

 

Dmitry Kalinovsky©123RF.com 

05/09/2022 - Errori esecutivi nel massetto possono compromettere l'efficacia 

della sua funzione, ovvero quella di essere un piano accuratamente livellato, di 

ripartire i carichi che andranno a gravare sopra di esso e, in ultimo, accogliere la 

pavimentazione o la finitura finale. 

  

I massetti si distinguono in base alla tipologia di confezionamento. Tuttavia, si 

tratta sempre di una miscela, a base di malte confezionate con leganti cementizi o a 

base di anidrite, con eventuale aggiunta di additivi, da impastare con acqua. 

  

La maggior parte dei difetti che interessano il massetto, ma in generale ogni opera 

in calcestruzzo, è legata proprio all’acqua presente nel conglomerato. Sono molti i 

fattori che influenzano lo stato fisico e la quantità dell’acqua presente nel cls, uno di 

https://www.edilportale.com/news/2020/08/preview/scheda-news-preview_78003_67.html
https://www.edilportale.com/news/2020/08/preview/scheda-news-preview_78003_67.html
https://www.edilportale.com/news/2020/06/preview/scheda-news-preview_77167_67.html


questi è sicuramente la temperatura ambientale. 

  

Quali sono gli effetti della temperatura ambientale sul calcestruzzo? 

20° C è la temperatura di riferimento a cui vengono studiate le proprietà del 

calcestruzzo. Gettare a temperature diverse vuol dire variare la cinetica della fase 

di idratazione del cemento. 

 

L’idratazione del cemento è quel processo del cemento che consiste in una serie di 

reazioni chimiche dei componenti costituenti il cemento stesso. Le conseguenze di 

tali reazioni sono la presa e l'indurimento. 

  

Non sempre si può eseguire il massetto alla temperatura ideale di progetto; 

comunque vanno mantenute le condizioni di idratazione che favoriscano il 

necessario e normale sviluppo delle resistenze e delle prestazioni. Tenendo anche 

conto che si lavora in totale assenza di casseratura, il calcestruzzo risulta esposto 

all’ambiente esterno dal getto fino alla completa finitura. 

  

Le temperature elevate accelerano il processo di idratazione, mentre le basse 

temperature lo rallentano significativamente. Vediamo dunque alcuni consigli e 

possibili soluzioni per l’esecuzione del massetto nei periodi più estremi della 

stagione estiva ed invernale. 

  

Esecuzione del massetto durante la stagione estiva 

La condizione critica di “hot weather” (tempo caldo) è data dalla presenza di 

temperature ambientali superiori a 27°C, a cui si aggiungono altri fattori in grado di 

accelerare la velocità di idratazione del cemento: l'umidità relativa, la temperatura 

stessa del calcestruzzo, la presenza del vento e l’eventuale irraggiamento solare 

diretto. 

  

Temperature elevate aumentano la velocità di evaporazione dell’acqua dal 

getto fresco, esponendo il materiale a fessurazioni, porosità elevate e 



penalizzazione delle prestazioni fisiche e meccaniche. 

  

L’acqua aggiunta alla miscela innesca il processo di indurimento e quindi il 

raggiungimento delle prestazioni meccaniche del massetto. Affinché questo 

avvenga, è necessaria una quantità d'acqua sufficiente ad idratare 

convenientemente il cemento, circa il 30% di acqua rispetto al peso del cemento. 

Apporti inferiori alla soglia limite danneggiano il processo di idratazione. 

  

Fintanto che la reazione chimica incomincerà, l’acqua d’impasto è libera di 

evaporare. Il tasso di evaporazione può essere tale da coinvolgere anche l'acqua 

necessaria al processo d’idratazione con la conseguenza di impedire al calcestruzzo 

il raggiungimento della resistenza completa. Fenomeni fessurativi immediatamente 

visibili o latenti, così come la presenza di bleending, sono indice della problematica. 

  

Quali sono le misure preventive e di protezione che si possono adottare?  

 

Per garantire il raggiungimento dell’idonea resistenza meccanica si potrebbe optare 

per calcestruzzi a breve stagionatura (1-7gg) poiché, per questa tipologia di 

clinker, maggiore è la temperatura maggiore è la resistenza meccanica a 

compressione(1). Un’altra strada percorribile è quella di aggiungere al materiale 

degli additivi ritardanti di presa o superfluidificanti ritardanti. 

  

Per evitare una precoce disidratazione del materiale si possono attuare i 

seguenti metodi di protezione diretta: 

  

- bagnatura continua delle superfici con acqua; 

  

- applicazione di fogli o teli impermeabili come sacchi di iuta e teli di tessuto non 

tessuto (TNT), da mantenere costantemente umidi. Con questa tecnica si crea un 

ambiente saturo di umidità che impedisce la fuoriuscita del vapore, evita la perdita 

dell’acqua di idratazione ed assicura condizioni ideali di cura e stagionatura; 

  

- stesura di curing compound detti anche agenti di curing; si tratta di prodotti 

stagionanti che vengono spruzzati sul calcestruzzo subito dopo la stesura dello 

https://www.edilportale.com/prodotti/materiali-da-costruzione/premiscelati/944
https://www.edilportale.com/prodotti/materiali-da-costruzione/premiscelati/additivi-per-cementi-e-calcestruzzi/949
https://www.edilportale.com/prodotti/materiali-da-costruzione/premiscelati/protettivi-superficiali-per-calcestruzzi/950


stesso o il disarmo. Una volta evaporato il solvente presente a loro interno, sulla 

superficie del getto si forma una membrana antievaporante a base cerosa che 

garantisce una buona forma di stagionatura umida. Lo svantaggio di questa 

soluzione è che la pellicola di protezione si indurisce; pertanto, se serve fare delle 

riprese di getto deve essere rimossa. L’alternativa è quella dei coadiuvanti di 

curing, appartenenti sempre alla famiglia dei protettivi per calcestruzzi. Questi 

sono a base acquosa, quindi riducono la possibilità di evaporazione senza 

presentare problemi di rimozione, ma, a differenza dei curing compound, devono 

essere integrati con nebulizzazioni d’acqua. 

  

Esecuzione del massetto durante la stagione invernale 

Le basse temperature rallentano significativamente il processo di 

idratazione e, di conseguenza, anche i tempi di presa ed indurimento: a parità delle 

altre condizioni, ad ogni riduzione di temperatura di circa 5°C corrisponde un 

raddoppio dei tempi di presa ed indurimento del cls. 

  

L’esposizione alle basse temperature può trasformare l’acqua in ghiaccio, con 

conseguenti aumenti volumetrici che determinano tensioni nel calcestruzzo ancora 

poco resistente meccanicamente, che provocano disgregazioni irreversibili e 

fessurazioni diffuse. 

  

È importante garantire che la temperatura del calcestruzzo non scenda sotto i 5°C 

fino a quando il calcestruzzo stesso non abbia raggiunto o superato la resistenza di 

relativa autoprotezione di 5Mpa. 

  

Quali sono le misure preventive e di protezione che si possono adottare? 

  

Per garantire il raggiungimento dell’idonea resistenza meccanica si potrebbe optare 

per calcestruzzi a lunga stagionatura (28 gg) poiché, per questa tipologia di 

clinker, minore è la temperatura maggiore è la resistenza meccanica a 

compressione (1). 

  

https://www.edilportale.com/prodotti/materiali-da-costruzione/premiscelati/protettivi-superficiali-per-calcestruzzi/950
https://www.edilportale.com/prodotti/materiali-da-costruzione/premiscelati/944


Si possono usare, come nel caso estivo, degli additivi, ma che siano acceleranti ed 

esenti da cloruri. Essi riducono il tempo di presa e accelerano la velocità di 

conseguimento delle resistenze attraverso l’incremento della velocità di formazione 

degli idrati di cemento. 

  

Un’altra possibilità è quella di utilizzare un tipo di cemento più performante, 

come i cementi di tipo 42.5 R che, a differenza dei canonici tipi 32,5 R, sono 

caratterizzati da un elevato contenuto di clinker e da un rapido sviluppo delle 

resistenze iniziali. 

  

In condizioni climatiche estreme, ovvero con temperature inferiori ai -5°C, si 

suggerisce di coprire la superficie con uno strato isolante di polistirolo o di 

polistirene estruso per un numero di giorni sufficiente al completamento della 

primissima fase di maturazione. 

  
(1) M. Collepardi, T come temperatura, Enco Journal n. 18 pag. 26 (2001) 

 

https://www.edilportale.com/prodotti/materiali-da-costruzione/calci-malte-e-cementi/931


 

Società di ingegneria, 11 italiane nella 
classifica mondiale 
Oice commenta i dati Engineering News-Record diffusi nei giorni scorsi 
05/09/2022 

 

Foto: Anirut Rassameesritrakool © 123rf.com 

05/09/2022 - L’ingegneria e la consulenza italiane sempre più internazionalizzate. 

  

“Le 11 società italiane che fanno parte dell’importante classifica migliorano tutte le 

loro posizioni rispetto all’anno precedente confermando la proattività del settore 

all’estero”. È questo il messaggio che lancia l’OICE, l’Associazione confindustriale 

delle società di ingegneria e architettura, a valle della pubblicazione 

delle classifiche ENR (Engineering News-Record), diffuse in questi giorni, che 

fanno il punto sulla presenza a livello mondiale delle società di ingegneria. 

  

Guardando alle statistiche, le 225 società hanno prodotto un ammontare di 

circa 67,65 miliardi di dollari (erano 67,14 l’anno precedente) fuori dai confini 



nazionali. 

  

Guidano le americane che coprono il 23%, seguite dalle canadesi (18,1%). Poi 

le europee che coprono complessivamente oltre il 33,6% del totale e che suddivise 

per geografie intra europee, vedono in vetta le olandesi con l’8,4%, terzo posto nel 

ranking generale e primo naturalmente in Europa. 

  

Soffermandosi sul mercato intra-europeo, alle olandesi, seguono a breve distanza 

le inglesi (8%). Poi francesi, spagnole, italiane, tedesche. Le altre europee 

coprono complessivamente il 9,9% segnando una percentuale quasi doppia rispetto 

all’anno precedente. L’Italia si colloca al penultimo posto (era ultimo nel 2020) tra le 

6 principali europee ma vi contribuisce con il maggior numero di società (11) 

sempre tra le principali 6 dell’Unione. 

  

Per numero di società, escludendo raggruppamenti regionali come “Altri 

Europa”, l’Italia si conferma terza mondiale dopo USA e Cina, insieme alla Corea. 

Le italiane realizzano la maggior parte del loro fatturato estero in Africa seguita da 

Europa, Medio Oriente e Asia. La costante crescita nel continente africano colloca 

l’Italia terza tra gli europei per presenza in Africa, dopo inglesi e francesi. 

  

Nella Top225 la prima italiana figura al 33° posto ed è la Maire Tecnimont con un 

fatturato prodotto all’estero di 379 milioni (il 90% del totale). Seguono al 57° 

posto RINA Consulting con 181 milioni (67% del totale) e al 67° 

posto Italconsult con 128 milioni (96% del fatturato complessivo). 

Al 113° posto si colloca DBA Group con 47,8 milioni (51% del fatturato complessivo) 

appena una posizione avanti a Proger che è al 114° con 47,2 milioni (42% del 

fatturato complessivo). Al 128° posto si colloca IRD Engineering con 31,8 milioni 

(98% del fatturato complessivo) seguita da Italferr al 144° con 21,8 milioni (7% del 

totale) e Manens Tifs al 145° con 21,6 milioni (55% del fatturato complessivo). 

  

Al 149° posto F&M Ingegneria con 18,9 milioni (57% del totale) precede Technital 

3TI Progetti rispettivamente al 169° posto con 15,6 milioni (48% del fatturato 

complessivo) e al 204° posto con 10,4 milioni (41% del fatturato totale). 

  



Le 11 società italiane migliorano quasi tutte la loro posizione nel ranking e 2 

entrano per la prima volta nella speciale classifica. Tutte le società realizzano il loro 

fatturato principalmente nel settore dei trasporti, general building ed 

energia fatta eccezione per Maire concentrata sul settore industry and oil&gas.  Le 

11 società sono basate in quattro regioni diverse (Lombardia, Liguria, Veneto, 

Lazio). 

  

Per il CEO di Studio Speri e Presidente OICE, Giorgio Lupoi, “il positivo risultato 

dell’ingegneria italiana organizzata, relativo al 2021, è segno che gli sforzi che si 

sono fatti per internazionalizzare le nostre società stanno dando importanti 

risultati, nonostante il difficile momento. Il quadro internazionale, segnato da 

diversi fattori di incertezza, è tuttavia caratterizzato da importanti progetti di 

rilancio e di investimento nel settore delle infrastrutture per i quali le nostre società 

si stanno candidando a fornire il loro straordinario know how”. 

  

Per Roberto Carpaneto, Vice Presidente OICE con delega per 

l’internazionalizzazione e Presidente di Rina Consulting, “è un motivo di grande 

soddisfazione vedere la crescita delle nostre società all’estero, ribadita anche per il 

2021 da ENR. Rilevante lo sviluppo di business in Africa e in Europa, confermando 

sia la bontà dei progetti di rilancio messi in atto da Bruxelles e dal Governo italiano, 

sia l’aumentata capacità di cogliere le opportunità finanziarie internazionali, con 

particolare riferimento alle Banche Multilaterali con le quali come Associazione e 

come società lavoriamo in modo attivo ed efficace”. 

  

  

Fonte: ufficio stampa OICE 

 



 

Tekla Structures per la linea AV/AC 
dell’attraversamento di Vicenza 
finanziata dal PNRR 

 

05/09/2022 - Il progetto definitivo della linea AV/AC dell’attraversamento di Vicenza è il 
secondo Lotto funzionale della tratta Verona-Vicenza-Padova di cui l’ATI Bonifica, composta 
da Bonifica spa, Hitachi Rails e Systra SWS, è progettista per conto del Consorzio IRICAV 
DUE, con a capo l’impresa Webuild e cliente finale RFI. 
 
L’opera rientra nei finanziamenti previsti dal PNRR nella categoria delle infrastrutture per 
una mobilità sostenibile e si connota tra i progetti più complessi mai realizzati in Italia 
con Tekla Structures, il software leader al mondo per la progettazione costruttiva di 
strutture in acciaio, in cemento armato prefabbricato e gettato in opera. 
 
A prescindere da quanto previsto  nelle prescrizioni sancite dal DM 560/2017 (e sue 
successive integrazioni e modifiche) che stabilisce  l’utilizzo della metodologia BIM come 
obbligatoria , nel progetto in esame  assume rilievo il fatto  che l’adozione della metodologia 
BIM  è stata una scelta operata esclusivamente di una volontà specifica del cliente 
Consorzio IRICAV DUE/Webuild  e della esperienza ormai pluriennale e comprovata nello 
sviluppo e la gestione di progetti complessi integrati e multidisciplinari di ingegneria civile 
con metodologia BIM da parte di Bonifica. 
 
L’opera è considerata prioritaria a livello Europeo perché è parte del più ampio 
Corridoio Mediterraneo della rete Transeuropea che dalla Spagna arriva fino al 
confine ungherese con l’Ucraina. 

https://www.edilportale.com/prodotti/harpaceas/software-integrato-calcolo-strutturale-cad/tekla-structures-2022_580384.html


“Il progetto prevede la realizzazione della linea AV in affiancamento alla linea 
storica esistente che verrà deviata in alcuni tratti ma rimarrà comunque in 
esercizio. Si prevede, inoltre, la realizzazione di una nuova Fermata in zona Vicenza 
Fiera e l’ampliamento del fabbricato viaggiatori della stazione di Vicenza con 
relativo parcheggio interrato e piazzale superficiale. 
 
Il progetto include diverse sistemazioni delle viabilità esistenti all’interno di 
Vicenza e la costruzione di nuove opere di attraversamento della linea come 
sottovia, sottopassi ciclopedonali, cavalcaferrovia e viadotti. Lo stimolo ancor più 
grande, che rende questo progetto unico nel suo genere per una progettazione 
integrata è che il contratto oltre alla progettazione definitiva, include la 
progettazione esecutiva, l’assistenza alla costruzione e la fase di As-built; questi step 
sono validi sia per il 2° Lotto funzionale, quindi l’attraversamento di Vicenza, che 
per il 3° Lotto funzionale, ovvero gli ultimi 26 Km circa che collegano Vicenza a 
Padova.” sostiene l’Ing. Nunzio Di Iuorio, BIM Coordinator - Project Engineer di 
Bonifica. 
  

I vantaggi della digitalizzazione: tecnologie e competenze necessarie 

Realizzare la nuova linea ferroviaria in affiancamento ad una esistente da 

mantenere in esercizio implica non poche complessità: spazi estremamente ridotti, 

fasi di cantiere fitte ed articolate ed interferenze impiantistiche, con sottoservizi 

esistenti e molteplici viabilità interferenti che ricuciono il tessuto urbano tra Nord e 

Sud della ferrovia. 

 

Molte le discipline coinvolte nel progetto: strutture, architettura, impianti elettrici e 

meccanici, idraulica, trazione elettrica di linea, viabilità stradale, corpo ferroviario, 

fabbricati tecnologici, fabbricati di stazione, geotecnica e geologia. 

 

“Ogni specializzazione deve ovviamente coordinarsi con le altre, quindi le maggiori 

criticità riscontrate nel processo di progettazione riguardano principalmente due 

aspetti: da un lato evitare incoerenze ed interferenze con un numero così alto di 

discipline coinvolte e, dall’altro lato, dovere assecondare l’andamento variabile di 

un’infrastruttura lineare sempre, nella quasi totalità delle opere.” afferma l’Ing. 

Davide Quadrozzi, BIM Coordinator - Project Engineer di Bonifica. 

 



Bonifica è stata in grado di notare ed anticipare, sin dalla presente fase progettuale, 

molte interferenze ed incoerenze grazie all’applicazione integrale della metodologia 

BIM e all’utilizzo dei modelli informativi come vero e proprio strumento di 

progettazione, aggregando in un unico ambiente più opere e discipline correlate fra 

loro. 

 

L’utilizzo di Tekla Structures e degli applicativi di modellazione geometrica ed 

algoritmica associati ad esso, sono stati fondamentali per mettere a sistema tutte le 

variabili in gioco. 

 

Il risultato sono stati modelli precisi, affidabili ed utilizzabili al 100% per 

l’ottimizzazione progettuale di tutte le strutture, per l’estrazione di quantità precise 

ed affidabili e la produzione di elaborati grafici in modo rapido ed efficiente. 

“Aspetto fondamentale per un flusso di questo tipo è stata la possibilità di aggregare 

ed interoperare fra loro modelli prodotti nativamente da molti softwares differenti 

fra loro. Basti immaginare che una viabilità stradale non può essere modellata con 

piena efficienza con lo stesso software con il quale vengono modellate finiture 

architettoniche, oppure da uno con cui si trattano strutture reticolari in acciaio, 

oppure componenti del corpo ferroviario. 

 

Per dare una cifra, nel nostro modello federato sono presenti ad oggi oltre 300 

modelli e ne prevediamo molti altri nelle fasi successive per poterci permettere di 

affiancare il nostro cliente in modo concreto con i modelli anche nella fase di 

cantiere.” aggiunge Quadrozzi. 

  

 

Primi risultati conseguiti e prossimi sviluppi 

L’attuazione di metodologie innovative e la continua sperimentazione 

nell’implementare gli strumenti di lavoro ha sempre richiesto l’appoggio e la 

collaborazione del Consorzio IRICAV DUE (cliente di Bonifica) che ha creduto 

fermamente nell’utilizzo del BIM per un progetto di tale complessità, 

comprendendo che, a un maggiore sforzo nella fase di progettazione corrisponderà 



un notevole incremento della qualità del prodotto finale e della produttività una 

volta entrati in cantiere. 

 

“Do qualche numero per contestualizzare meglio l’estensione del prodotto: ad oggi 

abbiamo consegnato il 60% degli elaborati grafici delle opere civili (per un totale di 

circa 700) e più di 500 Report di quantità estratti direttamente dai modelli che ci 

hanno permesso di dare un consistente supporto all’impresa nell’attività di 

computo metrico, con risultati precisi, dinamici per le revisioni progettuali ed 

affidabili. 

A seguito di quanto illustrato, mi sento di dire che il nostro committente ad oggi è 

assolutamente soddisfatto del lavoro svolto e ci chiede di alzare sempre più 

l’asticella con particolare riguardo alla fase di costruzione.” conclude Di Iuorio. 

 

Il modello costruibile dell’infrastruttura, realizzato in BIM, facilita l’adozione futura 

di nuove tecnologie, quali la Mixed Reality. 

  

A fine giugno, Bonifica ha avviato una fase di sperimentazione in situ per valutare 

concretamente l’utilizzo del dispositivo Trimble XR10 con Microsoft Hololens 2, con 

il pieno appoggio del Consorzio IRICAV DUE e con l’obiettivo comune di migliorare 

la gestione del cantiere e del processo di costruzione con l’integrazione dei mezzi 

che la tecnologia odierna offre. 

La Roadmap prevede la gestione dai modelli informativi della produttività in 

cantiere, la logistica, la sicurezza ed ovviamente di tempi e costi durante la fase di 

costruzione, con l’obiettivo di migliorare la qualità e l’efficienza di tutto il processo. 

 La video intervista sul progetto è disponibile qui: https://youtu.be/0zfXavW3OZw 

 

HARPACEAS su Edilportale.com 

https://youtu.be/0zfXavW3OZw
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Condono edilizio per opere eseguite su 

immobili sottoposti a vincolo: serve l'ok delle PA 

competenti 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  02/09/2022  

Consiglio di Stato: il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su 

immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni 

preposte alla tutela del vincolo stesso. 

E' impossibile ottenere un permesso di costruire in sanatoria per un'opera eseguita su 

immobili sottoposti a vincolo, a meno che non siano le stesse amministrazioni preposte 

alla tutela del vincolo a dare parere favorevole al 'condono'. 

Lo ribadisce con forza il Consiglio di Stato nella sentenza 7591/2022 dello scorso 31 

agosto, che ha per protagonista tre domande di condono edilizio presentate del dicembre 

2004 e relative a tre unità abitative (due al piano terra e una al piano seminterrato). 

 

Perché il condono è stato negato 

Il comune (e poi il TAR) hanno confermato l'impossibilità della sanatoria partendo dal 

presupposto che l’impugnato provvedimento di diniego di condono edilizio si basa su una 

pluralità di motivi ostativi, autonomamente idonei a sorreggerlo. 

La sentenza del TAR impugnata individua nell’articolo 32, comma 27, lett. d), del d.l. 30 

settembre 2003 n. 269 (convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326), il maggior 

ostacolo all’accoglimento dell’istanza di condono perché le opere abusive erano state 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2003;269~art32!vig
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realizzate su un’area soggetta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, imposto sulla 

base di leggi statali prima della esecuzione di dette opere, in assenza di titolo abilitativo e 

non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti. 

Insomma: non c'era la doppia conformità e c'era pure il vincolo (anzi, come vedremo, ce 

n'erano ben 2...). 

 Tutto corretto: impossibile la sanatoria in zona vincolata 

Il Consiglio di Stato conferma il corretto operato del Tar - e del comune - in quanto la 

norma prevede che il vincolo debba essere imposto “sulla base” di una legge statale 

e non “con” una legge statale. 

Per Palazzo Spada, “sulla base” costituisce il riconoscimento che (in determinate condizioni 

di fatto e con il procedimento indicato nel regolamento attuativo) l’autorità amministrativa 

(nel caso di specie il Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la 

marina mercantile) può effettuare rendendo la dichiarazione di notevole interesse pubblico 

ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che costituisce il necessario presupposto 

legislativo per l’adozione del provvedimento di vincolo. 

La dichiarazione di notevole interesse pubblico deve essere effettuata con un 

provvedimento amministrativo e non con una “legge provvedimento”. 

Il motivo non può trovare accoglimento perché la zona nella quale sono stati realizzati 

gli immobili su cui si controverte era sottoposta al vincolo derivante dal citato 

decreto ministeriale 1° dicembre 1970. Non occorreva (così come sostiene parte 

appellante) una legge (in senso formale) per istituire il vincolo. 

Edificio sottoposto a 2 vincoli 

Il provvedimento impugnato in primo grado - tra l'altro - nega il condono non solo 

perché la zona nella quale è ubicato l’immobile abusivo è gravata da vincolo 

panoramico ex lege n. 1497/1939 imposto con D.M. 1° dicembre 1970, ma anche da 

vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, anch’esso imposto prima 

della edificazione del manufatto abusivo in questione. 

 L'unica speranza 'sarebbe' l'ok delle PA competenti al vincolo 

Il comma 1 dell’articolo 32 della legge 47/1985 (come modificato e, ratione temporis, 

disciplinante la fattispecie in esame concernente domande di condono presentate 

nell’anno 2004 e, quindi nel vigore della norma in esame) dispone che “Fatte salve le 

fattispecie previste dall’articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per 

opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle 

amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga 

formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:1985;47~art32!vig


della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo 

abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non è 

richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l’altezza, i distacchi, la cubatura o la 

superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte”. 

Quindi - chiude Palazzo Spada - anche ammettendo (ma non è questo il caso) che le opere 

di cui sopra fossero sanabili, il ricorso in appello non potrebbe trovare accoglimento per la 

mancanza (nel caso in esame) del parere favorevole delle amministrazioni preposte alla 

tutela del vincolo. 

Parte appellante non ha mai indicato quando questo parere sarebbe stato rilasciato, né ha 

dedotto (e provato) di aver presentato ricorso avverso il silenzio rifiuto. 

 

Per l'approfondimento completo sulla sanabilità delle opere in vincolo 

(paesaggistico), rimandiamo ai due approfondimenti sul tema realizzati dal Prof. 

Ermete Dalprato 

• Sanabilità delle opere in vincolo paesaggistico - PARTE PRIMA 

• Sanabilità delle opere in vincolo paesaggistico - PARTE SECONDA 

 

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE 

AL PORTALE 

 

https://www.ingenio-web.it/33175-sanabilita-delle-opere-in-vincolo-paesaggistico
https://www.ingenio-web.it/33296-sanabilita-delle-opere-in-vincolo-paesaggistico---parte-seconda


 

Messa in sicurezza anno 2023: in Gazzetta il 

decreto con 400 mln per ponti, viadotti, strade, 

efficientamento 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  02/09/2022   

Il decreto del 25 luglio 2022 del Ministero dell'Interno, pubblicato lo scorso 11 agosto in 

Gazzetta Ufficiale, definisce le modalità di presentazione dell'istanza da utilizzare dai 

Comuni ai fini della richiesta di contributi, per l'annualità 2023, per interventi riferiti a opere 

pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Poi, a cascata, arriveranno i 

'bandi' per la realizzazione delle opere. 

 

E' piuttosto importante - soprattutto per le conseguenze a lungo termine - il decreto del 

25 luglio 2022 del Ministero dell'Interno (pubblicato nella G.U. dell'11 agosto) col quale 

sono state definite le modalità di presentazione dell’istanza, da utilizzare dai Comuni ai fini 

della richiesta di contributi, per l’annualità 2023, per interventi riferiti a opere pubbliche 

di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 400 

milioni di euro, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 139 e seguenti, 

della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dell’articolo 28, comma 4 del decreto-legge n.17 del 

1° marzo 2022. 

 

 

 

 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Interventi edilizi: il perimetro di applicazione 

Vediamo in primis di quali interventi parliamo. 

Il contributo erariale può essere chiesto solo per la realizzazione di opere, non 

integralmente finanziate da altri soggetti, secondo il seguente ordine di priorità: 

1. messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 

2. messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; 

3. messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza 

per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente. 

Di seguito, le tipologie di interventi ammissibili: 

Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico: 

1. di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, 

attestato dal competente personale tecnico dell’ente o di altre istituzioni anche sulla 

base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l’aumento della resilienza del 

territorio; 

2. di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità 

naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana. 

Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti: 

1. manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità 

(escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione pavimento stradale per 

usura e la sostituzione dei pali della luce); 

2. manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e 

ricostruzione. 

Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con 

precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell’ente: 

1. manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza 

dell’edificio a garanzia della sicurezza dell’utenza; 

2. manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio; 

3. manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere 

architettoniche; 

4. manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico. 

 Le richieste dei comuni 

La richiesta da parte dei comuni deve essere comunicata al Ministero dell’interno-

Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite 



la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema 

di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo n.229 entro le 

ore 23:59 del 15 settembre 2022, a pena di decadenza. 

La trasmissione della certificazione dovrà essere effettuata esclusivamente dai Comuni 

interessati alla richiesta di contributo. 

Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in 

sicurezza degli edifici e del territorio e non possono essere chiesti contributi di importo 

superiore al limite massimo di: 

• 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti; 

• 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti; 

• 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti. 

Non possono presentare la richiesta di contributo, i Comuni che risultano beneficiari, per le 

annualità 2021-2022, dell’intero contributo concedibile per fascia demografica. 

I comuni che hanno ricevuto, per le annualità 2021-2022, parte dell’intero contributo 

richiedibile per fascia demografica, possono presentare una nuova istanza, fino alla 

concorrenza dell’importo non concesso e/o non richiesto in precedenza. 

I bandi 

Ovviamente poi, a cascata (cioè dopo l'assegnazione dei contributi da parte del 

Viminale), arriveranno le procedure di affidamento per la realizzazione delle opere, 

che interesseranno direttamente o indirettamente anche imprese edili e 

professionisti tecnici. 

IL DECRETO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE 

  

 



 

Pannelli solari fotovoltaici: nuovo modello unico 

per l'installazione di impianti fino a 200 kW. I 

dettagli 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  02/09/2022   

Con la firma di un nuovo decreto del MITE di attuazione del DL Energia, per l’installazione di 

impianti fotovoltaici fino a 200 kW si potrà utilizzare il modello unico semplificato come si fa 

attualmente per quelli fino a 50kW. 

Altra novità di impatto rilevante in materia di energie rinnovabili: il Ministro della 

Transizione Ecologica (MITE) ha infatti firmato un nuovo decreto - datato 2 agosto 2022 - 

contenente il modello unico per installare impianti fotovoltaici sotto i 200 kw (la 

procedura è attualmente in vigore per gli impianti fino a 50kw). 

Si tratta di un'importante semplificazione in materia di autorizzazioni edilizie - prevista 

dal Decreto Energia (17/2022) - in quanto il nuovo modello unico sostituirà tutte le 

procedure e le autorizzazioni necessarie all’installazione dei moduli sugli edifici. 

Il richiedente dovrà compilare il nuovo modello on line e trasmetterlo al suo gestore di 

rete. 

 

Il perimetro di applicazione 

Il decreto, quindi, definisce le condizioni e le modalità per l’applicazione del modello unico 

semplificato di cui al decreto del MISE 19 maggio 2015 agli impianti solari fotovoltaici 

su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle 

relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW, realizzati ai sensi 

dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/2011. 
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Sono esclusi dal perimetro di applicazione, invece, gli impianti solari fotovoltaici installati in 

aree o su immobili di cui all’art.136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 

42/2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli 

articoli da 138 a 141 del medesimo decreto. 

Rientrano però nell’ambito di applicazione anche gli impianti solari fotovoltaici 

realizzati in aree o immobili vincolati ai sensi dell’art.136, comma 1 lettera c) del decreto 

legislativo 42/2004, nel caso in cui i pannelli siano integrati nelle coperture e non 

visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici ovvero nel caso in 

cui i manti delle coperture siano realizzati in materiali della tradizione locale. 

Il modello unico 

Per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di cui al 

comma 1 è approvato il modello unico di cui all’Allegato 1, costituito da una parte I 

recante i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori e da una parte II con i dati da fornire alla 

fine dei lavori. 

Il Modello Unico reca almeno le seguenti informazioni: 

• a) i dati anagrafici del proprietario dell’immobile o del bene oggetto 

dell’intervento ovvero di chi abbia titolo per presentare il Modello Unico (nel 

seguito: “soggetto richiedente”), l’indirizzo dell'immobile o la collocazione del bene 

oggetto dell’intervento e la descrizione sommaria dell’intervento; 

• b) la dichiarazione del soggetto richiedente di essere in possesso della 

documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell’intervento alle 

regole dell’arte e alle normative di settore; 

• c) i dati funzionali alla connessione e all’accesso al mercato da parte degli impianti 

di produzione di cui al comma 1. 

Il modello unico serve a modificare, potenziare, connettere e mettere in esercizio impianti 

che abbiamo le seguenti caratteristiche: 

• devono essere ubicati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e per 

cui siano necessari interventi attraverso lavori semplici di realizzazione, modifica o 

sostituzione di impianti preesistenti e per la connessione del gestore di rete; 

• devono avere potenza nominale non superiore a 200 kW; 

• devono essere soggetti a richiesta di ritiro dell'energia elettrica da parte del Gse, ivi 

incluso il ritiro dedicato, o devono cedere l'elettricità prodotta al mercato mediante 

sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal 

Gse. 
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Il ruolo del gestore 

Il nuovo modulo di cui sopra dovrà essere trasmesso dal richiedente al suo gestore di rete, 

che effettuerà le verifiche e, in caso di esito positivo, avvierà automaticamente l’iter di 

connessione alla rete. 

A seguito del ricevimento della parte II del Modello Unico, il gestore di rete provvede a: 

• a) inviarne copia al Comune, tramite PEC; 

• b) inviarne copia al GSE per la richiesta del servizio di ritiro dell’energia elettrica 

immessa in rete da parte del GSE ovvero all’utente del dispacciamento diverso dal 

GSE nei casi di cessione dell’energia elettrica a mercato; 

• c) caricare sul portale Gaudì l'avvenuta entrata in esercizio, validando i dati definitivi 

dell’impianto; 

• d) addebitare l'eventuale saldo del corrispettivo di connessione; 

• e) inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente. 

Entrata in vigore 

L'ultimo articolo del provvedimento specifica che il presente decreto entra in vigore il 

giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero della 

transizione ecologica. 

 



 

Sostenibilità: 5 buoni motivi per continuare a 

ragionare di ESG 

 Moraschi Giulia - Coordinatrice gruppo di lavoro AIS ESG e infrastrutture e direttore tecnico di eAmbiente  02/09/2022  

Giulia Moraschi (Coordinatrice gruppo di lavoro ESG e infrastrutture) spiega cosa significa 

per un'azienda mettere al centro la sostenibilità e i fattori sui quali si basa la misurazione, 

cioè gli ESG. 

In particolare vengono snocciolati 5 consigli, riferiti a questi indicatori, per partire con il piede 

giusto. Scopriamoli. 

Un'analisi ESG e una corretta gestione delle dinamiche collegate aumentano la 

competitività dell'azienda 

Il mercato e i consumatori chiedono sempre più di essere aggiornati sui cosiddetti dati non 

finanziari che sono indicatori della sostenibilità delle aziende: i cosiddetti fattori ESG che 

stanno per Environmental, Social and Governance, sui quali si fondano le metriche di 

misurazione della sostenibilità. 

Perché rendicontarli in modo trasparente aumenta la reputazione aziendale e, d’altra parte, 

se non si persegue questa autenticità lo scotto da pagare può essere molto salato. Chi ha 

approcciato queste tematiche sa quali minacce possano nascondersi dietro l’angolo e sa 

anche che questo non è un processo immediato. Pertanto non si deve demordere: essere 

“veri” premia. L’importante è farlo con il giusto metodo. 

Il gruppo di lavoro che ha contribuito alla redazione del Position Paper di AIS “ESG e 

infrastrutture” si è concentrato sul fornire un paradigma di come un’analisi ESG 

combinata ad una corretta gestione delle dinamiche che afferiscono ai diversi fattori 

possano aumentare la competitività delle aziende, influire sulle loro performance, sia 

attuali e sia future e renderle più sostenibili. 

Non sempre però si hanno gli strumenti e una visione sistemica su quanto possa realmente 

“convenire” e, soprattutto all’inizio, non sempre ci si rende conto che il processo richiede 

del tempo. Per adottare i principi di sostenibilità in modo concreto è, infatti, 

necessario sviluppare nuove competenze, il che significa collaborare, innovare ed 

investire, generando vantaggi in termini di visibilità, reputazione, accesso a capitali, a 

finanza e a nuovi mercati. Otre ad avere un effetto rilevante di attrazione di talenti. 

Ad esempio, se si prende in considerazione un tema sempre più attuale e strettamente 

collegato all’analisi e alle valutazione in termini di ESG come quello relativo a saper 
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procedere a un’efficace gestione del rischio, appare evidente come esso sia direttamente 

proporzionale alla capacità aziendale di dotarsi di un monitoraggio continuo dei rischi 

esterni e delle aspettative degli stakeholders. 

Tra gli strumenti che possono essere messi in atto per monitorare e verificare scelte e 

percorsi vi sono alcuni schemi accreditati, tra i quali si segnala Get it Fair. Si tratta di uno 

schema di rating capace di fornire un modello attraverso il quale le aziende identificano, 

prevengono, mitigano e tengono conto di come affrontare i rischi reali e potenziali di 

eventi negativi intrinsechi alla loro attività e che interessano gli azionisti. 

Mettere al centro la sostenibilità nei suoi diversi aspetti, ambientali, sociali ed 

economici, significa quindi scegliere un riposizionamento rispetto al mercato di 

riferimento, potendo contare su strumenti in grado di dimostrare il nuovo approccio e 

allo stesso tempo i risultati che si vanno ottenendo. 

Ecco quindi i 5 buoni consigli per partire con il piede giusto: 

• 1 Acquisire Consapevolezza sugli ESG. 

Il primo passo di questo percorso è rappresentato dalla formazione e quindi da una 

capacità di influire sulla cultura della sostenibilità, sia aziendale che di filiera, che in termini 

più generali - di impatto positivo sul territorio nel quale si opera.  

• 2 Approcciare gli ESG in un’ottica di sviluppo competitivo. 

Un approccio dinamico alla materialità, supportato dalla tecnologia, aiuta a prendere 

decisioni strategiche più lungimiranti, contemplando sia informazioni di carattere 

retrospettivo che di tipo prospettico. Ecco che allora appare quanto mai utile porsi in 

quest’ottica fin dal principio. 

• 3 Investire nella digitalizzazione. 

Dotarsi di strumentazioni di rendicontazione non finanziaria digitali, con tecnologie 

blockchain per le aziende significa avere e mettere a disposizione dati di maggior qualità, 

sempre tracciabili nel tempo, facilmente implementabili e quindi estremamente affidabili. 

• 4 Ragionare in un’ottica di filiera. 

L’applicazione sistematica ed omogenea dei criteri da considerare e delle relative verifiche 

per le diverse categorie di attori operanti nella filiera - dalle società di progettazione alle 

imprese di costruzioni, ai fornitori di materiali - consentirebbe di favorire, attraverso 

incentivi di premialità, un processo omogeneo e virtuoso verso operatori sempre più 

sostenibili, “circolari “ e generatori di occupazione “verde”.   

• 5 Divulgare. 



Fondamentale è il coinvolgimento dei propri stakeholder, interni ed esterni, in tutto il 

processo per arrivare a definire una risposta strategica e condivisa al proprio percorso.  

Siamo all’inizio di un percorso destinato a cambiare il modo stesso di guardare e di 

progettare e realizzare le nostre infrastrutture. 

 



 

Superbonus 110%, contenziosi hanno 

carattere di urgenza 

TAR Piemonte: le scadenze serrate impongono alla PA un riesame in tempi brevi dei 

titoli edilizi funzionali alla realizzazione degli interventi 

di Redazione tecnica - 03/09/2022 
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I limiti temporali imposti per l’ultimazione di lavori legati all’utilizzo di bonus 

edilizi quali il Superbonus 110% possono essere un problema, non solo in 

riferimento alla tabella di marcia da rispettare, ma anche nel caso sorgano 

contenziosi. 

Superbonus 110% e contenziosi legali: l'ordinanza del TAR 

Ne è conferma l’ordinanza n. 780/2022 del TAR Piemonte, che ha ribadito la 

responsabilità, da parte della Pubblica Amministrazione di pronunciarsi in tempi brevi 

su eventuali provvedimenti impugnati, come un diniego di SCIA, per permettere il 

proseguimento (o l’annullamento definitivo) dei lavori. 

Il caso, nello specifico,  riguarda il ricorso presentato da un condominio contro il 

diniego di SCIA da parte di un’amministrazione comunale per la realizzazione di un 

ascensore nell’ambito di interventi di eliminazione delle barriere 

architettoniche quale intervento trainato Superbonus 110%. 

Sul punto, il Tribunale Amministrativo ha ribadito che “nel complessivo bilanciamento 

degli interessi, si rende opportuno un riesame del provvedimento anche in relazione alla 

lamentata possibilità per i ricorrenti di non poter usufruire, in ragione dei tempi di 
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definizione del giudizio, degli incentivi connessi al cd. Superbonus 110% che, allo stato, 

impone la realizzazione delle opere e il sostenimento delle relative spese entro il -OMISSIS-

”. 

Eliminazione barriere archiettoniche: i bonus previsti 

Ricordiamo infatti che l'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche 

previsto all'art. 16-bis, comma 1, lettera e) del TUIR è trainato al 110% dagli 

interventi di ecobonus e sismabonus 110%. 

In riferimento a condomini e negli edifici fino a 4 unità immobiliari con unico 

proprietario, la detrazione del 110%, è ammessa se le spese sono sostenute entro il 

31 dicembre 2023. 

Dopo questa data, come disposto all’art. 119, comma 8-bis del D.L. n. 34/2020 

(Decreto Rilancio) è previsto un decalage dell’aliquota: 

• al 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 

• al 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. 

Il limite massimo di spesa ammesso per questa tipologia di intervento è lo stesso 

previsto all’articolo 16, comma 1, del D.L. n. 63 del 2013, pari a 96mila per unità 

immobiliare. Questo limite di spesa è autonomo nel caso l'intervento sia trainato 

dall'ecobonus 110%, mentre va complessivamente considerato nel caso di 

sismabonus 110%. 

Eliminazione barriere architettoniche, il nuovo bonus 75% 

Qualora i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche siano invece realizzati al 

di fuori di interventi Superbonus 110%, il legislatore ha introdotto, con l’art. 119-ter 

dello stesso D.L. Rilancio, una detrazione del 75% per le spese documentate e 

sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 calcolata su un ammontare 

complessivo non superiore a: 

• a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate 

all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e dispongano 

di uno o più accessi autonomi dall'esterno; 

• b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che 

compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità 

immobiliari; 

• c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che 

compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità 

immobiliari. 



La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici 

e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche 

nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e 

alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. 

Contenziosi su Superbonus 110% hanno carattere di urgenza  

Considerato quindi che si tratta di detrazioni con un limite temporale ben preciso e 

che prevedono anche un abbassamento dell’aliquota di detrazione di anno in anno, il 

TAR ha ordinato all’amministrazione un motivato riesame entro 90 giorni del 

provvedimento di diniego di SCIA. 

 



 

Liberi professionisti, ok all’una tantum 

200 euro 

Il Ministro del Lavoro firma il Decreto. L'indennità è destinata a liberi professionisti e 

lavoratori autonomi con reddito entro i 35mila euro 

di Redazione tecnica - 05/09/2022 
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È stato firmato dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, 

il Decreto che disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una 

tantum prevista dall’art. 33 del D.L. n. 50/2022, cd. “Decreto Aiuti”, convertito con 

modificazioni in legge n. 91/2022. 

Decreto Aiuti, una tantum 200 euro anche per i liberi professionisti 

La misura prevede un sostegno per i lavoratori autonomi e i professionisti 

conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi in corso, con un’indennità di 200 

euro da erogare a seguito della richiesta all’Ente previdenziale di riferimento. 

Come specifica lo stesso Ministero, la misura è finanziata a valere sulle risorse del 

Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, con una dotazione finanziaria implementata dal Decreto Aiuti bis (art. 23, D.L. 

9 agosto 2022, n. 115) a 600 milioni di euro per l'anno 2022 e che costituisce limite 

complessivo di spesa. 

A chi spetta l’indennità una tantum 

I beneficiari dell'indennità sono i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle 

gestioni previdenziali dell'INPS,oltre che i professionisti iscritti agli enti gestori di 
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forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994, e al 

D.Lgs. n. 103/1996 che, nel periodo d'imposta 2021 abbiano percepito un reddito 

complessivo non superiore a 35.000 euro. 

Per potere percepire l’una tantum, i destinatari devono presentare domanda e 

rispettare le seguenti condizioni: 

• essere già iscritti alle menzionate gestioni previdenziali alla data di entrata in 

vigore del Decreto Aiuti; 

• avere una partita IVA e un’attività lavorativa avviata; 

• avere eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione 

dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con 

competenza a decorrere dall'anno 2020. 

Inoltre il Ministero ha specificato che il beneficio non è compatibile con le misure 

introdotte dagli articoli 31 e 32 dello stesso Decreto Aiuti. 

200 euro per liberi professionisti, come presentare la domanda 

La domanda va presentata agli enti di previdenza a cui il soggetto è obbligatoriamente 

iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli Enti 

previdenziali. 

L’indennità è corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili 

all'ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta a successiva verifica, 

anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola 

tipologia di redditi dall'amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione 

pubblica che detenga informazioni utili. 

 



 

Niente autorizzazione paesaggistica? 

Niente condono edilizio 

Consiglio di Stato: “Fatte salve le fattispecie previste dall’articolo 33, il rilascio del titolo 

abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è 

subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo 

stesso" 

di Redazione tecnica - 05/09/2022 
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Ottenere il condono edilizio è una missione impossibile, quando manca 

l’autorizzazione paesaggistica. Lo conferma chiaramente il Consiglio di Stato, con 

la sentenza n. 7591/2022, a seguito del ricorso contro un’Amministrazione comunale 

che aveva negato la sanatoria su tre unità immobiliari realizzate in area sottoposta 

a vincolo panoramico e idrogeologico. 

Sanatoria immobili in area vincolata: cosa succede senza autorizzazione 

paesaggistica 

Diversi i presupposti che hanno portato al provvedimento di diniego del Comune: 

• l’immobile, realizzato su un’area di circa 1.350 mq, all’epoca dell’’edificazione 

(giugno 1985) ricadeva in zona agricola che prevedeva un lotto minimo di 

intervento di 7.000 mq. e un I.F.F. di 0,03 mc/mq; 

• la zona nella quale è ubicato l’immobile abusivo è gravata da vincolo 

panoramico ex lege n. 1497/1939, imposto con D.M. 1° dicembre 1970 e 

vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, anch’esso 

imposto prima della edificazione del manufatto abusivo in questione 
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• l'abuso è stato ultimato in data 30 giugno 1985 in assenza di titolo abilitativo 

e in difformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti 

urbanistici vigenti sia al momento della commissione dell’abuso, sia al 

momento della presentazione della domanda di condono edilizio, quindi in 

assenza di doppia conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico 

Edilizia). 

Sulla base di queste considerazioni, il Comune non ha ritenuto necessario acquisire il 

parere di compatibilità paesaggistica ex art. 1, c. 39, l. n. 308/2004, in quanto l’abuso 

non può essere sanato considerata la sua non conformità urbanistica, ai sensi dell’art. 

32, c. 27 lett. d), della legge n. 326/2003 (cd “Terzo Condono Edilizio"). 

Dello stesso avviso, il TAR che, confermando la legittimità del diniego di condono, ha 

sottolineato come l’articolo 32, comma 27, lett. d), del d.l.n. 269/2003 (convertito dalla 

legge 24 novembre 2003 n. 326), osta all’accoglimento dell’istanza di condono perché 

le opere abusive erano state realizzate su un’area soggetta a vincolo paesaggistico e 

idrogeologico, imposto sulla base di leggi statali prima della esecuzione di dette 

opere, in assenza di titolo abilitativo e non conformi alle prescrizioni degli strumenti 

urbanistici vigenti. 

La sentenza del Consiglio di Stato 

E il Consiglio di Stato ha ribadito la stessa linea. Nel valutare il caso, i giudici hanno 

preliminarmente ricordato il principio giurisprudenziale secondo cui “Un atto 

amministrativo plurimotivato resiste all’annullamento in sede giurisdizionale se risulta 

sussistente anche una sola delle ragioni che lo sorreggono”. Alla luce di questo principio è 

sufficiente, secondo Palazzo Spada, valutare soltanto se gli immobili per i quali è stato 

negato il condono siano stati realizzati o meno in zona sottoposta a vincolo, essendo 

tale circostanza, da sola, sufficiente a giustificare il diniego. 

Mentre secondo l’appellante il vincolo non sussisteva perché non era stato imposto 

con “legge”, di diverso avviso il Consiglio, che ha specificato come la norma 

preveda che il vincolo debba essere imposto “sulla base” di una legge statale e non 

“con” una legge statale: “'Sulla base' costituisce il riconoscimento che l’autorità 

amministrativa può effettuare rendendo la dichiarazione di notevole interesse pubblico ai 

sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che costituisce il necessario presupposto 

legislativo per l’adozione del provvedimento di vincolo”. 

Ciò significa che la dichiarazione di notevole interesse pubblico deve quindi essere 

effettuata con un provvedimento amministrativo e non con una “legge provvedimento”. 

Dato che la zona nella quale sono stati realizzati gli immobili abusivi era sottoposta al 

vincolo derivante dal citato decreto ministeriale 1° dicembre 1970, non occorreva 

quindi una legge per istituire il vincolo, perché di fatto esso era già esistente. 



Riprendendo il disposto dell'art. 32 della legge. n. 326/2003, esso prevede che “Fatte 

salve le fattispecie previste dall’articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in 

sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere 

favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale 

parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla 

data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. 

Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il 

parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l’altezza, i distacchi, la 

cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte”. 

Ciò significa che in assenza di parere favorevole delle amministrazioni preposte alla 

tutela del vincolo, gli abusi edilizi continuano ad essere tali, ragion per cui il condono 

non può essere concesso. 

 



 

PIL secondo trimestre 2022, valori in 

crescita 

Nel secondo trimestre il prodotto interno lordo cresce dell’1,1% rispetto al trimestre 

precedente e del 4,7% rispetto all’omologo del 2021 

di Redazione tecnica - 05/09/2022 
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I numeri diffusi da ISTAT sull'andamento del PIL nel secondo trimestre 2022 lasciano 

intravedere, nonostante tutto, una ripresa dell’economia nazionale. Come specificato 

nel report relativo ai conti economici dei mesi da aprile a giugno, il Pil registra 

una crescita dell’1,1% in termini congiunturali e del 4,7% in termini tendenziali. La 

variazione acquisita per il 2022 è pari a +3,5%. 

PIL secondo trimestre 2022, il report ISTAT 

Come spiega l’Istituto Nazionale di Statistica, si tratta di stime lievemente al rialzo 

rispetto a quella preliminare dello scorso 29 luglio, quando il rilascio mostrava un 

aumento congiunturale dell’1% e tendenziale del 4,6%. Inoltre rispetto al trimestre 

precedente, tutti i principali aggregati della domanda interna sono risultati in ripresa, 

con tassi di crescita uguali per il totale degli investimenti e dei consumi finali nazionali 

(+1,7%), mentre la domanda estera netta ha contribuito negativamente alla crescita 

del Pil. 
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Analizzando i settori, si conferma, rispetto alla stima preliminare, una crescita del 

valore aggiunto dell’industria e dei servizi all’1,4% e all’1%, mentre l’agricoltura registra 

una diminuzione dell’1,1%. 

Cresce il settore delle costruzioni 

Nel dettaglio, il secondo trimestre registra andamenti congiunturali positivi del valore 

aggiunto dell’industria in senso stretto (1,3%), delle costruzioni (1,8%) del commercio, 

riparazione di veicoli, trasporto, magazzinaggio, alloggio e ristorazione (3,3%), dei 

servizi di informazione e comunicazioni (0,6%), delle attività finanziarie e assicurative 

(0,8%), delle attività immobiliari (0,8%), dell’amministrazione pubblica, difesa, 

istruzione e sanità (0,2%) delle attività artistiche, di intrattenimento e degli altri servizi 

(4,2%). 

Diminuiscono agricoltura, silvicoltura e pesca (-1,1%) e attività professionali del (-

3,5%).   

Occupazione e redditi da lavoro: i dati del II trimestre 2022 

In buona ripresa anche le ore lavorate e unità di lavoro, come anche i redditi pro 

capite e le posizioni lavorative. Questo risultato è dovuto a una ripresa del 2,7% 

dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, del 2,3% delle costruzioni, dell’1,4% dei servizi, 

mentre l’industria in senso stretto è risultata stazionaria. 

Le unità di lavoro sono aumentate nel complesso dell’1,2% per effetto di un aumento 

di agricoltura, silvicoltura e pesca pari al 2,9%, delle costruzioni cresciute del 2,4% e 

dei servizi dell’1,2%, mentre l’industria in senso stretto ha registrato un calo dello 

0,1%. Infine, riguardo ai redditi da lavoro dipendente pro-capite, l’aumento per il 

totale economia è risultato pari all’1,5% per effetto della ripresa dell’1,4% 

nell’agricoltura, dello 0,8% nell’industria in senso stretto, dello 0,2% nelle costruzioni e 

del 2% nei servizi. 

Il PIL e le componenti della domanda 

Dal lato della domanda, le esportazioni di beni e servizi sono aumentate in termini 

congiunturali del 2,5% e sia gli investimenti fissi lordi, sia i consumi finali nazionali 

dell’1,7%. Le importazioni sono aumentate del 3,3%. 

Nell’ambito dei consumi finali, la spesa delle famiglie residenti e delle ISP è cresciuta 

del 2,6% e quella delle Pubbliche Amministrazioni è diminuita dell’1,1%. La ripresa 

degli investimenti è stata determinata dalla spesa per impianti, macchinari e 

armamenti, la cui crescita è risultata pari all’1,8% a fronte di una diminuzione della 

componente di mezzi di trasporto dello 0,4%, dalla crescita della spesa in abitazioni e 

fabbricati non residenziali e altre opere risultate rispettivamente pari al 2% e all’1,6%, 



dagli investimenti in prodotti di proprietà intellettuale, cresciuti dell’1,3%, mentre le 

risorse biologiche coltivate sono risultate stazionarie. 

La spesa delle famiglie sul territorio economico ha registrato un aumento in termini 

congiunturali del 2,9%. In particolare gli acquisti di beni durevoli sono cresciuti del 

3,7%, quelli di servizi del 5,3%, e quelli dei beni semidurevoli del 4,1%. Invece, gli 

acquisti di beni non durevoli si sono ridotti dell’1,3%. 

 



 

Smaltimento pannelli fotovoltaici, 

aggiornate le istruzioni operative 

Il Decreto del MITE stabilisce il metodo di calcolo della quota da trattenere e le relative 

modalità operative a garanzia della gestione dei rifiuti 

di Redazione tecnica - 05/09/2022 
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Il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) ha pubblicato la nuova versione 

delle Istruzioni Operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli 

fotovoltaici degli impianti incentivati in Conto Energia. Con il nuovo documento, 

approvato con Decreto Direttoriale della Direzione Generale Economia Circolare 

dell’8 agosto 2022, n. 54, il MITE recepisce le direttive della legge n. 233/2021 di 

conversione del D.L. n 152/2021. 

Gestione e smaltimento pannelli fotovoltaici: le nuove Istruzioni Operative 

Le nuove Istruzioni Operative contengono il metodo di calcolo della quota da 

trattenere e le relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti 

da pannelli fotovoltaici, definito dal Gestore Servizi Energetici (GSE), e allegato al 

Decreto stesso. 

In particolare, le nuove Istruzioni Operative stabiliscono: 

• a garanzia delle operazioni di smaltimento, il valore della quota trattenuta 

dal GSE sia per gli impianti domestici (di potenza inferiore ai 10 KW) che per 

quelli professionali è di 10 € per ogni singolo modulo fotovoltaico; 
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• nuove tempistiche e modalità per aderire a un Sistema Collettivo per la 

gestione e lo smaltimento dei pannelli, come previsto dal D.lgs. n. 

118/2020, anche per consentire l’esercizio dell’opzione agli impianti del IV e V 

Conto Energia. Tale adesione è garantita mantenendo l’importo pari a 10 € 

per ogni singolo modulo fotovoltaico a garanzia delle operazioni di 

smaltimento. 

Proprio in riferimento alla partecipazione a un Sistema Collettivo, è stata aggiornata la 

relativa Dichiarazione (l'Allegato 8.3), con una nuova sezione da compilare. Inoltre, il 

MITE segnala che, per gli impianti che hanno già versato la garanzia finanziaria presso 

un Sistema Collettivo, è necessario l’eventuale adeguamento delle quote già versate 

all’importo definito dal GSE (pari a 10 €/modulo) e l’invio al GSE dell’Allegato 8.3. 

Sul tema sono previsti degli incontri informativi pubblici on-line organizzati dal GSE, 

insieme alla Direzione Generale Economia Circolare del Ministero della Transizione 

Ecologica. 

 



 

Superbonus 110% e unifamiliari: salta il 

SAL al 30% entro il 30 settembre? 

Uno degli emendamenti presentati al ddl di conversione del Decreto Aiuti-bis chiede 

di eliminare il SAL al 30% entro il 30 settembre per utilizzare il superbonus fino al 30 

dicembre 2022 

di Gianluca Oreto - 04/09/2022 
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Se ne comincerà a discutere il 6 settembre nell’aula del Senato ed è probabile che 

sarà uno dei temi su cui il Parlamento dovrà lavorare parecchio. Stiamo parlando 

delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) ed, in particolare, di uno degli argomenti 

del momento: la conversione in legge del Decreto Legge n. 115/2022 (Decreto Aiuti-

bis) e la scadenza prevista per gli interventi sugli edifici unifamiliari. 

La scadenza per le unifamiliari 

L’attuale versione dell’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo del Decreto Legge n. 

34/2020 (Decreto Rilancio) prevede la possibilità di portare in detrazione al 110% le 

spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, ma solo a condizione che al 30 settembre 

2022 sia stato realizzato il 30% dell’intervento complessivo. 

Una formulazione poco dettagliata che ha fatto sorgere alcuni dubbi: 

• come si raggiunge questo 30%? vanno prese in considerazione anche le 

forniture pagate ma non ancora posate? si considerano anche le spese 

professionali? 
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• quando, come e chi deve asseverare questo 30%? 

Dubbi che, uniti alle difficoltà degli ultimi mesi nel convertire i crediti in liquidità e nel 

reperire imprese, professionisti e materiali disponibili, hanno fatto nascere la 

necessità di offrire più tempo proprio ai soggetti le cui possibilità di utilizzo del bonus 

110% sono ormai in scadenza. 

Gli emendamenti al Decreto Aiuti-bis 

Tra gli emendamenti presentati al disegno di legge di conversione del Decreto Aiuti-

bis ne spiccano alcuni che chiedono una modifica dell’art. 119, comma 8-bis, secondo 

periodo, del Decreto Rilancio, eliminando il vincolo del 30% al 30 settembre 2022 e 

fissando la scadenza per le unifamiliari direttamente al 31 dicembre 2022. 

Possibilità che in realtà si scontra contro le tempistiche necessarie per la conversione 

del Decreto Aiuti-bis (conversione entro l’8 ottobre 2022) e le prossime elezioni 

nazionali. L’unica certezza è che il ddl di conversione è solo all’inizio del suo percorso e 

che saranno tanti i colpi di scena che potranno accadere in un contesto in cui un 

Governo dimissionario riesce ancora ad avere il controllo di un Parlamento che in 

questo 2022 si è dimostrato molto timido e poco attento ai bisogni dell’economia 

reale. 

 



 

Superbonus 110% e cessione del credito: 

proposte proroga e soluzioni per lo 

sblocco 

Sono stati presentati al Senato gli emendamenti al disegno di legge di conversione del 

Decreto Aiuti-bis con nuove modifiche al Superbonus e alla cessione dei crediti 

di Gianluca Oreto - 03/09/2022 
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Mettetevi comodi e allacciate le cinture di sicurezza, settembre è appena cominciato 

ma si preannuncia lungo e pieno di insidie. Soprattutto per chi si occupa di edilizia ed, 

in particolare, di superbonus e spera che la conversione in legge del Decreto Legge n. 

115/2022 (Decreto Aiuti-bis) possa trovare una soluzione ai problemi generati dalle 

continue modifiche al meccanismo di cessione dei crediti edilizi. 

La conversione in legge del Decreto Aiuti-bis 

Benché il Governo non abbia ritenuto di dover intervenire nel testo del Decreto Aiuti-

bis, con le elezioni alle porte il Parlamento potrebbe essere più libero per incidere nel 

percorso di conversione in legge. Ed in attesa che l’aula del Senato cominci la 

discussione sul testo del disegno di legge (in previsione il 6 settembre), diversi sono gli 

emendamenti presentati che riguardano gli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 

34/2020 (Decreto Rilancio). 

 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Gianluca-Oreto/3


Superbonus 110%: più tempo per le unifamiliari? 

Relativamente all’art. 119 del Decreto Rilancio non poteva mancare l’emendamento 

last minute volto a concedere più tempo per l’utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% 

per gli interventi sugli edifici unifamiliari. 

L’emendamento 12.0.8 chiede di aggiungere al D.L. n. 115/2022 l’art. 12-bis che 

vorrebbe modificare l’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, del Decreto Rilancio. 

Sto parlando del comma relativo alle eccezioni temporali alla scadenza generale del 

30 giugno 2022. 

In particolare, con questa modifica si chiede di abrogare dal secondo periodo le 

seguenti parole “a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati 

lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono 

essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”. In questo 

modo la scadenza per le unifamiliari sarebbe fissata al 31 dicembre 2022 senza 

necessità di dover completare il 30% del SAL entro il 30 settembre 2022. 

L’emendamento 33.0.3 chiede di aggiungere al Decreto Aiuti-bis l’art. 33-bis che 

modifica l’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, del Decreto Rilancio prorogando la 

scadenza delle unifamiliari al 2023. 

Cessione dei crediti edilizi: la responsabilità solidale 

Altri emendamenti riguardano una soluzione definitiva al problema del blocco della 

cessione dei crediti edilizi. Le ultime modifiche arrivate dal Decreto Aiuti e dal Decreto 

Semplificazioni fiscali sono state vanificate dai contenuti della super circolare n. 

23/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate sulla responsabilità solidale dei fornitori che 

applicano lo sconto in fattura e dei cessionari che acquistano i crediti. 

Gli emendamenti 12.0.9, 12.0.10, 12.0.11 e 12.0.12 chiedono di aggiungere al Decreto 

Aiuti-bis l’art. 12-bis titolato “Bonus edilizi - Responsabilità del cessionario finale”. 

Questa disposizione prevede una modifica dell’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio 

ed in particolare: 

• alla lettera a), è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “La necessaria 

diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi 

del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non 

abbiano mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima 

di detto acquisto”; 

• alla lettera b), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: “La necessaria 

diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi 

del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non 



abbiano mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima 

di detto acquisto”. 

In questo modo ai cessionari che non abbiano mai avuto alcun ruolo nell'origine e 

nella fruizione di tali crediti, sarebbe esclusa qualsiasi tipo di responsabilità solidale. 

Un altro emendamento (il 31.0.2) chiede di aggiungere l’art. 31-bis col quale viene 

previsto direttamente che per i cessionari non si applica la responsabilità in solido di 

cui all'articolo 121, comma 6, Decreto Rilancio, anche per i crediti maturati prima 

dell’entrate in vigore della legge di conversione. 

Credibilità dei crediti di imposta 

Altri interessanti emendamenti riguardano la credibilità dei crediti di imposta. In 

particolare sono proposte le seguenti modifiche dell’art. 121 del Decreto Rilancio: 

• al comma 1, alla lettera a), le parole: “due ulteriori cessioni solo se effettuate” 

sono sostituite dalle seguenti: “ulteriori cessioni solo se effettuate 

limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni” e dopo le parole: “società 

appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del 

predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” sono inserite 

le seguenti: “, società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi 

collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 

58”; 

• al comma 1, alla lettera b), le parole: “due ulteriori cessioni solo se effettuate” 

sono sostituite dalle seguenti: “ulteriori cessioni solo se effettuate 

limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni” e dopo le parole: “società 

appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del 

predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” sono inserite 

le seguenti: “, società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi 

collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 

58”. 

Altra importante modifica riguarda l’inserimento all’art. 121 del Decreto Rilancio dei 

commi 1.1 e 1-quinquies che prevedono: 

1.1 Le opzioni di cessione di cui al comma 1 successive alla prima possono essere 

esercitate, per gli interventi elencati nel comma 2, esclusivamente previo espletamento da 

parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, incaricato dall'istituto di 

credito o dai soggetti vigilati che intervengono nelle operazioni, di accertamenti e 

sopralluoghi presso gli immobili oggetto dei lavori aventi diritto alla detrazione d'imposta 

necessari a valutare lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti. 



1-quinquies. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma 1 è 

allegata altresì la documentazione di cui al comma 1.1. L'Agenzia delle entrate provvede, 

entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, alla verifica della predetta documentazione e 

agli eventuali controlli di cui all'articolo 122-bis. 



 

Verifica requisiti di partecipazione: 

soggetti coinvolti 

La Stazione appaltante è tenuta a controllare i requisiti di tutti i concorrenti? Ecco la 

risposta del MIMS 

di Redazione tecnica - 05/09/2022 
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Come disposto dal Codice dei Contratti, la SA è tenuta alla verifica dei requisiti di 

partecipazione. Questa attività va espletata su tutti concorrenti oppure no? Il dubbio è 

stato posto al Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIMS da una 

Stazione Appaltante operante nei Settori speciali, che ha indetto una procedura di 

gara europea con il criterio di aggiudicazione dell’Offerta Economicamente più 

vantaggiosa. 

Requisiti di partecipazione, le operazioni di verifica della SA 

In particolare, la SA ha specificato che, terminata la fase amministrativa con 

l’ammissione dei concorrenti, intende avviare il sub-procedimento relativo 

alla verifica dei requisiti di qualificazione (economico finanziari e tecnico-

organizzativi) in capo a tutti i concorrenti, come, peraltro, disposto nel Disciplinare di 

gara con un richiamo al comma 5 dell’art. 85 del. D. Lgs. 50/16. 

A tal proposito chiede se: 
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• sia necessario motivare l’avvio di tale procedimento; 

• sia utile attenderne l’esito, prima della nomina e insediamento della 

Commissione Giudicatrice che sarà chiamata alla valutazione delle offerte 

tecniche, considerato che non tutti i concorrenti potrebbero essere ammessi 

alle fasi successive; 

• diversamente, procedere in parallelo con la valutazione tecnica, escludendo, 

eventualmente, in itinere gli operatori che non abbiamo dimostrato il 

possesso dei requisiti. 

Verifica dei requisiti di partecipazione: il parere del MIMS 

Sulla questione il MIMS, con il parere n. 1412 dell’8 luglio 2022, ha specificato che la 

verifica dei requisiti di partecipazione è effettuata dalla stazione appaltante in capo 

all’operatore economico risultato aggiudicatario all’esito della procedura di gara, 

secondo le modalità descritte dall’art. 86 del Codice dei Contratti Pubblici, rubricato 

“Mezzi di prova” e che al comma 1 dispone che “Le stazioni appaltanti possono chiedere 

i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente articolo e all'allegato 

XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei 

criteri di selezione di cui all'articolo 83. Le stazioni appaltanti non esigono mezzi di prova 

diversi da quelli di cui al presente articolo, all'allegato XVII e all’articolo 87. Gli operatori 

economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi 

disporranno delle risorse necessarie”. 

In ogni caso, come stabilito all’art. 85, comma 5 del Codice, la stazione appaltante può 

richiedere agli offerenti, in qualsiasi momento della procedura, la presentazione di 

tutti i documenti complementari o parte di essi, ai fini della comprova dei requisiti di 

partecipazione. Spiega il Supporto Giuridico che si tratta però di un’ipotesi residuale 

perché produce un evidente aggravio procedimentale, in contrasto con i principi di 

efficienza e tempestività di cui all’art. 31 del Codice. 

Questa scelta va eventualmente motivata in maniera adeguata, oltre che limitata da 

quanto disposto dalla norma. 

 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220708/Parere-Ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit-sostenibili-08-07-2022-n-1412-25474.html


 

L’Agenzia delle Entrate cerca 900 assistenti 

tecnici 

Un concorso finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di 900 tecnici, tra geometri e 

periti edili, presso l'Agenzia delle Entrate 

Lunedì 5 Settembre 2022 

 

L’Agenzia delle Entrate cerca 900 tecnici, tra geometri e periti edili: ha lanciato dunque 

una procedura concorsuale (bando a questo link) finalizzata all’assunzione a tempo 

indeterminato. 

Le figure ricercate sono afferenti al profilo professionale di assistente tecnico-seconda 

area funzionale, fascia retributiva F3. Le nuove assunzioni riguarderanno gli uffici 

dell’Agenzia delle Entrate di tutte le Regioni italiane. Le istanze di partecipazione devono 

essere compilate e inviate esclusivamente per via telematica entro le ore 23,59 del 23 

settembre 2022, utilizzando l’applicazione informatica accessibile dal sito dell’Agenzia 

delle Entrate. 

Per l’ammissione alla procedura concorsuale sono necessari i seguenti requisiti: 

cittadinanza italiana; diploma di istruzione di secondo grado di geometra o perito 

https://www.teknoring.com/bandi-e-concorsi/affidamenti-di-incarico/900-geometri-periti-edili-agenzia-entrate/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/


industriale indirizzo edile, oppure del diploma di maturità tecnica industriale o di un 

diploma afferente al settore “Tecnologico”, indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio. 

L’Agenzia delle Entrate cerca assistenti tecnici-seconda area funzionale 

• I nuovi assunti supporteranno programmazione e operatività dei servizi catastali e 

cartografici, dei servizi di consulenza tecnico-estimativi e dell’Osservatorio del 

Mercato Immobiliare. Parteciperanno al monitoraggio dei dati, all’aggiornamento 

delle banche dati catastali (fabbricati e terreni) e di cartografia e all’accettazione e 

verifica tecnico-amministrativa della documentazione presentata dall’utenza 

all’Agenzia delle Entrate. 

• Si occuperanno del controllo in back office degli atti tecnici; dei rilievi 

planimetrici e topografici e dell’elaborazione e aggiornamento di mappe; 

di consulenza e informazione all’utenza; del supporto tecnico-fiscale nelle 

pratiche di contenzioso; di consulenza tecnico-estimativa su beni mobili e 

immobili, per la redazione di perizie, di stime e di pareri di congruità tecnico-

economica. 

Uffici in cui saranno inseriti i neo-assunti: 

• Uffici Provinciali Territorio 

• Direzioni Regionali 

• Direzioni Provinciali 

• Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare 

• Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare 

Sedi: 

• Tutte le regioni (4 posti in Valle d’Aosta) 

• Provincia di Bolzano: 4 posti 

I candidati devono essere intestatari di un indirizzo Pec, che sarà utilizzato per 

comunicazioni relative alla procedura concorsuale. 

La procedura di selezione prevede le seguenti fasi: a) prova oggettiva tecnico-

professionale; b) prova orale. Le modalità, le date di svolgimento della prova oggettiva 

tecnico-professionale e i requisiti della eventuale strumentazione tecnica saranno 

pubblicati il giorno 3 novembre 2022, con valore di notifica a tutti gli effetti, nel sito 

Internet dell’Agenzia delle Entrate. 

La votazione finale sarà espressa in sessantesimi e determinata dalla somma dei punteggi 

conseguiti da ciascun candidato nella prova oggettiva tecnico-professionale e nella prova 

orale. La Commissione d’Esame formerà la graduatoria di merito secondo la votazione 

finale riportata dai candidati. 

 



 

Cappotto termico: senza delibera 

assembleare non si può eseguire alcun 

intervento 

Il preventivo assenso dell'assemblea è necessario anche sulla porzione corrispondente in 

proprietà esclusiva 

Lunedì 5 Settembre 2022 
 

 

Cappotto termico e delibera assembleare: non è possibile porre in essere le opere di 

risanamento e di costruzione del “cappotto termico”, anche sulla porzione corrispondente 

in proprietà esclusiva, senza il preventivo assenso dell’assemblea. In questo articolo 

esponiamo quanto ritenuto dal Tribunale di Firenze nella sentenza n. 1842 del 16 

giugno 2022, in cui si afferma che la realizzazione del cappotto termico non rientrare nella 

casistica dell’art. 1102 c.c. bensì in quella dell’art. 1120 c.c. propria delle “innovazioni dirette 

al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni”. 

Il fatto 

Alcuni condomini intendevano porre in essere le opere di risanamento e di costruzione del 

cappotto termico (leggi qui la nostra guida sul cappotto termico esterno) della loro 

abitazione. Si trattava di un intervento di restauro conservativo dell’intonaco dei parametri 

https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/cappotto-termico-esterno/


murari, per poter eliminare alcune infiltrazioni d’acqua e poter raggiungere i requisiti 

minimi di prestazioni energetiche ed isolamento termico previsti dal d.lgs. n. 192/2015. 

Per fare ciò, tuttavia, era necessario accedere al terrazzo di proprietà altrui. Il Tribunale, 

tuttavia, ha rigettato la richiesta di poter accedere alla terrazza in questione in quanto 

funzionale all’esecuzione di interventi che interessano parti comuni dell’edificio 

condominiale ma che non sono stati specificatamente approvati dall’assemblea dei 

condomini. 

Gli interventi sulle pareti condominiali tra art. 1102 c.c. e 1120 c.c. 

In linea di massima si deve ricordare che ciascun condominio ha facoltà d’uso dei beni 

comuni ai sensi dell’art. 1102 c.c. a condizione che “non ne alteri la destinazione e non 

impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. Si tratta, in 

realtà, di ipotesi in cui le pareti condominiali vengano utilizzate, in coerenza con la loro 

funzione principale di sostegno dello stabile, anche al fine di fungere da supporto ad 

impianti a servizio di singole unità immobiliari, quali tubi, fili, condutture, targhe, insegne e 

quant’altro. 

Occorre però valutare se l’esecuzione di interventi volti al risanamento ed alla costruzione 

del cappotto termico in corrispondenza dell’abitazione di proprietà esclusiva possa 

rientrare o meno nella fattispecie di “uso della cosa comune” ex art. 1102 c.c. 

Condivisibilmente, tenuto conto della modifica delle parti comuni, nonché dell’incidenza 

complessiva dell’intervento anche su porzioni non in corrispondenza dell’abitazione di 

proprietà esclusiva dell’attore, il Tribunale di Firenze ha ritenuto che l’intervento edilizio da 

realizzare non potesse rientrare nella casistica dell’art. 1102 c.c. bensì in quella dell’art. 

1120 c.c. propria delle “innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al 

maggior rendimento delle cose comuni”. 

Cappotto termico, parti comuni e delibera 

Come osservato dal Tribunale di Firenze, allora, l’esecuzione di interventi sulle pareti 

condominiali, anche se a salvaguardia di immobili in proprietà esclusiva, rientra a pieno 

titolo nell’ambito di applicazione dell’art. 1120 c.c., perché volti “a migliorare la salubrità 

degli edifici” o “per il contenimento del consumo energetico” incidenti sulle parti comuni 

dell’edificio. Ricordiamo che, in termini generali, per individuare i beni in proprietà comune 

tra i condomini è necessario osservare la norma dell’art. 1117 c.c. che, pur non avendo 

sancito una presunzione legale di comunione delle cose in essa elencate, ha indicato la 

natura “comune” di tali beni, salvo il titolo contrario. 

Una volta ricondotti gli interventi de quibus nella previsione dell’art. 1120 c.c. in tema di 

innovazioni si rende necessaria la preventiva delibera assembleare come prevista dalla 

medesima disposizione normativa e, quindi, sia in prima che in seconda convocazione, con 

il voto favorevole della maggioranza dei condomini ed almeno la metà del valore 

dell’edificio. A contrario, allora, senza delibera assembleare non vi è alcun diritto 

all’esecuzione di interventi sulle parti comuni dell’edificio, nel caso di specie di interventi di 

esecuzione del cappotto termico sulle pareti condominiali dell’edificio, e, 

conseguentemente, non si può pretendere di poter accedere alla terrazza di proprietà 

altrui ex art. 843 c.c. per l’esecuzione degli stessi. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/09/23/005G0219/sg


Attenzione, però: se il cappotto termico incide anche sulle proprietà individuali, ad 

esempio riducendo la superficie disponibile di balconi e terrazzi, sarà necessaria 

l’unanimità dei condomini. 

 



 

Dalla riforestazione alla lotta alla 

deforestazione: azioni concentriche sulla 

strada delle sostenibilità 

Il sistema di interventi "concentrici" a difesa dell'ambiente e della sua salubrità: focus sulle 

misure UE per contrastare la deforestazione urbana, un fenomeno aggravatosi negli ultimi 

anni con pesanti effetti sui cambiamenti climatici e sulla perdita di biodiversità 

Venerdì 2 Settembre 2022 

 

Le foreste – lo sappiamo – sono il polmone del nostro Pianeta, che nel corso di lunghi 

decenni si è ammalato, soprattutto a causa di sconsiderate e scellerate politiche dell’uomo. 

Che ora si trova a dover rimediare – in poco tempo – ai danni fatti. 

Fra gli interventi concentrici a difesa dell’ambiente e della sua salubrità, oltre alla 

riforestazione urbana – di cui abbiamo parlato in un recente articolo  – occorre considerare 

anche la lotta alla deforestazione, praticata in modo selvaggio ed insostenibile nel corso 

degli ultimi anni. 

L’albero giusto al posto giusto: la riforestazione programmata 

Le riflessioni a livello europeo per contenere la deforestazione 

https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/riforestazione-metropolitana-pnrr-attuazione/
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/riforestazione-azioni-concentriche-sostenibilita/#lalbero-giusto-al-posto-giusto-la-riforestazione-programmata
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/riforestazione-azioni-concentriche-sostenibilita/#le-riflessioni-a-livello-europeo-per-contenere-la-deforestazione


Il debole quadro legislativo 

L’approccio orizzontale e la due diligence 

La complementarità della deforestazione e della bio-energia 

L’interazione e il rafforzamento reciproco 

La geopolitica, la valutazione comparativa e il dialogo cooperativo 

La preoccupazione fondata 

Gli “slogan di paglia” e il mare (di opportunità) 

 

L’albero giusto al posto giusto: la riforestazione programmata 

Le foreste urbane sono la «colonna vertebrale» delle infrastrutture verdi, collegamento per 

le aree rurali ed urbane che migliora l’impronta ambientale di una città. 

Sulla base di queste premesse, il Piano di forestazione urbana ed extraurbana dovrebbe 

essere lo strumento che permette a tutti i soggetti attuatori a livello nazionale (Città 

metropolitane) di “seguire una metodologia comune basata su solidi riferimenti scientifici, 

al fine di individuare e mettere a dimora l’albero giusto al posto giusto”. 

La tutela delle foreste e la messa a dimora di milioni di alberi e arbusti richiedono una 

straordinaria capacità di integrazione di competenze scientifiche e professionali diverse, a 

partire dai botanici, dai forestali, dagli agronomi, dagli ecologi e dai naturalisti, per finire 

con tutte quelle professioni green che hanno a che fare con: 

• la pianificazione delle sostenibilità; 

• l’implementazione dei principi green; 

• il monitoraggio delle performances ambientali e 

• la ricerca del miglioramento continuo, 

di cui abbiamo parlato in un recente e-book, “Vademecum per orientarsi nelle professioni 

del futuro (che è adesso)” Professioni che hanno un obiettivo comune (le sostenibilità) e 

alcune caratteristiche fondamentali, fra la quali la multidisciplinarietà. Per questo – si 

evidenzia nel “Piano di riforestazione urbana ed extraurbana” 

– presentato lo scorso novembre per realizzare una delle missioni del PNRR – “è 

necessario che le Città metropolitane mettano in campo un gruppo articolato di 

progettazione che, oltre alle competenze già evidenziate, sia sostenuto anche da esperti 

che si occupano di pianificazione ambientale e territoriale necessari per integrare le 

esigenze urbanistiche, paesaggistiche, sociali ed economiche con le finalità ecologiche e 

sanitarie di una foresta urbana.” 

La vision principale è legata alla esigenza di “riportare la natura in città” e nei sistemi 

agricoli intensivi, in considerazione della capacità delle foreste di costituire nel loro insieme 

una straordinaria “infrastruttura verde metropolitana”. 

 

Le riflessioni a livello europeo per contenere la deforestazione 

“La deforestazione e il degrado forestale si stanno verificando a un ritmo allarmante, 

aggravando i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità”: si apre con queste parole 

la proposta di regolamento presentata nel novembre dello scorso anno dal Parlamento 

europeo e dal Consiglio, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e 

all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati 

alla deforestazione e al degrado forestale. 

https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/riforestazione-azioni-concentriche-sostenibilita/#i
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La causa principale della deforestazione e del degrado forestale – è pleonastico (riba)dirlo 

– “è l’espansione dei terreni agricoli per la produzione di materie prime come i bovini, il 

legno, l’olio di palma, la soia, il cacao o il caffè” associata al trend di crescita della 

popolazione mondiale e della domanda di prodotti agricoli. 

L’UE è un consumatore importante di materie prime associate alla deforestazione e al 

degrado forestale e – amara ammissione – “non dispone di norme specifiche ed efficaci 

volte a ridurre il suo contributo a tali fenomeni”. 

Per questi motivi è stata presentata la proposta, che si pone l’obiettivo di: 

• contenere la deforestazione e il degrado forestale provocati dal consumo e dalla 

produzione dell’UE, che dovrebbe ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la 

perdita di biodiversità a livello mondiale. 

• ridurre al minimo il consumo di prodotti provenienti dalle catene di 

approvvigionamento associate alla deforestazione o al degrado forestale e, di 

conseguenza, 

• aumentare la domanda e gli scambi di materie prime e di prodotti legali e a 

deforestazione zero da parte dell’UE. 

Il debole quadro legislativo 

L’UE, si diceva, “non dispone di norme specifiche ed efficaci volte a ridurre il suo contributo 

a tali fenomeni”: l’attuale quadro legislativo dell’UE, infatti, affronta la questione della 

deforestazione solo in modo parziale, e per vie traverse. 

Il piano d’azione dell’UE per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio 

nel settore forestale (FLEGT) – ad esempio – oltre ad essere vecchiotto (ha quasi 

vent’anni), combatte – certo – il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, 

ma non affronta il problema della deforestazione in quanto tale. 

Si basa su un sistema volontario che, in estrema sintesi, è volto ad assicurare che i paesi 

che acconsentono di prendervi parte importino nell’UE solo il legname tagliato legalmente. 

Un po’ pochino, anche se si considerano: 

• il sistema di licenze che è alla base degli accordi volontari di partenariato FLEGT; 

• il regolamento UE sul legno (n. 995/2010, che la proposta mira ad abrogare) che 

proibisce (severamente?) l’immissione di legno e di prodotti da esso derivati di 

provenienza illegale sul mercato dell’UE e stabilisce gli obblighi degli operatori che 

immettono per la prima volta legno sul mercato. 

L’approccio orizzontale e la due diligence 

È venuto, dunque, il momento di cambiare rotta. 

La proposta di regolamento “integrerà l’iniziativa legislativa sulla governance societaria 

sostenibile che intende migliorare il quadro normativo dell’UE in materia di diritto delle 

società e governance societaria”: un’iniziativa che si basa su un approccio orizzontale in 

grado di affrontare i tre principali aspetti della sostenibilità (ambientale, sociale ed 

economica). 

L’approccio orizzontale affronta gli effetti negativi sui diritti umani e sull’ambiente agendo 

sul comportamento delle imprese nelle loro attività e catene del valore. 

Mentre il regime sulla governance societaria sostenibile si occuperà delle attività 

commerciali e delle catene del valore in generale, infatti, l’approccio alla deforestazione si 

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/green-portfolio-integrare-i-rischi-da-perdita-di-biodiversita-in-finanza/


concentra su prodotti e relative catene di approvvigionamento specifici. 

Pertanto, “sebbene gli obiettivi generali delle due iniziative possano essere condivisi e si 

sostengano a vicenda, gli obiettivi specifici sono diversi”, chiosa il documento, che 

prosegue parlando di “dovuta diligenza”. 

In estrema sintesi, si prevede che l’obbligo di dovuta diligenza dell’iniziativa sulla 

governance societaria sostenibile: 

• si applicherà a una serie di grandi imprese dell’UE in tutti i settori (con un regime 

più mirato per alcune imprese di medie dimensioni) e 

• dovrebbe riguardare anche le imprese di paesi terzi. 

Gli obiettivi specifici 

L’iniziativa legislativa sulla deforestazione: 

• ha l’obiettivo specifico di limitare la deforestazione e il degrado forestale provocati 

dal consumo e dalla produzione dell’UE (riduzione al minimo del consumo di 

prodotti provenienti da catene di approvvigionamento associate alla deforestazione 

o al degrado forestale; aumento della domanda e degli scambi di materie prime e 

prodotti legali “a deforestazione zero” da parte dell’UE); 

• prevede un divieto che si applicherà a tutti gli operatori che immettono i prodotti in 

questione sul mercato, comprese le imprese dell’UE e dei paesi terzi 

indipendentemente dalla loro forma giuridica e dalle dimensioni. 

La complementarità della deforestazione e della bio-energia 

L’iniziativa – che non si rivolgerà specificamente al settore finanziario e agli 

investimenti – dovrebbe, in base ai desiderata dei promotori, “essere applicata insieme 

alla direttiva sulle energie da fonti rinnovabili per quanto riguarda alcune materie prime 

utilizzate come biocombustibili o per produrre biocombustibili”. 

“Le iniziative esistenti nell’ambito della finanza sostenibile, quali l’attuazione del 

regolamento sulla tassonomia dell’UE e la futura direttiva relativa alla comunicazione 

societaria sulla sostenibilità (attuale direttiva sulla comunicazione di informazioni di 

carattere non finanziario, direttiva NFRD), sono particolarmente adatte ad affrontare gli 

impatti della deforestazione dei settori della finanza e degli investimenti, integrando e 

sostenendo in questo modo la presente iniziativa legislativa sulla deforestazione”. 

Gli obiettivi dei due atti legislativi, infatti, sono complementari, perché concorrono 

entrambi a realizzare gli obiettivi generali di lotta ai cambiamenti climatici e alla perdita di 

biodiversità: 

▪ se questa iniziativa legislativa stabilisce requisiti per l’immissione sul mercato UE 

delle materie prime e dei prodotti associati alla deforestazione e al degrado 

forestale, 

▪ la direttiva rinnovabili stabilisce anche i criteri che devono soddisfare i biocarburanti, 

i bioliquidi e la biomassa per essere considerati sostenibili e specifica i traguardi che 

l’UE deve raggiungere per arrivare entro il 2030 ad almeno il 32 % di energia 

rinnovabile. 

L’interazione e il rafforzamento reciproco 

Per quanto riguarda la loro interazione nella pratica, le materie prime e i prodotti che 

rientrano nell’ambito di applicazione di questi due atti saranno soggetti a requisiti: 



• di “accesso generale” al mercato e 

• a quelli che definiscono le fonti rinnovabili di energia. 

Si tratta di requisiti che – queste sono le precise parole contenute nell’atto – “sono 

compatibili e si rafforzano reciprocamente”. 

Nel caso specifico dei sistemi di certificazione: 

• per un basso cambiamento indiretto della destinazione del suolo (ILUC); 

• di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di 

cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni, 

specificano il Parlamento e il Consiglio: “tali sistemi di certificazione possono essere 

utilizzati anche da operatori e commercianti nell’ambito dei loro sistemi di dovuta 

diligenza per ottenere le informazioni richieste dal regolamento per soddisfare alcuni 

obblighi di tracciabilità e informazione”. 

E, come per qualsiasi altro sistema di certificazione, il loro uso non pregiudica la 

responsabilità giuridica e l’obbligo imposto dal presente regolamento agli operatori e ai 

commercianti di esercitare la dovuta diligenza. 

La geopolitica, la valutazione comparativa e il dialogo cooperativo 

Il Consiglio e il Parlamento intendono, inoltre istituire un sistema di valutazione 

comparativa che assegna ai Paesi terzi e dell’Ue un livello di rischio connesso alla 

deforestazione (basso, standard o alto), determinando il livello di obblighi specifici per gli 

operatori e le autorità degli Stati membri relativi allo svolgimento di ispezioni e controlli. 

La classificazione dei Paesi (o delle parti di Paesi) a basso e ad alto rischio deve tener conto 

delle informazioni fornite dai Paesi in questione e si basa su una serie di criteri di 

valutazione; nello stesso tempo, si specifica, la Commissione dovrà un dialogo con i Paesi 

produttori “interessati” [dal regolamento, ndr] “per instaurare partenariati e cooperare al 

fine di contrastare insieme la deforestazione e il degrado forestale”, incentrati sulla 

conservazione, sul ripristino, sull’uso sostenibile delle foreste, sulla deforestazione, sul 

degrado forestale e sulla transizione verso metodi sostenibili di produzione, consumo, 

trasformazione e scambio delle materie prime. 

I criteri di valutazione 

1. il tasso di deforestazione e di degrado forestale; 

2. il tasso di espansione dei terreni agricoli dedicati alle materie prime interessate; 

3. le tendenze di produzione delle materie prime e dei prodotti interessati; 

4. l’eventuale inclusione, nel contributo determinato a livello nazionale alla 

convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, delle emissioni 

e degli assorbimenti dell’agricoltura, della silvicoltura e dell’uso del suolo, a 

garanzia del fatto che le emissioni causate dalla deforestazione e dal degrado 

forestale siano contabilizzate in vista dell’impegno del paese di ridurre o limitare le 

emissioni di gas serra specificato nell’NDC (“Nationally Determined Contribution”); 

5. gli accordi e gli altri strumenti conclusi ed effettivamente attuati tra il Paese in 

questione e l’Unione, che affrontano la questione della deforestazione o del 

degrado forestale e facilitano la conformità delle materie prime e dei prodotti 

interessati alle prescrizioni del regolamento; 



6. l’eventuale esistenza, nel Paese in questione, di strumenti legislativi nazionali o 

subnazionali e di misure di contrasto efficaci al fine di prevenire e sanzionare le 

attività che portano alla deforestazione e al degrado forestale, in particolare 

applicazione di sanzioni sufficientemente severe da inficiare i vantaggi derivanti 

dalla deforestazione o dal degrado forestale. 

La preoccupazione fondata 

Questa rapida carrellata si chiude con il riferimento al diritto di persone fisiche e/o 

giuridiche di “sottoporre preoccupazioni fondate” alle autorità competenti quando, sulla 

base di circostanze oggettive, ritengono che uno o più operatori o commercianti non 

rispettino le disposizioni del regolamento. 

Preoccupazioni fondate che le autorità competenti dovranno valutare con “diligenza e 

imparzialità”, adottando i provvedimenti necessari, ivi compresi controlli e audizioni di 

operatori e commercianti, per individuare potenziali violazioni e, se del caso, “misure 

provvisorie” per impedire che le materie prime e i prodotti interessati oggetto di indagine 

siano immessi o messi a disposizione sul mercato dell’Unione o esportati da tale mercato. 

Gli “slogan di paglia” e il mare (di opportunità) 

Siamo ancora in una fase embrionale, e il linguaggio utilizzato a volte fa sorridere per la 

sua indeterminatezza: ma si tratta di una vaghezza che – almeno è quello che percepisco e 

mi auguro allo stesso tempo – ha a che fare con un modo di approcciarsi alla 

complessità nuovo ed equilibrato, fatto non solo (e non tanto) di “slogan di paglia”, 

quanto della consapevolezza che l’equilibrio fra il dire e il poter fare non è così semplice 

come si vorrebbe far credere, ma neanche così impossibile come spesso si lascia trapelare. 

In mezzo, un mare di sfumature: le preoccupazioni, le attese, gli interessi, le aspettative, le 

valutazioni comparative, le interazioni, i rafforzamenti reciproci, […] che devono essere di 

sprone per abbandonare non solo metaforicamente i lidi paludosi che (ancora!) 

caratterizzano il modo di (non) fare politica, ma più operativamente il modo di concepire 

la società. 

Con la dovuta diligenza, certo. 

Ma occorre farlo. 

 



 

Fonti energetiche rinnovabili: ecco le 

ultime semplificazioni in arrivo 

Continua l’iter di semplificazione e incentivazione all’utilizzo delle rinnovabili. Tramite la 

Legge sulla Concorrenza, sarà riscritta la normativa che regola l’installazione e il 

potenziamento degli impianti 

Lunedì 5 Settembre 2022 

 

 

Fonti energetiche rinnovabili: nuove  semplificazioni in arrivo. Previsto un ampio contesto di 

snellimento, digitalizzazione e revisione dei procedimenti amministrativi con la preventiva 

ricognizione delle attività soggette ad autorizzazione. 

Le novità della legge sulla concorrenza in materia sulle fonti energetiche rinnovabili 

Da poco entrata in vigore la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (l. n. 

118/2022) con cui, ogni anno, vengono indicate le disposizioni necessarie anche alla 

promozione dello sviluppo della concorrenza. La legge sulla concorrenza quest’anno viene 

elaborata anche in espressa attuazione delle riforme abilitanti del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) all’interno della componente 1 della missione M1: 

“digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A.”. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/12/22G00126/SG
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/12/22G00126/SG


Fonti energetiche rinnovabili e semplificazioni: la delega al Governo 

In un più ampio contesto di semplificazione, digitalizzazione e revisione dei procedimenti 

amministrativi con la preventiva ricognizione delle attività soggette ad autorizzazione, 

SCIA, comunicazione e silenzio assenso e di quelle per cui non è richiesta l’autorizzazione 

paesaggistica, la legge annuale sulla concorrenza, all’art. 26, reca una disciplina di dettaglio 

per i procedimenti in materia di fonti energetiche rinnovabili. 

In particolare, in tema di fonti energetiche rinnovabili, il Governo dovrà adottare, entro il 

27 agosto 2023 (dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge), tutti quei decreti 

legislativi che saranno ritenuti necessari al fine del raggiungimento degli obiettivi di 

semplificazione, ispirati ai seguenti principi: 

• riordino della normativa attualmente vigente al fine di una sua “significativa” 

riduzione e razionalizzazione; 

• coordinamento, “formale e sostanziale” della disciplina normativa applicabile; 

• riordino della disciplina al fine di assicurarne “assicurare l’unicità, la contestualità, la 

completezza, la chiarezza e la semplicità”; 

• semplificazione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione tramite una loro 

riduzione e, comunque, razionalizzazione e accelerazione mediante la previsione di 

“termini certi per la conclusione”; 

• digitalizzazione dei procedimenti; 

• adeguamento ai livelli minimi di regolazione richiesti dall’Unione europea tramite 

anche l’eliminazione dei livelli di regolazione superiore. 

Il legislatore, dunque, ha indicato la meta da raggiungere per il Governo: spetterà poi al 

lavoro dell’esecutivo individuare la strada migliore per il perseguimento degli ambiziosi 

obiettivi previsti. 

L’attenzione del legislatore per la semplificazione si osserva anche in relazione 

all’attribuzione alla Commissione parlamentare per la semplificazione del compito di 

verificare periodicamente lo stato di attuazione delle misure di semplificazione, 

digitalizzazione e revisione dei procedimenti amministrativi previste, riferendo alle Camere 

ogni sei mesi. 

Emanato il decreto contenente il modello unico semplificato per impianti fotovoltaici 

fino a 200kW 

Nell’attesa che il Governo dia attuazione alla delega legislativa, occorre segnalare che è 

stato emanato il decreto Ministero della Transizione Ecologica (MITE), in attuazione dell’art. 

10 del cd. decreto energia (d.l. n. 17/2022, conv. in l. n. 34/2022), per la definizione di un 

modello unico semplificato previsto di cui all’articolo 25, comma 3, lettera a), d.lgs. n. 

199/2021,  per gli impianti fotovoltaici sino a 200kW con chiari intenti di semplificazione 

delle procedure e di accelerazione della transizione energetica. 

Il modello unico semplificato non si applicherà all’installazione di impianti solari 

fotovoltaici installati in aree o su immobili su cui è apposto vincolo paesaggistico salvo il 

caso in cui “i pannelli siano integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici 

esterni e dai punti di vista panoramici ovvero nel caso in cui i manti delle coperture siano 

realizzati in materiali della tradizione locale”. 

https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/decreto-bollette-dl-17-2022-semplifica-impianti-rinnovabili/


Il modello unico semplificato potrà essere utilizzato per la realizzazione, la modifica, il 

potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici su edifici o su 

strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici. 

 



 
"Emilia più di prima", il podcast su 10 anni di 
ricostruzione 
Sabato 3 Settembre 2022, 09:00 

 
Fonte archivio sito 
 

Tra gli ospiti delle altre puntate del podcast della Regione, fotografi, giornalisti, 
vertici della Protezione civile, sociologi, economisti, chef, artisti 

Un percorso intessuto di voci per raccontare a parole che cosa sono il coraggio e la paura. 

La paura che in molti hanno avvertito oltre dieci anni fa, il 20 e 29 maggio 2012 quando la 

terrà tremò più volte in Emilia. Il coraggio che li ha fatti rialzare. Il nuovo podcast della 

Regione Emilia-Romagna “Emilia più di prima”, attraverso le parole di esperti, testimoni, 

protagonisti ripercorre dieci anni di ricostruzione e racconta cosa significa risollevarsi 

insieme.  

Voci  

“La paura è una reazione più che comprensibile, direi anche necessaria- ragiona il 

cardinale Matteo Maria Zuppi nella tredicesima puntata-, perché se uno non ha paura dei 

pericoli è rischioso per lui e per gli altri, perché è un incosciente. La paura se ben compresa 

ci aiuta a evitare i rischi”. E proprio per questo, prosegue il cardinale, “il coraggio ce l’ha chi 

ama. Non perché non ha paura, ma perché ama più della propria paura”. Ecco allora che “di 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/TERREMOTO_EMILIA_PODCAST_88121.jpg


coraggi ne abbiamo tanti- spiega il presidente della CEI-, perché ognuno di noi ha gli esempi 

di tante persone che in maniera incredibile hanno dimostrato un coraggio straordinario”. 

Le puntate 

Quella che vede il cardinale Zuppi come ospite è la tredicesima di  quattordici puntate totali: 

nel corso degli episodi hanno portato il loro racconto e la loro  esperienza  Giulia Tornari, 

direttrice dell’agenzia fotografica Contrasto; il giornalista di Repubblica  Michele 

Smargiassi; la direttrice dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione 

civile dell’Emilia-Romagna  Rita Nicolini; l’architetto e civil servant  Alfiero Moretti; la 

soprintendente  Carla di Francesco; il sociologo e direttore di Aaster Aldo 

Bonomi;  Margherita Russo, docente di Economia dell’Università di Modena e Reggio 

Emilia;  Enrico Cocchi, direttore dell’Agenzia regionale per la ricostruzione – Sisma 

2012;  Giovanna Guidetti, chef e titolare di un ristorante di tradizione situato nel centro 

storico di Finale Emilia;  Manuela De Meo  e  Pietro Traldi, attori e fondatori di Sementerie 

Artistiche. Tutte le puntate del podcast sono disponibili sul sito della Regione e sulle 

piattaforme  Spreaker  e  Spotify. 

Red/cb 

(Fonte: Regione Emilia-Romagna) 

 

https://www.regione.emilia-romagna.it/podcast/sisma%C2%A0


 
Come funzionano le schede Aedes, un'importante 
strumento post-sisma 
Lunedi 5 Settembre 2022, 11:26 

 
Fonte archivio sito 
 

Il geometra Cocco Gianluca, membro del direttivo A.Ge.Pro. Associazione 
Nazionale Geometri Volontari per la Protezione Civile, spiega le modalità con 
cui i tecnici rilevano i danni e compilano la scheda AeDES 

La rilevazione e il censimento dei danni post sisma rappresentano un passaggio 

fondamentale sia per la sicurezza dei cittadini, sia per la successiva ricostruzione. 

Un’assunzione di responsabilità da parte dei valutatori, spesso volontari, che richiede un 

grande bagaglio di professionalità, competenza ed esperienza. Lo strumento istituito dal 

Dipartimento per standardizzare la raccolta dei dati è la scheda AeDES (Agibilità e Danno 

nell’Emergenza Sismica), che permette una rilevazione speditiva per dare le prime e 

urgenti risposte ai cittadini, che sia il rientro in sicurezza nelle proprie abitazioni, qualora il 

danno non fosse rilevante, o l’abbandono delle stesse. Le schede permettono, altresì, al 

sindaco di definire, mediante un'ordinanza, quali abitazioni sono da dichiarare inagibili e 

quindi i nuclei familiari da evacuare. Attraverso i risultati rilevati dai tecnici abilitati AeDES 

scaturisce anche la quantificazione dei fondi da stanziare per la ricostruzione.  

 

Formazione  

Abbiamo incontrato di nuovo il geometra Cocco Gianluca, membro del direttivo A.Ge.Pro. 

Associazione Nazionale Geometri Volontari per la Protezione Civile, per parlare con lui 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/scheda_aedes_fonte_rete_PER_sito_05051.jpg


delle modalità con cui i tecnici rilevano i danni e compilano la scheda AeDES: 

“innanzitutto, per poter effettuare i cosiddetti sopralluoghi AeDES, e quindi compilare la 

scheda, è necessario che il professionista diventi valutatore, facendo un corso specifico 

organizzato dal Dipartimento. Si tratta di un corso molto selettivo di circa 60 ore e che 

prevede un esame finale. Successivamente si viene inseriti in un elenco dedicato”.  

 

Che cos'è  

La scheda è composta da tre pagine, più una quarta dove sono riportate le note 

esplicative, ed è divisa in nove sezioni. Le prime tre sezioni descrivono l’edificio, mentre le 

sezioni dalla quattro alla nove individuano i danni e forniscono il giudizio di agibilità. “Non 

fa altro che fotografare la situazione di un edificio strutturale – continua Cocco – la 

tipologia costruttiva, i piani, eventuali vulnerabilità e altre caratteristiche. Quindi in primo 

luogo permette, a chi la sa leggere, di individuare immediatamente la tipologia e la 

situazione dell’edificio”. “La compilazione segue una logica a crocette – ci spiega Cocco – 

ma, anche se può sembrare facile detta così, questa richiede una profonda competenza ed 

esperienza e comporta una grande responsabilità. Infatti, è il tecnico a stabilire tra 

l’inagibilità, totale, parziale o temporanea, e l’agibilità dell’edificio, andando così a decidere 

le sorti di una famiglia che vede sottrarsi la possibilità di rientrare nella propria casa. 

Quindi ha un’importanza non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sociale. La 

valutazione di agibilità data dal professionista AeDES rivela quanto l’edificio sia in grado di 

resistere a una scossa di magnitudo inferiore o pari a quella già avvenuta. Si effettua 

mediante un sopralluogo solo ed esclusivamente visivo, quindi senza prove strumentali. Si 

valuta, inoltre, il rischio incombente, cioè se l’unità in esame è a rischio, ad esempio, 

perché a ridosso di un edificio inagibile e si propongono eventuali opere di pronto 

intervento per la messa in sicurezza”. 

 

Quando viene compilato 

L’attivazione dei tecnici valutatori avviene solo quando c’è la dichiarazione dello stato di 

emergenza e solo da parte del Dipartimento di Protezione Civile. Giunti sull’evento, i 

valutatori si interfacciano con la Funzione censimento danni del COC, che fornisce loro il 

fascicolo AeDES, senza il quale non può avvenire il sopralluogo. All’interno del fascicolo 

sono disponibili tutti i riferimenti dell’unità strutturale, quali, ad esempio, la numerazione 

dell’aggregato, il numero delle unità strutturali da cui è composto, le planimetrie, il numero 

di telefono e il nome del proprietario. Tutti dati che sono stati preventivamente caricati 

anche sul database Erikus. Il tecnico effettua il sopralluogo, dando priorità agli edifici 

strategici e a quelli che si presuppongono agibili, così da permettere una più rapida 

sistemazione dei cittadini colpiti dal sisma. Una volta terminata la compilazione, 

sottopone le schede al controllo da parte di tecnici del Dipartimento o della Regione, che 

ne validano il contenuto verificando eventuali incongruenze. Successivamente a questa 

validazione, i risultati possono essere comunicati al Sindaco che emette ordinanza di 

inagibilità e di sgombero. Il sopralluogo di edifici privati è disposto solo dietro richiesta da 



parte del proprietario, che dovrà obbligatoriamente essere in possesso di una valutazione 

AeDES per l’accesso ai contributi per la ricostruzione. 

 

Altre funzioni dei dati raccolti 

Il COC svolge un lavoro importante anche a valle della valutazione: infatti dovrà censire 

l’unità strutturale aggiornando le mappe su Erikus. Questo permetterà di conoscere in 

tempo reale il numero delle persone evacuate e degli edifici inagibili, consentendo alla 

macchina dei soccorsi di stabilire la misura della risposta da predisporre. “A volte – 

sottolinea Cocco – viene commesso l’errore di fare singole schede per ogni appartamento 

in un palazzo oppure una sola scheda per descrivere una proprietà che invece presenta più 

unità (abitazione con dependance o rimessa agricola, ecc.). È importante che la 

valutazione sia fatta per unità strutturale, cioè per il singolo immobile nella sua interezza. 

Ci tengo, inoltre, a evidenziare che i professionisti impegnati in questo tipo di attività in 

contesti emergenziali, devono avere anche una forte dose di capacità piscologiche ed 

empatiche, perché si trovano di fronte a famiglie che hanno perso casa e cui devono 

provare ad alleviare il dolore”. 

 

Fabio Ferrante 

 



 

I laghi dell’Artico stanno scomparendo 
Un effetto a sorpresa della crisi climatica che ribalta le precedenti proiezioni 

degli scienziati 

[5 Settembre 2022] 

 

Lo studio “Permafrost thaw drives surface water decline across lake-rich regions of the 

Arctic”, pubblicato su  Nature Climate Change dimostra che ora nell’Artico è diventata 

evidente una nuova minaccia: i laghi si stanno prosciugando.  Il team internazionale di 

ricercatori guidato dalla biologa Elizabeth Webb dell’università della Florioda fa sunare 

così l’ennesimo campanello di allarme climatico. La ricerca rivela che «Negli ultimi 20 anni 

i laghi artici si sono ridotti o prosciugati completamente in tutto il pan-artico, una regione 

che copre le parti settentrionali del Canada, Russia, Groenlandia, Scandinavia e Alaska» e 

i risultati forniscono indizi sul perché questo si stia verificando e su come la perdita può 

essere rallentata. 

All’università della Florida ricordano che «I laghi in via di estinzione rappresentano le 

pietre miliari dell’ecosistema artico. Forniscono una fonte fondamentale di acqua dolce per 

le comunità e le industrie indigene locali. Anche le specie minacciate e in via di estinzione, 

compresi gli uccelli migratori e le creature acquatiche, dipendono dagli habitat lacustri per 

la loro sopravvivenza». 

http://dx.doi.org/10.1038/s41558-022-01455-w
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/I-laghi-dellArtico-stanno-scomparendo-1024x580.jpg


Ma il declino dei laghi artici è una sorpresa: gli scienziati avevano previsto che, a causa 

dei cambiamenti della superficie terrestre derivanti dallo scioglimento del ghiaccio, il 

cambiamento climatico avrebbe inizialmente  fatto aumentare la superficie dei laghi in tutta 

la tundra e che una loro eventuale essiccazione sarebbe iniziata a metà del XXI secolo o 

nel XXII secolo. «Invece – fa notare la Webb – sembra che lo scongelamento del 

permafrost, il terreno ghiacciato che ricopre l’Artico, possa drenare i laghi e superare 

questo effetto di espansione». Il team  di ricercatori ha teorizzato che «Lo scongelamento 

del permafrost può ridurre l’area lacustre, creando canali di drenaggio e aumentando 

l’erosione del suolo nei laghi». 

La Webb aggiunge che «I nostri risultati suggeriscono anche che il disgelo del permafrost 

si sta verificando più velocemente di quanto avessimo previsto come comunità scientifica. 

Indica anche che, in futuro, la regione è probabilmente su una traiettoria verso un 

maggiore drenaggio su scala territoriale». 

Oltre all’aumento delle temperature, lo studio ha anche rivelato che l’aumento delle 

precipitazioni autunnali causa il degrado del permafrost e il drenaggio dei laghi. Uno degli 

autori dello studio, il biologo Jeremy Lichstein, anche lui dell’università della Florida, 

sottlolinea che «Potrebbe sembrare controintuitivo che l’aumento delle precipitazioni 

riduca le acque superficiali. Ma si scopre che la spiegazione fisica era già nella letteratura 

scientifica: l’acqua piovana trasporta calore nel terreno e accelera il disgelo del 

permafrost, il che può aprire canali sotterranei che drenano la superficie». 

Se la colpa è del disgelo accelerato del permafrost, questa è davvero una pessima notizia: 

il permafrost artico è un enorme stoccaggio naturale di materia organica e gas 

climalteranti. La Webb ricorda che «I terreni del permafrost immagazzinano quasi il doppio 

del carbonio dell’atmosfera. Ci sono molte ricerche in corso che suggeriscono che quando 

il permafrost si scioglie, questo carbonio è vulnerabile al rilascio nell’atmosfera sotto forma 

di metano e anidride carbonica». 

Ma c’è anche un lato positivo nei risultati dei ricercatori: i precedenti modelli di dinamica 

lacustre prevedevano l’espansione dei laghi che avrebbe scongelato il permafrost 

circostante. Ma, dato che iché i laghi si stanno prosciugando, il permafrost vicino ai laghi 

probabilmente non si scioglierà così velocemente. La Web spiega ancora che «Non è 

immediatamente chiaro esattamente quali siano i compromessi, ma sappiamo che 

l’espansione del lago provoca perdite di carbonio di ordini di grandezza superiori a quelle 

che si verificano nelle regioni circostanti». 

Per arrivare a questi risultati, il team della Webb ha utilizzato i dati satellitari per 

identificare i trend generali nel cambiamento delle acque superficiali in tutto l’Artico. La 



Webb  è molto soddisfatta del lavoro realizzato: «Le immagini satellitari aiutano a 

rispondere a domande su larga scala. Una delle cose che mi piace davvero dell’utilizzo del 

telerilevamento è che puoi rispondere a quelle che sembravano domande incredibilmente 

grandi: ora abbiamo la possibilità di rispondere. Solo negli ultimi 5 – 10 anni abbiamo 

avuto la potenza di calcolo e le risorse per farcela». 

Per esaminare i meccanismi del cambiamento climatico responsabili della rapida 

essiccazione dell’area lacustre, il team di ricerca ha utilizzato un approccio di machine-

learning che ha permesso agli scienziati di sfruttare grandi insiemi di immagini satellitari 

per valutare i modelli di perdita di acqua superficiale. E’ così che sono stati in grado di 

analizzare decenni di dati in tutto l’Artico con un lavoro basato su programmi consolidati 

come Google Earth Engine e la piattaforma Python sul 

supercomputer HiPerGator dell’università della Florida, per comprendere grandi dataset 

ed eseguire modelli complicatissimi. 

In realtà la ricerca della Webb puntava inizialmente a studiare un argomento 

completamente diverso: l’albedo artico o la riflettività della superficie. Il 

precedente studio “Surface water, vegetation, and fire as drivers of the terrestrial Arctic-

boreal albedo feedback”, pubblicato dalla Webb su IOPScience, ha  dimostrato che 

«L’acqua di superficie è un importante motore del cambiamento dell’albedo», ma ha 

faticato a individuare studi che spiegassero il motivo per cui le acque superficiali stessero 

cambiando. 

Lo studio “We Must Stop Fossil Fuel Emissions to Protect Permafrost Ecosystems”, 

pubblicato il 29 giugno su Frontiers in Environmental Science da un team internazionale di 

ricercatori guidato da Benjamin Abbott del Department of Plant and Wildlife Sciences della 

Brigham Young University, dimostra che il modo migliore per salvare il permafrost e i laghi 

è ridurre le emissioni di combustibili fossili. La riduzione delle emissioni di carbonio 

potrebbe riportare il pianeta sulla strada del riequilibrio, limitando l’aumento della 

temperatura globale. 

La Webb conclude: «La palla di neve sta già rotolando.Dobbiamo agire ora per rallentare 

questi cambiamenti. Continuare a fare quello che stiamo facendo non funzionerà». 

 

https://www.rc.ufl.edu/about/hipergator/
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac14ea
https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.889428


 

Il gas italiano che non c’è e il biometano 
italiano ignorato 
Qualcosa non torna, al di là delle promesse elettorali 

[5 Settembre 2022] 

 

Guardando le proposte in campagna elettorale, soprattutto la Destra ed il Terzo Polo , 

indicano nello sfruttamento dei giacimenti di metano sul nostro territorio, una soluzione 

parziale ma significativa al nostro problema energetico , mentre il biometano , fonte 

rinnovabile e quindi non esauribile , si prende poco o talvolta nessun spazio. 

Io mi limito a riportare qualche dato. 

L’Italia ed i giacimenti di metano Secondo un documento dell’ufficio studi di Cdp ( Cassa 

Depositi e Prestiti ) , dedicato alla sicurezza energetica dell’Italia, “guardare alle risorse 

interne per garantire una maggiore autonomia e resilienza del sistema appare una strada 

difficilmente percorribile” (…) “Il nostro Paese, a fronte di riserve accertate comprese tra i 

70 e i 90 miliardi di metri cubi, produce attualmente poco più di 3 miliardi di metri cubi di 

gas all’anno (4% dei consumi), con una diminuzione di circa 6 volte rispetto ai livelli di fine 

anni ’90 e l’inizio del nuovo secolo”, si legge nel documento. 

L’Italia consuma tra 73 e 76 miliardi di metri cubi all’anno, stando ai dati MiSE del 2018-

2021, buona parte in inverno. Quindi le riserve accertate possono coprire il fabbisogno di 

un anno. Alcune stime indicano che comunque, nel caso più ottimistico, le riserve 

eventualmente da ricercare e valutare in Italia, possono arrivare a 350 miliardi di metri 

cubi. Il fabbisogno di 4/5 anni. 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/04/biometano.jpg


Veniamo al biometano Stando ai dati forniti dal Consorzio Italiano Biogas (CIB), In Italia 

sono operativi circa 1.500 impianti di biogas (di cui 1.200 in ambito agricolo). 

Potenzialmente il nostro Paese potrebbe produrre al 2030 fino a 8,5 miliardi di metri cubi 

di biometano, pari a circa il 12-13% dell’attuale fabbisogno annuo di gas naturale. Si tratta 

di fonti rinnovabili , quindi una produzione costante e non esauribile come i giacimenti. 

La proiezione al 2050 porta alla possibilità di quintuplicare il dato 2030. Oggi, il prezzo del 

biometano può essere inferiore del 30% rispetto all’attuale prezzo del gas naturale. 

Secondo l’Associazione Europea Biogas (EBA), il biometano può essere prodotto a partire 

da 55 €/MWh, mentre il gas naturale costa circa 80 €/MWh, senza considerare l’impatto 

della CO2 che ammonterebbe a €18/MWh aggiuntivi, visto che il prezzo del carbonio ha 

raggiunto i 90 euro per tonnellata emessa. 

Altro punto: i dati del ministero della Transizione ecologica indicano che nel 2020 i sussidi 

per l’energia ” non pulita” sono stimati in 21,6 miliardi e fra questi, i sussidi alle fonti fossili 

sono ammontati a 13 miliardi In compenso da due anni siamo in attesa da parte dello 

stesso ministero , retto da Cingolani , del nuovo Decreto biometano e per ora si è visto 

solo un Decreto “ponte” datato inizio Agosto , che salva dal limbo dell’incertezza , 

rinnovando di fatto le condizioni del vecchio Decreto, gli impianti di biometano autorizzati 

fra il 2021 e l’inizio 2022. 

Qualcosa non torna, al di là delle promesse elettorali. Il peso delle lobby e la loro azione 

speculativa la stiamo vivendo sulla nostra pelle, con le bollette “salate” di questi mesi e di 

certo un peso lo hanno rispetto anche a certe proposte elettorali. Comunque queste sono 

talvolta di una tale raffinata comicità che suggerisco a certi politici di promuovere anche la 

proposta di una dieta a base di fagioli per aumentare l’autoproduzione personale di 

metano. 

  

di Patrizio Dolcini 

Consiglio direttivo Legambiente Lombardia 

 



 

Come raddrizzare la traiettoria della 

transizione energetica in Italia 
5 Settembre 2022 

Per raggiungere le zero emissioni 2050 in Italia sono necessari investimenti per 

3.351 miliardi di euro. Una spesa ben minore rispetto a quella di uno scenario a 

basse emissioni e associata a maggiori benefici economici, occupazionali e 

sanitari 

Presentato lo studio “Net Zero E-conomy 2050” di Enel Foundation e The European House 

– Ambrosetti  

(Rinnovabili.it) – Ben 328 miliardi di euro di ritorni economici, accanto alla 

creazione di oltre 2 milioni di posti di lavoro e al risparmio di 614 miliardi in 
ambito sanitario e produttivo. Ma, soprattutto, la possibilità di aumentare la 

sicurezza energetica nazionale tagliando la spesa fossile di 1.914 miliardi di 
euro.  Questi i benefici associati alla transizione energetica in Italia quando 

l’obiettivo da raggiungere sono le zero emissioni 2050. A calcolarli è “Net Zero 
E-conomy 2050“, lo studio redatto da Enel Foundation e The European House 

– Ambrosetti  e presentato lo scorso venerdì in occasione del forum di 

Cernobbio. 

Il rapporto ha analizzato le traiettorie della transizione energetica in Italia e 

Spagna e quantificato i gap rispetto a uno scenario di completa 
decarbonizzazione. Ma ha anche fornito preciso proposte per accelerare gli 

attuali trend e mostrato i benefici raggiungibili. 

“Questo studio mette in evidenza molto chiaramente […] la forte dipendenza 

dell’Italia (dal gas) e i vantaggi molto evidenti che una riduzione accelerata 
dell’uso delle fonti di energia fossile può portare proprio a chi oggi ne fa un uso 

eccessivo”, ha affermato Francesco Starace, Amministratore Delegato e 

Direttore Generale di Enel. 

Transizione energetica in Italia, l’attuale traiettoria 

Sul fronte delle energie rinnovabili, il Belpaese è attualmente ancora lontano 

dal target 2030. Per la precisione ci separano otto punti percentuali 
dall’obiettivo di portare al 30% le fer nei consumi finali. La situazione peggiora 

https://acadmin.ambrosetti.eu/dompdf/crea_wmark.php?doc=L2F0dGFjaG1lbnRzL3BkZi9uZXQtemVyby1lLWNvbm9teS0yMDUwLXJlcG9ydC1lbmctZW5lbC0yMDIyMDkwMzExLnBkZg%3D%3D&id=16441&muid=corporate
https://acadmin.ambrosetti.eu/dompdf/crea_wmark.php?doc=L2F0dGFjaG1lbnRzL3BkZi9uZXQtemVyby1lLWNvbm9teS0yMDUwLXJlcG9ydC1lbmctZW5lbC0yMDIyMDkwMzExLnBkZg%3D%3D&id=16441&muid=corporate


se si proietta lo sguardo al 2050, quando il gap tra risultati raggiunti e zero 
emissioni nette dovrebbe salire a 60,7 punti stando all’attuale trend. Anche 

nella riduzione delle emissioni di gas serra, sottolineano gli autori, l’Italia 

sta leggermente sotto performando discostandosi dal target 2030 di circa 2,3 
Mton di CO2 eq. Una discrepanza che potrebbe allargarsi ulteriormente nel 

percorso verso la metà del secolo con altre 151 Mton in meno. 

Come riportare la transizione energetica in Italia sulla giusta traiettoria? 
Con investimenti per 3.351 miliardi di euro; una spesa ben al di sotto di 

quella richiesta da minori ambizioni climatiche ed energetiche, grazie ai 
maggiori vantaggi sociali, economici, ambientali e di sicurezza energetica 

ottenibili. 

Considerando l’investimento stimato per raggiungere uno scenario 2050 “net 
zero” si tradurrebbe per la nazione in 328 miliardi di euro di maggiori ritorni 

economici rispetto a uno scenario controfattuale e 2,6 milioni di nuovi posti di 
lavoro. Non solo. Il risparmio legato alla riduzione delle malattie, al 

miglioramento della produttività e al calo delle morti premature legate al minor 
inquinamento ammonterebbero a circa 614 miliardi di euro. In termini di 

risparmio sui costi dei combustibili fossili, nel periodo 2021-2050 il beneficio 

nello scenario “Net Zero” sarebbe di 1.914 miliardi di euro, consentendo anche 
una significativa riduzione dell’intensità del gas sul PIL, che in Italia potrebbe 

diminuire del 94% rispetto ai dati attuali. 

 



 

Sostenibile: una questione di tempo 
4 Settembre 2022 

La sostenibilità è divenuta ormai parola-chiave del lessico politico, scolastico, 

scientifico e in generale pubblico. Ma siamo certi di intenderci sul suo significato? 

 

di Daniela Martinelli e Francesco Pigozzo 

L’uso della parola “sostenibile” merita particolare attenzione nel contesto di 

questa rubrica dedicata alle IDEE. Il suo successo comunicativo attuale, infatti, 
tende a trasformarla in un lessema ripetuto retoricamente ma in sostanza privo 

di reale azione trasformativa per la società. 

Alla radice di un concetto 

Dobbiamo anzitutto ricordarci il motivo concreto di questo successo. Il termine 
serve oggi a esprimere il problema più grave e urgente cui l’intera specie 

umana è confrontata: il repentino sconvolgimento degli equilibri in 

genere materiali e specificamente vitali su cui si è retto lo sviluppo della 
civiltà, con la prospettiva di violenti crolli demografici e al limite dell’estinzione. 

E in questo senso viene dall’inglese. Nell’accezione inglese, tramite cui la 
parola “sostenibile” è venuta in auge a livello internazionale, è presente una 

sfumatura decisiva per comprendere la portata autentica del 
concetto: sustainable è qualcosa che si può mantenere nel tempo. Il significato 

che il linguaggio comune gli attribuisce per primo, e che lega il termine al 
rispetto per l’ambiente, è una semplificazione concettuale che deriva da questa 

accezione più generale, applicabile in realtà ad ogni altro aspetto dell’azione 
umana. L’origine linguistica è ovviamente latina, anche se non aveva questa 

accezione specifica legata al tempo: SUSTINERE. Non è un caso, quindi, che il 
francese abbia preferito il termine durable per tradurre l’espressione inglese, 

così come d’altronde il russo (Устойчивое развитие, alla lettera sviluppo 

stabile) e il cinese 可持续性, i cui due ideogrammi centrali fanno riferimento al 

“mantenere” e al “continuare” o “riempire nuovamente”. 

Una domanda matrice 

Il punto è che la civiltà di Homo Sapiens, dopo circa 200.000 anni di storia 

naturale della specie e circa 12.000 anni dalla Rivoluzione del Neolitico, vede 

crescere a dismisura i sintomi dell’insostenibilità della sua azione nel sistema-
Pianeta. La domanda che dovrebbe caratterizzare dunque ogni riflessione sulla 

https://www.rinnovabili.it/formazione-rinnovazioni/idee/
https://www.rinnovabili.it/formazione-rinnovazioni/idee/energia-senza-non-esiste-civilta-umana/
https://www.rinnovabili.it/formazione-rinnovazioni/idee/energia-senza-non-esiste-civilta-umana/


sostenibilità, nel significato più calzante del termine, è: “Continuando a fare 
così, i risultati prevedibili permetteranno di continuare a fare così?”. Da 

questa domanda matrice deriva non a caso una delle questioni che abbiamo 

deciso di porre a tutti i nostri interlocutori della rubrica QuestioniAperte. 
Questione radicale, ricorsiva e di vasta portata, che rende evidente come tutti i 

possibili “così” concreti dell’agire umano si prestino a passare al vaglio del 
criterio di “sostenibilità”, non solo quelli già stereotipati nel discorso pubblico. 

Analizziamo nel dettaglio le sue implicazioni concettuali, che ci sembra possano 
essere di stimolo tanto per la riflessione personale di ciascuno di noi in quanto 

“cittadino” quanto per la riflessione tecnica di chi svolge il ruolo di insegnante. 

Qual è il soggetto che agisce? 

La formulazione lascia volutamente implicito il soggetto grammaticale. La 
nostra preoccupazione è infatti, prima di tutto, evitare il riduzionismo 

individualistico che troppo spesso caratterizza tanto l’educazione quanto la 
comunicazione e l’azione pubblica in materia. La sostenibilità dovrebbe 

interrogare invece comportamenti abituali non solo di singoli individui ma 
anche e forse ancor di più di attori collettivi, rappresentativi di intere comunità: 

essa riguarda ogni io ma anche ciascuno dei noi, per lo meno dei noi 

organizzati, che non possono essere ridotti a sommatorie di comportamenti 
individuali. È un problema comune, su cui lavorare scientificamente, 

politicamente e pedagogicamente come tale, nel senso che tocca le nostre 
abitudini e le nostre pratiche in ogni contesto. Ci sono dei noi che sono nostri, 

peraltro, e ci sono dei noi che sentiamo come dei “loro”, cioè come altri. Ma è 
comunque un problema in comune, che richiede cioè di imparare ad agire su 

decisioni e regole che determinano abitudini e pratiche di gruppo – 
dei nostri come degli altrui “noi”: dalla famiglia al contesto lavorativo, dalla 

singola classe a un intero plesso o istituto, dalla municipalità alla comunità 
mondiale passando via via per ogni altra scala istituzionale – ma anche, i vari 

attori, organizzazioni e imprese private. Anche per questo, invece che educare 
a un “buon comportamento” preconfezionato e, in realtà, imposto dall’alto, è 

urgente educare soggettività competenti nel riconoscere e porre problemi, nel 

ricercare soluzioni e compiere azioni sistemiche a livello collettivo. 

I risultati prevedibili 

Al cuore di un’autentica e personale interiorizzazione del principio di 

“sostenibilità”, sta la capacità di fare ipotesi affidabili sui risultati delle proprie 

azioni. Operazione impossibile senza un bagaglio di conoscenze e di abilità che 
coincide di fatto con l’intero patrimonio del “sapere” e del “saper fare” 

elaborato dalla civiltà umana nel suo complesso. La funzione educativa, in 
ciascuna società, ha proprio a che vedere con la necessità biologica di 

garantire la riproduzione e l’ulteriore sviluppo, di generazione in generazione, 
di tale bagaglio culturale. È questo uno dei motivi profondi per cui ogni 

educazione alla cittadinanza deve entrare in dialogo e nutrirsi trasversalmente 
di ogni sapere disponibile. Da un lato, i saperi e le competenze disciplinari sono 

https://www.rinnovabili.it/formazione-rinnovazioni/questioni-aperte/
https://www.rinnovabili.it/formazione-rinnovazioni/in-classe/affrontare-problemi-comuni/
https://www.rinnovabili.it/formazione-rinnovazioni/in-classe/riflettere-e-deliberare-assieme/
https://www.rinnovabili.it/formazione-rinnovazioni/idee/problema-quando-la-soluzione-sta-nel-modo-di-riconoscerlo/
https://www.rinnovabili.it/formazione-rinnovazioni/in-classe/dinamica-dei-sistemi-a-scuola/


appunto uno strumento irrinunciabile per tentare di prevedere conseguenze, 
per rendersi capaci di riconoscere quel che si fa e ciò che implica, oltre che per 

ideare soluzioni creative ai problemi che emergono di fatto: tutti compiti di 

natura etica e civica che derivano dalla complessa interdipendenza che 
caratterizza ogni aspetto del Pianeta. Dall’altro lato sentire il bisogno 

esistenziale di capire di più, sapere di più e saper fare di più per rispondere a 
problemi autentici è il più possente propulsore per appassionare ogni cittadino 

e cittadina al sapere in se stesso, per stimolarne quindi la curiosità e il 
pensiero critico in un orizzonte culturale, sociale e valoriale che non miri a fare 

della persona umana una mera fruitrice o memorizzatrice di saperi già dati e 
organizzati, bensì un soggetto capace di metterli in questione, di svilupparli in 

prima persona e di discuterli e condividerli interpersonalmente. Perciò, 
pensando in particolare alla scuola, occuparsi di sostenibilità non significa 

trattare un tema specifico o realizzare singoli progetti, significa adottare 
strategie didattiche e programmazioni pedagogiche che portino il gruppo classe 

e i suoi singoli membri a riflettere e a mettere a confronto in modo regolare i 
contenuti via via affrontati nelle singole materie con la questione fondamentale 

sopra enunciata. 

Fini e valori come criteri di giudizio dei risultati 

Possiamo mirare ad accrescere quanto vogliamo le capacità di prevedere e 

perseguire determinati risultati del nostro agire, ma se non ci saremo occupati 
dei criteri in base ai quali giudicare o prefissarsi quei risultati, non potremo 

ancora sentirci cittadini consapevoli e realmente capaci di partecipare alla 
storia collettiva. Interroghiamoci allora sui fini e sui valori ogni volta in gioco: a 

che scopo abbiamo iniziato “a fare così” e per quali motivi abbiamo preso 
l’abitudine di farlo? Fino a che punto questi fini ci interessano ancora e in che 

misura li riteniamo prioritari rispetto ad altri? Con quali mezzi e in quali modi 

differenti potremmo raggiungerli? 

Il principio guida della sostenibilità richiede in tal senso un netto cambio di 

paradigma rispetto a una visione trasmissiva di valori e principi dati per 
acquisiti e stabili nel tempo: costringe a rivedere l’ordine di priorità dei valori e 

degli obiettivi che sentiamo nostri, a rimetterne in discussione il senso, perché 
ogni volta che non lo avremo fatto con intenzionalità consapevole saranno i 

fatti a imporcelo, ma in stato d’emergenza e con un perenne ricatto a 

precipitare le decisioni. L’esperienza della pandemia, che con questi problemi è 
strettamente connessa, ce ne ha fornito un esempio patente. E ci sta 

mostrando anche quanto sia forte in noi l’illusione di poter affidare la soluzione 
esclusivamente ai modi e ai mezzi disponibili, sopravvalutandone peraltro una 

categoria particolare, quella tecnologico-produttiva. Ma è in realtà illusorio 
pensare, peggio ancora educare a pensare, che basti concentrarsi sui mezzi 

per risolvere i nostri problemi… il risultato altrimenti è che quei mezzi 
diventano gli unici obiettivi che realmente perseguiamo! La tecnologia, come 

ogni altro strumento a nostra disposizione, non è un fine in sé ma va posta al 
servizio di finalità stabilite collettivamente. Abdicare al nostro potere di 



rimettere in questione i fini, significa tentare disperatamente di conservare o 
tornare al mondo “normale” costruito sino a qui – con tutte le 

sue ineguaglianze peraltro: in altri termini, probabilmente significa anche fare 

il gioco di chi ha interesse a mantenere quel mondo come “normale” e a 
garantirsi in modo esclusivo il potere di deciderne i fini –, invece di continuare 

a ripensarlo criticamente per cercare di costruirne ogni volta uno più 

sostenibile. 

Sostenibilità… delle istituzioni! 

Se ci riappropriassimo della capacità di riflettere e mettere in discussione i fini, 

ci accorgeremmo più facilmente anche del fatto che ci sono altre categorie di 
mezzi a nostra disposizione, su cui sarebbe urgente investire grandi energie 

creative perché si stanno dimostrando inadeguati ad aiutarci di fronte ai 
problemi del presente. Ci riferiamo ai mezzi giuridico-politico-istituzionali, che 

stanno al cuore dell’apprendimento civico, e si riconducono a questioni del 
tipo: come prendiamo decisioni, come realizziamo le decisioni prese, come 

monitoriamo la loro realizzazione, chi e su quali scale territoriali può decidere 
rispetto a determinati problemi…? Va perciò notato in conclusione che un 

sistema istituzionale che in materia di decisioni pubbliche su scala globale si 

basa sugli Stati (quasi tutti di scala sub-continentale) come attori 
predominanti, privilegiandone alcuni tramite un potere di veto, genera 

prevedibilmente come risultato che i problemi comuni a livello planetario siano 
affrontati con lentezza decisionale, con metodi di negoziazione scarsamente 

trasparenti e democratici, con soluzioni di compromesso che penalizzano 
l’interesse collettivo a favore di interessi particolari, con molta retorica 

comunicativa ma scarsa efficacia e nessuna coercizione realizzativa e, in ultima 
analisi, con un perenne rischio di guerra e una perenne lotta per l’egemonia tra 

“i più forti” (siano essi tra gli stessi attori statuali o, come dimensionalmente 
ormai accade negli ultimi decenni, anche tra attori privati “globalizzati”). Il che 

non significa propugnare un accentramento globale del “comando”: significa al 
contrario impegnarsi a cercare un ordine collettivo che ci metta in grado di 

affrontare uniti i problemi comuni ma si fondi su autonomie forti e sulla piena 
partecipazione personale di ogni essere umano in forme dirette e 

rappresentative su tutte le scale territoriali. Comprendere il nesso tra l’attuale 

“fare istituzionale” e gli allarmanti effetti dell’attività umana sul Pianeta 
equivale a domandarsi in fondo: continuando a sviluppare la nostra civiltà e la 

nostra esistenza planetaria tramite istituzioni e poteri pubblici che ci 
rappresentano solo in quanto membri di singole comunità organizzate per la 

competizione fra loro, e che perciò sono incapaci di costruire beni comuni, 
finalità condivise e soluzioni strutturali ai grandi squilibri globali, noi esseri 

umani potremo continuare a esistere e sviluppare la nostra civiltà? 

 

https://www.rinnovabili.it/formazione-rinnovazioni/in-classe/il-gioco-delle-risorse-ineguali/
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Tetto al prezzo del gas: cosa vuole fare 

l’Europa? 
5 Settembre 2022 

La presidenza ceca di turno del Consiglio propone molte opzioni per affrontare la 

crisi energetica e limitare l’impatto di un’interruzione totale delle forniture di gas 

russo. Da diverse varianti del price cap a rimodulazioni del mercato dell’energia Ue, 

ecco tutte le opzioni sul tavolo 

Il 9 settembre i Ventisette discutono del tetto al prezzo del gas 

(Rinnovabili.it) – Tutte le opzioni restano sul tavolo, nessuna esclusa. Un 

ventaglio ben più ampio della semplice rimodulazione delle 
inframarginali proposta dalla Commissione. Dal tetto al prezzo del gas in 

arrivo dalla Russia a modifiche al mercato dell’elettricità, i paesi Ue non 
vogliono escludere a priori nessuna possibile misura aggiuntiva per affrontare 

l’inverno e mitigare la crisi energetica. Anche perché ormai è sempre più 
probabile che Mosca chiuderà del tutto i rubinetti, come ha appena fatto con 

il Nord Stream 1. 

Un tetto al prezzo del gas e le altre opzioni allo studio 

È quanto emerge dall’ultima bozza del documento che la presidenza ceca 

presenterà come base per la discussione durante la riunione straordinaria del 
Consiglio sull’energia in calendario per il 9 settembre. Appuntamento cruciale: 

lì si deciderà la linea Ue per i prossimi mesi. Il testo va molto oltre la 
proposta d’azione avanzata dalla Commissione la settimana scorsa. 

Include l’opzione di mettere dei price cap su rinnovabili, nucleare e carbone, 

ma a fianco di molti altri strumenti. 

Per limitare l’impatto dei prezzi altissimi del gas su quelli dell’elettricità, i 

Ventisette discuteranno di mettere un tetto al prezzo del gas usato per la 
generazione elettrica, anche se temporaneo. Opzione che si affianca a quella 

di un price cap per il gas importato dalla Russia, a cui da Mosca hanno già 

risposto: se entra in vigore, interromperemo le forniture. 

Allo studio c’è poi anche l’esclusione temporanea del gas dalle fonti che 

determinano la formazione del prezzo dell’elettricità. Oggi, il prezzo 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/price-cap-petrolio-russo-g7-ue-gas/
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all’ingrosso dell’energia sul mercato Ue è dettato dall’ultimo impianto entrato in 
funzione per soddisfare la domanda complessiva. Visto che le fonti meno 

costose vengono selezionate per prime, spesso il prezzo è dato da una fonte 

con costi di generazione maggiori: appunto, il gas. 

Il documento dettaglia poi altre opzioni per supportare il mercato unico 
dell’energia. Tra queste c’è una linea di aiuto al credito per gli operatori 

schiacciati dalle margin call. Questi vendono sui mercati energia che 
produrranno entro 1-2 anni e devono mantenere un fondo di garanzia che 

salvaguardi il mercato in caso di un loro default prima che quell’energia venga 
prodotta. Con l’aumento del prezzo del gas, i margini sono aumentati e gli 

operatori sono in fortissima crisi di liquidità per gli anticipi miliardari da 
versare. Oltre all’aiuto al credito, il Consiglio discuterà anche di un tetto ai 

rialzi automatici dei margini e a misure per limitare la speculazione sul 

mercato dell’energia. 

Inoltre, la presidenza ceca di turno del Consiglio propone di lanciare una 

valutazione sui possibili usi del mercato del carbonio Ue per rispondere 
alla crisi energetica. L’iniziativa converge con la proposta della Commissione, 

avanzata con la riforma dell’Ets, di vendere parte dei permessi che negli anni 

scorsi sono stati ritirati nel “congelatore” della Market Stability Reserve. (lm) 
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