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SETTIMANA DEL PIANETA TERRA | L’INGV ai 
Geoeventi della X edizione 

 
 PUBBLICATO: 29 SETTEMBRE 2022 
 
Dal 2 al 9 ottobre 2022 torna la Settimana del Pianeta Terra, il festival scientifico che dal 2012 è un 
appuntamento fisso per la divulgazione e la comunicazione delle Geoscienze. 
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è presente alla sua decima edizione, per 
rafforzare la conoscenza e la consapevolezza del patrimonio geologico, ambientale, naturalistico e 
culturale del nostro Paese. 
La kermesse sarà animata da numerosi “Geo-eventi” in programma su tutto il territorio nazionale: 
escursioni, passeggiate, porte aperte nei musei e nei centri di ricerca, esposizioni, conferenze e 
laboratori organizzati da Università, scuole, Enti di ricerca, Enti locali, associazioni culturali e 
scientifiche. 
 
L’INGV sarà presente con il Geo-evento 
Lunedì-Martedì, 3 e 4 ottobre | CAMeC, La Spezia 
ore 9:00-10:30 | 11:00-12:30 | 14:30-16:00 
È TUTTA UNA QUESTIONE DI CLIMA, DAL PASSATO AL FUTURO 
Studiare i paleoclimi e gli elementi che influenzano il clima è più che mai essenziale per ridurre le 
conseguenze dell’attività umana sul nostro pianeta. Fin dal passato “registriamo” cambiamenti 
climatici: che ci aspetta nel futuro? Lo scopriremo insieme in un incontro/gioco con il Consiglio 
Nazionale dei Geologi e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Giocheremo a squadre per 
capire cause ed effetti del cambiamento climatico, con gli strumenti fornitici dalla ciclo stratigrafia e 
dai più innovativi metodi scientifici. Per vincere, ogni squadra dovrà attingere alle proprie conoscenze 
e saper trovare soluzioni e comportamenti virtuosi da adottare a partire dal singolo fino alla scala 
globale, per mitigare i fenomeni connessi al cambiamento climatico, una delle questioni più urgenti 
del nostro tempo. 
Consigliato: studenti delle scuole secondarie di secondo grado 
Ingresso libero con iscrizione: obbligatoria entro il 29 settembre 2022 
Tutte le info su -> Locandina 
 
Video: Settimana del Pianeta Terra 2022 
 

https://www.settimanaterra.org/
https://www.settimanaterra.org/sites/default/files/locandine/liguria1%20-%20tutta%20questione%20di%20clima%204537.pdf
https://www.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/watch?v=DrvkN9MeZ04


 
Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 
2022 
30/09/2022 — 01/10/2022 

Anche quest'anno ISPRA partecipa alla Notte Europea dei Ricercatori e delle 
Ricercatrici insieme ad altri 10 enti pubblici di ricerca ed Università. 
L'iniziativa, che si terrà in tutta Europa venerdì 30 settembre, sarà l'occasione per 
avvicinare i cittadini al mondo della ricerca scientifica e scoprire le attività e i risultati 
della ricerca pubblica sui temi di maggiore attualità. 

Con talk, spettacoli, giochi, esperimenti, i nostri ricercatori e ricercatrici ci parleranno di 
economia circolare, cambiamenti climatici, biodiversità, tutela del suolo e del mare e 
molto altro.... 

www.scienzainsieme.it 

ISPRA: Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 

Programma eventi ISPRA 

Programma completo della Notte dei Ricercatori e delle Ricercatrici alla Città 
dell'Altra Economia 

Comunicato stampa 

In primo piano  

https://www.isprambiente.gov.it/it/events/notte-europea-dei-ricercatori-e-delle-ricercatrici-2022
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/notte-europea-dei-ricercatori-e-delle-ricercatrici-2022
http://www.scienzainsieme.it/
https://www.isprambiente.gov.it/resolveuid/6b7f6dabc3514d94a1bbaea3b942fde1
https://www.isprambiente.gov.it/resolveuid/cc30b25fb6ed4981a83fdd4294cfdc0c
https://www.isprambiente.gov.it/resolveuid/a08e107890244383afdbac40d439f6a7
https://www.isprambiente.gov.it/resolveuid/a08e107890244383afdbac40d439f6a7
https://www.isprambiente.gov.it/resolveuid/ee86c76a43a0414281f949404718e01e
https://www.isprambiente.gov.it/it/in-primo-piano


 

Joint venture svizzera-pugliese 
per centrale eolica offshore 
Galileo e Hope, 35 pale da 525 MW fra Brindisi e Lecce 

Redazione ANSA ROMA  
29 settembre 2022 18:09 

 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

Galileo, la piattaforma paneuropea per lo sviluppo delle energie rinnovabili (con sede a 

Zurigo), e Hope, l'azienda con sede tecnico-operativa a Bari, attiva nella progettazione di 

impianti rinnovabili e di idrogeno verde, hanno creato una Joint Venture per lo sviluppo di un 

grande progetto eolico offshore galleggiante in Puglia, con una potenza di 525 MW. 

 

La società di scopo, Lupiae Maris Srl, realizzerà il progetto nel basso Adriatico, tra Brindisi e 

Lecce, con 35 turbine eoliche innovative della potenza di 15MW ciascuna. Grazie alla 

tecnologia dell'offshore galleggiante, che permette l'accesso a fondali più profondi rispetto a 

quella con fondamenta fisse, l'impianto sarà posizionato a diversi chilometri dalla costa, con 

una distanza maggiore rispetto ai progetti offshore convenzionali. 

 

Tale particolare posizione consentirà di sfruttare una risorsa eolica più elevata e tra le più alte 



dell'Adriatico, riuscendo a produrre energia elettrica a costi molto competitivi nel comparto 

eolico offshore in Italia. 

 

Lupiae Maris, infatti, sta sviluppando un sito produttivo che, capace di generare circa 1,5 

miliardi di kWh, ossia il fabbisogno annuo di oltre 500.000 famiglie, troverà ampio spazio nel 

mix energetico nazionale, giacché permetterà di sostituire l'import di circa 150 milioni di 

metri cubi di gas naturale su base annua. 

 

Ideato interamente in Puglia, il progetto, che ha avuto origine nell'autunno del 2020, sarà 

pronto per l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dopo il completamento degli 

studi su fondali, avifauna, cetofauna e paesaggistica. 

 

Seguirà, nella prima metà del 2023, l'avvio della campagna di misurazione puntuale della 

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

 

Nord Stream 2 © ANSA/EPA 

Redazione ANSA MILANO 
29 settembre 2022 23:32 NEWS 

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

Allo stesso tempo, il sismologo Björn Lund non esclude che possa essersi verificata una terza 
detonazione. Lo riferiscono i quotidiani svedesi. 
 
La guardia costiera svedese non è stata in grado di spiegare perché la segnalazione di questa 
nuova perdita sia avvenuta in ritardo. Ma le due perdite sul lato svedese sono nella stessa 
zona, è stato spiegato. "La distanza è qualcosa di soggettivo, ma sono vicine", ha detto Jenny 
Larsson, funzionario della guardia costiera. L'autorità non è stata in grado di confermare le 
notizie riportate dai media svedesi, secondo le quali la nuova perdita riguarderebbe il gasdotto 
Nord Stream 2. Finora la Svezia aveva segnalato una perdita sul Nord Stream 1 a nord-est 
dell'isola di Bornholm. La Danimarca ha confermato la presenza di una perdita sul Nord 
Stream 2 a sud-est dell'isola e di un'altra a nord-est sul Nord Stream 1. Le grandi perdite 
stanno causando notevoli bolle marine di centinaia di metri in superficie, rendendo per il 
momento impossibile l'ispezione delle strutture. 



Sull'incidente interviene anche la nato che esprime "profonda preoccupazione" e in una nota 
sottoscritta anche da Svezia e Finlandia, sottolinea che "tutte le informazioni attualmente 
disponibili indicano che si tratta del risultato di atti di sabotaggio deliberati, sconsiderati e 
irresponsabili". La Nato inoltre avvarte che è pronta "a rispondere unita e con determinazione 
a qualsiasi attacco deliberato contro le infrastrutture critiche degli alleati". 
 "Fino al completamento della valutazione dei danni, è impossibile prevedere i tempi di 
ripristino dell'infrastruttura di trasporto del gas". Lo afferma in una nota sul suo sito Nord 
Stream AG, il consorzio internazionale di gestione del gasdotto russo. "L'ingresso nell'area 
degli incidenti può essere permesso solo dopo che la pressione nel gasdotto sarà stabilizzata 
e la fuga di gas fermata", aggiunge la compagnia. 
Il prezzo del gas scende ancora mentre si attendono le decisioni dell'Ue sul price cap. Si 
aggrava, intanto, la situazione del Nord Stream con lo scambio di accuse tra Mosca e Usa 
sulle cause delle quattro perdite del gasdotto. Ad Amsterdam il prezzo scende a 194 euro al 
megawattora, con una flessione del 6,4% rispetto alla chiusura di ieri. Quotazioni in calo 
anche a Londra dove si attestano a 280 penny al Mmbtu (-12,9%). 
I gasdotti Nord Stream potrebbero non funzionare mai più. E' il timore della Germania dopo 
che entrambe le linee, 1 e 2, dell'infrastruttura che collega la Russia all'Europa sono state 
gravemente danneggiate da esplosioni sospette al largo dell'isola danese di Bornholm, nel 
mar Baltico, sulla cui natura circolano diverse ipotesi: il colpo di un sommergibile, di un drone 
marino o ancora di cariche di Tnt. Nessuna cancelleria infatti dubita ancora sul fatto che le 
falle non siano il risultato di un incidente ma di un sabotaggio, e il rimpallo di responsabilità è 
già cominciato. "E' stupido e assurdo" incolpare la Russia, ha tuonato il Cremlino. "Ridicolo" 
ipotizzare siano stati gli Stati Uniti, la replica della Casa Bianca. 
 
Mosca intanto ha aperto un'inchiesta per "terrorismo internazionale" e ha chiesto e 
ottenuto per venerdì una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu sull'accaduto, mentre 
Svezia e Danimarca sono state incaricare di fornire tutte le informazioni in merito ai membri 
del Consiglio, visto che le tre falle che si sono aperte nei gasdotti, sprigionando bolle di gas in 
mare, si trovano due nella zona economica esclusiva di Copenaghen, l'altra in quella di 
Stoccolma. L'agenzia danese per l'Energia ha fatto sapere che oltre la metà del gas contenuto 
nel Nord Stream - pieno di gas sebbene fermo da agosto - si è già disperso nell'atmosfera e 
che il resto fuoriuscirà entro domenica. Solo quando il gas nel tubo sarà finito, sarà possibile 
scendere in profondità per indagare, ha spiegato il ministro della Difesa danese Morten 
Bodskov, mentre ad Amsterdam i Ttf segnano un nuovo rialzo dell,11,3%, chiudendo a 207 
euro per megawattora. Dopo che l'Occidente aveva più o meno velatamente puntato il dito 
verso Mosca, il portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov, ha spiegato come il Nord Stream 
fosse pieno di gas "molto costoso" e di proprietà russa, e che se non fosse stato per i danni 
subiti "il sistema sarebbe stato pronto a pomparlo". Invece "ora questo gas si sta disperdendo 
nell'aria". 
 
A quale scopo, è il ragionamento di Peskov, la Russia si sarebbe inflitta da sola un danno così 
grave? Per Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, dovrebbe essere 
piuttosto il presidente americano Joe Biden a chiarire il ruolo degli Usa in quando accaduto. Il 
riferimento è a una dichiarazione dello stesso Biden risalente al 7 febbraio, prima 
dell'invasione russa in Ucraina, in cui il capo della Casa Bianca, al termine di un incontro con il 
cancelliere tedesco Olaf Scholz, ammoniva: "Se la Russia attraversa il confine ucraino, non ci 
sarà più un Nord Stream 2. Vi metteremo fine". E alla domanda di una giornalista su come gli 
Stati Uniti avrebbero potuto fermare un gasdotto sotto il controllo dell'alleato tedesco, Biden 
rispose: "Ve lo assicuro, saremo capaci di farlo". Il video di questo scambio circola sui social 
da ieri, Zakharova non ha dovuto fare altro che rilanciarlo sul suo canale Telegram, 
chiamando in causa il presidente americano: "Ha il dovere di dire se gli Usa abbiano messo in 
atto la loro minaccia". "Ridicolo", è stata la risposta della Casa Bianca, bollando l'accusa 
come consueta "disinformazione russa" e spiegando che le parole di Biden si riferivano alla 



pressione esercitata su Berlino affinché fermasse l'avvio del Nord Stream 2, cosa poi 
effettivamente accaduta. E adesso i servizi di sicurezza tedeschi ritengono che entrambi i 
gasdotti possano restare inutilizzabili per sempre. Secondo fonti di governo citate dal 
Tagesspiegel infatti, se non verranno riparati subito, l'acqua salata potrebbero corrodere i tubi. 
 
Oltre ad avviare un proprio procedimento "preliminare" per terrorismo internazionale, Mosca si 
è anche detta disponibile a considerare richieste per un'indagine congiunta da parte europea, 
richieste che però al momento non sarebbero state avanzate da nessuno. Gli 007 svedesi dal 
canto loro hanno annunciato un'inchiesta per "sabotaggio aggravato" contro la sicurezza e gli 
interessi nazionali, mentre la Norvegia, la Germania e la Commissione europea hanno 
innalzato il livello di vigilanza sulle loro infrastrutture energetiche. 
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A Stava convegno su “Scarti di 
miniera da rifiuto a risorsa” 
Quando a Jagersfontein (Sudafrica) si verifica un secondo crollo 
Giovedì 29 settembre 2022 - 17:12 

 

 

PUBBLICITÀ 

Roma, 29 set. (askanews) – Non c’è pace a Jagersfontein, cittadina mineraria in 
Sudafrica: dopo il crollo catastrofico di un bacino di decantazione a servizio di una 

miniera di diamanti avvenuto lo scorso 11 settembre, un secondo crollo si è verificato 
nella serata del 27 settembre. 
 

Le notizie circa questo secondo crollo sono ancora frammentarie; certo è che la 
miniera di diamanti era chiusa fin dai primi anni ’70 del secolo scorso e che una nuova 

società subentrata nella proprietà della miniera e della discarica stava recuperando 
una minima quantità di diamanti dai fanghi sterili depositati in discarica, senza 
depositare poi in sicurezza gli sterili di seconda lavorazione. 

 
 



 

Il susseguirsi di crolli in bacini di decantazione a servizio di miniere – sottolinea in una 
nota la Fondazione Stava 1985 – è dovuto anche al fatto che nel depositare i fanghi 

sterili in discarica non vengono utilizzate le tecniche, oggi disponibili, di filtrazione 
meccanica con recupero dell’acqua di processo . In un’analisi costi/benefici globale di 
tipo strategico è dimostrato infatti che l’uso di sistemi di filtrazione meccanica è di 

gran lunga più conveniente rispetto al deposito degli sterili nei tradizionali bacini di 
decantazione. 

 
Di questo e d’altro ancora si discuterà nel corso del convegno – organizzato da 

Fondazione Stava 1985, ISPRA Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale , GEAM Associazione Georisorse e Ambiente , ANIM Associazione 

Nazionale Ingegneri Minerari e AGI Associazione Geotecnica Italiana – che si terrà a 

Stava nei giorni 6 e 7 ottobre 2022 nell’ambito delle iniziative per celebrare il 
trentacinquesimo anniversario della catastrofe di Stava. 

 
Il convegno – cui hanno assicurato il sostegno la Provincia di Trento, il Comune di 
Tesero, la Cassa Rurale di Fiemme, il Mediocredito Trentino Alto Adige e l’APT della 

Val di Fiemme – si terrà con il patrocinio del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
dell’Università di Trento, dei Consigli Nazionali degli Ingegneri e dei Geologi, 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, dell’Ordine dei Geologi del 
Trentino Alto Adige, dell’Associazione Mineraria Sarda, del Progetto “La Nostra Madre 
Terra” e del Commissario Unico nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

per la Bonifica delle Discariche. 
 

Per la partecipazione al convegno vengono rilasciati crediti formativi per ingegneri e 
geologi. Il programma completo e la scheda di iscrizione sono disponibili sul sito 

stava1985.it 
 
  



 

Catene fornitura sostenibili: UNGCN 
Italia lancia nuovo Position Paper 
Al Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale 

 

PUBBLICITÀ 

Roma, 29 set. (askanews) – Lunedì 3 ottobre 2022, l’UN Global Compact Network 
Italia presenta, per la prima volta al pubblico, il suo nuovo Position Paper su “La 
gestione sostenibile delle catene di fornitura: tra responsabilità e opportunità per le 

imprese”. L’incontro si terrà a Milano (Università Bocconi) come parte del programma 
del Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale. Il lancio internazionale del Paper è 

previsto invece per il mese di novembre, in occasione della 27esima Conferenza delle 
Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici – COP27) a Sharm El Sheikh, in Egitto. 
 

Nel documento, il Sustainable Supply Chain Management viene approfondito 
seguendo tre direttrici tematiche: la riduzione delle emissioni di Scope 3; la 

promozione e tutela dei diritti umani e il lavoro dignitoso; la gestione delle esternalità 
negative in chiave circolare. Attraverso il racconto di circa 30 pratiche aziendali sul 
tema, il Paper valorizza l’impegno del settore privato aderente all’UN Global Compact 

nella gestione sostenibile delle catene di fornitura, e identifica le responsabilità e le 
opportunità connesse ad un approccio di filiera nelle strategie di sostenibilità 

dell’impresa. L’ultima parte del Paper è dedicata alle piattaforme digitali sviluppate 
dalle imprese, che mettendo in condivisione le informazioni sui fornitori, supportano 

i processi di selezione, attivazione e valutazione delle filiere sui temi di sostenibilità. 
 
 

Secondo UNCTAD, l’80% del commercio mondiale dipende dalle supply chain. 
Pertanto, non sarà possibile dare pieno compimento all’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile delle Nazioni Unite (in particolare, agli SDG 8 e 12), senza un 
coinvolgimento delle catene di fornitura globali nelle strategie aziendali di 
sostenibilità. D’altro canto, il Sustainable Supply Chain Management rappresenta per 



le imprese un’opportunità di business, poiché consente di gestire al meglio i rischi 

operativi e reputazionali e assicurarsi la continuità delle forniture nel tempo. Le 
aziende che coinvolgono la propria filiera nelle strategie di sostenibilità, seguono 

infatti una logica win-win: i loro fornitori ricevono formazione e strumenti per essere 
a loro volta sostenibili, ma allo stesso tempo si pongono come soggetti più 
strutturati, trasparenti ed affidabili per l’impresa. 

 
“Quello verso la sostenibilità è un percorso che le imprese oggi non possono non 

intraprendere, irreversibile e permeante tutte le dimensioni dell’azienda, inclusa 
quindi la catena di fornitura. Il procurement gioca sempre più un ruolo chiave nelle 

strategie aziendali orientate ad una crescita sostenibile, in piena coerenza con i 
recenti sviluppi della normativa comunitaria e alla proposta di direttiva europea sulla 

due-diligence in materia di sostenibilità delle imprese. Il coinvolgimento dei fornitori 

sugli obiettivi di sostenibilità da parte delle aziende si configura come un 
accompagnamento graduale, con punti fermi e orizzonti temporali ben definiti. Gli 

attori business protagonisti del nuovo Paper di UNGCN Italia lavorano con più di 
140.000 fornitori nel mondo e questo ci dà una misura del potenziale impatto sulle 
comunità e l’ambiente di un approccio responsabile alla filiera.” afferma Marco Frey, 

Presidente dell’UN Global Compact Network Italia. 
 

La presentazione inizierà alle 10.00. Interverranno: Marco Frey e Daniela Bernacchi, 
rispettivamente Presidente e Segretario Generale e Direttore Esecutivo di 
UNGCN Italia; Ole Lund Hansen, Chief Global Operations di UN Global Compact; 

rappresentanti di Sanpellegrino, Prysmian Group, Esselunga, Eni per condividere il 
loro business-case. 

 
 

 
Per maggiori informazioni sull’evento: 
https://www.globalcompactnetwork.org/it/news-e-eventi/notizie/2155-catene-di-

fornitura-sostenibili-ungcn-italia-lancia-il-nuovo-position-paper-al-salone-csr-is.html 
 

Per ricevere il Paper, scrivere a: info@globalcompactnetwork.org 
 

  

mailto:info@globalcompactnetwork.org


.

CONVEGNO ALLA LEGA NAVALE DI MATERA

I cambiamenti climatici e gli effetti sul Metapontino
MATERA - Oggi, alle ore 18, nella se-
de della Lega navale di Matera, in via
Fiorentini 103-107, in occasione
dell'evento nazionale denominato
"La notte dei ricercatori" si terrà l'in-
contro dal titolo: Cambiamenti cli-
matici ed effetti sulle spiagge, l'area
pilota di Metaponto.
L'incontro sarà incentrato sul te-

ma dei cambiamenti climatici in rela-
zione alle modificazioni della fascia

costiera del Metapontino e della sicu-
rezza della balneazione in tutta
l'area.
Al convegno - coordinato dal diri-

gente del Centro di Educazione am-
bientale della locale sezione della Le-
ga navale, l'architetto Marco Pagano
- prenderanno parte in presenza, e in
video: Michele Greco, dell'Università
degli studi di Basilicata; Enzo Amen-
dola, sottosegretario di Stato per gli

Affari europei; Francesco Arbia, vice
presidente dell'Ordine dei geologi di
Basilicata; Antonio De Caro, presi-
dente nazionale dell'Anci; Cosimo
Latronico, assessore all'Ambiente e
all'Energia della Regione Basilicata;
Francesco Simonetti, della Società
nazionale di salvamento. L'incontro
sarà moderato da Francesco Bian-
chi, dell'Ordine dei giornalisti Basi-
licata.
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I titoli vincitori del premio Giuntivi
Sul podio le lauree più interessanti
MONTIGNOSO

Gran finale all'hotel Villa Undul-
na a Cinquale - dove si è svolta
la proclamazione dei vincitori -
per il premio di laurea-concorso
scientifico intitolato a "David
Giuntini". Per quanto riguarda la
categoria tesi di laurea magistra-
le sono state premiate ex-aequo
le tesi di Irene Di Giorgio dell'Uni-
versità di Siena e residente a Ro-
ma dal titolo "Interpretazione
dei dati sperimentali di prove si-
smiche in sito e analisi di rispo-
sta sismica locale bidimensiona-
le" e di Giorgia Carano dell'Uni-
versità di Torino e residente a
Rocchetta Tanaro (Asti), dal tito-
lo "Studio geologico strutturale
di due transetti (Modi Khola e
Mardi Himal) nella Regione
dell'Annapurna, Nepal centro -
occidentale".
Per quanto riguarda invece la
categoria tesi di laurea triennale
sono stati premiati ex-aequo Ro-
berto Fontana dell'Università di
Pisa e residente a Porto Azzurro
(Livorno), con "Rilevamento geo-
logico-strutturale dell'area a sud
di Cavo (Isola d'Elba, LI)" e Fran-
cesca Amabile dell'Università de-
gli Studi di Pisa e residente a Bu-
cine (Arezzo) con "Vene e mine-
ralizzazioni nelle torbiditi delle
Unità Liguri Interne (App. Sett.):
analisi isotopica e geologico-st-
rutturale ". II concorso, che era
articolato in due sezioni relative
a tesi di laurea triennali e magi-

OBIETTIVO

L'iniziativa
è nata per onorare
la memoria
dello scomparso
geologo

I ragazzi vincitori, premiati nella sala dell'hotel Villa Undulna a Cinquale

strali, ha ammesso lavori sul te-
ma delle Scienze della Terra in
tutti i più svariati aspetti, con par-
ticolare riguardo allo studio del-
la geologia e geomorfologia del
bacino del Fiume Magra e alle ri-
cerche dai diversi risvolti appli-
cativi.
Nella giornata di premiazione di
quest'anno, come da tradizione,
la presentazione delle tesi vinci-
trici è stata affiancata da una lec-
tio magistralis su tematiche
scientifiche, quest'anno tenuta
da Francesca Meneghini, profes-
soressa del Dipartimento di
Scienze della Terra dell'Universi-
tà di Pisa, sulla tematica "L'inso-
stenibile complessità del ciclo si-
smico: come il geologo legge le
faglie".
L'iniziativa è nata per onorare la
memoria del geologo David
Giuntini, iscritto all'Ordine dei
Geologi della Toscana e dipen-
dente dell'Autorità di Bacino del
Fiume Magra. II premio di laurea,
che è stato fortemente voluto
dalla famiglia Giuntini e promos-

so dalla Fondazione dei Geologi
della Toscana, con il patrocinio
del Dipartimento di Scienze della
Terra dell'Università di Pisa,
dell'Autorità di Bacino Distrettua-
le dell'Appennino Settentrionale
e dell'Ordine dei Geologi della
Toscana, giunge quest'anno al
traguardo della sua undicesima
edizione.
«La cerimonia di premiazione è
stata il coronamento della fatico-
sa ma gratificante attività di valu-
tazione dei lavori presentati - ha
detto Elisa Livi, presidente della
Fondazione dei Geologi della To-
scana -. Un doveroso ringrazia-
mento va, inoltre, alla famiglia
Giuntini, a nome di tutti i giovani
colleghi laureati e di tutta la co-
munità dei geologi toscani, per
l'entusiasmo nel sostenere l'ini-
ziativa anno dopo anno, con im-
mutata passione, e per il soste-
gno economico che consente di
riconoscere a tanti giovani lau-
reati meritevoli l'ottimo lavoro di
ricerca svolta in ambito geologi-
co».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL DIBATTITO

ANCONA Parlare di fenomeni inc-
tra eccezionali, che si possono
verificare ogni mille anni, non
solo propone .run dato abnor-
me ma rischia di distogliere
l'attenzione dal tema vero, "la
manutenzione Continua t noni
occasionale, del nostro territo-
rio-. Così Piero Farabollini, pre-
sidente dell'Ordine dei Getulo
delle Marche, commenta il
"Rapporto di e'enttu i e 1 mina'
re" sull'alluvione del 1.5-16 set-
tembre pubblicato sul sito della
Regione.

Stimaesagerata
L'analisi della Protezione civile
regionale valuta che precipita-
zioni cosi estreme, hanno una
probabilità di ritorno superiore
aitnilk,<nni.ma per ilpresiden-
te dei geologi marcii ielanilasti-
ma e esimeraW -soprattutto te-
nendo eoi sto che le prime acq ul-

GLI ARCHITETTI: «RIPARARE
I DANNI COSTA 5 VOLTE
PIÙ DELLA PREVENZIONE»

«Altro che diluvio millenario
Tuteliamo il nostro territorio»
I geologi delle Marche non condividono l'analisi dell'alluvione eccezionale
Farabollini: «Sbagliato distogliere lo sguardo dal tema della cura sistematica»

sizi.oui strumentali superano a
malapena li secolo». Anziché
sottolineare l'eccezionalità di
eventi •fiche invece il cambia-
mento c9iuladco renderà seti
prc finir frequenti», per i geologi
bisognerebbe fare il punto su
dove ccontei più urgente lnter-
vem rc.

-Abbiamo parlato molto del-
le mancate opere per mettere in
sicurezza il Musa, o di altri fiumi
coinvolti nel nubifragio, ma
molto si dovrebbe dire anche
dello spopolamento delle aree
interne, che porta con sé abban-
dono del territorio. ntrnca€acu-
ra delle foreste e fiumi che, in ca-
so di piena, trascinano a valle di
tutto, ln que sto sensi) - denuncia
Farabollini - la burocrazia è un
ostacolo spesso insormontabi-
le, anche per gli amministratori

i
gier..47.4;4

~!r-~ +~..~-- s ~•r

Le ricerche dei dispersi sul Nevola nei giorni successivi all'alluvione

più accorti: prova ne sin quel
che sta accadendo do a Ferro( i. i lo-
ve per ripulire l'alveo del 'Ntc Vi-
vo serve il parere dello Soprin-
tendenza archeologica

Anche Viviana C.rravagti i Vi-
viEtn, Presidente dell'Ordine de-

gl,,lrchitetli di Anemia, ha sot-
tnlincatn scorsi Pacu-
ne nel la prevenzione dei rischio
ídro,.;culogicu. ,<t ;t pianificazio-
ne del tenderlo ir una compe-
tenza specifica degli Axllítctd
ma è una consulenza enti rara-

niente ci s vaie chiesta mentre
coinvolgendo chi è competente
di questi aspetti funse tragedie
conte mieli a acoadota nelle Mar-
che si potrebbero evitai No-
nostante i miliardi a disposizio-
ne, dedicati dal l'ari alla transi-
zione ecologica,  •<la capacita
progettatile degli enti' preposti a
trovare soluzioni al contrasto
del dissesto idrogeologico
gessato dalla burocrazia e dal
ri tibnizr' delle competenze.,
scrive l'architetto Caravaggi.
«Gli interventi ili emergenza e
di ripristino - conclude i,i lmsi-
dente degli ai riutetü anconeut-
1t1 - costano alla collettività cin-
que volte quelli di prevenzione
senza considerare l'incalcolabi-
Ie costo di vite trame».

LorenzoSconocchini
SPISIDCZENE RISERVAI».

Prlinn Piano. Marche

«A tiro che diluvio mi lenario
Tuteli, i il no - i vt territorio»

i
, 1101111111OBIETTIVO

ESSERE
PROTAGONISTI

NEL MONDO
DEL LAVORO
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N
el primo semestre del 
2022 il caro materiali 
e il caro energia stan-
no incidendo negati-

vamente  sull'attuazione  del  
Pnrr a livello di amministra-
zioni locali (-18% rispetto al 
primo semestre 2021), vanifi-
cando le attese e le stime pre-
viste inizialmente per l'attua-
zione  degli  interventi  del  
Pnrr; gli enti locali, a causa 
del farraginoso meccanismo 
di ristori alle imprese di co-
struzioni previsto dai decreti 
ministeriali, finiscono per uti-
lizzare le proprie risorse di bi-
lancio, mentre le imprese ri-
ducono i ribassi in gara. E' 
questa, in estrema sintesi, la 
conclusione dello studio diffu-
so in questi giorni dall'Irpet 
(Istituto regionale program-
mazione economica della To-
scana) sull'andamento delle  
gare per lavori del primo se-
mestre 2022, a partire dal da-
to dei 29 miliardi assegnati 
dal Mef alle amministrazioni 
comunali che opereranno da 

soggetti attuatori del Piano. 
In linea teorica, se i 29 miliar-
di fossero tutti spesi si arrive-
rebbe ad un aumento degli in-
vestimenti in opere pubbliche 
pari a quattro volte per i co-
muni e a una volta e mezzo 
per il resto delle stazioni ap-
paltanti. Da quanto rilevato 
dall'Istituto, invece, in questi 
primi sei mesi si è registrato 
un incremento inferiore alle 
attese. A questa conclusione 
l’Irpet arriva partendo dall'a-
nalisi del valore complessivo 
delle procedure di lavori pub-
blici avviate nel primo seme-
stre 2022, che sarebbe pari a 
19 miliardi di euro, un dato 
che in assoluto è positivo (il 
14% in più dello stesso perio-
do 2021 quando però il Pnrr 
non era ancora nella fase di 
avvio) e in linea con gli incre-
menti  registrati  negli  anni  
precedenti (+16% fra 2020 e 
2021, +15% fra 2019 e 2020). 
All'interno di questo dato ge-
nerale occorre però differen-
ziare la situazione degli enti 
locali, rispetto a quella delle 
società a partecipazione pub-

blica (comprese le concessio-
narie). Gli enti locali infatti 
hanno avviato procedure per 
un valore del 18% più basso ri-
spetto al primo semestre del 
2021, mentre il complesso del-
le  società  a  partecipazione  
pubblica e dei concessionari 
del 33% più alto, dunque so-
stanzialmente in linea con le 
previsioni di incremento. Se 
si guarda poi alle macroaree 
territoriali il dato negativo e 
al di sotto delle attese relativo 
alle amministrazioni comuna-
li appare confermato e di na-
tura generalizzato: il rallenta-

mento è sia al Centro (-14%), 
sia al Nord (-12%), sia al Sud 
(-13%), rispetto allo stesso pe-
riodo del 2021. Per le società 
pubbliche e per le concessio-
narie invece dal punto di vi-
sta territoriale, il dato relati-
vo al Nord è in linea con quel-
lo dell’anno precedente (- 1%), 
quello del Centro Italia regi-
stra  una  flessione  (-49%)  e  
quello del Mezzogiorno un im-
portante incremento (+309%) 
che risente dell'ingente valo-
re di risorse destinate in que-
sta area dal Pnrr. Al riguardo 
i ricercatori citano ad esem-
pio le gare RFI per la linea fer-
roviaria  Palermo  Catania  
(2,4  miliardi  di  Euro)  e  di  
Anas per la linea stradale Ra-
gusa-Catania (circa 1 miliar-
do di Euro). Il rallentamento 
generale rispetto alle attese 
sarebbe dovuto principalmen-
te al caro materiali, fenomeno 
iniziato già nel 2021 ma ag-
gravatosi in questi ultimi me-
si (e affrontato dal Governo 
Draghi con i decreti sulle com-
pensazioni e gli adeguamen-
ti). Ciò detto lo studio mette 

in luce come " l’implementa-
zione di queste misure è stata 
particolarmente  difficoltosa,  
rendendole di fatto poco effica-
ci, soprattutto all’acuirsi del-
la tensione sui prezzi registra-
ta nel 2022. Questo ha com-
portato da un lato che le am-
ministrazioni si sono trovate 
con risorse insufficienti e han-
no dovuto impegnare proprie 
risorse e, dall'altro, che l’am-
montare dei ribassi si è infat-
ti ridotto proprio a causa del-
la  tensione sui  prezzi  delle  
materie prime. In prospettiva 
i ricercatori dell'Irpet auspica-
no che risultino efficaci gli in-
terventi emergenziali del de-
creto aiuti: "i prossimi mesi di-
ranno se le misure intraprese 
con il Decreto Aiuti, che ha in-
trodotto elementi di maggio-
re  flessibilità  e  previsto  lo  
stanziamento eccezionale del 
Fondo per l’avvio delle opere 
indifferibili, siano o meno effi-
caci, in un momento molto de-
licato  per  la  fase  di  avvio  
dell’imponente massa di inve-
stimenti del PNRR". 

Numeri impietosi in uno studio dell'Istituto regionale programmazione economica toscano

Le imprese riducono i ribassi. Le p.a. attingono ai bilanci 

IMPRESE E P.A. 
Ministero della transi-
zione ecologica e Mini-
stero dello sviluppo eco-
nomico hanno formalizza-
to l'apertura del tavolo tec-
nico “Materie Prime Criti-
che”. Il tavolo includerà 
istituzioni, centri di ricer-
ca, consorzi di filiera e as-
sociazioni  di  categoria  
con gli obiettivi di raffor-
zare  il  coordinamento  e  
formulare  proposte  utili  
alla creazione delle condi-
zioni normative, economi-
che e di mercato volte ad 
assicurare  un  approvvi-
gionamento sicuro e soste-
nibile.

I diritti umani subisco-
no sempre maggiori at-
tacchi nel mondo. In que-
sto contesto globale, a con-
ferma del forte sostegno 
dell'Unione europea ai di-
ritti  umani,  alle  libertà  
fondamentali e alla demo-
crazia e ai loro difensori 
in tutto il mondo, la Com-
missaria  Jutta  Urpilai-
nen ha firmato ieri, alla 
presenza di organizzazio-
ni della società civile e dei 
difensori dei diritti uma-
ni, per 30 milioni di €, un 
aumento sostanziale  de-
stinato  alla  nuova  fase  
del meccanismo dell'UE 
di protezione dei difensori 
dei diritti umani per il pe-
riodo 2022-2027.

L’autorità  nazionale  
responsabile  dell’ap-
plicazione  del  regola-
mento sui diritti dei pas-

seggeri aerei può, in segui-
to a reclami individuali, 
imporre a un vettore  di  
versare una compensazio-
ne pecuniaria ai passegge-
ri. Ciò può avvenire a con-
dizione che lo Stato mem-
bro interessato le abbia at-
tribuito una competenza 
in tal senso. Così la senten-
za della Corte di giustizia 
Ue  nella  causa  C  
597/20|LOT (Compensa-
zione pecuniaria imposta 
dall’autorità amministra-
tiva).

"Nel  primo  semestre  
del 2022 l’Unità di In-
formazione Finanziaria 
ha ricevuto 74.233 segna-
lazioni di operazioni so-
spette, in aumento rispet-
to a quelle pervenute nel 
periodo  corrispondente  
del 2021 (+5,9%)". Come 
riporta Agipronews, è  il  
dato che emerge dai Qua-
derni dell’antiriciclaggio 
pubblicati da Bankitalia. 
L’incremento "segna un ri-
torno all’andamento rile-
vato  nel  triennio  
2018-20", dopo "l’eccezio-
nale  crescita  registrata  
nel 2021 (+32,4% nel pri-
mo semestre)".  Tra i se-
gnalanti appartenenti al 
comparto  non  finanzia-
rio, "il contributo segnale-
tico più elevato è ascrivibi-
le ai prestatori di servizi 
di gioco, a cui è riferibile il 
6,6%  delle  segnalazioni  
del semestre (dal 4,7% del-
lo scorso anno)".

_____ © Riproduzione riservata ______ n

DI ANDREA MASCOLINI
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Pnrr frenato dal caro-materiali 

La Commissione Ue ha pub-
blicato la terza serie di inviti a 
presentare proposte per il pro-
gramma Europa digitale, del va-
lore di 200 milioni di €, nell'am-
bito dei  programmi di  lavoro  
2021-2022 (prima e seconda se-
rie di bandi pubblicati nel no-
vembre  2021  e  nel  febbraio  
2022). I bandi sono aperti alle 
imprese, alle pubbliche ammini-
strazioni e ad altri soggetti de-
gli  Stati  membri dell'UE, dei  
paesi EFTA/SEE e dei paesi as-
sociati.  Il  finanziamento:  170 
milioni di € in spazi di dati e nel-
lo sviluppo di una piattaforma 
di intelligenza artificiale per ga-
rantire a imprese e p.a. accesso 
a strumenti di intelligenza arti-
ficiale affidabili realizzati in Eu-
ropa. Il denaro verrà investito 
anche  in  infrastrutture  
cloud-to-edge e in programmi di 
istruzione specializzata nel set-
tore  delle  tecnologie  digitali  
avanzate. Il termine dei bandi è 
il 24 gennaio 2023. Aperto an-
che un nuovo invito da 30 milio-
ni di € a presentare proposte 
per i poli europei dell'innovazio-
ne digitale: situati in tutta Eu-
ropa,  sosterranno  le  imprese  
private e il settore pubblico nel-
la  trasformazione  digitale.  Il  
termine è il 16 novembre 2022. 
Altri bandi sono previsti nelle 
prossime settimane.

Intelligenza 
artificiale,
200 mln Ue
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Filiera delle costruzioni:
bonus edilizi strutturali

Rendere i bonus edilizi strutturali. È l’appello lan-
ciato dalla filiera delle costruzioni, il coordina-
mento che raccoglie tutti i principali attori delle 
costruzioni italiane, dalla Rete delle professioni 
tecniche all’Oice, da Confartigianato a Cna costru-
zioni, dall’Ance all’Anasi, solo per citarne alcuni. 
L’occasione per affermare questa posizione è stata 
la riunione della filiera dello scorso 26 settembre.

Per prima cosa, la filiera approva le novità in ma-
teria di bonus presenti nel decreto Aiuti bis «che, 
nonostante la permanenza di diverse criticità, si 
propone di risolvere il problema del blocco dei cre-
diti», come si legge nella nota diffusa a commento 
dell’incontro. Oltre a questo, i partecipanti hanno 
poi presentato le loro proposte per il futuro dei bo-
nus edilizi.

La proposta condivisa da tutti i partecipanti è 
quella, come detto, di rendere strutturali i bonus: 
«sulla scorta di studi ed analisi che, tra l’altro, atte-
stano come i bonus edilizi abbiano rappresentato 
un incredibile volano per la crescita del Paese, ge-
nerando un effetto sul Pil di notevole impatto a 
fronte di un costo reale molto inferiore rispetto al-
le somme investite, la Filiera delle costruzioni ri-
tiene essere giunto il momento di fare un passo in 
avanti, rendendo questo tipo di interventi struttu-
rali. Ciò dovrà avvenire», si legge ancora nella no-
ta, «studiando le opportune modifiche ed imple-
mentazioni per renderli sostenibili ed utili per le fi-
nalità relative al miglioramento energetico e della 
sicurezza delle costruzioni, oltre che per risolvere 
in maniera definitiva i problemi legati alla cessio-
ne del credito».

Secondo la filiera, quindi i bonus edilizi «devono 
diventare un intervento strutturale da dispiegare 
in un arco di tempo lungo, 20 o 30 anni, calibrando-
li in modo che sia garantita la loro sostenibilità». A 
questo proposito, conclude la nota, tutte le compo-
nenti della filiera stanno lavorando ad una «preci-
sa proposta di norme ad hoc da sottoporre al nuo-
vo governo», a cui saranno presentate non appena 
esso sarà insediato.

 Venerdì 30 Settembre 2022 31DIRITTO E IMPRESA



 

Allerta gialla in Liguria, allagamenti e una 

frana in Valle Scrivia, caduta di calcinacci al 

liceo D'Oria 

 
Gli allagamenti della precedente allerta gialla  aSampierdarena (bussalino) 

A Savignone la strada invasa dai massi 
 
30 SETTEMBRE 2022 ALLE 08:57 1 MINUTI DI LETTURA 

L'allerta gialla ha portato sulla Liguria una notte di temporali e danni in città. Il maltempo 

ha colpito soprattutto il Ponente e l'entroterra. Sono di nuovo saltati i tombini a 

Sampierdarena, si è allagato il sottopasso di via Perlasca e si sono rese necessarie verifiche 

tecniche al liceo classico D'Oria per il distacco di alcuni calcinacci. 

In Valle Scrivia una frana con caduta massi ha interessato una carreggiata della Sp12 a 

Savignone, ora transitabile dopo la rimozione dei massi alle prime luci dell'alba, mentre a 

Busalla si sono verificati allagamenti di negozi e scantinati. Sul centro e il levante della 

Liguria rimane in vigore fino alle 15 l'allerta gialla scattata dalle 21 di ieri sera per i territori 

da Savona alla Spezia, compreso l'entroterra del Tigullio. 

In particolare in valle Scrivia, a Busalla, sono caduti oltre 110 mm di pioggia in tre ore. I 

pluviometri hanno sfiorato in quella zona i 170 mm di pioggia in 24 ore. La situazione è 

costantemente monitorata dalla Sala Operativa della Protezione Civile regionale, aperta 



per tutta la durata dell'allerta: oltre a Busalla, i tecnici in sala sono rimasti in contatto tutta 

la notte anche con i sindaci di Ronco Scrivia, Isola del Cantone, Mignanego e Savignone 

che non hanno segnalato ulteriori critici 

Secondo quanto diramato dal Arpal alle 8  di stamattina sono caduti 35,6 millimetri in 

un’ora a Isoverde-Campomorone (Genova), 19,2 a Campo Ligure (Genova), 1,.0 a Ferrania 

(Cairo Montenotte, Savona). Le punte massime sono state  51 millimetri a Isoverde (con 

25,8 millimetri in 15 minuti e 11,6 in 5) e  Monte Pennello (Genova), seguite dai 43,8 di 

Crocefieschi Santuario (Genova, 14.8 in 15 minuti), 32,6 di Campo Ligure, 32,4 di 

Mignanego (Genova). 
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Quella di Nord Stream potrebbe essere 

"la più grande fuoriuscita di sempre di 

metano" 
di Giacomo Talignani 

 

(afp) 

In attesa dei primi sopralluoghi e delle riparazioni delle quattro perdite, gli 

esperti tracciano le prime stime dell'impatto sul clima 

29 SETTEMBRE 2022 ALLE 17:56 2 MINUTI DI LETTURA 

In attesa dei primi sopralluoghi e delle riparazioni delle quattro perdite, gli esperti 

tracciano le prime stime dell'impatto sul clima. Senza mezzi termini, la fuoriuscita di 

metano dovuta dalle perdite e il possibile sabotaggio ai gasdotti Nord Stream 1 e 2 sarà 

probabilmente una delle più grandi mai registrate e gli esperti temono possibili 

conseguenze "catastrofiche" per l'emergenza climatica. 

 Mentre gli svedesi annunciano una probabile quarta perdita, arrivando a due fuoriuscite 

in acque danesi e due in acque svedesi, in attesa di comprendere nel dettaglio l'entità dei 

danni diversi Paesi stanno provando a tracciare le prime stime dell'impatto 

ambientale. Kristoffer Böttzauw, direttore dell'Agenzia danese per l'energia, indica che le 

https://www.greenandblue.it/2022/09/27/news/perdite_metano_gasdotti_nord_stream_mar_baltico-367579588/


perdite equivarrebbero a circa 14 milioni di tonnellate di CO2, circa il 32% delle emissioni 

annuali della Danimarca (nel 2020 sono state di circa 45 milioni di tonnellate di CO2). 

Per Christophe Duwig, professore di ingegneria chimica presso il Royal Institute of 

Technology, le fuoriuscite di metano potrebbero invece essere molte di più ed equivalere a 

circa il 66% delle emissioni annuali totali della Danimarca o il 40% di quelle della Svezia. 

Altre previsioni sostengono che il gasdotto che rifornisce di gas l'Europa dalla Russia ha 

rilasciato fino a cinque volte più gas rispetto a quello che finora era noto come il più grande 

rilascio di metano avvenuto, il disastro californiano dell'Aliso Canyon negli Stati Uniti. 

Ricordando che in un arco di tempo di 20 anni il metano che raggiunge l'atmosfera è 

oltre 80 volte più potente della CO2 in termini di riscaldamento globale, diversi esperti del 

settore energetico ed ambientale si sono dunque sbilanciati a parlare di un evento 

"catastrofico per il clima". 

Metano, il gas naturale che scalda l'atmosfera 

 

Al momento difficilmente si parla di interventi di riparazione che verranno effettuati prima 

della data del 2 ottobre e diversi Paesi, dalla Norvegia alla Danimarca alla Finlandia, 

stanno aumentando le misure di sorveglianza e protezione dei tratti di gasdotto e delle 

varie infrastrutture. 

Studiosi come Paul Balcombe, della facoltà di ingegneria del dipartimento di ingegneria 

chimica dell'Imperial College di Londra, nel frattempo ricordano come il gorgogliare di 

metano sulla superficie dell'oceano, laddove si sono verificate esplosioni e perdite, sia una 

indicazione di "un forte flusso verso l'alto" del gas. 

  

https://www.repubblica.it/esteri/2016/01/07/news/california_stato_d_emergenza_per_fuga_di_gas_e_disastro_ecologico-130756618/


Come quantità la Federal Environment Agency (FEA) tedesca per ora indica possibili 

perdite per circa 300mila tonnellate di metano, un volume che avrebbe all'incirca lo stesso 

impatto climatico su un periodo di 20 anni delle emissioni annuali di circa 5,48 milioni di 

automobili statunitensi. 

In generale però, sia gli esperti internazionali sia i governi che stanno seguendo da vicino 

la vicenda, concordano che è ancora complesso stabilire la quantità di metano - la cui gran 

parte è stata assorbita o evaporata - che potrebbe aver raggiunto l'atmosfera causando 

ulteriori danni, contribuendo all'emergenza climatica che stiamo vivendo. Nuove stime 

saranno effettuate quando inizieranno le operazioni di riparazione del gasdotto. 
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Tromba d'aria tra Sabaudia e Terracina. A 
Formia inondazione, nubifragio e frana 
Il maltempo ha sconvolto il sud Pontino. Una tromba d'aria ha 

colpito la costa tra Sabaudia e Terracina. Formia travolta da un 

violento nubifragio con inondazione e frana. 

29 Settembre 2022 

Redazione online 

FROSINONE - Il maltempo ha sconvolto il sud Pontino, tanta paura e danni. 

Una tromba d'aria ha colpito, nel pomeriggio, la costa tra Sabaudia e Terracina, 

scoperchiando tetti e provocando disagi alla viabilità, per la chiusura della via Migliara 

56, snodo per il traffico della zona. Disagi anche per la popolazione, a causa di molti 

allagamenti, con decine di interventi da parte del Vigili del fuoco. La tromba d’aria ha 

scoperchiato il tetto di un’azienda e distrutto alcune serre. 

L’estate, che pure ad agosto aveva funestato Sabaudia con un’altra tromba d’aria, è 

ormai un ricordo lontano per la zona meta di vacanzieri romani e non solo che si 

riversano sulle belle spiagge della costa Pontina. 

E oggi non è stata risparmiata neanche Formia. La città costiera è stata travolta da un 

violento nubifragio con inondazione e frana. La paura e i danni maggiori in un quartiere 

dove è esondato un torrente, il Rio Fresco. Nei video girati da alcuni cittadini si vede il 

rio, diventato fiume di fango, lambire le case, con alcuni residenti della zona che gridano 

«aiutateci», «aiuto». 

In altri video si vedono strade allagate dal fango, e alcune auto parcheggiate tra la 

melma. La pioggia battente, che ha imperversato tutta la giornata lungo la costa Pontina 

e nell’entroterra, ha creato molti disagi, paura tra la popolazione, danni e problemi alla 

viabilità. Al momento, eccetto alcuni tetti scoperchiati, allagamenti diffusi in tutta l'area, 

alberi e rami caduti, i vigili del fuoco non segnalano feriti o dispersi. 

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/italia-tv/1359913/latina-tromba-d-aria-tra-sabaudia-e-terracina-sulla-costa-pontina.html
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/italia-tv/1359922/formia-inondazione-e-nubifragio-fiume-di-fango-lambisce-case.html


«Tromba d’aria tra Terracina e Sabaudia con aziende agricole distrutte o con seri danni, 

oltre a tanti alberi sradicati e disagi alla viabilità. Si dichiari lo stato di calamità. Viviamo un 

momento difficile per le imprese, non possiamo permetterci di abbandonare il cuore 

pulsante dell’economia della provincia di Latina», afferma Angelo Tripodi, capogruppo 

della Lega in Consiglio regionale del Lazio, annunciando la presentazione di una 

mozione. «Una violenta bomba d’acqua ha colpito Formia e il Sud pontino con la 

conseguente valanga di fango e detriti. Danni ad imprenditori e cittadini. Al di là dello stato 

di calamità naturale, occorrono dei fondi straordinari per la messa in sicurezza del territorio 

a rischio idrogeologico. Un anno fa è accaduto ad Itri, che necessita ancora di interventi 

risolutivi. È un’emergenza non più rinviabile», aggiunge Tripodi. 

Il maltempo ha colpito ancora anche in Toscana. Un uomo nella zona di Poggibonsi 

mentre era alla guida della propria auto è rimasto bloccato nella carreggiata invasa 

d’acqua, soccorso dai vigili è stato salvato (video Facebook). 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

https://www.facebook.com/danilo.calvani.71/videos/513720943909518/?idorvanity=127878226086


30/09/22, 09:56 Giornata dedicata alla Geodiversità - Sardegna Reporter

https://www.sardegnareporter.it/2022/09/giornata-dedicata-alla-geodiversita/480832/ 1/3

Giornata dedicata alla Geodiversità

ROMA 6 OTTOBRE UNESCO 

Giovedì 6 Ottobre, per la prima volta, il Mondo celebrerà la Giornata dedicata alla Geodiversità

indetta dall’UNESCO!

In Italia l’evento principale sarà a Roma e vedrà insieme:  ISPRA – Istituto Superiore per la

Protezione e la Ricerca Ambientale e SIGEA – Società Italiana di Geologia Ambientale – UNESCO

Interverrà : Enrico Vicenti – Segretario Generale per la Commissione Italiana per l’Unesco.

Antonello Fiore (geologo, Presidente Nazionale SIGEA) : “In Italia abbiamo ben 3000 geositi

censiti da ISPRA. L’Italia è seconda in Europa e terza al Mondo per presenza di Geoparchi

riconosciuti patrimonio UNESCO, patrimonio dell’Umanità. Il 7% dei Geoparchi Unesco è in Italia!

Ben 11 su 169. In Europa i Geoparchi sono 81 e di questi 11 sono nel nostro Paese.

Siamo primi al mondo per maggiore numero di siti culturali e naturali riconosciuti patrimonio

Unesco, ben 53.  Abbiamo chiesto in particolare ai giovani italiani di fotografare soprattutto un

geosito della propria regione. La risposta? Centinaia le foto pervenute. Ben 12 saranno le finaliste.

 Il 6 di Ottobre la giuria comunicherà le tre meritevoli. Per noi hanno vinto tutte le foto, ha vinto la

partecipazione dei giovani. La data della premiazione, il 6 ottobre, è quella individuata dalla 41  sessione della

Conferenza Generale dell’UNESCO come data per celebrare annualmente a livello mondiale la Giornata
Internazionale della Geodiversità. Il 6 Ottobre prossimo sarà in assoluto la Prima Giornata Mondiale per la

Geodiversità”.

Per la Prima Giornata Mondiale della Geodiversità indetta dall’UNESCO, nasce il Primo Concorso

Nazionale “Scopri e fotografa i geositi delle regioni italiane”.

Cerimonia di premiazione il 6 Ottobre a Roma – Dipartimento Scienze della Terra – Università “La
Sapienza” – ore 9 – Aula Lucchesi – Piazzale Aldo Moro.  

In sala proiezione del video con sintesi delle foto scattate dai giovani!

Alle ore 13 la consegna dei premi ai giovani studenti delle scuole italiane, alla presenza di Enrico Vicenti,

Segretario Generale Commissione Italiana per Unesco, Maria Siclari, Direttore Generale

dell’ISPRA, Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale.

“La geodiversità è la gamma dei caratteri geologici, geomorfologici, idrologici e pedologici caratteristici di un

territorio. Tenuto conto che tali caratteri risultano determinanti per le diverse specie chevivono in tali territori,

si può ritenere che la conservazione della geodiversità e la tutela del patrimonio geologico contribuiscono a

combattere la perdita della biodiversità ed al mantenimento dell’integrità degli ecosistemi.

Di Elisa.ca  - 29 Settembre 2022
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In altre parole, le caratteristiche geologiche di un luogo costituiscono il substrato per la vita e tanto più è

diversificato questo substrato (geodiversità) maggiore è lo sviluppo della biodiversità. I geositi rappresentano

la geodiversità. In Italia, l’ISPRA , ha censito ben 3000 geositi negli ultimi 22 anni. Ed i numeri per il nostro

Paese sono davvero imponenti ed importanti.

L’Unesco che è l’organizzazione delle Nazioni Unite ha dato vita ad un percorso crescente sulla tutela del

Patrimonio geologico. Infatti se da una parte l’Unesco, tramite la Convenzione sul patrimonio mondiale del

1972, tutela siti di eccezionale importanza culturale e naturale, dall’altra tutela anche siti geologici dal valore

unico.

Ecco che l’Italia è in testa detenendo il primato mondiale per siti Unesco. Infatti su 174 stati, l’Italia occupa il
primo posto per il maggior numero di siti riconosciuti Patrimonio dell’Umanità, ben 53, battendo la Cina che

ne detiene 52, la Spagna 46, la Francia 43, la Germania 42.

Ma l’Italia primeggia anche per numero di Geoparchi, dunque per la presenza di territori dalle caratteristiche

geologiche uniche al Mondo”. Lo ha affermato Antonello Fiore, geologo, Presidente Nazionale della Società

Italiana Geologia Ambientale.

Dopo Cina e Spagna c’è solo l’Italia che ora potrebbe raggiungere la nazione spagnola.

“L’Unesco ha avviato un percorso importante sulla tutela anche della geodiversità del Pianeta. Nel 200417

geoparchi europei e 8 geoparchi cinesi diedero vita a Parigi al Global Geoparks Network-Rete Mondiale dei

Geoparchi.

Nel2015, in occasione della sua 38ma Conferenza Generale, l’UNESCOha lanciatol’iniziativa “Unesco Global
Geoparks”. I geoparchi diventano laboratori per lo sviluppo sostenibile – ha continuato Fiore – che

promuovono la ricognizione e la gestione del patrimonio della Terra e la sostenibilità delle comunità locali con

un approccio olistico.

Ad oggi sono ben 169 i Geoparchi a livello internazionale, riconosciuti Patrimonio Unesco, di cui81 in

Europa. L’Italia è seconda in Europa, terza nel Mondo! Il nostro Paese ha infatti ben 11 Geoparchi

Unesco, mentre la Spagna ne ha 12 e la Cina ne ha 38.

Non è escluso che proprio nelle prossime ore l’Italia possa raggiungere la Spagna, essendo in

programma a Verbania la Conferenza Mondiale dei Geoparchi. Dunque degli 81 Geoparchi Unesco

europei ben 11 sono in Italia e dei 169 mondiali il 7% è in Italia”.

L’Italia Paese della Geodiversità! Il 6 Ottobre in tutto il Mondo si terrà la Prima Giornata Mondiale

per la Geodiversità indetta dall’UNESCO. Per l’Italia sarà a Roma l’evento principale che vedrà
insieme SIGEA – ISPRA – UNESCO.

“Ad esempio abbiamo territori dalla elevata geodiversità. Solo per citare qualche esempio basterebbe parlare

delle Alpi Apuane dove troviamo il 13,5% delle specie mineralogiche italiane, 207 su 1536 e il 4,1% delle

specie conosciute sul Pianeta. Per la prima volta in assoluto, l’UNESCO, ha indetto la Giornata Mondiale per la

Geodiversità e la prima si terrà il 6 Ottobre in tutto il Mondo.

In Italia, Ispra, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e SIGEA, Società Italiana di

Geologia Ambientale, hanno chiesto in particolare ai giovani studenti di fotografare un geosito di una regione

italiana. Dunque abbiamo chiesto ai ragazzi di raccontare, attraverso la fotografia – ha dichiarato Antonello

Fiore – un angolo del nostro patrimonio geologico da scoprire, conoscere, tutelare e valorizzare.

La risposta non si è fatta attendere. Sono centinaia le foto inviate dagli studenti delle scuole secondarie di

secondo grado italiane per la prima edizione nazionale del concorso fotografico “Scopri e fotografa i geositi
delle regioni italiane” a cura della Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA-APS) e dell’ISPRA –

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e con il patrocinio morale del Ministero della

Transizione Ecologica. Il 6 Ottobre la cerimonia di premiazione si svolgerà presso l’Auditorium del

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università “La Sapienza” a Roma”.

Il 6 di Ottobre, per la prima volta ci sarà la Giornata Mondiale per la Geodiversità indetta

dall’Unesco, in Italia, a Roma, le scuole parteciperanno all’evento promosso da ISPRA e SIGEA con
il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica.Privacy
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Alle ore 13 splendida cerimonia di premiazione in occasione della Prima Giornata Mondiale per la Geodiversità

indetta dall’UNESCO, alla presenza di Maria Siclari, Direttore Generale dell’ISPRA, Enrico Vicenti,

Segretario Generale della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, Antonello Fiore, Presidente

Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale
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La scienza per conoscere il sisma, a Trieste ‘Terremoti d’Italia’
ATTUALITÀ

30 Settembre 2022

di Maria Beatrice Rizzo

30.09.2022 – 09.04 – Sensibilizzazione, prevenzione, cultura e collaborazione; tra istituzioni soprattutto, ma coinvolgendo
attivamente la cittadinanza. Non tutti sanno che uno dei rischi naturali che più interessano lo stivale è quello sismico: solo nel
secolo scorso sono stati ben sessanta i terremoti che hanno provocato danni de�niti gravi. Venti di questi hanno avuto effetti
distruttivi tali da causare la morte di centoventi mila persone, oltre alla devastazione di interi centri urbani e la paralisi delle
attività produttive nelle zone colpite. Oggi sappiamo che quasi la metà del nostro Paese è soggetta a elevata pericolosità
sismica e che in questa vasta porzione di territorio vive il quaranta per cento della popolazione. 
In Friuli Venezia Giulia, in particolare, regna la memoria del terremoto del 1976. Erano le 21 del 6 maggio quando un
devastante terremoto di magnitudo 6.5 della scala Richter colpì la regione: Gemona, Maiano e Buia andarono completamente
distrutti; le scosse successive, ed in particolare la seconda – 9° grado della scala Mercalli – colpirono anche l’Italia centrale,
l’ex Jugoslavia, Austria, Cecoslovacchia, Svizzera, Belgio e Olanda. Il Friuli ringrazia e non dimentica, allora come oggi. Così,
grazie allo sforzo delle istituzioni e delle realtà scienti�che della regione, Trieste ospiterà la mostra itinerante ideata dal
dipartimento della Protezione civile della presidenza del Consiglio dei ministri, “Terremoti d’Italia”.
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Raccomandato da

La mostra si propone di far conoscere cosa signi�chi davvero vivere in un paese ad alto rischio sismico, anche attraverso
percorsi di simulazione,  soprattutto “in territorio come la nostra regione ha vissuto nel terremoto un dramma fortissimo”
ricorda il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ma che anche ha saputo dimostrare una grande “capacità
di ricostruzione”, fattore “fondamentale per reagire a situazioni estreme”, aggiunge. A fare gli onori di casa alla presentazione
della mostra il magni�co rettore dell’Università di Trieste, Roberto Di Lenarda, che ha annunciato un nuovo corso di laurea
magistrale dell’ateneo giuliano: quello in geo�sica e geodati, in inglese.

Importante in questo contesto la presenza di Fabrizio Curcio, capo del dipartimento della Protezione civile che ha ricordato
come il rischio sismico “è parte della nostra fragilità infrastrutturale”. La funzione della Protezione civile, infondo, è proprio
questa: “Nasce sui rischi più tipici e classici. I terremoti, come anche le grandi alluvioni, o i grandi disastri naturali del nostro
Paese hanno improntato la Protezione civile a una forte collaborazione con le realtà scienti�che”. Gli fa eco l’assessore con
delega alla Protezione civile nostrano, Riccardi: “Volontari, professionisti e comunità scienti�ca sono fondamentali”.

Assieme all’UniTS anche il Centro di Ricerche Sismologiche – OGS, che i terremoti “li ha nel dna” dichiara Stefano Parolai,
direttore di OGS. “La mostra è un’occasione unica e irripetibile, consente di capire la storia dei terremoti, con tappe importanti
per lo sviluppo della ricerca”. Un grazie particolare è andato al docente di Geo�sica dell’Università degli Studi di Trieste,
Giovanni Costa: anima partecipativa di questa mostra.

Il percorso espositivo sarà visitabile �no all’8 ottobre 2022 al Trieste Convention Center in Porto vecchio – Hall 27,
abbracciando quindi altri importanti eventi cittadini come la notte dei ricercatori, che si terrà il 30 settembre, e Barcolana. La
mostra è gratuita ed è aperta al pubblico e a tutte le scuole (primarie e secondarie di I e di II grado) dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 13 e dalle 16 alle 19, mentre il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. La prenotazione delle scuole si
effettua tramite l’Immaginario Scienti�co, anch’esso coinvolto nel portare a Trieste la mostra, così come l’assessorato alle
Politiche dell’educazione e della famiglia della neoparlamentare Nicole Matteoni.

A disposizione un bus navetta gratuito in partenza da riva 3 novembre davanti al molo audace 30 minuti prima delle visite, a
disposizione di tutti gli interessati.la mattina, dal lunedì al venerdì, la priorità viene data alle scuole ma il servizio è comunque
disponibile per tutti. Tutte le informazioni sul sito dell’università.
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PNRR, PIANIFICAZIONI INTEGRATE E 

COINVOLGIMENTO PROFESSIONISTI PER 

PREVENIRE DISSESTO IDROGEOLOGICO 

Un problema che ciclicamente si ripresenta senza una soluzione efficace. Colpa della 

mancanza dei fondi? Pianificazioni territoriali sbagliate oppure, burocrazia farraginosa? 

Forse l'insieme di tutti questi aspetti 

Di Simona Conte 

30 settembre 2022 
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L’alluvione delle Marche del 15 settembre 2022 e gli effetti scaturiti dallo stesso, hanno 

nuovamente spostato l’attenzione sulla questione dissesto idrogeologico. 

Nuovamente, perché un’esondazione del fiume Misa si era già avuta nel 2014 e perché, 

purtroppo, non si tratta di un raro evento ma di una situazione già vista con un post 

tragedia fatto di accuse su responsabilità politiche, amministrative e tecniche. 

C’è chi le definisce “lacrime di coccodrillo” quelle versate dalle istituzioni all’indomani dei 

tristi eventi, perché il dispiacere provato probabilmente in realtà è un disinteresse ad un 

problema che ciclicamente si ripresenta senza una soluzione efficace. Colpa della 

mancanza dei fondi? Pianificazioni territoriali sbagliate oppure, burocrazia farraginosa? 

Forse l’insieme di tutti questi aspetti. 

https://www.ediltecnico.it/author/simona-conte/


Una pianificazione territoriale integrata 

Con il Rapporto sul dissesto idrogeologico in Italia 2021 di ISPRA viene fornito un quadro 

conoscitivo di riferimento aggiornato sulla pericolosità da frana, da alluvioni, sull’erosione 

costiera e sui relativi indicatori di rischio per l’intero territorio italiano. 

Si legge nel documento che i dati del Rapporto rappresentano un elemento utile a 

supporto delle decisioni nell’ambito delle politiche di contrasto al dissesto idrogeologico, 

comprese quelle previste nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). 

Stefano Laporta, Presidente di ISPRA e del Sistema Nazionale per la Protezione 

dell’Ambiente (SNPA), firma la presentazione del rapporto e ricorda che la strategia per la 

mitigazione del rischio idrogeologico deve mettere in campo una serie di azioni sinergiche 

che, basandosi su un’approfondita conoscenza del territorio e dei fenomeni che lo 

caratterizzano, consenta di costruire una pianificazione territoriale integrata ed efficace. 

Integrata, ovvero che alle tradizionali misure strutturali prenda in considerazione anche: 

• delocalizzazioni, 

• manutenzione del territorio e delle opere di difesa, 

• pratiche sostenibili di uso del suolo, 

• formazione, 

• informazione e preparazione dei soggetti competenti e della popolazione anche 

attraverso idonei strumenti di comunicazione e diffusione di dati e informazioni. 

L’ultimo punto viene considerato obiettivo strategico di trasparenza della pubblica 

amministrazione e di coinvolgimento delle comunità, in quanto contribuisce a 

far aumentare la consapevolezza dei cittadini e delle imprese sui rischi che interessano il 

proprio territorio, con una riduzione dei danni e dei costi. 

PNRR: “un’arma per la lotta al dissesto idrogeologico” 

Il CSEL – Centro Studi Enti Locali in un’elaborazione, per Adnkronos, in riferimento ai 

dati Rendis-Ispra ha affermato che il PNRR rappresenta un’arma importante per la lotta 

contro il dissesto idrogeologico, in quanto tra le misure previste in materia di territorio, ha 

previsto lo stanziamento di: 



• mezzo miliardo di euro per finanziare la creazione di un sistema avanzato e 

integrato di monitoraggio e previsione che consenta di individuare e prevedere i 

rischi sul territorio (M2C4.1-I.1.1-8-9); 

• 6 miliardi di euro per la resilienza e la valorizzazione del territorio e per 

l’efficienza energetica dei Comuni (M2C4.2-I.2.2-14-17) e 

• circa 2,5 miliardi di euro da destinare agli interventi per la gestione del rischio di 

alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. Questo ultimo importo, che 

fa capo alla Missione 2, Componente 4, del Pnrr, è appannaggio delle aree che 

sono state colpite da calamità naturali e dovranno essere utilizzare 

per ripristinare le infrastrutture danneggiate e ridurre il rischio residuo sulla 

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

Dipartimento della Protezione Civile entro la fine del 2021. 

Anche Massimo Baccino, presidente di ANCE Savona, fa riferimento al PNRR e lancia un 

appello agli enti locali affinché vengano previsti progetti organici al fine di prevenire il 

pericolo di alluvioni utilizzando i fondi del Piano Nazionale. 

Baccino ha espresso la necessità di: “Individuare subito risorse all’interno del PNRR per 

intervenire, specie in un’area così sensibile come il savonese, su quello che è uno dei rischi 

più imprevedibili, ma al tempo stesso più prevedibili: quello derivante dal dissesto 

idrogeologico – ha poi aggiunto – è necessario approntare nuovi modelli predittivi e adottare 

differenti standard di intervento per programmare nuove infrastrutture. Migliorare la gestione 

della risorsa idrica, ridurre le perdite e adeguare gli invasi sono alcuni degli interventi concreti 

possibili. Su queste tematiche il settore edilizio è pronto a fare la sua parte“. 

Il ruolo dei tecnici 

Per i professionisti tecnici della zona, quello delle Marche è un territorio che non è nuovo a 

certe criticità. 

Viviana Caravaggi Vivian, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Ancona, ha 

dichiarato: “La pianificazione del territorio è una competenza specifica degli Architetti ma è 

una consulenza che raramente ci viene chiesta mentre coinvolgendo chi è competente di 

questi aspetti forse tragedie come quella accaduta nel Centro sud delle Marche si potrebbero 

evitare”. 



Per la Presidente dell’Ordine occorre: “incentivare l’iter progettuale, ripensando la capacità 

di pianificazione urbanistica del territorio, che deve essere tutelato, a cui seguono sia la 

prevenzione che la manutenzione e non siamo solo noi professionisti a chiederlo ma è nero 

su bianco per mano della Corte dei Conti che ha redatto il “Piano nazionale per la mitigazione 

del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale” che mette a 

disposizione fondi ingenti destinati alla Regioni ed enti locali”. 
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Ai fini della dimostrazione di precedenti esperienze richieste dalla stazione appaltante

Il Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 7793/2022, sottolinea la distinzione tra Sal e certificati di

collaudo/regolare esecuzione ai fini della dimostrazione di pregresse esperienze dell'appaltatore

richieste dalla stazione appaltante.

Le censure 

Il giudice d'appello fornisce un importante chiarimento sulla distinzione tra i SAL (stato di

avanzamento lavori) e i certificati di collaudo o di regolare esecuzione (per servizi e forniture).

Distinzione utile nel caso in cui – come quello trattato – la stazione appaltante abbia richiesto, per

provare le esperienze pregresse oggetto di valutazione, di produrre certificati di collaudo «o

l'attestazione/certificazione di buon esito di esecuzione o altra documentazione equivalente».  

L'appellante, già respinto dal Tar Puglia, ribadisce la propria posizione ritenendo che il SAL prodotti

dovessero essere considerati come «documentazione equivalente a comprovare la corretta

esecuzione delle "analoghe esperienze lavorative" censurando la statuizione del primo giudice

secondo cui gli stati di avanzamento altro non sarebbero che atti di natura contabile diversi dai

certificati di collaudo e quindi "inidonei ad attestare la corretta esecuzione della parte di lavori

rendicontata». 

Altra censura, il fatto che – sempre il primo giudice -, abbia ritenuto illegittimo il chiarimento reso

dalla stazione appaltante stante il fatto che questo, secondo il ricorrente, non presentava «un

contenuto integrativo/modificativo della lex specialis».

La sentenza 

Il Collegio conferma la decisione del giudice di primo grado respingendo le censure. In primo luogo,

la sentenza si sofferma sulla distinzione tra il SAL e i certificati di collaudo/regolare esecuzione

sottolineandone la differenza. E quindi, con riferimento al caso di specie, l'inidoneità a certificare le

pregresse esperienze secondo la richiesta della stazione appaltante. In sentenza si legge che il

collaudo «ha la funzione di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita a regola d'arte e

secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità al contratto, alle sue eventuali varianti e

ai conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati». Si tratta di una verifica che

rileva/acclara il fatto che i dati della contabilità e quelli tratti dai documenti giustificativi

Appalti, lo stato di avanzamento lavori è un documento distinto dal
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di Stefano Usai
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«corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto» non solo sotto il profilo quantitativo «ma anche

per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste utilizzati».  

In sostanza con il certificato di collaudo/di regolare esecuzione si è in presenza dell'atto conclusivo

«recante l'accertamento tecnico sulla rispondenza dell'opera al dovuto e la verifica del credito finale

dell'appaltatore». 

Lo stato di avanzamento lavori (SAL), invece, è un atto, «ricavato dal registro di contabilità,

funzionale al pagamento di rate di acconto» all'esecutore.  

Nel SAL, prosegue il giudice, vengono riassunte «tutte le lavorazioni eseguite dall'inizio dell'appalto

fino al momento di emissione».  

Il direttore dei lavori procede con il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori,

attraverso la compilazione dei documenti contabili.  

In pratica, procede all'accertamento e alla registrazione «di tutti i fatti producenti spesa

contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d'avanzamento dei

lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei

certificati per il pagamento degli acconti» di competenza del Rup con successiva emissione dei

mandati da parte del servizio finanziario. Si è in presenza, semplificando, di un documento a forte

valenza contabile a differenza dei certificati di collaudo/regolare esecuzione che, simmetricamente,

sono atti a forte valenza tecnica.  

Infine, il giudice si sofferma sulla portata del chiarimento reso dalla stazione appaltante. I

chiarimenti, infatti, devono ritenersi ammissibili – per pacifica giurisprudenza - solo «se

contribuiscono, con un'operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il

significato, ma non quando, proprio mediante l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una

disposizione della lex specialis, un significato ed una portata diversa o maggiore di quella che risulta

dal testo stesso».  

Nel caso di specie, invece, la portata modificativa è stata rilevata dal giudice di primo grado che ne ha

sancito l'illegittimità.
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Callieri (Federbeton): «Si considerano prime sospensioni, allarme per le ricadute sui cantieri»

«Di fronte ai costi insostenibili che la nostra industria si trova ad affrontare, alcune aziende iniziano

a considerare la strada della sospensione della produzione». Se a dirlo è il Presidente di Federbeton,

Roberto Callieri, questo genera un allarme sulle ricadute sui cantieri. La sospensione, che è già in

atto in alcuni impianti, ha infatti «ripercussioni sull’occupazione e sull’intera catena delle costruzioni

di cui la nostra industria è il primo anello», aggiunge. Per le aziende del cemento, gli ultimi mesi

sono stati segnati dall’inarrestabile moltiplicarsi dei costi di produzione. A incidere, più che la

materia prima che si ricava dalle cave, sono estrazione e lavorazione, processi molto energivori.

Sull’energia termica, da Federbeton spiegano che il prezzo del petcoke è più che triplicato nei primi

mesi del 2022. A questo si deve aggiungere il valore dei diritti di emissione di CO2, anche questi più

che triplicati. Il costo che incide maggiormente sulla produzione, ben oltre il 50%, però, è l’energia

elettrica che è decuplicata. Per evitare che i cantieri dipendano da fornitori stranieri, Federbeton

chiede un intervento strutturale del Governo, rinnovando i crediti di imposta sugli acquisti di

elettricità, attuando in tempi brevi la Electricity Release e sostenendo gli investimenti per la cattura

della CO2.

Boom dei prezzi alla produzione, per il cemento bollette decuplicate e
costi alle stelle
di C.Cas
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La struttura sarà dotata di giardino e belvedere e sarà funzionale sia per la mobilità tradizionale che
per quella alternativa all'uso delle auto

Cimolai si è aggiudicata i lavori per la progettazione esecutiva e la costruzione dell'impalcato

metallico del nuovo Ponte Anne de Bretagne sul fiume Loira a Nantes, in pieno centro città. L'opera

rientra nel progetto della Città Metropolitana di Nantes denominato "Loire au coeur" ("Loira nel

cuore"), che prevede la costruzione di un "ponte piazza", dotato di giardino e belvedere, che sarà

funzionale sia per la mobilità tradizionale, sia per quella alternativa all'uso della vettura.

Il progetto è stato assegnato al Raggruppamento temporaneo di imprese e progettisti composto dai

player internazionali: Gtm Ouest, Dodin Campenon Bernard, Cimolai , Dietmar Feichtinger

Architectes, Paume, Sce e Schlaich Bergertmann Partner.

Affiancandosi ed integrandosi con quello esistente, il nuovo impalcato metallico avrà una lunghezza

di circa 140 metri ed una larghezza fino a 40 metri, per un peso complessivo di circa 2.150 tonnellate

di acciaio verniciato.

Forte dell'esperienza acquisita nel trasporto via mare con la barge Arcalupa, Cimolai costruirà l'intero

impalcato presso lo stabilimento di San Giorgio di Nogaro, dotato di banchina, per poi trasportarlo a

Nantes e posarlo direttamente in opera. Le operazioni di carico per il trasporto marittimo

inizieranno ad agosto 2025 e la posa in opera verrà eseguito dopo circa un mese di navigazione

lungo l'Adriatico, il Mediterraneo e l'Oceano Atlantico.

Per la realizzazione della commessa, del valore complessivo di 14 milioni di euro, Cimolai prevede la

partecipazione di 30 persone tra ingegneri, tecnici e operai specializzati. In Francia l'azienda friulana

si è aggiudicata di recente il lotto 2 della Linea 17 della Metropolitana di Parigi e, nell'area francofona,

è impegnata fra l'altro nella realizzazione delle facciate della stazione di Mons, in Belgio, disegnata

dall'architetto Santiago Calatrava, e dell'edificio principale del nuovo quartiere Mareterra nel

Principato di Monaco, disegnato dagli architetti Renzo Piano, Denis Valode e Michel Desvigne. 

Cimolai: commessa da 14 milioni in Francia per l'impalcato di un
ponte-piazza sulla Loira
di El. & E.
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Le indicazioni operative nella nota di lettura del decreto redatta da Anci

A fronte del caro materiali, sono preassegnati contributi aggiuntivi del 15 per cento agli enti locali

attuatori degli interventi del piano complementare al Pnrr. L'articolo 29 del Dl 144/2022 (decreto

Aiuti-ter) estende la procedura semplificata per ottenere risorse destinate a fronteggiare

l'aggiornamento dei prezzari delle opere pubbliche avviate dopo il 18 maggio e fino al 31 dicembre

2022. Come evidenziato nella nota di lettura del decreto Aiuti-ter redatta da Anci, l'accesso alla

procedura semplificata è previsto per i seguenti interventi del Piano nazionale per gli investimenti

complementari al Pnrr: 

• interventi per le aree del terremoto verificatosi nel 2009 e 2016; 

• strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade,

inclusa la manutenzione straordinaria rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di

limitazione della circolazione; 

• sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica; 

•piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali.

Nello specifico, la procedura semplificata - disciplinata dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 del Dpcm 28

luglio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre) - prevede un meccanismo di

preassegnazione automatica (senza istanza), per ciascun intervento, di un importo aggiuntivo del 15

per cento rispetto a quello attribuito con il provvedimento di conferimento. Tale preassegnazione

costituisce titolo per l'accertamento dell'ulteriore contributo a bilancio.

A differenza della disciplina semplificata prevista per l'attuazione degli interventi del Pnrr, per

l'attuazione di quelli del Pnc gli enti locali possono, previa dimostrazione di un fabbisogno maggiore,

accedere anche alla procedura ordinaria.

Il decreto Aiuti-ter cerca, poi, di puntellare il caro bollette di comuni, province, imprese di trasporto

locale, società sportive, enti del terzo settore e luoghi della cultura. L'intervento più rilevante, per 200

milioni di euro, è diretto a sostenere il pagamento delle bollette energetiche degli enti locali. Con

questa quarta tranche i contributi salgono a 1,02 miliardi di euro (ripartiti in 860 milioni per Comuni

e 160 per Province e Città metropolitane).

Dal decreto Aiuti ter i fondi sul caro prezzi degli interventi del Piano
complementare
di Patrizia Ruffini
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Ulteriori 100 milioni di euro sono diretti a finanziare il contributo dei maggiori costi (del quarto

trimestre 2022) per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto locale e

regionale su strada, lacuale, marittimo e ferroviario.

Ancora, per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica è incrementato di 50

milioni di euro il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano. Le

risorse saranno utilizzate per concedere contributi a fondo perduto a favore delle associazioni e

società sportive dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive (anche

paraolimpiche), che gestiscono impianti e piscine.

Ulteriori 120 milioni di euro sono, poi, riservati a contenere i maggiori costi energetici sostenuti dagli

enti del terzo settore, con particolare riguardo a quelli che gestiscono servizi sociosanitari rivolti a

persone con disabilità. Sono altresì stanziati 50 milioni per il riconoscimento di un contributo

straordinario destinato a tutti gli enti del terzo settore (iscritti al Registro) indipendentemente dal

settore di attività.

Sono previsti, inoltre, 40 milioni di euro per mitigare il caro energia elettrica e gas di sale teatrali, da

concerto, cinematografiche, istituti e luoghi della cultura.

Per fronteggiare il caro energia nelle scuole paritarie sono ulteriormente stanziati 30 milioni di euro.

Infine, il decreto proroga al 31 dicembre 2022 le misure di semplificazione in materia di canone unico

patrimoniale per occupazione di suolo pubblico.
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Comunicazioni solo elettroniche e senza documenti in formato «.pdf». Stop anche ai bandi sui
giornali. Ma senza qualificazione delle Pa c'è un nodo fattibilità

Forte spinta al digitale con il nuovo codice appalti. Il progetto di riforma cui sta lavorando la

commissione ad hoc nominata dal Consiglio di Stato punta forte sul salto definitivo verso la gestione

dei contratti pubblici attraverso piattaforme telematiche. Ovviamente anche ora la maggior parte

delle gare pubbliche viene gestita in forma elettronica, ma la vera novità su cui scommetterà il nuovo

codice sarà l'intera gestione digitale degli investimenti in appalti pubblici, con l'estensione del

formato digitale a tutto il ciclo di vita del contratto: a partire dalla programmazione, con la richiesta

dei codici Cup (codice unico del progetto) e Cig (codice identificativo di gara) fino all'esecuzione e alla

conclusione dl contratto. Il tutto - questa sarebbe l'altra novità forte - dicendo addio al formato

«.pdf». Dunque senza più prevedere l'inserimento di documenti trasformati in digitale partendo da

una base cartacea, ma prevedendo la gestione dell'intera attività in formato digitale, con

l'acquisizione diretta dei dati dalle banche dati esistenti (il cosiddetto modello «machine to

machine»).

La strategia per garantire questo obiettivo sarebbe quella di far gestire tutte le attività attraverso

piattaforme telematiche interoperabili, facendo confluire tutte le informazioni su un portale unico,

gestito dall'Autorità Anticorruzione, che diventerebbe così punto di riferimento nazionale per gli

appalti.

Inutile sottolineare che il progetto, incluso negli obiettivi della riforma allo studio in questi giorni, è

piuttosto ambizioso. Non è la prima volta che si parla di gestione digitale degli appalti. Men che

meno di una banca dati unica gestita dall'Anac e "nutrita" di informazioni grazie allo scambio in

tempo reale di dati in arrivo da strumenti telematici in uso ad altre amministrazioni. Soprattutto su

quest'ultimo aspetto, è facile riportare alla memoria i progetti finiti in un flop o rimasti allo stato di

annunci senza seguito.

Questa volta però a dar man forte all'obiettivo c'è qualche puntello in più. Innanzitutto l'inserimento

del traguardo degli appalti digitali tra gli obiettivi da raggiungere attraverso il Pnrr. E poi la mannaia

delle norme europee che prevedono l'obbligo di veicolare tutte le informazioni relative agli

affidamenti attraverso soluzioni digitali a partire dal 25 ottobre 2023.  

Dal nuovo codice forte spinta per il salto al digitale: all'Anac il portale
unico degli appalti
di Mauro Salerno
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L'idea alla base del capitolo digitalizzazione all'interno dello schema di riforma del codice appalti è

che la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, insieme a una nuova piattaforma nazionale, si

trasformino in una sorta di Portale unico degli appalti. Un'idea sposata e promossa più volte dallo

stesso presidente dell'Autorità Giuseppe Busia. Il portale dovrà essere messo in grado di dialogare

con tutte le piattaforme digitali di e-procurement utilizzate dalle varie stazioni appaltanti per gestire

le procedure in formato digitale. Un ruolo centrale verrà assegnato anche al Fascicolo virtuale degli

operatori economici in cui saranno concentrati tutti i dati e i requisiti necessari per partecipare alle

gare e che dovrebbe diventare una sorta di «Green pass» per le imprese.

La digitalizzazione dei processi comporterà un forte impatto anche per gli impegni di pubblicità e

trasparenza. Innanzitutto, l'intenzione che emerge dalle bozze allo studio del Consiglio di Stato, è

quella di superare l'obbligo di pubblicazione dei bandi sui giornali. Anche gli obblighi di trasparenza

a carico delle Pa sarebbero concentrati in un invio unico dei dati alla Banca dati del'Anac e sempre

tramite lo scambio di dati tra piattaforme digitali.

Sullo sfondo restano pesanti come un macigno e impossibiili da eludere le evidenti difficoltà

realizzative di un progetto del genere. Anche alla luce delle contestazioni già mosse dai Comuni al

progetto di qualificazione delle stazioni appaltanti messo a punto dall'Anac. Come è possibile

preparare le Pa italiane che certo al momento non brillano per grado di innovazione a una

rivoluzione simile? E ancora con quante stazioni appaltanti dovrebbe essere in grado di

"interoperare" la banca dati dell'Autorità laddove anche stavolta naufragasse il tentativo di

razionalizzarne il numero? È indubbio che esiste un nodo di fattibilità che anche i tecnici del

Consiglio di Stato non si nascondono. A scioglierlo , in un senso o nell'altro, non potrà essere altri

che il nuovo governo.
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Quest’anno si arriverà a 15 miliardi invece dei 29,4 ipotizzati ad aprile, sul 2020-22 uscite a quasi 21
miliardi contro i 41,4 del programma iniziale e i 33,7 indicati nel Def di aprile

Secondo i piani originari l’Italia avrebbe dovuto spendere entro la fine di quest’anno 41,4 miliardi in

interventi del Pnrr. Il calendario era stato rivisto nel Def di aprile, tagliando la spesa a 33,7 miliardi,

7,7 sotto la prima previsione. Ora la Nadef rifà ancora i calcoli, e ferma il conto di fine 2022 a 20,5

miliardi: 13,2 in meno rispetto all’ipotesi di aprile e 20,9 sotto quella iniziale.

Si può misurare in queste cifre l’impatto concreto dei due problemi principali che pesano

sull’attuazione effettiva delle misure di spesa previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. A

indicarli è il ministro dell’Economia Daniele Franco nella premessa del documento, quando

attribuisce «il ritardato avvio di alcuni progetti» all’«impennata dei costi delle opere pubbliche» e ai

«tempi di adattamento alle procedure innovative del Pnrr». In sintesi: a rallentare la macchina

rispetto agli ambiziosi obiettivi iniziali è il caro-materiali che fa saltare i quadri economici degli

appalti e la difficoltà della Pubblica amministrazione ad adeguare il proprio passo ai ritmi imposti

dal Piano.

Al termine del secondo anno di vita del Pnrr la spesa si ferma quindi al 49,5% della previsione

iniziale, con un risultato che sarebbe stato ancora più netto se nel conto non entrasse una piccola

parte di spese già realizzate nel 2020 e coperte ex post dal Piano come previsto dal regolamento. Un

taglio così profondo non ha fin qui nessun effetto sul raggiungimento degli obiettivi (milestones e

target) da raggiungere per ricevere le rate del finanziamento comunitario, come dimostra il via libera

alla seconda tranche deciso nei giorni scorsi dalla commissione Ue e l’accelerazione impressa dal

governo Draghi anche sugli obiettivi della terza rata (Sole 24 Ore di martedì). Questa relativa

indipendenza dei due fenomeni si spiega con la configurazione degli obiettivi del cronoprogramma,

che soprattutto nella prima parte del Piano si concentrano sulla costruzione della cornice fatta di

riforme, norme e avvio di bandi che rappresenta la premessa della spesa. Il meccanismo del fondo

rotativo che gestisce le risorse della Recovery and Resilience Facility evita poi che la revisione dei

piani di spesa incida sulla finanza pubblica.

A cambiare, però, è il dato più sostanziale atteso dal Pnrr, cioè l’impatto sulla crescita. Che con

questa partenza rallentata si modifica nel tempo: quest’anno, per esempio, avremmo dovuto

spendere 29,4 miliardi ma ci siamo fermati a 15, il 51% della cifra calcolata ad aprile.

Il costo dei materiali frena il Pnrr: speso solo il 50% dei fondi previsti
di Gianni Trovati

Fisco e contabilità

30 Settembre 2022

StampaStampa

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/09/30/BozzaNadef.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


30/09/22, 09:10 Il costo dei materiali frena il Pnrr: speso solo il 50% dei fondi previsti | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/il-costo-materiali-frena-pnrr-speso-solo-50percento-fondi-previsti-AE0o9P4B 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]

Nei piani rivisti dal governo, la spinta mancata fin qui dovrebbe arrivare nei prossimi anni. A partire

da un 2023 che mette ora in calendario una spesa da 40,9 miliardi, vale a dire 25,9 in più di

quest’anno. Da qui, spiega sempre la Nadef, dovrebbe venire uno 0,3% di Pil in più, in una crescita

annua che il Mef aveva previsto al +0,8% e poi è stata ribassata al +0,6% anche per ottenere la

validazione dell’Upb arrivata il 23 settembre. La corsa dovrebbe poi proseguire nel 2024-25, a botte di

oltre 40 miliardi all’anno, per chiudersi con 35,9 miliardi di spesa nell’anno finale del Piano.

La crescita aggiuntiva da Pnrr, che pure punta ad aumentare strutturalmente il Pil potenziale del

Paese, è un bene ancora più prezioso nella prossima fase di caduta globale dell’economia.

I fondi per compensare il caro materiali e le misure continue per supportare le Pa, fino

all’attribuzione ad Invitalia del ruolo di regia per gli enti locali nel decreto Aiuti-ter, offrono una

prima risposta. Ammesso, e non concesso, che basti.
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Resta aperta la strada dei frazionamenti anche se bisogna fare attenzione a futuri controlli

Abitazioni unifamiliari e immobili indipendenti con accesso autonomo avviano la loro uscita dal

recinto del superbonus. Il termine per effettuare lavori da conteggiare nel 30%, da raggiungere entro

fine mese, scade infatti oggi. In qualche caso (si veda anche Il Sole 24 Ore di ieri) ci sarà ancora a

disposizione qualche giorno per effettuare la dichiarazione del direttore dei lavori. Molto dipenderà

dal fatto che all’operazione sia legata anche una cessione dei crediti.

Si avvia, così, alla “pensione” una famiglia di agevolazioni che, nell’ambito del 110%, ha movimentato

una massa gigantesca di investimenti. In base agli ultimi dati di Enea, aggiornati a fine agosto,

parliamo di un totale di 22,3 miliardi di euro su oltre 200mila immobili, tra unità funzionalmente

indipendenti ed edifici unifamiliari. Poco più della metà del totale del superbonus.

Chi riuscirà a fare la dichiarazione in tempo, fotografando la situazione del suo cantiere alla data del

30 settembre, avrà poi a disposizione tutto il resto del 2022 per effettuare le spese, che poi potrà

detrarre al 110% o cedere. Chi non riuscirà a completare questo adempimento, invece, si troverà in

una situazione molto più accidentata. Potrà, infatti, portare in detrazione al 110% solo le spese già

effettuate fino al 30 giugno, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dalla legge per gli

interventi.

Dal primo luglio avrà poi a disposizione gli altri bonus edili minori, come il bonus ristrutturazioni al

50%, l’ecobonus o il sismabonus. Bisognerà capire, caso per caso, se queste spese potranno essere

agganciate a queste altre detrazioni, prorogate fino al 2024 dall’ultima legge di Bilancio. E bisognerà

verificare che, contando vecchi e nuovi lavori, siano rispettati i singoli massimali di spesa.

Insomma, bisognerà rivedere i piani in corsa, ma ci sono dei margini per non perdere qualsiasi tipo

di agevolazione.

Questa non è, però, la sola alternativa in campo. Per i condomìni e gli edifici di un unico proprietario

da due a quattro unità, infatti, ci sono a disposizione dei termini più lunghi (110% fino a tutto il 2023,

70% nel 2024 e 65% nel 2025). Resta percorribile, allora, la strada del frazionamento, per passare

dall’unità singola a un tipo di immobile differente.

Ad ammetterlo è l’agenzia delle Entrate. La circolare 23/E spiega, infatti, che «in assenza di una

espressa previsione normativa al riguardo, è possibile fruire del superbonus anche nell’ipotesi in cui,

Superbonus, per le unifamiliari scade il termine per arrivare al 30%
degli interventi
di Giuseppe Latour
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prima dell’inizio dei lavori, il contribuente suddivida in più immobili un’unica unità abitativa».

Questo non vuol dire che i frazionamenti siano ammessi sempre. Le Entrate, infatti, spiegano anche

che resta fermo «l’eventuale accertamento, in concreto, di un utilizzo distorto dell’agevolazione in

esame».

Una formula aperta che lascia molti dubbi su futuri controlli. Bisogna, allora, fare attenzione a

realizzare operazioni che non siano unicamente funzionali all’ottenimento del superbonus, magari

in immobili che non consentono di essere frazionati.

Una circolare del Consiglio nazionale degli architetti (n. 9/2022) a inizio anno dava qualche

indicazione in merito. Spiegando come sia importante che le caratteristiche fisiche dell’immobile

consentano il frazionamento. «Si potrà procedere - si legge - alla chiusura del cantiere e

all’ottenimento di un altro titolo edilizio avente ad oggetto i lavori che danno diritto al 110 per cento».

E gli stessi architetti ipotizzavano anche la costituzione di un condominio minimo: «Si consideri -

spiega la circolare - ad esempio il caso di due unità unifamiliari, funzionalmente indipendenti, con

ingresso autonomo dalla strada e con almeno tre impianti su quattro di proprietà esclusiva. Le

abitazioni presentano quindi tutte le caratteristiche per essere considerate alla “stregua” di due

immobili unifamiliari. Tuttavia, le due unità abitative si caratterizzano anche per avere alcune parti

in comune. In particolare, si tratta del tetto e delle facciate». Anche in questo caso, considerando le

unità come un condominio minimo (interpello n. 665/2021), può essere possibile allungare il 110%

fino a tutto il 2023.
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Niente permessi ma spazio ai controlli del Comune e a controversie in condominio sul decoro
architettonico (con possibile impatto sui bonus casa)

Con la conversione in legge del decreto Aiuti bis (Dl 115/2022), dal 22 settembre scorso le cosiddette

vetrate panoramiche amovibili (“Vepa”) rientrano in edilizia libera. Questo, però, non mette al riparo

da contestazioni.

Sul fronte condominiale, aleggia la questione del decoro architettonico della facciata, tutelato

dall’articolo 1120 del Codice civile. La regola è che sia il condominio che il singolo condomino che

considerino penalizzato il decoro possono andare in tribunale e chiedere la rimozione del manufatto.

Quindi, anche se in astratto l’installazione di Vepa non va autorizzata dal condominio, è bene

muoversi con cautela, considerato che per la Cassazione (sezione II, 29 gennaio 2016, n. 1718) occorre

riferirsi alla «estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la

nota dominante dell’edificio».

Anzitutto, bisogna verificare se il regolamento di condominio dispone qualcosa sul tema. Poi, sarà

bene avvertire l’amministratore di condominio e, tramite lui, gli altri condòmini prima di procedere,

spiegando l’intervento che si sta programmando: in questo modo, chi ha contestazioni da fare potrà

esprimersi prima. Anche se formalmente non si tratta di un’autorizzazione, diventa difficile

contestare dopo l’esecuzione un intervento sul quale non è stato detto nulla prima dei lavori.

Sul fronte amministrativo, la legge ha inteso superare la posizione ormai consolidata in

giurisprudenza, secondo cui la chiusura di balconi e logge con vetrate, ancorché del tutto trasparenti

e scorrevoli, integra una variazione di volume, sagoma e prospetti, con assoggettamento a permesso

di costruire (di recente Consiglio di Stato, sezione VI, 9 agosto 2022, n. 7024).

È stato disposto, invece, che le Vepa possono rientrare in edilizia libera, laddove soddisfino una serie

di condizioni: alcune di queste, però, non sono di facile interpretazione. Definite le Vepa come

quell’installazione diretta «ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti

atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni

termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche», il Dl prescrive che queste strutture

«devono favorire una naturale microaerazione» ed avere «caratteristiche tecnico-costruttive e profilo

Vetrate panoramiche, l'edilizia libera non salva dalle possibili
contestazioni
di Andrea Di Leo e Giuseppe Latour
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estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le

preesistenti linee architettoniche».

Nel quadro di queste definizioni non ci si è preoccupati in alcun modo di individuare parametri o

standard che consentano, da un lato, di poter con esattezza distinguere le Vepa dalle “verande” (che

continuano a costituire cubatura) e, dall’altro lato, di poter verificare il rispetto dei requisiti. Tra

questi, le maggiori criticità emergono sulla “microareazione”, ma anche sulle regole sull’impatto

estetico-architettonico della vetrata. Tema, quest’ultimo, che può in astratto far riemergere la

questione “condominiale”.

L’indeterminatezza sembra aggravata dalla scelta di ricondurre le Vepa al regime dell’edilizia libera

“pura”. La valutazione sui vari requisiti è affidata, così, al privato, senza vaglio di un tecnico, come

avviene per gli interventi soggetti a Cila. Il mancato rispetto dei requisiti legittimerà i Comuni (senza

limiti temporali) ad adottare provvedimenti di contestazione di abusi edilizi, con possibile

“riqualificazione” da Vepa a veranda. Questo con potenziali ricadute sulla fruizione dei bonus fiscali.
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La struttura completa al 72% collegherà le due sponde del fiume in Romania, riducendo i tempi di
attraversamento del fiume per circa 7mila veicoli al giorno

Sarà pronto entro l'anno, in anticipo rispetto al cronoprogramma, il Ponte di Braila in Romania,

secondo ponte sospeso più lungo dell'Europa Continentale, realizzato da Webuild in una joint

venture internazionale. Prevista anche a breve la consegna di 9 chilometri di strade funzionali al

ponte. È l'impegno confermato da Webuild, a condizione che vi sia la consegna alla joint venture

delle aree utili perla realizzazione di 23 chilometri di viabilità collegata al ponte e che sussista un

accordo sulle variantiprogettuali.

I dati del Ponte di Braila
Il secondo ponte sospeso più lungo dell'Europa contenentale

L'intero progetto, estremamente sfidante ed innovativo, ha raggiunto ad oggi un

avanzamentocomplessivo dei lavori pari al 72%. Così un comunicato del gruppo precisando che il

nuovo ponte, realizzato in collaborazione con il socio giapponese IHI Infrastructure Systems Co. Ltd.,

collegherà le due sponde del Danubio nell'area di Galati-Braila, riducendo i tempi di attraversamento

del fiume per circa 7mila veicoli al giorno che oggi hanno come unica possibilità lo spostamento in

traghetto. Un'opera di grande complessità che in estate ha completato il montaggio dell'impalcato in

acciaio del ponte, una delle fasi più sfidanti dell'opera.

Webuild: pronto entro l'anno il ponte sospeso di Braila sul Danubio
di El. & E.
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Bonus barriere architettoniche, l’unica 
condizione è che i lavori riguardino un 
edificio esistente 
Agenzia delle Entrate: l’agevolazione spetta anche alle imprese, che 
possono optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito 
30/09/2022 
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30/09/2022 - Il bonus 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche spetta, a 

parità di condizioni, anche alle imprese. L’unica condizione è che gli interventi 

siano effettuati su un edificio esistente. Di conseguenza, l’impresa può scegliere se 

usufruire direttamente della detrazione o optare per lo sconto in fattura o la 

cessione del credito. 

  

Si è espressa in questi termini l’Agenzia delle Entrate con la risposta 475/2022. 

  

Il bonus 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche scadrà il 31 dicembre 

2022. L’Agenzia in questo periodo sta evadendo una serie di richieste 

sull’argomento. 

  

 

https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2022/475/agenzia-delle-entrate-detrazione-d-imposta-del-75-per-cento-delle-spese-sostenute-nel-2022-per-la-realizzazione-di-interventi-finalizzati-al-superamento-e-all-eliminazione-di-barriere-architettoniche_18497.html


Bonus barriere architettoniche, il caso 

Un’impresa vuole realizzare degli interventi per migliorare l’accessibilità dei locali 

commerciali e ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se può ottenere il bonus 75% pur 

essendo un soggetto Ires. 

  

L’impresa ha inoltre chiesto se, invece di utilizzare direttamente la detrazione, può 

scegliere lo sconto in fattura o la cessione del credito. 

Bonus barriere architettoniche anche per le imprese 

L’Agenzia ha ricordato che, come già chiarito con la circolare 23/2022, i beneficiari 

della detrazione sono le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli 

enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le 

associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa 

(persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali). 

  

Dal momento che le imprese sono beneficiarie del bonus, per esse valgono tutte le 

condizioni previste dalla norma, tra cui quella di poter scegliere tra: 

- fruizione diretta della detrazione; 

- sconto in fattura; 

- cessione del credito. 

  

L’Agenzia ha aggiunto che, per ottenere il bonus è necessario che l’intervento sia 

realizzato su un immobile già esistente. L’agevolazione quindi non spetta: 

- per gli interventi effettuati nella fase di costruzione dell’immobile; 

- in caso di demolizione e ricostruzione. 
 



 

Bonus edilizi, una proposta mira a 
renderli strutturali per 20 o 30 anni 
La Filiera delle costruzioni proporrà al nuovo Governo una norma per calibrare gli 
incentivi e renderli economicamente sostenibili 
30/09/2022 
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30/09/2022 - Rendere strutturali i bonus edilizi per un arco temporale di 20 o 30 anni 

e modificare il loro funzionamento affinchè siano sostenibili. È la proposta che la 

Filiera delle costruzioni farà al nuovo Governo. 

  

Con questo obiettivo, la Filiera delle costruzioni sta mettendo a punto alcune 

proposte di norme da sottoporre al nuovo Governo. C’è da chiedersi, alla luce dei 

programmi elettorali e degli studi sugli effetti dei bonus edilizi, quale linea sposerà 

l’Esecutivo di prossima costituzione. 

Bonus edilizi, Filiera delle costruzioni: stabili e ricalibrati 

Subito dopo le elezioni politiche, la Filiera delle Costruzioni si è riunita per fare il 

punto della situazione sul Superbonus e sugli altri bonus edilizi. 

  

La Filiera ha avviato una riflessione: da una parte gli studi che attestano l’effetto dei 

bonus sul Pil a fronte di un costo reale inferiore rispetto alle somme investite, 

dall’altra parte le difficoltà registrate nel meccanismo della cessione del credito, cui 

https://www.edilportale.com/news/2022/09/mercati/superecobonus-ingegneri-la-spesa-per-lo-stato-%C3%A8-mitigata-dall-extra-gettito-fiscale_90400_13.html


il Decreto Aiuti-bis ha cercato di fornire una soluzione. 

  

Secondo la Filiera, è necessario fare un passo avanti e rendere i bonus 

edilizi strutturali. Ovviamente saranno studiate modifiche ed implementazioni per 

renderli sostenibili e utili per le finalità di miglioramento energetico e sicurezza 

delle costruzioni. Dovranno inoltre essere risolti in modo definitivo i problemi 

legati alla cessione del credito. 

  

L’idea della Filiera è rendere i bonus edilizi strutturali per un arco di tempo lungo 

20 0 30 anni, ma anche calibrarli in modo da garantire la loro sostenibilità 

economica. 

 

Bonus edilizi nei programmi del centrodestra 

Sulla base dei programmi elettorali, è lecito aspettarsi che il nuovo Governo di 

centrodestra sarà sensibile al tema dei bonus edilizi. Nel programma elettorale di 

Fratelli d’Italia c’è una menzione generica all’efficientamento energetico, che lascia 

intravedere un’apertura sul tema degli incentivi fiscali per questi lavori edili. 

  

Il tema della razionalizzazione e semplificazione delle norme sugli incentivi edilizi 

è presente nel programma di Forza Italia, mentre la Lega ha inserito tra i suoi 

obiettivi la stabilizzazione degli ecobonus per la riqualificazione energetica del 

patrimonio immobiliare privato. 

  

Che linea seguirà il nuovo Governo, sulla base degli input che arriveranno dal 

mondo delle professioni e degli addetti ai lavori? 

  

Sul tema dei bonus edilizi si sono avvicendati molti studi e sono state espresse più 

opinioni, anche contrastanti tra loro. Il Cresme, ad esempio, ha affermato che i 

bonus edilizi, alla fine del periodo di vigenza, avranno generato un saldo positivo 

pari a 36 miliardi di euro, ma anche che i tempi di ritorno della spesa pubblica 

per il Superbonus sarebbero insostenibili per un investitore privato: 68 anni per 

recuperare la spesa degli interventi trainanti sull’involucro e 56 anni per gli 

interventi (non impianti) trainati sulle singole unità immobiliari. 

  

https://www.edilportale.com/news/2022/09/normativa/cessione-dei-crediti-edilizi-responsabilit%C3%A0-solidale-solo-per-dolo-o-colpa-grave_90447_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/09/normativa/bonus-edilizi-rinnovabili-appalti-cosa-aspettarsi-dal-26-settembre_90487_15.html
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L’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) ha messo in evidenza il saldo 

nettamente positivo del Superbonus. Analogamente, il Consiglio nazionale degli 

ingegneri (Cni) ha sottolineato gli effetti moltiplicativi per il sistema economico. 

  

Il Governo uscente, invece, ha sempre espresso forti perplessità sul Superbonus. Per 

il Ministro Franco avrebbe causato frodi tra le più gravi mai viste, mentre per il 

Presidente Draghi avrebbe fatto triplicare i costi. 
 

https://www.edilportale.com/news/2022/07/mercati/superbonus-ance-il-saldo-%C3%A8-nettamente-positivo_89734_13.html
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Caro materiali, nasce il tavolo tecnico 
sulle materie prime critiche 
Consentirà l’approvvigionamento sicuro e sostenibile per evitare ritardi 
e impennate dei prezzi 
30/09/2022 
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30/09/2022 - Evitare ritardi nei lavori e impennate dei prezzi che facciano andare le 

gare deserte e non consentano la prosecuzione degli interventi. Punta, tra gli altri, a 

questi obiettivi il tavolo tecnico sulle materie prime, istituito dal Ministero dello 

Sviluppo Economico e dal Ministero della Transizione Ecologica. 

  

Il tavolo dovrà individuare le condizioni normative, economiche e di mercato per 

l’approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime. Al tavolo 

parteciperanno istituzioni, centri di ricerca, consorzi di filiera e associazioni di 

categoria. 

  

Caro materiali, il tavolo per le materie prime critiche 

L’idea di dar vita ad un tavolo tecnico per le materie prime critiche è nata a gennaio 

2021 non solo con l’obiettivo di creare le condizioni per un approvvigionamento 

stabile, ma anche di potenziare la sostenibilità degli approvvigionamenti, la 



circolarità e il riciclo. 

  

Le materie prime critiche sono materiali strategici, fondamentali per molte attività 

industriali, che per condizioni particolari, ad esempio legate al fatto che la 

produzione è concentrata in pochi Paesi, possono risultare carenti in determinati 

periodi. 

  

La lista delle materie prime critiche viene aggiornata periodicamente. Il tavolo 

tecnico dovrà quindi individuare le materie a rischio e creare condizioni tali da non 

mettere in crisi interi comparti produttivi. 

Caro materiali, le misure nel settore costruzioni 

Nel 2021 nel settore edile la carenza di alcuni materiali ha causato un incremento 

considerevole dei prezzi e ritardi nell’esecuzione dei lavori. 

  

Per far fronte a questa situazione è stato istituito un Fondo presso il Mims. Il 

Fondo, da 200 milioni di euro (100 milioni con il Decreto Sostegni bis e 100 

milioni con la Legge di Bilancio 2022), è stato rifinnziato con 150 milioni di 

euro dal Decreto Energia. 

  

Le risorse per far fronte ai rincari sono state incrementate anche dal Decreto 

Aiuti, che ha creato due canali di finanziamento: 

- uno da 1,2 miliardi (700 milioni per il 2022 e 500 milioni per il 2023) per evitare il 

blocco delle opere finanziate dal PNRR, dal PNC e i lavori per i quali è stato 

nominato un commissario straordinario; 

- uno da circa 1,3 miliardi (770 milioni per il 2022 e 550 milioni per il 2023) per 

consentire la prosecuzione delle altre opere, considerate non prioritarie. 

  

Due decreti del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) 

hanno inoltre rilevato le variazioni relative al primo e al secondo semestre 2021. 

  

In base ai rincari subìti, le imprese chiedono una compensazione alla Stazione 

Appaltante che, se non possiede le risorse necessarie, fa richiesta di accesso al 
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Fondo. 

  

La questione dei rincari è stata affrontata anche a livello regionale, con l’adozione 

di linee guida per l’aggiornamento dei prezzari regionali. 

  

La rilevazione dell’aumento dei prezzi a livello nazionale non ha lasciato contenti 

gli operatori del settore. Dopo due ricorsi, presentati dall’Associazione nazionale 

costruttori edili (Ance) contro i due decreti Ministeriali che hanno rilevato gli 

aumenti del primo e del secondo semestre 2021, il Tar Lazio ha imposto al Mims di 

rivedere i criteri con cui ha quantificato i rincari. 

  

Ci sarebbe quindi bisogno di nuovi canali di approvvigionamento, tali da 

aumentare l’offerta e abbassare i prezzi, o di un maggiore ricorso al riciclo e 

all’economia circolare. 
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Diversificazione energetica, una strada 
obbligata anche per il settore delle 
costruzioni 
Idrogeno blu e verde, Biometano, Bioraffinerie, Fonti Rinnovabili e 
progetti incentivati dal PNRR: gli scenari della transizione energetica 
 

30/09/2022 - Il tema dell’energia è al centro del dibattito politico, sociale e 

scientifico. La crisi geopolitica e dei mercati energetici sono le nuove sfide che 

complicano la ripresa dell’economia italiana ed europea dopo la crisi causata dalla 

pandemia. 

  

In risposta alla grave crisi energetica determinata dalla guerra che la Russia sta 

conducendo contro l’Ucraina, nonché all’esigenza di affrontare la crisi climatica, 

la Commissione Europea ha promosso il REPowerEU e che si fonda su tre pilastri: 

  

1. energia sicura - sicurezza; 

2. energia sostenibile - sostenibilità; 

3. energia a prezzi accessibili - competitività. 

  

Secondo il REPowerEU, concentrarsi su soluzioni che perseguono questi obiettivi 

consente di accelerare drasticamente la transizione verso l'energia pulita e di 

aumentare l'indipendenza energetica dell'Europa da fornitori inaffidabili e da 

combustibili fossili volatili. 

  

Sostenibilità ambientale, diversificazione energetica e futuro green sono alcune 

delle strategie per la transizione energetica, di cui si è parlato in questi giorni 

durante l’Italian Energy Summit, l'evento dedicato al mondo dell'energia e 

promosso da Il Sole 24 Ore. In questa settimana si è tenuto anche un altro evento 

dedicato alle energie rinnovabili, la European Sustainable Energy Week (EUSEW) 

https://www.edilportale.com/news/2022/05/risparmio-energetico/tetti-solari-obbligatori-per-i-nuovi-edifici-residenziali-dal-2029-il-piano-repowereu_88866_27.html
https://european-sustainable-energy-week.b2match.io/


2022. 

  

Strategie di transizione energetica: il price cap 

Con le recentissime perdite di gas dal Nord Stream tornano le pressioni sui prezzi 

del gas. Questo riaccende il faro sulla incombente necessità di definire un price 

cap sul gas TTF (il prezzo del gas), un tetto che permetterà di calmierare la 

speculazione alla volatilità dell’indice e di fermare i cosiddetti "tentativi di 

manipolare il mercato energetico”. 

  

L’accordo sul price cap, promosso anche dall’Italia, è dagli inizi di settembre 

all'esame della Commissione Europea che deciderà nel mese di ottobre. 

  

Strategie di transizione energetica: diversificazione energetica 

L'UE sta collaborando con partner internazionali per trovare forniture energetiche 

alternative e dunque sganciarci dal gas. Diversificare vuol dire usare la rete di 

distribuzione esistente con vettori energetici differenti dagli idrocarburi. L’attuale 

rete di distribuzione del gas deve essere riorganizzata, deve adattarsi per rendere 

affinché possa diventare una rete flessibile ed intelligente 

  

Tra gli scenari possibili ci sono: 

- le bioraffinerie in cui lavorare le biomasse; 

- l’idrogeno blu e verde, che si trascinano la ricerca sui polimeri come materiale 

per le tubazioni che trasporteranno il gas rinnovabile; 

- il biometano, un gas composto da metano ottenuto dalla purificazione del biogas. 

  

Tutti questi vettori energetici alternativi possono contribuire alla 

decarbonizzazione di alcuni dei settori che più impattano sul riscaldamento globale, 

come quello industriale e dei trasporti 

  

“Diversificazione vuol dire anche ampliare il riferimento dei fornitori e non 



dipendere da un solo paese”, ha detto Claudio Descalzi, CEO ENI. 

  

Diversificazione energetica l’idrogeno: i limiti attuali 

Nella recente edizione di MCE si è potuto toccare con mano quanto 

sull’idrogeno si stiano catalizzando grandi aspettative in merito alla concreta 

possibilità che esso rappresenti una soluzione chiave nel processo di 

decarbonizzazione dell’Europa. 

  

Tuttavia al momento i processi principali per la produzione dell’idrogeno sono 

legati all’utilizzo di combustibili fossili (gas naturale e carbone), in quanto gli unici 

con uno stadio di sviluppo significativo ad essere presenti oggi sul mercato.  

  

Risulta chiaro che il tema centrale della produzione dell’idrogeno da risolvere, se si 

pensa ad esso come il vettore energetico del futuro, è quello di come produrre 

idrogeno per gli attuali usi e per gli usi futuri (come il trasporto pesante, 

il riscaldamento urbano o la decarbonizzazione di alcuni processi industriali come 

la siderurgia) a costi competitivi con gli attuali, ma senza emissioni di CO2 in 

atmosfera. 

  

Strategie di transizione energetica: lo stoccaggio 

Lo stoccaggio ha anche un'importanza strategica per la sicurezza del sistema gas, 

sopperendo a potenziali carenze di gas per condizioni climatiche estreme o 

straordinarie oppure eventi geopolitici o strutturali che possono condizionare in 

modo rilevante la domanda e la fornitura di gas. 

  

A tal fine il Ministero dello Sviluppo Economico stabilisce annualmente con decreto 

la quantità di gas destinata alla Riserva Strategica. Per il periodo 2022-2023 ha 

stabilito di portare il riempimento degli stoccaggi ad almeno il 90% delle capacità di 

stoccaggio nazionale disponibili. 

  

La Snam e il GSE sono stati incaricati di portare a termine questo compito. “Con 

https://www.edilportale.com/news/2022/07/focus/le-novit%C3%A0-dal-settore-idrotermosanitario-in-mostra-a-mce-2022_89687_67.html


questa riserva si potrà far fronte a 1/3 della domanda. Un cuscinetto di sicurezza 

che aiuterà a far fronte ai picchi di domande” ha detto Stefano Venier, CEO Snam. 

  

Strategie di transizione energetica: le energie rinnovabili 

Oltre alla diversificazione energetica c'è poi tutto il macro filone 

dell'approvigionamento energetico da fonti rinnovabili, nello specifico 

il fotovoltaico. La normativa sta semplificando le procedure per l’installazione 

degli impianti in modo da creare un contesto favorevole alla diffusione delle fonti 

alternative. Come il Decreto "Aiuti-ter" che punta ad accelerare l’installazione del 

fotovoltaico sulle coperture o sulle facciate di edifici o la Legge ‘Aiuti-bis’ 

che agevola l’installazione del fotovoltaico nelle strutture turistiche e la prima 

Legge Aiuti che amplia le aree idonee all’installazione di impianti alimentati da 

fonti rinnovabili. 

  

Strategie di transizione energetica: progetti incentivati dal PNRR 

Andrea Ripa di Meana, Amministratore Unico GSE ha presentato durante il Summit 

una serie di misure con carattere di sostegno congiunturale, collegati al PNRR e che 

contribuiranno a trainare l'Italia nella transizione energetica. Per questi progetti 

GSE funge da stazione appaltante: 

  

- il bando Agrisolare, pubblicato nella lo scorso martedì e che nella stessa giornata 

ha raccolto 3000 domande; 

- lo sviluppo delle comunità energetiche; 

- lo sviluppo dei sistemi di teleriscaldamento, che gioca un ruolo fondamentale per 

le sue capacità di integrare l'efficienza con l'uso delle fonti rinnovabili e di ridurre 

le emissioni inquinanti, in particolare nelle grandi aree urbane dove il problema è 

ancora più acuto. 

- il decreto del MITE che mette a disposizione in conto capitale 1,7 miliardi di euro 

del Pnrr per la costruzione di nuovi impianti di produzione di biometano da 

rifiuti organici o agricoli o riconversione di impianti a biogas destinati al settore 

industria e trasporti. 
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Ed infine l’ambizioso progetto ancora in fase di avvio dell’agro - fotovoltaico (metà 

agricoltura e metà fotovoltaico). Una strategia per coltivare prodotti e creare 

energia e che si propone di migliorare le prestazioni climatico-ambientali e di 

rendere, allo stesso tempo, l’agricoltura più competitiva, riducendo i costi di 

approvvigionamento energetico. 

  

In un precedente focus avevamo visto come nel settore agroalimentare si stanno già 

sperimentando nuove tecnologie, come quella del fotovoltaico trasparente, che 

potrebbe rivoluzionare l’architettura e l’approvvigionamento energetico delle 

nostre città. 

https://www.edilportale.com/news/2022/09/focus/fotovoltaico-trasparente-l-upgrade-delle-rinnovabili_90450_67.html


 

Appalti pubblici e compensazione I e II 

semestre: si applica l'IVA? 

L'esperto risponde: alle compensazioni previste per il I e il II semestre 2021 si applica 

l’IVA? 

di Rosamaria Berloco, Pietro Falcicchio - 30/09/2022 
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Alle compensazioni previste per il I e il II semestre 2021 si applica l’IVA? 

L'esperto risponde 

Secondo l’Agenzia delle Entrate, le somme che il MIMS trasferisce alle committenti 

non sono soggette ad IVA, in quanto non si tratta di un rapporto contrattuale (Agenzia 

delle Entrate, risposta a Interpello n. 956-83/2022 del 12 marzo 2022, prot. n. 2395). 

Le somme corrisposte a titolo di compensazione in favore dell’appaltatore da parte 

delle committenti sono, invece, soggette ad IVA. Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale 

pagamento si configurerebbe come una sovvenzione connessa al prezzo: le 

compensazioni avrebbero, quindi, la finalità di permettere all’appaltatore di garantire 

l’esecuzione dell’opera e sarebbero comunque riconducibili alla dinamica contrattuale 

intercorrente tra la committente e l’appaltatore. E ciò a prescindere dal fatto che sia 

intervenuto o meno il Fondo istituito presso il MIMS (Risoluzione Agenzia delle Entrate 

del 13 luglio 2022, n. 39). 

Accedi alla sezione "L'esperto risponde" e invia i tuoi quesiti sul caro materiali negli 

appalti pubblici. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Rosamaria-Berloco/35
https://www.lavoripubblici.it/autore/Pietro-Falcicchio/166
https://www.lavoripubblici.it/esperto-risponde/caro-materiali-appalti-pubblici-5


 

Caro materiali e compensazione prezzi: 

le imprese aspettano 5 miliardi 

L’allarme di ANCE: Stato troppo lento nell'erogazione delle risorse, a rischio 23.000 

cantieri per oltre 160 miliardi di euro. Preoccupazione anche per l'imminente 

scadenza dei nuovi prezzari 

di Redazione tecnica - 30/09/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Il caro materiali è un problema che affligge imprese e committenti ormai da quasi 2 

anni e il problema rischia di prendere una piega sempre peggiore, considerato 

l’aggravarsi della situazione internazionale. Ma le colpe non dipendono soltanto da 

circostanze imprevedibili e legate a un quadro economico di ampio respiro: come si 

legge in una nota ANCE, a mettere ancora più in difficoltà il settore delle costruzioni 

sono burocrazia e la lentezza nell’attuazione dei provvedimenti. 

Caro materiali, l'allarme ANCE sull'erogazione dei fondi per la compensazione 

dei prezzi 

Una situazione che, come si legge nel documento dell’Associazione Nazionale 

Costruttori Edili, sta facendo saltare il banco e mette fortemente a rischio i cantieri 

italiani, messi a dura prova da un aumento eccezionale dei prezzi dei 

principali materiali da costruzione. Perché se da una parte il Governo si è impegnato 

ad affrontare questa situazione, con l’adozione di alcune misure nel corso dell’ultimo 

anno, spesso esse sono rimaste sulla carta e hanno tempi di attuazione troppo lunghi 

rispetto all’emergenza. Il risultato? Le imprese di costruzioni sono state costrette ad 

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


anticipare di tasca propria le risorse per assicurare la regolare prosecuzione dei 

cantieri pubblici, e solo in casi rari hanno ricevuto il pagamento delle somme richieste. 

Da qui il grido di allarme di ANCE: la situazione sta diventando ormai insostenibile 

finanziariamente ed economicamente per gli operatori che, ad oggi, non hanno 

nessuna certezza di vedere effettivamente ristorate un giorno le spese già sostenute 

anche più di un anno e mezzo fa. 

I provvedimenti del Governo e l'attesa delle imprese 

La cifra è davvero impressionante: secondo le stime dell’Associazione, le imprese di 

costruzioni aspettano almeno 5 miliardi per lavori realizzati negli ultimi mesi. Senza 

un rapido sblocco di queste somme sono a rischio tutti i circa 23.000 cantieri in atto 

in Italia per 162 miliardi di euro. 

E, all’indomani dalle elezioni e dal momentaneo stallo delle attività del Governo e del 

Parlamento, il quadro delle risorse erogate finora dallo Stato è desolante. Questo il 

prospetto elaborato da ANCE al riguardo: 

• lavori realizzati nel 1° semestre 2021: il Governo è intervenuto a luglio 

2021 con il D.L. n. 73/2021. Il decreto di rilevazione dell’aumento dei 

materiali è stato pubblicato il 23 novembre 2021 ma il Decreto di 

assegnazione dei fondi statali alle P.A. è stato pubblicato solo il 15 settembre 

2022. Dopo più di 18 mesi, le imprese aspettano ancora il pagamento finale. 

Inoltre il meccanismo non ha funzionato: su 36mila stazioni appaltanti 

operative in Italia, hanno presentato domanda solo 450, l’1,2% del totale. 

• lavori realizzati nel 2° semestre 2021: il Governo è intervenuto a dicembre 

2021 con la legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022). Il decreto di 

rilevazione dell’aumento dei materiali è stato pubblicato il 12 maggio 2022, 

ma il Decreto di assegnazione dei fondi statali alle P.A. non è stato ancora 

pubblicato. Dopo un anno le imprese aspettano ancora il pagamento finale. 

Anche in questo caso adesioni bassissime: su 36mila stazioni appaltanti 

operative in Italia, hanno presentato domanda solo 630 circa, l’1,8% del 

totale. 

• lavori realizzati nel 2022: le imprese aspettano ancora i pagamenti. Per i 

lavori realizzati tra gennaio e luglio, le stazioni appaltanti dovrebbero avere 

presentato domanda al MIMS entro fine agosto per accedere ai 1,9 miliardi 

stanziati. Secondo la tempistica prevista, i pagamenti alle imprese non 

arriveranno comunque prima di dicembre. 

Il problema dei prezzari  

Ma non è finita qui, perché un’ulteriore preoccupazione viene dall’aggiornamento 

temporaneo dei prezzi: come ricorda ANCE, l’attuale prezzario sarà in vigore fino al 31 



dicembre 2022, ragion per cui a partire dal 1° gennaio si rischia quello che 

l'Associazione definisce come “un vero e proprio blackout dei cantieri”. 

 



 

Rimborso spese connesse all'attività 

professionale: chiarimenti dal Fisco su 

IRPEF 

Costituisce reddito di lavoro autonomo anche il rimborso di costi che hanno concorso 

alla formazione del reddito, in quanto deducibili 
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Un rimborso spese inerente l'esercizio dell'attività professionale, come ad esempio il 

canone di locazione dello studio, concorre alla formazione del reddito IRPEF.  La 

conferma arriva dall'Agenzia delle Entrate che, con la risposta n. 482/2022, ha 

chiarito il dubbio di un libero professionista sul rimborso ricevuto a compensazione di 

un canone d'affitto del proprio studio professionale. 

Rimborso spese connesse all'attività professionale e calcolo reddito: la risposta 

del Fisco 

Sul punto, il Fisco ha richiamato l’art. 54 del Testo unico delle imposte sui redditi 

(TUIR) di cui al D.P.R. n. 917/1986, relativo alla determinazione del reddito da lavoro 

autonomo, il quale stabilisce che «Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è 

costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel 

periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese 

sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto 

stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi 

previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde». 
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Inoltre, sul tema della rilevanza reddituale delle somme percepite dal titolare di 

reddito da lavoro autonomo e dedotte in anni precedenti dal reddito del medesimo 

percipiente, ha ricordato quanto specificato nella Risoluzione del 7 dicembre 2007, 

n. 356/E, ovvero che le somme dirette a "risarcire" le spese sostenute dal 

professionista per la produzione del reddito, rappresentano il "rimborso" di "un costo 

che, in quanto inerente all'esercizio dell'attività professionale, ai sensi dell'articolo 54 

del TUIR, il professionista ha dedotto dal reddito di lavoro autonomo. Ciò significa che 

questa ulteriore somma ha rilevanza reddituale, in quanto riconduce il reddito alla 

misura che lo stesso avrebbe assunta qualora non fosse stata sostenuta la spesa per i 

servizi affidati a terzi. 

Stesse considerazioni sono riportate nella Risoluzione del 13 ottobre 2010, n. 106/E, 

nella quale è stato specificato che: 

• costituiscono reddito di lavoro autonomo, soggetto a ritenuta ai sensi 

dell'articolo 25 del DPR n. 600 del 1973, non solo gli emolumenti sostitutivi di 

compensi, ma anche il rimborso di costi che hanno concorso alla 

formazione del reddito, in quanto deducibili; 

• per ragioni di simmetria impositiva, pertanto, il rimborso delle predette 

spese, che hanno concorso alla formazione del reddito sotto forma di costi 

deducibili, deve ugualmente essere assoggettato ad imposizione e a 

ritenuta ai sensi del combinato disposto dei predetti articoli 6 del TUIR e 25 

del DPR n. 600 del 1973. 

Rimborso canone di locazione studio professionale concorre alla formazione del 

reddito 

Nel caso in esame, l'Istante, professionista titolare di reddito da lavoro autonomo, ha 

percepito una somma di denaro per la restituzione di quanto pagato in "eccesso" per 

canoni di locazione dello studio in cui ha svolto la propria attività professionale. 

Tenendo conto quindi di quanto previsto sia dal TUIR che da quanto indicato nei 

provvedimenti del Fisco, la somma ricevuta concorre, alla determinazione del 

reddito di lavoro autonomo nell'anno in cui l'ha percepita in quanto "rimborso" di 

spese inerenti l'esercizio dell’attività professionale svolta. 

 



 

Sicurezza Ponti, approvate le istruzioni 

di ANSFISA sulle Linee Guida 

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato le indicazioni e i chiarimenti per 

l’applicazione delle Linee guida previste dal DM Mims 1 luglio 2022, n. 204 
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Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato 

le istruzioni di ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle 

Infrastrutture Stradali e Autostradali), finalizzate a chiarire e standardizzare 

l’applicazione delle Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la 

valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti. 

Sicurezza ponti, il CSLLPP approva le indicazioni di ANSFISA 

Come riportato anche sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili (MIMS), le istruzioni, adottate con Decreto del 21 settembre scorso del 

Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, non vanno quindi a modificare 

il documento iniziale approvato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della 

Mobilità sostenibili 1 luglio 2022 n. 204, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 

agosto 2022, n. 196 ma lo completano e, soprattutto lo rendono più agevole e 

immediato, per consentire una maggiore diffusione e standardizzazione delle 

procedure di verifica e manutenzione delle opere sulle strade e autostrade. 

Le istruzioni sono frutto della collaborazione delle commissioni ispettive dell’Agenzia 

con altre realtà del settore, come ad esempio il consorzio FABRE (Consorzio di ricerca 
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per la valutazione ed il monitoraggio di ponti, viadotti e altre strutture). Esse 

rappresentano quindi un documento interpretativo e di indirizzo per gli operatori e 

forniscono un approccio uniforme alla procedura multilivello delle Linee Guida. 

Vediamola nel dettaglio. 

Gestione e monitoraggio sicurezza ponti e viadotti: le Linee Guida MIMS 

Le nuove Linee Guida, riportate nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 

della Mobilità Sostenibili del 1° luglio 2022, n. 204, pubblicato nella G.U. del 23 

agosto 2022, n. 196, sostituiscono le Linee Guida pubblicate nel 2020 con l’allegato A 

del Decreto del 17 dicembre 2020, n. 578). 

Esse danno avvio al programma di censimento e monitoraggio delle strutture, 

illustrando una procedura per la gestione della sicurezza dei ponti esistenti, ai fini 

di prevenire livelli inadeguati di danno, rendendo accettabile il rischio. 

La procedura è composta da tre fasi: 

• censimento; 

• classificazione del rischio; 

• verifica della sicurezza, sorveglianza e monitoraggio dei ponti e dei viadotti 

esistenti. 

Si tratta di un approccio generale multilivello della classificazione del rischio che, 

dal semplice censimento delle opere, arriva alla determinazione di una classe di 

attenzione sulla base della quale si perverrà alla verifica di sicurezza. L’impiego di un 

approccio multilivello è giustificato dal numero di infrastrutture presenti sul territorio 

italiano. 

I livelli individuati sono 6 e sono caratterizzati da un grado di approfondimento e 

complessità crescenti, fermo restando che il numero di infrastrutture su cui applicarle, 

così come il livello di incertezza dei risultati ottenuti, si riduce all’aumentare appunto 

della loro complessità: 

• livello 0: prevede il censimento di tutte le opere e delle loro caratteristiche 

principali mediante la raccolta delle informazioni e della documentazione 

disponibile; 

• livello 1: esteso alle opere censite a Livello 0, prevede l’esecuzione di 

ispezioni visive dirette e il rilievo speditivo della struttura e delle 

caratteristiche geo-morfologiche ed idrauliche dell’area, tese a individuare lo 

stato di degrado e le principali caratteristiche strutturali e geometriche di 

tutte le opere, nonché potenziali condizioni di rischio associate a eventi 

franosi o ad azioni idrodinamiche; 
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• livello 2 consente di giungere alla classe di attenzione di ogni ponte, sulla 

base dei parametri di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, determinati 

elaborando i risultati ottenuti dai livelli precedenti. In funzione di tale 

classificazione, si procede quindi con uno dei livelli successivi; 

• livello 3: esecuzione di valutazioni preliminari atte a comprendere, 

unitamente all’analisi della tipologia ed entità dei dissesti rilevati nelle 

ispezioni eseguite al Livello 1, se sia comunque necessario procedere ad 

approfondimenti mediante l’esecuzione di verifiche accurate di Livello 4; 

• livello 4: esecuzione di valutazioni accurate sulla base di quanto indicato 

dalle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti; 

• livello 5, non trattato esplicitamente nelle Linee Guida, da applicare ai ponti 

considerati di significativa importanza all’interno della rete, 

opportunamente individuati. 

 



 

Sismabonus acquisti e contestazione 
lavori: occhio alla revoca del beneficio 

Riduzione del rischio sismico e regolarità dei lavori, requisiti indispensabili per qualunque 
Sismabonus 
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Il Sismabonus-acquisti rappresenta una delle agevolazioni fiscali più interessanti messe a 
disposizione dallo stato italiano. È rivolta a coloro che acquistano da una società 
immobiliare un appartamento in una palazzina che, in base alla documentazione elaborata 
dai tecnici strutturisti, risulta antisismica o, meglio, “più antisismica” di quella che c’era 
prima. 

Semplificando si può dire che forse il Sismabonus-acquisti è la più “semplice” fra le 
detrazioni, perché viene attivata direttamente dal costruttore nell’ambito dei normali 
adempimenti progettuali, ai quali devono essere aggiunte “solo” le attestazioni di riduzione 
del rischio sismico, senza che il “privato” (colui che compra l’unità immobiliare) debba fare 
nulla. 

È anche tra le più “convenienti”, poiché mette a disposizione dell’acquirente un plafond 
importante (96.000 euro) replicabile infinite volte, senza togliere nulla al costruttore, che 
può ugualmente fruire dei bonus eco. 

È persino la più “immediata” da concretizzare, perché può tradursi in uno sconto diretto sul 
prezzo di acquisto. Infine è tra le più “longeve”, poiché esiste dal 2017 e proseguirà, 
seppure con aliquote decrescenti, fino al 2024. 

Ma nonostante tutto questo anche il Sismabonus-acquisti presenta dei profili di rischio che 
devono essere ben conosciuti da chi intende usufruirne, per evitare brutte sorprese. 
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Riduzione del rischio sismico e regolarità dei lavori, requisiti indispensabili per 
qualunque Sismabonus 

La riduzione del rischio sismico e la regolarità dei lavori, rappresentano un requisito 
essenziale per poter beneficiare della detrazione Sismabonus, come ben risulta dagli 
allegati B-1 e B-2 previsti dal DM58/2017, ove è richiesto al direttore dei lavori di 
dichiarare “che i lavori corrispondono al progetto definitivo, ed a quello delle eventuali 
varianti”. 

Ma cosa succede se, per qualche motivo, emergono “vizi costruttivi” in una delle unità 
immobiliari che costituiscono la palazzina ricostruita? 

La fattispecie, nel caso di interventi di recupero edilizio effettuati per iniziativa di persone 
fisiche o di condomini (committenti), è stata già trattata nell’articolo dal titolo “Difetti e vizi 
dell’opera: può decadere la detrazione fiscale?”, al quale si rimanda. Nel caso in cui 
l’intervento sia invece effettuato da una impresa di costruzioni che “gira” agli acquirenti 
delle unità immobiliari il beneficio fiscale (Sismabonus-acquisti), in forma di sconto sul 
prezzo o con possibilità di cessione del credito, ci sono alcuni aspetti che meritano di 
essere approfonditi. 

Le tutele a favore dei soggetti che acquistano unità immobiliari dal costruttore 

Il caso di acquisto dell’immobile dal costruttore è disciplinato dall’art. 1667 del codice 
civile, che prevede testualmente “l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i 
vizi dell’opera”. I termini concessi da detto articolo per effettuare la denuncia sono 
abbastanza ampi, poiché prevede che “il committente deve, a pena di decadenza, 
denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta” 
mentre “l’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna 
dell’opera”. 

I rimedi che può chiedere l’acquirente sono due tipi, entrambi previsti dall’art. 1668 c.c., 
che prevede o l’eliminazione dei vizi a spese dell’appaltatore o una proporzionale 
diminuzione del prezzo. È altresì prevista la possibilità di veder risarcito l’ulteriore danno 
nel caso di colpa dell’appaltatore. Da ultimo, la norma prevede che se “le difformità o i vizi 
sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere 
la risoluzione del contratto”. Il rimedio della risoluzione prevede lo “scioglimento” del 
contratto con la conseguente restituzione del prezzo e del bene. 

Infine, in tema di tutele in caso di acquisto di immobile, occorre ricordare anche l’art. 1669 
c.c. che testualmente prevede “quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate 
per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per 
vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta 
evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del 
committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla 
scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”. 

Possibilità di decadenza “a catena” dal beneficio fiscale per tutti gli acquirenti delle 
unità immobiliari 

Ipotizziamo che una palazzina sia composta da dieci unità immobiliari e che il costruttore 
decida di “offrire” a tutti gli acquirenti la possibilità di avvalersi del Sismabonus acquisti. 



Ipotizziamo ora che l’acquirente di una delle unità, ad esempio della mansarda con tetto a 
vista, qualche anno dopo l’acquisto (non oltre il decimo), lamenti dei problemi derivanti da 
anomale fessurazioni delle travi in legno del tetto. Caso frequente qualora si utilizzino 
legnami poco stagionati o montati in troppo in fretta. 

Chiaramente si rivolgerà al costruttore/venditore, se ancora esistente, dapprima in modo 
bonario e poi formale, attivando la trafila prevista dal Codice Civile con l’aiuto di un legale. 

Qualora la società venditrice non fosse più attiva il malcapitato, dopo aver espletato 
accessi agli atti e perizie in proprio, potrà chiamare a rapporto i tecnici firmatari del 
progetto e dell’agibilità dell’immobile, in particolare il direttore dei lavori. 

Ma non sempre le cose vanno come si vorrebbe e quindi ipotizziamo che nessuno 
risponda. Nascerà quindi una causa civile per veder riconosciuto, a seconda dell’entità del 
problema, il risarcimento del danno o lo scioglimento del contratto di compravendita. 

Nel corso del giudizio, potrebbe essere accertato che il problema lamentato dall’acquirente 
derivi da una difformità tra quanto progettato e quanto costruito, ad esempio perché il 
progettista strutturale aveva previsto una categoria di legname diversa da quella posta in 
opera dal costruttore o, peggio, perché aveva previsto travi in legno lamellare anziché in 
massello. 

In un caso di questo tipo è evidente che potrebbe essere accertata, oltre al danno, la “non 
conformità” dell’asseverazione rilasciata dal direttore dei lavori, quella che innesca la 
possibilità di beneficiare del Sismabonus. Laddove questa anomalia venisse segnalata 
all’Agenzia delle Entrate - il Giudice è tenuto a farlo - è evidente che “l’attore” del 
contenzioso, pur essendo dalla parte del giusto avendo agito per tutelare i propri diritti, 
vedrebbe sfumare il proprio bonus e rischierebbe anche l’applicazione di sanzioni. Insieme 
a lui si troverebbe in grave difficoltà il professionista asseveratore, che verrebbe chiamato 
a rispondere anche in sede penale. 

Conseguenze non solo per il “contestatore”, ma per tutti gli acquirenti 

Gli acquirenti delle unità immobiliari poste in una stessa palazzina, se beneficiano della 
detrazione “acquisti”, sono legati - a volte senza saperlo - da un filo invisibile. 

Non bisogna dimenticare infatti che le asseverazioni che danno diritto alla detrazione 
Sismabonus sono riferite all’intero edificio oggetto di demolizione e ricostruzione. Per 
intenderci il modello B, così come il B-1 e B-2, essendo riferiti all’unità strutturale, 
generano i loro effetti su tutte le unità immobiliari e non solo su quella interessata dal 
difetto costruttivo e dal contenzioso. 

Ne deriva che se anche uno solo dei proprietari degli appartamenti contesta i lavori, anche 
per motivi legittimi come quelli descritti, qualora dovesse essere “invalidata” una delle 
asseverazioni di riduzione del rischio sismico allegate al progetto, l’Agenzia delle Entrate 
potrebbe revocare il bonus fiscale anche a tutti gli altri condomini. 

Un rischio non da poco. 



Tradotto, significa che, per evitare problemi, è opportuno valutare con attenzione 
l’immobile che si acquista, eventualmente facendo svolgere (prima dell’acquisto e non 
dopo) un “controllo di regolarità”, sia formale sia in situ, a un tecnico di propria fiducia. 

A cura di Cristian Angeli 
ingegnere esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia 
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Superbonus 110% e scadenza 

unifamiliari: stop and go in confusione 

Scade oggi la data entro la quale dovrà essere eseguito il 30% dell'intervento 

complessivo necessario per ottenere una proroga del superbonus fino al 31 dicembre 

2022 
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Attestazione del direttore dei lavori e invio tramite PEC a committente e imprese sono 

le uniche certezze che in questo (assurdo) momento si riescono ad avere 

relativamente alla scadenza del 30 settembre 2022 (oggi!!!!) prevista per l'utilizzo del 

superbonus per gli interventi sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari con 

accesso autonomo e funzionalmente indipendenti. 

Superbonus 110%: le indicazioni per le unifamiliari 

Alla scadenza del 30 giugno 2022, infatti, l'art. 119, comma 8-bis, secondo periodo del 

D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto una possibilità di proroga che sta 

mettendo in crisi tutti i soggetti coinvolti nel superbonus 110%. La norma prevede: 

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, 

lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 

dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati 

lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono 

essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo. 
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Uno stop&go per verificare l'avvenuta esecuzione del 30% per poter procedere 

portando in detrazione tutte le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. 

In pochi giorni le richieste che si sono susseguite da parte di molte società di 

consulenza delle banche sono ripetutamente cambiate. Ad oggi, una delle più note, 

per procedere con l'utilizzo della loro piattaforma, richiede l'accettazione di un avviso 

in cui informa la necessità di: 

• autodichiarazione del direttore dei lavori di avvenuto completamento del 

30% dei lavori complessivi dell'intervento (sia bonus ordinari che 

superbonus) entro il 30 settembre 2022: 

• ricevuta PEC dell'avvenuto inoltro entro il 30 settembre 2022 

dell'autodichiarazione del Direttore dei lavori di avvenuto completamento 

del 30% dei lavori complessivi dell'intervento (sia bonus ordinari che 

superbonus) al committente e all'impresa o alle imprese esecutrici. 

Fino a pochi giorni fa richiedeva che tale PEC dovesse essere inviata anche allo 

Sportello Unico Edilizia, salvo poi modificare l'avviso chiedendo solo la ricevuta di invio 

al committente e alle imprese esecutrici. 

 

Di certo viene chiesta la ricevuta di avvenuto inoltro della PEC entro il 30 

settembre 2022 contravvenendo alla ratio della norma che consentirebbe la 

compilazione della dichiarazione anche successivamente a questa data, purché si sia 



in possesso di tutta la documentazione probatoria che attesti il 30% entro il 30 

settembre stesso. 

In tutto questo ancora non si hanno indicazioni certe e ufficiali in merito alla 

possibilità di inserire: 

• le spese professionali già sostenute; 

• le forniture senza posa in opera. 

Dalla lettura della norma "sembrerebbe" che si parli di "lavori eseguiti" e che quindi 

queste voci non debbano essere comprese. Ma in questo (ripeto folle) momento nulla 

può essere dato per scontato. 

Le indicazioni della Commissione per il monitoraggio del Sismabonus 

Le uniche indicazioni ufficiali sono arrivate dalla Commissione per il monitoraggio del 

Sismabonus istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per monitorare e 

chiarire gli aspetti relativi agli interventi di riduzione del rischio sismico, ma che ormai 

da tempo entra nel merito dell'universo superbonus 110% in tutti i suoi aspetti. 

La commissione non è entrata nel merito di ciò che va attestato ma ha solo detto: 

• che occorre un attestazione del direttore dei lavori; 

• che serve preparare la documentazione probatoria (citando Libretto delle 

Misure, Stato d’Avanzamento Lavori, rilievo fotografico della consistenza dei 

lavori, copia di bolle e/o fatture ecc); 

• che la redazione di tale attestazione vada preparata non appena acquisita la 

documentazione ed effettuate le verifiche necessarie (quindi teoricamente 

anche oltre il 30/09 ma non si danno precise indicazioni); 

• che attestazione e documentazione siano inviate a committente e imprese 

tramite PEC o raccomandata. 

Da parte mia, pur avendo seguito ogni provvedimento normativo, correttivo, 

chiarimento e indicazione di tutti gli enti preposti al controllo, credo che si sia 

raggiunto l'apice della confusione. Si sta scherzando con la vita di professionisti, 

imprese e committenti. Lo Stato (assente) dovrebbe fermare tutto e comprendere 

l'importanza di un comparto edilizio al centro della famosa tempesta perfetta ed in 

procinto di affondare, con conseguenze disastrose per l'intera economia. 
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Impronta idrica: cosa è, a cosa serve e 
come calcolarla 

29.09.2022 
 

L’acqua è una delle risorse indispensabili per la vita il cui consumo aumenta con una crescita 
annua attorno all’1%. Dei suoi innumerevoli impieghi non tutti risultano immediatamente 
evidenti. Per questi motivi sono importanti i concetti e le stime relative al “contenuto di acqua 
virtuale” direttamente collegato alla nozione di “impronta idrica o water footprint”. Si tratta di 
quantificazioni che possono essere di aiuto per promuovere un uso sostenibile, efficiente ed 
equo delle risorse di acqua dolce. 
Bruzzo Vittorio 

L’acqua un bene che va protetto e difeso 

L’acqua è un bene comune e come tale va rispettato e tutelato. Il lungo periodo di siccità, 
che ha interessato vaste aree, ha prodotto molti problemi alle zone interessate da questa 
situazione. Il Po, il Trebbia e il Reno, tanto per citare alcuni fiumi, hanno toccato minimi 
storici, negli invasi sfruttati dal settore idroelettrico il livello dell’acqua si è ridotto 
considerevolmente rispetto alla media degli ultimi 15 anni. A rendere più grave la situazione, 
nel delta del Po, c’è il problema che, ogni volta che la portata scende a valori inferiori ai 500 
m³/s, l’acqua salata proveniente dall’Adriatico ha facilità nel risalire il corso del fiume 
alterandone negativamente ampi tratti incluse le aree limitrofe. 

Dalle note pubblicate da Ispra, relative alla situazione idrica nazionale, risulta che: 

• a causa dei cambiamenti climatici, il valore annuo medio di risorsa idrica 
disponibile nell’ultimo trentennio 1991– 2020 si è ridotto del 19% rispetto a quello relativo 
al periodo dal 1921 al 1950 

• il prelievo totale medio annuo per l’Italia è dell’ordine dei 37,7 km³ (quantità che pone 
l’Italia al decimo posto al mondo per consumo) 

• da valutazioni previsionali è stato stimato che la domanda d’acqua a livello europeo potrebbe 
avere un incremento del 16% entro il 2030. 

Ma non solo l’Italia è colpita da problemi di siccità: si tratta di situazioni che stanno 
interessando un po’ tutto il mondo. 

Un recente rapporto IPCC ha evidenziato che circa 4 miliardi di persone vivono in condizioni 
di grave scarsità d’acqua, cioè più della metà della popolazione mondiale, per almeno un 
mese all’anno, non dispone di una quantità d’acqua sufficiente a soddisfare le richieste 
elementari. 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/bruzzo-vittorio/
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Nel report ISTAT 2022 i consumi di acqua a livello nazionale sono stati valutati 236 l/d 
per abitante, volume che in realtà sale a 370 l/d in conseguenza del fatto che i sistemi di 
distribuzione, ormai obsoleti, sono soggetti a perdite dell’ordine del 36%. 

Ma questa è solo una parte dell’utilizzo globale: occorre infatti considerare il totale volume, 
indicato con il termine “impronta idrica”, dell’acqua impiegata per produrre alimenti, 
indumenti e tutto quanto utilizziamo comunemente, che in Italia è stato stimato dell’ordine 
dei 6.300 l/d per abitante. 

Per approfondire l'argomento leggi anche SOS Acqua! I consumi e la necessità di una 
gestione sostenibile delle risorse idriche 

L’impronta idrica 

Buona parte degli sforzi per risparmiare acqua sono concentrati sugli usi domestici: occorre 
però porre particolare attenzione al fatto che elevati consumi idrici sono da attribuire ai 
prodotti che acquistiamo e soprattutto al cibo che consumiamo. 

La preparazione e successiva distribuzione di qualsiasi bene o alimento richiede un 
quantitativo di acqua che dipende dalle specifiche caratteristiche richieste dal tipo di 
prodotto. Si tratta di un argomento spesso poco noto motivo per cui, il più delle volte, non 
siamo in grado di renderci conto di quanta acqua sia richiesta dall’intero ciclo. Uno degli 
esempi classici è la tazzina di caffè: la quantità d’acqua dolce necessaria a coltivare, 
processare, trasportare e servire 125 ml di caffè è stata stimata attorno ai 140 l. 

Questo argomento fu affrontato nel 1993 da John Anthony Allan del King’s College di 
Londra, che introdusse il termine “acqua virtuale”, cioè la quantità di acqua dolce utilizzata 
nell’intero ciclo dalla produzione alla commercializzazione di alimenti e beni. 
Successivamente, nel 2002, Arjen Hoekstra e Ashok Chapagain dell’Università di Twente 
perfezionarono questo pensiero introducendo il concetto di “impronta idrica” con lo scopo 
di poter disporre di un indicatore dell'utilizzo globale di acqua. 

L’impronta idrica, proposta anche come “Water Footprint”, è un indicatore finalizzato a 
offrire una quantificazione dell’acqua “nascosta” nei prodotti e nei servizi. Rappresenta la 
totalità delle risorse idriche utilizzate, in maniera diretta e indiretta, per generare i beni e i 
servizi consumati per una determinata produzione. Non si tratta di una misurazione 
specifica, ma di un calcolo virtuale che tiene in considerazione tutti i passaggi e i consumi 
che subentrano nell’intera filiera produttiva. 

Un'impronta idrica può essere calcolata per consumatori, produttori, per singolo 
prodotto o servizio, può essere di aiuto per fornire indicazioni finalizzate a valutare il ruolo 
dell’acqua sia nell’economia di una nazione che per il singolo cittadino e rendere disponibili 
preziose informazioni relative alla totale quantità di acqua necessaria per la produzione dei 
beni utilizzati quotidianamente. 

Tra i vari consumi di acqua, che concorrono a dare un’indicazione dell’impronta 
idrica, occorre includere anche i consumi correlati alle importazioni e alle 
esportazioni: si tratta di quantità idriche che non sono immediatamente evidenti ma che 
hanno un peso sul complessivo bilancio. 

Da queste considerazioni risalta il concetto correlato al fattore “km 0”. Hoekstra e Mekonnen 
hanno stimato che il volume totale dei “flussi” internazionali di acqua virtuale connessi al 

https://www.ingenio-web.it/articoli/sos-acqua-i-consumi-e-la-necessita-di-una-gestione-sostenibile-delle-risorse-idriche/
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commercio di prodotti agricoli e industriali è pari a 2.320 x109 m³/y. Queste valutazioni 
mettono in evidenza che importare ed esportare beni su scala internazionale implica uno 
spostamento di enormi flussi di acqua virtuale da un Paese all'altro. 

Da una dettagliata analisi dei campi di utilizzo dell’acqua è stato valutato che, mediamente, 
l’agricoltura ne assorbe circa il 92%, l’industria il 4,4% e le utenze domestiche il 3,6%. Si 
tratta di valori medi dal momento che gli stessi possono variare considerevolmente da 
continente a continente e anche tra differenti stati. 

La Fig.1 rappresenta, a livello mondiale, la distribuzione del consumo idrico per abitante 
raffigurandola, nel planisfero, con le diverse gradazioni di colore riportate nella scala degli 
intervalli dei valori dell’impronta idrica, o water footprint, in m³/y per abitante. 

Consumo idrico pro capite nel mondo 

Si tratta di una mappa tematica che illustra i valori medi dell’impronta idrica per i diversi 
Paesi del mondo il cui valore relativo al prodotto finale deriva dalla somma dell’impronta 
idrica di ogni fase dalla produzione alla consegna. 

Valutazione dell’impronta idrica 

Per una corretta valutazione dell’impronta idrica occorre sviluppare l’analisi nelle tre 
seguenti fasi: 

• quantificazione e localizzazione di un prodotto o di un processo nel periodo di riferimento 

• valutazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica 

• individuazione delle strategie di riduzione della stessa. 

Per calcolare l’impronta idrica sono stati introdotti tre distinti tipi di acque (blu, verdi e grigie) 
con differenti pesi sul ciclo idrogeologico. Nel rapporto dell’Institute for Water Education 
(IHE) dell’Unesco, relativo al periodo 1996-2005, i pesi percentuali attribuiti a ciascuno dei 
tre tipi di acqua sono stati così stimati: verde 74%, blu 11%, grigia 15%. 



L’impronta idrica blu rappresenta l’acqua proveniente dai corpi idrici superficiali (fiumi, 
laghi, e falde acquifere sotterranee) incorporata in altri prodotti e non restituita al terreno. Si 
tratta di un indicatore che quantifica il consumo definibile come un prelievo che, a valle del 
processo produttivo, non torna intatto nello stesso luogo da cui è stato prelevato. 

L’impronta idrica verde rappresenta l’acqua derivante dalle precipitazioni atmosferiche, 
senza essere parte di nessuna risorsa idrica di superficie o corpo idrico sotterraneo, che 
dopo essere penetrata nel suolo è dispersa per evapotraspirazione e utilizzata dalle piante 
stesse; ha un peso predominante soprattutto per il settore attinente alle attività agricole e 
forestali. 

L’impronta idrica grigia rappresenta l’acqua inquinata dai processi produttivi, 
quantificabile come il volume di acqua necessario per diluire gli inquinanti fino al punto di 
ripristinare l’equilibrio ecologico e gli standard di qualità naturali. 
Per il calcolo dell’impronta idrica vengono utilizzate una serie di formule e modelli e sono 
seguite le indicazioni contenute della norma ISO 14046 “Environmental management water 
footprint principles, requirements and guidelines” la quale identifica i principi, le linee guida 
per l’individuazione dell’impronta idrica di prodotti, processi e organizzazioni secondo la 
metodologia LCA (Life Cycle Assessment) usata a livello internazionale per definire la 
quantità dei carichi energetici e ambientali e gli impatti potenziali associati a un prodotto, 
processo e attività durante il suo intero ciclo di vita. 

L’unità di misura è il volume d’acqua rapportato a un’unità di tempo o di peso, che consente 
di tracciare il volume di acqua dolce impiegato nell’intero ciclo produttivo di un bene 
iniziando dalla fase di prelievo della materia prima, passando per l’impiego della risorsa in 
ambito di produzione e distribuzione sul mercato, fino allo smaltimento del prodotto e/o 
servizio. 
Dettagliate e approfondite informazioni per la metodologia di calcolo dell’impronta idrica 
sono descritte nel Water Footprint Assessment Manual . 

Il valore dell’impronta idrica media per individuo, su scala mondiale, è pari a 3.795 l/d (Water 
Footprint Network, 1996 – 2005). 
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“Elementi critici” dei ponti in cemento 
armato: le selle Gerber, storia e degrado 

29.09.2022 

Il 6 maggio 2020 l’Assemblea Generale del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, 
organismo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha approvato le nuove “Linee 
guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il 
monitoraggio dei ponti esistenti”. Le “selle Gerber” sono classificate tra gli “elementi critici” 
ai fini del degrado dei ponti in cemento armato. Le “linee guida” evidenziano, inoltre, 
l’importanza di “una ricerca documentale approfondita e accurata”, al fine di ricostruire, 
preliminarmente a un qualsiasi intervento di manutenzione, le vicende progettuali, 
costruttive e le trasformazioni subite dalle strutture in esercizio nel corso degli anni. 
Alla luce di questo rinnovato quadro normativo, il presente articolo sostiene il ruolo 
operativo che, oltre alle indagini diagnostiche e ai rilievi in situ, può essere svolto dalla 
storia della costruzione per pianificare e supportare gli interventi di manutenzione e le 
analisi della sicurezza dei ponti esistenti. 
Il contribuito, esito di studi condotti nell’ambito della ricerca “EpoCA – Procedure 
innovative e transdisciplinari per la valutazione prestazionale di ponti in cemento armato 
esistenti”, presenta l’origine e la diffusione dello schema Gerber per il progetto dei ponti in 
cemento armato in Italia e i fenomeni di degrado ricorrenti, individuati a valle degli 
interventi manutentivi. 
A titolo esemplificativo il caso studio del ponte G. Marconi sul Tevere a Roma, presenta la 
ricostruzione, su base documentale, delle vicende progettuali ed esecutive (1938-1955) e i 
successivi interventi manutentivi operati sulle travi Gerber (1963-75): le conoscenze 
acquisite dall’indagine storica sull’opera, forniscono chiare informazioni sulle potenziali 
criticità della struttura, altrimenti non direttamente deducibili dalle ispezioni in sito e utili 
alla corretta interpretazione dei dati desunti dalle indagini diagnostiche. 
Giannetti Ilaria | Mornati Stefania 

Le "Selle Gerber" sono soggette a rapida obsolescenza 

In Italia, il 6 maggio 2020 l’Assemblea Generale del Consiglio superiore dei Lavori 
Pubblici, organismo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha approvato le nuove 
“Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il 
monitoraggio dei ponti esistenti.” 

Oltre a indicare le procedure e gli strumenti per rispondere alle finalità generali, il 
documento individua le criticità dipendenti dalle diverse tipologie strutturali. 
In particolare, è prevista una puntuale classificazione degli “elementi critici”, 
ovvero quelle parti dei ponti particolarmente “soggette a fenomeni di degrado e i cui 
eventuali malfunzionamenti possono incidere significativamente sul comportamento 
strutturale globale della struttura”. Tra questi si collocano le selle Gerber eseguite sui ponti 
in cemento armato, richiedendo per tali opere un’obbligatoria e urgente verifica della 
sicurezza della struttura. 
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Le selle Gerber, difficilmente ispezionabili e, per la loro morfologia, soggette 
all’infiltrazione delle acque, si sono dimostrate nel tempo, particolarmente sensibili 
a fenomeni di rapida obsolescenza, presentando così tutti i parametri più rilevanti ai fini 
dell’identificazione della vulnerabilità. 
Le “linee guida” evidenziano, inoltre, l’importanza di “una ricerca documentale 
approfondita e accurata”, al fine di ricostruire, preliminarmente a un qualsiasi intervento di 
manutenzione, le vicende progettuali, costruttive e le trasformazioni subite dalle opere in 
esercizio nel corso degli anni. 
Appare quindi evidente, dalla lettura di tale documento, il ruolo centrale della ricerca 
storico-tecnica nell’ambito dei progetti di monitoraggio e salvaguardia dei ponti esistenti e, 
dall’altro, l’urgenza di procedere all’analisi sistematica della sicurezza dei “ponti Gerber” in 
cemento armato, esistenti sul territorio nazionale. 
Nell'articolo seguente sono, dunque, riassunti gli esiti dell’indagine storica finalizzata 
all’analisi della sicurezza di tali ponti: sono brevemente presentati l’origine e la 
diffusione dello schema Gerber in Italia e i fenomeni di degrado ricorrenti, individuati a 
valle degli interventi manutentivi. La ricerca è sviluppata sul caso studio del ponte G. 
Marconi sul Tevere a Roma, le cui vicende progettuali ed esecutive (1938-1955) e i 
successivi interventi manutentivi operati sulle travi Gerber (1963-75) sono state ricostruite 
attraverso l’indagine sulle fonti di archivio. 

Origini dello schema statico e introduzione in Italia 

I fondamenti empirici del “ponte a sbalzo” e della “trave con sconnessioni”, come noto in 
letteratura , hanno origini antiche: ponti che seguono il principio del cantilever sono 
utilizzati nei paesi tropicali fin dalla preistoria, mentre architravi con sconnessioni sono 
presenti nelle opere dell’architettura antica. 
Lo schema statico della trave Gerber si definisce nell’Ottocento, con l’avvento della 
costruzione metallica e lo sviluppo dei viadotti ferroviari di grande luce, come naturale 
evoluzione della trave continua: tra gli anni ’40 e gli anni ’60 questo conveniente schema 
isostatico, profondamente indagato per via teorica come soluzione ottimale per ovviare al 
problema della “assoluta fissità dei punti d’appoggio” della trave continua, inizia a essere 
conosciuto nella pratica progettuale come cantilver bridge, portes à faux, pont à consoles, 
Auslegerträger. 

Lo schema assume il nome di “trave Gerber” nel 1867, dal cognome dell’ingegnere 
bavarese Heinrich Gerber, autore dei primi viadotti realizzati con questo schema statico - il 
Mainbrüke di Hassfurt e il Sophienbrüke a Bamberg – e del relativo brevetto. 
In Italia, complice il limitato sviluppo dei viadotti metallici di grande luce nella seconda 
metà dell’Ottocento, il ponte Gerber si lega, nella pratica progettuale, esclusivamente 
alla costruzione in cemento armato. 
Negli anni ‘30, in particolare, la pubblicazione dei nuovi regolamenti dedicati alle 
costruzioni in cemento armato e la coeva emanazione, nel 1936, delle restrizioni 
autarchiche contribuiscono allo sviluppo della sperimentazione sui sistemi isostatici che, 
più semplici da calcolare, permettevano di sfruttare i valori più alti delle tensioni 
ammissibili codificati dalle norme, ottenendo notevoli risparmi di materiale. Così, il ponte 
Gerber, preferito da progettisti e imprese di costruzione, “si moltiplicava anche quando 
mancavano le condizioni per il suo razionale impiego” anche in ragione di una 
semplificazione esecutiva grazie alla quale si riducevano i tempi di costruzione, potendo 
limitare il ricorso alle centine. 

Nei primi anni ’50, il ponte Gerber si lega all’applicazione sperimentale del cemento 
armato precompresso: lo schema, così potenziato, si diffonde tra i più impegnativi 



viadotti delle nascenti autostrade. Nel 1974, un drastico calo d’uso del fortunato schema 
statico è registrato da Giuseppe Rinaldi nel suo manuale “La costruzione dei ponti”: le più 
convenienti soluzioni a mensola, gettate per conci simmetrici dalle pile secondo il metodo 
del free cantilever, hanno, infatti, surclassato il ponte Gerber , in termini di convenienza 
economica ed esecutiva, segnandone l’inevitabile declino. 

“Elementi critici” dello schema Gerber: il degrado delle selle 

La maggioranza dei ponti Gerber in cemento armato esistenti sono realizzati in Italia tra 
anni ‘30 e gli anni ’60 del ‘900. 
Già dai primi anni di esercizio, sono emerse in queste strutture precoci ed evidenti 
manifestazioni, sollecitando diversi studi specialistici finalizzati agli interventi di 
risanamento strutturale. Le “seggiole” Gerber sono state così definite gli “elementi 
critici” ai fini del degrado globale della struttura. 
In particolare, infatti, la geometria di tali articolazioni favorisce, in fase costruttiva, errori di 
esecuzione e imprecisioni di montaggio - come ad esempio il disallineamento tra le 
mensole e l’estremità di appoggio dovute a imperfezione dei getti – e, in fase di esercizio, 
infiltrazioni delle acque di piattaforma, favorendo rapidi processi di decadimento, tipici del 
cemento armato, come i fenomeni di carbonatazione del calcestruzzo e di ossidazione 
dell’acciaio. 
A queste cause “geometriche”, si aggiungono: l’assenza di adeguate armature nelle 
mensole, dovuta all’inesistenza, fino al 1986, di prescrizioni normative di calcolo in tale 
senso e la variazione delle condizioni di carico dovute alla nuova intensità del traffico 
veicolare. 

Inoltre, le soluzioni artigianali adottate, tra gli anni ’30 e gli anni ’50, per la realizzazione 
degli apparecchi di appoggio, fissi o mobili, che insistono sulle “seggiole” è un fattore 
determinante per la loro rapida obsolescenza: nella pratica esecutiva, in Italia, l’impiego 
dei dispositivi metallici industriali, si affianca alla realizzazione di appoggi con fogli di 
piombo, di amianto e sughero, rivestimenti in catrame, di apparecchi a rullo, in ghisa, per 
gli appoggi mobili. 

 

Figura 1: Ponte della Magliana sul Tevere a Roma, dettaglio degli appoggi mobili di una 

sella Gerber (Archivio Ponti, Comune di Roma). 



Il ponte Gerber “Guglielmo Marconi” sul Tevere a Roma 

Il 18 dicembre 1937 è indetto l’appalto concorso per il Ponte San Paolo, l’attraversamento 
del Tevere “a servizio della nuova strada di collegamento tra la Stazione di Trastevere e la 
via del Mare, presso la Basilica di San Paolo”. 
Il ponte, oltre a supportare lo sviluppo di una nuova fondamentale arteria urbana verso 
l’Esposizione Universale del 1941, doveva garantire la navigazione del fiume a valle del 
porto fluviale di San Paolo. 
Al concorso sono invitate a partecipare 38 imprese. I progetti presentati sono catalogati in 
due gruppi, secondo un criterio tipologico che riflette la generale involuzione subita dal 
progetto delle grandi strutture nella fase autarchica: “ponti a più luci con arcate murarie”; 
“ponti a più luci con soluzioni a impalcati”. 
La commissione esprime la preferenza per il progetto “a impalcati” dell’impresa 
Domenico Vitali che, ritenuto già soddisfacente sui fronti idraulico, economico ed 
architettonico, prevede un impiego di ferro (1065 tonnellate) “compatibile con le particolari 
caratteristiche del ponte”, in deroga alle restrizioni autarchiche. 

Il 3 settembre 1938, il cantiere è quindi consegnato all’impresa. A gennaio 1939, sono già 
inoltrate le prime domande per l’assegnazione dei materiali in deroga alle restrizioni 
autarchiche. Nel frattempo, nuovi sondaggi geognostici richiedono di spostare la quota 
fondale da -7 a -12 metri sotto il livello di magra: il 17 giugno 1939, la Vitali presenta una 
variante tecnica che porta il ponte da cinque a sei luci . 
Con l’entrata in guerra dell’Italia, i lavori risentono di nuovi ritardi nelle forniture e anche 
della mutata logistica urbana. Dal 4 luglio 1940 il Governatorato ordina un oscuramento 
generale della città, dal tramonto all’alba. Salvo speciali nulla osta, i lavori in notturna sono 
sospesi in tutti i cantieri. 

Conseguentemente, la costruzione del ponte subisce grandi rallentamenti. Il 5 
settembre dello stesso anno, l’impresa comunica all’Ufficio l’assoluta impossibilità di 
reperire il cemento ad alta resistenza (tipo 680) indispensabile alla prosecuzione dei 
lavori. Il Consorzio Italiano Leganti idraulici non può più espletare la fornitura perché “a 
causa di deficienza del combustibile nessuno stabilimento produce più quel tipo di 
cemento”. Così, il 20 settembre, ultimate le poche categorie di lavorazioni che potevano 
essere compiute con le giacenze in cantiere, si sospendono i lavori. Il cantiere resta in 
totale inefficienza fino all’estate del 1943, quando la Vitali provvede frettolosamente a 
ritirare gli impianti che, in vista dell’imminente armistizio, potevano essere oggetto di 
requisizione per scopi militari. La sospensione dei lavori è regolarizzata il 10 aprile 1944. 

Solo a ottobre del 1947, in seguito alle notevoli variazioni dei costi e alla morte del titolare, 
Domenico Vitali, l’impresa richiede la risoluzione del contratto. 
Il 14 ottobre 1949 è, così, finalmente bandito l’appalto concorso a inviti per il 
completamento del ponte denominato San Paolo “a servizio della nuova strada viale 
Marconi”. 
Nel progetto di completamento si dovrà tenere conto delle pile e delle fondazioni già 
realizzate e occorre tenere presente, inoltre, della notevole riduzione del traffico fluviale. 

A questo proposito nel bando è inserita la possibilità di realizzare nella campata centrale 
una “travatina in cemento armato” come soluzione provvisoria per il successivo 
inserimento di una trave metallica apribile. 
L’impresa Ferrobeton si aggiudica la commessa. Il progetto prevede la realizzazione di un 
impalcato in cemento armato ordinario, costituito da 5 nervature longitudinali, 
dell’altezza di 3,75 metri e spessore variabile tra 50 centimetri in mezzeria e 70 agli 



appoggi, completate da trasversi, una soletta superiore e una controsoletta inferiore nelle 
zone a momento negativo. In corrispondenza dei traversi, una serie di costole a profilo 
trapezio si collegano a una trave esterna di bordo, a sostegno delle mensole dei 
marciapiedi a sbalzo. 

La trave tampone posta in mezzeria, come soluzione provvisoria per la travata apribile, è 
lunga 15 metri e alta 2, a differenza delle altre due travi tampone che, collocate nella 
seconda e nella sesta campata, hanno una luce di 18 metri e altezza di 3,75 metri (Fig. 
2). Gli appoggi sulle pile centrali sono costituiti da originali prismi troncopiramidali in 
cemento armato ad alta resistenza, frettato, guarniti all’estradosso con piastre in acciaio 
fuso a superficie esteriore cilindrica, poggianti su lastre di piombo contenute in telai di 
ferro. Nelle zone di appoggio in corrispondenza delle seggiole Gerber, di 30 centimetri, 
sono previsti i dispositivi di giunto realizzati con piastre di acciaio a contatto con lastre di 
piombo, per la soluzione mobile, con l’aggiunta spine passanti in acciaio, per l’appoggio 
fisso. 
Il 21 aprile 1952 si svolge la cerimonia della “prima pietra”. I lavori, interrotti ancora una 
volta dal 23 marzo al 25 agosto 1954, si concludono definitivamente l’8 febbraio 1955. 
Il ponte si inaugura il 4 marzo dello stesso anno, quando viene intitolato a Guglielmo 
Marconi. 

 

Figura 2: Ponte Marconi sul Tevere a Roma, prospetto, 1949, fotografia, 1955 (Archivio 

Ponti, Comune di Roma); spaccato assonometrico della campata centrale. 
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Venerdì 30 Settembre 2022

Bonus Facciate, aggiornata la Guida dell'Agenzia delle
Entrate

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_49523__bonus-facciate-aggiornata-guida-agenzia-delle-entrate-settembre-
duemila-ventidue.html

La proroga dell’agevolazione fiscale, prevista dall’ultima legge di bilancio (legge n.
234/2021), termina il 31 dicembre 2022
Ultima chiamata per il bonus facciate. La proroga dell’agevolazione fiscale, prevista
dall’ultima legge di bilancio (legge n. 234/2021), termina il 31 dicembre 2022. Per non
perdere questa opportunità, che prevede una detrazione del 60% nell’anno in corso per
interventi di recupero o restauro delle pareti esterne di edifici esistenti, viene in aiuto la
guida aggiornata “Bonus facciate” - aggiornamento Settembre 2022 (in allegato),
pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate e su FiscoOggi.

IL BONUS FACCIATE VERSO LA SCADENZA. Per beneficiare della detrazione di
imposta, pari al 60% dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022 (era del 90% per quelli
del 2020 e 2021), è necessario eseguire interventi finalizzati al recupero o restauro della
facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali, inclusi anche gli interventi di
sola pulitura o tinteggiatura esterna. Non essendo soltanto una detrazione Irpef, ma
anche Ires, il bonus facciate può essere usufruito da tutti: inquilini e proprietari, residenti e
non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese. A differenza di altre
agevolazioni sulla casa, chiarisce la pubblicazione, per il bonus facciate non sono previsti

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_49523__bonus-facciate-aggiornata-guida-agenzia-delle-entrate-settembre-duemila-ventidue.html
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limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione, che viene ripartita in 10 quote
annuali costanti e di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese e in
quelli successivi.

LE ALTERNATIVE ALLA DETRAZIONE. A partire dal decreto Rilancio (decreto 34/2020,
articolo 121), al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, sono nate le opzioni della
cessione del credito e dello sconto in fattura anche per il bonus facciate. La prima
consiste nella possibilità di cedere il credito d’imposta, di importo corrispondente alla
detrazione spettante, a fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli
interventi, altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o
d’impresa, società ed enti), istituti di credito e intermediari finanziari. La seconda opzione
consiste in un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal
fornitore che ha effettuato l’intervento agevolato. E’ pari alla detrazione dall’imposta lorda
spettante per gli interventi del bonus facciate e può arrivare fino a un importo massimo
pari al corrispettivo dovuto. Per entrambe le opzioni, ricorda la guida, dal 12 novembre
2021 il contribuente ha l’obbligo di richiedere l’asseverazione della congruità delle spese
sostenute, da parte di tecnici abilitati, e il visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione.

LA CESSIONE ALLARGATA. Se il destinatario della prima cessione non utilizza il
credito in compensazione, può attivare due ulteriori cessioni del credito, ma solo a favore
di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto all’articolo 106 del Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993), società
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del citato Testo
unico e imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle
assicurazioni private (decreto legislativo n. 209/2005). Le banche o le società
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto Testo
unico, possono effettuare la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti
(cioè diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), che
abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la stessa banca o con la banca
capogruppo, anche se non è esaurito il numero delle cessioni possibili, ma senza facoltà
di ulteriore cessione per il correntista.

IN ALLEGATO la Guida aggiornata.
 

Se vuoi rimanere aggiornato su
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 iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Giovedì 29 Settembre 2022

Approvvigionamento delle materie prime critiche:
nasce il Tavolo Tecnico MISE - MiTE

casaeclima.com/ar_49521__approvvigionamento-delle-materie-prime-critiche-tavolo-tecnico-mise-mite.html

Il tavolo includerà istituzioni, centri di ricerca, consorzi di filiera e associazioni di
categoria. Obiettivo rafforzare il coordinamento e formulare proposte utili alla creazione
delle condizioni normative, economiche e di mercato volte ad assicurare un
approvvigionamento sicuro e sostenibile
Il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, e il Ministro della Transizione
Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto interministeriale che formalizza il
tavolo tecnico “Materie Prime Critiche”.

Le materie prime critiche sono quelle materie prime di importanza economica
caratterizzate da alto rischio di fornitura. Per esempio, alcune materie prime sono critiche
per la creazione di filiere industriali nazionali nel campo della transizione ecologica e delle
energie rinnovabili (per pannelli fotovoltaici, batterie per i veicoli elettrici, turbine eoliche
…).

Il tavolo includerà istituzioni, centri di ricerca, consorzi di filiera e associazioni di
categoria, rafforzando così il coordinamento e formulando proposte utili alla creazione
delle condizioni normative, economiche e di mercato volte ad assicurare un
approvvigionamento sicuro e sostenibile.

I lavori saranno in sintonia con le attività condotte a livello europeo e la Presidente della
Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato, nel Discorso sullo Stato
dell’Unione di questo settembre, una normativa europea sulle materie prime critiche.

https://www.casaeclima.com/ar_49521__approvvigionamento-delle-materie-prime-critiche-tavolo-tecnico-mise-mite.html
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Gas, Cingolani: "Raggiunto in anticipo l'obiettivo del
90% degli stoccaggi"

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_49506__Gas-Cingolani-Raggiunto-lobiettivo-del-90-degli-stoccaggi.html

Nelle prossime settimane il MiTE punta a raggiungere il 92-93% di capacità degli
stoccaggi, così da garantire maggior flessibilità in caso di picchi sui consumi invernali
In un clima di forte tensione per quanto
riguarda i rincari di luce e gas e le
preoccupazioni per la stagione invernale alle
porte, il ministro Roberto Cingolani ha
annunciato ieri, 28 settembre, che l'Italia ha
raggiunto l’obiettivo del 90% degli
stoccaggi di gas in anticipo rispetto alla
scadenza di fine autunno.

“Un traguardo reso possibile dall’intenso lavoro
portato avanti dal governo in questi mesi,  grazie anche a SNAM e al supporto di GSE e
Arera” sottolinea il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. “Tale risultato
ci consente di puntare verso un obiettivo ancora più ambizioso, al quale lavoreremo nelle
prossime settimane, volto a raggiungere il 92-93% di riempimento degli stoccaggi, così
da garantire maggior flessibilità in caso di picchi sui consumi invernali”.
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Atelier(s) Alfonso Femia firma un nuovo 

Parco Lineare per Trieste 

Una striscia urbana di 3 km di lunghezza restituirà alla città aree residuali che dal quartiere 

Barcola al centro storico attraversano anche il Porto Vecchio, contribuendo alla 

riqualificazione del waterfront 

Venerdì 30 Settembre 2022

 
Il nuovo lungomare di Trieste sarà ridisegnato da Atelier(s) Alfonso Femia con l’architetto 

paesaggista Michelangelo Pugliese e lo studio triestino Damiani Architettura+. È stato 

presentato dalla Città il progetto del nuovo Parco Lineare Verde di Archeologia 

Industriale che nei prossimi anni sarà il vettore della trasformazione di un importante 

settore urbano. Come esplicitato dal suo payoff, “un parco di connessioni”, il nuovo 

intervento nasce per unire e creare nuovi legami, fisici e metaforici. 

Committenti sono la Città di Trieste e il Ministero della Cultura per una striscia urbana di 

3 km di lunghezza. Dal quartiere Barcola arriva al centro storico attraversando anche il 

Porto Vecchio, storico punto nodale e chiave per il futuro della città. 

La sua realizzazione è finanziata con i fondi del PNRR e impegnerà la cifra stimata di 21 

milioni di euro. E attesterà ai suoi estremi i punti di contatto con un’altra infrastruttura 



prevista in costruzione nei prossimi anni. È la nuova cabinovia, che modifica il suo tracciato 

di progetto per attraverssare il parco con le sue funi e due stazioni. 

Quattro aree di intervento 

Parte della riqualificazione per un waterfront che attende da molto tempo, il progetto 

del Parco prende forma nelle sue quattro aree di intervento. Intrecciano temi e ambiti di 

lavoro diversi e sovrapposti. Obiettivi sono la valorizzazione delle forti valenze storiche 

dell’area, ancora diffusamente e fisicamente presenti nel tessuto urbano ed edilizio, e la 

conferma della sua identità. Da nord a sud sono: l’asse di collegamento tra la rotonda e il 

parcheggio di Barcola e la stazione Bovedo, la piazza della stazione Vecchio Porto, il 

boulevard e la piazza della stazione Trieste e le sue connessioni con il centro storico. 

Chiaramente leggibili nella linearità della planimetria sono le direttrici guida del disegno 

del nuovo Parco, che seguono le centralità, le funzioni e gli elementi caratterizzanti del 

suo intorno. Gli elementi generatori della successione dei nuovi spazi, aperti, verdi e 

pubblici, interconnessi tra loro sono molti. Da una parte i bacini artificiali e i moli del porto 

e, dall’altra, gli storici ex magazzini solo parzialmente recuperati, i binari ferroviari e gli assi 

urbani. 

A Milano sta per sorgere il primo distretto carbon negative Ex area Expo Milano: ecco il 

masterplan 

Una successione di aree paesaggistiche 

Il progetto imposta una successione di differenti aree paesaggistiche comprese tra due 

nuovi specchi d’acqua alle estremità. Spazi attrezzati circondati dal verde prenderanno il 

posto di spazi residuali che diventano i protagonisti della trasformazione, insinuando la 

loro azione di recupero fra il costruito. Percorrere il parco porterà dentro canneti, 

attraverso cretti fioriti e un giardino minerale, colline, labirinti verdi, prati e una ‘landa del 

sommaco’. 

Alle spalle del Porto Vecchio, il cui futuro è impostato dal masterplan affidato allo studio 

LAND di Andreas Kipar, i suggestivi docks fanno da sfondo alla parte centrale del nuovo 

parco. La Locanda Piccola ne sarà porta di accesso e punto di accoglienza e orientamento 

con un info point. A nord, l’asse barcolano introduce una viabilità mista pedonale e 

ciclabile su due sensi di marcia e una pista di servizio accanto a nuovi campi sportivi. A sud, 

l’attuale parcheggio a raso triangolare diventa una nuova piazza pedonalizzandosi e 

mantenendo la forma. 

Il verde per una nuova resilienza urbana 

Il nuovo verde in realizzazione, oltre a migliorare la vivibilità dei nuovi spazi in restituzione 

alla collettività e la qualità complessiva di un’importante parte di città, vuole anche rendere 

Trieste una città più resiliente. La sostituzione di pavimentazioni impermeabili aumenterà la 

superficie in grado di drenare l’acqua, contribuendo a diminuire l’effetto isola di calore. 

30.000 sono infatti i mq di nuove aree con un ruolo positivamente attivo, in cui saranno 

piantumati 700 nuovi alberi e verde di 13 varietà arboree autoctone. 

https://cabinoviametropolitana.comune.trieste.it/
https://www.teknoring.com/news/riqualificazione-urbana/distretto-carbon-negative-milano-aria/
https://www.teknoring.com/news/urbanistica/ex-area-expo-milano-ecco-il-masterplan/
https://www.teknoring.com/news/urbanistica/ex-area-expo-milano-ecco-il-masterplan/
https://www.teknoring.com/news/urbanistica/la-citta-resiliente-in-grado-di-gestire-il-rischio-alluvione/


Anche l’acqua è un importante elemento alla base di un progetto che la rende presenza 

unificante e continua. Una linea corre parallela al lungo asse longitudinale, collegamento 

disseminato di chiuse e cascatelle tra undici vasche, per un totale di 2.450 mq di specchi 

d’acqua. La gestione complessiva delle acque annovera inoltre un sistema, sotterraneo, che 

tratta apporti misti, provenienti dalla pioggia ma anche dall’acquedotto e di falda. Una rete 

di depositi e canalizzazioni, stocca, recupera, depura e mette in ricircolo. 

 



 

ProfessionItaliane: le proposte al nuovo 

Governo per un’Italia “più inclusiva e 

moderna” 

Dalle professioni all’ambito sanitario, dall’area tecnica a quella economica: un documento 

con iniziative, progetti e idee per il nuovo Esecutivo 

Venerdì 30 Settembre 2022 

 

“Un’Italia più inclusiva, moderna, capace di incentivare l’innovazione e lo sviluppo 

sostenibile”. E’ questo l’obiettivo di ProfessionItaliane, che a tal proposito ha redatto un 

documento con proposte, idee e progetti da consegnare idealmente al nuovo Governo e – 

in generale – a tutti i politici eletti lo scorso 25 settembre. “Proposte a supporto di un 

nuovo programma di governo all’attenzione dei Partiti Politici” è il titolo della 

pubblicazione. Proposte che si dividono in quattro aree specifiche: 

• la ripresa economica del Paese. 

• proposte di policy delle professioni; 

• area giuridico-economica; 

• ambito socio-sanitario; 

• area tecnica. 



L’obiettivo di ProfessionItaliane è chiaro: “Abbiamo un’idea di sviluppo e, con essa, 

vogliamo contribuire a definire un nuovo programma di Governo”. Ecco gli elementi più 

interessanti. 

ProfessionItaliane: l’equo compenso 

In ambito di policy delle professioni, ProfessionItaliane interviene con una serie di proposte 

atte a certificare e ad agevolare la remunerazione dei professionisti. Eccole: 

• l’applicabilità del principio dell’equo compenso a qualsiasi committente; 

• l’invalidità e l’inefficacia di atti e/o provvedimenti delle amministrazioni pubbliche 

che non rispettino il principio in questione; 

• l’obbligo di aggiornamento periodico dei parametri di riferimento; 

• la previsione di una commissione per monitorare e controllare l’attuazione di tale 

principio; 

• una disciplina transitoria adeguata; 

• la tutela dei tirocinanti ed apprendisti; 

• l’adeguamento delle remunerazioni in caso di aggiunta di prestazioni 

aggiuntive o diversamente regolate in corso d’opera; 

• l’introduzione di un principio di certezza nei pagamenti. 

Tirocinio e sostegno ai professionisti 

Numerose le proposte anche per l’area giuridico-economica. In ambito lavorativo, 

l’obiettivo è valorizzare i tirocini, strumento di “politica attiva per l’avvicinamento dei 

giovani al mondo del lavoro”. Previsto anche un sostegno più deciso agli iscritti agli 

Ordini e Collegi professionali. Da tempo è stata riconosciuta l’equiparazione dei liberi 

professionisti alle PMI nell’accesso agli strumenti di finanziamento previsti dai programmi 

operativi nazionali e regionali. Ma ciò non basta: “Nei provvedimenti adottati dal Governo 

e dal Parlamento per la gestione della crisi conseguente alla diffusione della pandemia da 

Covid-19, i professionisti ordinistici sono stati penalizzati rispetto ad altre categorie”. Ecco 

perché diventa fondamentale rivalutare gli interventi di sostegno economico a favore 

dei professionisti. 

Area socio-sanitaria 

L’area socio-sanitaria parte dalla necessità di un radicale ripensamento dell’organizzazione 

della rete dei servizi sanitari e sociosanitari. Anche e soprattutto dopo i tragici effetti 

causati dalla Covid-19 e dei connessi investimenti del PNRR. Un’occasione unica di 

cambiamento, dunque, che “deve condurre a una riflessione condivisa tra e con tutti i 

professionisti che operano a favore della salute dei cittadini” si legge nel documento. Un 

che deve veder coinvolte “tutte le professioni sanitarie e sociali, perché il contributo di 

ciascuna di esse è imprescindibile per un sistema-salute moderno, appropriato e 

sostenibile”. Le proposte di ProfessionItaliane spaziano dai diritti e bisogni di tutte le 

persone, sino alla sicurezza delle cure. Senza dimenticare l’approccio “One Health” e la 

sostenibilità come valore imprescindibile “per una nuova etica economica, sociale e 

ambientale”. 

https://www.teknoring.com/news/lavoro/equo-compenso-stop-definitivo-senato-professionitaliane/
https://www.professionitaliane.it/


Progettazione e risparmio energetico 

Importanti anche le iniziative previste nell’ambito tecnico. A cominciare 

dalla semplificazione del Codice dei contratti pubblici e l’istituzione di un Fondo di 

Rotazione per la Progettazione. Fondamentale, poi, il rafforzamento delle misure per 

il risparmio energetico degli edifici e per la prevenzione del rischio sismico. L’obiettivo 

è dar vita ad un Piano Nazionale di Prevenzione del Rischio Sismico. Ma non solo: occorre 

varare in tempi stretti un Piano organico di manutenzione e di messa in sicurezza delle 

infrastrutture presenti sulle reti di collegamento del Paese. Al fine di garantire elevati 

standard di sicurezza. E ancora: 

• rafforzare il Piano Transizione 4.0; 

• interventi per il potenziamento del settore ICT; 

• realizzazione di un piano di semplificazione normativa; 

• rigenerazione urbana: natura, partecipazione, resilienza; 

• modernizzazione della filiera delle costruzioni. 

Il documento “Proposte a supporto di un nuovo programma di governo all’attenzione dei 

Partiti Politici” redatto da ProfessionItaliane è disponibile qui di seguito in free download. 

 



 
Climap: una mappa partecipata degli eventi climatici 
estremi 
Giovedi 29 Settembre 2022, 12:19 

 
Fonte sito Legambiente 
 

Monitorare e geolocalizzare gli eventi estremi che colpiscono le singole 
persone per aumentare l'informazione e la consapevolezza dei cittadini sul 
tema della crisi climatica 

Una mappatura partecipata di tutti gli eventi meteo estremi che colpiscono il nostro 

Paese. Questo l'obiettivo di CLIMap, progetto di gisAction e Legambiente che vuole 

accendere i riflettori sul rischio climatico e sulla crisi climatica a partire dall'esperienza del 

singolo cittadino. 

 

Come funziona 

Ogni utente potrà quindi segnalare l'evento climatico estremo che lo ha colpito e quali 

conseguenze hanno avuto i fenomeni meteo-idrogeologici sulla propria vita, ad esempio 

proprietà danneggiate, terreni impoveriti, città bollenti, razionamenti delle risorse idriche, 

paesi alluvionati e tanto altro. Ne emerge una mappa dei fenomeni atmosferici estremi del 

territorio italiano personalizzata a partire dalle esperienze dirette dei cittadini.  

 

Eventi estremi 

Lo strumento è tanto più importante se si pensa a quanti eventi estremi hanno 

caratterizzato l'estate appena trascorsa: dalle ondate di caldo prolungate, alla siccità, fino 

https://gisaction.com/climap-segnala-evento-estremo/
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alle grandinate estreme, alle anomalie delle temperature, alle trombe d’aria, per finire con 

le recenti alluvioni. Tutti fenomeni atmosferici estremi che con sempre maggiore 

frequenza si abbattono sul nostro Paese e sul pianeta intero. In Italia il 2022, in 

particolare, sarà ricordato come l’anno della grave crisi idrica che ha mostrato il suo volto 

peggiore nelle risorse idriche del nord, l’anno del caldo record, l’anno della tragedia del 

ghiacciaio della Marmolada. Dall’inizio dell’estate, secondo gli analisi di Coldiretti, in Italia 

si è registrata una media di 5 incendi al giorno. 

 

Obiettivo 

L’obiettivo finale è quello di diffondere consapevolezza tra i cittadini e permettere a tutti 

di raccontare la propria esperienza. La mappa sarà presentata e discussa insieme a 

esperti del settore durante il GIS Day del 16 novembre 2022, l’atteso evento annuale che 

riunisce la comunità di tecnici e appassionati di tecnologie dell’informazione geografica. 
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Icos Italia, un network per la neutralità climatica  
Giovedi 29 Settembre 2022, 16:26 

 
Fonte Icos 
 

Durante il primo incontro della rete di gruppi di ricerca, enti e aziende, si è 
parlato di come l'Italia stia mirando ad arrivare all'obiettivo della Carbon 
Neutrality per il 2050 

C'è una rete di scienziati in Italia che si occupa di monitorare e fronteggiare il problema 

dato dalle emissioni di gas serra e che ha la capacità di fornire dati di alta qualità sulle 

emissioni e sugli assorbimenti di gas serra, conoscenze che, messe a disposizione dei 

decisori pubblici e privati, sono un elemento indispensabile sulla via della transizione 

sostenibile. Il nome di questa realtà è Icos Italia (Integrated Carbon Observation System), 

una Joint Research Unit che forma il network italiano sulla misurazione delle emissioni di 

gas serra. Per la prima volta il 27 e 28 settembre i membri del network per la neutralità 

climatica si è riunito a Roma.  

Temi  

Durante la due giorni Icos che si è tenuta al Cnr, sono stati presentati circa 70 studi e 

rappresentate oltre 50 istituzioni di ricerca per oltre 150 partecipanti tra cui anche alcuni 

rappresentanti del mondo delle aziende, del settore energetico e delle startup. Al centro 

dell'incontro lo studio delle conoscenze, delle opportunità e delle prossime sfide che il 

mondo della ricerca nell'ambito dell'immissione di carbonio in atmosfera dovrà affrontare. 

In particolare, è emerso dai lavori come siano molteplici i campi e i temi che sono 

interessati dallo studio e dai dati relativi al ciclo del carbonio: ambiente urbano, ambiente 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/ICOS_SITO_21631.png


agricolo, ecosistemi naturali terrestri e marini, a questi si aggiunge il ruolo, determinante, 

delle attività umane e, con esso, il coinvolgimento di numerosi settori economici, come la 

già menzionata agricoltura, ma anche il settore energetico e i trasporti per citare solo 

quelli più evidenti. 

Interventi  

La Conferenza, dal titolo eloquente “Obiettivo Carbon Neutrality: ruolo, stato e prospettive 

delle osservazioni ambientali”, si è aperta con gli interventi del presidente Cnr Maria 

Chiara Carrozza, Fabio Trincardi, Direttore del Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e 

Tecnologie per l’Ambiente (DSSTTA) del Cnr e Carlo Calfapietra, Focal Point di Icos Italy e 

Direttore dell’Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del Cnr. “La riduzione del 5% 

delle emissioni antropogeniche osservata nel 2020 a causa del Covid è stata già 

recuperata in un anno, come confermato anche dagli studi Icps sulle emissioni in città” 

osserva Carlo Calfapietra Focal Point di Icos Italia e Direttore dell’Istituto di Ricerca sugli 

Ecosistemi Terrestri del cnr “la concentrazione di CO2 in atmosfera continua a 

crescere con valori che ormai superano le 420 ppm e gli eventi meteorologici estremi, 

sempre più frequenti, stanno mettendo a rischio anche il ruolo di serbatoi degli 

ecosistemi. Fortunatamente stiamo intervenendo nelle nostre città aumentando il 

patrimonio arboreo in 14 città metropolitane e in una serie di altre iniziative anche con il 

contributo privato che contribuiranno all’ambizioso obiettivo della Carbon Neutrality per il 

2050”. “Anche per questo l’Italia, unica in Europa, investirà 150 milioni di euro nei prossimi 

30 mesi per rafforzare le Infrastrutture di Ricerca ambientali italiane grazie ad un progetto 

coordinato dal Cnr e finanziato nell’ambito del Pnrr” commenta Dario Papale, docente 

presso l’Università della Tuscia e direttore del centro tematico sugli ecosistemi di Icos. 

Stato dell'arte della ricerca  

La seconda giornata della conferenza ha visto ricercatori ed esponenti di aziende 

confrontarsi e presentare lo stato dell’arte nel monitoraggio ambientale e dei gas 

serra. Una comunità in crescita, multidisciplinare e distribuita sul territorio nazionale, 

aperta verso l’Europa ed il mondo nel cercare risposte ad un problema che può essere 

affrontato solo a scala globale ma che presenta comunque anche una forte dimensione 

regionale, nazionale e locale. L’accesso completamente aperto e gratuito a dati di 

altissima qualità sta stimolando l’uso delle misure Icos da parte di comunità scientifiche 

diverse, confermando l’importanza delle Infrastrutture di Ricerca Europee. In questo 

contesto l’Italia si sta ritagliando un ruolo centrale in Icos ed in Europa, grazie anche 

all’investimento su numerosi siti di misura (come quello di Firenze, appena aggiunto alla 

rete, che permetterà di monitorare le emissioni della città che sono prodotte dalle attività 

umane) e su uno dei quattro centri tematici Europei (Ecosystem Thematic Centre). Inoltre, 

con l’isola di Lampedusa, l’Italia dispone dell’unico sito della rete Icos che copre tutte le 

componenti (atmosfera, oceani e ecosistemi). 



Cos’è Icos Italia  

Il Network di Icos Italia consiste di 17 stazioni, di cui 10 per gli ecosistemi, 4 per l’oceano 

e 3 per l’atmosfera. Inoltre, Icos Italia, coordina anche l’Ecosystem Thematic Centre (ETC) 

ospitato e supportato anche da Icos Belgio e Francia. Le stazioni dedicate agli ecosistemi 

coprono i territori più tipici dell’Italia: diversi tipi di foreste, campi coltivati, e macchie di 

arbusti, oltre ad un nuovo sito urbano a Firenze. Le stazioni atmosferiche sono localizzate 

nel nord dell’Italia, sulle Alpi e sugli Appennini settentrionali, e nell’isola di Lampedusa, 

nel Mar Mediterraneo. Le stazioni che monitorano l’oceano sono situate nel Mar Adriatico, 

nel Canale di Sicilia e nel Mar Ligure. Icos Italia è coordinato dalla Joint Research Unit 

(Jru), nata dalla collaborazione di 15 enti italiani, tra Università, istituti di ricerca ed altri 

enti: Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti 

Climatici (Cmcc), Università degli Studi della Tuscia, Consiglio per la ricerca in agricoltura 

e l’analisi dell’economia agraria (Crea), Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, 

l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente (Arpa) della Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Fondazione 

Edmund Mach (Fem), Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Padova, 

Università degli Studi di Genova, Università Cattolica del Sacro Cuore, Istituto Nazionale 

Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (Ogs), Libera Università di Bolzano, Università 

degli Studi di Udine, Ricerca sul Sistema Energetico – Rse S.p.A. 
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Estremi climatici: le foreste toscane verso 
cambiamenti irreversibili 
Bussotti (UniFi): «Serve un monitoraggio regionale preventivo per 
scongiurare danni ulteriori» 

[29 Settembre 2022] 

 

Dopo questo inizio autunno caratterizzato da forti nubifragi, Filippo Bussotti, professore di 

biologia vegetale e botanica forestale al Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, 

alimentari, ambientali e forestali (DAGRI) dell’università di Firenze attira l’attenzione sullo 

stato di salute delle foreste: «Le foreste toscane hanno sofferto molto la siccità e per 

scongiurare cambiamenti irreversibili del paesaggio sarebbe importante attivare un 

sistema di monitoraggio a livello regionale che, con il supporto degli scienziati, possa 

preservare l’ecosistema da danni ulteriori. Quello che è accaduto nei boschi con la siccità 

della stagione estiva si ripercuote inevitabilmente sul resto del territorio, sia collinare che 

urbano, nei mesi successivi. Infatti, le foreste, in cui gli alberi hanno perso le foglie e si 

sono indeboliti a causa della siccità, non sono state in grado di regimare le piogge 

successive.  Viene a mancare un importante servizio ecosistemico, svolto dalle foreste, di 

protezione del suolo e di regimazione delle acque. E’ possibile ristabilire questo servizio 

con un’azione preventiva di gestione del territorio e del bosco». 
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Un quadro preoccupante ma corroborato dai dati elaborati dal monitoraggio europeo 

International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution 

Effects on Forests (ICP Forests) portato avanti in collaborazione con i Carabinieri 

Forestali: «La defogliazione media in Toscana, determinata sulle 30 aree permanenti di 

monitoraggio, è passata dal 22% del 2010 al 33% del 2017, valore che rimane stabile 

negli anni successivi. Non cambia lo scenario a livello nazionale, che 

mostra una crescente percentuale di alberi con defogliazione superiore al 25% (dal 29 al 

42% dal 2010 – 2021), accompagnato da una mortalità che supera l’1% annuo sulla 

popolazione totale, il doppio di quella stimata come dovuta per normali processi 

d’invecchiamento degli alberi». 

All’UniFi ricordano che «Il cospicuo peggioramento dello stato di salute dei boschi toscani 

è stato rilevato negli ultimi dodici anni, a partire dal 2010, nelle aree di monitoraggio 

presenti in vari comprensori forestali regionali: dalle faggete di Vallombrosa, del 

Pratomagno e del Mugello a quelle della Garfagnana; dai boschi di querce decidue di 

roverella e cerro nelle colline attorno Firenze alle cerrete e ai boschi misti di latifoglie 

decidue xerofile nella Toscana centrale e nelle Colline Metallifere. Nella zona del Chianti 

fiorentino e senese i boschi di roverella sono apparsi molto danneggiati dagli eventi 

siccitosi, con piante ingiallite già in piena estate. Così è stato anche per i rimboschimenti di 

conifere e nelle cerrete di Monte Morello e delle Riserve Naturali di Berignone-Tatti (Pisa), 

di Belagaio e Farma (Grosseto, Siena). Dalle osservazioni è emerso, inoltre, che le leccete 

costiere, sia ad alto fusto sia i boschi cedui invecchiati della Toscana meridionale, sono 

gli ecosistemi forestali che hanno subito i maggiori dann»i. 

I botanici del DAGRI prevedono che «Nelle zone ecologicamente più difficili gli alberi 

danneggiati dalle ondate di calore e siccità, che si sono susseguite negli ultimi anni, 

assumano un portamento cespuglioso e la foresta si possa trasformare in macchia, con 

serie ripercussioni sulla biodiversità». Bussotti aggiunge; «Anche i popolamenti relitti di 

faggio in ambiente mediterraneo sono stati colpiti dai cambiamenti climatici, con 

conseguenze evidenti sulle specie vegetali e animali presenti nei boschi, sulla loro 

rinnovazione e quindi sulla capacità di sopravvivere, produrre frutti e semi eduli per la 

fauna selvatica». 

Secondo i ricercatori, «Gli alberi che crescono su suoli profondi e fertili sono in grado di 

tamponare il danno subito; tuttavia, la sempre maggiore frequenza delle ondate di calore e 

siccità, determina un progressivo indebolimento delle loro capacità di difesa e quindi 

aumenta il rischio di essere attaccati da parassiti di debolezza, sia insetti che funghi». 

Bussotti. Conclude: «La complessità dei problemi che riguardano le foreste, la gestione 

delle risorse naturali, implica la necessità di una stretta collaborazione non solo fra 

differenti aree di competenza tecnico-scientifica, ma anche tra pubblico e privato. Oltre alle 

tante reti possibili e alle varie iniziative di ricerca, un supporto importante può arrivare dalle 

http://icp-forests.net/


segnalazioni dei cittadini. Nessuno più di loro conosce meglio il proprio territorio. In altri 

paesi europei questa collaborazione è già una best practice, un esempio virtuoso di 

salvaguardia dell’ambiente che può aiutare a salvare le foreste e altri sistemi agronomici». 

 



 

Global Innovation Index 2022: in testa 
Svizzera, Stati Uniti e Svezia. Italia 28esima 
Ma stanno emergendo problemi nel tradurre gli investimenti nell'innovazione in impatto 

[30 Settembre 2022] 

 

La World Intellectual Property Organization (WIPO) ha pubblicato il suo nuovo  Global 

Innovation Index (GII) 2022 dal quale emerge che Svizzera, Stati Uniti, Svezia, Regno 

Unito e Paesi Bassi sono le economie più innovative del mondo, mentre la Cina è arrivata 

a ridosso della top 10. Anche altre economie emergenti, come l’India e la Turchia, 

mostrano ottime performance ed entrano per la prima volta nella top 40. Anche se fa un 

passo avanti, l’Italia resta solo 28esima. 

Nella sua classifica annuale delle economie mondiali per capacità di innovazione e 

produzione, il GII mostra alcuni cambiamenti chiave nella top 15 della classifica, con gli 

Stati Uniti che salgono al secondo posto, i Paesi Bassi al quinto, Singapore al settimo, la 

Germania raggiunge l’ottavo posto  e la Cina sale di un posto all’11esimo. 

Il Canada è tornato tra i primi 15 innovatori globali (15esimo), la Turchia è 37esima e 

l’India quarantesima. Il Vietnam (48esimo), l’Iran (53esimo) e le Filippine (59esime) sono 

le economie a reddito medio con la più rapida crescita del rendimento dell’innovazione. 

https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2022/
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Il Vecchio continente. L’Europa, è ancora la patria dell’innovazione con 15 Paesi che si 

collocano tra i primi 25 in classifica. Delle 39 economie europee esaminate, 12 fanno passi 

avanti nel GII: Paesi Bassi (5°), 

Germania (8°), Austria (17°), Estonia (18°), Lussemburgo (19°), Malta (21°), Italia (28°), 

Spagna (29°), Polonia 

(38°), Grecia (44°), Moldova (56°) e Bosnia ed Erzegovina (70°). In Europa e la  Svizzera 

ad avere le istituzioni più performanti (seconda al mndo) ed è la leader regionale e globale 

nei risultati dell’innovazione, classificandosi al primo  posto sia nella conoscenza che nella 

tecnologia output e output creativi. La Germania è in testa per capitale umano e ricerca 

(seconda al mondo), mentre la Svezia è al primo posto nelle infrastrutture e del business 

innovativo anche a livello mondiale. 

Diverse economie in via di sviluppo stanno ottenendo risultati al di sopra delle aspettative 

in termini di innovazione rispetto al loro livello di sviluppo economico, compresi i nuovi 

arrivati Indonesia, Uzbekistan e Pakistan. 8 Paesi che hanno una forte 

performance  performance di innovazione rispetto alla loro devole economia sono 

dell’Africa subsahariana, con Kenya, Rwanda e Mozambico in testa. In America Latina e 

Caraibi, Brasile, Perù e Giamaica stanno sovraperformando rispetto allo sviluppo. 

Il co-editore di GII e preside della Saïd Business School all’università di Oxford, Soumitra 

Dutta, sottolinea che «Con il loro aumento in termini di prestazioni dell’innovazione 

all’ombra degli shock alle catene di approvvigionamento globali, Turchia e India stanno 

arricchendo positivamente il panorama dell’innovazione globale, mentre l’Indonesia mostra 

un potenziale di innovazione promettente. Altri campioni regionali come Cile e Brasile in 

America Latina, e Sud Africa e Botwana nell’Africa subsahariana, hanno migliorato le loro 

prestazioni relative all’innovazione». 

Il rapporto che accompagna il GII dimostra che «La ricerca e lo sviluppo (R&S) e altri 

investimenti che guidano l’attività innovativa a livello mondiale hanno continuato a 

crescere nel 2021 nonostante la pandemia di Covid-19, ma stanno emergendo sfide nel 

tradurre nell’innovazione in impatto gli investimenti». Infatti, il  GII rileva che «La crescita 

della produttività, normalmente stimolata da una maggiore innovazione, è di fatto 

stagnante» e che «Nonostante il recente fiorire della spesa in ricerca e sviluppo e degli 

investimenti in capitale di rischio, l’attuale progresso tecnologico e l’adozione di nuove 

tecnologie mostrano segni di rallentamento della crescita. Tuttavia, con un’alimentazione 

più attenta e attenta degli ecosistemi dell’innovazione, potrebbe decollare una nuova era 

di crescita guidata dall’innovazione guidata dalle ondate di innovazione dell’era digitale e 

della deep science». 



Il direttore generale del WIPO, Daren Tang, evidenzia che «Il GII di quest’anno rileva che 

l’innovazione è a un bivio mentre emergiamo dalla pandemia. Mentre gli investimenti 

nell’innovazione sono aumentati nel 2020 e nel 2021, le prospettive per il 2022 sono 

offuscate non solo dalle incertezze globali, ma anche dalla continua sottoperformance 

della produttività guidata dall’innovazione. Ecco perché dobbiamo prestare maggiore 

attenzione non solo a investire in innovazione, ma a come si traduce in impatto economico 

e sociale. Per il successo, la qualità e il valore diventeranno fondamentali quanto la 

quantità e la scala». 

Nel 2021, le principali aziende che spendono in ricerca e sviluppo a livello globale hanno 

aumentato la loro spesa in ricerca e sviluppo di quasi il 10% a oltre 900 miliardi di dollari, 

un valore superiore rispetto al 2019 prima della pandemia. Questo aumento è stato 

trainato principalmente da 4 settori: hardware ICT e apparecchiature elettriche; software e 

servizi ICT; prodotti farmaceutici e biotecnologici; costruzioni e metalli industriali. 

Nel 2020, gli investimenti in ricerca e sviluppo globali sono cresciuti a un tasso del 3,3%, 

ma sono rallentati rispetto al tasso di crescita storicamente elevato del 6,1% registrato nel 

2019. Gli stanziamenti di bilancio del governo per le principali economie di spesa in ricerca 

e sviluppo hanno mostrato una forte crescita nel 2020. Per i bilanci di ricerca e sviluppo 

del governo del 2021, il quadro è più vario, con spese in crescita nella Repubblica di 

Corea e in Germania, ma in calo negli Stati Uniti e in Giappone. 

Nel 2021, gli accordi di venture capital (VC) sono esplosi, registrando livelli paragonabili 

agli anni del boom di Internet alla fine degli anni ’90. Le regioni dell’America Latina e dei 

Caraibi e dell’Africa registrano la crescita più forte di VC. Tuttavia, le prospettive VC per il 

2022 sono più sobrie; l’inasprimento delle politiche monetarie e l’effetto sul capitale di 

rischio porteranno a una decelerazione del VC. 

Un focus tematico del GII 2022 si chiede: qual è il futuro della crescita guidata 

dall’innovazione? E il rapporto delinea la possibilità di due nuove ondate di innovazione: 

«1. un’ondata di innovazione dell’era digitale basata su supercalcolo, intelligenza artificiale 

e automazione, che è sul punto di produrre ampi impatti sulla produttività in tutti i settori e 

campi della ricerca scientifica, 2.  un’ondata di innovazione deep science basata sulle 

scoperte nelle biotecnologie, nanotecnologie, nuovi materiali e altre scienze, che sta 

rivoluzionando le innovazioni in 4 campi di importanza fondamentale per la società: salute, 

cibo, ambiente e mobilità». 

Tuttavia, il GII 2022 avverte che «Gli effetti positivi di queste due nuove ondate 

richiederanno tempo prima che si concretizzino. Devono essere prima superati molti 

ostacoli, in particolare nell’area dell’adozione e della diffusione della tecnologia». 



Bruno Lanvin, co-editore del GII e co-fondatore del Portulans Institute, conclude: «La 

produttività è al centro di ciò che vogliamo che le nostre società e le nostre economie 

siano domani, in particolare se vogliamo combinare livelli più elevati di uguaglianza 

utilizzando le risorse naturali in modo più sensato. Oggi, una vera rivoluzione sta guidando 

l’innovazione. Spinta dalle onde dell’era digitale e della deep science. Abbiamo la 

responsabilità collettiva di trarre le lezioni dalle recenti crisi per mettere questa rivoluzione 

sulla strada giusta e orientarla verso il futuro che vogliamo». 

 



 

Nuovo piano nazionale di informazione per 
promuovere efficienza e risparmio energetico 
Enea: «Una nuova cultura del risparmio energetico, incoraggiando un cambio 

comportamentale radicale e duraturo» 

[30 Settembre 2022] 

 

Al via il nuovo Programma nazionale di Informazione e Formazione (PIF) “Italia in Classe 

A” per promuovere la cultura dell’efficienza energetica, attuato da ENEA, finanziato 

nell’ambito del PNRR dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE). Presentando i 

programma, il presidente dell’ENEA,  Gilberto Dialuce, ha sottolineato che «In un contesto 

di crisi energetica come quello attuale, informazione e formazione diventano cruciali per 

accrescere l’impegno verso una nuova cultura del risparmio energetico, incoraggiando un 

cambio comportamentale radicale e duraturo. ENEA possiede in questo settore un vasto 

know how grazie al quale rivestiamo anche il ruolo di Agenzia nazionale per l’efficienza 

energetica. Al servizio del nuovo piano metteremo tutta l’esperienza acquisita nella 

gestione del precedente PIF, oltre a quella legata ai progetti nel settore della 

riqualificazione urbana e dell’efficientamento dei processi industriali». 

Nel periodo 2022-2024 le attività del nuovo PIF avranno come filo conduttore l’innovazione 

e saranno rivolte verso pubblica amministrazione, imprese, scuole e cittadini. Alll’ENEA 

spiegano che «Al centro del primo anno azioni e soluzioni per promuovere l’efficienza 
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energetica e il contenimento dei consumi energetici attraverso la diffusione delle misure 

di sostegno agli investimenti nel settore civile, come le detrazioni fiscali per gli interventi di 

efficienza energetica e il recupero del patrimonio edilizio esistente (Ecobonus, 

Sismabonus, Superecobonus), il Conto Termico, il Fondo Nazionale per l’Efficienza 

Energetica, il Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica 

Amministrazione Centrale (PREPAC) e il Programma di interventi di efficienza energetica 

promossi dalle politiche di coesione 2021-2027, oltre alle azioni di informazione sulle 

Comunità Energetiche, rivolte agli enti locali e realizzate in collaborazione con ANCI». 

Sarà sviluppato il progetto di ricerca DE-SIGN, un vero e proprio laboratorio 

urbano dedicato al design e all’abitare sostenibile. Diverse le attività di formazione per gli 

operatori della filiera sull’indoor & outdoor design, con focus sui nuovi materiali per 

l’edilizia, in collaborazione con università, studi di progettazione under 40, imprese e 

territori. 

Numerose le iniziative pianificate nel corso del “Mese dell’Efficienza Energetica”, in 

programma a novembre, per promuovere un uso più consapevole dell’energia nelle 

abitazioni, nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Con “Donne in Classe A” torna invece a 

rafforzarsi il legame tra efficienza energetica, scienza e formazione a supporto delle 

politiche di genere. Tra gli elementi di novità il progetto “5 passi da ingegnera”, con 5 

studentesse, provenienti da istituti secondari di Roma, che compiranno un viaggio nel 

mondo dell’ingegneria e dell’efficienza energetica, attraverso un programma di formazione 

di 80 ore a cura della Fondazione Maire Tecnimont presso i laboratori della omonima 

multinazionale. Per sottolineare l’approccio multidisciplinare della Campagna, le 5 

studentesse saranno novelle opinion leader con un travel blog sui principali social media di 

“Italia in Classe A”, che racconterà l’esperienza e le emozioni di queste giovani 

ambasciatrici durante la formazione. 

Si rinnova anche la sezione Opinion Leader di “Italia in Classe A” con nuovi partner 

provenienti dal mondo delle imprese e della PA. Tra le azioni previste, anche la 

realizzazione di una nuova piattaforma evolutiva di “Italia in Classe A”, un innovativo 

sistema integrato, multifunzione e interattivo, ideato per accogliere contenuti personalizzati 

a seconda della categoria dell’utente. La piattaforma, fruibile attraverso diversi 

dispositivi, ospiterà anche virtual tour immersivi attraverso i quali sarà possibile visitare 

cantieri, edifici, appartamenti e città. 

Torna la “Summer School Roberto Moneta” dell’Agenzia Nazionale per l’Efficienza 

Energetica dell’ENEA – in collaborazione con ISNOVA – alla quale si aggiungono ulteriori 

spazi informativi gestiti in collaborazione con il GSE. 



Sul fronte della sensibilizzazione e della formazione dei più piccoli si rinnova anche 

il portale KDZENERGY, dedicato ai ragazzi di età compresa tra i 7 e i 14 anni, che da 

questa edizione esplorerà sotto la lente della sostenibilità energetica l’ambiente domestico 

ma anche quello urbano, attraverso strumenti innovativi e tecnologici. 

Ilaria Bertini, direttrice del Dipartimento ENEA di efficienza energetica, conclude: «La 

Campagna continuerà a promuovere gli interventi di efficientamento nel settore civile 

attraverso l’informazione a cittadini e pubbliche amministrazioni sugli strumenti di sostegno 

messi in campo nel nostro paese. Contemporaneamente lavoreremo per rafforzare la 

consapevolezza del valore dei risparmi energetici associati agli investimenti in efficienza 

energetica. Questi interventi e uno stile di vita più sostenibile devono diventare strutturali 

se vogliamo portare a termine il processo di decarbonizzazione». 
 



 

Rosignano: firmata l’intesa Comune – Solvay 
su integrazione e sostenibilità 
Impegno reciproco, rispetto, senso dello sviluppo del territorio e governabilità per la 

sostenibilità 

[29 Settembre 2022] 

 

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha tenuto a battesimo nella sala Cutuli 

della Regione la firma del protocollo d’Intesa tra Comune di Rosignano e Solvay 

sottoscritto dal sindaco Daniele Donati e dal  presidente della Business Unit Soda Ash di 

Solvay. 

Giani ha evidenziato che «E’ un potocollo molto importante e proprio per la sua valenza e 

importanza viene firmato qui: il Pegaso dà il senso del rilievo regionale di questo atto, che 

va nella direzione di una sempre maggiore sostenibilità ambientale. Gli interventi previsti 

confermano come Solvay operi e lavori, con beneficio per la nostra occupazione, la 

manifattura e l’economia in Toscana.Il Comune di Rosignano sull’ambiente sta lavorando 

molto: abbiamo bisogno di uno sviluppo che si coniughi con la sostenibilità». 

Comune, Regione e Solvay dicono che «Lo scopo del protocollo va inserito nella ricerca 

del continuo miglioramento dell’integrazione dello stabilimento di Rosignano nel territorio, 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/intesa-Comune-Solvay-1024x853.jpg


in modo da migliorare la qualità della vita  delle comunità locale.  Questa iniziativa si va ad 

aggiungere a quanto recentemente annunciato del Gruppo Solvay su nuovi investimenti 

finalizzati ad individuare nuove soluzioni tecnologiche per la riduzione della quantità di 

residui calcarei rilasciati in mare e ha l’obiettivo di favorire un’azione coordinata tra il sito e 

le amministrazioni locali su specifici interventi di carattere urbanistico, nonché 

sull’innalzamento del livello di conoscenza e di consapevolezza da parte del territorio delle 

attività produttive esistenti.  Si tratta di una sinergia, quella tra il Comune e Solvay, che 

permetterà non solo di migliorare ulteriormente gli obiettivi di sostenibilità ambientale, ma 

anche di integrare il sito produttivo nel territorio con immediate ricadute positive per la 

comunità locale. L’integrazione e il rapporto con il territorio è uno degli aspetti più 

significativi di questo piano d’azione coordinato, possibile solo attraverso lo sviluppo di una 

consapevolezza che parta, in primis, dalle comunità locali. Sotto questo profilo, sono molte 

le iniziative previste: ad esempio, sarà creata una piattaforma di collaborazione per 

facilitare un dialogo permanente con gli stakeholder locali e visite regolari agli impianti. Ma 

non solo. Sarà anche installato uno stand informativo pubblico che illustrerà il processo di 

produzione della soda e spiegherà le caratteristiche della spiaggia». 

Il sindaco Donati ha aggiunto che «La firma di questo protocollo d’intesa si inserisce 

all’interno di un solido percorso di interlocuzione che amministrazione comunale e Solvay 

hanno avviato da tempo, concretizzatasi anche attraverso la partecipazione alle 

conferenze di servizio per il rilascio delle varie autorizzazioni. Il nostro intento comune è 

quello di dare un chiaro segnale di concretezza, perché il parco industriale Solvay possa 

continuare ad essere una risorsa per il territorio, anche e soprattutto dal punto di vista 

ambientale, oltre che dell’occupazione. Lo sviluppo sostenibile è una nostra priorità e 

dev’essere il filo conduttore che unisce pubblico e privato in iniziative come questa. Non a 

caso, la riduzione dei solidi sospesi e delle emissioni di CO2, il risparmio di acqua e la 

salvaguardia del territorio e della sua biodiversità sono i punti principali di questo 

protocollo che oggi andiamo a firmare insieme. Un protocollo all’interno del quale Solvay si 

impegna a destinare a questi obiettivi risorse proprie, di importi significativi». 

Kehren ha concluso: «Questo nuovo piano integrato di sostenibilità per lo stabilimento di 

Rosignano dimostra la nostra grande ambizione di sviluppare gli impegni assunti in 

“Solvay One Planet” anche a livello locale. Sono orgoglioso di vedere numerose azioni in 

corso che garantiranno un futuro più sostenibile per le nostre attività a Rosignano e la 

continuità del dialogo positivo con la comunità locale e le autorità». 

 



 

Circular Evolution, diffondere e misurare 

l’economia circolare 
29 Settembre 2022 

L’obiettivo di Circular Evolution è diffondere tra le aziende la conoscenza e 

l’applicazione dei principi dell’economia circolare. Non è un’operazione di 

marketing, ma un percorso verso una reale sostenibilità che è un fattore di 

competitività per le aziende. Un quadro che non può prescindere dalla misurazione 

dei risultati con il programma di certificazioni Circular Certification 

 

di Isabella Ceccarini 

(Rinnovabili.it) – Grandi novità per l’economia circolare, che peraltro vede 

l’Italia messa piuttosto bene nella classifica europea. 

Circular EvolutionTM, diffondere i principi dell’economia circolare 

Nata dalla partnership tra Enel X, CESI, ICMQ, Circular EvolutionTM è 

un’associazione che vuole diffondere tra le aziende la conoscenza e 

l’applicazione dei principi dell’economia circolare. 

Il primo socio ordinario dell’associazione è Bulgari, notissimo marchio italiano 

della gioielleria e della moda. 

Circular EvolutionTM si propone di aiutare i clienti a migliorare la produzione 

grazie a una energia sostenibile ed efficiente. 

Non si tratta di un’operazione di marketing, ma di un percorso verso 

una reale sostenibilità che è un fattore di competitività per le aziende. 

Un percorso da misurare 

Come ha spiegato Francesco Venturini, responsabile di Enel X e 

presidente di Circular EvolutionTM, «l’economia circolare è un nuovo 
modello economico. La misurazione della circolarità è fondamentale per 

costruire un percorso e svilupparlo fino al raggiungimento degli 

obiettivi. 

https://www.enelx.com/it/it


In un momento difficile come quello che stiamo vivendo attualmente 

l’economia circolare è fondamentale per superare gli ostacoli». 

Per far questo, è stato necessario costruire delle metriche che 
permettessero di valutare i vari step in base ai quali le aziende possono 

misurare a che punto sono con l’economia circolare. 

Ci sembra opportuno sottolineare che quello dell’economia circolare è un 
percorso che riguarda il mondo produttivo a 360°: dall’agricoltura 

all’automotive, dal tessile al vitivinicolo, dagli elettrodomestici all’edilizia, etc. 

La certificazione esterna 

La certificazione esterna è un elemento essenziale per documentare la 

veridicità del percorso compiuto. 

Con questo intendimento Circular EvolutionTM propone un programma di 

certificazioni, Circular CertificationTM. 

L’obiettivo è quello di fornire alle aziende e alle organizzazioni degli 
strumenti concreti per misurare il loro livello di adozione degli schemi 

di economia circolare dal punto di vista generale dell’organizzazione, dei 

consumi energetici e in ottica di prodotto. 

Circular CertificationTM è accreditato da Accredia, l’ente nazionale di 

accreditamento che attesta la competenza, l’imparzialità e l’indipendenza degli 

organismi di certificazione, ispezione e verifica. 

Circolarità, un modello economico 

«Circular EvolutionTM propone un modello economico di 
circolarità attraverso risposte concrete, in linea con le direttive europee che 

da dieci anni spingono verso un’economica circolare effettiva», 
sottolinea Eleonora Rizzuto, direttore Sviluppo sostenibile 

di Bulgari e LVMH Italia e vicepresidente dell’associazione. 

Questo modello economico riunisce soggetti diversi (ad esempio energia e 
lusso) che progettano modelli di business e mette a loro disposizione un 

sistema di certificazione organizzativa, di processo e di prodotto. 

L’impegno sociale e ambientale fa parte della strategia aziendale di 
Bulgari: «La sostenibilità è imprescindibile per innovazione, competitività e 

sinergia: obiettivi complementari, realizzabili grazie all’economia circolare». 

https://www.accredia.it/
https://www.bulgari.com/it-it/
https://www.lvmh.it/


L’adesione di Bulgari all’associazione Circular EvolutionTM è un ulteriore passo 
avanti, ritenendo che la capacità di aziende diverse di fare rete sia 

fondamentale per adottare modelli concreti di economia circolare. 

«Bulgari è un gruppo che si è chiesto da tempo come intervenire sulla 

sostenibilità del business per quanto riguarda l’energia, la gestione, la 
plastica, la dematerializzazione (ovvero come eliminare i passaggi dove non c’è 

un uso efficiente delle risorse)». 

La conformità è dare fiducia 

Per Roberto Piccin (CESI, Centro Elettronico Sperimentale Italiano)) «la 
conformità è dare fiducia, perché si hanno conferme da riscontri oggettivi e 

siamo sicuri di quello che acquistiamo». 

Prima si parlava solo di efficienza e di non sprecare. Con Circular EvolutionTM si 

fa uno scatto avanti. 

L’economia circolare è un fattore economico, è una modalità di fare 

impresa con dei partner: la metrica deriva dalla misurazione delle azioni dei 

partner lungo tutta la catena produttiva. 

È importante valutare l’impatto dei materiali da inizio a fine vita, ma questo 

richiede uno sguardo sul lungo periodo. 

Pensare al migliore utilizzo di un prodotto è un modo per generare più 

ricchezza, è un’ottimizzazione della produzione. Nell’ottica dell’economia 
circolare si progetta un prodotto pensando a tutta la sua durata, 

dall’ideazione al fine vita, al riuso, al riciclo. 

«CESI è focalizzata sull’innovazione. L’obiettivo di un utilizzo più efficiente e 
sostenibile di materie prime, risorse ed energia è sempre più urgente, e si può 

raggiungere solo con un approccio sistemico. 

In tale prospettiva riteniamo che l’economia circolare sia un tassello 

fondamentale del percorso verso la transizione energetica». 

La sostenibilità non è un gioco a perdere 

Con la sostenibilità si può creare un business, non è un gioco a perdere. 

Ovvio che quando parliamo di sostenibilità dobbiamo fornire alle aziende 

strumenti affidabili e condivisibili per compiere il loro percorso di 

circolarità. 

https://www.cesi.it/


ICMQ crede a tal punto nel valore dell’economia circolare che ha un approccio 
multistakeholder per stimolare le imprese ad adottare comportamenti 

virtuosi dal punto di vista ambientale e le sostiene lungo il percorso. 

Afferma Lorenzo Orsenigo, presidente dell’organismo di certificazione e 

ispezione ICMQ: «L’economia circolare è un cardine della strategia 
europea per la sostenibilità. Per questo è vitale la misurabilità dei 

risultati raggiunti. 

L’indice di circolarità di prodotto che abbiamo sviluppato con Enel X è 

relativo a quattro elementi: materie prime, energia, acqua, rifiuti. 

Circular EvolutionTM rientra in una strategia di miglioramento della filiera e del 

mercato. Un ampliamento generalizzato in questa direzione è un vantaggio per 

tutti e non può che favorire la crescita di un’economia realmente sostenibile». 

Quello che ormai è evidente è che sta cambiando la visione delle 

imprese: aziende che sanno fare rete investono sul mercato in un’ottica 
lungimirante e con una logica collaborativa, trasmettendo agli stakeholder 

dei valori in grado di soddisfare i loro bisogni. 

In collaborazione con Enel 

https://www.icmq.it/
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