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Montiferru

Tesi di Laurea
sugli incendi
del 2021

Dodicimila ettari di boschi
devastati la scorsa estate
nel Montiferru. Una tesi di
laurea sul rogo che ha colpi-
to Santu Lussurgiu: un lavo-
re degli studentiGiuseppina
Pintus, di Senegher e France-
sco Gallittu, originario di
Iglesias. E un progetto
dell'ateneo: una collabora-
zione scientifica tra i docen-
ti del dipartimento di Scien-
ze chimiche e geologiche
dell'Università di Cagliari
con la Protezione civile.
«La prima considerazione -
sottolineano i neo dottori
Gallittu e Pintus- ha riguar-
dato ì considerevoli effetti
degli incendi sul territorio.
Non solo per la perdita del
patrimonio boschivo, ma an-
che per le modifiche che pos-
sono portare sui suoli, modi-
ficandone Le caratteristi-
che, e per i conseguenti ef-
fetti di erosione e instabilità
che possono presentarsi sui
versanti». Dalla ricerca è
emerso un aspetto chiave:
l'analisi deí territori è decisi-
va. Sono state queste le pre-
messeche hanno portato al-
la colla borazione tra Diparti-
mento, Ordine dei geologi re-
gionale e Protezione civile.

A scuola tra droni e cucina
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Il Montiferru prima e dopo i roghi
il territorio visto dai geologi
Una tesi di laurea analizza le conseguenze del disastro dell'estate scorsa

Santu Lussurgiu Dodicimila
ettari di boschi devastati la
scorsa estate nel Montiferru.
Ora c'è una tesi di laurea sul ro-
go che ha colpito Cuglieri, San-
tu Lussurgiu e le campagne
della Sardegna centrale: un la-
voro degli studenti Francesco
Gallittu (originario di Iglesias)
e Giuseppina Pintus (Sene-
ghe), relatrice Stefania Da Pe-
lo. E un progetto dell'ateneo:
una collaborazione scientifica
tra i docenti del dipartimento
di Scienze chimiche e geologi-
che dell'Università di Cagliari
con la Protezione civile.

«La prima considerazione —
sottolineano i neo dottori Gal-
littu e Pintus — ha riguardato i
considerevoli effetti degli in-
cendi sul territorio. Non solo
per la perdita del patrimonio
boschivo, ma anche per le mo-
difiche che possono portare
sui suoli, e per i conseguenti ef-
fetti di erosione e instabilità
che possono presentarsi sui
versanti». Dalla ricerca è emer-
so un aspetto chiave: l'analisi
dei territori è decisiva. Sono
state queste le premesse che
hanno portato alla collabora-
zione tra Dipartimento, Ordi-

ne dei geologi regionale e Pro-
tezione civile. «Un gruppo di
volontari dell'Ordine, presie-
duto da Davide Boneddu, si è
attivato al fianco della Prote-
zione civile e delle municipali-
tà colpite — spiega la professo-
ressaDaPelo —. L'obiettivo? In-
dividuare le aree critiche che
avrebbero potuto manifestare
fenomeni di dissesto. Alle pri-
me piogge le previsioni sono
state confermate, con diffusi
fenomeni di erosione e disse-
sto, fortunatamente di bassa e
media intensità».

Alla presentazione dei risul-

Una
collina
del
Montiferru
devastata
dagli
incendi
dell'estate
2021

tati delle ricerche, poi raccolte
nella tesi, hanno preso parte,
perla Protezione civile, il diret-
tore generale Antonio Pasqua-
le Belloi e i geologi Stefano Lod-
do e Vittorio Uras, e una dele-
gazione dell'Ordine dei geolo-
gi. «Abbiamo riscontrato le cri-
ticità degli strumenti di pianifi-
cazione che applicano metodi
di valutazione della suscettivi-
tà in maniera statica — ha ag-
giunto Da Pelo—. Invece è pos-
sibile costruire modelli dina-
mici per la valutazione della
suscettività, considerando gli
scenari possibili in seguito a
modifiche del territorio, come
quelli causati dagli incendi».

La tesi

La ricerca
è stata
svolta
dai laureandi
da Francesco
Gallittu
e Giuseppina
Pintus

Tre giorni senza morti
Covi) nell'isola

però noti è scomparso
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Superbonus: aumenta ancora, ad 
agosto detrazioni a 47 miliardi 
Enea, investimenti ammessi pari a 43 miliardi 

 

Operai edili al lavoro sulla facciata di un palazzo ricoperto da ponteggi, Milano - RIPRODUZIONE RISERVATA 

Redazione ANSA 

 
05 settembre 2022 13:2 8NEWS 

Continuano ad aumentare gli investimenti ammessi alla detrazione del Superbonus 110%: al 
31 agosto sono stati complessivamente 43,018 miliardi (dai 39,75 di fine luglio) con detrazioni 
a carico dello stato previste a fine lavori per 47,32 miliardi (dai 43,72 del mese precedente). 

E' quanto emerge dalle tabelle aggiornate dell'Enea. 
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Regione Siciliana 

 
Dissesto idrogeologico, a Monreale si 
riqualifica piazzale Candido 
In evidenza pubblicata il 
05 Set 2022 
AscoltaFocus 

Assessorato/Ufficio: Presidenza della Regione 

Un intervento per restituire la fruibilità dell'area di piazzale Candido a Monreale, nel 
Palermitano. È quello finanziato dalla Regione Siciliana attraverso la Struttura per il contrasto 
del dissesto idrogeologico. A fronte di una progettazione esecutiva già acquisita, il prossimo 
passaggio sarà quello del bando di gara per i lavori che, adesso, possono contare su apposite 
risorse pari 3,9 milioni di euro. 

Il progetto prevede la definizione di soluzioni che garantiscano il consolidamento del versante e 
la messa in sicurezza del sito, oltre alla bonifica dell’area per molto tempo soggetta a degrado 
urbano, con una pavimentazione dissestata e una vegetazione incolta, per rendere più agevole 
l’accesso ad uno snodo cruciale per i flussi veicolari. Prevista la riqualificazione del piazzale – a 
pochi metri dal semaforo di via Venero e dalla Circonvallazione - che diverrà un maxi parcheggio. 

Per il recupero del sito, oggi in stato di forte degrado, sono state predisposte varie misure 
improntate alla razionalizzazione dei servizi e alla massima funzionalità. 

 

https://www.regione.sicilia.it/
https://www.regione.sicilia.it/
https://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=11710&lang=it_it&readclass=field-node-field-p-news-body&url=
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione
https://www.regione.sicilia.it/


C
ontributo alla spesa fi-
no  all’80%  dei  costi  
ammissibili per la rea-
lizzazione di progetti 

di ricerca e innovazione tecno-
logica legati al Piano Transi-
zione 4.0.

Sono queste le agevolazioni 
riservate a imprese e centri di 
ricerca che a partire dal 21 set-
tembre 2022 potranno presen-
tare le domande attraverso il 
sito Infratel Italia per finan-
ziare gli  investimenti per lo 
sviluppo dell’intelligenza arti-
ficiale, della tecnologia block-
chain e delle tecnologie Inter-
net (Iot).

L’avvio dell’iter per ottene-
re gli incentivi messi in campo 
dal ministero dello Sviluppo 
economico è stato formalizza-
to dal decreto direttoriale 24 
giugno 2022, attuativo del de-
creto  interministeriale  6  di-
cembre 2021 che sostiene le 
imprese appartenenti ai setto-
ri strategici individuati dallo 
stesso MiSe: industria e mani-
fatturiero, sistema educativo, 
agroalimentare,  salute,  am-
biente ed infrastrutture, cultu-
ra e turismo, logistica e mobili-
tà,  sicurezza  e  tecnologie  
dell’informazione, aerospazio.

Le  risorse  utilizzate  sono  
quelle a valere sul Fondo per 
lo sviluppo delle tecnologie e 
delle applicazioni di intelligen-
za artificiale istituito presso il 
MiSe con una dotazione inizia-
le di 45 milioni di euro e sono 
così ripartite: 25 milioni di eu-
ro per lo sviluppo dell’intelli-
genza  artificiale;  10  milioni  
per lo sviluppo della tecnolo-
gia blockchain e 10 milioni per 
le tecnologie Iot (realizzabili 
anche mediante il paradigma 
del metaverso).

Il 60% delle risorse è riserva-
to ai progetti di ricerca, svilup-
po e innovazione proposti da 
pmi e reti di imprese. I proget-
ti ammissibili devono prevede-
re costi ammissibili non infe-
riori a 500 mila euro e non su-
periori a 2 milioni di euro ed es-

sere avviati dopo la presenta-
zione della domanda di agevo-
lazioni.

Imprese finanziabili. So-
no ammissibili agli incentivi 
le imprese di qualsiasi dimen-
sione, costituite in forma socie-
taria e che esercitano attività 
industriali di produzione di be-
ni e servizi, agro-industriali, 
artigiane, di trasporto, di ser-
vizi alle imprese che esercita-
no le predette attività, nonché 
i centri di ricerca con persona-
lità giuridica.
Le grandi imprese sono am-
missibili soltanto nell’ambito 
di  un  progetto  che  preveda  
una  collaborazione  effettiva  
con le piccole e medie imprese 
beneficiarie.
Potranno essere presentati an-
che progetti in forma congiun-
ta, fino ad un numero massi-
mo di cinque partecipanti per 
ciascun progetto.

Spese ammissibili. Per le at-
tività di ricerca industriale e 
sviluppo  sperimentale  sono  
ammissibili:

a) spese del personale: ricer-
catori, tecnici e altro persona-
le ausiliario (entro il 60% dei 
costi totali per le attività ine-
renti «innovazione dei proces-
si» e «innovazione dell’organiz-
zazione»);

b) costi relativi a strumenta-
zione e attrezzature;

c) costi per la ricerca con-
trattuale, le conoscenze e i bre-
vetti, le consulenze, ecc.;

d)  spese  generali  supple-
mentari e altri costi di eserci-
zio, compresi i costi dei mate-
riali.

Agevolazioni. Sono conces-
si contributi alla spesa a fron-
te di costi ammissibili con le se-
guenti percentuali:

a) per le attività di ricerca 
industriale:

• 70% delle spese per micro 
e piccole imprese;

• 60% delle spese per medie 
imprese; 

• 50% per grandi imprese e 

organismi di ricerca.
b) per le attività di sviluppo 

sperimentale:
• 45% delle spese per micro 

e piccole imprese;
• 35% delle spese per medie 

imprese; 
• 25% per grandi imprese e 

organismi di ricerca.
c) per le attività di ricerca 

industriale e  sviluppo speri-
mentale, fermo restando il li-
mite  dell’intensità  massima  
di aiuto pari all’80% dei costi 
ammissibili, è riconosciuta a 
ciascun partecipante una mag-
giorazione pari al 15% in pre-
senza di progetti che prevedo-
no:

• una collaborazione effetti-
va tra imprese di cui almeno 
una pmi e purché ciascuno dei 
soggetti  proponenti  non  so-
stenga da solo più del 70% dei 
costi, o

• una collaborazione effetti-
va tra un’impresa e uno o più 
organismi di ricerca, nell’am-
bito della quale questi sosten-
gono almeno il 10% dei costi 
ammissibili e hanno il diritto 
di pubblicare i risultati della 
propria ricerca;

d)  per  i  progetti  relativi  
all’innovazione dei processi e 
all’innovazione dell'organizza-
zione:

• 50% dei costi per le pmi;
• 15% per grandi imprese or-

ganismi di ricerca.

Domande. Le domande de-
vono essere presentate in via 
telematica dalle ore 10.00 alle 
ore 18.00, dal lunedì al vener-
dì, a partire dal 21 settembre 
2022, utilizzando la procedu-
ra disponibile nel sito di Infra-
tel Italia. Per monitorare lo 
stato di realizzazione dei pro-
getti di sviluppo, applicazione 
e trasferimento tecnologico, il 
MiSe si avvarrà del supporto 
di Infratel Italia spa. Per con-
sentire una più corretta pre-
sentazione delle domande, sa-
rà possibile iniziarne la compi-
lazione  a  partire  dalle  ore  
10.00 del 14 settembre.

Contributi fino all’80% sul 4.0
Le domande online dal 21/9 sul sito Infratel Italia. Ma dal 14/9 è possibile compilarle

Per le spese in personale, strumenti, brevetti, materiali 

______ © Riproduzione riservata _____ n

Aiuti alle imprese creative. Da oggi il via alla compilazione delle istanze 
Scatta oggi, dalle ore 10, la fase di com-
pilazione delle domande per le imprese 
creative che intendono richiedere age-
volazioni per l’acquisto di servizi spe-
cialistici e per favorire processi di inno-
vazione. Dal 22 settembre, sempre a 
partire dalle ore 10, sarà invece possibi-
le procedere con l’invio delle domande 
compilate.
Il finanziamento ammonta a 9,6 milio-
ni di euro. A gestirlo è Invitalia. 
Le risorse provengono dal fondo per le 
pmi creative, istituito dall’art. 1, com-
mi 109 e seguenti, della legge 178/2020 
(la manovra per il 2021), che aveva 
stanziato  40  mln  per  il  biennio  
2021/22. 

Obiettivi del pacchetto agevolati-
vo: promuovere la nascita, lo sviluppo 
e il consolidamento delle imprese ope-
ranti nel comparto creatività, attraver-
so la concessione di contributi, agevola-
zioni nell’accesso al credito e strumen-
ti innovativi di finanziamento (investi-
menti nel capitale di rischio delle im-
prese creative, a beneficio esclusivo di 
quelle che costituiscono start up e pmi 
innovative).

Le iniziative candidate ad agevola-
zione devono:
• essere realizzate entro 24 mesi dalla 
data di sottoscrizione del provvedimen-
to di concessione;

• prevedere spese ammissibili non su-
periore a 500mila euro, al netto di Iva;
•  riguardare:  l’avvio  o  lo  sviluppo  
dell’impresa creativa (per le imprese 
costituite da non più di 5 anni dal mo-
mento della presentazione della do-
manda); l’ampliamento o la diversifica-
zione della propria offerta di prodotti e 
servizi e del proprio mercato di riferi-
mento; l’introduzione di innovazioni e 
l’efficientamento del processo produtti-
vo.

I servizi specialistici agevolabili 
devono:
• essere erogati da imprese creative di 
micro, piccola e media dimensione;

• essere oggetto di un contratto sotto-
scritto dopo la presentazione della do-
manda di agevolazione ed entro 3 mesi 
dalla data del provvedimento di conces-
sione delle agevolazioni;
• avere ad oggetto i seguenti ambiti 
strategici:
a) azioni di sviluppo di marketing e svi-
luppo del brand;
b) design e design industriale;
c) incremento del  valore  identitario 
del company profile;
d) innovazioni tecnologiche nelle aree 
della conservazione, fruizione commer-
cializzazione di prodotti di particolare 
valore artigianale, artistico e creativo.

DI BRUNO PAGAMICI
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Tax credit per il cinema,
terminate le istruttorie

La direzione cinema e audiovisivo del ministero del-
la cultura attraverso la pubblicazione dei decreti di-
rettoriali del 31 agosto 2022 ha reso noti gli esiti del 
tax credit cinema. In particolare i provvedimenti 
ministeriali fanno riferimento alle istruttorie effet-
tuate sull’ammissibilità:

a) delle richieste preventive di credito d’imposta 
pervenute per la produzione cinematografica;

b) delle richieste di tax credit di potenziamento 
dell’offerta cinematografica relative alla program-
mazione 2021; 

Nel primo caso, in particolare, sono stati pubblica-
ti gli esiti del le istruttorie effettuate sull’ammissibi-
lità:

• delle richieste preventive di credito d’imposta 
pervenute per la produzione cinematografica, per 
la produzione tv/web e per le opere di ricerca e for-
mazione;

• delle richieste definitive di credito d’imposta 
pervenute per lo sviluppo, la produzione cinemato-
grafica, per la produzione tv/web, per la produzio-
ne esecutive delle opere straniere e per gli investito-
ri esterni;

• delle richieste relative all’eleggibilità culturale 
anche in relazione ai contributi automatici e al loro 
reinvestimento e alle idoneità al credito d’imposta.

Tale pubblicazione costituisce comunicazione di 
riconoscimento del credito d’imposta, pertanto non 
si procederà all’invio a mezzo Pec delle singole co-
municazioni di riconoscimento. Il credito è utilizza-
bile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla 
comunicazione di riconoscimento del credito d’im-
posta, ai sensi dell’art. 6 del «d.m. tax credit produ-
zione 2021» e dell’art 3 del «d.m. altri tax credit 
2021» e successive modificazioni.

Inoltre, i suddetti decreti non contengono le do-
mande per le quali l’istruttoria è tuttora in fase di 
perfezionamento, che faranno parte di successivi 
decreti direttoriali pubblicati, con le stesse modali-
tà, sul sito internet della Dg cinema e audiovisivo.

Nel secondo caso sono stati pubblicati gli esiti del-
le istruttorie effettuate sull’ammissibilità delle ri-
chieste di tax credit di potenziamento dell’offerta ci-
nematografica relative alla programmazione 2021. 
Tali comunicazioni  costituiscono comunicazione 
di riconoscimento del credito d’imposta, pertanto il 
ministero non procederà all’invio a mezzo Pec delle 
singole comunicazioni. Il credito è utilizzabile a par-
tire dal giorno 10 del mese successivo alla comunica-
zione di riconoscimento del credito d’imposta. I sud-
detti decreti non contengono le domande per le qua-
li l’istruttoria è tuttora in fase di perfezionamento.

Bruno Pagamici
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S
i attestano a quota 54, 
sui 153 totali previsti, 
i decreti attuativi anco-
ra da emanare nell’am-

bito delle azioni previste dal 
Pnrr. In particolare, sono 17 i 
decreti  attuativi  non ancora  
emanati nonostante sia già sta-
ta superata la data ultima pre-
vista per la pubblicazione men-
tre sono 37 quelli per cui non è 
indicata una specifica data en-
tro cui debbano essere pubbli-
cati  oppure la scadenza non 
sia ancora stata superata. È 
quanto rileva il focus della Fon-
dazione Openpolis “Il Pnrr e il 
tema dei decreti attuativi man-
canti”,  elaborato  nell’ambito  
dell’osservatorio  istituito  per  
verificare  l’attuazione  del  
Pnrr, secondo cui le dimissioni 
del governo Draghi potrebbero 
comportare  rallentamenti  in  
quanto, nonostante sia rima-
sto in carica per il disbrigo de-
gli affari correnti, il margine di 
intervento risulta limitato non 
avendo più una piena legitti-
mazione politica. Come fanno 
notare gli  analisti,  spesso la 
mancanza dei decreti attuati-
vi blocca l’erogazione di risorse 
cospicue  nonostante  queste  
siano già state stanziate.

L’importanza delle nor-
me  di  secondo  livello.  

Nell’ambito  dell’attuazione  
del Pnrr, gli esperti della fon-
dazione  evidenziano  l’impor-
tanza della pubblicazione dei 
decreti attuativi, ossia le nor-
me di secondo livello che con-
tengono le indicazioni operati-
ve di dettaglio indispensabili 
per dare concreta applicazione 
alle riforme previste dal piano. 
In tale direzione, molte que-
stioni rimaste insolute dovran-
no essere affrontate dalla mag-
gioranza che uscirà dalle urne 
il prossimo 25 settembre. Infat-
ti, in base alle elaborazioni ef-
fettuate dagli esperti, alla da-
ta del 26 agosto scorso 54 su 
153 decreti attuativi legati al-

le misure legislative del Pnrr 
ancora non sono stati pubblica-
ti. E sono 13 su 17 gli atti aven-
ti forza di legge che richiedono 
la pubblicazione di almeno un 
decreto attuativo. Nel report si 
precisa che in alcuni casi le ri-
forme contenute nel Pnrr non 
prevedono una specifica sca-
denza per la pubblicazione dei 
decreti.

Lo stato  dell’arte.  Oltre  
agli  investimenti,  l’Italia  è  
chiamata a portare a conclusio-
ne anche 63 riforme normative 
per  modernizzare  e  rendere  
più equo ed efficiente il siste-
ma paese. Dal 2021 ad oggi so-
no 17 in totale gli atti aventi 

forza di legge approvati da go-
verno e parlamento per dare at-
tuazione al Pnrr e alle misure 
in esso previste. In dettaglio, i 
decreti legge sono lo strumen-
to a cui finora si è fatto più ri-
corso (9), seguono le leggi dele-
ga (4) a cui poi dovrà seguire la 
pubblicazione di un numero va-
riabile di decreti legislativi e le 
leggi ordinarie (3, comprese le 
leggi di bilancio per il 2021 e il 
2022). La misura che richiede 
il maggior numero di atti di se-
condo livello è il Dl Pnrr bis 
(32/2022). Il decreto, pensato 
principalmente per velocizza-
re il raggiungimento delle sca-
denze previste per il secondo 

trimestre del 2022, richiede 38 
decreti attuativi, di cui solo 10 
sono già stati pubblicati. Al se-
condo posto, sia per numero di 
decreti attuativi totali richie-
sti  che  mancanti,  il  Dl  
152/2021,  misura  introdotta  
per rispettare le scadenze pre-
viste per il  quarto trimestre 
del 2021. In questo caso le at-
tuazioni richieste sono 35, di 
cui 10 ancora mancanti. Al ter-
zo posto il Dl 77/2021 con 27 at-
tuazioni richieste di cui 9 anco-

ra da pubblicare.
Sono i ministeri i soggetti a 

cui spetta la pubblicazione del-
la maggioranza dei decreti at-
tuativi del Pnrr in qualità di 
“organizzazioni titolari” delle 
diverse misure. In particolare, 
al ministero dell’istruzione so-
no richiesti in totale 23 decreti 
attuativi, segue la presidenza 
del consiglio con 21.

Focus della Fondazione Openpolis sullo stato di avanzamento del Piano nazionale di ripresa 

Pnrr, mancano 54 decreti su 153 
Per 17 già superato il termine previsto per l’approvazione 

_____ © Riproduzione riservata ______ n

DI ANTONIO LONGO

in edicola con

primaedicola.it
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Caro energia, giovedì il nuovo 
decreto. Ma le riscorse scarseggiano 
Difficile arrivare ai 10 miliardi, ma non ci sarà un ulteriore scostamento di bilancio 

 

05/09/2022 11:10 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

però, di un sollievo solo temporaneo. 

 



 
Gas, Russia: stop alle forniture senza 
revoca delle sanzioni. Patto energetico 
Macron-Scholz 
Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, che ha parlato anche dell'arrivo 
di una tempesta globale determinata dalle azioni dell'Occidente. E a Zaporizhzhia spento e 
disconnesso dalla rete elettrica anche il reattore numero sei. Il presidente francese Macron 
ha annunciato che la Francia si è impegnata a fornire più gas alla Germania che a sua volta 
potrebbe fornirle elettricità questo inverno, se la crisi energetica lo dovesse richiedere 

di redazione Roma 
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I problemi con le forniture di gas all'Europa attraverso il Nord Stream continueranno fino 

alla revoca delle sanzioni che impediscono la manutenzione dei macchinari del gasdotto. Lo 

ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, come riporta Interfax. A Peskov, 

riporta l'agenzia russa, è stato chiesto se è possibile affermare che la questione del 

pompaggio del gas attraverso Nord Stream dipenda completamente dalle sanzioni e che le 

forniture riprenderanno solo se queste saranno rimosse o attenuate: "Certamente, sono 

proprio le sanzioni che impediscono la manutenzione delle unità". Peskov ha anche 

annunciato l'arrivo di una "grande tempesta globale", provocata a suo dire dalle azioni 

dell'Occidente.  



 

 La Russia, aggiunge Peskov, "sarà in grado di preservare la macrostabilità in mezzo a questa 

tempesta".  Il vice premier russo con delega per l'energia Alexander Novak ha sostenuto 

che il blocco di Nord Stream è dovuto unicamente alle sanzioni europee che hanno 

impedito le adeguate riparazioni violando i contratti e non ha escluso ulteriori aumenti del 

prezzo del gas in Europa che potrebbe toccare "livelli record" 

E intanto l'ultimo reattore operativo della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, la più 

grande d'Europa e occupata dalle forze russe, è stato disconnesso oggi dalla rete. Lo ha 

affermato l'operatore statale ucraino Energoatom. "Il reattore numero 6 è stato spento e 

disconnesso dalla rete", ha scritto Energoatom su Telegram, citando un incendio "che è 

scoppiato a causa di un bombardamento" e che ha danneggiato una linea elettrica che 

collega il reattore alla rete ucraina. Questo reattore è stato l'unico a funzionare tra le sei 

unità dell'impianto. Gli altri quattro reattori di Zaporizhzhia sono stati disconnessi da 

settimane. Sabato, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), i cui esperti sono sul 

posto, aveva già annunciato la chiusura del reattore numero 5, anche a causa del 

danneggiamento di un elettrodotto a seguito di un bombardamento. Riguardo al sesto 

reattore, l'agenzia ha precisato: "Produce elettricità per il raffreddamento (di combustibile 

nucleare) e altre funzioni essenziali di sicurezza". 

Intanto scatta la solidarietà franco-tedesca sull'energia. Gas francese verso la Germania, 

elettricità prodotta in Germania verso la Francia: nasce così la "solidarietà franco-tedesca 

sull'energia" annunciata oggi all'Eliseo da Emmanuel Macron dopo il colloquio con il 

cancelliere tedesco, Olaf Scholz, centrata sugli strumenti per affrontare l'inverno di fronte 

alla crisi dell'energia. Invitando tutti i francesi alla "sobrietà energetica", unico modo per 

avere "in mano il proprio destino" nei prossimi mesi, Macron ha spiegato: "La Germania ha 

bisogno del nostro gas e noi abbiamo bisogno dell'elettricità prodotta nel resto dell'Europa, 

e in particolare in Germania". "Contribuiremo alla solidarietà europea in materia di gas e 

beneficeremo della solidarietà europea in materia di elettricità - ha sottolineato - nelle 

prossime settimane e mesi, questo si tradurrà dal punto di vista franco-tedesco in modo 

molto concreto. Finalizzeremo nelle prossime settimane i necessari collegamenti per poter 

fornire gas alla Germania se c'è un bisogno di solidarietà e ogni volta che ce ne sarà. Fin da 

oggi, per la prima volta da molto tempo, la Francia è esportatrice di gas verso il resto 

dell'Europa. Rafforzeremo questo aspetto e ci metteremo in grado di essere solidali sul 

piano del gas con la Germania se l'inverno sarà difficile e se loro ne avranno bisogno". "Allo 



stesso modo - ha continuato il presidente francese - la Germania si è impegnata ad una 

solidarietà elettrica nei confronti della Francia e si metterà nella situazione di avere più 

elettricità e soprattutto di fornirci, nelle situazioni di picco, la sua solidarietà elettrica. 

Questa solidarietà franco-tedesca è l'impegno che abbiamo preso con il cancelliere Scholz". 

 



 

Infrastrutture, Socotec Italia acquisisce il 
100% della Img, che monitora la Metro di 
Roma 
L’acquisizione di Img da parte del gruppo Socotec sarà di supporto in particolare 
nella progettazione, nella fornitura e nell’installazione di dispositivi di 
monitoraggio complessi di tipo geotecnico e infrastrutturale. Img, per la 
costruzione della linea C della Metropolitana di Roma, ha sviluppato e gestito uno 
dei sistemi di monitoraggio e controllo più sofisticati ed estesi al mondo, 
installando oltre 35.000 sensori 
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Socotec Italia ha acquisito il 100% di Img Srl, società specializzata in sistemi di monitoraggio 

complessi in ambito geotecnico e strutturale. Socotec Italia fa parte del gruppo Socotec, 

leader internazionale nei servizi di Testing, Ispezioni e Certificazioni (Tic) nel settore delle 

infrastrutture e dell'ambiente. Il gruppo italiano impiega più di 10.000 dipendenti e genera 

un fatturato di 1 miliardo di euro (2021). La società Img è stata fondata a Roma nel 2004 e 

conta circa 50 esperti, tra geologi e ingegneri senior, con le migliori competenze nella 

progettazione e fornitura di sistemi di monitoraggio geotecnico e strutturale, offre 



consulenza nel campo della geologia, dell'ingegneria geologica, dell'idrogeologia e della 

geofisica di campo. 

L’acquisizione di Img rafforza il team di 700 professionisti di Socotec Italia, in particolare 

per la progettazione, fornitura e installazione di dispositivi di monitoraggio complessi di tipo 

geotecnico e infrastrutturale nonché l’automazione dell’elaborazione e diffusione dei dati 

attraverso l’uso del DDS (Data Dissemination System) un sistema Web-GIS personalizzabile 

sviluppato dalla società. L’azienda, per la costruzione della linea C della Metropolitana di 

Roma, ha sviluppato e gestito uno dei sistemi di monitoraggio e controllo più sofisticati ed 

estesi al mondo, installando oltre 35.000 sensori e acquisendo e gestendo negli ultimi 48 

mesi circa 200.000.000 misurazioni di tipo geotecnico e strutturale (statico e dinamico) 

riguardanti molti edifici e monumenti storici come il Colosseo, la Colonna Traiana, parte 

delle antiche mura romane che circondano il centro storico di Roma e la Basilica di 

Massenzio. Dal 2010 Img è presente in Polonia, fornendo consulenza nel campo del 

monitoraggio geotecnico e topografico ed è coinvolta in alcuni dei più grandi progetti 

infrastrutturali europei come la gestione del monitoraggio della linea M2 della 

Metropolitana di Varsavia. Nel 2021 l’azienda ha iniziato a produrre strumenti di 

monitoraggio con il proprio marchio collaborando con aziende specializzate locali. 

"Siamo entusiasti di avere Img nel nostro gruppo che permette di consolidare la nostra 

posizione nel campo di sistemi complessi di monitoraggio geotecnico e infrastrutturale in 

Italia", commenta Massimo De Iasi, Ceo di Socotec Italia. "Il gruppo si sta espandendo per 

confermare la sua missione di costruire fiducia per un mondo più sicuro e sostenibile. in 

questi circa 20 anni di attività il management e tutta la squadra Img ha ottenuto grandi 

risultati diventando un punto di riferimento nel campo del monitoraggio geotecnico per le 

imprese di costruzioni europee. Insieme sotto il marchio Socotec rafforzeremo la fornitura 

di servizi di alta qualità per aiutare i nostri clienti a ridurre al minimo l'incertezza e il rischio 

legato alle infrastrutture”. 

“L’adesione al gruppo Socotec è una grande opportunità per la nostra organizzazione, per i 

nostri dipendenti e per i nostri clienti", commentano Stefano Moretti e Ottavio Tripoli, 

fondatori di Img. "L’integrazione delle nostre competenze con quelle di Socotec Italia e di 

tutto il Gruppo ci permette di rispondere al meglio alle nuove sfide del mercato italiano ed 

internazionale, consolidando con forza ed espandendo la posizione per cui abbiamo 

lavorato come squadra negli ultimi 18 anni: offrire al cliente l’eccellenza tecnica nel 



monitoraggio geotecnico, topografico e strutturale, ridurre al minimo i rischi geotecnici e 

ambientali e accompagnare i nostri clienti nell’intero ciclo di vita dei loro progetti nel 

settore delle costruzioni e delle infrastrutture”. 

Per Hervé Montjotin, ceo del Gruppo Socotec : "La sostenibilità delle infrastrutture e delle 

strutture ingegneristiche è una questione cruciale per lo sviluppo economico, 

indipendentemente dal Paese o dal continente. Costruire nel rispetto dei temi dello 

sviluppo sostenibile e costruire infrastrutture resilienti richiede competenze specialistiche e 

tecnologie innovative di monitoraggio e sorveglianza. Con l'acquisizione di Img, Socotec 

Italia, azienda leader in Italia per i test e le ispezioni sulle infrastrutture, ha ulteriormente 

rafforzato le proprie competenze nel monitoraggio per supportare i principali clienti nei 

grandi progetti in Italia e non solo. Le infrastrutture rappresentano oggi oltre il 30% del 

fatturato mondiale del gruppo Socotec . Il monitoraggio è uno dei servizi che Socotec ha 

sviluppato in particolare con i principali team del Regno Unito e della Francia, che 

collaborano con i team italiani.” 

 



 

Rigassificatore a Ravenna, i lavori al via 
dal 2023 
La Regione Emilia-Romagna, con il presidente Stefano Bonaccini che è stato 
nominato commissario per la realizzazione del progetto, conferma il 
cronoprogramma per la realizzazione della piattaforma galleggiante che servirà 
per aumentare l'autonomia energetica dell'Italia 
di redazione Roma 
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A fine ottobre si concluderà la conferenza dei servizi (ovvero il tavolo che riunisce tutti i 

soggetti in qualche modo coinvolti) e all'inizio del 2023 cominceranno i lavori per il 

rigassificatore, che sarà ormeggiato al largo del porto di Ravenna. 

La Regione Emilia-Romagna, con il presidente Stefano Bonaccini che è stato nominato 

commissario per la realizzazione del progetto, conferma il cronoprogramma per la 

realizzazione della piattaforma galleggiante che nelle previsioni servirà per aumentare 

l'autonomia energetica dell'Italia. Dopo la presentazione del progetto da parte di Snam, 

c'era tempo fino al 30 agosto per presentare richieste di integrazioni (ne sono arrivate una 



ventina) e osservazioni, che sono invece circa 10, comprese quelle molto critiche di 

Legambiente e Italia Nostra. 

Snam, adesso, avrà venti giorni per rispondere, quindi, ai primi di ottobre, sarà convocata 

una nuova seduta della Conferenza dei servizi per discuterne. Poi ci saranno altri venti 

giorni per pareri e autorizzazioni, quindi, a fine ottobre, la conferenza terminerà i propri 

lavori, secondo tempi molto più stretti rispetto a quelli solitamente utilizzati per un'opera di 

questo tipo. Se tutto filerà liscio, nel primo quadrimestre del 2023 partiranno i lavori. Le 

osservazioni e le richieste di integrazione riguardano vari aspetti del progetto: il 

posizionamento dell'impianto a terra di filtraggio e regolazione, opere di mitigazione e 

compensazione, i dragaggi per consentire l'accesso delle navi, i materiali utilizzati, la 

prevenzione degli incendi e la questione dell'abbassamento della temperatura dell'acqua del 

mare che verrà usata nel processo di rigassificazion. 

 



 
Energy manager del Politecnico: “Il 

teleriscaldamento è una risorsa ma va 

alimentato con le rinnovabili” 
di Federica Cravero 

 

L’energy manager del Politecnico Alberto Poggio 
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«Abbiamo una delle reti del teleriscaldamento più estese ed efficienti d’Italia e d’Europa, 

ma non basta: dobbiamo iniziare a pensare a centrali alimentate da fonti rinnovabili se 

vogliamo arrivare in tempo all’obiettivo di azzerare o quasi le emissioni entro il 2030, 

obiettivo che Torino persegue essendo entrata a fare parte delle Mission Cities». È il 

pensiero di Alberto Poggio, ricercatore del dipartimento energia ed energy manager del 

politecnico, ma è stato anche coordinatore del Piano di sviluppo del teleriscaldamento del 

Torinese. 

Mancano poco più di sette anni all’obiettivo. 

«Infatti, non c’è molto tempo». 

Ma significa che il teleriscaldamento, fiore all’occhiello della città, è già vecchio? 

«È un impianto di cogenerazione realizzato con le migliori tecnologie del periodo in cui è 

stato avviato e ha garantito un alto livello di efficienza sostituendosi alle caldaie dei singoli 



edifici che la rete raggiunge. Tuttavia sono passati 20 anni, le conoscenze sono cambiate e 

anche l’urgenza di una transizione energetica verso le rinnovabili. E adesso che il prezzo 

del gas si è alzato vertiginosamente, si coglie ancora di più la necessità di questo 

cambiamento. Dobbiamo aprire un dialogo con la Città e sederci attorno a un tavolo perché 

la transizione comporta vari passi». 

Come si riesce a soddisfare il fabbisogno attuale utilizzando fonti rinnovabili? 

«Anzitutto bisogna pensare che attualmente l’acqua viene scaldata a temperature molto 

alte poiché deve trasmettere un’elevata potenza a grande distanza. Ma se gli edifici fossero 

più efficienti dal punto di vista energetico, con cappotti termici e serramenti isolanti, il 

fabbisogno sarebbe inferiore e sarebbe sufficiente l’energia prodotta da rinnovabili. Questo 

permetterebbe di utilizzare per esempio pompe di calore alimentate dall’energia elettrica 

da eolico o fotovoltaico o ancora calore da geotermia o solare termico». 

Ma oggi l’efficientamento degli edifici è a macchia di leopardo. 

«Ora la situazione dei bonus è molto caotica ed è la ragione per cui non tutti coloro che 

vorrebbero fare interventi per il miglioramento energetico in realtà lo fanno. Regole più 

chiare e durature, che permettano una programmazione degli investimenti nel corso degli 

anni, potrebbero essere un buon incentivo per ristrutturare molti edifici della città». 

Il teleriscaldamento attinge anche energia dal termovalorizzatore. Può essere un’altra 

strada da percorrere? 

«È vero che oggi anche i rifiuti alimentano in parte la rete del teleriscaldamento ma non si 

dovrebbe fare affidamento per il futuro poiché con l’economia circolare i rifiuti da bruciare 

dovrebbero quasi azzerarsi». 
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L’Italia a tutto carbone. Centrali spinte al 

massimo per risparmiare metano 
di Valentina Conte ,  Andrea Greco 

 

In settimana via libera ai sette stabilimenti più inquinanti. Per il decreto 

aiuti tra 8 e 10 miliardi. Salvini chiede 30 miliardi in deficit: “Non sono 

d’accordo con Draghi e Meloni” 

06 SETTEMBRE 2022 ALLE 00:01 2 MINUTI DI LETTURA 

ROMA - Un decreto Aiuti Ter da 8-10 miliardi e una spinta alla produzione extra da sei 

centrali a carbone e una a olio esistenti in Italia per risparmiare gas. Sono queste le due 

piste di intervento su cui si muove in queste ore il governo Draghi per impedire che il Paese 

si avviti in autunno in una grave crisi industriale e sociale. 

Il nuovo Decreto Aiuti ter 

Di sicuro il nuovo decreto non sarà in deficit e per lo più incentrato sul sostegno alle 

imprese travolte dai rincari energetici, con un rafforzamento e prolungamento del credito 

di imposta già introdotto dagli altri decreti Aiuti. Palazzo Chigi è al lavoro sul 

provvedimento che dovrebbe arrivare giovedì in Consiglio dei ministri. 

http://??https:/www.repubblica.it/economia/2022/08/31/news/gas_tetto_prezzo_piano_razionamento_aiuti_smart_working-363553989/


Al ministero dell'Economia si fanno gli ultimi conti. E al momento la richiesta di imprese e 

sindacati di avere altre settimane di Cassa integrazione "scontata", cioè priva del costo di 

accesso, il cosiddetto ticket, viene valutata con molta prudenza perché considerata costosa. 

Come pure si prendono in considerazione possibili ulteriori aiuti alle famiglie. 

Respinte tutte le pressioni partitiche a fare nuovi scostamenti (più deficit) - Salvini 

(Lega) insiste: "Non sono d'accordo con Meloni e Draghi, servono 30 miliardi per non 

perdere un milione di posti" - nel frattempo si delinea un'altra misura di emergenza per 

cercare di evitare razionamenti energetici in inverno e diversificare le fonti. 

L'atto di indirizzo sul carbone 

Una misura che sta per andare al massimo regime grazie al carbone e che consente di 

risparmiare gas, ma certo non gentile nei confronti dell'ambiente. Entro fine settimana, 

infatti, il ministro Cingolani firmerà l'atto di indirizzo che consente alle centrali 

termoelettriche di marciare a tutta potenza. Con un incremento che dovrebbe aumentare 

di un 20-25% le stime di produzione di energia dalle grandi centrali a carbone e a olio, già 

attese a una produzione più che doppia rispetto al 2021. 

La nuova misura, che riprende le previsioni del decreto 14 del 25 febbraio 2022, consentirà 

di massimizzare la produzione degli impianti termoelettrici di potenza superiore a 300 

megawatt. Un elenco breve, costituito da sei centrali a carbone e una a olio. Quelle a 

carbone sono in quattro casi dell'Enel (a Fusina, Brindisi, Torrevaldaliga e Portovesme), 

una di Ep Produzione a Fiumesanto e una di A2a a Monfalcone. Sempre A2a possiede poi 

la centrale a olio combustibile di San Filippo Del Mela. 

Il decreto di febbraio le ha riavviate, l'attuale le lancerà a tutta potenza, per consentire un 

minore consumo di gas naturale inizialmente stimato in 1,1 miliardi di metri cubi nel 2022 

e 2,3 miliardi di metri cubi nel 2023. Ma quei calcoli andranno aggiornati a tempi e modi 

del piano di risparmio energetico varato dall'Unione europea, che ha chiesto agli Stati 

membri di tagliare su base volontaria fino al 15% dei consumi di gas, per arrivare a 45 

miliardi di metri cubi negli otto mesi che corrono da agosto a marzo 2023. 

https://www.repubblica.it/economia/2022/09/04/news/due_mesi_di_cig_come_in_pandemia_contro_il_caro_energia-364230151/
https://www.repubblica.it/politica/2022/09/04/news/salvini_meloni_sanzioni_russia_cernobbio-364193636/
https://www.repubblica.it/politica/2022/09/04/news/salvini_meloni_sanzioni_russia_cernobbio-364193636/
https://www.repubblica.it/economia/2022/09/02/news/razionamenti_gas_extraprofitti-363826982/
https://www.repubblica.it/economia/2022/04/01/news/gas_consumi_piano_governo_carbone_ricatto_putin-343755676/


Lo stesso ministro Cingolani di recente aveva declinato per l'Italia un risparmio attorno a 4 

miliardi di metri cubi di gas; e spingere l'acceleratore sul carbone dovrebbe consentire un 

taglio dei consumi di metano per circa 1,5 miliardi, oltre un terzo del totale. Purtroppo al 

risparmio di gas offerto dalle centrali termoelettriche corrisponderà un contestuale 

aumento delle emissioni di CO2. 

Le proteste di Legambiente 

Anni fa Legambiente aveva stimato che ogni kWh prodotto dalle centrali a carbone italiane 

emetteva 857,3 grammi di anidride carbonica, più del doppio rispetto ai 379,7 di quelle a 

gas naturale, e a fronte delle emissioni zero delle centrali solari, eoliche, idroelettriche, 

geotermiche a biomasse. Anche il ministro dell'economia Daniele Franco, parlando a 

Cernobbio sabato, aveva detto: "Stiamo cercando di usare più carbone, che non è una 

bellissima cosa, ma nell'immediato ci aiuta". 

Dopo la firma dell'atto Terna, responsabile della rete elettrica, avviserà gli operatori di 

aumentare la produttività dei grandi impianti termoelettrici. La provvista di carbone, come 

chiesto dal Comitato tecnico di emergenza gas a giugno, è già stata fatta. Lo si legge anche 

nella semestrale dell'Enel, che possiede gli impianti maggiori di Brindisi (2.450 Mw) e 

Fusina (875 Mw). Secondo stime di mercato il colosso dell'energia, che nel 2021 ha 

prodotto 7 TWh a carbone, potrebbe triplicare la produzione termoelettrica quest'anno. 

Sperando che basti. 
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Nel Mare del Nord il parco eolico offshore 

più grande del mondo 

 

Hornsea 2 (foto: Ørsted)  

Entrato in funzione a largo dello Yorkshire, con 165 turbine eoliche dal 

prossimo anno sarà in grado di fornire 1,32 GW di energia pulita. Insieme a 

Hornsea 1 coprirà il fabbisogno elettrico di circa 2,5 milioni di abitazioni 

05 SETTEMBRE 2022AGGIORNATO ALLE 19:15 1 MINUTI DI LETTURA 

Energia pulita per circa 1,4 milioni di case, abbastanza per una città grande quanto 

Manchester. È quella che sarà in grado di produrre l'impianto eolico offshore più grande 

del mondo entrato in funzione il 31 agosto nel Mare del Nord, a 89 km dalla costa orientale 

britannica. Il progetto Hornsea 2 della danese Ørsted conta ben 165 turbine eoliche alte 

200 metri (non flottanti come nel caso del parco eolico scozzese Kincardine Offshore 

Wind) che, assieme alle pale di Hornsea 1, dovrebbero arrivare a coprire la richiesta di 

circa 2,5 milioni di abitazioni. 

Obiettvo rinnovabili. Fino a una decina di anni fa, sottolinea la Bbc, le rinnovabili 

costituivano l'11% del mix energetico nel Regno Unito, salito al 40% nel 2021 con l'eolico 

che la fa da padrone. Ora l'obiettivo di Ørsted è di arrivare a 30 GW di eolico offshore entro 

https://hornseaprojects.co.uk/


il 2030. "Solo negli ultimi 5 anni - fa sapere l'azienda - abbiamo stipulato importanti 

contratti con circa 200 fornitori per 4,5 miliardi di sterline investiti fino a oggi e ulteriori 

8,6 miliardi di sterline previsti nel prossimo decennio". 

Come funziona. Le pale grandi 81 metri impiegano 6 secondi a completare ogni singola 

rotazione ed sono in grado di coprire la richiesta energetica di un'abitazione per una intera 

giornata. Le turbine sono installate su un'area di 462 metri quadrati, un'estensione pari a 

4,5 volte la città di Liverpool, che si stima arriverà a 2mila metri quadrati. L'energia 

generata raggiunge la stazione elettrica nel Lincolnshire, dove poi l'energia viene 

distribuita sul territorio, grazie a una rete di 390 km di cavi sottomarini. 

La sfida del Regno Unito. Il progetto Hornsea 2 sarà seguito da Hornesea 3 e Hornsea 4 già 

avviati in quanto ad autorizzazioni e pianificazione. Solo con l'ultima tornata di bandi, a 

luglio, il Regno Unito ha rilasciato bandi per 11 GW di energia pulita sufficiente ad 

alimentare 12 milioni di case, accelerando così il suo percorso vero l'obiettivo net zero da 

raggiungere entro il 2030, con 50 GW dall'eolico offshore. 

 

© Riproduzione riservata 



 

Austerity, il piano per il risparmio idrico ed 

energetico nelle case oggi sul web: «Ma c’è il 

rischio razionamento» 
6 SETTEMBRE 2022 - 06:55 

di Alessandro D Amato 

 

Il decreto ministeriale in arrivo. Il governo Draghi chiederà di risparmiare sull’acqua corrente, di 

usare le lampadine al led e di tagliare il gas per la cucina. Ma c’è chi dice che non basterà 

Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani renderà pubblico oggi il piano di risparmio 

idrico ed energetico per ridurre i consumi nelle abitazioni. A farlo sapere è il Corriere della Sera, 

che precisa che il “Piano di risparmio gas relativo al settore civile, abitativo, residenziale, sia 

pubblico che privato” già illustrato nei giorni scorsi durante il consiglio dei ministri sarà pubblicato 

sul web. Il principio cardine: da ottobre, negli edifici pubblici e nei condomini, i termosifoni si 

accenderanno per un’ora e con un grado in meno. Ma ai cittadini il governo Draghi chiederà anche 

di risparmiare sull’acqua corrente, di usare le lampadine a led e di risparmiare il gas mentre si 

cucina. Grazie ai piccoli espedienti già illustrati dal premio Nobel Parisi e dallo chef Antonello 

Colonna. 

 

Il decreto ministeriale 

Il regolamento diventerà un decreto ministeriale. Ovvero un atto amministrativo emanato da un 

ministro nell’esercizio della sua funzione e nell’ambito delle materie di competenza del suo 
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dicastero. Quello della Transizione Ecologica. E, come ha spiegato lo stesso Cingolani durante 

il Cdm, conterrà anche un “contatore” dei risparmi. Ovvero per ogni azione indicata 

nel vademecum sapremo quanti metri quadri di metano si potranno risparmiare. Con l’obiettivo 

(ambizioso) di arrivare a 5,5 miliardi. Pronta anche la campagna di sensibilizzazione per la sobrietà 

energetica. Per il piano per le aziende invece si attende il confronto con Confindustria. Con un 

occhio anche a quanto sta succedendo in Europa: il price cap potrebbe infatti costituire l’ultima 

goccia che fa traboccare il vaso di Putin. 

A quel punto, con la chiusura definitiva di tutti i rubinetti verso l’Europa, il piano potrebbe non 

bastare. E secondo un esponente del governo citato dal quotidiano servirebbero direttamente i 

razionamenti. D’altro canto la battaglia per il price cap è nata su impulso italiano. Cingolani lo 

aveva proposto nell’ottobre 2021, ovvero dopo la prima fiammata dei prezzi dell’energia a causa 

dell’inflazione. Con lo scoppio della guerra in Ucraina il premier Draghi ha portato l’argomento 

all’attenzione dell’Unione Europea. E oggi, secondo le indiscrezioni, saranno proprio i meccanismi 

proposti dall’Italia a finire nel piano di von der Leyen e dell’Ue che verrà discusso dai ministri 

dell’energia europei il 9 settembre. 

«Solo 45 giorni di scorte» 

Intanto c’è chi fa i conti in tasca proprio al piano Cingolani. «Con gli stoccaggi e gli 

approvvigionamenti di gas attuali le aziende fornitrici non sono in grado di fornire il gas a tutti i 

propri clienti e riusciranno a coprire il fabbisogno energetico invernale per un periodo non 

superiore ai 45 giorni, dopo di che sarà il caos, con pesanti razionamenti, case gelate e stop alle 

attività per industrie e imprese», sostiene Assoutenti. Secondo la quale i depositi di gas coprono il 

20% circa del fabbisogno annuale del nostro paese, e attualmente gli stoccaggi si sono fermati a 

all’82,56%, circa 15 miliardi di metri cubi a disposizione di famiglie e imprese. A fronte di consumi 

di gas che, nella stagione invernale, sfiorano i 400 milioni di metri cubi al giorno. 

Il presidente dell’associazione Furio Truzzi invita il governo a «dire la verità e fare una vera 

operazione “glasnost” rendendo pubblico quanto gas le aziende hanno acquistato e a che prezzo, 

e dicendo chiaramente quale è la reale situazione del gas in Italia e le misure che intende adottare 

per far fronte all’emergenza». E questo perché nei prossimi giorni le aziende 

energetiche dovranno comunicare ad Arera le proprie disponibilità di gas: «Così scopriremo che 

molte di queste andranno verso il default. E non saranno in grado di erogare gas ai propri clienti 

anche a causa dei prezzi insostenibili dell’energia». 
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Centrali a carbone alla massima potenza contro il 

caro energia. Il ministro Franco: «Non è una bella 

cosa ma ci aiuta» 
6 SETTEMBRE 2022 - 08:52 

di Redazione 

 
Secondo i calcoli di Legambiente, le centrali a carbone inquinano il doppio di quelle a gas 

Nel corso di questa settimana il ministro alla Transizione Ecologica Roberto Cingolani firmerà 

l’atto di indirizzo che apre allo sfruttamento a massima potenza delle centrali termoelettriche. 

Queste includono anche quelle a carbone e a olio combustibile, che dovrebbero aumentare la 

propria produzione del 20-25%. Un dato che si somma ai livelli che hanno già toccato il doppio dal 

2021. Il provvedimento era stato già paventato nel decreto del 25 febbraio 2022, a un giorno 

dall’invasione russa dell’Ucraina, che aveva riavviato gli impianti. Le centrali interessate sono 

sette, spiega la Repubblica: sei a carbone e una ad olio. Quattro sono dell’Enel, a Fusina (VE), 

Brindisi, Torrevaldaliga (RM) e Portovesme (CI). Ce n’è poi una di A2a a Monfalcone (TS) e una di 

EP a Fiumesanto (SS). L’unica ad olio è di A2a, a San Filippo del Mela (ME). Il governo spera, grazie 

al carbone, di risparmiare 1,1 miliardi di metri cubi di gas entro fine 2022, e 2,3 miliardi entro il 

2023. Anche se queste stime andranno riviste alla luce della richiesta dell’Ue fatta agli Stati 

membri di ridurre il proprio consumo di gas del 15% entro marzo 2023. 
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Il doppio delle emissioni del metano 

Cingolani aveva previsto un taglio di 4 miliardi di metri cubi nello stesso periodo, e 1,5 miliardi di 

questi verranno compensati dal più inquinante carbone. Si stima che così carbone e olio 

copriranno l’8-9% del fabbisogno energetico del Paese. La scorta di oro nero è già pronta. 

Secondo i calcoli di Legambiente, infatti, le centrali a carbone inquinano il doppio di quelle a gas. 

Se bruciare il metano produce 380 grammi di anidride carbonica per ogni Kwh di elettricità, le 

emissioni del carbone si aggirano intorno agli 857 grammi per unità energetica, a fronte di quelle 

nulle di eolico, fotovoltaico, idroelettrico e geotermia. «Stiamo cercando di usare più carbone», ha 

dichiarato il ministro all’Economia Daniele Franco sabato a Cernobbio, aggiungendo «che non è 

una bellissima cosa, ma nell’immediato ci aiuta». La mossa arriva mentre in tutta Europa nasce la 

necessità di risparmiare quanto più gas possibile, soprattutto dopo 

le minacce del Cremlino comunicate ieri per bocca del portavoce Dmitry Peskov: finché le sanzioni 

rimarranno in vigore l’Europa non potrà ricevere gas, ha fatto sapere Mosca illustrando perché il 

gasdotto Nord Stream 1 che approda in Germania non ha ancora riaperto in seguito ai «lavori di 

manutenzione». Nel frattempo, l’Italia si prepara a tagli all’illuminazione e agli orari di accensione 

dei riscaldamenti, oltre al lavoro da remoto per i dipendenti pubblici e altre misure nel piano di 

risparmio energetico in lavorazione a Roma. 
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Stromboli, Curcio atteso sull’isola mercoledì: 

visiterà luoghi del rogo e dell’alluvione 
Giuseppe Bonaccorsi  | 

lunedì 05 Settembre 2022 - 17:37 

   

Il Capo della Protezione civile nazionale sarà accolto dal sindaco e da una delegazione. 

Intanto gli abitanti dicono "no" alla prosecuzione delle riprese della fiction nell'isola 

Dopo la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo nazionale, arriverà 

mercoledì 7 settembre sull’isola il capo del dipartimento nazionale della Protezione 

civile Fabrizio Curcio che sarà atteso sul molo dal sindaco dell’arcipelago Riccardo Gullo e 

da una delegazione del Comune di Lipari e dell’isola di Stromboli. 

Il responsabile della Protezione civile farà un giro per l‘isola e visiterà i luoghi che sono 

stati maggiormente colpiti prima dal rogo del 26 maggio scorso e poi dall’alluvione del 12 

agosto che ha provocato lo scivolamento a valle di tonnellate di sabbia e detriti 

dell’incendio. 

PUBBLICITÀ 

Al termine del sopralluogo Curcio dovrebbe comunicare le decisioni del Governo, che ha 

già stanziato un milione di euro per l’isola, e nominare un commissario che potrebbe 

essere lo stesso sindaco Gullo come richiesto dalle delegazioni e associazioni di Stromboli e 

dal presidente di Federalberghi isole Eolie, Christian Del Bono. 

No degli stromboliani a un ritorno della troupe 

Forse nella stessa giornata della visita del capo della Protezione civile il sindaco Gullo farà 

il punto sulle decisioni della popolazione alla richiesta della troupe della fiction di poter 

tornare sull’isola per concludere le riprese. Richiesta che è stata accolta con forte 

disappunto dagli isolani che in maggioranza si sarebbero espressi negativamente alla 

ripresa della fiction. 

Intanto si è ancora in attesa delle decisioni della Procura di Barcellona pozzo di Gotto che, 

secondo quello che emerge, avrebbe aperto un secondo fascicolo di indagine stavolta 

soltanto per il reato di disastro ambientale (a carico finora di ignoti) a seguito della 

rovinosa alluvione del 12 agosto scorso che ha trascinato a valle il fango e i detriti del vasto 

incendio che ha interessato l’isola a cavallo tra il 25 e il 26 maggio scorsi, sommergendo 

numerose abitazioni e provocando danni ingenti anche a molte strutture turistiche. 

Si indaga sui mancati interventi 
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Gli inquirenti in questo modo vogliono capire se eventuali mancati interventi di 

bonifica dopo il vasto rogo possano aver aumentato o provocato proprio lo scivolamento a 

valle di tonnellate e tonnellate di sabbia vulcanica mista a detriti e arbusti carbonizzati. 

È logico che il secondo fascicolo sia da considerare propedeutico al primo, ma in questo 

modo i magistrati inquirenti intendono capire se, oltre alle responsabilità individuali di chi 

ha materialmente provocato l’incendio sfuggito di mano, siano anche ipotizzabili, per così 

dire, “disattenzioni” di alcune autorità preposte che nei mesi successivi all’incendio 

avrebbero dovuto avviare una bonifica del territorio in previsione di quello che sarebbe 

potuto accadere con le prime rovinose piogge. Bonifica che, però,    non è stata mai avviata. 

 



 

Pnrr, il Comune di Montesilvano si aggiudica 

630 mila euro per la viabilità ciclabile, dare 

più servizi e valorizzare il verde pubblico 

L'amministrazione ha ottenuto il finanziamento, l'assessore Comardi: "Tre interventi 

strategici da realizzare e la dimostrazione della capacità che abbiamo di intercettare i 

fondi" 

05 settembre 2022 17:37 

 
Il lungomare di Montesilvano e la pista ciclabile che l'attraversa (foto d'archivio) 

 

Un progetto di viabilità ciclabile che connetta il lungomare al borgo storico, uno per la 

tutela e la valorizzazione del verde urbano e un altro per la realizzazione di infrastrutture e 

arresi a servizio della zona collinare. Saranno destinati a questo i 630 mila euro che il 

Comune di Montesilvano è riuscito ad ottenere con un finanziamento pnrr (piano 

nazionale di ripresa e resilienza) destinato proprio alle opere pubbliche. Interventi del 

valore, rispettivamente, di 180 mila euro, 215 mila euro e 235 mila euro. Il dipartimento 



affari interni e territoriali direzione centrale per la finanza locale, fa sapere 

l'amministrazione, ha previsto un contributo agli enti locali per la spesa di progettazione 

definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio 

idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli 

edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in 

sicurezza di strade, ponti e viadotti. 

“Questo è l’ennesimo risultato importante per il nostro territorio – dichiara l’assessore con 

delega ai fondi pnr, Deborah Comardi - ed è soprattutto l’ennesima prova di quanto la 

nostra azione amministrativa sia capace di intercettare fondi, che ci consentiranno di 

realizzare interventi per migliorare la città, in tema di rigenerazione delle aree verdi urbane, 

di mobilità e di valorizzazione del nostro patrimonio storico e turistico. La progettazione di 

queste opere ci permetterà di essere pronti, in un secondo momento, per intercettare altri 

fondi previsti dalle linee guida del pnrr, per la realizzazione delle stesse opere. Gli 

interventi strategici sono tre e riguardano la progettazione di tutta la viabilità ciclabile 

dell’intera città, lo sviluppo del borgo in tema di infrastrutture e arredi urbani con la 

progettazione nel nostro caso di un parcheggio nelle vicinanze dell’auditorium, il terzo 

finanziamento riguarda la progettazione del verde urbano su tutto l’asse rivierasco. Un 

ringraziamento particolare va al capo di gabinetto Alberico Ambrosini – conclude - che da 

mesi lavora alacremente, per intercettare i fondi ed è stato fondamentale anche per 

quest’ultimo finanziamento”. 
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Aree edificabili, per capire se sono 
soggette a IMU fa fede il PRG 
La Ctp di Siracusa chiarisce: non è necessario che il PRG sia stato approvato dalla 
Regione né che siano emanate le norme attuative 
06/09/2022 

 0 Commenti  

 

Foto: france68 ©123RF.com 

06/09/2022 - Se il Piano regolatore generale (PRG) del Comune classifica un’area 

come edificabile, questa sarà automaticamente soggetta ad IMU e non sono 

necessarie altri provvedimenti. 

 

Il chiarimento è arrivato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa con 

la sentenza 2854/2022. 

Aree edificabili, il caso 

La Commissione si è pronunciata sul contenzioso sorto tra il proprietario di un’area 
e il Comune, che aveva imposto il pagamento dell’IMU perché l’area, sulla base del 
PRG, risultava edificabile. 
 
Il proprietario aveva però contestato che la Regione non aveva provveduto ad 



approvare il PRG e che non erano state adottate neanche gli strumenti urbanistici 
attuativi del PRG. 

 
Aree edificabili, per l’IMU fa fede il PRG 

La Commissione ha dato ragione al Comune richiamando una serie di pronunce 
della Cassazione e il DL 223/2006, contenente norme per le entrate e il contrasto 
all’evasione fiscale. 
 
Il DL ha dettato le regole per l’applicazione dell’ICI (Imposta comunale sugli 
immobili), oggi trasformatasi in IMU (imposta municipale unica). Nonostante il 
cambio di denominazione dell’imposta, non cambia la sostanza: per decidere se 
un’area è assoggettata all’imposta, è sufficiente che tale area risulti edificabile sulla 
base del PRG comunale. 
 
La norma aggiunge che non è necessario che la Regione abbia approvato il PRG né 
che siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi del PRG. 
 
Sulla base di queste considerazioni, al proprietario è stato imposto il pagamento 
dell’IMU. 

 



 
Bonus ristrutturazioni, l’ex incapiente 
può ottenere la detrazione residua 
Agenzia delle Entrate: se nell’anno dei lavori non si percepivano redditi, ma la 
situazione è cambiata, si possono recuperare le restanti rate del bonus 
06/09/2022 
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06/09/2022 - Se nell’anno in cui sono stati realizzati i lavori agevolati con il bonus 

ristrutturazioni il proprietario dell’abitazione era incapiente, non è stato possibile 

usufruire dell’agevolazione. Se nel corso del tempo la situazione è cambiata, il 

proprietario può ottenere le rate residue. 

  

L’Agenzia delle Entrate, rispondendo a una domanda rivolta alla Posta di Fisco Oggi, 

ha spiegato come ottenere le rate residue del bonus ristrutturazioni. 

  

Bonus ristrutturazioni, il caso del contribuente incapiente 

Un contribuente ha scritto all’Agenzia spiegando che nel 2020 ha realizzato lavori 

di ristrutturazione edilizia, ma non possedendo redditi, e non essendo obbligato a 

presentare la dichiarazione, nel 2021 non ha potuto usufruire del bonus 

ristrutturazioni. 



  

Successivamente la situazione è cambiata e il contribuente percepisce un reddito. 

Il contribuente ha quindi chiesto all’Agenzia se si possono indicare le spese nella 

dichiarazione dei redditi 2022. 

 
Bonus ristrutturazioni, come ottenere la detrazione residua 

L’Agenzia ha risposto che è possibile usufruire delle rate residue “a condizione che 

siano stati rispettati tutti gli obblighi previsti dalla normativa per poter richiedere la 

detrazione”. 

  

L’Agenzia ha spiegato che “il contribuente che, anche per incapienza, non si sia 

avvalso della detrazione nei precedenti periodi d’imposta per lavori per i quali 

ricorrevano tutte le condizioni per applicare l’agevolazione può, comunque, 

usufruire della detrazione indicando nella dichiarazione il numero della 

rata corrispondente”. 

 

Per quanto riguarda il caso esaminato, “il contribuente che ha sostenuto le spese nel 

corso dell’anno 2020 e non ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa a tale 

anno, può richiedere l’agevolazione relativamente alla seconda rata, presentando il 

modello dichiarativo per l’anno 2021 e indicando il numero della rata (2) 

nell’apposito campo del modello”. 

 



 
Superbonus, gli investimenti 
arrivano a 43 miliardi ma le risorse 
potrebbero non bastare 
Dopo il boom registrato a giugno e luglio, ad agosto la spesa per efficientamento 
energetico cresce di 3 miliardi al mese. Ancora aperto il dibattito sugli effetti per il 
bilancio dello Stato 
06/09/2022 
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06/09/2022 - Il Superbonus per l’efficientamento energetico torna a crescere ad un 

ritmo di 3 miliardi di euro al mese. È quanto emerge dal report mensile diffuso da 

Enea, che fotografa la situazione al 31 agosto. 

 

Se da una parte la domanda di incentivi cresce, dall'altra le risorse stanziate non 

sembrano sufficienti. Il dibattito sui reali effetti del Superbonus è inoltre ancora 

aperto e vede contrapposti il Governo uscente e la Corte dei Conti da un lato e gli 

operatori del settore dall'altro. 

  



Superbonus, investimenti per 43 miliardi di euro 

A fine agosto risulta ammesso a detrazione un totale di investimenti pari a 43 

miliardi di euro. Rispetto a luglio, chiuso a 39,7 miliardi di euro, c’è stato un 

aumento di circa 3 miliardi di euro. 

  

Dopo due mesi di crescita più consistente, la spesa in interventi di efficientamento 

energetico torna ad aumentare al ritmo registrato fin dall’introduzione del 

Superbonus. 

  

Dal 2020, fino a maggio 2022, gli investimenti sono cresciuti di 3 miliardi di euro al 

mese. A giugno e luglio sono stati registrati aumenti più sostanziosi, pari 

rispettivamente a 4,6 miliardi e a 4,5 miliardi. 

 

Ad agosto l’aumento si è stabilizzato ai livelli precedenti. 

 

Superbonus, aperti 244mila cantieri 

In tutto, risultano aperti circa 224mila cantieri, 20mila in più rispetto a luglio. La 

variazione tra giugno e luglio mostrava un aumento di 25mila cantieri. 

  

Gli edifici unifamiliari continuano ad essere in testa per numero di cantieri, con 

circa 134mila asseverazioni presentate. Seguono le unità immobiliari 

funzionalmente indipendenti (con 74mila cantieri) e i condomìni (con 35mila 

cantieri). 

  

La situazione si ribalta completamente analizzando la quantità di risorse assorbite 

dagli interventi realizzati nelle diverse tipologie edilizie. 

  

I condomìni fino ad ora hanno assorbito quasi 21 miliardi di investimenti. Al 

secondo posto gli edifici unifamiliari, con 15 miliardi, e ultime le unità immobiliari 

funzionalmente indipendenti, con poco più di 7 miliardi di euro. 

  

https://www.edilportale.com/news/2022/07/mercati/superbonus-dopo-mesi-di-crescita-costante-impennata-degli-investimenti_89691_13.html
https://www.edilportale.com/news/2022/08/mercati/superbonus-accelerano-gli-investimenti-in-efficienza-energetica_90138_13.html


Superbonus, risorse insufficienti? 

Dopo aver esaminato i dati dell’Enea, bisogna fare qualche considerazione. La 

prima è che le risorse al momento disponibili per il Superbonus ammontano 

complessivamente a 33,3 miliardi di euro. 

  

Come emerge dai dati diffusi da Enea, a fine agosto, a fronte di un investimento 

pari a 43 miliardi di euro, le detrazioni a fine lavori ammonteranno a 47 miliardi di 

euro. 

  

La seconda considerazione è che queste cifre riguardano solo gli interventi di 

efficientamento energetico: le stime di Enea non considerano infatti i lavori 

antisismici. 

  

La terza considerazione è che il Superbonus è una misura in vigore. Si presume 

quindi che nei prossimi mesi la forbice tra risorse disponibili e detrazioni richieste 

si allargherà ulteriormente. 

 

Oltre alle cifre, ci sono le stime dei potenziali effetti benefici del Superbonus, 

messi in evidenza dall’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), dal Consiglio 

Nazionale degli Ingegneri (CNI) e da Nomisma. 

  

Secondo l’Ance, il saldo del Superbonus è positivo: se lo Stato spende 57 miliardi 

di euro per i bonus, incassa direttamente 26 miliardi, cioè il 47% della spesa 

complessiva, quindi il costo è quindi pari al 53%. 

 

Il CNI, conducendo un calcolo sui dati diffusi da Enea a fine giugno, ha affermato 

che 19 miliardi di euro investiti hanno attivato una domanda di beni e servizi per 

40 miliardi di euro e un gettito fiscale di 7,7 miliardi. 

 

Nomisma, prendendo in considerazione i dati Enea diffusi alla fine di giugno, ha 

messo in evidenza che i 38,7 miliardi di euro spesi hanno generato un valore 

economico pari a 124,8 miliardi di euro (cioè il 7,5% del PIL). 

 

Il Governo Draghi ha invece evidenziato gli effetti negativi del Superbonus, come 

https://www.edilportale.com/news/2022/06/normativa/superbonus-perch%C3%A9-%C3%A8-in-crisi_89332_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/07/mercati/superbonus-ance-il-saldo-%C3%A8-nettamente-positivo_89734_13.html
https://www.edilportale.com/news/2022/07/normativa/superbonus-cni-effetti-moltiplicativi-significativi-sul-sistema-economico_89759_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/08/mercati/superbonus-o-supermalus_90122_13.html
https://www.edilportale.com/news/2022/08/mercati/superbonus-o-supermalus_90122_13.html


le truffe rilevate dalla Guardia di Finanza e l’aumento del costo degli interventi. 

  

Sulla stessa lunghezza d’onda anche la Corte dei Conti, che ha evidenziato 

una perdita di gettito e benefici non giustificati per gruppi di soggetti determinati. 

 

Resta quindi da capire quali saranno le valutazioni dell Governo che si formerà 

dopo le elezioni del 25 settembre, se la misura sarà rifinanziata e come si farà 

fronte alle richieste presentate. 

 

https://www.edilportale.com/news/2022/02/normativa/cessione-dei-crediti-ministro-franco-col-superbonus-truffe-tra-le-pi%C3%B9-grandi-mai-viste_87175_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/05/normativa/superbonus-draghi-non-siamo-d-accordo-costi-triplicati_88595_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/06/normativa/superbonus-bocciato-dalla-corte-dei-conti-benefici-non-giustificati-per-gruppi-specifici-di-soggetti_89477_15.html
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L'Authority raccoglie le segnalazioni degli operatori: potere discrezionale troppo ampio per la Pa. I
possibili correttivi suggeriti a governo e Parlamento

In occasione della revisione delle norme sugli appalti - i decreti attuativi dovrebbero essere pronti,

almeno in parte, entro ottobre - l'autorità Anticorruzione suggerisce a governo e Parlamento di

modificare anche il famigerato articolo 80 del codice, cioè quello che disciplina le cause di esclusione

degli operatori che vorrebbero partecipare a una gara. L'articolo, oltre a essere citato regolarmente in

ogni bando di gara è anche uno dei più "gettonati" nelle impugnazioni di fronte ai Tar e negli appelli

al Consiglio di Stato. L'Anac è fatta sensibile alle segnalazioni e alle lamentele degli "stakeholder" che

hanno evidenziato «l'indetermionatezza della formulazione normativa», la quale, sempre secondo gli

stakeholder, «dà adito a profonde incertezze e attribuisce alle stazioni appaltanti un potere

discrezionale troppo ampio, che si traduce in un elevato rischio di disparità di trattamento tra gli

operatori». La denuncia si legge nella segnalazione n.3 del 27 luglio, di cui l'Autorità dà notizia oggi

sul suo sito istituzionale.  

«Inoltre - prosegue l'Autorità - tale incertezza espone le imprese al rischio di presentare

dichiarazioni erronee o false in occasione della partecipazione alle gare, rendendo ardua

l'individuazione delle circostanze che devono essere oggetto di dichiarazione». Insomma, l'Anac,

nell'ascoltare la voce dei vari soggetti, pubblici e privati interessati, sollecita il governo a intervenire

nello spirito della stessa legge delega, che fa riferimento a una «razionalizzazione e semplificazione

delle cause di esclusione, al fine di renderle regole di partecipazione chiare e certe». Da qui l'invito a

realizzare tale obiettivo «mediante l'indicazione chiara ed esaustiva delle fattispecie idonee a

configurare i gravi illeciti professionali, circoscrivendo adeguatamente l'ambito di applicazione della

norma».  

Quanto alle modifiche, la stessa Anac avanza possibili soluzioni, raccolte da 21 stakeholder (stazioni

appaltanti, associazioni di categoria, associazioni di organismi di attestazione, enti di studio e

professionisti) attraverso una consultazione pubblica. Innanzitutto, ribadisce l'Autorità guidata da

Giuseppe Busia, serve una «indicazione chiara ed esaustiva delle fattispecie rientranti nella categoria

Gravi illeciti professionali, Anac: norme vaghe e troppi contenziosi,
servono modifiche
di M.Fr.
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05 Settembre 2022

StampaStampa

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/09/06/ANAC_3_27_luglio_2022.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


06/09/22, 10:45 Gravi illeciti professionali, Anac: norme vaghe e troppi contenziosi, servono modifiche | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/gravi-illeciti-professionali-anac-norme-vaghe-e-troppi-contenziosi-servono-modifiche-AEvpMrxB 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]

dei gravi illeciti professionali, circoscrivendo adeguatamente l'ambito di applicazione della norma».

Altra criticità evidenziata riguarda la rilevanza delle violazioni non definitivamente accertate. Gli

operatori del settore la contestano ma secondo Anac non può essere messa in dubbio visto che anche

la normativa comunitaria obbliga le stazioni appaltanti a tenerne conto come causa di esclusione

dalla gara. «Tuttavia, è palese, scrive l'Autorità, che tali circostanze sono meno gravi e rilevanti

rispetto alle condotte definitivamente accertate e quindi per ragioni di equità dovrebbero dar luogo a

conseguenze diverse. Sarebbe auspicabile che la norma chiarisca la rilevanza delle violazioni non

definitive e introduca la possibilità di graduare in maniera proporzionale sia le conseguenze di tali

comportamenti che l'obbligo della stazione appaltante di motivare le proprie scelte». 

Ancora, secondo Anac, il legislatore dovrebbe poi «chiarire che valgono come motivo di esclusione

anche determinati comportamenti (tentativi di influenzare le decisioni della stazione appaltante o di

ottenere informazioni riservate, oppure omissione o falsificazione delle informazioni dovute) che

l'operatore economico ha messo in atto in precedenti procedure di gara».
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Gli appalti riguardano le condotte Murgia schema Sud e la diga di Arcichiaro

Lavori per opere idriche al via in Puglia e Molise. Il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia appalta i

lavori per la ristrutturazione e il potenziamento dell'acquedotto rurale della Murgia - Schema Sud

comprendenti i seguenti interventi: sostituzione della condotta premente dall'impianto di

sollevamento di Massafra al serbatoio SS1, per una lunghezza di circa 17,4 km, con tubazioni in ghisa

sferoidale con classi di pressione minime del PN 40 per la tratta compresa dalla sez. 1 alla sez. 169,

pressioni minime del PN 25 per la tratta compresa dalla sez. 169 alla sez. 216 e pressioni minime del

PN 16 per la tratta compresa dalla sez. 216 alla sez. 216; sostituzione di una parte della condotta SA05

per una lunghezza di circa 3,7 km; sostituzione di una parte della condotta SD01D per una lunghezza

di circa 3,7 km. 

Il bando ha un valore di 7.725.933 euro. Le opere di ristrutturazione e potenziamento dell'acquedotto

rurale dello Schema sud della Murgia hanno l'obiettivo di sostituire porzioni di condotte lungo il

tracciato nei territori dei comuni di Martina Franca, Mottola, Noci,  

Gioia del Colle. Scadenza: 3 ottobre. 

L'Azienda speciale regionale Molise Acque appalta a Guardiaregia (Cb) progettazione esecutiva ed

esecuzione dei lavori di miglioramento della tenuta in fondazione e interventi minori di ripristino

funzionale presso la diga di Arcichiaro. L'importo a base d'asta è di 6.699.779 euro (il cantiere avrà

una durata di 1.005 giorni). Le offerte dovranno pervenire entro l'8 novembre. 

Opere idriche: in Puglia e Molise in gara lavori agli acquedotti per 14,7
milioni
di Alessandro Lerbini

Notizie Bandi
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Mario Draghi vuole lasciare al nuovo Governo e al Paese la migliore immagine di sé. Lancia una

tremenda ma utilissima sfida di efficientismo. Vuole stimolare chi verrà a fare meglio di lui in tema

di attuazione del Pnrr. Vuole anticipare, pertanto, il raggiungimento degli obiettivi fissati per quando

(31 dicembre prossimo) verosimilmente non ci sarà più lui a presiedere il Consiglio dei Ministri.

Nel suo mirino ne ha 29 da centrare sui 55 programmati. Da fare propri, con gli opportuni

provvedimenti normativi e amministrativi, entro la prossima fine di ottobre o giù di lì (si veda NT+

enti locali & edilizia del 31 agosto).

Insomma, vuole lasciare in eredità a chi sarà il nuovo Premier il 53% di realizzato di quanto previsto

per fine anno (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 2 settembre).

Un modello da assumere a scuola  

Riusciranno i nostri eroi a giocare di generoso anticipo rispetto e a favore di chi comporrà l'Esecutivo

dopo il 25 settembre? C'è da crederci. Un impegno come pochi nell'ultimo cinquantennio di politica.

Una magnanimità di alto spessore verso i successori. Una abnegazione verso l'interesse del Paese e

della Nazione.

La dedizione di quello che rimane del Governo in uscita verso l'interesse pubblico sarà ovviamente

spesa non solo per traguardare anzitempo gli obiettivi invernali.

Per cittadini italiani ci sarà certamente, da Mario Draghi e del suo fido Roberto Garofoli, un altro gran

lavoro da svolgere. Il loro gravoso impegno, infatti, non si fermerà qui, bensì dovrà essere profuso

nella elaborazione e approvazione di tutti (e sono numerosissimi) provvedimenti attuativi, degli

obietti raggiunti e di quelli conseguibili. Un gran e difficile lavoro quello di anticipare al fine ottobre

il cronoprogramma con gli anzidetti raggiungimenti di obiettivi del secondo semestre 2022.

Gravosissimo sarà anche quello di predisporre ed emanare i circa 245 decreti attuativi, senza i quali

non muoverà foglia.

Due obiettivi sui 29 da anticipare  

Tra gli obiettivi fissati per l'anteprima di ottobre ce ne saranno due destinati a cambiare il Paese e

rivoluzionare i servizi resi nelle diverse regioni, lasciate a secco di acqua e occasioni di lavoro.

Il primo sarà la riforma dei servizi idrici integrati, che avrà il compito di rendere finalmente giustizia

ad una agricoltura sofferente e spesso morente a causa di una rete idrica colabrodo. A tanta acqua nel

nostro territorio corrispondono invero tantissime dispersioni facilitate da una tubazione che a

Pnrr, riforma dei servizi idrici integrati e centri per l'impiego tra gli
obiettivi da anticipare a ottobre
di Ettore Jorio

Il Commento Amministratori
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definirla una padella per le caldarroste si offenderebbe il tegame. Non solo. Si generebbero, con

l'anzidetta riforma, occasioni per sistematizzare al meglio le gestioni complessive regionali

dell'acqua lasciate frequentemente in mano ad amministratori incapaci e a società partecipate o in

house che hanno imbarcato personale nel peggiore clientelismo, con il risultato di lasciare territorio

e cittadini assetati.

É proprio il tema del lavoro che riguarda l'altro interessante obiettivo da conseguire. Si è posto al

centro del tirassegno del Governo il tema del rafforzamento dei centri per l'impiego. Un modo per

cominciare a discutere concretamente per definire poi a dicembre il programma di «Garanzia di

Occupabilità dei Lavoratori», il cosiddetto Gol. Uno strumento, questo, che dovrà lavorare (questa

volta seriamente) per il rilancio concreto dell'occupazione e per contrastare la disoccupazione. Il

tutto, per fare ammenda dei fallimenti registrati nell'esercizio della politica attiva del lavoro, resa

impossibile da due fenomeni: l'incapacità delle Regioni a renderle funzionanti e fruibili attraverso i

centri per l'impiego e l'influenza negativa determinata dal reddito di cittadinanza pioggia.

Il programma Gol (Missione 5, componente 1), previsto nella legge di Bilancio per il 2021 (art. comma

324), avrà una durata sino al 2025 e potrà contare su un ingente finanziamento plurimiliardario

(oltre i 5.5 miliardi). Con questo potrà assicurare la svolta alla «nazione dei disoccupati e gli

inoccupati» attraverso azioni dirette e un corretto esercizio delle politiche attive e di formazione di

competenza regionale.

Attenti a non frenare la corsa

Dunque, da parte di Draghi Co. una provvidenziale accelerata a portare avanti di corsa progetti seri e

fondamentali. Tra questi, anche quello sulla lotta del sommerso, sulla definizione della legge annuale

della concorrenza e sulla tutela del green nonché sulla cybersecurity nazionale

Sappiano, pertanto, coloro che saranno eletti il prossimo 25 settembre che avranno tanto da fare

continuando quanto portato avanti da Mario Draghi tra un mondo di avversità economiche, pena la

perdita della grande chance offerta dal Recovery Fund.
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Il provvedimento del ministero della Transizione ecologica entrerà in vigore a dicembre

Entrerà in vigore il 3 dicembre 2022 il decreto 23 giugno 2022 n. 182 del Mite, pubblicato sulla sulla

Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2022, sui «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di

raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana,

della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli,

macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo

spazzamento stradale».

I nuovi Cam Rifiuti disciplinano i seguenti affidamenti:

•servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

•servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana

•fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani

•fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di

rifiuti e per lo spazzamento stradale.

Gli obiettivi dei Cam sono principalmente quelli di ridurre la produzione di rifiuti e massimizzare la

quantità e la qualità della raccolta differenziata, favorire la diffusione di beni riciclabili e contenenti

materiale riciclato, quali i contenitori e sacchetti utilizzati per il servizio e ridurre gli impatti del

trasporto.

Pubblicati in Gazzetta i criteri ambientali minimi su raccolta, trasporto
e pulizia rifiuti urbani
di Daniela Casciola

Appalti
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Energia elettrica – Art. 38 D.L. 83/12 – Sistema delle Tariffe – Trasporto gas - Gas naturale –

Struttura tariffaria – Disciplina – ARERA – Regolazione tariffaria – Criteri – Ricavi – Rete

nazionale gasdotti.

L’art. 38, comma 2 bis, d.l. n. 83/12 convertito dalla l. n. 134/2012, pur prevedendo l’adeguamento del

sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri che rendano più flessibile ed

economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale,

non impone all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente di intervenire sui criteri di

regolazione tariffaria riguardanti la ripartizione dei ricavi da recuperare attraverso le componenti

tariffarie applicate ai punti di entrata e ai punti di uscita della rete nazionale di gasdotti (cd. criterio

di riparto entry/exit). 

Art. 8 Regolamento 2017/460 UE – Codice di rete - Energia elettrica – Gas naturale – Trasporto –

Struttura tariffaria – Disciplina – Tariffe ammortizzate – Criterio entry/exit – Metodologia

tariffaria – Modello standard – Prezzi di riferimento.

L’art. 8 Regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di

rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas, parimenti, non vincola le

Autorità nazionali di regolamentazione a prevedere un criterio di riparto entry/exit pari a 50/50,

bensì impone, qualora venga prevista una metodologia tariffaria diversa da quella delineata dall’art.

8 cit., di raffrontare il sistema tariffario nazionale con il modello standard, definito a livello unionale,

al fine ultimo di garantire la confrontabilità delle metodologie dei prezzi di riferimento scelte in

ambito nazionale.

Energia elettrica – Gas naturale – Quota ricavi – Componenti tariffarie – Punti di entrata –

Approvvigionamento – Competitività – Shipper – Condizioni di mercato.

La riduzione della quota di ricavi relativi alla rete nazionale da recuperare attraverso componenti

tariffarie applicate ai punti di entrata (discendente dalla definizione di un criterio di riparto

entry/exit pari a 40/60, a modifica del precedente criterio pari a 50/50) è idonea ad indurre una

maggiore competitività dell’approvvigionamento di gas naturale sul mercato nazionale, permettendo

una riduzione dei costi sostenuti dal venditore all’ingrosso (shipper) nello svolgimento della propria

attività economica e, per l’effetto, una possibile riduzione, a parità di altre condizioni di mercato, del

prezzo del gas naturale, con conseguente emersione di effetti benefici anche in altri mercati, quale

quello dell’energia elettrica.

Rassegna energia e ambiente
di Matteo Piacentini

I temi di NT+ Rassegna di giurisprudenza
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Cons. Stato, sez. VI, 18 luglio 2022 n. 6096

 

Energia eolica – Impianti eolici – Parco eolico – Valutazione impatto ambientale – VIA –

Produzione di energia – 1MW – Ampliamento di opera.

In tema di sottoposizione degli impianti eolici a valutazione di impatto ambientale la necessità di tale

valutazione non può ritenersi esclusa dalla conformità del progetto alla disciplina di cui al punto 2 –

b dell’allegato IV del d.lgs. n. 165 del 2006 che impone la sottoposizione alla verifica di

assoggettabilità di competenza delle regioni degli impianti per la produzione di energia con potenza

complessiva superiore a 1 MW. Soprattutto nel caso di realizzazione di diversi impianti

sostanzialmente avvinti dal vincolo della complessità è necessario, infatti, avere riguardo non solo

alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell’opera

finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l’opera finale nel suo

complesso che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a valutazione.

Cons. St., sez. IV, 30 giugno 2022, n. 5465

 

Energia – GSE – Addizionalità del risparmio – Discrezionalità amministrativa – Valutazioni –

Irrazionalità – Erroneità – Illogicità.

Le valutazioni condotte dal Gestore dei Servizi Energetici in merito all'addizionalità del risparmio

energetico sono connotate da spiccata discrezionalità tecnica, con la conseguenza che le valutazioni

compiute sul punto (anche sotto il profilo dell’insufficienza delle informazioni contenute

nell’istanza) possono essere oggetto di sindacato nei soli casi di irrazionalità, erroneità o illogicità. 

Energia – Risparmio incentivabile – Netto integrale – addizionale – Evoluzione tecnologica,

normativa e del mercato – Consumi – Assetto impiantistico.

Il risparmio incentivabile ai sensi del d.m. 28 dicembre 2012 è solo quello netto integrale, altrimenti

detto addizionale, e non anche quello che si sarebbe comunque verificato per effetto dell’evoluzione

tecnologica, normativa e del mercato; pertanto, i consumi post-intervento, e i relativi risparmi

devono essere confrontati con quelli di un assetto impiantistico “senza intervento” mediamente

diffuso sul mercato e rappresentativo della pratica corrente, la quale è definita “baseline”. 

Energia – Onere interessato – Elementi idonei – Ammissione ai benefici – Carenze – Fattispecie

agevolative – Beneficio energetico.

Risulta onere dell’interessato fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle

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

perfezionamento della fattispecie agevolativa e incombe al richiedente l’onere di fornire precisa

dimostrazione del beneficio energetico derivante dall’intervento.

T.A.R. Roma, sez. III, 23 agosto 2022, n. 11224

 

Energia - GSE – Potere di controllo – Potere di verifica – Autotutela – atto decadenziale – Benefici

– Esito vincolato.
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Il potere di controllo e verifica del GSE non assume conformazione di esercizio del potere di

autotutela, bensì quale atto di natura decadenziale dai benefici, secondo i principi espressi

dall’Adunanza Plenaria n. 18/2020, che ha escluso che i provvedimenti di decadenza del G.S.E. siano

riconducibili al paradigma dell’autotutela, in quanto espressione di un potere di verifica,

accertamento e controllo, di natura doverosa ed esito vincolato. 

Energia – GSE – Richiesta di restituzione – Benefici – Volontà provvedimentale – Decadenza – Atto

esecutivo – Indebito oggettivo – Somme erogate.

La richiesta di restituzione dei benefici già erogati non è espressione di una distinta e automa

volontà provvedimentale rispetto a quella oggetto dei provvedimenti di decadenza dai benefici

concessi, bensì rappresenta un atto esecutivo, conseguente alla qualifica di indebito oggettivo

assunta dalle somme erogate per effetti della determinazione di decadenza.

T.A.R. Roma, sez. III, 30 agosto 2022, n. 11318
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Il passante della nuova linea si svilupperà per circa 7 chilometri in sotterranea con due gallerie
parallele a circa 20 metri di profondità

Porta la firma di Rete Ferroviaria Italiana il bando di lavori record promosso ad agosto. La gara,

dall'importo complessivo di oltre 1,153 miliardi di euro, riguarda la realizzazione del passante e della

stazione AV del nodo di Firenze, un'opera considerata strategica per il Gruppo Fs e Rfi che consentirà

una nuova configurazione della rete ferroviaria fiorentina, facendo sì che i treni ad Alta Velocità non

interferiscano più con quelli regionali, con effetti positivi sia sulla regolarità del servizio sia sul suo

eventuale potenziamento, in termini di frequenza e numero di corse. Il bando rimane aperto fino al

12 ottobre. 

Il passante della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità si sviluppa per circa 7 chilometri in

sotterranea con due gallerie parallele mediamente a circa 20 metri di profondità, completate con due

tratti terminali in superficie: a nord tra le stazioni di Firenze Castello e Firenze Rifredi, e a sud nei

pressi della stazione di Firenze Campo di Marte. Lo scavo delle gallerie avverrà con tecniche di tipo

meccanizzato tramite l'utilizzo di una fresa tunnel boring machine. 

Lungo il tracciato in sotterraneo verrà realizzata la nuova stazione AV/AC Firenze Belfiore,

progettata dallo studio di architettura Foster. La stazione, servita dai treni AV, sarà interconnessa con

la stazione di Santa Maria Novella e con l'intera area urbana circostante grazie a diverse modalità di

trasporto: il nuovo people-mover che opererà tra la nuova stazione e Santa Maria Novella, la linea 2

del sistema tramviario cittadino già in esercizio, la nuova fermata ferroviaria di superficie

denominata Circondaria e i collegamenti, opportunamente potenziati, con bus urbani. 

La Società Infrarail Firenze (IFR) ha invece affidato alla Società Herrenknecht l'esecuzione degli

interventi di revamping della fresa presso il cantiere di Campo Marte. Dal 1° agosto sono state avviate

le attività propedeutiche allo smontaggio della macchina che proseguiranno fino a marzo

accompagnate da quelle di revisione, sostituzione componentistica e riassemblaggio. Entro la fine di

marzo, completate tutte le operazioni e i test preliminari, la macchina potrà essere accesa.

Rfi, scade il 12 ottobre il bando record da 1,15 miliardi per passante e
stazione Av di Firenze
di Al. Le.
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Parallelamente proseguiranno con la Società IFR nel cantiere della Stazione AV una serie di attività

propedeutiche alla prosecuzione dei lavori affinché terminino nei tempi programmati. 
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I dati Enea di agosto evidenziano poco meno di 20mila nuovi progetti ammessi al 110%. Il totale
dell’investimento agevolato arriva così a 43 miliardi

Il Superbonus non va in vacanza ma rallenta comunque con 3,3 miliardi di nuovi lavori ammessi a

detrazione ad agosto. Al Senato si riapre, intanto, su un emendamento presentato dai Cinque stelle al

decreto legge Aiuti bis, la partita per azzerare o almeno limitare fortemente la responsabilità in

solido delle banche che acquistano il credito. È proprio la responsabilità solidale del cessionario a

paralizzare l’acquisto dei crediti di imposta e a creare forti incertezze fra gli istituti di credito e fra le

imprese.

Sulla proposta pentastellata può coagularsi anche una maggioranza molto ampia, questa era l’aria

che tirava ieri a Palazzo Madama. D’altra parte, fra governo e Parlamento quasi all’unanimità gli

attriti sulla disciplina del Superbonus risalgono a ben prima della crisi politica. Il governo sta

valutando in queste ore se accogliere almeno parzialmente l’emendamento, magari proponendone

una riformulazione. La norma legislativa supererebbe l’interpretazione sulla responsabilità in solido

data dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Un altro emendamento di Italia Viva è meno tranchante di quello pentastellato ma interviene sullo

stesso punto, limitando fortemente i casi di responsabilità in solido del cessionario.

Il decreto legge Aiuti bis arriverà al voto, prima alle commissioni Bilancio e Finanze, poi nell’Aula di

Palazzo Madama, soltanto domani e non oggi, come era inizialmente previsto. Nella giornata di oggi

prenderà quota il confronto fra governo e gruppi politici su poco meno di una quarantina di

emendamenti «supersegnalati» da tutte le forze politiche.

I dati Enea di agosto evidenziano poco meno di 20mila nuovi progetti ammessi al Superbonus. Il

totale dell’investimento agevolato arriva così a 43 miliardi, il costo per lo Stato sale a 47,3 miliardi. I

3,3 miliardi di agosto evidenziano una frenata rispetto agli ultimi due mesi, quando si erano

registrati nuovi progetti al ritmo di 4,5 miliardi mensili. Ma è il dato di agosto, appunto, e il

rallentamento, che si è sentito in tutte le tipologie di edifici, è particolarmente forte nei condomini,

dove ci sono soltanto duemila nuove domande e 1,3 miliardi di investimenti in più.

Il rallentamento è stato ancora più brusco per i lavori realizzati che passano da 28.172 a 30.410

milioni, con un incremento di soli 2.238 milioni . Nel mese di luglio, per fare un confronto, la crescita

Superbonus, al Senato si riapre la partita per limitare la responsabilità
in solido delle banche
di Giorgio Santilli
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I committenti devono chiedere all’impresa affidataria l’attestazione prima del saldo

Prima di procedere al saldo finale dei lavori edili agevolati con le detrazioni fiscali, i committenti

hanno l’«obbligo» di richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità della manodopera

nel cantiere, se l’opera complessiva supera i 70mila euro.

L’obbligo è stato ricordato dalla circolare dell’agenzia delle Entrate n. 19/E del 2022, paragrafo 8.

Peraltro, secondo la Faq 6 della Commissione nazionale paritetica delle casse edili (Cnce) del 15

febbraio scorso, la mancanza della congruità della manodopera potrebbe «riflettersi, in via indiretta,

anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di

detrazioni fiscali», in quanto pregiudicherebbe il successivo ottenimento del Durc online

contributivo, richiesto dall’articolo 4, comma 1, lettera d), decreto interministeriale 18 febbraio 1998,

n. 41, il quale prevede la perdita del diritto alla detrazione dei bonus edili in caso di violazioni delle

obbligazioni contributive, relativamente agli operai utilizzati nell’intervento (si veda anche la

risposta all’interrogazione parlamentare del 22 settembre 2021, n. 5-06701 sul superbonus).

Il controllo della congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento (Durc di

congruità) è un adempimento affiancato e collegato al Durc contributivo ed è obbligatorio se si

verificano tutte queste condizioni:

1 devono essere eseguiti «lavori edili», pubblici o privati, dell’allegato X al decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81 (per i quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale,

convegno Cnce di Bologna del 23 giugno 2022), da parte di imprese affidatarie, in appalto o tramite

subappalto, ovvero da lavoratori autonomi, coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione; per i

lavori privati, comunque, è obbligatorio solo se le opere (edili e non edili) sono di valore complessivo

«pari o superiore» a 70mila euro; in ogni caso, però, la congruità riguarda solo i lavori edili, quindi le

opere non edili non rilevano ai fini del raggiungimento della percentuale di congruità della

manodopera edile (faq 2 della Commissione nazionale delle Casse edili, Cnce, del 10 novembre 2021,

www.cnce.it/congruita ), ma rilevano ai fini del calcolo dei 70mila euro;

Superbonus, tre condizioni da verificare per il test di congruità dei
cantieri
di Luca De Stefani

Urbanistica
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2 la denuncia di inizio lavori» o «denuncia nuovo lavoro» (Dnl) deve essere stata inviata alla Cassa

edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021; non rilevano gli altri

adempimenti effettuati verso l’Inail (faq 10 della Cnce del 17 dicembre 2021);

3 non rileva l’iscrizione o meno dell’impresa affidataria alla Cassa edile/Edilcassa; la registrazione e

l’inserimento dei dati per richiedere la congruità al portale Cnce_Edilconnect

(https://www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect ), infatti, è possibile per tutte le imprese

affidatarie (iscritte o meno alla Cassa edile/Edilcassa) sulle quali ricade la verifica della congruità per

i «lavori edili» (articolo 8, comma 10-bis, decreto legge 16 luglio 2020, n. 76; decreto del ministero del

Lavoro e delle Politiche sociali del 25 giugno 2021, n. 143 e accordo collettivo del 10 settembre 2020,

sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile).
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Aree edificabili, per capire se sono 
soggette a IMU fa fede il PRG 
La Ctp di Siracusa chiarisce: non è necessario che il PRG sia stato approvato dalla 
Regione né che siano emanate le norme attuative 
06/09/2022 

 0 Commenti  

 

Foto: france68 ©123RF.com 

06/09/2022 - Se il Piano regolatore generale (PRG) del Comune classifica un’area 

come edificabile, questa sarà automaticamente soggetta ad IMU e non sono 

necessarie altri provvedimenti. 

 

Il chiarimento è arrivato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa con 

la sentenza 2854/2022. 

Aree edificabili, il caso 

La Commissione si è pronunciata sul contenzioso sorto tra il proprietario di un’area 
e il Comune, che aveva imposto il pagamento dell’IMU perché l’area, sulla base del 
PRG, risultava edificabile. 
 
Il proprietario aveva però contestato che la Regione non aveva provveduto ad 



approvare il PRG e che non erano state adottate neanche gli strumenti urbanistici 
attuativi del PRG. 

 
Aree edificabili, per l’IMU fa fede il PRG 

La Commissione ha dato ragione al Comune richiamando una serie di pronunce 
della Cassazione e il DL 223/2006, contenente norme per le entrate e il contrasto 
all’evasione fiscale. 
 
Il DL ha dettato le regole per l’applicazione dell’ICI (Imposta comunale sugli 
immobili), oggi trasformatasi in IMU (imposta municipale unica). Nonostante il 
cambio di denominazione dell’imposta, non cambia la sostanza: per decidere se 
un’area è assoggettata all’imposta, è sufficiente che tale area risulti edificabile sulla 
base del PRG comunale. 
 
La norma aggiunge che non è necessario che la Regione abbia approvato il PRG né 
che siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi del PRG. 
 
Sulla base di queste considerazioni, al proprietario è stato imposto il pagamento 
dell’IMU. 

 



 
Bonus ristrutturazioni, l’ex incapiente 
può ottenere la detrazione residua 
Agenzia delle Entrate: se nell’anno dei lavori non si percepivano redditi, ma la 
situazione è cambiata, si possono recuperare le restanti rate del bonus 
06/09/2022 

 

Foto: imonen©123RF.com 

06/09/2022 - Se nell’anno in cui sono stati realizzati i lavori agevolati con il bonus 

ristrutturazioni il proprietario dell’abitazione era incapiente, non è stato possibile 

usufruire dell’agevolazione. Se nel corso del tempo la situazione è cambiata, il 

proprietario può ottenere le rate residue. 

  

L’Agenzia delle Entrate, rispondendo a una domanda rivolta alla Posta di Fisco Oggi, 

ha spiegato come ottenere le rate residue del bonus ristrutturazioni. 

  

Bonus ristrutturazioni, il caso del contribuente incapiente 

Un contribuente ha scritto all’Agenzia spiegando che nel 2020 ha realizzato lavori 

di ristrutturazione edilizia, ma non possedendo redditi, e non essendo obbligato a 

presentare la dichiarazione, nel 2021 non ha potuto usufruire del bonus 

ristrutturazioni. 



  

Successivamente la situazione è cambiata e il contribuente percepisce un reddito. 

Il contribuente ha quindi chiesto all’Agenzia se si possono indicare le spese nella 

dichiarazione dei redditi 2022. 

 
Bonus ristrutturazioni, come ottenere la detrazione residua 

L’Agenzia ha risposto che è possibile usufruire delle rate residue “a condizione che 

siano stati rispettati tutti gli obblighi previsti dalla normativa per poter richiedere la 

detrazione”. 

  

L’Agenzia ha spiegato che “il contribuente che, anche per incapienza, non si sia 

avvalso della detrazione nei precedenti periodi d’imposta per lavori per i quali 

ricorrevano tutte le condizioni per applicare l’agevolazione può, comunque, 

usufruire della detrazione indicando nella dichiarazione il numero della 

rata corrispondente”. 

 

Per quanto riguarda il caso esaminato, “il contribuente che ha sostenuto le spese nel 

corso dell’anno 2020 e non ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa a tale 

anno, può richiedere l’agevolazione relativamente alla seconda rata, presentando il 

modello dichiarativo per l’anno 2021 e indicando il numero della rata (2) 

nell’apposito campo del modello”. 

 



 
Superbonus, gli investimenti 
arrivano a 43 miliardi ma le risorse 
potrebbero non bastare 
Dopo il boom registrato a giugno e luglio, ad agosto la spesa per efficientamento 
energetico cresce di 3 miliardi al mese. Ancora aperto il dibattito sugli effetti per il 
bilancio dello Stato 
06/09/2022 

 

Foto: Alberto Masnovo©123RF.com 

06/09/2022 - Il Superbonus per l’efficientamento energetico torna a crescere ad un 

ritmo di 3 miliardi di euro al mese. È quanto emerge dal report mensile diffuso da 

Enea, che fotografa la situazione al 31 agosto. 

 

Se da una parte la domanda di incentivi cresce, dall'altra le risorse stanziate non 

sembrano sufficienti. Il dibattito sui reali effetti del Superbonus è inoltre ancora 

aperto e vede contrapposti il Governo uscente e la Corte dei Conti da un lato e gli 

operatori del settore dall'altro. 

  



Superbonus, investimenti per 43 miliardi di euro 

A fine agosto risulta ammesso a detrazione un totale di investimenti pari a 43 

miliardi di euro. Rispetto a luglio, chiuso a 39,7 miliardi di euro, c’è stato un 

aumento di circa 3 miliardi di euro. 

  

Dopo due mesi di crescita più consistente, la spesa in interventi di efficientamento 

energetico torna ad aumentare al ritmo registrato fin dall’introduzione del 

Superbonus. 

  

Dal 2020, fino a maggio 2022, gli investimenti sono cresciuti di 3 miliardi di euro al 

mese. A giugno e luglio sono stati registrati aumenti più sostanziosi, pari 

rispettivamente a 4,6 miliardi e a 4,5 miliardi. 

 

Ad agosto l’aumento si è stabilizzato ai livelli precedenti. 

 

Superbonus, aperti 244mila cantieri 

In tutto, risultano aperti circa 224mila cantieri, 20mila in più rispetto a luglio. La 

variazione tra giugno e luglio mostrava un aumento di 25mila cantieri. 

  

Gli edifici unifamiliari continuano ad essere in testa per numero di cantieri, con 

circa 134mila asseverazioni presentate. Seguono le unità immobiliari 

funzionalmente indipendenti (con 74mila cantieri) e i condomìni (con 35mila 

cantieri). 

  

La situazione si ribalta completamente analizzando la quantità di risorse assorbite 

dagli interventi realizzati nelle diverse tipologie edilizie. 

  

I condomìni fino ad ora hanno assorbito quasi 21 miliardi di investimenti. Al 

secondo posto gli edifici unifamiliari, con 15 miliardi, e ultime le unità immobiliari 

funzionalmente indipendenti, con poco più di 7 miliardi di euro. 
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Superbonus, risorse insufficienti? 

Dopo aver esaminato i dati dell’Enea, bisogna fare qualche considerazione. La 

prima è che le risorse al momento disponibili per il Superbonus ammontano 

complessivamente a 33,3 miliardi di euro. 

  

Come emerge dai dati diffusi da Enea, a fine agosto, a fronte di un investimento 

pari a 43 miliardi di euro, le detrazioni a fine lavori ammonteranno a 47 miliardi di 

euro. 

  

La seconda considerazione è che queste cifre riguardano solo gli interventi di 

efficientamento energetico: le stime di Enea non considerano infatti i lavori 

antisismici. 

  

La terza considerazione è che il Superbonus è una misura in vigore. Si presume 

quindi che nei prossimi mesi la forbice tra risorse disponibili e detrazioni richieste 

si allargherà ulteriormente. 

 

Oltre alle cifre, ci sono le stime dei potenziali effetti benefici del Superbonus, 

messi in evidenza dall’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), dal Consiglio 

Nazionale degli Ingegneri (CNI) e da Nomisma. 

  

Secondo l’Ance, il saldo del Superbonus è positivo: se lo Stato spende 57 miliardi 

di euro per i bonus, incassa direttamente 26 miliardi, cioè il 47% della spesa 

complessiva, quindi il costo è quindi pari al 53%. 

 

Il CNI, conducendo un calcolo sui dati diffusi da Enea a fine giugno, ha affermato 

che 19 miliardi di euro investiti hanno attivato una domanda di beni e servizi per 

40 miliardi di euro e un gettito fiscale di 7,7 miliardi. 

 

Nomisma, prendendo in considerazione i dati Enea diffusi alla fine di giugno, ha 

messo in evidenza che i 38,7 miliardi di euro spesi hanno generato un valore 

economico pari a 124,8 miliardi di euro (cioè il 7,5% del PIL). 

 

Il Governo Draghi ha invece evidenziato gli effetti negativi del Superbonus, come 
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le truffe rilevate dalla Guardia di Finanza e l’aumento del costo degli interventi. 

  

Sulla stessa lunghezza d’onda anche la Corte dei Conti, che ha evidenziato 

una perdita di gettito e benefici non giustificati per gruppi di soggetti determinati. 

 

Resta quindi da capire quali saranno le valutazioni dell Governo che si formerà 

dopo le elezioni del 25 settembre, se la misura sarà rifinanziata e come si farà 

fronte alle richieste presentate. 
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ANAC: illegittimo l'obbligo di 

partecipazione a tutti i lotti 
Obbligare i concorrenti a presentare un'offerta per tutti i lotti di gara è in contrasto 

con il Codice dei Contratti e viola il principio di favor partecipationis 

di Redazione tecnica - 06/09/2022 
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La prescrizione dell’obbligo, posto nella legge di gara, di presentare offerta per tutti i 

lotti, è in contrasto con il Codice degli Appalti e con la ratio della suddivisione in lotti, 

che ha la funzione pro-concorrenziale di consentire una più ampia partecipazione, 

anche di imprese medio-piccole. 

Suddivisione in lotti e obbligo di partecipazione: la delibera ANAC 

Lo ha ribadito l’Autorità Nazionale Anticorruzione con il parere di precontenzioso 

n. 350 del 20 luglio 2022, inerente l’appalto per lavori di bonifica da amianto in un 

palazzetto dello Sport, bocciando il bando di gara che ipotizzava un bando unico per 

due progetti distinti, Uno riguardante l’esecuzione dei lavori per il rifacimento della 

copertura del palazzetto, l’altro per la rimozione della copertura in eternit nello stesso 

edificio. 

In particolare gli operatori economici hanno contestano l’aggiudicazione dei due lotti a 

un solo operatore, in violazione dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli 

Appalti) e limitando di fatto la concorrenza. La stazione appaltante si è difesa 

spiegando che l’appalto è stato suddiviso in due lotti in quanto il primo è finanziato 

sulla base di un Progetto di Sviluppo Territoriale, mentre il secondo lotto è finanziato 
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da un fondo regionale destinato esclusivamente ai lavori di bonifica 

dell’amianto. Inoltre, l’affidamento congiunto dei due lotti era stato previsto per 

ottimizzare i tempi di realizzazione dell’opera, trattandosi di lavorazioni da effettuare 

sulla stessa parte dello stesso edificio. 

La suddivisione in lotti nel Codice degli Appalti 

Anac ha quindi ricordato quanto disposto dall’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, il quale 

stabilisce che: 

• al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le 

stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali, ovvero in lotti 

prestazionali, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei 

lavori, servizi e forniture; esse inoltre sono tenute a motivare la mancata 

suddivisione dell'appalto in lotti; 

• è previsto il divieto per le stazioni appaltanti di ricorrere alla suddivisione in 

lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del Codice dei 

Contratti, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli 

appalti; 

• le stazioni appaltanti indicano, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le 

offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per 

tutti; 

• esse possono comunque, anche ove esista la facoltà di presentare offerte 

per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere 

aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di 

lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare 

interesse, a presentare offerte o a negoziare. 

• negli stessi documenti di gara le SA indicano anche le regole o i criteri 

oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali 

lotti saranno aggiudicati, qualora l’applicazione dei criteri di aggiudicazione 

comporti l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti 

superiore al numero massimo. 

Inoltre ANAC ha richiamato la Direttiva 2014/24 E, per cui “Se l’appalto è suddiviso in 

lotti, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà di limitare il numero dei 

lotti per i quali un operatore economico può presentare un’offerta, ad esempio allo scopo 

di salvaguardare la concorrenza o per garantire l’affidabilità dell’approvvigionamento; 

dovrebbero altresì avere la facoltà di limitare il numero di lotti che possono essere 

aggiudicati a uno stesso offerente”. 

La delibera ANAC 

Per altro, su una questione analoga la stessa Autorità, con delibera n. 1338 del 20 

dicembre 2017, ha stabilito che “la prescrizione dell’obbligo, posto nella legge di gara, di 

presentare offerta per tutti i lotti, è in contrasto quindi con la normativa di settore e con la 



ratio della suddivisione in lotti, che ha la funzione di consentire una più ampia 

partecipazione anche di imprese medio-piccole. 

Di conseguenza, per ANAC le scelte operate dalla Stazione Appaltante sono in 

contrasto con la disciplina del settore, in quanto la ratio della suddivisione in lotti, ha 

la funzione di consentire una più ampia partecipazione anche di imprese medio-

piccole e non di precluderla. 

 



 
Certificazione competenze ingegneri: 

nasce l'alleanza europea 
Il 15 luglio 2022 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell’alleanza tra le agenzie 

europee di certificazione delle competenze degli ingegneri 

di Redazione tecnica - 06/09/2022 
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Dalla certificazione delle competenze professionali garantita dal Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri italiano ad una alleanza tra le agenzie europee di certificazione 

finalizzata al reciproco riconoscimento e allo sviluppo della mobilità degli ingegneri in 

Europa. 

Da Certing a Enginet 

Dopo la nascita di Certing in Italia (avvenuta nel lontano 2015), nasce lo scorso 15 

luglio il progetto Enginet che unisce 7 agenzie europee di certificazione delle 

competenze degli ingegneri in 6 diversi Stati: 

• Engineering Council (Gran Bretagna); 

• Kivi (Olanda); 

• Ipf (Francia); 

• Aipe e Aqpe (Spagna); 

• Ordem dos Engenheiros (Portogallo); 

• Certing (Italia). 

Un progetto che ha lo scopo di garantire le competenze degli ingegneri oltre che 

riconoscerne e sviluppare la mobilità (sempre più frequente) in Europa. 

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


Dopo il complesso iter burocratico per il suo riconoscimento, Enginet ha ufficialmente 

sede a Tolosa e, come personalità giuridica, potrà cominciare ad operare 

concretamente, in particolar modo sovrintendendo a tutti gli schemi di certificazione 

degli ingegneri che, in molti paesi europei, rappresentano la vera e propria porta di 

ingresso alla professione. 

Il commento 

"Siamo davvero molto lieti che Enginet sia finalmente diventata una realtà - ha 

commentato Armando Zambrano, Presidente del CNI - Il nostro Consiglio Nazionale ha 

sempre creduto molto nella necessità di dotare la nostra categoria di un proprio ente di 

certificazione delle competenze, per questo a suo tempo abbiamo puntato molto sulla 

creazione dell’agenzia Certing. Al tempo stesso, il CNI, sin dagli anni dell’immediato 

dopoguerra, è storicamente impegnato, in collaborazione con le omologhe organizzazioni 

europee, nell’azione di riconoscimento reciproco delle competenze e della libera 

circolazione degli ingegneri nel nostro continente. Per questo consideriamo la nascita e 

l’operatività di Enginet un passaggio storico”. 

"L'Agenzia Certing - ha dichiarato Gaetano Nastasi, Presidente di Certing - ha promosso 

la nascita del progetto Enginet con l'obiettivo di riconoscere e valorizzare nello scenario 

internazionale le competenze degli ingegneri, superando i limiti imposti dalle normative 

specifiche di ciascun paese, lavorando su una piattaforma comune che permetta di 

riconoscere le competenze dei professionisti che lavorano nel campo dell'ingegneria e 

operano nel mercato europeo. La scintilla è scoccata nel settembre del 2018 a Barcellona e 

ha preso forma nel maggio del 2019 a Roma in occasione del meeting organizzato dalla 

nostra Agenzia, alla quale hanno aderito le altre sei organizzazioni europee facenti parte 

dell'alleanza". 

 



 
Gravi illeciti professionali: troppi 

contenziosi e criticità nel Codice dei 

contratti 
Un nuovo atto di segnalazione dell'ANAC mette in guardia Governo e Consiglio di 

Stato sulla necessità di revisionare la norma sugli illeciti professionali 
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L'attuale quadro normativo di riferimento per i contratti pubblici non ha mai spiccato 

per chiarezza e completezze. La riforma (mai) attuata del 2016 ha prodotto un codice 

dei contratti (il D.Lgs. n. 50/2016) e una costellazione di provvedimenti attuativi (alcuni 

dei quali mai emanati) che non sono stati in grado di sostituire il vecchio sistema 

duale D.Lgs. n. 163/2006 - d.P.R. n. 207/2010. 

Le cause da esclusione per gravi illeciti professionali 

A dimostrazione di questa premessa è possibile prendere in considerazione i tanti 

correttivi arrivati in questi 6 anni di calvario normativo, le tante sospensioni e 

proroghe, oltre che gli interventi dei tribunali e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC), il cui ruolo è stato completamente ridimensionato nell'ultimo biennio. 

E proprio dall'ANAC arriva un nuovo atto di segnalazione n. 3 del 27 luglio 

2022 concernente in particolare l'articolo 80, comma 5, lettere c, c-bis, c-ter e c-quater 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che consentono alle stazioni appaltanti di 

escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico 

qualora: 
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c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso 

colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo 

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio 

vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero 

abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 

selezione; 

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze 

nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno 

causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o 

altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con 

riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; 

c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di 

uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato. 

Disposizioni da modificare 

Disposizioni che secondo l'ANAC andrebbero riviste già a partire dalla prossima 

riforma del codice dei contratti avviata con la pubblicazione della legge delega 21 

giugno 2022, n. 78 a cui seguirà: 

• entro marzo 2023, l'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della 

delega per la revisione del Codice dei contratti pubblici; 

• entro giugno 2023, l'entrata in vigore di tutte le leggi, regolamenti e 

provvedimenti attuativi (anche di diritto privato) per la revisione del sistema 

degli appalti pubblici; 

• entro dicembre 2023, il pieno funzionamento del sistema nazionale di e-

procurement. 

Considerato che il testo del Decreto Legislativo sarà predisposto dal Consiglio di Stato, 

ANAC rivolgendosi alla Commissione incaricata di redigere il «progetto del decreto 

legislativo recante la disciplina dei contratti pubblici ha chiesto di modificare la norma 

che esclude gli operatori economici dalle gare di appalto per “gravi illeciti 

professionali”. 

Entrando nel dettaglio, il documento predisposto da ANAC evidenzia le criticità della 

disciplina vigente e suggerisce alcuni possibili interventi. 

La discrezionalità 

L’Anac sottolinea che la legge attuale ha generato un notevole contenzioso proprio a 

causa dell’indeterminatezza dei casi che portano all’esclusione e dell’elevata 



discrezionalità attribuita alle stazioni appaltanti nelle valutazioni di competenza. 

Dunque, dopo aver raccolto attraverso una consultazione pubblica, le valutazioni di 21 

stakeholder (stazioni appaltanti, associazioni di categoria, associazioni di organismi di 

attestazione, enti di studio e professionisti), l’Autorità ha individuato i punti da 

modificare. Innanzitutto serve una “indicazione chiara ed esaustiva delle fattispecie 

rientranti nella categoria dei gravi illeciti professionali, circoscrivendo adeguatamente 

l’ambito di applicazione della norma”. 

Le violazioni non definitivamente accertate 

Altra criticità evidenziata riguarda la rilevanza delle violazioni non definitivamente 

accertate. Gli operatori del settore la contestano ma secondo Anac non può essere 

messa in dubbio visto che anche la normativa comunitaria obbliga le stazioni 

appaltanti a tenerne conto come causa di esclusione dalla gara. 

Tuttavia, è palese, scrive l’Autorità, che tali circostanze sono meno gravi e rilevanti 

rispetto alle condotte definitivamente accertate e quindi per ragioni di equità 

dovrebbero dar luogo a conseguenze diverse. Sarebbe auspicabile che la norma 

chiarisca la rilevanza delle violazioni non definitive e introduca la possibilità di 

graduare in maniera proporzionale sia le conseguenze di tali comportamenti che 

l’obbligo della stazione appaltante di motivare le proprie scelte. 

E’ auspicabile inoltre – chiede Anac - un chiarimento sull’ambito soggettivo di 

applicazione della norma con un esplicito riferimento ai soggetti che all’interno di una 

società, commettendo un illecito, determinano l’inaffidabilità della società stessa. 

Secondo Anac, il legislatore dovrebbe poi chiarire che valgono come motivo di 

esclusione anche determinati comportamenti (tentativi di influenzare le decisioni della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate, oppure omissione o 

falsificazione delle informazioni dovute) che l’operatore economico ha messo in atto 

in precedenti procedure di gara. 

Tra le previsioni maggiormente contestate dagli operatori economici intervenuti alla 

consultazione vi è quella che sancisce la possibile rilevanza ostativa della risoluzione 

contrattuale per inadempimento e delle sanzioni comparabili al risarcimento del 

danno. Gli operatori economici affermano che l’inadempimento cui non consegua una 

condanna al risarcimento del danno non può considerarsi significativo e che 

l’applicazione di penali inferiori al 10% del valore del contratto non possono 

considerarsi rilevanti. 

Anac auspica un elenco dettagliato delle ipotesi rilevanti che circoscriva l’applicazione 

dell’esclusione a carenze significative e chiarisca che non sono rilevanti le penali 

riferite ad episodi isolati e di modesta rilevanza che hanno natura fisiologica 

nell’esecuzione dell’appalto. 



 

Green New Deal, 750 milioni dal MISE 

per le imprese 
Dal 17 novembre possibile richiedere i fondi per progetti di ricerca industriale, 

sviluppo sperimentale e innovazione legati alla decarbonizzazione dei processi 

produttivi. Piattaforma attiva già dal 4 novembre 

di Redazione tecnica - 06/09/2022 
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Sono 750 milioni di euro i fondi destinati a finanziare i progetti del “Green New Deal 

Italiano”, il programma di investimenti del Ministero dello sviluppo economico per 

realizzare progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e 

innovazione.  L'intervento, realizzato nell'ambito del Fondo per la crescita 

sostenibile (FCS), è disciplinato dal decreto 1° dicembre 2021 del Ministro dello 

sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 

Con decreto direttoriale 23 agosto 2022 sono definite le ulteriori condizioni di 

finanziamento e procedure attuative per la prima applicazione della misura. 

Green New Deal, i fondi MISE per le imprese 

Dalle ore 10.00 del 17 novembre 2022, tutte le imprese che svolgono attività 

industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, potranno 

richiedere agevolazioni e contributi a fondo perduto per realizzare nuovi processi 

produttivi, prodotti e servizi, o migliorare notevolmente quelli già esistenti, 

con investimenti non inferiori a 3 milioni e non superiori a 40 milioni, da 

realizzare sul territorio nazionale, finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• decarbonizzazione; 

• economia circolare; 
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• riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali 

alternativi; 

• rigenerazione urbana; 

• turismo sostenibile; 

• adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento 

climatico. 

I progetti ammissibili inoltre devono: 

• essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio 

nazionale; 

• prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 3 milioni e non superiori a 

40 milioni di euro; 

• avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi; 

• essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di 

agevolazioni. 

Come sottolineato dal Ministro, Giancarlo Giorgetti, si tratta di strumenti che 

rispondono a unica strategia di politica industriale messa in campo dal Mise per 

sostenere le imprese italiane negli investimenti di decarbonizzazione e 

riconversione industriale puntando a realizzare la transizione ecologica dei 

processi produttivi. 

Risorse e agevolazioni disponibili 

Per l’agevolazione dei progetti il Ministero mette a disposizione:: 

• 600 milioni di euro per la concessione dei finanziamenti agevolati, a 

valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in 

ricerca (FRI), di cui: 

o 300 milioni destinati ai progetti che accedono alla procedura a 

sportello; 

o 300 milioni destinati ai progetti che accedono alla procedura 

negoziale. 

• 150 milioni di euro per la concessione dei contributi, di cui: 

o 75 milioni destinati ai progetti che accedono alla procedura a 

sportello; 

o 75 milioni destinati ai progetti che accedono alla procedura 

negoziale. 

I finanziamenti agevolati del FRI prevedono un importo pari al 60% dei costi di 

progetto, accompagnati da finanziamenti bancari per il 20% e in presenza di idonea 

attestazione creditizia. 



I contributi a fondo perduto invece per una percentuale massima delle spese e dei 

costi ammissibili di progetto. 

o pari al 15 per cento come contributo alla spesa, a sostegno delle attività di 

ricerca industriale e sviluppo sperimentale e per l’acquisizione delle 

prestazioni di consulenza relative alle attività di industrializzazione; 

o pari al 10 per cento come contributo in conto impianti, per l’acquisizione 

delle immobilizzazioni oggetto delle attività di industrializzazione. 

Le imprese, anche in forma congiunta tra loro, potranno presentare le domande 

esclusivamente online attraverso il sito https://fondocrescitasostenibile.mcc.it , dove 

sarà attivata una fase di precompilazione a partire dal prossimo 4 novembre 2022. 

 



 
Incentivi per energia prodotta con 

fotovoltaico, riduzione pagamenti è 

legittima 
La conferma dalla Corte di Giustizia UE: il diritto europeo non osta a una normativa 

nazionale che prevede la riduzione o il rinvio del pagamento di incentivi già previsti 

ma non ancora dovuti 
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Il diritto europeo non osta a una normativa nazionale che prevede la riduzione o 

il rinvio del pagamento degli incentivi per l’energia prodotta dagli impianti solari 

fotovoltaici, incentivi in precedenza concessi mediante decisioni amministrative e 

confermati da apposite convenzioni concluse tra gli operatori di tali impianti e una 

società pubblica, qualora tale normativa riguardi gli incentivi già previsti, ma non 

ancora dovuti. 

Incentivi per energia prodotta con fotovoltaico, riduzione pagamenti è legittima 

Lo conferma l’ordinanza della Corte di Giustizia Europea dell'1 marzo 2022, sulle 

cause riunite C-608/20, C-611/20, C-595/19, C-512/19, C-306/19, rispetto ad alcune 

questioni sollevate dal TAR Lazio con diverse ordinanze. 

In particolare, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare 

tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti, l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della 

direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, 

sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e gli articoli 16 e 17 

della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letti alla luce dei principi 
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di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento, vanno interpretati nel senso 

che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede la riduzione o il rinvio del 

pagamento degli incentivi per l’energia prodotta dagli impianti solari fotovoltaici, 

incentivi precedentemente concessi mediante decisioni amministrative e confermati 

da apposite convenzioni concluse tra gli operatori di tali impianti e una società 

pubblica, qualora tale normativa riguardi gli incentivi già previsti, ma non ancora 

dovuti. 

In particolare, la direttiva 2009/27/CE: 

• mira a stabilire un quadro comune per la promozione della produzione di 

energia da fonti rinnovabili, fissando in particolare obiettivi nazionali 

obbligatori per la quota di energia da tali fonti sul consumo finale lordo di 

energia; 

• all’art. 3, par. 3, lett. a), prevede che gli Stati membri possano 

applicare regimi di sostegno al fine di conseguire gli obiettivi di cui ai par. 1 

e 2, del medesimo articolo, a termini dei quali, da un lato, ogni Stato membro 

provvede affinché la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale 

di energia nel 2022 sia almeno pari al proprio obiettivo nazionale generale, 

quale previsto dall’allegato I, parte A, di tale direttiva, e, dall’altro, gli Stati 

membri adottano misure efficacemente predisposte per assicurare che la 

propria quota di energia da fonti rinnovabili sia quantomeno uguale alla 

quota indicata nella traiettoria indicativa di cui all’allegato I, parte B, di detta 

direttiva; 

• al considerando 25 si prevede che gli Stati membri hanno potenziali diversi 

in materia di energia rinnovabile ed è essenziale che essi possano, per 

garantire il corretto funzionamento dei regimi di sostegno 

nazionali, controllare gli effetti e i costi dei loro regimi di sostegno in 

funzione del loro potenziale. 

Regimi di sostegno a rinnovabili sono discrezionali e diversi per ciascuno Stato UE 

Il termine “possono” fa comprendere come gli Stati membri non sono affatto 

obbligati, al fine di promuovere l’uso dell’energia da fonti rinnovabili, ad adottare 

regimi di sostegno, godendo di un potere discrezionale quanto alle misure ritenute 

appropriate per raggiungere gli obiettivi nazionali generali obbligatori fissati dall’art. 3, 

par. 1 e 2, della direttiva. 

Tale potere implica che gli Stati sono liberi di adottare, modificare o sopprimere 

regimi di sostegno, purché tali obiettivi siano raggiunti. Ne consegue che l’art. 3, par. 

3, lett. a), della direttiva 2009/28 non osta a una normativa nazionale, come l’art. 26, 

commi 2 e 3, del d.l. n. 91/2014, che ha ridotto le tariffe e modificato le modalità di 

pagamento di incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici. 

  



 

Superbonus 110%: previsti altri 14 

miliardi entro il fine lavori 
Pubblicato da Enea il report aggiornato al 31 agosto 2022 relativo all'utilizzo del 

superbonus 110% per gli interventi di riqualificazione energetica 
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33 miliardi di euro di detrazioni maturate per lavori conclusi a cui occorre aggiungerne 

altri 14 per lavori in corso, porteranno ad oltre 47 miliardi di euro di detrazioni fiscali a 

fine lavori. Lo certifica l'ultimo report pubblicato da Enea relativo agli interventi di 

riqualificazione energetica che accedono ai benefici fiscali del superbonus 110%. 

Superbonus 110%: il report Enea di agosto 2022 

La lettura dei dati Enea aggiornati ad agosto 2022 evidenzia un leggero rallentamento 

rispetto ai due precedenti mesi in cui era stato registrato un netto aumento delle 

asseverazioni. Un rallentamento diffuso che coinvolge i tre principali beneficiari: 

• condomini; 

• edifici unifamiliari; 

• unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo. 

Un rallentamento che riguarda (chiaramente) in larga parte gli edifici unifamiliari sui 

quali incombe la scadenza del 30 settembre 2022 per dimostrare il completamento 

del 30% dei lavori per portare in detrazione anche le spese sostenute fino al 31 

dicembre 2022. 
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La situazione a fine agosto 2022 è la seguente: 

• N. di asseverazioni: 243.907 (+19.956 rispetto al mese precedente); 

• Totale investimenti ammessi a detrazione: 43.018.493.039,02 euro 

(+3.266.507.769,60 euro rispetto al mese precedente); 

• Totale investimenti lavori conclusi ammessi a detrazione: 30.409.633.602,26 

euro (+2.237.984.876,01 euro rispetto al mese precedente); 

• Detrazioni previste a fine lavori: 47.320.342.342,92 euro (+3.593.158.546,56 

euro rispetto al mese precedente); 

• Detrazioni maturate per i lavori conclusi: 33.450.596.962,49 euro 

(+2.461.783.363,61 euro rispetto al mese precedente). 

Di seguito il trend relativo alle asseverazioni: 

  N. di asseverazioni Differenza 

Agosto 2021 37.128 - 

Settembre 2021 46.195 9.067 

Ottobre 2021 57.664 11.469 

Novembre 2021 69.390 11.726 

Dicembre 2021 95.718 26.328 

Gennaio 2022 107.588 11.870 

Febbraio 2022 122.548 14.960 

Marzo 2022 139.029 16.481 

Aprile 2022 155.543 16.514 

Maggio 2022 172.450 16.907 

Giugno 2022 199.124 26.674 

Luglio 2022 223.951 24.827 

Agosto 2022 243.907 19.956 



 

Entriamo adesso nel dettaglio dei numeri prodotti al 31 luglio 2022 suddividendo il 

trend per le categoria di soggetto beneficiario più interessanti: 

• condomini; 

• unifamiliari; 

• unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti. 

Superbonus 110%: gli interventi in condominio 

Condominio N. di asseverazioni Tot. Investimenti Tot. Lavori realizzati 

Agosto 2021 4.844 2.650.594.251,95 1.585.897.583,68 

Settembre 2021 6.406 3.572.821.825,69 2.154.175.617,00 

Ottobre 2021 8.356 4.792.781.011,23 2.983.565.045,11 

Novembre 2021 10.339 5.936.918.001,43 3.732.529.086,53 

Dicembre 2021 14.330 7.758.337.321,76 4.894.661.861,07 

Gennaio 2022 16.348 8.812.373.541,71 5.612.253.782,71 

Febbraio 2022 19.050 10.258.928.141,70 6.584.941.448,55 

Marzo 2022 21.775 11.804.882.538,81 7.634.575.721,91 

Aprile 2022 24.263 13.426.808.088,57 8.699.862.503,54 

Maggio 2022 26.663 14.987.673.920,83 9.799.086.846,00 

Giugno 2022 30.167 17.267.471.298,32 11.434.648.743,80 

Luglio 2022 33.318 19.384.20.0719,8 12.929.922.140,34 



Agosto 2022 35.321 20.657.503.051,41 13.811.133.602,04 

 

 

Superbonus 110%: gli interventi sulle unifamiliari 

Unifamiliari N. di asseverazioni Tot. Investimenti Tot. Lavori realizzati 

Agosto 2021 19.072 1.874.091.151,86 1.429.072.894,74 

Settembre 2021 23.654 2.412.523.730,43 1.833.379.367,61 

Ottobre 2021 29.369 3.057.666.085,35 2.326.819.305,76 

Novembre 2021 35.542 3.756.485.535,82 2.852.151.474,87 

Dicembre 2021 49.944 5.424.025.810,15 4.021.410.412,15 

Gennaio 2022 56.342 6.161.206.629,74 4.590.366.194,07 

Febbraio 2022 64.158 7.080.313.120,49 5.289.278.288,54 

Marzo 2022 72.980 8.128.194.018,45 6.056.740.293,18 

Aprile 2022 81.973 9.207.263.516,03 6.819.662.054,65 

Maggio 2022 91.444 10.345.473.045,55 7.634.406.309,91 



Giugno 2022 107.143 11.999.794.559,34 8.863.281.724,29 

Luglio 2022 121.925 13.727.307.956,65 10.076.936.300,64 

Agosto 2022 134.397 15.164.657.657,24 11.035.606.161,70 

 

 

Superbonus 110%: gli interventi sulle unità autonome 

Unità immobiliari 

indipendenti 

N. di 

asseverazioni 
Tot. Investimenti 

Tot. Lavori 

realizzati 

Agosto 2021 13.212 1.160.450.995,38 895.490.945,84 

Settembre 2021 16.135 1.510.082.766,51 1.126.766.419,47 

Ottobre 2021 19.938 1.889.860.016,21 1.417.306.064,02 

Novembre 2021 23.508 2.241.740.917,89 1.692.170.187,79 

Dicembre 2021 31.441 3.020.735.248,47 2.264.938.948,08 

Gennaio 2022 34.895 3.357.829.232,76 2.541.667.959,98 

Febbraio 2022 39.337 3.804.017.325,78 2.897.758.755,91 

Marzo 2022 44.271 4.293.232.590,02 3.288.560.118,93 



Aprile 2022 49.303 4.810.778.684,78 3.675.444.259,40 

Maggio 2022 54.338 5.313.195.927,07 4.064.890.803,88 

Giugno 2022 61.809 5.943.002.099,84 4.627.448.449,80 

Luglio 2022 68.703 6.639.712.114,77 5.164.140.314,08 

Agosto 2022 74.184 7.195.567.852,17 5.562.243.867,33 

 

 

In allegato il report completo dell'Enea. 
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Superbonus 110%, le richieste superano 

i fondi disponibili 
Dati allarmanti nel report OpenPolis: già approvati investimenti per 43 miliardi a 

fronte dei 33 a disposizione 
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I problemi sul Superbonus 110% riguardano non soltanto il blocco della cessione dei 

crediti legati all’agevolazione fiscale ma, concretamente, anche i fondi a disposizione 

per gli investimenti. 

Superbonus 110%, dove sono i fondi per gli investimenti? 

Un argomento scottante, che potrebbe portare a un’ulteriore paralisi del settore 

(ricordiamo l'allarmante report CNA, che parla di oltre 33mila imprese a rischio 

fallimento): a evidenziarlo è Open Polis in un recente report sull’utilizzo delle risorse 

del PNRR e del PNC destinate a interventi di riqualificazione energetica e 

di efficientamento energetico del patrimonio edilizio italiano, resi più che mai 

necessari dall’esorbitante aumento del costo dell’energia. 

Come specificato nel report, sono quattro gli investimenti previsti dal PNRR per 

l’efficientamento energetico, con un importo totale di circa 20 miliardi di euro: 

• ecobonus e sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la 

sicurezza degli edifici, per un importo complessivo di circa 18,51 miliardi (di 

cui 13,95 provenienti dal Pnrr e 4,56 dal fondo complementare); 
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• costruzione di nuove scuole per cui sono stati stanziati in prima battuta 

800 milioni di euro, a cui sono stati aggiunti ulteriori fondi per un totale di 1,2 

miliardi di euro circa. Queste risorse si affiancano ai circa 3,9 miliardi di euro 

destinati a interventi di efficientamento energetico previsti dal piano di 

messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica; 

• efficientamento dei tribunali e delle cittadelle giudiziarie, 48 strutture 

per una spesa complessiva pari a 411,74 milioni di euro; 

• sviluppo di sistemi di teleriscaldamento a cui sono dedicati a 200 milioni. 

In riferimento alle scadenze previste dal PNRR legate al Superbonus, entro la fine del 

2021 doveva entrare in vigore la proroga della misura, avvenuta con l’approvazione 

della legge di bilancio per il 2022. Il prossimo appuntamento invece è previsto per il 

2023., con il completatamento di lavori per almeno 12mila metri quadri. 

Risorse Superbonus, le richieste eccedono i fondi disponibili 

Ben 18 miliardi su 20 per interventi di efficientamento energetico legato ai fondi PNRR 

sono stati quindi destinati al Superbonus. Nel report si fa presente che, secondo i dati 

ENEA aggiornati al 31 luglio 2022, le richieste starebbero già eccedendo le risorse 

disponibili, per cui non è chiaro quale sarà il destino di chi non ha ancora presentato 

la domanda ma ha già iniziato i lavori. 

Gli interventi ammessi comporterebbero infatti detrazioni fiscali pari a oltre 43 

miliardi di euro, mentre le risorse complessive finora stanziate ammontano in totale 

a circa 33,3 miliardi, parte derivanti appunto da PNRR e PNC, il resto previsto dalla 

legge di bilancio. 

In particolare, come riportato da ENEA a luglio, sono 223.951 le richieste pervenute di 

interventi Superbonus in tutta Italia, così suddivise: 

o 33.318 per condomini; 

o 121.925 per edifici unifamiliari; 

o 68.703 per unità immobiliari funzionalmente indipendenti. 

L’investimento medio ammesso a detrazione è di circa 582mila euro per i condomini, 

113mila per gli edifici unifamiliari e 97mila per le unità immobiliari indipendenti. 

A livello regionale è la Lombardia il territorio maggiormente beneficiario della misura. 

In questa regione infatti si prevedono crediti d’imposta per un ammontare 

complessivo di 7,41 miliardi di euro. Seguono Veneto (4,21 miliardi), Lazio (4,16) ed 

Emilia Romagna (3,59). 

Se la misura non sarà rifinanziata, come già annunciato a giugno dall’esecutivo, come 

si copriranno gli interventi già ammessi, ma di fatto non coperti? Viene da pensare che 



andrà meglio ai progetti ancora in fase di approvazione, che rischiano di non partire e 

basta. 

 



 

Mera ristrutturazione e distanze tra le 

costruzioni, le vedute abusive vanno 

eliminate 

Una sentenza della Corte di Cassazione espone principi giuridici consolidati sulla disciplina 

delle distanze tra le costruzioni e delle vedute, in caso di interventi su manufatti situati in 

centri storici 

Martedì 6 Settembre 2022 

 

Sulla mera ristrutturazione e distanze tra le costruzioni, la Corte di Cassazione Civile, sez. II, 

nella sentenza n. 25647 del 31 agosto 2022, espone una serie di principi, già stabiliti in 

precedenti pronunce, in tema di distanze tra le costruzioni, trattando un contenzioso 

sorto con la richiesta di rimozione di terrazzino creato in sopraelevazione rispetto 

all’originario piano terra, l’arretramento di tubazioni e la demolizione dei vani realizzati in 

un fabbricato, in supposta violazione della distanza tra le costruzioni. 

Il giudice distrettuale aveva ritenuto che i lavori contestati fossero stati eseguiti nel 

rispetto della distanza tra i volumi preesistenti, ai sensi del dm n. 1444 del 1968, art. 9, 

comma 1, punto 1), norma recepita nello strumento urbanistico locale ed applicabile alla 
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zona A – centro storico – in cui erano situati i manufatti. Le nuove opere, infatti, 

erano identiche a quelle originarie, costituite da alcuni vani a piano terra e da due piccoli 

vani ammezzati, oltre che da una sovrastante area libera. 

Secondo il giudice di merito si configurava quindi una mera ristrutturazione, senza alcun 

avanzamento verso la confinante proprietà della controparte, senza riduzione delle 

distanze tra volumi preesistenti e senza dar luogo ad un’apprezzabile riduzione di aria e 

di luce, atteso che i vani, posti al piano ammezzato, avevano un’altezza, senza il tetto 

(divelto), praticamente uguale a quella dei vani originari. Legittima anche la realizzazione 

del terrazzino, posto a distanza di 1,50 prevista dall’art. 905 c.c., comma 2, dato che che 

dalle aperture presenti sulla parete degli appellanti non era possibile né l’inspicere né il 

prospicere, essendo “incassate” nel muro per circa 40 centimetri ovvero poste ad 

un’altezza che non consentiva l’affaccio e la veduta, reputando corretta anche 

l’apposizione di pannelli volti ad impedire che dal terrazzino si esercitasse la veduta. 

I motivi del ricorso per cassazione 

In sede di cassazione, erano stati presentati due motivi per denunciare la violazione 

dell’art. 873 c.c., del dm n. 1444 del 1968, art. 9, e  di altre norme nazionali e locali, 

evidenziando che gli immobili di cui si discute erano collocati in zona A – centro storico, in 

cui è imposto un vincolo di inedificabilità assoluta, essendo consentite solo la 

manutenzione e la ristrutturazione dei manufatti preesistenti. Non era quindi possibile 

realizzare la sopraelevazione, poiché l’obbligo di rispettare la originaria distanza tra i 

volumi preesistenti riguardava le sole ristrutturazioni, mentre nella specie, era stato 

realizzato un vero proprio ampliamento di volumetria e quindi una nuova costruzione, 

anche in violazione del vincolo paesaggistico vigente. 

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i due motivi, posto che il nuovo manufatto 

costituiva una mera ristrutturazione dei due vani preesistenti, e pertanto, anche in 

presenza di un aumento di volumetria, era preclusa la riduzione in pristino, essendo 

l’opera conforme al regime delle distanze recepito dalle norme urbanistiche locali. La 

norma regolamentare, infatti, è immediatamente idonea a incidere sui rapporti interprivati 

e prevale su eventuali prescrizioni locali meno restrittive. L’esistenza del vincolo di 

inedificabilità assoluta non può comportare la demolizione del manufatto o il ripristino 

dello stato dei luoghi, fatta salva la tutela risarcitoria. 

L’inedificabilità nei centri storici e il rispetto delle distanze 

I divieti assoluti di costruzione, vigenti in una data zona, non contemplano, di norma, 

prescrizioni integrative dell’art. 873 c.c., essendo posti esclusivamente allo scopo di 

conservare la destinazione urbanistica di una determinata parte del territorio e a tutela di 

interessi generali, quali le limitazioni del volume, della altezza, della densità degli edifici, le 

esigenze dell’igiene e della viabilità, la conservazione dell’ambiente. Nei centri storici, 

l’inedificabilità assoluta, anche se conseguenza di eventuali vincoli di carattere 

paesaggistico, non esclude che nei rapporti interprivati si debba osservare la 

distanza tra le opere preesistenti. 
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In particolare, i limiti imposti dall’art. 9 del dm n. 1444 del 1968 trovano applicazione anche 

con riferimento alle nuove costruzioni, quali devono considerarsi le sopraelevazioni 

effettuate nei centri storici ove, vigendo il generale divieto di nuove edificazioni, è previsto 

solo che le distanze tra gli edifici non possano essere inferiori a quelle intercorrenti tra i 

preesistenti volumi edificati. 

Mera ristrutturazione e distanze: tutelato il diritto di veduta 

Un terzo motivo denunciava la violazione degli artt. 905 e 907 c.c., delle norme tecniche di 

attuazione e delle previsioni del piano regolatore generale comunale, sostenendo che la 

proprietà dei ricorrenti era raggiunta da luce ed aria per oltre dieci metri mentre, 

successivamente, tale possibilità era stata notevolmente ridotta, con una forte 

contrazione del valore commerciale dell’immobile. Inoltre, sulla facciata dell’immobile dei 

ricorrenti erano presenti tre aperture, di cui la terza consentiva un comodo affaccio sia 

sulla proprietà fronteggiante, che sulla pubblica via. In tale situazione era applicabile l’art. 

907 c.c., potendosi realizzare le terrazzine solo osservando le distanze di tre metri 

dall’edificio dei ricorrenti, avendo essi acquistato il diritto ad esercitare la veduta. Era 

illegittimo anche l’ordine di procedere all’apposizione di pannelli che inibissero la veduta, 

essendo tale soluzione pregiudizievole per la proprietà frontistante. 

Anche questo motivo è stato ritenuto infondato, essendosi già stabilito nel merito che le 

caratteristiche delle aperture non consentivano l’esercizio del diritto di veduta, essendo 

incassate nel muro per circa 40 cm. ed essendo poste ad un’altezza che non permetteva né 

affaccio, né veduta. L’ipotizzata esistenza di una terza veduta è stata esclusa in base alla 

valutazione dell’intera situazione dei luoghi e le caratteristiche dei manufatti. 

In assenza di vedute sulla parete dell’immobile dei ricorrenti e nell’impossibilità di ritenere 

che fosse stato acquistato il diritto di veduta nella proprietà frontistante, trova 

applicazione l’art. 905 c.c., che regola la distanza delle nuove aperture rispetto agli 

edifici fronteggianti. Nella descritta situazione non si poteva invocare la disposizione che 

prescrive un distacco di mt. tre delle nuove costruzioni rispetto alle vedute, dato che, in tal 

caso, la titolarità del diritto reale di veduta costituisce il presupposto essenziale per poter 

richiedere l’osservanza, ad opera del vicino, delle maggiori distanze di cui all’art. 907 c.c. 

L’eliminazione delle vedute abusive può essere realizzata non solo con la demolizione 

delle porzioni immobiliari con le quali si verifica la lamentata violazione di legge, ma anche 

attraverso idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui, 

come l’arretramento del parapetto o l’apposizione di idonei pannelli che rendano 

impossibili il “prospicere” e l'”inspicere in alienum”. 

Ritenuto infondato anche un quarto motivo, relativo alla risarcibilità del danno (che in 

questo caso non sussisteva), 

il ricorso è stato respinto. 

 



 

Cina. Scossa di magnitudo 6.8 nel Sichuan  
Lunedi 5 Settembre 2022, 16:51 

 
Fonte Ingv 

 

Il terremoto ha causato 21 morti e più di trenta persone ferite. Numerosi i danni registrati 
alle infrastrutture e ai servizi come acqua e energia elettrica ma anche trasporti e 
telecomunicazioni 

Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato di fare il massimo alle forze di soccorso per 

minimizzare il numero di vittime dopo il terremoto che oggi, lunedì 5 settembre, ha scosso 

il Sud Ovest della provincia del Sichuan. Il presidente ha sottolineato come salvare vite 

debba essere il primo obiettivo.  

 

Il sisma 

La scossa di magnitudo 6.8 ha colpito la contea di Luding, Autonoma prefettura tibetana 

di Garzè alle 12:52 ora locale. Il terremoto ha causato 21 morti e più di trenta persone 

ferite, numerosi danni alle infrastrutture e ai servizi come ad esempio ai fornitori di acqua 

e energia elettrica, ai trasporti e alle telecomunicazioni. Xi ha inoltre rafforzato 

il monitoraggio delle scosse, per evitare di arrivare ad un disastro secondario e per 

soddisfare correttamente le esigenze di chi è stato colpito. Il premier Li Keqiang, ha anche 

ricordato ai locali di stare allertati in caso di un secondo disastro, come ad esempio le 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/Schermata_2022_09_05_alle_16.49.50_95091.png


frane, nel mentre i soccorritori lavorano per soccorrere le persone colpite dalla scossa e 

aggiustano i danni al trasporto e alle vie di comunicazione nel più breve tempo possibile.   

Red/cb 

(Fonte: Xinhua) 

 



 
Anpas al via la quarta cascata formativa di 
Protezione Civile 
Lunedi 5 Settembre 2022, 16:09 

 
Fonte Anpas 
 

 

Finanziato dal Dipartimento di Protezione civile, il progetto si occupa della formazione 
continua degli operatori volontari Anpas della Colonna Mobile Nazionale 

Saranno 200 i volontari e le volontarie di Protezione Civile Anpas che, a inizio 2023, 

potranno accedere a specifici moduli di formazione per acquisire conoscenze e formare 

operatori di colonna nazionale, di segreteria e sale operative, psicologi dell'emergenza, 

istruttori delle unità cinofile, formazione di volontari per la prevenzione del rischio tra i 

giovani. "La formazione è alla base del modello di Protezione civile di Anpas" ha dichiarato 

Alessandro Benini, responsabile Protezione Civile Anpas. "Grazie ai percorsi formativi 

costruiti negli ultimi 10 anni, che questo nuovo progetto contribuisce ad arricchire e 

consolidare, i nostri volontari acquisiscono e mantengono aggiornate le capacità e le 

conoscenze necessarie allo svolgimento delle numerose attività di Protezione Civile, per 

essere sempre pronti a rispondere in modo competente alle esigenze della comunità e del 

territorio." 

Edizione 4.2 

Quella 4.2 è una nuova edizione della cascata formativa Anpas, finanziata dal 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/ANPAS_VOLONTARI_PER_SITO_74341.png


Dipartimento di Protezione civile e organizzato per la formazione continua degli operatori 

volontari Anpas della Colonna Mobile Nazionale, che riprende il modello a cascata già 

sperimentato con successo nelle altre edizioni, ma anche con alcune innovazioni. Anche in 

seguito alla pandemia, l'uso delle nuove tecnologie sarà integrata sia nelle attività in 

presenza, sia nelle attività online, allo scopo di migliorare il livello dell’offerta 

formativa. Una novità rispetto alle altre edizioni riguarda il percorso di formazione di 

volontari per attività verso under 20, ovvero giovani in età scolastica, per la prevenzione e 

la conoscenza del rischio. Un percorso formativo per trasmettere ai volontari metodologie 

e contenuti adatti all’incontro con i giovani nei loro luoghi di ritrovo. "A 10 anni dalla prima 

cascata formativa l'idea di valorizzare i Volontari nel ruolo di formatore è rimasta sempre 

centrale alla visione formativa del nostro movimento" dichiara Federico Morelli 

coordinatore della Formazione di protezione civile. "In questa edizione, oltre che al 

completamento dell'offerta formativa, punteremo all'aggiornamento di alcuni percorsi 

sperimentati negli scorsi anni, al fine di offrire ai nostri volontari una esperienza sempre 

più innovativa e che possa rispondere alle nuove esigenze emerse durante le attività di 

protezione civile". 

Il metodo e i numeri precedenti edizioni  

La cascata formativa Anpas è caratterizzato da scelte progettuali orientate a valorizzare 

metodologie attive, esperienziali e partecipative. Sono stati 1200 i volontari e le volontarie 

formate nelle passate edizioni delle cascate formative Anpas. Un “sistema”, quello della 

cascata formativa che, oltre ad essere stato premiato con AIF Award per l’Eccellenza nella 

Formazione, basato sul contributo costante dei volontari formatori, che dopo un periodo di 

attività formativa diventano a loro volta promotori di sviluppo supportando il sistema a 

livello territoriale. Un percorso che nonostante la pandemia è proseguito ed è stato 

rimodulato in versione digitale e che negli anni ha permesso di fare formazione a livello 

nazionale e sui territori formando nuovi responsabili di campo, responsabili Logistica, 

responsabili Segreteria Campo e Sala Operativa, comunicatori, responsabili Cucina, 

formatori e operatori di Operatori Categorie Fragili, psicologi dell’emergenza, operatori 

nuclei prima Valutazione, valutatori Unità cinofile da Soccorso, formatori responsabili 

associativi di Protezione Civile e operatori per i centri di coordinamento, Operatori 

specializzati in attività ludico-educative con animali, operatori per i centri di 

coordinamento.v 

Testo e foto: Anpas  

Ilgiornaledellaprotezionecivile.it  dedica la sezione "Dalle associazioni" alle associazioni o 

singoli volontari che desiderino far conoscere le proprie attività. I resoconti/comunicati 

stampa/racconti pubblicati in questa sezione pervengono alla Redazione direttamente 

dalle Associazioni o dai singoli volontari e vengono pertanto pubblicati con l'indicazione 

del nome di chi ha inviato lo scritto, che se ne assume la piena responsabilità sia per 

quanto riguarda i testi sia per le immagini/foto inviate 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/presa-diretta/%20Ilgiornaledellaprotezionecivile.it%22%20%5Ct%20%22_blank


 

Carovana dei Ghiacciai: quasi tutti i ghiacciai 
monitorati sono a rischio scomparsa 
Il bilancio finale della terza edizione: ovunque crescente perdita di superficie e spessore 

[5 Settembre 2022] 

 

La fotografia scattata dalla terza edizione della Carovana dei Ghiacciai è impietosa e non 

lascia dubbi: «Cambiamenti irreversibili e scomparsa sempre più imminente. i ghiacciai 

dell’intero arco alpino sono a rischio, in piena emorragia, negli ultimi trent’anni sempre più 

minacciati dagli effetti della crisi climatica. Perdita di superficie e spessore, che li porta 

alla disgregazione in corpi glaciali più piccoli e a trovare rifugio in alta quota». 

Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente, ricorda che «Durante questo 

“pellegrinaggio” attraverso le Alpi abbiamo incontrato persone, visitato luoghi straordinari, 

dedicato arte e musica ai Ghiacciai, riscoprendo un contatto più profondo con la natura. 

Inimmaginabile quanto tutto sia cambiato in soli due anni, ritornando sui ghiacciai 

monitorati dalla prima edizione della Carovana.  Abbiamo conosciuto i ghiacciai da vicino, 

ne abbiamo osservato la sofferenza e ascoltato il loro urlo. Grido che dobbiamo 

raccogliere noi, in quanto cittadini, adottando stili di vita più sobri e sostenibili ma 

soprattutto i decisori politici, perché il tempo del cambiamento è adesso o mai più». 

https://www.legambiente.it/campagne-in-evidenza/carovana-dei-ghiacciai/
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La situazione di alcuni ghiacciai alpini, già monitorati due anni prima, è peggiorata in 

maniera tangibile e Legambiente e Comitato Glaciologico Italiano (CGI), fanno alcuni 

esempi: «Come quelli del Monte Bianco: il Miage, l’”himalayano” della Valle D’Aosta, che 

in 14 anni ha perso circa 100 miliardi di litri di acqua (almeno 100.000.000 di m³di 

ghiaccio, pari a tre volte il volume dell’idroscalo di Milano) e il Pré de Bar, che dal 1990 ad 

oggi registra mediamente 18 metri di arretramento lineare l’anno. Stessa sorte per il Monte 

Rosa con il Ghiacciaio di Indren che, in due anni, ha registrato un arretramento frontale di 

64 metri, 40 solo nell’ultimo anno, dato mai registrato negli ultimi cinquant’anni anni e 

fortemente preoccupante per un ghiacciaio al di sopra dei 3.000 metri di quota. E ancora il 

Ghiacciaio dei Forni, in Lombardia: il secondo gigante italiano (dopo l’Adamello) che, 

nell’ultimo anno, ha registrato un arretramento della fronte di più di 40 metri lineari, per un 

totale di circa 400 metri negli ultimi dieci anni, perdendo la sua qualifica di “himalayano” 

per effetto della frammentazione in tre corpi glaciali; e la Marmolada, la regina delle 

Dolomiti, teatro della tragedia dello scorso 3 luglio, che il monitoraggio scientifico ha voluto 

osservare da lontano, facendo un passo indietro: lo scenario è quello di un ghiacciaio che 

tra quindici anni potrebbe scomparire del tutto, registrando nell’ultimo secolo una perdita di 

più del 70% in superficie e oltre il 90% in volume. Infine, il Ghiacciaio Occidentale del 

Montasio, in Friuli-Venezia Giulia, unica eccezione osservata sulle Alpi. Il Montasio è infatti 

un esempio di ghiacciaio piccolo ma resistente che, pur avendo subito in un secolo una 

perdita di volume del 75% circa e una riduzione di spessore pari a 40 metri, dal 2005 

risulta stabilizzato, in controtendenza rispetto agli altri ghiacciai alpini». 

Giorgio Zampetti, direttore nazionale Legambiente, sottolinea che «La terza edizione di 

Carovana dei Ghiacciai è tornata a misurare gli effetti della crisi climatica, ormai nel pieno 

del suo corso, di cui i ghiacciai sono la sentinella principale. I dati raccolti richiedono in 

maniera inequivocabile un cambio di rotta immediato. Il Paese smetta di inseguire 

l’emergenza. Occorre accelerare piuttosto nelle politiche di mitigazione, riducendo 

drasticamente l’utilizzo di fonti fossili, e attuare un concreto piano di adattamento al 

cambiamento climatico. Ancora oggi però le risposte sono troppo frammentate se non 

addirittura sbagliate, allontanandoci sempre di più dall’obiettivo di arrivare a emissioni 

nette pari a zero nel 2040, per rispettare l’Accordo di Parigi». 

Marco Giardino, dell’università di Torino  e vicepresidente del CGI, conclude: «Quello che 

abbiamo osservato e i dati che abbiamo raccolto durante questo viaggio per monitorare lo 

stato di salute del nostro arco alpino – – è molto preoccupante, non solo dal punto di vista 

scientifico. Abbiamo messo i piedi sui ghiacciai, osservando i crepacci che aumentano, le 

fronti che arretrano, il loro ingrigimento e i crescenti rivoli d’acqua di fusione che scorrono 

sulla loro superficie. Abbiamo confrontato queste evidenze con fotografie e carte storiche. 

Ne abbiamo ricavato dati quantitativi indispensabili per interpretare gli effetti locali del 

riscaldamento climatico in atto e comprendere quali scenari futuri si attendono per 



l’ambiente d’alta quota e quali saranno le conseguenze sul paesaggio e sulle risorse del 

nostro Paese». 

 



 

Clima, tagliare le emissioni conviene: col net 
zero l’Italia risparmia oltre 2mila mld di euro 
Starace: «La necessità di affrontare il cambiamento climatico è da sola una ragione più che 

sufficiente per una transizione energetica, ma la vulnerabilità delle nostre economie, 

dipendenti dal gas e dal petrolio, ha reso tale urgenza più che mai impellente» 

[5 Settembre 2022] 

Di Luca Aterini 

 

Rallentare sulla strada della decarbonizzazione, come fatto in Italia nell’ultimo decennio, è 

una scelta miope sotto il profilo climatico ma anche per il portafogli, come argomenta il 

nuovo studio Net zero E-conomy 2050 di Enel e The european house – 

Ambrosetti, presentato a Cernobbio. 

«Due anni dallo scoppio della pandemia Covid-19 e le sue rilevanti implicazioni 

sull’economia globale, la guerra in Ucraina ha reso più che mai urgenti le preoccupazioni 

sulla sostenibilità dell’attuale sistema energetico. Seppure la necessità di affrontare il 

cambiamento climatico sia da sola una ragione più che sufficiente per perseguire una 

transizione energetica, la vulnerabilità delle nostre economie, dipendenti dal gas e dal 

petrolio, ha reso tale urgenza più che mai impellente – spiega Francesco Starace, ceo e 

general manager di Enel – Questo studio mostra molto chiaramente l’eccessiva 

dipendenza dal gas di alcune economie dei paesi Ue, in primis la grande dipendenza 

https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
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dell’Italia, e i vantaggi molto chiari che un’accelerata riduzione dell’uso delle fonti 

energetiche fossili può portare proprio a chi oggi ne fa un uso eccessivo». 

Nel dettaglio, lo studio elabora due scenari – low ambition e net zero – confrontandoli con 

uno controfattuale, che rappresenta l’attuale proiezione del business as usual; il low 

ambition si basa sui dati aggiornati del Pniec (il Piano nazionale integrato energia e clima, 

approvato un’era energetica fa e mai aggiornato), mentre il net zero include anche le 

ambizioni della proposta europea Fit for 55. 

«Lo scenario net zero prevede non solo minori investimenti, ma anche maggiori benefici», 

sintetizza Valerio De Molli, managing partner e ceo di The European House – Ambrosetti. 

Infatti, se confrontati con uno scenario controfattuale, lo scenario net zero è associato a 

benefici rilevanti entro il 2050, in termini di ritorni economici (+328 miliardi di euro), di 

occupazione (+2,6 milioni di posti di lavoro), riduzione dell’inquinamento (-614 miliardi di 

euro di costi connessi alla salute e alla minore produttività) e risparmio sulle spese per 

combustibili fossili (-1.914 miliardi di euro). Per non parlare dei benefici in termini di 

sicurezza energetica entro il 2050, con la dipendenza dall’estero che in Italia crollerebbe 

del 73,5% (arrivando a zero) rispetto al 2020. 

Tutti vantaggi che sarebbero ridotti, e non accresciuti, prendendosela con eccessiva 

calma. Basti osservare che, nello scenario low ambition, i risparmi legati alle spese per 

combustibili fossili si fermano a 851 mld di euro. In compenso crescono le spese: lo 

scenario net zero prevede investimenti – considerando i settori elettrico (includendo le 

reti), dei trasporti, degli edifici e dell’industria – pari a 3.351 miliardi di euro, il low ambition 

arriva invece a quota 3.899. Gran parte di questa differenza  sta nel comparto dei trasporti, 

dove il “net zero” veicola una penetrazione dei veicoli elettrici più conveniente (batterie 

meno costose, energia rinnovabile più economica) e incoraggia uno spostamento nella 

abitudini dei cittadini verso il trasporto pubblico. 

Ma il grosso problema è che l’Italia è in ritardo sulla tabella di marcia sia per lo scenario 

net zero che per quello dalle ambizioni più basse. In particolare, rispetto alle emissioni di 

gas serra, le performance sono insufficienti sia nel breve che nel lungo periodo: nel 2050 il 

divario tra il trend inerziale e gli obiettivi delle rispettive Strategie nazionali di lungo periodo 

è di circa 151,2 milioni di tonnellate CO2eq. 

Non solo: l’Italia oggi è al secondo posto tra i Paesi Ue per indice di dipendenza dal gas 

naturale (41,2%), anche perché negli ultimi dieci anni la diffusione delle energie rinnovabili 

è cresciuta solo del 2% rispetto ai consumi finali di energia (in Spagna ha registrato 

+4,7%, oltre il doppio). Che fare? Per accelerare il percorso verso un’economia a zero 

emissioni, lo studio ha messo a fuoco alcune priorità. 
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Il primo prerequisito è costituito dalla necessità di garantire stabilità, trasparenza e 

coerenza delle politiche e misure energetiche europee, nazionali e locali; allo stesso 

tempo, risulta fondamentale sostenere la produzione industriale nel potenziamento delle 

tecnologie green esistenti, nello sviluppo di nuove soluzioni verdi e nell’eliminazione dei 

sussidi ai combustibili fossili. 

Relativamente alle proposte settoriali, nel settore elettrico si propone invece di 

semplificare le procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili, facilitare gli 

interventi sulle infrastrutture energetiche, promuovere la gestione della domanda, e la 

diffusione di strutture di stoccaggio e di soluzioni per la flessibilità. 

 



 

Energia, con l’ora legale tutto l’anno 
eviteremmo l’emissione di 200mila ton di 
CO2 
Sima: «Si tratta dello stesso beneficio che otterremmo piantando 2 
milioni di alberi, oltre a risparmi economici stimati in circa mezzo 
miliardo di euro l’anno» 

[5 Settembre 2022] 

 

Sta riscuotendo interesse la possibilità di mantenere in Italia l’ora legale in modo 

permanente, una proposta formulata dalla Società italiana di medicina ambientale (Sima) 

al Governo Draghi come forma di contrasto al caro-energia. 

«Il risparmio energetico derivante dall’adozione permanente dell’ora legale, consentirà 

anche di tagliare le emissioni climalteranti per un totale di 200.000 tonnellate di CO2 nel 

solo 2022: si tratta dello stesso beneficio che otterremmo piantando 2 milioni di alberi, con 

conseguenze positive sulla salute oltre che risparmi economici dovuti alla riduzione della 

combustione di fonti fossili per illuminazione e riscaldamento, da noi stimati in circa mezzo 

miliardo di euro l’anno», afferma il presidente Sima, Alessandro Miani. 

È bene sottolineare che si tratterebbe di una goccia nel mare: solo da settembre 2021 a 

maggio di quest’anno il Governo italiano ha stanziato 37 mld di euro contro il caro bollette 
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(il 2,1% del Pil), stimano dal think tank Brueguel. Ma di innumerevoli gocce è composto 

l’oceano. 
 



 

Gestione della marmettola, che fare? La 
posizione di Legambiente 
«Gli imprenditori per l’immediato trovino una discarica per la marmettola e, subito dopo, 

studino un ventaglio di reali riutilizzi» 

[5 Settembre 2022] 

 

In questi giorni gli imprenditori del lapideo esprimono forte preoccupazione perché la 

Cages sospenderà il ritiro della marmettola prodotta dalle segherie e chiedono un 

intervento della Regione, mediato dal Comune, per risolvere il problema. Stessa 

preoccupazione e stessa richiesta sono espresse anche dalla Fillea. 

Sintesi del problema 

In sintesi, la marmettola (circa 170.000 tonnellate annue) viene ritirata dalla Cages che la 

vende per il 70-80% circa alla Venator, azienda che la adopera per desolforare gli effluenti 

del processo produttivo del biossido di titanio, trasformandola in un nuovo rifiuto: i 

cosiddetti “gessi rossi” (ogni kg di biossido di titanio ne richiede 3,8 di marmettola e ne 

produce 6-7 di gessi) con i quali la stessa Venator ha quasi esaurito il riempimento della 

ex cava di Montioni a Scarlino. 

Per questo motivo, la Venator, che ha un lungo contenzioso con la Regione a causa della 

sua renitenza a ottemperare a una serie di prescrizioni necessarie per utilizzare in 

discarica quello che, a tutti gli effetti, è un rifiuto speciale, ha ridotto la produzione da 3 

linee a 1 e non necessita più di marmettola. A cascata, la Cages annuncia che non ritirerà 
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più marmettola dalle segherie e agita il ricatto occupazionale come la Venator e gli 

imprenditori del lapideo. 

Alcune riflessioni 

Questa vicenda merita alcune riflessioni. In primo luogo chi produce rifiuti ha l’obbligo di 

provvedere al loro corretto smaltimento. È inammissibile pertanto che il responsabile 

lapideo di Confindustria, Santucci, chieda l’intervento della Regione affinché individui un 

sito di stoccaggio temporaneo della marmettola per risolvere il problema delle imprese. 

A prescindere dall’uso quanto meno improprio del termine “temporaneo” per un sito dove 

la marmettola dovrebbe restare almeno per due o tre anni – tempo necessario a detta di 

Santucci per cercare una soluzione definitiva allo smaltimento della marmettola – desta 

stupore che in questi mesi (ma sarebbe meglio dire anni, decenni…) gli imprenditori non 

siano stati in grado di trovare autonomamente alternative alla Cages. 

Non si capisce, inoltre, perché per gli imprenditori del marmo debbano essere attivati tavoli 

e debba essere il Pubblico a trovare una soluzione allo smaltimento dei loro rifiuti, mentre 

per tutte le altre imprese, da quelle grandi al piccolo artigiano, ci sia l’obbligo di rispettare 

la legge, provvedendo in proprio allo smaltimento. Forse che Comune e Regione sono 

chiamati a trovare soluzioni per una falegnameria o una piccola impresa edile? 

Gli imprenditori del lapideo sono una grossa realtà e hanno profitti stratosferici, proprio per 

questo avrebbero dovuto, già da tempo, finanziare studi e ricerche per riciclare la 

marmettola, possibilmente orientandosi verso una vera e propria economia circolare. 

La farsa dell’economia circolare 

Sentir parlare da Cages, Venator e imprese di economia circolare per la marmettola che, 

via Cages-Venator, va a finire (come rifiuto speciale) in discarica, sotto le mentite spoglie 

del ripristino ambientale, è veramente ridicolo. La marmettola, infatti, entra in un processo 

produttivo che per 1 kg di biossido di titanio ottenuto produce 6-7 kg di rifiuto speciale, i 

gessi rossi, che finiscono in discarica. Una moltiplicazione dei rifiuti! Dove è dunque la 

nuova materia prima da immettere nel ciclo produttivo? 

È anche stravagante che Confindustria si accorga solo ora che il monopolio di 

Cages/Venator è “un problema” ed è sconcertante che dopo tre millenni di lavorazione del 

marmo il distretto apuano non abbia investito risorse per rendersi autosufficiente (e 

competitivo). Possibile che nessuna delle imprese, nemmeno le quotate da decine di 

milioni di utili annui abbia speso un euro in ricerca e sviluppo, in startup, in nuove attività di 

supporto alle produzioni? Qui non è più nemmeno questione di essere ambientalisti ma, 

più banalmente, di avere o meno una reale visione imprenditoriale. 



Nessun “aiutino” pubblico 

In conclusione, non siamo d’accordo su alcun deposito temporaneo di marmettola né che 

siano gli Enti pubblici a farsi carico del problema. Gli imprenditori si attivino, come 

avrebbero potuto e dovuto fare da almeno trent’anni e particolarmente in questi ultimi mesi 

(data l’emergenza Cages): per l’immediato trovino una discarica per la marmettola e, 

subito dopo, studino un ventaglio di reali riutilizzi, senza trincerarsi dietro l’ennesimo ricatto 

occupazionale per far piegare le Istituzioni ai loro interessi privati. 

Avviso ai naviganti 

Tutto il trambusto suscitato dalle segherie solleva altri interrogativi. Come mai il mancato 

ritiro della marmettola non preoccupa le cave? Conferiscono la marmettola ad altre ditte o 

ne trovano una più speditiva “collocazione alternativa” al monte? 

A proposito di rifiuti lapidei da smaltire, vorremmo infine ricordare agli imprenditori le 

enormi quantità di terre di cava abbandonate al monte, con i conseguenti rischi per le 

sorgenti e per le alluvioni; terre che, in quanto rifiuti, dovrebbero essere smaltite 

correttamente (sempre, non solo quando si trovano commesse remunerative!). 

Non vorremmo che, perdurando questa situazione di illegalità e di pericolo, le terre 

diventassero la prossima emergenza sulla quale pietire aiuti dagli Enti pubblici, salvo poi 

invocare la “libertà di impresa” e lamentarsi quando gli stessi enti esercitano 

legittimamente e doverosamente le proprie prerogative di governo del territorio. È 

opportuno dunque che gli imprenditori si attivino fin da subito per mettersi in regola e che il 

Comune li obblighi a prendersi le loro responsabilità. 

di Legambiente Carrara e Legambiente Massa-Montignoso 
 



 

Il Ghiacciaio Occidentale del Montasio 
resiste: dal 2005 si è stabilizzato 
Ma dagli anni ’20 ha perso il 75% del volume e 40 metri di spessore 

[5 Settembre 2022] 

 

Il quadro che emerge dai risultati del monitoraggio effettuato nella quinta ed ultima tappa 

della Carovana dei Ghiacciai 2022 sul Ghiacciaio Occidentale del Montasio è terribile e 

confortante allo stesso tempo: «Una perdita di volume del 75% circa e una riduzione di 

spessore pari a 40 metri, dagli anni ’20 ad oggi. Un calo massiccio non in superficie ma in 

volume (spessore) fino al 2005 circa, per poi stabilizzarsi, a differenza degli altri ghiacciai 

dell’arco alpino che registrano una forte perdita di massa di anno in anno, con bilanci 

sempre più negativi e previsioni sempre meno rosee». 

La campagna di Legambiente con la partnership scientifica del Comitato Glaciologico 

Italiano, è tornata dopo due anni sull’unico Ghiacciaio del Friuli-Venezia Giulia e si è 

trovata di fronte «Un ghiacciaio meno fragile, al momento resiliente, ma che potrà sparire 

insieme agli altri a causa dell’aumento delle temperature e della trasformazione della neve 

in pioggia.  Con una superficie di circa 7 ettari, un volume stimabile in un milione di m³e 

una quota di 1900-2000 mt s.l.m. circa, infatti, il Ghiacciaio Occidentale del Montasio 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/Ghiacciaio-Occidentale-del-Montasio--1024x682.jpg


rappresenta l’esempio di un piccolo corpo glaciale forte e robusto, la cui resistenza deriva 

da una combinazione di fattori “fortunati”: la sua esposizione a nord, la marcata protezione 

delle pareti dello Jôf di Montasio che lo ombreggiano e, con la loro conformazione ad 

imbuto, lo alimentano con valanghe di neve, e la copertura di detrito che si accumula nella 

parte bassa che ha un effetto coibentante. Ciò ne garantisce la sopravvivenza, anche 

nell’ultimo anno non particolarmente favorevole, caratterizzato da temperature sempre più 

alte e da una scarsa alimentazione nevale, la più bassa degli ultimi 15 anni». 

Secondo Legambiente, «Il ghiacciaio Occidentale del Montasio è un esempio di possibile 

evoluzione futura di molti piccoli ghiacciai alpini, soggetti ad alimentazione valanghiva e 

progressivamente ricoperti di detrito, in uno scenario futuro di aumento delle temperature. 

Allargando lo sguardo alle Alpi Giulie (tra Slovenia e Italia) si osserva che, 

sebbene la superficie si sia ridotta dell’85% e la massa glaciale totale abbia perso in 

volume il 96%, negli ultimi 150 anni circa, i piccoli corpi glaciali rimasti – di cui il Montasio 

è l’unico che può ancora essere definibile come ghiacciaio vero e proprio- hanno registrato 

bilanci di massa positivi. Infatti, tutti i 23 residui piccoli corpi glaciali delle Alpi Giulie 

rappresentano un eccellente esempio di resilienza al cambiamento climatico. Ciò in parte 

dovuto alle abbondanti precipitazioni che riguardano quest’area geografica, a cui si 

somma il susseguirsi degli eventi estremi che hanno portato negli ultimi anni a nevicate 

eccezionali in quota, in grado di controbilanciare estati sempre più lunghe e calde». 

Valter Maggi, dell’università degli Studi di Milano-Bicocca  e presidente Comitato 

Glaciologico Italiano, ha fatto notare che «Il Ghiacciaio Occidentale del 

Montasio  nonostante quest’anno abbia perso molto del firn, ovvero della neve accumulata 

negli anni passati, registra rispetto agli altri ghiacciai, una situazione in pareggio negli 

ultimi 15 anni. Una fotografia, questa, ottenuta grazie all’attività degli operatori glaciologici 

che integrano le tradizionali osservazioni sul terreno con i monitoraggi tecnologici. Attività 

indispensabili per costruire interpretazioni estrapolabili ad altre masse glaciali simili, ed 

utilizzabili anche per chiarire gli scenari futuri degli ambienti circostanti ai ghiacciai». 

Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente, ha concluso: «La scelta di 

concludere la terza edizione con il monitoraggio del Ghiacciaio Occidentale del Montasio 

non è stata un caso. Questo nella sua eccezionalità rappresenta una speranza per il 

futuro, l’emblema della capacità di resilienza della natura ai cambiamenti climatici: la sua 

superficie appare pressoché la stessa negli ultimi quindici anni, con delle piccole perdite, 

ma comunque in una situazione di equilibrio stazionario. Un ghiacciaio senza dubbio 

speciale, che resiste, ma non si dimentichi che siamo in piena emergenza climatica e che 

nessuno dei nostri giganti bianchi è esente dai suoi effetti». 

 



 

In arrivo risorse europee per tre “nuove” aree 
interne della Toscana 
Si tratta di Amiata Valdorcia-Amiata grossetana-Colline del Fiora; Alta 

Valdera-Alta Valdicecina-Colline Metallifere-Valdimerse; Valdichiana Senese 

[5 Settembre 2022] 

 

La Regione Toscana ha delineato tre “nuove” aree interne, tutte nell’area centro sud del 

territorio: Amiata Valdorcia-Amiata grossetana-Colline del Fiora; Alta Valdera-Alta 

Valdicecina-Colline Metallifere-Valdimerse; Valdichiana Senese. 

Si tratta di un’importante novità per la distribuzione di risorse europee (e non), in particolare 

quelle previste nella programmazione 2021-27 della politica di coesione e dei Fondi europei; 

una scelta che arriva dopo i buoni risultati finora raccolti nella sperimentazione che ha 

interessato le aree interne “pilota” con la programmazione 2014-2020, ovvero Casentino e 

Valtiberina; Garfagnana-Lunigiana-Mediavalle del Serchio-Appennino Pistoiese; Valdarno-

Valdisieve-Mugello-Val Bisenzio. 

Si tratta di una grande occasione per lo sviluppo integrato e sostenibile di questi territori – 

come ha spiegato la vicepresidente della Regione e assessora all’agroalimentare, Stefania 

Saccardi – una sfida che vede protagoniste le amministrazioni locali, alle quali viene data la 

possibilità di cooperare per realizzare obiettivi comuni in una logica sovra-comunale. 

Nel corso del primo semestre 2022 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi per la 

strategia regionale per le aree interne 2021-2027, definito il primo nucleo di risorse e 

https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/sviluppo-sostenibile-nascono-in-toscana-tre-nuove-aree-interne-
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individuato le aree da sostenere e gli elementi essenziali per le strategie territoriali. Nel mese 

di agosto è stato poi sottoscritto un accordo con Anci per offrire supporto agli enti locali 

coinvolti e allo stesso tempo per promuovere il confronto e la condivisione di esperienze e 

buone pratiche. 

«La collaborazione tra Anci e Regione per l’implementazione della strategia regionale per le 

aree interne, che si inserisce nel solco del Protocollo d’intesa per lo sviluppo delle politiche 

per la montagna e per le aree interne rinnovato dalle Parti nel mese di luglio, costituisce un 

elemento cruciale per promuovere la cooperazione tra i territori interessati», aggiungono 

dall’Anci. 

 



 

Carovana dei Ghiacciai 2022, continua il 

lento collasso dei ghiacciai italiani 
5 Settembre 2022 

La 3° edizione della campagna di Legambiente fotografa una situazione in rapido 

peggioramento. Il cambiamento climatico condanna tutti i ghiacciai alpini salvo il 

Montasio, stabile dal 2005 

 Alla Marmolada restano 15 anni di vita, sostiene la Carovana dei Ghiacciai 2022 

(Rinnovabili.it) – Quest’anno l’estate caldissima anche sopra i 3000 metri ha 
mutilato la Marmolada, ma l’intero ghiacciaio potrebbe scomparire nel giro di 

15 anni. Molti altri ghiacciai italiani vanno nella stessa direzione. Il Miage, sul 

massiccio del Monte Bianco, in 14 anni ha perso 100 miliardi di litri d’acqua. 
Mentre il ghiacciaio dei Forni in Lombardia è arretrato di 40 metri, e in 10 anni 

di 400. È il bilancio della Carovana dei Ghiacciai 2022, la campagna di 

Legambiente con il supporto del Comitato Glaciologico Italiano. 

“I ghiacciai dell’intero arco alpino sono a rischio, in piena emorragia, negli 

ultimi trent’anni sempre più minacciati dagli effetti della crisi climatica”, 
sintetizza Legambiente. Un quadro segnato da “perdita di superficie e 

spessore, che li porta alla disgregazione in corpi glaciali più piccoli e a trovare 
rifugio in alta quota”. A questa conclusione è arrivata la 3° edizione della 

Carovana dei Ghiacciai 2022, che dal 17 agosto al 3 settembre ha analizzato 

sul campo lo stato di salute di 10 ghiacciai italiani. 

Il bilancio della Carovana dei Ghiacciai 2022 

Dopo il distacco del 3 luglio, la Marmolada ha continuato la sua inesorabile 

perdita di acqua di fusione. Legambiente ha calcolato che il suo ritiro ha 
mostrato una progressiva accelerazione, tanto che negli ultimi quarant’anni la 

sola fronte centrale è arretrata di più di 600 metri provocandone una risalta in 

quota di circa 250 metri: “Una riduzione nell’ultimo secolo di più del 70% in 
superficie e di oltre il 90% in volume che ne determinano una grandezza di 

circa un decimo rispetto a cento anni fa”. 

Sul Monte Rosa, i ghiacionevati di Flua sono scomparsi quasi del tutto mentre 
il ghiacciaio di Indren, in due anni, ha registrato un arretramento frontale di 

64 metri, di cui circa 2/3 (40 metri) solo nel 2022. Ancora in Val d’Aosta, la 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/zero-termico-record-alpi/
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Carovana ha esaminato lo stato di salute del Pré de Bar. Qui dal 1990 ad oggi 

sono andati persi mediamente 18 metri di superficie l’anno. 

Per quanto riguarda il Miage, sebbene la sua superficie del ghiacciaio risulti 
ancora di 13 km2 come alcune decine di anni fa, Legambiente segnala che “è 

evidente la situazione di collasso che sta vivendo con un abbassamento 
generalizzato su tutta la lingua di un valore medio di almeno 20 metri e punte 

di 50 metri”. 

In controtendenza il ghiacciaio Occidentale del Montasio. Dagli anni ’20 ad 
oggi ha una perdita di volume del 75% circa e una riduzione di spessore pari a 

40 metri. Ma dal 2005 si è stabilizzato, unico tra gli altri ghiacciai alpini. E il 

caldo estremo dell’estate 2022 non ha scalfito questa tendenza. 

“La terza edizione di Carovana dei Ghiacciai è tornata a misurare gli effetti 

della crisi climatica, ormai nel pieno del suo corso, di cui i ghiacciai sono la 
sentinella principale”, commenta Giorgio Zampetti, direttore nazionale 

Legambiente. “I dati raccolti richiedono in maniera inequivocabile un cambio di 
rotta immediato. Il Paese smetta di inseguire l’emergenza. Occorre accelerare 

piuttosto nelle politiche di mitigazione, riducendo drasticamente l’utilizzo di 

fonti fossili, e attuare un concreto piano di adattamento al cambiamento 

climatico”.  

 



 

La Germania allunga la vita delle sue centrali 

nucleari. Ma solo per pochi mesi 
6 Settembre 2022 

Gli impianti di Neckarwestheim nel Baden-Württemberg e di Isar 2 in Baviera 

continueranno a operare oltre la deadline di dicembre 2022. Ma non riceveranno 

nuovo combustibile: andranno a esaurimento delle scorte attuali 

Due delle tre centrali nucleari saranno in funzione fino ad aprile 2023 

(Rinnovabili.it) – La Germania prolungherà la vita di due delle tre centrali 

nucleari ancora in funzione per far fronte allo stop delle forniture di gas 

dalla Russia. Ma l’estensione è di pochi mesi: fino ad aprile 2023, invece 
della chiusura programmata entro il 31 dicembre di quest’anno. L’idea del 

governo è di garantirsi una “riserva di emergenza” durante l’inverno. Superata 
la stagione fredda, dovrebbero bastare le nuove forniture alternative di Gnl per 

soddisfare la domanda interna. 

Solo pochi mesi in più per le centrali nucleari tedesche 

Se il governo ha deciso di tenere in vita le centrali nucleari dopo l’esito di 
uno stress test condotto dagli operatori di rete, il superministro dell’Economia 

e della Transizione ecologica, il verde Robert Habeck, ieri ha assicurato che 
Berlino non devierà dal phase out dell’energia atomica deciso dopo il disastro 

di Fukushima del 2011. Agli impianti di Neckarwestheim nel Baden-
Württemberg e di Isar 2 in Baviera non arriverà più combustibile: 

continueranno a operare fino ad aprile esaurendo gli stock attuali. La centrale 
di Emsland in Bassa Sassonia, invece, chiuderà come da programma a 

dicembre. 

Nuove tensioni nel governo 

La scelta di Habeck ha irritato parte della coalizione di governo. Il motivo? 

Molti, soprattutto i liberali dell’FDP, si aspettavano un’estensione ben più 
lunga. Di fatto, una sospensione a tempo indeterminato dell’addio al nucleare. 

Habeck invece ha sempre premuto per spegnere le centrali nucleari, posizione 
che aveva ribadito pubblicamente non più tardi del 21 agosto. La decisione 

presa dal leader dei Verdi tedeschi – da sempre contrari all’atomo – è 
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quindi una concessione mascherata: gli impianti lavoreranno fino a 
esaurimento scorte, con una deviazione minima dalla tabella di marcia stabilita 

dal governo Merkel. 

Ed è motivata non con necessità interne, bensì con il bisogno di garantire 

l’export di elettricità in nome della solidarietà europea. “Abbiamo un 
livello molto alto di sicurezza di approvvigionamento nel sistema elettrico in 

Germania. Abbiamo energia sufficiente in Germania e per la Germania”, ha 
spiegato Habeck in conferenza stampa ieri. “Siamo un Paese esportatore di 

elettricità. Ma facciamo parte di un sistema europeo”, ha aggiunto. 

C’è però una condizione alla quale le centrali potrebbero ripartire, ha 
specificato Habeck: se le disparità tra la generazione elettrica a Nord e Sud 

diventa troppo grande per essere gestita dalla rete. In quel caso, assicura il 
ministro, gli impianti possono essere riattivati nel giro di una settimana circa. 

Oggi, i tre siti ancora attivi producono il 5-7% dell’elettricità tedesca. 
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