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Gas Italia, Cingolani: "Piano risparmi è 
sostenibile" 

07 settembre 2022 | 09.18 

LETTURA: 1 minuti 

"Si può arrivare a risparmiare quasi un terzo del gas che prendevamo 

prima dalla Russia ogni anno" 

 

Il piano per ridurre i consumi di gas in Italia è sostenibile e può garantire un 

rilevante risparmio di risorse. Lo sottolinea il ministro per la transizione ecologica, 

Roberto Cingolani, in un'intervista a Radio Capital. 

 
''Se la collettività si comporta in maniera sobria nei consumi energetici a livello volontario si 

risparmia una quantità di gas che può arrivare quasi un terzo di quella che prendevamo prima dalla 

Russia ogni anno. Abbiamo fatto un piano per abitazioni private che non è draconiano, ma 

sostenibile. Stiamo lavorando con le aziende e con Confindustria per fare un piano per i consumi 

industriali'', dice Cingolani. 

La Russia prospetta il "suicidio economico" dell'Italia per le sanzioni che anche Roma ha 

adottato nei confronti di Mosca. ''E' un attacco che rivela una mentalità totalitaria. Loro 



pensano che gli stati prendano ordine da altri stati. Noi siamo una grande democrazia, in 

un trust di democrazie europee. Stiamo lavorando per garantire l'indipendanza 

energetica'', afferma il ministro. 
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Scienziati anti catastrofisti: "Nessuna 
risposta al nostro invito a confronto 
pubblico" 

06 settembre 2022 | 17.44 

LETTURA: 2 minuti  

I docenti firmatari della petizione "Non c'è emergenza climatica" avevano sfidato a dibattito 

i promotori dell'Appello sul Clima 

 

Nessuna risposta all'invito a un "pubblico confronto scientifico" tra scienziati 

'catastrofisti' e 'anti-catastrofisti', proposto il 13 agosto scorso dai promotori della 

petizione "Non c'è emergenza climatica", che avevano sfidato i promotori dell'Appello per il 

Clima a un dibattito pubblico, in "una sede istituzionale o politica". 

Nell'invito si indicava come termine temporale per "accettare la sfida" la fine di agosto. 

"Con molto rammarico gli scriventi professori promotori della petizione prendono atto che il 

confronto scientifico non è stato accettato come, del resto, avviene da sempre", si legge in 

un comunicato del gruppo, formato da otto docenti: Uberto Crescenti, professore emerito 

https://www.adnkronos.com/scienziati-anti-catastrofisti-sfidano-i-promotori-dellappello-sul-clima-pubblico-confronto_5BIKxuJQMTqPaMECxb3zt1?refresh_ce
https://www.adnkronos.com/scienziati-anti-catastrofisti-sfidano-i-promotori-dellappello-sul-clima-pubblico-confronto_5BIKxuJQMTqPaMECxb3zt1?refresh_ce


di Geologia Applicata, già Magnifico Rettore; Franco Battaglia, professore di Chimica 

Fisica; Mario Giaccio, professore di Economia delle Fonti d’Energia; Enrico Miccadei, 

professore di Geologia; Giuliano Panza, professore di Geofisica, accademico dei Lincei; 

Alberto Prestininzi, professore di Rischi geologici; Franco Prodi, professore di Fisica 

dell’Atmosfera; Nicola Scafetta, professore di Fisica dell’Atmosfera e Climatologia. 

"Oggetto del dibattito proposto era, da un lato, il contenuto della nostra Petizione, inviata 

al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel 2019 e, poi, condivisa da oltre 1.200 

scienziati di tutto il mondo e, dall’altro, il contenuto della loro lettera-appello", ricordano. 

"La grave crisi economica che stiamo vivendo, con particolare riferimento al costo 

dell’energia, probabilmente solo accentuata dalla pandemia e dalla sciagurata guerra tra la 

Russia e l’Ucraina, rappresenta il benchmark dei primi gravi effetti delle decisioni assunte 

con il Green Deal dall’Ue, accettate senza un razionale confronto scientifico dal nostro 

Paese. E’ nostro dovere di docenti universitari segnalare queste gravi anomalie. E questo 

faremo in futuro senza soluzione di continuità. La grave assenza di un dibattito, plurimo, 

libero e senza tesi precostituite è incredibilmente trascurata dal sistema di informazione. 

Questo - concludono i docenti - è motivo di forte preoccupazione per le sorti della 

democrazia". 

Ora gli scienziati 'anti-catastrofisti' sono al lavoro su un nuovo documento che cercherà di 

spiegare la vera ragione dell'aumento dell'energia, le cui origini - si fa notare - sono da 

collocare ben prima della pandemia e della guerra russo-ucraina. 
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Valutazione formativa triennale per i commercialisti. 
Il Consiglio nazionale di categoria ha infatti conferma-
to la decisione presa dalla precedente consiliatura, ov-
vero quella di eliminare gli obblighi annuali per gli 
iscritti. Lo comunica lo stesso Cndcec on l’informativa 
80/2022 del 6 settembre. Viene quindi eliminato l’obbli-
go per gli iscritti di conseguire almeno 20 crediti forma-
tivi nell’anno e quello per gli over 65, che invece ne 
avrebbero dovuti maturare sette. Concessa anche la 
possibilità di recuperare i 20 crediti del 2021 in que-
st’anno. Di conseguenza, l’assolvimento dell’obbligo 
formativo del triennio 2020-2022 sarà valutato su base 
triennale. Perciò «l’obbligo si intende assolto anche 
qualora non sia rispettato l’obbligo minimo annuale, 
sempre che sia onorato l’obbligo triennale di 90 cfp», 
(30 per coloro che hanno compiuto o compiano i 65 an-
ni di età nel triennio). 

S
uperbonus a maglie 
(un po')  più larghe. 
Per  raggiungere  la  
quota del 30% di com-

pletamento dei lavori entro 
il 30 settembre, necessaria 
per usufruire del Superbo-
nus entro il 31 dicembre, po-
tranno  essere  conteggiati  
anche i lavori non agevolati 
da bonus edilizi. Per dimo-
strare il raggiungimento del 
limite minimo, inoltre, sarà 
sufficiente la redazione di  
una dichiarazione da parte 
del direttore dei lavori, basa-
ta su documentazione proba-
toria.  È  quanto  affermato  
dal Consiglio superiore dei 
lavori pubblici, che lo scorso 
5 settembre ha discusso e ap-
provato un documento di ri-
sposta a un quesito avanza-
to dalla Rete delle professio-
ni tecniche (Rpt). A segna-
larlo la stessa Rpt, che ieri 
ha diffuso una nota sulla no-
tizia.

Come ricordato dalla Re-
te, secondo quanto previsto 
dal dl aiuti, per poter usu-
fruire del Superbonus fino 
al 31 dicembre 2022 è neces-
sario che entro il 30 settem-
bre 2022 sia stato realizzato 
almeno  il  30%  dei  lavori.  
Nel computo, fanno sapere 
dalla  commissione  lavori  
pubblici, potranno rientra-
re anche i lavori non agevo-
lati da bonus edilizi. Già la 

disposizione  del  dl  Aiuti,  
nonché  l’interpretazione  
dell’Agenzia  delle  entrate,  
avevano  aperto  a  questa  
strada,  ora  rimarcata  dal  
Consiglio superiore, che nel-
la nota afferma testualmen-
te che «si potrà fare riferi-
mento a tutte le lavorazioni 
e non solo a quelle oggetto di 
agevolazione».

Per quanto riguarda la di-
mostrazione del raggiungi-
mento del limite del 30%, la 
commissione sottolinea che, 
in mancanza di un esplicito 
e cogente obbligo, sia suffi-
ciente la redazione, da parte 
del direttore dei lavori,  di 
una dichiarazione in tal sen-
so, basata sulla documenta-
zione probatoria (ad es. li-
bretto misure, sal, fotogra-
fie, bolle o fatture ecc.) da te-
nere  a  disposizione  di  
un’eventuale richiesta degli 
organi di controllo e da alle-
gare ai documenti da pro-
durre in sede di invio della 
documentazione finale. La 
dichiarazione  sarà  inviata  
al  direttore  dei  lavori,  al  
committente e all’Impresa, 
«affinché siano messi a cono-
scenza del raggiungimento 
della percentuale di lavori 
ottenuta,  soprattutto  allo  
scopo della possibilità di go-
dere degli incentivi fiscali e 
quindi di proseguire i lavori 
utilizzandoli», si legge nella 
nota Rpt. 

Azione diretta a cause 
in corso.  Si  applica  ai  
giudizi pendenti fra con-
tribuente  e  amministra-
zione finanziaria la nor-
ma introdotta in sede di 
conversione del decreto fi-
scale 146/21: l’articolo 3 
bis da una parte dichiara 
non impugnabile l’estrat-
to di ruolo e dall’altra indi-
ca i casi nei quali è possibi-
le la tutela diretta per il 
contribuente che sostiene 
di non aver ricevuto la no-
tifica della cartella. La di-
sposizione introdotta dal-
la legge 215/21 specifica, 
concretizzandolo,  l’inte-
resse alla tutela immedia-
ta a fronte del ruolo e del-
la cartella non notificata 
o notificata in modo inva-
lido: è infatti prevista una 
serie di ipotesi nelle quali 
il rimedio risulta esperibi-
le se il debitore dimostra 
che l’iscrizione a ruolo po-
trebbe  danneggiarlo  nei  
confronti  della  pubblica  
amministrazione. Lo sta-
biliscono le Sezioni unite 
civili  con  la  sentenza  
26283/22, pubblicata il 6 
settembre  2022,  che  di-
chiara infondate le  que-
stioni di legittimità costi-
tuzionale della norma.
È una questione di massi-
ma di particolare impor-
tanza quella  risolta  dal  
collegio esteso: se e quan-
do il contribuente può im-
pugnare in modo imme-
diato, anche insieme con 
il ruolo, atti di riscossione 
che sostiene non gli siano 
stati mai notificati. E ciò 
anche per la riscossione di 
entrate pubbliche extratri-
butarie: crediti contributi-
vi e previdenziali ma an-
che sanzioni amministra-
tive come le multe. In base 
alla novella, il ruolo e la 
cartella che si ritiene noti-
ficata  in  modo  invalido  
possono essere impugnati 
in modo diretto soltanto 
se il debitore che agisce in 
giudizio  dimostra  che  
l’iscrizione a ruolo può far-
gli  perdere  un  appalto  
pubblico, somme di dena-
ro  dovutegli  da  soggetti  
pubblici o comunque un 
beneficio nei rapporti con 
una pubblica amministra-
zione.  E  la  disposizione  
della legge 215/21 che ha 
limitato l’accesso diretto è 
esente da dubbi di costitu-
zionalità: non costituisce 
norma  d’interpretazione  
autentica  né  risulta  re-
troattiva. E la norma si 
applica ai processi in cor-
so perché incide sulla pro-
nuncia di una sentenza o 
ordinanza ancora da com-
piere e non su uno degli ef-
fetti dell’impugnazione.

Dario Ferrara

Società di persone, l’urgenza di una riforma 
Futura possibilità di accedere ai finanzia-
menti bancari, trasparenza nei confronti 
di tutti gli stakeholders, rispetto del nuo-
vo articolo 2086 c.c. in tema di assetti or-
ganizzativi, esclusione dalla soggezione 
automatica per gli amministratori a rea-
ti di bancarotta in caso di liquidazione 
giudiziale di società in contabilità sempli-
ficata. Sono solo alcuni degli obiettivi da 
perseguire che, dopo 80 anni, (le disposi-
zioni sono del ’42) rendono ormai ineludi-
bile una riforma organica dei 78 articoli 
del codice civile che disciplinano le socie-
tà di persone. Il tema, alla presenza del 
Presidente dei Consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti ed esperti contabi-
li, Elbano de Nuccio, e il Presidente del 
notariato Guido Biino, sarà oggetto dalla 
tavola rotonda organizzata da Italia Og-
gi (in diretta streaming, oggi, sul sito 
www.italiaoggi.it e Live su Class CNBC, 
canale Sky 507 dalle ore 13).

Problemi finanziari
Va in primo luogo evidenziato che l’en-

trata in vigore della Direttiva Lom al 30 
giugno 2021, in parte già recepita dalle li-
nee guida Eba in materia di concessione 
e monitoraggio dei prestiti, crea nuovi ob-
blighi nei confronti degli istituti di credi-
to. Agli imprenditori commerciali oltre 
che la presentazione di prospetti di bilan-
cio (stato patrimoniale, conto economico 
e flussi di cassa), è richiesta infatti l’evi-
denza dei pagamenti e dei debiti fiscali, 

delle passività finanziarie e degli arretra-
ti dei pagamenti, nonché le informazioni 
sui più importanti contenziosi. Tali infor-
mazioni, che insieme alle proiezioni fi-
nanziarie ed ai business plan, diverran-
no essenziali per la futura valutazione 
del  merito  creditizio,  ai  fini  non  solo  
dell’erogazione ma anche del manteni-
mento dei finanziamenti bancari in esse-
re, sono elementi attualmente non dispo-
nibili per le società di persone non tenute 
alla redazione di un bilancio strutturato 
ed al suo deposito presso il registro delle 
imprese. Tali società, quindi, rischiano, 
nei prossimi anni una concreta restrizio-
ne del credito.

Aspetti fallimentari
L’art. 2214 c.c. in tema di “Libri obbli-

gatori e altre scritture contabili” dispone 
che l’imprenditore che esercita un’attivi-
tà commerciale deve tenere il libro gior-
nale ed il libro degli inventari (senza di-
stinguere fra impresa individuale, socie-
tà di persone o di capitali).

Di contro, il legislatore fiscale prevede 
che le società di persone (snc o sas) che 
non superano i  limiti  di  ricavi  di  cui  
all’art. 18 del dpr 600/73 e cioè: 1) 400 mi-
la euro se esercente attività di prestazio-
ne di servizi; 2) 700 mila euro se esercen-
te attività di cessione di beni, sono auto-
rizzate dal legislatore fiscale alla tenuta 
della contabilità con modalità “semplifi-
cate”.

Tale asimmetria, provoca da anni rile-
vanti problemi a livello di crisi d’impre-
sa, determinando il reato di bancarotta, 
spesso semplice, ma in alcuni casi anche 
fraudolenta (Cass. n.1556.2020) per so-
cietà che, attenendosi alle disposizioni fi-
scali, omettono di redigere una contabili-
tà ordinaria e di tenere i libri previsti dal 
codice civile.

I nuovi assetti organizzativi
L’art. 2086 c.c., a partire dal 2019, ri-

chiede che l’imprenditore che opera in 
forma societaria o collettiva debba istitui-
re un assetto organizzativo amministra-
tivo e contabile adeguato alla natura e al-
le dimensioni dell’impresa anche in fun-
zione della rilevazione tempestiva della 
crisi dell’impresa e della perdita della 
continuità aziendale. L’imprenditore do-
vrà attivarsi senza indugio per l’adozio-
ne e l’attuazione di uno degli strumenti 
previsti dall’ordinamento della crisi e il 
recupero della continuità aziendale. Tali 
assetti, che consentono anche di calcola-
re gli indicatori che individuano una si-
tuazione di pre-crisi mancano pressoc-
chè strutturalmente nelle società di per-
sone non consentendo di fatto agli ammi-
nistratori delle società di potersi attivare 
tempestivamente, soprattutto ai fini del 
nuovo istituto della composizione nego-
ziata. 

Luciano de Angelis

GIURISPRUDENZACASA

Il testo della senten-
za decreto su 
www.italiaog-
gi.it/documenti-ita-
liaoggi

DI MICHELE DAMIANI

Nota del Cs lavori pubblici. Requisiti certificabili dal direttore dei lavori
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Sul 110% limiti più soft
Nel conto del 30% anche i lavori non agevolati

Cndcec, crediti su tre anni
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“In tema di imposta di registro, con riguardo alla di-
visione che non preveda conguagli, ai sensi dell’art. 
34, D.P.R. n.131 del 1986, il potere di rettifica del va-
lori dichiarati nell’atto di divisione non può essere 
esercitato dall’Amministrazione, stante la natura 
dichiarativa, ai fini tributari, della divisione e la 
conseguente inapplicabilità della deroga prevista 
dall’art. 52, comma 5 bis D.P.R. cit., alla disciplina 
posta dai commi 4 e 5 della medesima disposizione, 
con conseguente preclusione all’accertamento dei 
conguagli  cd.  fittizi  di  cui  all’art.  34,  comma 3,  
D.P.R. n. 131 del 1986, qualora le quote attribuite ai 
condividenti rispondano ai parametri catastali deli-
neati dall’istituto della cd. valutazione automatica 
degli immobili”. Cass. 3.12.’20 n. 27692, inedita. 
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Taglio del 62% all’uso 
di fitofarmaci chimici. 
Sforbiciata del 54% al-
le sostanze attive peri-
colose. La nuova propo-
sta di regolamento del-
la  commissione  Ue  
sull’uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari fis-
sa  target  severi  per  
l’Italia. La proposta sa-
rà discussa a Bruxelles 
già da questo mese, ma 
sono forti i malumori. 
Per l’eurodeputato Pao-
lo  De  Castro  (S&D):  
«L’esecutivo  Ue  sem-
bra colto da improvvisa 
schizofrenia: da un lato 
chiede ai nostri agricoltori di 
produrre  più  cereali,  dero-
gando ai requisiti ambientali 
Pac; dall’altro vuol imporre 

target irrealistici, con impat-
ti devastanti sulla capacità 
produttiva europea».

«
Per garantirci la fornitu-
ra di gas, il distributore 
ci ha chiesto un deposi-
to bancario di 600mila 

euro o una fideiussione. Siamo 
esterrefatti, è una situazione 
drammatica,  che  non  si  era  
mai verificata prima. E pensa-
re che abbiamo sempre pagato 
tutte le bollette, siamo clienti 
sicuri»: a spiegare a ItaliaOggi 
la situazione nella quale si tro-
vano a operare le aziende della 
filiera del latte, è Giorgio Pi-
rini (nella foto), direttore della 
latteria Ca’ De Stefani di Ve-
scovato (Cr) che produce Gra-
na Padano e Provolone Val-
padana. «È incredibile», dice, 
«prima di iniziare a parlare di 
fornitura di gas vogliono garan-
zie. Oltre a costi, prezzi e bollet-
te ingestibili,  fuori  controllo,  
adesso c’è il rischio di non ave-
re continuità nella fornitura di 
gas. Il latte lo dobbiamo lavora-
re e trasformare tutti i giorni, 
ma  queste  condizioni  grave-
ranno sul  bilancio.  Abbiamo 
120 anni, superato due guerre, 
la Spagnola, ma mai come que-
sta volta abbiamo pensato di 
fermare gli impianti».

Pirini parla di numeri: «Il 
costo del gas è aumentato del 
653% passando da 35.552 euro 
della bolletta di luglio 2021 ai 

267.786 di luglio di quest’an-
no. Su base annua l’aumento è 
del 350%». Ma quello che pro-
prio non va giù è la richiesta 
della garanzia: «In questo mo-
mento il nostro rating di asso-
luta eccellenza non ha più valo-
re, le imposizione delle società 
di distribuzione sono perento-
rie. O si accettano o non si fa il 
contratto».  È la  prima volta  
che in Italia capita una cosa 
del genere. Poi la chiosa ama-
ra: «Perché nessuno intervie-
ne, perché nessuno fa niente? 
Resistiamo per i nostri 52 di-
pendenti e le loro famiglie. E 
per i nostri soci che purtroppo 
si  vedranno  distribuire  un  
prezzo del latte che non riusci-
rà a coprire i loro costi di produ-
zione».

La filiera del latte, dun-
que, vive un momento partico-
lare, costretta a sottostare a 
condizioni capestro dettate da 

altri. Come nel caso del siero 
del latte, sottoprodotto della la-
vorazione dei formaggi a pasta 
dura, fino a qualche mese fa im-
portante entrata per le latte-
rie.  Oggi,  nonostante  ci  sia  
mercato, in Italia il suo prezzo 
è calato così tanto da non esse-
re più conveniente venderlo.  
Spiega Stefano Pezzini, pre-
sidente della latteria San Pie-
tro di Goito (Mn) specializza-
ta in Grana Padano: «È un pro-
blema  vivissimo,  legato  ad  
un’unica azienda che ha prati-
camente in mano tutto il mer-
cato del lavorato, la Zoogam-
ma  dell’olandese  VanDrie  
Group. Non c’è competizione 
sul mercato». Il monopolio ge-
nera un paradosso: «In Germa-
nia c’è richiesta in crescita di 
siero e in Italia si abbassano i 
prezzi: in questo momento vie-
ne pagato 1,5 euro al quintale, 
mentre soltanto due mesi fa 
era a 3-4 euro».

A far scendere il prezzo è 
l’aumento dei costi di lavorazio-
ne per farlo diventare polvere; 
questa viene poi impiegata per 
l’alimentazione degli animali 
o  nell’industria  alimentare.  
«Ciò che non torna è che Zoo-

gamma scarica tutti i costi su 
chi produce siero e non sulle 
aziende che beneficiano del sie-
ro lavorato», sbotta Pezzini; se 
il siero non viene pagato ade-
guatamente: «è un mancato ri-
cavo  importante.  Dobbiamo  
guardarci  intorno,  possiamo  

venderlo agli allevatori di sui-
ni visto che la sostanza secca 
del latte costa meno di quella 
del mais e l’alimentazione col 
latte è migliore. Ma abbiamo 
un contratto fino a dicembre, 
poi cambieremo strada».

Matteo Cutolo è il nuovo presidente 
della Federazione Internazionale 
pasticceria, gelateria e cioccolate-
ria (Fipgc ). Laureato in economia del 
commercio internazionale e campione 
del mondo di pasticceria nel 2017, già 
vicepresidente della Fipgc, Cutolo è 

stato eletto all'u-
nanimità  dal  
consiglio  della  
Federazione. 
Cutolo  suben-
tra a  Roberto 
Lestani e sarà 
coadiuvato  da  
Maurizio San-
tilli,  vicepresi-

dente, e da Cinzia Iotti nella direzio-
ne della segreteria generale e tesore-
ria. Il consiglio direttivo è inoltre com-
posto da  Fabio Albanesi,  Angelo 
Gala,  Kristina  Rado  e  Cesare  
Sciambarruto.  segreteria@federa-
zionepasticceri.it

Starbucks ha nominato il manager 

di origine indiana Laxman Narasim-
han come prossimo amministratore 
delegato e membro del consiglio di am-
ministrazione dell’azienda. Narasim-
han entrerà in azienda il primo otto-
bre e l'incarico di ceo sarà operativo 
dal prossimo 1° aprile 2023. In questo 
mesi  lavorerà  insieme  a  Howard  
Schultz, fondatore e attualmente ceo 
ad interim, per prepararsi al suo ruolo 
futuro ai vertici dell’azienda. Narasi-
mhan è attualmente ceo del gruppo 
Reckitt Benckiser,  multinazionale 
britannica di beni di consumo. Ha la-
vorato anche in PepsiCo.Starbucks 
ha il quartier generale a Seattle.

Pablo Álvarez 
della  spagnola-
Tempos  Vega  
Sicilia, è il nuo-
vo presidente di 
Primum Fami-
liae Vini. Fan-
no parte dell’as-
sociazione dodi-

ci famiglie: Marchesi Antinori, Ba-
ron Philippe de Rothschild, Mai-
son  Joseph  Drouhin,  Domaine  
Clarence  Dillon,  Egon  Müller  
Scharzhof, Famille Hugel, Cham-
pagne Pol Roger,Famille Perrin, 
Symington Family Estates, Tenu-
ta San Guido,  Familia Torres  e 
Tempos Vega Sicilia. Alvarez succede 
a Priscilla Incisa della Rocchetta 
della Tenuta San Guido. Segretario 
generale è Christophe Brunet. pal-
varez@pfv.org

Matteo Conti è 
il nuovo diret-
tore marketing 
strategico  del  
gruppo Amado-
ri. Conti, 46 an-
ni, ha esperien-
za  nel  settore  
food dal momen-
to che ha infatti 

svolto la propria intera carriera pro-
fessionale nel gruppo Ferrero, dove 

ha lavorato fino a ricoprire la carica di 
direttore marketing Europa di Nutel-
la e Ferrero snacks. Conti dirigerà le 
aree product brand management, cor-
porate communication, product inno-
vation, R&D e trade marketing, e ri-
porterà direttamente all’ad France-
sco Berti. matteo.conti@amadori.it

Boris France-
sconi è stato no-
minato diretto-
re operativo di  
Cattel, azienda 
veneta  di  No-
venta  di  Piave  
(Ve) specializza-
ta in distribuzio-
ne  di  prodotti  
alimentari nell’horeca, tra le prime 5 
in Italia. Ha completato gli studi al Po-
litecnico di Milano. Esperienze la-
vorative in Pam, Esselunga, Bomi 
Group,  Kuehne+Nagel,  Arcese  e  
Cab Log. info@cattelcatering.it

Supplemento a cura 
di Luigi Chiarello

lchiarello@italiaoggi.it

DI ANDREA SETTEFONTI

LATTIERO - CASEARIO/ Ora i distributori chiedono garanzie anche a chi è affidabile 
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Senza fideiussione niente gas 
E c’è chi fa pagare i costi di trasformazione ai fornitori 

Paolo De Castro 

Sui fitofarmaci la scure Ue
De Castro: è schizofrenia

POLTRONE INERBA
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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 
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Il geologo: "La frana sull'Aurelia si poteva 

prevenire con la manutenzione" 
06 SET 2022 

Per Anas la colpa è del maltempo che ha colpito Vesima: "Le rocce non 

si sono accumulate nel tempo ma si sono staccate in contemporanea". 

La Procura attende la relazione dei vigili del fuoco 

Il giorno dopo la frana di Vesima, si accende la polemica sulla sicurezza. Secondo il geologo ed 

esperto delle procure per i disastri idrogeologici Alfonso Bellini è mancata la manutenzione. La 

rete antimasso che protegge la strada si sarebbe rotta perché non sarebbero state fatte con 

costanza pulizia e manutenzione. In questo modo le rocce si sono accumulate. 

Ma secondo Anas non è così: si sarebbe trattato di un incidente imprevedibile, dovuto alle piogge 

degli scorsi giorni. La procura acquisirà la relazione dei vigili del fuoco, poi deciderà se aprire o 

meno un'indagine. 

Nel servizio, le voci del geologo Alfonso Bellini e del responsabile di gestione della rete ligure di 

Anas Salvatore Frasca 

 

https://www.rainews.it/tgr/liguria/video/2022/09/lig-viabilita-frana-Vesima-Aurelia-traffico-da65ba74-4331-4fd3-99de-f0eb7e1f84ae.html


 

A Pisa la prima cattedra al mondo in 

comunità energetiche 
di Luca Fraioli 

 
Marco Raugi, ingegnere elettronico e Prorettore dell'ateneo toscano per la Ricerca applicata e il 

Trasferimento tecnologico dell'Università di Pisa  

Il professor Marco Raugi insegnerà Sustainable Energy Communities, 

grazie anche al sostegno dell'Unesco. "In Italia la burocrazia frena le 

rinnovabili, ma qualcosa si sta muovendo. Con le comunità energetiche 

anche nei grandi Comuni da 100mila abitanti potremmo tagliare un 20-30% 

di elettricità oggi prodotta da fonti fossili" 
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"Non è solo la prima in Italia, è la prima al mondo". Marco Raugi rivendica con orgoglio la 

cattedra in "Comunità energetiche" istituita presso l'Università di Pisa e lanciata alla vigilia 

dell'estate. Raugi, ingegnere elettronico e Prorettore dell'ateneo toscano per la Ricerca 

applicata e il Trasferimento tecnologico, sarà dunque il primo professore universitario a 

tenere un corso in Sustainable Energy Communities, grazie anche al sostegno dell'Unesco. 

  

Professor Raugi, come è nata l'idea di una cattedra in comunità energetiche? 

"L'Unesco da molti anni ha attivato una rete di enti di ricerca e istituzioni che conducono 



attività d'eccellenza. Nel mondo ha sostenuto la nascita di diverse centinaia di cattedre 

universitarie coerenti con le sue strategie di medio e lungo termine, solo in Italia ce ne 

sono 40. Noi abbiamo proposto il tema delle comunità energetiche e l'idea è stata 

approvata". 

  

Perché le comunità energetiche sono così importanti, in un contesto di crisi climatica e 

crisi energetica, da dedicare loro un corso universitario? 

"Il vantaggi sono due, uno sociale e uno tecnologico. Dal punto di vista sociale, i singoli 

cittadini diventano produttori di rinnovabili. Possono così capire quanto è importante 

l'energia e abituarsi all'idea di condivisione: se ne generi troppa la puoi cedere ad altri... 

Penso che questo potrebbe contribuire a far crescere la consapevolezza ambientale nelle 

persone. Dal punto di vista tecnico, se avessimo comunità energetiche anche in grandi 

Comuni, per esempio da 100mila abitanti, potremmo tagliare un 20-30% di elettricità oggi 

prodotta da fonti fossili, anche se ci limitassimo ai soli consumi domestici". 

Ma qual è la situazione in Italia? 

"Siamo molto indietro. Abbiamo una ventina di comunità energetiche costituite, a fronte 

del centinaio già operative in Germania. Però qualcosa si sta muovendo. Anche le 

compagnie elettriche stanno cominciando a costituire società specializzate nel fornire 

servizi alle comunità energetiche". 

Quali sono gli ostacoli che da noi frenano il fenomeno? 

"La burocrazia, come spesso accade nel nostro Paese. C'è molta incertezza sulle normative 

vigenti, stiamo recependo le direttive europee ma mancano i decreti attuativi. In generale, 

la normativa italiana attuale è abbastanza restrittiva". 

 

Ci fa un esempio? 

"In Italia il numero di chi si può associare in una comunità energetica è limitata dal tetto di 

1 megawatt di potenza. Tetto che frena la possibilità di aggregazione, ma per questo tipo di 

iniziative il fattore di scala è importante. Se si pensa che una utenza domestica è da 3 

chilowatt, bastano 300 appartamenti per raggiungere il tetto previsto. Se poi si 

aggiungessero aziende o altre realtà più energivore, il tetto verrebbe facilmente superato. 

https://www.greenandblue.it/argomenti/rinnovabili


Questa soglia andrebbe innalzata. In Germania, per esempio, non c'è alcun tetto". 

  

Ma c'è una logica nelle restrizioni italiane? 

"Nel caso del tetto alla potenza, il timore è che il sistema elettrico nazionale possa essere 

messo in difficoltà: ci sarebbe una proliferazione di centri di produzione di elettricità e i 

sistemi distribuiti sono belli però sono più diffidi da controllare. Poi c'è l'aspetto frodi, 

purtroppo assai frequenti nel nostro Paese: la legge italiana cerca di tutelare i soci delle 

comunità energetiche, che potrebbero essere truffati da qualcuno che non paga le sue 

quote". 

  

È tutto questo a scoraggiare enti e realtà locali nel costituire comunità energetiche? 

"C'è sicuramente un problema di informazione: i Comuni o non sanno di queste 

opportunità, oppure non hanno gli strumenti per sfruttarle e non sanno a chi rivolgersi". 

  

Quale può essere in questo senso il ruolo dell'Accademia? 

"Con il nostro nuovo corso noi potremo essere d'aiuto per tutti quei Comuni e quelle 

Regioni che volessero fornire un supporto tecnico ai loro cittadini per la costituzione delle 

comunità energetiche. Come ente pubblico garantiremmo la terzietà, perché non dobbiamo 

fare business e possiamo aiutare, in modo disinteressato, a orientarsi in un mercato dove il 

prezzo non può essere l'unico criterio: non va scelto il fornitore più economico ma quello 

più affidabile". 

  

Quindi ci si potrà rivolgere a voi per avere supporto scientifico ed economico? 

"Assolutamente sì. E da ogni parte d'Italia". 

  

Di quali informazioni avete bisogno? 

"Occorre sapere qual è il fabbisogno energetico di una certa area e a quali fonti di energia si 

può attingere. L'obiettivo è usare le rinnovabili per ridurre il ruolo delle energie fossili. Ma 

come sappiamo questo non basta: c'è bisogno di sistemi d'accumulo, di sensori per il 



monitoraggio della rete elettrica, tutte cose che hanno una loro complessità". 

  

Ma siete soprattutto un corso universitario: quando le prime lezioni? 

"Nell'anno accademico 2022-2023 faremo master e summer school. Corsi universitari veri 

e propri li metteremo in cantiere per il 2023-2024". 

  

A chi saranno rivolti? 

"Dobbiamo ancora ragionarci, perché purtroppo l'università italiana è divisa in comparti 

verticali e non è facile introdurre insegnamenti trasversali. Potremmo decidere di offrire 

corsi liberi che gli studenti di diverse facoltà, da ingegneria a economia e giurisprudenza, 

potranno inserire nei loro piani di studi". 

 

Lei vive in una comunità energetica? 

"Mi piacerebbe. Ma qui nel Pisano non ci sono Comuni che abbiano fatto questa scelta. 

Nonostante il nostro sforzo di informare, le amministrazioni locali sembrano avere altre 

priorità". 
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Installare pannelli solari nei centri storici è 

più facile: i bonus e gli incentivi 
di Antonella Donati 

 

Chi non potrà realizzarli a zero spese nell'ambito del Superbonus può 

sempre usufruire del bonus del 50% o dello sconto in fattura. Incentivi anche 

per i gruppi di autoconsumo che permettono di tagliare i consumi 

07 SETTEMBRE 2022 ALLE 03:00 2 MINUTI DI LETTURA 

Più semplice installare i pannelli fotovoltaici anche nei centri storici: non servono 

più  specifiche autorizzazioni quando l'edificio non è espressamente vincolato dalle Belle 

arti. È possibile quindi dotarsi di pannelli quando si tratta dei classici tetti con le tegole o 

coperti con gli altri materiali tipici dei luoghi, senza che nessuno possa fare obiezioni e con 

burocrazia ridotta a zero. Grazie al decreto del Mite del 1° settembre, che dà attuazione alle 

norme previste dal decreto Energia, si semplificano finalmente le procedure e si tagliano i 

tempi per i nuovi impianti. 

 

Chi non potrà realizzarli a zero spese nell'ambito del Superbonus può sempre usufruire 

del bonus del 50% o dello sconto in fattura. E chi vive in piccoli condomini può anche 



valutare la possibilità di costituire un gruppo di autoconsumo, tagliando la bolletta e 

incassando gli incentivi. 

Regole semplificate anche per i centri storici 

Il decreto Energia approvato ad aprile (dl 17/2022) aveva stabilito una fondamentale 

semplificazione per l'installazione dei nuovi impianti, realizzabili nell'ambito dell'edilizia 

libera come opere di manutenzione ordinaria, quindi senza necessità di autorizzazioni 

comunali. Le semplificazione sono state previste per tutti gli impianti di taglia fino a 200 

kW, purché vengano realizzati sugli edifici di qualunque tipologia. Escluse semplificazioni 

in caso di impianti a terra, quindi con consumo di suolo. Grazie alle norme attuative è ora 

possibile installare liberamente impianti anche sugli edifici dei centri storici, purché i 

pannelli siano integrati nelle coperture e non visibili dal basso o da punti panoramici, 

oppure quando i tetti siano realizzati in materiali della tradizione locale, quindi con le 

classiche tegole. In questo modo in sostanza si apre alla possibilità di installare 

pannelli anche nei borghi più piccoli, dando una grossa spinta alla transizione ecologica. 

Più facile costituire gruppi di autoconsumo 

Grazie a questo intervento diventa quindi più facile approfittare della possibilità di 

costituire gruppi di autoconsumo con i vicini che abitano sotto lo stesso tetto. Per formare 

un gruppo sono sufficienti due proprietari all'interno di uno stesso edificio sul quale si 

trovano i pannelli solari. Si dovrà poi nominare un referente per la costituzione e gestione 

della configurazione dell'impianto e per la richiesta delle agevolazioni al Gestore dei Servizi 

Energetici (GSE). 

Quanto vale l'incentivo 

Oltre al risparmio in bolletta, per chi sceglie di fare gruppo è riconosciuto dal GSE 

il pagamento di una quota per l'energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi diretti e 

riversata in rete. L'incentivo, erogato per venti anni, attualmente prevede è prevista una 

tariffa premio pari a 100 euro/Mwh. Questo contributo è cumulabile con gli altri contributi 

destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo eventualmente 

previsti a livello locale. 

  



Il bonus fiscale 

Diverse regioni, infatti, hanno approvato di recente normative specifiche di sostegno, 

grazie anche ai fondi del Pnrr, per cui conviene informarsi anche con gli enti locali prima di 

avviare i lavori. In ogni caso per l'installazione dei pannelli si può sempre usufruire della 

detrazione del 50%, o dello sconto in fattura. Sicuramente oggi come oggi questa opzione è 

quella vincente dal momento che con l'accelerazione sulle fonti rinnovabili sono scesi 

anche i prezzi degli impianti. Chiaramente conviene sempre rivolgersi a società qualificate 

che siano a conoscenza della normativa e siano in grado di fornire anche un adeguato 

servizio di assistenza e garanzia, evitando i fornitori "improvvisati". 
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Stromboli, la scuola sotto al vulcano: 

esplosioni e terremoti, i vetri tremano e le 

porte si muovono da sole. "Ma non abbiamo 

paura" 
di Valeria Teodonio 

 

Dal piccolo istituto si vede il cratere. Quando la terra trema più forte alunni 

e maestre si infilano sotto i banchi, per qualche minuto. E quando si forma la 

nube di cenere, si corre a chiudere le finestre. In quei casi è vietato uscire in 

cortile, la polvere e le piccole pietre che cadono dal cielo sono bollenti. I 

bambini raccolgono la cenere ogni giorno 
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Ci sono giorni in cui "Iddu" fa tremare la scuola per ore. I vetri vibrano, le porte si 

muovono. Ma i bambini e gli insegnanti non si spaventano. Perché sanno che è solo il 

respiro del Gigante. Siamo a Stromboli. E "lddu", il vulcano, è vivo più che mai. 

La paura arriva quando c’è troppo silenzio. Quando le microscosse si interrompono 

improvvisamente. Allora significa che qualcosa non va. E che potrebbe arrivare 

un’esplosione. Quando succede, il bidello suona la campanella tre volte, alunni e maestre si 

infilano sotto i banchi, per qualche minuto. 



 

E quando sul cratere si forma la nube di cenere, si corre a chiudere le finestre. In quei casi 

è vietato uscire in cortile, la polvere e le piccole pietre che cadono dal cielo sono bollenti. 

Ma se invece c’è una scossa di terremoto più forte, allora ci si mette in fila e si va fuori, fino 

al punto di raccolta in giardino. E succede diverse volte all’anno. La mattina capita di 

trovare i muretti davanti alla scuola ricoperti di polvere nera e materiale lavico: bisogna 

pulire. Danno tutti una mano: bidello, alunni, docenti. Ogni giorno, poi, i bambini 

raccolgono la cenere, la mettono in barattoli trasparenti e scrivono la data sull’etichetta: 

poi li consegnano agli esperti dell’Ingv per aiutarli nel loro lavoro di ricerca.    

 

La scuola è un edificio basso, di un solo piano. Una scatola bianca, con le librerie colorate e 

le piastrelle sul pavimento, dove l’odore di zolfo si mescola al profumo del mare. Ci sono in 

tutto 50 alunni, tra materna, elementare e medie, che lavorano insieme in varie pluriclassi. 

“E’ una struttura antisismica - precisa la preside, Mirella Fanti - da qui vediamo la bocca 

del vulcano che sbuffa. Alcuni dei nostri bambini durante i mesi invernali frequentano 

nella sede di Milazzo, perché la famiglia si sposta sulla terraferma. Ma abbiamo la Lim, il 

laboratorio di informatica, facciamo videocollegamenti settimanali per restare in contatto. 

Molto prima del Covid e della dad”.  



 

I bambini vivono in simbiosi con la loro isola. Qualcuno ha gli occhi neri e profondi come il 

mare di notte. Da marzo in poi, al primo raggio di sole, si tolgono le scarpe e corrono scalzi. 

“In classe le tengono solo perché abbiamo imposto delle regole - racconta Giovanna 

Pintabona, docente della media - Quando arriva un nuovo insegnante all’inizio sono chiusi, 

diffidenti. Ma quando si aprono diventano molto affettuosi. È come se fossero tutti miei 

figli”. “Con questi ragazzi non si possono fare 5 ore di lezione classica, seduti - spiega la 

dirigente - quindi spesso storia e geografia si fanno all’aperto, con l'azzurro sullo sfondo e 

‘Iddu’ alle spalle. Il vulcano per loro è un amico sempre presente, non lo percepiscono 

come una minaccia e lo disegnano sempre con un cuore rosso al centro”.   

 

  



A far paura non è il vulcano - dicono le insegnanti in coro - ma l’uomo. A 

maggio l’incendio provocato da una troupe che girava una fiction ha terrorizzato i bambini, 

che sono stati portati fino alla spiaggia perché le aule si erano riempite di fumo. Poi 

l’alluvione, a luglio. L'istituto in questi giorni ospita ancora gli alpini che hanno lavorato 

durante l’emergenza.   

Appena arrivati le maestre sono spaventate. “Una volta comunicai a una docente che era 

stata assegnata a Stromboli - ricorda la preside - Ed ebbe un malore. Ma poi si fermò sei 

anni. Le Eolie ti rapiscono il cuore e l’anima”. Nina Gerbino insegna alla materna, ormai da 

14 anni. Ha 28 bambini da seguire, insieme a un’altra collega. “Ormai non riesco più ad 

andare via - racconta - Sto bene qui con il mio vulcano, con la mia solitudine. Anche se 

l’inverno resta aperto solo un negozio di alimentari e un tabaccaio. E anche se tra affitto e 

spese varie se ne va tutto lo stipendio. So di vivere su un cratere. Forse sono una 

incosciente. Ma è una sfida, qui ci dobbiamo inventare qualcosa ogni giorno e tenere la 

scuola aperta anche se, magari, a causa di una tempesta, gli altri insegnanti non sono 

riusciti ad arrivare con l’aliscafo”.     

 

“Viviamo in una dimensione paradisiaca - aggiunge la prof Pintabona - la spiaggia, il 

vulcano, i pescatori che vivono a piedi scalzi. Il tempo si rallenta, si dilata all’infinito. 

D’estate vediamo i turisti come da dietro un vetro, come uno spettacolo che finirà presto”. 

Anche la maestra delle elementari, Angela Sidoti, è arrivata qui per caso e ha deciso di 

rimanere: “Ero qui solo per una supplenza. Era il 2004. Non me ne sono più andata. L'isola 

è così: si piange quando si arriva e quando devi ripartire. E io non voglio più ripartire. 

Questa è la mia famiglia”. Anche quando Iddu si sveglia, anche quando fa paura.   

https://www.repubblica.it/cronaca/2022/05/26/news/notte_di_fuoco_a_stromboli_spente_le_fiamme_divampante_sul_set_enorme_danno_ambientale_distrutta_tutta_la_macchia_medite-351277346/


 

Il Montasio, l'ultimo ghiacciaio che resiste 
di Vanda Bonardo* 

 

L'ultima tappa della Carovana dei ghiacciai di Legambiente e Comitato 

Glaciologico Italiano sul più basso dei ghiacciai alpini che si mantiene grazie 

a una serie di concause, ma che dal 1920 ha perso ben il 75% di volume con 

una riduzione di spessore di 40 metri 

05 SETTEMBRE 2022AGGIORNATO ALLE 10:59 2 MINUTI DI LETTURA 

Più discreto, quasi in disparte, nascosto e difeso da ripide pareti rocciose, il Ghiacciaio 

Occidentale del Montasio è l'unico corpo glaciale delle Alpi Giulie che può essere definito 

come un vero e proprio ghiacciaio. Sul Montasio fa sempre freddo, qualunque sia la 

stagione, tanto che per visitarlo in questi giorni eravamo vestiti come in pieno inverno. 

Eppure la sua elevazione media è di soli 1910 m s.l.m., da farne il ghiacciaio più basso delle 

Alpi italiane. 

 

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/07/05/news/mappa_ghiacciai_in_crisi-356676037/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/07/05/news/mappa_ghiacciai_in_crisi-356676037/


Perché il ghiacciaio del Montasio resiste al clima che cambia 

 

 

Con una superficie di circa 7 ettari, un volume stimabile in un milione di m³ il Ghiacciaio 

Occidentale del Montasio è un piccolo corpo glaciale, ma al contempo 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 in quest'anno non particolarmente favorevole, caratterizzato da 

temperature sempre più alte e da una scarsa alimentazione nivale, la più bassa degli ultimi 

15 anni. È posto in un territorio, dove la zona di accumulo della neve è particolarmente 

bassa e dove le precipitazioni sono abbondanti, mediamente maggiori di 3000 mm di 

acqua equivalente all'anno. Un insieme di concause che favorisce il permanere di uno stato 

stazionario del ghiacciaio quasi a deridere le sue controparti più grandi nel resto delle 

Alpi. Sebbene quest'anno abbia perso molto del firn ovvero della neve accumulata negli 

anni passati, conferma una situazione sostanzialmente in pareggio, condizione che dura 

oramai da 15 anni. Ma non è andata sempre così, il ghiacciaio dal 1920 ha perso ben il 75% 

di volume con una riduzione di spessore di 40 metri. 

 



Nives Meroi con gli scienziati per salvare i ghiacciai: "Tutti noi siamo chiamati ad 

agire" 

 

È questo il quadro che emerge dai risultati del monitoraggio effettuato nella quinta ed 

ultima tappa della Carovana dei Ghiacciai 2022 sul Ghiacciaio Occidentale del Montasio, il 

più basso dei ghiacciai dell'arco alpino. La campagna di Legambiente, con la partnership 

scientifica del Comitato Glaciologico Italiano, con partner sostenitori Sammontana e 

FRoSTA e partner tecnico EPHOTO, è tornata dopo due anni sull'unico Ghiacciaio del 

Friuli-Venezia Giulia, osservando 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. 

Il Montasio Occidentale è un ghiacciaio reso forte dalla sua particolare collocazione 

spaziale, con le pareti che lo proteggono dalla radiazione solare diretta. Questa sua 

condizione lo rende paradigmatico per come la natura riesca a reagire alle perturbazioni. 

In questo senso assume un valore simbolico, un messaggio di resilienza e di speranza per 

noi umani poiché la crisi climatica come tutte le grandi transizioni non è solo una sfida alla 

sopravvivenza, ma anche una fonte di opportunità e nuovi sguardi. Richiama l'attenzione 

alle questioni delle Alpi e dell'intero Paese su aspetti come: le risorse, i beni comuni, gli 

ecosistemi con la loro adattabilità e la loro capacità di ripristino. Nuove e vecchie 

potenzialità su cui tutti quanti siamo chiamati ad impegnarci. 

  

(Vanda Bonardo è la Responsabile nazionale Alpi Legambiente) 

© Riproduzione riservata 

https://www.legambiente.it/campagne-in-evidenza/carovana-dei-ghiacciai/


 

Cantieri sulle strade comunali, il programma 
dei lavori e le vie interessate 

Le opere ritenute più urgenti dall'amministrazione comunale 

Redazione 06 settembre 2022 17:51 

 
Foto di repertorio 

 

FABRIANO - Il Sindaco di Fabriano, a seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici in merito 
alla precaria situazione della viabilità interna nella frazione San Donato, particolarmente 
dissestata per il sovraccarico di traffico veicolare protrattosi fino allo scorso mese di agosto, 
ha incontrato ieri il Presidente della Provincia di Ancona per verificare la possibilità di un 
supporto economico da parte dell’Ente provinciale quale contribuzione per supplire al 
ripristino della sede stradale carreggiata. La stessa questione sarà sottoposta alla Regione 
posto che lo stato di dissesto e’ tale da non poter essere sostenuto in questa fase interamente 
con risorse comunali. Nella valutazione delle opere di sistemazione necessarie e urgenti, in 
particolare della frana di Moscano, l’Amministrazione sta per affidare lo studio geologico e il 
progetto per la sistemazione della frana. Il progetto è propedeutico alla riapertura della strada 
che conduce al paese. 

Domani inizieranno gli interventi per il rifacimento della segnaletica orizzontale in Città. 
Inoltre, per garantire la maggiore sicurezza degli attraversamenti pedonali, l’Amministrazione 
comunale con l’Assessore di riferimento Lorenzo Vergnetta, ha deliberato nella seduta di 
Giunta del 1 settembre u.s., un intervento fondamentale per la prevenzione degli incidenti 



sugli attraversamenti, volto a predisporre l’illuminazione degli attraversamenti pedonali più 
utilizzati e rischiosi, che interesserà le seguenti vie cittadine: Viale Stelluti Scala, Viale IV 
Novembre, Via Dante, Viale Zonghi,  Viale Serafini, Viale Moccia. 
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Dissesto idrogeologico, Merra: “un programma
straordinario da 11 mln di euro”

POTENZA – “Una

complessiva operazione

di messa in sicurezza del
territorio attraverso un

programma straordinario

di interventi, urgenti e

indifferibili, finalizzati alla

mitigazione del rischio

idrogeologico,

salvaguardando la

funzionalità e l’agibilità
delle opere pubbliche dei

territori”. 

Lo dichiara l’Assessore

alle Infrastrutture

Donatella Merra, dopo

l’approvazione della Delibera di Giunta che ammette a finanziamento interventi a valere sul Fondo
sociale di coesione per l’anno 2022 con la quale è stato approvato anche il “Programma

straordinario di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo determinati da eventi

calamitosi e per il ripristino, riparazione e sistemazione di opere pubbliche di competenza

comunale”. 

Queste risorse, ha proseguito l’Assessore, vanno a soddisfare le istanze degli Enti, per interventi

urgenti che riguardano situazioni di rischio idrogeologico dei loro comprensori, che non hanno
trovato spazio, per carenza di disponibilità finanziaria, su altri programmi comunitari e nazionali

“ordinari”, ai sensi della L.R. 51/78 e del D.Lgs. 1010/1948. 

“Ringrazio l’Ufficio Difesa del suolo per aver avviato, in tempi strettissimi, la fase ricognitiva

finalizzata a verificare le condizioni di ammissibilità e cantierabilità degli interventi e, sulla base di

questa analisi puntuale, per aver elaborato il programma delle operazioni che sono state opzionate

anche in base alla garanzia del raggiungimento dell’aggiudicazione dei lavori entro la fine di

dicembre dell’anno in corso, così come stabilito dal Piano di Sviluppo e coesione.

Gli interventi finanziati sono 63 su 43 Comuni interessati dai prossimi lavori: Accettura, Aliano,

Anzi, Armento, Avigliano, Barile, Bernalda, Cancellara, Cersosimo, Chiaromonte, Fardella, Forenza,

Francavilla in Sinni, Grassano, Lagonegro, Latronico, Lauria, Missanello, Moliterno, Montalbano

Jonico, Muro Lucano, Nemoli, Pignola, Pisticci, Ripacandida, Rivello, Rotonda, Ruoti, Ruvo del

Monte, San Costantino Albanese, San Fele, San Giorgio Lucano, Sant’Angelo Le Fratte, Savoia di

Lucania, Terranova del Pollino, Tito, Terranova del Pollino, Tolve, Trecchina, Tursi, Valsinni, Vietri di
Potenza, Viggianello.

Obiettivo del Programma è quello di risolvere, tempestivamente, le tante criticità segnalate dai

Comuni in ordine a dissesti che coinvolgono la viabilità, le opere di presidio in ambito urbano e

rurale, la percorribilità viaria, ecc. ecc. Tale programma, inoltre, può essere, in funzione

complementare ad altri strumenti di intervento contro il dissesto idrogeologico, una modalità di

esecuzione che, coinvolgendo le Amministrazioni Locali, garantisca un’azione tempestiva e di

carattere ordinario per le problematiche evidenziate.  

Di Redazione  - 07/09/2022
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L’Assessorato fa sapere, inoltre, che la Giunta Regionale sta per autorizzare nuove misure che

puntano a coprire le ulteriori istanze degli Enti e della comunità con l’intento di rilanciare e far

ripartire l’economia del territorio in tutti i settori strategici. 

La nostra attenzione – ha proseguito l’esponente della Giunta Bardi – è sempre massima quando

si parla di sicurezza del suolo e dei cittadini, in ordine alle problematiche dei dissesti che possono

compromettere le opere pubbliche urbane e rurali nonché la percorribilità viaria, soprattutto di

carattere secondario. Rammentiamo – ha concluso l’Assessore – che la nostra Regione, più di

altre, è caratterizzata da squilibri idrogeologici, pertanto, diventa fondamentale la pianificazione e

la programmazione complessiva di estese azioni al fine di razionalizzare le risorse e affrontare

tempestivamente sia le situazioni emergenziali che le problematiche costitutive del dissesto

idrogeologico che interessano il nostro territorio.
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Un boato e il crollo, si staccano alcuni metri 
cubi di roccia nell'Alto Garda (FOTO): massi di 
50 centimetri abbattono qualche albero e 
arrivano alla strada 
La frana è avvenuta nella zona di Dro, si sono staccati alcuni metri cubi di roccia 
che sono piombati in campagna ma il materiale ha raggiunto anche la strada. 
Presenti i vigili del fuoco e il tecnico del servizio geologico della Provincia 

 
Di L.A. - 06 settembre 2022 - 22:17 

 Condividi 

DRO. Un grande boato e poi il crollo, una frana di alcuni metri cubi di roccia si 

è staccata nell'Alto Garda. 



 
Il materiale è finito principalmente nei campi circostanti ma ha anche abbattuto 

qualche e ha raggiunto la strada. 



 
L'allerta è scattata intorno alle 19.30 di oggi, martedì 6 settembre, nella zona dei 

Molinei a Dro nell'area compresa tra Oltra a nord e via al Castello a sud. 



 
I massi di diametro anche di 50 centimetri, sono finiti campagna. Alcune rocce 
hanno abbattuto qualche pianta e sono piombate in strada. 

 



Immediato l'allarme e sul posto si è portata una squadra di 6 vigili del fuoco di 

Dro con 2 mezzi per la rimozione del materiale e per la messa in sicurezza. 

 
Presente anche il tecnico del servizio geologico della Provincia di Trento. 

 



A ogni modo è stata disposta, tramite ordinanza firmata dal sindaco di Dro, la 

chiusura della strada fino a domani mattina, mercoledì 7 settembre.  

 
Nelle prossime ore sono previsti, infatti, ulteriori sopralluoghi per verificare la 
stabilità della parete e per verificare eventuali pericoli. 

 
 



 
Ok del Governo a nuova centrale geotermica, 

il Comune di Radicofani: andremo per vie 

legali 

 

Val d'Orcia, panorama 

6 settembre 2022 

Il nuovo impianto sorgerà al confine con il Parco della Val d’Orcia, patrimonio Unesco: “Inevitabili gli 

scompensi ambientali”. 

di Gabriella Congedo 
6 settembre 2022 

RADICOFANI (Si) – Qualche giorno fa il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a due 
nuovi impianti di produzione di energie rinnovabili in Toscana: quello eolico di Monte 
Giogo di Villore nel Mugello e il geotermico ad Abbadia San Salvatore, nell’Amiata. 
Quest’ultimo è un impianto di tipo binario e sorgerà in località Le Cascinelle. Progettato 
da Sorgenia, attingerà a un fluido geotermico ai margini della media entalpia (160°C) e 
non dovrebbe rilasciare nessuna emissione in atmosfera grazie all’impiego di uno 
scambiatore di calore e alla totale re-iniezione del fluido geotermico nel sottosuolo. 
L’impianto, assicurano dalla Regione Toscana, dovrebbe soddisfare il fabbisogno elettrico 
di almeno 32.000 famiglie producendo 80 GWh annui ed evitando l’emissione in atmosfera 
di 40 mila tonnellate di CO2 all’anno. 

Strada tutta in discesa dunque? Non proprio. La centrale di Cascinelle sorgerà a due 
passi dal Parco della Val d’Orcia, patrimonio Unesco, ed è vista come il fumo negli 
occhi dai Comuni del Parco (Castiglion d’Orcia, Montalcino, Pienza, Radicofani e San 

https://www.toscanachiantiambiente.it/


Quirico d’Orcia). Da quando il progetto si è profilato all’orizzonte è stato un susseguirsi di 
ricorsi, manifestazioni pubbliche, pareri negativi acquisiti e presentati, istanze di scienziati, 
esperti, Soprintendenza, ministro della Cultura. 

Adesso, all’indomani dell’ok governativo alla costruzione dell’impianto, arriva la durissima 
presa di posizione dell’amministrazione comunale di Radicofani che prende atto “con 
grande rammarico” della decisione del Consiglio del Ministri. Il Comune però non si limita 
a rammaricarsi e si riserva, come informa una nota “di valutare la possibilità di 
intraprendere ogni ulteriore iniziativa legale da condividere con altri Enti, istituzioni, 
gruppi e soggetti costituiti a carattere pubblico o privato a tutela degli interessi della 
Comunità locale, contro la realizzazione dell’impianto geotermico per la difesa e 
salvaguardia del territorio, delle attività socio-economico e produttive, nonché delle 
peculiarità tipiche di Radicofani e della Val d’Orcia, ma soprattutto contro qualsiasi 
deturpamento o possibile danneggiamento ambientale, della morfologia e dell’assetto 
territoriale che ne dovessero derivare”. 

E una volta passata la tornata elettorale onde evitare strumentalizzazioni il Comune, che 
non rinuncia a protestare e a dichiararsi parte lesa, procederà “con altre e specifiche 
misure nell’intento di stigmatizzare nel modo più formale la decisione del Governo 
dimissionario”. 

Zonghi,  Viale Serafini, Viale Moccia. 
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Lo ribadisce il Consiglio di Stato

Una richiesta di permesso di costruire in sanatoria per lavori di ampliamento e di cambio di

destinazione d'uso - da artigianale a commerciale/terziaria - di un'ampia porzione di un immobile e

con contestuale cessione di aree a standard ai sensi del Dm 1444. Quando il comune campano di

Bellizzi ha presentato il conto al promotore dell'intervento è scattato il ricorso al Tar Campania,

contestando l'entità degli oneri di costruzione e di urbanizzazione.  

Più precisamente - questa la motivazione che si riporta nella sentenza del Consiglio di Stato (Sezione

Quarta n.7191 del 17 agosto 2022) - «l'amministrazione avrebbe calcolato gli oneri di urbanizzazione

sulla base di una volumetria già esistente e, pertanto, si tratterebbe di costi che il privato ha già

interamente pagato al momento del rilascio del titolo originario. Inoltre, i costi non sarebbero dovuti

in caso di solo cambio di destinazione d'uso». 

La motivazione è stata giudicata infondata sia dal Tar Campania che da Palazzo Spada, che ha infatti

respinto l'appello, addossando all'appellante tutti i costi. I giudici della Quarta sezione hanno dovuto

ricordare che «ai fini del calcolo del contributo di costruzione è l'oggetto sostanziale dell'intervento,

questo essendo determinante per stabilire l'effettiva incidenza sul carico urbanistico» e che «è stata

ritenuta sufficiente, al fine della configurazione di un maggior carico urbanistico, la circostanza che,

quale effetto dell'intervento edilizio, sia mutata la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica, con

oneri riferiti all'oggettiva rivalutazione dell'immobile e funzionali a sopportare l'aggiuntivo carico

socio-economico che l'attività edilizia comporta». 

«Peraltro - sottolineano i giudici smontando un altro presunto vizio contestato dall'appellante - nel

caso del calcolo dei costi di costruzione e degli oneri di urbanizzazione non sussiste un onere di

specifica motivazione in ordine alla somma indicata essendo sufficiente che sia chiaro il coefficiente

che è stato applicato e come si è pervenuti alla cifra finale».

Cambio di destinazione d'uso, oneri sempre dovuti se si altera la realtà
strutturale e la fruibilità urbanistica
di Massimo Frontera

Urbanistica

07 Settembre 2022

StampaStampa
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Il Senato chiude l'esame del Dl, Mef e relatori cercano una formulazione di compromesso della norma
per il 110%. Frenata sulla proroga dello smart working per genitori di under 14 e fragili

Il Senato vuole chiudere in fretta la partita sugli emendamenti al decreto aiuti bis per consentire ai

parlamentari di tornare a tuffarsi nella campagna elettorale. È questo l'esito della capigruppo che ieri

sera ha certificato una tabella di marcia accelerata per il doppio passaggio oggi, prima nelle

commissioni Bilancio e Finanze (alle 14.30) e poi in Aula (alle 16), dei correttivi al Dl 115 del 2022 dopo

che sulla sessantina di proposte presentate dai vari partiti si sarà abbattuta la tagliola dei pareri del

Mef che punta a contenere l'ulteriore esborso associato al passaggio del provvedimento a Palazzo

Madama. E un primo assaggio del confronto, tutto in salita, tra il governo, intenzionato a tenere ben

stretti i cordoni della borsa, e le forze politiche che spingono per allargare il perimetro delle misure,

si è avuto ieri sugli emendamenti relativi al superbonus. Chiesti a gran voce da quasi tutti i gruppi

(Cinquestelle in primis) e considerati dal Mef irricevibili perché comporterebbero costi aggiuntivi.  

Mentre sulla responsabilità solidale si è registrata un'apertura di Via XX Settembre su una possibile

riformulazione anticipata ieri dal Sole 24 Ore.L'obiettivo di chiudere in velocità il decreto per poi

spedirlo alla Camera per la ratifica sembra, dunque, salvo. Mentre si andrebbe verso un rinvio (di

forma) alla prossima settimana dell'esame della delega fiscale e dei disegni di legge sull'equo

compenso e sull'ergastolo ostativo nonostante il pressing dell'esecutivo. Ma il lavoro delle

commissioni oggi non si annuncia facile anche perché la sessantina di emendamenti superprioritari,

su cui si attende come detto il parere del Mef, include misure molto diverse, non tutte a costo zero, e

interviene anche su temi molto divisivi come la modifica unilaterale dei contratti di luce e gas e il

contributo sugli extraprofitti dei produttori di rinnovabili. Sul primo fronte, per esempio, con un

emendamento firmato dai Cinquestelle, si chiede il blocco della retroattività della norma, mentre

sull'altro versante si propone uno sdoppiamento del prelievo che sarà applicato solo sui contratti di

cessione dell'energia green verso l'esterno a partire dalla data di entrata in vigore del Dl, mentre

prima varrà anche per le operazioni infragruppo ma con un orizzonte temporale fino a fine anno (e

senza la proroga al 30 giugno 2023).  

Tra i correttivi presentati in chiave energetica figura poi anche una super semplificazione, targata

Dl Aiuti-bis, oggi i limiti alla responsabilità solidale per il Superbonus
di Marzio Bartoloni, Celestina Dominelli e Marco Mobili

Urbanistica

07 Settembre 2022

StampaStampa
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Lega, per nuovi impianti fotovoltaici (fino a mille kilowatt di picco) o idroelettrici di alberghi e terme

per i quali basterà la dichiarazione di inizio lavori asseverata. E rispunta, sempre su input della Lega,

la richiesta di un super commissario straordinario per il contrasto e la prevenzione della siccità. C'è

poi anche un po' di sanità nel pacchetto degli emendamenti. Le modifiche principali riguardano

innanzitutto la proroga al 31 dicembre della possibilità per gli ospedali di ricorrere a contratti di

lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa per medici e infermieri,

compresi gli operatori sanitari che sono in pensione. Ma il correttivo più "clamoroso", a firma

soprattutto di un drappello di senatori del gruppo, è quello che prevede un fondo da 200 milioni per

reintegrare parzialmente i lavoratori che non si sono vaccinati e sono stati sanzionati con la

sospensione dello stipendio. Visto però l'alto costo della misura, il rischio stop è quasi certo. Tra le

altre norme, figura poi quella che conferma l'incarico del direttore generale dell'Agenas anche dopo il

voto e fino al 2026 come soggetto attuatore del Pnrr.  

Dopo l'annuncio, nei giorni scorsi, di Andrea Orlando, tra gli emendamenti segnalati al decreto Aiuti

bis entrano inoltre anche quelli sullo smart working. E in particolare sulla proroga fino al 31

dicembre del lavoro agile per fragili e lavoratori con figli under 14. Due categorie di lavoratori la cui

normativa di maggior favore è scaduta lo scorso 31 luglio. La norma, spinta dal titolare del Lavoro,

era stata già presentata, a fine luglio, ma fu bocciata dalla Ragioneria generale dello Stato per via dei

costi (specie per il settore pubblico). Proprio per prevenire quest'ultima obiezione, da quanto si

apprende, per la relativa copertura si sarebbero trovati fondi propri del ministero del Lavoro. In

assenza di questo intervento, i lavoratori fragili e i genitori con figli under 14 devono tornare in

presenza nelle imprese che non hanno previsto lo smart working (ci sono comunque le protezioni

più generali del Dlgs 105 del 2022 che riconosce una serie di priorità nelle richieste di lavoro agile

anche per fragili e genitori con figli sotto i 12 anni). Nelle aziende, invece, dove c'è la contrattazione

che ha disciplinato il lavoro agile, questi lavoratori rientrano secondo le modalità previste dalle

intese.
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Per ora, chi non si attiene al termine del 1° ottobre, non rischia alcuna sanzione

Con lo stop imposto dal Consiglio di stato all’entrata in vigore del divieto di installazione e utilizzo di

impianti di riscaldamento civili a gasolio, kerosene e biodiesel , il Comune di Milano ha

temporaneamente congelato il termine per la sostituzione dei vecchi impianti con moderni modelli a

metano. Per il momento, chi non rispetterà la scadenza del 1° ottobre 2022, specificata nell’articolo 3

del Regolamento comunale per la qualità dell’aria, non rischierà l’interruzione della fornitura

termica.

A questo ha portato l’accoglimento del ricorso di due società energetiche contro il Comune. I giudici

amministrativi di secondo grado hanno ribaltato la sentenza del Tar Lombardia (2809/2021), che

aveva rigettato l’annullamento della delibera di approvazione del regolamento municipale e, di

riflesso, del veto.

Un provvedimento che, come sottolineato nell’ordinanza cautelare 3453/2022, rimarrà valido fino

all’udienza per la trattazione del merito, non ancora programmata, costringendo l’amministrazione

comunale a bloccare una delle misure di punta del piano per la riduzione dell’inquinamento

ambientale.

Le modalità scelte per diffondere la notizia, tuttavia, hanno ingenerato molta confusione tra i

cittadini: la sospensione, resa nota nella sezione Ambiente del sito web di Palazzo Marino con un

comunicato del 5 agosto, è sfuggita alla maggioranza degli interessati, complice anche il periodo

estivo. E, soprattutto, ha preso in contropiede chi, facendo riferimento alle prescrizioni originarie, si

era attivato per strutturare i lavori, sobbarcandosi spese cospicue per evitare le sanzioni.

Una concitata corsa alla caldaia che ha finito per gravare sul fabbisogno delle famiglie, in un periodo

di incertezza dovuto alla crisi energetica e agli effetti della scarsa disponibilità di gas sul mercato.

Conseguenza, peraltro, anticipata da Assoedilizia che aveva già presentato al Comune un’istanza

formale per chiedere una proroga della scadenza, sottolineando come, a seguito della pandemia, si

fossero accumulati ritardi e rallentamenti tanto nella gestione delle richieste di allacciamento alla

rete di distribuzione del metano sia nella definizione e approvazione dei progetti di conversione dei

locali delle centrali termiche e dei serbatoi.

«Siamo sconcertati. Nel richiedere, lo scorso aprile, la sospensione del termine per la metanizzazione

obbligatoria degli impianti di riscaldamento, avevamo segnalato le conseguenze a cui sarebbero stati

Milano, le caldaie a gas rimangono a norma
di Camilla Curcio
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esposti i titolari in caso di ritardo o inadempienza», ha dichiarato il presidente di Assoedilizia Achille

Colombo Clerici, «c’era da fare una semplice valutazione di merito per arrivare a concludere che il

mantenimento del termine sarebbe stato del tutto assurdo e sconveniente, sia per i privati che per la

Pubblica amministrazione. C’è voluta una decisione del Consiglio di stato per arrivare a un risultato,

purtroppo, tardivo. Tra proprietari condòmini e singoli che, nel frattempo, avevano già conferito

incarichi professionali, stipulato appalti e acquistato le nuove caldaie, regna l'assoluta incertezza».

Due le strade potenzialmente percorribili: «Trattandosi di un’ordinanza di sospensiva, ci si chiede se

dare corso agli interventi di adeguamento, andando incontro a una violazione delle direttive

dell’Unione europea contenute nel piano di risparmio energetico “Save gas for a safe winter”, in

vigore dal 9 agosto, e al rischio di rincari o razionamenti del gas, oppure attendere, affrontando la

situazione che si è venuta a creare e non sapendo se e come il Comune risponderà dei danni causati

agli utenti».
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A Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino 665 milioni di euro distribuiti su sessanta progetti

Assegnati i contributi concernenti il sostegno degli obiettivi del Pnrr a Genova, Milano, Napoli,

Palermo, Roma e Torino per 665 milioni di euro distribuiti su sessanta progetti.

Con decreto interministeriale del 31 agosto, divulgato sul sito della Finanza locale del ministero

dell'Interno, è stata data attuazione all'articolo 42 del Dl 50/2022. Quest'ultimo ha stanziato, per le

città con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, contributi complessivi per 665 milioni di euro

dal 2023 fino al 2026 (325 milioni per l'anno 2023, 220 per il 2024, 70 per l'anno 2025 e 50 per il

2026).

Sulla base delle schede progettuali trasmesse dalle Città, il ministero ha approvato il Piano degli

interventi di ciascun comune, dettagliando i diversi progetti identificati dai singoli CUP. Sono stati

altresì individuati, per ciascuna opera, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, in relazione al

cronoprogramma trasmesso insieme alle schede progettuali.

Il ministero dell'Interno provvederà ad erogare i contributi ai comuni beneficiari, per singolo

intervento del Piano, assicurando: il 20 per cento del valore totale degli interventi, a titolo di acconto,

entro il primo trimestre del 2023; un ulteriore 20 per cento al momento della stipula del primo

contratto dei lavori; il 50 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e il restante 10 per

cento previa trasmissione, al ministero dell'Interno, del certificato di collaudo o di regolare

esecuzione.

Il monitoraggio delle opere finanziate è effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere

pubbliche» della Bdap, mentre per le opere cofinanziate dal Pnrr è realizzato attraverso il sistema

informatico ReGiS. I comuni dovranno, dunque, alimentare tempestivamente il sistema di

monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi

finanziati, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della

localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di

affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici,

procedurali e finanziari, nonché, ove pertinenti, dei target collegati.

Inoltre le grandi città, in qualità di soggetti attuatori, dovranno conservare tutti gli atti e la relativa

documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, al fine di assicurare la completa

tracciabilità delle operazioni rendendoli disponibili per le attività di controllo.

Pnrr, assegnati i fondi alle grandi città per il sostegno agli obiettivi
di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini
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I contributi saranno revocati nel caso di mancato rispetto degli obiettivi iniziali e intermedi relativi

alle fasi amministrative antecedenti la progettazione e all'approvazione di ciascun livello di

progettazione, per la parte eccedente le spese sostenute, nonché per mancato rispetto dei suddetti

obiettivi concernenti le procedure di affidamento dei lavori (pubblicazione dei bandi o avviso per

indizione della procedura di gara - invio delle lettere di invito) per la parte eccedente le spese

sostenute. Nel caso di mancato rispetto degli obiettivi intermedi e finali non ripresi in tale casistica, il

contributo è revocato per una quota pari all'1% del valore complessivo del finanziamento relativo alla

singola progettualità.

É, altresì, possibile la revoca in caso di irregolarità essenziali non sanabili o in violazioni di leggi,

regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché in caso di grave inadempienza da parte

dell'ente rispetto agli obblighi assunti.

L'attività di vigilanza e controllo spetta al Ministero dell'Interno, in collaborazione con la Ragioneria

generale dello Stato e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Considerando che per ogni comune sono stati dettagliati i singoli contributi/progetti con i diversi

Cup, al fine di consentire la tracciabilità delle operazioni, gli enti dovrebbero iscrivere le somme

assegnate sugli stanziamenti di bilancio, per le annualità dal 2023 al 2026, individuando distinti

capitoli Peg per ciascun intervento.
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L'operazione secondo le regole del Tusp si può fare solo nella revisione straordinaria

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6862/2022, torna incidentalmente su un tema assai spinoso,

ovvero quello della possibilità di un ente locale di recedere da una società pubblica, in questo caso di

servizio idrico integrato. In realtà la sentenza verte solo sulla legittimità, per un Comune, di decidere

di dismettere la sua quota nell'ambito della razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ma è

altresì ovvio che, trattandosi nel caso di specie di società in house, tale facoltà resterebbe lettera

morta ove il Comune non potesse fare ricorso a quella forma anomala di recesso prevista dall'articolo

24, comma 5 del Tusp, per altro ora sospesa, fino al 31 dicembre 2022, nel caso di società

mediamente in utile.

Si ricorderà che l'articolo 24, sulla revisione straordinaria, prevede che, ove il Comune non abbia

ceduto la partecipazione nei 12 mesi successivi al piano, abbia diritto a farsi liquidare la quota dalla

società stessa. Il Tusp, pudicamente, consapevole della natura particolare che attribuisce all'istituto il

Codice civile, non parla mai di recesso, ma fa esplicitamente rinvio alle disposizioni civilistiche in

merito per la procedura di valorizzazione e di monetizzazione della quota. Questo, però, può

comunque essere giustificato, una tantum, in termini di interessi pubblici prevalenti, ovvero per

considerazioni di ordine pubblico economico che portano a ritenere la riduzione delle partecipazioni

pubbliche una necessità del Sistema Paese.

La prima questione da affrontare, però, è se tale "diritto", come noi riteniamo, valga solo per la

revisione straordinaria, o se si estende anche alla razionalizzazione periodica. Il dubbio nasce dal

fatto che l'articolo 20, comma 7 è molto ambiguo. Infatti, da una parte introduce come conseguenza

della mancata del piano, una sanzione amministrativa (da un minimo di 5.000 euro a un massimo di

500.000) e, dall'altra, ma dopo un punto, precisa che «Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9».

Da qui l'incertezza se l'applicazione dell'articolo 24, comma 5 sia solo una conseguenza sanzionatoria

o meno, anche se la interpretazione letterale del comma farebbe propendere per la prima strada. Nel

merito è chiaro che immaginare il recesso da una società anche solo come "punizione" è illogico, ma

tanto più lo sarebbe immaginare di attribuire, permanentemente e al di fuori del quadro

sanzionatorio, ai Comuni il diritto di uscire quando vogliano da una società, creando così incertezza

Recesso dell'ente dalla società di servizio idrico integrato, la rete non è
cedibile perché fa parte del demanio comunale
di Stefano Pozzoli
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negli altri soci e rischi di continuità aziendale, ovvero esattamente quanto le disposizioni civilistiche

vogliono evitare.

Nel caso delle società del SII, per altro, si pone anche un'altra questione, molto delicata. Come è noto

in tante di esse i Comuni sono diventati soci non apportandovi risorse finanziarie, ma conferendovi,

in base all'articolo 113, comma 13 del Tuel, «la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre

dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile». La rete idrica è,

appunto, incedibile perché fa parte e resta demanio comunale.

A nostro giudizio, dunque, ammessa la legittimità, come precisa il Consiglio di Stato, che ha un socio

di dismettere, se lo ritiene, la sua partecipazione, da una parte occorre comunque tenere conto delle

politiche di Ambito Territoriale Ottimale; dall'altra del fatto che il demanio comunale deve restare

tale. In altre parole se un Comune esce dalla società, che sia vendendo la sua quota che per il tramite

di un recesso, stante che i beni demaniali non possono che essere del Comune, deve a lui essere

retrocesso, ovviamente a un valore di stima, anche il proprio "pezzo" di rete idrica. Non può, in

sostanza monetizzare una quota eludendo, in sostanza, il principio della demanialità, ovvero

"vendendo" il suo demanio idrico.
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In vista della scadenza del 30 settembre arrivano le prime indicazioni operative. Non basta
autocertificare: dovrà essere allegata «idonea documentazione»

Una dichiarazione del direttore dei lavori, blindata da documenti a supporto, come foto, fatture, bolle

e libretto delle misure. Rispettando, soprattutto, il requisito della data certa, per proteggersi da

contestazioni, con l'utilizzo di una Pec o di una raccomandata. A poche settimane dalla scadenza del

30 settembre, arrivano le prime indicazioni operative su come professionisti e committenti dovranno

provare il rispetto del requisito del 30% dei lavori effettuati (parametrati sulle spese sostenute) entro

fine mese, essenziale per le unifamiliari che vogliano accedere al superbonus. A licenziarle è la

Commissione di monitoraggio insediata presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con una

risposta firmata dal presidente Massimo Sessa. Decisive, sul tema, sono state le proposte avanzate

dalla Rete delle professioni tecniche, attraverso il suo coordinatore, Armando Zambrano. 

La scadenza – va ricordato – riguarda edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti con

accesso autonomo all'esterno. Per questi è possibile accedere al superbonus per tutte le spese

sostenute nel corso del 2022, infatti, solo a condizione che, alla data del 30 settembre prossimo,

«siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono

essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo». Chi non centra la

scadenza di fine mese potrà detrarre al 110% solo le spese effettuate entro il 30 giugno. Il termine di

fine mese, insomma, è decisivo per contribuenti, professionisti e imprese impegnate nei cantieri.

Nonostante questo, però, ad oggi non erano arrivate indicazioni ufficiali su come muoversi. In primo

luogo, allora, la Commissione richiama i contenuti dell'interpello dell'agenzia delle Entrate n.

791/2022 e spiega che nel calcolo del 30% «si potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a

quelle oggetto di agevolazione». 

In sostanza, viene salvaguardata la facoltà di chi effettua il conteggio del 30% di tenere conto di tutti i

lavori effettuati (sia superbonus che extra superbonus) o solo dei lavori che accedono al 110 per

cento. Caso per caso, bisognerà valutare come muoversi, facendo delle simulazioni: in genere, i lavori

di 110% vengono realizzati per primi. Quindi, può essere opportuno non tenere conto degli altri, per

raggiungere più facilmente il limite del 30 per cento. Chiarite le modalità di calcolo, la risposta passa

Superbonus e unifamiliari: Pec, foto e fatture per provare il 30%
di Giuseppe Latour
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a spiegare nei dettagli quali documenti servono per provare il raggiungimento del 30% dei lavori

effettuati (non si fa riferimento alle spese) al 30 settembre prossimo. La norma non parla mai di stato

di avanzamento lavori: quindi, non si tratta di un Sal in senso tecnico. Quello che il direttore dei

lavori dovrà fare, invece, è una semplice dichiarazione. Questa non andrà al Comune o all'Enea: la

legge, infatti, non lo prevede.  

Il direttore dei lavori, invece, dovrà allegare questa dichiarazione alla documentazione di cantiere per

la chiusura dei lavori e dovrà tenerla a disposizione degli organi di controllo, in caso di possibili

verifiche. La dichiarazione non dovrà essere un'autocertificazione: non sarà, cioè, sufficiente

asseverare il raggiungimento del requisito, senza spiegare come è stato effettuato il conteggio. La

Commissione, infatti, spiega che il direttore dei lavori dovrà basarla «su idonea documentazione

probatoria». A titolo di esempio, vengono citati il libretto delle misure, lo stato d'avanzamento dei

lavori, il rilievo fotografico della consistenza dei lavori, la copia di bolle e fatture. Non c'è solo questo,

però: il professionista potrà fare ampio utilizzo di tutto il materiale che considera utile a supportare

quanto dichiara. L'ultimo elemento è quello temporale. Anche in questo caso, la norma dice poco.  

Così, la Commissione raccomanda la redazione della dichiarazione «non appena acquisita la

documentazione ed effettuate le verifiche necessarie». Su questo punto, è importante salvaguardare

il professionista da eventuali responsabilità: il mancato rispetto del requisito del 30% comporta, di

fatto, la perdita di una quota consistente di agevolazioni. Quindi, per proteggersi da contestazioni, il

direttore dei lavori dovrà muoversi tempestivamente (quindi, anche se la Commissione non lo dice,

sarebbe meglio inviare tutto al massimo per inizio ottobre) e procedere a trasmettere la

dichiarazione, corredata di allegati, al committente e all'impresa capofila, attraverso posta elettronica

certificata o raccomandata. Restano delle questioni aperte, che la risposta ha scelto di non

approfondire. Ad esempio, non viene specificato se le spese tecniche (per esempio quelle di

progettazione) rientrano o meno tra quelle che è possibile far rientrare nel calcolo del 30 per cento.

The Trust Project
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Come riscaldare la casa senza gas: 
l'opzione pompa di calore 
Se si sceglie di abbandonare la caldaia, cosa succede all’impianto 
esistente? Ecco tutti gli aspetti da considerare per mantenerlo 
07/09/2022 

 
Foto: pompa di calore ©VIESSMANN 

07/09/2022 - Nuovi aumenti e caro bollette sono temi più che mai attuali e che 

alimentano la preoccupazione dei consumatori sui costi da sostenere per riscaldare 

la propria casa. Diverse possono essere le misure da adottare per risparmiare 

sui consumi. Tra le soluzioni riguardanti l’uso efficiente del riscaldamento c'è la 

possibilità di sostituire il vecchio impianto con uno a pompa di calore ad alta 

efficienza.   

  

Un impianto di riscaldamento tradizionale è composto da una caldaia abbinata ai 

termosifoni. Nell'ottica di ridurre al minimo gli interventi e i costi ad essi correlati è 

possibile sostituire solo il generatore lasciando l'impianto di distribuzione 

esistente? 

  

Sì, tuttavia la sostituzione del generatore di calore non può prescindere dall’analisi 

e dalla verifica del sistema di riscaldamento esistente. Per spiegare meglio questo 

https://www.edilportale.com/news/2022/02/risparmio-energetico/caro-bollette-da-enea-20-consigli-per-risparmiare-e-aiutare-l-ambiente_87272_27.html
https://www.edilportale.com/news/2022/02/risparmio-energetico/caro-bollette-da-enea-20-consigli-per-risparmiare-e-aiutare-l-ambiente_87272_27.html


concetto si ripropone un approfondimento redatto in collaborazione con AiCARR e 

VIESSMANN: 

 

19/02/2021 - La riqualificazione energetica è un tema di grande attualità, 

affrontato da molteplici punti di vista: economico, della ricerca e dello sviluppo 

tecnologico, della sostenibilità. 

 

L'Italia, ormai dal 2007, incentiva tutte quelle azioni volte a migliorare le 

prestazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente. Oggi, questi incentivi sono 

noti ai più con il nome di Ecobonus e Superbonus.  

 

Tra gli interventi agevolati vi è la sostituzione degli impianti di climatizzazione 

invernali esistenti con impianti ad alta efficienza. 

  

La pompa di calore è tra le possibili opzioni. Nel focus Pompe di calore, come 

funzionano? abbiamo visto quali sono le varie tipologie di pompa di calore e il 

principio di funzionamento. Attraverso questo approfondimento vorremmo 

soffermarci proprio su alcuni aspetti che possono presentarsi nel caso della 

sostituzione di un impianto preesistente con uno a pompa di calore. 

  

Per farlo abbiamo chiesto il contributo di: 

- AiCARR (Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria Riscaldamento e 

Refrigerazione) che si è espressa attraverso la voce del suo presidente: l’ing. Filippo 

Busato. 

- VIESSMANN (azienda produttrice di sistemi per il riscaldamento) rappresentata 

dall’ing. Alberto Villa, esperto di efficienza energetica. 

  

Sostituzione con pompa di calore, analisi dell'esistente 

Un impianto termico è composto dai seguenti elementi fisici: 

- il generatore; 

- il sistema di distribuzione (tubazioni, pompe, collettori); 

- il sistema di emissione (i terminali come radiatori, convettori, superfici radianti); 

https://www.edilportale.com/news/ecobonus_riqualificazione_energetica
https://www.edilportale.com/news/superbonus_110
https://www.edilportale.com/prodotti/impianti-termici-e-climatizzazione/unit%C3%A0-centrali-di-condizionamento/pompe-di-calore/529
https://www.edilportale.com/news/2020/11/focus/pompe-di-calore-come-funzionano_79438_67.html
https://www.edilportale.com/news/2020/11/focus/pompe-di-calore-come-funzionano_79438_67.html
https://www.edilportale.com/prodotti/impianti-termici-e-climatizzazione/unit%C3%A0-centrali-di-condizionamento/pompe-di-calore/viessmann/529/a91064


- il sistema di regolazione. 

  

Quando si interviene su un impianto di riscaldamento esistente, è possibile effettuare 

una mera sostituzione del generatore o va anche preso in considerazione tutto 

l'impianto nel suo complesso? 

  

L’ing. Busato di AiCARR ha chiarito che dal punto di vista degli obblighi di legge 

non è necessario modificare la tipologia di emissione per poter accedere al 

superbonus. Tuttavia, bisogna prestare molta attenzione non solo alla pratica di 

superbonus ma anche alla pratica edilizia; “infatti, ha aggiunto l’ing. Busato, la 

sostituzione del solo generatore sottende a certi requisiti, mentre la contemporanea 

sostituzione del generatore e del sistema di distribuzione e/o emissione del calore 

definisce una più ampia “ristrutturazione dell’impianto termico”, che deve 

soddisfare requisiti ben diversi secondo il decreto Requisiti Minimi del 26 giugno 

2015. Dal punto di vista del funzionamento dell’impianto, per le pompe di calore 

sarebbe importante disaccoppiare il circuito della pompa di calore da quello di 

distribuzione, e rendere quest’ultimo regolato a portata variabile in funzione 

delle necessità del sistema di emissione.” 

  

Anche l’ing. Villa di VIESSMANN è d’accordo sul fatto che quando si effettua una 

sostituzione del solo generatore di calore su un impianto esistente bisogna sempre 

esaminare l’impianto nel suo complesso. Con particolare attenzione al sistema di 

distribuzione e di emissione. Unica eccezione è quella in cui viene installato un 

generatore della stessa tipologia, ma non è il nostro caso. 

  

Per quanto riguarda i terminali di emissione, secondo l’ing. Villa “è necessario 

controllare che nelle condizioni di progetto invernali i terminali esistenti riescano a 

garantire la potenza termica necessaria per compensare le dispersioni termiche, 

ammettendo un funzionamento continuo per 24 ore della pompa di calore. Inoltre, 

vanno verificati i circuiti esistenti e la loro compatibilità con un salto termico 

presumibilmente più basso”. Qual è, dunque, il sistema di distribuzione 

maggiormente idoneo ad una pompa di calore “i sistemi più idonei per una pompa 

di calore sono i sistemi a bassa temperatura come i pannelli radianti o i 

ventilconvettori” 



 Foto: reversibilità delle pompe di calore elettriche ©AiCARR 

 
Sostituzione con pompa di calore, quale scegliere? 

Le pompe di calore possono essere: 

- ad azionamento elettrico, detto anche a compressione; 

- ad azionamento a gas, detto anche ad assorbimento. 

  

Nell’ipotesi sia possibile mantenere i termosifoni, per quale delle due tipologie è 

meglio optare? 

Seppur VIESSMANN non produce pompe di calore a gas, l’ampia esperienza con il 

sistema elettrico, porta l’ing. Villa ad affermare che: “dal momento in cui è stata 

verificata la possibilità di mantenere i termosifoni esistenti, si può optare per una 

pompa di calore elettrica in modo da poter abbassare le temperature di 

funzionamento. In questo modo si garantiscono le condizioni di comfort migliori e 

il massimo risparmio energetico. Infatti, utilizzando i terminali a temperature 

minori e tenuti in funzione per un tempo maggiore si ottiene una maggiore 

uniformità di temperatura e minori movimentazioni di aria, garantendo un comfort 

migliore secondo i criteri ergonomici della norma UNI 7730. Inoltre, più è bassa la 

temperatura di funzionamento della macchina, maggiore è il suo rendimento e 



quindi maggiore sarà il risparmio economico dell’utente”. 

  

Il quesito ha catturato l’interesse anche dell’ing. Busato di AiCARR, che ha espresso 

una “neutra” posizione sui due sistemi: “il quesito è interessante perché introduce il 

concetto di efficienza rispetto all’energia primaria. I principali vantaggi di una 

pompa di calore ad assorbimento rispetto quella ad azionamento elettrico sono 

l’erogazione di una potenza termica pressoché costante al variare della temperatura 

della sorgente (tipicamente aria, ma non solo), e la minor sensibilità rispetto al 

fenomeno del brinamento. Lo sbrinamento, ricordo in questo frangente, comporta 

dei cicli di lavoro che in alcuni climi e per alcune macchine ad azionamento 

elettrico, può diventare particolarmente oneroso dal punto di vista energetico, 

mentre è meno gravoso per le macchine ad assorbimento. D’altro canto, i vantaggi 

delle macchine ad azionamento elettrico sono quelli di una generale maggiore 

efficienza in termini di energia primaria, e di poter fornire (qualora servisse per 

la climatizzazione estiva) una potenza frigorifera molto simile a quella termica; per 

le pompe di calore ad assorbimento la potenza frigorifera è tipicamente circa la 

metà di quella termica”. 

Foto: schema di funzionamento pompa di calore elettrica ©AiCARR 

 
 



Sistema a pompa di calore più idoneo alla sostituzione 

La pompa di calore estrae calore da una fonte esterna (aria, acqua, terreno) per 

riscaldare aria e/o acqua all'interno dell'ambiente. Dalle possibili combinazioni 

derivano i seguenti sistemi a pompe di calore: 

- aria - aria; 

- aria - acqua; 

- acqua - aria; 

- acqua - acqua; 

- terreno - aria; 

- terreno - acqua. 

  

Sostituendo un generatore a gas (caldaia) con uno a pompa di calore si può utilizzare 

solo la tipologia aria-acqua per utilizzare l'impianto esistente? O si può optare per 

altri sistemi? 

  

“Il tema è di grande interesse”, afferma il presidente di AiCARR, “generalmente si 

considera l’aria come sorgente termica di “default” per le pompe di calore, poiché 

l’aria esterna è disponibile ovunque e in ampia misura (e non è ancora tassata!!! 

Ndr). Tuttavia, si riscontra un interesse sempre maggiore per altre sorgenti 

termiche quali il terreno (sistema geotermico), l’acqua di falda o di superficie 

(sistema idrotermico), l’aria espulsa dai sistemi di ventilazione eventualmente 

presenti (in condizione termica assai favorevole rispetto all’aria esterna), i sistemi 

solari termici.  

 

La maggiore costanza nel tempo della temperatura delle sorgenti alternative 

all’aria costituisce un importante vantaggio per i sistemi a pompa di calore, che in 

questo modo in molti casi possono anche ridurre notevolmente la 

rumorosità non dovendo più disporre di ventilatori e di cospicue portate d’aria 

sulle unità esterne. L’aspetto acustico delle macchine attirerà sempre maggior 

attenzione con la diffusione delle pompe di calore”. 

  

Dal punto di vista di VIESSMANN: “se l’impianto esistente è alimentato ad acqua, 

si può utilizzare una pompa di calore aria-acqua, che resta la tecnologia di gran 

https://www.edilportale.com/prodotti/impianti-termici-e-climatizzazione/unit%C3%A0-centrali-di-condizionamento/pompe-di-calore/529?charactId=3687v
https://www.edilportale.com/prodotti/impianti-termici-e-climatizzazione/unit%C3%A0-centrali-di-condizionamento/pompe-di-calore/529?charactId=3688
https://www.edilportale.com/prodotti/impianti-termici-e-climatizzazione/unit%C3%A0-centrali-di-condizionamento/pompe-di-calore/529?charactId=3689


lunga più utilizzata, o una pompa di calore acqua-acqua, sfruttando opportuni 

campi geotermici oppure le falde acquifere. La pompa di calore aria-acqua, rispetto 

alla versione acqua-acqua, presenta minori costi di investimento e una maggiore 

semplicità di installazione. 

 

In alternativa alla semplice pompa di calore, nei casi in cui l’utilizzo dei terminali 

esistenti non è sostenibile con le temperature di funzionamento della pompa di 

calore durante i giorni più freddi, si può optare per la tecnologia ibrida. Questa 

tecnologia sta trovando ampia diffusione proprio perché coniuga la possibilità di 

godere dei vantaggi della pompa di calore e allo stesso tempo della copertura della 

caldaia, che funzionerà proprio quando la pompa di calore non sarà più 

conveniente”. 

  

Sostituzione con pompa di calore: il dimensionamento 

Ovviamente non poteva essere tralasciato un altro importante aspetto, quello 

del dimensionamento di pompe di calore in applicazioni su terminali esistenti. 

  

Entrambi gli intervistati hanno dato pareri molto pragmatici in merito; se si 

interviene sull’esistente bisogna necessariamente partire dalle condizioni iniziali, 

come la potenza richiesta dall’involucro, a parer di AiCARR, e la resa dei 

terminali esistenti, nell’opinione di VIESSMANN. 

  

“Il cambio di generatore, da generatore a combustione (caldaia) chiede di ripensare 

attentamente il dimensionamento della centrale termica”, afferma l’ing. Busato. 

“Si deve innanzitutto considerare che per la maggior parte delle unità abitative (sia 

in condominio sia indipendenti) la potenza fornita dalla maggior parte delle caldaie 

esistenti (tra 21 e 28 kW, indicativamente) è ampiamente superiore alla potenza 

richiesta dal riscaldamento dell’involucro (generalmente inferiore ai 10 kW), poiché 

condizionata dalla necessità di servire alla produzione di acqua calda sanitaria 

(ACS) in modalità istantanea. 

 

Inoltre, le pompe di calore hanno un costo al kW di potenza decisamente superiore 



a quello delle caldaie, che lavorano comunque a potenza fortemente ridotta rispetto 

a quella di targa per la maggior parte del loro tempo di funzionamento. Ciò 

premesso è chiaro che la potenza della pompa di calore in sostituzione debba 

essere scelta in funzione della potenza richiesta dall’involucro (nelle taglie da 4-

6-9 kW che sono le più ampiamente disponibili sul mercato) e ricorrere ad un 

sistema di produzione ACS tramite accumulo”. 

  

Il consiglio di VIESSMANN è quello di non utilizzare formule magiche per il 

dimensionamento di pompe di calore in applicazioni su terminali esistenti. 

Sottolinea l’ing. Villa: “proprio perché tale applicazione deve essere motivata 

da calcoli sulla resa dei terminali esistenti di ciascun locale in funzione delle 

temperature di funzionamento della macchina e della possibilità di funzionare in 

modo continuato 24/24. La potenza massima per riscaldamento sarà comunque 

quella derivata dal calcolo secondo UNI EN 12831. 

 

La potenza complessiva della macchina dipende se l’impianto è studiato per 

produrre anche acqua calda sanitaria e se sono presenti sistemi di accumulo. Per 

verificare la potenza resa da un radiatore è sufficiente analizzare la scheda tecnica 

in corrispondenza dei vari ΔT tra la temperatura ambiente e la temperatura con cui 

si vuole utilizzare la pompa di calore. Fondamentale poi eseguire un lavaggio 

dell’impianto per garantire al radiatore di funzionare il più possibile vicino alle 

condizioni previste nel calcolo”. 

  
 



 
Gas, per ridurre i consumi riscaldamenti 
abbassati di 1°C e accesi 15 giorni in 
meno 
Dal Governo il piano nazionale di contenimento dei consumi: previsti anche 
investimenti in rinnovabili e diversificazione delle importazioni 
07/09/2022 

 
Foto: nikkytok ©123RF.com 

07/09/2022 - Contenimento dei consumi di gas, diversificazione delle importazioni, 

produzione interna e investimenti in energie rinnovabili. Sono le strategie messe in 

campo dal Governo per far fronte alla minore disponibilità di gas e 

all’innalzamento del prezzo dell’energia causato dal conflitto tra Russia e Ucraina. 

  

In attesa di realizzare tutti i punti del piano, l’azione immediata è rappresentata dal 

contenimento dei consumi del gas. 

  

Gas, il piano del Governo per ridurre i consumi 

Il piano diffuso dal Ministero della Transizione Ecologica (Mite) prevede 

la riduzione di 15 giorni dei termini di esercizio degli impianti termici. 

L’accensione sarà posticipata di 8 giorni e lo spegnimento anticipato di 7 giorni. 



  

La durata giornaliera di accensione sarà ridotta di un’ora. 

  

Non ci saranno cambiamenti per le utenze sensibili, come ospedali e case di 

ricovero. 

  

Sarà ridotta anche la temperatura interna degli edifici, che si abbasserà di 1°C. Le 

temperature da rispettare saranno 19°C nel settore domestico, uffici e commercio e 

17°C nel settore industriale. Saranno inoltre previsti 2°C di tolleranza in più o in 

meno. 

Saranno attivati monitoraggi su edifici pubblici, impianti condominiali, locali 

commerciali, punti a maggiore consumo, mediante il rilevamento dei dati 

giornalieri di consumo a livello di reti di distribuzione gas cittadine per valutare la 

risposta volontaria degli utenti, utilizzando i dati orari di prelievo ai punti di 

connessione tra le reti di distribuzione cittadine e i punti di riconsegna della rete di 

trasporto SNAM, che sono costantemente monitorati. 

  

Saranno inoltre promosse misure comportamentali per sensibilizzare gli utenti ad 

un comportamento più virtuoso. 

  

Gas, il piano per ridurre la dipendenza dalla Russia 

Il piano del Mite comprende anche altre misure, come la diversificazione delle 

importazioni, che porterà, entro il 2025, alla sostituzione di 30 miliardi di Smc 

(standard metri cubi) di gas russo con circa 25 miliardi di Smc di gas di diversa 

provenienza. 

  

Il Governo punta inoltre alla produzione interna e agli investimenti in energie 

rinnovabili. Le rinnovabili consentiranno di ridurre in modo strutturale la 

domanda di gas (circa 2 miliardi di Smc ogni 10 TWh circa installati) e le emissioni 

di CO2. Per questo prevede lo sviluppo di impianti per la produzione di energia 

elettrica rinnovabile offshore e onshore per circa 8 GW l’anno a regime dal 2023. 

  



Tutte le misure messe in campo dal Governo porteranno ad una riduzione dei 

consumi coerente con il 15% del Regolamento UE, pari quindi almeno a 8,2 miliardi 

di Smc di gas naturale. 
 



 
Gravi illeciti professionali, Anac chiede 
modifiche nel nuovo Codice Appalti 
Presidente Busia: le regole sull’esclusione dalle gare sono vaghe e 
stanno generando troppi contenziosi 
07/09/2022 

 
Foto: szefei©123RF.com 

07/09/2022 - Riscrivere la norma sull’esclusione dalle gare per gravi illeciti 

professionali. È la richiesta lanciata dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) in 

una segnalazione di fine luglio, pubblicata nei giorni scorsi. 

  

La richiesta dell’Anac arriva proprio mentre si sta delineando il nuovo Codice 

Appalti. Al momento l’esclusione delle gare per gravi illeciti professionali è regolata 

dall’articolo 80 del Codice, ma secondo l’Anticorruzione la disposizione è scritta in 

modo troppo vago e ha generato molti contenziosi. 

  

Gravi illeciti professionali, Anac: modificare il Codice 

Secondo l’Anac, la norma ha generato molti contenziosi a causa della sua 

indeterminatezza e dell’elevata discrezionalità attribuita alle stazioni appaltanti per 

le valutazioni. 



  

Anac ha condotto una consultazione con professionisti, stazioni appaltanti e 

operatori del settore, che hanno contestato la rilevanza delle violazioni non 

definitivamente accertate. Per l’Anticorruzione, le violazioni non definitivamente 

accertate sono meno gravi di quelle definitivamente accertate e dovrebbero quindi 

dar luogo a conseguenze diverse.   

L’Anticorruzione ha sottolineato che bisognerebbe chiarire quali sono i soggetti che, 

commettendo un illecito, determinano l’inaffidabilità di tutta la società e che tra i 

motivi di esclusione bisognerebbe inserire i comportamenti tenuti in precedenti 

procedure di gara, come i tentativi di influenzare le decisioni della stazione 

appaltante o l’omissione e falsificazione delle informazioni dovute. 

  

Per gli operatori intervenuti alla consultazione, gli inadempimenti da cui non 

deriva una condanna al risarcimento e l’applicazione di penali inferiori al 10% del 

valore del contratto non dovrebbero essere considerati significativi. 

  

Codice Appalti in arrivo a ottobre 

Le richieste di chiarimenti e correzione arrivano proprio mentre è in gestazione il 

nuovo Codice Appalti. 

  

Ricordiamo che a luglio è entrata in vigore la legge delega in materia di contratti 

pubblici. Nello stesso mese si è costituita la Commissione del Consiglio di 

Stato chiamata a formulare il progetto del nuovo Codice Appalti e il presidente del 

Consiglio di Stato, Franco Frattini, ha annunciato che l’arrivo del testo entro il 20 

ottobre. 
 

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/2330/delega-al-governo-in-materia-di-contratti-pubblici_18117.html
https://www.edilportale.com/news/2022/07/normativa/centralit%C3%A0-e-qualit%C3%A0-del-progetto-da-oice-il-decalogo-per-il-nuovo-codice-appalti_89674_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/07/normativa/centralit%C3%A0-e-qualit%C3%A0-del-progetto-da-oice-il-decalogo-per-il-nuovo-codice-appalti_89674_15.html


 

Cambi di destinazione d’uso e deroghe, 

il parere della Regione Lazio 

La Circolare della Direzione Regionale fornisce chiarimenti sui cambi di destinazione 

d’uso ai sensi dell’art. 6, comma 2, della l.r. n. 7/2017 realizzati indipendentemente da 

prescrizioni previste negli strumenti urbanistici generali 

di Redazione tecnica - 07/09/2022 

© Riproduzione riservata 

 
La Direzione Regionale del Lazio per le Politiche Abitative e la Pianificazione 

territoriale, paesistica e urbanistica – Servizio "Ufficio speciale per la rigenerazione 

urbana” è tornata a parlare, con la circolare prot. n. 0792634 dell’11 agosto 2022, 

di cambi di destinazione d’uso e di eventuali deroghe rispetto agli strumenti 

urbanistici vigenti. Ne è stato occasione il parere richiesto dal Dipartimento 

Programmazione e attuazione urbanistica di Roma Capitale, in riferimento alle 

modalità di applicazione dell’art. 6, comma 2, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7. 

Cambi destinazione d'uso e deroghe a prescrizioni: la circolare della Regione 

Lazio 

Nel dettaglio, la norma, rubricata “Interventi diretti”, prevede che sono sempre 

consentiti interventi di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione, 

questi ultimi con incremento fino al 20% della volumetria o della superficie lorda 

esistente. Inoltre, al comma 2 si dispone che “Nell’ambito degli interventi di cui al 

comma 1, oltre al mantenimento della destinazione d’uso in essere, sono altresì consentiti i 

cambi di destinazione d’uso nel rispetto delle destinazioni d’uso previste dagli 

strumenti urbanistici generali vigenti indipendentemente dalle modalità di attuazione 
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dirette o indirette e da altre prescrizioni previste dagli stessi. Sono, altresì, consentiti i 

cambi all’interno della stessa categoria funzionale di cui all’articolo 23 ter del d.p.r. 

380/2001″. 

Il dubbio nasce dal fatto che le norme tecniche del piano regolatore della città 

prevedono all’art. 45, comma 6, che “i cambi di destinazione d’uso verso “abitazioni 

singole” sono subordinati all’approvazione di un Piano di recupero […] o altro strumento 

urbanistico esecutivo” e che i medesimi cambi di destinazione “devono essere previsti 

all’interno di interventi di categoria RE, DR, AMP, estesi a intere unità edilizie, di cui almeno 

il 30% in termini di SUL deve essere riservato alle destinazioni “abitazioni collettive”, “servizi 

alle persone” e “attrezzature collettive”.” 

Come si conciliano le due norme, laddove quest’ultima prevede una riserva di una 

quota della SUL? 

Mutamenti d'uso possibili, ma sempre nel rispetto degli strumenti urbanistici 

vigenti 

Sulla questione, la Direzione Regionale ha richiamato la circolare esplicativa della 

legge regionale n. 7/2017, che al punto 6.1 chiarisce che “l’attuazione di tali interventi 

avviene con modalità diretta e non potrà trovare ostacoli o limitazioni in altre prescrizioni 

contenute nei Piani Regolatori Generali e nei loro allegati, sempre nel rispetto delle 

destinazioni d’uso ivi previste”. 

In riferimento al concetto di prescrizione recata dal piano regolatore, si precisa 

che “si tratta di un limite e/o contingente concreto alla realizzabilità di un intervento, ossia 

una previsione che incide, in senso limitativo, sull’attuazione di un intervento”. 

La previsione in questione del piano regolatore di Roma, che consente il mutamento 

di destinazione d’uso verso abitazioni singole previa riserva del 30% della SUL ad altre, 

differenti, destinazioni (abitazioni collettive, servizi alle persone e attrezzature 

collettive) secondo la Direzione Regionale configura senza dubbio un limite e/o 

contingente concreto alla realizzabilità dell’intervento, incidendo su di esso in senso 

limitativo. 

Attenzione però: l’art. 6, comma 2, della l.r. 7/2017 ammette mutamenti di 

destinazione d’uso con maggior libertà rispetto alle previsioni dei piani regolatori, 

consentendo di prescindere – e superare - quelle speciali prescrizioni, limitazioni, 

contingentamenti e restrizioni quale è, tipicamente, la riserva di una quota a 

specifiche altre destinazioni, sempre nel rispetto delle destinazioni comunque 

previste dallo strumento urbanistico. 

 



 

Contenimento consumi gas naturale: il 

piano del MITE fino a marzo 2023 

Il Piano punta alla riduzione dei consumi e alla diversificazione degli 

approvvigionamenti, nel rispetto degli obiettivi di decarbonizzazione previsti per il 

2030 

di Redazione tecnica - 07/09/2022 
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Ridurre i consumi e diversificare le fonti di approvvigionamento: sono questi gli 

elementi portanti del Piano Nazionale di contenimento dei consumi di gas redatto 

dal Ministero della Transizione Ecologica, contenente le misure per la sicurezza 

degli approvvigionamenti gas, a seguito della crisi energetica scatenata dal conflitto 

tra Ucraina e Russia. 

Misure di contenimento consumi di gas naturale: il piano del MITE 

Le misure, adottate immediatamente a ridosso dello scoppio del conflitto, sono state 

volte prioritariamente a: 

• assicurare un elevato grado di riempimento degli stoccaggi per l’inverno 

2022- 2023 (90% l’obiettivo stabilito con il D.L. n. 17/2022 e confermato in 

sede di conversione in legge) considerate la rilevante funzione dello 

stoccaggio nella copertura dei fabbisogni nazionali di gas nel corso 

dell’inverno e le ripercussioni in caso di anticipata interruzione di flussi dalla 

Russia in termini di mancato o insufficiente riempimento; 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/documenti2022/lvpb3/piano-contenimento-consumi-gas-mite.pdf


• b) diversificare rapidamente la provenienza del gas importato, 

massimizzando l’utilizzo delle infrastrutture disponibili e aumentando 

contestualmente la capacità nazionale di rigassificazione di GNL. 

Le iniziative sono complementari alle numerose misure già in corso del Governo per 

aumentare la produzione di energia elettrica rinnovabile e di gas rinnovabili 

(biometano e idrogeno) attraverso l’accelerazione delle procedure di installazione e il 

supporto agli investimenti, anche tramite le riforme e le risorse previste nel PNRR. 

Spiega il MITE che lo sviluppo delle fonti rinnovabili rimane infatti un fattore 

strategico, in quanto consente di ridurre in modo strutturale la domanda di gas (nella 

misura di circa 2 miliardi di Smc ogni 10 TWh circa installati) oltre che le emissioni di 

CO2: proprio per questo sono confermati gli impegni di decarbonizzazione per il 

2030, che anzi assumono in questa fase un’ulteriore rilevanza ai fini strategici 

dell’aumento della indipendenza energetica. 

Le misure previste per l'inverno 

È stato predisposto anche un piano a breve termine che, in linea con le indicazioni 

della Commissione europea, così come recentemente definite nel Regolamento (UE) 

2022/1369 del 5 agosto 2022, intende aumentare la sicurezza 

dell'approvvigionamento energetico attraverso la riduzione dei consumi di gas 

naturale nel periodo 1° agosto 2022 – 31 marzo 2023.  

La riduzione della domanda di gas stabilita dal Regolamento mira a realizzare da 

subito risparmi utili a livello europeo a prepararsi a eventuali interruzioni delle 

forniture di gas dalla Russia, intesi come maggiore gas a disposizione da iniettare in 

stoccaggio fino ad ottobre, e a minore erogazione dagli stessi stoccaggi nel successivo 

periodo invernale. In particolare, gli Stati membri dovranno fare del loro meglio per 

introdurre: 

• misure volontarie di riduzione della domanda, da adottare fra il 1° agosto 

2022 e il 31 marzo 2023, riducendo i consumi nazionali di gas di almeno il 

15% rispetto alla media dello stesso periodo di 8 mesi nei cinque anni 

precedenti. 

• misure obbligatorie di riduzione della domanda, da preparare in anticipo 

e da mettere in funzione all’attivazione dello stato di ‘Allerta UE’, che 

stabiliscono un tetto ai consumi di ciascuno Stato membro, dal momento in 

cui viene dichiarato e per tutto il periodo in cui dura lo stato di “Allerta UE”, 

inferiore del 15% rispetto all'ammontare dei consumi nazionali di gas nel 

corrispondente periodo all’interno della finestra temporale 1° agosto 2022 - 

31 marzo 2023, calcolato con riferimento alla media nei cinque anni 

precedenti. 



Le misure volontarie di riduzione della domanda in Italia ammontano a 8,2 miliardi di 

Smc di gas naturale. In caso invece di allerta UE, l’Italia si trova nella condizione di 

poter far valere il “bonus” che premia gli Stati membri con un grado di riempimento 

dei propri stoccaggi superiore alla data del 1° agosto 2022 al livello, stabilito dal 

Regolamento (UE) 2017/1938, in misura pari al 58%. 

Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas 

Il MITE sottolinea come l’avvio di un Piano nazionale di contenimento dei consumi per 

il prossimo inverno presenta i seguenti vantaggi: 

• riduce la pressione sugli stoccaggi, consentendo di valorizzare al meglio 

durante la fase invernale i volumi di gas immessi dagli operatori economici, 

nonché tramite risorse pubbliche da SNAM e dal GSE; 

• consente di mantenere più a lungo, riducendo la velocità di erogazione del 

gas in stoccaggio, le portate massime erogabili in caso di punte di freddo 

invernale; 

• origina un effetto, seppur limitato, di ridurre i prezzi al consumo, aiutando 

il bilancio domanda/offerta giornaliera; 

• introduce un consumo più consapevole dell’energia, da perseguire in 

ottica di decarbonizzazione. 

Il Piano volontario di contenimento dei consumi riguarda il 15% del consumo di 

riferimento nel periodo considerato. Le misure, che in parte sono già avviate, 

riguardano segnatamente: 

• a) la massimizzazione della produzione di energia elettrica, nel settore 

termoelettrico, con combustibili diversi dal gas oltre che la citata 

accelerazione delle energie rinnovabili nel settore elettrico; 

• b) le misure di contenimento nel settore riscaldamento, in parte 

anticipate per quanto riguarda gli edifici pubblici dall’articolo 19-quater del 

decreto-legge n. 17 del 1° marzo 2022; 

• c) un insieme di misure comportamentali nell’uso efficiente 

dell’energia che integrano la politica nazionale in materia di efficienza 

energetica e che in questo caso hanno anche l’obiettivo di aiutare cittadini e 

imprese a ridurre i costi della propria bolletta energetica, senza alcun effetto 

di rilievo sulle modalità del servizio; 

• d) il contenimento volontario dei consumi nel settore industriale, su cui 

è aperto un confronto con le categorie produttive in modo da valorizzare 

tutte le opportunità a basso impatto sulla produzione e comunque 

salvaguardando i settori strategici, come da Regolamento UE. 

 



Il contenimento del riscaldamento 

In particolare, il contenimento del riscaldamento prevede una riduzione del consumo 

di gas mediante l’introduzione di limiti di temperatura negli ambienti, di ore 

giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento, in funzione 

delle fasce climatiche in cui è suddiviso il territorio italiano. 

La riduzione dei consumi sarà attuata entro il mese di settembre 2022 modificando la 

vigente regolamentazione della temperatura e dell’orario di accensione invernale 

attraverso un decreto del Ministro della Transizione Ecologica il quale disporrà: 

• 1) i valori indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 

1°C: 

o a) 17°C +/- 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività 

industriali, artigianali e assimilabili; 

o b) 19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici; 

• 2) I limiti di esercizio degli impianti termici, rispetto a quanto previsto dal 

comma 2 dell’articolo 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per 

quanto attiene il periodo di accensione (posticipando di 8 giorni la data di 

inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio) e di 1 ora per quanto 

attiene la durata giornaliera di accensione: 

o a) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo; 

o b) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo; 

o c) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo; 

o d) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile; 

o e) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile; 

o f) Zona F: nessuna limitazione. 

Misure comportamentali (a costo zero) 

È prevista una campagna di sensibilizzazione, con il supporto della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e di ENEA, al fine di suggerire una serie di comportamenti 

virtuosi che potranno contribuire, anch’essi, a limitare il consumo di energia con 

riduzione dei costi di bolletta degli utenti e impatti positivi anche sull’ambiente. 

Tra i comportamenti da promuovere: 

• riduzione della temperatura e della durata delle docce; 

• utilizzo anche per il riscaldamento invernale delle pompe di calore elettriche 

usate per il condizionamento estivo; 

• abbassamento del fuoco dopo l’ebollizione e riduzione del tempo di 

accensione del forno; 

• utilizzo di lavastoviglie e lavatrice a pieno carico; 

• distacco della spina di alimentazione della lavatrice quando non in funzione; 



• spegnimento o inserimento della funzione a basso consumo del frigorifero 

quando in vacanza; 

• non lasciare in stand by TV, decoder, DVD; 

• riduzione delle ore di accensione delle lampadine. 

Da tali misure a costo zero può aversi un risparmio, da stime ENEA, fino a 2,7 Smc. 

Potranno inoltre essere implementate anche misure ad hoc per l’amministrazione 

pubblica. Saranno attivati monitoraggi su edifici pubblici, impianti condominiali, locali 

commerciali, punti a maggiore consumo, mediante il rilevamento dei dati giornalieri di 

consumo a livello di reti di distribuzione gas cittadine per valutare la risposta 

volontaria degli utenti, utilizzando i dati orari di prelievo ai punti di connessione tra le 

reti di distribuzione cittadine e i punti di riconsegna della rete di trasporto SNAM, che 

sono costantemente monitorati. 

Infine, ulteriori risparmi possono conseguirsi con investimenti anche piccoli da 

parte degli utenti: 

• sostituzione di elettrodomestici a più elevato consumo con quelli più 

efficienti; 

• sostituzione di climatizzatori con quelli più efficienti; 

• installazione di nuove pompe di calore elettriche in sostituzione delle vecchie 

caldaie a gas; 

• installazione di pannelli solari termici per produrre acqua calda; 

• sostituzione lampadine tradizionali con quelle a led. 

Queste misure, secondo le stime Enea possono portare al risparmiare fino a 1 

miliardo di Smc. 

 



 

Docfa, Docte e Voltura: aggiornati i 

software dell'Agenzia delle Entrate 

Novità nei prrogrammi relativi a variazioni di titolarità di un immobile e alle 

comunicazioni al Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati 

di Redazione tecnica - 07/09/2022 
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L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato alcuni aggiornamenti per i tre software di 

compilazione Voltura, dedicato alle Volture Catastali; DOCTE, per la comunicazione 

delle variazioni colturali e DOCFA, relativo al Catasto dei Fabbricati. 

Comunicazione Volture Catastali: il Fisco aggiorna il software 

Il software Voltura 1.1, indicato per la presentazione delle informazioni necessarie per 

effettuare le volture catastali, attualmente è affiancato dalla versione 2.0. – Voltura 

telematica, disponibile all'interno della piattaforma "Scrivania del Territorio". Il 

nuovo software utilizza servizi interattivi che consentono l’interrogazione, in tempo 

reale, delle informazioni presenti nei database catastali e ipotecari, nonché in 

Anagrafe Tributaria, utili per la predisposizione del documento di aggiornamento, il 

controllo dei dati in fase di compilazione e la sua trasmissione telematica 

A cosa serve il software Voltura Catastale 

Con la domanda di voltura il contribuente comunica al Fisco la variazione di 

titolarità su un bene immobile, ad esempio dopo la vendita di una casa, il 

trasferimento di un usufrutto o una successione. Il modello va presentato per 
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aggiornare le intestazioni catastali e consentire così all’Amministrazione finanziaria di 

adeguare le relative situazioni patrimoniali. 

La domanda va presentata dai soggetti tenuti a registrare gli atti con cui si 

trasferiscono diritti reali su beni immobili, quali: 

• privati, in caso di successioni ereditarie e riunioni di usufrutto; 

• notai, per gli atti da essi rogati, ricevuti o autenticati; 

• cancellieri giudiziari per le sentenze da essi registrate; 

• segretari o delegati di qualunque Amministrazione pubblica per gli atti 

stipulati nell'interesse dei rispettivi enti. 

Se più persone sono obbligate alla presentazione, è sufficiente presentare una sola 

domanda di voltura. Se chi è obbligato non richiede la voltura, possono provvedere 

direttamente gli interessati. 

Catasto Terreni: il software DOCTE 

Il software Docte permette agli ordini professionali e alle associazioni di categoria di 

elaborare e fornire agli uffici provinciali - Territorio dell’Agenzia delle Entrate i dati 

delle denunce di coltura delle particelle censite al Catasto terreni. 

In particolare, quando si procede all’aggiornamento della banca dati catastale, alle 

particelle oggetto della dichiarazione predisposta con il software Docte, viene 

attribuita la nuova qualità di coltura e, in automatico, la classe prevalente nel foglio 

di mappa. 

Si tratta di un adempimento obbligatorio, non necessario qualora un soggetto dichiari 

correttamente l’uso del suolo sulle singole particelle catastali a un Organismo 

pagatore, riconosciuto ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli perché esso viene 

fatto direttamente dall’Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, 

Comunicazioni al Catasto Fabbricati: il Software DOCFA 

L’edificazione di nuovi immobili e la variazione nello stato di quelli già esistenti, 

nel caso in cui influisca sul classamento o sulla consistenza dell’unità immobiliare (ad 

esempio per fusione o frazionamento, cambio di destinazione d'uso, nuova 

distribuzione degli spazi interni, ecc.) devono essere dichiarate in catasto. Tale 

dichiarazione può essere fatta con il software Docfa, che permette la compilazione del 

modello di "Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana” relativamente a: 

• unità immobiliari urbane di nuova costruzione (accatastamento); 

• variazioni dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari 

urbane censite; 



• unità afferenti edificate su area urbana, in sopraelevazione o su aree di 

corte; 

• beni immobili non produttivi di reddito urbano, ivi compresi i beni comuni, e 

relative variazioni. 

Sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i seguenti immobili: 

• manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati; 

• serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; 

• vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni; 

• manufatti isolati privi di copertura; 

• tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile 

inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi; 

• manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo; 

• fabbricati in corso di costruzione-definizione; 

• fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti); 

• beni costituenti infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione. 

L'assegnazione di una unità immobiliare ad una determinata categoria va fatta in base 

alla destinazione propria risultante dalle caratteristiche tecnico-fisiche rinvenibili, 

in particolare per gli immobili a destinazione ordinaria, nelle cosiddette “Unità tipo” di 

riferimento, che definiscono, su base locale, l’unità immobiliare di comparazione per 

le attività catastali di classamento, ossia per l’attribuzione della corretta categoria e 

classe catastale agli immobili censiti in catasto. 

La dichiarazione, a carico degli intestatari dell’immobile, avviene con la presentazione 

all’Agenzia di un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico 

abilitato (architetto, ingegnere, dottore agronomo e forestale, geometra, perito edile, 

perito agrario limitatamente ai fabbricati rurali, agrotecnico). La DOCFA può essere 

presentata anche dai possessori, in caso di inerzia dei titolari dei diritti reali (ad 

esempio espropri, cause per usucapione, mancanza di eredi) nei soli casi di prima 

iscrizione in catasto dei beni immobili. 

Il termine di presentazione delle dichiarazioni al catasto è fissato in trenta giorni dal 

momento in cui i fabbricati sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati 

o comunque decorrenti dalla data di ultimazione della variazione nello stato per le 

unità immobiliari già censite. In caso di tardiva presentazione, si applicano le sanzioni 

secondo le normative vigenti. 

 



 

Eliminazione barriere architettoniche: a 

chi spetta la detrazione del 75%? 

L'Agenzia delle Entrate chiarisce ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'art. 

119-ter del Decreto Rilancio relativo alla detrazione del 75% per interventi di 

eliminazione delle barriere architettoniche 

di Redazione tecnica - 07/09/2022 
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Con l'introduzione dell'art. 119-ter nel D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), è stato 

previsto un incremento al 75% della percentuale di detrazione delle spese sostenute 

per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. A chi spetta 

l'agevolazione? A specificare i destinatari della misura è la stessa Agenzia delle 

Entrate, con la risposta n. 444/2022. 

Il caso riguarda una società, proprietaria di tre immobili dati in locazione, su cui i 

conduttori intendono effettuare degli interventi di eliminazione delle barriere 

arcjiettoniche, utilizzando la detrazione del 75% prevista dall'art. 119-ter del Decreto 

Rilancio. Ed ecco il dubbio: la norma non individua specificatamente i soggetti 

beneficiari e, in riferimento agli immobili che godono dell'agevolazione, si limita a 

menzionare gli "edifici esistenti". 

Detrazione al 75% per eliminazione barriere archiettoniche: l'art. 119-ter del 

Decreto Rilancio 

Introdotto con l’art. 1, comma 42, della legge di bilancio 2022, l'articolo 119-ter del D.L. 

n. 34/2020 riconosce ai contribuenti, una detrazione dall'imposta lorda, fino a 
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concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° 

gennaio al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati 

al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. 

La nuova agevolazione si aggiunge a quelle già esistenti per l'abbattimento e 

l'eliminazione delle barriere architettoniche consistenti in: 

• 50% di detrazione, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR;  

• Superbonus 110%, di cui all'articolo 119, commi 2 e 4, del decreto Rilancio. In 

questo caso la detrazione è vincolata all'effettuazione degli interventi 

"trainanti". 

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli 

edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere 

architettoniche, oltre che, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative 

allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. 

Per accedere alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal 

D.M. del 14 giugno 1989, n. 236, in materia di prescrizioni tecniche necessarie a 

garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia 

residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e 

dell'eliminazione delle barriere architettoniche. 

A chi spetta la detrazione 75% barriere architettoniche 

Secondo l’Agenzia delle Entrate, considerato che la norma non pone alcun ulteriore 

vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, l'ambito 

applicativo dell'agevolazione va inteso in senso ampio, atteso che la norma intende 

favorire alcuni interventi funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. 

Ne consegue che la detrazione del 75% spetta anche ai titolari di reddito 

d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a 

prescindere dalla qualificazione di detti immobili come "strumentali", "beni merce" o 

"patrimoniali". 

Ciò premesso, una società può fruire della detrazione di cui dell'articolo 119-ter del 

decreto Rilancio anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti e 

destinati alla locazione. In analogia a quanto chiarito in riferimento alle altre 

agevolazioni previste per interventi di recupero edilizio, la detrazione può spettare ai 

detentori dell'immobile a condizione che 

• abbiano sostenuto le spese per tali interventi; 

• abbiano ottenuto il consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori; 



• gli immobili siano detenuti in base ad un contratto di locazione regolarmente 

registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento 

delle spese, se antecedente il predetto avvio. 

 



 

Procedura semplificata per impianti 

fotovoltaici: il decreto del MITE 

Recepite le disposizioni del D.L. Energia, che entreranno in vigore con la pubblicazione 

del provvedimento sul sito del Ministero. Nel decreto anche il Modello Unico 

Semplificato 
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Con il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 2 agosto 2022, n. 

297, sono state definite le condizioni e le modalità per l’applicazione del modello 

unico semplificato, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 

2015, agli impianti solari fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra 

diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale 

complessiva fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto 

legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 

Il provvedimento recepisce quanto disposto dall'art. 10 del D.L. n. 17/2022 (cd. 

"Decreto Bollette" o "Decreto Energia"), convertito con legge n. 34/2022, che ha 

previsto una procedura semplificata per l'installazione di impianti fotovoltaici di 

potenza nominale fino a 200 kW, rientranti adesso in edilizia libera. 

Procedura semplificata per pannelli fotovoltaici: il Decreto del MITE 

Il Decreto è così articolato: 

• Art. 1 - Finalità e oggetto 
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• Art. 2 - Campo di applicazione del Modello Unico 

• Art. 3 - Modalità di trasmissione e lavorazione delle richieste inviate con 

Modello Unico 

• Art. 4 – Compiti dei soggetti interessati 

• Art. 5 - Disposizioni transitorie 

• Art. 6 - Entrata in vigore 

Completa il provvedimento l’Allegato 1, contenente il Modello Unico Semplificato 

Rientrano invece nell’ambito di applicazione del decreto gli impianti solari fotovoltaici 

realizzati in aree o immobili vincolati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c),  del 

D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) nel caso in cui i 

pannelli siano integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai 

punti di vista panoramici ovvero nel caso in cui i manti delle coperture siano realizzati 

in materiali della tradizione locale; sono esclusi invece gli impianti solari fotovoltaici 

installati in aree o su immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 

n. 42/2004individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli 

articoli da 138 a 141 del medesimo decreto e fermo restando quanto previsto agli 

articoli 21 e 157 dello stesso. 

Il Modello Unico Semplificato 

L’allegato 1 è costituito da due parti: 

• la parte I recante i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori; 

• la parte II con i dati da fornire alla fine dei lavori. 

Esso va utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e 

l’esercizio degli impianti di produzione che presentino tutte le seguenti caratteristiche: 

• a) ubicati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e per i quali 

siano necessari interventi di realizzazione, modifica o sostituzione a regola 

d’arte dell’impianto per la connessione del gestore di rete eseguiti attraverso 

lavori semplici come definiti nel TICA ovvero secondo le modalità individuate 

dall’ARERA nell’ambito del TICA, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera a) 

del Decreto; 

• b) aventi potenza nominale complessiva, al termine dell’intervento, non 

superiore a 200 kW; 

• c) per i quali sia richiesto il ritiro dell’energia elettrica da parte del GSE, ivi 

incluso il ritiro dedicato di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 

29 dicembre 2003, n. 387, ovvero si opti per la cessione a mercato 

dell’energia elettrica mediante la sottoscrizione di un contratto di 

dispacciamento con una controparte diversa dal GSE. 



Il Modello Unico va compilato e trasmesso telematicamente al gestore di rete che 

verifica che: 

• a) la domanda sia compatibile con le condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, 

lettere a), b) e c), dandone comunicazione al soggetto richiedente; 

•  b) per l'impianto siano previsti lavori semplici per la connessione, come 

definiti nel TICA.   

In caso di esito positivo delle verifiche l'iter di connessione si avvia 

automaticamente e il gestore provvede all’invio della documentazione alle 

Amministrazioni e alle società coivolte nel processo.Al termine dei lavori, il richiedente 

trasmette al gestore di rete la parte II del Modello Unico. Nel Decreto è anche 

specificato che il GSE, Terna S.p.A., le Regioni, le Province autonome e i Comuni 

possono stipulare accordi con i gestori di rete per stabilire protocolli semplificati e 

agevolare lo scambio dei dati presenti nel Modello Unico. 

Disposizioni transitorie ed entrata in vigore del decreto 

Come specificato all’art. 5, Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 

2015 continua ad applicarsi fino alla data di adozione dei provvedimenti dell’ARERA 

previsti all’articolo 4, comma 3. 

Infine, il Decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla data della 

sua pubblicazione sul sito del Ministero della transizione ecologica. 

 



 

Sicurezza ponti e viadotti esistenti: la 

classificazione del rischio nelle nuove 

Linee Guida del MIMS 

Il documento contiene le indicazioni per il censimento e il monitoraggio delle 

strutture, proponendo un approccio multilivello sulla classificazione del rischio 
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È stato pubblicato nella G.U. del 23 agosto 2022, n. 196, il Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 1° luglio 2022, n. 204 recante le 

“Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza 

ed il monitoraggio dei ponti esistenti”. 

Gestione e monitoraggio sicurezza ponti e viadotti: le Linee Guida MIMS 

Con il documento, che sostituisce le Linee Guida pubblicate nel 2020 (allegato A del 

Decreto del 17 dicembre 2020, n. 578), viene avviato il programma di censimento e 

monitoraggio delle strutture, illustrando una procedura per la gestione della 

sicurezza dei ponti esistenti, ai fini di prevenire livelli inadeguati di danno, rendendo 

accettabile il rischio. 

Tale procedura consta di tre parti: 

• censimento; 

• classificazione del rischio; 
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• verifica della sicurezza, sorveglianza e monitoraggio dei ponti e dei viadotti 

esistenti. 

In particolare, viene utilizzato un approccio generale multilivello della 

classificazione del rischio che, dal semplice censimento delle opere, arriva alla 

determinazione di una classe di attenzione sulla base della quale si perverrà alla 

verifica di sicurezza. L’impiego di un approccio multilivello è giustificato dal numero di 

infrastrutture presenti sul territorio italiano. 

Linee Guida MIMS: i livelli per la classificazione del rischio su ponti e viadotti 

6 i livelli individuati, con un grado di approfondimento e complessità crescenti, 

fermo restando che il numero di infrastrutture su cui applicarle, così come il livello di 

incertezza dei risultati ottenuti, si riduce all’aumentare appunto della loro complessità. 

In dettaglio: 

• il Livello 0 prevede il censimento di tutte le opere e delle loro 

caratteristiche principali mediante la raccolta delle informazioni e della 

documentazione disponibile; 

• il Livello 1, esteso alle opere censite a Livello 0, prevede l’esecuzione di 

ispezioni visive dirette e il rilievo speditivo della struttura e delle 

caratteristiche geo-morfologiche ed idrauliche dell’area, tese a individuare 

lo stato di degrado e le principali caratteristiche strutturali e geometriche di 

tutte le opere, nonché potenziali condizioni di rischio associate a eventi 

franosi o ad azioni idrodinamiche; 

• il Livello 2 consente di giungere alla classe di attenzione di ogni ponte, 

sulla base dei parametri di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, 

determinati elaborando i risultati ottenuti dai livelli precedenti. In funzione di 

tale classificazione, si procede quindi con uno dei livelli successivi; 

• il Livello 3 prevede l’esecuzione di valutazioni preliminari atte a 

comprendere, unitamente all’analisi della tipologia ed entità dei dissesti 

rilevati nelle ispezioni eseguite al Livello 1, se sia comunque necessario 

procedere ad approfondimenti mediante l’esecuzione di verifiche accurate di 

Livello 4; 

• il Livello 4 prevede l’esecuzione di valutazioni accurate sulla base di 

quanto indicato dalle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti; 

• il Livello 5, non trattato esplicitamente nelle Linee Guida, si applica ai ponti 

considerati di significativa importanza all’interno della rete, 

opportunamente individuati. Secondo il MIMS, per queste opere è utile 

svolgere analisi più sofisticate quali quelle di resilienza del ramo della rete 

stradale e/o del sistema di trasporto di cui lo stesso è parte, valutando la 

rilevanza trasportistica, analizzando l’interazione tra la struttura e la rete 

stradale di appartenenza e le conseguenze di una possibile interruzione 

dell’esercizio del ponte sul contesto socio-economico in cui esso è inserito.  



Tempi di realizzazione del censimento 

Le linee guida prevedono tempistiche differenziate per il censimento delle opere 

esistenti: 

• Anas dovrà censire le strutture di sua competenza entro la fine del 2022; 

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

2023 

• i Comuni dovranno tenere ccome scadenza di riferimento il al 31 dicembre 

2024. 

Per quanto riguarda l’analisi di rischio e l’attribuzione del livello di attenzione, azioni 

rientranti nel “livello 2”, il monitoraggio da parte delle concessionarie autostradali 

dovrà essere ultimato entro il 30 giugno 2023, Anas entro il 31 dicembre 2023, 

Regioni, Province e Città Metropolitane entro il 30 giugno 2025, i Comuni con 

popolazione residente superiore a 15mila abitanti entro il 30 giugno 2026 e i Comuni 

con popolazione inferiore a 15mila abitanti entro il 31 dicembre 2026. 

Infine, il MIMS precisa che in caso di segnalazioni o eventi (ad esempio sismici) che 

possono aver provocato il degrado delle strutture, bisogna procedere con tempi più 

spediti. 

 



 

Gare d'appalto, la campionatura non 

costituisce offerta tecnica 

Consiglio di Stato: il soccorso istruttorio è attivabile nel caso in cui l'operatore presenti 

un campione errato perché esso è solo un elemento complementare della 

documentazione tecnica 
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La presentazione di una campionatura errata non costituisce causa di 

esclusione da una gara e la Stazione Appaltante è tenuta ad attivare il soccorso 

istruttorio. 

Soccorso istruttorio per campioni errati: la sentenza del Consiglio di Stato 

Sulla base di questi presupposti il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6827/2022, ha 

riammesso alla procedura di gara un operatore che era stato escluso per avere 

presentato un campione di misura diversa da quello richiesto nel disciplinare di gara. 

In questo modo, i giudici di Palazzo Spada hanno ribaltato la sentenza di primo grado, 

con la quale il TAR aveva precisato che: 

• “la disponibilità della campionatura è un elemento di indispensabile supporto 

per la valutazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale e, a fortiori, 
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dell’offerta tecnica, in quanto garantisce parità di condizioni nel giudizio 

comparativo tra gli offerenti, per cui dalla sua mancanza o irregolarità 

legittimamente il disciplinare di gara fa discendere l’esclusione dal procedimento 

di scelta del contraente”; 

• “la campionatura costituisce un elemento essenziale, perché attiene ad aspetti 

intrinseci e qualitativi dell’offerta, tanto che la sua carenza non è integrabile a 

posteriori, né può essere oggetto del dovere di soccorso della stazione 

appaltante, ma determina l’incompletezza dell’offerta e, quindi, l’esclusione dalla 

gara”; 

• il soccorso istruttorio per rimediare alla irregolarità della campionatura 

presentata era inapplicabile, in quanto tale istituto trova “il proprio limite 

nell’impossibilità di modificare un elemento dell’offerta tecnica e dell’offerta 

economica, ovvero elementi essenziali ai fini della valutazione tecnica”. 

La campionatura non costituisce offerta tecnica ma dimostrazione dei requisiti 

di capacità 

Secondo il Consiglio di Stato, sebbene la campionatura nell’economia della disciplina 

di gara sia funzionale alla verifica dei requisiti di capacità tecnica e alla valutazione 

dell’offerta, motivo per cui avere offerto un campione di misura diversa da quella 

prevista integra una violazione delle disposizioni di gara sanzionabile con la misura 

espulsiva, dall’altro lato non è concepibile la mancata applicazione del soccorso 

istruttorio. 

In particolare, l’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) 

prevede che “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere 

sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In 

particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di 

quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al 

concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso 

dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa”. 

Sul punto, il Collegio ha richiamato la costante giurisprudenza della Sezione sulla 

campionatura, per cui essa non rappresenta un elemento costitutivo, ma 

semplicemente dimostrativo dell’offerta tecnica documentale, essendo destinata a 

comprovare, con la produzione di capi o prodotti dimostrativi detti, appunto, campioni, la 

capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso 

complesse, delle stazioni appaltanti. 



Così declinata, la campionatura non vale a costituire una componente essenziale ed 

intrinseca dell’offerta, anche se resta ad essa strettamente connessa rivelandosi 

funzionale alla sua migliore valutazione qualitativa. In altri termini, i campioni 

rivestono una funzione dimostrativa, assumendo lo scopo di consentire 

l’apprezzamento, dal vivo, dei prodotti presentati. La campionatura quini non coincide 

con l’offerta tecnica, il cui contenuto è analiticamente indicato dal disciplinare di gara, 

ma rappresenta concretamente il prodotto offerto, al fine di consentire l’esecuzione 

del test in laboratorio e di quello in uso. 

Presentazione campione errato e cause da esclusione 

Ne discende che una clausola che imponga ai concorrenti, a pena di esclusione, la 

presentazione di una campionatura dei prodotti offerti, introduce una causa di 

esclusione ulteriore rispetto a quelle previste dal codice dei contratti pubblici, in 

violazione del divieto stabilito al riguardo dall’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 e, 

come tale, deve dunque essere ritenuta nulla. 

Quindi la campionatura richiesta assolve nell’economia della legge di gara ad 

una funzione descrittiva complementare e non sostitutiva della documentazione 

tecnica. 

Di conseguenza, l’errore in cui è incorso l’operatore nella presentazione dei campioni 

nella misura errata avrebbe potuto essere sanato attraverso il ricorso all’istituto del 

soccorso istruttorio, senza che ciò concretasse un’illegittima forma di integrazione 

postuma dell’offerta tecnica, atteso che quest’ultima risulta ab origine completa nella 

sua essenza documentale. 

L'appello è stato quindi accolto, annullando sia il provvedimento di esclusione del 

concorrente che quello di assegnazione dell'appalto ad un altro operatore economico. 

 



 

Bonus Verde: le regole per la trasferibilità della 

detrazione 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/09/2022   

Agenzia delle Entrate: salvo diverso accordo tra le parti e sempre che l’acquirente sia una 

persona fisica, in caso di vendita dell’immobile per il quale si sta usufruendo del Bonus Verde 

per spese effettuate nel 2019, le detrazioni mancanti passano automaticamente 

all’acquirente. 

Rispondendo ad un recente quesito sulla Posta di FiscoOggi, l'Agenzia delle Entrate ha 

precisato che quando si vende l’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli 

interventi indicati nell’articolo 1, comma 12, della legge n. 205/2017 (interventi di 

“sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le 

pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché quelli relativi 

alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili) la detrazione Bonus verde non 

utilizzata (in tutto o in parte) è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, 

all’acquirente dell’unità immobiliare. 

Nel caso, quindi, di vendita dell'immobile per il quale si sta prendendo l'agevolazione di 

cui sopra per le spese effettuate nel 2019, le detrazioni mancanti passano 

automaticamente all'acquirente, sempre che, ricorda il Fisco, non sia stato formalizzato un 

accordo diverso e che l'acquirente sia una persona fisica. 

 

 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b30A3563D-685F-4C90-A0CE-DE89F3CF78EA%7d&codiceOrdinamento=300010000012000&articolo=Articolo%201-com12
https://www.ingenio-web.it/33237-tutti-i-segreti-del-bonus-verde-prorogato-fino-al-2024-lavori-aliquote-progettazione


Bonus Verde: riepilogo delle regole 

La Legge di bilancio 2022 ha esteso il “Bonus verde” in scadenza il 31 dicembre 2021, fino 

a 31 dicembre 2024. 

L’agevolazione fiscale relativa alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili 

privati a uso abitativo consiste nella detrazione dall’Irpef lorda del 36 per cento della 

spesa sostenuta, nel limite di 5.000 euro annui (entro la somma massima detraibile di 1.800 

euro). 

Si tratta del recupero delle spese sostenute, ed effettivamente rimaste a carico dei 

contribuenti, relative alla: 

• a) “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità 

immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; 

• b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

Sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o 

area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale 

rinnovamento dell’esistente. È, pertanto, agevolabile l’intervento di sistemazione a verde 

nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo 

acquisto di piante o altro materiale. 

Spese per la progettazione e la manutenzione 

Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano anche quelle di progettazione e 

manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi in questione. 
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Come riconoscere e contrastare la 

carbonatazione nelle strutture in calcestruzzo 

armato 

 Felitti Matteo - Ingegnere, Engineering e Concrete Consulting  06/09/2022  

Tra i problemi di cui possono soffrire le strutture costruite in calcestruzzo, uno dei più 

frequenti è quello che riguarda la penetrazione dell'anidride carbonica. 

È molto importante che il tecnico specializzato sia in grado di riconoscere, catalogare e 

modellare, numericamente, il danno. 

Ne parla Matteo Felitti, esperto della materia, che spiega le opportune procedure di 

intervento e riparazione. 

4 fasi principali: riconoscere il danno e catalogarlo, seguono le analisi ante e post-operam 

Una dei problemi più frequenti che mi trovo ad analizzare nella mia duplice veste di 

accademico e di ispettore di ponti è la penetrazione dell’anidride carbonica nelle 

strutture in calcestruzzo armato. 

Come già affrontato in un altro articolo, relativo all’attacco dei cloruri, in questo secondo 

contributo, vengono illustrati sia i meccanismi di attacco dell’anidride carbonica, sia le 

opportune procedure di intervento e di riparazione. 

In fase di sopralluogo è fondamentale individuare il danno localizzato, tipicamente 

corrosione delle barre di armatura e fessurazione del calcestruzzo, al fine di eseguire, 

eventualmente, analisi numeriche globali con danno inglobato e verificare la variazione 

degli indicatori di rischio. 

La serie di collassi strutturali, avvenuti di recente in Italia, ha sensibilizzato la comunità 

scientifica ad orientare la propria attenzione verso la verifica delle strutture esistenti 

soggette a degrado localizzato, a tal proposito, è possibile trovare uno studio dettagliato. 

Pertanto, in materia di degrado delle strutture in calcestruzzo armato (concetto che si può 

estendere ad altri materiali e strutture), molto importante è la capacità del tecnico 

specializzato di riconoscere, catalogare e modellare, numericamente, il danno. 

In tale fase è interessante confrontare i dati di output della struttura integra con quella in 

cui è presente il danno localizzato al fine di rilevare comportamenti strutturali globali 

ingegneristicamente rilevanti. Questo consentirà di progettare opportuni interventi di 

riparazione/consolidamento con tecniche e materiali debitamente scelti dal progettista. 
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Nelle figure seguenti vengono illustrati e commentati alcuni concetti fondamentali 

relativamente al danno promosso dall’azione dell’anidride carbonica. In particolare, nella 

Figura 1 è rappresentato uno schema metodologico dal sopralluogo al cantiere: 

  

 

FIGURA 1: Schema metodologico dal sopralluogo al cantiere. 

  

 

Calcestruzzo fessurato da ritiro igrometrico e da spalling per effetto delle armature corrose in 

una pila da ponte. 



  

Diffusione dell'anidride carbonica in un calcestruzzo non fessurato 

L’anidride carbonica è presente sia nell’acqua che nell’aria in percentuali variabili in 

funzione delle condizioni ambientali e di inquinamento. Quando l’anidride carbonica viene 

a contatto con i manufatti in calcestruzzo armato, neutralizza i componenti alcalini presenti 

nel calcestruzzo e il pH passa da valori >13 a valori <9, riducendo il pH del calcestruzzo 

“fisiologicamente” basico. Tale processo è noto come carbonatazione. 

La reazione di carbonatazione è la seguente:   

  

〖CO2+Ca(OH)2→〖CaCO〗3+H2O 

                                                          

Essa non produce danni direttamente al calcestruzzo ma, riducendo il pH della soluzione 

nei pori, comporta che questo non assicuri le condizioni di passività alle barre di armatura 

predisponendo le condizioni chimico-fisiche favorevoli alla corrosione delle stesse.  

Quando la carbonatazione penetra l’intero spessore del copriferro, il film protettivo (ossido 

ferrico) delle barre di armatura diventa poroso ed incoerente e non è più in grado di 

bloccare l’ingresso dell’ossigeno e dell’acqua al substrato metallico. Il ferro si trasforma in 

ruggine, con aumento di volume pari a circa 4 volte il volume del ferro non corroso e il 

copriferro si fessura.   

Per dirla con Mario Collepardi, l’anidride carbonica ha un ruolo di “complice”, ma i veri 

“killer”, nei confronti delle barre di armatura, sono l’ossigeno O2 e l’acqua H2O, 

indispensabili al processo di corrosione: 

Fe →〖Fe(OH)〗2 

  

Questa reazione non avviene nelle opere in calcestruzzo armato completamente e 

permanentemente immerse in acqua per la mancanza di ossigeno e, nelle opere 

permanentemente collocate in ambienti “asciutti”, per mancanza di acqua. 

  



 

Evoluzione dello stato fessurativo nel calcestruzzo per effetto della corrosione della barra di 

armatura 

  

 

A sinistra il processo di carbonatazione con abbattimento del pH e a destra la conseguente 

distruzione del “film” protettivo che apre le porte alla corrosione (M. Collepardi, modificata) 

  

 



Tipico danno promosso dalla carbonatazione: a sinistra il dettaglio della base di un pilastro 

di una struttura in c.a. in cui si notano le armature corrose in modo uniforme a differenza dei 

cloruri che promuovono una corrosione generalmente localizzata. 

La reazione di carbonatazione inizia sulla superficie esterna e la sua velocità di 

penetrazione diminuisce nel tempo a mano a mano che avanza in profondità. 

La profondità di carbonatazione può essere ragionevolmente descritta da una legge 

proporzionale alla radice quadrata del tempo ad andamento parabolico: 

s=K√t 

dove  

• s è lo spessore (in mm) di calcestruzzo carbonatato; 

• t è il tempo (in anni); 

• K è il coefficiente di carbonatazione (in mm/anni0.5). 

 

 

Evoluzione nel tempo della profondità di carbonatazione di una struttura in calcestruzzo 

armato. Le zone in rosa indicano il calcestruzzo carbonatato, quelle in grigio il calcestruzzo 

alcalino. 

Il coefficiente di carbonatazione - che esprime la velocità di penetrazione della 

carbonatazione - dipende da fattori ambientali e dalle proprietà del calcestruzzo. 

La conoscenza del coefficiente di carbonatazione, unitamente allo spessore di copriferro, 

consente di valutare il tempo di innesco della corrosione.  

La Figura 9 mostra, ad esempio, la variazione del tempo di innesco in funzione dello 

spessore di copriferro e del coefficiente di carbonatazione.  



A titolo d’esempio sono stati considerati tre valori corrispondenti a un calcestruzzo poco 

poroso (K=5 mm/anno0.5), un calcestruzzo di media porosità (K= 7 mm/anno0.5) e un 

calcestruzzo di scarsa qualità (K=10 mm/anno0.5).  

Considerando uno spessore di copriferro di 30 mm, si osserva come il tempo di innesco 

aumenta da 9 a 18 e 36 anni, riducendo il coefficiente di carbonatazione da 10 a 7 e a 5 

mm/anno0.5.  

Al fine di allungare il tempo di innesco è possibile incrementare lo spessore del copriferro 

che consente di aumentare il tempo necessario alle sostanze aggressive per raggiungere le 

armature (è tuttavia importante sottolineare che lo spessore non può superare certi limiti, 

soprattutto a causa di problemi legati alla fessurazione da ritiro. 

  

 

 FIGURA 9: Tempo di innesco della corrosione in funzione dello spessore di copriferro e del 

coefficiente di carbonatazione K. 
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Energie rinnovabili, SCIA, autorizzazione 

paesaggistica: novità e semplificazioni nella 

Legge Concorrenza 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/09/2022   

La legge 118 del 5 agosto 2022, entrata in vigore il 27 agosto scorso, contiene una specifica 

delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno 

alla concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili e di 

semplificazione dei processi autorizzatori, tra i quali SCIA e autorizzazioni paesaggistiche per 

interventi 'minori' 

In materia di energie rinnovabili, tema sempre più caldo anche in virtù dell'aumento ormai 

esponenziale dei costi per il gas e, di conseguenza, delle energie tradizionali, va segnalata 

la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n.188 dello scorso 12 agosto, della legge 

118/2022 del 5 agosto, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021". 

Dentro il provvedimento, che è entrato in vigore il 27 agosto (se si eccettua l'articolo 31 

che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023), va assolutamente evidenziato l'articolo 26, 

rubricato "Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di 

sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti energetiche 

rinnovabili". 

 

Procedimenti amministrativi (SCIA inclusa): le nuove indicazioni 

La prima parte dell'art.26 è dedicata alla delegea al Governo ad adottare uno o piu' 

decreti legislativi per la ricognizione, la semplificazione e l'individuazione delle 

attività oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o 
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di silenzio assenso nonchè di quelle per le quali è necessario il titolo espresso o è 

sufficiente una comunicazione preventiva. 

L'individuazione dei regimi amministrativi delle attività è effettuata al fine di eliminare le 

autorizzazioni e gli adempimenti non necessari, eventualmente anche modificando la 

disciplina generale delle attività  private non soggette ad autorizzazione espressa, di cui 

alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea 

relativi all'accesso alle attivitàdi servizi e in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico 

dei cittadini e delle imprese, anche tenendo conto dell'individuazione di cui alla tabella A 

allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. 

I decreti legislativi di cui sopra, per i quali vengono fornite precise linee guida, sono 

adottati, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su 

proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri 

competenti per materia. 

Tra i principi direttivi cardine che orienteranno i nuovi decreti, segnaliamo: 

• l'eliminazione di provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti 

sulla libertà di iniziativa economica non indispensabili, fatti salvi quelli previsti dalla 

normativa dell'Unione europea o quelli posti a tutela di principi e interessi 

costituzionalmente rilevanti; 

• la semplificazione dei procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, gli 

adempimenti e le misure non eliminati ai sensi delle lettere a), b) e c), in modo da 

ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni coinvolte, anche 

eliminando e razionalizzando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per 

settori omogenei e individuando discipline e tempi uniformi per tipologie 

omogenee di procedimenti, anche prevedendo la possibilita' di delegare un altro 

soggetto, persona fisica o libero professionista, a provvedere agli adempimenti 

presso la pubblica amministrazione; 

• l'estendensione dell'ambito delle attività private liberamente esercitabili senza 

necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione. 

Energie rinnovabili: tempi più veloci per l'installazione degli impianti 

La seconda parte dell'articolo 26 - dal comma 4 in poi - è invece dedicata specificatamente 

alle energie rinnovabili. 

Si prescrive una delega al Governo per l'adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in 

vigore della legge (e quindi entro il 27 agosto 2023), di uno o più decreti legislativi in 

materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell'adeguamento della normativa 

vigente al diritto dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della 

semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a 

carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese. 



I decreti di cui sopra saranno adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 

• a) ricognizione e riordino della normativa vigente in materia di fonti energetiche 

rinnovabili, al fine di conseguire una significativa riduzione e razionalizzazione 

delle disposizioni legislative e regolamentari e di assicurare un maggior grado 

di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, in considerazione 

degli aspetti peculiari della materia; 

• b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche di attuazione della 

normativa dell'Unione europea, apportando le modificazioni necessarie a garantire 

o a migliorare la coerenza della normativa medesima sotto il profilo giuridico, logico 

e sistematico; 

• c) assicurare l'unicita', la contestualita', la completezza, la chiarezza e la 

semplicita' della disciplina in materia di fonti energetiche 

rinnovabili concernente ciascuna attivita' o ciascun gruppo di attivita'; 

• d) semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle fonti 

energetiche rinnovabili, anche mediante la soppressione dei regimi 

autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione 

di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l'obiettivo di agevolare, 

in particolare, l'avvio dell'attivita' economica nonche' l'installazione e il 

potenziamento degli impianti, anche a uso domestico; 

• e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu' estesa e ottimale 

utilizzazione della digitalizzazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione 

amministrativa; 

• f) adeguamento dei livelli di regolazione ai livelli minimi richiesti dalla 

normativa dell'Unione europea. 

Attenzione: i decreti legislativi di cui sopra abrogano espressamente tutte le disposizioni 

oggetto di riordino o comunque con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni 

di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate. Siamo di 

fronte, quindi, a una probabile rivisitazione complessiva di tutta la normativa oggi esistente 

in materia di energie rinnovabili. 

Tali decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, 

del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della transizione ecologica, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, previa 

intesa in sede di Conferenza unificata. 

Autorizzazione paesaggistica (ancor più) semplificata: novità in vista! 

Il comma 13, infine, riguarda le autorizzazioni paesaggistiche semplificate. 

Si dispone infatti che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge (6 mesi dal 27 agosto 2022), sono adottate disposizioni modificative e integrative 

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, 
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n. 31, al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e 

di operare altre semplificazioni procedimentali, individuando ulteriori tipologie di 

interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad 

autorizzazione paesaggistica semplificata, nonche' al fine di riordinare, introducendo la 

relativa disciplina nell'ambito del predetto regolamento, le fattispecie di interventi soggetti 

a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge

 

LA LEGGE 118/2022 (LEGGE CONCORRENZA 2021), PUBBLICATA IN GAZZETTA 
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Impianti fotovoltaici: legittima la riduzione o il 

rinvio del pagamento degli incentivi non ancora 

dovuti 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  06/09/2022   

Corte di Giustizia UE: 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. 

 

In materia di incentivi per la produzione di energia da impianti fotovoltaici, si è 

pronunciata di recente la Corte di Giustizia europea, che ha preso posizione su svariate 

questioni pregiudiziali sollevate dal TAR Lazio con diverse ordinanze (sez. III-ter, 7 febbraio 

2020, n. 1659, 7 febbraio 2020, nn. 1662, 1664 e 1665; sezione III-ter, ordinanza 11 luglio 

2019, n. 9169; sezione III-ter, ordinanza 1° luglio 2019, n. 8512; sez. III-ter, 27 marzo 2019, 

n. 4054; sez. III-ter, 16 novembre 2018, n. 11124) ed ha ritenuto che 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. 

La Corte UE ha quindi precisato, nell'ordinanza del 1° marzo 2022, che "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, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 

2003/30/CE, e gli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/33463-il-fotovoltaico-si-ma-dove-ce-abbastanza-spazio-per-il-fotovoltaico-in-italia


letti alla luce dei principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento, devono 

essere 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". 

 



 

Ottimizzazione dei workflow e degli strumenti 

BIM per la valutazione della sostenibilità 

 Botti Andrea - Sustainability Research Lead, Open Project Srl  Cincotta Ivan Walter Junior - BIM Manager, Open Project 

Srl  Marino Simone - BIM & LCA Specialist, Open Project Srl  Woldarsky Meneses Natalia - BIM Specialist | LEED AP, Open 

Project Srl  Capelli Marco - Façade Engineer | BECxA | LEED AP BD+C, Open Project Srl  06/09/2022  1332 

Grazie all’esperienza consolidata e alla continua ricerca, incluso la formazione di OPSHub, 

Open Project è riuscito ad affinare processi cross-disciplinari di progettazione sostenibile. 

In questo articolo si presenta il processo di standardizzazione della progettazione BIM e 

l’ottimizzazione del flusso di lavoro per tradurre, con rapidità ed accuratezza, dati progettuali 

in modelli ambientali. Questo permette di ottenere rapido feedback rispetto alla sostenibilità 

di decisioni progettuali sin dalle fasi concettuali e di minimizzare l’impatto ambientale degli 

edifici lungo l’intero ciclo di vita. 

 

Il metodo BIM oggi secondo Open Project 

Attuare la progettazione integrata con il metodo BIM, modellando in 3D e attribuendo 

set di informazioni ad oggetti intelligenti, obbliga i progettisti ad affrontare alcune 

questioni in un’ottica completamente nuova, si è obbligati a risolvere problematiche che in 

un progetto tradizionale in 2D rischiano di essere tralasciate o posticipate a una fase 

troppo avanzata del percorso progettuale. 

Open Project ha visto le potenzialità di tale metodo e da circa 10 anni ha abbracciato la 

metodologia BIM. Oggi grazie a un gruppo consolidato di professionisti riesce a sviluppare 

progetti integrati in ambito BIM dal concept sino alla progettazione esecutiva. 

Questa rivoluzione ha naturalmente avuto un forte impatto iniziale che è stato però gestito 

da figure specializzate e competenti, e ha prodotto un notevole ritorno sull’investimento 

per i suoi clienti soprattutto in termini di qualità progettuale. 
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Figura 1 - Spaccato assonometrico di un modello BIM federato. 

  

L’esperienza consolidata in questi anni e la continua ricerca in ambito BIM ha permesso ad 

Open Project di elaborare workflows efficienti per tutti i progettisti, sottoposti a 

periodiche revisioni che mirano a includere i continui aggiornamenti tecnici. 

Open Project ha deciso, inoltre, di investire e convertire in BIM anche i contributi di 

collaboratori esterni non ancora "BIM ready", perché ha capito che il vero salto di qualità 

nei progetti BIM si ha quando tutte le discipline vengono rappresentate in un 

modello unico e integrato.  

In questi anni il processo di standardizzazione è stato fondamentale per gestire i nuovi 

workflows creati. In questo modo si è creato un linguaggio comune per tutti i 

progettisti coinvolti. Il vocabolario di questo nuovo linguaggio sono le “BIM Guidelines”, 

che è un documento contenente tutte le regole di “Naming Convention”, “Procedure 

Operative” e “Best Practice”, aggiornato continuamente dal BIM Manager e dallo staff di 

BIM Management.  

Il lavoro è stato reso altresì più fluido creando dei modelli di progetto “Template”, arricchiti 

con oggetti intelligenti parametrici personalizzati “Famiglie”. Da tali modelli si creano poi 

uno o più modelli dedicati alle differenti discipline progettuali, un modello per la gestione 

degli abachi e un modello federato che racchiude tutte le informazioni presenti negli altri 

modelli che è sempre aggiornato in tempo reale ad ogni cambiamento effettuato sui 

singoli modelli disciplinari. 



  

 

Figura 2 - Modelli BIM disciplinari di un edificio ad uso alberghiero. 

  

Il modello per la gestione degli abachi contiene tutte le informazioni necessarie al 

coordinamento dei team di progetto, e grazie all’utilizzo del software Dynamo si ha la 

possibilità di automatizzare e controllare il processo di aggiornamento e revisione dei 

modelli. 

 

Figura 3 - Esempio di automazione nei processi BIM mediante l’uso di Dynamo. 



  

Inoltre, la metodologia integrata BIM ha permesso ad Open Project di integrare la 

sostenibilità nei propri progetti. Grazie a tale approccio si dà la possibilità alle diverse 

figure professionali di analizzare il progetto nel suo complesso, a partire dalla sua stessa 

realizzazione sino all’impatto che esso stesso avrà sull’ambiente. Inoltre, la ricchezza e la 

varietà di esperienze che Open Project ha raccolto e continua a intraprendere hanno 

delineato un approccio che supera l’idea tradizionale di sostenibilità per raggiungere una 

visione che meglio risponde alla complessità di questo obiettivo. 

Per Open Project è importante restituire valore alla comunità, così come è fondamentale 

che i progetti costituiscano una risposta positiva verso l’ambiente. La società mira a 

sviluppare comportamenti virtuosi e altresì incoraggiare a fare lo stesso i rappresentanti 

della ricerca, dell’imprenditoria, del design, della tecnologia e dell’arte, per dare una 

risposta articolata alle sfide che quest’epoca ci impone. 

  

Il concetto di Sostenibilità per Open Project 

Progettare edifici a bassi consumi energetici non è più sufficiente. Per rispondere 

all’urgenza della crisi climatica ed ambientale, è necessario governare l’intero processo 

progettuale, conoscendo e indirizzandone tutte le azioni, con l’obiettivo di minimizzare le 

emissioni di gas climalteranti durante l’intero ciclo di vita degli edifici. Open Project 

adotta la sostenibilità quale il fulcro attorno a cui ruota il progetto, facendo della 

natura il baricentro della propria visione ed azione. 

Da più di 10 anni Open Project lavora assieme ai propri clienti per rendere più sostenibili i 

propri progetti e per misurarne e certificarne la sostenibilità. Dal completamento della 

Torre Unipol a Bologna, primo edificio high-rise ad ottenere la certificazione LEED Gold in 

Italia nel 2012, Open Project ha progettato diversi edifici certificati LEED e ha ora in corso 

altri progetti che otterranno la certificazione WELL e più recentemente Parksmart.  

Nel 2022 Open Project ha deciso di fondere questi 10 anni di esperienza con nuove 

competenze tecniche ed esperienze diverse in tema di sostenibilità, ed è nato Open 

Project Sustainability Hub un nucleo di ricerca applicata interno ad Open Project con 

l’obiettivo di dare risposta alle sfide legate agli aspetti ambientali, sociali ed economici 

della sostenibilità.  

In questo momento Open Project Sustainability Hub sta ‘misurando’ strategie di 

rigenerazione urbana, tramite l’Analisi di Ciclo di Vita (Life Cycle Assessment - LCA e 

Whole Life Carbon - WLC) dei propri edifici, e valutando scenari alternativi di 

miglioramento in termini di riduzione delle emissioni di anidride carbonica.  



La squadra Open Project Sustainability Hub prepara le linee guida per la progettazione dei 

primi edifici che rispondano agli obiettivi della tassonomia europea, come strumenti per 

l’ottenimento di finanziamenti verdi, e ai requisiti richiesti per i bandi finanziati dal Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).  

  

BIM 4 Environmental Design 

Consapevoli dell’importanza delle scelte progettuali iniziali sulla prestazione ambientale, il 

team OPSHub dedica risorse di ricerca per permettere di ottenere un feedback rapido 

rispetto alle scelte progettuali. Focus particolare ricade sulle strategie passive quali 

orientamento, layout, massing, dimensione e geometria delle finestrature, 

ombreggiamenti. 

  

 

Figura 4 - Potenziale della riduzione dell’impatto ambientale in varie fasi progettuali. 

  

Il progetto di un edificio multi-piano a destinazione residenziale e 

commerciale attualmente in fase di progettazione definitiva si è dimostrato un ottimo 

caso di studio per migliorare il flusso di lavoro interno ad Open Project con particolare 

attenzione alle scelte che permettono, sin dalle prime fasi progettuali, di ottimizzare la 

prestazione ambientale. 



Partendo dal modello BIM utilizzato per la progettazione architettonica e strutturale, è 

stato possibile ricostruire un modello ambientale semplificato nel software Rhinoceros 

attraverso l’utilizzo di script Grasshopper, utilizzando files in formato CAD (dwg/dxf) come 

passaggio intermedio. Questo comporta due esportazioni: 

1. 2D_Polys, ovvero un modello bi-dimensionale delle piante, comprensivi di polilinee 

indicanti le aree dei locali; 

2. 3D_ACIS, ovvero un modello tri-dimensionale dell’involucro edilizio e degli elementi 

aggettanti. 

Il primo modello permette di creare (attraverso scripts di Grasshopper sviluppati da Open 

Project) un modello semplificato dei locali che vengono trasformati in zone termiche. Il 

secondo modello viene sovrapposto al primo per considerare l’impatto degli elementi 

aggettanti sull’apporto solare e sui livelli di luce naturale. 

La conversione rapida del modello BIM architettonico in un modello ambientale in 

ambiente Rhinoceros / Grasshopper, permette di testare rapidamente l’impatto di 

modifiche progettuali su metriche ambientali utilizzate da strumenti pianificatori 

(Regolamenti Edilizi) e protocolli di certificazione (LEED) quali ad esempio: Fattore medio di 

Luce Diurna (FLDm); Spatial Daylight Autonomy (sDA) e Annual Sunlight Exposure (ASE), 

Area Solare Equivalente (ASol). 

Open Project Sustainability Hub sta ricercando ulteriori ottimizzazioni, guardando a 

strumenti dedicati alla trasmissione di dati tra ambienti software ed analisi ambientali in 

cloud, tra quali spiccano soluzioni digitali innovative quali Speckle, ClimateStudio e 

Ladybug Tools / Pollination. 



 

  

Figura 5 - Vista assonometrica di modello Autodesk Revit, edificio caso studio. 

 

Figura 6 - Vista 3d del modello in Rhinoceros dell'edificio caso studio per analisi di guadagno 

solare. 

  

BIM 4 LCA: l’analisi del Ciclo di Vita 



La metodologia Life Cycle Assessment (LCA) e Whole Life Carbon (WLC) consente di 

costruire un eco-bilancio di un edificio lungo l’intero arco delle fasi della sua vita, 

considerando le risorse utilizzate in fase di produzione (materiali acqua ed energia) e 

quantificando le relative emissioni di sostanze climalteranti nell’ambiente; si configura 

pertanto come metodo sintetico che è in grado di fornire risultati in maniera scientifica 

utilizzando un processo analitico. 

La norma UNI EN 15978 standardizza questo tipo di analisi per il settore delle costruzioni 

prevedendo in primo luogo la definizione dell’unità funzionale da analizzare e le fasi del 

ciclo di vita che sono considerate per la valutazione degli input e output del processo: 

produzione, costruzione, uso e fine vita. In seguito, le due operazioni più complesse 

riguardano la raccolta e la valutazione degli impatti ambientali per ogni materiale e 

processo incluso nel nostro oggetto di analisi, per poi concludere con l’interpretazione dei 

risultati. In maniera molto semplificata è possibile assimilare l’analisi del ciclo di vita ad 

un computo metrico estimativo, dove però alla lista di materiali e lavorazioni che 

costituiscono il progetto non vanno attribuiti dei costi, ma bensì dei valori caratteristici di 

impatto ambientale, derivati dagli Environmental Product Declaration (EPD) . 

A partire dal 2020 Open Project ha implementato nel proprio flusso di lavoro il 

software One Click LCA, che dispone di un ricco database globale, inclusivo di dati 

generici e di prodotti dati specifici di fornitori. Il software consente di inserire i dati in 

input sotto forma di quantità e tipi di materiali da costruzione e si ottiene come 

output la prestazione ambientale. 

Il modello federato diventa il punto di partenza del workflow. Le quantità dei materiali 

vengono direttamente estratte dal modello BIM mediante abachi organizzati per tipo di 

materiale e sistema costruttivo, filtrati secondo codici univoci che vengono attribuiti ai vari 

tipi di elementi in accordo con le regole di “Naming Convention” definite dalle “BIM 

Guidelines”. 

[...] Continua la lettura nel PDF in Allegato. 

SCARICA il PDF previa registrazione gratuita al sito di Ingenio. 

 



 

Ristrutturazione edilizia ricostruttiva e nuova 

costruzione: la differenza vale una demolizione 

senza sanatoria 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/09/2022  

Consiglio di Stato: se si tratta di manufatti diversi, per consistenza e ubicazione, da quanto 

assentito col permesso di costruire originario, con un rilevante incremento volumetrico, un 

cambio d’uso da manufatto agricolo precario in civile abitazione e un diverso 

posizionamento sul territorio, l’abuso commesso non può essere qualificato come intervento 

di ristrutturazione edilizia ricostruttiva 

La parte interessante della sentenza 7371/2022 dello scorso 23 agosto, relativo al caso di 

un abuso edilizio per il quale era stata comminata la demolizione senza possibilità di 

sanatoria, ma anche al chi e al quando si debba far pervenire l'ingiunzione a demolire, è 

senza dubbio quella che tratta delle differenze che intercorrono tra ristrutturazione edilizia 

ricostruttiva e nuova costruzione. 

Nel caso specifico, la normativa nazionale va a intersecarsi con quella regionale della 

Toscana: Palazzo Spada, cioè, condivide le conclusioni della sentenza gravata (Tar Toscana) 

secondo cui l’abuso commesso non può essere qualificato come intervento di 

ristrutturazione edilizia, ai fini dell’applicabilità dell’art. 199 della L.R. Toscana n. 

65/2014, trattandosi di opere in totale difformità dal permesso di costruire, come 

indicato nel diniego di sanatoria edilizia e nell’ordinanza di demolizione conseguente 

(anno 2011), trattandosi di manufatti diversi, per consistenza e ubicazione, da quanto 

assentito col permesso di costruire del 2007, con un rilevante incremento volumetrico, 

un cambio d’uso da manufatto agricolo precario in civile abitazione e un diverso 

posizionamento sul territorio. 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/23029-ristrutturazione-edilizia-ricostruttiva-e-distanze-le-regole-del-gioco-di-demolizione-e-ricostruzione
https://www.ingenio-web.it/23029-ristrutturazione-edilizia-ricostruttiva-e-distanze-le-regole-del-gioco-di-demolizione-e-ricostruzione


 

La continuità tra il manufatto precedente e quello attuale 

Ciò che discrimina, quindi, è la rilevata assenza di “continuità tra il precedente e 

l’attuale manufatto”, che impedisce di qualificare l’intervento abusivo 

ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 134, comma, 1 lett. h) della L.R. Toscana n. 

65/2014, non essendo comprovato il ricorrere delle relative condizioni. 

L’art. 199, comma 1, della L.R. Toscana n. 65/2014 prevede che “1. Gli interventi e le opere 

di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 134, comma 1, lettera h), e all'articolo 135, 

comma 2, lettera d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, 

lettera c), del D.P.R. 380/2001, laddove eseguiti in assenza di titolo, in totale difformità 

da esso o con variazioni essenziali, sono demoliti oppure rimossi e gli edifici sono resi 

conformi alle prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali entro il 

termine stabilito dal comune con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è 

eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso”. 

La ristrutturazione edilizia ricostruttiva per la legge della Toscana 

L’invocato art. 134, comma, 1 lett. h) della suddetta legge regionale contempla “gli 

interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in: 

1. interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per 

fedele ricostruzione quella realizzata nel rispetto della sagoma, dei prospetti, del 

sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente 

e non comportante modifiche di volumetria complessiva, fatte salve esclusivamente le 

innovazioni eseguite su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice necessarie 

per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa 

sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento 

energetico; 

2. interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su 

immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni 

legislative, su immobili ricadenti all'esterno delle zone omogenee "A" di cui al D.M. 



1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione 

urbanistica, anche con diversi sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche 

planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla 

normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per 

l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico; tali interventi 

possono prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione 

vigente o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, incrementi di 

volumetria complessiva anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana in 

aree connotate dalla presenza di degrado urbanistico o socio-economico ai sensi 

dell'articolo 123; 

3. interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su 

immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni legislative, 

su immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968 o 

ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, nel rispetto 

della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e 

tipologiche dell'edificio preesistente e senza incrementi di volumetria complessiva; 

4. interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento 

della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione. Se 

eseguiti su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni 

legislative, su immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee A di cui al D.M. 

1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione 

urbanistica, gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono 

interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva soltanto ove siano mantenuti 

sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche 

dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria complessiva”. 

L'ipotesi in esame non rientra in nessuna di queste ipotesi e pertanto siamo in presenza 

di una nuova costruzione. 

Sul punto il T.A.R. fiorentino ha ampiamente motivato che la censura formulata in primo 

grado "è priva di supporto probatorio e del resto il ricorrente afferma che sussiste un 

aumento (sia pur minimo) dell’area di sedime dell’edificio abusivo. In ogni caso, l’abuso 

consiste anche nella realizzazione di uno sbancamento contiguo all’abitazione, realizzato ai 

fini della viabilità sviluppata per circa 50 metri, oltre che ai fini dell’inserimento di un piano 

seminterrato, il che incide sull’ampiezza dell’area di sedime". 

E ancora: la maggiore dimensione della superficie del piano terra induce a ritenere 

che l’area di sedime dell’abitazione abusiva sia superiore in misura rilevante rispetto 

a quella occupata dal precedente manufatto, di cui era prevista la ricostruzione. Ciò vale 

a smentire l’assunto del ricorrente. 

Ricostruzione ricostruttiva: cosa dice(va) il Testo unico edilizia? 

E' chiaro che le conclusioni della sentenza qui commentata vanno circostanziate al 

momento effettivo dei fatti. 



L'argomento è in ogni caso un campo minato viste le tante modifiche succedutesi negli 

ultimi anni che sono andate, di mano in mano, a cambiare le regole ex art. 3, comma 1, 

lettera d), del TU Edilizia, il quale dispone attualmente che "nell'ambito degli interventi di 

ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresi' gli interventi di demolizione e 

ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e 

caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per 

l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa 

sull'accessibilita', per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento 

energetico. L'intervento puo' prevedere altresi', nei soli casi espressamente previsti dalla 

legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria 

anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre 

ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, 

eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile 

accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili 

sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai 

sensi ((degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142)) del medesimo codice, nonche', 

fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone 

omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in 

zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, 

nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e 

architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di 

edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano 

mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche 

dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria". 

Le ultime novità in materia sono state apportate: 

• dall'articolo 14, comma 1-ter del DL 50/2022 convertito in legge 91/2022 (Decreto 

Aiuti), che ha esteso la previsione della necessità del permesso di 

costruire (prevista attualmente, al ricorrere di determinate condizioni, per interventi 

di ristrutturazione edilizia su edifici situati in aree naturalistiche tutelate ai sensi 

dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004) anche agli interventi di ristrutturazione edilizia 

che abbiano ad oggetto beni immobili tutelati ai sensi del citato art. 136, comma 

1, lettere c) e d) del D. Lgs. 42/2004 (ossia i complessi di cose immobili 

che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale e le 

bellezze panoramiche e i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico). La 

condizione è che tali interventi comportino una demolizione e ricostruzione con 

modifiche della sagoma o dei prospetti del sedime o delle caratteristiche 

plainvolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure incrementi di 

volumetria; 

• dal DL 76/2020 (Semplificazioni 1), che ha innovato e ampliato la nozione di 

ristrutturazione edilizia demo-ricostruttiva come visto sopra. 
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art3!vig
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Superbonus case unifamiliari: il 30% del SAL si 

dimostra con dichiarazione del Direttore Lavori 

e prove a corredo 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  07/09/2022 

Commissione Monitoraggio RPT: in mancanza di un esplicito e cogente obbligo, è sufficiente 

la redazione, da parte del Direttore dei lavori, di una dichiarazione in tal senso, basata sulla 

documentazione probatoria (ad es. libretto misure, sal, fotografie, bolle o fatture etc) da 

tenere a disposizione di un’eventuale richiesta degli organi di controllo e da allegare ai 

documenti da produrre in sede di invio della documentazione finale. 

Manca davvero poco al 30 settembre 2022, 'dead-line' definitiva per dimostrare il 

completamento di almeno il 30% del SAL (stato avanzamento lavori) per usufruire del 

Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2022 per le case unifamiliari (villette, case singole, 

edifici unifamiliari). 

In un recente articolo avevamo dato tutte le specifiche in merito alle indicazioni della 

Commissione RPT sul 'come' dimostrare il 30% sopracitato, ma adesso sul tema si è 

espressa anche la Commissione di monitoraggio del CSLLPP (Consiglio superiore dei Lavori 

Pubblici), cui partecipano diversi componenti del gruppo di lavoro della Rete Professioni 

Tecniche e rappresentanti di importanti associazioni ed enti istituzionali. 

La Commissione ha infatti esaminato le proposte della RPT ed ha definito i criteri cui 

riferirsi e le relative applicazioni, di fatto approvando il parere della Rete delle 

Professionbi Tecniche. 

 

 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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30% del SAL entro il 30/9: cosa dice la legge 

La possibilità di fruire, per gli edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti e con 

accesso autonomo dall'esterno, della detrazione del 110 per cento relativa alle spese 

sostenute entro il 31 dicembre 2022 è subordinata alla condizione che, alla data del 30 

settembre 2022, "siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, 

nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente 

articolo” (comma 8-bis, art. 119 del D.L. 34/2020). 

La data è stata, in ultimo, fissata dall'art.14 comma 1 DL 50/2022, il quale ha precisato 

altresì che il conteggio del 30 per cento va riferito all’intervento nel suo 

complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento. 

L'ambito dei lavori da considerare 

Innanzitutto, si è ulteriormente specificato che nell’ambito dei lavori da computare per il 

raggiungimento del 30%, si possono considerare anche quelli non agevolati da bonus 

edilizi. 

Per “intervento complessivo” quindi si dovrà far riferimento a tutte le spese derivanti dal 

quadro economico complessivo e, pertanto, anche alle spese tecniche riguardanti le 

prestazioni fino a quel momento eseguite e riferite a tutte le lavorazioni 

Tradotto: non solo le spese oggetto di agevolazione Superbonus ma tutte le lavorazioni 

previste nel titolo edilizio. 

  

La dimostrazione del 30% del SAL 

Circa il tema delle modalità di dimostrazione del raggiungimento del limite del 30%, la 

Commissione, in mancanza di un esplicito e cogente obbligo, ha convenuto che sia 

sufficiente la redazione, da parte del Direttore dei lavori, di una dichiarazione in tal 

senso, basata sulla documentazione probatoria (ad es. libretto misure, sal, fotografie, 

bolle o fatture etc) da tenere a disposizione di un’eventuale richiesta degli organi di 

controllo e da allegare ai documenti da produrre in sede di invio della 

documentazione finale. 

Inoltre, si è ritenuto opportuno che tale dichiarazione, a tutela delle parti interessate, 

sia inviata al Direttore dei lavori al Committente e all’Impresa, affinché siano messi a 

conoscenza del raggiungimento della percentuale di lavori ottenuta, soprattutto allo 

scopo della possibilità di godere degli incentivi fiscali e quindi di proseguire i lavori 

utilizzandoli. 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2022;50~art14!vig


IL PARERE UFFICIALE DELLA RPT, APPROVATO DALLA COMMISSIONE DI 

MONITORAGGIO DEL CSLLPP, E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA 

REGBISTRAZIONE AL PORTALE 

 



 

Terremoto nel Sichuan in Cina, scossa di 

magnitudo 6.8 

 Redazione INGENIO -  06/09/2022   

Sichuan: una zona ad alto rischio sismico 

5 settembre 2022: Dopo il COVID, le inondazioni, la siccità, la carenza di energia il Sichuan 

è stato colpito da un terremoto di forte intensità che ha causato al momento 65 morti. 

Secondo USGC la scossa principale è stato registrata alle 12.52 (ora locale) e ha avuto una 

magnitudo di 6,6 gradi ed è avvenuta a 10 km di profondità.  

 

Il Sichuan, che letteralmente significa "Quattro fiumi", è una provincia della Repubblica 

Popolare Cinese, posizionata nel centro sud del Paese con quasi 90 milioni di abitanti. La 

capitale è Chengdu, mentre altre città importanti sono Zigong (anche nota come Tzu-

kung), Kangding, e Litang. 

Si tratta di una zona a grande rischio sismico. Già nel 12 maggio 2008 era stata colpita da 

un terremoto con magnitudo 7,9 che aveva provocato 69.195 morti mentre lo scorso anno, 

sempre nel mese di settembre, una scossa di magnitudo 6 aveva provocato 3 vittime. 

Impressionanti le numerose immagini arrivate dal web, che danno evidenza della potenza 

del sisma 

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio


Terremoto nel Sichuan: proteste per il blocco covid 

Il terremoto di magnitudo 6,8 è l'ultima sfida per la provincia del Sichuan, che quest'anno è 

stata afflitta da inondazioni, siccità, carenza di energia e onerosi controlli pandemici. 

Il sisma, il cui epicentro era nella contea rurale di Luding, ha anche suscitato proteste per la 

continua priorità delle autorità alla prevenzione del coronavirus rispetto ad altre 

emergenze. 

I media cinesi riportano l'interruzione delle comunicazioni nella città di Moxi e Yanzigou, 

nella zona dell'epicentro del sisma. 

Frane e danni gravi ad abitazioni a Detuo, mentre a Lengmoan diverse strade sono state 

interrotte. Danneggiate dal sisma anche Ganzi e Ya'an. Secondo la Cctv news, i vigili del 

fuoco hanno riscontrato una frana nella contea di Luding (prefettura di Ganzi), vicino al 

villaggio di Daba e la strada è stata interrotta. 

Dopo la forte scossa il dipartimento delle forze armate e del popolo, della contea di 

Luding, ha immediatamente lanciato un piano di emergenza. Chinanews.com riferisce che il 

Sichuan Fire Rescue Corps ha inviato il primo lotto di squadre di soccorso dai 

distaccamenti di Chengdu, Deyang, Leshan, Ya'an, Meishan e Ziyang alla contea di Luding, 

nella prefettura di Ganzi.  

  

 



 

Da lastrico solare a terrazzo e soppalco 

interno? Non serve l’autorizzazione 

sismica 

Ricorso respinto. Il Consiglio di Stato applica la deroga prevista per interventi non rilevanti. 

Non serve l’autorizzazione sismica trasformare il lastrico solare in terrazzo e soppalco 

interno. 

Mercoledì 7 Settembre 2022 

 

Non serve l’autorizzazione sismica trasformare il lastrico solare in terrazzo e soppalco 

interno.  Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6835 del 4 agosto 2022. 

I giudici di palazzo Spada hanno definitivamente respinto il ricorso presentato da un 

privato, che lamentava la mancata richiesta di autorizzazione per alcune opere realizzate 

all’interno di un edificio condominiale, da parte del condomino confinante. 

Il Consiglio ha ritenuto applicabile nella fattispecie la deroga prevista dall’art. 94-bis del 

testo Unico Edilizia, che ritiene non necessaria l’autorizzazione sismica per i lavori relativi 

ad interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” di cui al comma 1, lettera b) o 

lettera c) dello stesso articolo 94. 

 

 

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/soppalco-non-abitabile-permesso-di-costruire/
https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01378dla.htm
https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01378dla.htm


Autorizzazione antisismica 

Secondo il ricorrente, rispetto alle opere di cui al permesso di costruire e all’autorizzazione 

paesaggistica semplificata, difettava appunto l’autorizzazione sismica. Chiedeva quindi ai 

giudici amministrativi di accertare l’illecito e ordinare la demolizione della struttura non 

autorizzata. 

Di parere contrario, invece, il Consiglio di Stato, che ha classificato la trasformazione del 

lastrico solare in soppalco interno come intervento non rilevante, pertanto escluso 

dall’obbligo della preventiva autorizzazione sismica, prevista solo per gli interventi definiti 

“rilevanti”. 

La norma di riferimento è il già citato comma 4 dell’art. 94-bis del T.U. Edilizia, secondo 

il quale: “Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, e in deroga a 

quanto previsto all’articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano 

per lavori relativi ad interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” di cui al comma 1, 

lettera b) o lettera c)”. 

Nel caso in esame è risultata decisiva la perizia del consulente tecnico d’ufficio nominato 

dal giudice, secondo cui “non si rinvengono, allo stato, con riferimento sia alla proprietà 

ricorrente che resistente particolari e/o evidenti segnali fessurativi che possano 

rappresentare una sofferenza della struttura muraria che possa lasciar intendere, allo stato 

una compromissione della staticità dell’insieme e un pericolo concreto e attuale alle 

abitazioni dei ricorrenti”. 

Trasformazione del lastrico solare in soppalco interno, senza autorizzazione sismica 

Viene anche in evidenza la stessa consistenza delle opere (trasformazione del lastrico 

solare in terrazzo e soppalco interno), che non consente di cogliere con intuitiva evidenza, 

ma al contrario di escluderla, la possibile ricaduta dell’intervento sull’equilibrio statico del 

fabbricato, che pertanto sfugge all’alveo applicativo della norma invocata. 

Il soppalco in questione presenta, dunque, delle caratteristiche che consentono di 

escludere l’utilizzo di materiali cementizi come emerge dalla relazione tecnica 

dell’ingegnere incaricato, ove si discorre di “Soppalco interno realizzato nel vano voltato in 

legno e ferro dimensioni m. 3,50 m. 4,65”. 

Più precisamente, come descritto nella relazione di idoneità statica dell’architetto 

incaricato, “la struttura portante risulta così costituita da orditura principale in TRAVI ad U 

IPE 140 e orditura secondaria in n. 6 travi a doppio T IPE 120 con soprastante tavolato in 

lamellare di abete sp. 3 cm , nonché di una scala leggera di collegamento con tipologia 

strutturale similare al soppalco (scatolari e legno) il cui peso è di circa 0. 90 KN/mq”. 

Da qui la decisione del Consiglio di Stato di respingere il ricorso. 

Non occorre l’autorizzazione antisismica, anche perché nelle strutture realizzate sono 

assenti di parti in cemento che, per il loro peso specifico, possano verosimilmente incidere 

sull’assetto strutturale del fabbricato. 

 



 

La cultura energetica e non solo, cosa 

servirebbe per un effettivo risparmio 

energetico in Italia? 

Analisi, dati e riflessioni su un approccio anche culturale al risparmio energetico 

Mercoledì 7 Settembre 2022 

 

Qual è il livello di consapevolezza degli Italiani sul tema dell’efficienza energetica? E quali 

potrebbero essere le misure concrete da attuare individualmente per ridurre i costi in 

bolletta e risparmiare così miliardi di metri cubi di gas a livello nazionale? Scopriamo cosa 

dicono i dati a disposizione in merito ai costi e al risparmio energetico in Italia. 

La dipendenza energetica, mentre Berta filava 

L’indipendenza energetica, la transizione ecologica e le interconnessioni 

Le indagini e la consapevolezza: cosa pensano gli Italiani dell’efficienza energetica? 

La consapevolezza, i comportamenti, la cultura: cosa fare? 

 

 

 

https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/la-cultura-energetica-e-non-solo-cosa-servirebbe-per-un-effettivo-risparmio-energetico-in-italia/#la-dipendenza-energetica-mentre-berta-filava
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La dipendenza energetica, mentre Berta filava 

“Finché le cose vanno bene”: è il mantra che dovrebbe guidare chi si occupa di gestione 

del rischio, che nel ragionare “a contrario” dovrebbe prefigurare scenari in cui – e invece – 

“le cose” possono andare male. 

Alle nostre latitudini, purtroppo, la gestione del rischio non è ancora presa nella dovuta 

considerazione: si preferisce gestire (continuamente) l’emergenza, con buona pace delle 

riforme strutturali di cui avremmo tanto bisogno. 

Alle nostre latitudini, purtroppo, occorrono delle circostanze eccezionali per “far scattare la 

molla”, per far prendere “decisioni rivoluzionarie”: 

• è successo con la pandemia, che ha dato una brusca accelerata alla transizione 

ecologica, di cui da anni si parlava senza troppa convinzione; 

• sta succedendo ora con la guerra della Russia in Ucraina, che ha fatto cadere il velo 

della dipendenza energetica, e contribuito a fare aumentare i prezzi, l’inflazione, con 

tutto il carico di conseguenze. 

Per comprendere la delicatezza della situazione (e soprattutto delle prospettive) basta 

guardare i dati pubblicati da Arera (l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), 

dalla cui analisi emerge come per un cliente domestico ci sia stato un aumento del 131% 

della bolletta dell’energia elettrica (fonte Ansa) e un +94% per la bolletta del gas. 

Adesso che “le cose vanno male” (o peggio, a seconda dei punti di vista. Appena “finita” 

l’emergenza pandemica è scoppiata la guerra in Ucraina), e che i nodi vengono al pettine, 

si capisce, si comincia a capire (ma senza unanimità di vedute, al riguardo) che la 

dipendenza dal gas russo era un lusso che non potevamo permetterci: e si comincia a 

parlare di (come calmierare i) prezzi, di riduzione dei consumi, di taglio agli sprechi, fino 

all’extrema ratio del razionamento. 

Tutti concetti legati indissolubilmente al tema del risparmio energetico: un tema di buon 

senso che, tuttavia, quando “Berta filava”, veniva – se non deriso (in nome di un’opulenza 

di facciata) – quanto meno relegato a tema secondario, quando non boicottato. 

L’indipendenza energetica, la transizione ecologica e le interconnessioni 

Eppure, il risparmio energetico non serve solo – oggi – a contribuire ad affrancarci dalla 

dipendenza dalla Russia, ma è una delle componenti chiave della transizione ecologica, 

insieme – solo per fare qualche esempio – alla riduzione della produzione di rifiuti e 

all’economia circolare, alla riduzione degli sprechi di acqua e alla gestione degli impianti 

idrici, alla prevenzione e alla gestione dei rischi, alle fonti rinnovabili “ma anche” alla 

diversificazione energetica… 

Tutti temi strettamente interconnessi, e dalla cui gestione dipendono i prezzi, l’economia, 

la sicurezza (anche alimentare), e la consapevolezza, da parte dei cittadini, che 

l’indipendenza (anche) energetica è il primo tassello per strutturare un sistema in grado di 

essere resiliente: insieme e in coordinamento con gli altri Stati – certo – ma senza 

dipendere da nessuno. 

Le indagini e la consapevolezza: cosa pensano gli italiani dell’efficienza energetica? 

Negli ultimi anni si sono susseguite numerose indagini, commissionate da società che 

operano nel settore energetico, volte a misurare il grado di consapevolezza dei cittadini sul 



tema energetico, e la presa che ha su di loro il tema dell’efficientamento dell’uso 

dell’energia … e, di conseguenza, dei comportamenti 

Le analisi mostrano un trend inequivocabile. 

Nel 2020, ad esempio il 57% degli italiani dichiarava – secondo un’indagine condotta da 

Demopolis per l’ENEA, che ha analizzato cognizioni, vissuti, percezioni e sensibilità 

dell’opinione pubblica in tema di efficienza energetica, 

• di aver maturato negli ultimi cinque anni una maggiore attenzione ai temi del 

risparmio energetico e agli effetti sul cambiamento climatico. 

I numeri dell’analisi di Demopolis 

Motivazioni 

Due anni fa le motivazioni erano prettamente economiche (il 66% 

dichiarava che i consumi di energia dovevano essere ridotti 

soprattutto per abbassare il costo delle bollette: la percentuale di 

coloro che intravedevano nel risparmio energetico la possibilità di 

contribuire alla diminuzione dell’inquinamento era inferiore). 

  

Lo status quo 

Il 71% dei cittadini ammetteva nel 2020 di vivere in case che 

avrebbero richiesto interventi adeguati a ridurne i consumi 

energetici: solo il 25% affermava, invece, che la propria abitazione 

era stata progettata o ristrutturata per evitare sprechi di calore ed 

energia. 

Cosa fare? 

Per il 57% degli intervistati occorreva migliorare la coibentazione 

della casa, per il 44% sostituire i vecchi infissi. 

Solo 3 cittadini su 10 segnalavano l’urgenza di caldaie ed 

elettrodomestici più efficienti e di interventi sulle parti comuni dei 

condomini. 

Informazione 

“Grazie agli incentivi fiscali ed alle azioni di sensibilizzazione e 

comunicazione – evidenziava Demopolis – è cresciuta l’attenzione 

sulle concrete opportunità per le famiglie: più di 4 italiani su 10 si 

dichiarano più informati, rispetto a 5 anni fa, sulle opportunità di 

risparmio energetico nel nostro Paese”. 

Settore residenziale 

Il 90% degli italiani era a conoscenza del Bonus Casa per 

ristrutturazioni edilizie ed interventi di restauro e risanamento 

conservativo: 

Percentuali via via più basse per: 

• l’Eco Bonus per la riqualificazione energetica di infissi ed 

impianti (8 su 10); 

• la conoscenza del bonus facciate (il 68%); 

• il Sisma Bonus (55%). 

https://www.demopolis.it/?p=8072
https://www.demopolis.it/?p=8072


Un anno più tardi (siamo nel marzo del 2021), secondo un’analisi delle ricerche online fatta 

da Semrush e Revoluce, ripresa da alcuni quotidiani, “«bonus bollette» è l’argomento più 

cercato (+376%), ma cresce anche l’interesse per ‘energia sostenibile’ (+60%) ed ‘energia 

green’ (+88%)”: salvaguardare l’ambiente senza rinunciare al risparmio le «parole 

d’ordine», “la direzione che sembra stia prendendo il mercato dell’energia in Italia, in un 

momento come l’attuale caratterizzato da forti difficoltà economiche”. 

Nel corso della recente Giornata Mondiale del Risparmio Energetico, svoltasi il 18 febbraio 

2022, uno studio commissionato alla società di ricerche di mercato NielsenIQ ha 

evidenziato tra gli italiani “un aumento dell’interesse verso stili di vita più sostenibili e 

verso la riduzione dell’impatto ambientale nelle scelte quotidiane. Tant’è che per l’87% di 

loro la tematica dell’inquinamento ambientale è molto importante”. 

Qualche dato 

70% 
La percentuale di italiani che ha acquistato nell’ultimo anno elettrodomestici a 

basso consumo o caldaie/stufe ad alta efficienza e basse emissioni. 

60% Il numero di concittadini che accende la luce di casa solo se necessario. 

72% Coloro che ritengono importante che l’energia consumata sia di origine green. 

87% Chi vorrebbe maggiori investimenti nelle fonti rinnovabili. 

Queste analisi – solo alcune delle decine che si possono trovare in rete sui temi legati 

all’energia – indicano tutte un importante cambio di paradigma: è il segno di una nuova 

consapevolezza che sta progressivamente maturando nell’opinione pubblica italiana. 

La consapevolezza, i comportamenti, la cultura: cosa fare per il risparmio energetico in 

Italia? 

Lo scorso 11 luglio 2022 ENEA ha presentato un nuovo studio che mostra come 

risparmiare quasi 2,7 miliardi di metri cubi di gas metano e ridurre la bolletta delle famiglie 

di circa 180 euro/anno, grazie a un insieme di misure nel settore residenziale. 

Nello studio “Azioni per la riduzione del fabbisogno nazionale di gas nel settore 

residenziale”, infatti, vengono approfondite due specifiche linee di azione: 

• da un lato le “misure amministrative” con particolare riferimento al riscaldamento 

invernale; 

Le misure amministrative 

• abbassamento di 1 °C dei termostati, dai 20° abituali a 19° (per ottenere un 

risparmio medio nazionale del combustibile per riscaldamento domestico del 

10,7%); 

• riduzione di un’ora al giorno dell’accensione (-3,6% dell’attuale consumo) 

“Attuando in contemporanea queste due misure e aggiungendo anche la riduzione di 15 

giorni del periodo di accensione, il risparmio può arrivare al 17,5%, pari a circa 2,7 miliardi 

di metri cubi di gas (1,65 miliardi dalla diminuzione di 1°C e 550 milioni dalla riduzione di 

un’ora giornaliera). 

Sul fronte delle bollette, queste proposte possono originare un risparmio complessivo, 

calcolato ai prezzi attuali, di 178 €/anno per famiglia”. 

https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/mercato-elettrico-covid19-electricity-market-report-2020/
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/millumino-di-meno-2022-diciottesima-edizione/
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/energia-da-enea-studio-per-risparmiare-2-7-miliardi-di-mc-di-gas-e-180-euro-su-bollette


dall’altro le “misure comportamentali”, quali: 

• l’utilizzo delle pompe di calore elettriche già installate per il condizionamento estivo 

anche per il riscaldamento invernale; 

• la riduzione dell’uso del gas per acqua calda sanitaria e cucina; 

• il minor consumo di energia elettrica grazie a un uso migliore degli elettrodomestici 

possono portare ad un risparmio di 3,6 miliardi di metri cubi/anno. 

Ulteriori 0,4 miliardi possono essere risparmiati con la sostituzione di elettrodomestici e 

climatizzatori con modelli ad alta efficienza e l’installazione di un’illuminazione a LED. 

Lo studio ENEA, sottolinea il Presidente dell’Ente, “è partito dal settore residenziale, 

responsabile di circa il 30% dei consumi finali di energia e del 12% delle emissioni dirette 

di CO2, ma è prevista l’estensione anche al terziario, con l’accortezza di distinguere i 

consumi delle utenze alle quali non applicare le misure, come ospedali e scuole”. 

Naturalmente, occorrono campagne di informazione e comunicazione mirate, di stimolo 

all’adozione di comportamenti più virtuosi: “è necessario accrescere la consapevolezza nel 

consumatore attraverso una diretta correlazione fra l’uso domestico dell’energia, il 

consumo e il costo. La vera chiave di volta è proprio la pervasiva diffusione di sistemi di 

misura negli edifici che possono evidenziare ai consumatori l’impatto di 

condotte/atteggiamenti poco virtuosi e mitigarli attraverso azioni comportamentali o 

l’impiego di sistemi di regolazione automatici (building automation), che hanno ormai costi 

contenuti, semplicità di installazione e interfacce intuitive”. 

È una questione di cultura, insomma: di cultura energetica. 

Si parte sempre da lì: solo in questo modo è possibile effettuare dei cambiamenti graduali, 

strutturali e duraturi, anche nella politica, che quei cambiamenti deve implementare. 

 



 
Incendi: i ministri europei discutono di prevenzione 
e preparazione per il 2023 
Martedi 6 Settembre 2022, 12:32 

 
Fonte Commissione europea 
 

Dopo un'estate caratterizzata da incendi in tutta Europa i ministri dei paesi 
membri del Meccanismo europeo di Protezione civile si incontreranno oggi, 
martedì 6 settembre, per preparare la campagna antincendio del prossimo 
anno 

Dopo un'estate devastante con centinaia di ettari di foresta andati persi in Europa a causa 

dei roghi, la Commissione Europea ha fissato un incontro per lavorare a misure preventive 

per il prossimo anno.  

 

Riunione  

I ministri responsabili per la Protezione Civile degli stati membri e degli stati partecipanti 

al Meccanismo europeo di protezione civile si incontreranno oggi, martedì 6 settembre, a 

Bruxelles per un incontro sul Coordinamento delle risposte in caso di livelli di emergenza 

elevati in collaborazione con la Presidenza Ceca del Consiglio dell'Unione Europea. Le 

conclusioni dell'incontro verranno pubblicate al termine dell'incontro.  

 

 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/forest_fires_plane_web_PER_SITO_06811.jpg


Finalità 

Il commissario per le Crisi Janez Lenarčič ha detto: "Anche se non siamo ancora alla fine 

dell'estate, è già chiaro che questa per l'Unione Europea è stata una stagione da record per 

gli incendi. I roghi forestali sono diventati una preoccupazione paneuropea, che affligge 

tutti noi. Mentre i nostri sistemi di emergenza sono ancora attivi nel monitoraggio e nel 

contenimento dei roghi, come decisori politici dobbiamo guardare al futuro adesso e 

prendere rapidi e forti impegni politici per fare di più sia a livello nazionale che a livello 

europeo per migliorare il livello di preparazione alla prossima stagione di incendi al fine di 

prevenire il peggio".  

 

Dati  

Quest'anno il Meccanismo europeo di protezione civile è stato attivato 11 volte per incendi 

in Europa e grazie ad una solidarietà senza precedenti da parte degli stati membri, 

Il Centro di coordinamento delle risposte in emergenza ha coordinato 33 schieramenti di 

aerei dei vigili del fuoco e 8 missioni di elicotteri. Grazie alla flotta di RescEU il 

Meccanismo europeo di protezione civile ha risposto prontamente ed efficacemente alla 

maggior parte delle richieste giunte quest'anno, provvedendo ad un immediato ed effettivo 

supporto quando le capacità erano disponibili. Inoltre, il satellite europeo per le 

emergenze Copernicus continua a fornire una mappa delle aree colpite dai roghi.  

 

Red/cb 

(Fonte: Commissione Europea) 

 



 
Mite, pubblicate le regole per ridurre l'uso di gas  
Martedi 6 Settembre 2022, 16:27 

 
fonte pixabay 
 

La "ricetta" del Mite prevede riscaldamento ridotto di un grado. Impianti 
accesi per 15 giorni in meno e per un'ora in meno 

Il ministero della Transizione ecologica ha pubblicato il piano che “consentirà nel medio 

termine (a partire dalla seconda metà del 2024) di ridimensionare drasticamente 

la dipendenza dal gas russo e comunque di ridurre l’uso del gas in generale”. Il Piano 

nazionale di contenimento dei consumi di gas è in linea con le indicazioni della 

Commissione europea, così come recentemente definite nel Regolamento (UE) 2022/1369 

del 5 agosto 2022.  

Il piano per il risparmio di gas 

Come anticipato pochi giorni fa tra le misure indicate dal Mite per il risparmio del gas 

troviamo anche quelle riguardanti il contenimento del riscaldamento. Nello specifico il 

Mite propone la riduzione di un grado per il riscaldamento degli edifici da 17 gradi con più 

o meno 2 gradi di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e 

assimilabili e da 19 gradi con più o meno 2 gradi di tolleranza per tutti gli altri edifici. 

Norme 

L'altra misura definita dal documento ministeriale riguarda la durata di accensione degli 

impianti di riscaldamento. I limiti di esercizio degli impianti termici sono infatti “ridotti di 

15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione (posticipando di 8 giorni la data di 

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/comunicati/Piano%20contenimento%20consumi%20gas_MITE_6set2022_agg.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/comunicati/Piano%20contenimento%20consumi%20gas_MITE_6set2022_agg.pdf
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/crisi-gas-cingolani-gi-i-termosifoni-di-un-grado-e-spenti-unora-prima
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inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio) e di 1 ora per quanto attiene la 

durata giornaliera di accensione” si legge nel piano di contenimento dei consumi di gas. 

Nel testo il ministero specifica che tali regole non varranno per le utenze sensibili (es. 

ospedali, case di ricovero).  

Risparmio  

Secondo le stime di Enea i risparmi connessi al contenimento del riscaldamento  si 

aggirerebbero intorno ai 3,2 miliardi di Smc di gas, cui si aggiungerebbero le misure 

comportamentali, fornite da Enea, da promuovere attraverso campagne di 

sensibilizzazione degli utenti ai fini di un comportamento più virtuoso nei consumi. 

red/cb 

(Fonte: Mite) 

 



 

Contaminato l’approvvigionamento idrico 
della centrale nucleare di Zaporozhya 
(VIDEO) 
Grossi (Iaea): «Stiamo giocando con il fuoco e potrebbe accadere qualcosa di molto, molto 

catastrofico» 

[7 Settembre 2022] 

 

Gli ultimi bombardamenti sulla centrale nucleare ucraina di Zaporozhya occupata da forze 

armate russe ha causato una perdita di olio combustibile. Lo ha rivelato ieri il  capo 

dell’amministrazione filorussa di Energodar, Alexander Volga, aggiungendo che gli 

attacchi contro una centrale termoelettrica a  Energodar «Hanno colpito un serbatoio di 

olio combustibile, che è fuoriuscito in un canale che fornisce acqua alla centrale nucleare 

di Zaporozhya. Gli specialisti stanno ora lavorando nell’area per fermare la perdita». 

Secondo l’amministrazione comunale di  Energodar, «Le forze di Kiev continuano a 

effettuare attacchi all’impianto nonostante la presenza degli ispettori dell’International 

atomic energy agency (Iaea) nell’impianto». 
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Accuse respinte dall’Ucraina che, a sua volta, accusa la Russia di auto-bombardare la più 

grande centrale nucleare d’Europa- Chiunque sia a bombardare aumentano i timori di un 

potenziale disastro nucleare. 

Per questo ieri alle Nazioni Unite a New York si è tenuto un summit per capire quale sia 

il  reale stato delle centrali nucleari in Ucraina e il segretario generale dell’Onu, António 

Guterres ha sottolineato la sua «Continua grave preoccupazione per la situazione» e  ha 

nuovamente avvertito che «Qalsiasi danno a Zaporizhzhia, o a qualsiasi altro impianto 

nucleare in Ucraina, potrebbe provocare una catastrofe di vasta portata. Occorre adottare 

tutte le misure per evitare uno scenario del genere. Il buon senso e la cooperazione 

devono guidare la strada da seguire. Qualsiasi azione che potrebbe mettere in pericolo 

l’integrità fisica, la sicurezza o la protezione della centrale nucleare è inaccettabile». 

Il capo dell’Onu ha evidenziato che «Gli sforzi per ristabilire l’impianto come infrastruttura 

puramente civile sono vitali. Come primo passo, le forze russe e ucraine devono 

impegnarsi a non impegnarsi in alcuna attività militare verso il sito dell’impianto o dal sito 

dell’impianto. La struttura di Zaporizhzhia e i suoi dintorni non devono essere un obiettivo 

o una piattaforma per operazioni militari. Il secondo passo comporterebbe il 

raggiungimento di un accordo su un perimetro smilitarizzato. In particolare, ciò 

includerebbe l’impegno delle forze russe a ritirare tutto il personale militare e 

l’equipaggiamento da quel perimetro e l’impegno delle forze ucraine a non entrarvi. Gli 

operatori dell’impianto devono essere in grado di svolgere li p loro compiti e le 

comunicazioni devono essere mantenute». 

Guterres ha chiesto a tutti di sostenere la presenza degli ispettori Iaea nella centrale 

nucleare di  Zaporizhzhia: «Confido che gli esperti dell’Iaea ora dispiegati a Zaporizhzhia 

saranno in grado di svolgere il loro lavoro senza ostacoli e contribuire a garantire la 

sicurezza nucleare duratura e la protezione dell’impianto. Tutti noi abbiamo un interesse 

nel successo della loro missione fondamentale». 

Il direttore generale dell’Iaea, Rafael Mariano Grossi, che ha guidato la missione a 

Zaporizhzhia, l’ha definita «Storica» e ha aggiunto che «Il fatto che ora il nostro personale 

sia presente è senza precedenti”, ha aggiunto. 

Dopo aver citato i disastri nucleari a Chernobyl e Fukushima e la guerra in Iraq, Grossi ha 

ricordato le circostanzer difficili vissute dagli ispettori Iaea, ma ha fatto notare che il loro 

intervento è stato successivo ai disastri nucleari, mentre «Noi in questo caso abbiamo 

l’imperativo storico ed etico di impedire che qualcosa accada. E avendo stabilito questa 

presenza e accettando una zona speciale di sicurezza e protezione… abbiamo 

l’opportunità di impedire che ciò accada». 



Il rapporto della missione Iaea pubblicato ieri fornisce raccomandazioni concrete per 

affrontare i 7 pilastri della sicurezza nucleare che Grossi aveva delineato all’inizio della 

guerra e il capo dell’Iaea ha denunciato che «Sebbene il primo pilastro richieda di non 

violare l’integrità fisica degli impianti nucleari, questo è accaduto e continua ad accadere. I 

riscontri che ho ricevuto su questo impianto e che ho potuto vedere e valutare 

personalmente insieme ai miei esperti sono semplicemente inaccettabili. Stiamo giocando 

con il fuoco e potrebbe accadere qualcosa di molto, molto catastrofico». 

Il rapporto Iaea propone l’istituzione di una zona di sicurezza e protezione nucleare che 

sarebbe limitata al perimetro e all’impianto stesso. Altre raccomandazioni richiedono la 

rimozione di tutti i veicoli e le attrezzature militari dagli edifici nucleari del sito e di garantire 

il ritorno a responsabilità chiare e di routine per il personale, oltre a ristabilire un ambiente 

di lavoro appropriato. 

Videogallery 
• IAEA's Support and Assistance Mission to Zaporizhzhya 

 



 

Livorno, contro il caro bollette spazio al 
fotovoltaico nell’ex discarica 
L’energia rinnovabile prodotta potrebbe raggiungere i 470.000 kwh e fornire elettricità a 

2.000 famiglie 

[6 Settembre 2022] 

 

Il dibattito di queste settimane registra un aumento delle persone che si dichiarano contrari 

alla chiusura del termovalorizzatore di Aamps al Picchianti, di cui non è mai stata 

dimostrata la dannosità e/o l’inutilità; molti ne hanno riconosciuta la correttezza gestionale 

e l’utilità, anche in quest’ultima fase pandemica, perché i rifiuti sanitari infetti devono 

essere inceneriti così come prescrive la normativa. 

Negli ultimi mesi gli eventi internazionali hanno richiesto un ulteriore sforzo per una 

diversificazione dell’approvvigionamento energetico dal gas russo; è diventata sempre più 

necessaria la valorizzazione di qualsiasi forma di efficientamento o produzione di energia 

termica e/o elettrica da fonti rinnovabili. 

Come è noto, con l’incenerimento dei rifiuti che residuano dopo la raccolta differenziata di 

vetro, carta, metalli, frazione organica e altro ancora, si recupera del calore che viene 
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utilizzato per produrre vapore ed energia elettrica, di cui una parte viene utilizzata per far 

funzionare le apparecchiature interne al Picchianti. 

Dopo questa utilizzazione, gran parte dell’energia elettrica prodotta al Picchianti dal 

termovalorizzatore di Aamps viene immessa nella rete nazionale, e quindi si fornisce 

elettricità a circa 15.000 famiglie livornesi, coprendo circa il 18% del fabbisogno elettrico 

residenziale della città. Ma Aamps e Asa, che hanno i loro impianti al Picchianti, possono 

darci di più oltre alla produzione di energia elettrica? 

Certamente sì: ci sono diverse possibilità che possono fare del Picchianti una significativa 

“piattaforma energetica”: l’utilizzazione di impianti fotovoltaici, del biogas, del solare 

termico, del calore residuo dei fumi, sono tutte forme di energia che possono essere 

utilizzate e quindi in grado di aumentare, seppure in misura limitata, l’autonomia 

energetica della nostra città. 

In questa occasione vogliamo mettere in evidenza la produzione di elettricità mediante i 

pannelli fotovoltaici. Sui tetti dei vari fabbricati di Aamps ci sono una serie di pannelli che 

coprono una superficie di circa 4.800 m2, sviluppano una potenza di poco meno di 300 Kw 

e producono nel corso dell’anno un quantitativo di energia di circa 320.000 kwh, pari al 

fabbisogno annuo di oltre 130 famiglie livornesi. 

Ma c’è un’altra possibilità di produrre elettricità mediante pannelli fotovoltaici: utilizzare la 

vecchia discarica di Vallin dell’Aquila, che ha una superficie utile di circa 70.000 m2, 15 

volte più grande dei tetti del Picchianti che ospitano gli attuali pannelli fotovoltaici; quindi 

l’energia prodotta potrebbe raggiungere la quota di 470.000 kwh e fornire elettricità ad 

altre 2.000 famiglie. 

Si noti inoltre che i costi di produzione e di installazione dei pannelli fotovoltaici si stanno 

abbassando già da molti anni, né ci sono motivazioni ostative da parte di altri enti o 

istituzioni pubbliche che bloccano l’iter autorizzativo come sta accadendo ora in molte parti 

d’Italia. 

Ad Aamps si chiede di investire nell’impiantistica fotovoltaica una parte dell’extragettito di 

cui gode da molti mesi per l’immissione nella rete elettrica nazionale del proprio surplus 

elettrico. Ovviamente, per poter istallare decine di migliaia di mq di pannelli nella vecchia 

discarica occorre terminare i lavori di bonifica e di copertura, per poi attrezzare l’area per 

queste nuove installazioni: si chiede al Comune di Livorno di far conoscere a che punto 

sono questi lavori di bonifica e copertura, e quali sono gli intendimenti 

dell’Amministrazione comunale sull’espansione del fotovoltaico nella ex discarica. 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/proposta-per-una-piattaforma-bioenergetica-a-livorno/


Anche in questa occasione si sottolinea come l’autonomia energetica di Livorno può 

essere migliorata se si tiene conto dell’enorme possibilità di efficientamento energetico 

che l’integrazione degli impianti di Asa e Aamps possono ottenere anche attraverso 

l’utilizzazione del calore dei fumi; di questa integrazione avremo occasione di parlare in un 

prossimo futuro. 

Oggi, in tempi di grave crisi energetica, si sollecita il Comune di Livorno ad una 

assunzione di responsabilità utilizzando le sue possibilità di monitoraggio, incentivazione e 

programmazione sui temi energetici. Si chiede inoltre al Comune di ridefinire nel proprio 

territorio le proprie capacità di efficientamento energetico e di produzione di energia da 

fonti rinnovabili, attraverso l’aggiornamento del proprio Piano di azione per l’energia 

sostenibile, avendo sempre a riferimento il Piano nazionale integrato per l’energia e il 

clima emanato dal Governo nel dicembre 2019. 

di Amedeo Todaro, già funzionario Aamps 
 



 
Rinnovabili, per abbassare i prezzi meglio 
contratti a lungo termine che inseguire 
extraprofitti 

Ferrante: «Si tratta di realizzare in termini più ambiziosi (contratti a dieci, venti e trent'anni) 

quanto già previsto dall’articolo 16 bis della legge n.34/2022» 

[6 Settembre 2022] 

 

Per mitigare l’impatto in bolletta delle quotazioni stratosferiche del gas, il Governo ha 

introdotto un’imposta arbitraria di breve termine alle fonti rinnovabili, il cui costo marginale 

nullo è stato considerato dal Governo una forma d’improprio arricchimento con un segnale 

fortemente negativo agli investitori nelle rinnovabili in un momento drammatico del mondo 

dell’energia. 

Esattamente l’opposto di cui il settore ha bisogno. Una soluzione alternativa c’è e 

consente d’introdurre il decoupling, la separazione, tra produzione elettrica rinnovabile e 

quella con cicli combinati. Invece di imporre un prelievo forzoso sul profitto derivante dalla 

vendita della produzione rinnovabile sul mercato, perché non offrire ai produttori di 

scambiarla con contratti che garantiscano la stabilità di prezzo a lungo termine, 

perfezionando la proposta fatta su Staffetta Quotidiana da Giuseppe Artizzu lo scorso 

gennaio, che è rimasta inascoltata? 

Se oggi i produttori di energia beneficiano in questo periodo di prezzi all’ingrosso alti, è 

anche vero che due anni fa la situazione era opposta, con prezzi medi annui fra i 30 e i 40 

€/MWh in tutta Europa dopo i cali abissali durante la prima ondata del Covid. 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/price-cap-o-disaccoppiamento-la-soluzione-alla-crisi-energetica-passa-dalle-rinnovabili/
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Questa volatilità di prezzo è il terzo peggior nemico (dopo l’instabilità politica e la paralisi 

autorizzativa) degli investimenti in fonti rinnovabili essenziali alla transizione energetica. I 

produttori potrebbero pertanto scegliere di rinunciare a prezzi molto elevati di breve 

termine in cambio di contratti di medio-lungo termine, con prezzi ragionevolmente 

remunerativi e che tengano conto dei recenti forti aumenti dei costi di tutte le materie 

prime, ma stabili, applicando gli stessi criteri a due vie che oggi si usano con il Dm Fer in 

modo da lasciare inalterato il mercato elettrico (prevedendo quindi il ritiro dell’energia da 

parte del Gse come un’opzione e non come un obbligo). 

Di fatto, si tratta di realizzare in termini più ambiziosi (contratti a dieci, venti e trent’anni) 

quanto già previsto dall’articolo 16 bis della legge n.34/2022, che afferma: “Al fine di 

garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti 

rinnovabili nel mercato elettrico […] il Gse offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia 

elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la 

stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni”. 

Ma con una differenza. L’articolo 16 bis introduce come opzione volontaria a sé stante la 

proposta, noi proponiamo di porla come alternativa alla tassa sui presunti extraprofitti, e 

per un periodo più lungo dei tre anni previsti.Questa soluzione, senza grandi e complessi 

interventi normativi, anticiperebbe già con l’attuale produzione rinnovabile la creazione di 

una quota di mercato alternativo a quello spot, fruibile sia da imprese sia da consumatori 

domestici. 

Si tratta di una quota destinata a crescere automaticamente con la progressiva 

realizzazione di nuovi impianti rinnovabili e del repowering e retrofitting di impianti 

esistenti, la cui bancabilità sarà per lo più resa possibile soltanto dalla partecipazione ad 

aste competitive o dalla stipula di Ppa, diventando in un numero limitato di anni la 

produzione dominante (nel 2030 almeno 70% del mix produttivo secondo Fit for 55, 

almeno 80% secondo RePowerEu) e rappresentando quindi il benchmark anche per la 

residua produzione con cicli combinati. 

Una volta definita la tariffa dei Ppa per le singole tecnologie sulla base dei costi delle 

stesse, tali contratti a lungo termine devono consentire un accesso diretto tramite il Gse 

all’ottenimento di quella tariffa, senza passare in questi casi per aste competitive avendo 

già definito un prezzo amministrato, almeno fino a quando non sarà terminata questa fase 

emergenziale. 

di Francesco Ferrante, vicepresidente del Coordinamento Free 

 



 

Transizione energetica, cominciamo dal 
basso? Ma spingiamo i piani alti ad 
occuparsene seriamente 
Alcune proposte da Legambiente Costa Etrusca 

[7 Settembre 2022] 

 

Da dove cominciamo? Diremmo dal nucleare e dal fu  Referendum: i cittadini italiani si 

erano espressi chiaramente e nettamente sul no al Nucleare per la Produzione di Energia 

Elettrica; dunque stava a chi governava e ha governato il paese in questi anni fino ad oggi 

(destra e sinistra hanno avuto tutti e due un periodo di governo ) sviluppare le Energie 

Rinnovabili, diversificare le stesse: non solo fotovoltaico, non solo eolico, non solo 

biomasse, ecc., sviluppare la ricerca, per esempio energia elettrica dal mare (anche se 

non siamo sull’oceano il mare potrebbe dare in diversi modi energia elettrica, noi siamo 

una penisola dunque circondati dal mare! per non parlare delle nostre isole). 

I governi che si sono succeduti non hanno ascoltato il Pese, le associazioni ambientali, le 

Università; non hanno invogliato i cittadini  a diversificare, ma li hanno ostacolati 

cambiando gli incentivi in corso d’opera ,creando paura ed insicurezza tra i cittadini 

e  imprenditori. 
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Allo stesso tempo si sono orientati su una unica fonte di energia: il gas metano, sia per 

produrre energia elettrica che come fonte di calore per le imprese energivore. 

La Regione ed i Comuni toscani  (per stare nel nostro territorio) tranne qualche 

eccezionale Comune non sono stati da meno. 

Fatto questo elenco  tristemente deludente delle cose non fatte vorremmo fare qualche 

proposta concreta di cose da fare subito cominciando dai Comuni che sono i primi 

referenti dei cittadini . 

1) mettere sugli edifici pubblici ( per pubblici intendiamo anche quelli delle Province ed altri 

Enti o Istituzioni nel perimetro comunale ) impianti fotovoltaici , ed impianti solari termici 

per produzione di acqua calda (così non servirà per gran parte dell’anno far funzionare 

caldaie a gas per scaldare l’acqua sanitaria). 

2)  una forte collaborazione con le università sia nella ricerca che nella divulgazione. 

3).stop al consumo di suolo, eventualmente utilizziamolo per nuove filiere. Anche qui la 

ricerca può avere un gran ruolo. 

4) i Comuni più grandi potrebbero farsi, in collaborazione con le associazioni di 

categoria,  garanti verso i cittadini di serietà e attendibilità delle aziende installatrici che 

opereranno in loco: sia  per i prezzi che per la tecnologia e la qualità dei prodotti,. 

5) da oltre un anno la normativa sulla  costituzione di “Comunità energetiche“ sono state 

recepite nella legislazione italiana, ma non se ne parla , se ne costituiscono 

pochissime…le Amministrazioni locali dovrebbero “darsi una mossa“ sarebbe anche un 

risparmio per le casse comunali , invece che pagare le bollette energetiche ai cittadini 

bisognosi le Comunità energetiche potrebbero trasformarsi in risorsa per tutta la 

collettività. 

6) Informarsi ed informare le aziende agricole sui nuovi sistemi di agrivoltaico: cioè 

fotovoltaico abbinato all’agricoltura che non sono i vecchi impianti fotovoltaici a terra . 

Ci sarebbero molte altre cose da dire o proporre sempre restando con i piedi per terra su 

quello che è fattibile oggi, subito, ma ci sembra già tanto quello proposto che, come detto, 

riguarda tutte le Istituzioni Comuni,  Regione Toscana , nonché il Governo che verrà. 

di Legambiente Costa Etrusca 
 



 

L’estate estrema degli incendi europei 
Copernicus: le emissioni causate dagli incendi boschivi europei al livello 
più alto degli ultimi 15 anni 

[6 Settembre 2022] 

 

Secondo  i dati pubblicati oggi dagli scienziati del Copernicus Atmosphere Monitoring 

Service (CAMS)  «Gli incendi boschivi in Europa hanno causato il livello di emissioni più 

elevato degli ultimi 15 anni. La combinazione dell’ondata di calore di agosto con le 

prolungate condizioni di siccità in tutta l’Europa occidentale ha determinato un aumento 

dell’attività, dell’intensità e della persistenza degli incendi boschivi». 

Il CAMS Global Fire Assimilation System (GFAS), che si avvale di osservazioni satellitari 

per la localizzazione degli incendi boschivi e della otenza Radiativa di Fuoco (FRP) – una 

misura d’intensità per stimare le emissioni degli inquinanti atmosferici presenti nel fumo – 

rivela che  «Le emissioni totali per gli incendi boschivi dell’Unione Europea e del Regno 

Unito dal 1° giugno al 31 agosto 2022 sono stimate pari a 6.4 megatonnellate di carbonio, 

il livello più alto per questi mesi dall’estate del 2007». 

Il CAMS aggiunge che «Le emissioni rilevate nell’estate 2022 sono state in larga parte 

causate dai devastanti incendi che hanno interessato la Francia sud-occidentale e la 

penisola iberica, con Francia e Spagna con il più alto numero di emissioni causate da 

incendi boschivi degli ultimi 20 anni. In altre aree dell’emisfero settentrionale, che 

tipicamente sperimentano il picco dell’attività di incendi boschivi durante i mesi estivi, le 
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emissioni totali stimate sono state notevolmente inferiori rispetto agli ultimi anni, 

nonostante alcuni incendi devastanti. La Repubblica di Sacha e il distretto autonomo della 

Čukotka, nell’estremo oriente della Russia, non hanno registrato lo stesso numero di 

incendi delle ultime estati: gran parte degli incendi di quest’estate si è infatti verificata più a 

sud, nel territorio di Chabarovsk. Le regioni più centrali e occidentali della Russia, tra cui il 

circondario autonomo degli Chanty-Mansi e il distretto di Rjazan’, hanno rilevato un 

numero maggiore di incendi boschivi, che ha portato a diversi giorni di fumo denso e di 

peggioramento della qualità dell’aria. Le emissioni totali stimate per gli incendi nei territori 

del Circondario federale centrale della Russia sono state le più elevate dai grandi incendi 

delle torbiere che hanno colpito la Russia occidentale nel 2010». 

Secondo i dati forniti da CAMS GFAS, in America settentrionale la stagione degli incendi 

boschivi è iniziata in Alaska a maggio e mega-incendi sono proseguiti per tutto giugno e 

l’inizio di luglio, con vasti incendi nello Yukon e nei Territori del Nord-Ovest del Canada. 

Nel West Usa l’intensità totale giornaliera degli incendi e le emissioni totali stagionali sono 

state nettamente inferiori in California, Oregon, Washington, Idaho e Montana rispetto alle 

estati del 2020 e del 2021 e più tipiche per il periodo dell’anno,. 

Nella regione amazzonica la stagione degli incendi è iniziata tra agosto e settembre e il 

CAMS evidenzia che «Le emissioni giornaliere causate da incendi, superiori alla media, 

nell’Amazzonia legale in Brasile nella seconda metà di agosto hanno portato ad uno dei 

valori totali più elevati di emissioni per il periodo preso in esame dal 2010 (insieme al 

2019-2021). A differenza del resto dell’Amazzonia legale, lo Stato di Amazonas ha 

registrato emissioni causate da incendi ben oltre la media, risultando il secondo valore 

totale più alto di luglio-agosto (dopo il 2021) degli ultimi 20 anni. I primi giorni di settembre 

sono stati caratterizzati da un chiaro aumento di incendi in tutta la regione amazzonica, 

con valori giornalieri superiori alla media, in diversi Stati amazzonici, portando così 

un’estesa area di fumo sull’America meridionale. CAMS continua a monitorare da vicino le 

emissioni causate da incendi e il fumo che ne deriva in tutta la regione». 

Mark Parrington, aenior scientist ed esperto di incendi del CAMS, conclude: «La portata e 

la persistenza degli incendi nell’Europa sud-occidentale, che hanno causato il livello più 

alto di emissioni degli ultimi 15 anni in Europa, sono state estremamente preoccupanti per 

tutta l’estate. La maggior parte degli incendi si è verificata in luoghi in cui il cambiamento 

climatico ha aumentato l’infiammabilità della vegetazione, come nell’Europa sud-

occidentale e come abbiamo già visto in altre regioni in altri anni. CAMS sta monitorando 

da vicino le attuali emissioni causate da incendi e il trasporto di fumo nella regione 

amazzonica e in tutta l’America meridionale, in vista dell’arrivo del picco della stagione 

degli incendi nelle prossime settimane». 



 

Idrogeno verde dall’aria, per creare 

carburanti solari anche nel deserto 
7 Settembre 2022 

Un gruppo di scienziati dell’Università di Melbourne ha realizzato un dispositivo di 

elettrolisi diretta dell’aria in grado di funzionare in un ambiente secco con 

un’umidità relativa di appena il 4% 

Idrogeno verde dall’aria, un nuovo modello di elettrolisi 
(Rinnovabili.it) – Non solo acqua dolce. Oggi è possibile produrre idrogeno 

verde dai reflui domestici ed industriali, dal mare, dalle acque contaminate e, 
perché no, anche dall’aria. A cimentarsi in quest’ultima impresa è un gruppo 

di ingegneri dell’Università di Melbourne, in Australia. Il team, guidato dallo 
scienziato Gang Kevin Li, ha messo a punto un innovativo sistema per 

l’elettrolisi diretta dell’aria, apparecchio in grado di sfruttare l’acqua 
presente in atmosfera anche con percentuali ridotte. “Questa è la prima 

tecnologia in grado di produrre idrogeno dall’aria in maniera diretta e ad alta 

purezza. E può farlo ovunque sulla Terra fintanto che hai energia”, afferma Li. 

Il modulo Direct Air Electrolysis (DAE) creato nei laboratori australiani, 
possiede una speciale struttura a sandwich. Nel dettaglio, è costituito da 

un’unità di raccolta dell’acqua al centro ed elettrodi su entrambi i lati accoppiati 
con collettori di gas. Per funzionare e produrre H2 verde deve ovviamente 

essere integrato ad un alimentatore, ad esempio un pannello fotovoltaico, una 
turbina eolica o qualsiasi altro generatore alimentato da fonti rinnovabili. 

L’unità di raccolta dell’acqua, specificano gli scienziati, funge anche da 
serbatoio per contenere l’elettrolita igroscopico. Il team si è avvalso della 

capacità dell’acido solforico per catturare l’umidità dall’atmosfera. 

Ma quanto è efficiente un sistema per produrre idrogeno verde dall’aria? 
Secondo i primi test, abbastanza da continuare la ricerca su questa direttrice. 

Il modulo DAE è stato messo alla prova all’aperto per due giorni durante 
l’estate con una temperatura variabile tra i 20 °C e i 40 °C e un’umidità 

relativa tra il 20% e il 40%. Allacciato ad un pannello fotovoltaico, il sistema 

ha raggiunto una velocità massima di produzione di idrogeno verde dall’aria 

di 186 ml/h. 

“Questo modulo di elettrolisi diretta dell’aria – spiegano gli scienziati 

nell’articolo pubblicato su Nature – può funzionare in un ambiente asciutto 
con un’umidità relativa del 4%, superando i problemi di approvvigionamento 

https://www.nature.com/articles/s41467-022-32652-y


idrico e producendo idrogeno verde in modo sostenibile con un impatto minimo 
sull’ambiente. I moduli DAE possono essere facilmente scalati per fornire 

idrogeno ad aree remote, (semi)aride e sparse”. 

 



 

Il fotovoltaico alpino di Axpo produrrà di più 

grazie alla neve 
6 Settembre 2022 

La centrale sorge sulla diga di Muttsee, nelle Alpi Glaronesi. 5mila pannelli solari la 

cui energia sarà utilizzata dalla catena di supermercati Denner  

Se il fotovoltaico alpino sposa le dighe 

(Rinnovabili.it) – Il più grande impianto solare ad alta quota della Svizzera è 
attivo a pieno regime. Parliamo di AlpinSolar, progetto ambizioso nato dalla 

collaborazione tra Axpo, il maggiore produttore elvetico di rinnovabili, IWB, 
l’utility energetica di Basilea e Denner, catena di supermercati. La centrale 

sorge sulla parete della diga di Muttsee, nelle Alpi Glaronesi, a ben 2.500 metri 
d’altitudine: cinquemila pannelli per una potenza di picco di 2,2 MW. A rendere 

speciale il nuovo fotovoltaico alpino è soprattutto la sua “rarità” in Svizzera. 
Come spiega la stessa Axpo, infatti, attualmente non esistono riferimenti 

legislativi per ottenere permessi di costruzione di impianti solari al di fuori delle 

zone edificabili. “Tuttavia, dal 1° luglio 2022, la revisione dell’Ordinanza sulla 
pianificazione del territorio ha portato ad alcune piccole migliorie riguardanti la 

costruzione su facciate, dighe e muri antirumore”.  

AlpinSolar è sicuramente un apripista, la cui installazione è stata studiata con 
cura. A quella altitudine l’impianto fotovoltaico alpino sfrutterà i riflessi della 

neve e secondo i progettisti potrebbe arrivare a produrre circa tre volte di 
più nei mesi invernali, rispetto ad un’analoga struttura situata sull’altopiano 

centrale del paese.  

In realtà l’installazione è attiva fin dallo scorso anno, ma è entrata a piena 
operatività solo in questi giorni. “Quei pannelli solari che erano già in funzione 

nell’inverno 2021/22 – ha sottolineato Christian Heierli, responsabile del 
progetto AlpinSolar presso Axpo – hanno raggiunto un rendimento solare molto 

elevato e dimostrano così il valore del fotovoltaico alpino”. Si stima che 
l’impianto produrrà circa 3,3 milioni di kilowattora di elettricità all’anno, 

energia che servirà ad alimentare i negozi di Denner. Il marchio della grande 

distribuzione ha infatti stretto un PPA ventennale per utilizzare l’elettricità 

prodotta. 



“Questo progetto conferma il nostro impegno nel voler raggiungere gli obiettivi 
di sostenibilità ambientale”, ha commentato il CEO di Denner, Mario 

Irminger. “Il numero uno è utilizzare energia proveniente in modo esclusivo 

da fonti rinnovabili[…] Grazie all’impianto fotovoltaico alpino, investiamo nel 
nostro futuro e rafforziamo l’importanza della Svizzera come luogo di 

produzione”. 

 



 

Pubblicato dal MITE il Piano Contenimento 

dei consumi di gas 
6 Settembre 2022 

Il Ministero della Transizione Ecologica pubblica il documento che dovrà guidare l’Italia 

attraverso l’inverno. Accanto a misure comportamentali, interventi per massimizzare la 

produzione termoelettrica senza gas e interventi sul riscaldamento 

Tutte le misure del Piano Contenimento dei consumi di gas 

(Rinnovabili.it) – Ridimensionare drasticamente la dipendenza dal gas russo 

e ridurre l’uso del gas in generale. Questi i due grandi obiettivi a cui punta 

il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas. L’atteso 
documento è stato pubblicato in queste ore dal Ministero della Transizione 

ecologica, dopo la presentazione in Consiglio dei Ministri la scorsa settimana. 
Quindici pagine dove in maniera sintetica il Dicastero spiega quanto fatto sino 

ad oggi per la sicurezza energetica e quali saranno i passi futuri; per la 
precisione quelli da compiere per attraversare l’inverno e raggiungere 

“indenni” il 31 marzo 2023. Questa, infatti, è la deadline della prima finestra 
temporale di risparmio energetico chiesta ai Ventisette dalla Commissione 

Europea. 

Una data che rappresenta tuttavia solo una tappa nel percorso di 
affrancamento dai flussi di Mosca, bel lungi da poter essere associata ad una 

maggiore sicurezza energetica. È lo stesso Ministero a ricordarlo nel Piano 
Contenimento dei consumi di gas. “Con molta probabilità gli stoccaggi saranno 

pienamente utilizzati nella stagione invernale 2022-2023 e dunque occorrerà 

ricostituire adeguatamente le riserve”, spiega il documento riassumendo 
brevemente le misure di diversificazione messe in campo per arrivare a 

sostituire entro il 2025 circa 30 miliardi di Smc di gas russo. 

Quali le misure contenute? Essenzialmente quelle già annunciate dal ministro 

Cingolani in CdM. Il governo punterà essenzialmente su 3 leve:  

• massimizzazione della produzione termoelettrica con combustibili 

diversi dal gas;  

• introdurre misure di contenimento relative al riscaldamento invernale; 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/piano-di-risparmio-gas-italia/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/piano-di-risparmio-gas-italia/


• promuovere misure comportamentali. 
Le prime due leve dovrebbero da sole permettere di risparmiare fino al 31 

marzo 2023, 5 miliardi di Smc di gas naturale fino al 31 marzo 2023; 

superando, pertanto, anche la quota richiesta dal Piano “Allerta UE” (3,6 

miliardi di Smc). 

Piano contenimento dei consumi di gas: meno riscaldamenti, più carbone 

Non è una sorpresa che gli impianti a carbone siano stati richiamati alla pietra 

attività. Il piano nazionale di contenimento dei consumi di gas punta alla 
massimizzazione della produzione a carbone e olio delle centrali esistenti e 

regolarmente in servizio. A ciò aggiunge anche il contributo delle centrali a 
bioliquidi. “In questo caso – si legge – l’obiettivo è di evitare la riduzione delle 

ore di funzionamento di tali impianti a causa degli elevati costi della materia 

prima, autorizzando transitoriamente l’esercizio a gasolio”. 

Il piano interviene anche impianti di riscaldamento attraverso precise misure 

amministrative. Entro la fine di settembre un nuovo decreto modificherà 
temperature massime, date e orari di accensione. Nel dettaglio si prevede che 

l’esercizio sia ridotto “complessivamente” di 15 giorni e di un’ora al giorno, 

secondo il seguente schema: 

a) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo; 
b) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo; 

c) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo; 
d) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile; 

e) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile; 

f) Zona F: nessuna limitazione. 

Lo stesso provvedimento imporrà, durante il funzionamento dell’impianto di 

climatizzazione invernale, che la media ponderata delle temperature dell’aria, 
misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non 

superi i 17°C (+/- 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, 

artigianali e assimilabili; 19°C (+/- 2°C) in tutti gli altri casi. 

Risparmio energetico, tra buon senso ed incentivi 

Ulteriori risparmi di gas naturale possono essere conseguiti tramite misure 

comportamentali. Si va da piccoli gesti dettati dal buon senso ad investimenti 
mirati per aumentare l’efficienza energetica (leggi anche Risparmio 

energetico, i consigli per ridurre la bolletta 2022). Interventi che 

permetterebbero di evitare il consumo di 2,9 miliardi di Smc. Non solo. “Si 
tratta di una prima previsione di misure di contenimento, che potranno essere 

integrate con quelle di riduzione dei settori industriali, in particolare 
energivori”. Il Mite si sta confrontando con Confindustria e Snam per 

https://www.rinnovabili.it/energia/efficienza-energetica/risparmio-energetico-consigli/
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determinare il potenziale di riduzione dei consumi su base 

volontaria/incentivata e le modalità di attuazione. 
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