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BORSA-SAMBIO DEL MINERALE
SI svolgerà il 12 e 13 novembre

024697

Si svolgerà i112 e 13 novembre prossimi
il "Sicily Mineral Show - Borsa-Scambio
del Minerale e del Fossile" giunta alla
sua quarantaquattresima edizione. La
"due giorni" sarà ancora una volta
curata all'Associazione Mineralogica
Paleontologica e della Cultura della
Solfara di Sicilia. La rassegna, col
patrocinio del Comune e dell'Ordine
regionale dei Geologi di Sicilia, sarà
allestita quest'anno nella sala Borsellino
dell'Hotel San Michele: nella prima
giornata rimarrà aperta al pubblico
dalle 10 alle 21 e nella seconda dalle 9 alle
21.

.

Ordine Nazionale Geologi

Il Consiglio nazionale dei geologi
partner di “Earth Technology Expo”
Evento in programma dal 5 all'8 ottobre a Firenze (Fortezza da Basso)
Lunedì 3 ottobre 2022 - 15:26

Roma, 3 ott. (askanews) – Il Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG) partecipa all’Earth
Technology Expo (ETE 2022), la prima e più completa esposizione delle applicazioni
tecnologiche e dell’innovazione per l’ambiente previste e presenti nelle linee guida del Next
Generation EU. L’evento, in programma dal 5 all’8 ottobre a Firenze (Fortezza da Basso) raduna
personalità ed esperti del settore che presenteranno modelli e tecnologie innovative, sistemi di
controllo e gestione e l’intera gamma di strumenti già operativi e disponibili, da quelli satellitari
alla sensoristica di ultima generazione, ai sistemi di allertamento e protezione civile per
migliorare la qualità della vita delle persone, dell’ambiente e delle città, per la sorveglianza
dallo spazio del territorio, per la conoscenza e il controllo del sottosuolo, suolo, mare, acque,
aree boscate e ambienti urbani. Anche in relazione al suo ruolo istituzionale, il CNG sarà
presente con propri relatori in quasi tutti i panel previsti nei quattro giorni di lavoro.
“Il Consiglio Nazionale dei Geologi parteciperà quest’anno all’Earth Technology Expo, con propri
appuntamenti e dove verranno trattati temi di grande attualità ed interconnessi tra loro come
“Energia, Difesa del Suolo, Cambiamenti climatici ed Acqua”, dichiara in una nota il Presidente
dei Geologi Italiani, Francesco Arcangelo Violo. “Questi argomenti verranno approfonditi
aprendo uno specifico “focus sull’area mediterranea” rappresentando cosi un vero e proprio
“laboratorio” degli effetti del riscaldamento globale, con deficit pluviometrici prolungati ed
eventi meteorici sempre più estremi. A Firenze parleremo anche di geotermia, che oggi
rappresenta una importante fonte di energia rinnovabile e verde e di conoscenza geologica ,
monitoraggi, di gestione e pianificazione adattiva delle risorsa Acqua”.

Gli appuntamenti
Questi i principali appuntamenti che vedranno coinvolto il Consiglio Nazionale dei Geologi, la
Fondazione Centro Studi del CNG con la collaborazione dell’Ordine dei Geologi della Toscana:
Questi i principali appuntamenti che vedranno coinvolto il CNG: Mercoledì 5 Ottobre ore 10:0013:00 (Sala Piero Angela) Dagli “stati generali” alla transizione energetica: il ruolo strategico
della geotermia. Introduce e modera Emanuele Emani – Consigliere Consiglio Nazionale dei
Geologi – Coordinatore Piattaforma Geotermia
Giovedì 6 Ottobre ore 11:00-13:00 (Sala Piero Angela) “Problemi geologici, geotecnici, ambientali
e monitoraggio” Introduce e modera Domenico Sessa, Consigliere Tesoriere Consiglio Nazionale
dei Geologi.
Giovedì 6 Ottobre ore 14:30-18:30 (Sala Piero Angela) “Risorsa idrica: la pianificazione su diversi
confini territoriali – problematiche applicative e possibili soluzioni per una governance ottimale
-.” Introduce e modera Alessandra Biserna – Consiglio Nazionale dei Geologi.
Venerdì 7 Ottobre 2022 – ore 14:30/18:30 (Sala Piero Angela) “Le risorse idriche sotterranee e gli
effetti dei cambiamenti climatici nei paesi del mediterraneo – stato dell’arte e prospettive
future”. Introduce e modera Giovanni Andiloro – Componente Area Tematica Risorse Idriche
CNG.

FS italiane: la sostenibilità è trasporto
integrato e intermodale
Il responsabile Sostenibilità Gruppo FS al Salone della CSR
Lunedì 3 ottobre 2022 - 18:49

Milano, 3 ott. (askanews) – Cambiare la mobilità del paese promuovendo lo “shift modale” e
favorendo scelte di trasporto collettive e sempre più a basso impatto ambientale. È questa la
missione del Gruppo FS, come ribadito dal suo responsabile Sostenibilità, Lorenzo Radice,
intervenuto alla decima edizione Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale in corso a Milano
negli spazi dell’Università Bocconi. “Con il nuovo Piano Industriale 2022-31 – ha sottolineato
Lorenzo Radice – il Gruppo FS ha promosso una visione nuova di mobilità sempre più integrata,
condivisa e multimodale, che necessità del dialogo tra tutti gli stakeholder per cogliere
l’opportunità offerta dal PNRR che affiderà al gruppo 24 miliardi di investimenti in infrastrutture
e non solo”.
Tra i principali punti previsti nel nuovo Piano industriale del Gruppo guidato da Luigi Ferraris vi
è inoltre la grande attenzione alla riduzione dell’impatto energetico delle attività di Ferrovie
dello Stato. “Siamo i primi consumatori di energia elettrica del paese e vogliamo autoprodurre
energia sufficiente a soddisfare il 40% del nostro fabbisogno attraverso l’utilizzo delle fonti
rinnovabili – ha spiegato Radice – Nel profilo sostenibile del Gruppo rientra anche la gestione
responsabile della catena di fornitura con fornitori valutati e premiati in base agli impatti
ambientali e sociali”. Il tutto, ha aggiunto nel suo intervento, senza dimenticare l’attenzione
all’economia circolare da prestare attraverso “la scelta di materiali riciclabili e riutilizzabili nel
processo produttivo”.
Nella strategia di sostenibilità del Gruppo FS, che prevede l’obiettivo della Carbon Neutrality
entro il 2040, come ricordato da Lorenzo Radice, inoltre, rientrano le scelte in materia finanziaria
dove “sono stati emessi Green bond e altri strumenti di finanza sostenibile”. Il più grandi di
questi, dal valore nominale di 1,1 miliardi di euro, è stato emesso con successo a inizio

settembre con scadenza aprile 2027. (nella foto: responsabile Sostenibilità Gruppo FS Italiane,
Lorenzo Radice)

INGV SUL TERRITORIO | L’Istituto inaugura la Sezione
Irpinia
PUBBLICATO: 03 OTTOBRE 2022
La storica sede di Grottaminarda (AV) diventa ufficialmente una Sezione dell’Istituto dedicata al
monitoraggio sismico e geodetico e allo sviluppo scientifico su tematiche geofisiche
Con l’evento “La Ricerca che fa rete”, il prossimo 4 ottobre sarà inaugurata la Sezione Irpinia
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV). Situata a Grottaminarda, in provincia di Avellino, la sede nasce nel 2002 come distaccamento
e punto di riferimento dell’INGV per la ricerca sismologica e l’ingegneria sismica in un territorio,
quello dell’Irpinia, più volte colpito da forti terremoti, come quello del 23 novembre 1980.
Il 4 ottobre sarà una giornata dedicata al confronto e alla discussione con alcune realtà scientifiche
del Centro-Sud, alla missione della Sezione, ai progetti infrastrutturali che la vedono coinvolta e alle
sue prospettive.
La Sezione di Grottaminarda è stata la prima sede dell’INGV ad aver avviato un percorso verso la
totale autosufficienza energetica, in linea con le indicazioni dell’Accordo di Parigi sul clima (COP21).
All’evento inaugurale interverrà il Presidente dell’INGV Carlo Doglioni, che sottolinea: “L’inaugurazione
della Sezione Irpinia è per l’Istituto un importante momento di crescita e di sviluppo scientifico,
fondamentale per approfondire l’attività di ricerca nelle geoscienze e per rafforzare il rapporto con il
territorio attraverso l'implementazione delle reti di monitoraggio e sorveglianza, oltre a iniziative di
formazione e divulgazione scientifica rivolte ai cittadini. L’Appennino meridionale ha importanti fragilità
naturali che devono essere meglio studiate, anche per garantire una scienza costantemente al servizio
della popolazione”.
Oltre allo sviluppo e alla gestione della RSN (Rete Sismica Nazionale) e della RING ( Rete Integrata
Nazionale GNSS), attività svolta in collaborazioni con altre Sezioni INGV, il personale della Sezione
Irpinia è referente dell’acquisizione, l’archiviazione e la distribuzione all’intera comunità scientifica dei
dati geodetici acquisiti, partecipa al servizio di sorveglianza sismica nazionale, collabora con i
differenti Gruppi di Emergenza INGV, impegnandosi nell'installazione delle reti di pronto intervento
nelle aree epicentrali dei terremoti che colpiscono il territorio nazionale, effettua studi di
microzonazione sismica ed effetti di sito.
“La nostra Sezione lavora da anni con l’obiettivo di consolidarsi come polo scientifico e tecnologico di
riferimento per il Centro-Sud Italia”, aggiunge Annamaria Vicari, Direttore della Sezione Irpinia. “Le
attività svolte nei nostri centri ricoprono infatti un ruolo fondamentale per le attività di monitoraggio
sismico e geodetico del territorio grazie allo sviluppo e alla gestione della Rete Sismica Nazionale nel
Mezzogiorno. A questo affianchiamo attività di ricerca e sviluppo su differenti tematiche geofisiche
nell’ambito principalmente del Dipartimento Terremoti, ma con ricadute anche su Ambiente e Vulcani".

L’inaugurazione della Sezione Irpinia sarà introdotta dai saluti istituzionali portati dal Presidente INGV
Carlo Doglioni, dal Direttore Generale INGV Jair Lorenco e dal Presidente di BioGeM Ortensio
Zecchino che nel 1999, in qualità di Ministro della Ricerca Scientifica, firmò il decreto istitutivo
dell’INGV.
Locandina

Foto - La Sezione Irpinia dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
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Concorrenza, il Tar Lazio annulla la maximulta a Apple e Amazon
È stata annullata dal Tar del Lazio la maximulta da oltre 100milioni (inizialmente di 134.530.405
euro, poi rettificata per errore in
114.681.657 euro) inflitta dall'Antitrust nel novembre 2021 ad Apple e Amazon per un'intesa anticoncorrenziale.
La decisione è contenuta in
una sentenza (la n. 12507 del
2022) che ha riunito in un'unica
decisione le motivazioni riguardo i ricorsi proposti da Apple
Inc., Apple Distribution International Limited, Apple Italia, Amazon Italia Services, Amazon.com
inc., Amazon Services Europe,

Amazon Europe Core e Amazon
Eu. “Accogliamo con favore la decisione del Tar. Il nostro modello
di business in tutta Europa si basa sul successo delle piccole e medie imprese e continueremo a lavorare duramente per fornire
un'ampia selezione di prodotti
Apple, la qualità del servizio e la
convenienza che i nostri clienti
amano", è la reazione di Amazon
espressa in una nota.
Si tratta della sanzione che riguardava, spiega in sentenza il
Tar, una clausola del contratto
stipulato tra Apple e Amazon nel
2018, che aveva riservato la ven-

dita di prodotti Apple/Beats (prodotti Apple), tramite il marketplace, di Amazon ai cosiddetti Apple Premium Resellers (la categoria di rivenditori che, all'interno
del sistema di distribuzione di
Apple, soddisfa i più alti standard di qualità ed investimenti).
Secondo i giudici, "dall'esame
dello svolgimento dei fatti si evince che l'Agcm avrebbe potuto acquisire tutte le informazioni necessarie per tratteggiare gli elementi-base dell'illecito e, quindi,
decidere se avviare o meno la successiva fase istruttoria in un lasso di tempo molto più limitato di

quello effettivamente decorso,
durante il quale non risultano essere state compiute attività. Tale
circostanza si pone in contrasto
con il rispetto dei principi di
buon andamento ed efficienza
dell'azione amministrativa, alla
luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati".
Del pari fondata è stata poi ritenuta la censura concernente la
violazione del diritto di difesa a
causa del termine eccessivamente ridotto assegnato alle parti
per le proprie osservazioni conclusive.
_____© Riproduzione riservata _____
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Elettronica, entro il 10 ottobre domande di agevolazione da parte di partnership al Mise

Fondi ai sistemi intelligenti

Investimenti coperti dal 20 al 35% (fino a 2,5 mln di euro)
DI BRUNO PAGAMICI

C

ontributi dal 20 al
35% della spesa fino
ad un massimo di 2,5
milioni di euro alle
partnership che investono nella ricerca e innovazione nel
campo della progettazione,
produzione e integrazione in
sistemi intelligenti di componenti elettronici. Imprese di
qualsiasi dimensione che esercitano attività industriale,
commerciale, di trasporto o
ausiliarie, imprese artigiane,
imprese agro industriali, università e centri di ricerca
avranno però tempo fino alle
ore 17.00 del 10 ottobre 2022
per presentare le domande di
agevolazione per lo sviluppo
dell’elettronica innovativa al
Ministero dello sviluppo economico, all’indirizzo pec:
dgiai.div6@pec.mise.gov.it. È
quanto ha stabilito il decreto
direttoriale 30 settembre
2022 del Mise, attuativo del
decreto ministeriale 26 agosto 2022 che ha destinato 20
milioni di euro al cofinanziamento dei progetti delle im-

prese italiane selezionati nei
bandi emanati nel corso del
2022 da Kdt Ju (Key Digital
Technologies Joint Undertaking, ovvero Tecnologie digitali fondamentali), Innovation
actions (Ia).
I membri fondatori della
Joint Undertaking sono la
Commissione Europea, gli
Stati membri che ne hanno
fatto richiesta (tra cui l'Italia), le associazioni industriali no profit Aeneas, Iside e
Eposs e i soggetti industriali
europei rappresentati dalle
predette associazioni.
Le iniziative portate avanti
in partnership (o impresa comune) con altre imprese europee, hanno come obiettivi generali:
- sostenere l'industria europea dei componenti e dei sistemi elettronici all'avanguardia tecnologica
- rafforzare l'autonomia
strategica dell'Unione in materia di componenti e sistemi
elettronici per sostenere le esigenze future delle industrie e
dell'economia in generale
- contribuire a raddoppiare

il valore della progettazione e
produzione di componenti e sistemi elettronici in Europa entro il 2030, in linea con il peso
dell'Unione in prodotti e servizi.
I progetti agevolabili devono prevedere la realizzazione
di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale,
strettamente connesse tra di
loro in relazione agli obiettivi
specifici previsti nei singoli
bandi emanati dalla Kdt Ju, finalizzate alla realizzazione di
nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di quelli esistenti, tramite
lo sviluppo delle tecnologie
abilitanti fondamentali.
I soggetti partecipanti alle
Calls 2022 Kdt Ju devono presentare la domanda di agevolazioni unitamente alla documentazione richiesta, i cui
schemi saranno pubblicati
nella sezione “Intervento del
Pnrr in favore dei progetti di
ricerca e sviluppo cofinanziati
con risorse comunitarie Calls 2022 Kdt Ju” del sito
www.mise.gov.it.
______© Riproduzione riservata _____
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Seconda chance per le imprese turistiche
Le imprese turistiche che hanno ottenuto incentivi per un importo inferitore al
100% di quanto richiesto potranno rimodulare le proposte progettuali per adattarle alla minore agevolazione ottenuta.
Alberghi, agriturismi, imprese del settore turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici e parchi che
investono in efficienza energetica, riqualificazione antisismica e digitalizzazione
potranno riallineare i loro programmi di
spesa utilizzando l’area riservata della
piattaforma utilizzata per la presentazione della domanda che sarà attiva fino al
30 ottobre 2022. È quanto si legge nel comunicato pubblicato dal Ministero del turismo sul proprio sito, il quale avverte
che il progetto va rimodulato unitamente
all’asseverazione di un tecnico abilitato,

esterno all’impresa, che dovrà garantire
la funzionalità dell’investimento ridimensionato.
Le imprese turistiche in questione sono quelle che hanno presentato le domande dallo scorso 28 febbraio 2022 a valere
sulla Misura M1C3 investimento 4.2.1
del Pnrr. Grazie alla rimodulazione prevista già dall’avviso 9752/2022 tali soggetti potranno rendere le attività progettuali da realizzare compatibili con
l’importo degli incentivi concessi e quindi consentirne il completamento. In pratica, si dovrà modificare la scheda progetto originariamente presentata ricalcolando l’ammontare dell’investimento
o eliminando/ridefinendo una o più linee d’intervento.
Bruno Pagamici
_____© Riproduzione riservata______
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Boom di appalti per il Pnrr
Incremento del 125,8%

Un boom di appalti per il Pnrr nel terzo trimestre 2022.
I progetti pubblicati sono stati 964: un incremento del
125,8% rispetto al precedente trimestre. Il valore dei
servizi compresi nei bandi ammonta a 1,5 mld (1.562,9
mln). I dati sulla crescita record sono stati forniti ieri
dall’Oice, associazione delle organizzazioni di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica, aderente a Confindustria, all’interno del report trimestrale sui bandi e sugli avvisi di gara per servizi tecnici e appalti integrati che riguardano interventi a valere su risorse del Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza)
e del Pnc (piano nazionale complementare), relativo al
periodo che va da luglio a settembre 2022. Tra le stazioni appaltanti, le amministrazioni dello stato risultano
essere le più attive e la progettazione è il settore con il
maggior incremento. Dal confronto con gli ultimi sei mesi si
evidenzia un incremento nel
numero dei bandi pari al 419%
del totale e un aumento del valore dei relativi servizi fino al
427,5%. Guardando tali dati
più da vicino, l’ambito della
progettazione vede quadruplicato, rispetto al trimestre precedente, l’ammontare dei bandi di settore. Nel secondo trimestre del 2022, i bandi di
progettazione superavano di poco la quota di 160 milioni, contro gli 855 milioni dell’ultimo trimestre. L’impennata riguarda anche il valore degli interventi che saranno attivati: oltre 11 miliardi di euro, il 61,8% in più
rispetto al secondo trimestre dell’anno.
Nella nota emerge, inoltre, che il settore dell’edilizia
scolastica ha aumentato del 789,7% il numero di bandi
pubblicati rispetto al secondo trimestre del 2022, rappresentando il 32% del totale dei bandi. In linea generale, l’Oice ha censito un numero di gare per servizi tecnici e appalti integrati di interventi relativi alle risorse
del Pnrr pari a 1.659. I dati dunque per l’Oice fanno ben
sperare circa il ruolo delle pubbliche amministrazioni
nell’attuazione del Pnrr. Sono infatti le amministrazioni dello stato, centrali e periferiche, ad aver attivato il
numero più elevato di bandi, 433 in totale, riferiti a servizi del valore di 1.274 milioni di euro, l’81,5% del totale.
A riguardo, Giorgio Lupoi, presidente dell’Oice, richiama l’attenzione sulle difficoltà riscontrabili
nell’attuazione delle procedure di affidamento. L’affiancamento delle amministrazioni nella gestione tecnica dei contratti da parte di società di categoria, per
quanto riguarda ingegneria e architettura, risulta determinante in questo senso a detta di Lupoi.
Giulia Sirtoli
_____© Riproduzione riservata _____
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In edicola con

BONUS EDILIZI/ La Gdf gioca d’anticipo: una circolare fornisce chiarimenti sulla cessione

Responsabilità (poco) limitata

Interessati solo crediti con visti, asseverazioni, attestazioni
DI FABRIZIO G. POGGIANI

S

ulla responsabilità in
solido per la cessione
dei bonus edilizi la
Guardia di Finanza
gioca d’anticipo: la limitazione
a vantaggio del fornitore che
ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari dei crediti,
resta circoscritta ai soli crediti
per i quali siano stati acquisiti
visti di conformità, asseverazioni e attestazioni.
Così il Comando generale
della Guardia di finanza che
con
la
circolare
prot.
0274544/2022 dello scorso 27
settembre è intervenuta sul
punto, in attesa di una presa
di posizione dell’Agenzia delle
entrate. Sotto i riflettori l’art.
33-ter del dl 115/2022 (decreto
Aiuti-bis), inserito con la legge
142/2022 di conversione, che
ha introdotto i commi 1-bis.1 e
1-bis.2 all’art. 14 del dl
50/2022 (decreto Aiuti) con cui
viene anche modificato il comma 6 dell’art. 121 del dl
34/2020.
Si ricorda, innanzitutto,
che il comma 6 del citato art.
121 ha stabilito, fin dalla prima stesura, che, qualora sia
accertata l’assenza, anche parziale, dei requisiti che danno
diritto alla detrazione, l’Agen-

zia delle entrate può procedere con il recupero delle stesse
nei confronti dei beneficiari,
fatto salvo il caso del concorso
nella violazione per cui scatta
la responsabilità in solido del
fornitore. Come indicato dalla
circolare, l’art. 33-ter del dl
115/2022, convertito, ha modificato il citato comma 6, inserendo il comma 1-bis.1 all’art.
14 del dl 50/2022, al fine di disporre che la citata responsabilità in solido si rende applicabile in presenza di concorso nella violazione con dolo e colpa
grave; il secondo periodo del
medesimo comma dispone, ulteriormente, che la limitazione ai casi di dolo o colpa grave
si rende applicabile “esclusivamente” ai crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le
attestazioni, di cui agli articoli
119 e 121, comma 1-ter, del dl
34/2020.
Non solo. La circolare ricorda anche l’introduzione del nuovo comma 1.bis.2
all’art. 14 del dl 50/2022 con il
quale il legislatore ha disposto
che, per i crediti sorti prima
dell’introduzione degli obblighi di acquisizione della documentazione, la limitazione della citata responsabilità in solido può essere invocata a condi-

Circolare Entrate pronta
La circolare delle Entrate sul Superbonus alla firma
di Ruffini, direttore dell’Agenzia. Ultimi ritocchi
per l’intervento di prassi sul 110% invocato dagli intermediari e dagli operatori per lo sblocco definitivo della cessione dei crediti dopo l’intervento di alleggerimento della responsabilità solidale delle banche introdotta dal dl aiuti bis (l.142/22). L’intervento
secondo quanto risulta a ItaliaOggi è alle limature finali e già oggi o domani potrebbe essere diramato.
Cristina Bartelli
______© Riproduzione riservata _____
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zione che il cedente, diverso
dai soggetti qualificati (banche ed intermediari finanziari) e coincidente con il fornitore, acquisisca “ora per allora” i
documenti individuati dal
comma 1-ter dell’art. 121 del
dl 34/2020.
La circolare, nella nota
in calce, ricorda che obblighi indicati sono stati introdotti, per i bonus diversi dalla detrazione maggiorata del 110%
(superbonus), dalla lett. b),
comma 1, dell’art. 1 del dl
57/2021 (decreto Antifrodi), come riformulato dalla lett. b),
comma 29 dell’art. 1 della legge 234/2021 (legge di Bilancio
2022), con applicazione a partire dalle comunicazioni per le

opzioni trasmesse, in via telematica, dal 12/11/2021 (Agenzia delle entrate, circ.
16/E/2021).
Il concorso nella violazione, com’è noto, presuppone
l’elemento costitutivo soggettivo (Agenzia delle entrate, circ.
30/E/2020 § 5.1.9) e tale elemento (Agenzia delle entrate,
circ. 23/E/2022 § 5.3) consiste
nella consapevolezza del fornitore o del cessionario di contribuire alla realizzazione della
violazione, con i propri comportamenti, anche omissivi.
La conseguenza, di cui prende atto anche il Comando della Guardia di finanza, è che il
cessionario può essere chiamato a rispondere in solido con il

beneficiario della detrazione
quando, per il credito assistito
da visti e asseverazioni, di cui
al comma 1-ter dell’art. 121
del dl 34/2020, lo stesso cessionario non abbia acquisito i documenti citati e la relativa documentazione di appoggio, verificando l’avvenuta della sussistenza della detrazione, ovvero quando, per il credito non
assistito da attestazioni e visto di conformità, non abbia
omesso la normale diligenza
per la verifica dell’esecuzione
dei lavori, la congruità delle
spese e la conformità della documentazione relativa al credito acquisito.
Quindi, per quanto appena indicato, non essendo
previsto alcun adempimento,
anche dopo l’introduzione delle disposizioni antifrodi, per i
lavori in edilizia libera e per
quelli di importo inferiore ai
10 mila euro, si deve poter confermare che la responsabilità
in solido non emerge mai se il
cessionario applica esclusivamente la normale diligenza,
verificando l’effettiva esecuzione dei lavori e la conformità di
tutta la documentazione a supporto del credito (titoli abilitativi, fatture, bonifici e quant’altro).
_____© Riproduzione riservata______
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È nei condomini il futuro delle
comunità energetiche in Puglia
di Giacomo Talignani

La Regione punta molto sulla produzione e l'autoconsumo nei palazzi.
L'assessore Delli Noci: "Anche l'ammodernamento dei vecchi impianti è una
strada da percorrere per generare interresse intorno alle rinnovabili"
04 OTTOBRE 2022 ALLE 07:19 2 MINUTI DI LETTURA

Autoproduzione, comunità energetiche condominiali, repowering. La Puglia, terra di sole e
vento, spinge per un futuro energetico sempre più incentrato sulle rinnovabili. Tra
burocrazia complessa e comitati nimby che frenano alcuni progetti, i grandi impianti
privati come quelli dell'eolico offshore al largo delle coste salentine e brindisine per ora
vanno ancora a rilento, ma la Regione nel frattempo preme per spingere l'energia pulita
prodotta "dal basso", agevolando ogni forma di autoproduzione da parte dei cittadini. A
maggio del 2022 per esempio il presidente Michele Emiliano ha annunciato la
pubblicazione del bando per l'accesso al Reddito energetico rivolto a famiglie meno
abbienti, con un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 8.500 euro per l'acquisto
e l'installazione di sistemi di accumulo per le rinnovabili. In sostanza, grazie al sostegno
della Regione, si coprono i costi per acquistare e installare impianti fotovoltaici o termici
nel tentativo di "promuovere forme di autoproduzione e autoconsumo" ha spiegato
Emiliano.

L'esperienza della Puglia
La Puglia del resto da anni, seppur con molti progetti annunciati ma fermi, sta
sperimentando in termini di comunità energetiche: sui Monti Dauni una delle più attive e
fra le prime operative al sud è quella di Biccari, realtà che conta oltre 200kw di pannelli
fotovoltaici installati sugli edifici pubblici, case e parchi (con tanto di lampioni
fotovoltaici). Oppure a Melpignano, in Salento, dove grazie alla Cooperativa di comunità
Melpignano circa settanta famiglie si sono unite in una comunità energetica da 157 kw di
potenza nominale, arrivando a produrre 212mila kw/h all'anno. "Oltre a queste ed altre
realtà - spiega a Green&Blue Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo Economico
della Puglia - ora guardiamo con particolare attenzione anche alle comunità energetiche
condominiali e al repowering". Sfruttando una sentenza del Consiglio di Stato che
autorizza a considerare alcuni impianti di energia da fonti rinnovabili "paragonabili a un
antenna, si può intendere uno spazio condiviso il condominio, che può diventare quindi senza dover rimanere incagliati nella burocrazia - un'area su cui proporre gli impianti".
Partendo da qui, in Puglia stanno mettendo a punto a Brindisi "una prima comunità
energetica di alloggi popolari dove vivono persone con disagio economico e sociale.
Prevediamo un impianto, su oltre 20 alloggi, di circa 800kw per dare vita a quello che
potrebbe considerarsi un servizio mix tra comunità energetica e reddito di cittadinanza"
spiega Delli Noci. in Puglia, oltre ai fondi che arriveranno dal PNRR per i comuni sotto i
5000 abitanti dedicati alle comunità energetiche, sono stati messi a disposizione circa 150
milioni di euro "per altre forme di comunità energetiche, pensando di concentrarci
appunto su comunità energetiche condominiali ma anche industriali".
L'obiettivo
Per ora si è in una fase embrionale, di sviluppo, ma l'obiettivo è arrivare ad
autoproduzione, autoconsumo e condivisione (nei condomini ad esempio) dell'energia,
anche per far fronte all'attuale crisi e smarcarsi dalle dipendenze dal fossile. Spesso però
tra delibere non firmate o maglie strette della burocrazia tutto si muove con lentezza: la
comunità energetica rinnovabile che dovrebbe coinvolgere 350 famiglie residenti a Brindisi
nei quartieri Perrino e Paradiso e portare a un risparmio del costo in bolletta dei consumi
elettrici del 30-40%, ad esempio non è ancora entrata in funzione. Sempre nel brindisino
nel frattempo si sta ipotizzando una comunità energetica che possa coinvolgere anche le

parrocchie, ma la vera sfida secondo Delli Noci adesso sarà quella di sfruttare bene le
possibilità legate ai fondi per il repowering (di fatto la sostituzione delle componenti di
impianti vecchi per aumentarne prestazioni e potenza).

"La nostra regione - spiega l'assessore - conta infatti già 4Gw di impianti di energia da fonti
rinnovabili, di cui una parte sta arrivando ai 20 anni di vita: per questo crediamo che il
repowering sia una opportunità per tirare una linea e generare un nuovo interesse
collettivo attorno alle rinnovabili". Quell'interesse che, passando per investimenti pubblici,
sta crescendo "anche nei privati", oggi più attenti alle possibilità e i vantaggi delle
rinnovabili. "C'è molto da fare - avverte Delle Noci - ma le direzione per noi è questa. Oltre
alle comunità energetiche condominiali, al momento sto lavorando anche a una legge
relativa alle compensazioni dei grandi impianti per far sì che una quota di questa venga
data proprio per spingere a favore di nuove comunità energetiche".

© Riproduzione riservata

Una giornata sulla Geotermia A Firenze anche i
Comuni senesi
4 ott 2022
La Direzione Attività Produttive della Regione, con il supporto di CoSviG-DTE2V, organizza una serie di
iniziative in tema di geotermia alla Fortezza da Basso di Firenze giovedì nel quadro della fiera nazionale
Earth Technologies Expo (Ete). Anche CoSviG è chiamato a intervenire: il presidente Emiliano Bravi
parteciperà con alcuni sindaci geotermici e sarà relatore all’"Atelier Nazionale sulla Geotermia – La
Geotermia in Italia"; la dirigente Loredana Torsello sarà invece moderatrice della Networking Session
dedicata alle imprese toscane "Geotermia e Idrogeno per la Transizione energetica". Nello specifico la
mattina i giovedì prevede dalle 10,30 alle 16,30 in Sala Polveriera della Fortezza l’"Atelier Nazionale sulla
Geotermia – La Geotermia in Italia". L’iniziativa punta a delineare un quadro sull’attuale stato di sviluppo del
settore geotermico in Italia e in Toscana e approfondire le potenzialità di crescita e innovazione del settore.
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Mazzè, deposito di scorie: «Dialogo
interrotto, ma il rischio non è
scongiurato»
Il sindaco Formia fa il punto della situazione: «Tutto tace».
Già una spesa di 40mila euro del Comune per opporsi
LYDIA MASSIA 04 OTTOBRE 2022
MAZZÈ. Quarantamila euro. È la cifra che, finora, il Comune di Mazzè ha speso, tra ricerche,
incarichi ai geologi e consulenze legali, per opporsi alla costruzione del deposito nazionale
di scorie radioattive a bassa, media ed alta intensità che potrebbe sorgere nell’area,
cosiddetta To10, tra Mazzè, Caluso, Rondissone e Chivasso, indicata dalla Sogin (la società
pubblica, operante nel settore nucleare, responsabile del procedimento), come uno dei siti
potenzialmente idonei.
Sulla vicenda intanto è calato il silenzio: si aspetta la pubblicazione da parte di Sogin, della
Cnai, la carta nazionale definitiva delle aree idonee per il deposito nazionale delle scorie
radioattive. «È un’incognita – dice Marco Formia, sindaco di Mazzè, paese nel quale
andrebbe a trovarsi il deposito – La pubblicazione della Cnai è congelata. E tra le cause c’è il
commissariamento di Sogin. Il dialogo quindi si è interrotto, mentre il rischio non è per nulla
scongiurato, in un momento poi in cui, in Italia, si torna a parlare di nucleare».
I sindaci dei quattro Comuni bassocanavesani, dopo le osservazioni di carattere tecnico,
inviate in sede di seminario nazionale, sperano nel buon esito delle due diffide che
congiuntamente, attraverso lo studio legale Enrichens di Torino, hanno indirizzato alla
direzione romana di Sogin. Nella prima i Comuni chiedono la definitiva esclusione del sito
dalla Cnai, alla luce della documentazione presentata: su 15 criteri di esclusione previsti ben
nove interessano l’area To10: «Sono convinto - aggiunge Formia - che abbiamo tutte le
carte in regola per essere dichiarati da Sogin non idonei ad ospitare il deposito nazionale.
Ma il silenzio mi preoccupa». La seconda diffida ha carattere squisitamente tecnico, poiché
nel seminario nazionale non sono state riportate in modo chiaro le osservazioni del Comune
di Mazzè: «A nostro avviso -sostiene il sindaco - tutta la procedura per l’individuazione dei
siti è stata fatta con superficialità ed emergerebbero gravi carenze. Nel nostro caso
specifico riguarda il parere di un geologo della Sogin, in base al quale la zona insatura può
essere assunta a barriera geologica per garantire la sicurezza del deposito. Invece secondo
le linee guida dell’Ispra carattere di esclusione hanno le aree “caratterizzate da livelli
piezometrici affioranti o che, comunque, possano interferire con le strutture di fondazione
del deposito – la prossimità di acque del sottosuolo nelle loro variazioni di livello stagionali

4 e non stagionali conosciute, può ridurre il grado di isolamento del deposito e favorire
fenomeni di trasferimento di radionuclidi verso la biosfera. Per lo stesso motivo sono da
escludere le aree con presenza di sorgenti e di opere di presa di acquedotti”. Come nel caso
della To10».
Il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi dovrà accogliere 95.000 metri cubi di materiale:
78.000 metri a molto bassa o bassa attività, e 17.000 metri cubi a media ed alta attività.
Questi ultimi 17.000 metri cubi saranno in stoccaggio temporaneo, in attesa che venga
individuato un deposito sotterraneo europeo per le scorie più radioattive.La costruzione
dell'impianto costerà 900 milioni e durerà 4 anni. Il cantiere occuperà 4.000 persone,
mentre a regime il deposito impiegherà 700 addetti.

Mazzè, timore nucleare «Esclusione giusta,
ma il silenzio fa paura»
Il sindaco Formia fa il punto della situazione: «Tutto tace» Già una
spesa di 40mila euro del Comune per opporsi
LYDIA MASSIA 03 OTTOBRE 2022
MAZZÈ
Quarantamila euro. È la cifra che, finora, il Comune di Mazzè ha speso, tra ricerche, incarichi
ai geologi e consulenze legali, per opporsi alla costruzione del deposito nazionale di scorie
radioattive a bassa, media ed alta intensità che potrebbe sorgere nell’area, cosiddetta To10,
tra Mazzè, Caluso, Rondissone e Chivasso, indicata dalla Sogin (la società pubblica, operante
nel settore nucleare, responsabile del procedimento), come uno dei siti potenzialmente
idonei.

Sulla vicenda intanto è calato il silenzio: si aspetta la pubblicazione da parte di Sogin, della
Cnai, la carta nazionale definitiva delle aree idonee per il deposito nazionale delle scorie
radioattive. «È u n’incognita – dice Marco Formia, sindaco di Mazzè, paese nel quale
andrebbe a trovarsi il deposito – La pubblicazione della Cnai è congelata. E tra le cause c’è il
commissariamento di Sogin. Il dialogo quindi si è interrotto, mentre il rischio non è per nulla
scongiurato, in un momento poi in cui, in Italia, si torna a parlare di nucleare».
I sindaci dei quattro Comuni bassocanavesani, dopo le osservazioni di carattere tecnico,
inviate in sede di seminario nazionale, sperano nel buon esito delle due diffide che
congiuntamente, attraverso lo studio legale Enrichens di Torino, hanno indirizzato alla
direzione romana di Sogin. Nella prima i Comuni chiedono la definitiva esclusione del sito
dalla Cnai, alla luce della documentazione presentata: su 15 criteri di esclusione previsti ben
nove interessano l’area To10: «Sono convinto - aggiunge Formia - che abbiamo tutte le
carte in regola per essere dichiarati da Sogin non idonei ad ospitare il deposito nazionale.
Ma il silenzio mi preoccupa». La seconda diffida ha carattere squisitamente tecnico, poiché
nel seminario nazionale non sono state riportate in modo chiaro le osservazioni del Comune
di Mazzè: «A nostro avviso -sostiene il sindaco - tutta la procedura per l’individuazione dei
siti è stata fatta con superficialità ed emergerebbero gravi carenze. Nel nostro caso
specifico riguarda il parere di un geologo della Sogin, in base al quale la zona insatura può
essere assunta a barriera geologica per garantire la sicurezza del deposito. Invece secondo
le linee guida dell’Ispra carattere di esclusione hanno le aree “caratterizzate da livelli
piezometrici affioranti o che, comunque, possano interferire con le strutture di fondazione
del deposito – la prossimità di acque del sottosuolo nelle loro variazioni di livello stagionali
4 e non stagionali conosciute, può ridurre il grado di isolamento del deposito e favorire
fenomeni di trasferimento di radionuclidi verso la biosfera. Per lo stesso motivo sono da

escludere le aree con presenza di sorgenti e di opere di presa di acquedotti”. Come nel caso
della To10».
Il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi dovrà accogliere 95.000 metri cubi di materiale:
78.000 metri a molto bassa o bassa attività, e 17.000 metri cubi a media ed alta attività.
Questi ultimi 17.000 metri cubi saranno in stoccaggio temporaneo, in attesa che venga
individuato un deposito sotterraneo europeo per le scorie più radioattive.La costruzione
dell'impianto costerà 900 milioni e durerà 4 anni. Il cantiere occuperà 4.000 persone,
mentre a regime il deposito impiegherà 700 addetti. —

Dissesto idrogeologico ad Itri, riunione con
il prefetto: obiettivo superare l’emergenza
Al vertice in Comune presenti anche i tecnici regionali e provinciali: gli interventi a medio e
lungo termine. Sopralluogo nelle zone colpite dall’alluvione un anno fa
04/10/2022

La riunione con il prefetto ad Itri

E’massima l’attenzione in provincia per i danni causati dalle ultime ondate di maltempo. Nella
mattinata di ieri il prefetto di Latina Maurizio Falco è stato a Formia colpita da un violento
nubifragio lo scorso 29 settembre. E sempre ieri ad Itri in Comune c’è stato una riunione
tecnico / operativa proprio sul tema del superamento dei problemi legati ai dissesti
idrogeologici soprattutto dopo l’alluvione dello scorso anno.
Al vertice hanno preso parte il presidente del Consiglio di Itri, l’assessore ai lavori pubblici
Cece assieme a tutti i membri della Giunta guidati dalla vice sindaco Elena Palazzo, oltre che
ai tecnici preposti del Comune, al comandante della Polizia municipale e a tutti i tecnici
coinvolti a livello Regionale come provinciale. Per la Regione Lazio c’erano i referenti dell’area

“Vigilanza e bacini idrografici”, dell’area “Tutela del territorio” e dell’Aria “Genio Civile Lazio
sud” e per la Provincia il referente per i dissesti idrogeologici, oltre che l’agenzia regionale
della Protezione civile. Una riunione che ha visto anche la presenza del prefetto di Latina
Maurizio Falco, accompagnato dal tenente colonello della Guardia di Finanza Luigi Galluccio,
dal maggiore dei carabinieri Michele Pascale, oltre che dal comandante provinciale dei vigili
del fuoco Stefano Smaniotto.
Il prefetto nel corso del suo intervento ha altresì sottolineato l’esigenza di dare risposte chiare
e concrete stimolando i diversi organi tecnici preposti di fare del loro meglio per superare in
tempi contenuti l'impasse cittadina. Molto incisivo l’intervento della vice sindaco che
accogliendo con favore le ipotesi di risoluzione a medio e lungo termine ha chiesto anche degli
interventi immediati per far si di rimuovere i pericoli imminenti e di capire quale sia la
minaccia reale per la caduta dei massi. Palazzo ha tra l’altro spinto sull’esigenza di superare
l’ordinanza aperta che costringe più di 200 persone ad essere sfollate ad ogni allerta. Dello
stesso avviso il prefetto che, accogliendo le istanze del Comune, ha dato l’input ai comparti
tecnici di fare in modo di ridurre l’utilizzo di tale strumento che doveva essere posto in essere
solo in fase emergenziale e che non può essere procrastinato all’infinito.
“I tecnici hanno delineato un percorso non semplice ma che si è determinati a percorrere tutti
assieme, ognuno per le sue competenze - spiegano dal Comune di Itri -. Occorre verificare i
potenziali danni da caduta eventuale dei massi che ristringerebbero solo ad alcune aree il
pericolo. Bisogna completare gli esami idrogeologici per comprendere come tale forza può
scatenarsi e quali effetti può causare. Senz’altro la costruzione di case e strade che intersecano
i canali di scolo non rende facile il raggiungimento di tale scopo. Lavorare dunque su due
fronti, quello per superare l’emergenza nell’immediato e quello per progettare un domani
diverso che metta in sicurezza la popolazione da futuri episodi. Il vice sindaco Palazzo ha
ribadito tale concetto rispetto ai tanti rappresentanti regionali. La Regione è difatti l’unica che
può raggiungere questo obiettivo, sia per competenza tecnica sia per gli investimenti
necessari”.
Al termine della riunione è stato fatto un sopralluogo sui luoghi dei dissesti che non ha fatto
che confermare quanto già ipotizzato. Sono state acquisite, tra l’altro, anche immagini video
grazie a voli di droni grazie alle quali potranno arrivare ulteriori dati. Per la giornata di
giovedì il prefetto ha convocato tutti i sindaci del sud pontino interessati ai dissesti anche per
affrontare il tutto con una logica più ampia.

Rischio idrogeologico sotto la lente della
Prefettura di Monza e Brianza
Rischio idrogeologico, ma anche i siti di stoccaggio dei rifiuti e la settimana della Protezione civile in un
incontro organizzato dalla Prefettura di Monza e Brianza
04/10/2022

Monza: protezione civile alle prese con una piena del fiume Lambro
Fabrizio Radaelli

Rischio idrogeologico sotto la lente della Prefettura di Monza e Brianza: il 5 ottobre nella
Sala Verde della Provincia, a Monza, in via Grigna, la Prefettura ha indetto un incontro
pubblico con le principali istituzioni competenti in materia di protezione
civile insieme ai rappresentanti di 27 comuni della provincia per un confronto aperto su
tematiche di protezione civile, in particolare proprio sul rischio idrogeologico “rispetto al
quale questo territorio evidenzia maggiori vulnerabilità” dicono dagli uffici di via
Montevecchia.
Rischio idrogeologico, incontro della Prefettura con 27 Comuni brianzoli
In particolare l’obiettivo è un confronto sulla pianificazione comunale dedicata al
tema “nonché sui principi e sui criteri organizzativi adottati dalle autorità locali di protezione
civile per assicurare alla popolazione locale adeguata informazione e protezione“. L’incontro di
mercoledì vedrà la partecipazione dei soli comuni il cui territorio è attraversato
dal reticolo idrico più rilevante (quello composto dal Seveso, il Lambro ed il Molgora).
Rischio idrogeologico ma anche la pianificazione dei siti di stoccaggio rifiuti
Con l’occasione verrà anche affrontato un altro tema “sensibile”, quello relativo
alla pianificazione di
emergenza sul rischio rappresentato dai siti di stoccaggio rifiuti presenti sul territorio,
“per i quali la normativa vigente prevede la stesura di appositi piani di emergenza” la cui

competenza è della Prefettura ma “alla cui stesura sono chiamati a collaborare, oltre ai
gestori dei siti, anche i sindaci di tutti i comuni interessati“.
Incontro della Prefettura di Monza e Brianza: la Settimana della Protezione civile
Si parlerà inoltre della “Settimana della protezione civile” (dal 10 al 16 ottobre) e delle
iniziative di sensibilizzazione promosse da alcuni comuni, per iniziativa della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile e della Regione
Lombardia, su diversi profili di rischio presenti sul territorio “con l’obiettivo di rafforzare
la consapevolezza della popolazione sull’importanza dell’informazione e sugli degli interventi
preventivi mirati a contenere il rischio“. All’incontro del 5 ottobre ne seguirà un secondo, il
12 ottobre, per i comuni interessati dal reticolo idrico minore.

Il 6 Ottobre la Prima Giornata
Mondiale per la Geodiversità indetta
dall’UNESCO
Evento promosso da ISPRA e SIGEA con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica
by desk11
3 Ottobre 2022
in Ambiente
Antonello Fiore (geologo, Presidente Nazionale SIGEA): “In Italia abbiamo ben 3000 geositi.
Italia terza al Mondo per Geoparchi Unesco, 11 e Prima per siti culturali e naturalistici
riconosciuti Patrimonio dell’Umanità, 58. Abbiamo chiesto ai giovani di fotografare geositi,
paesaggi e siti geologici dell’Italia!
Per la Prima Giornata Mondiale della Geodiversità indetta dall’UNESCO, nasce il Primo
Concorso Nazionale “Scopri e fotografa i geositi delle regioni italiane”.
Giovedì 6 Ottobre saranno insieme: UNESCO – ISPRA – SIGEA. Cerimonia di premiazione –
Dipartimento Scienze della Terra – Università “La Sapienza” – ore 9 – Aula Lucchesi – Piazzale
Aldo Moro.
In sala proiezione del video con sintesi delle foto scattate dai giovani!
Alle ore 13 la consegna dei premi ai giovani studenti delle scuole italiane, alla presenza
di Enrico Vicenti, Segretario Generale Commissione Italiana per Unesco, Maria Siclari,
Direttore Generale dell’ISPRA, Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Società Italiana di
Geologia Ambientale.
“In Italia abbiamo ben 3000 geositi. Un geosito è testimonianza dei caratteri geologici,
geomorfologici idrogeologici di un territorio. Spesso tali geositi li abbiamo anche nelle
nostre città. Ad esempio la stessa Roma è particolarmente piena di geositi. Ecco che
l’Italia è in testa detenendo il primato mondiale per siti Unesco. Infatti su 174 stati,
l’Italia occupa il primo posto per il maggior numero di siti riconosciuti Patrimonio
dell’Umanità, ben 58, di cui cinque sono siti naturali come le Isole Eolie, Monte San
Giorgio, Dolomiti, Etna, Antiche faggete primordiali dei Carpazi, battendo la Cina che ne

detiene 52, la Spagna 46, la Francia 43, la Germania 42. Inoltre nell’ambito degli altri 53
siti, ne abbiamo 8 che sono paesaggi culturali: Costiera Amalfitana, Portovenere, Cinque
Terre e Isole , Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Sacri Monti del Piemonte e
della Lombardia, Val d’Orcia, Ville e giardini medicei in Toscana, Paesaggi vitivinicoli del
Piemonte: Langhe – Rovero e Monferrato, le Coline del Prosecco di Conegliano e
Valdobbiadene. Ma l’Italia primeggia anche per numero di Geoparchi, dunque per la
presenza di territori dalle caratteristiche geologiche uniche al Mondo. Ad esempio
abbiamo territori dalla elevata geodiversità. Solo per citare qualche esempio basterebbe
parlare delle Alpi Apuane dove troviamo il 13,5% delle specie mineralogiche italiane,
207 su 1536 e il 4,1% delle specie conosciute sul Pianeta.
L’Italia però ha anche ben 11 Geoparchi Unesco. Nel Mondo i Geoparchi riconosciuti
Patrimonio dell’Umanità sono ben 169. Si tratta di Parchi, di luoghi che hanno dunque
caratteristiche geologiche uniche. Di questi 169 Geoparchi, ben 11 sono Italia. Il nostro
Paese occupa il terzo posto a livello mondiale in questa graduatoria. Meglio dell’Italia
abbiamo solo Cina e Spagna. Dunque degli 81 Geoparchi Unesco europei ben 11 sono in
Italia e dei 169 mondiali il 7% è in Italia. Per la prima volta in assoluto, l’Unesco che è
parte delle Nazioni Unite, ha indetto per il 6 Ottobre la Prima Giornata Mondiale per la
Geodiversità. Per l’occasione la Società Italiana di Geologia Ambientale e l’ISPRA, Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, hanno indetto il Primo Concorso
Nazionale Fotografico: “Scopri e fotografa un geosito delle regioni italiane”. Lo abbiamo
chiesto ai giovani. Siamo andati però oltre stimolando i giovani ad utilizzare il cellulare
per fotografare qualsiasi caratteristica geologica, anche un bel paesaggio o un fossile. Il
risultato è stato straordinario con centinaia di foto che ci sono pervenute. Il 6 Ottobre,
dalle ore 9, presso l’Auditorium del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università
La Sapienza di Roma, si svolgerà la cerimonia in occasione della Giornata Mondiale per
la Geodiversità. Sarà quello l’evento con in Italia vedrà insieme: UNESCO – Società
Italiana Geologia Ambientale – ISPRA”. Lo ha annunciato poco fa Antonello Fiore,
geologo, Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale.
L’Italia Paese della Geodiversità! Il 6 Ottobre in tutto il Mondo si terrà la Prima
Giornata Mondiale per la Geodiversità indetta dall’UNESCO. Per l’Italia sarà a
Roma l’evento principale che vedrà insieme SIGEA – ISPRA – UNESCO.
Il 6 Ottobre la cerimonia di premiazione si svolgerà presso l’Auditorium del
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università “La Sapienza” a Roma”.
Il 6 di Ottobre, per la prima volta ci sarà la Giornata Mondiale per la Geodiversità
indetta dall’Unesco, in Italia, a Roma, le scuole parteciperanno all’evento
promosso da ISPRA e SIGEA con il patrocinio del Ministero della Transizione
Ecologica.
Tra le centinaia di foto pervenute saranno 12 quelle finaliste e 3 quelle vincitrici.
Dunque ben 12 le foto finaliste con 12 scuole finaliste che arriveranno dalle seguenti
regioni: Toscana, Puglia, Sicilia, Lombardia, Veneto, Emilia – Romagna, Campania.
C’è la Toscana con in finale l’ITCS “F. Pacini” di Pistoia, per la foto “Finestra sulle Tremiti
(FG). Ed ancora la città di Follonica con l’ISIS e la foto “I colori delle Biancane (GR)”.
C’è la Puglia con i Licei “G.Galilei – M. Curie” di Monopoli e la foto “Il cratere (NA)” ed
ancora con la città di Bitonto, Liceo Scientifico “G. Galilei” di Bitonto, con la “Veduta dal

Lago Carezza (BZ), la città di Bari con l’Istituto l’ITT “Panetti – Pitagora di Bari e la foto:
“La testimonianza della vita” geosito di Taranto.
C’è la Sicilia con le città di Ribera, l’IISS “F. Crispi di Ribera” con la foto la “La casa nella
roccia (AG)” e Paternò con l’Istituto l’IPSSAT “R. Chinnici” di Paternò e la foto: “Un
sassolino nell’acqua dei Ciclopi (CT)”.
C’è la Lombardia con Treviglio, Istituto Salesiani la foto “Freddo come il marmo (BG)”.
C’è il territorio delle Marche con Ascoli Piceno, Istituto “Fermi – Sacconi – Ceci” con la
foto “Stalattiti e stalagmiti (AN)”.
C’è il Veneto con Cortina D’Ampezzo, Liceo Polo Val Boite di Cortina d’Ampezzo, con la
foto “Veduta degli Spalti di Toro (BL)”.
C’è l’Emilia – Romagna, Istituto “L. Bucci” di Faenza con “I segni del tempo (RA)”,
C’è la Campania con la città di Pomigliano D’Arco, Liceo “S. Cantone” di Pomigliano
D’Arco, nel napoletano, con la foto “Mille fogli vulcanici (LT)”.
Alle ore 13 splendida cerimonia di premiazione in occasione della Prima Giornata
Mondiale per la Geodiversità indetta dall’UNESCO, alla presenza di Maria Siclari,
Direttore Generale dell’ISPRA, Enrico Vicenti, Segretario Generale della Commissione
Nazionale Italiana per l’UNESCO, Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Società
Italiana di Geologia Ambientale.
Si inizierà però alle ore 9 presso Aula Lucchesi – Dipartimento di Scienze della
Terra della Sapienza Università di Roma (Piazzale Aldo Moro).

Wetex, conferenza sull'energia geotermica
da esportare in Medio Oriente
INNOVAZIONE > ENERGIA
Lunedì 3 Ottobre
2022

Si è conclusa con una conferenza sul tema «Ground coupled chiller cooling system» la tre
giorni del Wetex & Dubai Solar Show 2022, fiera internazionale di riferimento per i settori
legati all’industria dell’energia: Graded, società napoletana guidata da Vito Grassi, in
collaborazione con il Rochester Institute of Technology, ha illustrato i risultati del nuovo
progetto sulla geotermia di cui è già partita la fase 2.
Tra gli speakers della conferenza Ghalib Y. Kahwaji, professore e presidente del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e industriale del Rit, Mohamed Samaha, professore
Associato di Ingegneria Meccanica del Rit, gli ingegneri Graded Giada Boudekji, Davide
Capuano e Giuseppe Gregorini. Sta riscuotendo successo negli Emirati questa nuova
soluzione per il raffreddamento degli ambienti proposta dalla partnership tra l'azienda
partenopea e l'Università di Dubai che sono pronte per introdurre nel mercato una
tecnologia all'avanguardia.
Sempre negli Emirati Arabi Graded ha avviato un progetto di ricerca sulle micro celle ad
idrogeno, in collaborazione con l'università di Sharjah: l'impianto punta a ridurre di circa il
40% i consumi energetici negli edifici. Il progetto si basa su un sistema di alimentazione a
micro-rete a celle a combustibile fotovoltaico/idrogeno e utilizza le tecnologie integrate di
raffreddamento a soffitto radiante e del tetto freddo. L’obiettivo è utilizzare questi impianti
pilota di micro-cogenerazione, studiarne i benefici ambientali e replicare la tecnologia su
larga scala, affinché si possano raggiungere i target di carbon neutrality. Un obiettivo
ambizioso che può essere raggiunto più facilmente attraverso un modello di partenariato
tra Università, Enti Pubblici, centri di Ricerca ed aziende.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sicurezza idraulica: con “Fibra Dike” AIPo dà il
via al progetto dei “super argini” monitorati
dalla fibra
L’Ufficio Federale dell’Ambiente elvetico UFAM, grazie ai ricercatori universitari dell’ateneo di
Rapperswill punta su AIPo per realizzare l’innovativo progetto sperimentale
tecnologicamente avanzato in grado di aumentare la sicurezza dei corsi d’acqua
04 ottobre 2022 08:51

I due staff di ricerca al termine dell'incontro di presentazione del progetto "Fibra Dike" nell'ambito del Forum italo
Svizzero sugli eventi di piena

Migliorare la performance delle arginature e monitorare la loro tenuta grazie all’impiego di un
sistema complesso di fibre ottiche: questo l’obiettivo primario di un innovativo progetto di
ricerca condiviso tra AIPo (Agenzia Interregionale per il Po) e la Scuola Universitaria
Professionale della Svizzera Orientale che si affaccia sul Lago di Zurigo, con sede a
Rapperswill. Ed è proprio l’UFAM svizzero (che fa capo al dipartimento della Federazione che
si occupa per competenza delle politiche ambientali, trasporti ed energia) che, grazie allo staff
di ricercatori all’Università locale, ha individuato in AIPo il partner ideale per rendere
concreto uno strumento tecnico- operativo in grado di incrementare la sicurezza idraulica di
estesi territori. La partnership nasce infatti dall’esigenza di dare una risposta adeguata ad una
comune fragilità territoriale, tenuto conto che, nell'ambito della gestione dei corsi d'acqua, le

criticità geotecniche ed idrauliche presentano caratteristiche simili sia in Italia che in Svizzera,
seppure con piccole variazioni legate ai contesti specifici.
E per dare il via alla fase più concreta, tra ricerca applicata e sperimentazione, approfondendo
e scambiando le reciproche conoscenze di studio maturate nel tempo che, nei giorni scorsi, si
è tenuto il Forum Italo-Svizzero sugli eventi di piena presso il Polo scientifico di AIPo a
Boretto (Re). Nell’ambito di una full immersion dedicata a queste tematiche di gestione
ambientale è stato presentato il progetto “Fibra Dike”: un avanzato sistema di monitoraggio
delle arginature in grado di consentire alla tecnologia di analizzare in tempo reale lo stato di
effettiva solidità del sistema arginale dei corsi d’acqua in relazione ai diversi equilibri di
portata. Sarà proprio il Polo scientifico AIPo (che al suo interno vanta due laboratori idraulici
e uno geotecnico) ad ospitare la realizzazione di un modello di argine sperimentale con cui
attuare prove tecniche mediante l’utilizzo della fibra ottica, finalizzati ad individuare i tratti
arginali soggetti a maggiore criticità. Queste attività saranno naturalmente condivise già nei
prossimi mesi e vedranno impegnati i due team di ricerca, coordinati dal responsabile geologo
del centro prove e ricerche del Polo Scientifico Alessandro Rosso insieme ai ricercatori
dell’università svizzera.

Soddisfazione per l’avvio di Fibra Dike è stata espressa dal Direttore di AIPo Meuccio
Berselli :“AIPo è impegnata ogni giorno per garantire la sicurezza lungo i corsi d’acqua, sia con
interventi di manutenzione che con nuove opere idrauliche. A tutto questo si integra
un’attività di ricerca che punta a utilizzare al meglio le nuove tecnologie al fine di individuare
risposte sempre più efficaci e rapide ai possibili fenomeni di piena”. Le tempistiche con cui gli
effetti reali, in conseguenza ai cambiamenti climatici, si abbattono su comunità e territori,
spesso in modo improvviso e violento, obbligano tutti coloro che si occupano della gestione
del territorio ad agire cercando di ridurre i tempi di intervento e già oggi diventa
fondamentale poter mettere in campo risorse tecnologiche in grado di contribuire a mitigarne
le conseguenze. “Il Polo scientifico AIPo di Boretto rappresenta una realtà di eccellenza nel
campo dello studio, della ricerca e delle sperimentazioni in materia di sicurezza idraulica – ha
concluso il Direttore di AIPo Meuccio Berselli - vogliamo che sia sempre più a servizio non
solo della struttura di AIPo ma di tutti gli enti del territorio affinchè le best practices possano
trovare diffusa applicazione a beneficio di tutte le comunità
© Riproduzione riservata

Giornata Europea del Patrimonio: testimoni
del Passato, Megaliti sul Promontorio del
Gargano Sud-Orientale

▪ 04/10/2022 - 09:31

A Monte Sant’Angelo il 24 Settembre 2022, promossa dal Comune di Monte Sant’Angelo,
Assessorato alla Cultura, Turismo e Istruzione e dal Club per l’UNESCO di Bisceglie, organizzata
dal Presiedente Club per l’Unesco di Bisceglie, dott.ssa Pina Catino e patrocinata dal Consiglio
Regionale della Puglia, dalla Città di Bisceglie, dall’Ordine dei Geologi della Puglia, dalla Società
Italiana di Geologia Ambientale Sigea, Archeoclub d’Italia, Italia&Frends Aps e Stargate Universal
service A.d.V., si è svolta nel Polo Culturale Le Clarisse, in Piazza de Galganis, la Giornata Europea
del Patrimonio
Le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days) costituiscono il più partecipato
degli eventi culturali in Europa, promosso dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione
Europea. Lo scopo della manifestazione è far apprezzare e conoscere a tutti i cittadini il
patrimonio culturale condiviso e incoraggiare la partecipazione attiva per la sua salvaguardia e
trasmissione alle nuove generazioni.
In Italia, com’è ormai tradizione, ogni anno aderisco all’iniziativa moltissimi luoghi della cultura,
tra musei, gallerie, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, biblioteche e archivi,

costruendo un’offerta culturale estremamente variegata, basata su un tema di riflessione
comune, ogni anno diverso, e con un calendario che supera i mille eventi su tutto il territorio
nazionale.
La tavolo dei Relatori, salutati dal Sindaco della Città Pierpaolo d’Arienzo che ha offerto, con gli
onori di casa, il benvenuto a tutti i relatori ed alla cittadinanza intervenuta, erano presenti:
La dott.ssa Pina Catino presidente del Club per l’UNESCO di Bisceglie, che ha condotto gli atti
preliminari dell’apertura con il saluto alle bandiere, la lettura del Preambolo dell’Atto Costitutivo
dell’Unesco.
La dott.ssa Giovanna Amedei Presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia.
La dott.ssa Rosa Palomba, Assessore alla Cultura, Turismo e Istruzione del Comune di Monte
Sant’Angelo
Il dott. Antonino Greco geologo e presidente dell’Archeoclub di Bari che si è soffermato sulla
definizione di megalitismo, sui suoi luoghi di origine e sulla sua evoluzione territoriale fino alla
comparsa nell’area mediterranea.
Avrebbe dovuto presentare la propria relazione l’arch. Raffaele Renzulli, intorno alle sue ricerche
archeologiche di superficie effettuate nel territorio di Monte Sant’Angelo, a partire dal 1990,
nella zona denominata dagli abitanti il Galluccio di “Valle Spadella”. Ricerche, le sue, raccolte poi
nel suo libro pubblicato “La Valle dei Dolmen sul Gargano” che hanno portato alla rivitalizzazione
storico archeologica del territorio di Monte Sant’Angelo. Una pagina che, se non per Lui, sarebbe
ancora completamente sconosciuta alla popolazione e ai ricercatori locali e a quelli internazionali
e che hanno ispirato la Giornata del Patrimonio con i “Testimoni del Passato-Megaliti sul
Promontorio del Gargano Sud-Orientale, di cui si sta trattando.
Purtroppo una indisposizione di salute intervenuta all’ultimo momento gli ha impedito la
presenza e la testimonianza.
La dott.ssa Pina CATINO infine, ha illustrato il volume da lei curato con Vito L. TOTORIZZO “La
CHIANCA, Dolmen di Bisceglie- Testimone di una Cultura di Pace nel quale sono stati riportati
anche gli Studi di Renzulli e Greco. Nelle 900 pagine a colori del volume, strumento per una
rilettura critica sul megalitismo, si promuove l’ideale della Pace incoraggiando una migliore
comprensione tra diversità culturale e diritti dell’uomo, identità culturale e cittadinanza.
A moderare tutta la manifestazione ci ha pensato, con il proprio cipiglio spigliato, disinvolto e
brioso il Prof. Gaetano Mongelli, un vero pozzo di cultura, di storia dell’arte e umanista eccelso.
Invitati, dalla platea vi sono stati alcuni interventi di chiarificazione e di suggerimenti proprio
sull’argomento locale dei megaliti ritrovati nel territorio di Monte Sant’Angelo a cui l’Assessore
Rosa Palomba ha assicurato e chiarito che l’Amministrazione sta già adoperandosi perchè questa
nuova pagina della storia di Monte possa essere aperta con la collaborazione della

Sovrintendenza per i Beni Archeologici Foggia BAT, l’Università la Sapienza di Roma e il piccolo
nucleo di appassionati montanari, capeggiati dall’Arch. Renzulli a cui anche io partecipo.
Miky Lauriola

La settimana del pianeta Terra 2022: i
geoeventi dell’Ordine dei geologi di
Basilicata
4 OTTOBRE 2022

La settimana del pianeta terra è il festival delle Geoscienze che quest’anno è giunto alla 10°
edizione. L’Ordine dei geologi per il quinto anno partecipa a questa iniziativa. Il fine ultimo di
tali manifestazioni è quello di diffondere la cultura scientifica tra un pubblico vasto che non sia
solo quello degli addetti ai lavori.
Per l’anno 2022 sono stati programmati e organizzati ben 3 eventi:
Il primo, che si terrà a San Severino Lucano giovedì 6 ottobre 2022, peraltro nella ricorrenza
del “International Geodiversity Day“ ha per titolo “IL SENTIERO DELLE “PIETRE TONANTI”:
CARATTERI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI DEL TORRENTE FRIDO- POLLINO
UNESCO GLOBAL GEOPARK”. L’evento si terrà nello splendido scenario di Bosco Magnano,
cuore del Parco Nazionale del Pollino, nel comune San Severino Lucano (Pz). Tale evento
successivamente alle relazioni di docenti universitari e geologi esperti dell’area proporrà
un’escursione lungo Il sentiero delle “Pietre Tonanti” che si snoda attraverso la sponda sinistra
del Torrente Frido fino alla confluenza con il Torrente Peschiera nel Comune di San Severino
Lucano. In una delle aree a maggiore valenza geologica e naturalistica del Parco Nazionale
del Pollino.
Il secondo geoevento programmato per Venerdì 7 ottobre 2022 e intitolato “GEOLOGIA E
ARCHEOLOGIA DELLA COSTA JONICA-METAPONTO-POLICORO” (Castello Medievale –
Bernalda- MT) evidenzierà il legame indissolubile fra geologia e archeologia, con riferimento
particolare all’area Ionica lucana. Durante la giornata verranno affrontati importanti casi studio
afferenti al litorale metapontino, dalla evoluzione geomorfologica dell’area alla valorizzazione e
tutela dei siti archeologici della Magna Grecia, oltre che proposti esempi pratici di prospezioni
geofisiche finalizzate alle ricerche archeologiche. La giornata sarà coronata da una visita
guidata al Castello Medievale di Bernalda e al Parco Archeologico di Metaponto.
La terza giornata programmata per sabato 8 ottobre 2022 è intitolata “SUOLO, TERRITORIO
E CAMBIAMENTI CLIMATICI: NEGLI STRATI DEL VULTURE LA CHIAVE DELLA
RESILIENZA” – Biblioteca Comunale Palazzo G. Fortunato – Rionero in Vulture (PZ). I temi
proposti evidenzieranno l’importante relazione fra l’evoluzione climatica del pianeta e la
geologia, con specifici riferimenti all’emergenza climatica che contraddistingue la nostra epoca
e alle modalità di gestione di un patrimonio ambientale sempre più vulnerabile.
Il Presidente dell’Ordine dei Geologi di Basilicata Dott. Leonardo DISUMMO sottolinea che
“l’organizzazione di tali eventi è stata possibile grazie alla preziosa collaborazione del
Ministero della Cultura – Direzione Regionale Musei Basilicata, Regione Basilicata, Università
degli Studi di Basilicata, Ente Parco Nazionale del Pollino, FAI Basilicata, SIGEA-APS
Basilicata e dei tanti Enti Locali coinvolti. Tale coordinamento organizzativo, fortemente voluto
dall’Ordine dei Geologi di Basilicata, si muove lungo la chiara direttrice politica di consolidare
un’azione sinergica con Istituzioni e associazioni presenti sul territorio.

I geoeventi programmati sono gratuiti a cui può partecipare chiunque e non solo i geologi. È
possibile ancora prenotarsi fino al 5 ottobre. Va evidenziato che in ognuno dei tre geoeventi ci
saranno gli interventi dei massimi esperti del settore, tra cui rappresentati delle Università
degli Studi della Basilicata, oltre che degli Ordini professionali e degli Enti di Ricerca.
In questi tre geoeventi vogliamo comunicare la necessità di protezione dell’ambiente che ci
ospita. Ma vogliamo anche fare conoscere i territori, sia quelli più spettacolari che quelli meno
conosciuti, ma non meno affascinanti: quelli che abbiamo la fortuna, spesso senza saperlo, di
avere proprio a due passi da casa.
Uno degli obiettivi degli eventi è far comprendere come le Geoscienze facciano parte della
nostra quotidianità, rivestendo un ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese
a livello ambientale, ma anche economico e sociale. Questo può essere fatto creando
attenzione e curiosità per la ricerca e la scoperta scientifica, soprattutto nei giovani. Portando
le Geoscienze in scena, facendole dialogare con arte, storia, archeologia, letteratura ed
enogastronomia. E toccando anche temi diversi: cura e salvaguardia del territorio, tutela
dell’ambiente, mutamenti climatici in atto, sviluppo ecosostenibile, transizione ecologica, rischi
connessi ai pericoli naturali, turismo culturale sensibile ai valori ambientali”.
Il Segretario dell’Ordine dei Geologi di Basilicata Dott. Antonio J. Iannibelli evidenzia come “la
realizzazione di tali giornate rientri integralmente all’interno delle politiche promosse
dall’Ordine dei Geologi di Basilicata, chiaramente orientate verso una costante
sensibilizzazione delle Istituzioni e del tessuto sociale affinché si concretizzi una più
approfondita conoscenza delle peculiarità geologiche e delle fragilità del nostro territorio. La
figura del geologo, recita oggi più che in ogni altra epoca storica un ruolo da protagonista per
gettare quelle premesse necessarie affinché si concretizzi una gestione e una fruizione
corretta dell’importante patrimonio ambientale e paesaggistico della nostra regione e
dell’intero Paese. Peraltro, con alle porte l’importante occasione del PNRR tutte gli obiettivi e
le attività progettuali che si concretizzeranno nei prossimi mesi non potranno astrarre da una
conoscenza geologica specifica e dettagliata, preliminare ad ogni tipologia d’azione da
espletare sul territorio”.
“Il processo della conoscenza del nostro territorio, conclude il Presidente Disummo, è lento e
va costantemente alimentato, soprattutto nei giovani che sono il nostro futuro. Solo una
adeguata conoscenza porta alla salvaguardia e tutela del territorio”.
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Cantieri, aumento dei costi: gli enti locali vanno a sbattere sul "muro"
dell' fondo pluriennale vincolato
di Luciano Benedetti (*) - Rubrica a cura di Anutel
04 Ottobre 2022

Gli oltre 20 miliardi di investimenti degli enti locali rappresentano una voce essenziale del Pil
Stampa

italiano; prima di procedere con le argomentazioni di questo breve articolo, è il caso di ricordare che
gli investimenti fissi lordi delle amministrazioni locali pesano, secondo l'Istat, per oltre il 53% nel
consolidato delle amministrazioni pubbliche 2021. Negli ultimi mesi il legislatore italiano è stato
costretto ad intervenire più volte per sostenere il settore dei lavori pubblici; della drammatica crisi
energetica internazionale - divenuta asprissima dopo l'aggressione russa all'Ucraina - ancora non si
vede la fine.
Purtroppo, a causa della complessità dell'attuale ordinamento contabile degli enti locali, fra le norme
emergenziali ve ne sono alcune che rischiano di avere un'efficacia del tutto teorica. Si tratta
dell'articolo 1-septies, comma 6 del Dl 73/2021 (come modificato dal Dl 21/2022 convertito dalla
legge 51/2022) e del successivo articolo 26, comma 1 del Dl 50/2022 (convertito dalla legge 91/2022).
Entrambe le norme in estrema sintesi concedono alle stazioni appaltanti - fra i vari strumenti di
finanziamento dei maggiori costi dei materiali utilizzati per i lavori pubblici - la possibilità di
utilizzare ribassi d'asta e somme disponibili di altri interventi ultimati e collaudati, «nel rispetto delle
procedure contabili della spesa».
Questa precisazione può apparire quasi ovvia ed indolore, se non fosse che gli enti locali, in
moltissimi casi, finanziano contabilmente i loro lavori pubblici attraverso il Fondo Pluriennale
Vincolato; tanto per avere un valore di riferimento, l'importo iniziale dell'Fpv di entrata in conto
capitale degli enti locali, ad inizio 2022, è valutato in 26,6 miliardi dalla banca dati Openbdap.
Ragionieri, segretari ed uffici tecnici degli enti si trovano attualmente di fronte ad un bel problema:
la «procedura contabile di spesa» da rispettare, secondo l'attuale ordinamento contabile, sarebbe
infatti quella di:
1) rilevare l'economia sul vecchio cantiere "A",
2) portare a consuntivo 2022 l'economia suddetta,
3) applicare all'esercizio 2023 la quota di avanzo di amministrazione che ne deriva,
4) impegnare i fondi così disponibili per il cantiere "B"…più o meno, solo ad aprile 2023!
Altre soluzioni – come quella semplicistica di caricare direttamente la spesa del cantiere B sul quadro
economico del cantiere A o quella, un po' più elaborata, di approvare variazioni di competenza da A a
B su dei capitoli finanziati da Fpv – appaiono foriere di problemi contabili non facili da gestire, né
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/cantieri-aumento-costi-enti-locali-vanno-sbattere-muro-fondo-pluriennale-vincolato-AEiJ9L5B
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oggi né domani in sede di controllo sul rendiconto (sia dei revisori che delle sezioni regionali di
controllo).
L' impasse va risolta rapidamente o molti interventi rischiano di fermarsi solo per un problema
contabile. Nell'immediato, in mancanza di una soluzione brillante da parte di qualche operatore o
magari di una interpretazione da parte della Commissione Arconet che tenga conto del carattere
emergenziale delle nuove norme, il chiarimento dovrebbe arrivare direttamente dal legislatore.
Già in altre occasioni ci è capitato di sollevare critiche sull'efficacia del meccanismo del Fondo
Pluriennale Vincolato, introdotto nella finanza degli enti locali con la riforma contabile del 2011 sulla
base di uno scenario di finanza pubblica oggi non più attuale. In prospettiva, ci permettiamo di
auspicarne il definitivo superamento, anche se difficilmente ciò potrà avvenire prima della riforma
contabile su base accrual di cui all'articolo 9 del Dlgs 152/2001 da attuare entro il 2026.
(*) Componente consiglio generale Anutel
--------------------------------INZIATIVE IN PRESENZA
Asti, 6/10/2022: novità normative in vista del bilancio 2023/2025 (9,00-14,00)
Sede Nazionale, 10-12 ottobre 2022: master in contabilità degli enti locali I livello (9,00-17,00)
Sesto al Reghena (Pn): 13/10/2022: "Lessico" e "struttura" del (nuovo) codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza (9,00-16,30)
Procida (Na) 13/10/2022: finanza pubblica e misure tributarie per il patrimonio culturale (prin 2015)
(10,00-13,00 / 15,00-17,30)
Gaeta (Lt), 17-18/10/2022: Corso aggiornamento e perfezionamento per operatori di prima nomina:
la nuova Imu (9,00-13,30 / 15,00-17,00)
Bollate (Mi), 19/10/2022: Le aree fabbricabili nell'imu nozioni di base: definizioni e problematiche
(9,00-16,30)
Rutigliano (Ba), 21/10/2022: L' attuazione del PNRR e i riflessi sulle attività dell' ente locale (9,0013,00)
Desenzano del Garda (24/10-27/10/2022): MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI
Biella, 3/11/2022: il nuovo canone unico patrimoniale applicato all'occupazione del suolo pubblico di
cui all'art.1, comma 816 e seguenti, della legge 27/12/2019 n.160 (9,00-14,00)
VIDEOCORSI "ANUTEL"
LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE TRIBUTARIO
- 5/10/2022: Corso per operatori di prima nomina: la nuova Imu - II° modulo – (15,30-17,30)
- 6/10/2022: Imu ed aree edificabili agevolazioni per il comparto agricolo e gestione delle aree
identificate in categorie fittizie (10,00-12,00)
- 7/10/2022: Corso per operatori di prima nomina: la nuova Imu - III° modulo – (15,30-17,30)
-10/10/2022: Giustizia tributaria: come cambia il processo con la legge 31 agosto 2022, n. 130 (9,0011,00)
- 12/10/2022: le novità giurisprudenziali in materia di legittimazione passiva ed opposizioni alla
riscossione coattiva (15,30-17,30)
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-12/10/2022: La riforma del processo tributario (legge 31 agosto 2022 n. 130) (15,30-17,30)
- 19/10/2022: imposta di soggiorno -la responsabilità del gestore della struttura ricettiva alla luce
della norma di intepretazione autentica e della recente giurisprudenza penale (15,30-17,30)
- 20/10/2022: Imu ed aree edificabili l' accertamento. gestione, impianto motivazionale, valori della
base imponibile e valori orientativi medi (10,00-12,00)
-20/10/2022: Primo approccio alla nuova giustizia tributaria guida alle novita' sul processo
tributario (15,30-17,30)
- 26-27/10/2022: Corso di aggiornamento biennale per funzionari responsabili della riscossione
(10,00-12,00)
-27/10/2022: Arera - testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti
urbani (tqrif): novità, obblighi, criticità e soluzioni (9,00-12,00)
- 9/11/2022: la procedura sanzionatoria amministrativa di cui alla legge 689/81- quadro di sintesi ed
approfondimento degli aspetti operativi di competenza comunale (dall'accertamento- contestazione
all'ordinanza-ingiunzione) (15,30-17,30)
- 24/11/2022: Arera - testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti
urbani (tqrif): novità, obblighi, criticità e soluzioni (9,00-12,00)
LE PROSSIME INIZIATIVE PER ALTRI SETTORI
- 27-28/10/2022: La responsabilità disciplinare nel pubblico impiego (9,00-12,00)
CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)
PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI
Corso che consente l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.
Corso FAD 2022: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali. IL CORSO si
terrà a partire da NOVEMBRE 2022 fino a DICEMBRE 2022 (18-21-25-28/11 – 2-5-9-12-16/12 dalle ore
13 alle ore 16).
https://www.anutel.it/data/allegati/iniziative/corsofadNov22.pdf
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Gare, se nel bando non c'è il Cig niente esclusione per il mancato
contributo all'Anac
di Massimo Frontera
04 Ottobre 2022

Il principio è stato ribadito dal Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia, nel solco
dell'orientamento già espresso dalla Corte Ue

Il mancato versamento del contributo da versare all'Anac «non può essere considerato causa di
inammissibilità delle offerte o di loro esclusione, ciò tanto più qualora l'omessa indicazione del Cig
nel bando non abbia posto i concorrenti in condizione di versare il contributo». Così il Consiglio di
giustizia amministrativa per la regione siciliana. Il secondo giudice si è pronunciato - con la sentenza
n.956/2022 del 22 settembre scorso - su una controversia relativa a una procedura per
l'aggiudicazione di una concessione di servizi.
Dalla ricostruzione contenuta nella pronuncia emerge che la stazione appaltante non avrebbe
richiesto il codice cig, impedendo alle ditte di effettuare il pagamento del contributo all'Autorità
riferito a quella specifica gara, («della quale ilStampa
codice cig costituirebbe elemento identificativo unico e
insostituibile per la prova della validità del versamento»). Il cig è stato acquisito dalla stazione
appaltante solo in un tempo successivo, ed è stato inserito dalla commissione di gara nella determina
di assegnazione provvisoria del servizio. Va subito detto che il ricorso è stato dichiarato
inammissibile dal Cgars (a causa di un vizio formale sul quale il Tar si era precedentemente
pronunciato nello stesso senso), il quale affronta comunque la questione, ricordando un principio già
espresso la Corte Ue nel 2016, proprio su rinvio del Cgars relativamente al mancato versamento del
contributo all'Anac.
In quella circostanza, la Corte di giustizia Ue - nella sentenza VI, 2 giugno 2016 C-27/15 - ha concluso
che non è possibile escludere un operatore per il mancato rispetto di «un obbligo che non risulta
espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da
un'interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con
un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali
documenti». «In tali circostanze - ha concluso il giudice comunitario - i principi di parità di
trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di
consentire all'operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/gare-se-bando-non-c-e-cig-niente-esclusione-il-mancato-contributo-anac-AEby1L5B

1/2

04/10/22, 09:03

Gare, se nel bando non c'è il Cig niente esclusione per il mancato contributo all'Anac | NT+ Enti Locali & Edilizia

entro un termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice».
Anche nel caso affrontato dal giudice siciliano, la mancata indicazione del cig configura una lacuna
nei documenti di gara delle cui conseguenze non si può chiedere contro all'operatore. Più
esattamente, «da tale inadempimento discendono tuttavia conseguenze su piani diversi dalla
illegittimità degli atti di gara. Invero, secondo la giurisprudenza l'obbligo di indicazione del cig
attiene non già alla fase di scelta del contraente, ma alla fase esecutiva del procedimento di gara, e in
particolare alla stipula del contratto, essendo la stessa essenzialmente funzionale alla tracciabilità dei
flussi finanziari». Tuttavia, nel caso in questione, la Pa ha rimediato acquisendo comunque il codice
successivamente all'indizione della gara. Pertanto, proprio sulla scorta dell'orientamento del giudice
comunitario, il Consiglio della giustizia amministrativa della Sicilia conclude che, «quanto all'omesso
pagamento del contributo Anac, conseguente alla omessa indicazione del Cig nel bando, si osserva
che tale omesso pagamento non può essere considerato causa di inammissibilità delle offerte o di
loro esclusione tanto più in una situazione quale quella de quo in cui la omessa indicazione del Cig
nel bando non ha posto i concorrenti [in condizione] di versare il contributo».
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Oice: è boom di gare di progettazione con risorse Pnrr-Pnc, previsti
lavori per 11 miliardi (+61,8%)
di Al. Le.
03 Ottobre 2022

Il presidente Lupoi: «Da oltre un anno battiamo sempre sullo stesso punto: affidarsi all'esterno per
supporti di project management»

Forte crescita per le gare di progettazione (855 milioni, +423%) che attiveranno 11 miliardi di lavori
(+61,8%). Sono stati diffusi oggi dall'Oice, l'Associazione delle società di ingegneria, architettura
aderente a Confindustria, i dati del Report trimestrale (luglio-settembre 2022) sui bandi e avvisi di
gara per servizi tecnici e appalti integrati che riguardano interventi a valere su risorse del Pnrr e del
Pnc (Piano Nazionale Complementare), giunto alla quarta edizione, essendo stato avviato un anno fa.
Il terzo trimestre del 2022 segna un vero e proprio boom rispetto alle rilevazioni dei precedenti
trimestri che prendono in considerazione affidamenti di servizi tecnici, di supporto alle stazioni
appaltanti e le attività progettuali legate agli appalti integrati: sono stati pubblicati infatti 964 bandi
per un valore di servizi pari a 1.562,9 milioni. Il confronto con il secondo trimestre del 2022 vede un
incremento del numero dei bandi per serviziStampa
tecnici del 125,8% e del valore dei servizi messi in gara
del 194,9%.
Il boom riguarda in misura ancora maggiore (4 volte in più sul secondo trimestre) la progettazione
messa in gara, anche con gli appalti integrati: 855 milioni, un dato in aumento del 432% rispetto al
2do trimestre 2022 quando ci si era fermati a 160,6 milioni. Tutti questi progetti sono relativi ad
interventi che attiveranno oltre 11 miliardi. Se si confrontano gli ultimi sei mesi (ottobre 2021-marzo
2022 e aprile 2022-settembre 2022) si registrano addirittura incrementi nel numero dei bandi del
419% e nel valore dei servizi del 427,5%. Ancora importante è la quota per affidamento di servizi di
supporto alla stazione appaltante: 121 bandi, il 15% del totale, per un valore di 270,1 milioni, 24,2% del
totale; nel secondo trimestre del 2022 erano stati 62, il 15,5% del totale, per 78,3 milioni. Di queste il
47,9% riguardano la verifica dei progetti, il 39,7% il collaudo, l'1,7%, il project management e il 10,8%
sono altri servizi di supporto all'amministrazione.
In dodici mesi l'Osservatorio Pnrr OICE ha censito 1.659 gare per servizi tecnici e appalti integrati di
interventi a valere su risorse del PNRR e del PNC, per un importo totale di servizi di 2.489,6 mln
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riferibili a circa 24,7 mld di lavori. Va considerato però che a questi affidamenti pubblicati su
quotidiani e gazzetta ufficiale, vanno aggiunti i numerosi incarichi di importo al di sotto dei 139.000
euro, che sono affidati in via diretta, anche senza indagini di mercato.
Il Presidente Oice, Giorgio Lupoi commenta così il Report: «I dati confermano quanto ogni giorno
stiamo vivendo con le nostre società e cioè che le gare per interventi del Pnrr trainano sempre più la
domanda pubblica di servizi tecnici, progettazione in primis e questo anche considerando che tanti
affidamenti sono al di sotto della soglia dei 139.000 euro. Si tratta di un forte aumento, spinto
dall'esigenza di rispettare i tempi. Lo si vede soprattutto con gli appalti integrati – di importi rilevanti
- e con gli accordi quadro che però sono una specie di scommessa perché devono poi concretizzarsi
con contratti attuativi nei prossimi mesi e anni, ma confidiamo che le necessità delle stazioni
appaltanti faranno sì che siano – come si suole dire – riempiti in tempi rapidi. Ferma restando
l'esigenza di dare attuazione e continuità al Piano, le preoccupazioni sono invece sul fronte della
capacità dei soggetti attuatori di gestire le procedure e seguire l'esecuzione dei contratti nei temi e
nei costi fissati. Da oltre un anno battiamo sempre sullo stesso punto: affidarsi all'esterno per
supporti di project management, oltre che all'in house di società pubbliche. Vediamo che qualcosa si
muove se è vero, come è vero, che le gare per supporti al RUP – sia pure riguardanti anche altre
attività tecniche - cubano 240 milioni e il 15% del totale delle gare bandite, quasi quattro volte in più,
per valore, rispetto al precedente trimestre.
Di supporti per attività di project management si segnala in questo trimestre soltanto una gara di
ASP, Azienda sanitaria di Bolzano per 1,6 milioni, un po' poco per il volume di interventi che in
questo trimestre è stato bandito. Siamo convinti che sia questa la strada anche perché arrivano
segnali di difficoltà ad impegnare tutte le risorse da parte degli enti locali, ancorchè supportate
validamente da Invitalia. Le nostre società sono pronte ad affiancare, oltre alle imprese negli appalti
integrati, anche le amministrazioni nella gestione tecnica dei contratti. C'è bisogno dell'impegno di
tutti e noi ci siamo».
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Piano urbanistico, niente ripubblicazione se il Comune modifica
d'ufficio lo strumento adottato
di Massimo Frontera
03 Ottobre 2022

L'obbligo di ripubblicazione del piano, afferma il Tar Lombardia, sorge solo a fronte di modifiche che
comportano una rielaborazione complessiva dello strumento di pianificazione territoriale

La modifica d'ufficio della destinazione urbanistica sul Pgt adottato non obbliga l'ente alla
ripubblicazione del piano prima della sua approvazione definitiva. Non ha dubbi il Tar Lombardia nella recente pronuncia del 26 settembre (n.2053/2022) - nel respingere il ricorso di alcuni
proprietari fondiari che hanno impugnato al Tar la delibera del consiglio del comune di Milano con
cui nel 2019 è stato approvato il nuovo Pgt. Il motivo della contestazione sta nella diversa decisione
del Comune di classificare nel Pgt approvato le aree dei ricorrenti come "verde urbano di nuova
previsione – pertinenza indiretta", mentre nel Pgt adottato le stesse aree erano state classificate come
"Ambito di rinnovamento urbano (ARU)" e di "Rigenerazione urbana". La conseguenza concreta della
decisione - come lamentano i ricorrenti - è stata la perdita «di una certa vocazione edificatoria alle
aree medesime». La decisione è stata presa dal Comune "ex officio", senza cioè alcuna osservazione
pervenuta. Pertanto, i ricorrenti lamentano di non avere avuto la possibilità di conoscere in alcun
Stampa
modo il cambiamento di orientamento dell'ente.
Contestano pertanto al Comune di aver introdotto la

modifica al Pgt adottato senza aver ripubblicato il piano, impedendo di fatto il contraddittorio. Nel
caso della lombardia, le varie fasi della "costruzione" del piano sono definite nell'articolo 13 della
legge regionale 12/2005.
Preliminarmente, i giudici della seconda Sezione del Tar Lombardia escludono che possa «essere
rinvenuto un rapporto di rigida correlazione tra le osservazioni recepite e i pareri acquisiti, da un
lato, e la possibilità di modificare il piano di governo adottato, dall'altro lato, perché questo
significherebbe privare il pianificatore della discrezionalità che gli appartiene sino all'esito del
procedimento e anteporre – o quantomeno equiparare – l'interesse privato al godimento più
lucrativo della propria area con quello pubblico della pianificazione». Pertanto non può essere
accolta la tesi secondo cui, se nessuno ha presentato osservazioni, il pianificatore non può apportare
modifiche in sede di approvazione del piano. Infatti, «ne discenderebbe l'impossibilità di apportare
modifiche ex officio al piano, oltre che un onere di puntuale motivazione delle scelte urbanistiche e
un obbligo di costante ripubblicazione a fronte di qualsiasi modifica al piano adottato, per garantire
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una costante interlocuzione coi privati». Invece, ricorda il primo giudice, «l'obbligo di ripubblicazione
del piano urbanistico sorge solo a fronte di modifiche che comportano una rielaborazione
complessiva dello strumento di pianificazione territoriale, vale a dire in caso di mutamenti tali da
determinare un cambiamento radicale delle caratteristiche essenziali del piano e dei criteri che
presiedono alla sua impostazione». Modifiche d'ufficio in sede di approvazione sono pertanto
«pienamente ammissibili». Conclusione: «il potere pianificatorio tra l'adozione e l'approvazione
dello strumento urbanistico non è vincolato o necessariamente conformato dalle osservazioni dei
privati». Inoltre, «le osservazioni non costituiscono delle proposte di provvedimento amministrativo
che possano essere solo accettate o respinte, ma non modificate. Esse possono invece costituire –
come accaduto nella fattispecie – l'occasione per un ripensamento della disciplina urbanistica di un
determinato ambito, che rimane discrezionale, e può quindi assumere anche un contenuto molto
diverso da quello adottato inizialmente e da quello auspicato dai privati. Quando questo accade e non
si dà il caso di una rielaborazione complessiva dello strumento, non è sempre necessario riaprire
l'interlocuzione con i proprietari, in quanto l'interesse pubblico a una pianificazione equilibrata che
tenga conto di tutti gli aspetti del piano e al rispetto dei tempi di approvazione dello strumento
urbanistico, che non può essere esposto a una serie, potenzialmente molto estesa e ingovernabile, di
continui confronti con i privati».
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Più spazio alle varianti in corso d'opera nel nuovo codice
di Mauro Salerno
03 Ottobre 2022

Ok al subappalto a cascata e garanzie fideiussorie solo «native digitali»

Più spazio alle varianti in corso d'opera. C'è anche questa novità, tutt'altro che trascurabile, tra quelle
allo studio della commissione mista nominata dal Consiglio di Stato per riformare il codice appalti
del 2016. La commissione, che ha ricevuto l'incarico dal governo Draghi con lo'obiettivo di presentare
uno schema di provvedimento entro il 20 ottobre, sta rimettendo mano a tutte le aree coperte dalla
vecchia disciplina dei contratti pubblici. Con l'obiettivo di alleggerire molto le quanttà di norme,
semplificare le procedure e trasferire tutte le regole di dettaglio a un nuovo regolamento.
Nel capitolo dedicato all'esecuzione dei contratti, un posto di rilievo è occupato dalle novità in tema
di varianti. E non solo perché l'attuale articolo 106 del Dlgs 50/2016 presenta diverse difficoltà
interpretative e di applicazione. L'esperienza legata all'impennata dei prezzi dei materiali degli ultimi
mesi ha spinto verso la la ricerca di maggiore flessibilità rispetto ai vecchi assetti.
Di qui la scelta di non considerare «sostanziali», e dunque sempre ammesse, le modiche al progetto
Stampa

proposte dalla stazione appaltante o dall'appaltatore che -senza compromettere la fiunzionalità
dell'opera - assicurino risparmi da poter portare a compensazione all'aumento dei costi delle
lavorazioni oppure che realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o
di tempi di ultimazione delle opere. In pratica, se si migliora l'opera senza alterarne la natura e
aumentarne i costi le varianti diventano libere.
Una formulazione che, secondo i tecnici al lavoro sui testi, risulta più allineata allo «spirito di
fiducia» e di ricerca del risultato che è stato messo alla base della riscrittura del codice.
Ok al subappalto a cascata
Rimanendo nell'ambito delle misure dedicate all'esecuzione del contratto un'altra novità di rilievo
riguarderà il subappalto. In ossequio alle norme europee, con il nuovo codice divernterà legittimo
anche il subappalto a cascata. Cadranno dunque i limiti che al momento impediscono ai
subappaltatori di subaffidare a loro volta i lavori ad altre imprese. La stazione appaltante potrà
limitare questa prassi, ma con motivazioni specifiche da indicare nei documenti di gara. Per il resto,
l'impianto generale rimarrà quello attuale con la conferma delle tutele economiche e normative dei
lavoratori e la reponsabilità solidale dell'affidatario con il subappaltatore in merito agli obblighi di
sicurezza.
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Solo fideiussioni digitali
Diverse innovazioni riguarderanno anche il capitolo delle garanzie. Tra queste, merita sicuramente
una segnalazione la scelta di rendere obbligatoria l'emissione digitale delle garanzie fideiussorie, che
dovranno essere anche verificabili in via telematica presso la società emittente oppure gestite tramite
piattaforme digitali. Agli occhi dei tecnici incaricati di riformare il codice, l'obbligatorietà del formato
«nativo digitale» delle garanzie è un presupposto necessario per aumentare l'efficienza e la sicurezza
del sistema, inseguendo l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi. In alternativa le
imprese potranno sempre scegliere di prestare cauzione.
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Fisco e contabilità

Pnnr, finanziamenti a fondo perduto fuori dal calcolo delle risorse
erogate nei contratti di partenariato pubblico-privato
di Alberto Barbiero
04 Ottobre 2022

Nel caso in cui non incidano sulla finanza pubblica e non risultino in qualche modalità a carico della
pubblica amministrazione

I finanziamenti a fondo perduto del Pnrr non incidono sul calcolo delle risorse erogate dalle
amministrazioni pubbliche agli operatori economici nei contratti di partenariato pubblico-privato a
sostegno dell'investimento, non producendo il superamento del limite del 49%.
L'Autorità nazionale anticorruzione, con la deliberazione n. 432/2022, ha fornito importanti
chiarimenti in relazione all'utilizzo dei finanziamenti concessi alle amministrazioni pubbliche per i
progetti del piano nazionale di ripresa e di resilienza nell'ambito di iniziative di partenariato
pubblico privato.
Le disposizioni del codice dei contratti pubblici che disciplinano i profili economico-finanziari per le
concessioni (in particolare l'articolo 165, comma 2) e per gli altri contratti di Ppp (in particolare
l'articolo 180, comma 6) stabiliscono che le varie forme di contribuzione pubblica finalizzate a
sostenere l'equilibrio complessivo dell'iniziativa non possono comunque superare il limite del 49%
del valore dell'investimento nella stessa.

Stampa

Le norme del codice dei contratti pubblici, replicando l'impostazione definita dal manuale Eurostat a
fini di esatta individuazione delle componenti debitorie nei bilanci pubblici, comprendono nel
novero delle risorse messe a disposizione dalle pubbliche amministrazioni per la realizzazione degli
investimenti erogazioni dirette (in forma di corrispettivi parziali o di contributi finalizzati) e
indirette, provenienti dalla stessa amministrazione concedente o da altre amministrazioni pubbliche.
L'Anac rileva anzitutto come le stesse disposizioni del Dlgs 50/2016 suggeriscano che il contributo
pubblico in conto capitale, complessivamente inteso per il rispetto del limite del 49%, debba riferirsi
esclusivamente al perimetro delle risorse della pubblica amministrazione e, dunque, a carico di
autorità nazionali, escludendo quindi le altre fonti di finanziamento, comprese le risorse eurounitarie.
Sulla base di tali presupporti, l'Autorità nazionale anticorruzione afferma che, ove non incidano sulla
finanza pubblica nazionale e non risultino in qualche modalità o in qualche forma a carico della
pubblica amministrazione, le risorse europee possono ritenersi escluse dalle valutazioni in merito al
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contributo pubblico a sostegno degli investimenti nei contratti di partenariato pubblico-privato, e al
perimetro del 49%, in quanto neutre rispetto alla quota di investimento.
L'Anac precisa tuttavia che ove si distinguano risorse europee a fondo perduto (i c.d. grants) e prestiti
onerosi soggetti a obbligo di restituzione da parte dello Stato italiano (i c.d. loans), la non inclusione
nel computo del limite del 49% si applica esclusivamente alle risorse europee a fondo perduto.
Gli enti ai quali sia stato attribuito un finanziamento Pnrr che intendano ricondurre a moduli
gestionali con forte coinvolgimento del privato, come le concessioni e gli altri contratti di ppp
regolati dal codice, devono verificare su quale macro-quota delle risorse assegnate dalla Ue esso
ricada.
Un'errata attribuzione, infatti, determinerebbe il superamento del limite per l'impiego delel risorse
pubbliche in relazioen al sostegno all'investimento in partenariato, determinando le condizioni
perché lo stesso rapporto sia diversamente classificato e vada quindi a pesare interamente sul
bilancio dell'ente.
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Pnrr: avanti con trasporto locale, porti, reti gas (ma non balneari)
di Giorgio Santilli
04 Ottobre 2022

Le modalità di attuazione della legge di concorrenza in discussione con Bruxelles: entro dicembre
solo i contenuti obbligatori della legge 2022. Giovannini: altre 55 gare entro fine anno

Solo una parte della legge di concorrenza dovrà essere attuata per rispettare i target del Pnrr di fine
anno: quella parte che rientra nei contenuti obbligatori indicati a suo tempo dalla commissione Ue e
dal Pnrr per la stessa legge di concorrenza dall'obiettivo M1C2-6. In particolare rientrano in questo
perimetro le norme che riguardano applicazione delle norme antitrust, servizi pubblici locali,
energia, trasporti, rifiuti, avvio di un'attività imprenditoriale e vigilanza del mercato. Fuori di questo
perimetro si trovano invece altre norme, come quelle sulle concessioni balneari, che potrebbero
essere attuate con qualche margine maggiore di flessibilità temporale, senza compromettere gli
obiettivi Pnrr 2022, nel rispetto dei termini temporali di delega previsti nella legge. Nel caso dei
balneari la delega per definire i criteri per l'assegnazione delle concessioni dura sei mesi e scade il
prossimo 12 febbraio.
Su questa posizione si attesta, al momento, ilStampa
confronto fra il governo italiano e la commissione Ue
sui target Pnrr del 31 dicembre 2022. In particolare sull'obiettivo (M1C2-7) che prevede l'attuazione
della legge di concorrenza 2021 approvata definitivamente lo scorso agosto. È questa interpretazione
che ha consentito al governo Draghi di soprassedere dall'approvazione del provvedimento sulle
concessioni balneari, lasciando il compito al prossimo governo. Seguendo questo schema, fra i
provvedimenti obbligatori entro fine anno rientrano il decreto legislativo con il nuovo quadro
normativo dei servizi pubblici locali (in particolare sono target Pnrr le norme sulla concorrenza, sulla
limitazione in house, sulla corretta regolamentazione dei contratti di servizio, sugli incentivi alle
aggregazioni territoriali), l'adozione di criteri chiari e non disciriminatori per l'aggiudicazione delle
concessioni portuali (è un decreto ministeriale in capo al Mims), l'eliminazione - sempre in materia
di porti - degli ostacoli che impediscono ai concessionari di fornire direttamente alcuni servizi
portuali, l'attuazione delle norme che incentivano le regioni a organizzare gare per i contratti
ferroviari regionali, la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di
trattamento dei rifiuti, l'obbligo di gara per i contratti di concessione per la distribuzione del gas,
l'abolizione delle tariffe regolamentate per la fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli
elettrici, la limitazione della durata media dei contratti in house nel trasporto pubblico locale,
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definendo una durata standard sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione per i
trasporti.
Se questa interpretazione si andrà consolidando, il nuovo governo avrà più tempo per risolvere
alcune questioni ad alta sensibilità politica, come appunto le concessioni balneari. Rientrano invece
fra gli obiettivi di fine anno le norme sulle concessioni idroelettriche. Sempre in materia di
concorrenza dovrebbe andare al prossimo Consiglio dei ministri l'attuazione dell'articolo 30
contenente la delega al governo per l'adeguamento della normativa nazionale per la semplificazione
e il riordino del sistema di vigilanza del mercato, mentre il decreto legislativo sui servizi pubblici
locali è stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato ed è pronto per l'iter in Conferenza
unificata (probabilmente già giovedì prossimo) e alle commissioni parlamentari. Ma l'attuazione Pnrr
non è fatta solo degli obiettivi da centrare il 31 dicembre. È anche fondamentale, in questa fase,
avviare gli investimenti che poi dovranno rispondere a target e obiettivi del 2023 e del 2024. A questo
proposito ieri il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha fatto il
punto della situazione ricordando che, coerentemente con il cronoprogramma, il 2022 è stato
prevalentemente un anno dedicato alla progettazione e all'avvio delle procedure di gara delle diverse
opere. Al 30 settembre sono 63 le procedure di affidamento per lavori e servizi legati al Pnrr e al Pnc
pubblicate, per un valore complessivo di circa 8,6 miliardi di euro. Entro la fine dell'anno è previsto
l'avvio di 55 ulteriori gare (per un valore complessivo di 1,6 miliardi), un numero superiore a quello
registrato nei primi tre trimestri del 2022.
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Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni
e imprese
di Maria Adele Cerizza
04 Ottobre 2022

Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi regionali

Pubblichiamo la rassegna periodica delle piùStampa
importanti opportunità di finanziamento a
disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali
europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.
Camera di commercio Como-Lecco: bando di sostegno alle candidature Pnrr 2022
La Camera di commercio, nell'ambito delle attività di rafforzamento della capacità degli attori lariani
di cogliere le opportunità di finanziamento previste dal Pnrr, promuove una misura a sostegno dei
costi di progettazione per le domande di finanziamento sui bandi per l'anno 2022. Il bando è rivolto a
Comuni, altri enti locali, organizzazioni del Terzo settore, associazioni di categoria che non svolgono
attività economica. Sono ammissibili i costi sostenuti e documentati a partire dal 1° gennaio e fino al
31 dicembre 2022 per spese relative ai servizi di assistenza per attività di project management e
predisposizione delle candidature per accedere ai fondi del Pnrr. Il sostegno consiste in contributi a
fondo perduto ai soggetti che operano nelle province di Como e di Lecco. L'entità massima
dell'agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili, con un importo minimo di 1.000
euro a un massimo di 5.000. Le risorse stanziate ammontano a 50.000 euro. Informazioni
promozione@comolecco.camcom.it scadenza: 15 novembre 2022. Sito web
Veneto: bando per contributi ai Comuni per le bonifiche dei siti inquinati
Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di bonifica/messa in sicurezza operativa e
permanente di siti inquinati. Gli interventi candidati a finanziamento dovranno risultare di piccola
entità e di rapida realizzazione. Destinatari dei finanziamenti sono i Comuni. Gli interventi candidati
a finanziamento devono prevedere una spesa minima pari a 5.000 euro e un limite massimo di spesa
ammissibile a contributo pari a 150.000 - comprensivo degli importi relativi all'affidamento diretto e
delle eventuali spese sostenute nel corso della corrente annualità - per singolo intervento e per
amministrazione richiedente. Agli interventi finanziati è garantita la copertura del 100% delle spese
sostenute secondo i predetti criteri. Il budget disponibile è pari a 381.892 euro. La domanda di
contributo dovrà pervenire entro e non oltre il 10 ottobre 2022 all'indirizzo:
ambiente@pec.regione.veneto.it
Sito web
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Next Appennino: aperti dal 30 settembre gli sportelli per il Bando Comunità Energetiche, recupero
di edifici e fonti rinnovab ili
Al via il bando del programma NextAppennino che mette a disposizione dei Comuni e degli enti
territoriali dei due crateri sismici 68 milioni di euro per favorire la costruzione e il potenziamento
degli impianti di produzione di energia rinnovabile e la nascita delle Comunità Energetiche
Rinnovabili (Cer). Questi ultimi sono organismi nei quali tutti i soggetti partecipanti, come Comuni,
imprese, esercizi commerciali, cittadini, condividono l'energia prodotta con i propri impianti
rinnovabili, come il fotovoltaico, godendo dell'autoconsumo e di consistenti sconti sulla bolletta
relativa all'energia eventualmente prelevata dalla rete. Le spese ammissibili al contributo pubblico
sono: l'assistenza progettuale, l'acquisto degli impianti di produzione e dei componenti, le opere di
connessione, i costi per l'elettrificazione dei consumi, l'acquisto di sistemi di accumulazione
dell'energia, di monitoraggio dei consumi, di gestione dei flussi, l'assistenza per la definizione degli
accordi per la gestione delle Cer. Le domande di partecipazione al bando potranno essere presentate
dal 30 settembre al 31 ottobre 2022. Eventuali richieste di informazioni, chiarimenti o assistenza
possono essere inviate all'indirizzo e-mail energia.sismapnrr@governo.it Sito web
Programma Europa Digitale: bando "Spazio dati per comunità intelligenti"
L'azione finanzierà un consorzio di parti interessate dal lato dell'offerta e della domanda per
promuovere l'innovazione in un gran numero di città e comunità dell'Ue . I progetti pilota dovranno
rispettare i principi del progetto dello spazio dati delle comunità intelligenti e utilizzeranno gli
standard esistenti. L'azione sosterrà quindi, attraverso sovvenzioni i consorzi di terze parti e i
progetti pilota in grado di creare un valore aggiunto combinando i dati di almeno due delle aree
specificate di seguito: gestione predittiva del traffico/pianificazione sostenibile della mobilità; servizi
di dati relativi a eventi meteorologici estremi per facilitare l'adattamento ai cambiamenti climatici,
gestione dei flussi energetici in un contesto specifico di città/comunità e in raccordo con altri settori;
Il budget disponibile è pari a 18.000.000 euro. La scadenza prevista per la presentazione dei progetti
è il 24 gennaio 2023. Sito web
Programma EU4Health: bando "Sostenere un dialogo strutturato sugli appalti pubblici nel settore
sanitario - HERA"
Scade il 21 febbraio 2023 il bando destinato all'organizzazione a livello europeo, nazionale e
regionale degli appalti pubblici nel settore sanitario. Il bando, finanziato con 5 milioni di euro,
intende favorire la costituzione di consorzi europei. L'azione dovrebbe portare allo sviluppo di nuove
o migliori strategie nazionali e regionali in materia sugli appalti pubblici che renderanno le pratiche
attuali più resilienti ed efficienti in tutta l'Unione.Il coinvolgimento degli Stati membri a livello
nazionale, regionale e/o locale, nonché di tutte le parti interessate aumenterà anche il
coordinamento e la cooperazione tra stati. Potranno partecipare gli enti pubblici o privati che
abbiano sede in uno dei paesi membri dell'Ue o i paesi extra Ue associati a EU4Health. I consorzi
partecipanti dovranno essere composti da minimo 3 soggetti provenienti da 3 diversi paesi. La durata
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dei progetti finanziati dovrà esser compresa tra i 12 e i 18 mesi. Il budget disponibile per l'invito è di 5
milioni di euro. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 21 febbraio 2023. Sito
web
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Sulle colonnine di ricarica arriva un contributo dell'80% sulla spesa
di Giuseppe Latour
04 Ottobre 2022

Finito il credito d'impista si passa a un bonus diretto del Mise. Per le utenze domestiche il limite è di
1.500 euro, 8mila per i condomini

Cambiano le agevolazioni per le colonnine di ricarica. Chiusa a fine 2021 la stagione della detrazione
al 50%, arriva per le spese 2022 (con forte ritardo) un bonus all'80%, non in forma di sconto fiscale
ma di contributo erogato dal ministero dello Sviluppo economico. Con modalità di erogazione ancora
da fissare.Il cambio di strumento è sancito dal Dpcm che definisce i nuovi confini degli incentivi
auto. Qui si legge che nel 2022 «per l'acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei
veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, è riconosciuto un contributo pari
all'80% del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di 1.500 euro per persona fisica
richiedente». Questo limite è elevato a 8mila euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli
edifici condominiali. A disposizione ci sono in tutto 40 milioni. Il bonus va a sostituire la detrazione
che era scaduta a fine 2021, senza essere rinnovata. Anche in quel caso si riconosceva uno sconto
fiscale per le spese «relative all'acquisto e allaStampa
posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad
un massimo di 7 kW».
La detrazione era pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire in «dieci quote annuali di pari
importo», ed era calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3mila euro.Omar Imberti,
coordinatore del gruppo E-mobility di Anie (la Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche
ed elettroniche) racconta quello che sta accadendo: «Questo bonus è qualcosa che mancava da mesi.
Bisogna ricordare che il 31 dicembre del 2021 era scaduta la detrazione del 50 per cento. Fin
dall'inizio dell'anno, allora, in varie occasioni abbiamo evidenziato come una nuova misura del
genere fosse necessaria, perché se è vero che le stazioni di ricarica sono previste nel 110%, abbiamo
notato che con il superbonus le agevolazioni vanno a persone che l'auto elettrica non la possiedono,
ma che la compreranno in futuro». Lo schema di agevolazioni rimasto in vita a inizio 2021, insomma,
funzionava male. Saltata la detrazione del 50%, infatti, per le colonnine era rimasto solo il 110 per
cento. In quel caso, l'installazione delle colonnine rientra tra gli interventi trainati del superbonus: la
detrazione, in dettaglio, spetta nel limite di 2mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità
immobiliari indipendenti con accesso autonomo all'esterno, di 1.500 euro per i condomìni che
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installino un numero massimo di otto colonnine, di 1.200 euro per i condomìni che installino un
numero superiore a otto colonnine.
Il meccanismo del superbonus prevede che, in caso di interventi trainanti (come il cappotto termico),
sia possibile agganciare a questi gli interventi trainati, tra i quali ci sono, ad esempio, l'installazione
di infissi e caldaie, ma anche le colonnine. Quindi, chi affronta una ristrutturazione importante di un
immobile con il 110% spesso installa anche le colonnine, per intercettare la ricca agevolazione fiscale,
ma non è detto che abbia un'automobile elettrica e, quindi, la necessità immediata di
utilizzarle.«Quello che succede di solito - prosegue Imberti - è che chi pensa che un giorno avrà l'auto
elettrica, intanto installa le stazioni di ricarica con il superbonus. Ma chi invece compra l'auto
elettrica volendo installare la stazione di ricarica a casa, da inizio anno non aveva più nessun tipo di
incentivo». Da qui nasce l'intervento del Dpcm. Che, per la verità, non definisce tutti gli aspetti di
erogazione dei fondi nei dettagli.Servirà un successivo provvedimento a indicare le modalità di
erogazione dei contributi. Sarà un decreto direttoriale del ministero dello Sviluppo economico,
infatti, a specificare «le disposizioni procedurali per l'erogazione dei benefici».
E questo sarà l'occasione per chiarire alcuni dubbi: ad esempio, non è chiaro se il limite di 8mila
euro, indicato nel Dpcm, sia riferito alle singole persone o se sia, invece, riferito all'intero
condominio. Comunque, le cifre in campo sembrano congrue: «Avevamo sempre considerato già il
50% sufficiente», spiega Imberti. Anche perché la versione più semplice di una stazione di ricarica
costa tra i 6 e i 700 euro fino a 1.200/1.300 euro per una versione più evoluta, ai quali sommare i
costi di installazione (nell'ordine di 300-500 euro). I limiti di spesa, così, paiono congrui.Certo,
l'auspicio è non ripetere l'esperienza dei contributi dedicati a imprese e professionisti. Il decreto
Agosto (Dl 104/2020) aveva istituito un fondo da 90 milioni per contributi all'installazione di
colonnine di ricarica e a ottobre 2021 un decreto del ministero della Transizione ecologica ne
disciplinava l'erogazione. Ma, ad oggi, manca ancora un portale per accedere al bonus (che è del
40%). «La cosa imbarazzante è che sono passati 24 mesi da quando è stato detto che il contributo era
disponibile - dice Imberti -, ma non è ancora chiaro come accedervi. Si rischia di rallentare il
mercato, perché il Governo ha prima detto che c'era a disposizione un contributo, ma poi non ha
spiegato come usufruirne».
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Notizie Bandi

Trento, appalto integrato da 89,7 milioni per realizzare la variante di
Pinzolo sulla Ss 239
di Alessandro Lerbini
03 Ottobre 2022

In Valle d'Aosta tre accordi quadro per i lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso per 11,4 milioni

La Provincia autonoma di Trento manda in gara la redazione della progettazione esecutiva e
l'esecuzione dei lavori relativi della variante di Pinzolo sulla Ss 239 di Madonna di Campiglio. Si
tratta di una delle cinque grandi opere individuate dalla Giunta per il rilancio dell'economia trentina
nella fase post-Covid. Le altre opere sono la riorganizzazione della Ss 47 della Valsugana, la ciclovia
del Garda, il collegamento con la zona produttiva di Spini di Gardolo e la messa in sicurezza della Ss
12 a Ravina di Trento.
Il bando per la variante di Pinzolo ha un valore di 89.775.188 euro. Le opere interessano anche i
territori dei comuni di Giustino e Carisolo. Le offerte dovranno pervenire entro il 29 novembre.
Opere stradali anche in Valle d'Aosta dove la Stampa
Regione assegna l'esecuzione di tre lotti funzionali di
lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso lungo le
strade regionali da affidare mediante tre accordi quadro di durata triennale conclusi con un unico
operatore economico. Il valore complessivo degli interventi ammonta a 11,43 milioni. Il bando scade
il 4 novembre.
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Vetrate panoramiche, tre bonus ma molti paletti da considerare
di Luca De Stefani
04 Ottobre 2022

Le Vepa hanno potenzialmente accesso al 50%, all'ecobonus e al 110% ma soltanto in condizioni
particolari: sconti più sostanziosi insieme alle chiusure oscuranti o se sostituiscono finestre

Sconti fiscali ma solo in condizioni particolari. Le Vepa possono beneficiare dell'ecobonus e del
superbonus, come schermature solari, ma solo in combinazione con chiusure oscuranti o anche
come finestre, se sostituiscono vecchie finestre che delimitano «il volume riscaldato verso l'esterno e
verso vani non riscaldati». Quanto al bonus casa, invece, possono beneficiarne solo se vengono
installate nell'ambito di una manutenzione straordinaria o di una ristrutturazione.Le vetrate
panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, per essere in edilizia libera (in base alle ultime
modifiche al Testo unico edilizia, il Dpr n. 380/2001), devono avere la caratteristica di non
configurare «spazi stabilmente chiusi con conseguente reazione di volumi e di superfici, come
definiti dal Regolamento edilizio tipo», che possono «generare nuova volumetria o comportare il
mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile».
In questo caso, allora, non possono essere considerate finestre, agevolate con il relativo ecobonus
Stampa
ordinario o super, in quanto anche se avessero
una trasmittanza termica adeguata, non sarebbero

destinate a «spazi stabilmente chiusi».
Invece, fuori dalla nuova definizione del Testo unico, se questa tipologia di vetrate (amovibili e
totalmente trasparenti) sostituisce vecchie finestre, già presenti in locali di edifici esistenti,
«delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati», può beneficiare
dell'ecobonus ordinario del 50% e del 110%, come intervento trainato, se comporta una riduzione
della trasmittanza termica U delle finestre e detta trasmittanza non è inferiore ai valori dell'allegato E
del decreto requisiti tecnici del Mise del 20 agosto 2020. Considerando, poi, che secondo il
vademecum dell'Enea del 25 gennaio 2021 in ambito di schermature solari spetta l'ecobonus del 50%
o il superbonus 110%, come interventi trainati, per le «chiusure oscuranti» (ad esempio, le persiane,
gli avvolgibili o le tapparelle) installate «in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti)», tra
queste vetrate agevolate possono rientrare anche le «vetrate panoramiche amovibili e totalmente
trasparenti, cosiddette Vepa».
Quanto al bonus casa, c'è da considerare che, tra le opere che possono essere agevolate con il 50%
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/vetrate-panoramiche-tre-bonus-ma-molti-paletti-considerare-AEdv1P5B
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durante un più ampio intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia di una
veranda di un'abitazione, senza aumento volumetrico (circolare n. 57/E/1998, risoluzione Dre
Lombardia, 14 aprile 1999, n. 70837), possono rientrare anche gli «interventi di realizzazione e
installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette Vepa». Si applica,
in questi casi, il principio di attrazione degli interventi minori in quelli superiori.Infine, bisogna
considera che, se l'intervento è in edilizia libera, ma tra le manutenzioni straordinarie, il bonus casa è
comunque possibile se il contribuente sottoscrive una «semplice» dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà (articolo 47, Dpr 28 dicembre 2000, n. 445), in cui indica la data di inizio dei lavori e
attesta che, nonostante si tratti di una manutenzione straordinaria, non serve la presentazione della
Cila allo sportello unico edilizia (provvedimento n. 149646/2011 e circolare n. 19/E/2012).
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Gare di progettazione, è boom grazie alle
risorse del PNRR
Oice: i bandi, aumentati del 125%, attiveranno lavori per 11 miliardi di
euro. ‘La sfida è ampliare i supporti di project management ai Rup’
04/10/2022

Foto: asawinklabma © 123rf.com

04/10/2022 - Nel terzo trimestre del 2022 i bandi e gli avvisi di gara per servizi
tecnici e appalti integrati relativi ad interventi a valere su risorse del PNRR e del
PNC hanno fatto segnare un vero e proprio boom rispetto alle rilevazioni dei
precedenti trimestri.
Sono stati pubblicati, infatti, 964 bandi per un valore di servizi pari a 1.562,9
milioni di euro. Il confronto con il secondo trimestre del 2022 vede un incremento
del numero dei bandi per servizi tecnici del 125,8% e del valore dei
servizi messi in gara del 194,9%.
I dati sono stati diffusi dall’OICE, l’Associazione delle società di ingegneria,
architettura aderente a Confindustria.
Il boom riguarda in misura ancora maggiore (4 volte in più sul secondo trimestre)
la progettazione messa in gara, anche con gli appalti integrati: 855 milioni di euro,
un dato in aumento del 432% rispetto al 2° trimestre 2022 quando ci si era fermati a

160,6 milioni di euro. Tutti questi progetti sono relativi ad interventi che
attiveranno oltre 11 miliardi di euro, un dato in aumento del 61,8% rispetto al
secondo trimestre 2022.
Se si confrontano gli ultimi sei mesi (ottobre 2021 - marzo 2022 e aprile 2022 settembre 2022) si registrano addirittura incrementi nel numero dei bandi del
419% e nel valore dei servizi del 427,5%.
Ancora importante è la quota per affidamento di servizi di supporto alla stazione
appaltante: 121 bandi, il 15,0% del totale, per un valore di 270,1 milioni di euro,
24,2% del totale; nel secondo trimestre del 2022 erano stati 62, il 15,5% del totale,
per un valore di 78,3 milioni di euro. Di queste il 47,9% riguardano la verifica dei
progetti, il 39,7% il collaudo, l’1,7%, il Project management e il 10,8% sono altri
servizi di supporto all’Amministrazione.
In dodici mesi l’Osservatorio PNRR dell’OICE ha censito 1.659 gare per servizi
tecnici e appalti integrati di interventi a valere su risorse del PNRR e del PNC, per
un importo totale di servizi di 2.489,6 milioni di euro riferibili a circa 24,7
miliardi di euro di lavori. Va considerato però che a questi affidamenti pubblicati
su quotidiani e Gazzetta Ufficiale, vanno aggiunti i numerosi incarichi di importo
al di sotto dei 139.000 euro, che sono affidati in via diretta, anche senza indagini di
mercato.
Il Presidente OICE, Giorgio Lupoi commenta così il Report: “I dati confermano
quanto ogni giorno stiamo vivendo con le nostre società e cioè che le gare per
interventi del Pnrr trainano sempre più la domanda pubblica di servizi tecnici,
progettazione in primis e questo anche considerando che tanti affidamenti sono al
di sotto della soglia dei 139.000 euro. Si tratta di un forte aumento, spinto
dall’esigenza di rispettare i tempi. Lo si vede soprattutto con gli appalti integrati - di
importi rilevanti - e con gli accordi quadro che però sono una specie di scommessa
perché devono poi concretizzarsi con contratti attuativi nei prossimi mesi e anni,
ma confidiamo che le necessità delle stazioni appaltanti faranno sì che siano - come
si suole dire - riempiti in tempi rapidi”.
“Ferma restando l’esigenza di dare attuazione e continuità al Piano,

le preoccupazioni sono invece sul fronte della capacità dei soggetti attuatori di
gestire le procedure e seguire l’esecuzione dei contratti nei temi e nei costi fissati.
Da oltre un anno battiamo sempre sullo stesso punto: affidarsi all’esterno per
supporti di project management, oltre che all’in house di società pubbliche.
Vediamo che qualcosa si muove se è vero, come è vero, che le gare per supporti al
RUP - sia pure riguardanti anche altre attività tecniche - cubano 240 milioni e il 15%
del totale delle gare bandite, quasi quattro volte in più, per valore, rispetto al
precedente trimestre”.
“Di supporti per attività di project management si segnala in questo trimestre
soltanto una gara di ASP, Azienda sanitaria di Bolzano per 1,6 milioni, un po’ poco
per il volume di interventi che in questo trimestre è stato bandito. Siamo convinti
che sia questa la strada anche perché arrivano segnali di difficoltà ad impegnare
tutte le risorse da parte degli enti locali, ancorchè supportate validamente da
Invitalia. Le nostre società sono pronte ad affiancare, oltre alle imprese negli appalti
integrati, anche le amministrazioni nella gestione tecnica dei contratti. C’è bisogno
dell’impegno di tutti e noi ci siamo”.
Tornando ai dati, risultano in forte aumento il numero dei bandi per servizi di
ingegneria e architettura, con un +122,7% sul 2° trimestre del 2022, per un
importo di 1,11 miliardi di euro (+188,5%) di cui il 98% di importo superiore a
139.000 euro.
I dati OICE evidenziano che la maggiore parte delle risorse ha riguardato
l’edilizia scolastica che con 258 bandi pubblicati (+789,7% rispetto al secondo
trimestre del 2022) raggiunge il 32,0% del totale dei bandi.
Le Amministrazioni dello Stato (centrali e periferiche) sono le stazioni appaltanti
più attive con 433 bandi di gara per un totale di servizi affidati pari a 1.274 milioni
di euro su un totale di 1.562 milioni di euro l’81,5% del totale, a riprova del ruolo
centrale che esse rivestono nell'attuazione del PNRR.

Stazioni appaltanti, definite le regole per
la qualificazione
Punteggi in base a personale, struttura organizzativa e gare gestite.
Sconti per i primi due anni
04/10/2022

Foto: Jozef Polc©123RF.com
04/10/2022 - Si sta delineando il processo che porterà alla riqualificazione e
riduzione delle Stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. L’Autorità
nazionale anticorruzione (Anac) ha approvato le linee guida con i requisiti
obbligatori per poter essere ammessi alla procedura di qualificazione per la
progettazione e l’affidamento di lavori, servizi e forniture.
Il nuovo sistema diventerà operativo con l’entrata in vigore della riforma del Codice
Appalti.

Qualificazione Stazioni appaltanti, sconti per i primi due anni
Le linee guida individuano 3 livelli di qualificazione sulla base dei punteggi
ottenuti con riferimento al personale, alla struttura organizzativa e alle gare gestite:
- 30 punti a regime per qualificarsi per i lavori inferiori a un milione di
euro (livello L3);
- 40 punti per importi superiori a un milione di euro e inferiori alla soglia di

rilevanza comunitaria (livello L2);
- 50 punti per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza
comunitaria (livello L1).
Per i primi due anni è previsto un sistema più permissivo. Si può infatti ottenere la
qualificazione anche con un punteggio inferiore di 10 punti per il livello 3 e di 5
punti per gli altri due livelli. Per il secondo anno inferiore di 5 punti per il livello 3 e
di 2 per gli altri due livelli.
Il punteggio è attribuito sulla base di determinati requisiti:
- 20 punti per la presenza nella struttura organizzativa di dipendenti con
competenze specifiche;
- 20 punti se possiede un sistema di aggiornamento e formazione del personale;
- 40 punti per il numero di gare svolte nel quinquennio precedente la domanda di
qualificazione;
- 10 punti per l’uso delle piattaforme telematiche.
Si possono ottenere altri punti per ’assolvimento degli obblighi di comunicazione
dei dati sui contratti pubblici che alimentano la Banca dati Anac e degli obblighi
sul monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’uso
dei finanziamenti previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

Stazioni appaltanti, il processo di riqualificazione e riduzione
La volontà di creare un sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti non è
nuova. Ricordiamo infatti che il Codice Appalti del 2016 ha stabilito che le
Amministrazioni gestiscano procedure d’appalto commisurate alle proprie capacità
organizzative.
La riqualificazione delle Stazioni appaltanti e delle centrali di committenza è tra i
punti qualificanti del PNRR. Per questo motivo, lo scorso gennaio l’allora presidente
del Consiglio, Mario Draghi, e il Presidente dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (Anac) Giuseppe Busia, hanno siglato un protocollo di intesa per
la riduzione e qualificazione delle SA.

Ad aprile, l’Anac ha approvato le linee guida per l’attuazione del sistema di
riqualificazione. L’attuazione avverrà anche a fasi progressive e il nuovo sistema
diventerà operativo dal momento dell’entrata in vigore della riforma del Codice
Appalti.
Le nuove linee guida dell’Anac segnano un passo in più nel processo di
riqualificazione e riduzione delle Stazioni appaltanti, stabilendo i requisiti necessari
per la qualificazione.

Il condominio Grande Gorraz ad Aosta
sarà riqualificato con il superbonus
Il complesso progettato negli anni ‘70 dall’urbanista francese Laurent
Chappis rinasce grazie al giusto equilibrio tra conservazione e
rigenerazione
04/10/2022

04/10/2022 - Il condominio Grande Gorraz, disegnato dall'architetto Laurent
Chappis, è occasione per raccontare un pezzo dell’Italia della ricostruzione.
Attraverso la misura del Superbonus 110% è stato possibile mettere in atto uno
straordinario intervento per il risparmio energetico e l'abbattimento di emissioni di
CO2, con una riduzione percentuale tra ante e post operam di circa l’80%.
Il complesso del Grand Gorraz è parte del piano di urbanizzazione della conca di
Pila, località del comune di Gressan a 18 chilometri da Aosta. È composto da otto
edifici residenziali (G1, G2, G3, G4, G6, G7, G8) e da una struttura alberghiera (G5). Il
complesso si sviluppa in modo lineare lungo il pendio integrando al proprio interno
la strada ed i parcheggi.

Vista aerea del complesso oggi ©Gabetti Lab
La struttura portante degli edifici è in cemento armato con elementi modulari,
mentre per le grandi luci, come per la “galleria” stradale, si è ricorso a solai a
nervature incrociate con orditura triangolare.
Le superfici in cemento armato sono lasciate a vista ed il rivestimento esterno in
scandole di legno, che pare essere stato un rimando tattile ai boschi di conifere
delle aree circostanti.

Particolare del condominio Grand Gorraz ©Gabetti Lab
Per essere un’architettura pensata negli anni ’50, si tratta di un progetto che non ha
eguali. Progettare in quota un intervento di questa tipologia e dimensioni ha reso
necessario il contributo di tecnologie per l’epoca all’avanguardia, come:
- la ventilazione meccanica all’interno del fabbricato;
- i terrazzi riscaldati;
- i tetti giardino a quasi 1800 metri di quota.
Seppur negli anni il complesso ha dimostrato di saper rispondere in maniera più
che adeguata alle condizioni climatiche invernali particolarmente rigide, oggi
necessita di interventi più organici, con il duplice scopo di ridurre sensibilmente i
consumi energetici di gestione del fabbricato e di utilizzare tecnologie che
minimizzino la manutenzione futura al fine di consegnare alle generazioni future
un’importante testimonianza di architettura contemporanea.

Il progetto di riqualificazione con il 110%
Dopo il via libera della Soprintendenza dei beni culturali della Valle D’Aosta (il
fabbricato era stato tutelato dal punto di vista paesaggistico e come immobile ed
area di notevole interesse pubblico), il processo di rigenerazione ha potuto
prendere il via.

Gabetti Lab (con i progettisti Luca Pallù, lo Studio Enquadro, il general contractor
Enel X e lo studio di amministrazione Nato) è la società che sta curando l'intervento,
iniziato dall’edificio denominato G8, e che continuerà con il G1, per arrivare poi agli
edifici centrali del complesso.
Il contratto di appalto dell’operazione è di 27 milioni di euro e riguarda 4 corpi
di fabbrica (G1/2/7/8) per un totale di 929 unità immobiliari (unità abitative e
pertinenze). Il contratto è comprensivo di fornitura e posa di tutte le opere, IVA,
costi di progettazione, direzione lavori e sicurezza, assicurazioni, asseverazioni
tecniche e visto di conformità fiscale (quest’ultimi obbligatori ai fini superbonus).

Dalla verifica al progetto: il metodo
A seguito di un rilievo plano-altimetrico effettuato con la tecnologia del
laserscanner, sono state verificate le volumetrie presenti ed estrapolate tutte le
superfici per procedere alle successive fasi della progettazione. Parallelamente è
stato analizzato l’aspetto energetico, facendo ampio uso della termografia.
Dalle analisi eseguite, il punto più critico rilevato è quello rappresentato
dalle murature perimetrali, realizzate in calcestruzzo armato da 15 cm e rivestite
solamente in scandole lignee. In particolare, i nodi tra parete e serramenti e le
zone di transizione tra porzioni rivestite in scandole ed in calcestruzzo a vista, sono
risultati particolarmente problematici e contribuiscono all’aumento delle spese di
gestione ed al progressivo degrado della struttura.
Successivamente è stato sviluppato un modello tridimensionale della struttura a
cui sono state applicate le stratigrafie ed i ponti termici rilevati in loco. Questo
processo ha permesso di analizzare il sistema edificio-impianto e di ricercare le
maggiori criticità individuando conseguentemente le migliori soluzioni per gli
interventi da concretizzare.
L’intervento di riqualificazione ha interessato l’edificio nella sua totalità, si

riportano di seguito alcuni esempi.

Gli interventi proposti: la facciata ventilata
«Quando il processo di riqualificazione è iniziato abbiamo proposto tecnologie
avanzate che potessero tutelare il fabbricato esistente e dall’altra migliorarne la
durabilità mantenendo intatta la struttura e la sua memoria», ha detto l’architetto
Luca Pallù.
Alla luce di questa affermazione è stata utilizzata la facciata ventilata, una
tecnologia che da un lato ha reso possibile un congruo isolamento delle murature e,
dall’altro, la conservazione dell'apparato ligneo di rivestimento in scandole.
Come si evince dal dettaglio costruttivo che segue, per la realizzazione della
stratigrafia della facciata ventilata sono stati applicati a secco sulla superficie
esterna dell'edificio pannelli da 18 cm di isolante in lana di vetro, distanziati
dalla struttura.
Un telaio metallico, totalmente indipendente dallo strato di isolamento
termico, sostiene le scandole. In questo modo le scandole potranno essere
sostituite anche localmente qualora si ammalorassero. In ultimo, dietro di esse si
creerà uno sottile strato di ventilazione che permetterà di accelerare l’asciugatura
dopo gli eventi atmosferici, prevenendo così il degrado.

Dettaglio Facciata ventilata ©Gabetti Lab

Il ripristino delle scandole
Le scandole sono l'elemento caratterizzante di questa architettura. L'arch. Pallù ha
affermato: "abbiamo dovuto trovare delle maestranze che sapessero lavorarle.
Siamo partiti consultando degli esperti del legno e sono state cambiate le scandole,
da quelle in cedro a quelle in larice. Nell’architettura rurale venivano usate solo
tagliate con l’accetta, ma con lo scandolista abbiamo studiato un profilo nuovo, ma
simile, realizzando un gocciolatoio per far defluire meglio l’acqua e non tenerle
umide a causa dell’alta quota rendendole più durevoli".

Dettaglio delle scandole prima dell'intervento ©Gabetti Lab

Gli interventi proposti: gli infissi
Gli infissi utilizzati sono della tipologia alluminio-legno e dotati di triplo vetro e
doppia camera. Per riuscire ad accedere agli incentivi fiscali è necessario che la
trasmittanza termica dell’accoppiamento vetro e telaio sia inferiore ad 1 [W/m²K].
Pertanto, per rispettare il limite imposto dalla normativa vigente, è stato necessario
modificare i profili oggi in commercio realizzando di fatto una nuova tipologia di
serramento che oggi è in fase di deposito industriale.
“Al fine di verificare la bontà del progetto e quindi dei nodi tra serramento e
muratura perimetrale, è stato anche montato un infisso con funzione di prototipo.
Su questo elemento sono state applicate le tecnologie studiate in fase di
progettazione e successivamente è stato condotto un blower door test con l’ausilio
del fumo e della termocamera per verificarne il funzionamento in opera”, ha
precisato l’arch. Pallù.

Dettaglio costruttivo del nuovo prototipo di infisso ideato per il progetto ©Gabetti Lab

Gli interventi proposti: il giardino pensile
Tutti i tetti pensili sono stati completamente ripristinati rimuovendo gli strati di
impermeabilizzazione, il drenaggio ed il terreno. Per la nuova stratigrafia è stata
utilizzata la tecnologia del “tetto rovescio” che prevede l’inserimento di uno strato
isolante che sormonta lo strato impermeabile.
Per il drenaggio delle acque meteoriche e l’impermeabilizzazione, sono stati
utilizzati nuovi materiali più prestanti sia dal punto di vista energetico che della
compattezza e della resistenza. Il tutto è stato poi ricoperto da terreno vegetale,
opportunamente vagliato e seminato per ripristinare il verde originario.

Dettaglio costruttivo giardino pensile ©Gabetti Lab

Abusi edilizi: il diritto all’abitazione e la
tutela del territorio
La Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in tema di reati edilizi e si
esprime sul bilanciamento tra interesse privato e quello della collettività
di Redazione tecnica - 04/10/2022
© Riproduzione riservata

Casa abusiva e diritto all’abitazione: un tema controverso, che mette su un piatto
della bilancia i principi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo, sull'altro la tutela del territorio e dell’ambiente.
Ordine di demolizione e diritto all'abitazione: la sentenza della Cassazione
Il giusto equilibrio non è sempre facile, ma un orientamento verso cui la
giurisprudenza pende c’è ed è quello del ripristino dello stato dei luoghi. Lo
conferma la sentenza n. 36823/2022 della Corte di Cassazione, con la quale è stata
confermata la legittimità della sentenza della Corte d’Appello per la demolizione di
una baracca costruita in area vincolata, oltre che della pena detentiva nei confronti
del responsabile dell'abuos, ai sensi dell'art. 44 del T.U. Edilizia (d.P.R. n. 380/2001).
Il ricorrente aveva contestato la decisione dei giudici di secondo grado, evidenziando
la situazione di emergenza in cui versava e che aveva reso necessaria la realizzazione
del manufatto abusivo. I giudici di appello avevano invece escluso lo stato di
necessità, osservando come non potesse affermarsi che la presenza degli immobili su
quel fondo, durata circa un anno, fosse collegata oggettivamente o soggettivamente
all’esigenza di disporre di un ricovero temporaneo per il periodo invernale a causa del
rigore del clima stagionale.

Abusi in zona vincolata
Gli ermellini hanno confermato quanto stabilito in appello: in materia di abusivismo
edilizio, non è configurabile l'esimente dello stato di necessità in quanto, pur essendo
ipotizzabile un danno grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto
all'abitazione, difetta in ogni caso il requisito dell'inevitabilità del pericolo. Queste
infatti le possibilità:
•
•

in caso di terreno edificabile, la persona può chiedere la relativa
autorizzazione;
in caso di terreno non edificabile, il diritto non può prevalere sull'interesse
della collettività alla tutela del paesaggio e dell'ambiente

In questo caso erano stati costruiti due manufatti, di dimensioni non proprio
contenute, uno dei quali destinato ad abitazione situati in zona sottoposta a vincolo
paesistico, tanto da essere stata contestata, ed applicata, la previsione sanzionatoria
di cui alla lett. c) dell'art. 44, TU Edilizia.
Applicazione della sanzione pecuniaria
In riferimento alla possibile sostituzione della pena detentiva breve con sanzioni
pecuniarie, la Corte ha spiegato che, pur potendo beneficiare della sostituzione in
pena pecuniaria colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, il giudice può
respingerne la richiesta nel caso in cui, sulla base di elementi di fatto, sia possibile
esprimere un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla
capacità di adempiere, come di fatto è stato nel caso in esame.

Difformità, abusi e reati edilizi:
principio guida e analisi normativa
La gestione delle difformità edilizie non può prescindere dall'analisi normativa di
riferimento relativa al momento storico in cui si palesa il presunto abuso
di Gianluca Oreto - 04/10/2022
© Riproduzione riservata

La complessità della normativa “edilizia e urbanistica" è spesso ignota ai non addetti
ai lavori in confusione nell'utilizzare termini e definizioni senza conoscere le
opportune distinzioni ed effetti. Questa difficoltà si manifesta in tutta la sua potenza
quando si comincia a parlare di temi legati alle difformità edilizie che a cascata
possono diventare "abusi edilizi" e "reati" perseguiti dalla legge.
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La normativa edilizia e gli interventi della giurisprudenza
A complicare il quadro normativo, nell'ultimo ventennio ci ha pensato la
giurisprudenza che spesso viene utilizzata impropriamente come modello di
riferimento dimenticando però la locuzione "tempus regit actum" che esprime il
principio-guida in base al quale ciascun fatto o atto giuridicamente rilevante deve
essere assoggettato alla normativa vigente nel momento in cui si verifica.
Nel caso dell'"edilizia e urbanistica" la normativa di riferimento, il d.P.R. n. 380/2001,
benché si fregi del nome "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia" di unico non ha nulla e presenta talune problematiche connesse:
•
•
•

alle numerose e poderose modifiche apportate in questo ventennio di
applicazione;
alle necessarie influenze che derivano da altre norme nazionali risalenti nel
tempo oltre che a recepimenti regionali e disposizioni regolamentari;
alle decine di migliaia di sentenze che sono riuscite a fornire orientamenti
applicativi pacifici pur non dimenticando, come detto, il carattere puntuale di
molte decisioni frutto di analisi specifiche delle norme di quel determinato
periodo.

In quadro normativo che ne esce fuori è "mastodontico", complesso e, se posso
permettermi, anacronistico perché, adoperando una metafora, utilizza il microscopio
in un settore dove l'unità di misura (quando va bene) è il centimetro, dove per decenni
si è consentita un'attività edilizia "selvaggia" senza i necessari controlli della pubblica
amministrazione e dove adesso si preferisce far finta di nulla, piuttosto che trovare
strumenti normativi moderni che prendano in considerazione lo stato di fatto dei
territori.
Lo stato legittimo
Facciamo una doverosa premessa, chi scrive non è assolutamente un supporter del
"condono edilizio" su cui ancora mi interrogo se sia stato lui stesso la causa di molti
abusi e non una soluzione a tempo utilizzata in 3 diversi momenti storici (1985, 1994 e
2003).
Chiaro è, però, che la vera grande difficoltà (o imbarazzo) della politica sta proprio
nell'ammettere quegli errori atavici (tra cui l'assenza di controllo), sui quali oggi nulla
si può fare, e trovare soluzioni che consentano di rimuovere gli abusi più rilevanti e
pericolosi (come ad esempio quelli in zone a rischio idrogeologico) e stabilire delle
griglie di difformità sulle quali applicare senza mezzi termini la sanzione demolitoria o
pecuniaria. Questo al fine di rendere "legittimo" un patrimonio edilizio che al
momento non lo è affatto con tutte le conseguenze del caso (si pensi all'art. 119,

comma 13-ter del D.L. n. 34/2020 e al "trucco" trovato per gli interventi di superbonus
110%).
Tra le più recenti modifiche al d.P.R. n. 380/2001 ricordiamo il comma 1-bis aggiunto
all'art. 9-bis dall'art. 10, comma 1, lettera d), del D.L. n. 76/2020 (Decreto
Semplificazioni) a seguito del quale per la prima volta (pensate, dopo quasi 20 anni
dalla pubblicazione del testo unico edilizia) si è definito il concetto di "stato legittimo":
"Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo
abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello
che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità
immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi
parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il
titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali
di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli
estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia
dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento
edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali
titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo
periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo
del quale, tuttavia, non sia disponibile copia".
La gestione delle difformità
Per la ricostruzione dello stato legittimo oggi sappiamo che è necessario prendere:
•
•
•

il titolo abilitativo che ha legittimato una costruzione;
l'ultimo titolo abilitativo che interessato l’intero immobile o unità
immobiliare;
gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Nel caso di immobili realizzati in epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il
titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni
catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese
fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o
privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato
l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare,
integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
In quest'ultimo caso non va solo verificato l'anno di costruzione dell'immobile e a
nulla vale il mero rilievo che l'immobile sia "ante '67". Va appurato l'assetto
urbanistico del territorio e l'esistenza di un piano regolatore che ha eventualmente
disciplinato l'attività urbanistica.

La normativa edilizia e urbanistica
I primi riferimenti di natura urbanistica risalgono, infatti, al 1865 con la legge n. 2248 a
cui seguirono:
•
•
•

•
•

•
•
•

la Legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150;
la Legge Ponte 6 agosto 1967, n. 765 (da cui molti, legislatore compreso,
spesso confonde il concetto di "ante '67";
il Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 che contiene i limiti
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti
massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e
spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a
parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge
n. 765 del 1967;
la Legge 28 gennaio 1977, n. 10 recante "Norme in materia di edificabilità dei
suoli";
la Legge 28 febbraio 1985, n. 47 recante "Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali" (con il
primo condono edilizio);
la Legge 23 dicembre 1994, n. 724 che al suo interno disciplina una nuova
finestra temporale per il secondo condono edilizio;
l'attuale disciplina edilizia contenuta nel d.P.R. n. 380/2001;
la Legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 che disciplina una nuova finestra temporale per il
terzo condono edilizio.

A queste norme nazionali vanno aggiunte quelle regionali, i regolamenti edilizi, i piani
regolatori, il Codice dei beni culturali, le norme tecniche per le costruzioni, il Codice
della navigazione,...
Le sanzioni edilizie
L'attuale sistema sanzionatorio penale è contenuto nell'art. 44 e nella parte II, Capo IV,
Sezione III (che definisce il sistema delle sanzioni penali che derivano dall'applicazione
della normativa antisismica e tecnico-edilizia) del Testo Unico edilizia.
Partendo dalla definizione di "stato legittimo", qualsiasi intervento realizzato in
assenza di permesso di costruire (PdC), o in difformità da esso, ovvero in assenza di
segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01
del TUE (SCIA alternativa al PdC), è considerato un abuso edilizio.
Un intervento, invece, realizzato in assenza di CILA o SCIA può sempre essere
regolarizzato a seguito di pagamento di una sanzione pecuniaria. In particolare:

•

•

•

l'art. 6-bis, comma 5 del TUE prevede il pagamento di una sanzione
pecuniaria di 1.000 euro nel caso di mancata comunicazione asseverata
dell'inizio dei lavori (sanzione ridotta di due terzi se la comunicazione è
effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione);
l'art. 37 del TUE definisce, invece, le modalità di accertamento di conformità
degli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione
certificata di inizio attività;
l'art. 95 del TUE stabilisce che chiunque violi le prescrizioni contenute nel
Capo IV e nelle Norme Tecniche per le Costruzioni è punito con una
ammenda e a cui segue una sentenza di condanna del giudice che può:
o ordinare la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in
difformità;
o impartire le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi
alle norme, fissando il relativo termine.

I reati edilizi
Con l'art. 136 del TUE sono state abrogate le sanzioni penali di cui all'art. 20 della
Legge n. 47/1985 che sono state sostituite con quelle di cui all'art. 44, comma 1 dello
stesso TUE che raggruppa i reati urbanistico-edilizi in tre diverse tipologie a cui
corrispondono sanzioni pensali di diversa entità.
In particolare "Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni
amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità
esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi,
dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei
lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante
l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione
abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La
stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo
storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale
difformità o in assenza del permesso".
I reati di cui all'art. 44, comma 1, lettera a)
Sono i reati più "leggeri" il cui precetto va individuato nelle violazioni relative a norme,
prescrizioni e modalità esecutive previste nella Parte I, titolo IV del TUE oltre che ai
regolamenti edilizi, agli strumenti urbanistici e al permesso di costruire.
Sono considerati reati più leggeri e proprio per questo comportano esclusivamente
una ammenda che può arrivare ad un massimo di 10.329 euro.

I reati di cui all'art. 44, comma 1, lettera b)
Nel caso di cui alla lettera b), oltre all'ammenda che arriva a 51.645 euro, è previsto
anche l'arresto fino a 2 anni. La lettera b) punisce:
•
•
•

l’esecuzione dei lavori in totale difformità dal permesso di costruire;
l’esecuzione dei lavori in assenza del permesso di costruire;
la prosecuzione degli stessi lavori nonostante l’ordine di sospensione.

Il primo punto contempla il concetto di "totale difformità" dal PdC disciplinato all'art.
31 del TUE per il quale sono considerati interventi in totale difformità quelli che
comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per
caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del
permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto
e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed
autonomamente utilizzabile.
Dalla lettura composta delle lettere a) e b), oltre che dell'art. 31, è dunque evidente la
volontà del legislatore di separare i casi di difformità totale (b) da quella parziale (a).
All'interno del secondo punto è possibile contemplare sia i casi di intervento realizzato
senza PdC che quelli realizzati sulla base di un PdC annullato. Gli effetti sono diversi e
sono contenuti sia nell'art. 31 del TUE che nei successivi artt. 38 e 39.
Sul terzo punto occorre rammentare il contenuto dell'art. 27, comma 3 del TUE per il
quale "...qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei
cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente
o il responsabile dell’ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino
all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare
entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Entro i successivi
quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del
sindaco, può procedere al sequestro del cantiere".
Sul punto occorre ricordare un orientamento pacifico a mente del quale una volta
emesso l'ordine di sospensione dei lavori, sul manufatto non potrà essere realizzato
alcun intervento anche di manutenzione ordinaria (edilizia libera). In generale è
pacifico l'orientamento della giurisprudenza per il quale su un opera considerata
abusiva, qualsiasi intervento corrisponde ad una ripresa dell'attività illecita, punibile
appunto ai sensi della lettera b), comma 1, art. 44 del TUE.
I reati di cui all'art. 44, comma 1, lettera c)
La lettera c) definisce i reati più gravi di:
•

lottizzazione abusiva;

•

interventi edilizi eseguiti in totale difformità, in variazione essenziale o in
assenza del permesso di costruire, in zone sottoposte a vincolo storico,
artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in
totale difformità o in assenza del permesso.

L'art. 44, comma 2 del TUE stabilisce che "La sentenza definitiva del giudice penale che
accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente
lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono
acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la
lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri
immobiliari".
Se vi è piaciuto questo approfondimento, potete acquistare il mio ultimo libro "Testo
Unico Edilizia - Consigli per l'uso".

PNRR a rischio tra caro materiali e
esecutività dei lavori
Cifre impressionanti nel nuovo dossier ANCE. Le Amministrazioni riusciranno a tenere
(o recuperare) il passo?
di Redazione tecnica - 04/10/2022
© Riproduzione riservata

Acciaio +48,1%; bitume +47,6%; + 301,7% energia elettrica e +371,5% gas naturale.
Sono cifre che fanno letteralmente sobbalzare sulla sedia, quelle sull’aumento dei
costi dei materiali e dell’energia registrato mettendo a confronto i dati di gennaioagosto 2022 con lo stesso periodo del 2021, e riportate nel Dossier ANCE relativo
al PNRR e ai Fondi Strutturali del Mezzogiorno: un interessante spunto di riflessione
per comprendere l’aderenza – o meno – alla realtà dell’attuazione del PNRR. Perché se
il Recovery Plan è caratterizzato dall’esistenza di risorse ingenti (222 miliardi di euro,
più 30,6 dal Fondo Complementare), il rischio che esse non vengano utilizzate
correttamente e nei tempi previsti si fa sempre più concreto. Le motivazioni sono tante,
e tutte strettamente correlate fra loro.
PNRR, pubblicato il nuovo Dossier ANCE
(In)capacità delle amministrazioni di gestire i bandi di gara, progettazione ferma al
livello definitivo, aumento dei costi dei materiali: l’attuazione del PNRR ha degli ostacoli
importanti davanti e che, al di là dei proclami di assegnazione delle risorse alle diverse 6

missioni, vede il passare inesorabile del tempo come il nemico più pericoloso. Tempo
che scorre e scadenze che incombono sempre più vicine, tempo che scorre e prezzi che
aumentano a dismisura, lasciando la progettazione al palo di dati non aggiornati.
Facendo un passo indietro su dati rilevati da ANCE, quasi la metà delle risorse (108
miliardi di euro), nelle 6 missioni, impattano sul settore delle costruzioni; il 60% di
esse, pari a circa 64,2 miliardi, concorre concretamente alla transizione ecologica. Non
solo: circa 82 miliardi sono destinati al Mezzogiorno e di questi circa il 55% riguarda
investimenti sull’edilizia. Buona parte dei Fondi è stata anche territorializzata, con
l’individuazione dei progetti finanziati o la ripartizione regionale.
Lo stato di attuazione del PNRR
Tutto bello, tutto perfetto, almeno sulla carta. Quando però si inizia a parlare dello stato
di attuazione, la questione diventa più complicata. Non è un caso appunto che questa
sezione del documento si apra appunto con la rilevazione degli aumenti dei prezzi
dell’acciaio e del bitume e egli impressionanti rincari i di energia elettrica e del gas
naturale.
Si tratta di uno degli aspetti più critici nella mancanza di operatività del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza: la carenza di progetti esecutivi e, soprattutto,
aggiornati ai prezzi di mercato. Come riporta ANCE:
•
•

il 67%degli interventi candidati e/o finanziati dagli enti territoriali è allo stato
progettuale preliminare;
il 73% addirittura non è stato aggiornato rispetto agli incrementi dei
prezzi dei principali materiali da costruzione registrati nell’ultimo anno.

Questo unito alla scarsa capacità amministrativa, mette a rischio la gestione e
l’utilizzo dei Fondi.
Ne ha parlato qui qualche giorno fa Edoardo Bianchi, specificando come sarebbe
opportuno a questo punto che le opere che non potranno obiettivamente essere
completate nei prossimi quattro anni lascino il passo a quelle che hanno concreta
possibilità di ultimazione nel 2026; oppure, in alternativa, prorogare di 1-2 anni la
scadenza, considerato che le recenti aggiudicazioni sono state fatte su progetti
preliminari o definitivi e prima che si giungerà alla approvazione dei progetti esecutivi
passeranno mesi rischiando che nemmeno il prossimo anno si dia a spazio a
contabilizzazioni e avanzamento dei lavori.

PNRR, boom delle gare per servizi
tecnici e appalti integrati
Il report OICE del terzo trimestre 2022: boom dei bandi con forte crescita per le gare
di progettazione; il 15% delle gare sono per supporti ai RUP
di Redazione tecnica - 04/10/2022
© Riproduzione riservata

È un vero e proprio boom è quello che si registra, nel terzo trimestre del 2022 in
relazione agli avvisi di gara per servizi tecnici e appalti integrati relativi a interventi a
valere su risorse del PNRR e del PNC (Piano Nazionale Complementare).
Bandi di gara per servizi tecnici e appalti integrati PNRR: il report OICE
A confermarlo è il report di OICE, l’Associazione delle società di ingegneria,
architettura aderente a Confindustria per affidamenti di servizi tecnici, di supporto
alle stazioni appaltanti e le attività progettuali legate agli appalti integrati. Tra luglio e
settembre 2022 sono stati pubblicati infatti 964 bandi per un valore di servizi pari
a 1.562,9 milioni di euro, con un incremento del 125,8% nel numero dei bandi per
servizi tecnici e del 194,9% nel valore dei servizi messi in gara, rispetto al trimestre
precedente.
Il boom riguarda in misura ancora maggiore (4 volte in più sul secondo trimestre) la
progettazione messa in gara, anche con gli appalti integrati: 855 milioni, un dato in
aumento del 432% rispetto al 2° trimestre 2022 quando ci si era fermati a 160,6
milioni. Tutti questi progetti sono relativi ad interventi che attiveranno oltre 11
miliardi di euro, registrando un aumento del 61,8% rispetto al secondo trimestre
2022. Se si prendono come riferimento gli ultimi sei mesi (Ottobre 2021-Marzo 2022

e Aprile 2022-Settembre 2022) si registrano addirittura incrementi nel numero dei
bandi del 419% e nel valore dei servizi del 427,5%.
OICE rileva anche un’importante quota per affidamento di servizi di supporto alla
stazione appaltante: si tratta di 121 bandi, il 15,0% del totale, per un valore di 270,1
milioni, 24,2% del totale; nel secondo trimestre del 2022 erano stati 62, il 15,5% del
totale, per un valore di 78,3 milioni. Di queste il 47,9% riguardano la verifica dei
progetti, il 39,7% il collaudo, l’1,7%, il Project management e il 10,8% sono altri servizi
di supporto all’Amministrazione.
In dodici mesi l’Osservatorio Pnrr OICE ha censito 1.659 gare per servizi tecnici e
appalti integrati di interventi a valere su risorse del PNRR e del PNC, per un importo
totale di servizi di 2.489,6 milioni riferibili a circa 24,7 miliardi di lavori. Va
considerato però che a questi affidamenti, pubblicati su quotidiani e gazzetta ufficiale,
vanno aggiunti i numerosi incarichi di importo al di sotto dei 139.000 euro, che
sono affidati in via diretta, anche senza indagini di mercato.
Il PNRR sempre più trainante, ma le SA non rispondono in tempi rapidi
Secondo il Presidente OICE, Giorgio Lupoi, i dati confermano come le gare per
interventi del Pnrr trainano sempre più la domanda pubblica di servizi tecnici,
progettazione in primis e questo anche considerando che tanti affidamenti sono al di
sotto della soglia dei 139mila euro: “Si tratta di un forte aumento, spinto dall’esigenza di
rispettare i tempi. Lo si vede soprattutto con gli appalti integrati – di importi rilevanti - e
con gli accordi quadro che però sono una specie di scommessa perché devono poi
concretizzarsi con contratti attuativi nei prossimi mesi e anni, ma confidiamo che le
necessità delle stazioni appaltanti faranno sì che siano – come si suole dire – riempiti in
tempi rapidi”.
Preoccupa invece la capacità dei soggetti attuatori di gestire le procedure e seguire
l’esecuzione dei contratti nei temi e nei costi fissati. “Da oltre un anno battiamo sempre
sullo stesso punto: affidarsi all’esterno per supporti di project management, oltre che all’in
house di società pubbliche”. Lupoi riconosce che qualcosa si muove "se è vero, come è
vero, che le gare per supporti al RUP – sia pure riguardanti anche altre attività tecniche cubano 240 milioni e il 15% del totale delle gare bandite, quasi quattro volte in più, per
valore, rispetto al precedente trimestre”.
I dati dei bandi per servizi di ingegneria e archiettura
Tornando ai dati, risultano in forte aumento il numero dei bandi per servizi di
ingegneria e architettura, con un +122,7% rispetto al secondo trimestre del 2022, per
un importo di 1,11 miliardi. (+188,5%) di cui il 98% di importo superiore a 139mila
euro.

I dati OICE evidenziano che la maggiore parte delle risorse ha riguardato l’edilizia
scolastica che con 258 bandi pubblicati (+789,7% rispetto al secondo trimestre del
2022) raggiunge il 32,0% del totale dei bandi.
Le Amministrazioni dello Stato (centrali e periferiche) sono le stazioni appaltanti
più attive con 433 bandi di gara per un totale di servizi affidati pari a 1.274
milioni di euro su un totale di 1.562 milioni l’81,5% del totale, a riprova del ruolo
centrale che esse rivestono nell'attuazione del PNRR.

Qualificazione stazioni appaltanti,
ANAC approva le Linee Guida definitive
Le Linee guida individuano i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni
appaltanti e delle centrali di committenza
di Redazione tecnica - 04/10/2022
© Riproduzione riservata

Con la delibera del 28 settembre 2022, n. 441 ANAC ha approvato definitivamente
le Linee guida che individuano i requisiti necessari per la qualificazione delle
stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. Il nuovo sistema vedrà la
riduzione delle Stazioni appaltanti e sarà operativo con l’entrata in vigore
del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
Qualificazione Stazioni appaltanti: le nuove Linee Guida ANAC
Le Linee Guida sono così articolate:
•

•

PARTE I – AMBITI E LIVELLI DI QUALIFICAZIONE
o
Ambiti relativi alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle
centrali di committenza
o Livelli di qualificazione per la progettazione e l’affidamento
o Livelli di qualificazione per l’esecuzione
PARTE II – REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE
o Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e
all’affidamento di lavori per le stazioni appaltanti
o Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e
all’affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti

Requisiti per la qualificazione relativa all’affidamento per le centrali
di committenza
o Requisiti per la qualificazione per l’esecuzione
PARTE III – ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE
CENTRALI DI COMMITTENZA QUALIFICATE
o La domanda di iscrizione
o La revisione della qualificazione
o Sanzioni per informazioni fuorvianti o non veritiere
o La qualificazione con riserva e il termine del periodo transitorio
o Entrata in vigore
o

•

Nel dettaglio, le Linee guida individuano i requisiti necessari per la qualificazione delle
stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, le informazioni necessarie per
dimostrarne il possesso, le modalità di raccolta di tali informazioni e per il
funzionamento del sistema di qualificazione.
Come specificato nel documento, la qualificazione:
•

•

è necessaria per tutte le acquisizioni di importo pari o superiore alle
soglie previste per gli affidamenti diretti dai decreti legislativi di cui
all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78;
non è necessaria la qualificazione per gli affidamenti diretti e per
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

Requisiti minimi obbligatori
Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per essere qualificate devono
necessariamente:
•
•
•

essere iscritte all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
avere una struttura organizzativa stabile;
avere a disposizione piattaforme telematiche nella gestione delle procedure
di gara.

Le linee guida non si applicano agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni
aggiudicatrici e ai soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del Codice.
Infine, sono qualificati di diritto (motivo per cui a essi non si applicano le Linee
guida):
•
•

il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, compresi i
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche;
CONSIP S.p.a.;

•
•
•
•

INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.a.;
Difesa servizi S.p.A.;
Sport e salute Spa;
i soggetti aggregatori di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 1.6

Sono qualificate con riserva, con le modalità indicate all’articolo 12 delle Linee
Guidale stazioni uniche appaltanti delle città metropolitane e delle province.
I Livelli di qualificazione
Nella prima parte delle Linee Guida sono individuati tre livelli di qualificazione,
basati sull’attribuzione di punteggi:
•
•
•

30 punti per qualificarsi per i lavori inferiori a un milione di euro (livello L3);
40 punti per importi superiori a un milione di euro e inferiori alla soglia di
rilevanza comunitaria (livello L2);
50 punti per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria
(livello L1).

Inoltre per i primi due anni, sono previsti degli "sconti": la qualificazione cioè può
essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di 10 punti per il livello 3 e di 5
punti per gli altri due livelli; per il secondo anno inferiore di 5 punti per il livello 3 e di 2
punti per gli altri due livelli.
Criterio di attribuzione dei punteggi
Il punteggio si ottiene sulla base del possesso di alcuni requisiti, che affiancano quelli
obbligatori minimi. Le tabelle dei punteggi si riferiscono ai requisiti per la
qualificazione relativa a:
•
•

progettazione e affidamento di lavori per le stazioni appaltanti;
progettazione e affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti

Vengono anche definiti i requisiti per la qualificazione relativa all’affidamento per le
centrali di committenza e per l’esecuzione.
Presentazione delle domande e verifica dei dati
Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, incluse quelle qualificate con
riserva, presentano domanda di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle
centrali di committenza qualificate a partire da tre mesi prima della data indicata
nei decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 78/2022, accedendo

all’apposita sezione di AUSA e inserendo le informazioni richieste. La mancata
presentazione della domanda preclude la possibilità di essere qualificati.
Sulla base delle informazioni dichiarate e dei dati presenti nella Banca Dati Nazionale
dei Contratti Pubblici o comunque acquisiti da ANAC e previa verifica dei dati da parte
dell’aAutorità, viene attribuito il livello di qualificazione per la progettazione e
l’affidamento di primo inquadramento.
ANAC effettua verifiche a campione sulle informazioni dichiarate dalle stazioni
appaltanti e dalle centrali di committenza al fine del controllo della veridicità delle
stesse e della conferma del livello di qualificazione. Se dagli accertamenti condotti
risulta una diminuzione del punteggio ottenuto che porterebbe la stazione appaltante
o la centrale di committenza ad un livello inferiore, la stessa mantiene il livello di
qualificazione per un anno se il nuovo punteggio è pari o superiore a quello
necessario per la qualificazione di livello, ridotto del 5 per cento. Il punteggio di
qualificazione viene aggiornato annualmente.

Superbonus 110% e magazzini staccati
dal fabbricato principale: occhio a
dichiararli pertinenze
Analisi ed effetti dei locali accessori alle unità immobiliari principali relativamente
all'utilizzo del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi
di Cristian Angeli - 04/10/2022
© Riproduzione riservata

Parliamo di edifici plurifamiliari, di condomini e di locali “accessori” alle unità
immobiliari che li compongono. Tra queste due categorie di immobili (unità accessorie
e unità principali) può essere instaurato, per volontà del proprietario, in particolare in
fase di acquisto o di costruzione, un vincolo giuridico di pertinenzialità, regolato
dall’art.817 del CC.
Si tratta di un tema molto discusso negli ultimi due anni perché, quando si parla di
bonus edilizi, le pertinenze sono in grado di amplificare il massimale di spesa
disponibile per l’intervento, indipendentemente che esso sia in chiave antisismica o in
chiave energetica.
Se le unità immobiliari “serventi”, ovvero le pertinenze, sono poste all’interno
dell’edificio principale è abbastanza semplice inquadrare l’immobile dal punto di vista
tecnico/fiscale.

Se invece sono all’esterno, e quindi non hanno “parti comuni”, le cose risultano un po'
più complesse. Anzitutto perché non è detto che esista davvero il rapporto di
pertinenzialità e poi perché non è facile stabilire quali siano i bonus da applicare e le
relative percentuali di detrazione.
In generale, ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e
bene accessorio, è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza
del bene accessorio e del bene principale in proprietà al medesimo soggetto, nonché
del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i detti beni, ai fini del
quale il bene accessorio deve arrecare una utilità al bene principale, e non già al
proprietario di esso.
Le pertinenze interne all’edificio principale
Se le pertinenze sono poste all’interno dell’edificio, cioè se hanno parti comuni con
esso, ai fini dei bonus edilizi possono essere conteggiate come “normali” unità
immobiliari e quindi permettono di amplificare il massimale di spesa disponibile per
l’intervento di ristrutturazione.
In generale vale la regola, ormai nota, che ogni pertinenza, anche piccola o
piccolissima, si porta dietro un massimale in più. Quindi, in questi casi, la tentazione di
moltiplicare gli addendi è forte.
Trattandosi spesso di depositi o di magazzini, che non hanno limiti dimensionali di
natura urbanistica, è facile effettuare frazionamenti e aumentare così il plafond di
spesa complessivo, che dipende unicamente dal numero di unità immobiliari (e
relative pertinenze) esistenti prima dell’inizio dei lavori.
In linea teorica è un’operazione possibile e sempre conveniente, ribadita più volte
dall’Agenzia delle Entrate. Nella pratica sappiamo che bisogna stare attenti e fare
operazioni che non siano unicamente funzionali all’ottenimento del superbonus, per
aver pronta una difesa qualora, in caso di futuri controlli, venisse contestato l’abuso
del diritto.
Più complesso, ma comunque lecito, sempre con le accortezze di cui sopra, effettuare
il frazionamento catastale delle unità residenziali, dovendo come minimo sdoppiare
gli impianti, le utenze e dovendo anche rispettare gli standard edilizi.
Le pertinenze staccate dall’edificio principale
Nel caso in cui i locali accessori siano staccati il percorso è più accidentato. Anzitutto
occorre domandarsi se, nel caso concreto, un deposito o un magazzino esterno possa,
oppure no, essere realmente considerato quale pertinenza di una delle unità
immobiliari.

La risposta non è semplice poiché i riferimenti normativi scarseggiano. Viene in aiuto
la giurisprudenza che, però, è spesso contraddittoria.
A proposito dell’accertamento della pertinenzialità di un fabbricato indipendente
bisogna tenere a mente una sentenza della Cassazione Civile, la num. 15668 del 2017
che, a proposito dell’assoggettabilità all’IMU di un garage esterno che il contribuente
aveva ritenuto asservito al vincolo pertinenziale di un'abitazione principale, ha chiarito
che il rapporto di pertinenzialità deve basarsi su “concreti segni esteriori dimostrativi
della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto,
da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del
fabbricato medesimo e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale
trasformazione, poichè, altrimenti, sarebbe agevole per il proprietario al mero fine di
godere dell'esenzione creare una destinazione pertinenziale che possa facilmente cessare
senza determinare una radicale trasformazione dell'immobile stesso".
Come dire che la pertinenzialità, se esiste, si deve vedere, deve essere concreta, non
può trattarsi solo di un legame espresso sulla carta.
Questa sentenza ha quindi negato l’esistenza del vincolo pertinenziale di un garage
posto a distanza dall’edificio principale solo perché “la distanza degli immobili è tale che
la durevolezza del vincolo pertinenziale è suscettibile di essere rimosso secondo la
convenienza del contribuente, senza necessità di "radicali trasformazioni" per una diversa
destinazione”.
Quindi, ai fini della tassazione e, ancor più, ai fini dei bonus edilizi, occorre fare
attenzione a inquadrare come pertinenziale un locale posto all’esterno dell’edificio
principale, perché non è detto che, in caso di controllo, il vincolo venga riconosciuto.
Un caso pratico
Ipotizziamo che Tizio intenda acquistare una unità immobiliare posta in una palazzina
bifamiliare da ristrutturare con opere ascrivibili al Sismabonus 110%. Ipotizziamo
inoltre che l’acquisto comprenda anche un magazzino indipendente posto all’esterno
della palazzina. Quali percentuali di detrazione fiscale e quali massimali si potrebbero
considerare per la ristrutturazione?
Tutto dipende dall’esistenza di un vincolo di "pertinenzialità" tra il magazzino e l’unità
immobiliare.
Ipotesi 1 - Il magazzino viene dichiarato pertinenziale all’abitazione
Si può fare riferimento all'interpello 806/2021, in base al quale per i lavori sul corpo
esterno si può attingere al plafond intrinseco dell'abitazione principale, applicando
quale percentuale di detrazione il 110%. Quindi, in questo caso, 110% per i lavori sulle
parti comuni della palazzina, 50% sulle parti private delle singole unità immobiliari e

110% per i lavori di ristrutturazione del corpo esterno pertinenziale. Questo principio
è stato confermato dal più recente interpello 375/2022, il quale ha aggiunto che la
pertinenza beneficia della scadenza "lunga" del Superbonus al 110% (fino al
31/12/2023), anche nel caso in cui l’edificio pertinenziale sia staccato e sia costituito da
una singola u.i.
Ipotesi 2 - Il magazzino non viene dichiarato pertinenziale
Se il magazzino esterno non è pertinenziale ad almeno una delle unità immobiliari,
trattandosi di unità indipendente, esso può tranquillamente beneficiare di un proprio
massimale di spesa, aggiuntivo rispetto a quello dell'abitazione e a quello delle parti
comuni. Per lo stesso motivo, trattandosi di unità strutturale del tutto autonoma, i
lavori svolti su di essa, se tali da giustificare la riduzione di almeno una classe nella
scala di rischio sismico, potranno essere portati in detrazione mediante il Sismabonus
ordinario, con percentuale del 70-80%.
Conviene o no dichiarare la pertinenzialità di un magazzino staccato dall’edificio
principale?
Il vincolo di pertinenzialità non sempre risulta in modo chiaro. Non sempre è riportato
negli atti pregressi e può essere reso esplicito solo in fase di compravendita, con
annotazione nell’atto notarile. È difficile stabilire a priori se, dal punto di vista dei
bonus edilizi, convenga o meno spingere per la costituzione del vincolo pertinenziale,
poiché tutto dipende dalla tipologia dei lavori che si andranno a fare e dal riparto
degli stessi.
Se i 96.000€ di plafond privato del singolo appartamento vengono in gran parte
“consumati” per effettuare lavori interni ad esso (quindi con percentuale di detrazione
50%), è evidente che non conviene percorrere la strada della pertinenzialità, poiché in
tal caso verrebbe a mancare il plafond di spesa autonomo relativo all’unità esterna.
Se, al contrario, il plafond intrinseco dell’unità immobiliare residenziale non venisse
del tutto “eroso” dai lavori, allora potrebbe convenire mettere in luce, ovviamente
sulla base di quanto risulta dagli atti, che il magazzino è pertinenza dell’abitazione, e
quindi sfruttare la percentuale di detrazione 110%.
È opportuno pertanto effettuare, con l’aiuto di un professionista, ancor prima
dell’acquisto, un quadro economico di massima degli interventi, per evitare la
costituzione di inutili vincoli di pertinenzialità che poi risultano molto difficili da
sciogliere.
A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia
www.cristianangeli.it

Variante illegittima, ANAC interviene in
un caso di gravi violazioni
L'Autorità ricorda che, in caso di concessione, una variante che tenga conto delle
esigenze del concessionario e non dell'interesse pubblico è illegittima
di Redazione tecnica - 04/10/2022
© Riproduzione riservata

Sono gravi le violazioni che ANAC ha riscontrato in capo a un’Amministrazione in
relazione ai lavori di riqualificazione di un'area data in concessione, un'opera
incompiuta e sulla quale sono state sprecate ingenti risorse. In particolare, l’Autorità,
con la Delibera del 14 settembre 2022, n. 431, ha riscontrato l'approvazione
illegittima di una variante, oltre che pesanti ritardi nella realizzazione, non
imputabili alla pandemia o ad ulteriori circostanze imprevedibili.
Approvazione illegittima di una variante: la delibera ANAC
Nel caso in esame, un Comune aveva sottoscritto una Convenzione per la concessione
di parte di un complesso da riqualificazione con un RTI, a cui era subentrato una
società di progetto. Il valore complessivo delle opere da realizzare era pari a 142
milioni di euro, con un corrispettivo una tantum di 7 milioni di euro già versato e di un
canone annuo di 165mila euro a decorrere dal SAL al 30%.
Le opere dovevano essere eseguite entro 36 mesi dalla comunicazione
dell’approvazione della progettazione esecutiva cantierabile. Nonostante il progetto
definitivo fosse stato approvato nel maggio 2009, non sono giunte notizie sulla
progettazione esecutiva. A partire dal 2012, sono state formalizzate due varianti

innovative ed è stata modificata anche la composizione sociale della società di
progetto.
Da qui l'indagine ANAC, con la quale ha rilevato che i lavori sono fermi da oltre 5 anni
e che è stata realizzata solo una parte delle opere, pari a un valore di 38 milioni di
euro, corrispondenti a circa il il 25,7% del totale.
L'Autorità ha contestato le seguenti criticità:
•

•

•

•

Il grave ritardo nella esecuzione dell’opera, da completare entro dicembre
2015, invece, ad oggi, realizzata solo nella misura del 25,7%. Tali ritardi non
appaiono giustificabili con la situazione pandemica o con le complessità
burocratiche connesse alla seconda variante, in gran parte successive ai
tempi di esecuzione previsti;
La perdita dei requisiti speciali (SOA) e la sostanziale estromissione di un
socio operativo, che ha condotto all’affidamento dell’esecuzione delle opere
esclusivamente a un altro componente del gruppo, in violazione della
convenzione e dell’obbligo di continuità nel possesso dei requisiti di
qualificazione dell’esecutore.
L’adozione di una serie di atti contrattuali a modificare la composizione
della società di progetto, di fatto, trasferendo a terzi la società di progetto e
le fasi di progettazione e realizzazione dell’opera, in violazione dell’art.
37quinquies co. 1ter, quarto periodo, L. 109/94, dell’art. 156 d.lgs. 163/2006,
nonché degli art. 8 e 20 della convenzione.
L'illegittimità della seconda variante, che non risponde a nessuna
esigenza del concedente e che non è stata ricondotta a nessuna delle
tassative ipotesi previste dalla normativa di riferimento. La variante, infine,
seppur approvata dall’amministrazione concedente, non è stata
contrattualizzata e ha dato luogo ad una serie di contenziosi (anche di natura
penale).

Tale variante è stata richiesta dal concessionario quindi dal Raggruppamento di
imprese, al fine di adeguare l’opera alle mutate esigenze del mercato, per garantire
il recupero dell’investimento; essa ha comportato l’ampliamento delle aree date in
concessione, rispetto a quelle destinate ad uso pubblico e ha elevato il valore del
contratto di oltre il 60%, rispetto a quello iniziale passando a 233 milioni dai 142
iniziali.
La concessione, l'interesse pubblico dell'opera e le mutate esigenze di mercato
Nel valutare il caso, ANAC ha ricordato che in un contratto di concessione di opere
pubbliche, il rischio del recupero dell’investimento è valutato in sede di
offerta ed è assunto dal concessionario sulla scorta delle condizioni (es.: opera,
mercato, modalità di gestione) poste a base di gara. Pertanto, il mutamento delle

condizioni di mercato, soprattutto tenuto conto della durata mediamente lunga di una
concessione, è elemento fisiologico del rapporto che non giustifica ex se una
modifica della concessione.
In questo caso le parti non hanno indicato la fattispecie tra quelle previste dalla
norma che potesse giustificare l’adozione della variante. Per altro, la richiesta di
variante è stata formulata dal concessionario nel 2013, quando i lavori avevano subito
già un gravissimo ritardo, motivo per cui le mutate esigenze del mercato appaiono
comunque in larga parte imputabili ai ritardi accumulati dal concessionario.
Inoltre l’adozione della variante è legata al perseguimento di un interesse
pubblico: sul punto ANAC osserva che non va confuso l’interesse pubblico alla
realizzazione dell’opera (rimasta immutato nel tempo) con l’interesse pubblico alla
realizzazione e al godimento di un’opera diversa, rispetto a quella originariamente
posta a base di gara: solo quest’ultima eventualmente giustificherebbe l’adozione di
una variante. Per altro, la progettazione esecutiva della seconda variante, approvata
con determina dirigenziale, è stata poi contrattualizzata, rendendo ciò oggettivamente
grave e ingiustificabile da parte dell’Amministrazione.
Le conclusioni di ANAC
Sulla base dei rilievi e delle osservazioni, ANAC ha rilevato che la variante è
ingiustificata e appare tesa a soddisfare esigenze del concessionario, consistenti nel
recupero dell’investimento mediante la successiva gestione dell’opera. Tali mutate
esigenze sarebbero imputabili alla valutazione di differenti condizioni di mercato, che
avrebbero consentito al concessionario il recupero dell’investimento (che è rischio
assunto dal concessionario).
Non solo: non sussistendo una diversa valutazione dell’interesse pubblico alla
realizzazione dell’opera, secondo l’amministrazione non ci sarebbero i presupposti
dell’autotutela annullatoria o revocatoria, motivo per cui l’eventuale risoluzione
contrattuale darebbe luogo a un contenzioso rilevante, laddove i lavori sono fermi da
quasi 6 anni e ciò sembra solo compromettere il primario interesse pubblico alla
realizzazione dell’opera.
Quindi secondo l’Autorità:
•
•

la seconda variante aggiuntiva non è conforme alla normativa di riferimento,
anche contrattuale, a base della concessione;
sussiste una criticità non giustificabile costituita dal grave ritardo accumulato
nella realizzazione dell’opera, anche in conseguenza della seconda variante
aggiuntiva;

•

•

la variazione soggettiva della società di progetto, consistente
nell’estromissione del socio esecutore non è conforme alla normativa di
riferimento, anche contrattuale, a base della concessione;
il contratto preliminare di cessione di quote sociali e il contratto di
subconcessione non sono conformi alle prescrizioni contrattuali poste a base
della concessione.

Di conseguenza, risulta inammissibile e illegittima una variante che modifichi in modo
sostanziale l’opera originaria. In questo caso è necessario procedere con un nuovo
affidamento.

Superbonus 110% e condomini:
scadenze, residenzialità, requisiti,
ripartizione e imputazione delle spese
La normativa sul Superbonus 110% disciplina alcune eccezioni temporali per gli edifici
plurifamiliari e condomini (o assimilati) di natura "residenziale"
di Redazione tecnica - 04/10/2022
© Riproduzione riservata

Messa da parte la data del 30 settembre 2022 che chiude l'utilizzo del superbonus
110% per gli edifici unifamiliari che entro questa data non hanno completato il 30%
dell'intervento complessivo, è possibile tornare a parlare di questa importante misura
fiscale applicata ai soggetti beneficiari che più di tutti hanno investito utilizzando
questa detrazione fiscale.
Indice degli argomenti
•
•
•
•

Superbonus 110% e condomini: orizzonte temporale
Superbonus 110% e condomini: la residenzialità
Superbonus 110% e condomini: requisiti
Superbonus 110% e condomini: ripartizione e imputazione delle spese

Superbonus 110% e condomini: orizzonte temporale
Stiamo parlando degli interventi realizzati dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9,
lettera a) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ovvero:

•
•

dai condomini, condomini minimi o assimilati tali per avere parti in
comune come definite all'art. 1117 del codice civile;
dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o
professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a
quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da
un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Per gli interventi realizzati dai suddetti soggetti, l'art. 119, comma 8-bis, primo
periodo, del Decreto Rilancio ha previsto un'eccezione temporale alla scadenza
generale del 30 giugno 2022, definendo un decalage di aliquota:
•
•
•

110% fino al 31 dicembre 2023;
70% per tutto il 2024;
65% per tutto il 2025.

Primo appunto: la disciplina fiscale consente di portare in detrazione le "spese
sostenute" in questi periodi, quindi non bisogna dimenticare che a nulla vale se un
intervento è stato avviato nel 2022, 2023, 2024 o 2025, ciò che rileva ai fini dell'utilizzo
dell'aliquota del 110%, 70% o 65% è il momento del "bonifico parlante", ovvero l'atto
che determina l'utilizzo di questa detrazione.
Superbonus 110% e condomini: la residenzialità
Come riportato in premessa, questi soggetti sono quelli che più di tutti hanno
investito in superbonus 110%, almeno per quanto concerne la sua anima
"energetica". I dati aggiornati da Enea ad agosto 2022 hanno registrato il 48% degli
investimenti da questi beneficiari ovvero 20.657.503.051,41 euro su un totale di
43.018.493.039,02 euro.
Relativamente a questa tipologia di soggetto l'Agenzia delle Entrate è da sempre
pacifica su un concetto: l'immobile su cui si interviene deve avere natura
residenziale. Tale concetto di residenzialità è stato espresso per la prima volta con
la prima circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020, poi con la circolare n. 30/E del 20
dicembre 2020, con la circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 per poi essere ribadito in
alcune risposte ad interpello tra le quali ricordiamo:
•
•
•
•

la risposta n. 10 dell' 11 gennaio 2022;
la risposta n. 298 del 25 maggio 2022;
la risposta n. 306 del 26 maggio 2022;
la risposta n. 314 del 30 maggio 2022.

Dopo tanti chiarimenti siamo arrivati a definire alcuni concetti chiave per cui:
•

in un edificio "residenziale nel suo complesso", ovvero con superficie
catastale residenziale complessiva maggiore del 50%, il superbonus per

•

interventi trainanti realizzati sulle parti comuni spetta a tutte le unità
immobiliari che lo compongono, anche a quelle di natura non residenziale;
su tali unità immobiliari è, però, precluso l'utilizzo del superbonus per gli
eventuali interventi "trainati";
in un edificio "non residenziale nel suo complesso", ovvero con superficie
catastale residenziale complessiva minore del 50%, il Superbonus per
interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori di unità
immobiliari residenziali che potranno, peraltro, fruire del Superbonus anche
per interventi "trainati" realizzati sui propri immobili, sempreché questi
ultimi non rientrino tra le categorie catastali degli immobili "di lusso" escluse
(A/1, A/8 e A/9).

L'Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che, ai fini della verifica della natura
"residenziale" dell'edificio, non va conteggiata la superficie catastale delle
pertinenze delle unità immobiliari di cui lo stesso si compone. Pertanto, ad esempio,
nel caso di un box o di una cantina pertinenziale di una abitazione, oppure di un
magazzino pertinenziale di una unità immobiliare, la superficie catastale di tali
pertinenze non va considerata.
Secondo appunto: è stato chiarito che nel caso di interventi che comportino
il cambio di destinazione di uso di una o più unità immobiliari all’interno di un
edificio, la verifica che tale edificio abbia prevalentemente funzione residenziale va
effettuata considerando la situazione esistente al termine dei lavori.
Superbonus 110% e condomini: requisiti
Concentrando la nostra attenzione sugli interventi di riqualificazione energetica di cui
all'art. 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, occorre ribadire alcuni concetti chiave:
•

•

•

la norma presuppone la realizzazione di uno degli interventi trainanti di cui
al comma 1 da realizzare, nel caso di condomini, sulle parti comuni
dell'edificio;
la norma consente la realizzazione di interventi di riqualificazione (art. 14 del
D.L. n. 63/2013) energetica sulle singole unità immobiliari, solo se realizzati
congiuntamente ai primi;
la norma consente l'istallazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica
solo se congiuntamente agli interventi trainanti.

Gli interventi trainanti più gettonati in questi due anni e mezzo di utilizzo del
superbonus sono quelli di isolamento termico che prevedono:
•

la coibentazione delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate
di almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio;

•

l'utilizzo di materiali isolanti che rispettino i CAM di cui al DM 11 ottobre
2017.

Terzo appunto: da ricordare che complessivamente, la realizzazione degli interventi
trainanti e trainati deve assicurare il doppio salto di classe energetica o il
raggiungimento della classe energetica più alta.
Superbonus 110% e condomini: ripartizione e imputazione delle spese
Concludiamo questo approfondimento sull'utilizzo del Superbonus 110% nei
condomini rilevando un aspetto forse troppo poco analizzato: la ripartizione e
l'imputazione delle spese. Un tema sul quale l'Agenzia delle Entrate non si è
espressa ma che, in realtà, non necessita di particolari accorgimenti se non quelli
stabiliti nel Capo II del codice civile dedicato al condominio ed in particolare:
•

•

•

l'art. 1118 che pone un espresso divieto alla rinuncia del singolo condomino
al suo diritto sulle parti comuni e alla possibilità di sottrarsi all'obbligo di
contribuire;
l'art. 1119 per il quale le parti comuni dell'edificio non sono soggette a
divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo
l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti
al condominio;
l'art. 1123 che definisce le modalità di ripartizione delle spese necessarie per
la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio.

Come tutte le spese, anche quelle per gli interventi di superbonus 110% vanno
ripartite sulla base delle tabelle millesimali. Negli interventi di superbonus 110%
esistono spese:
•
•

ammissibili perché rientranti nei requisiti, nei limiti di spesa e nell'orizzonte
temporale previsti dalla norma;
non ammissibili.

Anche per la realizzazione del cappotto termico possono esserci spese che è possibile
portare in detrazione e spese che non rientrano nei requisiti stabiliti all'art. 14 del D.L.
n. 63/2013 (si pensi, ad esempio, al cappotto termico posato su una superficie non
disperdente). Tutte queste spese vanno ripartite tra tutti i condomini sulla base delle
tabelle millesimali.
Diverse considerazioni è possibile fare sull'imputazione delle spese. L'art. 119,
comma 9-bis del Decreto Rilancio, oltre a prevedere una diversa modalità di
approvazione degli interventi di superbonus da parte dell'assemblea condominiale
(maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio), offre una
diversa possibilità di imputazione delle spese. L'assemblea condominiale, con la

stessa maggioranza dell'approvazione degli interventi, può deliberare l'imputazione a
uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, a condizione
che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

Bonus edilizi, la Filiera delle Costruzioni:
diventino un intervento strutturale a 20 o
30 anni
Una proposta di norme ad hoc da sottoporre al nuovo governo
per i bonus edilizi, con interventi strutturali a 20 o 30 anni e non
più a tempo ristretto
Martedì 4 Ottobre 2022

I bonus edilizi diventino un intervento strutturale da dispiegare in un arco di tempo
lungo. Almeno 20 o 30 anni, calibrandoli in modo che sia garantita la loro sostenibilità. E’
questa la richiesta della Filiera delle Costruzioni, giunta al termine di una riunione
plenaria per fare il punto sullo stato dell’arte del Superbonus e dei bonus in generale. E’
evidente come i bonus edilizi rappresentino “un incredibile volano per la crescita del
Paese, generando un effetto sul Pil di notevole impatto a fronte di un costo reale molto
inferiore rispetto alle somme investite”.
Ecco perché la Filiera delle costruzioni ritiene sia giunto il momento di “fare un passo in
avanti, rendendo questo tipo di interventi strutturali”. A tal proposito, tutte le componenti

di settore stanno lavorando ad una “precisa proposta di norme ad hoc da sottoporre al
nuovo Governo, non appena esso sarà insediato”.
Bonus edilizi e blocco crediti
La Filiera apprezza lo sforzo del Decreto Aiuti bis approvato recentemente che, nonostante
la permanenza di diverse criticità, si propone di risolvere il problema del blocco dei
crediti. Ora occorre fare un salto di qualità: far diventare i bonus edilizi strutturali. Ciò
“studiando le opportune modifiche ed implementazioni per renderli sostenibili ed utili per
le finalità relative al miglioramento energetico e della sicurezza delle costruzioni”. Oltre che
per risolvere in maniera definitiva i problemi legati alla cessione del credito. D’altronde, i
numeri legati alle agevolazioni fiscali parlano chiaro. Le ultime stime dal Centro Studi CNI,
sull’impatto economico determinato dalla spesa per Superecobonus 110% negli ultimi 8
mesi, sono eloquenti. Da gennaio ad agosto 2022 gli investimenti per l’efficientamento
energetico degli edifici hanno raggiunto la cifra record di 26,8 miliardi di euro.
Equivalenti a 29,5 miliardi di detrazioni a carico dello Stato.
Il boom di richieste
Il Centro Studi CNI stima che i 26,8 miliardi di euro investiti negli ultimi 8 mesi abbiano
attivato una produzione complessiva di almeno 56 miliardi. Generando 440.000 unità di
lavoro. Bene anche il gettito fiscale derivante dalla realizzazione dei lavori, stimato in non
meno di 11 miliardi di euro. Tutto ciò senza considerare il gettito che dovrebbe derivare
dalla produzione complessiva indotta dalla spesa per Superecobonus. Questo significa –
spiega il CNI – che la spesa effettiva a carico dello Stato per gli investimenti attivati negli
ultimi 8 mesi non è di 29 miliardi ma di 18 miliardi circa, da ripartire peraltro in 4 anni”.
L’impatto in termini di disavanzo sui conti pubblici andrebbe analizzato, pertanto, anche in
questi termini. “Ciò che lo Stato spende per cercare di raggiungere un importante obiettivo
di efficientamento energetico, è in una buona misura mitigato da un gettito fiscale di
dimensioni non trascurabili”.
Superbonus e criticità
Come ha ricordato il Presidente del CNI, Armando Zambrano, “E’ urgente che la classe
politica indichi cosa intende fare”. Da tempo “il CNI e la Rete Professioni
Tecniche chiedono al Governo un piano che rimoduli l’uso dei Superbonus 110%”.
Abbassando il livello delle detrazioni. Trovando un punto di equilibrio tra il contenimento
del disavanzo pubblico e la necessità di un piano capillare di risanamento degli edifici. “I
Superbonus vanno collocati in una duratura strategia di efficientamento energetico del
patrimonio edilizio” ha aggiunto Zambrano. E proprio sul Decreto Aiuti-bis RPT non ha
lesinato polemiche. A cominciare dalla previsione che la responsabilità in solido nella
cessione dei crediti si configuri solo se il concorso nella violazione avviene “con dolo o
colpa grave”. Ciò significa che per i crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di
conformità, le asseverazioni e le attestazioni, la responsabilità in solido è notevolmente
ridotta.

Convenzione tra Mims e Anglat: nasce il
punto unico per la mobilità accessibile e
sostenibile
Tra gli obiettivi della convenzione tra Mims e Anglat la realizzazione di veicoli per disabili e
il monitoraggio tramite app dei posti auto riservati
Martedì 4 Ottobre 2022

L’innovazione tecnologica al servizio della mobilità personale delle persone con
disabilità. Con l’obiettivo di aumentarne l’autonomia, la sicurezza, l’integrazione e
l’inserimento sociale e lavorativo. È questo uno dei passaggi fondamentali della
Convenzione siglata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) e
l’Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti (ANGLAT).
Il documento impegna le parti a realizzare a Roma il primo “Punto Unico per la Mobilità
Accessibile e Sostenibile”. Un centro dove si svolgerà attività di ricerca per progettare il
futuro della mobilità per le persone con disabilità motoria e neuromotoria. Qui si terranno
corsi di informazione e formazione sulla mobilità, la guida, i dispositivi tecnologici. Corsi
utili per il personale delle Commissioni Mediche Locali incaricate del rilascio o il rinnovo
delle patenti speciali.

Convenzione Mims Anglat: mobilità accessibile e tecnologia
Il Punto Unico per la Mobilità Accessibile e Sostenibile sarà attivato presso il Centro
Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD) del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. L’obiettivo è favorire la realizzazione di progetti
per garantire la mobilità, attraverso la conduzione di un autoveicolo, alle persone con
disabilità grave di natura motoria o neuromotoria. A tal fine saranno messe a
disposizione vetture speciali per le prove di guida per le persone con minorazioni
multiple o complesse. La Direzione Generale Territoriale del Centro del Dipartimento per la
Mobilità Sostenibile del Mims garantirà l’accesso gratuito a tutti i servizi. Per
l’accertamento e la valutazione delle abilità residue alla guida, necessarie per il
conseguimento o per il rinnovo della patente.
I progetti del Mims
“Agevolare le persone con disabilità motorie a conseguire l’idoneità alla guida
semplificando le procedure e mettendo a disposizione vetture idonee alle prove – ha
spiegato il Ministro Enrico Giovannini – significa garantire il diritto alla mobilità”. Tra le
iniziative assunte negli ultimi 18 mesi per migliorare la mobilità delle persone con limitate
capacità motorie, ecco la piattaforma nazionale per la gestione delle targhe associate
al CUDE (Contrassegno unificato disabili europeo). Si tratta del documento per accedere
nelle zone a traffico limitato di tutti i Comuni. Senza richiedere singole autorizzazioni. E
ancora: la previsione nei bandi per l’acquisto di autobus dell’installazione di dispositivi per
facilitare l’accesso e il trasporto in piena sicurezza, la progettazione di una applicazione
per monitorare la disponibilità di parcheggi riservati.
Riferimento tecnico e specialistico
Particolarmente soddisfatto della firma della convenzione Roberto Romeo, Presidente
di Anglat: “Con il Punto Unico vogliamo offrire un supporto all’utenza con disabilità gravi
e/o complesse. Oltre a dar vita ad un riferimento tecnico e specialistico per tutti gli enti
e le istituzioni. Oltre a case automobilistiche, centri di riabilitazione, scuole guida,
associazioni di categoria”. Mettendo in campo “competenze, professionalità ed esperienza,
nel settore della disabilità e del diritto alla mobilità pubblica e privata, acquisite in 42 anni
di storia”. Lo sforzo comune è realizzare nuovi servizi. Allo stesso tempo “individuare
indirizzi, procedure semplificatorie, modalità di valutazione dell’utenza di riferimento,
nel procedimento di valutazione e rilascio dell’idoneità alla guida. Sia per uso privato che
professionale”.

Superbonus 110% tra indiscrezioni e
possibili proroghe
Come cambierà il Superbonus 110% con l'avvento del nuovo esecutivo? Una domanda alla
quale anche Ance prova a rispondere con delle proposte
Martedì 4 Ottobre 2022

Superbonus 110%. Non è ancora in carica il nuovo Governo, ma circolano già le prime
idee su come potrebbe essere modificato tutto il comparto delle agevolazioni fiscali sul
patrimonio immobiliare.
Il Superbonus che verrà
Il prossimo Governo starebbe studiando un completo restyling del Superbonus e delle
detrazioni ordinarie legate al comparto edile. In particolare, al centro dell’interesse, c’è
principalmente la misura del Superbonus 110%, che oramai sta giungendo a scadenza per
gli edifici unifamiliari e le unità indipendenti. L’intento complessivo sarebbe quello di
mettere mano a tutto il pacchetto dei bonus edilizi.
L’ipotesi al vaglio è quella di far convogliare in un unico bonus fiscale, tutte le diverse
detrazioni (bonus facciate, bonus barriere architettoniche, bonus verde) puntando ad una
sola percentuale di detrazione compresa tra il 60% e il 70%.

Se si dovesse optare per questa soluzione si avrebbe un allungamento dell’orizzonte
temporale, che diventerebbe strutturale, ed un effetto meno “pesante” sul bilancio dello
Stato.
Inoltre sembrerebbe intenzione del prossimo Governo provare a diversificare l’accesso al
superbonus in base al reddito del beneficiario o al tipo di immobile oggetto dei lavori
(prima e seconda casa). Non sarebbe possibile accedere alla agevolazione per i proprietari
di case di lusso.
La proroga del Superbonus 110% secondo Ance
La proposta avanzata dall’Ance è molto netta: chiedere una proroga di sei mesi per
recuperare il tempo perso con le cessioni bloccate e conseguentemente dare alle aziende
la possibilità di utilizzare le cessioni dei crediti ad oggi rimaste incagliate a causa
dell’incertezza normativa che si è provocata. In altri termini: nonostante i due interventi
normativi -Dl Aiuti e del bis-, posti in essere dal vecchio Governo, la situazione resta ancora
ingolfata. Per questo motivo l’ANCE propone una proroga di almeno sei mesi sulle
scadenze del Superbonus. Una richiesta, questa, accolta anche da diverse associazioni di
categoria.

Studio della modellazione analitica sotto
l'aspetto dell'analisi multiparametro di
tipici ponti stradali
03/10/2022

Il 5 e 6 ottobre, Allplan organizza un webinar open source gratuito, in lingua inglese,
dedicato alla modellazione dei ponti stradali. Scopri i dettagli e come partecipare.
ALLPLAN ITALIA SRL

Webinar gratuito di ALLPLAN dedicato ai professionisti tecnici
Relatore del webinar sarà Piotr Owerko, direttore del reparto Sviluppo e Digitalizzazione
di Aspect Laboratorium e Docente presso l'Università di Bielsko-Biała (Polonia).
Il webinar offre un approccio leggermente diverso ad Allplan Bridge, perché affronta
l'intera sequenza di modellazione (dall'importazione della linea di pendenza della strada
ai risultati degli stati limite e al modello BIM maturo) come solo uno dei tanti passaggi
nell'analisi multicriterio di un'intera classe di modelli simili.
Questo tipo di approccio ha un grande potenziale e può essere utilizzato per
l'ottimizzazione, l'attendibilità e molti altri aspetti.
Per comprenderlo si utilizzano come esempio i carichi di prova obbligatori dei tipici ponti
stradali.
Durante il webinar sarà mostrato anche come percepire, analizzare e migliorare il modello
analitico per poter effettuare questi calcoli.
Si tratta di un webinar open-source con accesso a tutti i file TCL chiave, ai moduli Python
e alle pubblicazioni dell'autore.
Contenuti del webinar
Il webinar è diviso in due parti:
PARTE I:
•
•
•
•
•

Utilizzo di Allplan e Allplan Bridge in case study e applicazioni nell'attività di ingegneria e
ricerca degli autori.
Breve introduzione alle prove di carico obbligatorie di tipici ponti stradali.
Modello analitico in Allplan Bridge – background teorico e note chiave sul modello
matematico.
Modello agli elementi finiti grillage (analogia a grigliato) – esempio, controllo e messa a
punto.
Corretta analisi delle vibrazioni libere, interpretazione e discussione dei risultati.

PARTE II:

•
•
•
•
•
•

Carichi statici nel modello analitico.
Adeguate strategie di rappresentazione del carico dei veicoli.
Convalida dei risultati rispetto ai risultati in situ (risultati reali delle prove di carico).
Mettere tutto insieme: introduzione alla analisi di sensibilità multiparametro, di
ottimizzazione e affidabilità utilizzando Allplan.
Esempio approfondito di analisi della risposta multiparametro utilizzando la modalità batch
di Allplan Bridge e i moduli open source Python.
Alla scoperta del vero potenziale di Allplan Bridge e delle analisi multicriterio avanzate.

Scheda del WEBINAR
•
•
•
•
•

Quando: 5 - 6 ottobre 2022
Relatore: Piotr Owerko, direttore del reparto Sviluppo e Digitalizzazione di Aspect
Laboratorium e Docente presso l'Università di Bielsko-Biala (Polonia).
Organizzatore: Competence Center ALLPLAN Infrastructure, ALLPLAN Italia
Categoria: Webinar open source
Argomento: BIM, Allplan Bridge

La partecipazione al webinar è gratuita e avviene collegandosi semplicemente dal
proprio PC, oppure da tablet e smartphone. Puoi contattarci in qualsiasi momento per
chiarire eventuali dubbi compilando questo modulo di contatto.

PARTECIPA ALLE SESSIONI WEBINAR
5 OTTOBRE | 9.00 - 10.30 - Parte I - Registrati QUI
5 OTTOBRE | 16.00 - 17.30 - Parte I - Registrati QUI
6 OTTOBRE | 9.00 - 10.15 - Parte II - Registrati QUI
6 OTTOBRE | 16.00 - 17.15 - Parte II - Registrati QUI

Il Webinar fa parte del ciclo di incontri gratuiti di aggiornamento sulla progettazione con
procedure e strumenti BIM, all'interno dei quali è possibile scoprire le più recenti novità per
la progettazione multidisciplinare e per la collaborazione interoperativa.

Il nostro impegno per la formazione
"Abbiamo puntato su corsi online brevi e mirati su argomenti specifici, con esempi
applicativi, tenuti dai tecnici che ogni giorno rispondono alle domande dei professionisti
per aiutarli a risolvere anche i casi più complessi"
Flavio Andreatta, Country manager · ALLPLAN Italia S.r.l.
"L'approccio integrato ha da sempre contraddistinto le nostre soluzioni software. Con
Allplan costruiamo i ponti tra le discipline"
Prof. Georg Nemetschek, Fondatore

Dicono di noi
"Ho partecipato agli ultimi webinar per progettisti strutturali di ALLPLAN. Finalmente ho
trovato esempi applicativi utili per la mia professione"
B.R., Ingegnere
"Ho sempre pensato che il BIM non si potesse applicare per il calcolo strutturale. Con
ALLPLAN ho cambiato opinione"
W.S., Ingegnere

SCOPRI ALLPLAN
Qualora volessi approfondire anche autonomamente la tua conoscenza su Allplan, ti
indichiamo di seguito alcuni link grazie a cui potrai accedere ad altri contenuti formativi:

•
•
•
•

Sito web di ALLPLAN Italia
Le registrazioni dei webinar precedenti
Calendario seminari e incontri di ALLPLAN Italia
Il BIM secondo ALLPLAN: documentazione gratuita

PERCHÉ ALLPLAN
ALLPLAN è un fornitore globale di software di progettazione BIM per l‘industria AEC.
Fedeli al nostro slogan „design to Build“, copriamo l'intero processo, dal primo concetto
alla progettazione esecutiva per il cantiere e la prefabbricazione. Gli utenti Allplan creano
prodotti di altissima qualità e livello di dettaglio, grazie a flussi di lavoro efficienti. ALLPLAN
offre una potente tecnologia cloud integrata per supportare la collaborazione interdisciplinare su progetti di architettura e ingegneria. In tutto il mondo oltre 500 dipendenti
continuano a scrivere la storia di successo di ALLPLAN. Con sede a Monaco di Baviera, in
Germania, ALLPLAN fa parte del gruppo Nemetschek, pioniere della trasformazione
digitale nel settore delle costruzioni.
ALLPLAN in numeri e fatti:
•
•
•
•
•
•

Sede centrale: Monaco, Germania
Sedi nazionali: Austria, Cina, Francia, Italia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Singapore,
Slovacchia, Spagna, Stati Uniti e Svizzera
Dipendenti: 500 in 12 Paesi
Software: 20 lingue, 41 Paesi
Utenti: 240.000 in tutto il mondo
96% di soddisfazione degli utenti, sondaggio su 1.006 soggetti interessati e clienti
ALLPLAN

Edifici più resistenti in caso di terremoto: la
sperimentazione in USA
Martedi 4 Ottobre 2022, 09:30

Fonte Berkeley Lab

Il Large-Scale Laminar Soil Box System è un immenso contenitore di terreno con capacità
di 350 tonnellate, montato su una base idraulica in grado di replicare lo scuotimento con
una forza di più di mezzo milione di chilogrammi
Gli Stati Uniti testano una nuova tecnologia per permettere il miglioramento di edifici e
infrastrutture più resistenti alle sollecitazioni di un’onda sismica. Gli studi sono partiti dalla
considerazione che i modelli in miniatura e le osservazioni storiche non siano sufficienti a
comprendere e quantificare un evento geologico potente come può essere un
terremoto.Due le linee di sperimentazione finanziate dal Dipartimento dell’Energia
statunitense e realizzate dagli scienziati del Berkeley Lab, del Lawrence Livermore National
Laboratory e dell’Università del Nevada, che cercano di fornire risorse per studiare i
terremoti dall’inizio delle onde sismiche nel punto di frattura nel sottosuolo fino ad arrivare
all’interazione tra lo scuotimento del suolo e le strutture in superficie.
La prima sperimentazione consiste nel verificare come il suolo reagisca a una scossa. Il
suolo ha varie stratificazioni di rocce e minerali che reagiscono in modo differente alle
vibrazioni e questa diversificazione influisce anche sui movimenti degli edifici. Per
analizzare questi spostamenti, dopo cinque anni di progettazione e costruzione, è stato

realizzato il Large-Scale Laminar Soil Box System, un immenso contenitore di terreno con
capacità di 350 tonnellate, montato su una base idraulica in grado di replicare lo
scuotimento con una forza di più di mezzo milione di chilogrammi. L’idea nasce nel 2015
proprio per salvaguardare gli edifici del Dipartimento dell’Energia, dove sono custoditi
strumenti molto delicati. Il fatto di conoscere poco il suolo sottostante e in che modo questo
influisca sulle prestazioni delle fondamenta di un grande edificio ha spinto i ricercatori
a ricreare la stratificazione del terreno in un box il più grande possibile e verificare come i
diversi strati si muovono tra essi.

Questo strumento fornirà dati importanti al team della seconda sperimentazione
chiamata EQSIM.
Grazie
all’utilizzo
di due
supercomputer EQSIM
può
sviluppare simulazioni di terremoti realistiche e altamente complesse. Le simulazioni,
insieme ai dati della Soil Box System, permettono di valutare i danni potenziali alle
infrastrutture e creare modelli grandi e dettagliati. Le simulazioni saranno messe a
disposizione della comunità scientifica e ingegneristica di tutto il mondo, ma anche del
pubblico, tramite il database Pacific Earthquake Engineering Research (PEER) Center e
rappresenteranno un grande contributo allo studio delle aree sismiche e allo sviluppo delle
tecnologie costruttive antisismiche.
Fabio Ferrante

IID, il report "Noi doniamo" 2022
Lunedi 3 Ottobre 2022, 16:52

Fonte IID

Nel 2021 calano dell’1,8% in confronto al 2019 i donatori di sangue e plasma, del 2,3% le
donazioni economiche alle associazioni rispetto al 2020 e si contrae anche l’attività di
volontariato
Calano le donazioni nel 2021 sotto l'effetto del long covid. A descrivere il fenomeno di
diminuzione della dimensione della donazione sia sul fronte economico, che su quello del
volontariato e in parte anche su quello della donazione biologica è il nuovo rapporto “Noi
doniamo”. Il report curato dall' Istituto Italiano della Donazione (IID) in occasione del
Giorno del Dono del 4 ottobre rileva un piccolo passo indietro rispetto ai tempi di inizio
pandemia nel 2020 delle azioni solidali.
Inversione di tendenza
Il rapporto indaga lo stato dell'arte delle tre principali tipologie di dono: la donazione di
capacità e tempo (volontariato), la donazione economica (denaro) e
quella biologica (sangue, organi etc.). Per ciascuno di tali ambiti il Rapporto misura le
pratiche e la propensione al dono degli italiani con dati generali accompagnati da
approfondimenti svolti da diversi punti di vista. E la fotografia che emerge è di
un generalizzato impatto negativo sulla propensione al dono dei cittadini.
Tiene il Terzo Settore
“Un effetto che ci aspettavamo - commenta il presidente dell’Istituto Italiano della

Donazione Stefano Tabò - perché anche il dono, come tutte le sfere della vita pubblica e
privata delle persone - non può non aver subito contraccolpi dalle crisi a più livelli che
stiamo vivendo. Se i dati messi insieme mostrano una contrazione che inverte una
tendenza di lieve crescita di lungo periodo dell’impegno personale, va sottolineato però
che le organizzazioni del terzo settore dimostrano una sostanziale tenuta. Questo fa ben
sperare e dimostra la loro capacità di reagire e di praticare anche nuove strade per non far
mancare il loro apporto alle comunità di riferimento. Ci sono tutte le condizioni per
proseguire nell'impegno di richiamare i cittadini a mettersi in gioco per esprimere
concretamente anche attraverso i dono il loro personale contributo".
Donazioni economiche
Secondo i dati Istat relativi al 2021, la quota di persone che dichiaravano di aver donato
risorse economiche alle associazioni ha registrato un netto calo di 2,3 punti percentuali,
arrivando a toccare quota 12% dopo il lieve aumento (dal 13,4% al 14,3%) del 2020. Buone
notizie invece dalla sfera delle donazioni informali (Quelle che non transitano per le
organizzazioni non profit): secondo i dati rilevati da Doxa, esse hanno invertito la
tendenza per le principali tipologie. Aumenta di tre punti percentuali la quota di coloro che
hanno effettuato almeno una donazione di questo tipo (che cresce dal 33 al 36%). Questa
inversione potrebbe essere causata da una ripresa della socialità dopo i mesi del
lockdown, ma è ancora lontana dalla quota del 41% che veniva registrata nel 2019.
Sempre secondo i dati Doxa, diminuisce di tre punti percentuali (dal 64% al 61%) la quota
di coloro che dichiarano di non avere fatto alcun tipo di donazione con un incremento
speculare (dal 15% al 18%) di coloro che hanno effettuato una donazione soltanto
informale, mentre rimangono stabili gli altri due sotto-insiemi, quello dei donatori sia a Onp
(organizzazione no profit) che informali (al 18%) e quello dei donatori soltanto a Onp (al
3%).
Il Terzo Settore è vivo
Se la quota di persone che donano è ancora lontana dai livelli pre-pandemici, segnali
positivi arrivano invece dalle organizzazioni non profit: l’indagine 2022 curata dall’Istituto
Italiano della Donazione sull’andamento delle raccolte fondi registra un incremento del
12% rispetto al 2020 delle Onp che migliorano arrivando al 33% a fronte di una
diminuzione del 13% rispetto all’anno precedente di Onp che peggiorano arrivando al 39%.
Risultati ancora più positivi per le entrate da raccolta fondi, in questo caso le Onp
che migliorano fanno un balzo di 21 punti percentuali passando dal 25% del 2020 al 46%
del 2021. “Questi risultati – commenta il segretario generale IID, Cinzia Di Stasio - tornano
ad allinearsi con quelli degli anni precedenti alla pandemia, quando gli enti in
miglioramento si erano sempre attestati tra il 35% e il 42% del totale. Un dato da
sottolineare - aggiunge Di Stasio - è legato all’aumento delle Onp che migliorano la propria
raccolta fondi con l’incremento delle entrate dalle aziende: le Onp che hanno raccolto di
più dalle aziende passano dal 6% del 2020 al 26% del 2021, testimoniando come il profit

sia sempre di più una fonte importante di sostegno e collaborazione”.
Cala anche il volontariato
Era rimasta quasi stabile nel corso dell’emergenza Covid nel 2020, ma nel 2021 ha subito
un contraccolpo inedito. La pratica volontaria dei cittadini ha visto infatti nel 2021 un trend
particolarmente negativo. La contrazione dell’attività di volontariato misurata dall’Istat, e
già riportata ad aprile con la pubblicazione dei dati più rilevanti all’interno del Rapporto Bes
2021, è stata di 2,5 punti percentuali rispetto al 2020. Se nel 2019 era stata del 9,8% la
quota di persone che avevano svolto volontariato, calata al 9,2% nel 2020, il 2021 ha
registrato un crollo di quasi due punti percentuali, assestandosi al 7,3%. Anche l’attività
gratuita non in associazioni di volontariato ha registrato una battuta d’arresto nel 2021,
passando al 2,1% dal 3% del 2020. Il calo riguarda tutte le aree geografiche, ma è più
accentuato al Nord dove peraltro erano e rimangono più alti i livelli di impegno volontario
delle persone. Trasversale la diminuzione anche per genere ed età, anche se è più
accentuata tra le femmine e tra i giovani di 14-19 anni (-4,6 punti percentuali) e 60-64enni
(-3,5 punti percentuali).

L’impatto sulle donazioni biologiche
È in particolare sulla donazione di sangue che si fanno sentire gli effetti di lunga durata
della pandemia. Secondo le elaborazioni del Centro Nazionale Sangue, nel 2021 i donatori
di sangue e plasma in Italia sono stati 1.653.268, cifra che rappresenta un calo dell’1,8% in
confronto al 2019. Nonostante una lieve ripresa rispetto al 2020, i livelli di donazione di
sangue, plasma e altri componenti non sono ancora tornati ai livelli pre-pandemici. Positivi
invece i trend relativi all'attività di donazione e trapianto in Italia per quanto riguarda
organi, tessuti, cellule staminali emopoietiche, gameti, attività ispettiva e gestione del
rischio clinico. Secondo i dati del Centro Nazionale Trapianti c’è stata una ripresa
dell'attività di donazione (+12%) e trapianto (+9%), sostanzialmente tornata ai livelli preCovid, con una crescita registrata in quasi tutte le tipologie di intervento. Infine è salito
anche il numero dei donatori disponibili alla selezione per il trapianto di midollo osseo: al
31 dicembre 2021 è salito a 469.650 secondo i numeri del Registro Italiano Donatori di
Midollo Osseo.
Il Rapporto completo, scaricabile qui (PDF), è stato presentato oggi, lunedì 3 ottobre a
Roma al CNEL nell’ambito degli eventi organizzati in occasione del Giorno del Dono 2022
previsto per legge il 4 ottobre di ogni anno. Tutte le informazioni su #DonoDay2022 sono
disponibili su www.giornodeldono.org e www.istitutoitalianodonazione.it
red/cb
(Fonte: Istituto Italiano della Donazione)

Alluvione Marche, l'intervento dell'esercito
Lunedi 3 Ottobre 2022, 15:40

Fonte Ministero della Difesa

L'impegno dei militari nell'evento alluvionale del 15 settembre scorso è un esempio di quello
che viene definito “Dual Use” ovvero l'impiego dell'esercito in situazioni di difesa della
sicurezza e di supporto nelle calamità
A distanza di sei giorni dall’evento alluvionale che ha colpito le Marche, gli assetti
dell’Esercito Italiano sono intervenuti a dare supporto agli uomini già impegnati sul posto,
soprattutto con mezzi di movimentazione terra per il ripristino della viabilità.
Nelle calamità legate al rischio idrogeologico, infatti, i militari intervengono per
l’approvvigionamento idrico, la ricerca e soccorso e il ripristino della viabilità, come
nell’ultima emergenza. Un supporto che garantiscono dietro attivazione delle locali
Prefetture.
Per presentare sui social media le attività di carattere extra militari che svolge sul territorio
nazionale, l’Esercito Italiano usa l’hashtag #DualUse, a sottolineare la versatilità delle nostre
forze armate in operazioni che vanno dalla sicurezza agli interventi in emergenza. Doppio
uso che vediamo quotidianamente nelle strade delle grandi città, dove i militari sono
presenti nell’ambito dell’operazione Strade Sicure, ma che troviamo anche nelle emergenze

nazionali ed estere, durante le quali intervengono con mezzi, attrezzature e personale, in
quanto struttura nazionale di protezione civile.
Queste attività rientrano nella quarta missione della Difesa, cioè il concorso alla
salvaguardia delle libere istituzioni ed assistenza nelle pubbliche emergenze, mentre
l’organizzazione dell’Esercito per gli interventi emergenziali discende da
un accordo sottoscritto nel luglio del 2015 con il Dipartimento di Protezione Civile. Da
questo accordo sono discesi quattro Gruppi di Progetto (GdP) per la redazione di Protocolli
tecnici specifici, lavoro preliminare che ha portato alla nascita delle Aree
Coordinamento, Logistica e servizi, Sanitario e Formazione ed esercitazioni.
Per rispondere ad ogni evento emergenziale l’Esercito ha predisposto un Piano Prontezze
per Pubbliche Calamità (PU.CA.) che permette di mettere a disposizione circa 2.000
unità/giorno con diversi livelli di attivazione: entro due ore viene garantito il collegamento
con le Prefetture interessate ed entro tre ore l’invio di squadre specifiche. Oltre a questi i
militari italiani sono pronti a intervenire in sei ore con 12 plotoni del genio con competenze,
materiali e mezzi specifici.
Durante la pandemia l’esercito ha offerto un importante contributo alle altre Istituzioni dello
Stato collaborando con le ASL mediante la costituzione di 10 task force e l’impiego di 418
Ufficiali Medici e 481 Sottufficiali Infermieri. Inoltre, ha lavorato sulla istituzione di centri
Covid e ospedali da campo, oltre alla triste movimentazione di feretri che ben ricordiamo.
La polivalenza della Forza Armata ha permesso l’impiego in attività CBRN, sanificazione su
tutto il territorio nazionale e controllo accessi alle frontiere.
Fondamentale anche il ruolo svolto durante gli eventi sismici. Le mimetiche hanno
storicamente portato la loro forza e organizzazione per prestare soccorso alle popolazioni
colpite. L’ultima operazione in questo ambito, chiamata Sabina, è stata portata a termine in
occasione del Terremoto del Centro Italia nel 2016. La task force Genio ha svolto compiti
di ricerca e soccorso dei superstiti, rimozione delle macerie, ripristino della viabilità strada.
Si ricorderà la realizzazione di un ponte di tipo bailey per surrogare il Ponte di Tre Occhi
crollato sotto le continue scosse e garantire, così, il raggiungimento del cratere ai soccorsi.
I 1.415 militari impegnati con 551 mezzi hanno contribuito anche alle opere di
urbanizzazione per le soluzioni abitative di emergenza, oltre a svolgere funzioni di controllo
anti-sciacallaggio.
Inoltre, nell’ambito della già citata operazione Strade Sicure, la Forza Armata collabora
al pattugliamento per il contrasto ai roghi e allo sversamento illecito dei rifiuti, contribuendo
in maniera importante alla prevenzione e alla lotta agli incendi boschivi. Nel 2021 sono stati
utilizzati 3 elicotteri equipaggiati per untotale di 158 ore di volo, 78 uscite e 1.123 lanci
effettuati, soprattutto in Campania, Calabria e Sardegna.

Il Dual Use dei nostri militari risulta, pertanto, fondamentale sia nelle attività di prevenzione,
di soccorso e di ripristino legate alle emergenze nazionali, ma è indispensabile per il Paese
anche nelle attività quotidiane volte a garantire la sicurezza dei cittadini.
Fabio Ferrante

Architetti, ingegneri e pianificatori mettano
in atto i principi della sostenibilità urbana
Approvata la Dichiarazione di San Marino. Boeri: architetti e urbanisti hanno una
responsabilità fondamentale
[4 Ottobre 2022]

Si stima che entro il 2050 il 68% della popolazione mondiale vivrà nelle aree urbane. La
regione dell’UNECE è tra le regioni più urbanizzate della terra, con circa l’83% delle
persone in Nord America che oggi risiedono nelle città, il 75% in Europa e quasi il 50% in
Asia centrale. I governi presenti all’83a sessione del Comitato UNECE per lo sviluppo
urbano, l’edilizia abitativa e la gestione del territorio hanno firmato la Dichiarazione di San
Marino, impegnandosi a «Rafforzare il ruolo di architetti, ingegneri, geometri, urbanisti e
designer nel garantire sostenibilità, sicurezza e salute, case, infrastrutture urbane e città
socialmente inclusive, neutre dal punto di vista climatico e circolari».
Secondo l’United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), «Con l’adozione
della Dichiarazione, i Paesi hanno compiuto un passo avanti per tradurre il crescente
impegno per lo sviluppo urbano sostenibile in cambiamenti concreti nel tessuto delle
nostre città». Attraverso la Dichiarazione, i governi hanno concordato una serie di “Principi
per la progettazione e l’architettura urbana sostenibili e inclusiva”, da applicare alla
progettazione di tutti gli edifici e gli sviluppi urbani.

Stefano Canti, Ministro del Territorio della Repubblica di San Marino, ha sottolineato che
«Architetti, Ingegneri e Pianificatori sono fondamentali per orientare le scelte verso un
nuovo modello di sviluppo sostenibile per città, territori e comunità. Mi congratulo con
l’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti della Repubblica di San Marino per aver
promosso i principi della Dichiarazione volti a politiche abitative e di riqualificazione urbana
volte a garantire la qualità e la sicurezza dell’abitare sia dal punto di vista sociale che
ambientale, invitando anche altri Stati a sostenerne l’attuazione».
La Dichiarazione di San Marino stabilisce l’obiettivo che ogni città, infrastruttura urbana ed
edificio sia progettata in linea con un insieme di Principi integrati e indivisibili, con
l’obiettivo di garantire:
Centralità delle persone, responsabilità sociale e inclusività , promuovendo e
sostenendo la responsabilità sociale e integrando la diversità e l’uguaglianza attraverso la
debita considerazione dei bisogni di tutti gli individui e delle famiglie.
Rispetto dell’identità culturale, dei valori e del patrimonio di luoghi, edifici e comunità.
Efficienza delle risorse e circolarità per limitare l’uso di energia e risorse e, per quanto
possibile: utilizzare materiali riciclati; riutilizzare e riqualificare gli spazi; utilizzare l’acqua
piovana e ridurre la produzione di acque reflue; e incoraggiare la produzione alimentare
attraverso l’agricoltura urbana, i frutteti e le foreste alimentari.
Sicurezza e salute, aderendo a standard di qualità riconosciuti a livello
internazionale; fornendo sistemi di mobilità e trasporto sicuri e sostenibili, compresi
ferrovie, strade, vie navigabili interne e porti, oltre a garantire spazi accessibili per
passeggiate e riunioni, aree verdi e foreste.
Rispetto della natura e dei sistemi e processi naturali attraverso una progettazione che
rispetti piante, animali e altri organismi e habitat naturali. Questo implica l’esecuzione di
valutazioni di impatto ambientale ex ante, consentendo spazi per la biodiversità,
utilizzando materiali naturali e processi di produzione, montaggio e smontaggio a basso
impatto.
Neutralità climatica attraverso la progettazione e la riqualificazione urbana, l’adozione di
soluzioni creative che riducano l’inquinamento e il consumo di energia, l’eliminazione
graduale dei sistemi di mobilità non sostenibili e l’integrazione dei sistemi di generazione
di energia verde nei progetti e negli edifici delle città.
People-smartness, sfruttare le nuove tecnologie e la connettività per migliorare la
vivibilità per tutti, compresi i gruppi socialmente più svantaggiati, per rafforzare la
trasparenza e frenare la corruzione.
Resilienza, durabilità, funzionalità e previsione, per rafforzare la resilienza ai disastri ,
soprattutto nel contesto del cambiamento climatico; rendere gli edifici e le infrastrutture
durevoli e flessibili incorporando l’adattabilità spaziale per adattarsi a nuove condizioni e
usi nel tempo.

Convenienza e accessibilità per tutti i cittadini.
Cooperazione interdisciplinare e networking per favorire la convivenza , il
coinvolgimento della comunità, la solidarietà e la coesione sociale, tenendo conto delle
diverse esigenze dei cittadini.
Impegno , attraverso la consultazione e la partecipazione delle comunità locali e delle
parti interessate, per promuovere la fiducia, garantire la risposta ai bisogni e consolidare la
proprietà condivisa del futuro della città.
La segretaria esecutiva dell’UNECE. Olga Algayerova, ha sottolineato che «Abitazione
sostenibile, gestione del territorio e sviluppo urbano costituiscono pietre miliari
fondamentali per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile: senza di essi non
è possibile uno sviluppo inclusivo. Attraverso questa Dichiarazione, i governi nella nostra
regione altamente urbanizzata affermano la centralità dell’azione a livello cittadino per
affrontare le nostre sfide condivise e la necessità di continuare a portare avanti una
cooperazione multilaterale forte e inclusiva per affrontarle. I suoi principi condivisi offrono
uno strumento per sostenere il ruolo cruciale degli operatori urbani per ottenere il
cambiamento sul campo».
Firmando simbolicamente i Principi, i famosi architetti di spicco Lord Norman Foster,
presidente della Fondazione Norman Forster, e Stefano Boeri, fondatore di Stefano Boeri
Architetti, insieme all’Ordine degli Architetti di San Marino e di Rimini e Pesaro, hanno
mostrato la loro disponibilità a tradurli in azione.
Lord Norman Foster ha detto che «In questo momento di crisi, possiamo trovare grande
speranza nell’azione coraggiosa intrapresa per rendere le città di tutto il mondo a impatto
climatico zero, più sicure, più inclusive e resilienti. Tuttavia, con l’entità e l’urgenza delle
sfide che sono davanti a noi, urbanisti, architetti, ingegneri e designer – insieme ad altri
protagonisti chiave delle nostre città come leader civici, manager e sviluppatori – hanno il
dovere unico di portare avanti cambiamenti trasformativi su larga scala necessario. Invito
tutti a sfruttare la loro creatività e competenza con l’impegno di mettere in atto i Principi
della Dichiarazione di San Marino».
Boeri ha ricordato che «Architetti e urbanisti, in questo momento nella Storia della specie
umana sul Pianeta, hanno una responsabilità fondamentale: quella di ridurre al minimo le
emissioni di anidride carbonica e il consumo di energia, massimizzare i dispositivi di
stoccaggio delle energie rinnovabili, integrare quote crescenti di superfici verdi negli edifici
e l’adattamento a un modello di mobilità sostenibile ed elettrificato basato sul sistema di
trasporto pubblico. Porteremo la Dichiarazione, come invito all’azione per architetti e
progettisti, alla COP27 di Sharm El Sheikh a novembre, impegnandoci a raccogliere il
maggior numero possibile di adesioni».

L’azione per il clima deve diventare la
massima priorità globale
Guterres: «Mentre il caos climatico galoppa, l'azione climatica si è bloccata»
[4 Ottobre 2022]

Mentre i rappresentanti dei governi iniziano a definire l’agenda per la 27esima Conferenza
delle parti dell’United Nations framework convention on climate change (COP27 Unfccc)
che si terrà a novewmbre in Egitto, in occasione del meeting di pianificazione pre-COP in
corso nella capitale della Repubblica democratica del Congo (RdC), Kinshasa, il segretario
generale dell’Onu, António Guterres, ha detto in un briefing con i giornalisti a New York
che «Il lavoro che abbiamo davanti è immenso quanto gli impatti climatici che stiamo
vedendo in tutto il mondo. Un terzo del Pakistan è allagato. L’estate più calda d’Europa da
500 anni. Le Filippine sono state martellate. L’intera Cuba in black-out. E qui, negli Stati
Uniti, l’uragano Ian ha lanciato un brutale promemoria sul fatto che nessun Paese e
nessuna economia sono immuni dalla crisi climatica. Mentre il caos climatico galoppa,
l’azione climatica si è bloccata».
Guterres ha sottolineato che «La COP27 è fondamentale, ma abbiamo ancora molta
strada da fare. Cerchiamo di essere chiari. Gli impegni collettivi dei governi del G20 che
stanno arrivando sono troppo poco e troppo tardi. Le azioni delle economie sviluppate ed

emergenti più ricche semplicemente non tornano. Nel loro insieme, gli impegni e le
politiche attuali stanno chiudendo la porta alla nostra possibilità di limitare l’aumento della
temperatura globale a 2 gradi Celsius, per non parlare di raggiungere l’obiettivo di 1,5
gradi. Siamo in una lotta per la vita o la morte per la nostra sicurezza oggi e la nostra
sopravvivenza domani. Non c’è tempo per puntare il dito o girare i pollici. E’ tempo di un
compromesso a livello quantico rivoluzionario tra le economie sviluppate e quelle
emergenti. Il mondo non può aspettare. Le emissioni sono ai massimi storici e in
aumento».
Il capo dell’Onu ha ricordato che «Nel frattempo, la guerra in Ucraina sta mettendo in
secondo piano l’azione per il clima mentre il nostro pianeta stesso sta bruciando. Vediamo
persino ricadute in alcune aree del settore privato, in particolare riguardo ai combustibili
fossili, mentre gli attori climatici più dinamici nel mondo degli affari continuano a essere
ostacolati da quadri normativi obsoleti, burocrazia e sussidi dannosi che inviano segnali
sbagliati ai mercati. Tutto questo accresce l’importanza del mio high-level group on the net
zero e degli impegni del business e di altri. Ogni governo, ogni azienda, ogni investitore,
ogni istituzione deve intensificare le azioni concrete per il clima per il net zero. Abbiamo
anche bisogno di vedere progressi significativi in altre due aree chiave: Decisioni e azioni
per affrontare perdite e danni che vanno oltre le capacità di adattamento dei Paesi. E
finanziamenti per l’azione climatica. Sulla questione centrale della perdita e del danno,
sappiamo che le persone e le nazioni stanno soffrendo ora. Hanno bisogno di decisioni
significative ora. La mancata azione in merito alle perdite e ai danni porterà a una
maggiore perdita di fiducia e a maggiori danni climatici. Questo è un imperativo morale
che non può essere ignorato e la COP27 deve essere il luogo di azione su perdite e danni.
Questa è la cartina di tornasole numero uno di quanto i governi dei Paesi sviluppati e in
via di sviluppo prendano seriamente il crescente impatto climatico sui Paesi più vulnerabili.
La pre-COP di questa settimana può determinare come verrà gestita questa questione
cruciale a Sharm el-Shaikh. I ministri a Kinshasa devono lavorare per garantire l’azione
alla COP27, non fare un’altra discussione senza vie d’uscita».
Accogliendo i delegati alla pre-COP, la ministra dell’ambiente della Rdc, Eve Bazaiba
Masudi, ha detto di essere preoccupata perché «Il continuo mancato rispetto degli impegni
da Parte dei Paesi sia diventato una cosa normale. Il fulcro dei colloqui verte su come le
nazioni più ricche e industrializzate dovrebbero assumersi la responsabilità finanziaria per
il loro ruolo nella crisi climatica. Il G20 è responsabile dell’80% dell’inquinamento nel
mondo. Il vero dibattito di questo pre-COP e alla COP27 è sulla responsabilità dei paesi
inquinanti».
Circa una dozzina di giovani attivisti che hanno protestato fuori dalla sede della pre-COP e
hanno chiesto alle autorità congolesi di annullare i piani per trivellare petrolio e gas nella

seconda foresta pluviale più grande del mondo e nelle torbiere che stoccano miliardi di
tonnellate di carbonio. L’ambientalista Bonaventure Bondo ha detto alla Reuters: «Non
possiamo sacrificarli sull’altare dei combustibili fossili».
Il Congo, come altre nazioni africane, rivendica il suo diritto di sviluppare la propria
economia sfruttando le sue vaste risorse naturali, impegnandosi a ridurre al minimo
l’ impatto ambientale potenzialmente devastante utilizzando metodi di trivellazione
moderni e una rigida regolamentazione. Peccato che per farlo svendano risorse e controllo
alle stesse multinazionali che poi accusano di aver portato il mondo alla catastrofe
climatica.
Oggi, l’inviato statunitense per il clima. John Kerry. incontrerà il presidente della RdC Felix
Tshisekedi. I due Paesi hanno istituito un gruppo di lavoro per proteggere le foreste
pluviali e le torbiere del Congo.
Guterres ha ribadito che «Sulla finanza, il mondo ha bisogno di chiarezza da parte dei
Paesi sviluppati su quale punto sono quest’anno sul mantenimento della loro promessa di
100 miliardi di dollari all’anno per sostenere l’azione climatica nei Paesi in via di sviluppo.
Dobbiamo vedere le prove di come raddoppieranno i finanziamenti per l’adattamento ad
almeno 40 miliardi di dollari nel 2025, come concordato a Glasgow. I finanziamenti per
l’adattamento e la resilienza devono rappresentare almeno la metà di tutti i finanziamenti
per il clima. E le Banche Multilaterali di Sviluppo, inclusa la Banca Mondiale, devono
alzare il tiro. Le economie emergenti, in particolare, hanno bisogno del loro sostegno per
sostenere la rivoluzione delle energie rinnovabili e creare resilienza. Il Resilience and
Sustainability Trust guidato dal Fondo monetario internazionale è un buon inizio. Ma i
principali azionisti delle Banche Multilaterali di Sviluppo – gli Stati membri – devono essere
la forza trainante del cambiamento trasformativo. Le istituzioni finanziarie internazionali
hanno bisogno di più risorse. I piccoli Stati insulari in via di sviluppo e altri paesi vulnerabili
a reddito medio devono poter accedere a finanziamenti agevolati per l’adattamento per
proteggere le loro comunità e infrastrutture. Allo stesso tempo, le istituzioni finanziarie
internazionali devono rivedere il proprio modello di business e l’approccio al rischio. Oltre
a perseguire le proprie iniziative drop-in-the-bucket, devono intensificare i loro sforzi per
sfruttare i necessari massicci aumenti della finanza privata come primi investitori e che
assumono rischi».
Il segretario generale dell’Onu ha concluso: «Su ogni fronte climatico, l’unica soluzione è
un’azione decisa e solidale. La COP27 è il luogo in cui tutti i Paesi – guidati dal G-20 –
possono dimostrare di essere coinvolti in questa lotta e in essa insieme. E il modo migliore
per dimostrarlo è presentarsi alla COP 27 di Sharm el-Shaikh. Invito i leader al più alto
livello a partecipare a pieno titolo alla COP 27 e dire al mondo quale azione per il clima

intraprenderanno a livello nazionale e globale. I leader del mondo possono dimostrare
attraverso la loro presenza e partecipazione attiva che l’azione per il clima è davvero la
massima priorità globale che deve essere».
Intanto, alla pre-COP di Kinshasa, la vicesegretaria generale dell’Onu, Amina Mohammed,
ha ammonito i ministri dell’ambiente, del clima e dell’energia di tutto il mondo: «La finestra
di opportunità per scongiurare i peggiori impatti della crisi climatica si sta chiudendo.
Un maggiore sostegno all’adattamento climatico nei Paesi in via di sviluppo deve essere
una priorità globale, in particolare i progressi sui finanziamenti per l’adattamento».
Anche la Mohammed ha ricordato che «Alla conferenza COP26 dello scorso anno a
Glasgow, le nazioni sviluppate avevano promesso di raddoppiare il sostegno
all’adattamento a 40 miliardi di dollari all’anno entro il 2025» e ha chiesto «Una chiara
roadmap su come verranno erogati i finanziamenti, a partire da quest’anno. 40 miliardi di
dollari sono solo una frazione dei 300 miliardi di dollari che saranno necessari ogni anno ai
Paesi in via di sviluppo per l’adattamento entro il 2030».
La vicesegrataria dell’Onu ha concluso con un accorato appello: «Il mondo ha un
disperato bisogno di speranza. Abbiamo bisogno di progressi… che dimostrino che i
leader comprendono appieno la portata dell’emergenza che dobbiamo affrontare e il
valore della COP, come spazio in cui i leader mondiali si riuniscono per risolvere problemi
e assumersi responsabilità. Ogni momento conta. E’ tempo di dimostrare che ci stiamo
muovendo nella giusta direzione, con un risultato che mostri il nostro impegno collettivo
nell’affrontare la crisi climatica perché le persone, i bambini qui oggi, e il pianeta contano».

Per il risanamento dei sedimenti marini
inquinati soluzioni biologiche innovative
A Bagnoli la sperimentazione del progetto LIFE SEDREMED per intervenire sui fondali
dell’ex area industriale
[4 Ottobre 2022]

Il progetto LIFE SEDREMED, cofinanziato dalla Commissione Europea per oltre €1.4
milioni nel quadro del Programma LIFE e coordinato dalla Stazione Zoologica Anton
Dohrn di Napoli, punta a sviluppare una tecnica innovativa di biorisanamento: «La
sperimentazione si basa sull’utilizzo di microrganismi e corrente elettrica (attività batterica
stimolata da sistemi elettrocinetici) per diminuire la concentrazione di contaminanti nei
sedimenti marini, di fatto uno degli elementi più complessi delle bonifiche riguardanti gli
ex-siti industriali – spiegano i ricercatori – Il progetto si pone l’obiettivo di fornire una
soluzione sostenibile – da un punto di vista ambientale ed economico – alla bonifica
dell’area costiera del Sito di Interesse Nazionale (SIN) Bagnoli-Coroglio e replicabile in
altri siti con problematiche simili in tutta Europa. LIFE SEDREMED vuole fornire una
soluzione alternativa per affrontare un intervento complesso e con elevati costi come
quello attualmente utilizzato, che prevede la rimozione meccanica dei sedimenti
contaminati. Inoltre, i risultati del progetto contribuiscono a definire elementi utili ai fini
della predisposizione di specifiche tecniche e normative per la gestione e la bonifica dei
sedimenti contaminati di cui attualmente non si dispone né in Italia né in Europa».

Il progetto è il risultato di una partnership di respiro europeo: oltre alla Stazione Zoologica
Anton Dohrn, partecipano al progetto in qualità di partner Invitalia, soggetto attuatore del
PRARU dell’area di Bagnoli-Coroglio, e due aziende che forniscono le tecnologie: Idrabel
(Belgio) per la parte riguardante i microrganismi ed Ekogrid (Finlandia) per il sistema
elettro-cinetico. Del monitoraggio dei risultati ambientali sono incaricate la Isodetect
(Germania) e l’Università Politecnica delle Marche. A concludere il quadro, la startup
Nisida Environment (Italia), che gestisce gli aspetti di divulgazione, comunicazione e
replicazione del progetto.
Donatella De Pascale, direttrice del Dipartimento di biotecnologie marine ecosostenibili,
sottolinea che «La Stazione Zoologica è estremamente motivata a coordinare questo
progetto, dal forte respiro internazionale grazie alla presenza nel consorzio di prestigiosi
partner stranieri, che rappresenta un importante avanzamento nell’applicazione di
tecnologie ecosostenibili per il biorisanamento del sito inquinato di Bagnoli».
I partner del progetto svilupperanno un prototipo che «Sarà sperimentato prima in
laboratorio e successivamente sul campo, per applicare microrganismi all’interno dei
sedimenti che hanno la capacità di mettere in atto processi di biorisamento. Questa
capacità sarà ulteriormente incrementata grazie alla trasmissione di corrente elettrica.
L’esito positivo di questa sperimentazione potrà contribuire a sviluppare un approccio
innovativo al tema del risanamento dei sedimenti marini con bassi impatti sull’ecosistema
e riduzione dei costi, eliminando le fasi di dragaggio e trattamento/conferimento di
sedimenti contaminati».
Per quanto riguarda la comunicazione, LIFE-SEDREMED si pone come ulteriore obiettivo
quello di «Sensibilizzare la cittadinanza riguardo le complessità tecniche connesse al
risanamento dei sedimenti marini, che interessa non solo il territorio flegreo ma diverse
realtà in Europa. Infatti, le metodologie e le conoscenze che emergeranno da questa
sperimentazione potranno essere replicate in altri siti industriali dismessi e potenzialmente
trasferite anche per altre applicazioni di bonifica (sedimenti fluviali, suoli, falde acquifere)».
Un’importante obiettivo del progetto è attivare modalità di partecipazione della società
civile al processo di sviluppo e implementazione delle bonifiche; è infatti cruciale informare
e coinvolgere le comunità locali, anche per rafforzare la fiducia dei cittadini nell’operato
delle istituzioni e delle imprese coinvolte.
Il sub commissario per Bagnoli Filippo De Rossi, conclude: «I risultati delle attività previste
dal progetto potrebbero contribuire ad un significativo avanzamento nelle tecniche di
risanamento ambientale dei sedimenti marini con impatti positivi anche sulle attività in
corso e programmate a Bagnoli».

Rapporto Unctad: prospettive inquietanti per
l’economia globale (VIDEO)
La recessione globale indotta dalle politiche. I Paesi in via di sviluppo esposti a crisi a
cascata di debito, salute e clima
[4 Ottobre 2022]

Il “Trade and Development Report 2022” pubblicato dall’United Nations conference for
trade and development (Unctad) avverte che «Le decisioni di politica monetaria e fiscale
nelle economie avanzate rischiano di spingere il mondo verso la recessione globale e la
stagnazione prolungata, infliggendo danni peggiori della crisi finanziaria del 2008 e dello
shock del Covid-19 nel 2020».
Secondo il rapporto, «I rapidi aumenti dei tassi di interesse e l’inasprimento fiscale nelle
economie avanzate, combinati con le crisi a cascata derivanti dalla pandemia di Covid e
dalla guerra in Ucraina, hanno già trasformato un rallentamento globale in una recessione,
con l’auspicato atterraggio morbido che sembra improbabile. In un decennio di tassi di
interesse ultra bassi, le banche centrali sono costantemente state al di sotto degli obiettivi
di inflazione e non sono riuscite a generare una crescita economica più sana. Qualsiasi
convinzione che saranno in grado di abbassare i prezzi facendo affidamento su tassi di

interesse più elevati senza generare una recessione è un azzardo imprudente. In un
momento di calo dei salari reali, inasprimento fiscale, turbolenze finanziarie e insufficiente
sostegno e coordinamento multilaterali, un’eccessiva stretta monetaria potrebbe
inaugurare un periodo di stagnazione e instabilità economica per molti Paesi in via di
sviluppo e alcuni sviluppati. Gli aumenti dei tassi di interesse di quest’anno negli Stati Uniti
taglieranno circa 360 miliardi di dollari di reddito futuro per i Paesi in via di sviluppo (Cina
esclusa) e segnaleranno ancora più problemi per il futuro».
Un quadro fosco ma realistico, ma per la segretaria generale dell’Unctad Rebeca
Grynspan «Abbiamo gli strumenti per calmare l’inflazione e sostenere tutti i gruppi
vulnerabili. Questa è una questione di scelte politiche e di volontà politica. Ma l’attuale
linea d’azione sta danneggiando i più vulnerabili, specialmente nei Paesi in via di sviluppo,
e rischia di far precipitare il mondo in una recessione globale».
Quello che mostra il rapporto è un rallentamento sincronizzato dell’economia globale che
interessa tutte le regioni e l’Unctad prevede che nel 2022 l’economia mondiale crescerà
del 2,5% ma ancvhe che «Le prospettive stanno peggiorando, con la crescita nel 2023 che
dovrebbe decelerare ulteriormente al 2,2%, lasciando il PIL reale ancora al di sotto della
sua tendenza pre-pandemia entro la fine del prossimo anno e un deficit cumulativo di più
di 17 trilioni di dollari, quasi il 20% del reddito mondiale. Il rallentamento sincronizzato sta
colpendo tutte le regioni, ma sta suonando un campanello d’allarme per i Paesi in via di
sviluppo, dove il tasso medio di crescita dovrebbe scendere sotto il 3%, un ritmo
insufficiente per uno sviluppo sostenibile, comprimendo ulteriormente le finanze pubbliche
e private e danneggiando le prospettive occupazionali».
Quest’anno saranno i Paesi a reddito medio in America Latina e i Paesi a basso reddito
in Africa a registrare i rallentamenti più marcati. Il rapporto rileva che i Paesi (Zambia,
Suriname, Sri Lanka) che mostravano segni di sofferenza del debito prima del Covid
stanno subendo alcuni dei colpi più gravi, con gli shock climatici che minacciano
ulteriormente la stabilità economica, come in Pakistan.
Il rapporto ricorda che «I flussi netti di capitali verso i Paesi in via di sviluppo sono diventati
negativi a causa del deterioramento delle condizioni finanziarie dall’ultimo trimestre del
2021. Al netto, ora i Paesi in via di sviluppo stanno finanziando quelli sviluppati».
Quest’anno. circa 90 Paesi in via di sviluppo hanno visto le loro valute indebolirsi rispetto
al dollaro e più di un terzo di loro di oltre il 10%; le riserve valutarie stanno diminuendo e
gli spread obbligazionari si stanno allargando, con un numero crescente che registra
rendimenti superiori al 10% rispetto ai buoni del tesoro statunitensi. Il risultato è che
«Attualmente, 46 Paesi in via di sviluppo sono gravemente esposti a molteplici shock

economici e altri 48 gravemente esposti, aumentando la minaccia di una crisi del debito
globale».
Il rapporto conclude che «La situazione nei Paesi in via di sviluppo è molto più tenue di
quanto riconosciuto dal G20 e da altri forum finanziari internazionali, con i discorsi su una
rete di sicurezza finanziaria globale sempre più in contrasto con la loro realtà. I Paesi in
via di sviluppo hanno già speso circa 379 miliardi di dollari di riserve per difendere le loro
valute quest’anno, quasi il doppio dell’importo dei nuovi diritti speciali di prelievo (DSP)
recentemente assegnati loro dal Fondo monetario internazionale, e hanno anche subito un
impatto significativo dalla fuga di capitali».
Per questo, l’Unctad chiede «L’aumento dell’aiuto pubblico allo sviluppo (APS), un uso più
ampio, più permanente e più equo dei DSP, meccanismi di copertura per affrontare la
volatilità dei tassi di cambio e una maggiore leva del capitale multilaterale per sostenere i
Paesi in via di sviluppo con programmi sociali globali. Ma inoltre, dovrebbero essere
considerati prioritari i progressi su un quadro giuridico multilaterale per la gestione della
ristrutturazione del debito, compresi tutti i creditori pubblici e privati».
Il rapporto raccomanda «Un programma di riforme nelle economie in via di sviluppo per
stimolare gli investimenti produttivi e limitare lo spostamento di capitali per sfruttare le
scappatoie fiscali, insieme a nuove disposizioni per sostenere scambi regionali,
investimenti e legami finanziari più stretti».
L’Unctad chiede un’urgente di correzione di rotta: «Rispetto alla crisi finanziaria globale, la
ripresa dal Covid-19 è stata più inflazionistica per le economie avanzate che per i Paesi in
via di sviluppo, dove i tassi di inflazione sono strutturalmente più elevati. Nei Paesi
sviluppati, l’inflazione è stata trainata principalmente dai prezzi delle materie prime, in
particolare dell’energia, e dai persistenti colli di bottiglia nelle catene di
approvvigionamento, con le sue radici negli investimenti insufficienti dalla crisi finanziaria
globale. Le misure di inflazione che escludono l’energia sono notevolmente inferiori
all’inflazione dei prezzi al consumo. In molti Paesi in via di sviluppo, l’inflazione è stata in
gran parte trainata dai prezzi dell’energia e dal deprezzamento del tasso di cambio, che ha
reso le importazioni più costose. Le grandi multinazionali con un notevole potere di
mercato sembrano aver approfittato indebitamente del contesto attuale, aumentando i
markup per aumentare i profitti. In queste circostanze, tornare agli anni ’70 o ai decenni
successivi segnati da politiche di austerità in risposta alle sfide odierne è una scommessa
pericolosa».
Richard Kozul-Wright, capo del team incaricato di redigere il rapporto. evidenzia che «Il
vero problema che devono affrontare i responsabili politici non è una crisi inflazionistica

causata da troppi soldi che inseguono troppo pochi beni, ma una crisi distributiva con
troppe imprese che pagano dividendi troppo alti, troppe persone che lottano tra busta
paga e l’altra e troppi governi che sopravvivono tra un pagamento di bond e l’altro».
Con l’inflazione che già inizia ad allentarsi nelle economie avanzate, l’Unctad chiede «Una
correzione di rotta a favore di misure politiche mirate direttamente ai picchi dei prezzi
nell’energia, nel cibo e in altre aree vitali».
La Black Sea Grain Initiative guidata dall’Onu ha avuto un impatto significativo
nell’abbassamento dei prezzi alimentari: l’Indice Fao dei prezzi alimentari è sceso per il
quinto mese consecutivo, fino a 138 nell’agosto 2022, raggiungendo il livello più basso in
sette mesi, grazie a un ampio calo basato sul costo del cibo. I prezzi dei cereali sono scesi
dell’1,4%, trainati da un calo del 5,1% dei prezzi internazionali del grano legato alla ripresa
delle esportazioni dai porti del Mar Nero in Ucraina per la prima volta in oltre cinque mesi
di interruzione.
Tuttavia, il rapporto sottolinea «La necessità di un maggiore sostegno ai gruppi vulnerabili,
compresi i lavoratori a basso salario e le famiglie in difficoltà finanziarie, avvertendo del
danno che la stretta monetaria sta causando agli obiettivi economici, sociali e climatici,
colpendo più duramente i più poveri». L’Unctad sollecita «Una strategia più pragmatica
che dispieghi controlli strategici dei prezzi, tasse straordinarie, misure antitrust e normative
più severe sulla speculazione delle materie prime».
E proprio porre alla speculazione sui prezzi delle materie prime è diventata una priorità: «I
prezzi delle materie prime sono aumentati per gran parte degli ultimi due anni, con cibo ed
energia più costosi che rappresentano sfide significative per le famiglie di tutto il mondo –
dice il rapporto – L’aggiunta di una pressione al rialzo sui prezzi dei fertilizzanti significa
che il danno potrebbe essere duraturo. La guerra in Ucraina ha contribuito a questa
situazione, ma i mercati delle materie prime sono in uno stato turbolento da un
decennio. E’ stata prestata un’attenzione insufficiente al ruolo degli speculatori e alle
frenesia delle scommesse innescata dalla loro footprint nei contratti futures contracts,
commodity swaps ed exchange traded funds».
Il rapporto delinea una migliore regolamentazione – una delle promesse non mantenute
dopo la crisi finanziaria globale – e chiede che «Le tasse straordinarie facciano parte del
mix di politiche che i governi implementano per frenare i picchi dei prezzi che colpiscono
duramente i consumatori nei Paesi in via di sviluppo, spingendo centinaia di milioni di
persone verso la povertà estrema, mentre le companies raccolgono profitti record».
Il rapporto si conclude ribadendo che «Le molteplici crisi che l’economia globale sta
attualmente affrontando sono collegate da un’agenda politica che ha fallito nelle sue

principali promesse di fornire stabilità economica e stimolare gli investimenti produttivi, sia
pubblici che privati. Con i segnali di allarme che lampeggiano su una serie di indicatori
economici e ambientali, rivendicare il futuro con politiche innovative e ambiziose, volontà
politica e sostegno pubblico e privato è un prerequisito per raggiungere obiettivi di sviluppo
ambiziosi» e per questo rapporto delinea «Una strategia di maggiore cooperazione tra i
Paesi in via di sviluppo che, insieme alle riforme dell’architettura multilaterale, potrebbe
aiutare a spostare l’economia globale nella giusta direzione».
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Da dove viene quel pannello? Nuovi
standard di sostenibilità per l’industria
solare europea
4 Ottobre 2022

Nasce la Solar Stewardship Initiative, piano per garantire una catena del valore più
responsabile, trasparente e sostenibile nell’industria fotovoltaica. Un progetto di
SolarPower Europe e Solar Energy UK a cui hanno già aderito oltre 50 aziende
europee

L’industria solare europea sposa la sostenibilità ambientale e sociale
(Rinnovabili.it) – Il fotovoltaico è destinato a ricoprire un ruolo di primo piano
nel futuro energetico del Vecchio Continente. E con il crescere delle
installazioni aumenterà inevitabilmente anche l’impatto che il settore ha
nella catena del valore. Per garantire sostenibilità, trasparenza e
responsabilità le principali associazioni dell’industria solare europea hanno
lanciato oggi la Solar Stewardship Initiative (SII).
L’iniziativa, frutto del lavoro congiunto di SolarPower Europe e Solar
Energy UK, mira a garantire che tutte le attività del ciclo produttivo
supportino una transizione energetica “giusta, inclusiva e rispettosa dei diritti
umani”. Nel dettaglio la SII offrirà uno schema di garanzia della catena di
approvvigionamento, specifico per l’industria solare europea.
Lo strumento è stato progettato per accrescere la fiducia degli utenti finali sul
come, dove e da chi vengono fabbricati i prodotti fotovoltaici. In che modo?
Fornendo un nuovo standard di sostenibilità aziendale che certifichi la
trasparenza e produzione responsabile lungo la crescente catena del valore. Il
piano ha definito una precisa tabella di marcia che da oggi traghetterà
l’industria alla piena adozione del codice SII nel dicembre 2024, una volta finita
la fase pilota.
“Il settore solare deve crescere in modo esponenziale per combattere il
cambiamento climatico e con la crescita arriva la responsabilità”,
spiega Walburga Hemetsberger, CEO di SolarPower Europe. “Oggi il
comparto sta dimostrando quanto seriamente prendiamo questa

responsabilità. Affrontando una questione complessa, presentiamo una chiara
linea temporale verso una soluzione di cui i consumatori possono fidarsi: uno
schema di garanzia che i loro prodotti solari siano realizzati secondo i più
elevati standard di sostenibilità e diritti umani”.
Attualmente oltre 50 aziende dell’industria solare europea, provenienti da tutta
la catena del valore, hanno approvato il lavoro e gli obiettivi della Solar
Stewardship Initiative tramite una dichiarazione congiunta.

Un processo sulle zone umide può
smontare 50 anni di politica ambientale
in Usa
4 Ottobre 2022

Il massimo tribunale americano, ora a forte maggioranza conservatrice, ha avviato l’esame
del caso Sackett contro Epa. Un processo con cui l’industria fossile (e non solo) a stelle e
strisce prova da più di 15 anni a scardinare le norme base di protezione dell’ambiente

In gioco c’è la definizione di zone umide ai fini della tutela ambientale
(Rinnovabili.it) – Dalla Corte suprema degli Stati Uniti potrebbe presto arrivare
un’altra bordata contro la politica sul clima dell’amministrazione Biden. A luglio
una sentenza aveva legato le mani all’Epa sul Clean Air Act. Questa volta nel
mirino del massimo tribunale del paese finisce il Clean Water Act, approvato
nel 1972, un altro dei pilastri legislativi della protezione dell’acqua negli States.
E la difesa delle zone umide.
L’occasione arriva con il caso Sackett contro Environmental Protection
Agency, di cui si è tenuta ieri la prima udienza. Scelto appositamente dalla
massima corte Usa – che con le ultime nomine di Trump ha una maggioranza
conservatrice di 6 giudici a 3 – perché può scardinare altre prerogative
dell’Epa. E favorire gli interessi di gran parte dell’industria americana che è
restia a mettere l’ambiente e il clima davanti al profitto.
Tutto inizia nel 2005. La famiglia Sackett compra un piccolo terreno in Idaho
vicino a un lago e due anni dopo inizia a riempirlo di terra e rocce in previsione
di costruirci una casa. Qui interviene l’Epa: l’agenzia ferma tutto perché quel
terreno è soggetto al Clean Water Act. Per fare i lavori serve
un’autorizzazione, quella è una zona umida soggetta a protezione
ambientale. I Sackett non ci stanno e vanno per avvocati.
Una vicenda minuscola, ma subito ingigantita da chi ha fiutato
l’occasione giusta. I Sackett vengono appoggiati da un gruppo conservatore,
la Pacific Legal Foundation, oltre che da gruppi industriali di primissimo
piano come la National Association of Home Builders e addirittura
l’American Petroleum Institute, in pratica il gotha degli interessi fossili a
stelle e strisce.

In ballo, con la sentenza che probabilmente arriverà l’anno prossimo, c’è la
definizione stessa di cosa sono le “acque degli Stati Uniti”. Quelle che il
Clean Water Act prevede siano protette dall’Epa. I Sackett – e l’industria –
premono ovviamente per una versione ristretta. L’Epa invece fa rientrare nella
definizione anche le acque non perenni, che compongono il 60%
dell’idrografia americana. E che rendono quella porzione di terra in Idaho
una zona umida. Se il tribunale darà ragione ai Sackett, progetti di ogni tipo –
da una piccola casa sul lago a un oleodotto – avrebbero molti meno requisiti
ambientali da soddisfare in futuro.

Geotermia per usi termici, investimenti
europei in forte crescita al 2030
Redazione QualEnergia.it

La capacità complessiva aumenterà del 58% rispetto a oggi, portandosi a 6,2
GWt secondo le stime di Rystad Energy.
3 Ottobre 2022

La crisi energetica e la necessità di trovare nuove fonti di approvvigionamento
favoriranno nuovi investimenti europei nella geotermia per il riscaldamento.
Si parla di 7,4 miliardi di dollari al 2030 arrivando così a una capacità termica
complessiva pari a 6,2 GWt, un incremento del 58% rispetto a oggi (3,9 GWt installati
complessivamente).
I numeri arrivano da Rystad Energy, riguardano solo la geotermia impiegata a fini
termici, in particolare per le reti di teleriscaldamento, escludendo le pompe di calore
geotermiche acqua – aria, e sono riassunti nel grafico sotto:

Islanda, Francia e Ungheria sono i Paesi che finora hanno guidato questo settore
industriale, ma a trainare la crescita della nuova potenza geotermica nel periodo
2022-2030 saranno Germania e Olanda, emerge dal grafico.
La Germania, secondo gli analisti, investirà circa un miliardo e mezzo di $ nella
geotermia e raddoppierà da 400 a 850 MWt la potenza totale installata.
Mentre i Paesi Bassi, secondo le stime della società di consulenza, spenderanno circa
1,1 miliardi di $ per nuovi progetti geotermici e sorpasseranno 1 GWt di capacità
cumulativa al 2030.
Tra le principali barriere agli investimenti ci sono i costi per sviluppare i progetti su
vasta scala, in particolare i costi delle perforazioni; un altro fattore che può frenare la
diffusione degli impianti è il tasso di successo delle perforazioni, a sua volta influenzato
da diversi elementi (caratteristiche dei terreni, maturità tecnologica delle industrie del
settore).
Guardando al parametro LCOH (Levelized cost of heating), cioè il costo tutto compreso
per produrre 1 MWh termico con impianti geotermici, la media europea – escludendo
l’Islanda – si attesta a 39 $/MWht ma ci sono ampie differenze tra Paesi, in base alle
dimensioni dei progetti, alla profondità dei pozzi geotermici e alle condizioni
ambientali.
Ricordiamo che in Italia, nel decreto Fer 2 ancora in attesa di emanazione (mercoledì
28 settembre è arrivato il parere delle Regioni in Conferenza unificata), ci sono anche

gli incentivi per le centrali geotermiche innovative, indispensabili per lanciare queste
tecnologie; si veda anche Geotermia, lo scialo che non ci possiamo più permettere

