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Regole
semplificate
per le sonde
geotermiche

Rinnovabili

Firmato il decreto Mite
che uniforma il sistema
di edilizia libera e permessi

Giuseppe Latour

Edilizia libera fino a 5o kW e 8o
metri diprofondità. Unaprocedura
leggera (detta procedura abilitativa
semplificata) fino a ioo kW e 170
metri di profondità. E, soprattutto,
regole uniformi su tutto il territorio
nazionale, appianandole differen-
ze tra regioni che, finora, avevano
limitato parecchio gli interventi.

Il ministero della Transizione
ecologica disciplina le procedure
per la realizzazione di sonde geo-
termiche (impianti per la produ-
zione di energia rinnovabile che
funzionano atti averso lo scambio
di calore con il sottosuolo) con un
provvedimento appena firmato dal
responsabile del dicastero, Roberto
Cingolani. Un provvedimento sa-
lutato con soddisfazione dalla cate-
goria che, più di tutte, aveva chiesto
la sua adozione: i geologi. Anche se
non mancano elementi negativi: i
professionisti si sarebbero aspetta-
ti un'apertura maggiore.

Il provvedimento discende di-
rettamente dal decreto Energia di
marzo (Dl n. 17/2022), ma disci-
plina una materia che aspettava
regole uniformi in tutto il paese
da anni: attualmente, infatti, al-
cune Regioni (come Lazio e Lom-
bardia) hanno adottato le loro re-
gole, mentre altre (la maggior
parte) non hanno ancora un rego-
lamento sul tema.

L'obiettivo dell'intervento, allo-
ra, è dare un orizzonte chiaro a chi
voglia installare questi impianti.
«Finora - spiega Arcangelo France-
sco Violo, presidente del Consiglio
nazionale dei geologi - la grande
maggioranza delle regioni non ha

un riferimento preciso. Era, cioè,
possibile installare gli impianti, ma
in una situazione in cui si navigava
al buio su come autorizzarli. Per
questo, va anzitutto detto che il de-
creto del Mite è positivo».

Il suo cuore è l'articolo 3: qui si
stabilisce in quali casi gli impianti
sono in edilizia libera e in quali in
regime semplificato. Oltre ai palet-
ti su profondità e potenza termica,
ricordati prima, per l'ed il i pia libera
ce n'è un altro: «Gli impianti sono
realizzati à servizio di edifici esi-
stenti, senza alterarne volumi e su-
perfici». Commenta Violo: «Ci sa-
remmo aspettati una profondità
maggiore e un range di potenza
maggiore, ma anche l'applicazione
di queste regole agli edifici nuovi».
Con i vincoli attuali, il decreto

non è sufficiente per i grandi con-
domìni o per le attività produttive
più rilevanti. E crea un dubbio:
dato che alcune Regioni hanno
approvato regole più permissive
di quelle del decreto (ad esempio
ammettendo l'edilizia libera per
impianti di profondità superio-
re), adesso dove sarà collocata
l'asticella? Su questo potrebbe ar-
rivare al Mite la richiesta di una
circolare di chiarimento.

Diversi passaggi del decreto,
infine, sono dedicati al tema del-
la progettazione e della direzione
lavori degli impianti a circuito
chiuso (i soli disciplinati dal
provvedimento). Fino a ioo kW è
previsto un test di risposta ter-
mica (una prova sperimentale
sulle caratteristiche del sotto-
suolo); fino a 5o kW, invece, si
può lavorare su dati già disponi-
bili. La direzione lavori del can-
tiere di perforazione dovrà esse-
re affidata obbligatoriamente a
un professionista abilitato, in
possesso di competenze sugli
«aspetti geologici, idrogeologici,
ambientali e degli eventuali im-
patti termici sul sottosuolo».
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La cerimonia si è tenuta all'hotel Villa Undulna
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S
i apre ufficialmente il 
mercato per le compra-
vendite dei bonus ener-
gia. Bassissime le com-

missioni di acquisto fissate tra 
il 2% ed 5% del valore del credi-
to trasferito. Snelle le procedu-
re per i controlli  sull’effettiva 
spettanza dei crediti oggetto di 
cessione, con pochi documenti 
richiesti dalle società di consu-
lenza che assistono gli istituti 
di credito.

Ora si attende solo che l’Agen-
zia  delle  Entrata  provveda  
all’aggiornamento  dei  modelli  
di opzione per la cessione, fermi 
ancora alle cessioni dei crediti 
relativi ai consumi di energia 
elettrica e gas del primo e secon-
do trimestre 2022. Si contano 
sulle dita di una mano le ban-
che per ora disposte a comprare 
questa tipologia di tax credit e, 
quelle che attualmente sono at-
tive sul mercato, mirano a po-
che ma rilevanti operazioni di 
compravendita. Possibile però 
un incremento del numero delle 
cessioni e degli istituti di credi-
to operativi, quale conseguenza 
dell’ampliamento  della  platea  
dei fruitori del credito d’impo-
sta per le imprese non energivo-
re, il c.d. bonus ristoranti ai sen-
si  dell’articolo  1  c.3  del  dl  
144/2022. Allo stato attuale, in-

fatti, il ridotto periodo tempora-
le previsto per l’utilizzo in com-
pensazione dei  crediti  (31 di-
cembre 2022 e 31 marzo 2022 
per il terzo trimestre e il bime-
stre ottobre/novembre) ha con-
tribuito a determinare uno scar-
so interesse da parte di istituti e 
intermediari che finora, salvo 
alcuni casi appunto, non hanno 
proposto un modello di servizio 
dedicato ed orientato anche a 
esercenti e piccoli imprenditori. 
Ulteriori ostacoli alla circolazio-
ne dei crediti d’imposta sono do-
vuti  ad  aspetti  strettamente  
operativi e procedurali come ap-

punto il mancato aggiornamen-
to del modello di opzione per la 
cessione o le direttive per le im-
prese costituite nel 2019 (vedi 
ItaliaOggi di ieri).

La check list. Per le compra-
vendite sia dei tax credit per le 
energivore e gasivore, che per le 
imprese  ad  alto  consumo  di  
energia elettrica e gas, i docu-
menti richiesti per la verifica 
dell’effettiva spettanza dei con-
tributi risultano ridotti all’osso. 
Le richieste delle società di con-
sulenza che seguono le istrutto-
rie per le banche, invero, si limi-
tano all’ottenimento di una visu-

ra camerale del cedente, di una 
dichiarazione sostitutiva di at-
to notorio attestante il rispetto 
dei requisiti soggettivi ed ogget-
tivi per l’accesso all’agevolazio-
ne e della dichiarazione inviata 
alla CSEA (solo per le energivo-
re).  Per  la  verifica  dell’incre-
mento dei costi medi di approv-
vigionamento e il controllo sul-
la corretta quantificazione del 
bonus, vengono richieste le fattu-
re di acquisto di energia e gas dei 
trimestri 2022 e 2019, oltre un 
prospetto di calcolo redatto dal ce-
dente con in evidenza eventuali 
sussidi ricevuti e l’estratto dal 

cassetto fiscale della società bene-
ficiaria dal quale non risultino 
eventuali compensazioni dei cre-
diti oggetto di cessioni già effet-
tuate in F24.

Manca  l’aggiornamento  
del modello dell’agenzia del-
le entrate. In data 30 giugno 
2022, l’Agenzia delle Entrate ha 
diffuso un provvedimento diretto-
riale con cui sono state stabilite le 
modalità di attuazione delle di-
sposizioni relative alla cessione e 
alla tracciabilità dei crediti d’im-
posta  riconosciuti  in  relazione  
agli oneri sostenuti per l’acquisto 
di prodotti energetici. Seppur, si 
legge, le indicazioni fornite con il 
provvedimento potranno essere 
estese ad altri crediti d’imposta, 
ove compatibili ai sensi della legi-
slazione vigente, in tale occasio-
ne è stato approvato il modello di 
Comunicazione che i soggetti be-
neficiari  dovranno  trasmettere  
per cedere i crediti d’imposta rela-
tivi ai soli primi due trimestri og-
getto di agevolazione. La concre-
ta  operatività  del  meccanismo 
della cessione del credito d’impo-
sta, si nota, risulta gravemente li-
mitata  dal  mancato  aggiorna-
mento del modello di Comunica-
zione, con le relative istruzioni e 
specifiche tecniche, che le impre-
se beneficiare dovranno impiega-
re  per  perfezionare  l’esercizio  
dell’opzione alternativa in rela-
zione al terzo trimestre e al bime-
stre di ottobre e novembre 2022

Procedure semplificate per chi vuole passare i crediti di imposta maturati sul caro bollette

Bonus energia, via alle cessioni
La check list per la cessione dei bonus energia

All’appello del 30 settembre hanno rispo-
sto in pochi versando su 4 mld di euro solo 
1, 6 mld di euro. Sono questi gli importi rac-
colti dal ministero dell’economia sul contri-
buto richiesto alle grandi azien-
de energetiche. Il freno sull’en-
trate è anche dovuto al fatto 
che molte di queste hanno pre-
sentato ricorso al tar contro un 
balzello giudicato incostituzio-
nale.

Un contributo introdotto nel 
decreto aiuti (dl 50/22) e che il 
nuovo governo, una volta inse-
diato pensa già a modificare. 
Intanto dalla scadenza del 30 
settembre non è stata centrata 
la stima di 4 mld di incassi pre-
vista. A fare i conti è il vicemini-
stro dello sviluppo economico del governo 
Draghi, Alessandra Todde che non rispar-
mia un giudizio negativo sul comporta-

mento delle aziende: « È in corso anche 
una speculazione nazionale, per questo 
ora la cosa più urgente è separare il prezzo 
dell’energia elettrica da quello del gas. 

Sugli extraprofitti il compor-
tamento delle grandi aziende è 
stato vergognoso: noi abbiamo 
raccolto una parte dell’antici-
po, su 4 miliardi solo 1.6 circa, 
e il resto del saldo andrà versa-
to entro il il  31 dicembre. Il  
provvedimento doveva essere 
scritto  sicuramente  meglio,  
ma la  sostanza non cambia.  
Serve responsabilità e soprat-
tutto serve una nuova norma 
efficace che dovrà fare il gover-
no  entrante  nei  primissimi  
giorni». 

Cristina Bartelli

Block chain contro l’evasione fiscale. La plenaria di 
Strasburgo del Parlamento Ue ha approvato con 
566 voti a favore, 7 contrari e 47 astensioni una riso-
luzione che chiede un uso migliore della blockchain 
per combattere l'evasione fiscale e che gli  Stati  
membri si coordinino maggiormente sulla tassazio-
ne dei crypto asset. Il testo definisce un quadro di ri-
ferimento «attraverso il quale è possibile raggiunge-
re entrambi gli obiettivi: l'utilizzo della blockchain 
nella tassazione e la tassazione uniforme delle crip-
tovalute». La risoluzione afferma che i crypto asset 
«devono essere soggetti a una tassazione equa, tra-
sparente ed efficace». Invita tuttavia le autorità "a 
prendere in considerazione un trattamento fiscale 
semplificato per i commercianti occasionali o di pic-
cole dimensioni e per le piccole transazioni".A tal fi-
ne, si invita innanzitutto la Commissione "a valuta-
re le modalità con cui i diversi Stati membri tassano 
i criptovalori e a valutare tali metodi». 

1 Visura camerale e documenti d’identità del legale rappresentante della 
società beneficiaria

2 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto dei requisiti 
soggettivi ed oggettivi per l’accesso all’agevolazione

3 Copia della dichiarazione inviata alla CSEA (solo per le energivore)

4 Fatture di acquisto ricevute in relazione alle spese per l’energia elettrica 
consumata nel periodo di maturazione del bonus nel 2022

5 Fatture di acquisto ricevute in relazione alle spese per l’energia elettrica 
consumata nei trimestri 2019 e 2022 per verifica incremento costi

6 Prospetto di calcolo redatto dalla società ed evidenza di eventuali 
sussidi ricevuti

7 Estrazione del cassetto fiscale della società beneficiaria dal quale non 
risulti la compensazione dei crediti d’imposta in F24

_____ © Riproduzione riservata ______ n

Extraprofitti, mancato gettito di 2,4 mld 

_____ © Riproduzione riservata ______ n_____ © Riproduzione riservata ______ n

Strasburgo, blockchain 
contro l’evasione fiscale 

Le banche acquistano con commissioni fino a 5% 

In edicola con

Alessandra Todde

DI GIULIANO MANDOLESI

E STEFANO MAZZOCCHETTI 

Mercoledì 5 Ottobre 2022 31



 
Draghi, tutta l'Italia si stringa 
intorno al Pnrr 
Il premier interviene in Direziona nazionale antimafia e sottolinea che bisogna 
"assicurare a cittadini e imprese una rete robusta di protezione economica e 
sociale, insieme a prospettive serie di sviluppo. C'è bisogno di assistenza, 
lavoro, crescita. E di una gestione oculata delle risorse" 

di redazione Roma 
 

 
 04/10/2022 19:09 
 

 

 

"Dobbiamo assicurare a cittadini e imprese una rete robusta di protezione economica e 

sociale, insieme a prospettive serie di sviluppo. C'è bisogno di assistenza, ma soprattutto 

di lavoro, di crescita. E c'è bisogno di una gestione oculata delle risorse, che respinga i 

tentativi della criminalità organizzata di appropriarsi dei soldi pubblici come troppo spesso 

è accaduto in passato". Mario Draghi, presidente del consiglio, ha sottolineato così, nel 

corso del suo intervento in Direzione nazionale antimafia, le priorità del paese alle prese 

con la grave crisi energetica. Draghi ha sottolineato che il Pnrr è un'occasione unica per 

l'Italia e ha agggiunto che non si tratta del "piano di un governo, ma di tutta l'Italia, e ha 



bisogno dell'impegno di tutti per garantirne la riuscita nei tempi e con gli obiettivi previsti. 

La politica italiana sa ottenere grandi risultati quando collabora, tra forze politiche di colori 

diversi, tra Governo centrale ed enti territoriali". 

Il premier ha aggiunto che per evitare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel 

business che sarà generato dai fondi del Pnrr "non basta aiutare le procure e le forze di 

pubblica sicurezza.  E' essenziale, ma non basta. Dobbiamo continuare a rafforzare la 

cultura della legalità e ad agire contro le cause profonde che favoriscono la criminalità". 

 



 

Geotermia: Comune Scansano a 
Regione, 'Niente pozzi qui' 
Atto del consiglio comunale dopo avvio espropri in paese vicino 

Redazione ANSA SCANSANO (GROSSETO)  

04 ottobre 2022 19:04 

 

(ANSA) - SCANSANO (GROSSETO), 04 OTT - Il consiglio comunale di Scansano 

(Grosseto), in Maremma, ha approvato all'unanimità un documento per denunciare 

pubblicamente "il comportamento contraddittorio e irresponsabile della Regione Toscana e 

dei suoi rappresentanti politici locali" riguardo all'aver "già stabilito di consentire la 

realizzazione di pozzi esplorativi" per lo sfruttamento dell'energia rinnovabile da geotermia 

nei pressi di Scansano e Magliano in Toscana già "facendo avviare il procedimento per 

l'esproprio dei terreni nel Comune di Magliano". 

Il consiglio comunale si dice "estremamente preoccupato che ciò possa presto accadere 

anche a Scansano" ed evidenzia che "tale orientamento è in palese contrasto con tutta la 

pianificazione territoriale regionale, provinciale e comunale dell'area in esame. Il territorio 

collinare di Scansano non ha subito negli anni enormi trasformazioni, conservando un 

paesaggio a campi chiusi, frammisti a boschi, e rappresentando un paesaggio il cui 

mantenimento è tutelato dai Piani Paesistici in quanto raro e di valore". 

L'atto, firmato dai consiglieri comunali, ricorda lo studio fatto per individuare le "aree non 

idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica", da cui è risultato 

che "tutto il territorio comunale di Scansano non è idoneo allo sfruttamento della 

geotermia". 

 

Il territorio "presenta un'economia con prodotti agricoli di altissima qualità e un turismo 

lento che si fonda sul rispetto e la valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente", pertanto 

"la realizzazione di centrali geotermiche, o anche la sola realizzazione di pozzi esplorativi, 

contrasta anzitutto con l'interesse pubblico della comunità alla valorizzazione del proprio 

territorio", quindi "la realizzazione dei pozzi esplorativi potrebbe causare al territorio 

comunale danni irreparabili". 

 

Il Comune di Scansano segnala il "comportamento totalmente contraddittorio e 

irresponsabile dei rappresentanti politici locali che siedono nella giunta e nel consiglio 



regionale i quali più volte hanno, in riunioni pubbliche, asserito e rassicurato i cittadini di 

Scansano che in questo Comune lo sfruttamento geotermico non ci sarebbe mai stato". 

(ANSA). 

 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 

 
 



 
Fibra Dike, nasce il progetto per monitorare 

gli argini del Po 
Boretto: forum tra ricercatori svizzeri ed esponenti Aipo, il sistema si baserà sulla 

fibra ottica 
di Federica Nannetti 

4 ottobre 2022 (modifica il 4 ottobre 2022 | 19:44) 

 

 

Qual è lo stato di salute degli argini del fiume Po e, più in generale, dei corsi d’acqua del nostro 

Paese? Come reagiscono agli aumenti delle portate, specialmente se repentini e dovuti a fenomeni 

javascript:void(0)


atmosferici violenti? La tecnologia può essere d’aiuto nel monitoraggio, nella gestione e nella 

sicurezza dei fiumi, italiani e non solo? La risposta sembra essere proprio di sì: a tutte queste 

domande, infatti, si cercherà di dare risposta attraverso il progetto Fibra Dike appena presentato 

dall’Agenzia interregionale per il Po (Aipo), frutto di una collaborazione con la Scuola 

universitaria professionale della Svizzera orientale con sede a Rapperswill, sul lago di Zurigo. 

Dopo la firma, nei mesi scorsi, di un accordo di partnership tra i vari soggetti coinvolti (tra cui 

anche l’Ufficio federale dell’ambiente elvetico Ufam che ha individuato in Aipo il miglior ente 

per lo sviluppo del progetto), ora questo sistema di monitoraggio è pronto a muovere i primi passi. 

 

Il forum italo-svizzero 

Presentato nel corso del forum italo-svizzero sugli eventi di piena a Boretto (dove verrà realizzato 

e perfezionato), non è altro che uno strumento di controllo in tempo reale delle arginature di un 

corso d’acqua, così da valutarne la solidità; specialmente in relazione alle variazioni delle portate. 

Se, da una parte, già dalle prossime settimane il lavoro di Fibra Dike prenderà il via all’interno del 

polo scientifico di Boretto, questo non impedirà la possibilità di estenderne le potenzialità anche 

altrove. Del resto, la stessa collaborazione tra Aipo e le istituzioni svizzere pone le basi in 

condizioni geotecniche e idrauliche dalle paragonabili criticità. Dunque, un ulteriore spunto di 

confronto e di condivisione di dati, di conoscenze e di strategie di azione. 

 

Il geologo Rosso 

All’interno dei laboratori del polo scientifico reggiano, coordinati dal responsabile geologo 

Alessandro Rosso, nello specifico, verrà realizzato un modello di argine sperimentale grazie al 

quale mettere alla prova Fibra Dike che, come suggerito dal nome stesso, si basa sulla fibra 

ottica. L’obiettivo ultimo è quello di mettere a punto una tecnologia in grado di individuare e 

segnalare i tratti di un fiume dalle maggiori criticità a livello arginale, per poi poter intervenire con 

azioni di messa in sicurezza o di miglioramento della tenuta anche e soprattutto in previsione di 

situazioni di piena. 

 

L’esigenza di intervenire 

Sebbene l’importanza di simili controlli, ricerche e sperimentazioni sia nota da tempo, gli ultimi 

eventi lungo l’intera penisola hanno contribuito a ribadire l’urgenza di azioni immediate: «Aipo è 

impegnata ogni giorno a garantire la sicurezza lungo i corsi d’acqua, sia con interventi di 

manutenzione sia con nuove opere idrauliche – ha sottolineato il direttore dell’Agenzia, Meuccio 

Berselli –. 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». Cambiamenti climatici, modelli previsionali da ricalibrare, fenomeni sempre più violenti 

ed estremi necessitano di azioni lungimiranti e che sappiano mitigare le conseguenze sulle 

comunità, sugli ecosistemi, sulle economie locali: «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 Berselli –, ma lo si vuole rendere sempre più al servizio, non solo 

della struttura stessa di Aipo, ma di tutti gli enti del territorio; affinché le migliori pratiche possano 

trovare diffusa applicazione a beneficio di tutte le comunità». 

 

Il piano di «resistenza» 

Un monito non molto diverso da quello lanciato appena poche settimane fa a fronte di lunghi 

mesi di siccità e scarse piogge e un autunno che potrebbe riservare altri fenomeni estremi, piene e 

alluvioni: per questo il direttore Berselli ha parlato di una sorta di «piano di resistenza» al prossimo 

futuro. Le parole d’ordine, riferite in occasione della presentazione del nuovo mandato di 

manutenzione da cento milioni di euro da Berselli e dal presidente del comitato di indirizzo Pietro 

Foroni per tutti i territori del comprensorio (Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia), 

sono del resto prevenzione e investimenti per la mitigazione degli eventi climatici. Il rischio zero 

probabilmente non esisterà, ma un’azione capillare è doverosa. 
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Montefiore, piano per il recupero del 
castello 
Il progetto andrà al vaglio della Soprintendenza entro novembre. Il 

sindaco Bravi: "Il complesso sarà restituito alla comunità" 

5 ottobre 2022 

di Asterio Tubaldi 

Assemblea del quartiere domani sera a Montefiore: i residenti sono chiamati a fare il punto della 
situazione sui lavori e le attività della loro piccola comunità e a provvedere al rinnovo del comitato 
stesso che nei prossimi anni sarà chiamato a svolgere un ruolo importante per la gestione del 
castello che, dopo i lavori in programma, diventerà uno dei poli culturali di maggiore attrazione 
della città. Infatti, come più volte annunciato dal sindaco Antonio Bravi, l’amministrazione è 
intenzionata ad affidare proprio ai residenti la cura e la gestione dell’antico maniero per il quale 
oggi, per rimetterlo a nuovo, a disposizione c’è la somma di un milione e 700mila euro nell’ambito 
dei finanziamenti per la rigenerazione urbana. I tecnici scelti dall’amministrazione sono già al 
lavoro. Si tratta dell’Atp costituita dagli architetti Bruno Giuliano Tonelli e Francesca Castagnari e 
dell’ingegner Federico Veroli. A loro si aggiungono il geologo Mirko Patrizietti di Recanati e il 
geometra William Tantucci di Osimo.  

È stato già completato nelle settimane scorso l’intervento relativo al risanamento del dissesto 
idrogeologico e nei giorni scorsi il sindaco con l’assessore alla cultura Rita Soccio e il dirigente 
dell’Ufficio Tecnico, Maurizio Paduano, hanno già preso in mano la prima bozza del progetto di 
restauro e rifunzionalizzazione del castello di Montefiore, elaborato dai tecnici, prima di 
sottoporlo, entro novembre, all’approvazione della Soprintendenza. "Si metterà mano 
principalmente – spiega il sindaco Bravi – a rendere sicura la sua accessibilità mettendo in 
sicurezza la rampa e il ponte, che sono le zone più danneggiate. 

 L’edificio sarà, quindi, restituito alla piccola comunità di Montefiore che in tutti questi anni ha ben 
dimostrato il suo attaccamento al castello. Oltre al polo culturale, sarà adibito soprattutto alle 
esigenze sociali e ricreative del quartiere, per la crescita socio-culturale della comunità". Come si 
ricorderà la storia del castello è stata costellata di tanti buoni propositi e progetti ma che non 
hanno trovato per molti anni alcuna concreta realizzazione. Ultimo il famoso piano predisposto dal 
Mibac e Agenzia del demanio, dove si tentò di recuperare l’immobile inserendolo in un bando con 
il quale i privati interessati potevano far domanda per ottenerlo in concessione. Allora, e parliamo 



del 2017, il castello di Montefiore ottenne circa 2000 manifestazioni di interesse da tutta Italia e 
dall’estero. Come andò a finire è noto a tutti. Fu un deludente flop. 
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Frana, sopralluogo coi droni. "Ora c’è 
pericolo" 
Ieri l’indagine dei geologi alle Fonti di Poiano: "Troppa 

vegetazione, dovremo aspettare l’autunno". A rischio la futura 

riapertura ai turisti 

5 ott 2022 

L’evento franoso di domenica scorsa crea preoccupazioni e lascia molti dubbi sulla futura 

fruizione turistica dei luoghi in cui scendono le sorgenti delle Fonti di Poiano. Nessun 

problema per quanto riguarda la gestione del bar-ristorante delle Fonti in quanto si colloca 

a debita distanza dalle sorgenti dove è avvenuta la frana ed è facilmente raggiungibile 

dalla parte opposta (fiume Secchia). Ieri, come preannunciato, è stato fatto un nuovo 

sopralluogo da parte di geologi esperti del settore. A fare da guida la geologa del Parco 

Nazionale dell’Appennino tosco emiliano, Alessandra Curotti, la prima ad intervenire 

domenica scorsa alle Fonti di Poiano con il Presidente del Parco, Fausto Giovanelli, dopo 

la segnalazione del sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi, accorso sul posto. Son quindi 

intervenuti ieri assieme alla Curotti: Stefano Lugli, docente dell’Università di Modena e 

Reggio con la quale è già stato avviato in precedenza uno studio sulle formazioni carsiche 

dei gessi triassici delle pareti del fiume Secchia, i geologi Massimo Ercolani e Piero Lucci 

della Federazione Speleologica regionale, oltre al geologo Mauro Chiesi del Gruppo 

speleologico di Reggio Emilia. 

"L’indagine sulle cause che hanno determinato una sorta di esplosione della sorgente 

maggiore con conseguente frana di materiale roccioso, - ha detto la geologa Crotti - non è 

facile in questo periodo con il versante di Poiano completamente coperto da vegetazione. 

Ieri siamo intervenuti con il drone però siamo riusciti a vedere ben poco o quasi nulla. Per 

riuscire a capire meglio quello che è successo, bisognerà aspettare che cadano le foglie. 

Solo allora si potrà fare un controllo dall’alto per evitare di arrampicarsi sulla parete che, in 

ogni caso, sarebbe pericoloso per la fragilità della roccia. Tutti abbiamo la necessità di 

raccogliere elementi per capire meglio ciò che è accaduto domenica". 

La Curotti, per segnalare quanto sia al centro dell’attenzione di esperti il fenomeno delle 

Fonti di Poiano, rende noto che nel frattempo la zona sarà monitorata e anche oggi sarà 

oggetto del sopralluogo del geologo responsabile della Regione Emilia Romagna, 

Giovanni Bertolini, intervenuto anche nel crolla di una massa roggiosa staccatasi dalla 

Pietra di Bismantova anni fa. 



Si stanno movendo diversi geologi con l’intento di mettere insieme diverse informazione 

per stabilire le cause della frana della sorgente di Poiano, anche se conoscono benissimo i 

movimenti sotterraneo delle rocce carsiche che, nella loro evoluzione, possono dar luogo 

a questi fenomeni. 

Settimo Baisi 
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Settimana del pianeta, in Basilicata tre eventi con l’Ordine
dei Geologi

di Redazione – 04 Ottobre 2022 – 10:27

La settimana del pianeta terra è il festival delle Geoscienze che quest’anno è giunto alla
decima edizione. L’Ordine dei geologi della Basilicata per il quinto anno partecipa a questa
iniziativa. Il fine ultimo di tali manifestazioni -si legge in una nota-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 tre eventi in Basilicata: il primo, che
si  terrà  a  San  Severino  Lucano  giovedì  6  ottobre,  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 nel Bosco Magnano, cuore del Parco Nazionale del Pollino, nel comune San Severino
Lucano. 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.

https://www.basilicata24.it/2022/10/settimana-del-pianeta-in-basilicata-tre-eventi-con-lordine-dei-geologi-118008/
https://www.basilicata24.it/2022/10/settimana-del-pianeta-in-basilicata-tre-eventi-con-lordine-dei-geologi-118008/
https://www.basilicata24.it/redazione/
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Il  secondo  geoevento  programmato  per  venerdì  7  ottobre,  intitolato  “Geologia  e
archeologia  della  costa  jonica-Metaponto-Policoro”  (Castello  Medievale  –  Bernalda),
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  è  intitolata  “Suolo,  territorio  e
cambiamenti climatici: negli strati del Vulture la chiave della resilienza” – si terrà alla
Biblioteca  Comunale  Palazzo  G.  Fortunato  –  Rionero  in  Vulture.  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  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
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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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Entro  il  24  novembre  da  affidare  i  lavori  per  la
regimentazione delle acque nell’area Sud-Est di Lamezia
Terme

di Redazione – 05 Ottobre 2022 – 8:00

Ottenuti a febbraio dello scorso anno 800.000 euro per la “messa in sicurezza del territorio
a rischio idrogeologico – mediante regimentazione delle acque nell’area Sud-Est della città
di Lamezia Terme (c/da Lagani e c/da Misa, etc)”, approvato ieri l’affidamento della fase
tecnico all’esterno di via Perugini.

Il servizio di ingegneria ed architettura sarà curato per un importo di 76.404,23 euro dalla
“Rtp  Albanese”  composta  da:  Capogruppo  ingegnere  Giovanni  Albanese;  architetto
Gianfranco  De  Vito  in  qualità  di  mandante;  geologo  Federico  De  Vito  in  qualità  di
mandante; architetto Daniele Chiriaco in qualità di mandante e giovane professionista.

Entro il 24 novembre si dovranno affidare i lavori, con quadro economico decurtato a
760.000 euro.

https://www.lameziainforma.it/istituzione/2022/10/05/entro-il-24-novembre-da-affidare-i-lavori-per-la-regimentazione-delle-acque-nellarea-sud-est-di-lamezia-terme/46767/
https://www.lameziainforma.it/istituzione/2022/10/05/entro-il-24-novembre-da-affidare-i-lavori-per-la-regimentazione-delle-acque-nellarea-sud-est-di-lamezia-terme/46767/
https://www.lameziainforma.it/istituzione/2022/10/05/entro-il-24-novembre-da-affidare-i-lavori-per-la-regimentazione-delle-acque-nellarea-sud-est-di-lamezia-terme/46767/
https://www.lameziainforma.it/redazione/


 
A Rosignano Monferrato, Cella Monte, San 
Giorgio Monferrato e Fubine sabato 8 e 
domenica 9 ottobre la X Edizione della 
“Settimana del Pianeta Terra. Il nostro futuro” 
 4 Ottobre 2022  Roberto Cavallero 107 Views  3 min read 

Rosignano Monferrato – Con il GeoEvento “20 milioni di anni in due giorni”, per la prima 
volta, il Monferrato casalese approda nel circuito nazionale “Settimana del Pianeta Terra. Il 
nostro futuro”, evento dedicato alla geologia, alle rocce, ai fossili, al clima, ai materiali da 
costruzione e al patrimonio geologico. 
Si parte sabato 8 ottobre de Rosignano Monferrato (dalle ore 10 alle ore 12,30) con 
un’escursione lungo il GeoPercorso nella Pietra da Cantoni, per apprezzare la parte più 
antica della Pietra da Cantoni (20-17,5 Ma) e gli affioramenti e i geocartelli posizionati nei 
punti più significativi. Si proseguirà in frazione Colma, per osservare un importante 
affioramento di “rodoliti” (strutture nodulari formate da alghe calcaree) incluse nella Pietra 
da Cantoni (che qui copre un intervallo tra 17.5-15 Ma), per evidenziarne l’ambiente di 
formazione, nonché i problemi di tutela e conservazione. Ritrovo in via Roma 19 presso il 
Municipio (info: 0142 489009, info@comune.rosignanomonferrato.al.it). 
 

A seguire, dalle ore 15 alle ore 18, “ESPOSIZIONE e VISITA GUIDATA” del GeoPercorso 
nella Pietra da Cantoni di Cella Monte, ovvero, nel Miocene (tra 20 e 15 milioni di anni fa), 
con ritrovo a Palazzo Volta sede della Fondazione Ecomuseo della Pietra da Cantoni. 
Dalle rocce affioranti alla base di Palazzo Volta fino alla sala geo-paleontologica e 
all’infernot, la giornata culminerà con l’inaugurazione dei pannelli geologici posizionati in 
diversi punti del paese. Infine, una breve passeggiata attraverso il centro storico 
permetterà di apprezzare architetture in Pietra da Cantoni e fossili in esse conservati. Info: 
0142 488161, prenotazioni@ecomuseopetracantoni.it). 
 

Si prosegue domenica 9 ottobre (in orario 10-12) al castello di San Giorgio Monferrato (via 
Gozani), per un’ESCURSIONE PORTE APERTE con immersione nel mare tropicale della 
Pietra da Cantoni, per apprezzare alghe, protozoi e squali. La Pietra da Cantoni visibile a 
San Giorgio Monferrato è riccamente fossilifera, con foraminiferi planctonici e bentonici, 
alghe rosse calcaree, che hanno formato le strutture dette “rodoliti”, resti di echinidi e di 
squali, di cui sono stati ritrovati alcuni denti. Ad illustrare storia e architettura del castello, 
strettamente legate anche al contesto geologico, sarà l’architetto Francesco Rolla. Iinfo: 
328 6736678, francescorolla@iol.it. 
 

Gran chiusura nel pomeriggio a Fubine Monferrato, (ore 15) presso l’ex chiesa del Ponte 
Teatro dei Batù (via P. Longo), con CONFERENZA e VISITA INFERNOT, per un viaggio 
nel mare del Pliocene, tra sabbie, conchiglie e infernot. Le Sabbie di Asti sono sabbie 
marine datate al Pliocene e, probabilmente, non molto più giovani di circa 3,5 milioni di 
anni. Alla breve presentazione del Pliocene, seguirà quello delle rocce marine deposte in 
Piemonte nello stesso periodo e, più precisamente, delle caratteristiche delle Sabbie di 

https://www.alessandria24.com/2022/10/04/a-rosignano-monferrato-cella-monte-san-giorgio-monferrato-e-fubine-la-x-edizione-della-settimana-del-pianeta-terra-il-nostro-futuro/
https://www.alessandria24.com/author/roberto-cavallero/
mailto:info@comune.rosignanomonferrato.al.it
mailto:prenotazioni@ecomuseopetracantoni.it
mailto:francescorolla@iol.it


Asti affioranti a Fubine, con riferimenti al clima caldo del Pliocene inferiore. Infine, breve 
passeggiata con l’osservazione delle rocce incluse in alcune case del paese, visita di 
alcuni infernot e spuntino offerto dall’associazione Monferrato 2020. Superfici scivolose; 
consigliate scarpe da ginnastica.  
Info: sb.barbero@gmail.com – monferrato2020@libero.it. Testimonial dell’evento 
nazionale è l’attore e docente di Scienze Geologiche Cesare Bocci. 
“20 Milioni di anni in 2 giorni” è un evento dedicato agli aspetti salienti delle rocce, al 
centro della due giorni a Rosignano Monferrato, Cella Monte, San Giorgio Monferrato e 
Fubine, per apprezzare, attraverso brevi e facili passeggiate, affioramenti e di pannelli 
geologici, nonché visitare alcuni infernot tra i più significativi del circuito eco-museale. 
“Dal punto di vista scientifico, – spiega la Micropaleontologa afferente al Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Università di Torino nonché co-curatrice dell’evento Donata 
Violanti, – gli infernot offrono la possibilità di studiare livelli ben conservati e 
particolarmente significativi, in un’area con pochissimi affioramenti naturali, per le 
caratteristiche delle rocce, facilmente erodibili e per l’ampia copertura vegetale e agricola”. 
L’evento, articolato in quattro tappe monferrine, avverrà con la collaborazione degli 
studiosi Violanti e Simona Ferrando dell’Università di Torino, dei geologi Alfredo Frixa e 
Paolo Sassone, dei rappresentanti degli enti locali e delle strutture coinvolte. 
Gli sponsor: l’Università e Dipartimento di Scienze della Terra di Torino, la Società Italiana 
di Geologia Ambientale (SIGEA-APS) e gli enti locali (Comuni di Rosignano, Cella Monte, 
San Giorgio e Fubine, Unione Collinare Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni, Ecomuseo 
della Pietra da Cantoni, Biblioteca di San Giorgio, Associazione Amis d’la Curma e 
Associazione Monferrato2020). 
I patrocinanti: Ministero della Transizione Ecologica, Ispra, Sistema Nazionale per la 
Protezione dell’Ambiente, Consiglio Nazionale dei Geologi, Costituzione in Bellezza e 
Associazione italiana Geologia Medica. Tourism Partner: Airbnb. 
 

mailto:sb.barbero@gmail.com
mailto:monferrato2020@libero.it


 
Sinagra celebra la “Settimana del 
Pianeta Terra”: l’8 ottobre escursione 
lungo i sentieri della fiumara 

 

 SINAGRA 

Ottobre 4, 2022 16:36 

 

Sabato 8 ottobre, nell’ambito della “Settimana del Pianeta Terra”, a Sinagra si 
terrà l’evento “I sentieri dell’acqua: laboratori di biodiversità e geodiversità”. 

https://www.amnotizie.it/tag/sinagra/
https://www.amnotizie.it/2022/10/04/


L’evento è organizzato dal Comune di Sinagra, dalla SIGEA-APS (Società Italiana 
di Geologia Ambientale), dall’Ordine dei Geologi di Sicilia, dalla Pro Loco-APS, 
da BeddaSinagra, dai Rangers International e dall’Associazione Sikanie Sinagra. 

L’appuntamento è alle ore 9 presso la sala conferenze del Palazzo Salleo da 
dove, dopo i saluti da parte del Sindaco Antonino Musca e dei rappresentanti 
dell’Ordine dei Geologi e delle associazioni organizzatrici, si partirà per una 
escursione lungo i sentieri della Fiumara di Sinagra caratterizzati da un contesto 
naturalistico assolutamente raro, ricco di biodiversità e di geodiversità. 

L’evento è indirizzato a tutti coloro, piccoli e grandi, che hanno voglia sia di 
scoprire le peculiarità della fauna, della flora e del patrimonio geologico 
dell’ambito fluviale sinagrese sia di apprezzare le attività di svago e divertimento 
che vengono periodicamente svolte in questi luoghi di significativo interesse 
naturalistico. Durante l’escursione, il geologo Michele Orifici, l’agronomo Piero 
Catena e i rappresentanti delle associazioni organizzatrici, coordineranno dei 
momenti laboratoriali finalizzati alla divulgazione di importanti aspetti che 
riguardano la vegetazione, la fauna fluviale, il patrimonio geologico, il paesaggio, 
la prevenzione idrogeologica in ambito di protezione civile, la fruizione attenta di 
luoghi, l’importanza della salvaguardia ambientale e della corretta gestione dei 
corsi d’acqua soprattutto in un’epoca fortemente influenzata dagli effetti dei 
cosiddetti cambiamenti climatici. Hanno curato l’organizzazione dell’evento: 
Michele Orifici e Francesco Spiccia (SIGEA-APS), Marzia Mancuso (Comune di 
Sinagra), Vincenzo Calamunci, Enzo Spatola e Giovanni Nardo (Rangers 
International), Enza ed Emanuela Mola (Pro Loco Sinagra), Angela Fogliani e 
Ylenia Olivo (Sikanie Sinagra), Roberto Franchina e Salvatore Mancuso 
(BeddaSinagra), Davide Siragusano (Ordine Dei Geologi di Sicilia). 

Al termine dell’escursione, prevista per le ore 13, presso la villa comunale si 
svolgerà un momento ricreativo. 

 



 

Progetto di mitigazione del rischio 
idrogeologico 
Scritto da Tommaso D'Angelo, 4 Ottobre 2022 

 

di Arturo Calabrese 

Prosegue, con grande attenzione da parte dell’amministrazione comunale guidata dal 
sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante, il controllo del territorio per quanto riguarda la 
mitigazione del rischio idrogeologico. Le abbondanti piogge verificatesi lo scorso mese di 
settembre che hanno provocato numerosi disastri in diverse zone d’Italia (soprattutto nelle 
Marche, ai cui territori colpiti è stata espressa massima solidarietà da parte dell’esecutivo di 
Baronissi), non sono certo passate inosservate ai competenti organismi istituzionali, che 
soprattutto in occasione di eventi di portata eccezionale tengono sempre sotto controllo le 
aree maggiormente a rischio. Su questo aspetto, l’assessore all’Ambiente, Alfonso Farina, 
ricorda che l’Ente, di recente, ha presentato alla Regione Campania, per il tramite del 
Consorzio di Bacino, un progetto di mitigazione del rischio idrogeologico per completare i 
lavori del versante ovest. “Dopo aver realizzato il primo tratto dei lavori del versante ovest – 
spiega l’assessore Farina – ovvero quello che va da località Capo Saragnano al Salvatore, 
siamo in attesa di ricevere il finanziamento per l’altro tratto quello che porta da località Cariti 
al Salvatore.  

Quello realizzato in precedenza è stato un lavoro che ha prodotto gli effetti sperati: tanto è 
vero che nei giorni in cui si sono abbattuti sul nostro territorio quei preoccupanti fenomeni 
temporaleschi, i danni sono stati pressochè inesistenti e anche le colate di fango, che tanto 
spavento hanno provocato nel recente passato, sono state contenute senza mai arrecare 
apprensioni nei confronti della popolazione residente”. Alcuni disagi si sono verificati solo 
alla frazione Orignano, dove alcune colate di fango, seppur contenute, hanno invaso terreni 
privati provocando lievi danni.  

Nello specifico, l’intervento di pulizia delle caditoie stradali, insieme alla pulizia della vasca 
di laminazione di via dei Greci, nel quartiere Cariti, hanno consentito una tutela del territorio 
mitigando il rischio idrogeologico, che in passato ha provocato ingenti danni. Nell’intervento 
descritto dall’assessore Farina si è proceduto anche a modellare la pendenza del ciglio 
stradale per dirigere le acque e le eventuali colate di fango – nel caso di forte maltempo – 
su un terreno di proprietà comunale per evitare problemi alle strade e alle abitazioni. Sul 
versante ovest, in località Casa Mari, con personale della Comunità Montana Irno Solofrana 
e degli uomini del Nucleo comunale di protezione civile, si è deviato di circa trecento metri 
il canale che qualche anno fa provocò l’allagamento di numerosi locali tra via Dei Prigionieri 
e via Ricciardi.  

https://www.cronachesalerno.it/author/direttore/


L’intervento ha consentito alle acque dei versanti di disperdersi in un’area non urbanizzata 
in modo da non esporre a rischio idraulico le abitazioni. Il nuovo intervento, quello da località 
Cariti al Salvatore prevede la realizzazione di un collettore fognario per acque bianche di 
una vasca volano e il ripristino della pavimentazione stradale, oltre al rifacimento della rete 
fognaria. 

 



 

La geotermia conviene? Come risparmiare 

sulle bollette con il calore della terra 
L’energia geotermica è una fonte rinnovabile e pulita, che può dare un importante contributo 

alla transizione energetica e abbattere il costo delle bollette 
4 Ottobre 2022 11:10 

 

Matteo Paolini 

 

 

L’energia geotermica è una fonte rinnovabile e pulita, che può dare un importante 

contributo alla transizione energetica e abbattere il costo delle bollette 

L’energia geotermica è una forma di energia rinnovabile che sfrutta il calore naturale 
all’interno della Terra. Anche se ormai da oltre un secolo viene utilizzata anche per 
generare elettricità e per riscaldare, questa fonte di energia non è ancora pienamente 
sfruttata, nemmeno in Italia, dove le risorse sono abbondanti. 

La geotermia può essere usata anche in un sistema domestico per il riscaldamento, il 
raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Scopriamo nel concreto come 
funziona e quali sono i vantaggi. 

 

https://quifinanza.it/esperti/matteo-paolini/
https://quifinanza.it/esperti/matteo-paolini/
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Cos’è la geotermia 

La parola geotermia deriva dal greco e significa “calore della Terra”. Oggi è la scienza 
che studia il calore contenuto nella Terra e il suo trasferimento. L’energia geotermica è 
contenuta sotto forma di calore nel sottosuolo. Si può sfruttare trasferendola dalle 
profondità fino in superficie, attraverso vettori fluidi. 

Questo calore si genera naturalmente a causa del decadimento di alcune sostanze 
radioattive contenute nel nucleo, nel mantello e nella crosta terrestre. La natura ci 
offre spesso dimostrazioni di questa forma di energia, attraverso i vulcani, i geyser e le 
sorgenti di acqua calda. 

L’energia geotermica è generalmente suddivisa in bassa, media e alta entalpia, sulla 
base del criterio più comune per classificare le risorse geotermiche. L’alta entalpia, 
caratterizzata da temperature superiori a 150 °C, è ideale per la produzione di energia 
elettrica geotermica. 

C’è poi la geotermia a media entalpia (tra 80 e 150 °C), utile per la produzione di 
energia elettrica e per il teleriscaldamento. 

Per l’uso domestico quella più interessante è quella a bassa entalpia (tra 20 e 80 °C). 
Questo perché può essere utilizzata per riscaldare (prelevando calore in inverno) e 
raffrescare (cedendo calore in estate), utilizzando il sottosuolo come serbatoio termico. 
Questa forma di energia non richiede sonde a grande profondità e può essere utilizzata 
praticamente ovunque. 

I vantaggi 

L’energia geotermica è una fonte energetica rinnovabile che permette di ridurre le 
emissioni di CO2, di polveri sottili e altre sostanze inquinanti. Altri vantaggi propri della 
natura dell’energia geotermica riguardano la stabilità e la continuità della produzione, 
che non viene in alcun modo influenzata da fattori atmosferici come la temperatura o le 
stagioni. 

Le centrali geotermiche non causano problemi di rumore o inquinamento, e non 
producono rifiuti diversi da acqua o vapore. Richiedono anche meno manutenzione 
rispetto ad altri tipi di centrali, e hanno una maggiore longevità. 

Le pompe di calore geotermiche sono ancora poco diffuse in Italia, ma sono note per la 
loro efficienza, che è maggiore rispetto a quella di altri impianti. Questo assicura 
anche minori costi di esercizio. Oltre al riscaldamento geotermico e al raffrescamento, 
una pompa di calore geotermica permette anche la produzione di acqua calda sanitaria. 

Come per gli usi domestici, anche la durata di un impianto a energia geotermica è 
notevole. Una pompa di calore può durare 20 anni e le sonde anche di più. Infine, un 

https://quifinanza.it/green/la-geotermia-conviene-come-risparmiare-sulle-bollette-con-il-calore-della-terra/669480/#Cose_la_geotermia
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https://quifinanza.it/green/la-geotermia-conviene-come-risparmiare-sulle-bollette-con-il-calore-della-terra/669480/#Gli_svantaggi
https://quifinanza.it/green/la-geotermia-conviene-come-risparmiare-sulle-bollette-con-il-calore-della-terra/669480/#Quando_scegliere_un_impianto_geotermico
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impianto di questo genere contribuisce ad aumentare la classe energetica dell’immobile 
e il suo valore sul mercato. 

Gli svantaggi 

Potenziali limitazioni all’installazione di una pompa di calore geotermica potrebbero 
includere una scarsa conoscenza di questo tipo di tecnologia da parte degli utenti finali, 
una progettazione parzialmente complessa dell’impianto, e un costo iniziale più alto 
rispetto ad altri sistemi. La pompa geotermica non è idonea alla sostituzione di altri 
impianti in vecchi edifici poco efficienti, che purtroppo rappresentano ancora la 
maggioranza del parco immobiliare italiano. L’efficienza e i vantaggi della pompa di 
calore, infatti, verrebbero meno se questa fosse installata in un edificio non isolato e 
combinato con un sistema di distribuzione del caldo a temperature elevate, come i 
termosifoni. 

Quando scegliere un impianto geotermico 

Gli impianti a pompa di calore geotermica possono essere adattati a qualsiasi tipo di 
edificio, dalle abitazioni alle strutture pubbliche. Realizzarne uno è sicuramente una 
soluzione ideale in tutti gli edifici in costruzione. 

Più complesso è realizzare un sistema geotermico in un edificio esistente: in tal caso 
è necessaria la perizia per verificare la possibilità, i costi e l’efficacia del sistema. 
Quanto alla tipologia di terreno ideale, il territorio italiano è in gran parte funzionale 
alla sua realizzazione. 

In conclusione, se alla pompa geotermica è abbinato un impianto solare, quest’ultimo 
fornisce l’energia necessaria per la pompa di calore, riducendo ulteriormente consumi e 
costi. 

I costi di un impianto per suo domestico 

Come abbiamo detto prima, il costo dell’impianto può essere un limite all’acquisto di 
pompe di calore geotermiche, che sono più costose sia degli altri modelli di pompe di 
calore, sia di altre soluzioni impiantistiche. 

Il costo di installazione di una pompa di calore geotermica dipende da vari fattori, tra 
cui il costo della pompa di calore, l’installazione della perforazione e il posizionamento 
dei pannelli radianti. L’installazione di una pompa di calore geotermica per un 
appartamento di medie dimensioni può costare dai 15.000 ai 20.000 euro, con prezzi 
in aumento anche in base alla superficie da riscaldare e, quindi, alla potenza installata. 
Purtroppo però ai costi dell’installazione si possono aggiungere anche eventuali costi 
dovuti alle autorizzazioni per la perforazione e per la posa delle sonde. 
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Acqua Novara appalta i lavori di adeguamento del depuratore di Gravellona Toce per 10 milioni

Logistica protagonista in provincia di Caserta. Interporto Sud Europa ha pubblicato un bando per la

realizzazione del raddoppio della presa e consegna, nonché del suo prolungamento e del relativo

sottopasso ferroviario, nell'ambito del Comune di Maddaloni dell'area dell'interporto di Maddaloni –

Marcianise. Il valore del bando è di 9.569.698 euro. Le offerte dovranno pervenire entro il 4

novembre. 

Acqua Novara appalta invece i lavori di adeguamento del depuratore di Gravellona Toce alle direttive

comunitarie. Le imporese intreressate dovranno ribassare su un importo a base d'asta di 9.996.986

euro entro il 27 ottobre.

A Maddaloni bando da 9,5 milioni per il potenziamento dell'interporto
Sud Europa
di Alessandro Lerbini

Notizie Bandi
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Si tratta di 200 euro, che saranno erogati a chi ha un reddito complessivo entro i 35mila euro

I professionisti iscritti alle Casse di previdenza potrebbero ricevere i bonus previsti dai decreti Aiuti

dal 12 ottobre. Si tratta di 200 euro, che saranno erogati a chi ha un reddito complessivo entro i

35mila euro, a cui si aggiungono ulteriori 150 euro per chi ha un reddito entro i 20mila euro. Le

Casse si sono accordate per iniziare ad erogare i bonus, anticipando la spesa, nello stesso giorno.

Fino a ieri sono state circa 140mila le domande pervenute (riguardano 16 Casse su 18); di queste circa

117mila sono arrivate a due soli enti: 75.400 a Cassa forense. e 41.800 a Inarcassa (ingegneri e

architetti).

In questi giorni gli enti dovranno fare una serie di controlli per verificare che siano presenti i

requisiti necessari, tra cui l'iscrizione all'ente, l'avvio dell'attività e l'apertura della partita Iva entro il

18 maggio 2022; che sia stato effettuato – sempre entro il 18 maggio - almeno un versamento, totale

o parziale, per la contribuzione con competenza a decorrere dall'anno 2020 (sono esclusi i neo

iscritti). Per quanto riguarda il requisito reddituale le Casse possono solo conoscere il reddito

professionale dichiarato lo scorso anno, va però preso a riferimento il reddito complessivo (noto

all'agenzia delle Entrate ma non agli enti di previdenza). L'intenzione delle Casse è quella di

effettuare un unico versamento a chi ha diritto ad entrambi i bonus, una decisione su cui peserà il

parere del Lavoro chiesto ieri con una lettera in cui le Casse hanno informato il ministero della

procedura che pensano di seguire per procedere all'erogazione. L’intenzione delle Casse - che dovrà

essere avallata dal ministero del Lavoro - è di accogliere anche le domande di chi, iscritto anche

all’Inps non può ottenere dall’Istituto il bonus (ad esempio perché dipendente ma solo fino a luglio),

Da una prima analisi delle domande ricevute fino ad ora – c'è tempo fino al 30 novembre per l'invio -

quasi due terzi riguardano entrambi gli aiuti, un numero in linea con gli stanziamenti previsti. Per il

bonus di 200 euro il fondo a disposizione è di 600 milioni, di cui 95,6 milioni di competenza delle

Casse; per i 150 euro sono invece stati stanziati 412,5 milioni senza però che sia stato specificato

l'importo che spetta all'Inps e quello che spetta alle Casse.

Dl aiuti, dal 12 ottobre al via l'accredito dei bonus per i professionisti
Inarcassa
di Federica Micardi
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La top manager di Rfi: «Stiamo pubblicando una gara a settimana, confidiamo che imprese siano
pronte»

Per le Ferrovie dello Stato il problema del caro materiali e del conseguente rincaro dei prezzi a base

d'asta - che ha condizionato diverse gare, costringendo le stazioni appaltanti a ricalcolare i valori in

base alle più aggiornate rilevazioni di mercato - è definitivamente risolto. Questo il senso delle

dichiarazioni di Vera Fiorani, amministratrice delegata di Rete Ferroviaria Italiana, intervenuta al

Sustainability Day, iniziativa promossa da Ferrovie, in svolgimento il 4 ottobre.  

«Il problema dei rincari lo abbiamo affrontato all'inizio dell'anno ed è stato risolto insieme al

Governo, che con il decreto Aiuti ha stanziato le risorse aggiuntive che servono a lanciare le gare del

Pnrr. Non ci aspettiamo un problema di prezzi, abbiamo modificato i prezzi a inizio anno, da maggio

sono stabilizzati e sono alla base delle gare dei prossimi mesi. Nelle ultime gare che abbiamo bandito

i prezzi sono stati sufficienti». Così la manager di Rfi, secondo una dichiarazione a margine

dell'evento raccolta dall'Ansa. «Il Pnrr - ha anche detto - procede abbastanza bene, sono mesi

decisivi, stiamo lanciando le gare che vanno messe sul mercato entro l'anno, al massimo entro

febbraio 2023, ogni settimana abbiamo una gara importante, confidiamo nel fatto che gli

imprenditori siano pronti». 

Fs: Giadrossi, sostenibilità è dovere per noi e per il Paese 

«Oggi il Gruppo Fs non parla più di strategia d'impresa da un lato e di sostenibilità dall'altro; nel

gruppo oggi parliamo di strategia sostenibile che si orchestra in ambientale, sociale, e di buon

governo societario, che ne sono i pilastri dell'Esg». Con queste parole la presidente di Ferrovie dello

Stato, Nicoletta Giadrossi, ha aperto la prima edizione del Sustainability Day. «Mai come in questo

momento di incertezze e instabilità, la sostenibilità è importante», ha proseguito Giadrossi. «È

importante - ha sottolineato - perché vuol dire resilienza e capacità di adattamento: renderci più

sostenibili e quindi più forti e pronti ad affrontare le sfide che ci vengono poste è un dovere per noi

verso il nostro Paese».

Ferrovie, Fiorani: caro materiali problema risolto, gare Pnrr entro
febbraio 2023
di M.Fr.
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Si tratta, pertanto, di un percorso valutativo a elevata discrezionalità, non sindacabile nel merito

La valutazione di fattibilità di una proposta di partenariato pubblico-privato presentata

spontaneamente da un soggetto privato ha come componente decisiva l'analisi di coerenza con

l'interesse pubblico e qualora questo sia oggetto di riponderazione o di revisione, la valutazione puà

essere oggetto di revoca.

Il Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n. 8072/2022 ha ribadito che l'analisi effettuata delle

amministrazioni pubbliche che ricevono, in base alla procedura delineata dall'articolo 183, comma 15,

del Dlgs 50/2016, proposte spontenee da operatori economici è una fase pre-procedimentale,

incentrata sull'interesse pubblico in relazione all'opera proposta.

Si tratta, pertanto, di un percorso valutativo ad elevata discrezionalità, non sindacabile nel merito, a

fronte del quale il privato promotore vanta mere aspettative di fatto, accollandosi il rischio che la

proposta non vada a buon fine.

In relazione a tali elementi, la giurisprudenza ha elaborato una linea interpretativa che evidenzia

come anche a fronte di una valutazione di fattibilità con esito positivo, l'amministrazione non sia

vincolata a dare corso alla procedura di gara, essendo libera di scegliere, attraverso valutazioni

attinenti al merito e non sindacabili in sede giurisdizionale se, per la tutela dell'interesse pubblico,

sia più opportuno affidare il progetto per la sua esecuzione oppure rinviare la sua realizzazione o

addirittura non procedere.

I giudici amministrativi chiariscono che la valutazione di fattibilità di una proposta di partenariato

pubblico-privato non ingenera alcun affidamento in capo ai proponenti: l'iniziativa spontanea degli

operatori economici determina a loro favore solo una mera aspettativa, che non comporta una

responsabilità contrattuale dell'amministrazione, in assenza di un comportamento della stessa

contrario ai principi di buona fede intesa in senso oggettivo.

Date queste peculiarità, anche la revoca della valutazione di fattibilità per una nuova ponderazione

degli interessi pubblici originari assume differente caratterizzazione da quella regolata dall'art. 21-

quinquies della legge 241/1990.

Le garanzie procedimentali di coinvolgimento del soggetto interessato discendenti dalla disposizione

della legge generale sul procedimento amministrativo sono applicabili, secondo l'omogenea

Partenariato pubblico-privato, valutazione di fattibilità della proposta
revocabile se interesse pubblico è stato «riponderato»
di Alberto Barbiero
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posizione interpretativa della giurisprudenza, solo in caso di revoca di atti durevoli, stabilmente

attributivi di vantaggi, mentre non riguardano quelle tipologie di atti, ad effetti instabili e interinali.

I giudici amministrativi evidenziano come la valutazione di fattibilità di proposte di partenariato

presentate spontaneamente da operatori privati rientrino in tale seconda classificazione, in quanto

provvedimento che non attribuisce in maniera definitiva un vantaggio, ma meramente ed

eventualmente prodromico alla successiva indizione della gara.

Conseguentemente, in caso di revoca per nuova ponderazione dell'interesse pubblico originario,

l'amministrazione può non coinvolgere il proponente.

A fronte di un primo stadio per vero prodromico di un modulo che potrebbe essere assimilato ad una

fattispecie a formazione successiva o progressiva, l'amministrazione che ha elaborato la valutazioen

di fattibilità non ha alcun vincolo in relazione alla revoca della stessa per riponderazione

dell'interesse pubblico originario.
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La tabella di marcia e le azioni saranno costantemente concordate con il ministero dell'Economia e
delle Finanze

Cassa Depositi e Prestiti e Invitalia affiancheranno le strutture del Ministro per la Pubblica

amministrazione per rafforzare la capacità amministrativa e progettuale di Regioni ed enti locali e

favorire l'attuazione degli interventi previsti dal Pnrr. La collaborazione è stata sancita ieri con la

firma, a Palazzo Vidoni, di un Memorandum of Understanding tra il Ministro Renato Brunetta, l'Ad di

Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco, e l'Ad di Invitalia, Bernardo Mattarella.

Il Memorandum rappresenta un ulteriore avanzamento nel sostegno prestato agli enti attuatori, che

insiste, stavolta, sulla dimensione del capacity building, ovvero dell'incremento dei livelli di capacità

amministrativa e progettuale del sistema pubblico italiano. Una dimensione esplicitamente prevista

nel Pnrr dal progetto 2.3.2 «Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione

strategica della forza lavoro», in capo al Ministro per la Pa, con un investimento di oltre 350 milioni

di euro sulle competenze e con modalità di intervento che spaziano dalla formazione al tutoring,

all'affiancamento on the job, fino al più classico supporto di advisory.

Cdp e Invitalia si impegnano dunque a prestare supporto e assistenza alle strutture del Ministro per

la Pubblica amministrazione nella progettazione e realizzazione degli interventi di «capacitazione,

collaborando a costruirne visione e attuazione, nonché efficaci meccanismi di raccordo con Capacity

Italy». La tabella di marcia e le azioni per accompagnare la trasformazione amministrativa

(semplificazione e reingegnerizzazione dei processi), organizzativa (fabbisogni di personale,

reclutamento, formazione e sviluppo del capitale umano, nuovi modelli di organizzazione e di

lavoro) e digitale in corso saranno costantemente concordate con il ministero dell'Economia e delle

Finanze.

Pnrr, intesa tra Funzione pubblica-Cdp-Invitalia per rafforzare la
capacità amministrativa e progettuale di Regioni ed enti locali
di Daniela Casciola
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Le gare servono a individuare gli operatori che potranno essere chiamati dai soggetti attuatori per
progettare e aprire i cantieri di 399 interventi in 13 grandi città. Scadenza: 3 novembre

Si scaldano i motori per i progetti di riqualificazione urbana finanziati dal Pnrr attraverso i Piani

urbani integrati (Pui). Invitalia, in qualità di centrale di committenza e stazione appaltante a

supporto degli interventi per il Pnrr, ha appena pubblicato quattro gare per l'aggiudicazione di

altrettanti maxi-accordi quadro per un valore complessivo di 1,8 miliardi di euro. Le procedure

prendono spunto dal decreto del 22 aprile del ministero dell'Interno, che nel ruolo di titolare

dell'investimento incluso nel Recovery plan, ha approvato e finanziato complessivamente 31 Piani

urbani integrati per un importo totale di circa 2,7 miliardi di euro. Piani, che puntano a migliorare le

periferie delle aree delle città metropolitane attraverso nuovi servizi per i cittadini e interventi di

riqualificazione e rigenerazione. In questa cornice i quattro accordi quadro appena messi a gara da

Invitalia servono ad affidare i servizi tecnici e i lavori necessari a realizzare 399 interventi in 13 delle

14 Città metropolitane (Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Reggio

Calabria, Roma, Torino, Venezia e Palermo).

In particolare, le procedure pubblicate da Invitalia riguardano i seguenti 4 accordi quadro

multilaterali:

1) Affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la ristrutturazione, la manutenzione

e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di strutture edilizie pubbliche esistenti per un valore

massimo stimato di 983.645.780,04 euro.

2) Affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la rifunzionalizzazione

ecosostenibile di aree e spazi pubblici per un valore massimo stimato di 249.851.721,58 euro.

3) Affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per il restauro, la ristrutturazione, la

manutenzione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di strutture edilizie pubbliche esistenti

sottoposte a tutela per un valore massimo stimato di 242.143.518,43 euro.

4) Affidamento per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione di

interventi afferenti alla mobilità, inclusa quella ciclabile per un valore massimo stimato di

361.165.794,31 euro.

Per ogni soggetto attuatore, infatti, Invitalia aggiudica e stipula gli accordi quadro con gli appaltatori

per ogni specifica tipologia di prestazione (progettazione, con direzione lavori; verifica della

Pnrr: al via quattro maxi-accordi quadro Invitalia (1,8 miliardi) per
riqualificare le periferie
di Mauro Salerno
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progettazione; lavori, anche per appalto integrato; collaudo). Al soggetto attuatore, quindi, non

resterà che attivare gli specifici appaltatori, via via che dalla progettazione si passerà all'esecuzione

dell'intervento, fino al relativo collaudo.

Per presentare le offerte c'è tempo fino al 3 novembre 2022 alle ore 13. Tutti i dettagli e i documenti

di gara sono disponibili sulla piattaforma «Invitalia Gare Telematiche - InGaTe»
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Il giudice, ricorda la Corte di Cassazione, deve verificare il «puntuale e integrale raggiungimento
dell'obiettivo della eliminazione delle conseguenze del reato edilizio»

Il positivo superamento del periodo di messa alla prova richiesto da chi ha commesso un reato

edilizio non esime dall'obbligo di porre rimedio alle conseguenze del reato commesso, o procedendo

alla rimessa in pristino/demolizione di quanto realizzato illegalmente oppure ottenendo il rilascio

del titolo edilizio in sanatoria. Il principio è stato ribadito dai giudici della Terza Sezione della Corte

di Cassazione penale nella recente sentenza n.36822/2022 depositata il 29 settembre scorso, con la

quale i giudici hanno annullato una sentenza emessa dal Tribunale di Palermo. Quest'ultimo aveva

infatti dichiarato di non doversi procedere contro l'autore di «reati edilizia in materia antisismica

oltre che violazione della normativa in tema di conglomerato cementizio armato», considerando tali

reati estinti a seguito dell'esito positivo del periodo di messa alla prova, e disponendo pertanto il

dissequastro e la restituzione delle opere.  

I giudici della Corte di Cassazione ricordano che l'istituto della messa alla prova (articolo 168-bis del

codice penale) «comporta la prestazione di condotte volte alla eliminazione delle conseguenze

dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno causato».

Ed è pertanto questa la condizione imprescindibile per fruire del beneficio. In altre parole, la messa

alla prova «non assume rilievo il superamento della messa alla prova alla eliminazione del danno o

del pericolo». Nel caso specifico, invece, l'interessato aveva disatteso l'ordinanza di demolizione, e

aveva invece chiesto un rinvio per chiedere il rilascio del permesso edilizio in sanatoria, effettuando

nel frattempo la messa alla prova. Alla successiva udienza il giudice ha disposto il proscioglimento,

basandosi unicamente sull'esito positivo della messa alla prova. A questo punto il Procuratore presso

la Cassazione ha chiesto l'annullamento della sentenza del Tribunale in quanto l'imputato non ha né

demolito le opere, né ottenuto la loro sanatoria. 

I giudici ricordano infatti l'orientamento già espresso sul punto dalla medesima Sezione (pronuncia

n.39455/2017), secondo cui «la praticabilità della sospensione con messa alla prova di reati edilizi

passa obbligatoriamente per l'eliminazione delle conseguenze dannose dei reati in questione, "idest"

Reato edilizio, il superamento della messa alla prova non evita la
demolizione (o la sanatoria) dell'abuso
di Massimo Frontera
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per la preventiva e spontanea demolizione dell'abuso edilizio ovvero per la sa sua riconduzione alla

legalità urbanistica. Tali condotte sono pregiudiziali (in senso logico, ma non necessariamente

cronologico) rispetto all'affidamento dell'imputato in prova al servizio sociale e alla verifica del suo

esito positivo, ed impongono pertanto al giudice di operare un corretto controllo, anche mediante le

opportune e necessarie verifiche istruttorie, sul puntuale e integrale raggiungimento dell'obiettivo

della eliminazione delle conseguenze del reato edilizio».  
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La Rete (d’imprese) Mille Infrastrutture supporterà le Province italiane nel monitoraggio dello stato

di salute delle infrastrutture viarie che a loro fanno capo. Il network, che coinvolge oltre 80 attori

pubblici e privati e, tra questi, grandi player dell’innovazione tecnologica, compreso, con una

funzione strategica, Leonardo, ha siglato con Upi (Unione delle Province d’Italia) un protocollo

d’intesa, indirizzato ad abilitare un dialogo strutturato, che permetta di accrescere le reciproche

conoscenze e competenze in materia di monitoraggio delle infrastrutture viarie dei territori.

Rete Mille Infrastrutture e Upi, dunque, in linea con gli obiettivi del Pnrr in materia, instaureranno,

spiegano gli estensori dell’accordo, «un rapporto che consentirà alle Province di comprendere e

contestualizzare il perimetro delle tecnologie applicabili all’attività di classificazione e gestione del

rischio delle opere viarie. E le infrastrutture - ponti, viadotti, cavalcavia, gallerie e opere similari - di

competenza delle 76 Province italiane potranno beneficiare di soluzioni tecniche innovative e

standardizzate su scala nazionale, a supporto del loro monitoraggio». Nel testo del protocollo sono

esplicitate le azioni congiunte che Rete e Upi potranno attuare in maniera sinergica. Tra queste,

«identificare i gap tecnologici, condividere le soluzioni sistemistiche con omogeneizzazione delle

progettualità delle diverse Province e definire un piano temporale degli interventi che risponda a

requisiti di breve, medio e lungo termine. Sono queste le tappe che rappresentano la road map

dell’intesa».

Il protocollo prevede anche l’istituzione di un Comitato, con l’obiettivo di identificare linee guida e

modalità operative oggetto della collaborazione, promuovendone gli ambiti presso le Province, e di

monitorare e coordinare le diverse iniziative in atto, identificando eventuali attività di

sperimentazione e progetti pilota. Di fatto, spiegano ancora i gli estensori del protocollo, «vengono

poste al servizio di Upi, per stimolare e promuovere lo sviluppo del territorio del Paese, le peculiari

competenze di Rete Mille Infrastrutture, che consentono la realizzazione, con l’utilizzo di tecniche

innovative multisensoriali, d’intelligenza artificiale e satellitari, di una piattaforma in grado di

permettere il monitoraggio continuo, statico e dinamico dei parametri che assicurano stabilità e

sicurezza di ponti e gallerie delle vie di comunicazione».

Rete Mille Infrastrutture è nata su iniziativa dei distretti tecnologici di Basilicata, Liguria, Piemonte,

Campania e coinvolge grandi, medie e piccole imprese, insieme a centri di ricerca e università. Fra i

Rete 1000 infrastrutture: alleanza con le Province per i monitoraggi hi
tech di ponti e gallerie
di Raoul de Forcade
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player di primo piano, Leonardo, in particolare, metterà a fattor comune del network le proprie

soluzioni specialistiche nelle attività di monitoraggio globale, supportate dall’applicazione di

soluzioni di intelligenza artificiale.
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Firmato il decreto Mite che uniforma il sistema di edilizia libera fino a 50 kW e 80 metri di profondità e
permessi

Edilizia libera fino a 50 kW e 80 metri di profondità. Una procedura leggera (detta procedura

abilitativa semplificata) fino a 100 kW e 170 metri di profondità. E, soprattutto, regole uniformi su

tutto il territorio nazionale, appianando le differenze tra regioni che, finora, avevano limitato

parecchio gli interventi.

Il ministero della Transizione ecologica disciplina le procedure per la realizzazione di sonde

geotermiche (impianti per la produzione di energia rinnovabile che funzionano attraverso lo

scambio di calore con il sottosuolo) con un provvedimento appena firmato dal responsabile del

dicastero, Roberto Cingolani. Un provvedimento salutato con soddisfazione dalla categoria che, più

di tutte, aveva chiesto la sua adozione: i geologi. Anche se non mancano elementi negativi: i

professionisti si sarebbero aspettati un’apertura maggiore.

Il provvedimento discende direttamente dal decreto Energia di marzo (Dl n. 17/2022), ma disciplina

una materia che aspettava regole uniformi in tutto il paese da anni: attualmente, infatti, alcune

Regioni (come Lazio e Lombardia) hanno adottato le loro regole, mentre altre (la maggior parte) non

hanno ancora un regolamento sul tema.

L’obiettivo dell’intervento, allora, è dare un orizzonte chiaro a chi voglia installare questi impianti.

«Finora - spiega Arcangelo Francesco Violo, presidente del Consiglio nazionale dei geologi - la

grande maggioranza delle regioni non ha un riferimento preciso. Era, cioè, possibile installare gli

impianti, ma in una situazione in cui si navigava al buio su come autorizzarli. Per questo, va

anzitutto detto che il decreto del Mite è positivo».

Il suo cuore è l’articolo 3: qui si stabilisce in quali casi gli impianti sono in edilizia libera e in quali in

regime semplificato. Oltre ai paletti su profondità e potenza termica, ricordati prima, per l’edilizia

libera ce n’è un altro: «Gli impianti sono realizzati a servizio di edifici esistenti, senza alterarne

volumi e superfici». Commenta Violo: «Ci saremmo aspettati una profondità maggiore e un range di

potenza maggiore, ma anche l’applicazione di queste regole agli edifici nuovi».

Con i vincoli attuali, il decreto non è sufficiente per i grandi condomìni o per le attività produttive più

rilevanti. E crea un dubbio: dato che alcune Regioni hanno approvato regole più permissive di quelle

del decreto (ad esempio ammettendo l’edilizia libera per impianti di profondità superiore), adesso

Rinnovabili, regole più semplici per le sonde geotermiche
di Giuseppe Latour
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dove sarà collocata l’asticella? Su questo potrebbe arrivare al Mite la richiesta di una circolare di

chiarimento.

Diversi passaggi del decreto, infine, sono dedicati al tema della progettazione e della direzione lavori

degli impianti a circuito chiuso (i soli disciplinati dal provvedimento). Fino a 100 kW è previsto un

test di risposta termica (una prova sperimentale sulle caratteristiche del sottosuolo); fino a 50 kW,

invece, si può lavorare su dati già disponibili. La direzione lavori del cantiere di perforazione dovrà

essere affidata obbligatoriamente a un professionista abilitato, in possesso di competenze sugli

«aspetti geologici, idrogeologici, ambientali e degli eventuali impatti termici sul sottosuolo».

The Trust Project

 

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


 

Asili nido e scuole dell’infanzia, in arrivo gare 

per 385 interventi 
Pubblicata la seconda tranche della graduatoria per la realizzazione di 

progetti di messa in sicurezza, riqualificazione e costruzione di nuovi edifici 
05/10/2022 
 

 
Foto: krsmanovic©123RF.com 

05/10/2022 - Sono al momento 385 i progetti di messa in sicurezza, ristrutturazione, 

riqualificazione, riconversione, costruzione di edifici per asili nido, scuole dell’infanzia e 

centri polifunzionali per i servizi alla famiglia che saranno realizzati grazie al bando da 700 

milioni di euro destinato ai Comuni. 

  

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 22 settembre 2022, contenente la seconda 

tranche della graduatoria definitiva degli interventi ammessi al finanziamento. 

  

Asili nido e scuole dell’infanzia, in arrivo 385 interventi 

Il decreto individua gli ulteriori beneficiari del bando da 700 milioni di euro 

emanato a marzo 2021 e rivolto ai Comuni. 

  

Ricordiamo che a luglio 2021 è stata pubblicata la prima graduatoria provvisoria, 

contenente 453 progetti. 

https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/2022/decreto-ministeriale-22-09-2022_18499.html
https://www.edilportale.com/news/2021/03/lavori-pubblici/asili-nido-e-scuole-dell-infanzia-pubblicato-il-bando-per-i-comuni_81773_11.html
https://www.edilportale.com/news/2021/03/lavori-pubblici/asili-nido-e-scuole-dell-infanzia-pubblicato-il-bando-per-i-comuni_81773_11.html
https://www.edilportale.com/news/2021/08/lavori-pubblici/asili-nido-e-scuole-dellinfanzia-finanziati-453-progetti_84268_11.html


  

Dopo una serie di controlli, sono emerse discordanze che hanno reso necessarie delle 

integrazioni documentali e, a marzo 2022, sono stati ammessi definitivamente ai 

finanziamenti 143 progetti. 

  

Alcuni Comuni hanno presentato le integrazioni documentali successivamente e, dopo 

ulteriori controlli, l’ultimo Decreto del 22 settembre ha ammesso ai finanziamenti 

altri 242 progetti, di cui 238 relativi a interventi per cui servivano accertamenti 

aggiuntivi e 4 relativi a proposte, precedentemente escluse, per cui è stato presentato e 

vinto il ricorso. 

  

Asili nido e scuole dell’infanzia, le risorse 

Le risorse con cui saranno realizzati gli interventi derivano dal "Fondo Asili nido e scuole 

dell’infanzia", istituito dalla Legge di Bilancio 2020 per finanziare gli 

interventi, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle 

periferie urbane. 

  

Un decreto di dicembre 2020, pubblicato a marzo 2021, ha individuato 2500 enti 

beneficiari, stanziato un plafond di 700 milioni di euro e definite le modalità di 

presentazione delle domande. 

  

I decreti che si stanno susseguendo individuano a step successivi gli interventi da 

realizzare fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

  

 

https://www.edilportale.com/news/2022/04/ristrutturazione/asili-nido-ecco-la-graduatoria-definitiva-del-bando-da-700-milioni-del-2021_88201_21.html
https://www.edilportale.com/news/2022/04/ristrutturazione/asili-nido-ecco-la-graduatoria-definitiva-del-bando-da-700-milioni-del-2021_88201_21.html
https://www.edilportale.com/news/2019/12/lavori-pubblici/asili-nido-e-scuole-dell-infanzia-25-miliardi-di-euro-in-15-anni_73879_11.html
https://www.edilportale.com/news/2021/03/lavori-pubblici/asili-nido-e-centri-per-la-famiglia-700-milioni-di-euro-per-i-comuni_81711_11.html
https://www.edilportale.com/news/2021/03/lavori-pubblici/asili-nido-e-centri-per-la-famiglia-700-milioni-di-euro-per-i-comuni_81711_11.html


 

Piani Urbani Integrati, al via quattro gare per 

1,8 miliardi di euro 
Invitalia aggiudicherà accordi quadro per affidare progettazione e lavori di 399 interventi 

nelle periferie di 13 grandi città. Offerte entro il 3 novembre 2022 
05/10/2022 
 

 
Quartiere Tor Bella Monaca, Roma - google.com/maps 

05/10/2022 - Sono state pubblicate da Invitalia quattro gare per progettare e realizzare i 

Piani Urbani Integrati (PUI), finanziati con oltre 1,8 miliardi di euro dal PNRR per 

migliorare le periferie delle Città Metropolitane. 

  

Le procedure di gara sono finalizzate all’aggiudicazione di accordi quadro multilaterali per 

affidare i servizi tecnici e i lavori necessari a realizzare 399 interventi in 13 delle 14 

Città metropolitane (Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, 

Napoli, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia e Palermo): nuovi servizi per i cittadini e 

interventi di riqualificazione e rigenerazione, per trasformare i territori più vulnerabili 

in smart city e realtà sostenibili.  

  

Invitalia ricorda che il Ministero dell’Interno, con DM 22 aprile 2022, ha approvato e 

finanziato complessivamente 31 PUI per circa 2,7 miliardi di euro. 

  

https://www.edilportale.com/normativa/nc/2022/decreto-ministeriale-22-04-2022-n.-0_18394.html
https://www.edilportale.com/news/2022/04/urbanistica/piani-urbani-integrati-assegnati-27-miliardi-di-euro-alle-citt%C3%A0-metropolitane_88495_23.html


In particolare, le procedure pubblicate da Invitalia riguardano i seguenti 4 accordi quadro 

multilaterali: 

  

- Affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la ristrutturazione, la 

manutenzione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di strutture edilizie 

pubbliche esistenti per un valore massimo stimato di 983.645.780,04 euro. 

  

- Affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la rifunzionalizzazione 

ecosostenibile di aree e spazi pubblici per un valore massimo stimato di 

249.851.721,58 euro. 

- Affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per il restauro, la 

ristrutturazione, la manutenzione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di 

strutture edilizie pubbliche esistenti sottoposte a tutela per un valore massimo 

stimato di 242.143.518,43 euro. 

  

- Affidamento per l’affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la 

realizzazione di interventi afferenti alla mobilità, inclusa quella ciclabile per un valore 

massimo stimato di 361.165.794,31 euro. 

  

Si tratta - spiega Invitalia - di procedure che consentono di accelerare i processi 

attuativi degli interventi, per effetto della simultaneità dell’aggiudicazione degli 

Accordi Quadro. Per ogni soggetto attuatore, infatti, Invitalia aggiudica e stipula gli 

Accordi Quadro con gli appaltatori per ogni specifica tipologia di prestazione 

(progettazione - con direzione lavori; verifica della progettazione; lavori - anche per 

appalto integrato; collaudo). Al soggetto attuatore, quindi, non resterà che attivare gli 

specifici appaltatori, via via che dalla progettazione si passerà all’esecuzione 

dell’intervento, fino al relativo collaudo. 

  

Per presentare le offerte c’è tempo fino al 3 novembre 2022 alle ore 13.00. 

  

Tutti i dettagli sono disponibili sulla piattaforma Invitalia Gare Telematiche - 

InGaTe. 
 

https://ingate.invitalia.it/web/login.shtml
https://ingate.invitalia.it/web/login.shtml


 

Renovation Wave, al via Edilportale Tour 

2022 
L’11 ottobre la prima delle 12 tappe sui temi della decarbonizzazione dell’edilizia e della 

città del futuro 
05/10/2022 

 

05/10/2022 - Riparte la prossima settimana da Pescara (11 ottobre) e Ancona (12 ottobre) 

Edilportale Tour, la serie di 12 convegni itineranti dedicata al futuro del settore delle 

costruzioni e, in particolare, alla Renovation Wave, il piano dell’UE per promuovere 

l’efficientamento energetico e il rinnovamento degli edifici. 

 

Edilportale Tour, che da oltre 10 anni è un appuntamento irrinunciabile per il mondo 

dell’edilizia e della progettazione, dedicherà l’edizione 2022 alla strategia europea lanciata 

nel 2020 con l’obiettivo di ristrutturare 35 milioni di edifici entro il 2030, 

raddoppiando i tassi annuali di rinnovo energetico nei prossimi 10 anni. 

 

Ogni anno, infatti, solo l’1% del patrimonio edilizio viene sottoposto a lavori di 

efficientamento energetico. Eppure, gli edifici rappresentano il 40% del consumo 

energetico e il 36% delle emissioni di gas serra e l’85% degli edifici dell’UE ha più di 

20 anni. È quindi evidente come l’Ondata di Ristrutturazioni sia fondamentale per 



raggiungere la neutralità climatica. 

  

Aprirà l’edizione 2022 di Edilportale Tour Norbert Lantschner, Fondatore e Presidente 

della Fondazione ClimAbita nonché Ambasciatore della terra all’ONU, da anni impegnato 

ad informare sulla gravità dell’emergenza climatica e sull’urgenza di intervenire in 

modo radicale per invertire il processo che sta portando il pianeta all’autodistruzione. 

 

Nelle prime due tappe ascolteremo Andrea Gasparella, docente alla Libera Università di 

Bolzano, esperto di progettazione orientata al benessere degli abitanti e alla 

minimizzazione dell’impatto degli edifici sull’ambiente. 

  

A Pescara, tra i relatori, ci sarà anche Giovanni Vaccarini, Fondatore di Giovanni 

Vaccarini Architetti, studio di architettura che opera nella consapevolezza di avere una 

grande responsabilità verso l’ambiente che abitiamo e verso tutta la collettività. 

 

Nel corso del Tour chiederemo a professionisti, aziende, accademici, esperti di 

presentare soluzioni e best practice in corso su temi che rappresentano il cuore della 

Renovation Wave: dal progetto alla scelta dei materiali, dalla trasformazione digitale dei 

servizi alla manutenzione e al ‘fine vita’ di un edificio.  

 

In anteprima durante il Tour saranno illustrati gli esiti del sondaggio condotto 

dall’Osservatorio di Edilportale per indagare le aspettative dei progettisti sulla 

Renovation Wave.  

  

PARTECIPA AL SONDAGGIO 

   

Edilportale Tour è un’iniziativa di Edilportale in collaborazione 

con Kone, Bifire e RBM More. 

 

Con la partecipazione 

di: Samsung, Concrete, Isolmant, Soprema, Ruegg, Italfim, Tecno K 

Giunti, Tecnova, Luxury Windows Italia, Mazzonetto. 

  

https://it.surveymonkey.com/r/YPMVRDT


ISCRIVITI ALLA TUA TAPPA 

 

Partner: Agorà 

Sito ufficiale: http://tour.edilportale.com/ 

 

 

https://tour.edilportale.com/
http://tour.edilportale.com/


 

Mancata indicazione del CIG: la gara va 
annullata? 

Il CGARS distingue tra le diverse fasi per verificare la legittimità della procedura in caso di 
omessa comunicazione del codice identificativo di gara 

di Redazione tecnica - 05/10/2022 
© Riproduzione riservata 

 
Se una Stazione Appaltante in fase di gara non indica il CIG e gli operatori non possono 
effettuare il versamento del contributo ad ANAC, la procedura rimane comunque 
legittima, se l'omissione avviene in fase di scelta del contraente. 

Mancata indicazione del CIG da parte della Stazione Appaltante: la gara è regolare? 

Lo ha confermato il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con 
la sentenza n. 956/2022, a seguito del ricorso presentato contro una Stazione appaltante 
che aveva aggiudicato la concessione di un servizio a un altro operatore economico. 
Nonostante l’appello sia stato giudicato inammissibile per decadenza dei termini, il 
Consiglio ha spiegato che comunque il ricorso sarebbe stato rigettato, dandone 
un’esaustiva motivazione. 

La questione attiene l’impugnazione del bando e dell’aggiudicazione relativi all’affidamento 
di una concessione di servizio. Secondo il ricorrente, la stazione appaltante non avrebbe 
richiesto il codice C.I.G. e, pertanto, le ditte non avrebbero potuto effettuare il pagamento 
del contributo a loro carico riferito a quella specifica gara, della quale il codice C.I.G. 
costituirebbe elemento identificativo unico ed insostituibile per la prova della validità 
del versamento. Inoltre il codice C.I.G. sarebbe stato tardivamente ed illegittimamente 
inserito dalla commissione di gara soltanto nella determina di assegnazione provvisoria 
del servizio. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220922/Sentenza-Consiglio-di-Giustizia-Amministrativa-per-la-Regione-Siciliana-22-settembre-2022-n-956-25640.html


Cos’è il CIG, Codice Identificativo di Gara 

Per il Collegio un’ipotesi del genere non è plausibile perché l’omessa preventiva richiesta 
del CIG non determina l’illegittimità del bando e degli atti di gara. Preliminarmente, i giudici 
hanno ricordato che, come specificato nella Delibera ANAC dell’11 gennaio 
2017, recante indicazioni operative per un corretto funzionamento del CIG, il CIG è 
un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell’Autorità che consente 
contemporaneamente: 

 a) l'identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo 
monitoraggio; 

 b) la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o 
forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e 
dall'importo dell'affidamento stesso; 

 c) l'adempimento degli obblighi contributivi e di pubblicità e trasparenza imposti alle 
stazioni appaltanti ed agli operatori economici per il corretto funzionamento del 
mercato; 

 d) il controllo sulla spesa pubblica. 

La stazione appaltante è tenuta a riportare i CIG nell’avviso pubblico, nella lettera di 
invito o nella richiesta di offerte comunque denominata. Il CIG deve, pertanto, essere 
richiesto dal responsabile del procedimento in un momento antecedente all’indizione 
della procedura di gara. 

Questo perché, come disposto dall’art. 3, c. 5, della legge n. 136/2010, tra le modalità di 
attuazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, vi è l’obbligo di indicare 
negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione effettuata dalla stazione 
appaltante e dagli altri soggetti tenuti al rispetto di tale obbligo, il codice identificativo di 
gara (CIG), attribuito dall’Autorità su richiesta della stazione appaltante. 

Cosa succede se il CIG non viene indicato? 

Attenzione però, perché dall’inadempimento discendono tuttavia conseguenze su piani 
diversi dalla illegittimità degli atti di gara. Spiega il Consiglio che, 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, ed in particolare alla 
stipula del contratto, essendo la stessa essenzialmente funzionale alla tracciabilità dei 
flussi finanziari, secondo quanto inferibile dall'art. 3, c. 5, l. n. 136/2010. 

In questo caso il CIG è stato comunque acquisito, anche se in un momento successivo 
alla indizione della gara, per cui la procedura è legittima. 

Mancato pagamento contributo ad ANAC: ci sono conseguenze? 

Inoltre in riferimento all’omesso pagamento del contributo ANAC conseguente alla omessa 
indicazione del CIG nel bando, esso non può essere considerato causa di inammissibilità 
delle offerte o di loro esclusione. 

Sul punto, il Collegio ha ricordato che la Corte di Giustizia UE ha ritenuto illegittima 
l’esclusione dalla gara per omesso pagamento del contributo all’Autorità, rilevando che il 
principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza non prevedono l’esclusione 



di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in 
seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, 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. 

Quindi, nonostante l’appello sia stato dichiarato inammissibile, qualora si fosse dovuto 
dare un giudizio nel merito, il ricorso sarebbe stato respinto: l’omessa indicazione del CIG 
in fase di scelta del contraente e il conseguente omesso pagamento del contributo ad 
Anac non costituiscono motivi di esclusione né di illegittimità della procedura. 

 



 

Cause di esclusione e gravi illeciti 
professionali: la valutazione dei requisiti 
morali 

Nuovo parere ANAC: è rimessa alla valutazione della Stazione Appaltante la decisione di 
escludere un concorrente dalla gara per gravi illeciti professionali 

di Redazione tecnica - 05/10/2022 
© Riproduzione riservata 

 
La partecipazione a gare per l’affidamento di appalti pubblici, come dimostra l’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), è subordinata al possesso di requisiti 
generali di moralità che la Stazione appaltante è tenuta a verificare, accertando l’integrità 
e l’affidabilità professionale del concorrente. 

Cause di esclusione da gara: la valutazione dei requisiti generali di moralità 

La mancanza di tali requisiti, in particolare in presenza di gravi illeciti professionali, va 
valutata con attenzione: a confermarlo è lo stesso Presidente dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, avv. Giuseppe Busia, con il parere n. 45 del 20 settembre 2022. Il 
documento risponde alla questione sollevata da una Stazione Appaltante sull’eventuale 
esclusione da una gara d’appalto di un concorrente per fattispecie ricadenti nelle previsioni 
dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), del d.lgs. 50/2016. 

Nel fornire il proprio parere, ANAC ha preliminarmente osservato che i requisiti generali di 
moralità richiesti dall’ordinamento ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento 
degli appalti pubblici e della stipula dei relativi contratti sono elencati nell’art. 80 del d.lgs 
50/2016. 

In particolare, la norma dispone che costituisce motivo di esclusione di un operatore 
economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, la condanna 
con sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220920/Parere-Presidente-ANAC-20-settembre-2022-n-45-25643.html


sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p. per uno 
dei reati indicati nelle lettere da a) a g) della stessa disposizione normativa. 

L’esclusione non va disposta, e il divieto di ottenere concessioni non si applica, quando il 
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima (comma 3 dell’art. 80). 

Esclusione per gravi illeciti professionali 

Inoltre nel parere è stato richiamato il comma 5 dell’art. 80. ai sensi del quale le stazioni 
appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore 
economico qualora: 

 la SA dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di 
gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, 

 l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo 
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di 
proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o 
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione. 

Proprio sulle fattispecie del grave illecito professionale, l’Autorità ha adottato le Linee 
guida n. 6 («Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un 
precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione 
delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice»), oltre a 
numerose pronunce di carattere interpretativo. 

Tra le cause di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice, rilevano 
anche le condanne non definitive per i seguenti reati, salvo che le stesse configurino 
altra causa ostativa che comporti l’automatica esclusione dalla procedure di affidamento ai 
sensi dell’art. 80 del codice: 

 a. abusivo esercizio di una professione; 
 b. reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa 

dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario fallimentare, ricorso abusivo al 
credito); 

 c. reati tributari ex d.lgs. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l’industria e il 
commercio; 

 d. reati urbanistici di cui all’art. 44, comma 1 lettere b) e c) del Testo Unico Edilizia 
(D.P.R. n. 380/2001), con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi 
di architettura e ingegneria; 

 e. reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001. 

Tra gli illeciti professionali gravi che la stazione appaltante deve valutare ai sensi dell’art. 
80, comma 5, lett. c) del codice, rilevano la condanna non definitiva per i reati di cui agli 
artt. 353, 353 bis, 354, 355 e 356 c.p., fermo restando che le condanne definitive per tali 
delitti costituiscono motivo di automatica esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 1, lett. b) 
del codice (linee guida n. 6). 



La valutazione della stazione appaltante 

Quando non si verifichi l’esclusione automatica, è rimessa alla stazione appaltante la 
valutazione affinché operi un apprezzamento complessivo dell’operatore in relazione 
alla specifica prestazione oggetto di affidamento, come indicato nelle linee guida n. 6. 

Sostanzialmente, in riferimento alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis) del 
Codice, esse non rappresentano cause di esclusione di tipo automatico dalla gara, 
ma presuppongono una valutazione discrezionale della stazione appaltante sull’incidenza 
della condotta sulla integrità ed affidabilità dell’operatore, senza alcun automatismo 
espulsivo. 

Come spiega ANAC, la disposizione rappresenta “una norma di chiusura del sistema in 
grado di intercettare una serie di situazioni non predeterminabili ex ante, ma incidenti in 
negativo sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico. Si tratta di comportamenti 
che costituiscono fattori di deviazione del procedimento di gara dai canoni di imparzialità e 
del buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost”. La ratio che li 
accomuna è, dunque, quella di preservare l’imparzialità dell’azione amministrativa, 
evitando che condotte indebitamente tenute dai concorrenti possano sviare le decisioni 
dell’Amministrazione, vulnerando l’esercizio imparziale (cioè equidistante dagli interessi 
privati coinvolti nel procedimento) dell’attività amministrativa. 

Pertanto, come indicato anche nelle linee guida n. 6, l’esclusione dalla gara va disposta 
dalla stazione appaltante all’esito di un procedimento in contraddittorio con l’operatore 
economico interessato. La rilevanza delle situazioni accertate, ai fini dell’esclusione, deve 
essere valutata nel rispetto del principio di proporzionalità, assicurando che: 

 le determinazioni adottate dalla stazione appaltante perseguano l’obiettivo di assicurare 
che l’appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità; 

 l’esclusione sia disposta soltanto quando il comportamento illecito incida in concreto 
sull’integrità o sull’affidabilità dell’operatore economico in considerazione della specifica 
attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare; 

 l’esclusione sia disposta all’esito di una valutazione che operi un apprezzamento 
complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata. L’attivazione 
del contradditorio persegue, anche, lo scopo di consentire all’operatore economico di 
provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato 
dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (cd. self cleaning). 

Conclusivamente, la valutazione nel merito in ordine all’accertamento dell’integrità e 
dell’affidabilità professionale del concorrente è un processo di specifica pertinenza 
della stazione, alla quale è rimessa ogni decisione in ordine all’eventuale esclusione dalla 
gara d’appalto dell’operatore economico che versi nelle situazioni previste dall’art. 80, 
comma 5, lett. c) e seguenti, all’esito del suindicato procedimento in contraddittorio. Ciò in 
quanto, solo la stazione appaltante è nelle condizioni di valutare i rischi cui potrebbe 
essere esposta aggiudicando l’appalto ad un concorrente la cui integrità o affidabilità sia 
dubbia, avendo riguardo all’oggetto e alle caratteristiche tecniche dell’affidamento. 

 



 

Clausola revisione prezzi: obbligo di 
inserimento e contenuti 

L’esperto risponde: da quando è obbligatoria la clausola revisione prezzi? Quale 
contenuto devono avere tali clausole? 

di Rosamaria Berloco, Pietro Falcicchio - 05/10/2022 
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Da quando è obbligatoria la clausola revisione prezzi? Quale contenuto devono avere tali 
clausole? 

L’esperto risponde 

L’art. 29, comma 1, lett. a) del d.l. 4/2022 conv. in L. 25/2022 ha reso obbligatorio 
l’inserimento della clausola revisione prezzi per tutti i bandi o gli avvisi pubblicati 
successivamente al 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023. 

La clausola si applica per tutti i tipi di contratti, ossia per i lavori, per i servizi e per le 
forniture. 

L’art. 26, comma 8, del (d.l. 50/2022) ha poi esteso all’esecuzione degli accordi quadro già 
aggiudicati o efficaci al 18 maggio 2022 le norme di cui all’art. 29 del d.l. 4/2022. 

L’art. 29 non specifica il contenuto che la clausola deve avere, ma rimanda unicamente 
all’art. 106, comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016, secondo cui tali clausole fissano la portata 
e la natura di eventuali modifiche, le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, 
facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, nonché le modalità di 
revisione dei prezzi, in aumento o in diminuzione. Inoltre, lo stesso articolo 106, comma 1, 
lett. a) precisa che tali clausole devono essere chiare, precise e inequivocabili.  
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Sulla scorta di tali novità, l’ANAC ha aggiornato il Bando Tipo n. 1 sui servizi e forniture 
sopra soglia UE, riportando alcuni esempi sui prezzi a cui fare riferimento per rilevare le 
variazioni, la percentuale di aumento superata la quale scatta la revisione ecc. 

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

 

https://www.lavoripubblici.it/esperto-risponde/caro-materiali-appalti-pubblici-5


 

Eliminazione barriere architettoniche in 
parti comuni: obblighi ed edifici 
interessati 

Il Consiglio di Stato ricorda condizioni e ambiti di applicazione di quanto previsto dal D.M. 
del 14 giugno 1989, n. 236 sull'eliminazione delle barriere architettoniche 
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L’eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni di un edificio è un 
intervento obbligatorio, qualora vengano fatti dei lavori di ristrutturazione. E l’obbligo 
vale anche se la costruzione dell’edificio è antecedente l’entrata in vigore del DM n. 236 
del 1989. Attenzione però, perché tale obbligo non implica che un’attività commerciale, 
situata all’interno di un condominio in cui l’accesso ai disabili sia difficoltoso, debba 
chiudere, se i lavori di adeguamento riguardano appunto gli spazi comuni. 

Eliminazione barriere archiettoniche in condominio: la sentenza del Consiglio di 
Stato 

Sulla base di questi presuposti, il Consiglio di Stato ha accolto, con la sentenza n. 
8370/2022 l’appello di un’attività di ristorazione, costretta a chiudere dopo che 
un’Amministrazione comunale ha annullato la SCIA per la somministrazione di cibo e 
bevande e contestato il mancato rispetto della normativa in materia di eliminazione delle 
barriere architettoniche in quanto, in seguito ad un sopralluogo del tecnico comunale, 
sarebbe emerso che: “l’unità commerciale è conforme in materia di abbattimento delle 
barriere architettoniche, ma risulta inaccessibile dall’ingresso al piano terra in quanto 
l’esistente ascensore non è di adeguate dimensioni e la scala non è dotata di alcun 
dispositivo idoneo al superamento delle barriere architettoniche”. Da qui la decadenza 
della SCIA per lo svolgimento dell’attività di ristorazione. 
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Secondo l’appellante, il locale era stato adeguato alla normativa di abbattimento delle 
barriere architettoniche, ma sulle parti comuni dell’edificio, costruito in epoca anteriore 
all’entrata in vigore del D.M. n. 236 del 1989, non erano mai effettuati interventi edilizi di 
ristrutturazione. 

Nel valutare il caso, il Consiglio non ha condividiso la tesi del TAR secondo cui il Decreto 
si applicherebbe anche laddove  il locale commerciale insiste in edificio risalente a epoca 
anteriore all’entrata in vigore del citato decreto e sulle cui parti comuni mai sono stati 
effettuati interventi edilizi di ristrutturazione. 

Ambiti di applicazione del D.M. n. 236 del 1989 

Sul punto Palazzo Spada ha ricordato che il D.M. n. 236 del 1989 si applica: 

 agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di 
edilizia residenziale convenzionata; 

 agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova 
costruzione; 

 alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se 
preesistenti alla entrata in vigore del decreto. 

Il decreto contiene sì delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, 
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati, residenziali e non, e di edilizia residenziale 
pubblica ai fini del superamento delle barriere architettoniche, ma circoscrive 
espressamente l’ambito della sua applicazione alle sole ipotesi di nuova 
costruzione (ossia a edifici costruiti dopo il 14 giugno 1989) oppure 
alla “ristrutturazione” dei suddetti edifici, soltanto in quest’ultimo caso “anche se 
preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto”. 

La norma è quindi funzionale a garantire il graduale adeguamento di tutti gli immobili 
(anche di quelli preesistenti all’entrata in vigore del D.M.), non appena sia effettuata una 
ristrutturazione dell’edificio. 

In questo caso si tratta di un edificio preesistente al 1989 ma che non è mai stato oggetto 
di ristrutturazione come definita dall’articolo 3 lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 
380 (Testo unico Edilizia), essendo state soltanto eseguite, all’interno del locale condotto 
in locazione dalla società appellante e destinato ad attività di ristorazione, opere di 
manutenzione straordinaria ai sensi dell’articolo 3 lettera b) del medesimo Testo Unico. 

L’adeguamento prescritto dalle norme richiamate in materia di accessibilità dell’edificio ha, 
dunque, interessato l’unità immobiliare funzionalmente autonoma, in quanto destinata ad 
attività di pubblico esercizio, anche se preesistente all’entrata in vigore della citata 
normativa, nell’ambito delle opere di manutenzione straordinaria del locale commerciale 
autorizzate ed eseguite. 

Non poteva però imputarsi all’appellante, al punto da determinare la decadenza della 
S.C.I.A. e la cessazione dell’attività esercitata, il mancato adeguamento delle parti 
comuni, in assenza di un intervento di ristrutturazione delle stesse mai deliberato 
dall’assemblea condominiale, secondo le norme civilistiche disciplinanti il condominio degli 
edifici: l’appello è stato quindi accolto, annullando i provvedimenti di decadenza della SCIA 
e di chiusura dell’attività. 



 

I Vincitori del Premio POROTON® 2022 
saranno annunciati in diretta streaming 

Il Consorzio POROTON® Italia annuncerà i Vincitori e le Menzioni speciali del Premio 
POROTON® 2022 durante il Webinar accreditato “Architettura contemporanea in laterizio 
– tra tradizione e innovazione” 
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Il Consorzio POROTON® Italia annuncerà i Vincitori e le Menzioni speciali del Premio 
POROTON® 2022 durante il Webinar accreditato “Architettura contemporanea in 
laterizio – tra tradizione e innovazione” che si terrà il giorno 11 ottobre 2022 dalle 15:00 
alle 18:00 a Bologna. 

Novità: proclamazione dei Vincitori in diretta 

Questa nuova edizione del 2022 ha un significato particolare perché ricorre in 
concomitanza con il 50° anniversario del Consorzio POROTON® Italia, impegnato 
costantemente dal 1972 a sviluppare studi/ricerche e approfondire tutti gli aspetti tecnici 
nell’ambito delle murature in laterizio, attività concretizzate in un know-how tecnico a 
disposizione di professionisti ed utilizzatori del termolaterizio POROTON®. 

Per la prima volta i Vincitori e le Menzioni speciali saranno svelati al pubblico in un evento 
in diretta streaming. 

I progetti saranno presentati, descritti e documentati direttamente dai progettisti 
stessi durante il Webinar accreditato “Architettura contemporanea in laterizio – tra 
tradizione e innovazione” il giorno 11 ottobre 2022. 

Nel sito www.poroton.it è possibile vedere la raccolta dei progetti partecipanti all’edizione 
precedente, i cui Vincitori sono stati: Edificio residenziale Rocca di Mezzo (1° classificato), 
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Restauro della torre principale del palazzo “La Confina” (2° classificato) e Condominio 
Viale Martiri del 1799 (3° classificato), che si sono aggiudicati il montepremi di € 8.000. 

Webinar accreditato: il programma 

L’evento “Architettura contemporanea in laterizio – tra tradizione e innovazione” può 
essere seguito in presenza presso il Relais Bellaria Hotel & Congressi a Bologna, oppure 
in diretta streaming, e riconosce 3 CFP ad Architetti, Geometri ed Ingegneri. 

Questo il programma 

 L'evoluzione del laterizio per architetture di qualità 
ing. Lorenzo Bari, Consorzio Poroton® Italia 

 Prestazioni tecniche e versatilità delle murature Poroton® 
ing. Ph.D. Flavio Mosele, Consorzio Poroton® Italia 

 Case history: i progetti vincitori del Premio Poroton® 2022 
arch. Ferdinando Gottard, EdicomEdizioni 

Come iscriversi? 

Da questa pagina è possibile accedere al link di iscrizione diretta 

 

https://www.poroton.it/academy/webinar-architettura-contemporanea-in-laterizio-tra-tradizione-e-innovazione/


 

La sicurezza sismica delle strutture e 
infrastrutture: problema o opportunità? 

Quali sono le sfide principali che l’Italia si troverà ad affrontare in tema di costruzioni e 
infrastrutture nei prossimi anni? L’Associazione ISI – Ingegneria Sismica Italiana ne parla il 
21 ottobre al SAIE di Bologna 
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Quali sono le sfide principali che l’Italia si troverà ad affrontare in tema di costruzioni e 
infrastrutture nei prossimi anni? Quali le strategie e le azioni da mettere in atto? 

Con l’obiettivo di dare risposte a queste e altre domande, l’Associazione ISI- Ingegneria 
Sismica Italiana organizza “La sicurezza sismica delle strutture e infrastrutture: 
problema o opportunità”, tavola rotonda che si terrà venerdì 21 ottobre al SAIE di 
Bologna. 

Sicurezza sismica di strutture e infrastrutture: la tavola rotonda ISI al SAIE di 
Bologna 

Il convegno, moderato dal giornalista Gianluca Semprini, vedrà la presenza di importanti 
relatori provenienti dalle componenti fondamentali per la filiera nazionale: la normazione 
e il controllo (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici CSLLPP e Agenzia Nazionale per la 
Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali ANSFISA), la 
progettazione (Consiglio Nazionale Ingegneri CNI) e l’esecuzione con ANCE -
Associazione Nazionale Costruttori Edili. 
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Prenderanno parte alla tavola rotonda: il direttore di ANSFISA Domenico De Bartolomeo, 
il vicepresidente ANCE Massimo Angelo Deldossi e Armando Zambrano, presidente 
CNI. È stato inoltre invitato Massimo Sessa, presidente Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici. Collateralmente al tema legato alle strutture e infrastrutture esistenti, il patrimonio 
edilizio costruito, strade e ferrovie, il futuro della sicurezza antisismica gli argomenti 
affrontati saranno: ricerca, progettazione, diagnostica, monitoraggio, interventi, 
rigenerazione, rischio sismico.  

Oltre che con questo incontro, ISI - Associazione Ingegneria Sismica Italiana sarà 
presente a SAIE 2022, la Fiera delle Costruzioni, Progettazione, Edilizia e Impianti in 
programma dal 19 al 22 ottobre a Bologna Fiere, con un nuovo format: PIAZZA ISI. 

PIAZZA ISI è il luogo ideato dall’Associazione per l’appuntamento più importante dell’anno 
per il comparto, dove si incontreranno gli esperti del settore della progettazione e delle 
tecnologie in ambito sismico. Uno spazio esteso, articolato e tematico in cui s’intende 
mettere in relazione i visitatori con le aziende e i professionisti che portano alla 
manifestazione le loro conoscenze, l’evoluzione di prodotti, i materiali e sistemi, il risultato 
dei progressi e l’attualizzazione della loro ricerca. 

A proposito di questa nuova modalità di partecipazione a SAIE, Andrea Barocci 
Presidente di ISI dichiara: “La nostra Associazione sin dalla sua nascita ha collaborato 
con SAIE. Quest’anno, con la realizzazione di Piazza ISI, vogliamo evidenziare le nuove 
prospettive che le aziende e i professionisti che rappresentiamo hanno già iniziato ad 
affrontare con volontà e determinazione: accogliere le opportunità e le sfide che questo 
periodo storico, inaspettato, ci pone davanti.  La convinzione che ci ha sempre guidato è 
che si cresce solo se si lavora assieme, guardando tutti dalla stessa parte. In questo sarà 
l’importanza della piazza così come dell’evento di alto profilo da noi organizzato, in uno 
scambio continuo di aggiornamenti, sapere, informazioni a favore di tutti coloro che 
appartengono alla filiera delle costruzioni, delle strutture e infrastrutture, della sismica”. 

Nello specifico, PIAZZA ISI ospiterà al suo interno lo spazio espositivo istituzionale 
dell’Associazione Ingegneria Sismica Italiana, gli stand di singole aziende e 
professionisti - 17 in totale - che esporranno i propri servizi, le proposte tecnologiche, 
attività ed esperienze di progettazione antisismica e tante iniziative di approfondimento, 
incontro e dialogo. 

PIAZZA ISI come area d'approfondimento 

Competenze e aggiornamento accomuneranno i protagonisti presenti e saranno filo 
conduttore dei numerosi eventi previsti, che copriranno le intere giornate di SAIE: Speech 
aziendali di 30 minuti, dedicati ad approfondimenti tecnici e confronto tra gli esperti 
dell’ingegneria sismica, e Speech a cura di ISI per illustrare le attività e i progetti in corso 
all’interno dei gruppi di lavoro. 

Chi è ISI 

ISI dal 2011 rappresenta aziende e progettisti specializzati nell’ingegneria sismica in un 
gruppo dinamico e motivato. La mission è svolgere un ruolo di divulgazione e promozione 
del lavoro degli associati, comunicando allo stesso tempo con gli organi ufficiali, istituzioni 
ed enti normatori, la comunità accademica e scientifica, il mondo industriale e quello dei 



professionisti. La strutturazione in gruppi di lavoro e la solida presenza di un Comitato 
Scientifico d’eccellenza consente concretezza, flessibilità e capacità divulgativa. 

 



 

Sicurezza antincendio sui luoghi di 
lavoro, entra in vigore il decreto 

Il DM del 2 settembre 2021 stabilisce le misure di prevenzione e i criteri per la gestione 
dell'emergenza incendi sui luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 46 del Testo Unico per 
la Sicurezza sul Lavoro 
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È entrato ufficialmente in vigore il Decreto del Ministero dell’Interno del 2 settembre 
2021, recante i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e 
caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi 
dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81”, cd. “Decreto GSA”. 

Sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro: il decreto "GSA" 

Previsto dall’articolo 46 del Testo unico per la sicurezza sul lavoro, il Decreto definisce i 
criteri diretti atti ad individuare: 

 misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze 
qualora esso si verifichi; 

 misure precauzionali di esercizio; 
 metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 
 criteri per la gestione delle emergenze; 
 le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, 

compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione. 

Come riportato anche nel recente vademecum redatto da INAIL insieme al Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Decreto è costituito da 8 articoli e 5 allegati 
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 art. 1 - Campo di applicazione 
 art. 2 - Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza 
 art. 3 - Informazione e formazione dei lavoratori 
 art. 4 - Designazione degli addetti al servizio antincendio 
 art. 5 - Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta 

antincendio e gestione dell’emergenza 
 art. 6 - Requisiti dei docenti 
 art. 7 - Disposizioni transitorie e finali 
 art. 8 - Entrata in vigore 

 Allegato I - Gestione della sicurezza antincendio in esercizio (articolo 2, comma 1) 
 Allegato II - Gestione della sicurezza antincendio in emergenza (articolo 2, comma 1) 
 Allegato III - Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio 

antincendio (articolo 5, comma 1) 
 Allegato IV - Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio (articolo 5, comma 2) 
 Allegato V - Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio 

(articolo 6) 

Ambiti di applicazione 

Il decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti 
dall’art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008, situati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, 
oltre che in ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al 
lavoratore nell’ambito del proprio lavoro. 

Le norme non si applicano: 

 ai mezzi di trasporto; 
 ai cantieri temporanei o mobili; 
 alle industrie estrattive; 
 ai pescherecci; 
 ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale. 

Nel caso di cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del d.Lgs. n. 81/2008 e per le 
attività di cui al d. Lgs. n. 105/2015, le disposizioni del “Decreto GSA” si applicano 
limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6. 

Il Decreto “GSA” è il secondo dei tre Decreti emanati nel 2021 dal Ministero dell’Interno, 
con cui si è inteso allineare i contenuti del DM del 10 marzo 1998, recante “Criteri generali 
di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” al Codice 
di Prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015). L’emanazione di tre distinti decreti 
risponde alla volontà di semplificarne la lettura e l’applicazione da parte degli utilizzatori e 
facilitarne la gestione in occasione degli inevitabili aggiornamenti futuri. Adesso si attende 
l’entrata in vigore del DM del 3 settembre 2021 (cd. “Decreto Minicodice”), che avverrà 
a fine ottobre. 

 



 

Edificio salubre: una questione di 
consapevolezza 
04/10/2022 

Una volta enunciata la prima regola della salubrità, ovvero che non c’è una regola di salubrità ma 
una personale consapevolezza della stessa, il primo passo da intraprendere nella progettazione è 
la scelta dei materiali da costruzione. Vediamo questa e le altre caratteristiche. 
Busa Leopoldo 

Caratteristiche dell’edificio salubre 

“… abbiamo sempre fatto così…”, “… questa soluzione non è fattibile…” oppure “… in questa 
maniera il preventivo aumenta…”; chi è abituato a frequentare i propri cantieri e, come progettista, 
a proporre costantemente innovazione ha ormai fatto l’abitudine anche a queste (come a molte 
altre) risposte degli artigiani e/o delle maestranze. 

Quello che forse ancora mi stupisce è che il ruolo che ci si cuce addosso venga spesso lasciato 
svilirsi da un diffuso atteggiamento rinunciatario; dalla mancanza di perseveranza e autorevolezza 
con cui vengono proposte sul campo le conclusioni progettuali sviluppate in anni di ricerca e 
sperimentazione. 

Se ad esempio si parte dal principio base su cui impostare le principali condizioni di un edificio 
salubre, ovvero il divieto al fumo di sigaretta, ci si scontrerà subito con le abitudini e le routine di 
cantiere che tenteranno di opporsi per inerzia all’imposizione di una novità (per quanto salubre). 
Diventa quindi fondamentale, per parlare di salubrità, cominciare a capire che questa viene prima 
generata nella consapevolezza delle persone, nella libertà dei singoli attori della filiera edile. 
Persistenza degli inquinanti 

Elencare le caratteristiche di un edificio salubre significa, in primis, raccontare l’edificio 
salubre, condividere la propria visione affinché regole e divieti all’interno del cantiere possano 
essere chiaramente recepiti; tutto ciò che avviene in un ambiente costruito, mantiene memoria di 
sé… se non si vieta il fumo di sigaretta in cantiere, le esalazioni di tale abitudine, proprio come 
accade per gli indumenti di un fumatore, vengono assorbite dall’involucro edilizio (intonaci, tinte, 
cartongessi, massetti, ecc.) e progressivamente rilasciate nel tempo al ciclico variare di 
temperatura e umidità. Proviamo ora a pensare quante attività di cantiere possono essere anche 
più inquinanti del fumo di sigaretta: gas di scarico, fumi di saldatura, guaine bituminose stese a 
caldo; per non parlare dell’utilizzo di traccianti spray, schiume o siliconi non certificati. 

Protocollo di cantiere: necessario stabilire prescrizioni e divieti da trasmettere 
alle maestranze 

Per costruire un edificio salubre è necessario che ogni attività di cantiere venga prevista e 
regolamentata da un opportuno protocollo comportamentale, costituito da prescrizioni e 
divieti, da trasmettere insistentemente alle maestranze attraverso un loro coinvolgimento diretto. 
Insistentemente… e ancora… con pazienza e autorevolezza, fino a quando non sarà passato il 
concetto base che la salubrità di un ambiente parte prima di tutto dal proprio modo di porsi e 
muoversi in questo ambiente. 

 

https://ingenio-web.it/articoli/autori/busa-leopoldo/


Materiali: vanno scelti in base alle caratteristiche emissive 

Una volta enunciata la prima regola della salubrità, ovvero che non c’è una regola di salubrità ma 
una personale consapevolezza della stessa; il primo passo da intraprendere nella progettazione, e 
quindi nell’esecuzione, di un edificio salubre è la scelta dei materiali da costruzione. Tale scelta, 
tanto quanto il periodo della costruzione, risulta di cruciale importanza per il perseguimento di un 
obiettivo finale di qualità o, ancora meglio, per sviluppare nel costruito quei principi di prevenzione 
primaria necessari al mantenimento della salute dell’individuo nel proprio habitat. 

I materiali da costruzione vanno scelti in base alle loro caratteristiche emissive, ovvero in 
base a quante sostanze chimiche nocive sono in grado di emettere all’interno di un locale per 
unità di superficie e tempo; ogni prodotto dev’essere considerato assieme agli altri costituenti 
l’edifico attraverso un applicativo di calcolo capace di prevedere in fase progettuale quale sarà il 
futuro carico inquinante dell’edificio e di porre quindi a quest’ultimo un preciso limite prestazionale. 

Individuo ed involucro 

Partendo dal presupposto che non esistono materiali completamente privi di emissioni (fanno 
eccezione il vetro e pochissimi altri) è necessario compensare le possibili esalazioni del 
futuro edificio prevedendo e dimensionando correttamente i rispettivi impianti di 
ventilazione e purificazione dell’aria. Nella delicata fase della progettazione impiantistica 
(mirata al perseguimento di elevati livelli di qualità dell’aria) è nuovamente necessario ribadire, 
anche ai tecnici, la necessità di accogliere consapevolmente nuovi paradigmi di salubrità 
sbilanciati verso l’individuo piuttosto che orientati al ri-perfezionamento termo-igrometrico 
dell’involucro. 

Gli impianti di un edificio salubre devono essere tarati per funzionamenti dinamici che tengano 
conto delle diverse interazioni ambiente-individuo che si possono sviluppare durante le varie fasi 
di una giornata; ogni sistema di ventilazione (o purificazione), oltreché gestire in maniere efficiente 
temperatura e umidità, dev’essere progettato per regolare la variabilità dei carichi inquinanti interni 
in funzione delle destinazioni d’uso previste e delle caratteristiche fluidodinamiche dei locali. 

Ventilazione 

Il perseguimento della salubrità all’interno di un edificio è dunque subordinato allo scrupolosa 
applicazione di precise regole legate alla scelta dei materiali, al dimensionamento 
impiantistico e alla gestione della fase di cantiere; la costituzione di un edificio salubre è 
imprescindibile dalla progettazione di almeno un sistema di ventilazione al suo interno, come 
d’altronde un sistema di ventilazione risulta necessario ma non sufficiente a garantire la completa 
salubrità di un involucro edilizio. Involucro basso-emissivo, impianti ben dimensionati (e poi 
manutenuti!) e cantierizzazione consapevole sono gli ingredienti per una perfetta ricetta di 
salubrità; com’è possibile però raggiungere effettivamente la sicurezza di quanto realizzato alla 
fine di un percorso costruttivo? 

Verifiche ambientali 

Durante i lavori e alla fine degli stessi è prescrivibile un’analisi della qualità dell’aria da eseguirsi 
secondo precise norme UNI (ad esempio 14412 e/o 16000); mediante lo screening degli inquinanti 
generati durante il cantiere ed il suo confronto con il risultato finale è possibile certificare la qualità 
dell’aria raggiunta all’interno dell’edificio. Il riscontro numerico della realtà costruita rappresenta il 
quarto punto distintivo di una costruzione salubre: un edificio, per poter essere definito idoneo al 
mantenimento (o addirittura al miglioramento) della salute dei suoi occupanti, deve superare una 
serie di analisi ambientali costituite da standard chimico-fisici riproducibili, accreditati e 
certificati. 

https://www.biosafe.it/prodotti-validati/
https://www.biosafe.it/certificazione-di-salubrita/
https://www.biosafe.it/edifici-certificati/
https://www.biosafe.it/edifici-certificati/


Gestione 

Per concludere si richiama per la terza volta quella cultura della salubrità che, prima di essere 
declinata in norme, viene espressa da condizioni e comportamenti che dovrebbero essere 
trasferiti con perseveranza anche alla committenza. 

Il cliente finale può essere pazientemente accompagnato verso standard di vita più salubri, 
caratterizzati da una maggiore consapevolezza nella scelta degli arredi, dei tendaggi, dei 
prodotti per la pulizia e (perché no) dei propri indumenti, della cosmetica che usa e del cibo che 
mangia. Un consumatore consapevole è a sua volta in grado di orientare il mercato verse scelte 
sempre più consapevoli, attraverso l’innesco di un circolo virtuoso senza fine. 
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Il Pnrr fa impennare bandi e gare di 
progettazione, che attiveranno 11 mld di 
lavori. I dati OICE del terzo trimestre 2022 
04/10/2022 

Lupoi: “Bene il boom delle gare, ma la sfida è ampliare i supporti di project management ai 
Rup per non sprecare neanche un euro delle risorse del Pnrr” 
OICE - Organizzazioni di Ingegneria e di Consulenza 

I bandi salgono del 125.8%, il valore dei servizi quasi quadruplica (+194.9%) 

Sono stati diffusi 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 mln. 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%. 

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 mln, un dato in aumento 
del 432% rispetto al 2° trimestre 2022 quando ci si era fermati a 160,6 mln. 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 mln, 24,2% del totale; nel 
secondo trimestre del 2022 erano stati 62, il 15,5% del totale, per un valore di 78,3 mln. 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 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 

https://ingenio-web.it/articoli/autori/oice/


di importo al di sotto dei 139.000 euro, che sono affidati in via diretta, anche senza 
indagini di mercato. 

Lupoi: "Aumento delle gare dovuto all'esigenza di rispettare i tempi" 

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 mld. (+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 mln di euro su un totale di 
1.562 mln l’81,5% del totale, a riprova del ruolo centrale che esse rivestono nell'attuazione 
del Pnrr. 
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Superbonus, aria di cambiamenti: il 110 
passerà al 60% o personalizzato per tipo 
di immobile e reddito 
04/10/2022 

Dopo le elezioni politiche e in attesa del Governo Meloni, emergono i primi rumors in 
materia di Superbonus, che potrebbe 'scendere' al 60-70% o essere collegato al reddito o 
alla tipologia di edificio. Prima della Legge di Bilancio, si dovrà anche risolvere la 
questione dei crediti bloccati nei cassetti fiscali... 
Peppucci Matteo 

Le elezioni politiche che hanno celebrato la vittoria di Fratelli d'Italia e del Centrodestra, 
con lo scontatto affidamento dell'incarico di premier che, la prossima settimana, il 
presidente della Repubblica Mattarella 'recapiterà' a Giorgia Meloni, lasciano dietro di loro 
tantissime anticipazioni sulle prime mosse del prossimo Esecutivo, una fra tutte la 
'questione' Superbonus edilizio. 

Superbonus: basta 110, si scende al 70 o 60%? 
Sappiamo che il Superbonus al 110% al momento è confermato fino al 31 dicembre 
2023 solo per i condomini, con percentuali che poi scendono nei due anni 
successivi al 70 e 65%, pertanto si può presumere che, in tal senso, le cose resteranno 
così. 

Per quel che riguarda le case unifamiliari (villette, case singole, immobili con accesso 
autonomo anche se in complessi plurifamiliari), che come sappiamo vedranno il 
Superbonus solo fino al 31/12/2022 sempre che abbiano dimostrato il 30% del SAL al 30 
settembre scorso, al momento è tutto piuttosto fluido. 

I principali media nazionale hanno comunque iniziato a 'spoilerare' qualche ipotesi: la 
proposta di Fratelli d'Italia sarebbe quella di portare la maxi-detrazione al 60-70%, 
con termine allungato. 

Non solo: si potrebbe anche 'legare' la fruizione dell'agevolazione - o addirittura farla 
dipendere - da alcuni criteri, tra i quali il reddito del beneficiario o la tipologia di 
edificio/immobile per il quale si realizzano i lavori (ad esempio prima o seconda casa). 

Superbonus case unifamiliari, condomini, IACP, ONLUS:riepilogo delle scadenze e 
diverse percentuali di detrazione 
 
Riepilogo delle scadenze attuali in materia di Superbonus: leggi tutto! 
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I crediti fiscali bloccati nei cassetti 
Altro argomento caldissimo e che su Ingenio abbiamo trattato 'assieme' a Federocstruzioni 
è quello dei cassetti fiscali bloccati, parzialmente 'riaperti' dalle ultime novità del DL Aiuti-
Bis sulla responsabilità solidale alleggerita per le banche (cessionari). 

In tal senso, secondo il Corriere della Sera, Giorgia Meloni vorrebbe aiutare gli 'esodati' 
del Superbonus, cioè quei professionisti e quelle aziende che si vedono ancora oggi 
tantissimi crediti fiscali bloccati a causa dei cambiamenti repentini nella normativa 
Superbonus (modificata più di 20 volte dalla sua creazione col DL Rilancio). 

Una volta risolta questa questione, si passerà alla revisione globale del Superbonus, che 
potrebbe anche essere inclusa nella prossima Legge di Bilancio (da pubblicare in 
Gazzetta Ufficiale entro il 31/12/2022, con entrata in vigore il 1° gennaio 2023). 

Aspettiamo ovviamente le evoluzioni: qualsiasi novità sarà tempestivamente trattata su 
Ingenio! 

 

 

Presa da: https://ingenio-web.it/articoli/superbonus-aria-di-cambiamenti-il-110-passera-al-60-o-

personalizzato-per-tipo-di-immobile-e-reddito/ 

https://www.ingenio-web.it/articoli/superbonus-marone-ok-ai-contratti-in-fattura-ma-servono-misure-per-sbloccare-urgentemente-i-cassetti-fiscali/
https://www.ingenio-web.it/articoli/decreto-aiuti-bis-e-legge-dello-stato-responsabilita-solidale-superbonus-vetrate-libere-fotovoltaico-con-dila/
https://ingenio-web.it/articoli/superbonus-aria-di-cambiamenti-il-110-passera-al-60-o-personalizzato-per-tipo-di-immobile-e-reddito/
https://ingenio-web.it/articoli/superbonus-aria-di-cambiamenti-il-110-passera-al-60-o-personalizzato-per-tipo-di-immobile-e-reddito/


 
Ponte della Scafa, una proposta ‘dal 

basso’? 

Due comitati di cittadini di Roma e Fiumicino avanzano l’idea di un progetto alternativo 

alla realizzazione del nuovo ponte, ferma da tempo, per alleggerire il traffico e migliorare 

la vivibilità urbana 

Mercoledì 5 Ottobre 2022 

 

Il Comitato Spontaneo Isola Sacra e il Comitato Spontaneo Monte 

Solarolo propongono ‘dal basso’ una soluzione per migliorare il traffico dell’area del 

ponte della Scafa. Siamo al limite dei comuni di Roma, Quartiere Lido di Ostia Ponente, e 

Fiumicino, di cui Isola Sacra è frazione. Il fiume Tevere separa i confini amministrativi 

rendendo difficili le connessioni tra queste due parti di territorio. Causa è sia il disegno di 

una rete stradale cronicamente inadeguata che la presenza di importanti polarità, primo fra 

tutti l’aeroporto Leonardo Da Vinci. 

 



Un ponte datato 

Un unico collegamento permette il passaggio da una sponda all’altra del fiume, 

connettendo anche Roma con Fiumicino. È lo storico ponte della Scafa, o ponte di Tor 

Boacciana, manufatto datato e insufficiente a gestire il traffico che ogni giorno lo 

attraversa. Completato nel 1950 su progetto di Vito Camiz, ricostituisce un collegamento 

interrotto nel 1943, quando vengono distrutti i due ponti di ferro che nel 1916 

interruppero il servizio di traghetto. Prende il nome dall’imbarcazione (la ‘scafa’) che dalla 

seconda metà dell’Ottocento ne consente l’attraversamento. 

L’importanza di questo punto di snodo è tuttavia strategica, e non pochi sono i problemi e 

le polemiche causati dalle sue chiusure, ancorché temporanee. 

Il nuovo ponte di Sabbioncello apre al traffico veicolareIl terzo ponte sospeso più lungo 

d’Europa è in Romania 

In attesa del nuovo collegamento 

La complicata gestione del traffico ha portato negli anni passati all’elaborazione di un 

grande piano per la realizzazione di un nuovo ponte, le cui vicende sono divenute 

questione annosa. L’iter, oggi fermo, si avvia nel 2006 con la sottoscrizione di 

un protocollo di intesa tra la Regione Lazio, la Provincia di Roma e i Comuni di Roma e 

Fiumicino. Oggetto è la realizzazione di un viadotto che, all’altezza dell’aeroporto, 

avrebbe dovuto offrire un nuovo punto di passaggio carrabile in realizzazione prevista 

entro il 2009. Due corsie per senso di marcia, 2,1 km di lunghezza complessiva, avrebbe 

comportato anche la realizzazione di nuova viabilità sulla terraferma in entrambi i comuni. 

Il ponte, dall’asse obliquo rispetto al letto del fiume, dovrebbe avere una luce di 285 metri, 

impostandosi su coppie di arcate paraboliche. 

Una proposta ‘dal basso’ 

La situazione di stallo ha portato all’intervento di due attivi comitati spontanei di cittadini 

che hanno avanzato una proposta per migliorare anche la vivibilità delle loro parti di città. 

Non ancora progetto, è stata comunque inviata a istituzioni tra cui Comune di Fiumicino e 

Anas ma anche al Ministero dei Beni Culturali. 

La sua idea di base è quella di favorire lo scorrimento del traffico dall’Aeroporto verso il 

ponte della Scafa prevedendo lavori mirati sulla viabilità principale e su quella secondaria. 

Propone anche interventi sui due ponti che oggi consentono l’accesso alla città di 

Fiumicino dal territorio di Roma. Le azioni previste individuano e gerarchizzano anche le 

differenti tipologie di traffico e rafforzano il ruolo, centrale, di un ponte della Scafa che 

non raddoppia. 

Un ponte unico e più largo 

Invece di venire affiancato da un nuovo viadotto, dovrebbe infatti essere allargato a 

quattro corsie, confermato nel suo ruolo di fulcro della viabilità diretta all’aeroporto. Ma 

anche diversamente riconnesso con il territorio attraverso una nuova rampa di uscita, per 

snellire il traffico da Ostia e lo sfruttamento di un sottopasso esistente nella non lontana 

https://www.teknoring.com/wikitecnica/storia/ponte/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/il-nuovo-ponte-di-sabbioncello-che-unira-la-croazia/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/il-nuovo-ponte-di-sabbioncello-che-unira-la-croazia/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/ponte-di-braila-terzo-ponte-sospeso-piu-lungo-europa/
http://www.italianacostruzionispa.it/nuovo-ponte-della-scafa-fiumicino.html


via Col Del Rosso. Nella stessa area a nord del ponte un nuovo sottopasso potrebbe 

deviare il traffico di mezzi pesanti e di autobus. Un altro allargamento viario è proposto 

all’uscita di Fiumicino Sud con la previsione di una strada a 4 corsie che eviterebbe un oggi 

deleterio effetto imbuto. 

L’allargamento permetterebbe il completamento del sentiero ciclabile e pedonale 

Pasolini, oggi interrotto proprio dal ponte. Collegherebbe Ostia Antica a Casal Bernocchi, 

creando una connessione diretta anche con le aree archeologiche e gli scavi: la necropoli 

di Isola Sacra, le Terme di Matilda e la Basilica di Sant’Ippolito. I percorsi pedonali 

vedrebbero nuove possibilità di muoversi più in sicurezza grazie alla previsione di tre 

passerelle (via Valderoa, via Trincea delle Frasche e via Falzarego). 

 



 
Sisma 2009 e 2016, nascono le prime 

Comunità Energetiche Rinnovabili 

Il bando stanzia 68 milioni di euro per le comunità energetiche rinnovabili attivabili nelle 

aree colpite dal sisma nel 2009 e 2016 
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Sisma 2009 e 2016: nascono le prime Comunità Energetiche Rinnovabili Appenniniche. 

E’ questo il senso del bando del programma “NextAppennino”, finanziato dal Fondo 

nazionale complementare al PNRR per le aree sisma. Nei Comuni dell’Appennino colpiti nel 

2009 e nel 2016 dal terremoto, ed in anticipo rispetto alle misure attese dal PNRR, è pronto 

a partire il piano per il finanziamento dei nuovi impianti di produzione dell’energia 

rinnovabile. 

Promuovendo la condivisione della produzione e dei consumi tra enti pubblici, imprese e 

cittadini. Le risorse a disposizione sono ben 68 milioni di euro per favorire la nascita 

delle Comunità Energetiche Rinnovabili: tutti i soggetti partecipanti (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. 

 

https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/comunita-energetiche-rinnovabili-legambiente/


Sisma 2009 e 2016, NextAppenino e Comunità Energetiche 

Numerosi gli obiettivi di “NextAppennino”. Tra questi, tutelare la qualità dell’ambiente, 

migliorare le condizioni di vita economica e sociale dei cittadini, contrastare la povertà 

energetica. Inoltre, favorire con la transizione ecologica l’insediamento e il rientro delle 

famiglie e delle imprese nei territori interessati dalla ricostruzione post sisma. Il contributo 

è previsto sia per gli enti e le amministrazioni pubbliche territoriali, sia per le Comunità 

Energetiche in via di costituzione promosse dagli stessi enti. In questo caso, il contributo a 

fondo perduto è pari al 100% della spesa prevista dal progetto. Nel caso di 

realizzazione, ammodernamento o potenziamento degli impianti di produzione delle 

rinnovabili, invece, il contributo concesso agli enti è limitato al 50% della spesa. 

Spese ammissibili e premialità 

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. 

Il bando prevede dei criteri di premialità. Favoriti i progetti aperti alla partecipazione del 

maggior numero possibile di soggetti privati, con la realizzazione di nuovi impianti da 

500 a 999 kW. Spazio anche alle iniziative dei Comuni fino a 3 mila abitanti. Premiate 

anche le CER che garantiscono il miglior equilibrio tra l’energia consumata e quella 

prodotta, penalizzando quelle dove i consumi sono molto inferiori alla capacità dei nuovi 

impianti. 

Le domande di partecipazione 

Le domande di partecipazione al bando potranno essere presentate dal 30 settembre 

al 31 ottobre prossimi, inviando una mail all’indirizzo energia.pncsisma@pec.governo.it . 

Eventuali richieste di informazioni, chiarimenti o assistenza possono essere inviate 

all’indirizzo e-mail energia.sismapnrr@governo.it . 

La Struttura Commissariale 2016 e la Struttura tecnica di missione 2009 approveranno 

l’elenco delle richieste ammesse ai contributi e i soggetti beneficiari entro il 15 dicembre. I 

progetti saranno visionati da un apposito Comitato di Valutazione, nel quale sono 

rappresentati anche Regioni e Comuni. 

 

https://sisma2016.gov.it/bando-comunita-energetiche/


 

Barbero, Arpa Piemonte: "le nuove 

tecnologie per la gestione della risorsa 

idrica" 
Martedi 4 Ottobre 2022, 17:00 

 
Fonte sito CAE 
 

Il Direttore del Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali di Arpa Piemonte ha illustrato 
quali sono le tecnologie innovative sulle quali puntare in vista di nuovi tempi di siccità e di 
eventi estremi 

CAE Magazine ha intervistato Secondo Barbero, Direttore Dipartimento Rischi Naturali e 

Ambientali presso ARPA Piemonte, per capire dove l’Agenzia ha deciso di investire per 

quanto riguarda il monitoraggio idrometeorologico, e quali sono le tecnologie 

innovative sulle quali puntare in vista di nuovi tempi di siccità e di eventi estremi. 

Quali sono gli investimenti di ARPA Piemonte per il monitoraggio? 

Per quanto riguarda il monitoraggio meteo-idrografico abbiamo investito su un 

aggiornamento delle tecnologie, in particolare stiamo sostituendo il sistema di trasmissione 

per consentire un'acquisizione più tempestiva dei dati e una maggiore frequenza di 

interrogazione delle unità periferiche, in maniera da poter aggiornare i nostri prodotti più 

velocemente. Poi stiamo investendo anche sugli strumenti e sulla qualità delle misure. In 

particolare, abbiamo aggiornato i  termometri: con i cambiamenti climatici il dato di 

precisione delle temperature dell’aria è molto importante e, in questo senso, abbiamo 

potuto garantirlo con nuovi sensori. Un altro filone di aggiornamenti e di miglioramenti su 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/intervista_barbero_arpa_piemonte_SITO_36011.png


cui stiamo investendo è la misura della  precipitazione. Abbiamo un territorio montano 

esteso e quindi la rete regionale è composta da molti siti in alta quota e, pertanto, è 

importante poter misurare in maniera corretta anche la  precipitazione solida; per questo 

ci siamo dotati di pluviometri  riscaldati di ultima generazione con elementi per la fusione 

della neve più efficienti e gestiti in maniera intelligente. Ci stiamo accingendo anche ad 

aggiornare le stazioni pluviometriche a quota più bassa, con sensori che migliorano la 

misura attraverso la correzione dell’intensità di pioggia mediante la scheda di controllo 

presente a bordo, a beneficio soprattutto della caratterizzazione delle piogge di breve 

durata e forte intensità rispetto alle quali il pluviometro tradizionale risente di qualche 

problema di sottostima. 

Che tipo di tecnologie innovative sono state utilizzate? 

Gli investimenti di cui abbiamo parlato sono più che altro aggiornamenti tecnologici volti a 

migliorare le prestazioni della rete. A livello di tecnologie innovative, in ambito idrologico, 

abbiamo previsto di dotarci del sensore che utilizza i raggi cosmici. Abbiamo sperimentato 

questo prodotto allo stadio prototipale interfacciandoci con Finapp, la startup che lo ha 

brevettato (ndr: ne abbiamo parlato nel CAE Magazine n.61, per saperne di più clicca qui). 

I test sono partiti come una sperimentazione presso un sito di montagna per la stima dello 

Snow Water Equivalent (SWE), che è l’equivalente idrico della neve - un parametro 

importante per la valutazione della risorsa idrica disponibile, stoccata in montagna. Questo 

è sicuramente un sensore innovativo che ha superato le verifiche in campo lo scorso 

inverno e, adesso, che si è passati a una fase di produzione non più di tipo prototipale, 

abbiamo in programma di cominciare a utilizzarlo in maniera concreta e operativa, 

integrandolo all’interno di una stazione nivometrica in montagna facente parte della rete di 

monitoraggio regionale. Questa tecnologia può essere utilizzata inoltre per la stima 

dell’umidità del suolo, e anche in questo senso abbiamo in programma l’installazione del 

sensore in un sito di pianura in area agricola. Saranno tutti dati nuovi, che fino a oggi non 

avevamo - e che potranno andare a integrare dati da telerilevamento che invece saranno 

disponibili in futuro attraverso il  remote sensing, che ci consentiranno di poter predisporre 

nuove soluzioni, per esempio a supporto delle situazioni di carenza idrica, migliorando la 

stima della disponibilità di risorsa - in questo caso di neve - o del contenuto dell’umidità 

dei suoli per meglio stimare i fabbisogni o i deficit in agricoltura. 

Come funziona questo sensore integrato? 

Questo sensore, brevettato dalla startup Finapp, oggi acquisibile e integrabile all’interno 

delle stazioni di monitoraggio delle reti afferenti ai Centri Funzionali, si basa sul principio 

dei raggi cosmici: in base all’interazione dei neutroni cosmici (generati dai raggi cosmici 

che attraversano l’atmosfera terrestre) e l’acqua presente nel manto nevoso, nel caso 

dello Snow Water Equivalent, o nel suolo presente nel primo strato di terreno si forma una 

“nebbia” di neutroni riflessi. Il sensore conta la quantità di particelle incidenti e quelle 

riflesse il cui rapporto è proporzionale alla componente liquida dello strato che si va a 

misurare. Questa misura deve essere poi contestualizzata rispetto alla latitudine e alla 
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stagione per tener conto della variazione spazio-temporale dei raggi cosmici incidenti. 

Quindi, si tratta di un sensore innovativo, anche per il fatto che non effettua misura 

diretta, ma restituisce un’informazione di area vasta (alcuni ettari) che deve poi essere 

rielaborata per fornire all’utilizzatore una valutazione del parametro di interesse, da un lato 

lo Snow Water Equivalent, dall’altro l’umidità del suolo. 

In relazione soprattutto a questa estate siccitosa, il sensore si sta dimostrando 

più o meno utile rispetto alle informazioni disponibili in passato? 

Questa risposta ha bisogno di una premessa, perché per quanto riguarda la gestione degli 

eventi  siccitosi  è fondamentale utilizzare le  informazioni classiche. Sono imprescindibili i 

dati che le reti meteo-idrografiche mettono a disposizione, cioè i vari parametri di pioggia 

e temperatura, per poter avere un apprezzamento della variabilità di queste grandezze 

nello spazio e nel tempo. E soprattutto è importante il  confronto con i dati storici, per 

costruire degli indicatori di anomalia. Quindi per poterli gestire correttamente bisogna 

avere i dati tradizionali, che sono  meteorologici, ma anche  idrologici.  

Di conseguenza per noi è molto importante, per esempio, avere sensori di misura dei corsi 

d’acqua affidabili con cui valutare la portata defluita: questi sono gli strumenti di base 

indispensabili per caratterizzare la situazione. Dopodiché ci stiamo muovendo per 

migliorare le  capacità di diagnosi  anche grazie a nuovi strumenti, che sono quelli di cui 

stiamo parlando, rispetto ai quali la modalità di fruizione è ancora tutta da costruire. 

Soprattutto, come dicevo, questo sarà un dato che dovrà integrare anche misure di tipo 

non convenzionale, come quelle satellitari. Di conseguenza è l’incrocio di questi dati 

nuovi  che potrà in futuro consentire tipologie di valutazione molto più precise. 

Possiamo aggiungere che i dati che raccogliamo e le elaborazioni conseguenti vengono poi 

utilizzate nell’ambito dell’Osservatorio del distretto idrografico del Po, per gestire 

concretamente azioni volte alla definizione dello stato di severità idrica da un lato e, 

dall’altro, azioni concrete volte a poter gestire al meglio la risorsa. Queste informazioni 

vengono utilizzate per poter capire preventivamente le situazioni di severità idrica non 

ancora in atto, ma potenziali.  

In questo senso, il 2022 è un caso emblematico: con le informazioni che avevamo raccolto 

nel mese di febbraio e marzo, si disponeva già di chiari segnali che inducevano a dover 

cominciare a seguire l’evoluzione della situazione della risorsa idrica, perché l’estate 

precedente molto siccitosa, le scarse precipitazioni invernali, e un inverno molto caldo 

erano tutti elementi che presupponevano una possibile situazione di crisi. Queste 

valutazioni hanno consentito di attivare preventivamente un Osservatorio che altrimenti 

avrebbe operato solo con l’emergenza in corso.  

L’Osservatorio è stato quindi in grado di attivare tempestivamente azioni volte al risparmio 

e successivamente gestire la crisi in atto disponendo di un quadro puntuale e di volta in 

volta aggiornato. 



a cura di Giovanni Peparello 

Contenuto tratto da CAE MAGAZINE N.67 - SETTEMBRE 2022 a cura di CAE SpA 
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43 università italiane con il Cai per Climbing 
for Climate 
Si conclude la quarta edizione della campagna organizzata dalla Rete delle Università per 

lo Sviluppo Sostenibile per sensibilizzare sugli effetti dei cambiamenti climatici 

[4 Ottobre 2022] 

 

Si conclude in questa  settimana la quarta edizione di Climbing for Climate, l’evento 

dimostrativo organizzato dalla Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS) e 

dal Club alpino italiano (Cai) che raccogliere sempre più adesioni tra le università italiane 

aderenti alla Rete e dai comitati territoriali del Cai. «L’obiettivo – spiega la RUS – è quello 

di sensibilizzare l’opinione pubblica locale, nazionale e internazionale sugli effetti dei 

cambiamenti climatici attraverso un’azione simbolica e coordinata che vede le comunità 

universitarie impegnate in escursioni e trekking nei rispettivi territori, prediligendo aree 

protette e luoghi in cui gli effetti del cambiamento climatico sono tangibili. Le ricerche che 

vengono condotte dalle comunità scientifiche confermano che ogni decimo di grado di 

aumento delle temperature medie globali comporta incrementi sempre più catastrofici e 

irreversibili dei rischi e dei costi della crisi climatica. Il cambiamento climatico, 

l’aggressione alla biodiversità e agli equilibri naturali stanno uccidendo, direttamente e 

https://reterus.it/climbing-for-climate-quarta-edizione/
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indirettamente, milioni di persone ogni anno, e il bilancio non può che aggravarsi. Proprio 

perché consapevoli da molto tempo di questa traiettoria, l’impegno scientifico, divulgativo 

e di promozione della consapevolezza dell’intensità di questi rischi non può che 

aumentare da parte delle comunità universitarie». 

La quarta edizione del Climbing for Climate è stata patrocinata dal Ministero della 

Transizione Ecologica (MITE), dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 

(CRUI), dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e dal Comitato 

Glaciologico Italiano. Gran Sasso Science Institute, Libera Università di 

Bolzano, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Scuola Superiore di Studi Universitari 

e di Perfezionamento Sant’Anna, Università Ca’ Foscari Venezia, Università degli Studi 

della Tuscia, Università degli Studi “G. D’annunzio” Chieti Pescara, Università degli Studi 

dell’Aquila, Università degli Studi dell’Insubria, Università degli Studi della Campania – 

Luigi Vanvitelli, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di 

Camerino, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Università degli Studi 

di Firenze, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Macerata, Università 

degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di 

Messina, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Napoli 

Federico II, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Parma, Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,Università 

degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, 

Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Teramo, Università degli Studi di 

Torino, Università degli Studi di Trieste,  Università degli Studi di Udine, Università degli 

Studi di Urbino Carlo Bo, Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, 

Università della Valle D’Aosta, Università di Pisa, Università di Catania, Università IUAV di 

Venezia, Università LUM Giuseppe Degennaro, Università Politecnica delle 

Marche, Università per Stranieri di Perugia, Università Telematica “Leonardo Da Vinci” 

hanno aderito all’iniziativa organizzando tra luglio e l’inizio di ottobre 25 iniziative in 16 

Regioni italiane e coinvolgendo oltre 1300 persone, tra studenti e studentesse, docenti, 

ricercatori e ricercatrici, personale degli Atenei, rappresentanti del CAI e giornalisti che 

hanno partecipato alle escursioni diffuse su tutto il territorio nazionale. 

I luoghi delle escursioni sono stati: Monte Focalone, Majella – Cava de’ Tirreni, Bretella 

sentiero Italia con Acquedotto romano, Acquedotto medievale, Sorgente Travettenara – 

Valle delle Ferriere, Amalfi – Massiccio del Matese – Riserva Naturale Orientata Guadine 

Pradaccio – Riserva Naturale Salse di Nirano – “Rifugio Fratelli Grego, Località Sella 

Sompdogna – Enoteca Macoratti, Tarvisio – Palazzo Veneziano, Malborghetto” 

–  “Cassino, Monumento Naturale di Montecassino, Parco Regionale “”Monti Aurunci” – 

Gaeta, Monumento Naturale di Monte Orlando, Parco Regionale “Riviera di Ulisse” – 

Tagliacozzo, piazza Obelisco –  Capo Noli –  Val Martello, Bolzano – Viale del Santuario, 

Varese –  Comprensorio Pontedilegno-Tonale – Lago del Miage e Col des Flameaux, 



Monte Bianco – Monte Conero – Monte Scorzone, Parco dell’Alta Murgia – Giampilieri 

(Messina) – Riserva Naturale “Grotta di Entella”, Contessa Entellina – S. Maria La Vetere 

(Milittello in Val di Catania) – Bagno a Ripoli/Grassina – Siena – Monti Pisani – Bergstation 

Grawand, Schnalstaler Gletscherbahnen, Funivia Ghiacciai Senales, Croda delle 

Cornacchie – Perugia – Rifugio Galassi. 

Patrizia Lombardi,  presidente della RUS e vice-rettrice per il campus e comunità 

sostenibili del Politecnico di Torino, sottolinea che «E’ crescente il numero degli atenei che 

partecipano a questa campagna, divenuta ormai, dopo quattro anni di implementazione, 

l’iniziativa di sensibilizzazione più importante svolta dalle università italiane della RUS, 

insieme al Club Alpino Italiano, verso la grave crisi climatica in atto. Le università sono 

attori importanti della transizione ecologica e svolgono un ruolo chiave nell’azione di 

contrasto alla perdita di biodiversità che interessa tutti i territori e le comunità locali, grazie 

al perseguimento responsabile delle loro missioni, di educazione, ricerca e condivisione 

della conoscenza», 

L’iniziativa è stata inaugurata il 21-22 luglio in Valle d’Aosta, sulle pendici del Monte 

Bianco, e organizzato dalle 4 università Piemontesi – Politecnico di Torino, Università degli 

Studi di Torino, Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Università degli 

Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo – l’Università della Valle D’Aosta, l’Università 

degli Studi di Brescia e il Club Alpino Italiano (CAI) Sezione di Brescia. Le due giornate 

dedicate all’osservazione dei ghiacciai hanno visto la partecipazione di Rettori, Rettrici e 

dei vertici del Cai centrale, tra gli altri. Senza dimenticare i rappresentanti di 15 Atenei 

della Rete e di enti patrocinatori e collaboratori, per un totale di oltre 70 persone. Durante 

le escursioni al lago del Miage e al Col des Flambeaux, i partecipanti accompagnati dagli 

esperti del Comitato Glaciologico Italiano e dall’ARPA Valle D‘Aosta e grazie alla 

collaborazione del Comando Truppe Alpine e Fondazione Montagna Sicura, hanno potuto 

osservare a distanza di sicurezza i ghiacciai e riflettere insieme sugli effetti del 

riscaldamento globale in alta montagna. L’evento sul Monte Bianco è stato patrocinato 

anche da Legambiente e UNITA – Universitas Montium. 

Ideato nel 2019 dall’Università degli Studi di Brescia che come prima edizione promosse 

l’ascesa di Rettori e delegati dei Rettori al ghiaccio del monte Adamello, su impulso della 

RUS il CFC ha poi assunto negli anni successivi anche una dimensione “diffusa” con 

eventi su tutto il territorio nazionale. 

Il presidente generale del Cai. Antonio Montani, Conclude: «La quarta edizione di Climbing 

for Climate unisce ancora una volta il mondo delle università e coloro che amano la 

montagna, come i soci del Club alpino italiano. La lotta e la sensibilizzazione contro gli 

effetti del cambiamento climatico che colpiscono i nostri ghiacciai, rappresenta uno degli 

obiettivi di questa presidenza del Club alpino italiano. Più in generale, si può dire che la 



protezione ambientale rappresenta la priorità del Sodalizio. Se siamo amanti della 

montagna abbiamo il dovere morale di fare tutto il possibile per invertire la tendenza». 

 



 

Festival dei Popoli a Firenze: un viaggio nel 
futuro per raccontare la sfida del 
cambiamento climatico 
Dal 5 al 13 novembre il Festival dedica un importante focus alla questione ambientale 

[4 Ottobre 2022] 

 

«Il paesaggio solare di una centrale fotovoltaica a perdita d’occhio con pannelli che 

riflettono una luce accecante, quella del tramonto sul presente, pronta a lasciar spazio a 

un futuro possibile solo grazie all’impegno concreto nella più grande sfida contemporanea: 

quella ambientale». E’ così che il  63esimo Festival dei Popoli, il festival internazionale del 

film documentario, che si terrà a Firenze dal 5 al 13 novembre, presenta oggi il suo 

manifesto e spiega che «L’immagine che campeggia sul manifesto della 63esima edizione 

è tratta da “Everything Will Change” di Marten Persiel, il documentario prodotto con il 

supporto del Wim Wenders Grant of Film e distribuito in Italia da Cloud 9, che inaugura in 

prima nazionale il festival nella serata del 5 novembre al cinema La Compagnia, in 

collaborazione con Fondazione Finanza Etica. Il film – un interessante esperimento 

cinematografico che combina elementi di fantascienza distopica con il genere 

documentario – ci conduce in un futuribile 2054: tre giovani anticonformisti intraprendono 

un viaggio tra le memorie naturali e la loro bellezza dispersa, desiderosi di scoprire cosa è 
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successo al loro pianeta. La risposta sta nel passato e quando trovano la chiave in un 

decennio – quello degli anni 2020 – in cui un futuro di colori e biodiversità era ancora 

possibile, tutto cambia. In questo insolito road movie, la fantascienza incontra la realtà 

scientifica per esplorare una delle questioni più urgenti del nostro tempo: l’estinzione della 

fauna selvatica. Sta a noi scegliere quale futuro consegnare alle prossime generazioni 

ascoltando anche i pareri di studiosi, scienziati e autori impegnati – tra cui lo stesso Wim 

Wenders – che intervengono nel film». 

Il film di apertura, così come il manifesto da cui è tratto, testimoniano la centralità della 

sezione Habitat – realizzata in collaborazione con Publiacqua, sui temi del vivere 

contemporaneo in relazione all’ecosistema, all’emergenza climatica, all’evoluzione 

tecnologica e alle trasformazioni in atto in ambito geopolitico – che si compone in totale di 

nove titoli. 

I direttori Alessandro Stellino e Claudia Maci evidenziano che «l festival sempre di più si 

impegna nel concepire e vivere la manifestazione in modo green  in linea con le direttive 

condivise a livello internazionale e per sensibilizzare l’attenzione del pubblico non solo 

attraverso lo sguardo creativo dei film in programma ma anche per mezzo di una pratica 

che se ne faccia coerente specchio. Come evidenzia il film d’apertura di questa edizione, 

la crisi globale è aperta su più fronti e il tempo a disposizione per operare una svolta sul 

destino del nostro pianeta è sempre meno. Abbiamo appositamente scelto di dare il 

massimo rilievo a questo tema perché non ci si può tirare indietro ma bisogna attuare 

scelte etiche e consapevoli: il cinema documentario più rilevante della nostra epoca non 

parla più al presente, parla al nostro futuro». 

Gli altri titoli della sezione sono “The Territory” di Alex Pritz sull’instancabile lotta del 

popolo indigeno Uru-eu-wau-wau contro l’invadente deforestazione portata avanti dai 

coloni illegali e da un’associazione di agricoltori non indigeni dell’Amazzonia 

brasiliana. “Just Animals” di Saila Kivelä e Vesa Kuosmanen, un coraggioso documentario 

su una giovane attivista finlandese che compie rischiose incursioni notturne negli 

stabilimenti dove si praticano crudeli allevamenti intensivi, facendo i conti con l’indifferenza 

delle persone. Una delle storiche battaglie contro lo sfruttamento del territorio è al centro 

di “Into the Weeds” di Jennifer Baichwal, che segue la causa del giardiniere Lee Johnson 

e la sua lotta per la giustizia contro il gigante agrochimico Monsanto (ora Bayer, che ha 

acquistato l’azienda nel 2018), produttore del diserbante tossico Roundup. Le atmosfere 

artiche di “Historja – Stitches from Sapmì” di Thomas Jackson fanno da cornice per la 

vicenda poetica e visivamente affascinante delle popolazioni indigene nel nord del mondo 

che affrontano lo stravolgimento del clima con i propri metodi magici e mitologici, 

accompagnati dall’artista di fama mondiale Britta Marakatt-Labba. Di inquinamento e 

specie a rischio si parla nel corto “Flying Fishes” di Nayra Sanz Fuentes attraverso la 

storia dei pesci volanti, intesi da migliaia di secoli e in diverse culture come simboli di 

ricerca, libertà e realizzazione, oggi a rischio per il progredire dell’impatto umano e 



tecnologico sull’ambiente. L’acqua è al centro anche degli altri due corti: “Aralkum” di Mila 

Zhluktenko e Daniel Asadi Faezi, dove dune di sabbia diventano onde e viceversa nel 

deserto di Aral, e in “Luma” di Eleanor Mortimer e Liridon Mustafaj, tra ricordi e leggende 

del fiume Valbona lungo le Alpi albanesi, una volta importante compagno degli abitanti del 

posto che oggi vede il suo corso minacciato dall’edificazione di nuovi stabilimenti 

industriali. Infine “Fashion Reimagined” di Becky Hutner sulla stilista Amy Powney del 

marchio di culto Mother of Pearl, stella nascente della scena della moda londinese, che – 

dopo aver vinto un ambito premio Vogue – decide di creare una collezione sostenibile e 

trasformare la sua intera attività. 

Gli organizzatori concludono: «L’edizione di quest’anno si impegna ulteriormente sul tema 

dell’attenzione per il mondo che verrà in relazione all’ambiente, al clima e al consumo 

sostenibile. Con questo obiettivo, il Festival dei Popoli ha contribuito alla creazione di una 

foresta grazie a Treedom, piattaforma con sede a Firenze che permette di piantare e 

regalare alberi a distanza e seguire online la storia del progetto che contribuiranno a 

realizzare. L’iniziativa sarà lanciata durante la manifestazione con il contributo degli 

spettatori». 

 



 

Il MiTE ha approvato il primo tratto 
dell’elettrodotto sottomarino Tyrrhenan link 
Collegherà Sardegna, Sicilia e Campania con un più efficace utilizzo dei 
flussi di energia proveniente da fonti rinnovabili. 

[4 Ottobre 2022] 

 

Il Ministero della transizione ecologica (MiTE) ha approvato il progetto definitivo del primo 

tratto (Est) del Tyrrhenian Link, il nuovo elettrodotto in corrente continua tra Sardegna, 

Sicilia e Campania. 

Al MiTe spiegano che «Il tratto Est, lungo complessivamente 480 km, parte dal territorio di 

Battipaglia, nel salernitano in Campania, si snoda per la parte sottomarina nelle acque 

territoriali tra Campania, Basilicata e Calabria e Sicilia fino all’approdo nel territorio di 

Termini Imerese, nel palermitano, in Sicilia. Il Tyrrhenian Link, inserito nel Piano di 

sviluppo della rete elettrica nazionale da Terna dal 2018, è un progetto all’avanguardia che 

prevede la realizzazione di due linee elettriche sottomarine (una dalla Campania alla 

Sicilia e una dalla Sicilia alla Sardegna) per un totale di 950 km di collegamento a 1000 

MW in corrente continua». 

L’opera nella sua interezza entrerà in esercizio nel 2028: il primo tratto autorizzato sarà 

operativo già a partire dalla fine del 2025. 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/10/Tyrrhenan-link-1024x592.jpg


Il ministero evidenzia che «La nuova infrastruttura è un’opera strategica per il sistema 

elettrico italiano nell’ambito degli obiettivi di transizione energetici fissati dal Piano 

Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). Infatti, consentirà non solo il 

miglioramento della capacità di scambio elettrico tra Campania, Sicilia e Sardegna, ma 

anche un più efficace utilizzo dei flussi di energia proveniente da fonti rinnovabili, che sono 

in costante aumento. Inoltre, avrà un ruolo decisivo nel miglioramento dell’affidabilità della 

rete e dell’intero sistema elettrico. L’intero progetto Tyrrhenian link richiederà l’investimento 

da parte di Terna, nei prossimi anni, di circa 3,7 miliardi di euro coinvolgendo nella 

realizzazione dell’opera circa 250 imprese». 
 



 

Alla COP27 sul clima, l’Africa rivendicherà 

una transizione basata sulle fossili 
5 Ottobre 2022 

Formalizzata la posizione negoziale comune dei 55 paesi africani in vista del summit sul 

clima di novembre, ospitato dall’Egitto. L’obiettivo è mettere in produzione molti dei grandi 

giacimenti di gas scoperti nel continente negli ultimi anni 

Difficile che alla COP27 di Sharm el-Sheikh si fissi una data per il phase out globale 

delle fossili 

(Rinnovabili.it) – Il petrolio e persino il carbone devono giocare un ruolo nel 
breve e nel medio termine per aiutare l’Africa a espandere l’accesso all’energia, 

che oggi è negato a 600 milioni di persone nel continente. E il gas è la chiave 

per il suo sviluppo economico. È la posizione comune formalizzata ieri dai paesi 
africani in vista della COP27 sul clima. 

Una posizione che era nell’aria già da qualche mese. Ed è stata duramente 
criticata da associazioni ambientaliste di tutto il mondo. Ma questo non ha 
spostato di una virgola l’intenzione dei paesi africani di sfruttare la congiuntura 

– crisi energetica e guerra in Ucraina, con conseguente fame di energia da 

parte dell’Europa – per piantare il piede sull’acceleratore. In particolare 

del gas. 

La transizione energetica non può essere uguale per tutti, spiega la 

commissaria a Infrastrutture ed Energia dell’Unione Africana, Amani Abou-

Zeid. L’Africa, con i suoi 55 paesi, è responsabile soltanto del 4% delle 
emissioni globali. “L’accesso all’energia è un problema più grande della 

transizione energetica”, aveva puntualizzato di recente Abou-Zeid. “Non 

possiamo ignorare nessuna fonte di energia, ma dobbiamo continuare a 
migliorare il mix energetico e renderlo più pulito”. 

Ma le cose non sono così lineari come vengono dipinte dagli ufficiali 

africani. L’idea di mettere in produzione nuovi giacimenti, soprattutto di gas, 
viste le ingenti scoperte degli ultimi anni, non va principalmente a beneficio 

dell’Africa. Una buona parte delle fossili estratte andrebbero verso i mercati 

europei, senza contribuire allo sviluppo industriale dei paesi produttori. Quanto 

https://www.reuters.com/world/africa/african-countries-push-common-energy-position-cop27-2022-10-04/


agli introiti, il timore è che – come in passato – finiscano più per ingrassare le 

élites che per promuovere sviluppo a livello locale. 

Tutte considerazioni che non troveranno probabilmente spazio alla COP27 sul 

clima, che si terrà a Sharm el-Sheikh, in Egitto, dal 6 al 18 novembre prossimi. 

E probabilmente la posizione pro petrolio, carbone e gas dell’Africa scrive la 
parola fine sull’ambizione di fissare una data per il phase out delle fossili. 

 



 

Produrre idrogeno dorato dai vecchi pozzi 

petroliferi 
5 Ottobre 2022 

È il progetto di Cemvita Factory che grazie all’azione dei microbi potenziati in 

giacimenti di idrocarburi esauriti mira a produrre idrogeno ad un prezzo di 1 dollaro 

al kg 

Completato con successo un programma pilota sul campo per la produzione di 

“Gold H2” 

(Rinnovabili.it) – Una nuova sfumatura si aggiunge all’arcobaleno di colori 

impiegati per classificare la produzione dell’idrogeno. A Huston, in 
Texas, Cemvita Factory sta mettendo all’opera le sue tecnologie biosintetiche 

per creare Gold Hydrogen, letteralmente idrogeno dorato. Di cosa si tratta? 
La società utilizza questa etichetta per identificare la produzione 

biologica del vettore nel sottosuolo attraverso il consumo di risorse fossili 
intrappolate o abbandonate. Il lavoro è affidato a particolari batteri del 

terreno, in grado di metabolizzare naturalmente gli idrocarburi per liberare 
idrogeno. Il metabolismo di questi microrganismi è stato potenziato tramite 

ingegneria genetica per aumentare la resa di oltre sei volte. 

Idrogeno dorato e low cost 

Ai primi test in laboratorio sono seguite prove sul campo sfruttando pozzi 
petroliferi abbandonati. Il programma pilota, stando a quanto riferisce 

l’azienda, ha dimostrato ottimi risultati e spinto Cemvita a creare una 

consociata interamente controllata per il business dell’idrogeno dorato, la Gold 
H2 LLC. “In un lasso di tempo molto breve, abbiamo spostato i nostri microbi 

dal laboratorio al campo. La produzione di idrogeno in questo test ha superato 

le nostre aspettative”, ha affermato Zach Broussard, Direttore di Gold H2. 

“Mentre continuiamo a utilizzare i batteri che producono idrogeno a fondo 

pozzo, prevediamo di poter raggiungere tassi che si tradurranno in una 

produzione di idrogeno a 1 dollaro al kg o meno”. 

Ma soprattutto la prova in ambiente reale ha convinto una serie di investitori 

come Chart Industries e 8090 Industries a sostenere economicamente 

l’impresa. “Da tempo crediamo fermamente nel ruolo che la biologia può 



svolgere nell’industria energetica”, ha affermato Rayyan Islam, co-fondatore 

e partner generale di 8090 Industries. “Siamo entusiasti di essere un 
investitore fondatore nel supportare l’iniziativa di spin-out di Cemvita Gold H2, 

che sta inaugurando una nuova alba per il settore dell’energia. Abbiamo 

un’incredibile convinzione nei metodi di produzione di idrogeno pulito di 
prossima generazione che sfruttano la vasta e tentacolare infrastruttura 

esistente e il know-how dell’industria petrolifera e del gas”. 

 



 

RWE dice stop al carbone con 8 anni di 

anticipo (ma nel frattempo brucia più 

lignite) 
5 Ottobre 2022 

Accordo tra il governo federale, quello del Nord Reno-Westfalia e il colosso energetico 

tedesco. Intanto, prolungata la vita di due unità a carbone, Neurath D e E, 1,2 GW in tutto, 

per garantire le forniture elettriche quest’inverno. L’estensione comporta la distruzione di 

Lützerath, paese-simbolo delle lotte per il clima 

Lo stop al carbone passa dal 2038 al 2030 

(Rinnovabili.it) – Il phase out del carbone scatterà in anticipo di 8 anni. Non 

più nel 2038, come pattuito con Merkel, ma nel 2030 che era l’obiettivo dei 
Verdi in campagna elettorale. Lo ha annunciato ieri il colosso energetico 

tedesco RWE. La contropartita per lo stop al carbone accelerato? Due centrali 
da 600MW ciascuna non chiuderanno come previsto a fine anno ma nel 2024. 

E per farle lavorare bisognerà espandere la vicina miniera di lignite. 
Distruggendo il paese di Lützerath. 

Lützerath non è un paese come gli altri, tanti, che sono stati evacuati e 
distrutti per allargare le miniere a cielo aperto tedesche. È un simbolo delle 

proteste per il clima, una linea rossa per gli attivisti che chiedono al governo 

politiche aderenti all’obiettivo degli 1,5 gradi di riscaldamento globale. Molte 

proteste, negli anni, hanno cercato di bloccare l’allargamento della miniera di 
lignite di Garzweiler. Con successo. 

Per dare l’ok all’accordo con RWE, però, il governo si è dovuto rimangiare la 

parola data. Da quando è in carica, l’esecutivo Scholz ha sempre ribadito che il 
paese andava preservato. A luglio di quest’anno anche il parlamento federale si 

è espresso nello stesso senso. Idem il governo del Nord Reno-Westfalia. 

Ma la situazione energetica in vista dell’inverno ha spinto Berlino a 
fare marcia indietro. L’accordo con RWE prevede che due centrali, Neurath D 

e E, 1.200MW in tutto, continuino a operare fino a marzo 2024, invece di 

chiudere a dicembre di quest’anno come previsto dalla tabella di marcia per lo 

stop al carbone. Fino alla fine del 2023, il governo federale tedesco avrà la 

https://www.rwe.com/en/press/rwe-ag/2022-10-04-agreement-on-coal-phase-out-2030-and-strengthening-security-of-supply-in-the-energy-crisis


possibilità di estendere la durata di vita delle unità o di usarle come riserva. 

Entrambe le opzioni sarebbero limitate fino al 31 marzo 2025. 

Il ministro della Transizione ecologica, Robert Habeck, prova a mostrare il 

bicchiere mezzo pieno in conferenza stampa. La chiusura anticipata di 3 GW 

di carbone eviterà almeno 280 milioni di tonnellate di CO2, ha annunciato. E 
molti altri paesi, a rischio di essere sventrati dall’avanzata delle miniere, 

saranno salvi con lo stop al carbone anticipato. 

Per Habeck, molte valutazioni d’impatto mostrano che “se vogliamo garantire 
la sicurezza dell’approvvigionamento, continuare a far funzionare i due blocchi 

da 600 MW e salvare i paesi, questo è il risultato. Spero che il movimento per il 

clima la veda in questo modo e lo accetti in larga misura”. 

 



 

Solare termofotovoltaico, spianata la strada 

verso un’efficienza di oltre il 90% 
4 Ottobre 2022 

Grazie ad una nuova architettura in grado di ridurre le perdite di energia, alcuni 

scienziati dell’Università di Houston promettono di portare l’efficienza della 

tecnologia solare termofotovoltaica fino al limite termodinamico 

 (Rinnovabili.it) – Potrebbe essere meno conosciuto della 
tradizionale tecnologia fotovoltaica, ma anche il solare 

termofotovoltaico (STPV) si è ritagliato una nicchia nella moderna ricerca 
verde. Di cosa si tratta? Di sistemi che sfruttano la conversione del calore in 

elettricità. Tali impianti sono costituiti da un modulo, chiamato strato 
intermedio, che assorbe la radiazione solare e la irradia nuovamente sotto 

forma di fotoni ad alte temperature con lunghezze d’onda personalizzate verso 

una cella fotovoltaica. 

Convertendo li raggi solari incidenti in un’emissione a banda abbinata alla 

risposta spettrale della cella fotovoltaica, l’STPV ha avuto da sempre il 
potenziale di superare il limite di Shockley-Quisser per l’efficienza fotovoltaica, 
ossia il 33% sotto la luce di un sole. Per la precisione per molto tempo, il limite 

di efficienza termodinamica del solare termofotovoltaico è stato considerato 
quello del corpo nero (85,4%), ma oggi c’è chi sostiene che questa tecnologia 
possa puntare molto oltre, superano addirittura il 90%. 

Il come lo spiegano il professore Bo Zhao e la ricercatrice Sina Jafari 

Ghalekohneh sulla rivista Physical Review Applied (testo in inglese). Gli 
scienziati hanno realizzato una nuova architettura per lo strato intermedio 

dell’STPV in grado di aprire le porte ad importanti miglioramenti. “In questo 

lavoro, mostriamo che il gap di efficienza è causato dall’inevitabile retro-

emissione dello strato intermedio verso il sole, risultante dalla reciprocità del 

sistema. Proponiamo sistemi STPV non reciproci che utilizzano uno strato 

intermedio con proprietà radiative non reciproche”, ha affermato Zhao. 

“Un tale strato può sostanzialmente sopprimere la sua emissione posteriore al 
sole e incanalare un flusso di fotoni più grande verso la cella. Dimostriamo che 

con tale miglioramento, il solare termofotovoltaico non reciproco può 

raggiungere il limite di Landsberg e i sistemi pratici di STPV con cella fv a 
giunzione singola possono anche sperimentare un significativo aumento 

dell’efficienza”. Oltre a una maggiore efficienza, questa tecnologia promette 

https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/
https://journals.aps.org/prapplied/abstract/10.1103/PhysRevApplied.18.034083


compattezza e dispacciabilità: se accoppiata ad un’unità di accumulo termico 

potrebbero generare elettricità 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
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