
Consiglio Nazionale dei Geologi 

 

 

 

 

 

 

6 ottobre 2022 



.

Sinagra, sabato l'evento organizzato dall'Amministrazione comunale

Tutti in marcia per scopiiie i sentieri dell'acqua
Nel corso dell'iniziativa
prevista un'escursione
lungo la Fiumara

Salvatore Calà

SINAGRA

Sabato 8, nell'àmbito della "Setti-
mana del Pianeta Terra" nel centro
nebroideo si terrà "I sentieri dell'ac-
qua: laboratori di Biodiversità e
Geodiversità".

L'evento è organizzato dal Co-
mune di Sinagra. dalla Sigea-Aps
(Società Italiana di Geologia Am-
bientale), dall'Ordine dei Geologi di
Sicilia, dalla Pro Loco, da BeddaSi-
nagra, dai Rangers International e
dall'Associazione Sikanie Sinagra.

Michele Orifici Geologo, è
presidente del civico consesso

L'appuntamento è alle 9 nella sa-
la conferenze del Palazzo Salleo da
dove, dopo i saluti da parte del sin-
daco Antonino Musca e dei rappre-
sentanti dell'Ordine dei Geologi e
delle associazioni organizzatrici, si
partirà per una escursione lungo i
sentieri della Fiumara di Sinagra ca-
ratterizzati da un contesto natura-
listico assolutamente raro, ricco di
biodiversità e di geo diversità.

L'evento è indirizzato a coloro
che hanno voglia sia di scoprire le
peculiarità della fauna, della flora e
del patrimonio geologico dell'am-
bito fluviale sinagrese sia di apprez-
zare le attività di svago e diverti-
mento che vengono periodicamen-
te svolte in questi luoghi di signifi-
cativo interesse naturalistico.

Durante l'escursione il geologo
Michele Orifici (attuale presidente
del consiglio comunale sinagrese),
l'agronomo Piero Catena e i rappre-
sentanti delle associazioni organiz-
zatrici, coordineranno dei momen-
ti laboratoriali finalizzati alla divul-
gazione di importanti aspetti che ri-
guardano la vegetazione, la fauna
fluviale, il patrimonio geologico, il
paesaggio, la prevenzione i drogeo-
logica in ambito di protezione civi-
le, 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 cambia-
menti climatici.
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c fl1 VEGNO
L'Ordine geo oç i
tre giorni dedicati
a clima e ambiente

SERVIZIO IN VI »

SE1TIMANA DELLA TERRA
SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO

APPUNTAMENTI
Da oggi a sabato incontri per parlare di
geologia, archeologia e cambiamenti
climatici in un'ottica lucana

LA MISSION
II presidente regionale Leonardo Disummo:
«Vogliamo comunicare la necessità di
protezione dell'ambiente che ci ospita»

I geologi al festival delle Geoscienze
Gli eventi previsti dall'Ordine regionale a S. Severino lucano, Bernalda e Ríonero

L'Ordine dei geologi di Basilicata
partecipa attivamente alla settimana
del pianeta terra, il festival delle Geo-
scienze che quest'anno è giunto alla
decima edizione. L'obiettivo della
manifestazione è quello di diffondere
la cultura scientifica tra un pubblico
vasto che non sia solo quello degli
addetti ai lavori. Sono stati program-
mati e organizzati tre eventi.

•`CIG! - Il primo si terrà oggi a San
Severino Lucano dal titolo: «Il sen-
tiero delle pietre tonanti: caratteri
geologici e geomorfologici del tor-
rente Frido-Pollino Unesco Global
Geopark». L'incontro si terrà a Bosco
Magnano, cuore del Parco Nazionale
del Pollino. Dopo le relazioni di do-
centi universitari e geologi esperti
dell'area è prevista un'escursione
lungo Il sentiero delle «Pietre To-
nanti» che si snoda attraverso la
sponda sinistra del Torrente Frido
fino alla confluenza con il Torrente
Peschiera nel Comune di San Se-
verino Lucano. In una delle aree a
maggiore valenza geologica e natu-
ralistica del Parco Nazionale del Pol-
lino.

DOMAN! - Il secondo «geoevento»
è previsto per domani e s'intitola:
«Geologia e archeologia della costa
fonica Metaponto-Policoro». L'ap-
puntamento è nel castello Medievale
di Bernalda: qui sarà evidenziato il
legame indissolubile fra geologia e
archeologia, con riferimento parti-
colare all'area Ionica lucana. Duran-
te la giornata verranno affrontati im-
portanti casi studio afferenti al li-
torale metapontino, dalla evoluzione
geomorfologica dell'area alla valoriz-
zazione e tutela dei siti archeologici

della Magna Grecia, oltre che pro-
posti esempi pratici di prospezioni
geofisiche finalizzate alle ricerche ar-
cheologiche. La giornata sarà coro-
nata da una visita guidata al Castello
Medievale di Bernalda e al Parco
Archeologico di Metaponto.

SABATO - La terza giornata pro-
grammata per sabato prossimo ha
per tema «Suolo, territorio e cam-
biamenti climatici: negli strati del
Vulture la chiave della resilienza».
L'incontro si terrà nella biblioteca
comunale palazzo Fortunato di Rio-
nero in Vulture. I temi proposti evi-
denzieranno l'importante relazione
fra l'evoluzione climatica del pianeta
e la geologia, con specifici riferimenti
all'emergenza climatica che contrad-
distingue la nostra epoca e alle mo-
dalità 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 colla-
borazione del Ministero della Cul-
tura - Direzione Regionale Musei
Basilicata, Regione Basilicata, Uni-
versità degli Studi di Basilicata, Ente
Parco Nazionale del Pollino, Fai Ba-
silicata, Sigea-Aps Basilicata e dei
tanti enti locali coinvolti. Tale coor-
dinamento organizzativo, fortemente
voluto dall'Ordine dei Geologi di Ba-
silicata, si muove lungo la chiara
direttrice politica di consolidare
un'azione sinergica con Istituzioni e
associazioni presenti sul territorio.
In questi tre geoeventi vogliamo

comunicare la necessità di protezio-
ne dell'ambiente che ci ospita. Ma

vogliamo anche fare conoscere i ter-
ritori, sia quelli più spettacolari che
quelli meno conosciuti, ma non meno
affascinanti: quelli che abbiamo la
fortuna, spesso senza saperlo, di ave-

re proprio a due passi da casa.
Uno degli obiettivi degli eventi è

far comprendere come le Geoscienze
facciano parte della nostra quotidia-
nità, rivestendo un ruolo strategico
per lo sviluppo sostenibile del nostro
Paese a livello ambientale, ma anche
economico e sociale. Questo può es-
sere fatto creando attenzione e cu-
riosità per la ricerca e la scoperta
scientifica, soprattutto nei giovani.
Portando le Geoscienze in scena, fa-
cendole dialogare con arte, storia,
archeologia, letteratura ed enoga-
stronomia. E toccando anche temi
diversi: cura e salvaguardia del ter-
ritorio, tutela dell'ambiente, muta-
menti climatici in atto, sviluppo eco-
sostenibile, transizione ecologica, ri-
schi connessi ai pericoli naturali,
turismo culturale sensibile ai valori
ambientali».

Il segretario dell'Ordine dei Geo-
logi di Basilicata Antonio J. Ianni-
belli evidenzia come «la realizzazione
di tali giornate rientri integralmente
all'interno delle politiche promosse
dall'Ordine dei Geologi di Basilicata,
chiaramente orientate verso una co-
stante sensibilizzazione delle Istitu-
zioni e del tessuto sociale affinché si
concretizzi una più approfondita co-
noscenza 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 pa-
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trimonio ambientale e paesaggistico
della nostra regione e dell'intero Pae-
se. Peraltro, con alle porte l'impor-
tante occasione del Pnrr tutte gli
obiettivi e le attività progettuali che
si concretizzeranno nei prossimi me-
si non potranno astrarre da una co-
noscenza geologica specifica e det-
tagliata, preliminare ad ogni tipo-
logia d'azione da espletare sul ter-
ritorio».

TRE GIORNATE DI DIBATTITI

06\"e dei Ge 
o

$Osii«OV3

INCONTRO
In alto a destra il presidente
dell'Ordine dei geologi di
Basilicata, Leonardo Disummo.
Nelle altre immagini il logo
dell'Ordine, le Tavole palatine,
Monticchio e la bellezza delle
campagne lucane
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OGGI, QUEL GIORNO: ESTER ARMANINO RACCONTA OGNI GIOVEDÌ UNA DATA SPECIALE

Rispettare la geodiversità
Così si difende la natura
"Oggi, quel giorno" è la rubrica
che la scrittrice Ester Armanino
tiene ogni giovedì sul Secolo XIX.
L'ispirazione viene dal Throw-
back Thursday, una tendenza po-
polare sui social media, che vede
gli utenti pubblicare ogni giovedì
le fotografie dei loro momenti feli-
ci del passato.

Ester Armanino applica lo stes-
so principio alla Storia. Indivi-
dua, per ogni appuntamento, un
momento da ricordare legato a un
personaggio storico o a un fatto -'l

importante. Sul sito ilsecoloxix.it
e sui social del quotidiano i lettori
potranno trovare una versione
speciale, con video e immagini.

ESTERARMANINO

6
 ottobre 2022

Minerali, rocce,
fossili, e sedimenti;
le varie tipologie di

terreno ma anche i proces-
si geologici e morfogeneti-
ci che si verificano sulla
Terra; gli elementi idrolo-
gici che la caratterizzano,
come fiumi e laghi: oggi,
in occasione della Prima
Giornata Internazionale
dedicata alla Geodiversi-
tà, si mette al centro l'im-
portanza della natura
«non vivente» e del suo cor-
retto sfruttamento.
Partner immobile e silen-

ziosa della biodiversità,
con il termine geodiversità
si intende infatti la varietà
degli elementi geologici
presenti sulla Terra che si
esprime in differenti am-
bienti -vulcanico, glaciale,

fluviale, o litorale - e in dif-
ferenti tematiche, come la
stratigrafia delle formazio-
ni geologiche, i paesaggi, i
loro profili ed i singoli com-
ponenti fisici. Rappresen-
ta insomma il motivo fon-
dante e il marchio di cia-
scun territorio, la sua unici-
tà composta da diversità,
che ne condiziona l'ecosi-
stema e ne influenza la bio-
diversità.

Un'iniziativa, quella del-
la Giornata Internazionale
della Geodiversità, che per
la prima volta si prefigge
di accendere i riflettori su
una tematica così impor-
tante per il nostro Paese.
«La geodiversità rappre-

senta un vero e proprio pa-
trimonio di inestimabile
valore», scrive il Consiglio
Nazionale dei Geologi nel
suo comunicato di adesio-
ne all'iniziativa, «e in quan-
to tale dobbiamo mirare a

preservarne le sue unicità
e fragilità, a valorizzarne
la sua ricchezza, anche eco-
nomica, e a promuoverne,
attraverso divulgazione e
conoscenza, la sua conser-
vazione e tutela. E la cono-
scenza del patrimonio na-
turale e in particolare di
quello geologico che con-
sentirà al meglio di indiriz-
zare le scelte relative alla
pianificazione del territo-
rio, alla protezione
dell'ambiente, alla ricerca
scientifica e alle attività di
educazione ambientale,
consapevoli dello stretto
legame che intercorre tra
noi e il nostro habitat».
Un legame strettissimo,

se si pensa che il genere
umano esiste solo perché
esiste un pianeta adatto ad
ospitarlo. Un pianeta che
così spesso ci fermiamo ad
ammirare di fronte a uno
dei tanti paesaggi meravi-

gliosi che ci offre, oppure
che temiamo di fronte alle
catastrofiche conseguen-
ze del nostro cieco sfrutta-
mento delle sue risorse.
Forse è in questo modo che
fa sentire la sua voce, nella
speranza di diventare un
domani soggetto giuridico
e come tale essere difeso: è
già successo al fiume
Whanganui in Nuova Ze-
landa, al fiume Vilcabam-
ba in Ecuador, alla Foresta
Amazzonica in Colombia,
al fiume Turag in Bangla-
desh e al fiume Magpie in
Canada. Considerare la na-
tura «non vivente» come
una voce da ascoltare e un
patrimonio da non spreca-
re ci consentirà di proteg-
gere e di non impoverire
l'ambiente nel suo insie-
me, nella società, e di con-
seguenza nelle nostre vi-
te.—

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le Meteore, in Grecia, formazioni rocciose molto particolari

OGGI,
QUEI.
GIORNO

Esempio di rocce magmatiche
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Il Geopark della Val Grande
ospita la Conferenza europea
BORGOSESIA (pmp) A Verba-
nia si è conclusa lo scorso 30
settembre la 16° Conferenza
dei Geoparchi europei che,
per una settimana, ha portato
nel territorio del Sesia Val
Grande Geopark 400 parte-
cipanti di 44 nazionalità di-
verse, in rappresentanza dei
94 Geoparchi europei e altri
dal mondo: erano infatti pre-
senti anche canadesi, cileni,
afgani, malesi, iraniani, in
un'atmosfera di positivo ed
amichevole rapporto tra tutti i
presenti con importante
scambio di conoscenze ed
esperienze.
La conferenza, promossa

dall'EGN la rete europea dei
Geoparchi UNESCO, era de-
dicata a un tema di estrema
attualità "Natura, cultura e
sostenibilità nel cambiamen-
to climatico e ambientale" e
oltre ad affrontare questo am-
pio argomento con molte re-
lazioni i convegnisti hanno
avuto la possibilità di visitare
il territorio del Sesia Val Gran-
de Geopark, sia nel versante
verbano-ossolano sia in quel-
lo valsesiano, venendo a co-
noscenza della sua grande
ricchezza geologica, ambien-
tale, culturale ed enogastro-
nomica.

Il Geoparco Sesia Val Gran-
de si estende infatti dalla
sommità del Monte Rosa alla
bassa Valsesia e dalla Val
d'Ossola fino al lago Maggiore
presentando una elevata geo-
diversità e peculiarità geolo-
giche di assoluto valore e
grande interesse. Ce ne elen-

ca alcune il prof. Marco Giar-
dino, Presidente dell'Associa-
zione Sesia Val Grande Geo-
park e coordinatore scienti-
fico della Conferenza: «Una
sezione della crosta terrestre
di rara bellezza e continuità di
affioramento, meta di studio-
si provenienti da tutto il mon-
do, e sede di attività estrattive
di pietre ornamentali di ri-
nomato valore, come ad
esempio i Graniti dei Laghi;
l'antichissimo supervulcano
del Sesia, le cui rocce della
caldera ricche di ossidi me-
tallici permettono di coltivare
uve Nebbiolo, da cui i nostri
grandi vini; le testimonianze
dell'occupazione Walser,
nell'area glacializzata del
Monte Rosa, e dell'interazio-
ne di questo popolo con gli
effetti dei cambiamenti cli-
matici; i Sacri Monti, Patri-
monio UNESCO, in cui la pe-
culiare morfologia del pae-
saggio ha favorito lo sviluppo
di un senso religioso celebra-
to anche da pregevoli opere
d'arte».
Anche Paolo Ferrari, Pre-

sidente dell'Ente di gestione
delle Aree protette della Valle
Sesia, sottolinea come la Con-
ferenza sia stata «un'eccezio-
nale vetrina per i Parchi e i siti
in gestione, visitati in occa-
sione dei fieldtrips dedicati».
La conferenza, come ci ri-

corda Edoardo Dellarole Pre-
sidente del Sesia Val Grande
UNESCO Global Geopark, è
stata organizzata - congiun-
tamente con l'European Geo-
park Network (EGN), il Global

Geoparks Network (GGN) e
l'ufficio UNESCO "Geoscien-
ce and Geoparks" (IGGP) -
dalla governance del Sesia Val
Grande Geopark, costituita
dal Parco Nazionale della Val
Grande dove si trova la sede,
dall'Ente regionale di Gestio-
ne delle Aree Protette della
Valle Sesia e dall'Associazio-
ne Sesia Val Grande Geopark,
per il tramite di CCICongress
di Torino incaricata della Se-
greteria organizzativa, e si è
svolta a Verbania. Qui, grazie
alla disponibilità del Comune
e del Parco Nazionale Val
Grande, è stato possibile ospi-
tare i lavori nella moderna
sede del teatro Il Maggiore e
nella vicina Villa Simonetta,
sede per l'occasione di una
mostra a cura dell'Università
di Torino e della Geo Fair con
spazi a disposizione dei geo-
parchi.

Questo incontro è il secon-
do in Italia dopo quello che si
è svolto nel Parco Adamello
Brenta nel 2018 e nell'occa-
sione sono state presentate le
candidature di altri geoparchi
anche italiani. Così come è
stato per il nostro geoparco,
approvato nel 2013 e allora 9°
in Italia, che già nel 2015 è
diventato Global UNESCO
Geopark. E bisogna ricono-
scere che si è trattato di «un
successo - dice Luigi Spado-
ne, presidente del Parco Na-
zionale Val Grande - non solo
per le qualificate presenze e
per le importanti tematiche
affrontate, ma anche in chia-
ve di promozione dell'intero

territorio che ha potuto met-
tere in mostra sia le proprie
peculiarità che realtà meno
note. Il tutto in un gioco di
squadra che ha certamente
pagato».

I lavori si sono svolti con il
patrocinio della Regione Pie-
monte, presente all'inaugura-
zione con l'Assessore all'Am-
biente, Energia, Innovazione
e Ricerca Matteo Marnati,
delle Province di Biella, No-
vara, VCO, Vercelli, la Città di
Verbania, l'Università degli
Studi di Torino, il CAI, il Con-
siglio Nazionale dei Geologi,
il CNR, l'Unione Montana dei
Comuni della Valsesia, il Co-
mune di Balmuccia.

Il supporto economico è ar-
rivato in primis dagli enti or-
ganizzatori (Parco Nazionale
della Val Grande, Ente regio-
nale di Gestione delle Aree
Protette della Valle Sesia, As-
sociazione Sesia Val Grande
Geopark) e poi da altri spon-
sor quali ENI group, IGOR
gorgonzola, Distillerie Fran-
coli, Antichi Vigneti di Can-
talupo, Cavanna spa, Distret-
to Turistico dei Laghi, Regio-
ne Piemonte-Distretto Une-
sco, VisitPiemonte-DMO,
Monterosa 2000, Memoria
dei Ghiacci-Progetto MIUR
Legge 6/2000, Cubetto.com di
Marco Rivella, Comitato Gla-
ciologico Italiano, Giovanni
Filippa General Manager di
Zavero srl.
A tutti un sentito ringra-

ziamento per aver permesso
di realizzare un evento così
importante che ha fatto co-
noscere nel mondo il nostro
territorio.
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A sinistra, una
foto di gruppo

dei partecipanti
alla Conferenza

europea
Sotto, la conse-
gna del certifi-

cato

La Valsesia non dimentica Samuel Pregnolato
Il giovane mori durante l'alluvione del 2020

eP. `~eücn
Il'Lir,,áLggil
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Energia, Volpi: la sicurezza deve essere 
sempre globale e integrata 
"Investire per quella degli impianti e per quella tecnologica" 

Mercoledì 5 ottobre 2022 - 16:16 

Milano, 5 ott. (askanews) – “Gli ultimi mesi stanno dimostrando come siano necessari 

investimenti non solo per garantire sicurezza fisica degli impianti ma anche quella 
tecnologica che al giorno d’oggi è quasi più importante. Le attenzioni sulla sicurezza 

sono le attenzioni sulla sicurezza dell’energia. Dobbiamo lavorare per proteggere 
tutti i nostri sistemi energetici, le infrastrutture critiche, i porti ma soprattutto le 
nostre aziende che lavorano fuori dai confini nazionali”. Lo ha detto Raffaele Volpi, 

già sottosegretario alla difesa ed ex Presidente Copasir, durante la puntata odierna di 

“Largo Chigi”, il talk di “The Watcher Post”. 

 

“L’intervento del governo ha permesso di ampliare la ‘Golden Power’ ma c’è un dato 

importante che riguarda alcune prescrizioni messe agli operatori delle 

telecomunicazioni in quanto è emerso che ci sono delle criticità nel sistema” ha 

aggiunto Volpi, concludendo “oggi parliamo di energia, ma se domani parlassimo di 

qualcuno che decide di entrare in altri sistemi? La sicurezza deve essere globale, 

integrata e assolutamente legata alle relazioni internazionali”. 

 



 
Amiata, corsa contro il tempo per 

agganciarsi alla geotermia: qui riscaldarsi 

d'inverno costerà la metà 
di Maurizio Bologni 

 
Il convento-relais San Bartolomeo si è agganciato in questi giorni alla rete geotermica: avrà bolletta 

dimezzata e sarà carbon free  

Da Piancastagnaio a Radicondoli fervono i lavori prima della 

stangata d'inverno. Gli ultimi a connnettersi in questi giorni un 

convento trasformato in relais, il supermercato e i vigili del fuoco. 

Enel: "Si risparmia fino al 50% su riscaldamento e acqua calda" 
 
05 OTTOBRE 2022AGGIORNATO ALLE 16:48 2 MINUTI DI LETTURA 

A Piancastagnaio, comune senese alle pendici del Monte Amiata, gli ultimi ad essere 

connessi alla rete del teleriscaldamento geotermico sono stati nei giorni scorsi l’antico 

Convento San Bartolomeo oggi trasformato in resort, la caserma dei vigili del fuoco, il 

supermercato della coop, alcune decine di abitazioni private. Ma fervono i lavori del 

secondo e ultimo lotto della rete che aggancerà altre case, uffici e negozi del piccolo centro 

di quattromila abitanti. E lo stesso fanno nella vicina Radicondoli, dove vivono nemmeno 

mille persone, e il sindaco pensa di terminare alla svelta le opere che collegheranno tutti 

alla rete del teleriscaldamento geotermico. E’ corsa contro il tempo, sull’Amiata, prima 



dell’inverno quando - si prevede - le bollette energetiche schizzeranno in alto. Qui, invece, 

grazie al calore della terra veicolato per produrre riscaldamento e acqua calda igienica, il 

costo è già oggi la metà dell’attuale bolletta. Un “privilegio” che per ora bacia tredicimila 

tra famiglie e aziende. Un piccolo esercito di fortunati che si tenta di ampliare prima della 

stangata d’inverno.                 

Riscaldamento e acqua calda a saldo, dunque, a Piancastagnaio, grazie all’impianto di 

teleriscaldamento geotermico inaugurato lo scorso febbraio per ampia parte dell’area 

residenziale del territorio comunale, dopo che negli anni precedenti erano già state attivate 

le zone artigianali di “La Rota” e “Casa del Corto”, oltre al termodotto già esistente e 

ottimizzato nel tempo dedicato alle energivore serre di Floramiata. 

Il teleriscaldamento residenziale di Piancastagnaio è il risultato di un percorso di 

collaborazione tra Comune locale ed Enel Green Power, iniziato alcuni anni fa per portare 

il calore nelle case, nei negozi, nei laboratori artigianali. Con la realizzazione del secondo 

stralcio, giunto alle fasi conclusive, il centro abitato diventerà completamente carbon free 

con circa mille utenze potenzialmente teleriscaldate, quindi senza emissioni da caldaie e 

stufe a legna, azzeramento della CO2 da fonti di riscaldamento e niente polveri in 

prossimità dei luoghi in cui le persone vivono. 

“Il teleriscaldamento – spiega Enel Green Power - permetterà alla cittadinanza, che ne 

usufruirà, di risparmiare fino al 50% per i costi del riscaldamento e dell’acqua calda, 

rispetto ai combustibili fossili. Notevoli anche i benefici in termini ambientali: il 

teleriscaldamento geotermico, infatti, permette di evitare l’immissione in atmosfera di CO2 

altrimenti emessa con gli impianti di riscaldamento tradizionali. A questo proposito, si 

stima di evitare ogni anno 3.700 tonnellate di emissioni di CO2 e di risparmiare, sempre 

annualmente, importazioni per circa 1.200 tonnellate equivalenti di petrolio (TEP)”. 

In Toscana sono già nove i Comuni teleriscaldati tra le province di Pisa, Siena e Grosseto 

(oltre a Piancastagnaio, vi sono Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina, Monteverdi 

Marittimo, Monterotondo Marittimo, Montieri, Chiusdino, Radicondoli, Santa Fiora e altri 

impianti sono in fase di progettazione) per un totale di 13mila utenti residenziali e 



commerciali, 26 ettari di serre ed un importante comparto della filiera artigianale, 

agroalimentare e turistica. Altri progettualità sono in corso e in via di definizione. 

Al relais Convento San Bartolomeo non stanno nella pelle per l’opportunità. “La nostra - 

dice Carlo Ricci Barbini, proprietario della struttura – è una dimora storica del tredicesimo 

secolo, il più grande duomo lavico della Toscana che nel 2008 la nostra famiglia ha scelto 

di riportare al suo originario splendore, trasformandolo in un resort. Ora il 

teleriscaldamento geotermico costituisce un valore aggiunto per rendere il convento un 

luogo più unico che raro, adesso totalmente sostenibile dal punto di vista ambientale". 

 

 

© Riproduzione riservata 



 
Pianeta terra festival a Lucca: "Una 

rivoluzione per la sostenibilità" 

 

Per la prima edizione della manifestazione, da giovedì 6  a domenica 9 

ottobre, la città toscana ospita 70 incontri e 150 ospiti. Il direttore artistico 

Stefano Mancuso: "Espolorare la nostra casa comune eriflettere sui modi 

per preservarla e abitarla in modo sostenibile" 
 
05 OTTOBRE 2022 ALLE 17:54 5 MINUTI DI LETTURA 

Una prima edizione con un titolo ambizioso, "Una rivoluzione per la sostenibilità", e un 

programma che ben descrive l'approccio multidisciplinare del Pianeta Terra Festival, da 

giovedì 6 a domenica 9 ottobre a Lucca. A garanzia di uno sguardo rigoroso su temi di 

grandissima attualità, assai spesso trattati in modo poco approfondito, c'è la direzione del 

festival affidata al botanico, saggista e divulgatore Stefano Mancuso. 

 

"Pianeta Terra Festival è rivolto a tutti coloro che vorranno esplorare questa nostra 

straordinaria casa comune e riflettere sui modi per preservarla e abitarla in modo 

sostenibile. Si parlerà di ecosistemi, di clima, di nuovi modelli economici, di energia, di 

agricoltura, di alimentazione, di sviluppo urbano, ma anche di nuove visioni politiche, 

sociali, filosofiche, antropologiche, artistiche - dice l'accademico nel presentare il 

programma - È una manifestazione multidisciplinare in cui si confronteranno scienziati, 



economisti, architetti e urbanisti, scrittori, artisti, antropologi, politici, botanici, biologi, 

storici, giornalisti, medici, attivisti, filosofi, imprenditori, policy makers. Per affrontare la 

sfida ambientale, la più importante della nostra epoca, è necessario l'impegno di tutti sul 

piano, prima di tutto, culturale, di visione. È necessaria una rivoluzione economica, 

politica, sociale, culturale e industriale per perseguire l'obiettivo di un ambiente sano e di 

una società equa". 

In programma ci sono incontri (ben 70), workshop e concerti con 150 ospiti tra i più 

importanti esperti del settore in ambito internazionale. Progettato e organizzato dagli 

Editori Laterza e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il festival si 

terrà in alcuni tra gli edifici storici più belli di Lucca,  come la Chiesa di San Francesco, 

Palazzo Ducale, l'Orto Botanico, solo per citarne alcuni. 

L'obiettivo degli incontri è di  indagare sullo stato di salute del nostro Pianeta, la nostra 

casa comune, ma anche di trovare soluzioni immaginando futuri durevoli. Soprattutto, 

sottolinea Mancuso, "si proverà a costruire una sensibilità e una coscienza nuove rispetto 

alle gravi questioni ambientali, le cui conseguenze riguardano il mondo intero. Ma sarà 

anche "una festa della vita, di ogni singola vita e dell'unico posto dell'universo che 

conosciamo in grado di ospitarla". 

 

Pianeta Terra vuole dare il suo contributo alla formazione di un'opinione pubblica 

responsabile e informata attraverso il patrimonio di competenze trasversali che verranno 

offerte nei tanti incontri del festival. "È questo il tempo in cui è più che mai necessario 

leggere il mondo tutto con occhi nuovi - dice l'editore Giuseppe Laterza - operando una 

vera e propria rivoluzione per la sostenibilità: un banco di prova difficile, ma decisivo per il 

nostro futuro". 

 

Molti i protagonisti di respiro internazionale: Raj Patel, economista, attivista e studioso di 

politiche alimentari, affronterà una delle grandi domande del nostro secolo: in vista di una 

crescita della popolazione mondiale che raggiungerà i 10 miliardi, come potremo nutrire 

tutti in modo sostenibile?; il Premio Nobel per l'Economia Esther Duflo dialogherà con 

il ministro Enrico Giovannini sul legame tra crisi climatica e povertà; l'antropologo 

Eduardo Kohn discuterà di come ricominciare da una nuova ecologia del sé; due biologi di 

https://www.pianetaterrafestival.it/programma/


fama internazionale, Merlin Sheldrake e Menno Schilthuizen, a partire dalle loro ricerche, 

racconteranno rispettivamente il più misterioso dei 5 regni del vivente - l'ordine nascosto 

dei funghi - , e il modo in cui gli animali e le piante si adattano a un'urbanizzazione sempre 

più estesa. 

 

Ci saranno anche alcuni dei massimi esperti di questioni climatiche e ambientali, tra i 

quali: Riccardo Valentini, studioso di Ecologia forestale e membro dell'IPCC, nel 2007 

insignito del Premio Nobel per la Pace insieme ad altri scienziati del Comitato 

Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici; Carlo Carraro, economista ambientale, già 

Presidente della European Association of Environmental and Resource 

Economists; Valeria Termini, profonda conoscitrice di politica energetica europea e 

internazionale; Barbara Mazzolai, responsabile del Centro di Micro-Biorobotica 

dell'Istituto Italiano di Tecnologia; Roberto Danovaro, biologo marino e Presidente della 

Stazione Zoologica Anton Dohrn; Emanuela Evangelista, biologa e attivista ambientale che 

vive in un piccolo villaggio nel cuore dell'Amazzonia; Francesca Bria, tra i massimi esperti 

di innovazione tecnologica. Si discuterà poi di cibo e sovranità alimentare con Stefano 

Liberti e Carlo Petrini; di emergenza alimentare con Maurizio Martina e Fabio Ciconte; 

dello scioglimento dei ghiacciai con Elisa Palazzi e Federico Taddia; di moda rigenerativa 

con Brunello Cucinelli e Federico Marchetti. 

 

Il festival si propone di mettere a confronto esperti di discipline diverse, così tra gli 

incontri principali i confronti tra Vito Mancuso e Gustavo Zagrebelsky sulla necessità di 

affrontare concretamente il tema dei "diritti delle generazioni future"; Paolo 

Cognetti e Stefano Mancuso, in un incontro intitolato "Alberi Maestri" su cosa possiamo 

imparare dalle piante; Hervé Barmasse e Giovanni Soldini, per guardare da vicino lo stato 

delle montagne e dei mari; Edoardo Camurri e Pietro Del Soldà porteranno a Lucca il 

format di Rai Radio 3 "Tutta l'umanità ne parla"; Massimo Cirri e Andrea Segrè si 

chiederanno se è ancora possibile vivere a spreco zero; Melania Mazzucco, insieme 

a Gregorio Botta, rifletterà su come la natura ha nutrito e ispirato le più straordinarie 

opere d'arte nel corso dei secoli. 

 



Infine, ma non meno importanti, lezioni, monologhi, racconti, performance. Tra i tanti 

interventi: Vittorio Lingiardi rifletterà sui paesaggi della psiche; Luciano Canfora sulla fine 

delle utopie; Emanuele Coccia sul legame che tutti i viventi hanno tra di loro e con la 

terra; Piergiorgio Odifreddi sul De rerum natura di Lucrezio; Mario Cucinella su come 

costruire edifici e città sostenibili; Barbara Mazzolai sulle nuove tecnologie che le piante 

possono ispirare; Roberto Battiston sul perché questo è il secolo delle catastrofi 

annunciate; Michele Serra sull'innalzamento dei mari, la gestione delle acque, lo 

stravolgimento climatico e l'inquinamento; Tommaso Parrinello su come le osservazioni 

dallo spazio ci aiutano a studiare i meccanismi che regolano la biosfera; Adrian 

Fartade terrà un monologo pieno di umorismo sull'Armageddon che incombe; Alba 

Donati si soffermerà sul perché spesso è proprio la geografia a ispirarci l'inizio di una 

nuova vita. Alessandro Vanoli racconterà la storia del mare dal Paleolitico al 

Plasticene, Amedeo Feniello spiegherà come l'uomo ha saputo affrontare catastrofi e 

cataclismi nella storia; Moreno Di Marco chiarirà come la perdita di biodiversità mette in 

pericolo non solo le altre specie ma anche la nostra. 

 

Si parlerà anche di economia circolare, insieme, tra gli altri, a Fabio Iraldo e Fabia 

Romagnoli, Marco Frey e Luca Ruini, Samir de Chadarevian e Rossano Ercolini; di finanza 

green con Francesco Profumo e Ferruccio de Bortoli; di transizione energetica in numerosi 

incontri, come quello con Marco Raugi e Nives Della Valle; di geopolitica dell'energia 

con Simone Tagliapietra e Valeria Termini, di transizione giusta con Giorgio 

Airaudo e Simone D'Alessandro; di relazione tra capitalismo e ambiente con Elena 

Granaglia e Alessio Terzi; di risorse strategiche come l'acqua con Giulio Boccaletti e Raul 

Caruso. La Scuola IMT Alti Studi Lucca, la Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna, 

l'Università di Pisa cureranno alcune importanti lecture. 

 

Non mancheranno concerti e spettacoli: Stefano Mancuso, direttore del Festival, e il 

violoncellista Mario Brunello, fra i migliori interpreti di Bach, si troveranno insieme sul 

palco per raccontare da diverse prospettive la Ciaccona di Bach; il Maestro Gian Paolo 

Mazzoli eseguirà la Sinfonia n. 2 di Ezio Bosso, ispirata alla "foresta dei violini" della Val di 

Fiemme, dove crescono i cosiddetti abeti di risonanza e dove liutai di tutto il mondo, a 



partire dallo stesso Stradivari, sono sempre andati a selezionare i legni per i propri 

strumenti; e ancora due esperienze immersive con Earthphonia Sapiens Live di Max 

Casacci con Mario Tozzi, uno show di suoni, ritmi, parole e immagini della natura e dei 

suoi ecosistemi e con Vox Balaenae di George Crumb, una composizione iconica − eseguita 

nel blu più profondo − nella quale ci si ispira alla voce delle balene. 

 

All'interno dell'Orto Botanico, è previsto un fitto calendario di laboratori per bambini e 

ragazzi, organizzato dall'associazione Talea APS e dall'Orto Botanico di Lucca in 

collaborazione con A.Di.P.A, Immagina ODV, Terra Di Tutti, Plastic Free. 

 

Green Tree Award. Pianeta Terra Festival, in collaborazione con Lucca Film Festival e 

Green Cross Italia, lancia la prima edizione del Green Tree Award, premio rivolto al film 

europeo più attento e sensibile alle tematiche ambientali. Verranno selezionati cinque film 

e una giuria premierà, in occasione del Festival, il film vincitore. 

 

Gli incontri di Pianeta Terra Festival sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento 

posti. Il programma completo e tutte le informazioni pratiche sono disponibili e 

costantemente aggiornati sul sito pianetaterrafestival.it e sui canali social Facebook, 

Instagram e Twitter. 
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Crisi energetica, dal governo via libera a 8 
impianti per le rinnovabili: ecco dove 
POLITICA 

05 ott 2022 - 20:38 

©Ansa  

Il Consiglio dei ministri ha approvato il giudizio positivo di compatibilità 
ambientale per otto progetti di impianti di produzione di energia elettrica 
alimentati da fonti rinnovabili. Intanto la prossima settimana potrebbe essere 
esaminato il documento con l'ossatura della legge di Bilancio, da inviare a Bruxelles 
entro metà ottobre 
 

Vigilanza del mercato, accesso alla Pubblica amministrazione, contratti collettivi. 
La dichiarazione dello stato d’emergenza per un anno delle province di Ferrara, 
Modena e Parma colpite dal maltempo tra il 17 e il 19 agosto, con lo stanziamento 
di 7,8 milioni di euro per le misure più urgenti. E soprattutto il via libera a otto 
impianti per la produzione di energia rinnovabile, per una potenza complessiva 
di 314 megawatt. Sono queste le principali decisioni prese dal Consiglio dei 
Ministri riunitosi il 5 ottobre. 

Via libera a 8 impianti per l’energia rinnovabile  

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, in seguito alla 
complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, ha 
deciso l'approvazione del giudizio positivo di compatibilità ambientale per otto 
progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti 
rinnovabili (energia eolica, fotovoltaica e geotermica), per una potenza 
complessiva pari a circa 314 megawatt. Di questi 8 progetti, 3 verranno realizzati 
in Puglia, 3 in Basilicata e 2 in Toscana. 

Dove saranno gli 8 impianti 
I progetti riguardano un impianto eolico nei comuni di San Mauro Forte, Salandra 
e Garaguso (Matera), per una potenza di 72,8 megawatt; quello di "Venusia" nei 
comuni di Venosa e Maschito, in provincia di Potenza, da 36 megawatt; due in 
provincia di Foggia: quello nei comuni di San Paolo di Civitate località Masseria 
Difensola, e Poggio Imperiale località La Colonnella (31,35 megawatt), quello di 
"Serra Palino" nei comuni di Sant'Agata di Puglia e Candela (48 megawatt). Via 
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libera anche al progetto per l'impianto agri-ovi-fotovoltaico "Copertino" nei 
comuni di Copertino e Galatina, in provincia di Lecce, da 60 megawatt. Sono stati 
deliberati poi il permesso di ricerca finalizzato all'impianto pilota geotermico 
"Cortolla", nel comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa), da 5 megawatt 
elettrici; la proroga del termine di validità del provvedimento di valutazione di 
impatto ambientale per la realizzazione dell'impianto eolico nei comuni di Muro 
Lucano, Bella e Balvano, in provincia di Potenza, da 55,8 megawatt; e l'impianto 
pilota geotermico "Castelnuovo", nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), 
da 5 megawatt elettrici. 

Stato d’emergenza per il maltempo 
 

Il Consiglio dei ministri, inoltre, ha deliberato la dichiarazione dello stato di 
emergenza, per 12 mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 
che si sono verificati nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022 nel territorio delle 
province di Ferrara, Modena e Parma. Il governo ha stanziato anche 7,8 milioni di 
euro, forniti dal Fondo per le emergenze nazionali, per l'attuazione delle prime 
misure più urgenti. 

Via libera al Metanodotto Sulmona 
Il governo ha anche deliberato di superare il diniego espresso in conferenza di 
servizi dalle regioni Abruzzo e Umbria, consentendo la prosecuzione del 
procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'opera 
denominata "Metanodotto Sulmona". Il metanodotto in questione costituisce uno 
dei cinque tratti funzionalmente autonomi della cosiddetta "Linea Adriatica" dei 
gasdotti, che si snodano lungo il versante adriatico dell'Appennino. Si tratta - 
scrive il governo nel comunicato post Cdm - di un'infrastruttura strategica ai fini 
della diversificazione delle fonti e delle rotte di approvvigionamento energetico, 
che consentirà d'incrementare le capacità di trasporto di gas proveniente dai 
punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti situati nel Sud Italia.  

Manovra, ipotesi Cdm prossima settimana 
Intanto, secondo quanto riferito da Ansa, diverse fonti di governo avrebbero 
indicato nella prossima settimana il periodo in cui il Consiglio dei ministri 
potrebbe esaminare il Draft Budgetary Plan, il documento con l'ossatura della 
legge di Bilancio che, secondo le scadenze europee, va inviato a Bruxelles di 
prassi entro metà ottobre. Si 
tratterebbe però, nel caso, di un documento 'light' con l'indicazione delle spese 
indifferibili per il 2023, che successivamente potrebbe essere integrato dal nuovo 
governo con le scelte di politica economica da attuare in manovra. 
 



 

Un drone ispeziona l’area della frana 
L’apparecchio, pilotato dal geologo Giovanni Bertolini, è in grado di studiare il 
terreno anche in presenza di vegetazione 

06 ottobre 2022 

 
VILLA MINOZZO 

Le fonti di Poiano radiografate dal drone ‘Lidar’, uno strumento che permette di filtrare la coltre della 
vegetazione che ricopre l’intero versante – interessato domenica da un movimento franoso – dal 
quale fuoriescono le copiose sorgenti. 

Ieri è stata la volta del dottor Giovanni Bertolini, geologo della Regione Emilia-Romagna. Con il mezzo 
aereo, l’esperto ha sorvolato il versante e ripreso la superfice rocciosa al netto della vegetazione. 

Attualmente la zona è ricoperta dalla fitta vegetazione che nasconde la roccia. 

"Per ora stiamo soltanto raccogliendo dei dati che poi analizzeremo, - ha precisato il geologo Bertolini 
– occorrerà un po’ di tempo per mettere insieme tutto e quindi valutare quello che è successo. Il Lidar 
è un drone che riesce a leggere i rilievi filtrando la vegetazione e questo rende tutto più facile su una 
superficie ancora coperta. Fatti i rilievi, dobbiamo studiare la situazione. Pur sapendo che si tratta di 
un territorio particolarmente delicato. Abbiamo capito che c’è una ‘varice’ nel bosco con un distacco 
notevole e questo dà l’idea di un processo piuttosto rapido. Vedremo la situazione morfologica a 
livello centimetrico e ripetendo i controlli si vede l’evoluzione ed è proprio quella da tenere d’occhio. 
Si tratta di rocce vive". 

La geologa Alessandra Curotti, sempre presente in questi interventi, aggiunge: "Questa prima fase ha 
riguardato la raccolta dei dati sul versante della frana che adesso dovranno essere analizzati". 

Da domenica scorsa, quando è esplosa la sorgente maggiore delle Fonti di Poiano causando una 
frana che si è riversata precipitosamente a valle con una massa di fango e pietre che ha distrutto 
alcune strutture (senza danni alle persone perchè per fortuna nessuno passava a valle) si sono 
susseguiti una serie di sopralluoghi al versante da parte di esperti per cercare di stabilire le cause. 

Le Fonti di Poiano, come tutta la zona attorno dei gessi triassici del Secchia, appartengono ad un’area 
protetta inserita nel territorio del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano. Sono quindi 
intervenuti nei giorni scorsi, oltre alla geologa del Parco Nazionale, Alessandra Curotti, e il presidente 
del Parco, Fausto Giovanelli, 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 e il 
geologo Mauro Chiesi del Gruppo speleologico di Reggio, esperto del territorio. 

 



 

Amiata: Teleriscaldamento geotermico 
arriva al convento San Bartolomeo 
 5 ottobre 2022 

 

Tradizione e innovazione viaggiano insieme nel segno della sostenibilità: benefici 

ambientali e risparmi economici, connessi alla rete anche la coop e la caserma dei vigili 

del fuoco   

Piancastagnaio: Proseguono le connessioni all’impianto di teleriscaldamento geotermico 

di Piancastagnaio, inaugurato lo scorso febbraio per ampia parte dell’area residenziale del 

territorio comunale dopo che negli anni precedenti erano già state attivate le zone 

artigianali di “La Rota” e “Casa del Corto”, oltre al termodotto già esistente e 

ottimizzato nel tempo dedicato a Floramiata: in questi giorni, infatti, il riscaldamento 

geotermico ha iniziato servire il Convento San Bartolomeo, antica dimora di grande pregio 

architettonico e storico, oggi resort charme di alto livello sulle pendici del monte Amiata. 

Un passo importante, che unisce tradizione e innovazione, bellezza e sostenibilità, nobile 

antichità ed energie rinnovabili e che acquista ancora più valore in questo frangente di crisi 

energetica con i costi elevati del gas: oltre agli importanti benefici ambientali, infatti, la 

risorsa rinnovabile geotermica per gli usi termici e di acqua calda sanitaria consente di 

ottenere un significativo risparmio economico. Un elemento che, unito ai temi di 

sostenibilità, innovazione e benessere dei cittadini, costituisce un modello di economia 

circolare a cui ispirarsi. 



 

Il teleriscaldamento residenziale di Piancastagnaio è il risultato di un percorso di 

collaborazione tra Comune di Piancastagnaio ed Enel Green Power, iniziato alcuni anni fa 

per portare il calore nelle case, nei negozi, nei laboratori artigianali. Con la realizzazione 

del secondo stralcio, giunto alle fasi conclusive, il centro abitato di Piancastagnaio 

diventerà completamente carbon free con circa mille utenze potenzialmente teleriscaldate, 

quindi senza emissioni da caldaie e stufe a legna, azzeramento della CO2 da fonti di 

riscaldamento e niente polveri in prossimità dei luoghi in cui le persone vivono. In questa 

seconda parte di attività, oltre al Convento di San Bartolomeo e a molti altri residenti, sono 

già stati connessi alla rete anche la Coop di Piancastagnaio e la Caserma dei Vigili del 

Fuoco. 

Il progetto, voluto dall’Amministrazione Comunale di Piancastagnaio, è stato 

supportato da Enel Green Power che fornisce questa importante risorsa a monte della 

stazione termica primaria denominata PC 16, collocata in vicinanza delle centrali 

geotermiche PC 4 e PC5. Il teleriscaldamento permetterà alla cittadinanza, che ne 

usufruirà, di risparmiare fino al 50% per i costi del riscaldamento e dell’acqua calda, 

rispetto ai combustibili fossili. Notevoli sono anche i benefici in termini ambientali: il 

teleriscaldamento geotermico, infatti, permette di evitare l’immissione in atmosfera di CO2 

altrimenti emessa con gli impianti di riscaldamento tradizionali. A questo proposito, si 

stima di evitare ogni anno 3.700 tonnellate di emissioni di CO2 e di risparmiare, sempre 

annualmente, importazioni per circa 1.200 tonnellate equivalenti di petrolio (TEP). 



In Toscana sono già nove i Comuni teleriscaldati tra le province di Pisa, Siena e 

Grosseto (oltre a Piancastagnaio, vi sono Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina, 

Monteverdi Marittimo, Monterotondo Marittimo, Montieri, Chiusdino, Radicondoli, 

Santa Fiora e altri impianti sono in fase di progettazione) per un totale di 13mila utenti 

residenziali e commerciali, 26 ettari di serre ed un importante comparto della filiera 

artigianale, agroalimentare e turistica. Altri progettualità sono in corso e in via di 

definizione. 

“Il relais Convento San Bartolomeo – dichiara Carlo Ricci Barbini, proprietario della 

struttura – è una dimora Storica del tredicesimo secolo situata a Piancastagnaio e sulle 

pendici del monte Amiata, il più grande duomo lavico della Toscana. Nel 2008 la nostra 

famiglia ha scelto di riportarlo al suo originario splendore, trasformandolo in un Resort 

ideale sia per trascorrere momenti di autentico relax e benessere, sia per organizzare 

matrimoni, convegni, meeting di lavoro ed eventi. Stanze finemente arredate, tra cui le 

antiche celle dei Frati, permettono ai nostri Ospiti di allontanare lo stress e riscoprire le 

cadenze, vere e autentiche, di un tempo che fu. L'antica grotta scavata nella roccia 

vulcanica con la temperatura di 9° costante tutto l'anno e la piccola spa interna 

contribuiscono rendere speciale ogni permanenza. Il Convento accoglie così gli ospiti 

desiderosi di immergersi nella natura del Monte Amiata, a pochi passi dalla Val D’Orcia e 

dalle Terme di Bagni San Filippo e Bagno Vignoni, per offrire un’esperienza unica ricca di 

storia, arte e benessere. Il teleriscaldamento geotermico costituisce un ulteriore valore 

aggiunto per rendere il Convento un luogo più unico che raro, adesso totalmente 

sostenibile dal punto di vista ambientale. Siamo davvero lieti di offrire il calore della 

geotermia ai nostri ospiti che potranno soggiornare in un Convento del tredicesimo secolo 

senza rinunciare ai confort, nel rispetto dell'ambiente e della meravigliosa natura toscana 

in cui ci troviamo". 

“Per il nostro Comune il teleriscaldamento è stato un grande traguardo – furono le parole 

del Sindaco Vagaggini durante l’inaugurazione – perché questo era uno dei nostri 

obiettivi principali. Un progetto in cui abbiamo fortemente creduto, anche quando 

sembrava difficile da realizzare. Grazie alla collaborazione con Enel Green Power e al 

lavoro delle nostre strutture oggi inauguriamo la prima porzione di teleriscaldamento che 

porterà benefici ai cittadini, sia dal punto di vista economico che ambientale, ma anche per 

la qualità del servizio stesso che garantirà una temperatura costante di acqua calda e 



riscaldamento. Per noi la geotermia è questo, una risorsa che deve portare benessere a 

tutta la cittadinanza ed è proprio il lavoro che come Amministrazione Comunale stiamo 

portando avanti. Il risultato di oggi conferma che siamo sulla buona strada” 

 

“Questo nuovo teleriscaldamento conferma che la geotermia è una risorsa a 360° – fece 

notare durante il taglio del nastro Luca Rossini per Enel Green Power – perché questa 

energia non rappresenta soltanto il 70% della produzione rinnovabile in Toscana, capace 

di soddisfare più del 30% del fabbisogno elettrico regionale, ma è anche preziosa per i 

suoi utilizzi cosiddetti plurimi, a partire dal calore. Il teleriscaldamento, infatti, è un esempio 

di economia circolare: la risorsa termica è una forma di energia residuale del processo di 

produzione geotermico e senza questo progetto non sarebbe utilizzata; in tal modo, 

invece, essa porta benessere alla cittadinanza, benefici all’ambiente, risparmi per le spese 

di riscaldamento e può funzionare da incubatore per far nascere attività produttive che 

potranno usufruire del basso costo del calore. Il nostro impegno come azienda è di 

favorire ed accompagnare tutti i processi che implementino il distretto geotermico creando 

valore condiviso per le comunità locali in termini energetici, economici, sociali e 

occupazionale”. 

Il distretto geotermico toscano, con una produzione annua di quasi 6 miliardi di KWh, è il 

più antico e al contempo il più innovativo del pianeta: delle 34 centrali geotermoelettriche 



(per un totale di 37 gruppi di produzione) di Enel Green Power, 16 sono in provincia di 

Pisa, 9 nella provincia senese e 9 nel territorio provinciale di Grosseto. Oltre ai già citati 

utilizzi per la produzione di energia elettrica e per i teleriscaldamenti, la geotermia ha un 

grande valore dal punto di vista culturale, storico e turistico con oltre 60mila visite all’anno, 

attraverso itinerari inediti nel cuore caldo di una Toscana meno nota ma molto 

affascinante, immersi nelle manifestazioni naturali come geyser, putizze e fumarole (in 

particolare, Parco Fumarole a Sasso Pisano, Comune Castelnuovo VdC, e Geoparco 

Unesco delle Biancane a Monterotondo M.mo, uniti da un suggestivo sentiero trekking di 

4,5 km, nonché i percorsi di visita intorno alle centrali dell’Amiata) che si integrano con gli 

impianti di produzione ed i poli museali, di cui i principali: 

 



 

Il 6 ottobre si celebra la Prima Giornata 
Mondiale della Geodiversità 
Si celebra per la prima volta il 6 ottobre del 2022 la Giornata Mondiale della 
Geodiversità. Cos'è la diversità geologica, perché è così importante e 
strettamente legata alla biodiversità, cosa sono i Geositi e i Geoparchi? Ecco 
alcune curiosità. 
Lorenzo Pasqualini 5 ore fa 8 min

 

Il paese di Ainsa in primo piano, con la Peña Montañesa sullo sfondo, nell'area del 

Sobrarbe, in Aragona (Spagna). 

La 41° sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO, tenutasi a Parigi nel 
2021, ha individuato il 6 ottobre come data per celebrare ogni anno a livello 
mondiale la Giornata Internazionale della Geodiversità, in inglese "International 
Geodiversity Day". 
Lo scopo di questa Giornata è di sensibilizzare la società sull'importanza che la 
natura “non vivente” ha per il benessere umano e per la gestione sostenibile 
dell'intero pianeta. Molto spesso infatti si conosce l'importanza della biodiversità, 
che è però strettamente legata alla geodiversità. Esattamente come la biodiversità, 
anche la geodiversità è minacciata e sempre più compromessa dalle attività umane. 
Nonostante le molteplici funzioni offerte dalla diversità geologica, la maggior parte 
delle persone non è consapevole di quanto ne siamo dipendenti come società, scrive 
l'Unesco nella pagina ufficiale dedicata a questa giornata. Nel riconoscere 
l'importanza della geoscienza nel risolvere le principali sfide che l'umanità deve 
affrontare oggi, la Conferenza generale dell'UNESCO ha proclamato questa Giornata 
internazionale della geodiversità che a partire dal 2022 si terrà ogni 6 ottobre. 

https://www.ilmeteo.net/autore/lorenzo-pasqualini/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378845.locale=en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378845.locale=en
https://www.unesco.org/en/days/geodiversity


Cosa sono e dove si trovano i geoparchi italiani 

 

Cos'è la geodiversità? 

La geodiversità è definita come la varietà degli elementi non viventi della 
natura, includendo i minerali, le rocce, i fossili, il suolo, i sedimenti, le montagne, la 
topografia, i processi geologici e morfogenetici, e gli elementi idrologici come fiumi e 
laghi. 
La diversità geologica (geodiversità) si riferisce alla porzione naturale del pianeta 
che non è viva, sia in superficie che all'interno del pianeta. Il termine 
geodiversità abbraccia anche i processi che creano e modificano queste 
caratteristiche. Esempi eccezionali di geodiversità sono conservati nei Geoparchi 
mondiali dell'UNESCO in tutto il mondo. 
10 incredibili pieghe geologiche che devi conoscere 

 

Nonostante il termine "geodiversità" sia stato adottato solo negli anni '90, in grande 
ritardo rispetto al ben conosciuto concetto di biodiversità, geodiversità e 
biodiversità sono unite da una strettissima relazione. 
La diversità geologica è alla base della biodiversità, perché la potenzialità ed 
eterogeneità delle comunità biologiche viventi è legata strettamente alla varietà degli 
ambienti geologici. Esiste una complessa ma stretta connessione tra il mondo 
vivente e quello non vivente, e non si può proteggere la biodiversità senza 
proteggere anche la geodiversità, e quindi senza conoscerla. I caratteri geologici, 
geomorfologici, idrologici e pedologici (cioè legati al suolo) caratteristici di una data 
area sono determinanti per le diverse specie che vivono in tali territori. 

https://www.ilmeteo.net/notizie/scienza/cosa-sono-e-dove-si-trovano-i-geoparchi-italiani.html
https://www.ilmeteo.net/notizie/scienza/10-incredibili-pieghe-geologiche-che-devi-conoscere.html
https://www.ilmeteo.net/notizie/scienza/cosa-sono-e-dove-si-trovano-i-geoparchi-italiani.html
https://www.ilmeteo.net/notizie/scienza/10-incredibili-pieghe-geologiche-che-devi-conoscere.html


Si può quindi affermare che la conservazione della geodiversità e la tutela del 

patrimonio geologico contribuiscono a combattere la perdita della biodiversità ed al 

mantenimento dell’integrità degli ecosistemi. 

Le rocce e i processi geologici svolgono ruoli di servizio regolatori fondamentali e 
sono fondamentali per la formazione dei suoli e di un'ampia varietà di risorse 
geologiche che sono anche alla base dello sviluppo economico e sociale 
dell'umanità. 

 

Il massiccio della Maiella, in Abruzzo, lungo la catena montuosa degli Appennini. 

Questo aspetto viene sottolineato dall'Unesco, che ricorda ad esempio come 
la geodiversità supporti la produzione alimentare, la gestione dell'acqua e la 
produzione di energia. Fondamentale anche per la transizione “verde”: le risorse 
minerarie, se usate con saggezza, possono creare ricchezza e posti di lavoro 
decarbonizzando lo sviluppo, tutti prerequisiti per un futuro sostenibile, ricorda 
l'agenzia dell'ONU. 
La comprensione dei processi geologici è fondamentale inoltre per esplorare il 
passato e prepararsi per il futuro. La geodiversità può fornirci informazioni ad 
esempio sull'impatto del cambiamento climatico in diversi periodi della storia 
della Terra e anche sull'impatto di eventi catastrofici come lo schianto dell'asteroide 
che causò la scomparsa dei dinosauri 65 milioni di anni fa. 
Le cinque estinzioni di massa che hanno sconvolto la Terra 

 

https://www.ilmeteo.net/notizie/scienza/cinque-estinzioni-massa-sconvolto-nostro-pianeta-terra.html
https://www.ilmeteo.net/notizie/scienza/cinque-estinzioni-massa-sconvolto-nostro-pianeta-terra.html


La conoscenza scientifica su come si verificano in natura i processi geologici e 
geomorfologici è estremamente importante anche per la prevenzione del rischio 
di catastrofi (terremoti e tsunami, vulcani, inondazioni, frane, ecc.), per capire 
come il clima può cambiare in futuro, per la pianificazione e la gestione del territorio. 
L'Unesco sottolinea anche l'importanza della geodiversità per il turismo, in 
particolare per quel ramo del turismo interessato alle diversità geologiche noto 
come geoturismo, interessato alla visita di particolari formazioni rocciose sulle 
montagne, nelle grotte e sulle coste marine, producendo significativi benefici 
economici e rafforzando l'identità delle comunità locali e indigene. 
Esempi eccezionali di geodiversità sono conservati nei 177 Geoparchi mondiali 
dell'UNESCO situati in tutto il mondo, in 46 paesi. 
Oltre ai Geoparchi, i Geositi 

In Italia, il paese con più siti culturali e naturalistici Patrimonio dell'Umanità (sono 
58), ci sono ben 11 Geoparchi Unesco. Numerosi i Geoparchi anche negli altri 
paesi d'Europa e di altre aree del mondo. Oltre ai Geoparchi ci sono anche i 
Geositi, (in inglese "Geosites") che rappresentano la geodiversità di un 
territorio, intesa come gamma dei caratteri geologici, geomorfologici, idrologici e 
pedologici (cioè legati al suolo) caratteristici di una data area. 
Secondo la definizione comunemente accettata “un geosito può essere definito 
come località, area o territorio in cui è possibile individuare un interesse 
geologico o geomorfologico per la conservazione (W.A. Wimbledon, 1996)”. In 
Italia il Servizio Geologico, già a partire dagli inizi degli anni 2000 (in collaborazione 
con Università di Genova, ProGEO e SIGEA) ha sviluppato attività inerenti il 
patrimonio geologico; in particolare gestisce l’Inventario Nazionale dei Geositi 
italiani e sostiene le diverse iniziative che, sul territorio nazionale, sono volte alla 
tutela e alla valorizzazione del patrimonio geologico. 
Ad oggi l’inventario comprende circa 3000 geositi censiti sul territorio 
nazionale italiano. Si tratta di un numero che si modifica in continuazione. 

 

Il vulcano di Stromboli in eruzione. 

Prima Giornata della Geodiversità in Italia, gli eventi 

https://www.ilmeteo.net/notizie/scienza/cosa-sono-e-dove-si-trovano-i-geoparchi-italiani.html
https://www.ilmeteo.net/notizie/scienza/cosa-sono-e-dove-si-trovano-i-geoparchi-italiani.html
http://sgi.isprambiente.it/GeositiWeb/default.aspx?ReturnUrl=%2fgeositiweb%2f
http://sgi.isprambiente.it/GeositiWeb/default.aspx?ReturnUrl=%2fgeositiweb%2f


 

Per celebrare la prima giornata della diversità geologica in Italia, la Società Italiana 

di Geologia Ambientale, ISPRA e l'Ordine dei Geologi del Lazio organizzano a 

Roma un convegno, che terminerà con la premiazione del concorso “Fotografa 

i geositi d’Italia”, promosso da ISPRA e SIGEA e rivolto agli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado. 

 

La Giornata ricade coincide inoltre con la celebrazione della Settimana del Pianeta 
Terra, una settimana dedicata alla divulgazione geologica che si sta tenendo dal 2 
ottobre in tutta Italia, e che si concluderà il 9. 

 

https://www.ilmeteo.net/notizie/attualita/italia-in-corso-x-settimana-pianeta-terra-tantissimi-geoeventi-geologia.html


 
Rinnovabili, ok del Cdm a nuovi 
impianti in Toscana 
  
  
Condividi

 

 

E' arrivato il via libera da parte del Consiglio dei ministri alla realizzazione 
di impianti geotermici per la produzione energetica 
 
06 OTTOBRE 2022 ORE 10:15 

ROMA — Via libera da parte del Consiglio dei ministri alla realizzazione in Toscana di due nuovi 

impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In partivolare è stato 

rilasciato il permesso di ricerca finalizzato all’impianto pilota geotermico Cortolla, nel comune 

di Montecatini Val di Cecina nel Pisano per 5 MWe ed è stato dato l'ok all'impianto pilota 

geotermico Castelnuovo nel comune di Castelnuovo Val di Cecina sempre nel Pisano e sempre per 

5 MWe. 

La deliberazione del governo con l'approvazione dei nuovi impianti è arrivata nella seduta di ieri, e 

oltre ai due in Toscana sono stati autorizzati impianti da fonti rinnovabili anche in Puglia e 

in Basilicata per un totale di 8 progetti e una potenza complessiva di 314 MW. 

L'approvazione è stata decisa "in seguito alla complessiva valutazione e armonizzazione 

degli interessi pubblici coinvolti". Il Cdm ha dato così "giudizio positivo di compatibilità 

ambientale". "Le deliberazioni adottate - recita la nota del Consiglio dei ministri - sostituiscono a 

ogni effetto il provvedimento di valutazione d’impatto ambientale (Via)". 

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - 

ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta. 

Basta cliccare QUI 

https://www.toscanamedianews.it/roma-energia-rinnovabile-cdm-valdicecina.htm
https://cdn.quinews.net/slir/w900-h600/images/8/7/87-geotermia.jpg


Tra i progetti autorizzati ci sono il permesso di ricerca finalizzato all’impianto pilota 

geotermico “Cortolla”, nel comune di Montecatini Val di Cecina (PI) da 5 MWe e l’impianto 

pilota geotermico “Castelnuovo”, nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI) da 5 MWe. 



 
DECRETO MITE SEMPLIFICA LE PROCEDURE 

PER L’INSTALLAZIONE DELLE SONDE 

GEOTERMICHE 
Firmato il decreto MiTE che snellisce le procedure e uniforma la 

regolamentazione nazionale in materia di installazione sonde geotermiche 

Di 
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Decreto MITE semplifica le procedure per l'installazione delle sonde geotermiche 

 

Il ministro Roberto Cingolani ha firmato il decreto MiTE che snellisce le procedure e 

uniforma la regolamentazione nazionale in materia di installazione sonde geotermiche. 

Il provvedimento normativo è collegato al Decreto Energia (DL N.17/2022) con il quale è 

stata anche introdotta la possibilità di agevolare le spese di installazione delle sonde 

geotermiche mediante il Superbonus 110%. 

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/102181/decreto-energia-in-gazzetta-bonus-edilizi-impianti-fotovoltaici-risparmio-energetico/
https://www.ediltecnico.it/102317/installazione-sonde-geotermiche-ok-al-superbonus/


La pubblicazione del decreto MiTE installazione sonde geotermiche è in ritardo ed 

il Consiglio Nazionale dei Geologi ha fatto presente la questione ricordando l’imminente 

necessità di ricorrere a forme di energia alternative, provenienti da fonti rinnovabili. 

Vediamo nel dettaglio quali sono le novità che verranno introdotte dal decreto MiTE. 

Impianti in edilizia libera e regole uguali per tutte le regioni 

L’energia geotermica è l’energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta 

terrestre e questa, ai sensi del D.Lgs. 199/2021, rientra tra le energia da fonti rinnovabili 

ovvero proveniente da fonti rinnovabili non fossili, così come l’energia: eolica, solare, 

mareomotrice, idraulica, proveniente da biomassa, da gas di discarica, gas residuati dai 

processi di depurazione e da biogas. 

Con il decreto MiTE viene disciplinata l’istallazione delle sonde geotermiche in edilizia 

libera fino a 50 kW e 80 metri di profondità e una procedura abilitativa semplificata fino a 

100 kW e 170 metri di profondità. 

Con il provvedimento si intende uniformare le regole per tutto il territorio nazionale 

eliminando le differenze che in alcuni casi rallentano e limitano l’istallazione del sistema. 

Per quanto riguarda la progettazione e la direzione lavori, degli impianti a circuito chiuso, è 

previsto un test di risposta termica fino a 100 kW, mentre fino a 50 kW sarà possibile 

utilizzare dati già disponibili. Inoltre, la direzione lavori del cantiere di perforazione dovrà 

essere affidata obbligatoriamente a un professionista abilitato, in possesso di 

competenze circa gli aspetti geologici, idrogeologici, ambientali e degli eventuali impatti 

termici sul sottosuolo. 

Il decreto MiTE e l’appello dei geologi 

La pubblicazione del decreto MiTE installazione sonde geotermiche è in ritardo ed 

il Consiglio Nazionale dei Geologi ha sollevato il problema dichiarando: 



“La geotermia attende il decreto ministeriale per la disciplina delle piccole 

utilizzazioni geotermiche, che le consenta di contribuire alla riduzione della dipendenza 

estera da fonti fossili in tempi rapidi: perché tale decreto è ancora fermo?”. 

Il presidente della categoria Arcangelo Francesco Violo ha ricordato che “nell’ambito 

dell’energie rinnovabili, la geotermia sta assumendo sempre maggiore importanza, dato 

che il ministro ha condiviso negli Stati Generali della Geotermia che si sono tenuti a Roma 

nello scorso mese di giugno, costituendo un’ importante fonte energetica 

alternativa caratterizzata da continuità e programmabilità della produzione ad elevata 

sostenibilità”. 

Il CNG segue il tema attraverso il coordinamento della “Piattaforma Geotermia” (con le 

associazioni del settore, gli Enti Pubblici e privati, gli Istituti scientifici e ministeriali) che ha 

collaborato e condiviso con la segreteria tecnica del MiTE la bozza del testo del decreto 

ministeriale. 

Il Consiglio ha sottolineato la necessità di una scelta immediata riguardo lo sviluppo della 

geotermia come fonte rinnovabile strategica sia per la produzione elettrica, sia per le 

applicazioni termiche al fine di avere un risparmio economico. Per tale motivo risulta 

fondamentale il decreto affinché vengano definite le regole a livello nazionale e garantita 

l’installazione fino ad 1 milione di impianti a bassa entalpia in ambito locale. 

 



 
Criteri ambientali minimi, la Stazione 
appaltante deve verificare la conformità 
dei prodotti 
Anac: oltre a inserire i CAM nella documentazione di gara, la SA deve 
effettuare controlli sulle offerte 
06/10/2022 

 
Foto: Katsiaryna Lenets©123RF.com 

06/10/2022 - Nell’ambito delle gare d’appalto, le Stazioni Appaltanti devono verificare che i 

prodotti offerti siano conformi ai Criteri ambientali minimi (CAM). 

  

Lo ha affermato l’Autorità nazionale Anticurruzione con la delibera 435/2022 che si 

riferisce ad un appalto per la fornitura di toner, ma esprime un concetto che può essere 

applicato a tutte le gare. 

  

CAM, i controlli spettano alla Stazione appaltante 

In base al Codice Appalti, le Stazioni appaltanti devono inserire nella documentazione 

progettuale e di gara le specifiche tecniche contenute nei CAM di riferimento. I CAM sono 

tenuti in considerazione per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 



vantaggiosa. Questi obblighi si applicano alle gare di qualunque importo. 

  

Fissata la regola, l’Anac aggiunge che i controlli sulla conformità dei prodotti offerti 

spettano alla Stazione appaltante. Se, quindi, la Stazione appaltante ha verificato la 

conformità dei prodotti, l’aggiudicazione può procedere senza intoppi. 

Il caso esaminato dall’Anac riguarda proprio la richiesta di parere sollecitata da un’impresa 

partecipante, secondo la quale i prodotti offerti dalla vincitrice non sarebbero stati 

conformi ai CAM di riferimento. 

  

L’Anac, però, accertando che la Stazione appaltante aveva previsto controlli sulla 

conformità ai CAM nella fase di esecuzione del contratto, ha confermato l’aggiudicazione. 

  

CAM edilizia, novità in vigore da dicembre 

Ricordiamo che sono stati approvati nuovi Criteri Ambientali Minimi per le gare 

di progettazione e lavori per interventi edilizi e per le gare di fornitura, servizio di 

noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni. 

  

I nuovi CAM, contenuti nel DM 256 del 23 giugno 2022 e nel DM 254 del 23 giugno 

2022 entreranno in vigore rispettivamente, il 4 e il 6 dicembre 2022. 

  

Leggi tutto sui nuovi CAM 
 

https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/2022/decreto-ministeriale-23-06-2022_18461.html
https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/2022/decreto-ministeriale-23-06-2022_18462.html
https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/2022/decreto-ministeriale-23-06-2022_18462.html
https://www.edilportale.com/news/2022/09/risparmio-energetico/progettazione-e-lavori-edili-ecco-i-nuovi-cam_90378_27.html


 
Superbonus, Ance chiede la proroga di sei 
mesi di tutte le scadenze 
Dopo l’allungamento dei termini, i costruttori pensano ad una 
rimodulazione degli incentivi 
06/10/2022 
 

 
Foto: Jens Ickler © 123RF.com 

06/10/2022 - Proroga di sei mesi del Superbonus e poi rimodulazione dell’incentivo, 

ma accompagnata da ulteriori forme di sostegno e finanziamento. 

  

Verte su questi punti la proposta su cui l’Associazione nazionale costruttori edili 

(Ance) sta lavorando insieme alla Filiera delle costruzioni* per rendere strutturali i 

bonus edilizi. 

  

Superbonus, la proroga di sei mesi 

Lo studio di Ance e della Filiera delle costruzioni è supportato da approfondimenti 

sull’impatto dei bonus sull’economia in modo da garantire la copertura finanziaria 

e la sostenibilità economica delle misure. 

  

Ance è consapevole che non possano esserci ulteriori modifiche retroattive, ma 

sostiene l’importanza di garantire la naturale durata della misura. Per questo, visti 



gli stop causati dalle difficoltà nel meccanismo della cessione del credito, 

ipotizza una proroga di sei mesi rispetto alle originali scadenze. 

  

Quale sarebbe l’impatto della proposta dell’Ance nel caso in cui fosse accolta? La 

prima ripercussione positiva riguarderebbe chi è riuscito a completare il 30% dei 

lavori sulle unifamiliari entro il 30 settembre 2022. Questi committenti potrebbero 

usufruire del Superbonus 110% per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023. 

Adesso, invece, chi ha superato lo scoglio sa che potrà ottenere il Superbonus 110% 

solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e che potrà richiedere i bonus 

edilizi ordinari per le spese sostenute successivamente. 

 

La proroga di sei mesi sarebbe positiva anche per i condomìni, che potendo 

beneficiare dell’aliquota al 110% fino al 30 giugno 2024 avrebbero più tempo per 

deliberare e programmare gli interventi. Con le regole attuali, invece, i condomìni 

possono ottenere il Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023, poi l’aliquota 

scenderà al 70% fino al 31 dicembre 2024 e al 65% fino al 31 dicembre 2025. 

  

Bonus edilizi, nuova modulazione 

Ance è consapevole che è naturale pensare ad una nuova modulazione dei bonus, 

accompagnata da ulteriori forme di sostegno e finanziamento. 

  

La Filiera delle costruzioni ha reso noto che proporrà al nuovo Governo di rendere 

strutturali i bonus edilizi per un arco temporale di 20 o 30 anni e modificare il 

loro funzionamento affinchè siano sostenibili.  

  

Fratelli d’Italia sta pensando ad un bonus con un’aliquota compresa tra il 60% e il 

70%, diversificato in base al reddito del beneficiario o al tipo di immobile. L’idea 

sarebbe agevolare maggiormente gli interventi sulla prima casa. 

  

Si può quindi affermare che le agevolazioni resteranno, ma assumeranno una veste 

nuova in via di definizione. 

  

https://www.edilportale.com/news/2022/09/normativa/bonus-edilizi-una-proposta-mira-a-renderli-strutturali-per-20-o-30-anni_90706_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/09/normativa/bonus-edilizi-una-proposta-mira-a-renderli-strutturali-per-20-o-30-anni_90706_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/10/normativa/superbonus-allo-studio-riduzione-dell-aliquota-e-diversificazione-in-base-al-reddito_90736_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/10/normativa/superbonus-allo-studio-riduzione-dell-aliquota-e-diversificazione-in-base-al-reddito_90736_15.html


* Filiera delle Costruzioni: ANCE, Rete Professioni Tecniche (RPT), Confcooperative 

Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Servizi di lavoro, Legacoop, GeneralSoa, 

UnionSoa, USI UnionSoaItaliane, Confartigianato Imprese, ANAEPA Confartigianato 

Edilizia, Confindustria, CNA Costruzioni, Conforma, Fondazione Inarcassa, Confapi 

Aniem, ISI Ingegneria Sismica Italiana, Federcostruzioni, Casartigiani, CLAAI, 

CNDCEC (Commercialisti), ANACI. 
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Tar Sardegna: se l'ente fornisce elementi "incerti" in ordine alla presumibile data della realizzazione
del manufatto

È compito dell'amministrazione che dispone la demolizione delle opere considerate abusive,

dimostrare in maniera adeguata la propria pretesa demolitoria, soprattutto in presenza di interventi

risalenti a diversi decenni. Con questa motivazione il Tar di Cagliari, nella sentenza n. 655/2022, ha

accolto il ricorso di un cittadino cui il Comune aveva ingiunto di demolirne un'opera realizzata alla

fine degli anni 50 ma acquistata solo tre anni fa dal ricorrente.

La vicenda è iniziata quando l'uomo, proprietario di un immobile (comprato ne 2017) sito al secondo

piano di un edificio al centro di Cagliari, ha acquistato (nel 2019) un locale di sgombero di 11 metri

quadrati al piano superiore. C'è stata poi la richiesta di accertamento di conformità per «opere

realizzate nel predetto immobile in parziale difformità al permesso di costruire, con variazioni

essenziali». La controversia ruota attorno alla copertura che, negli elaborati del 1958 «sarebbe stata

indicata come terrazza ma nel 1959 è stato realizzato un tetto a due falde e sottotetto».

Nel ricorso del proprietario i lavori di «realizzazione del tetto e del sottotetto erano stati contestuali a

quelli del "secondo piano alto", allo scopo di una maggiore protezione dalle intemperie, ed erano stati

ultimati nel mese di novembre 1960». Dal Comune, nel 2020 è partito il procedimento interdittivo.

«Malgrado la presentazione di osservazioni da parte del tecnico del ricorrente il Comune di Cagliari -

ricostruisce il dispositivo -, col provvedimento impugnato, rigettava definitivamente la domanda di

accertamento di conformità e richiedeva l'immediato ripristino dello stato dei luoghi». Quindi ricorso

al Tar in cui c'è la produzione di memorie e documenti e l'intervento di una perizia giurata, non si

riesce a dirimere la questione relativa alla presenza della copertura già dagli anni '60.

Per giustificare il provvedimento l'amministrazione comunale ha fa riferimento alla dotazione

fotografica in cui si evince che nel 1963 la copertura non ci sarebbe stata. «Neanche l'esito degli

accurati approfondimenti svolti dal verificatore hanno tuttavia consentito, attraverso l'esame della

documentazione fotografica posta dal Comune a fondamento del provvedimento reiettivo, una

decisiva collocazione temporale dell'intervento». Per il verificatore inoltre «è presumibile che le

opere oggetto della causa furono eseguite tra la procedura per il rilascio dell'Autorizzazione ad

Abusi, tocca al Comune provare la legittimità dell'ordine di
demolizione di interventi risalenti nel tempo
di Davide Madeddu
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Abitare (che si può far risalire alla prima metà del 1963) e la data dell'Accatastamento (ottobre –

dicembre 1963)».

Per i giudici «malgrado l'approfondita attività istruttoria svolta la formula dubitativa utilizzata dallo

stesso verificatore induce a rendere priva di certo fondamento l'affermazione del Comune, come

detto basata esclusivamente sul dato fotografico, in ordine alla data di realizzazione dell'intervento».

E pur sottolineando che « il consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso più volte dal

Tribunale, secondo il quale, in linea di massima, in materia di procedimenti di sanatoria la prova in

ordine alla data di realizzazione dei lavori abusivi incombe sul privato istante» i magistrati

amministrativi rimarcano che «questa stessa opinione giurisprudenziale ammette un temperamento

secondo ragionevolezza nel caso in cui, il privato da un lato porti a sostegno della propria tesi sulla

realizzazione dell'intervento prima di una certa data elementi non implausibili (aerofotogrammetrie,

dichiarazioni sostitutive di edificazione, atti notarili) e, dall'altro, il Comune fornisca elementi

"incerti" in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio».

Per i giudici che hanno accolto il ricorso «si rientra dunque in uno di quei casi in cui incombe

sull'autorità che adotta l'ingiunzione di demolizione l'onere di comprovare in maniera adeguata la

propria pretesa demolitoria, soprattutto in presenza di interventi – come quello di specie - risalenti a

circa sessant'anni fa, collocati in un contesto urbanistico già ampiamente urbanizzato e ormai

consolidati nel tessuto del territorio comunale».  

The Trust Project
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Il ministero della Transizione ha individuato le iniziative finanziate attraverso il programma dedicato a
19 piccole isole italiane

Il ministero della Transizione ecologica comunica di avere selezionato 142 progetti per il programma

del Pnrr "Isole Verdi", segnalando che con l'individuazione degli interventi è stato raggiunto, entro la

scadenza del 30 settembre, il primo traguardo della misura da 200 milioni, che permette di

realizzare nelle piccole isole impianti anche innovativi come quelli che producono energia dal moto

delle onde o da fonti geotermiche. 

Il programma è finalizzato a superare alcune criticità delle 19 piccole isole italiane legate alla

mancanza di interconnessione con la terraferma, come il ricorso ai combustibili fossili per la

produzione di energia, lo scarso approvvigionamento idrico e il complesso processo di gestione dei

rifiuti. A tale scopo vengono finanziati interventi volti a incentivare la mobilità sostenibile,

implementare l'efficientamento idrico ed energetico, potenziare la gestione del ciclo dei rifiuti urbani

e sviluppare fonti di energia rinnovabile. 

Nel programma sono presenti inoltre progetti innovativi per la produzione di energia pulita. Sono

previsti per esempio impianti eolici (micro-eolico on shore ed eolico off shore) e impianti che

producono energia dal moto delle onde, dalle biomasse (prevalentemente falci di vegetazione) e da

fonte geotermica. L'aspetto qualificante del programma Isole Verdi - sottolinea inoltre il Mite - è

l'approccio "sistemico" che vede l'applicazione integrata di soluzioni innovative di tipo tecnologico,

finanziario, regolatorio e comportamentale sui diversi settori d'intervento.  

Quanto al dettaglio dei singoli progetti selezionati, 30 riguardano la gestione del ciclo dei rifiuti

urbani, 30 l'incentivazione della mobilità sostenibile, 31 la realizzazione o l'adeguamento degli

impianti di produzione di acqua potabile, come i dissalatori o gli impianti di recupero delle acque

piovane, 16 l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e 35 la costruzione di impianti per la

produzione di energia rinnovabile e interventi sulle infrastrutture finalizzati a garantire la continuità

e la sicurezza della rete elettrica. 

Acqua, energia, rifiuti, mobilità: selezionati 142 progetti finanziati con
200 milioni Pnrr per le «Isole verdi»
di El&E
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Sotto il profilo della destinazione delle risorse, il 39% delle risorse disponibili finanzierà gli interventi

per le rinnovabili, il 33% dell'investimento sarà destinato ai progetti di efficientamento idrico, il 10%

a quelli di efficientamento energetico e il restante 18% sarà ripartito in uguale misura per sostenere

gli interventi per la gestione dei rifiuti urbani e quelli per la mobilità sostenibile.

The Trust Project
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Novità introdotta nel caso in cui non sia stato assegnato il punteggio massimo per i dati pubblicati
oggetto di attestazione

Gli Oiv, o strutture con funzioni analoghe, sono chiamati a monitorare l'assolvimento degli obblighi

di pubblicazione compilando un ulteriore griglia entro il prossimo 31 ottobre, novità introdotta da

Anac nel caso in cui non sia stato assegnato il punteggio massimo sulla completezza dei dati

pubblicati oggetto di attestazione.

Con la delibera n. 201 dello scorso 13 aprile, l'Autorità ha fornito indicazioni alle amministrazioni

pubbliche, agli enti pubblici, economici, agli ordini professionali, alle società e agli enti di diritto

privato in controllo pubblico, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, agli enti

privati di cui all'articolo 2-bis, comma 3, seconda parte del Decreto 33/2013, e ai rispettivi Oiv o

organismi con funzioni analoghe, in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di

pubblicazione, tale attestazione doveva tener conto dello stato di pubblicazione dei dati al 31 maggio

scorso. Nella delibera, Anac ha individuato specifiche categorie di dati di cui si doveva attestare la

pubblicazione; l'attestazione, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi andava

pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente" entro lo scorso 30

giugno e, sempre entro tale data, la sola griglia di rilevazione doveva essere trasmessa all'Anac a cura

del Responsabile anticorruzione e trasparenza.

A ogni tipologia di ente corrisponde un documento di attestazione e una griglia di rilevazione. La

griglia di rilevazione permette di documentare la verifica effettuata nella sezione «Amministrazione

trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società, non solo sulla

pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, ma anche sulla loro qualità in termini di completezza,

aggiornamento, formato, secondo le indicazioni fornite nell'Allegato n. 5 «Documento tecnico sui

criteri di qualità della pubblicazione dei dati».

Agli Oiv e gli altri organismi con funzioni analoghe che abbiano rilevato al 31 maggio nella griglia di

rilevazione carenze significative di pubblicazione, attribuendo nella colonna «completezza di

contenuto» un valore inferiore a 3, è stato chiesto di monitorare le misure di adeguamento agli

obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti, società, verificando il permanere o il

superamento di tali criticità.

Anac, entro fine mese l'aggiornamento dei valori attribuiti nella
colonna «completezza di contenuto»
di Manuela Sodini
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Mentre al Responsabile anticorruzione e trasparenza, successivamente alla pubblicazione

dell'attestazione e all'invio ad Anac, è stato chiesto di assumere le iniziative utili a superare tali

criticità entro il prossimo 31 ottobre o comunque di intervenire per migliorare la rappresentazione

dei dati per renderli più chiari e fruibili.

Gli Oiv o le strutture con funzioni analoghe devono annotare gli esiti di questo monitoraggio,

utilizzando un'altra griglia di monitoraggio che Anac ha reso disponibile ad integrazione della

richiamata delibera n. 201, https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-201-del-13-aprile-

2022, aggiornando i valori attribuiti nella colonna «completezza di contenuto», entro il 31 ottobre. La

griglia di monitoraggio deve essere pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» o

"Società trasparente" sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-

sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri

organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'Oiv di altra struttura analoga nell'assolvimento

degli obblighi di pubblicazione» entro il 10 novembre 2022.

Entro tale data, inoltre, la sola griglia di monitoraggio è trasmessa ad Anac all'indirizzo di posta

elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it.

The Trust Project
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L’Italia sconta da 30 anni le carenze di progettazione: mancano progetti ben fatti e autorizzati

Sul Pnrr l’Italia è puntuale, addirittura in anticipo, come sostiene Mario Draghi? Oppure in ritardo,

come ha detto ieri Giorgia Meloni? Si tratta di due facce del Pnrr che convivono.

Se guardiamo il nastro ufficiale su cui scorre il Pnrr e la vigilanza della Ue, l’Italia è un treno in

orario. Bisogna tener presente, come ha sottolineato ieri il premier uscente, che i target e le

milestones definite nella decisione del 13 luglio 2021 del Consiglio Ue (il cosiddetto «Annex») sono

l’unica cosa che interessa Bruxelles e che conta ai fini del pagamento delle rate che la Ue ci versa. Su

quelli saremo giudicati e solo se quegli obiettivi non saranno raggiunti, il Pnrr italiano sarà destinato

a fermarsi o, peggio, a deragliare.

Raggiunti i 51 obiettivi del dicembre 2021 (T4 2021) e i 45 del giugno 2022 (T2 2022), già bollati da

Bruxelles e pagati con un assegno di 48,2 miliardi, siamo a buon punto anche per i 55 da raggiungere

nel dicembre 2022 (T4 2022). La relazione al Parlamento esposta ieri dal sottosegretario Roberto

Garofoli alla cabina di regia e al Cdm dettaglia il quadro, secondo il cronoprogramma riscritto da

Draghi e da Garofoli un mese fa: 21 obiettivi su 55 già raggiunti, altri 8 saranno raggiunti dallo stesso

Draghi entro ottobre, gli altri 26 saranno avviati ma dovrà concluderli il prossimo governo.

La strada per Meloni sembra in discesa e si può escludere che qualcuno si impunti su quei 55

obiettivi. Anche perché Draghi ha sgomberato il campo dall’obiettivo politicamente più sensibile,

l’attuazione della concorrenza: ha ottenuto da Bruxelles un atteggiamento flessibile sui tempi di

attuazione degli obiettivi non direttamente richiesti dalla Ue a suo tempo per la legge di concorrenza

2021, come per esempio le concessioni balneari, che dovranno essere attuate entro i termini della

delega nazionale fissata al febbraio 2023. E non a fine 2022. Anche la terza rata da 21,8 è vicina e

stavolta a incassarla sarà Giorgia Meloni.

Ma la premier in pectore non ha torto a essere preoccupata. Nella trattativa iniziale con Bruxelles,

Draghi ha ottenuto per i primi due anni obiettivi legati alle riforme (impegnativi politicamente) e

obiettivi facili (o secondari) collegati a investimenti, per garantirsi un decollo graduale. Sulle ferrovie

Napoli-Bari e Palermo-Catania, per esempio, vanno assegnati tutti gli appalti entro fine anno ma

sono opere sui cui progetti si lavora da anni. Si noti, per altro, che gli obiettivi Pnrr sono sempre

qualitativi - opere appaltate o no - e non quantitativi. Chi ha in mente i rendiconti dei fondi

Il Pnrr a due facce: con la Ue target tutti in linea, investimenti in
affanno per il 2023
di Giorgio Santilli
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strutturali Ue, dove l’unica cosa che conta è quanto hai speso e se hai speso quello che ci si aspettava,

è fuori strada.

Sui flussi di spesa, il Mef ha posto - e non ha rispettato - alcuni «obiettivi nazionali» che nel radar di

Bruxelles non compaiono. I 41,4 miliardi che avremmo dovuto spendere nel 2022, poi ridotti a 33,7

dal Def di aprile, attengono a una contabilità interna del Mef: il fatto che ci fermeremo a 21 miliardi

non interessa la commissione.

Anche l’obiezione che finora non sono stati aperti cantieri non è centrata, perché quegli obiettivi non

esistono oggi nel piano. Ma, come chiarisce l’articolo a fianco sugli asili nido, se oggi non si

rispettano dei sotto-obiettivi, come quello di fare progetti esecutivi, se non si ottengono

autorizzazioni necessarie a far partire i lavori, è evidente che il prossimo anno non potranno essere

assegnati gli appalti. Il 2022 è stato l’anno delle gare e non poteva essere che così: è fisiologico in un

percorso che porta verso i cantieri.

Ci sono stati pesanti ritardi dovuti agli extracosti delle materie prime e dell’energia, con molti rinvii

di gare. Rfi resta però l’esempio migliore di un buon lavoro che era stato fatto, nei tempi giusti, e che

è stato rallentato da circostanze esterne. I ritardi ci sono stati, le risposte anche, ora si cerca uno

sprint per recuperare: il ministro Giovannini ha parlato di altre 55 gare al via fino a fine anno.

Quasi tutte le gare sono però appalti integrati, prevedono cioè progettazione esecutiva e lavori

affidati con lo stesso contratto. L’aggiudicazione dell’appalto non garantisce, quindi, l’apertura del

cantiere che richiederà ancora mesi. Si poteva fare meglio? L’Italia sconta da 30 anni le carenze di

progettazione: mancano progetti ben fatti e autorizzati. Nessuno ha appaltato opere in un anno e

nessuno le ha concluse in cinque anni. Per noi resta una sfida epocale. I decreti semplificazione

hanno prodotto risultati ma non bastano. Meloni ha ragione a essere preoccupata perché il banco di

prova del Pnrr sarà nel 2023 e 2024. Ci sono sei mesi per accelerare e rimediare. Ma la vera partita

sarà a Bruxelles: per allargare il Pnrr al capitolo energia e ottenere proroghe su progetti in ritardo.
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Entro fine anno da ultimare i progetti sull’infanzia ma le concessioni sono ferme

Nelle previsioni formulate dal governo con la Nota di aggiornamento al Def un’accelerazione netta

l’anno prossimo dovrebbe colmare i vuoti registrati fin qui nella tabella di marcia della spesa effettiva

per gli investimenti del Pnrr. A fine 2022 il contatore si fermerà a 20,5 miliardi, 13,2 in meno rispetto

al calendario scritto ad aprile nel Def e 20,9 in meno rispetto alle ipotesi iniziali. L’anno prossimo,

invece, la spesa dovrebbe impennarsi a 40,9 miliardi, 25,9 in più dei 15 totalizzati nel 2022.

Fin qui le tabelle della Nadef. Ma nella pratica di molte amministrazioni comincia a farsi largo più di

un timore sulla possibilità concreta di rispettare davvero le tappe scritte nei programmi.

Il tempo scorre impietoso per esempio per gli investimenti nel filone «istruzione». Il piatto più ricco

riguarda gli asili nido e le scuole dell’infanzia, e con 4,7 miliardi finanzia 2.190 interventi (333 scuole

materne e 1.857 fra asili nido e poli per l’infanzia) in circa 2mila Comuni. Le date che preoccupano gli

amministratori sono due: entro il 31 dicembre andrebbe completata la progettazione esecutiva, ed

entro il 31 marzo scadono i tempi per l’aggiudicazione dei lavori che vanno avviati entro il 30 giugno.

Sul piano formale solo questi ultimi termini sono rilevanti per il cronoprogramma comunitario: ma

per un ovvio effetto domino, senza rispettare il primo anche gli altri diventano irraggiungibili. E il

primo è a rischio.

Il problema nasce dal fatto che il ministero delle Istruzione, dopo la pubblicazione delle graduatorie

degli interventi finanziari pubblicate il 16 agosto dopo una marcia a tappe forzate, è ancora in attesa

della registrazione del decreto. E senza quest’ultimo bollo non apre il sistema per le firme degli

accordi di concessione, mentre molti Comuni hanno ricevuto richieste e osservazioni sulla

documentazione presentata. Lo stallo non è superato nemmeno con le norme di semplificazione che

fra le altre cose permettono ai Comuni di impegnare le spese subito dopo la prima assegnazione

centrale. Ma essendo ormai ottobre inoltrato, nei calcoli delle amministrazioni nemmeno

un’apertura immediata della piattaforma per gli accordi di concessione metterebbe al sicuro la

scadenza di fine anno.

Una strada per accelerare provando a recuperare il tempo perduto può passare dal meccanismo degli

accordi quadro con Invitalia appena rilanciato dal decreto Aiuti-ter, che mostra di funzionare per

Pnrr, allarme tempi su 5,4 miliardi di spesa per nidi, materne ed
edilizia scolastica
di Gianni Trovati
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esempio sui piani urbani integrati delle Città metropolitane (martedì sono stati lanciati i 4 bandi per

oltre 1,8 miliardi) e su altri filoni che riguardano gli enti locali.

Il tempo, però, stringe. Ed è anzi già passato per un’altra misura, i 710 milioni per la messa in

sicurezza e la riqualificazione delle scuole. Il termine per la progettazione definitiva era fissato al 31

agosto, ma ad oggi manca ancora il decreto ministeriale che individua gli interventi finanziati in

ciascuna regione. Ormai il compito toccherà con ogni probabilità al prossimo ministro: ma senza

l’elenco degli interventi è evidente che la progettazione non può nemmeno partire.

In entrambi i casi i ritardi non nascono dalla frammentazione delle amministrazioni locali spesso

povere di competenze tecniche, problema che pure esiste e viene affrontato con il supporto di

Invitalia e di piattaforme come Capacity Italy o Easy, ma dagli inciampi della macchina centrale. E

senza correttivi rischia di ripetersi per molte altre misure.
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A prescindere dalla circostanza che sia stato emesso o meno un provvedimento espresso

La stazione appaltante è tenuta alla verifica della proposta di aggiudicazione entro 30 giorni dalla

presentazione da parte del Rup, in difetto la proposta si intende approvata. In questo senso, il Tar

Campania, sezione III, sentenza n. 5734/2022.

La questione 

Il giudice campano si sofferma sui rapporti tra la proposta di aggiudicazione e le fasi successive di

approvazione e/o, evidentemente, sulla possibilità della stazione appaltante di attivare azioni in

autotutela. Nel caso trattato, viene impugnata la determinazione di annullamento della procedura

per una sorta di "decadenza" dei termini di verifica/controllo della proposta di aggiudicazione. Tra i

due atti, effettivamente, risultavano trascorsi oltre 5 mesi. Secondo la ricorrente, la stazione

appaltante, una volta presentata la proposta di aggiudicazione, è tenuta nel termine di 30 giorni

(articolo 33 del Codice dei contratti) - salvo diverso termine prestabilito - ad adottare una decisione.  

L'approvazione, poi, viene declinata nella determina di aggiudicazione non efficace da cui prende

avvio la fase di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario.  

Nel caso di specie, pertanto, viene prospettata l'illegittimità della determina di annullamento della

procedura di gara che è intervenuta ampiamente oltre i 30 giorni previsti, con conseguente richiesta

di risarcimento in forma specifica.

La sentenza 

Il giudice ha condiviso le censure della ricorrente che, trovandosi nella posizione di aggiudicataria

con la proposta presentata dalla commissione (organo straordinario) al Rup, a distanza di oltre 5

mesi, si è poi trovata a "subire" una determinazione di annullamento della procedura di gara. Più nel

dettaglio, in sentenza si rammenta il disposto di cui all'articolo 33 del Codice dei contratti che, salvo

diversa decisione della stazione appaltante, scandisce il tempo a disposizione per approvare o meno

la proposta di aggiudicazione presentata al Rup. Rup che è tenuto ad effettuare le verifiche di rito (ad

esempio la corretta applicazione della legge speciale di gara) entro i successivi 30 giorni .  

Il primo comma si conclude con la precisazione che decorso il termine (di trenta giorni o quello

differente stabilito dalla stazione appaltante) «la proposta di aggiudicazione si intende approvata».

Da ciò consegue che la proposta di aggiudicazione deve considerarsi approvata se la stazione

Proposta di aggiudicazione approvata se la stazione appaltante non si
esprime entro 30 giorni dalla presentazione
di Stefano Usai
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appaltante non ha utilizzato le proprie prerogative di verifica/controllo che il Codice impone e

attribuisce e questo «a prescindere dall'esistenza di un provvedimento espresso emesso dalla

stazione appaltante». Pretendere un provvedimento espresso, secondo questo giudice, contraddice

con la stessa ratio dell'articolo 33 del Codice «e con il meccanismo di controllo in capo alla stazione

appaltante, che poi tende a coincidere sia con l'obbligo dell'aggiudicataria di tenere ferma l'offerta,

sia con un elementare principio di certezza giuridica nel campo delle procedure di contrattualistica

pubblica». 

Non a caso, si ricorda, il comma 7 dell'articolo 32 del Codice stabilisce che «l'aggiudicazione diventa

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti» e il comma 8 consente «l'esercizio dei

poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti» una volta «divenuta efficace

l'aggiudicazione», questo al fine di fissare anche il termine a quo per la stipula del contratto. 

La determina impugnata, pertanto, non può essere configurata come atto di verifica sulla correttezza

della procedura ma come atto contra legem adottato fuori termine (per cui sono richieste

motivazioni differenti).  

In sostanza, nel sistema previsto dal Codice dei contratti , esiste un termine di trenta giorni (salvo sia

diversamente stabilito dalla legge di gara) utile per effettuare «i controlli procedurali sullo

svolgimento della gara» effettuati, nel caso specifico, solo successivamente al termine prescritto.  

Da qui la condanna al risarcimento in forma specifica (alla stipula del contratto) fermo restando che,

in presenza di legittimi motivi ostativi, l'esecuzione integrale della sentenza non risultasse possibile

«l'obbligazione dell'Amministrazione» non deve reputarsi estinta «ma convertita in una diversa, di

natura risarcitoria e compensatoria, avente ad oggetto l'equivalente monetario del bene della vita

riconosciuto dal giudicato, in parziale sostituzione dell'esecuzione in forma specifica (sul punto,

T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 7.3.2022, n. 531)».
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Il bando è suddiviso in quattro lotti. Le offerte dovranno pervenire entro l'11 novembre

L'Azienda sanitaria provinciale di Trapani manda in gara interventi di edilizia sanitaria con fondi

Pnrr e Pnc per un importo complessivo di 41.500.942 euro. Il bando è suddiviso in quattro lotti di

accordi quadro. Il primo prevede la progettazione e l'esecuzione di lavori per la realizzazione di case

della comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali (valore 26,769 milioni). Il

secondo riguarda la sola esecuzione dei lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico delle

case della comunità di Marsala e di Castelvetrano e l'affidamento della progettazione definitiva ed

esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento sismico dell'ospedale per acuti S. Antonio Abate di

Trapani per 12,465 milioni. 

Seguono i lotti per i servizi tecnici di collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori di

realizzazione di case della comunità, ospedali di comunità, centrali operative territoriali e

adeguamento sismico dell'ospedale di Trapani (la cui esecuzione è prevista nei lotti 1 e 2) e del

servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei soli lavori di

adeguamento sismico dell'ospedale per Acuti (1,249 milioni) e i servizi di verifica della progettazione

(1,016 milioni). L'avviso scade l'11 novembre.

Trapani, accordi quadro da 41,5 milioni per interventi su ospedali e
case di comunità
di Alessandro Lerbini
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L'iniziativa segue la diffida inviata dai professionisti tecnici alla società di consulenza. Annunciato il
coinvolgimento anche del Garante della Privacy per possibili violazioni attraverso i video

La rete delle professioni tecniche prosegue la sua battaglia contro l'innovazione delle asseverazioni

video da parte della società Deloitte. Dopo la diffida già inviata alla società («senza peraltro avere

alcuna risposta»), questa volta i professionisti annunciano il coinvolgimento del Garante della

privacy, per i rischi di violazioni durante le riprese video. Ma soprattutto alzano ancora il tiro

annunciando una segnalazione Antitrust, al quale si prospettano profili di abuso di posizione

dominante da parte di Deloitte e della sua piattaforma telematica. «È stata segnalata - si legge in una

nota diffusa da Rpt - la possibilità per la Deloitte, in nome e per conto della banca, di sfruttare una

posizione dominante sotto il profilo contrattuale (in conseguenza della contrazione del mercato delle

cessioni), imponendo attività inutili che però incidono sul merito creditizio del cedente». «Tutto

questo - promettono i tecnici - sarà oggetto di una segnalazione all'Autorità Antitrust». 

C'è inoltre «una delicata questione legata alla privacy». Secondo i professionisti tecnici «le riprese dei

cantieri riguardano proprietà private, operai, lavoranti o soggetti terzi la cui 

immagine o la cui ripresa viene acquisita con modalità che non necessariamente 

possono consentire l'acquisizione del libero assenso dei diretti interessati, mettendo il 

committente e il professionista davanti ad un dilemma: rischiare di violare la disciplina 

della privacy o rischiare di perdere il finanziamento dei lavori». Per questo motivo, la rete delle

professioni tecniche ha anche definito «un modello di reclamo da inviare all'Autorità Garante della

Privacy».

Videoasseverazioni, Rpt ancora contro Deloitte: segnalazione
all'Antitrust per possibile abuso di posizione dominante
di M.Fr.
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Con un avviso pubblicato sul sito, la Sezione Autonomie ha reso nota la tempistica

Al via la rilevazione dei debiti fuori bilancio, che i responsabili finanziari devono inviare alla Corte

dei conti entro il 10 novembre 2022. Con un avviso pubblicato sul sito, la Sezione Autonomie della

Corte dei conti rende nota la tempistica della rilevazione annuale.

Nello specifico, il questionario Debiti fuori bilancio 2021 è disponibile alla compilazione tramite il

nuovo servizio "Questionari finanza territoriale", accessibile dal portale dei Servizi o line della Corte

dei conti. La compilazione di tale questionario è permessa ai soli utenti «Responsabile dei servizi

finanziari (RSF)» e «Responsabile dell'invio dati contabili (RIDC)» di Comuni, Province e Città

metropolitane, i quali possono indistintamente compilare e inviare il questionario relativo al proprio

ente di appartenenza.

Alla prima apertura, l'utente visualizza la sezione anagrafica dell'ente contenente i dati già caricati

relativi a: Codice Istat, Provincia, Denominazione, Tipologia, Codice Fiscale, Popolazione al 31

dicembre dell'anno precedente.

Il questionario è strutturato nelle seguenti sezioni: Sezione anagrafica, Sezione preliminare, Sezione

I, Sezione II, Sezione III, Sezione IV.

Le Sezioni I e II sono visualizzabili e compilabili soltanto in caso di risposta affermativa all'ultima

domanda presente nella sezione preliminare: «Sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio

nell'esercizio precedente?», in caso di risposta negativa l'utente dovrà compilare soltanto le Seziono

III e IV.

Ad avvenuto invio del questionario, l'utente deve attendere il completamento della procedura di

protocollazione, dopo la quale risulterà "Acquisito".

I dati rilevati con riferimento all'anno 2020 - riportati nella Relazione sulla gestione finanziaria degli

enti locali esercizi 2019-2021 (deliberazione n. 11/2022 della Sezione Autonomie della Corte dei conti)

- evidenziano un incremento dei debiti riconosciuti dai Comuni, del 3,5% rispetto all'esercizio

precedente. La quota prevalente, pari al 54% dell'ammontare dei debiti riconosciuti nel 2020 (489

milioni di euro) è da imputare a sentenze esecutive. É ormai un principio consolidato quello che

secondo cui la delibera di riconoscimento è obbligatoria anche nel caso in cui siano disponibili le

risorse finanziarie necessarie alla copertura del debito. Tale tipologia di debito risulta infatti

Corte Conti, al via il questionario sui debiti fuori bilancio 2021 da
inviare entro il 10 novembre
di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini
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prevalentemente assistita da un apposito fondo di copertura, che nel complesso si attesta, a fine

2020 su un importo di poco inferiore ai 2 miliardi di euro.

Tuttavia, i debiti da sentenze esecutive hanno trovato finanziamento mediante l'applicazione della

quota accantonata al Fondo contenzioso solo per il 39,9% (per circa 99 milioni di euro), mentre sono

state utilizzate risorse dell'esercizio corrente per il 53,3% (per circa 132 milioni di euro); la restante

parte è stata rinviata agli esercizi successivi (6,7% per oltre 16 milioni di euro).

Permane, poi, la criticità relativa ai debiti in attesa di riconoscimento che coinvolge 361 enti per un

importo di 339 milioni di euro.

Con l'introduzione della contabilità armonizzata, in ogni caso, la portata critica del fenomeno sugli

equilibri di bilancio potrebbe risultare attenuata, essendo previsto l'accantonamento al Fondo per

oneri da contenzioso e considerata la sua crescente adeguatezza nel fornire copertura ai debiti fuori

bilancio da sentenze esecutive.
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Nazionale di Ripresa e Resilienza e al Piano Nazionale Complementare di competenza 

del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
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Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) ha pubblicato 

il report sullo Stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del 

Piano Nazionale Complementare per gli interventi di propria competenza. 

Il MIMS è responsabile di interventi finanziati dal Next Generation EU (NGEU) e dai 

connessi fondi nazionali pari a 61,4 miliardi di euro, di cui 40,4 miliardi di euro 

finanziati dal NGEU. In particolare, le risorse sono finalizzate al raggiungimento,entro 

il 2026, di 57 tra traguardi (milestone) e obiettivi (target) del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui 47 investimenti e 10 riforme. Vediamo i dettagli. 

Attuazione PNRR e PNC: il report del MIMS 

Nel report, aggiornato al 30 settembre 2022, si conferma il raggiungimento da parte 

del MIMS di tutte le nove milestone europee di competenza previste per il 2021 e 

per il terzo trimestre del 2022; inoltre, sono stati già raggiunti tre obiettivi previsti per 

l’ultimo trimestre del 2022 e verranno centrati anche i due rimanenti, relativi alla 

riforma delle concessioni portuali e agli investimenti ferroviari, considerato che gli atti 
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preliminari sono stati già adottati e si è in attesa del completamento dell’iter di 

approvazione di quelli definitivi. 

Nel corso del 2021 sono state raggiunte tutte le sette milestone di competenza (due 

investimenti e cinque riforme): 

• M2C2-37 (Riforma) - procedure più rapide per la valutazione dei progetti nel 

settore dei sistemi di TPL (impianti fissi e TRM); 

• M2C2-41 (Investimento) - supporto filiera Bus elettrici (emanazione del D.M. 

per la definizione delle risorse e degli strumenti attuativi); 

• M3C1-1 (Riforma) - accelerazione dell’iter di approvazione del contratto tra 

MIMS e RFI; 

• M3C1-2 (Riforma) - accelerazione dell’iter di approvazione dei progetti 

ferroviari; 

• M3C1-21 (Riforma) - emanazione delle "Linee guida per la classificazione e 

gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti 

esistenti”; 

• M3C1-22 (Riforma) - trasferimento della titolarità di ponti e viadotti delle 

strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello; 

• M5C3-11 (Investimento) - infrastrutture per le Zone Economiche Speciali 

(emanazione del D.M. per ripartizione delle risorse ai soggetti attuatori 

Nel 2022, sono già state conseguite cinque delle sette milestone previste. Le rimanenti 

due, in scadenza a T4-2022, riguardano: 

• M3C1-3 (Collegamenti ferroviari AV per il Sud): sono stati già aggiudicati gli 

appalti per la linea Napoli-Bari e per il lotto funzionale Dittaino-Catenanuova 

(lotto 5) della Palermo-Catania e si prevede di aggiudicare l’ulteriore lotto 

Nuova Enna-Dittaino (lotto 4b) entro la scadenza prevista (T4 2022). 

• M3C2-2 (riforma relativa alle concessioni nelle aree portuali) si è in attesa di 

un riscontro definitivo dal MEF sul testo del decreto, in modo da poter 

proseguire con gli adempimenti di legge previsti per l’adozione del 

regolamento. 

Le riforme di competenza del MIMS 

Complessivamente, sono 10 le riforme di competenza del MIMS previste all’interno 

del PNRR. Nel dettaglio, otto sono già state coseguite tra il 2021 e il terzo trimestre 

2022: 

• M2C2-37 - velocizzazione delle procedure di approvazione dei progetti di 

Trasporto Pubblico Locale (TPL) e Trasporto Rapido di Massa (TRM); 

• M2C4-27 - normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione 

di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico; 



• M3C1-1 - velocizzazione dell’iter approvativo del Contratto di programma tra 

il MIMS e RFI; 

• M3C1-2 - accelerazione dell’iter approvativo dei progetti ferroviari; 

• M3C1-21 - attuazione delle Linee Guida per il rischio e monitoraggio dei 

ponti; 

• M3C1-22 - trasferimento della titolarità delle opere d’arte stradale 

interferenti strade e autostrade di interesse nazionale; 

• M3C2-1 - semplificazione del processo di pianificazione strategica delle 

autorità di sistema portuale; 

• M3C2-4 - semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di 

cold ironing; 

Restano da conseguire ancora due riforme: 

• M3C2-2 - aggiudicazione competitiva delle concessioni nelle aree portuali; 

• M3C2-10 - istituzione della piattaforma strategica nazionale per la rete dei 

porti e interporti 

Gli investimenti di competenza del MIMS 

Come specificato nel report, il MIMS è complessivamente responsabile di 20 

investimenti inseriti nel PNRR a cui sono associati 47 obiettivi tra milestone e 

target da conseguire entro il 2026. 

Sono tre le milestone relative ad investimenti previsti nel 2022, di cui due già 

conseguite e una in scadenza a T4-2022: 

• M5C2-19 - Programma Innovativo della Qualità dell’Abitare (PINQUA), 

con la realizzazione di circa 1,3 milioni di mq di superficie residenziale per la 

riqualificazione/ nuova edificazione di 16,5mila unità abitative, con una 

dimensione media di circa 81 mq. Circa il 40% di queste è previsto nelle 

regioni del Nord (circa 6,6mila), dove incidono particolarmente gli interventi 

nella regione Lombardia (2,5mila u.a., 17 interventi); 

• M3C1-12 - sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico 

ferroviario (ERTMS). L’investimento è volto a garantire l’interoperabilità tra 

le reti ferroviarie europee e il miglioramento delle prestazioni dei sistemi 

ferroviari in termini di capacità, sicurezza e manutenzione. 

• M3C1-3 - collegamenti ferroviari ad Alta Velocità (AV) verso il Sud per 

passeggeri e merci. Il traguardo di questo investimento prevede nel 2022 

l’aggiudicazione degli appalti per la costruzione della ferrovia ad alta velocità 

sulle linee Napoli-Bari (tratta Orsara-Bovino) e Palermo-Catania 

(Catenanuova-Dittaino e Dittaino-Enna). 



Sono 11 (dei 47 complessivi) i traguardi e obiettivi relativi a investimenti di 

competenza del MIMS nel 2023. Di questi: 

• otto traguardi si riferiscono all’avvio della fase di realizzazione degli 

investimenti e in particolare richiedono delle evidenze sull’aggiudicazione di 

tutti gli appalti relativi ai seguenti progetti: 

o M2C2-14 - sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto stradale 

(T1); 

o M2C2-24 - rafforzamento della mobilità ciclistica (piano nazionale 

delle ciclovie) e sviluppo del trasporto rapido di massa (T4); 

o M2C2-32 - rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto 

pubblico con veicoli a combustibili puliti (T4); 

o M2C2-33 - rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto 

pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio 

universale (T2); 

o M2C4-28 - investimenti in infrastrutture idriche primarie per la 

sicurezza dell'approvvigionamento idrico (T3); 

o M2C2-30 - riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione 

dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti 

(T3); 

o M3C1-17 - potenziamento, elettrificazione e aumento della 

resilienza delle ferrovie nel Sud (T4); 

• un traguardo (M2C2-16) prevede l’assegnazione delle risorse (tramite D.M.) 

per la sperimentazione dell'idrogeno nel trasporto ferroviario (T1); 

• tre prevedono obiettivi quantitativi da realizzare. Si tratta di: 

o M2C2-22 - rafforzamento della mobilità ciclistica (Piano nazionale 

delle ciclovie). Realizzazione di 200 km di piste ciclabili urbane 

aggiuntive (T4); 

o M3C2-6 - digitalizzazione della gestione del traffico aereo: 

attivazione di un sistema di gestione del traffico aereo 

completamente digitalizzato e operativo in almeno 13 siti tra 

aeroporti, enti di controllo di avvicinamento (APP) e centri di 

controllo di area (ACC) (T4); 

o  M5C3-12 - investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche 

Speciali (ZES). 

In sostanza, tutta l’attività amministrativa di ripartizione e assegnazione delle risorse è 

stata completata, fatta eccezione per l’unico bando ancora aperto, riguardante le reti 

di distribuzione idrica e la cui graduatoria definitiva verrà pubblicata entro l’anno. Per 

il 2023 non sono previsti traguardi e obiettivi relativi a riforme di competenza del 

MIMS; l’istituzione della piattaforma strategica nazionale per la rete dei porti e 

interporti è previsto nel secondo trimestre del 2024, mentre in relazione agli 

investimenti sono previsti 11 traguardi e obiettivi. 



Gli interventi legati al Piano Nazionale Complementare (PNC) 

Sono ben 170 i target previsti con riferimento a investimenti e sub-investimenti di 

competenza del MIMS legati al PNC, di cui: 32 nel 2021; 56 nel 2022; 32 nel 2023; 21 

nel 2024; 12 nel 2025; 17 nel 2026.Questo lo stato dei lavori: 

• nel 2021 sono stati raggiunti tutti i 32 obiettivi previsti; 

• al terzo trimestre 2022 sono stati conseguiti 25 target su 31 (81%). 

Considerato il nuovo quadro macroeconomico e gli aumenti dei prezzi delle 

materie prime, gli adempimenti stabiliti dal PNC per ciascuno dei primi tre 

trimestri 2022 potranno essere realizzati entro tre mesi dalla scadenza 

originaria. 

L’anno in corso è stato soprattutto dedicato alla progettazione e all’avvio delle 

procedure di gara delle diverse opere (e lo testimoniano anche le rilevazioni sui 

bandi di gara legati al PNRR, che negli ultimi mesi hanno registrato una crescita 

esponenziale): 

• 63 le procedure di affidamento per lavori e servizi legati al PNRR e al PNC 

pubblicate fino al 30 settembre, per un valore complessivo di circa 8,6 

miliardi di euro; 

• 55 ulteriori gare verranno avviate entro la fine dell’anno, per un valore 

complessivo di 1,6 miliardi di euro, un numero superiore a quello registrato 

nei primi tre trimestri del 2022; 

• Il 54% delle gare è stato bandito da Comuni e Regioni, 

• il 21% riguarda investimenti sui porti di competenza delle Autorità di Sistema 

Portuale 

• il 24% interventi di competenza di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) 

• il restante 2% progetti di rigenerazione urbana. 

In termini di valore economico, il 71% (circa 6 miliardi di euro) degli importi riguarda 

investimenti ferroviari e il 16% progetti di rigenerazione urbana, mentre oltre un 

miliardo di euro riguarda interventi nei porti. 

Nel 2022 risultano conseguiti gli obiettivi relativi a: 

• rinnovo dei bus: avvio delle erogazioni ai soggetti beneficiari; 

• rinnovo delle flotte navi TPL per lo Stretto di Messina; 

• infrastrutture GNL (micro-liquefattori) e navi bunkerine; 

• rafforzamento delle linee ferroviarie regionali; 

• rinnovo materiale rotabile – mezzi intermodali (locotrattori, transtainer/gru); 

• “strade sicure” - monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, 

viadotti e tunnel (A24-A25) 



• “strade sicure” - monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, 

viadotti e tunnel della rete viaria principale; 

• interventi portuali - resilienza, aumento selettivo capacità e accessibilità, 

efficienza energetica e cold ironing; 

• Strategia Nazionale Aree Interne: approvazione dei piani di intervento; 

• “Sicuro, Verde e Sociale” - riqualificazione dell’edilizia pubblica. 

Dei sei target ancora da conseguire, cinque fanno riferimento ad interventi per i quali, 

pur essendo stati definiti i criteri di ammissibilità e finanziamento, non sono stati 

ancora emanati i provvedimenti attuativi a causa della mancanza di autorizzazione 

della Commissione europea, attesa a breve. Si tratta di: 

• rinnovo navi verdi (“navigazione green)”; 

• rinnovo del materiale rotabile e infrastruttura trasporto ferroviario merci - 

locomotori interoperabili e carri 

• infrastruttura per il trasporto ferroviario merci - raccordi ferroviari 

L’ultimo target è relativo all’aggiudicazione della gara per l’acquisto di tre mezzi navali 

(TPL) per l’attraversamento dello Stretto di Messina. 

Interventi di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) 

34 gli interventi ferroviari previsti: 

• su tutti è stata completata o è in corso la progettazione 

• per 16 (47,1%) sono state avviate o concluse le procedure di appalto; 

• per 12 (35,2%) sono stati avviati i lavori. 

In particolare, sono già attivi i cantieri in sei tratte dell’Alta velocità al sud (cinque 

sulla Napoli-Bari e uno sulla Palermo-Catania), in quattro tratte dell’Alta velocità al 

Nord, mentre diversi cantieri sono attivi per l’implementazione dell’ERMTS e per gli 

interventi previsti dal piano stazioni. 

Interventi di competenza dei Comuni 

Il MIMS segnala che tutte le amministrazioni hanno avviato le attività relative 

all’investimento di loro competenza che prevedono la conclusione della fase di 

affidamento lavori entro il primo semestre 2023. 

Nel dettaglio: 

• il 40% circa dei Comuni è nella fase di redazione del Progetto di Fattibilità 

Tecnico Economica e/o nella fase relativa all’iter autorizzativo; 

• il 60% sta predisponendo la progettazione definitiva o esecutiva; 



• l’87,5% dei Comuni di grandi dimensioni sono in una fase di attuazione 

avanzata, propedeutica all’emanazione dei bandi di gara. 

Aggregando gli interventi che prevedono come soggetto attuatore un Comune, una 

Regione e quelli relativi alle infrastrutture idriche, il MIMS evidenzia come per i 

progetti con scadenze per gli affidamenti dei lavori nel primo semestre 2023, il 58,9% 

delle amministrazioni sia nella fase di redazione del progetto definitivo e/o esecutivo, 

ma con percentuali ben diverse tra le regioni del Mezzogiorno (35,7%) e il Centro 

(oltre il 90%). 

Il ruolo del CSLP 

Nel caso di investimenti di particolare rilievo, sono state attuate delle procedure 

“rapide”, con il coinvolgimento del Comitato speciale del Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici e prevedendo il Dibattito pubblico. Sul punto, il MIMS segnala che: 

• il Comitato Speciale ha emesso 13 pareri tecnici (entro 50 giorni dalla 

richiesta) e predisposto tre determinazioni motivate (entro 15 giorni dalla 

trasmissione della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi), 

mentre 13 progetti sono in Conferenza di Servizi; 

• sono stati avviati 11 Dibattiti pubblici (la procedura abbreviata PNRR è stata 

attivata per sei di questi) e 10 sono stati conclusi: circonvallazione AV di 

Trento; lotti 1a e 2a della linea AV Salerno-Reggio Calabria; realizzazione 

Tranviaria Padova “SIR 2”; lotto funzionale Tangenziale di Agrigento; lotto 2 

della Linea Orte-Falconara; due lotti della linea AV Roma-Pescara; Strade 

Statali Garganica e Adriatica. 
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di merito 

La Corte di Cassazione entra nel merito del diritto di un professionista a ricevere il 

compenso anche nel caso di rilevanti vizi e difetti dell'opera 
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Non ragionevole e non plausibile deve essere il ragionamento probatorio del giudice 

di merito affinché vi siano possibilità di ribaltare una decisione in Cassazione. Lo ha 

chiarito la Suprema Corte con la sentenza n. 28614 del 3 ottobre 2022 che ha 

confermato la decisione dei giudici di secondo grado in merito al diritto di un 

professionista a ricevere il compenso per l'attività di progettista e direttore dei lavori, 

nonostante il suo operato avesse contribuito ai vizi e ai difetti delle opere eseguite 

dall'impresa. 

Compenso prestazioni professionali: interviene la Cassazione 

Nel caso oggetto del nuovo intervento della Cassazione è stato proposto ricorso per 

l'annullamento di una sentenza del giudice di appello che ha condannato al 

risarcimento danni l'impresa incaricata della demolizione e della ricostruzione di un 

immobile e il progettista e direttore dei lavori, ma anche accolto la domanda 

riconvenzionale di quest'ultimo per la condanna dei committenti al pagamento del 

residuo compenso maturato per le prestazioni professionali eseguite in loro favore. 
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Il professionista, infatti, negando le sue responsabilità ha chiesto il pagamento della 

sua parcella, non avendo i committenti tempestivamente e specificamente contestato 

né il regolare svolgimento della prestazione né la quantificazione del corrispettivo. 

In primo grado i giudici hanno condannato in solido al pagamento dei costi 

direttamente sostenuti per emendare i vizi accertati, egualmente imputabili 

all'impresa costruttrice e al direttore dei lavori. Contestualmente ha condannato i 

ricorrenti al pagamento della parcella del professionista, non avendo i committenti 

tempestivamente e specificamente contestato né il regolare svolgimento della 

prestazione né la quantificazione del corrispettivo. 

La corte d'appello ha parzialmente accolto il ricorso proposto e, in parziale riforma 

della sentenza impugnata, ha condannato gli appellanti al pagamento, in favore del 

professionista, di una somma minore rispetto a quella stabilita in primo grado. 

Il ricorso 

In Cassazione i committenti hanno basato il loro ricorso sui seguenti rilievi: 

• la corte d'appello non avrebbe potuto attribuire al professionista alcun 

compenso per la direzione dei lavori dal momento che le prestazioni dedotte 

in causa dagli attori come ad essa afferenti, erano state tutte ritenute dal 

tribunale, con decisione passata in giudicato, non correttamente adempiute, 

senza, peraltro, che il convenuto avesse dedotto e provato, pur avendone 

l'onere, di aver effettuato, a tale titolo, prestazioni diverse da quelle 

denunciate dagli attori e di qualche utilità per i committenti; 

• la corte d'appello avrebbe ritenuto che il professionista avesse il diritto di 

ricevere il compenso per la redazione del progetto esecutivo senza, tuttavia, 

considerare che gli attori sin dall'atto introduttivo del giudizio avevano 

eccepito la mancata redazione dei progetto esecutivo da parte dello stesso e 

che il convenuto non aveva minimamente contestato tale deduzione attorea, 

né con la comparsa di risposta né con le memorie di cui all'art. 183, comma 

6°, c.p.c., in tal modo, quindi, ammettendola; 

• la corte d'appello avrebbe ritenuto che il professionista avesse il diritto al 

compenso relativo alla redazione dei progetti, compresi quelli esecutivi, 

senza, tuttavia, considerare che lo stesso aveva l'onere di provarne l'effettiva 

redazione e che, ad onta di quanto ritenuto sul punto dalla corte d'appello, 

tale onere, come si evince dalla documentazione prodotta in giudizio, non è 

stato adempiuto, dal momento che gli elaborati progettuali redatti dal 

professionista erano idonei unicamente all'ottenimento dei titoli abilitativi e 

non certamente progetti esecutivi in quanto privi dei requisiti richiesti dagli 

artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 207/2010. 

 



La decisione della Cassazione 

Gli ermellini hanno, però, ricordato un orientamento pacifico a mente del quale, 

qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, 

non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che 

proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione 

di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere (rimasto, nella specie, 

inadempiuto) non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al 

giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del motivo, di indicare in 

quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di 

controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la 

questione stessa. 

Secondo la Corte di Cassazione, i ricorrenti, pur lamentando la violazione di norme di 

legge sostanziale e processuale, hanno, in sostanza, censurato la ricognizione 

asseritamente erronea dei fatti materiali che, alla luce delle prove raccolte, hanno 

operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite 

emergenze delle stesse, hanno ritenuto che il professionista avesse eseguito 

prestazioni d'opera professionale, quale progettista e direttore dei lavori, 

nell'interesse dei committenti, non viziate dai difetti (definitivamente) riscontrati sulle 

opere realizzate. 

Secondo i giudici "il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica 

conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza 

allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli 

atti di causa e dal materiale probatorio raccolto". 

La valutazione delle prove 

La valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva 

all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla 

ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il 

vizio consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in 

sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, 

principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti 

processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbiano 

carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito 

diverso (e ai ricorrenti più favorevole) della controversia. 

Rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il 

"convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1° e 2°, c.p.c., 

in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o 

minore attendibilità delle fonti di prova. 



La valutazione delle risultanze delle prove, al pari della scelta, tra le varie risultanze 

probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in 

effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di 

attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza 

essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, 

anche se allegati dalle parti. 

Il compito della Cassazione 

Il compito della Corte di Cassazione non è quello di condividere o non condividere la 

ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad 

una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di 

sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, 

anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre 

soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio, dovendo, invece, solo 

controllare, a norma degli artt. 132 n. 4 e 360 n. 4 c.p.c., se costoro abbiano dato 

effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al 

riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria, e cioè, in 

definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione 

del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in 

esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile. 

La corte d'appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha ritenuto, 

indicando le ragioni di tale convincimento in modo nient'affatto apparente, perplesso 

o contraddittorio, che il professionista aveva "utilmente ed effettivamente" reso, 

nell'interesse degli attori, prestazioni d'opera professionale sia quale progettista, che 

come direttore dei lavori. 

Ed una volta affermato come la corte d'appello abbia ritenuto senza che tale 

apprezzamento sia stato utilmente censurato per aver del tutto omesso l'esame di 

una o più circostanze decisive la cui risultanza dagli atti del processo sia stata 

specificamente esposta in ricorso che il convenuto aveva effettivamente ed utilmente 

eseguito prestazioni d'opera intellettuale nell'interesse dei committenti, non si presta, 

evidentemente, a censure in diritto la decisione che la corte d'appello ha, di 

conseguenza, assunto, e cioè l'accoglimento, sia pur in parte, della domanda proposta 

dal professionista, in quanto volta, appunto, al pagamento del (residuo) compenso 

corrispondentemente maturato, e cioè con l'esclusione del corrispettivo richiesto "per 

attività che risultano pretermesse o comunque rese violando gravemente 

l'obbligazione di diligenza", quali risultano accertate in via definitiva dal tribunale, "sì 

da non tradursi in alcuna utilità per i committenti". 

La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. è, del resto, configurabile quale vizio 

della sentenza solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l'onere della 

prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta 



norma: non anche quando, come invece pretendono i ricorrenti, la censura abbia 

avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle 

parti, lì dove, in particolare, ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non 

assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta 

norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, nei limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. 

 



 

Comunità Energetiche Rinnovabili: il 

nuovo bando con i Fondi PNRR 

68 milioni di euro a valere sulle risorse del Piano Nazionale Complementare al PNRR 

per favorire la costruzione e il potenziamento degli impianti di produzione di energia 

rinnovabile e la nascita delle Comunità Energetiche Rinnovabili 

di Redazione tecnica - 06/10/2022 
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C’è tempo fino al 31 ottobre 2022 per partecipare al bando del programma 

NextAppennino, finanziato dal Fondo nazionale complementare al Pnrr per le aree 

sisma, con risorse pari a 68 milioni di euro che comuni ed enti territoriali dei due 

crateri sismici potranno utilizzare per la costruzione e il potenziamento degli 

impianti di produzione di energia rinnovabile e la nascita delle Comunità 

Energetiche Rinnovabili. 

Comunità energetiche rinnovabili: il bando con i Fondi del PNC al PNRR 

Le Comunità Energetiche rinnovabili sono organismi nei quali tutti i soggetti 

partecipanti (Comuni, imprese, esercizi commerciali, cittadini) condividono in 

autoconsumo l’energia prodotta con i propri impianti rinnovabili, come il fotovoltaico, 

e riescono a ottenere consistenti sconti sulla bolletta relativa all’energia 

eventualmente prelevata dalla rete. 

Il loro sviluppo rientra fra le misure del PNC previste per interventi di 

rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione delle 

vulnerabilità sismiche per ammodernare e conformare ai nuovi standard sismico-

energetici gli edifici pubblici, quelli di proprietà dello Stato e gestiti dal Demanio. 
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L’obiettivo principale è quello di ridurre sensibilmente il consumo di energia da 

fonti non rinnovabili e di promuovere, invece, pratiche sostenibili nel rispetto 

dell’ambiente. 

Comunità Energetiche nelle aree del cratere: spese ammesse ai contributi 

Il bando, redatto con il supporto tecnico e le attività di indagine del GSE (Gestore del 

Servizio Elettrico Nazionale), copre in tutto o in parte le spese di investimento per la 

realizzazione degli impianti, inclusi i costi connessi agli studi di fattibilità. In 

particolare, i contributi possono essere richiesti per le seguenti spese: 

• assistenza progettuale; 

• acquisto degli impianti di produzione e dei componenti; 

• opere di connessione; 

• costi per l’elettrificazione dei consumi; 

• acquisto di sistemi di accumulazione dell’energia, di monitoraggio dei 

consumi e di gestione dei flussi; 

• assistenza per la definizione degli accordi per la gestione delle Cer. 

Soggetti beneficiari 

Possono richiedere i contributi sia gli enti e le amministrazioni pubbliche 

territoriali, che le Comunità Energetiche in via di costituzione promosse dagli stessi 

enti. In questo caso, oppure se gli enti promotori si impegnano a creare sistemi di 

condivisione o reti di teleriscaldamento, 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, il contributo concesso agli enti è limitato al 50% della 

spesa. 

Con i fondi ricevuti i soggetti beneficiari potranno finanziare anche 

l’eventuale acquisto degli impianti dei membri privati della Cer, stabilendo i 

meccanismi nei regolamenti della Comunità. 

Come richiedere i contributi 

Le domande di partecipazione al bando potranno essere presentate fino al prossimo 

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

mentre eventuali richieste di informazioni, chiarimenti o assistenza possono essere 

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

 



 

Consultazioni di mercato preliminari 

alla gara: quali obblighi ha la Stazione 

Appaltante? 

La delibera ANAC: le consultazioni sono un istituto di natura preliminare, facoltativa e 

non decisoria, che consente alla SA di acquisire maggiori informazioni tecniche 

funzionali alla predisposizione della documentazione di gara 

di Redazione tecnica - 06/10/2022 
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Le consultazioni preliminari di mercato rappresentano una fase antecedente la 

procedura di gara, caratterizzata da spiccata informalità. Si tratta di un momento 

durante il quale la documentazione tecnica fornita dagli operatori economici può 

essere utilizzata dalla Stazione appaltante per la predisposizione 

della documentazione di gara, essendo funzionale ad acquisire informazioni utili per 

la migliore preparazione della procedura di aggiudicazione. 

Consultazioni preliminari di mercato: la definizione nella delibera ANAC 

Sulla base di questi presupposti l'ANAC, Delibera del 14 settembre 2022, n. 417, ha 

specificato che la Stazione appaltante non ha l’obbligo di valutare tutta la 

documentazione acquisita dagli operatori e di redigere un formale processo verbale, 

diversamente da quanto è tenuta ad effettuare in fase di gara per la valutazione delle 

offerte tecniche ed economiche, né tantomeno sussiste l’obbligo di motivare l’utilizzo 

o il mancato utilizzo delle informazioni acquisite. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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Il documento nasce a seguito dell'istanza di parere di un operatore, che ha contestato 

le modalità di svolgimento di una consultazione preliminare di mercato condotta 

da una Stazione Appaltante per un appalto di forniture. Secondo l’Operatore, la SA 

non avrebbe tenuto una condotta conforme agli artt. 30 e 66 del Codice degli Appalti, 

alle Linee guida Anac n. 14, nonché ai principi di trasparenza, correttezza, non 

discriminazione e pubblicità dell’azione amministrativa, dato che non aveva reso 

disposnibili, nemmeno su richiesta, i documenti acquisiti dagli operatori economici nel 

corso di una consultazione di mercato. 

  

Sulla questione, ANAC ha richiamato l’art. 66, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale 

prevede che “Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni 

aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e 

per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli 

appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi” ; il successivo art. 67 

dispone che se un candidato, fornito di documentazione nell’ambito della 

consultazione di mercato, partecipa alla successiva procedura “l’amministrazione 

aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata 

dalla partecipazione del candidato o dell’offerente stesso”. Tra tali misure vi rientrano 

la comunicazione delle informazioni scambiate nell’ambito della consultazione e la 

fissazione di termini di presentazione delle offerte adeguati. 

Consultazioni preliminari sono una pre-fase di gara 

Inoltre, lo stesso Consiglio di Stato ha evidenziato che “l’istituto delle consultazioni 

preliminari di mercato è una semplice pre-fase di gara, non finalizzata all’aggiudicazione di 

alcun contratto, risolvendosi in uno strumento a disposizione della stazione appaltante con 

cui è possibile avviare un dialogo informale con gli operatori economici e/o con soggetti 

comunque esperti dello specifico settore di mercato onde acquisire quelle informazioni di 

cui è carente per giungere ad una migliore consapevolezza relativamente alle disponibilità 

e conoscenze degli operatori economici rispetto a determinati beni o servizi” . 

Si tratta di un istituto di natura preliminare, facoltativa e non decisoria, volto a 

ridurre le asimmetrie informative esistenti tra stazioni appaltanti e operatori di 

mercato, mediante il quale si consente alle prime l’acquisizione di informazioni di 

mercato per una scelta più consapevole e a tutte le parti l’acquisizione di 

informazioni rilevanti circa l’appalto in via di definizione. La consultazione è finalizzata 

a predisporre con maggiore competenza gli atti di gara, nonché a informare gli 

operatori economici circa le proprie intenzioni di acquisto e i relativi requisiti, affinché 

gli affidamenti avvengano secondo i migliori criteri tecnici e concorrenziali. Essa 

persegue, altresì, lo scopo di calibrare obiettivi e fabbisogni della stazione appaltante 

e, in tal modo, consente economie di mezzi e risorse. 



Le Linee Guida ANAC 

Come l’Autorità ha avuto modo di rilevare nelle Linee guida n. 14, recanti “Indicazioni 

sulle consultazioni preliminari di mercato” approvate con delibera n. 161 del 6 marzo 

2019, la consultazione preliminare di mercato non costituisce una procedura di 

affidamento né, a differenza delle indagini di mercato di cui all’art. 63, comma 6, del 

Codice, un procedimento finalizzato a selezionare gli operatori economici da invitare 

al procedimento di gara, ma uno strumento attraverso cui la stazione appaltante, 

specie negli appalti che presentano caratteri di novità, può colmare il proprio gap 

conoscitivo e informativo acquisendo contributi, nella forma di consulenze, 

relazioni, dati, informazioni e altri documenti tecnici, da parte di esperti, di 

partecipanti al mercato o di autorità indipendenti, in relazione ad ogni aspetto 

tecnico ritenuto utile alla preparazione del procedimento selettivo. 

Ed è proprio nelle Linee guida che ANAC ha fornito indicazioni sulle misure che le 

amministrazioni possono adattare per garantire che la concorrenza non sia falsata. In 

tale ottica, è stato previsto che la stazione appaltante: 

• a) rende disponibili, in tempo utile alla partecipazione al procedimento 

selettivo, a richiesta dei potenziali concorrenti, le informazioni acquisite o 

scambiate nel corso della consultazione da operatori economici o da 

imprese collegate agli stessi, ovvero da soggetti terzi che le abbiano fornite 

nell’interesse di specifici operatori economici. In ogni caso, la stazione 

appaltante, può limitarsi a mettere a disposizione estratti, sunti o documenti 

che non contengano informazioni coperte da diritti di privativa, rivelatori di 

segreti aziendali, tecnici o commerciali o comunque non diffondibili in 

applicazione della pertinente normativa di riferimento; 

• b) fissa congrui termini di ricezione delle offerte, che consentano agli 

operatori economici di esaminare il materiale acquisito ai sensi del punto 

precedente, di valutare le specifiche della documentazione di gara e di 

partecipare al procedimento selettivo. 

In questo caso, la SA ha precisato che alla consultazione di mercato hanno partecipato 

tre operatori economici e che l’Ente, dopo avere valutato la presenza sul mercato di 

eventuali competitors in grado di soddisfare le esigenze dell’Azienda, ha comunicato a 

tutti gli operatori che avrebbe proceduto all’indizione di una successiva gara. Per 

altro, in sede di gara, sono state modificate diverse caratteristiche tecniche al fine di 

ampliare la concorrenza. 

Di conseguenza dato che le consultazioni in esame rappresentano pre-fase della 

procedura di gara, concepita con caratteri di spiccata informalità e che i documenti 

“tecnici esterni” forniti dagli operatori economici possono essere utilizzati dalla SA 

come mero apporto informativo ai fini della predisposizione della documentazione di 

gara, la Stazione appaltante (ed in particolare, il RUP a cui in via residuale va attribuito 



il compito di gestire le consultazioni preliminari di mercato) non ha l’obbligo di 

valutare tutta la documentazione acquisita dagli operatori e di redigere formale 

processo verbale, diversamente da quanto è tenuta ad effettuare in fase di gara per la 

valutazione delle offerte tecniche ed economiche, né tantomeno sussiste l’obbligo di 

motivare l’utilizzo o il mancato utilizzo delle informazioni acquisite. 

Il Consiglio ha quindi ritenuto che la consultazione preliminare sia avvenuta nel 

rispetto della normativa prevista dal Codice dei Contratti Pubblici. 

 



 

Superbonus 110%: cosa abbiamo 

imparato? 

L'esperienza maturata dall'applicazione delle detrazioni fiscali del 110% sarà servita a 

qualcosa? Sarà la volta buona per la nascita di un testo unico delle detrazioni fiscali in 

edilizia? 

di Gianluca Oreto - 06/10/2022 
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Le ultime settimane dal rientro della pausa estiva sono state particolarmente pesanti 

e complesse. Sarà che chi lavora nel mondo dell'edilizia non vive mai il mese di agosto 

come un momento di riposto e ricarica oppure che diversamente dagli altri anni 

professionisti e imprese si sono trovati nel bel mezzo della tempesta perfetta, tra 

lavori da portare avanti, materiali che non arrivano in cantiere e la nota scadenza del 

30 settembre 2022 che ha tolto la pace a molti di noi (lo ammetto, anche a me!). 

Fatto sta che negli ultimi giorni mi sono ritrovato a riflettere su quel che è accaduto da 

maggio 2020 e di come il comparto, in cui consapevolmente ho scelto di lavorare, sia 

profondamente cambiato. 

L'edilizia ante e post Superbonus 110% 

Un giorno, quando ci troveremo davanti ai libri di storia, si parlerà probabilmente di 

un'edilizia ante e post Superbonus 110%. Una misura nata con il nobile obiettivo di 

rilanciare il comparto puntando sulla riqualificazione energetica e strutturale del 

patrimonio immobiliare privato ma che nel tempo si è trasformata in una corsa ad 

ostacoli o peggio in una trappola da cui non si riesce a venir fuori. 
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Da maggio 2020 ho seguito attentamente la nascita e l'evoluzione (oltre che 

l'involuzione) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ed in particolar modo 

degli articoli 119 e 121, a cui occorre aggiungere anche il 122-bis, che hanno messo in 

piedi due grandi e imponenti misure: 

• le detrazioni fiscali del 110% (il superbonus); 

• il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del 

credito). 

Due misure che andrebbero analizzate distintamente perché mentre la prima 

riguarda gli interventi agevolati al 110%, i soggetti beneficiari, i requisiti ante e post, gli 

adempimenti e le scadenze, la seconda entra nel dettaglio di come è possibile 

utilizzare questo bonus edilizio (oltre che le altre detrazioni "minori"). 

A distanza di 29 mesi, dopo 20 correttivi, infiniti chiarimenti, risposte, circolari, guide, 

provvedimenti, pareri dei vari Enti preposti al controllo (Agenzia delle Entrate ed 

Enea), e dopo che due prime scadenze sono alle spalle (30 giugno e 30 settembre 

2022), si comincia a ragionare sulla prossima stagione di riforme legate alle detrazioni 

fiscali nel settore dell'edilizia. 

La riforma delle detrazioni fiscali in edilizia 

Benché il nuovo Governo non si sia ancora insediato, circolano già alcune 

indiscrezioni sulla pubblicazione di una nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate e su 

una possibile nuova proroga del superbonus per gli interventi sulle unifamiliari (molto 

difficile e sulla quale nutro parecchie perplessità). 

Ma, soprattutto, si comincia a parlare di una rivisitazione di tutte le detrazioni fiscali in 

edilizia, al momento legate ad un sistema normativo eterogeneo composto da 

(almeno) le seguenti disposizioni di rango primario (a cui andrebbero aggiunti tutti i 

provvedimenti attuativi di rango secondario): 

• l'art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR); 

• l'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

• gli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013; 

• l'art. 1, comma 12 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (bonus verde); 

• l'art. 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (bonus 

facciate); 

• gli articoli 119, 119-ter e 121 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 

(superbonus e barriere architettoniche). 

Cosa ci ha lasciato il Superbonus 110% 



Una prima riflessione che dovrebbe ispirare il legislatore è: cosa ci ha lasciato il 

superbonus 110%? È tutto sbagliato, da riformare, da cancellare oppure qualcosa di 

buono è stato fatto? 

Come sempre la risposta non è semplice ma ciò su cui possiamo essere concordi è 

l'esperienza maturata da tutti i soggetti coinvolti: pubblica amministrazione, 

committenti, professionisti, imprese e sistema bancario. 

Da questa dovrebbero discernere almeno 3 insegnamenti: 

• i bonus edilizi incentivano le assunzioni, riducono il lavoro nero e creano 

valore che ripaga, in parte, l'investimento da parte dello Stato; 

• il mondo dei bonus edilizi richiede competenze, professionalità e strumenti 

adeguati oltre che una normativa che non cambi continuamente; 

• non si può prevedere una misura straordinaria concentrandola in un 

orizzonte temporale limitato. 

I dossier di Ance e Istituto Nomisma 

La dimostrazione l'hanno fornita due dossier messi a punto dall'ANCE e dall'Istituto di 

ricerca Nomisma. 

Ance ha rilevato che per ogni miliardo di euro speso dallo Stato: 

• 470 milioni di euro corrispondono a maggiori entrate; 

• 530 milioni di euro sarebbe il costo effettivo dello Stato. 

Nomisma ha certificato la sostenibilità economica del superbonus rilevando che a 

giugno 2022 sono stati spesi 38,7 miliardi di euro che hanno generato 124,8 miliardi di 

euro di cui: 

• 56,1 miliardi come effetto diretto - la spesa aggiuntiva in superbonus genera 

una produzione nel settore delle costruzioni ed in tutti i settori che devono 

attivarsi per produrre semilavorati, prodotti intermedi e servizi necessari al 

processo produttivo; 

• 25,3 miliardi come effetto indiretto - ogni settore attivato direttamente ne 

attiva altri in modo indiretto; 

• 43,4 miliardi come effetto indotto - le produzioni dirette e indirette 

remunerano il fattore lavoro con redditi che alimentano una spesa in 

consumi finali che a sua volte richiede maggiori produzioni; 

Senza considerare gli effetti occupazionali: 

• 410.000 occupati nel settore delle costruzioni; 

• 224.000 occupati nei settori collegati. 
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Competenze, professionalità e strumenti adeguati 

Ma l'esperienza sul superbonus dovrebbe averci insegnato molto di più. Inutile 

nasconderlo, occorre premiare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei 

lavori. Troppi improvvisati si sono presentati da maggio 2020 e senza alcuna 

esperienza hanno rovinato un comparto che, con tutte le difficoltà, è sempre stato 

l'eccellenza dell'economia italiana. Pensare ad un sistema di qualificazione apposito 

(diverso dalla SOA) per professionisti e imprese che desiderano lavorare con i bonus 

edilizi non è un'idea sbagliata. 

Altro aspetto su cui si dovrebbe concentrare l'attenzione della pubblica 

amministrazione è legato agli strumenti digitali per consentire al "processo 

superbonus" un flusso chiaro, attendo e controllato. È evidente a tutti che il 

superbonus 110% sia stato "calato" all'interno di un terreno molto lontano dal 

definirsi pronto. Si pensi alle piattaforme degli sportelli unici edilizia, a quella dell'Enea 

e della stessa Agenzia delle Entrate. Senza considerare che gli strumenti di controllo 

della Guardia di Finanza sono arrivati solo a fine 2021 e ancora oggi devono andar 

dietro alle modifiche normative. 

In tutto questo occorre definire nel dettaglio: chi fa cosa, compiti e responsabilità. 

Normativa chiara e orizzonte temporale esteso 

Come rilevato in premessa, una delle problematiche più grandi del superbonus è 

stata la normativa che l'ha messo in piedi. Ottime le intenzioni, povero di competenza 

il contenuto di una norma che ha immediatamente dimostrato tutta la sua fragilità 

dopo poche settimane. 

Il nuovo legislatore non deve dimenticare gli errori del passato e farne tesoro per 

definire un nuovo quadro normativo il più possibile stabile nel tempo. Gli operatori 

devono tornare ad avere fiducia nel sistema Italia e avere a disposizione una norma 

che non cambi ripetutamente e non sia "interpretata" da Enti che dovrebbero 

occuparsi esclusivamente del controllo (ogni riferimento alla circolare n. 23/E 

dell'Agenzia delle Entrate non è puramente casuale). 

Ma non solo. Serve un orizzonte temporale che dia respiro a tutti. Aver concentrato 

questa grandissima misura fiscale in poco tempo ha aumentato vertiginosamente la 

domanda a fronte di un'offerta che doveva ancora studiare la norma e organizzarsi. 

Il legislatore deve tenere a mente che aziende e professionisti devono avere tempo 

per pianificare gli investimenti e le risorse. Nel corso di questi due anni e mezzo in 

pochi ci sono riusciti. 

Riqualificazione energetica e strutturale 



Alla luce di questi insegnamenti è chiaro che occorre prendere consapevolezza: 

• del dramma legato all'aumento dei costi energetici; 

• delle problematiche connesse ad un territorio "sismico" che ciclicamente 

abbatte edifici e distrugge le infrastrutture. 

Tutti siamo ormai coscienti di quanto sia importante di vivere in edifici che 

consumano poco e che possano supportare i terremoti che si abbattono sulle nostre 

città. 

Due evidenze che dovrebbero indurre il legislatore ad una attenta analisi degli 

investimenti che possano puntare, come in effetti già avviene in maniera poco 

"organica", sul finanziamento degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione del 

patrimonio edilizio esistente (pubblico o privato poco conta). 

L'obiettivo della riforma del sistema di detrazioni fiscali 

Si potrebbe partire dai contenuti dell'art. 16-bis del TUIR che fissa già in maniera 

strutturale l'aliquota del 36% da applicare alle spese sostenute per gli interventi di 

recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. 

Anche su questa detrazione l'esperienza è tanta ed è evidente che una aliquota così 

bassa non incentiva nulla. Una detrazione strutturale dovrebbe avere una aliquota 

base del 50%, così come da anni prevedono gli artt. 14 e 16 del D.L. n. 63/2013, 

prorogati sempre con orizzonti temporali troppo brevi (la legge di Bilancio 2022 per la 

prima volta li ha posticipati al 2024). 

Definita l'aliquota base, si dovrebbe entrare nel dettaglio fornendo precise indicazioni 

su: 

• soggetti beneficiari; 

• requisiti di accesso; 

• requisiti minimi finali; 

• limite massimo di spesa ammissibile; 

• adempimenti; 

• modalità di pagamento. 

Poi si potrebbero prevedere dei sistemi premianti (60%? 70%? 80%? 90%?....va 

studiato bene) in funzione: 

• del reddito (ma con criterio); 

• della tipologia di immobile (la prima casa dovrebbe venire prima di tutte); 

• del risultato finale dell'intervento che potrebbe riguardare: 

o la riduzione del rischio sismico; 

o la riqualificazione energetica; 



o l'eliminazione delle barriere architettoniche. 

A questo punto, alla luce delle numerose modifiche all'art. 121 del Decreto Rilancio, si 

dovrebbe prevedere un capitolo, comune per tutte le detrazioni, che possa definire 

nel dettaglio le modalità di utilizzo del credito fiscale con precisi obblighi per chi lo 

utilizza in dichiarazione dei redditi, per chi lo cede e per chi lo acquista. 

Sarà la volta buona che Governo e Parlamento decidano per una riforma organica? 

Magari invitando alla stesura del testo unico professionisti e costruttori che in questi 

anni hanno acquisito esperienza e maturità da spendere per il Paese? 

Probabilmente queste domande troveranno risposta nella bozza di Legge di Bilancio 

per il 2023 che, come sempre, comincerà a circolare nel mese di ottobre. 

 



 

Superbonus 110% e asseverazione 

video: la RPT si appella all’Antitrust e al 

Garante della privacy 

La Rete delle Professioni Tecniche, dopo la diffida alla società Deloitte, si rivolge 

all'Antitrust e al Garante privacy contro l'asseverazione video richiesta per la cessione 

del credito 
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Poche parole e molti fatti. Chi da sempre contesta l'inerzia del sistema ordinistico, 

questa volta non avrà nulla da ridire sull'operato della Rete delle Professioni Tecniche 

a tutela delle professioni e contro alcune richieste arrivate a chi opera nel mondo dei 

bonus edilizi e vuole procedere con la cessione del credito ad una banca. 

L'asseverazione video per la cessione del credito 

Come ormai tutti saranno a conoscenza, recentemente Deloitte, società di consulenza 

che si occupa dell'audit dei crediti edilizi per conto di molti istituti bancari, ha 

aggiornato la sua piattaforma per far fronte ai contenuti del paragrafo 5.3 

della circolare n. 23/E dell'Agenzia delle Entrate. 

Tra la documentazione richiesta per la cessione del credito, Deloitte ha, infatti, inserito 

una asseverazione video che ha scatenato l'ira di tutto il mondo professionale e poi 

una diffida da parte della Rete delle Professioni Tecniche. 
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Nella sua richiesta Deloitte non solo ha chiesto un video a dimostrazione dei lavori 

realizzati (diversamente da altri soggetti che hanno già deciso per l'invio di periti in 

sito) ma ne ha definito anche i contenuti in una sorta di copione. Il video dovrà: 

• essere registrato presso l’immobile oggetto dell’intervento; 

• essere realizzato da un tecnico che dovrà confermare gli importi e gli 

interventi asseverati; 

• riguardare ogni singolo SAL o fine lavori e ogni singola asseverazione 

(Asseverazione ENEA 110%, Asseverazione Sismica 110% e Asseverazione 

bonus inferiori al 110%); 

• avere durata non superiore a 5 minuti (poi diventati 2); 

• inquadrare il tecnico, il tesserino di iscrizione all'ordine professionale e il 

documento di identità in corso di validità; 

• inquadrare il cartellone di cantiere ove presente ed il civico dell’immobile 

oggetto di intervento; 

• inquadrare le lavorazioni eseguite spiegando brevemente l’intervento. 

Riportiamo di seguito il contenuto integrale dell'ultima nota della Rete delle 

Professioni Tecniche 

La nota della Rete delle Professioni Tecniche 

Come ampiamente riportato nei giorni scorsi dagli organi di informazione, la società 

Deloitte ha imposto l’obbligo di produrre, oltre alla normale asseverazione prevista 

dalla legge, un filmato, a cura del professionista, che illustri l’esecuzione dei lavori. 

Tutto questo nell’ambito dello svolgimento, per incarico di alcune banche, dell’attività 

di gestione e controllo di pratiche di finanziamento, ai fini dell’acquisto dei crediti di 

imposta. 

In relazione a questa richiesta, la Rete Professioni Tecniche – in rappresentanza di 

tutti i professionisti tecnici interessati e facendosi portavoce del loro malcontento - ha 

immediatamente inviato una diffida alla società Deloitte, senza peraltro avere alcuna 

risposta. Contestualmente, la stessa RPT ha inviato una Nota alle banche affidatarie di 

incarichi alla Deloitte che mette in evidenza tutte le problematiche giuridiche e le 

possibili violazioni di legge generate dall’obbligo imposto dalla stessa società. 

Nella diffida inviata alla Deloitte sono state sottolineate le attività che la RPT ritiene 

illegittime e vessatorie, innanzitutto perché non previste da alcuna norma e lesive 

della dignità del professionista, impegnato in attività che non rientrano tra gli impegni 

assunti  per la redazione delle pratiche, obbligandolo a rendere prestazioni in 

potenziale contrasto con norme deontologiche di rispetto del segreto professionale, 

della privacy sua e del committente, dell’impresa, dei lavoratori dipendenti della 

stessa, esponendolo al rischio di trattare impropriamente informazioni sensibili sui 

sistemi di sicurezza delle abitazioni, ed altro ancora. Peraltro, tutto ciò si ritiene anche 



in palese contrasto con la legge sull’equo compenso, che non consente l’imposizione 

di attività vessatorie nei confronti del professionista, a prescindere dalla mancata 

remunerazione o di una prestazione non prevista aggravante. 

Inoltre, è stata segnalata anche la possibilità per la Deloitte, in nome e per conto della 

banca, di sfruttare una posizione dominante sotto il profilo contrattuale (in 

conseguenza della contrazione del mercato delle cessioni), imponendo attività inutili 

che però incidono sul merito creditizio del cedente. Tutto questo sarà oggetto di una 

segnalazione all’Autorità Antitrust. 

La video asseverazione, poi, risulta del tutto inutile perché la tutela degli interessi 

dello stato è già garantita dall’obbligo di consegna di un’asseverazione che viene 

rilasciata da un professionista tecnico iscritto all’Albo, le cui competenze e  correttezza 

è verificabile dal controllo sull’albo unico nazionale, che ne attesta l’esistenza, le 

caratteristiche, l’iscrizione, il superamento dei relativi esami di laurea e di Stato, la 

mancanza di condanne penali e di provvedimenti disciplinari, l’adempimento degli 

obblighi di assicurazione e formazione, ma soprattutto l’attribuzione diretta e 

personale di responsabilità nel caso di violazioni di qualunque genere, con 

conseguenti sanzioni penali e deontologiche. 

Questa iniziativa, insomma, risulta palesemente immotivata, dato che la stessa 

Agenzia delle Entrate ha dichiarato percentuali bassissime di frodi, nei casi in cui viene 

previsto l’obbligo di asseverazione presentata dai professionisti. Il tutto si ridurrebbe 

al solito inasprimento burocratico, teso a creare ulteriore confusione e ritardi, nonché 

a complicare le successive cessioni del credito, aggiungendosi a normative 

intervenute, che stanno mettendo in ginocchio migliaia di imprese e professionisti 

creando gravi danni a cittadini e condomini, ed allo stesso Paese. 

Come accennato, esiste anche una delicata questione legata alla privacy. Le video 

riprese dei cantieri riguardano proprietà private, operai, lavoranti o soggetti terzi la 

cui immagine o la cui ripresa viene acquisita con modalità che non necessariamente 

possono consentire l’acquisizione del libero assenso  dei diretti interessati, mettendo 

il committente e il professionista davanti ad un dilemma: rischiare di violare la 

disciplina della privacy o rischiare di perdere il finanziamento dei lavori. Per questo 

motivo la RPT ha anche approntato un modello di reclamo da inviare all’Autorità 

Garante della Privacy. 

La RPT ritiene questi ed altri interventi necessari affinché questa iniziativa della 

Deloitte venga bloccata, a tutela del lavoro di imprese e professionisti e nell’interesse 

finale dei cittadini che hanno il diritto di vedere eseguiti i lavori senza ulteriori intralci 

e problematiche burocratiche. 

 



 

Terzo condono edilizio, impossibile 

chiedere la sanatoria su nuove 

costruzioni 

TAR Lazio: ai sensi della legge n. 326/2003, l’aumento di volume e superficie non è un 

intervento condonabile, tanto più se in area sottoposta a vincolo 
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Una nuova costruzione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, 

realizzata senza alcun titolo abilitativo non è condonabile, ai sensi della legge n. 

326/2003. Lo ribadisce il TAR Lazio con la sentenza n. 12368/2022, con cui ha 

confermato il rigetto di un’istanza di condono, motivato appunto sulla base di 

quando previsto dalla legge sul Terzo Condono Edilizio e dalla legge regionale del 

Lazio n. 12/2004. 

Nuova costruzione e terzo condono edilizio: la sentenza del TAR 

Nel giudicare il caso, il TAR ha specificato i presupposti fondanti la normativa del terzo 

condono che, per la realizzazione di nuovi volumi e superfici in aree vincolate, 

indipendentemente dalla data di imposizione del vincolo e dalla natura di vincolo 

assoluto o relativo alla edificabilità, ha una portata più restrittiva rispetto a quella 

dettata dalla legge n. 47/1985 e da quella inerente di cui alla legge n. 724/1994. 

In particolare va rilevato che, sulla base delle previsioni dettate dall’art. 32, commi 26 

e 27, del decreto legge n. 269/2003 e dagli artt. 2 e 3, comma 1, lettera b), della legge 
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regionale del Lazio n. 12 del 2004, possono ritenersi suscettibili di sanatoria, nelle 

aree soggette a vincoli, solo le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle 

tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 del decreto legge n. 269 del 2003, 

corrispondenti a opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione 

straordinaria, mentre per le altre tipologie di abusi interviene una preclusione legale 

alla sanabilità delle opere abusive. 

Rispetto alle precedenti discipline sul condono, quello introdotto con il decreto legge 

n. 269 del 2003 risulta quindi avere un ambito applicativo più ristretto, in quanto: 

• al comma 25, relativamente alle nuove costruzioni residenziali, impone 

un limite complessivo di cubatura; 

• definisce analiticamente le tipologie di abusi condonabili (comma 26 e 

Allegato 1), 

• introduce alcuni nuovi limiti all'applicabilità del condono (comma 27), che 

si aggiungono a quanto previsto negli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985. 

La norma statale di cui all’art. 32, comma 27, del decreto legge n. 269 del 2003, è 

chiara nell’indicare come ostativa alla possibilità di rilascio del condono la 

realizzazione di opere recanti nuove superfici e nuovi volumi – quale quella in esame - 

su aree soggette a vincoli posti a tutela dei beni ambientali e paesistici, nonché dei 

parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, qualora istituiti prima 

della esecuzione di dette opere, declinando la condonabilità degli abusi su aree 

vincolate in ragione della loro tipologia. 

E in senso ancor più restrittivo è intervenuta la l.r. Lazio n. 12 del 2004, la quale, 

all’art. 3, comma 1, lettera b), prevede la non sanabilità delle opere realizzate, anche 

prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo 

edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti 

urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a 

tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a 

protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, 

nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e 

provinciali. 

Mentre, quindi, per la legge nazionale assumono rilievo, ai fini della condonabilità 

delle opere: 

• la data di apposizione del vincolo, che deve essere successiva rispetto alla 

data di realizzazione delle opere abusive; 

• la conformità alle norme e agli strumenti urbanistici, 

per la legge regionale è irrilevante che il vincolo sia stato apposto in data successiva 

alla realizzazione delle opere abusive, essendo le stesse - in relazione a talune 



tipologie di interventi - ritenute comunque non condonabili anche se realizzate prima 

della apposizione di vincoli. 

Ne consegue che, alla luce delle illustrate disposizioni della legge statale, da coniugarsi 

con gli artt. 2 e 3, comma 1, lettera b), della legge regionale del Lazio n.12 del 2004, 

possono ritenersi suscettibili di sanatoria, nelle aree soggette a vincoli, solo le opere di 

minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 

dell'allegato 1 del decreto legge n. 269 del 2003, corrispondenti a opere di restauro, 

risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, mentre per le altre tipologie 

di abusi la loro sanabilità risulta preclusa ex lege. 

Casi in cui è possibile ottenere il condono 

Ai sensi dell'art. 32 comma 27 lett. d) del decreto legge sul terzo condono sono 

sanabili le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui 

quello ambientale e paesistico, solo se ricorrono congiuntamente le seguenti 

condizioni: 

• a) si tratti di opere realizzate prima della imposizione del vincolo; 

• b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano 

conformi alle prescrizioni urbanistiche; 

• c) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento 

conservativo, manutenzione straordinaria, essendo nelle zone sottoposte a 

vincolo paesistico, sia esso assoluto o relativo, consentita la sanatoria dei soli 

abusi formali); 

• d) che vi sia il previo parere dell'Autorità preposta al vincolo", in relazione, 

ovviamente, alle sole opere minori ammissibili al condono. 

A fronte di tale ricostruzione dell’ambito di applicabilità del terzo condono, emerge 

chiaramente che la costruzione di una casa, in quanto comportante aumento di 

superficie e di volume in area sottoposta a vincoli, risulta ex lege non condonabile. 

Nessun condono nemmeno per vincoli a carattere relativo 

Anche vincoli di carattere relativo, se comportanti la creazione di nuove superfici e 

nuovi volumi, precludono il condono, senza necessità dell’acquisizione – 

contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente – del parere di compatibilità 

paesaggistica, trattandosi di opzione interpretativa confliggente con il dato letterale 

della disciplina di cui alla legge n. 326 del 2003 e della legge regionale n. 12 del 2004. 

Ne consegue che, venendo in rilievo una ipotesi di preclusione normativa al condono 

per determinate tipologie di opere, in cui rientra quella in esame, non vi è alcuna 

necessità di procedere all’accertamento di compatibilità delle opere con il vincolo 

paesaggistico tramite acquisizione del parere, trattandosi di attività inutile in quanto 



in alcun modo idonea ad incidere sul regime di non condonabilità ex lege delle opere, 

essendo la riconducibilità degli abusi a determinate tipologie di opere dichiarate non 

condonabili e la loro insistenza in aree vincolate circostanze di per sé ostative 

al condono, il che rende irrilevante l’accertamento in concreto circa la loro 

compatibilità con i vincoli. 

Non possono, infatti, essere sanate quelle opere che hanno comportato la 

realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo 

paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, 

anche relativa, posto che  

Impossibile la formazione del silenzio assenso 

Allo stesso modo non può formarsi il silenzio assenso sull’istanza di condono in un 

momento anteriore all’apposizione del vincolo: la rilevata preclusione normativa alla 

condonabilità dell’opera in questione impedisce che la formazione del provvedimento 

favorevole possa intervenire a seguito del mero decorso del tempo, stante la radicale 

assenza dei presupposti e dei requisiti per il condono. 

Come evidenziato, infatti, dalla costante giurisprudenza amministrativa, la formazione 

del silenzio - assenso sulle istanze dei privati postula che l'istanza sia assistita da tutti i 

presupposti di legge, non determinandosi ope legis l'accoglimento della richiesta ogni 

qualvolta manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma, non 

potendo l'eventuale inerzia dell'amministrazione nel provvedere sull'istanza di avvio 

del procedimento far conseguire agli interessati un risultato che gli stessi non 

potrebbero mai conseguire in virtù di un provvedimento espresso. 

Il ricorso è stato quindi respinto, per mancanza di presupposti per il condono: una 

nuova costruzione crea nuovi volumi e superfici e rientra fra gli abusi maggiori, tanto 

più se in zona sottoposta a vincolo. 

Segui lo Speciale Testo Unico Edilizia 

 

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380


 

Urbanpromo Progetti per il Paese: a 

Torino la 19esima edizione 

Dall'11 al 14 ottobre la manifestazione di riferimento sulla rigenerazione urbana 

organizzata dall'Istituto Nazionale di Urbanistica e da Urbit 
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Si svolgerà dall'11 al 14 ottobre prossimi a Torino, a Cascina Fossata, 

la diciannovesima edizione di Urbanpromo, "Progetti per il Paese". La 

manifestazione di riferimento sulla rigenerazione urbana è organizzata dall'Istituto 

Nazionale di Urbanistica e da Urbit ed è promossa insieme a Fondazione 

Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, 

Fondazione CRC, con la collaborazione di CDP Immobiliare Sgr. 

Urbanpromo, la 19esima edizione a Torino dall'11 al 14 ottobre 

La manifestazione si articolerà in quattro eventi paralleli: "Urbanpromo Città", 

"Urbanpromo Social Housing", "Urbanpromo Green" e "Urbanpromo Digital", secondo 

la formula consueta che abbina un ricco programma di incontri e convegni (il 

programma ne prevede oltre 40) all'esposizione, che sarà sia nella sede della 

manifestazione che online, su www.urbanpromo.it. 

 

Gli incontri di Urbanpromo Città, che si svolgeranno nelle quattro giornate della 

manifestazione, si concentreranno sui principali temi che interessano il dibattito 

pubblico e disciplinare relativamente alle azioni e alle innovazioni che riguardano la 

rigenerazione di città e territori. Si parlerà del ruolo e delle potenzialità della cultura 

(con due convegni di cui uno dedicato alle capitali della cultura), delle novità nel 
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campo della pianificazione regionale territoriale e dello stato di attuazione del 

PNRR in alcune città con la presentazione di casi concreti, delle "nuove geografie" 

nella programmazione, dell'importanza crescente delle azioni per gli spazi pubblici, 

della sperimentazione delle otto città del "Patto per l'urbanistica città accessibili a 

tutti".  

Fra i temi affrontati anche i Piani urbani integrati delle Città metropolitane, alcuni 

esempi di rivitalizzazione di parti di città non utilizzate e un focus sulla riqualificazione 

della città pubblica nella fase storica attuale. Avranno poi luogo incontri 

organizzati da InvestiRE SGR SpA, da CDP Immobiliare Sgr sulle misure previste dal 

PNRR - Misura M1.C3.4 Turismo 4.0, da Confcommercio - Imprese per l'Italia, da 

Legacoop Sociali e Legacoop Abitanti, da FS Sistemi Urbani sulla rigenerazione delle 

aree ferroviarie di Torino, dalla Società Italiana di Estimo e Valutazione, oltre alle 

premiazioni del "Premio Urbanistica" e del Premio "Città Accessibili a tutti" per tesi di 

laurea magistrale e ricerche - studi. Si terranno poi la performance costituita dalle 

"MicroDanze" e la cerimonia di intitolazione del Giardino di Cascina Fossata a Nella 

Colombo. 

 

Le quattro sessioni della dodicesima edizione di Urbanpromo Social Housing sono 

organizzate in collaborazione con Fondazione Cariplo, Fondazione Housing Sociale, 

Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Sviluppo e crescita CRT e CDP 

Immobiliare Sgr. In sintonia con l'evoluzione delle strategie di promozione 

dell'abitare sociale, negli ultimi anni il programma di Urbanpromo Social Housing si è 

spostato dall'analisi delle innovazioni veicolate dai progetti alla valorizzazione delle 

relazioni tra tali interventi e il contesto urbano di riferimento. Nell'ambito dell'evento 

si terranno anche una visita guidata di Cascina Fossata e un concerto di musica jazz 

della "Big Band Theory". 

Urbanpromo Green - che approfondisce le modalità in cui si presenta il principio 

guida della sostenibilità nella pianificazione della città e del territorio, e nella 

progettazione e realizzazione degli interventi - giunge alla sesta edizione e dispiega il 

suo programma nelle quattro giornate della manifestazione. Organizzato in 

collaborazione con l'Università Iuav di Venezia, presenta convegni su: materiali e 

tecnologie per un'edilizia sostenibile e socialmente inclusiva; politiche, strategie ed 

azioni per contrastare il degrado del patrimonio culturale e dei paesaggi nel quadro 

della pianificazione paesaggistica regionale; biodiversità urbana; rapporto tra servizi 

ecosistemici e pianificazione territoriale; esperienze innovative delle città nell'ambito 

della gestione delle risorse energetiche; potenzialità delle azioni della mobilità 

attiva per rigenerare città e comunità; esiti della ricerca Post-Unlock, sviluppata e 

condotta nel contesto del Dist del Politecnico Torino; esperienze progettuali di 

successo sul cibo e sulle filiere connesse; Comunità energetiche rinnovabili; 

approfondimento sul progetto Cities2030, finanziato dal programma europeo 

Horizon 2020; confronto tra Contratti di Area Umida attivi e sottoscritti nella costa 



nord adriatica. Si svolgeranno poi una pedalata esperienziale a Borgo Vittoria, la 

quinta edizione del convegno UPhD Green e incontri organizzati dall'Associazione 

Nazionale Città del Vino e da Assurb. 

Infine la seconda edizione di Urbanpromo Digital che, oltre al confronto e lo scambio 

di esperienze promosse in varie città italiane, esplora il potenziale ruolo delle 

tecnologie digitali come strumenti abilitanti a supporto di pubbliche amministrazioni, 

aziende e centri di ricerca in un convegno dal titolo "Le forme del futuro: tecnologie 

digitali a supporto della resilienza territoriale", che si svolgerà nella giornata conclusiva 

di Urbanpromo Progetti per il Paese, venerdì 14 ottobre. 

 

Le modalità per partecipare ai convegni e alle iniziative di Urbanpromo Progetti per il 

Paese, in presenza e da remoto, sono disponibili nella pagina dedicata del 

sito www.urbanpromo.it, dove si trova anche il programma dettagliato. 

 

https://urbanpromo.it/2022/partecipare/
http://www.urbanpromo.it/


 

Superbonus unifamiliari sfumato: chi ha 
sforato la scadenza può rifarsi con 
Ecobonus o Sismabonus ordinari 
06/10/2022 

Per tutti i contribuenti che non sono riusciti a dimostrare (o che non riusciranno a produrre 
documentazione comprovante) il completamento di almeno il 30% del SAL al 30 settembre 
2022 sui lavori negli edifici unifamiliari (case singole, villette, ecc.), il Superbonus 110% 
per l'anno corrente è perduto ma restano in ogni caso Ecobonus e Sismabonus classici, 
per i quali la scadenza è al 31 dicembre 2024. 
Peppucci Matteo 
La scadenza del 30 settembre 2022 per la dimostrazione del SAL 30% dei lavori edilizi 
negli edifici unifamiliari, propedeutica a beneficiare del Superbonus 110% per l'anno 2022, 
è passata: chi non è riuscito a produrre idonea documentazione o comunque non 
riuscirà a farlo, cioè non dimostrerà il completamento del 30% dei lavori al 30 settembre 
2022, come potrà 'consolarsi'? 

Semplice: coi bonus edilizi classici, ovverosia, ipotizzando che si voleva optare per il 
Superbonus, con Ecobonus o Sismabonus standard, le due agevolazioni base dalle quali 
è poi nato il Superbonus al 110%. 

Vediamo quindi, per le case unifamiliari, come funzionano i bonus alternativi al 110%, che 
in ogni caso non è l'unica agevolazione edilizia esistente, anzi. 

La dimostrazione del 30% del SAL per il Superbonus unifamiliari 

Sappiamo che entro il 30 settembre 2022 il direttore dei lavori deve redigere la 
dichiarazione dell'effettuazione di almeno il 30% dei lavori per beneficiare del 
Superbonus sulle case unifamiliari. 

La domanda è: ma la dichiarazione doveva essere 'inviata' tassativamente entro il 30 
settembre oppure si deve solamente dimostrare che, al 30 settembre, sia stato eseguito 
almeno il 30% dei lavori, inviando la dichiarazione anche 'dopo' il 30 settembre? 

Difficile dare una risposta certa. Stante il disposto letterale del comma 8-bis dell'art. 119 
del D.L. 34/2020 e s.m.i. per quel che riguarda gli edifici unifamiliari (villette, case singole, 
ecc), e cioè: 

Per gli interventi effettuati su unita' immobiliari dalle persone fisiche di cui al 
comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese 
sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 
2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento 
complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non 
agevolati ai sensi del presente articolo 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/peppucci-matteo/
https://www.ingenio-web.it/articoli/superbonus-case-unifamiliari-il-30-del-sal-si-dimostra-con-dichiarazione-del-direttore-lavori-e-prove-a-corredo/
https://www.ingenio-web.it/articoli/superbonus-case-unifamiliari-il-30-del-sal-si-dimostra-con-dichiarazione-del-direttore-lavori-e-prove-a-corredo/
https://www.ingenio-web.it/articoli/direzione-lavori-ed-eleggibilita-delle-spese-cosa-dichiarare-per-dimostrare-il-30-del-sal/
https://www.ingenio-web.it/articoli/direzione-lavori-ed-eleggibilita-delle-spese-cosa-dichiarare-per-dimostrare-il-30-del-sal/


ART.34 COMMA 8-BIS DL 34/2020 (RILANCIO) 
si potrebbe anche propendere per la seconda, ma, nel dubbio, sarà meglio che i ritardatari 
provvedano entro brevissimo all'adempimento, onde evitare problematiche. 

Insomma: se la dichiarazione del DL sarà inviata entro pochi giorni dalla scadenza, non ci 
dovrebbero essere problemi, ma andare troppo oltre è un rischio che è meglio non correre, 
fermo restando che quel che conta è la dimostrazione del 30% del SAL al 30 settembre. 

Ecobonus 

L'Ecobonus, 'figlio' del Bonus Ristrutturazioni edilizie, è la detrazione detrazione 'classica' 
prevista per i lavori di risparmio energetico ammessi all’ecobonus ed è pari al 65%, 
percentuale che sale fino al 75% per i condomini e che se accorpata al Sismabonus (cd. 
Ecosismabonus) può arrivare all’85% del totale di importo sostenuto. 

Occhio però per alcune tipologie di lavori, come le schermature solari, per le quali vale 
invece il 50% di sconto classico del Bonus Ristrutturazioni. 

La detrazione è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2022 fino al 31 dicembre 
2024, e con essa sono state prorogate anche le 'opzioni', cioè la possibilità di scegliere, al 
posto della fruizione diretta, lo sconto in fattura o la cessione del credito. 

La Legge di Bilancio 2022, infatti, ha prorogato la possibilità di optare per la cessione del 
credito o per lo sconto in fattura in merito alle spese sostenute per bonus edilizi (c.2 
dell’art. 121 del DL 34/2020) negli anni 2022, 2023 e 2024, prevedendo anche ulteriori 
obblighi nei visti di conformità. 

Vediamo quindi le diverse opzioni: 

1. Ecobonus 50% (rientrano nel Bonus Ristrutturazioni). 

Gli interventi sottoelencati non rientrano nell’ecobonus ma nel bonus ristrutturazioni e 
quindi beneficiano della detrazione al 50% 

• infissi; 
• schermature solari; 
• caldaie senza termovalvole; 
• stufe a legna o a pellet, a patto che il produttore abbia attestato il rendimento 

energetico. 

2. Ecobonus 65% 

Le agevolazioni confermate al 65% sono quelle per interventi di: 

• coibentazione dell’involucro opaco; 
• pompe di calore; 
• sistemi di building automation; 
• collettori solari per produzione di acqua calda; 
• scaldacqua a pompa di calore; 

https://www.ingenio-web.it/articoli/tutto-su-ecobonus/


• generatori ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, 
assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in 
abbinamento tra loro). 

3. Ecobonus 70 e 75% 

Si sale al 70% e al 75% per gli interventi in condominio per le spese sostenute fino al 31 
dicembre 2024 con il limite di spesa di 40.000 euro per ogni unità immobiliare. 

4. EcoSismabonus 80 e 85% 

Se gli interventi sono in zona sismica 1, 2 o 3 e finalizzati alla riduzione del rischio sismico 
determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione è dell’80%. 

Riducendo di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. 

Il limite massimo di spesa consentito passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di 
unità immobiliari che compongono l’edificio. 

 
Sismabonus 

Esistono differenti tipologie di Sismabonus: 

• ordinario (aliquota del 50%); 
• con singolo o doppio salto di classe di rischio sismico (con aliquote dal 70% 

all’85%); 
• ecosismabonus, con aliquote di detrazione sino all’85%. 

La detrazione è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2022 fino al 31 dicembre 2024. 

NB - Il Sismabonus si ottiene per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e 
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, che devono essere realizzati 
sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e 

https://www.ingenio-web.it/articoli/tutto-su-sismabonus/


comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla 
base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. 
 
Il Sismabonus classico è al 50% per interventi su immobili abitativi o produttivi, applicabile 
in zona sismica 1, 2 o 3. 

L'incentivo, che prevede una detrazione “spalmata” su 5 anni e non su 10, è potenziato 
qualora si garantisca un singolo o duplice salto di classe di rischio sismico, e 
qualora venga realizzato su immobili con più unità immobiliari (non necessariamente 
condominiali). 

In questi casi la detrazione viene fatta salire dal 70% sino all’85%. 



 
I lavori che possono prendere il Sismabonus sono, semplificando al massimo: 



• demolizione e ricostruzione totale; 
• interventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale 

preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati dalla 
norma; 

• interventi di riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi strutturali 
e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti, come, ad 
esempio, migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, 
anche non danneggiati. 

Anche per il Sismabonus, proprio come per l'Ecobonus, vale la possibilità di optare per 
sconto in fattura o cessione del credito, con le medesime regole. 

 

 

Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/superbonus-unifamiliari-sfumato-chi-ha-

sforato-la-scadenza-puo-rifarsi-con-ecobonus-o-sismabonus-ordinari/ 
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https://www.ingenio-web.it/articoli/superbonus-unifamiliari-sfumato-chi-ha-sforato-la-scadenza-puo-rifarsi-con-ecobonus-o-sismabonus-ordinari/


 

Indagine Assovernici su caro prezzi e 

inflazione: i bonus bastano per frenare la 

crisi? 

I bonus bastano per frenare la crisi dell'edilizia alla luce anche del caro prezzi e inflazione: 

prova a rispondere Assovernici, intervistando gli associati 

Giovedì 6 Ottobre 2022 

 

Caro prezzi e inflazione stanno mettendo a rischio diversi settori in Italia, compreso 

quello dell’edilizia. Con aziende e imprenditori costretti a fare i conti con il caro materiali e 

le incertezze economiche, il settore delle costruzioni, già provato dai ritardi della 

pandemia e dalla conseguente crisi, sta facendo fatica a riprendersi. 

L’intero comparto, quindi, è in sofferenza, pertanto bisogna chiedersi cosa è necessario 

fare per evitare che la situazione peggiori. Sulla questione ha provato a fare il 

punto Assovernici, Associazione di produttori italiani di vernici, con un’indagine che ha 

coinvolto i propri associati. 



Ma perché tutto costa di più, nonostante i bonus? 

Per evitare l’intero blocco del comparto, subito dopo il primo lockdown e con la ripresa 

delle attività, il governo ha iniziato a stanziare tutta una serie di bonus che avevano come 

obiettivo quello di dare uno slancio all’economia, aiutando i settori più provati dalle 

restrizioni Covid. Tra questi, l’edilizia, a cui sono stati destinati incentivi e agevolazioni nel 

corso del triennio 2020-2021-2022. 

Ma perché, nonostante i bonus, i prezzi dei materiali da costruzione continuano ad 

aumentare? 

La guerra in Ucraina prima e la crisi energetica poi hanno provocato un aumento dei costi 

in generale, che ha poi determinato l’aumento dei prezzi su più fronti. Costa di più il 

carburante, quindi i trasporti e i prodotti destinati al consumatore finale. E questo discorso 

può essere esteso anche al commercio e alla vendita di acciaio, vetro, cemento, vernici e 

altri prodotti ad alta intensità energetica utilizzati in edilizia. 

In pratica, quando la domanda è sostenuta ma l’offerta scarseggia l’inflazione ha la meglio 

sulla grande e piccola distribuzione, generando così squilibri che portano alla situazione in 

cui ci troviamo oggi. 

Caro materiali: quali le conseguenze sull’economia edilizia? 

È probabile che l’aumento dei costi dei materiali da costruzione rallenti il settore 

dell’edilizia, colpendo potenzialmente un’economia fragile che deve ancora 

completamente riprendersi dalla crisi economica post pandemia. È necessario quindi 

trovare soluzioni ad alcune delle sfide che hanno spinto i prezzi in rialzo, per evitare un 

ulteriore stallo del settore. 

Lo conferma anche l’ultima indagine realizzata da Assovernici, secondo cui emerge un 

comparto in sofferenza per i rincari, poiché i bonus avrebbero avuto ricadute positive 

solo per alcune aziende, spesso ostacolate da difficoltà legate a tempi, costi e 

manodopera. 

“È il preambolo di una chiusura d’anno frenata dall’incertezza sul futuro dei bonus, dalla 

crisi ai confini dell’Europa e dalla formazione di un nuovo governo – ha dichiarato Giovanni 

Marsili, presidente dell’associazione –, tutti elementi che marcano una battuta d’arresto dei 

lavori edili e di conseguenza del nostro settore”. 

La rilevazione inoltre ha analizzato l’andamento di singole materie, evidenziando: 

•  un aumento dei costi di titanio, solventi, additivi fino al 30%; 

• rincari più critici, che toccano il 50%, per quanto riguarda leganti a solvente e 

imballi, mentre i pallet superano il 50% di rialzo. 

Anche i costi di trasporto hanno inciso sulla vita delle imprese, con incrementi variabili tra 

il 15% e il 50%, in funzione dei vettori. 

Inoltre: “Per oltre la metà degli associati gli effetti degli aumenti in bolletta di luce e gas 

hanno già avuto ripercussioni sui costi di produzione – si legge nel report -. Per un terzo le 

conseguenze sono state rilevanti, con ricaduta sui prezzi al mercato e compressione delle 

marginalità, si tratta delle aziende storicamente più energivore, che producono prodotti in 

polvere”. 

https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=13
https://www.teknoring.com/news/appalti/caro-materiali-decreto-27-luglio-2022-adeguamento-dei-prezzi/


Caro prezzi e inflazione. I bonus bastano a frenare la crisi? 

Pur non sapendo ancora quali saranno le prossime mosse del nuovo esecutivo, sul futuro 

dei bonus edilizi sono ancora più le domande che le conferme. 

Tra i quesiti più dibattuti, spesso oggetto di indagini e studi, sicuramente c’è quello relativo 

alla convenienza di queste iniziative. Sono state efficienti? Hanno prodotto i loro effetti? Lo 

stato dovrebbe continuare a investire o ci sono ancora degli interventi che vanno 

migliorati? 

Il 73% degli associati di Assovernici, intervistati sul tema dei bonus edilizi, hanno 

riconosciuto il ruolo decisamente positivo di queste iniziative nel rilancio del settore, 

soprattutto per chi opera nell’edilizia professionale. Chi produce per l’industria, invece, ha 

avuto benefici indiretti marginali o nulli. Per due terzi dei rispondenti, nello specifico, il 

successo dei bonus è da attribuirsi al meccanismo della cessione del credito e all’entità 

della detrazione fiscale, facilitata dallo sconto in fattura. 

Dai dati emersi dal report, tra le difficoltà che hanno ostacolato più i risultati ci sono: 

•  gli shortage delle materie prime (al primo posto per il 93%); 

•  la concentrazione della domanda in un periodo molto breve (per l’80%); 

•  le tensioni sui prezzi dovuta al rincaro così come la limitata disponibilità di imprese 

di applicazione (per più del 66%), oltre a quella di manodopera interna (per il 40%). 

Ora, la domanda fondamentale è cosa si può fare per ridurre i rischi sui costi dei vostri 

progetti causati dall’aumento dei prezzi delle materie prime? 

Bonus edilizi, cosa andrebbe migliorato? 

Secondo Assovernici, prima di tutto bisognerebbe migliorare il meccanismo di 

richiesta e attribuzione dei bonus. Perché, fatta con alcune differenze tra chi li considera 

determinanti e chi rilevanti, complessivamente per oltre l’86% degli intervistati gli incentivi 

governativi sono prioritari in questo periodo di crisi. 

Per continuare a essere funzionali e efficienti, tuttavia, sarebbe necessario mantenere le 

detrazioni fiscali superiori almeno al 60%, poi continuare a riconoscere la cessione del 

credito, l’applicazione dello sconto in fattura e una finestra temporale ampia, coerente con 

gli obiettivi europei di abbattimento dei gas serra. 

Di vitale importanza, infine, anche l’introduzione di elementi di semplificazione 

burocratica. 

Infine, privati e condomini hanno migliorato gli isolamenti delle case per conseguire un 

immediato e duraturo risparmio sulla bolletta e gli aumenti dell’energia di quest’anno 

daranno rapidamente ragione di questa scelta. Purtroppo solo il 30% ritiene che il mercato 

abbia espresso reale attenzione ai temi di sostenibilità, ed è un peccato, perché la svolta 

green potrebbe fare da volano alla ripresa del settore. Per alcuni, il termine “sostenibilità” è 

sinonimo di costi più elevati, più manodopera e più problemi, ma poiché il settore edile è 

alle prese con gravi carenze di materiali, diventare ecologici potrebbe essere una grazia 

salvifica. 

 

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-110-possibili-proroghe-richieste-ance-governo/


 

Carenze al progetto esecutivo e varianti 

non consentite 

La nota del Presidente dell’ANAC contro la società Friuli Venezia Giulia Strade s.p.a. per 

carenze del progetto esecutivo e varianti non consentite 

Giovedì 6 Ottobre 2022 

 

Quali sono i requisiti di un progetto esecutivo? Quando una variante rientra tra le migliorie 

consentite? E quando invece le modifiche all’appalto rischiano di avere natura 

“sostanziale”? Alcuni errori da non commettere in fase di progettazione, gestione e 

verifica di un appalto sono ben descritte nella recente nota del Presidente dell’ANAC 

contro la società Friuli Venezia Giulia Strade s.p.a. per i lavori di costruzione della Variante 

alla Strada Provinciale 80 di Porpetto e San Giorgio di Nogaro. 

I fatti 

Nell’anno 2015, con procedura aperta, indetta dalla Provincia di Udine, veniva aggiudicata 

la gara di appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione della 

Variante SP 80 nel Comune di Porpetto e San Giorgio di Nogaro. La base di gara aveva un 

https://www.teknoring.com/news/competenze/il-progetto-esecutivo-va-sempre-accompagnato-dalla-relazione-geologica/


valore complessivo di 7.116.206.72 Euro di cui 113.206,72 per oneri di progettazione 

esecutiva soggetti a ribasso e 300 mila Euro di oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso. L’appalto veniva aggiudicato al prezzo complessivo di 5.273.936,92, con un ribasso 

medio del 27,028%. Nel 2016 la Regione subentrava nel contratto al posto della Provincia, 

avendo nel frattempo acquisito le funzioni di viabilità delle Province. Il progetto esecutivo 

veniva poi sottoposto a diverse modifiche, varianti ed integrazioni, con un incremento di 

valore del contratto di appalto originario del 37,6%. 

Carenze al progetto esecutivo e varianti non consentite: l’istruttoria dell’ANAC 

La crescita dei costi di appalto, conseguente all’integrazione del progetto esecutivo iniziale, 

ha fatto scattare il controllo dell’ANAC. L’indagine dell’Anticorruzione ha messo in luce 

il ritardo enorme nella consegna dei lavori, il subentro di ulteriori ditte, la disposizione 

di ben cinque proroghe, tutte giustificate con cause esterne all’appalto, come la pandemia. 

Secondo l’istruttoria condotta da ANAC, i ritardi sarebbero invece imputabili alle numerose 

modifiche del progetto definitivo, a loro volta dovute ad una non accurata valutazione dei 

luoghi condotta in sede di redazione del progetto esecutivo. Come si legge nella nota del 

Presidente dell’Autorità, il progetto esecutivo avrebbe omesso le verifiche di stabilità dei 

pendii che tenessero correttamente in conto il rischio sismico. Le Autovie Venete avevano 

chiesto modifiche progettuali per rendere più compatibile l’asse viario con la rete 

autostradale interferente. L’Ente Consorzio di Bonifica Cassa Friulana, aveva denunciato 

l’assenza, nel progetto, di uno studio idraulico adeguato per il retino idrico locale. Più che 

migliorie, le modifiche susseguite nel tempo, sarebbero state effettuate, secondo ANAC, 

per sopperire alle gravi carenze della fase di redazione del progetto esecutivo 

Requisiti del progetto esecutivo 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione richiama a riguardo il comma 1 dell’art. 24 DPR 207/10 

a norma del quale “il progetto definitivo…sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i 

calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si 

abbiano significative differenze tecniche e di costo”. 

Nozione di “migliorie” 

A norma dell’art. 132 comma 3 secondo periodo del Dlgs 163/06, sono consentite invece 

“nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, 

finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempreché non 

comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da 

circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. 

L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario 

del contratto” . 

 

 



Le violazioni riscontrate nella nota dell’ANAC 

Nel caso della Variante SP 80, erano state consentite varianti ed integrazioni di rilievo tanto 

sul piano tecnico quanto su quello del costo, contrariamente a quanto previsto dall’art. 

24 DPR 207/2010. 

Secondo ANAC non ci sarebbero state “circostanze sopravvenute ed imprevedibili al 

momento della stipula del contratto”, tali da consentire di qualificare le varianti, come 

migliorie. In ogni caso l’importo delle pretese “migliorie” avrebbe superato ampiamente il 

tetto del 5% dell’importo originario del contratto, stabilito dall’art. 132 Dlgs 163/2006 

Richiamando i principi affermati in precedenti delibere l’ANAC ricorda che “non è coerente 

con le previsioni dell’art. 132 terzo comma secondo periodo del Dlgs 163/2006 una perizia 

di variante definita “migliorativa” consistente in una mera rielaborazione del progetto 

esecutivo all’origine non ottimale e non motivata invece da obiettive esigenze derivanti da 

circostanze sopravvenute e imprevedibili, bensì ragionevolmente prevedibili, se il 

progetto fosse stato preceduto dalle indagini e dalle rilevazioni secondo i criteri prescritti 

dalle norme” (deliberazione n. 8 del 30/09/2014). 

Migliorie e modifica sostanziale del progetto 

Nel caso esaminato, l’ANAC osserva anche che la numerosità e la natura delle modifiche 

effettuate potrebbe aver dato luogo alla modifica “sostanziale” del progetto, in violazione 

dei principi di trasparenza delle procedure e di parità di trattamento. 

Ma quando dirsi che le modifiche del progetto sono “sostanziali”? 

Già in altre deliberazioni l’ANAC ha chiarito che “la modifica di un contratto in corso di 

validità deve ritenersi “sostanziale” qualora introduca condizioni che, se fossero state 

previste nella procedura di aggiudicazione originaria, avrebbero consentito 

l’ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi o avrebbero 

consentito di accettare un’offerta diversa rispetto a quella originariamente accettata 

(deliberazione n. 573/2018). 

Carenze al progetto esecutivo in sede di verifica e validazione del progetto 

La nota in commento rileva infine che “le manchevolezze del progetto definitivo non sono 

state rilevate in sede di verifica e validazione del progetto definitivo”. 

Quali sono infatti i parametri per una corretta verifica progettuale? L’ANAC richiama a 

riguardo gli art. 45 e seguenti del DPR 207/2010 a norma dei quali la verifica progettuale è 

tenuta ad accertare, tra le altre cose, “la completezza della progettazione nonché 

l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta”. 

Nel caso della variante 80, la completezza del progetto era carente degli elementi sopra 

evidenziati, e l’appaltabilità di alcune soluzioni progettuali era stata descritta dallo stesso 

operatore economico nella relazione di progetto. La stazione appaltante, dunque, 

avrebbe violato i principi di buona amministrazione mettendo in gara un progetto 

definitivo che prevedeva soluzioni progettuali delle quali non era sicura la realizzabilità. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/12/10/010G0226/sg


 
Il clima freddo e umido influenza l'attività sismica 
Mercoledi 5 Ottobre 2022, 11:53 

 
Fonte OGS - credit Maria Bree on Visualhunt 
 

"Gli studi pubblicati sembrano indicare che l’effetto delle precipitazioni nel 
favorire l’occorrenza di eventi sismici non sia episodico e marginale, bensì 
possa essere un elemento chiave da considerarsi nell’evoluzione della 
sismicità” afferma l'autore della ricerca Pier Luigi Bragato 

C'è una relazione sincronica tra il clima umido e i terremoti. Ad affermarlo è uno studio 

dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale pubblicato sulla 

rivista Frontiers of Earth Science. 

 

Evidenze 

La ricerca ha preso in analisi i terremoti più forti (da magnitudo 5.8 a magnitudo 7.1) 

avvenuti sugli Appennini a partire dal 1901 accostandoli alle variazioni dell'umidità del 

suolo. Ne è emerso che "periodi climatici maggiormente piovosi della durata di qualche 

anno determinerebbero un accumulo di acqua nel sottosuolo e l’aumento della pressione 

in prossimità delle faglie, favorendo la generazione di eventi sismici" si legge in una nota 

dell'OGS. 

 

La natura carsica amplifica il fenomeno 

“Il fenomeno è noto da decenni in relazione a singoli terremoti o piccole sequenze 

sismiche innescate dalla creazione di bacini o da eventi alluvionali” racconta Pier Luigi 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2022.1028152/full
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/1_Photo_credit_maria_bree_on_Visualhunt_SITO_43681.jpg


Bragato, primo tecnologo del Centro di Ricerche Sismologiche dell’OGS e autore dello 

studio. “Recenti lavori dell’OGS, come questo appena pubblicato, evidenziano persistenza 

e sistematicità del fenomeno in ampie aree a elevato rischio sismico. In particolare in 

Italia, lungo gli Appennini e le Prealpi veneto-friulane, l’effetto sarebbe amplificato 

dalla natura carsica del territorio. Terremoti disastrosi come quelli della Marsica del 1915, 

del Friuli del 1976, dell’Irpinia del 1980 e dell’Aquila del 2009 sono avvenuti in 

corrispondenza di picchi del carico idraulico. Questa corrispondenza si estende anche ai 

secoli passati, con un incremento di attività sismica nel corso delle fasi più acute di quella 

che dai climatologi viene definita Piccola Era Glaciale, a cavallo del 1300 e tra 1600 e 

1900. Per contro, la sismicità tende a diminuire in maniera statisticamente significativa nei 

periodi di clima secco” precisa il ricercatore. 

 

 

 
 

Stesse evidenze in California 

Il fenomeno è stato evidenziato in un ulteriore studio relativo alla California meridionale, 

dove si osserva una drastica riduzione della sismicità in corrispondenza alla siccità degli 

ultimi anni. “Gli studi pubblicati – conclude Bragato – soffermandosi su aree 

caratterizzate da forti terremoti, sembrano indicare che l’effetto delle precipitazioni nel 

favorire l’occorrenza di eventi sismici non sia episodico e marginale, bensì possa essere 

un elemento chiave da considerarsi nell’evoluzione della sismicità”. 

 

red/cb 

(Fonte: Ogs) 
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Torna "Io non rischio - Buone pratiche di 
protezione civile" 
Mercoledi 5 Ottobre 2022, 15:28 

 
Fonte sito Dpc 
 

La campagna coinvolgerà 8mila volontari nelle piazze di circa 600 Comuni 
italiani il 15 e il 16 ottobre con l'obiettivo di diffondere la cultura della 
consapevolezza e dei comportamenti corretti da adottare in caso di 
emergenza 

Oltre 8 mila volontari e volontarie di protezione civile saranno impegnati, in circa 600 

Comuni italiani, per informare i cittadini sui rischi a cui è esposto il territorio in cui vivono e 

per illustrare i buoni comportamenti da mettere in pratica in caso di alluvione, terremoto o 

maremoto. Nei comuni dell’area flegrea e sulle isole di Vulcano e Stromboli i volontari 

informeranno la popolazione sul rischio vulcanico. Tutto questo è “Io non rischio – Buone 

pratiche di protezione civile”, la campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali, 

che torna in piazza sabato 15 e domenica 16 ottobre a chiudere la Settimana Nazionale 

della Protezione Civile 

Piazze digitali e diretta 

Le piazze fisiche saranno integrate da altrettante piazze digitali dove, attraverso i social 

media, le piattaforme di meeting a distanza e interventi in diretta, i cittadini e i volontari 

potranno confrontarsi sulla conoscenza del rischio e sulla prevenzione. Per il secondo 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/settimana-della-protezione-civile-dal-10-al-16-ottobre-la-4-edizione
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/settimana-della-protezione-civile-dal-10-al-16-ottobre-la-4-edizione
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/_IONON_RISCHIO_SITO_70461.png


anno consecutivo la Campagna si arricchisce di un evento digitale organizzato dal 

Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con l’Istituto Statale Cine-Tv 

Roberto Rossellini di Roma. Una diretta streaming trasmessa sui canali social della 

campagna e del Dipartimento che, la mattina del 15 ottobre, offrirà ai cittadini ulteriori 

spunti di riflessione e approfondimenti utili sui temi della Campagna e sulle buone 

pratiche di protezione civile. 

Cultura della prevenzione  

La Campagna, giunta alla sua dodicesima edizione, quest’anno è stata insignita dal Capo 

dello Stato, Sergio Mattarella, della “Medaglia del Presidente della Repubblica”. 

Un’iniziativa formativa e informativa sui rischi naturali che, sottolinea il Capo Dipartimento 

Fabrizio Curcio: “riveste un’importanza strategica in termini di prevenzione non strutturale 

perché la consapevolezza dei rischi e la conoscenza dei corretti comportamenti da 

adottare in caso di emergenza rappresentano strumenti indispensabili di cui si può dotare 

il cittadino per avere un ruolo attivo nella prevenzione. Inoltre in un contesto come il 

nostro, già fragile di per sé e che appare sempre più compromesso dal cambiamento 

climatico in atto, è necessario che ogni cittadino faccia la sua parte riducendo la sua 

esposizione al rischio. Ormai da tempo, e le cronache degli ultimi mesi lo confermano, 

registriamo un aumento significativo degli eventi estremi; tutto ciò impone di tradurre 

quella che chiamiamo “cultura della prevenzione” in una pratica quotidiana per ogni scelta 

individuale e delle comunità. La prevenzione deve diventare il centro delle scelte che 

quotidianamente siamo chiamati a fare. Quando acquistiamo una casa, ad esempio, o 

quando iscriviamo nostro figlio a scuola dobbiamo domandarci quali rischi potrebbero 

interessare quell’area e fare una scelta consapevole”. 

Partner 

“Io non rischio” è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas 

(Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione 

Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani. Sul sito 

ufficiale www.iononrischio.it e sui profili social della Campagna (Facebook, Twitter e 

Instagram) è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e 

aggiornamenti sugli appuntamenti in programma. 

Red/cb 

(Fonte: Dpc) 

 

http://www.iononrischio.it/


 

Ri-conoscere l’ambiente, per parlare di 
ambiente con tutti e a tutti 
Dal 6 all’8 ottobre le iniziative di Sienambiente. Il primo appuntamento 
con E-talk, la diretta per le scuole 

[6 Ottobre 2022] 

 

Da oggi fino a sabato torna Ri-conoscere l’ambiente e la nona edizione della 

manifestazione organizzata da Sienambiente in collaborazione con Sei Toscana vuole 

come al solito parlare  di economia circolare e sostenibilità ambientale a tutti e con tutti: 

studenti, scienziati, scrittori, sportivi e imprenditori. 

Il festival promosso si sviluppa in un mix di eventi digitali e in presenza dislocati sul 

territorio provinciale, tra Siena, Poggibonsi e Castelnuovo Berardenga è stato presentato 

oggi in una conferenza stampa tenuta nella Casa dell’Ambiente. 

Ad aprire la manifestazione la diretta on line di E-talk, un nuovo ed entusiasmante 

appuntamento in compagnia del cant-attore toscano Lorenzo Baglioni realizzato in 

collaborazione con Straligut teatro. Nel corso della diretta verrà presentata la piattaforma 

digitale sienambientetour.it ideata per far conoscere alle scuole della provincia di Siena ciò 

che avviene dopo la raccolta differenziata. 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/10/Ri-conoscere-lambiente-1024x475.jpg


Claudio Passiatore, responsabile comunicazione di Sienambiente, sottolinea che «Per gli 

studenti ci sono grandi novità all’orizzonte grazie alla seconda edizione del Campionato tra 

classi. Un’occasione per misurare le conoscenze degli alunni in campo ambientale in un 

percorso che non si ferma alla tre giorni ma che andrà avanti per tutto l’anno accademico 

con tanti premi per tutti i partecipanti. Chiuso Ri-conoscere l’ambiente, proseguiremo 

questo cammino mettendo on line a partire da gennaio delle dirette sui temi del riciclo, 

dell’economia circolare e delle buone pratiche fino all’evento finale in presenza nella 

nostra sede». 

Il cant-attore Lorenzo Baglioni ha spiegato così il suo impegno e il suo contributo. 

«Collaborare in questo progetto mi ha divertito molto perché grazie agli amici di 

Sienambiente ho potuto mettere a diposizione dei ragazzi e dei docenti il mio lavoro e la 

mia sensibilità ambientale. Nel corso della diretta risponderò alle domande degli studenti e 

canterò le mie canzoni dedicate alla sostenibilità ambientale, un modo leggero per portare 

contenuti molto importanti per le giovani generazioni». 

L’appuntamento per venerdì 7 ottobre, alle ore 10, su RiciclaTv e sui canali social di 

Sienambiente, è con il digital talk “Inside recycle: il contributo di una corretta gestione dei 

rifiuti per uscire dalla crisi energetica”, durante il quale saranno affrontate tematiche dello 

sviluppo sostenibile e della transizione ecologica, con una particolare attenzione alla 

gestione dei rifiuti e al riciclo. Gli impianti di gestione rifiuti possono dare un contributo 

positivo in questa difficile fase di approvvigionamento di energia elettrica? Proveranno a 

rispondere a questa domanda in un dibattito che si preannuncia acceso e ricco di 

suggestioni, esperti, rappresentanti di aziende e associazioni di categoria, da 

Confindustria ai Verdi passando per la case history di Sienambiente. Con punti di vista e 

idee diverse sulla strategia da adottare, si confronteranno sul tema: Alessandro Fabbrini, 

presidente Sienambiente e Sei Toscana; Gianni Silvestrini, saggista e ricercatore; Angelo 

Bonelli, portavoce Europa Verde; Marco Ravazzolo, Confindustria. A moderare l’incontro 

digitale, Emanuele Bompan, direttore di Materia Rinnovabile. 

Sabato pomeriggio, l’evento di sposta a Poggibonsi, nella sala Set del teatro Politeama, 

con la presentazione del libro di Nicola Nurra, “Plasticene, l’epoca che riscrive la nostra 

storia sulla Terra”. Chiude la rassegna Stefano Massini e il suo emozionante L’Alfabeto 

delle emozioni, al teatro Politeama, in una serata che si preannuncia emozionante e ricca 

di suggestioni. 

Tra le iniziative sportive e di solidarietà, oltre all’attività di plogging organizzata in 

collaborazione con Sei Toscana nell’ambito della Walking Francigena Ultramarathon, dopo 

due anni di stop a causa del Covid, torna la Siena Ecorun, l’attività podistica non 

competitiva che coniuga la passione per la corsa con la possibilità di attraversare gli angoli 



meno conosciuti e accessibili della città. L’edizione 2022, è dedicata a Marco Santucci, 

giovane runners della Mens San Runner scomparso di recente a causa di una malattia 

incurabile. In ricordo di Santucci sarà possibile fare una donazione alla Pubblica 

Assistenza della Montagnola senese. 

Per consultare il programma completo dell’iniziativa www.riconoscerelambiente.it. 

 



 

Enea inaugura il laboratorio tecnologie per la 
sostenibilità in collaborazione con 
l’università di Brescia 
Eco-innovazione di processi e prodotti, sostenibilità, bonifica e riqualificazione di siti 

industriali 

[5 Ottobre 2022] 

 

Il Laboratorio “Tecnologie per la sostenibilità”  inaugurato oggi da Enea e ospitato a 

dall’università degli Studi di Brescia all’interno del CSMT Innovative Contamination Hub, 

punta a «Valorizzare l’economia circolare del e sul territorio». 

L’inaufgurazione di oggi dà seguito all’accordo di collaborazione siglato con la Regione 

Lombardia per contribuire al rafforzamento competitivo del sistema produttivo e scientifico 

regionale. Enea spiega che «Il Laboratorio, tramite il personale della Divisione Uso 

efficiente delle risorse e chiusura dei cicli di ENEA, in particolare del Laboratorio 

Valorizzazione delle Risorse nei sistemi produttivi e territoriali, opera in stretta sinergia con 

l’Università di Brescia  e svolge attività di ricerca, servizio e trasferimento tecnologico sui 

temi relativi alla eco-innovazione di processi e prodotti, alla sostenibilità di aree industriali, 

alla bonifica e riqualificazione di siti industriali, servendosi di tecnologie informatiche e 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/10/laboratorio-tecnologie-per-la-sostenibilita--1024x627.jpg


strumenti digitali, quali la Piattaforma Simbiosi Industriale sviluppata e implementata da 

ENEA (Symbiosis)». 

In particolare, le attività, realizzate in connessione con il territorio bresciano 

riguardano  «Lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni innovative e approcci integrati 

per l’uso efficiente e la gestione sostenibile delle risorse e del territorio a supporto della 

pubblica amministrazione e delle imprese nella transizione verso un modello economico e 

gestionale sostenibile e circolare». 

Il presidente di Enea Gliberto Dialuce ha concluso: «Con l’apertura di questo Laboratorio, 

ENEA intende mettere a disposizione del territorio lombardo le proprie competenze sulla 

transizione verso modelli di produzione e consumo più sostenibili e circolari con particolare 

riferimento a: diagnosi delle risorse, ecologia e simbiosi industriale, gestione del fine vita 

delle risorse e relativi scenari di valorizzazione, misurazione e standard per l’economia 

circolare, analisi del ciclo di vita. Oltre alla condivisione di tecnologie informatiche e 

strumenti digitali per l’economia circolare, quali ad esempio la Piattaforma Symbiosis, il 

Laboratorio agirà anche da interfaccia con i laboratori e le infrastrutture tecnologiche nel 

campo della sostenibilità e dell’economia circolare dei Centri di Ricerca ENEA presenti 

sull’intero territorio nazionale». 

 



 

Geotermia: dal Consiglio dei ministri via 
libera agli impianti pilota di Cortolla e 
Castelnuovo 
Interessati i Comuni di Montecatini Val di Cecina e Castelnuovo Val di 
Cecina 

[6 Ottobre 2022] 

 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, in seguito alla 

complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, ha deliberato 

l’approvazione del giudizio positivo di compatibilità ambientale per otto progetti di impianti 

di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (energia eolica, fotovoltaica 

e geotermica), per una potenza complessiva pari a circa 314 MW. A norma dell’articolo 7 

del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, le deliberazioni adottate sostituiscono a ogni 

effetto il provvedimento di valutazione d’impatto ambientale (VIA). 

Tra i progetti autorizzati ci sono il permesso di ricerca finalizzato all’impianto pilota 

geotermico “Cortolla”, nel comune di Montecatini Val di Cecina (PI) da 5 MWe e l’impianto 

pilota geotermico “Castelnuovo”, nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI) da 5 MWe. 

 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/10/Geotermia.jpg


 

Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano 
aderisce alla prima Giornata Internazionale 
della Geodiversità 
Burlando: «Geoturismo quale formidabile opportunità per godere dei 
paesaggi mozzafiato». Le iniziative all’Isola d’Elba 

[6 Ottobre 2022] 

 

Circa un anno fa, nel novembre 2021, in occasione della 41ª sessione della Conferenza 

Generale, l’UNESCO ha individuato il 6 ottobre come data per celebrare ogni anno la 

Giornata Internazionale della Geodiversità. Scopo di questa iniziativa è di dimostrare che 

la geodiversità – ovvero la diversa tipologia di rocce, minerali, fossili e dei vari processi 

che li hanno formati – è alla base della variabilità degli ambienti naturali ed è quindi un 

valore da preservare e come tale da conoscere e valorizzare, anche in quanto bene non 

rinnovabile. L’assetto geologico ha ricaduta diretta sulle caratteristiche di un territorio e ne 

condiziona fortemente le diverse forme di vita (umana, animale, vegetale). Si pensi a un 

ambiente carsico o desertico o vulcanico e a quelli che sono gli aspetti derivati da tale 

caratterizzazione geologico-geomorfologica: i materiali da costruzione utilizzati, gli habitat 

che permettono l’insediamento di particolari piante e specie animali; i terreni nell’ambito 

dei quali vengono condotte le diverse attività agricole. Ma il patrimonio geologico, nelle 

sue differenti articolazioni, offre anche un contenitore straordinario di geositi di valore 

estetico, scientifico, didattico, divulgativo, adatti per svelare i segreti del Pianeta Terra e 

comprenderne i complessi meccanismi evolutivi. 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/10/Giornata-Internazionale-della-Geodiversita-1024x1024.jpg


«In questo contesto – afferma il direttore Maurizio Burlando – anche il Parco Nazionale 

Arcipelago Toscano aderisce alla prima Giornata Internazionale della Geodiversità, forte di 

un territorio riconosciuto a livello mondiale per le sue molteplici formazioni geologiche, per 

l’inestimabile patrimonio mineralogico, per la millenaria ed affascinante storia 

geomineraria, per i variegati processi geomorfologici che hanno modellato versanti 

montuosi, coste e spiagge, per i siti fossiliferi di interesse paleontologico che testimoniano 

antiche presenze animali e vegetali. Un patrimonio sul quale il Parco Nazionale sta 

investendo sempre più convintamente in termini di conoscenza e di valorizzazione, 

collaborando con Università e Istituti di ricerca, predisponendo cartografie tematiche, 

allestendo centri visite e percorsi geologici dedicati, approfondendo il ruolo delle 

georisorse presenti e promuovendo il geoturismo quale formidabile opportunità per godere 

dei paesaggi mozzafiato e delle eccellenze delle sette isole che costituiscono l’Arcipelago 

Toscano». 

Coerentemente con gli obiettivi precedentemente illustrati e confermando l’impegno già 

assunto negli anni scorsi, anche in questo 2022 il Parco Nazionale aderisce alla Settimana 

del Pianeta Terra, rassegna nazionale di eventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio 

geologico con due appuntamenti che sono resi possibili grazie alla collaborazione di 

esperti che consentono approcci alle geoscienze molto differenziati. 

Sabato 8 ottobre il geologo Andrea Brogi dell’Università di Bari condurrà i partecipanti in 

una passeggiata geologica: un percorso attraverso i processi geologici all’origine delle 

peculiarità geologico-minerarie dell’Elba orientale e che fanno di quest’isola un unicum per 

la varietà di rocce e minerali di ferro in tutta l’area mediterranea. Un percorso che dalle 

località di Reale-Terra Nera, fino alle sponde della baia di Barbarossa (Porto Azzurro), 

permetterà di analizzare gli affioramenti di minerali e rocce che si sono formate a seguito 

di processi geologici legati all’apertura del Tirreno settentrionale ed avvenuti nella crosta 

terrestre circa 7-5 milioni di anni fa. 

Domenica 9 ottobre, insieme al ceramista Alfredo Gioventù, il Parco realizzerà un 

laboratorio dedicato a bambini e famiglie presso il CEA di Lacona: la scoperta e 

l’osservazione dei “disegni” dei sassi saranno il pretesto per narrarne la “storia”, dal loro 

formarsi come rocce al loro adagiarsi, levigati, su una battigia. Gli elementi naturali 

diventeranno così anche strumenti per il gioco ed il racconto, utilizzando le argille di 

differenti colori in contesti che ripropongono l’ambiente naturale “in scala”: il laboratorio 

stimolerà l’osservazione minuziosa, la capacità immaginativa, la riflessione sul rapporto fra 

territorio naturale, antropizzazione e patrimonio litico. 

di Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano 



 

Le nuove estrazioni di gas e petrolio sono 
incompatibili con gli impegni climatici del 
Regno Unito 
Rapporto GEM «La rischiosa dipendenza del Regno Unito dallo sviluppo di petrolio e gas 

nel Mare del Nord è in contrasto con gli obiettivi climatici» 

[6 Ottobre 2022] 

 

Secondo il nuovo rapporto “Hooked on Hydrocarbons”, redatto da Scott Zimmerman e 

Hanna Fralikhina di Global Energy Monitor (GEM),  Le nuove concessioni per l’estrazione 

di petrolio e gas nel Mare del Nord «Potrebbe produrre fino a 984 megatonnellate di CO2 

equivalente e contribuire al superamento di un fattore due del budget di carbonio del 

Regno Unito per il periodo 2023-2037». 

Al GEM ricordano che «I Paesi vicini hanno giurato di rinunciare all’esplorazione di petrolio 

e gas, ma il Regno Unito, autoproclamatosi leader climatico, ha rifiutato gli appelli in tal 

senso. Supermajor come Shell, BP e Total, insieme a compagnie petrolifere e del gas 

indipendenti, hanno in programma di avviare nuovi giacimenti nel Mare del Nord del 

Regno Unito. I 20 giacimenti più grandi che dovrebbero ottenere financial investment 

decisions (FID) o ricevere  development consent nei prossimi tre anni potrebbero produrre 

https://globalenergymonitor.org/wp-content/uploads/2022/10/GEM_UKNorthSea_Report_v3.pdf
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quasi 920 MtCo2, più di quanto la maggior parte dei Paesi del mondo produca 

annualmente». 

Il rapporto analizza la produzione potenziale 21 dei più grandi giacimenti non ancora 

sviluppati nel Mare del Nord e rileva che «Lo sviluppo di tutti o di alcuni di questi campi 

sarebbe incompatibile con gli obiettivi climatici del Regno Unito e del mondo». 

Mentre sulla stampa britannica impazza la polemica su “divieto” della nuova premier 

conservatrice Liz Truss a Re Carlo di partecipare alla COP Unfccc in Egitto, Intervistato 

da BBC News, Zimmerman ha fatto notare che «Se il Regno Unito afferma di essere un 

leader climatico, non può consentire l’avvio di questi nuovi campi, né tenere un altro round 

di licenze». 

La Truss continua a dire di essere impegnata a raggiungere emissioni net zero entro il 

2050, ma una delle prime cose fatte dal suo governo è stata quella di revocare 

la  moratoria sul fracking del gas di scisto e, intervenendo alla conferenza del Partito 

conservatore ha detto che «Stiamo intraprendendo un’azione decisiva per rafforzare la 

nostra sicurezza energetica. Stiamo aprendo più giacimenti di gas nel Mare del Nord e 

fornendo più energie rinnovabili ed energia nucleare. E’ così che proteggeremo il grande 

ambiente britannico, manterremo il nostro impegno per il net zero e affronteremo il 

cambiamento climatico». 

Ma il rapporto del GEM la smentisce clamorosamente e rivela che «Le proiezioni ufficiali 

del governo e i percorsi del settore mostrano più petrolio e gas prodotti di quanto sarebbe 

compatibile con la limitazione del riscaldamento a 1,5° C. Il tasso di produzione in calo 

della regione matura supera il percorso di condivisione equa del Regno Unito, anche 

senza l’avvio di nuovi campi. Lo sviluppo di ulteriori giacimenti potrebbe portare a 

un’estrazione di petrolio e gas di più del triplo rispetto alle riserve già in fase di sviluppo. 

Anche l’orizzonte temporale straordinariamente lungo per lo sviluppo e lo sfruttamento di 

alcune delle riserve di questi giacimenti, con la produzione che nella maggior parte dei 

casi che non inizia fino al 2025 e si estende fino al 2050, è radicalmente in contrasto con 

gli impegni di Parigi del Regno Unito». 

Il rapporto svela l’ipocrisia delle promesse fatte dal Regno Unito alla COP26 di Glasgow e 

denuncia che «Il Climate Compatibility Checkpoint system–ostensibly della compatibilità 

climatica del governo del Regno Unito, apparentemente progettato per allineare lo 

sviluppo di petrolio e gas con gli obiettivi net zero, è stato costruito per fallire e non tiene 

conto di tutti i rischi climatici di un ulteriore sviluppo di petrolio e gas nel Mare del 

Nord. Per non parlare del fatto che questi campi, e quelli che potrebbero emergere dalla 

prossima tornata di licenze, non ridurrebbero i prezzi dell’energia per i consumatori del 

Regno Unito durante l’attuale crisi energetica in Europa, o a lungo termine. Mentre gli 



ambientalisti continuano a organizzarsi e protestare, il numero e la posizione remota di 

questi giacimenti li rendono più difficili da fermare rispetto ai progetti di petrolio e gas a 

terra». 

Ma il segretario al business del governo britannico, Jacob Rees-Mogg ha detto di voler 

«Estrarre fino all’ultima goccia di petrolio del Mare del Nord» e, con una discreta faccia 

tosta,. un portavoce del governo conservatore  ha definito il rapporto GEM «Speculazione 

infondata. Il governo rimane pienamente impegnato nell’obiettivo legalmente vincolante di 

raggiungere emissioni net zero di gas serra entro il 2050». Dovrebbe spiegarlo come ci 

riuscirà, visto che l’International Energy Agency e l’Intergovernmental Panel on Climate 

Change hanno avvertito in diversi rapporti che non ci possono essere nuovi progetti di 

combustibili fossili se si vuole mantenere l’aumento della temperatura globale al di sotto di 

1,5 gradi. 

 



 

PD e IV respingono l’ordine del giorno M5S 
per lo stop alle operazioni per il 
rigassificatore a Piombino 
Il Sindaco di Piombino a Snam: «Il nostro no è chiaro. Chiederemo 
certezze anche sulla collocazione dell’off-shore» 

[5 Ottobre 2022] 

 

La maggioranza del Consiglio regionale della Toscana (Partito Democratico e Italia Viva) 

ha respinto a maggioranza (voto contrario Pd e Italia viva, a favore tutti i gruppi di 

opposizione) un ordine del giorno del Movimento 5 stelle che intendeva impegnare il 

presidente e la Giunta regionale «A interrompere qualsiasi atto o fatto volto alla 

realizzazione del rigassificatore a Piombino, ivi incluse le opere prodromiche ed 

accessorie indissolubilmente connesse allo stesso, attendendo l’insediamento del nuovo 

Governo»  e a richiedere «Nelle opportune sedi una valutazione per un’ubicazione 

alternativa all’opera». 

La capogruppo M5S e prima firmataria Irene Galletti ha spiegato che «Questo ordine del 

giorno è un appello. Chiediamo che sia sospesa la realizzazione del rigassificatore a 

Piombino» e ha domandato in particolare al Commissario e presidente della 
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Regione  Eugenio Giani «Come mai Snam stia già operando come se già avesse il via 

libera per il rigassificatore». 

Il capogruppo di Italia viva, Stefano Scaramelli, ha ribattuto: «Siamo contrari all’ordine del 

giorno, la nostra convinzione è che l’intervento vada fatto e si debba proseguire in maniera 

celere. Sollecitiamo il presidente Giani, nella sua figura commissariale, a procedere in 

maniera celere con l’iter semplificato che Governo Draghi ha concesso per 

quell’intervento». 

Si è schierata nuovamente con il M5S e contro il rigassificatore (però la premier in pectore 

Giorgia Meloni e Ignazio La Russa sono favorevoli ai rigassificatori) anche Fratelli d’Italia 

che, con il  capogruppo Francesco Torselli ha detto: «Ringrazio le proponenti, il tema è di 

estrema attualità. Il nostro voto sarà favorevole, l’ordine del giorno è estremamente 

ponderato e ben valutato nella sua impostazione, tanto da farmi ipotizzare 

un’approvazione unanime. Nel testo, vengono riportate correttamente le dichiarazioni di 

Giorgia Meloni: il rigassificatore deve essere fatto a Piombino solo in ultima e ultimissima 

istanza. Mi pare che la città negli ultimi tempi abbia dato molto alla nostra nazione. 

Piombino sarà in prima linea, immagino, quando sarà chiamata, nel caso non vi fossero 

altre soluzioni, ma se vi fossero invece soluzioni alternative, credo che sarebbe più giusto 

andare a ricollocare quel rigassificatore in altre zone. Per adesso, sembra essere in corso 

uno stoccaggio di alcuni tubi, che possono essere facilmente spostati da un’altra parte. 

Una cosa estremamente provvisoria, il momento giusto per impegnare il commissario 

straordinario, nonché presidente della Toscana, a bloccare i lavori fino a quando non verrà 

dimostrato che il rigassificatore non si possa fare altrove». 

Il consigliere regionale ed ex sindaco di Piombino Gianni Anselmi (PD) ha ha ricordato che 

«Ho considerato discutibile la scelta del governo di occuparsi di quel territorio in quei 

termini. Si smarrisce però sempre il quadro complessivo di cui abbisogna quel territorio. 

C’è il memorandum del presidente, buon punto di partenza per un ragionamento collettivo. 

C’è un decreto che stabilisce al 27 di ottobre la fine del procedimento in sede di 

Conferenza dei servizi, a seguito del quale il commissario dovrà procedere. Il commissario 

è tenuto ad aderire. Non è facoltativo. E’ in quella sede, come correttamente ha dichiarato 

il sindaco di Piombino, che saranno fatti valere argomenti di natura tecnica ed eccezioni e 

che la procedura si compie. Ho considerato un errore da parte di Snam l’allestimento del 

cantiere e la posa dei tubi. Toccherebbe all’amministrazione comunale l’azione di controllo 

su opere realizzate in assenza di autorizzazione, non alla Regione. Le Camere sono 

convocate per il 13 ottobre, entro quella data ci sarà qualcuno del nuovo Governo che 

saprà pronunciarsi?». 

Silvia Noferi (M5S) si è soffermata sulla scelta di un territorio che già sta soffrendo, 

auspicando che sia il nuovo governo nazionale a decidere. A favore si sono espressi 

anche Marco Stella (Forza Italia) e il portavoce delle opposizioni Marco Landi. Il primo 



nella consapevolezza di un «atto neutro», dando mandato pieno al governo nascituro e 

invitando a valutare se non ci possa essere un’altra localizzazione. Il secondo, pur 

sottolineando come tale atto sia stato «posto in discussione in un contesto inadeguato», si 

è soffermato sulla necessità di «trasparenza, riguardo all’accelerazione e collocazione di 

tubi per le condotte, quando ancora sono in corso le Conferenze dei servizi». 

Il presidente Giani ha risposto che «Questo atto chiede al Commissario straordinario di 

fare cose illegali, ovvero di interrompere qualsiasi fatto o atto volto alla realizzazione del 

rigassificatore, aspettando le decisioni del nuovo Governo. Io ho un compito ben preciso e 

vado avanti secondo la legge, esprimendomi per il sì o per il no entro il 27 ottobre». 

Giani ha subito trovato l’appoggio del  vicecapogruppo del Partito 

democratico Massimiliano Pescini, che ha definito «Non corretto un atto che chiede al 

Commissario di non rispettare la legge. Una sorta di provocazione, una scorrettezza 

istituzionale e giuridica che porta il Partito democratico a votare contro». 

Durissima la controreplica delle due consigliere regionali M5S Galletti e Noferi: «Abbiamo 

assistito ad una replica surreale del Presidente Giani, in evidente difficoltà come gli 

esponenti della sua maggioranza, nel rispondere al nostro ordine del giorno. Avevamo 

chiesto di frenare la fuga in avanti di Snam che, prima ancora di aver ricevuto l’ok della 

Conferenza dei servizi, sta già stoccando materiali a Piombino: ne dobbiamo dedurre che 

la conferenza è poco più di una formalità di fronte ad una decisione già presa? E se non è 

così, perché Giani insinua che gli abbiamo chiesto di compiere addirittura “un’azione 

illegale”? Questa accelerazione sulla decisione di un governo giunto al capolinea serve a 

mettere davanti al fatto compiuto la futura premier, di fatto alleggerendola da questa 

responsabilità, oppure dobbiamo aspettarci nel prossimo futuro una continuità con il 

governo Draghi? Giani doveva dare spiegazioni esaustive a questo in Aula invece di 

accampare scuse incomprensibili. Giorgia Meloni ha più volte ribadito in campagna 

elettorale l’impegno a valutare ubicazioni alternative, salvo poi tacere dal giorno dopo le 

elezioni. Sarebbe politicamente assurdo non tenerne conto. Inoltre è singolare che questa 

opera venga ancora ritenuta strategica e di massima urgenza, nonostante il ministro 

Cingolani abbia ammesso che questo inverno non avremo problemi di forniture di gas. Le 

contraddizioni dietro a questa vicenda continuano ad aumentare e la politica è chiamata a 

mantenere un atteggiamento coerente. Alle parole – concludono – devono seguire i fatti e, 

a differenza di altri, il nostro impegno non è terminato con la campagna elettorale: 

proseguiremo a tenere alta l’attenzione sostenendo le istanze del territorio». 

Intanto il convitato di pietra del Consiglio Regionale, Snam, ha risposto alle osservazioni 

assicurando che «Il rigassificatore non interferirà con l’attività di rifornimento via nave della 

acciaieria Jsw» e che si stanno cercando più soluzioni per il posizionamento off shore 

dell’impianto. E per non ostacolare il traffico dei traghetti gli accosti delle navi metaniere 

«Nella stagione estiva saranno eseguiti esclusivamente in notturna, quindi senza generare 

interferenza con il traffico traghetti. Durante il resto dell’anno si valuterà attentamente la 



possibilità di manovra anche in periodo diurno in funzione delle effettive finestre di 

disponibilità. Resta inteso che sarà data la priorità al transito dei traghetti» All’Autorità 

Portuale che ha chiesto se fosse possibile accorciare i 9 mesi di cantieri e che sia indicata 

subito la localizzazione in mare del rigassificatore, Snam ha risposto: «Per quanto 

riguarda la collocazione al termine dei tre anni di permanenza nel porto di Piombino, si 

conferma che il proponente sta valutando diverse opzioni di ricollocazione in altro 

sito».  La compagnia ha anche detto che i tempi della durata dei cantieri non sono 

comprimibili e che «L’ormeggio della Fsru presso la banchina Est sia compatibile con le 

attuali attività in corrispondenza della Banchina Nord. Non si creeranno limitazioni alle 

attività commerciali in essere». Quanto all’esplosione simile a quella di una bomba 

atomica in caso di incidente evocata dai comitati Snam ha replicato che «Il rischio non 

esiste perché può esplodere solamente la parte vaporizzata… e non la parte liquida 

pertanto il volume di gas naturale liquefatto stoccato non può partecipare al fenomeno di 

esplosione perché rimarrà in sicurezza nei serbatoi nello scafo della nave». 

“Rassicurazioni” che non convincono il sindaco di Piombino di Fratelli d’Italia Francesco 

Ferrari  che in un comunicato emesso in serata evidebzia che «Il Comune di Piombino è 

pronto per la seconda riunione della Conferenza dei servizi sul rigassificatore: all’ordine 

del giorno ci sono le integrazioni richieste a Snam e, per la prima volta, si discuterà la 

futura collocazione dell’impianto off-shore. Apprendiamo che Snam sta valutando siti per 

la collocazione dell’impianto off-shore e pretendiamo la garanzia che Piombino non sia tra 

questi. Davanti alle nostre coste c’è il Santuario dei cetacei, un’area marina protetta di 

grandissimo valore, e l’Arcipelago toscano. Lo diciamo da sempre: i danni che la 

collocazione di un impianto a largo potrebbe causare sono incalcolabili. La contrarietà del 

Comune e della città alla realizzazione dell’opera in porto è stata già cristallizzata nelle 

centinaia di pagine di pareri che abbiamo depositato in Regione e presentato nel primo 

appuntamento della Conferenza dei servizi. In questa seconda riunione, affronteremo i 

tempi dell’eventuale permanenza in porto e del dopo Piombino. Ferma restando l’assoluta 

contrarietà alla collocazione dell’impianto in porto che abbiamo già chiarito e continueremo 

a sostenere, Piombino deve essere tassativamente esclusa dalle opzioni per l’off-shore». 

 



 

Prendersi cura del microbioma terrestre per 
salvare il nostro pianeta 
Il segreto per salvare la Terra potrebbe essere nascosto sotto i nostri piedi 

[6 Ottobre 2022] 

 

Secondo lo studio “Defending Earth’s terrestrial microbiome”, pubblicato su Nature 

Microbiology  da un team di ricercatori dell’ ETH Zürich, dell’Akademie věd České republiky e 

della Vrije Universiteit, mentre stiamo prestando sempre più attenzione al 

microbioma umano, trascuriamo i microbi della Terra e le conseguenze potrebbero essere 

devastanti per il nostro pianeta perché «La vita microbica è stata la prima ad abitare il 

nostro pianeta e probabilmente sarà l’ultima». 

Commentando lo studio su Inverse, Tara Yarlagadda fa notare che «Come il nostro 

microbioma intestinale, che comprende tutti i batteri e altre minuscole creature che 

popolano il nostro tratto digestivo e influenzano la nostra salute generale, il microbioma 

terrestre comprende tutti gli organismi microscopici, come virus e funghi, sul nostro 

pianeta, ma soprattutto nel nostro suolo». I microbi della Terra svolgono ruoli vitali, dalla 

mitigazione della trasmissione delle malattie alla regolazione dei gas serra e dei nutrienti. 

L’agricoltura intensiva e l’inquinamento da azoto sono stati collegati a un calo del 45% dei 

funghi micorrizici europei, che colonizzano le radici delle piante e le aiutano le piante ad 
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assorbire i nutrienti e l’acqua.  I moderni cambiamenti nell’agricoltura e nell’agricoltura 

portano all’omogeneizzazione dei microbi del suolo che a sua volta porta sua a un calo del 

numero complessivo di specie microbiche che della loro diversità. Lo studio avverte che «I 

microbi che rendono le località geografiche microbiologicamente e funzionalmente distinte 

sono in declino». 

Per capire in che modo la biodiversità del microbioma terrestre avvantaggia il nostro 

pianeta, il team di ricercatori svizzeri, cechi e olandesi guidato da Cilin Averill dell’ETH 

Zürich  ha analizzato 80 esperimenti scientifici e ha definito tre diversi modi essenziali per 

proteggere questi microbi dall’estinzione e per salvaguardare il nostro futuro e ricordano 

che «Non puoi gestire ciò che non misuri». Negli ultimi anni, gli scienziati hanno utilizzato il 

sequenziamento del DNA per sviluppare database genetici sulla vita microbica sulla 

Terra. Il nuovo studio evidenzia che occorre per prima cosa espandere la copertura 

geografica del monitoraggio del microbioma alle «regioni meno disturbate che sono le 

ultime roccaforti della biodiversità». Le aree della Terra con una maggiore biodiversità che 

non sono state devastate dalle attività umane possono ospitare microbi unici e dobbiamo 

adottare misure per monitorarli. Secondo l’analisi di 10.000 osservazioni del Global Fungi 

Database, «Ci sono lacune chiare e persistenti nel monitoraggio microbico in Africa, 

Amazzonia, Sud-est asiatico e alle alte latitudini di Canada e Russia». 

La seconda cosa da fare è che queste indagini sul microbioma devono essere ripetute nel 

tempo, soprattutto nei luoghi in cui stiamo perdendo rapidamente biodiversità, come i per i 

funghi micorrizici in Europa. 

Terzo: gli scienziati devono condividere in modo trasparente i loro dati su piattaforme open 

access in modo che tutti i ricercatori di qualsisi disciplina possano identificare le minacce 

alla diversità microbica. 

Dato ché la maggior parte di questi microbi si trova sotto terra, non possiamo monitorarli 

utilizzando aerei o tecnologia satellitare, quindi i ricercatori di tutto il mondo dovranno 

adottare un approccio “decentralizzato” per capire il modo migliore per monitorare i microbi 

nella loro regione. L’African Microbiome Initiative, l’European LUCAS soil survey e la 

China Soil Microbiome Initiative rappresentano alcuni approcci regionali diversi. 

I ricercatori raccomandano di fare passi avanti nella conservazione microbica, come 

l’ampliamento della Lista Rossa delle specie minacciate dell’Iucn per includere i microbi e 

l’adozione di metodi agricoli sostenibili in grado di preservare i microbi del suolo. 

In questi ultimi anni la comunità internazionale si è resa conto che stiamo perdendo 

biodiversità e risorse naturali a un ritmo insostenibile e ha lanciato iniziative come l’United 



Natoins decade on ecosistem restauration, il Tree planting programme e “30by 30” per 

proteggere il 305 della terra emersa e degli oceani entro il 2030. Il nuovo studio evidenzia 

che «Tuttavia, quando ripristiniamo gli ecosistemi, ad esempio piantando alberi, raramente 

pensiamo di “piantare” il microbioma loro associato» e i ricercatori propongono di 

intraprendere iniziative simili per il ripristino dei microbi trascurati della Terra: «I trapianti di 

suolo, che implicano lo spostamento di microbi da una comunità del suolo all’altra, 

potrebbero essere un approccio a bassa tecnologia per ripristinare i microbi in un altro 

ecosistema». 

Lo studio iassume le ricerche precedenti, che vanno dal ripristino delle praterie nel 

Midwest Usa alla reintroduzione di funghi alle Hawaii, evidenziando che «I trapianti di 

suolo non solo possono produrre comunità microbicamente più diversificate, ma anche 

ripristinare interi ecosistemi». Secondo l’analisi dei ricercatori, «La reintroduzione dei 

microbi selvatici ha stimolato la crescita delle piante in media del 64%, ma in alcuni luoghi 

il vantaggio è stato un’enorme crescita del 700%». Ma gli scienziati avvertono anche che 

un ripristino di questo tipo «Non avrà un successo universale e dipende da fattori specifici 

del sito. I trapianti di suolo richiedono anche lo scavo di suolo, che può in realtà 

distruggere le comunità microbiche. Sarebbe incredibilmente prezioso sviluppare modi per 

introdurre comunità microbiche selvatiche senza scavi distruttivi del suolo». 

La raccomandazione finale dei ricercatori riguarda i territori “gestiti” come gli ecosistemi 

agricoli e forestali, che costituiscono circa la metà della superficie terrestre: «Come 

risultato della Rivoluzione Verde nel ventesimo secolo, gli agricoltori sono stati in grado di 

massimizzare l’efficienza nei raccolti per nutrire una popolazione in continua crescita. Ma 

tali metodi hanno anche creato monocolture: piantagioni su larga scala di un singolo 

raccolto, come mais o mele. A causa della loro bassa diversità genetica, i sistemi 

monocolturali sono più vulnerabili alle devastazioni del cambiamento climatico 

e degradano la qualità del suolo», Per questo le startup scientifiche stanno cercando di 

migliorare la resilienza climatica dei territori gestiti applicando grandi quantità di una 

singola specie di funghi nei terreni agricoli. mA per il nuovo studio si tratta di 

«Un’occasione persa per migliorare la diversità microbica complessiva del terreno 

agricolo». Dovremmo invece cercare approcci come l’iniziativa giapponese “Effective 

Microorganisms”, che punta a costruire un mix diversificato di batteri di provenienza locale 

– non di specie non autoctone – e lievito per migliorare la produzione delle 

colture. «Fondamentalmente – spiegano – si coltivano  questi microbi autoctoni in una 

cultura, quindi li si applica come soluzione alle piante o al suolo. Questo approccio 

può  aiutare gli agricoltori a massimizzare una maggiore produzione agricola preservando 

al contempo la diversità microbica in questi ecosistemi locali. Un microbioma del suolo 

“sano” varierà a seconda dell’ecosistema». 



Il nuovo studio ricorda che «I trend attuali suggeriscono che oltre il 90% del suolo terrestre 

subirà un’erosione significativa entro il 2050. Gli ambientalisti e gli scienziati che si 

concentrano sulle soluzioni alla crisi del suolo o del clima senza includere i microbi stanno 

trascurando una funzione integrale degli ecosistemi». 

I ricercatori fanno l’esempio del ripristino microbico in Finlandia, dove gli scienziati hanno 

reintrodotto specie fungine minacciate su tronchi in decomposizione, promuovendo così la 

crescita dei funghi. Allo stesso modo, i ricercatori hanno scoperto che in Estonia «La 

reintroduzione dei funghi micorrizici migliora la crescita della vegetazione nei territori 

minerari precedentemente aridi. Sfruttando la biodiversità della vita microbica, possiamo 

aggiungere un altro strumento nella nostra lotta per costruire ecosistemi più 

ecologicamente resilienti e sani». 

Per questo i ricercatori concludono chiedono per prima cosa «Un migliore monitoraggio 

globale dei microbi su scala scientifica mai vista prima. Gli scienziati dovrebbero integrare 

questi nuovi dati microbici negli sforzi di conservazione e ripristino dell’ecosistema 

esistenti. Possiamo applicare la nostra conoscenza del ripristino dei microbi per 

massimizzare la crescita e la biodiversità in territori gestiti come fattorie e foreste, che alla 

fine ci aiuteranno a nutrire una popolazione globale in crescita. Il futuro potrebbe essere 

ancora promettente, purché al suo interno ci siano più microbi». 

 



 

Primo International Geodiversity Day: 
geodiversità alla base della variabilità degli 
ambienti naturali 
Consiglio Nazionale dei Geologi: i repentini cambiamenti climatici 
mettono a rischio le nostre bellezze paesaggistiche 

[6 Ottobre 2022] 

 

Oggi è il primo International Geodiversity Day, la giornata internazionale della 

geodiversità istituita  dalla Conferenza Generale dell’Unesco. La parola “geodiversità” 

è  molto meno familiare di “biodiversità” ma, spiega l’Unesco, «Poiché gli ecosistemi sani 

sono una complessa interrelazione di elementi viventi (biotici) e inorganici (abiotici), 

queste due parole riflettono queste parti interrelative. La geodiversità si riferisce alla 

“varietà di caratteristiche e processi geologici, geomorfologici, pedologici e idrologici ” 

come delineato da uno dei principali ricercatori in questo campo, il professor Murray Gray. 

In questo modo è l’equivalente abiotico della biodiversità ed è la base su cui può fiorire la 

varietà della vita sulla Terra». 

L’Unesco sottolinea che l’International Geodiversity Day  punta ad «Aumentare la 

consapevolezza del legame critico tra la geodiversità e tutte le creature viventi sul nostro 

pianeta unico. Promuovere la comprensione di come la società beneficia del vivere su un 

pianeta geodiverso e dell’importanza dell’uso sostenibile delle sue georisorse e della 

conservazione del suo geopatrimonio. Riconoscere il ruolo della geodiversità nel fornire 

all’umanità un’incredibile ricchezza di beni e servizi che portano benefici alla società. 

https://www.geodiversityday.org/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/10/International-Geodiversity-Day-1024x636.jpg


Sostenere lo sviluppo di tutti i programmi e progetti volti a creare e gestire geoparchi, beni 

del patrimonio mondiale, aree protette e geositi e sottolineare gli stretti legami con i siti di 

importanza culturale, archeologica e storica. Fornire prove di come l’educazione alla 

geoscienza fornisce all’umanità soluzioni sostenibili alle sfide dell’estrazione delle risorse, 

della prevenzione e riduzione dei disastri naturali, della mitigazione dei cambiamenti 

climatici e della perdita di biodiversità. Comprendere il ruolo essenziale svolto dalla 

conoscenza geoscientifica nel raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile delle 

Nazioni Unite (Agenda 2030), dei 20 obiettivi e delle Priority Areas of Agenda 2063 definiti 

dall’Unione africana e delle Small Island Developing States Accelerated Modalities of 

Action (SAMOA Pathway ). Migliorare la cooperazione internazionale nelle geoscienze, 

nella ricerca e sviluppo e nell’istruzione coordinando le attività tra società del sapere, 

istituti di ricerca, accademie, industria, governo e organizzazioni non governative. 

Promuovere la varietà delle carriere professionali nelle geoscienze come modo per attirare 

i giovani studenti all’istruzione superiore e superiore, in particolare le studentesse nei 

paesi in via di sviluppo. Una migliore comprensione dei sistemi Terra e delle sue 

interconnessioni porta a cittadini più informati che possono contribuire pienamente ai 

processi decisionali». 

Aderendo alla Giornata internazionale della Geodiversità, il Consiglio Nazionale dei 

Geologi sottolinea che «Il paesaggio che possiamo ammirare oggi rappresenta il risultato 

di molteplici processi geologici che hanno agito sul territorio per milioni di anni. Le rocce 

che lo costituiscono e le forme del suo aspetto sono il prodotto di complicati processi legati 

ad eruzioni vulcaniche, ad attività di sedimentazione e di mobilità tettonica (faglie e 

pieghe), oltre a quella di modellazione delle superfici per effetto dei cosiddetti processi 

esogeni (incisione del reticolo idrografico, erosione del suolo, carsismo, ecc.). Di 

conseguenza la caratterizzazione geologica di ogni luogo che noi osserviamo sul pianeta 

e talvolta abitiamo, ha una sua storia e quindi una sua identità, con la quale spesso noi 

abbiamo la necessità di confrontarci». 

I geologi italiani ricordano che  «La geodiversità, elemento identitario del paesaggio che ci 

circonda, rappresenta quindi un vero e proprio libro aperto, in grado di testimoniare 

la storia evolutiva del nostro territorio e di raccontarla a coloro che hanno la capacità di 

saperne leggere le sue pagine: i geologi. In Italia, come in tutto il mondo, 

la geodiversità rappresenta un vero e proprio patrimonio di inestimabile valore e in quanto 

tale dobbiamo mirare a preservarne le sue unicità e fragilità, a valorizzarne la sua 

ricchezza, anche economica, e a promuoverne, attraverso divulgazione e conoscenza, la 

sua conservazione e tutela». 

il Consiglio Nazionale dei Geologi avverte che «I repentini cambiamenti climatici, i cui 

effetti ci appaiono sempre più di frequente, sono in grado di causare eventi distruttivi e 

tragici e il violento consumo di suolo degli ultimi decenni di storia mettono spesso a rischio 



le bellezze paesaggistiche delle nostre montagne, delle nostre vallate e delle nostre 

coste». 

Per questo i geologi hanno aderito all’ International Geodiversity Day che «Si prefigge di 

accendere i riflettori su una tematica così importante per il nostro Paese, tematica su cui 

dovrà fondarsi il nostro futuro sviluppo di crescita economica e sociale, come infatti 

previsto dalla MISSIONE 2 – Rivoluzione verde e transizione – ecologica del PNRR Italia. 

E’  la conoscenza del patrimonio naturale (Natural Heritage) e in particolare di quello 

geologico (Geoheritage) che consentirà al meglio di indirizzare le scelte relative alla 

pianificazione del territorio, alla protezione dell’ambiente, alla ricerca scientifica e alle 

attività di educazione ambientale, consapevoli dello stretto legame che intercorre tra noi e 

il nostro habitat». 

 



 

Impianti rinnovabili, il Governo sblocca altri 

314 MW 
6 Ottobre 2022 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la compatibilità ambientale per altri otto 

progetti tra impianti eolici, geotermici e fotovoltaici 

Impianti rinnovabili, sbloccati nel 2022 oltre 1.000 MW 

(Rinnovabili.it) – Non solo eolico. La lista di progetti progressivamente 

sbloccati dal Governo, bypassando la tradizionale VIA, apre oggi le porte anche 
a fotovoltaico e geotermico. Lo fa sapere Palazzo Chigi pubblicando il nuovo 

elenco del Presidente Mario Draghi, approvato ieri sera in Consiglio dei 

Ministri.  

Gli impianti in questione, otto in totale per una potenza cumulata di 314 

MW, entrano così nello “scivolo” statale introdotto dal primo Dl Aiuti (Decreto-
Legge 17 maggio 2022, n. 50). Il provvedimento ha semplificato i procedimenti 

autorizzativi di impianti elettrici alimentati a fonti rinnovabili, alleggerendo 
ulteriormente un iter già in mano allo Stato. È dal 2017 infatti che le 

installazioni con una capacità superiore ai 30 MW sono uscite dallo spazio di 
esclusività regionale, grazie al D.lgs. 104/2017. Prima della sua entrata in 

vigore, infatti, il Codice dell’Ambiente attribuiva alle sole Regioni la 

competenza in tema di VIA (valutazione di impatto ambientale). 

Tuttavia l’azione centralizzante non ha avuto sul comparto gli effetti 
“velocizzanti” sperati. Il DL Aiuti ha sanato parte del problema. Il 

provvedimento impone infatti che nei procedimenti autorizzativi delle fer 
elettriche, qualora il progetto sia sottoposto 

a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, 
le eventuali deliberazioni del CdM sostituiscono ad ogni effetto la VIA. In altre 

parole, le delibere del Governo confluiscono nel procedimento autorizzatorio 
unico che deve essere obbligatoriamente concluso dall’amministrazione 

competente entro i successivi 60 giorni. 

Nell’ultimo elenco di impianti rinnovabili approvati in Consiglio dei Ministri 
rientrano tre progetti da realizzare nella regione Puglia, tre in  Basilicata e due 

in Toscana. Nel dettaglio:  

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/dl-aiuti-testo/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/dl-aiuti-testo/


• impianto eolico nei comuni di San Mauro Forte, Salandra e Garaguso 

(MT) – 72,8 MW;  

• impianto eolico nei comuni di San Paolo di Civitate loc. Masseria 

Difensola e Poggio Imperiale loc. La Colonnella (FG) – 31,35 MW;  

• impianto eolico “Serra Palino” nei comuni di Sant’Agata di Puglia e 

Candela (FG) – 48 MW;  

• impianto eolico “Venusia” nei comuni di Venosa e Maschito (PZ) – 36 

MW;  

• impianto agri-ovi-fotovoltaico “Copertino” nei comuni di Copertino e 

Galatina (LE) – 60 MW;  

• permesso di ricerca finalizzato all’impianto pilota geotermico 

“Cortolla”, nel comune di Montecatini Val di Cecina (PI) – 5 MWe;  

• proroga del termine di validità del provvedimento di valutazione di 

impatto ambientale per la realizzazione dell’impianto eolico nei comuni 

di Muro Lucano, Bella e Balvano (PZ) – 55,8 MW;  

• impianto pilota geotermico “Castelnuovo”, nel comune di Castelnuovo 

Val di Cecina (PI) – 5 MWe.  
 



 

L’industria del carbone seppellisce il phase 

down sotto 476 nuovi GW in tutto il mondo 
6 Ottobre 2022 

Tra le circa 1000 compagnie della Global Coal Exit List di Urgewald, il 46% pianifica 

nuove centrali termiche a carbone o nuovi siti estrattivi. L’ong: atteggiamento 

“sconsiderato e irresponsabile” 

Cina, India e Australia trainano ancora l’industria del carbone globale 

(Rinnovabili.it) – Della transizione non c’è traccia. L’industria del carbone 

globale procede ancora a ranghi serrati come se la crisi climatica non 
esistesse. Quasi metà (il 46%) delle compagnie che fanno parte della Global 

Coal Exit List (GCEL) stanno espandendo le loro attività o hanno piani per 
farlo. Anche se l’anno scorso, il Patto di Glasgow sul clima che ha concluso la 

COP26 prometteva un impegno corale per la riduzione dell’uso del carbone. 

“Delle 1.064 aziende presenti nel nostro database, 490 stanno sviluppando 

nuove centrali elettriche a carbone, nuove miniere di carbone o nuove 
infrastrutture di trasporto del carbone. Perseguire nuovi progetti di 

carbone nel bel mezzo di un’emergenza climatica è un comportamento 
sconsiderato e irresponsabile. Gli investitori, le banche e le assicurazioni 

dovrebbero bandire immediatamente questi sviluppatori di carbone dai loro 
portafogli”, attacca Heffa Schuecking, direttrice di Urgewald, l’ong tedesca 

che ha creato la GCEL, il database più completo sull’industria del carbone e i 

suoi orientamenti. 

Se si sommano tutti i progetti di espansione, si ottengono cifre del tutto 

incompatibili con gli obiettivi climatici degli 1,5 gradi di riscaldamento globale. 
La pipeline di nuova capacità di centrali a carbone conta 476 GW in tutto il 

mondo, che se installati aumenterebbero del 23% l’attuale capacità mondiale 
di energia da questa fonte fossile. La Cina è responsabile del 61% di queste 

nuove centrali. In tutto, nel mondo ci sono 6.500 impianti per una capacità 

installata superiore a 2.000 GW: secondo le proiezioni dell’Iea, per rispettare 
l’accordo di Parigi dovrebbero andare offline rapidamente, nel giro di al 

massimo 20 anni. 

Il quadro non cambia quando si considerano le nuove estrazioni. 
Complessivamente, le compagnie nel database di Urgewald mirano a estrarre 

https://www.coalexit.org/sites/default/files/download_public/GCEL.2022.Update_urgewald_Media.Briefing_20220929_Arial_0.pdf


nuovo carbone termico per un volume di oltre 2.500 milioni di tonnellate 
all’anno (Mtpa), cioè più del 37% dell’attuale produzione mondiale. La 

maggior parte di questi progetti si trova in Cina (967 Mtpa), India (811 Mtpa), 

Australia (287 Mtpa), Russia (144 Mtpa) e Sudafrica (91 Mtpa). “Questa corsa 
all’estrazione del carbone testimonia la totale negazione della realtà climatica 

da parte dell’industria. La scritta è sul muro, ma i minatori di carbone si 

rifiutano di leggerla”, puntualizza Schuecking. 

 



 

La siccità di quest’estate? Resa 6 volte più 

probabile dal climate change antropico 
6 Ottobre 2022 

Il World Weather Attribution ha calcolato che le alte temperature di quest’estate 

hanno reso la siccità in Europa fino a 6 volte più probabile e quella nell’intero 

emisfero boreale  

Qual è il legame tra la siccità in Europa nel 2022 e il climate change? 

(Rinnovabili.it) – Quest’anno, la mappa del servizio di monitoraggio europeo 

della siccità ha colorato di rosso per mesi gran parte del continente. Livelli di 
umidità del suolo molto bassi, vegetazione sotto forte stress, danni ai raccolti, 

deficit idrico spesso drammatico hanno accompagnato l’estate che si è appena 
conclusa in Europa. Che è stata la più calda di sempre, con un’anomalia 

termica di 0,4°C rispetto a quella del 2021. E che a sua volta aveva 

segnato il record di caldo. 

Qual è il legame tra la siccità in Europa nel 2022 e il climate change? La 
risposta arriva dal World Weather Attribution, iniziativa che riunisce un 

team di scienziati del clima da Svizzera, India, Olanda, Francia, Stati Uniti e 
Regno Unito e che ha analizzato l’influenza del cambiamento climatico di 

origine antropica sul deficit di acqua. Il risultato? Il clima che cambia, 
quest’anno, ha reso la siccità anche 20 volte più probabile. Non solo in Europa 

ma in tutto l’emisfero boreale, inclusi Cina e Stati Uniti.  

I modelli della superficie terrestre basati su dati reali mostrano che un’umidità 
del suolo superficiale e della zona radicale molto bassa in estate, come quella 

osservata nel 2022, si verifica circa una volta ogni 20 anni nel clima attuale nel 
nostro continente. Confrontando le osservazioni reali con le previsioni dei 

modelli, gli scienziati concludono che “il cambiamento climatico indotto 
dall’uomo ha aumentato la probabilità degli eventi di siccità osservati per 

l’umidità del suolo” e che “il forte aumento delle temperature elevate è la 

causa principale dell’aumento della siccità”. 

Combinando tutti i dati, il WWA conclude che per l’Europa centro-occidentale il 
cambiamento climatico antropico “ha reso la siccità dell’umidità del suolo nella 

zona delle radici circa 3-4 volte più probabile e la siccità dell’umidità del 
suolo in superficie circa 5-6 volte più probabile”. Dati che aumentano 

https://www.worldweatherattribution.org/high-temperatures-exacerbated-by-climate-change-made-2022-northern-hemisphere-droughts-more-likely/


quando si considera l’intero emisfero nord. In questo caso, il ruolo del climate 
change antropico pesa per “un fattore di almeno 20 per l’umidità del 

suolo della zona radicale e di almeno 5 per l’umidità del suolo della 

superficie”. 
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