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ricerca
DOPOSISMA

Non solo ricostruzione,anche
ricerca. Il sesto anniversario
della scossadel 30 ottobre,ol-

tre ai dati sullo stato di avanza-

mento dei cantieri,offre anche
lo spunto per fare un'analisi
sui passi in avantifatti dalla ri-
cerca in questianni. A parlare
è il dottor Francesco Stortoni,
dell'Ordine dei geologi
dell'Umbria, che pone l'accen-

to sulla prevenzione,definita
la carta vincente nella sfida
agli eventi naturali come il si-

sma. «La ricerca scientifica in
questi sei anni - è la premessa-
ha fatto notevoli passi avanti.
In particolare studi approfon-
diti e puntualicomesono quel-

li di microzonazionesismica
estesi a tutto il cosiddetto cra-

tere ed oltre, hanno permesso
di individuareper ogni singolo
comune il rischio delle singole
areein prospettiva sismica. Ta-

li studi, uniti a quelli di caratte-

re geomorfologico ed idraulico
sono in grado di dare un qua-

dro completo dei rischi natura-

li ancheper il territorio um-

bro. Ora è necessario vigilare

affinché questo enormelavoro
scientifico non resti solo un

esercizio di ricerca, ma guidi
realmentei pianificatorie legi-

slatori nella scelta delle aree
più idonee all'edificazione, fa-

cendo prevalere la prevenzio-
ne su interessidi altra natura» .

A perquesti aspetto, evidenzia-
no i geologi, è necessaria
un'opera di semplificazione
dei processi burocratici, a par-

tire dalla necessitàdi una nor-

mativa nazionale di riferimen-
to certae stabile, con pianifica-
zione territoriale basata sui
georischi.

Ila.Bo.
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San Giuliano di Puglia (CB) 20 anni dopo,
un seminario dei geologi per non
dimenticare

3' di lettura31/10/2022

- Il 31 ottobre del 2002 l'Italia piangeva "gli angeli di San Giuliano di Puglia", 27 bambini
che, insieme alla loro maestra, morirono per il crollo della scuola 'Francesco Jovine'
proprio nella località molisana.

Il crollo avvenne a seguito di una scossa di terremoto di magnitudo di 6.0 che colpì 44
comuni fra Molise e Puglia.

La tragedia fece invocare la necessità di una revisione normativa finalizzata ad una
maggiore conoscenza del sottosuolo e delle sue proprietà nonché ad un cambiamento
radicale nella progettazione degli edifici, anche mediante una rivisitazione sostanziale
delle mappe di pericolosità sismica sia su scala macro che su scala sito puntuale
(microzonazione sismica).

Proprio nel giorno della commemorazione, a 20 anni dalla tragedia, il Consiglio
Nazionale dei Geologi (CNG), quale unico organismo nazionale di rappresentanza
istituzionale della categoria professionale, richiama l'attenzione sulla necessità di
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ampliare le azioni volte alla prevenzione:

"Dalla tragedia di San Giuliano di Puglia sono passati 20 anni e, sebbene la
ricostruzione abbia restituito un tessuto urbano impeccabile dal punto di vista strutturale,
resta insanabile lo smantellamento storico, architettonico e soprattutto sociale di una
comunità che ha visto cancellare una intera generazione dalle proprie anagrafe, macerie
interiori che restano indelebili nella memoria".

Ad affermarlo è il Segretario del Consiglio Nazionale dei Geologi, Domenico Angelone,
che spiega come sia necessario continuare a ricordare e eventi come quelli di San
Giuliano di Puglia in quanto "le azioni virtuose di soccorso alle popolazioni colpite da
eventi catastrofici, il ristoro per i danni subiti, l'impeccabile ricostruzione non restituisce
l'anima ai piccoli centri disseminati lungo la catena appenninica, né ripristina quelle
relazioni interpersonali che affondano le radici nei centri di aggregazione ricchi di storia e
di cultura contadina".

Molto è stato fatto dopo il 2002 anche per l'edilizia scolastica, che ha subito altri duri
colpi con il crollo della "Casa dello Studente" all'Aquila, un edificio che, sebbene non
adibito ad aule scolastiche, ospitava studenti universitari, morti sotto le macerie in
seguito al terremoto dell'Aquila, ed ancora il crollo della scuola di Amatrice durante la
crisi sismica dell'Italia centrale. Purtroppo, c'è il fatto che in Italia il patrimonio edilizio ha
una storia importante ed in molti casi edifici realizzati secoli fa ospitano scuole, caserme,
sedi comunali etc…

Per ricordare il gravissimo fatto di cronaca il CNG insieme all'Ordine dei Geologi della
Regione Molise ed all'Istituto di Geofisica e Vulcanologia, ha deciso di organizzare il 15
novembre un seminario di studi dal titolo "San Giuliano di Puglia 20 anni dopo".

"Abbiamo pensato che fosse importante commemorare il tragico avvenimento con un
convegno in cui verranno coinvolti i massimi esperti del settore per comprendere e
approfondire al meglio quanto è stato fatto e quanto ancora si può fare per garantire che
tragedie come quella di San Giuliano di Puglia non accadano mai più" – conclude
Angelone.

L'evento, volutamente posticipato per non intralciare il ricordo del drammatico episodio,
sarà aperto al pubblico e sarà trasmesso in diretta streaming su GeologiTV all'indirizzo
web https://www.geologitv.net

Per ulteriori informazioni e approfondimenti http://www.cngeologi.it/
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....E cercare di evitare che tragedie del genere succedano ancora.

E la prevenzione non puÃ² prescindere dalla microzonazione sismica imposta per

legge abbiamo chiesto a Domenico Angeloni del Consiglio nazionale dell' Ordine

dei geologi a che punto sia il Molise e questa Ã¨ la sua risposta.

Zonazione sismica in Italia in Italia sta andando avanti dopo devo dire dopo San

Giuliano di Puglia proprio Ã¨ stato il crocevia che ha dato il via alla microzonazione

Molise eravamo molto avanti come la prima Regione pian piano si sta concludendo

il primo livello e molte regioni stanno concludendo anche il terzo livello e Molise

siamo indietro Molise siamo oggi fermi al 2015 per assenza di programma i fondi

tra l' altro la Protezione civile con ordinanza di del maggio 2022 anche disposto la

restituzione dei fondi credo che ci sia stata una proroga perÃ² insomma non siamo

messi benissimo e fondamentale perÃ² la microzonazione sismica e l' atto basilare

per la prevenzione del rischio sismico cioÃ¨ sapere quali sono le aree che in caso

di terremoto res rispondono in maniera.

Diciamo peggiore rispetto ad altre chiaramente Ã¨ fondamenta
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Sondrio Festival e un mondo quasi
perfetto: stimoli per essere protagonisti
del cambiamento
Il grande evento

Nella terza serata di proiezioni il paradiso dell'Estremadura spagnola, la tigre siberiana e
la iena Luigi Pelazza.

Cultura 01 Novembre 2022 ore 09:59
Un mondo quasi perfetto al quale aspirare, prima che sia troppo tardi, riflessioni di una
"Iena" che sa come parlare alla gente. Non una ma tante Estremadura, un vero paradiso
naturale europeo, tra uccelli di ogni specie, sgargianti peonie e monumenti megalitici. I
destini intrecciati tra uomo e animale, gli Udege e la convivenza con la tigre siberiana ai
margini della foresta primordiale.
Sondrio Festival, la Iena Pelazza e Andrea Piovan alla terza serata

Per la sua terza serata svoltasi ieri, lunedì 31 ottobre 2022, Sondrio Festival, la 36esima
Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi, ha condotto per mano gli spettatori da
un lembo estremo all'altro dell'Europa, tra Spagna e Russia, ponendo interrogativi che
pretendono una riflessione sul percorso che l'uomo ha intrapreso.

È stata l'incursione sul palco di Andrea Piovan, voce di Rete 4 e Discovery Channel,
doppiatore del grande regista inglese David Attenborough, che ogni sera accompagna il
racconto dei documentari in concorso, ad aprire la serata.  Oggi pomeriggio, dalle ore 15
alle ore 18, animerà la scuola di doppiaggio nella sala Celestino Pedretti, al piano
interrato del Teatro Sociale.

Quindi, Gigliola Amonini ha introdotto Luigi Pelazza, giornalista e conduttore televisivo
che ha legato il suo nome alla trasmissione di Italia Uno "Le iene". Nel suo libro "Un
mondo quasi perfetto" racconta come a guidare le inchieste siano il coraggio e
l'incoscienza: la natura ci parla e se riuscissimo a cogliere i suoi messaggi vivremmo in
un mondo perfetto, o quasi. Pelazza ha spronato il pubblico a riflettere sull'importanza di
piccoli gesti quotidiani, anche i più banali: gli errori che si commettono nel differenziare i
rifiuti, l'acqua che scorre dal rubinetto mentre ci laviamo i denti, le luci lasciate accese.
Consapevoli o no, si tratta di comportamenti da correggere per adottare abitudini
ecosostenibili e impegnarsi tutti per allungare la vita di risorse che non sono per sempre.
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Le foto della terza serata del Sondrio Festival Un affascinante viaggio dall'Estremadura
alla Russia
"Estremadura, un paradiso naturale in Europa", di Carlos Pérez, quinto documentario in
concorso, ha aperto le proiezioni. Per iniziare, un efficace fermo immagine sulla lince: gli
occhi magnetici fissano la preda che dovrà catturare per sfamare il suo cucciolo.
L'Estremadura, regione della Spagna sud occidentale tra l'Andalusia e il Portogallo, è
uno scrigno di biodiversità: un terzo del suo territorio è protetto.

Sono le stagioni a modellare il paesaggio e a dettare i tempi della vita per le numerose
specie animali: dalla danza di corteggiamento dello svasso maggiore alla nidificazione
delle cicogne bianche che creano colonie, dalle temibili manguste egiziane al martin
pescatore, fino all'otarda maggiore e ai grillai che abitano l'oscurità. Nei millenni l'uomo
si è insinuato modellando il paesaggio: il monumento megalitico eretto nella preistoria e
la Dehesa, con la quale si è aperto un varco nel bosco per l'allevamento del bestiame,
testimoniano una convivenza pacifica.

"Il ritorno della tigre siberiana", del regista Franz Hafner, secondo documentario della
serata, richiama l'attenzione sulla situazione del più grande felino al mondo nel lembo
più orientale della Russia: gli esemplari aumentano ma l'habitat naturale non è in grado
di soddisfare le loro necessità. Sono costretti a spingersi fino agli insediamenti creati
dall'uomo e ai villaggi, sbranano cani e creano preoccupazione ma diventano anche
ambite prede per i bracconieri.

In Siberia, ungo il fiume Bikin, per secoli territorio degli Udege, la vita dipende da una
foresta sana e rigogliosa: i destini di uomo e tigre sono intrecciati, e il felino è
considerato sacro, non si può uccidere, ma il segreto è restare separati. Quando il limite
viene superato i risultati sono spesso tragici. Ogni anno a Vladivostok, l'ultima domenica
di settembre, la Giornata della tigre celebra il possente felino: senza di lui questa regione
non sarebbe più la stessa.
Il programma di questa sera

Con la quarta serata, che si aprirà alle ore 20.30, Sondrio Festival entra nella sua
seconda parte: visti sei documentari sabato, domenica e lunedì, ne mancano sette a
completare la selezione di quelli in concorso che si contenderanno i premi.

Questa sera sarà proiettato "Maremma episodio 3, primavera", di Valter Torri: l'ambiente
severo e a tratti impenetrabile del parco naturale toscano ha i colori e le luci della
primavera al risveglio dopo il letargo invernale.

La visione sarà preceduta dalle "Conversazioni": sul palco del Teatro Sociale salirà Silvio
"Gnaro" Mondinelli, alpinista giunto in cima a tutti gli Ottomila della terra, conosciuto
anche per i soccorsi effettuati durante le sue spedizioni, che sarà intervistato da Angelo
Schena, componente del Comitato direttivo centrale del Cai. Seguiranno le riflessioni sul
rischio idrogeologico di Vincenzo Giovine, componente del Centro studi del Consiglio
nazionale dei geologi.
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... delle macerie e nelle sue tasche. Ritrovata la carta perchÃ© aveva giÃ mangiato

la merendina questa sono i ricordi siamo con a Domenico Angelone, Presidente

del Consiglio nazionale dei geologi che giÃ raggiunto in collegamento buonasera

ben trovato c'era lei allora prima di tutto le chiedo da esperto del settore. Ma ancor

prima come uomo. Che cosa ricorda di quei giorni. Che effetto le fece assistere alla

notizia cosÃ¬ drammatica. Guardi la notizia fece subito il filo del nel mondo direi

non si riusciva a capire bene quale consentita della tragedia. La notizia, che

circolava in Molise era crollata una scuola che c'erano alcuni feriti. Poi, pian piano,

avremo modo di capire la veritÃ , cioÃ¨ che i sopravvissuti erano pochi rispetto ai

bambini che purtroppo non ce l' avevano fatta e da quel giorno. Devo dire che

Sangiuliano lasciato oltre che al ricordo ovviamente una tristezza, una rabbia ma

ha lasciato anche un nuovo modo di approcciarsi nei confronti del rischio sistemico

perchÃ© quella zona in Molise non era classificata si Ã¨ tenuta sismica ma non per

negligenza, ma per il fatto che noi geologi, abbiamo la possibilitÃ di capire

qualcosa in piÃ¹. Soltanto quando avvengono terremoti e purtroppo abbiamo capito

che quell' area invece invece era sismiche quindi andavano giornate tutte le carpe

andavano fatti degli studi piÃ¹ approfonditi, cioÃ¨ lo domando a lei Ã¨ un identikit di

edificio a rischio di parlando sempre di edilizia scolastica chiaramente quali

problemi presentano le nostre scuole c'Ã¨ un' area geografica piÃ¹ a rischio.

AnzichÃ© un' altra nei confronti del terremoto. C'Ã¨ una buona condizione di base

che in qualche maniera coinvolge tutta la dorsale appenninica dalle direi dal Visto

ultimamente il terremoto dell' Emilia. Anche lÃ¬ ci aspettavamo le perdite cosÃ¬
importanti fino a lato CalabrÃ² fino fino alla Sicilia. Insomma, lo stretto di Messina

anche civico qualcosa d' importante. In aggiunta ci sono tutta una serie di

situazioni puntiforme locali Ã¨ chiaramente dipendono dalle condizioni geologiche

del sito che rendono il sisma ancora piÃ¹ distruttivo. Per quanto riguarda l' edilizia

scolastica. Diciamo che il vulnus piÃ¹ importante risiede nel fatto che, molto

spesso, ma questo vale anche per altri edifici pubblici, non solo per le scuole.

Molto spesso sono pubblicate in edifici storici tentiamo una storia importante.

Sicuramente, perÃ², hanno anche un vuol dire una carenza strutturale. In alcuni

casi puÃ² essere fatale. Ãˆ chiaro deve essere salvaguardata per garantire prima di

tutto quella che Ã¨. Ãˆ insomma regolare accesso ai servizi e soprattutto la

sicurezza pubblica. Molto Ã¨ stato fatto sicuramente negli anni successivi a questo

tragico incidente, ma molto resta ancora da fare. Come intervenire? Pensiamo

anche a quello che Ã¨ successo all' universitÃ di Cagliari. Certo, quello che Ã¨ stato

fatto Ã¨ sicuramente una importante revisione normativa che poi anche avuto delle

belle accelerazioni questo troppo con gli altri due terremoti del lavoro dell' Italia

centrale, poi quello che c'Ã¨ da fare sicuramente spingere ancora di piÃ¹ verso la

prevenzione aggiornare i piani di protezione civile di ciascun comune e soprattutto

informare la popolazione rendere edotti tutti i cittadini di quelli che sono i contenuti

dei piani di protezione civile e i comportamenti da osservare in caso di calamitÃ
perchÃ© ovviamente non c'Ã¨ un comportamento standardizzato per tutti e per

tutte le calamitÃ ma chiaramente per impegni Ogni situazione richiede ovviamente

anche il sangue credo e quindi una certa un certo diciamo cosÃ¬ una certa
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educazione nei confronti di passi immaginare. Insomma, quello che puÃ² essere la

situazione per il suo vulcanico insomma intorno a Napoli parla da sÃ©. Insomma

quella situazione. Ecco, sembra strano, ma Ã¨ che in un paese ad alto rischio

idrogeologico ad alto rischio sismico come il nostro ci sia ancora bisogno di parlare

del tema di sensibilizzare su questo tema. E tra le tante cose che fate c'Ã¨ un'

iniziativa molto importante proprio per parlare di questi problemi, se non sbaglio a

novembre. Tra pochi giorni ne faremo un convegno qui in Molise dove andremo ad

analizzare tutto ciÃ² che Ã¨ stato fatto dal punto di vista tecnico e legislativo, ma

soprattutto quello ...
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Tragedia San Giuliano di Puglia,
Angelone: ancora molto da fare

Roma, 31 ott. (askanews) – A 20 anni dalla tragedia che il 31 ottobre del 2002 vide
l'Italia piangere “gli angeli di San Giuliano di Puglia”, 27 bambini che, insieme alla loro
maestra, morirono per il crollo della scuola ‘Francesco Jovine' proprio nella località
molisana dopo una scossa di terremoto, il Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), quale
unico organismo nazionale di rappresentanza istituzionale della categoria professionale,
richiama l'attenzione sulla necessità di ampliare le azioni volte alla prevenzione:

“Dalla tragedia di San Giuliano di Puglia sono passati 20 anni e sebbene la ricostruzione
abbia restituito un tessuto urbano impeccabile dal punto di vista strutturale, resta
insanabile lo smantellamento storico, architettonico e soprattutto sociale di una comunità
che ha visto cancellare una intera generazione dalle proprie anagrafe, macerie interiori
che restano indelebili nella memoria”, afferma in un video il segretario del Consiglio
Nazionale dei Geologi, Domenico Angelone, che spiega come sia necessario continuare
a ricordare e eventi come quelli di San Giuliano di Puglia in quanto “le azioni virtuose di
soccorso alle popolazioni colpite da eventi catastrofici, il ristoro per i danni subiti,
l'impeccabile ricostruzione non restituisce l'anima ai piccoli centri disseminati lungo la
catena appenninica, né ripristina quelle relazioni interpersonali che affondano le radici
nei centri di aggregazione ricchi di storia e di cultura contadina”.

Molto è stato fatto dopo il 2002 anche per l'edilizia colastica, che ha subito altri duri colpi
con il crollo della “Casa dello Studente” all'Aquila, un edificio che, sebbene non adibito
ad aule scolastiche, ospitava studenti universitari, morti sotto le macerie in seguito al
terremoto dell'Aquila, ed ancora il crollo

della scuola di Amatrice durante la crisi sismica dell'Italia centrale. Purtroppo, c'è il fatto
che in Italia il patrimonio edilizio ha una storia importante ed in molti casi edifici realizzati
secoli fa ospitano scuole, caserme, sedi comunali.
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Caro energia, si va verso il 4° decreto 
bollette da 5 miliardi 
Il provvedimento sarà finanziato in parte con l'extra-gettito di 10 miliardi lasciato in eredità 
dal governo Draghi per effetto delle maggiori entrate Iva. L'allarme di Confcommercio: 77 
mld di perdita di potere d'acquisto 
 

 
 

01/11/2022 14:03 

 

 

Il governo è a lavoro sul quarto Decreto bollette per prorogare alcuni interventi in 

scadenza a novembre e così alleviare il peso del caro energia su famiglie e imprese. Si 

tratterebbe di un intervento da 4-5 miliardi, finanziato in parte con l'extra-gettito di 10 

miliardi lasciato in eredità dal governo Draghi per effetto delle maggiori entrate Iva. Ieri, 

riporta il "Corriere della Sera", la premier ha visto a Palazzo Chigi il ministro del Tesoro 

Giancarlo Giorgetti, il collega alle Infrastrutture Matteo Salvini, il ministro degli Esteri 

Antonio Tajani e il collega agli Affari Ue Raffele Fitto per un punto sulla manovra. 

L'intervento sulle bollette nascerebbe sotto forma di Aiuti-quater, visti i tre precedenti 

interventi dell'esecutivo Draghi che hanno movimentato 61,2 mld, una cifra monstre per 

impedire la de-industrializzazione di interi settori e la morosità di milioni di famiglie. Il 



pacchetto non dovrebbe confluire nel Consiglio dei ministri calendarizzato per venerdì, ma 

quasi sicuramente slitterà alla prossima settimana perché l'urgenza c'è, ma il Cdm del 4 

novembre è già dedicato a una rimodulazione della Nota di aggiornamento al Documento 

di Economia e finanza, che dovrà essere trasmessa a Camera e Senato a stretto giro 

perchè contiene il quadro programmatico sui saldi di finanza pubblica in previsione della 

legge di Bilancio. Tra le ipotesi allo studio non è escluso che possa essere esteso a 

dicembre un bonus sociale per gli incapienti; dato per scontato l'azzeramento degli oneri di 

sistema anche per i primi due trimestri del 2023. C'è poi l'ipotesi che sia contemplato il 

decreto attuativo pendente al Mite per i prezzi calmierati di gas alle aziende energivore e il 

rilancio della produzione nazionale di metano. 

Lo slittamento alla prossima settimana del decreto aiuti quater potrebbe far pensare che 

l'esecutivo voglia prendere tempo, probabilmente con l'obiettivo di fare il punto sulle 

risorse sia con la Nadef che con Bruxelles, dove il premier Giorgia Meloni ha in 

programma una serie di incontri giovedì prossimo). Confcommercio invece non vuole che 

si perda altro tempo e lancia l'allarme bollette, chiedendo al governo un confronto 

immediato e sostegni per i più colpiti: alimentari, ristorazione, hotel e famiglie.  "Anche se i 

prezzi del gas stanno diminuendo il caro energia resta l'emergenza piú urgente da 

affrontare. Chiediamo al governo un confronto costruttivo con le forze sociali per avviare 

un piano strutturale in raccordo con l'Europa. E - come per la pandemia - sono necessari 

sostegni immediati per le imprese piú colpite dalla crisi energetica", afferma il presidente di 

Confcommercio, Carlo Sangalli, commentando un'analisi sui prezzi dell'elettricità per le 

imprese del terziario a cura di Nomisma Energia diffusa oggi dalla Confederazione. 

Confrontando la spesa teorica annuale delle bollette elettriche del mercato libero delle 

imprese del commercio, del turismo e della ristorazione italiane con quelle pagate dalle 

medesime tipologie di imprese in Francia e Spagna, emerge che l'Italia, che aveva già il 

triste primato di avere i prezzi di elettricità e gas più alti d'Europa, con l'ultima crisi vede 

non solo ribadita questa debolezza, ma addirittura peggiorata. Tutte le categorie 

economiche prese a riferimento, infatti, pagano nel nostro Paese, a paritá di consumi e di 

potenza impegnata, una bolletta elettrica notevolmente piú elevata. Nello specifico, 

alberghi, bar, ristoranti e negozi alimentari hanno una spesa elettrica mediamente 

superiore del 27% rispetto alle imprese spagnole e addirittura di quasi il 70% rispetto a 

quelle francesi. Meno severo il divario relativo ai negozi non alimentari che pagano, 

rispettivamente, l'11% e il 16% in piú. Il dato, prosegue l'analisi, è tanto piú significativo se 

si considerano le risorse complessivamente stanziate dai singoli Paesi nel 2022 per far 



fronte ai rincari energetici con l'Italia al primo posto con quasi 60 mld, quasi il doppio di 

quanto stanziato dalla Spagna. L'Italia, in sostanza, ha speso piú sia della Francia che 

della Spagna pur continuando a registrare costi delle bollette elettriche decisamente più 

elevati rispetto ai due Paesi benchmark. Secondo Nomisma Energia scontiamo, 

evidentemente, l'errore di non aver diversificato maggiormente le nostre fonti di energia e i 

nostri fornitori negli ultimi decenni; i troppi "no" preconcetti e l'ipertrofia burocratica che, ad 

ogni passo, blocca decisioni e realizzazioni. Per quanto riguarda le famiglie, invece, hanno 

perso 77 miliardi di potere d'acquisto nei soli primi sei mesi del 2022; eroso dall'inflazione 

dovuta proprio al maggiore prezzo dell'energia che si diffonde a tutte le filiere di 

produzione e distribuzione. L'effetto è riassunto con la formula "maggiori costi dell'energia, 

minori consumi nel complesso", quantificabili in 5-7 decimi di punto percentuale. Questo 

fenomeno, assieme al perdurare dell'incertezza che non agevola la risalita della 

propensione al consumo, sta innescando la recessione tecnica che si concretizzerebbe 

nei trimestri a cavallo della fine dell'anno in corso. 
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"Con il fotovoltaico sul tetto non dipendo 

più dalla rete elettrica" 
di Cristina Nadotti 

 

Il divulgatore scientifico Luca Lombroso racconta passo per passo come ha 

fatto a diventare autosufficiente nella produzione di energia. "La legge lo 

consente, bisogna dedicarci un po' di tempo" 
 
02 NOVEMBRE 2022AGGIORNATO ALLE 07:26 4 MINUTI DI LETTURA 

Una decina di giorni fa ha annunciato con un tweet: "È una grande soddisfazione diventare 

autosufficiente e anche volendo indipendente dalla rete". In un momento di crisi 

energetica e di bollette con rincari preoccupanti, quanto realizzato da Luca 

Lombroso sembra l'Eldorado. Il meteorologo ha infatti dotato il suo impianto fotovoltaico 

sul tetto condominiale di un sistema di accumulo e di un inverter ibrido: in 

pratica, produce l'energia elettrica di cui ha bisogno. Il tutto in maniera legale e realizzabile 

quasi da chiunque. Il quasi è necessario, perché Lombroso intanto non è un cittadino 

qualsiasi, ma un esperto di tematiche ambientali (ha appena pubblicato un nuovo 

libro, Attenti al meteo. Tornado, alluvioni, grandine e saette per Edizioni Artestampa). E 

poi dalla sua ha avuto alcune circostanze favorevoli. 

 Sono stati i rincari dell'energia a spronarla a migliorare ancora il suo impianto 

fotovoltaico? 



"No, è soprattutto una questione etica. Mi occupo da anni di queste tematiche, e per parte 

mia c'è la sensibilità e consapevolezza che la produzione di energia pulita va affrontata al di 

là del rincaro dei prezzi contingente e della convenienza delle rinnovabili". 

  

Ci spieghi passo per passo come ha assemblato il suo impianto autosufficiente. Dove ha 

messo il pannello fotovoltaico? 

"Sul tetto condominiale. Ho la fortuna di abitare in un piccolo condominio a Campo 

Galliano in provincia di Modena. Non è secondario che si tratti di un edificio che ospita 

pochi appartamenti, perché quando ho comunicato che volevo installare il pannello, gli 

altri inquilini erano un po' scettici, ma non mi hanno ostacolato. Alcuni hanno chiesto: 'ma 

se poi lo voglio fare io, c’è posto?', oppure: 'ma proprio sopra al mio appartamento?'. Ma 

alla fine ci siamo accordati, anche perché abbiamo verificato col geometra che ci sarebbe 

spazio per tutti". 



 

Dice "quando ho comunicato" e non "chiesto", perché? 

"Esiste una legge del 2014  e una sentenza della Cassazione (la 11707 del 7 ottobre 2014, 

secondo le disposizioni dell'articolo 1122-bis del Codice civile, introdotto dalla riforma del 

condominio legge 220/2012)  che stabiliscono che nessuno, se si vuole realizzare un 

impianto di autoconsumo, può impedirlo. L'assemblea condiminiale può solo stabilire le 

modalità, ma non può opporsi". 

  



Dopo la comunicazione al condominio qual è stato l'iter burocratico? 

"La burocrazia è piuttosto complessa, una semplificazione sarebbe necessaria e 

auspicabile, comunque l’installatore e il progettista hanno provveduto a sbrigare la pratica 

presso il fornitore di energia e il GSE, “gestore dei servizi elettrici” ed eventualmente, ma 

da me non è stato necessario, presso il comune di residenza". 

  

Che caratteristiche tecniche ha il suo impianto? 

"Avevo già un impianto da 3Kw con 16 pannelli di circa 25 m2, ma non avevo un sistema di 

accumulo. Adesso ho aggiunto un inverter ibrido, che ho sistemato in un solaio sottotetto, 

sopra il mio appartamento. Fin dall'inizio avevo messo anche un dispositivo di 

monitoraggio dei consumi fatto da una start up modenese, ora ne ho uno nuovo. 

L'impianto fatto ad accumulo con l'inverter ibrido ha la possibilità, che pochi conoscono e 

che va richiesta quando lo si acquista agli installatori, di andare "a isola" grazie 

all'attivazione dell'EPS, l'energy power sistem: nel momento in cui c'è un black out di rete, 

il mio impianto può continuare a funzionare senza immettere energia nella rete condivisa". 

  

Cosa le assicura in termini di produzione e consumi? 

"Poiché in famiglia siamo solo due, non consumiamo molta elettricità. Però usiamo quanto 

serve lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, abbiamo un frigorifero, pompe di calore e tutte 

le lampadine sono a led. Con il vecchio sistema di monitoraggio ho calcolato che dal 2015 

al 2021 ho prodotto in media 3700kw ora all'anno, che sono più della stime che avevo 

fatto. Con il nuovo impianto ora ottengo di ridurre i prelievi della rete: da un punto di vista 

teorico nei mesi di maggiore insolazione dovrei avere assorbimento zero o quasi dal 

gestore da marzo a settembre. Per ora ho i dati di ottobre, che visto questo clima così 

inusuale sta andando molto bene in termini di autoproduzione di energia e anche di 

consumi minori. Da metà novembre a metà febbraio valuto che potrei dipendere 

dall'energia della rete solo per il 40%, in pratica acquisterei dal gestore in un anno soltanto 

500kwh". 

È stato difficile reperire l'impianto e farlo installare? 

"Abitare in un piccolo comune ha molto vantaggi, tra questi il fatto di potersi affidare a 



un'azienda con la quale, di fatto, ho collaborato sia per le ordinazioni, sia per studiare 

quale fosse il sistema migliore e poi come funzionava. Ho ordinato l'impianto a maggio ed 

è arrivato a settembre". 

 

Quanto ha speso? 

"Circa 8mila euro. Il primo impianto senza accumulo ha goduto di una detrazione fiscale 

del 50%. Ho speso circa 200 euro di scambio sul posto e l'ultimo upgrade mi è costato 

8mila euro, ma anche qui con la detrazione del 50%. Probabilmente chi lo fa ex novo può 

spendere un po' meno". 

E quanto ha risparmiato? 

"Le bollette sono molto ribassate ma non azzerate. Dire quanto ho risparmiato in questi 

anni è complicato, senz'altro il primo impianto l'ho già ammortizzato. Però, ripeto, non c'è 

soltanto una scelta dettata dalla logica del risparmio: nel mio caso se avessi dovuto 

scegliere tra comprare una moto o una macchina e l'impianto ho scelto questo, anche con 

l'intento di azzerare la mia impronta ecologica rispetto al consumo di elettricità. Di certo 

quando passerò a una tariffa prosumer arriverò a bollette di poche decine di euro". 

  

Dal punto di vista burocratico è tutto risolto? 

"L'avviamento dell'impianto è stato comunicato con autocertificazione a GSE ed ENEL, che 

possono darla per accettata oppure venire a controllare". 

  

Cosa consiglierebbe a chi volesse seguire il suo esempio? 

"Prima di tutto di informarsi su ciò che meglio si adatta alla propria casa e al proprio 

appartamento. Giusto per dare un'idea, da me far arrivare giù il cavo è stato semplice, 

perché l'appartamento è sottotetto, mentre il mio amico e vicino ha avuto qualche 

problema in più. Poi, noi non siamo in un centro storico, per cui non c'è stato bisogno di 

chiedere altre autorizzazioni. Ancora, nella prima fase, anche se la legge lo consente, si 

deve un po' discutere e sgomitare, più grosso il condominio più questo potrebbe essere un 

problema, perché la norma non indica come distribuire gli spazi. Bisogna dedicarci tempo, 



confrontarsi con esperti e con altre persone che lo hanno già fatto o pensano di farlo, in 

questo 'la mente collettiva' aiuta molto. Altro aspetto fondamentale è avere ben chiaro 

quali sono i motivi per questa scelta. Ripeto, si tratta di una scelta economica, perché 

bisogna prevedere che il costo dell'energia subisce fluttuazioni notevoli e perché l'energia 

non sempre è disponibile, ma è soprattutto una scelta etica e di resilienza". 
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Carrara, operatori balneari contro il progetto 
Water Front: “Possibile rischio idrogeologico 
ed erosione costiera” 
 
 
SCRITTO DA REDAZIONE 
 POLITICA 
 01 NOVEMBRE 2022 

 

 
La querelle tra comune di Carrara e gli operatori balneari, coadiuvati dai gestori di 
campeggi, in merito al progetto Water Front e l’adozione della Variante al Piano 
Regolatore Portuale si arricchisce di un nuovo capitolo. 
Gli operatori, rappresentati dall’avvocato Anna Schiaffino, hanno sottolineato che il 
ricorso da loro inoltrato, e bocciato dal Tar pochi giorni fa perché, nella pratica, i 
provvedimenti messi in atto da Regione, Comune e Autorità portuale per 
rivoluzionare il litorale Marinello non sono provvedimenti lesivi allo stato attuale, 
non porterà cambiamenti nelle future lotte del gruppo. 
Per loro, i rischi, economici e probabilmente ambientali, sono troppo grandi per 
fermarsi, e nonostante i lavori di riqualificazione procedano a gonfie vele. 
“La sentenza del TAR Toscana – si legge nel comunicato – nulla ha deciso sulle 
questioni poste con il ricorso nel 2018, dice l’Avvocato Anna Schiaffino per 
Campeggio Italia, che insieme ad altri operatori, ha presentato il ricorso per 
l'annullamento delle delibere sullo “schema di accordo tra Comune di Carrara, 
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Regione Toscana e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, per lo 
sviluppo condiviso del Porto di Marina di Carrara”. A firmare, operatori economici 
quali il Bagno La Cicala, i Campeggi Linus, Parchi Vacanze e Campeggi, Container 
della Partaccia, i bagni di Cinquale Park, L'Approdo, La Capannina, Sunset, Solemar, 
Eden, Alpemare, Stefanella, oltre all’ Unione Proprietari Bagni e al Comune di Forte 
dei Marmi. Nel mirino il progetto del Water Front e l’adozione della Variante al 
Piano Regolatore Portuale per consentire “un idoneo sviluppo del porto”. 
Rischi idrogeologici, erosione costiera, possibili danni a tutto il litorale apuano: i 
punti critici che gli operatori elencano nel comunicato sono parecchi, senza 
dimenticare che l’accordo per dare il là ai lavori sarebbe stato raggiunto, secondo 
Campeggio Italia, tenendo fuori gli enti e i soggetti che lavorano e vivono il 
territorio interessato dalle riqualificazioni. 
Ovviamente, l’iter per un possibile blocco e ridefinizione dei lavori, o al contrario 
un placet definitivo per l’inizio del progetto Water Front, sono ben lunghi da una 
risoluzione, ma per gli operatori in rivolta quella di oggi è già una vittoria, o, come 
l’hanno definito, uno zero-a-zero (e palla al centro). 
“Si è ritenuto che l’accordo – continua la nota – disattendesse gli obiettivi di rispetto 
ambientale, prevedendo interventi suscettibili di determinare una amplificazione 
del rischio idrogeologico e dell’erosione costiera, con effetti negativi per l’intero 
litorale apuoversiliese. E si è lamentato che l’accordo fosse stato raggiunto senza la 
partecipazione di tutti gli altri Enti e soggetti interessati. Secondo gli enti resistenti, 
il protocollo di intesa non presentava valenza di provvedimento amministrativo, 
ma un atto di natura politica. E la Regione Toscana si è chiamata fuori anche perché 
non più competente secondo il decreto-legge n. 121/2021, per cui è attribuita 
all’Autorità di Sistema portuale la potestà pianificatoria sulle aree del porto (salvo 
l’esito del ricorso della Regione alla Corte costituzionale, di cui si attende sentenza). 
Con accordo fra le parti, il ricorso è stato dichiarato per il momento inammissibile. 
La sentenza afferma che le lamentate lesioni avrebbero ragion d’essere se l’atto 
costituisse esercizio finale, di natura provvedimentale, mentre è solo atto politico. 
Dovrà però tradursi in atti di portata provvedimentale, e contro di essi gli odierni 
ricorrenti potranno reagire, ove i provvedimenti risultino lesivi delle loro posizioni 
giuridiche soggettive. Quindi zero a zero: la partita continua”. 
 



 

Frane e caldo minacciano le imprese in 
Lombardia: una su tre teme perdite per il 
clima 
1 novembre 2022 

Più fenomeni estremi e ondate di calore: le aziende rischiano non solo 
danni strutturali ma di fatturato. In regione censiti oltre 100mila 
smottamenti: 45 sono osservati speciali, la metà in Valtellina 

Sondrio - Un’impresa su tre teme perdite economiche per fenomeni 
naturali. In Lombardia sono soprattutto frane e ondate di calore a preoccupare le 
aziende, che ipotizzano nei prossimi anni un aumento di danni diretti e indiretti favoriti dal 
cambiamento climatico: cedimenti strutturali, interruzioni di servizi, cali di fatturato. 

Lo studio realizzato da Crif - azienda di sistemi di informazioni creditizie e soluzioni digitali 
- e Red - società specializzata in prodotti e servizi per la valutazione del rischio indotto da 
eventi naturali estremi, fondata nel 2008 a Pavia - classifica tre province lombarde tra le 
prime dieci nella graduatoria nazionale relativa alle imprese più a rischio per 
frane: Sondrio terza, Lecco sesta e Como nona. In Valtellina il Centro di monitoraggio 
geologico di Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) tiene sotto controllo 
22 delle 45 frane osservate speciali in Lombardia, dove sono censiti oltre 100mila 
movimenti sui 600mila attivi in Italia. Più di uno su sei. L’altra provincia dove gli occhi dei 
geologi guardano da vicino più frane è Brescia, con otto fronti pericolosi e in continuo 
spostamento, seguita da Lecco (sei), Bergamo (cinque) e Como (tre). Tra i movimenti 
monitorati costantemente c’è anche quello nella frazione di Vignola, comune di Ponte 
Nizza, in provincia di Pavia. 

Se nella fascia montana e collinare preoccupa la caduta massi, in pianura sono le 
ondate di calore crescenti a far sentire le aziende meno sicure sul futuro economico. In 
Lombardia è la Bassa e in particolare Pavia la provincia dove le imprese temono gli effetti 
del clima più caldo da qui al 2049. Neppure Brescia e Milano, pur essendo fuori dalle 
prime dieci zone d’Italia, non si sono comunque sicure dalle ripercussioni. 

 



 
A Rocca San Giovanni "Condivisione e buon 
governo" all'attacco della maggioranza 
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ROCCA SAN GIOVANNI. "In relazione al comunicato stampa divulgato dalla Maggioranza  
“Rocca del Domani” con la notizia dei finanziamenti ottenuti di un milione di euro per 
investimenti nel comune di Rocca San Giovanni, il gruppo di minoranza “Condivisione e 
Buon Governo” si riserva di effettuare alcune considerazioni in merito poiché sono tutte 
misure applicate da enti sovracomunali in risposta a esigenze specifiche del territorio 
regionale.   
Il primo finanziamento ottenuto, di € 200.000 destinato al consolidamento della frana in 
località Novella – Santa Calcagna, grazie all’attuazione di una legge regionale prevista in 
situazioni di “Interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali”. A tal 
proposito si invita l’Amministrazione a fare attenzione e verificare quanti riportato nella 
L.R. 36/2020, art 1-bis, lett.d, poiché quel luogo, in passato, è già stato interessato da 
preesistenti condizioni di instabilità o di dissesto.   
Consolidamento della Costa in località Punta Isolata.   
Provvedimento approvato dalla Giunta Regionale che prevede 50 interventi infrastrutturali 
e per la messa in sicurezza del territorio regionale da avviare nel 2023 (come da 
documento allegato).  
Messa in sicurezza dell’area Pinetina di Vallevò. 
Da anni esperti e geologi pongono in evidenza il problema del dissesto idrogeologico 
dell’area, già interessata da fenomeni franosi, al quale è necessario porre riparo con 
solerzia.   
Spesso ci si interroga su quali siano le iniziative concrete promosse dall’attuale Sindaco 
nella precedente legislatura, durante la quale ha ricoperto la delega all’ambiente e, che 
ora cerca di distogliere l’attenzione attraverso continui comunicati stampa di buone 
prassi.   
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Ricordiamo che recentemente i geologi Stoppa e Labbrozzi hanno spiegato che il rovinoso 
incendio del 1.08.21 ha reso il terreno più vulnerabile e suscettibile a frane e smottamenti, 
ma dall’altro che la natura potrà fare il suo corso di rigenerazione senza che l’uomo 
provveda con interventi invasivi. Il contrario rispetto a quanto attuato dalla nostra 
Maggioranza che, se pur attraverso una lodevole collaborazione con i volontari, è entrata 
nell’area con mezzi pesanti e trattori.   
Chiediamo, pertanto, all’Amministrazione approfondimenti circa la natura dell’intervento 
previsto per il ripristino dell’area, finanziabili comunque nella prossima annualità da 
contributi regionali.  
I € 300.000 previsti per il Progetto PINQuA, Programma Innovativo Nazionale sulla Qualità 
dell’Abitare, è un progetto promosso dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità 
sostenibili, finanziato dal PNRR, con l’obiettivo di realizzare interventi di rigenerazione 
urbana, al quale ha partecipato la Regione Abruzzo presentando tre progetti, suddivisi in 
altrettante aree: “Tra i monti d’Abruzzo”, “Costa dei Trabocchi”, “Tra i fiumi d’Abruzzo”.  
A titolo esemplificativo si propone la consultazione del comunicato diffuso sul sito della 
Regione Abruzzo in data 22.07.2021, inerente la presentazione dei progetti per circa 61 
comuni della nostra regione (link al comunicato).   
Il comune di Rocca San Giovanni risulta quindi beneficiario silente del progetto 
denominato “Costa dei Trabocchi” insieme ad altri 27 comuni della provincia di Chieti.  
Riteniamo che intercettare finanziamenti pubblici, così come accedere a bandi PNRR, in 
questo periodo storico, sia un’opportunità fondamentale per gli Enti Locali affinché si 
realizzino opere strategiche.   
Invitiamo pertanto l’Amministrazione comunale a proseguire con perseveranza e costanza 
nel cercare tutte le opportunità che potranno presentarsi per il nostro territorio, in quanto i 
progetti candidati per il PNRR presentati in consiglio comunale e, successivamente alla 
cittadinanza, non risultano tra gli elenchi dei progetti approvati e finanziabili.   
Il compito di un amministratore comunale, provinciale, regionale è quello di intercettare, 
conoscere e attuare tutte le misure necessarie per rispondere alle esigenze di un 
territorio.   
I cospicui e ridondanti ringraziamenti a figure politiche, inseriti nei comunicati stampa 
rilasciati in questi giorni rischiano di generare superficialità nella reale conoscenza dei fatti, 
arrivando a sminuire la funzione civile dell’Amministratore, eletto per generare buone 
azioni." 
 
I CONSIGLIERI  
Marcello Martelli   e  Beatrice Collini  
 



 

Come sfruttare al massimo l’energia solare 

con il fotovoltaico 
Il progetto del Mohammed Bin Rashid a Dubai, il parco solare più grande del 

mondo, dotato delle più innovative tecnologie: inseguitori solari, torri solari, 

collettori parabolici lineari, FV bifacciale, sistemi di tracciamento solare 
02/11/2022 

 

02/11/2022 - Arrivare al 2050 con zero emissioni di carbonio è una sfida globale. 

Generalmente si tende a guardare quello che accade nei territori a noi vicini, quelli in cui abitiamo. 

In Europa, ad esempio, la strategia che si sta portando avanti è quella della Renovation Wave. 

  

Ma cosa accade nel resto del mondo? Qual è l'approccio di nazioni lontane dai nostri confini? 

  

In questo approfondimento trattiamo un caso che può essere considerato un vero e 

proprio world record. E quando si parla di primati globali, automaticamente non si può fare a 

meno di pensare al Medio Oriente ed in particolare alla nazione degli Emirati Arabi. 

  

Gli Emirati nel 2015 hanno aderito all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, impegnandosi a 

perseguire e raggiungere i 17 obiettivi di sostenibilità in essa inclusi, tra cui quello di ridurre i 

consumi energetici della nazione del 40% (rispetto alle proiezioni attuali) e di produrre il 44% di 

energia da fonti rinnovabili entro il 2050. 



  

Per rispettare tale impegno gli Emirati Arabi Uniti (UAE) hanno lanciato la loro strategia per 

l'azzeramento delle emissioni nette entro il 2050. Tra tutte le iniziative avviate è meritevole di 

nota quella della città di Dubai. 

  

L’ambizioso obiettivo di Dubai è quello di arrivare al 2050 con la produzione del 100% del 

fabbisogno di energia elettrica della città da fonti rinnovabili. 

  

Così la Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) si è cimentata in uno dei più ampi progetti 

di energia pulita e rinnovabile al mondo: il parco solare Mohammed bin Rashid Al 

Maktoum, il più grande parco solare estensivo del mondo. 

  

Il parco si estende su una superficie di circa 44 kmq, nel deserto di Saih Al-Dahal. È proprio la 

disponibilità di ampie aree desertiche che permette lo sfruttamento dell’energia solare in 

modo estensivo: esposizione alla luce solare che arriva quasi a dieci ore al giorno e quasi totale 

assenza di nuvolosità. 

  

Un progetto come il Mohammed bin Rashid Al Maktoum solar park non può che invogliare il 

settore privato, come investitori e sviluppatori, a farne parte. Questo è stato possibile grazie ai 

quadri normativi di Dubai. Il progetto è infatti finanziato secondo il modello PPA (Power 

Purchase Agreement), dove soggetti privati investono nella realizzazione e gestione (per 25 o 35 

anni) degli impianti di produzione di energia che viene poi venduta all’ente pubblico locale. 

  

Attraverso la promozione del partenariato pubblico - privato la DEWA ha attratto investimenti 

per circa 40 miliardi di Dirham (ca. undici miliardi di euro), cosa che ha reso ad oggi Dubai 

un riferimento globale per i prezzi dell’energia. 



 

  

Le fasi del progetto 

Il progetto è suddiviso in cinque fasi. 

  

La prima fase è entrata in funzione nel 2013 e sono stati installati pannelli solari 

fotovoltaici da 13 MW che utilizzano moduli a film sottile CdTe (tellururo di cadmio). La 

prima fase contribuisce a una riduzione annuale di circa 15.000 tonnellate di emissioni di carbonio. 

  

La seconda fase è stata avviata nel 2017, sono stati installati 2,3 milioni di pannelli solari 

fotovoltaici da 200 MW su un'area di 4,5 Kmq. La seconda fase del parco solare fornisce energia 

pulita a circa 50.000 residenze nell'Emirato, riducendo di 214.000 tonnellate le emissioni di 

carbonio all'anno. 

  

La terza fase è stata inaugurata nel 2020, con pannelli da 800 MW, che hanno una struttura 

unica nel suo genere in tutta la regione del Medio Oriente e del Nord Africa. 

  

Sono pannelli dotati di inseguitori solari monoassiali che aumentano la generazione di 

energia del sistema fotovoltaico inclinando i pannelli perpendicolarmente ai raggi solari. Inoltre, in 

una zona desertica, la sabbia può essere un problema serio per l’efficienza del sistema, per questo 

sono state introdotte delle tecnologie innovative. Si tratta di robot destinati alla pulizia dei 

pannelli fotovoltaici, per preservarne, ma anche aumentarne, l’efficienza. 

  



La quarta fase, tuttora in corso, prevede la produzione di 950 MW e combina diverse tecnologie. 

700 MW saranno generati da sistemi di solare termico (i cosiddetti CSP - Concentrating Solar-

Thermal) e 250 MW da pannelli solari fotovoltaici. 

  

L’investimento previsto per questa fase è di 15,78 miliardi di AED, e può essere definito il più 

grande progetto di investimento in un unico sito che combina CSP e tecnologia fotovoltaica. 

  

Al suo completamento, il progetto avrà la più grande capacità di accumulo termico al 

mondo di 15 ore, consentendo la disponibilità di energia 24 ore su 24. La quarta fase fornirà 

energia pulita a circa 320.000 residenze e ridurrà di 1,6 milioni di tonnellate le emissioni di 

carbonio ogni anno. 

  

Nel dettaglio i 700MW di CSP sono così ripartiti: 100 MW sono prodotti da una torre solare alta 

262 metri (la più alta del mondo) e basata sulla tecnologia del molten salt storage system, 

ovvero capacità di immagazzinamento grazie all’ utilizzo di sale fuso. 

  

l sale fuso, liquid salt is heated, viene riscaldato nella torre ad una temperatura di 500-1.000 °C. 

Esso si comporta come un vero e proprio fluido termovettore con capacità di accumulare energia. Il 

fluido una volta che ha raggiunto queste temperature viene trasferito in grossi serbatoi di 

immagazzinamento, dove grazie ad uno scambiatore di calore è possibile produrre energia quando 

è richiesta, anche di notte. 

  

Gli altri 600 MW saranno generati da un complesso di collettori parabolici lineari (tre unità da 

200 MW ciascuna). Si tratta di impianti formati da lunghe file di collettori riflettenti di 

forma parabolica. I collettori riflettono la luce del sole, concentrandola su un tubo ricevitore in 

vetro e acciaio, all'interno del quale scorre un fluido termovettore (olio minerale o sali fusi). 

  

Per aumentare ancora la produzione di energia, nella quinta fase, avviata nel 2019, saranno 

utilizzate le più recenti tecnologie solari fotovoltaiche bifacciali dotati di single-axis 

trackers. 

  

Il modulo fotovoltaico bifacciale è un particolare tipo di pannello che riesce a generare energia 

da entrambi i lati della cella fotovoltaica. L’utilizzo della robotica per la pulizia dei pannelli sarà 

completamente automatizzato. 



  

Grazie al single-axis tracker, sistema di tracciamento solare motorizzato, a seconda del 

movimento del sole e della sua posizione durante il susseguirsi delle stagioni, i pannelli solari 

saranno regolati in pochi minuti in modo da poter ricevere la massima quantità di luce solare 

durante tutto il giorno. 

  

La quinta fase fornirà energia pulita a oltre 270.000 residenze a Dubai e ridurrà di 1,18 milioni di 

tonnellate le emissioni di carbonio annue. Sarà commissionata in più sottofasi fino al 2023. 

 



 

Superbonus tra rimodulazione ed effetti 

benefici, cosa potrebbe accadere 
Il CNI mette in mostra gli effetti moltiplicativi della misura, ma è in arrivo la 

riduzione dell’aliquota 
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Oxana Gilman©123RF.com 

02/11/2022 - Gli investimenti in interventi agevolati con il Superbonus generano effetti 

moltiplicativi particolarmente consistenti. Lo ha affermato nei giorni scorsi Armando 

Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI), durante i lavori del 66° 

Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia dal titolo “Confini - Linguaggi, 

progetti e idee per un futuro sostenibile”. 

  

Il CNI, come già fatto nei mesi scorsi, sottolinea gli effetti positivi del 

Superbonus proprio mentre il Governo sta decidendo che direzione far prendere alle 

detrazioni fiscali sugli interventi edilizi. 

  

Superbonus, investimenti ed effetti moltiplicativi 

Zambrano, illustrando i dati elaborati da Enea, ha affermato che “tra agosto 2020 e 

dicembre 2021 la spesa per Superbonus 110% si stima sia stata di poco superiore ai 20 

miliardi di euro, dei quali 16,2 miliardi di euro per il solo Superecobonus come certifica 

Enea. Dalla seconda metà del 2020 ad oggi la spesa complessiva è stata pari a 51,2 

https://www.edilportale.com/news/2022/07/normativa/superbonus-cni-effetti-moltiplicativi-significativi-sul-sistema-economico_89759_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/07/normativa/superbonus-cni-effetti-moltiplicativi-significativi-sul-sistema-economico_89759_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/10/mercati/superbonus-gli-investimenti-in-efficienza-energetica-superano-i-51-miliardi-di-euro_90832_13.html


miliardi di euro”. 

  

“Da gennaio a settembre 2022 - ha ricordato Zambrano - la spesa per Superecobonus 110% 

ha raggiunto 35 miliardi di euro; pertanto nei primi 9 mesi di questo anno, gli 

investimenti per la coibentazione e per l’efficientamento energetico degli edifici 

residenziali hanno già doppiato e superato l’intera spesa del 2021. La spesa per il momento 

si sta rivelando molto consistente e nel solo mese di settembre 2022, a causa anche e 

soprattutto delle scadenze legate agli interventi sugli edifici unifamiliari, si è raggiunta la 

cifra ‘record’ di 8,1 miliardi di euro”. 

“Tali livelli di spesa, concentrati in un arco temporale piuttosto contenuto, riescono a 

generare effetti moltiplicativi particolarmente consistenti. Il nostro Centro Studi ha 

stimato tali effetti diretti sul sistema economico utilizzando come base della stima il 

modello di calcolo derivante delle Tavole delle interdipendenze settoriali elaborate 

dall’Istat”. 

  

Superbonus, cosa accadrà? 

Ora che il nuovo Governo si è insediato, dovrà dare risposte certe agli operatori del settore 

che hanno investito nel Superbonus, ma si trovano davanti a incertezze di tipo normativo e 

procedurale. 

  

L’obiettivo è duplice: non arrestare la crescita e salvaguardare i conti dello Stato. 

  

Al momento sembra che la strada da seguire sia quella di mantenere l’incentivo, ma 

abbassando l’aliquota della detrazione che, come sentenziato da Bankitalia, costa troppo. 

  

Gli operatori del settore sono consapevoli della necessità di rivedere i bonus e anche 

Fratelli d’Italia ha da subito ragionato su un abbassamento dell’aliquota, che potrebbe 

essere differenziata in base al reddito e al tipo di casa. Secondo alcune ipotesi, l’aliquota 

potrebbe essere compresa tra il 60% e il 70%. Le prime case avrebbero diritto ad 

un’aliquota superiore, mentre ai beneficiari con redditi alti spetterebbe una detrazione 

inferiore. 

  

Si potrebbe anche seguire l’ipotesi di Bnkitalia, che per far scendere i costi della misura ha 

https://www.edilportale.com/news/2022/10/risparmio-energetico/superbonus-per-bankitalia-costa-troppo-e-l-aliquota-va-abbassata_90977_27.html
https://www.edilportale.com/news/2022/10/normativa/superbonus-allo-studio-riduzione-dell-aliquota-e-diversificazione-in-base-al-reddito_90736_15.html


immaginato un’aliquota al 40%. 

  

Queste idee dovranno ora essere tradotte in pratica nel primo provvedimento utile o nel 

disegno di legge di bilancio. 

 



 

Terremoti e centri storici: da Enea sensori hi-

tech, cruscotti digitali e reti sismiche 

A Camerino (MC) una rete sismica urbana registra in tempo reale gli eventi 

fornendo dati utili alla pianificazione territoriale 

02/11/2022 

 

Foto: zona rossa di Camerino (MC) - www.enea.it 

02/11/2022 - Sensori innovativi per il monitoraggio del cambiamento climatico e degli 

eventi estremi, reti sismiche per registrare in tempo reale terremoti anche di bassa 

magnitudo e cruscotti informativi digitali per informare cittadini e PA e rafforzare la 

resilienza delle città. 

  

Sono alcuni dei risultati del progetto ARCH 2020 [1], finanziato dal Programma Horizon 

2020, coordinato dal Fraunhofer Institute e realizzato, per la parte italiana, da ENEA, 

INGV, Comune e Università di Camerino. Il progetto ha co-creato e testato questi risultati 

su quattro casi pilota: Camerino (Macerata), il cui centro storico è stato gravemente 

lesionato dal sisma dell’Italia centrale del 30 ottobre 2016, Bratislava (Slovacchia), 

Amburgo (Germania) e Valencia (Spagna) le cui aree storiche sono minacciate dai 



cambiamenti climatici e dagli eventi estremi ad essi correlati [2]. 

  

“Nell’ambito del progetto abbiamo colto l'opportunità della transizione digitale di PA ed 

enti locali per co-creare piattaforme di analisi/intelligence e servizi basati sui dati”, spiega 

Sonia Giovinazzi, ricercatrice ENEA del laboratorio di Analisi e protezione delle 

infrastrutture critiche e referente dell’Agenzia nel progetto. “In questo modo - aggiunge - 

abbiamo rafforzato la capacità delle PA, dei gestori delle aree storiche e delle comunità 

locali di conoscere, valutare e rispondere agli eventi climatici estremi e ad altri 

pericoli naturali e di costruire un atteggiamento condiviso e proattivo di resilienza per 

mitigare gli impatti indotti da tali pericolosità, evitando conseguenze estreme e disastri ed 

aumentando la consapevolezza nei cittadini”. 

  

Nello specifico, nell’ambito del progetto sono stati acquisiti dati da sensori di ultima 

generazione, da analisi effettuate in situ e in laboratorio, da sondaggi somministrati 

alla popolazione e alle Pubbliche Amministrazioni. I dati raccolti sono quindi stati 

trasformati in informazioni e conoscenze utili, facilmente fruibili attraverso cruscotti 

digitali a supporto delle decisioni delle Pubbliche Amministrazioni. 

  

Pratici e di facile utilizzo, i cruscotti digitali forniscono in tempo reale l’andamento 

di dati e indicatori chiave di prestazione, come ad esempio, la pericolosità del 

territorio, la vulnerabilità del costruito, i valori tangibili e intangibili di beni 

monumentali e opere d’arte delle aree storiche, consentendo di passare dal 

monitoraggio all’azione con decisioni informate e consapevoli su strategie di prevenzione e 

mitigazione, gestione dei rischi e delle emergenze e sulla ricostruzione post disastro 

resiliente. 

  

“Per la città di Camerino l’ENEA ha sviluppato dei cruscotti, o dashboard, per 

supportare la pianificazione degli interventi strutturali degli edifici ipotizzando 

possibili terremoti futuri di diversa intensità e gli scenari di impatto che 

potrebbero risultare prima e dopo l'implementazione di strategie di resilienza. I cruscotti 

consentono alle Pubbliche Amministrazioni e alla popolazione di apprezzare i benefici che 

tali interventi potrebbero portare nell’evitare danni agli edifici, conseguenze sulle 

popolazioni e nel preservare la funzionalità, le tradizioni e le opere d’arte dei centri storici, 

di valore inestimabile ma estremamente vulnerabili”, evidenzia Maria Luisa Villani, 



ricercatrice ENEA del Laboratorio di Analisi e Protezione delle Infrastrutture Critiche. 

 

“I dati raccolti dai sensori ENEA, INGV e UNICAM sono stati processati al fine di valutare 

degli indicatori di performance che potessero essere facilmente compresi dalle 

Pubbliche Amministrazioni per aumentare la loro consapevolezza sulla pericolosità e 

sulla vulnerabilità dei territori e supportarle quindi nell’individuare strategie necessarie a 

una ricostruzione resiliente per questo auspichiamo che divengano un modello pilota 

replicabile anche in altri contesti”, aggiunge Giovinazzi. 

  

Come una vera e propria guida per combinare management del rischio da eventi 

estremi e adattamento al cambiamento climatico, i risultati di ARCH sono anche 

stati acquisiti dal Comitato Europeo di Standardizzazione (CEN) e resi disponibili per il 

download tramite la pubblicazione del CEN Workshop Agreement [3] (CWA) “17727:2022 

City Resilience Development - Guide to combine disaster risk management and climate 

change adaptation - Historic areas[4]”. “Sulla base dell’accordo, a tre anni dalla 

pubblicazione, il CWA potrà essere trasformato in proposta di norma europea da 

sottoporre al CEN e anche in Italia si sta lavorando verso l’adozione del documento come 

UNI CWA 17727:2022”, afferma Giacomo Riccio dell’Ente Italiano di Normazione (UNI). 

  

“A Camerino abbiamo installato una rete sismica urbana che copre l’intero 

centro storico e il territorio interno a esso che consente di registrare in modo puntuale e 

in tempo reale eventi sismici anche di bassa magnitudo. Questo consentirà di 

caratterizzare al meglio la risposta sismica locale del centro storico e quindi di capire quali 

siti amplificano di più il terremoto al fine della pianificazione territoriale delle aree 

urbanizzate, come orientare la scelta di aree per nuovi insediamenti, definire le priorità e 

gli interventi ammissibili in una data area, programmare le indagini e i livelli di 

approfondimento necessari,” sottolinea Antonio Costanzo ricercatore dell’INGV e 

coordinatore delle attività dell’ente per il progetto. 

  

“L’università di Camerino ha sviluppato metodi e strumenti per il monitoraggio e la 

diagnostica strutturale finalizzati al recupero di questi beni monumentali e li 

ha testati su Palazzo Ducale, fino al 2016 sede del Rettorato di UNICAM e della Scuola 

di Giurisprudenza, inagibile da allora a tutt’oggi. Proprio all’interno di Palazzo Ducale di 

Camerino ENEA, UNICAM, INGV, coadiuvati dal Comune hanno avuto la possibilità di 



lavorare in team sviluppando e approfondendo competenze di multidisciplinarietà 

applicate ai beni culturali”, ha spiegato il Prof. Andrea Dall’Asta. 

  

“Inoltre, in collaborazione con il Laboratorio Materiali e Processi Chimico-Fisici di ENEA 

abbiamo dato un contributo per la conoscenza delle malte storiche, le cui 

caratteristiche meccaniche e chimiche sono un elemento importante, tra gli altri, al fine 

della valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici dei centri storici”, evidenzia la 

Prof.ssa Graziella Roselli. 

  

“Il Comune di Camerino sta utilizzando i risultati del progetto ARCH per effettuare 

le progettazioni di miglioramento e adeguamento sismico al meglio e per 

migliorare, nel contempo, la fruibilità degli stessi edifici”, sottolinea l’Arch. Maurizio 

Forconi, Responsabile Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Camerino. 

  

  

Fonte: Ufficio stampa Enea 

  

  

[1] Advancing Resilience of historic areas against Climate-related and other Hazards 

  

[2] Le 4 città pilota hanno collaborato, con altre 12 città europee interessate ad 

aumentare la resilienza delle proprie aree storiche attraverso un processo di 

apprendimento reciproco (Bratislava, Slovakia Cannes France, Warsaw Poland, Zadar 

Croatia, Camerino, Italy Appignano del Tronto Italy, Rhodes Dodecanese Greece, 

Maribor Slovenia, Hamburg Germany, Liverpool UK, Regensburg Germany, 

Thessaloniki Greece, Valencia Spain Alba Italy, Augsburg Germany, Zaragoza Spain) 

  

[3] 

https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8863&Itemid=

2856 

  

[4] https://www.cencenelec.eu/media/CEN-CENELEC/CWAs/RI/cwa17727_2022.pdf 
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Il Comune, anche e in virtù dell'avvento del federalismo amministrativo, a cui ha fatto seguito la

riforma del titolo V della Costituzione, rappresenta la prima istituzione pubblica chiamata a

soddisfare i bisogni della collettività di riferimento. Questa mission assume una particolare

importanza allorquando accadono eventi straordinari naturali, come alluvioni, terremoti, ecc., che

ormai ripetutamente colpiscono i territori del nostro paese, da Nord a Sud (territori rovinati dal

"talento" dell'uomo) e che mettono in ginocchio l'economia locale. Se è vero che spesso intervengono

leggi statali a sostegno, il Comune ha il dovere di utilizzare tutte le leve a sua disposizione, per

assistere, sia moralmente che economicamente i cittadini colpiti.

Sotto questo profilo assume una rilevanza fondamentale l'adozione di misure agevolative di carattere

fiscale, ovviamente rispettando i limiti previsti dalla legge statale. Il Comune, infatti, ha un forte

potere regolamentare, che trova la sua fonte nell'articolo 52 del Dlgs 446/1997 e nelle norme relative

alle singole entrate.

Ad esempio, il comma 777 della legge 160/2019, che disciplina la cosiddetta nuova Imu, prevede che

con regolamento, si possano differire le scadenze dei versamenti, in situazioni particolari.

Sicuramente un evento naturale straordinario nefasto può essere il presupposto per una delibera

comunale di differimento delle scadenze ordinarie del 16 giugno e del 16 dicembre.

Sempre relativamente all'Imu, la norma permette di differenziare, e anche azzerare, le aliquote con

una ampia discrezionalità, almeno finché non verrà approvato il decreto ministeriale di cui al comma

756 della legge 160/2019, che, come noto, limiterà, per quanto riguarda la manovra tariffaria, il

potere regolamentare.

L'amministrazione potrebbe, quindi, ritardare il termine ultimo per il versamento ordinario e/o

ridurre il carico tributario per quei contribuenti colpiti gravemente dagli eventi avversi.

Va da sé che qualsiasi intervento fatto oggi da parte del consiglio comunale, potrà produrre effetti dal

2023, visto che già è spirato il termine per approvare il bilancio di previsione del 2022, termine a cui

è legata la retroattività al primo gennaio di una manovra regolamentare.

Il contribuente, dal suo canto e a prescindere dall'intervento comunale, nei casi in cui il fabbricato è

divenuto inagibile, inabitabile e di fatto non utilizzato (molti sono i cittadini che, all'indomani

dell'evento straordinario, devono abbandonare le proprie abitazioni perché gravemente lesionate o

pericolanti), accede ad una riduzione del carico impositivo del 50%. Quest'agevolazione è applicabile

Calamità naturali, il Comune in prima linea a sostegno dei cittadini
di Massimo Migliorisi (*) - Rubrica a cura di Anutel

I temi di NT+ Tributi e bilanci a cura di Anutel
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sin dalla rata del saldo 2022, e a prescindere dalla regolare presentazione della dichiarazione o dal

regolamento.

Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, giova ricordare il momento in cui si verifica il presupposto per

la sua applicazione: il comma 641 della legge 147/2013 stabilisce che il locale deve trovarsi nelle

condizioni di utilizzabilità, cioè essere in grado potenzialmente di produrre rifiuto.

É evidente che nei casi di inagibilità sopravvenuta, viene meno il presupposto Tari e quindi il debito

del contribuente va annullato e la sua posizione sospesa e/o chiusa.

Dal punto di vista finanziario, se è vero che forti rettifiche implicano un minor gettito è anche vero

che ciò rientra nella normale variabilità dei cespiti tassabili in corso d'anno (peraltro, in base alla

delibera Arera n. 363/2021, esso è recuperabile nei Pef futuri).

Il comune può inoltre agire, in via regolamentare, con l'introduzione di agevolazioni di natura

economico sociale, per effetto di quanto disposto dal comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013.

In questo caso il minor gettito va finanziato con le risorse di bilancio.

Trattandosi anche in questo caso di una modifica regolamentare, va rispettata la tempistica prevista

dalla norma circa la sua approvazione e la conseguenza produzione degli effetti. Nel caso della Tari,

una delibera regolamentare e tariffaria, per avere effetti dal 1° gennaio 2023, va approvata entro il 30

aprile 2023 o nel termine più lungo di approvazione del bilancio di previsione (con conseguente

pubblicazione sul sito del portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre).

In conclusione, considerato che i danni cagionati da un alluvione, da un terremoto, ecc, sono

duraturi nel tempo, è più che mai importante che un'amministrazione comunale, per l'immediato

futuro, preferibilmente entro il 31 dicembre, predisponga e approvi, le misure regolamentari e

tariffarie su riportate e necessarie per azionare le leve fiscali a sostegno dei cittadini colpiti dalla

calamità. L'amministrazione deve ricordarsi che è in prima linea per la cura dei bisogni della sua

collettività.

(*) Docente ANUTEL

---------------------------------

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL

INZIATIVE IN PRESENZA

Biella, 3/11/2022: Il nuovo canone unico patrimoniale applicato all'occupazione del suolo pubblico di

cui all'articolo 1, comma 816 e seguenti, della legge 27/12/2019 n. 160 (9,00-14,00)

Soriano del Cimino (Vt) (10/11/2022): Le principali problematiche su Imu, Tari e sull'attività di

accertamento nel 2022-2023 (9,00-14,00)

Massa (Mc) 21/11/2022: La riforma del processo tributario e la mediazione tributaria (9,00-13,30)

VIDEOSEMINARI "ANUTEL"

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE TRIBUTARIO

- 9/11/2022: La procedura sanzionatoria amministrativa di cui alla legge 689/81 - quadro di sintesi e

approfondimento degli aspetti operativi di competenza comunale (dall'accertamento- contestazione

all'ordinanza-ingiunzione) (15,30-17,30)

https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2694
http://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2721
http://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2722
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2689
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-17-18/11/2022: Corso di aggiornamento biennale per funzionari responsabili della riscossione

(10,00-12,00)

- 24/11/2022: Arera - testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti

urbani (Tqrif): novità, obblighi, criticità e soluzioni (9,00-12,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE PER ALTRI SETTORI

16/11/2022: I compiti e le funzioni dell'economo comunale (15,30-17,30)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)

PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI

Corso che consente l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.

Corso FAD 2022: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali. IL CORSO si

terrà a partire da NOVEMBRE 2022 fino a DICEMBRE 2022 (18-21-25-28/11 – 2-5-9-12-16/12 dalle ore

13 alle ore 16).  

https://www.anutel.it/data/allegati/iniziative/corsofadNov22.pdf
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Il chiarimento dell'Anac nella risposta a un parere relativo al project financing per l'ampliamento di un
cimitero in Sicilia

La compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione, introdotta dal decreto sostegni bis, è

applicabile solo agli appalti pubblici in corso di esecuzione, e non alle concessioni. Lo afferma l'Anac

nel parere n. 51 del 12 ottobre 2022 sulla concessione per l'ampliamento del cimitero di un esteso

comune siciliano.

Il decreto sostegni bis ha introdotto un meccanismo di compensazione a favore delle imprese

appaltatrici delle opere pubbliche: la compensazione è riconosciuta per variazioni percentuali dei

prezzi dei materiali da costruzione superiori all'8% verificatesi nel 2021 e rilevate dal Mims. Questo,

però, ricorda l'Autorità, fa riferimento ai contratti in corso. L'Anac sottolinea anche che tale decreto

non ha reintrodotto l'istituto della revisione dei prezzi bensì una sorta di indennizzo che il legislatore

ha voluto riconoscere all'appaltatore. Tale indennizzo è applicabile solo agli appalti pubblici, e non

alle concessioni come si evince anche da una circolare del Mims del 25 novembre 2021 che detta

indicazioni esclusivamente con riferimento all'appaltatore e all'appalto pubblico, e non alle

concessioni.

Una considerazione che trova conferma anche nel decreto Ucraina, il decreto 21/2022, che ha esteso

l'indennizzo previsto per gli appalti pubblici ai contraenti generali senza includere espressamente i

concessionari. Peraltro, rileva Anac, l'istituto della compensazione non è coerente con le

caratteristiche del rapporto concessorio. Nella concessione, infatti, il concessionario assume i rischi

inerenti le attività di costruzione e quelli connessi alla messa a disposizione dell'opera in fase di

gestione. Pertanto il concessionario contribuisce con capitale proprio al finanziamento dell'opera e

sopporta il rischio operativo derivante dallo sfruttamento economico dell'opera. I rischi

dell'operazione e anche della realizzazione delle opere restano in capo al concessionario.

Caro-materiali, la compensazione prezzi vale per gli appalti, non per le
concessioni
di Mau.S.

Appalti
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Le risposte dell’Enea a dieci domande poste da «Il Sole24 Ore»

Dieci risposte fornite a «Il Sole 24 Ore» dall’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo

sviluppo economico sostenibile (Enea) per tradurre in concreto le indicazioni del vademecum

pubblicato lo scorso 20 ottobre e che gli amministratori di condominio, in ottemperanza alle

previsioni dell’articolo 1 del Dm 383/2022, devono inviare a tutti i condòmini.

1. La temperatura di 19+2 gradi di tolleranza è temperatura limite sia per gli appartamenti all’ultimo

piano piano terra o piani intermedi? Per assicurare la fruizione ai piani agli estremi dell’edificio, la

temperatura ai piani intermedi può eccedere tale limite?

Negli impianti dotati di valvole termostatiche è onere del singolo utente adeguare la regolazione, in

modo che non sia superata la temperatura di 19+2. Per gli impianti esclusi dall’obbligo delle valvole,

la temperatura di mandata sarà adeguata in modo che localmente non si ecceda il limite di 19+2

gradi.

2. E negli impianti in cui sia dimostrato che la contabilizzazione non è fattibile?

La contabilizzazione è cosa diversa dalla regolazione. Il Dm 383/2022 si riferisce a quest’ultima. La

contabilizzazione è il meccanismo che consente, in presenza di una caldaia centralizzata, di calcolare

i consumi individuali per la ripartizione dei costi. La domanda è quindi mal posta. Il sistema di

riscaldamento a pannelli radianti è incompatibile con una caldaia a gas centralizzata (per vari motivi

tecnici). Quindi, se si intende un appartamento di un condominio con impianto centralizzato in cui è

stato installato un sistema a pannelli radianti, ci si deve staccare ed essere autonomi.

Nel caso di nuovi edifici tutte le unità immobiliari hanno il sistema di pannelli radianti dotato di

misuratori e regolatori individuali.

Nel caso si tratti di un condominio in cui non è presente alcun sistema di regolazione le indicazioni

sono quelle del nostro vademecum (paragrafi 2.4): la temperatura di mandata dell’acqua di

riscaldamento viene impostata tramite termostato di caldaia, da parte del terzo responsabile.

3. I sindaci possono anticipare o posticipare l’accensione degli impianti, anche circa l’orario,

limitando le temperature massime ?

Sì. Il sindaco, per la stagione invernale 2022-23, al di fuori dei periodi indicati dal Dm 383/2022, in

presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, può autorizzare l’accensione degli impianti

Controlli sugli impianti termici affidati agli ispettori comunali
di Glauco Bisso e Annarita D’Ambrosio

Amministratori
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termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, prevedendo comunque una durata giornaliera

non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

4. Se l’impianto lo consentisse, si può optare per una temperatura attenuata di 16+2 gradi, al di fuori

dell’orario a regime a 19+2 gradi?

Sì, è possibile sigillare la centralina, comandata da sonde climatiche esterne, o tararla per funzionare

su due livelli di temperatura di 16+2 gradi, in attenuato, e 19+2 gradi, a regime. Tale regolazione,

rispetto all’impostazione delle sole ore a regime, è più conveniente. Ma tale convenienza è

strettamente correlata alla tipologia di impianto.

5. L’assemblea di condominio può decidere di ridurre la temperatura di esercizio, sia nella soluzione

16+2 gradi in attenuato sia 19+2 gradi a regime, incaricando in tal senso il manutentore terzo

responsabile ?

Sì. I livelli di temperatura, gli orari e il periodo di accensione sono un limite massimo che non si deve

oltrepassare.

6. Se nell’edificio condominiale sono presenti persone malate o anziane, che hanno bisogno di un

apporto di calore, eccedente rispetto ai limiti fissati, questi sono derogabili, in ragione del diritto alla

salute?

No. Il limite di 16+2 gradi, per le ore in attenuato, e di 19+2 gradi, per le ore a regime, non è

derogabile, anche in presenza di persone in condizioni di salute precarie.

7. Per richiedere controlli sugli orari, temperature e periodi di accensione, il cittadino può rivolgersi

anche ai vigili urbani?

Nel Dm all’articolo 2 è previsto che: «i controlli sono eseguiti dall’autorità competente di cui al punto

3 dell’allegato A al Dlgs 192/2005 in occasione delle ispezioni effettuate ai sensi dell’articolo 9 del Dpr

74/2013 o dalle autorità definite dalla corrispondente legge regionale o delle province autonome».

Quindi il riferimento è sicuramente il Comune, non però la polizia municipale, ma gli ispettori di cui

si avvale il Comune, anche perché è necessario avere delle competenze tecniche certificate.

8. Ci sono caratteristiche consigliabili per gli apparecchi igrotermici, di regolazione delle condizioni

dell’aria interna, per il ricambio dell’aria?

Si. Gli apparecchi devono permettere di segnalare all’utente i tempi di ricambio.

Nel vademecum Enea paragrafo 10 diamo consigli in merito.

9. Gli apparecchi igrotermici, di monitoraggio della temperatura dell’aria sono incentivati

fiscalmente ?

No. Non vi sono agevolazioni fiscali per l’acquisto.

10. La realizzazione di impianti di ventilazione meccanica controllata, sono incentivati fiscalmente ?

Si. Sono ricompresi nei benefici del superbonus ma non danno diritto ad altre agevolazioni.
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Per entrambi i bandi le imprese interessate dovranno presentare un'offerta entro il 21 novembre

Doppio bando di Ferrotramviaria a Bari per un valore dei lavori di 13,7 milioni. La prima gara prevede

la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per l'integrazione dei passaggi a livello di linea

con il sistema di distanziamento esistente (BABcc) attraverso la realizzazione di n. 13 SPL23 (Schema

di principio relativo agli impianti di passaggio a livello) al km 9+504, km 16+524, km 19+316, km

20+660, km 21+934, km 24+348, km 26+777, km 27+311, km 28+429, km 31+576, km 32+915, km

34+916, km 35+649, con conseguente adeguamento del sistema Scmt, nella tratta Bari-Bitonto-

Terlizzi-Ruvo della linea ferroviaria Bari-Barletta. 

Il valore delle opere è di 7.996.648 euro. Le offerte dovranno pervenire entro il 21 novembre.  

Stessa scadenza anche per il secondo bando che prevde la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei

lavori per la realizzazione dell'interconnessione tra le reti Fnb e Rfi in corrispondenza di Lamasinata

con ampliamento della destinazione alla sosta degli autobus del parcheggio di scambio sito in

prossimità della stazione Fnb Fesca San Girolamo. Le imprese interessate dovranno ribassare su un

importo a base d'asta di 5.780.930 euro.

Ferrotramviaria Bari appalta i lavori ai passaggi a livello e
l'interconnessione di Laminata per 13,7 milioni
di Alessandro Lerbini

Notizie Bandi

01 Novembre 2022

The Trust Project

 

StampaStampa

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/notizie-bandi
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


02/11/22, 08:30 Gestione dei costi del Pnrr alla prova di ammissibilità | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/gestione-costi-pnrr-prova-ammissibilita-AE5SqQCC 1/3

In questi giorni gli enti locali sono in procinto di assestare le previsioni di bilancio dell'anno in corso e
di programmare quelle del triennio successivo

Una delle prime sfide previste nell'Agenda del nuovo Governo è certamente la piena realizzazione del

Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel rispetto degli impegni già assunti in Europa.

Per centrare completamente l'obiettivo, però, i vari ministeri, titolari delle Misure, hanno bisogno

della collaborazione degli enti locali, i quali stanno assumendo con orgoglio la veste di attuatori o di

realizzatori, nella speranza però di non veder compromessi i propri equilibri di bilancio di

competenza e/o di cassa.

In questi giorni si stanno avviando le attività collegate ai finanziamenti assegnati e gli enti locali

sono in procinto di assestare le previsioni di bilancio dell'anno in corso e di programmare quelle del

triennio successivo, nell'incertezza della piena copertura finanziaria dei progetti Pnrr. La verifica

dell'integrale finanziamento, infatti, è strettamente correlata alla piena ammissibilità dei costi

previsti nei quadri tecnico-economici dei progetti stessi e potrebbe verificarsi il caso che l'ente, pur

avendo ottenuto un integrale finanziamento del proprio progetto, debba reperire risorse aggiuntive

per finanziare delle macro voci di spesa che non rientrano nei limiti previsti dalla Circolare RgS n.

4/2022.

Per comprendere meglio la situazione, ricordiamo che l'articolo 1, comma 1, del Dl 9 giugno 2021 n.

80 aveva previsto che il ministero dell'Economia e finanze adottasse una circolare con cui stabilire le

modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi

avrebbero potuto imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a

carico del Pnrr.

A seguito dell'emanazione di questo Decreto, è stata pubblicata la circolare n. 4/2022, che prevede

che i costi di supporto tecnico-operativo, specificatamente destinati a realizzare i singoli progetti,

anche espletate da esperti esterni, potessero considerarsi inclusi come parte del costo delle riforme o

degli investimenti Pnrr, se ciò fosse risultato essenziale per la loro attuazione, ma solo entro dei

limiti che sembrano doversi applicare sia ai ministeri titolari che ai soggetti attuatori, così come

espressamente previsto nelle premesse della circolare stessa.

La problematica che sta quindi sorgendo, in merito all'effettiva sostenibilità finanziaria dei progetti

Pnrr in attuazione da parte degli enti locali, è relativa a due aspetti essenziali che, se non risolti,

Gestione dei costi del Pnrr alla prova di ammissibilità
di Daniela Ghiandoni

Fisco e contabilità

02 Novembre 2022

StampaStampa

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


02/11/22, 08:30 Gestione dei costi del Pnrr alla prova di ammissibilità | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/gestione-costi-pnrr-prova-ammissibilita-AE5SqQCC 2/3

Il Sole 24 ORE aderisce a 

P.I. 00777910159  © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati 

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

potrebbero inficiare il raggiungimento degli obiettivi previsti o potrebbero comunque rallentarne il

procedimento di attuazione: 

a) la norma citata (articolo 1, comma 1, del Dl 80/2021) facendo riferimento alle spese sostenute per il

reclutamento delle risorse umane necessarie all'attuazione dei singoli progetti Pnrr, introduce,

tramite la circolare n. 4/2022, dei limiti alle macro voci di spesa che includono anche le spese per

esperti esterni. Ma i suoi contenuti si applicano interamente anche agli enti locali? A una prima

lettura sembrerebbe applicabile, in virtù del fatto che la circolare ne chiarisce l'ambito di

applicazione a tutte le Amministrazioni, centrali e territoriali che, quali soggetti attuatori (e non

realizzatori), hanno la titolarità di progetti e azioni finanziati con le risorse indicate nel Pnrr. In

realtà però la norma contenuta nel decreto legge si riferiva genericamente alle amministrazioni

titolari degli interventi, senza ricomprendere espressamente gli enti locali, tant'è che la stessa

circolare risulta indirizzata alle amministrazioni centrali titolari di Intervento Pnrr e non anche agli

enti locali, come giusto che sia; 

b) la circolare introduce, al punto 1, delle limitazioni percentuali rispetto alle spese tecniche

ammissibili, ossia ai servizi professionali di consulenza specifica altamente qualificati non riferibili

allo svolgimento di attività ordinarie. Questo aspetto crea dei problemi in quanto, in Italia, le spese

tecniche ed in particolare quelle di progettazione, raggiungono a volte un livello medio del 15-20%

rispetto al totale dei progetti a cui si riferiscono, per volontà espressa del legislatore che ha previsto

vari livelli di progettazione particolarmente onerosi.

Il dubbio che ora viene sollevato è se le varie fasce e i loro massimali siano direttamente e

pienamente applicabili alle procedure degli enti locali, in virtù di quanto previsto dall'articolo 1,

comma 1, del Dl 80/2021. Gli enti locali, quindi, pur avendo inserito all'interno dei loro quadri

tecnico-economici solo quelle spese necessarie, ragionevoli e strettamente inerenti le attività di

progetto, in relazione a quanto specificato in ogni singolo bando, potrebbero assistere a una

limitazione del finanziamento, in virtù del superamento dei limiti di spesa contenuti nella circolare

n. 4/2022. Se così fosse e se cioè i limiti e i massimali previsti dalla circolare n. 4/2022 si dovessero

applicare interamente agli enti locali, questi ultimi avrebbero comunque la possibilità di richiedere il

superamento di detti limiti con le modalità previste nel paragrafo 2 della circolare ma, se la richiesta

non venisse accolta, si potrebbe assistere ad un rallentamento dei procedimenti già in corso, per la

mancanza reale di coprire la spesa con risorse a carico dei bilanci locali, già oltremodo stressati a

causa della crisi energetica.
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Ogni giorno entrano nel programma Gol 850 persone, in cinque mesi oltre 64mila prese in carico: più
della metà sono diplomati e laureati 

Ogni giorno in Lombardia ci sono più di 850 persone che vengono inserite nel programma Gol

(Garanzia occupabilità lavoratori), su cui la Regione, entro metà novembre raggiungerà il target

nazionale previsto per il 2022 (giugno-dicembre), considerato che le prese in carico hanno già

superato quota 64mila, secondo gli ultimi dati forniti dall’assessorato al Lavoro (28 ottobre). Non

solo, di questo passo la Regione doppierà anche il target Ue per accedere ai fondi del Pnrr. Gli ultimi

numeri ci dicono che è già stato superato il 90% dell’obiettivo nazionale assegnato, pari a oltre

69mila persone prese in carico, il doppio di quello europeo, circa 34.500. In meno di due settimane la

Lombardia conta di effettuare il sorpasso. Ma c’è di più, perché sono 15mila le persone che hanno già

un contratto con una Cob (comunicazione obbligatoria) attiva.

L’asssessore alla Formazione e al Lavoro, Melania Rizzoli, spiega che la sfida di Gol è stata affrontata

«dal primo momento con grande energia e responsabilità, valorizzando il nostro consolidato

modello di politiche attive, basato sulla libertà di scelta della persona, sull’orientamento al risultato

occupazionale e sulla collaborazione tra rete dei centri per l’impiego e sistema degli accreditati.

Possiamo dire di aver raggiunto ormai quasi completamente e con largo anticipo, i risultati che ci

erano stati assegnati. Siamo consapevoli che c’è un forte bisogno di semplificare e di rendere più

efficaci le politiche attive del lavoro, e sono certa che con il nuovo Governo e soprattutto con il

Ministro Calderone riusciremo a migliorare sempre di più il sistema».

La presa in carico dei candidati non è che la primissima tappa attraverso cui passa chi entra nel

programma Gol e viene svolta per lo più dai Centri per l’impiego (Cpi) che poi indirizzano le persone

verso gli annunci del mercato del lavoro o verso piani di formazione, direttamente, o attraverso

operatori privati accreditati che offrono questo tipo di servizi. Nel caso della Regione Lombardia, tra

il 75 e l’80% dei candidati viene trasferito dai Cpi agli operatori accreditati: si tratta di un dato

tendenziale, in evoluzione, certamente in regione le Agenzie del lavoro hanno potenziato con

numerose assunzioni sia i servizi di collocamento che di formazione.

Tra i candidati profilati, la metà potrebbero essere inseriti velocemente nel mercato del lavoro. Come

spiega il direttore generale Formazione e Lavoro della Regione, Paolo Mora, «se guardiamo al

percorso educativo dei candidati circa il 13% è laureato, mentre più del 43% ha un diploma di scuola

La Lombardia doppia il target Ue. E uno su 5 ha già un contratto
di Cristina Casadei
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media superiore. Una percentuale al di sotto del 6% non ha titoli di studio, mentre i restanti hanno la

licenza media. Tra i cosiddetti profilati, c’è una netta prevalenza di donne che rappresentano il 61,9%,

un po’ meno dei due terzi. L’età media è 56 anni».

In Lombardia, il lavoro che è stato fatto da giugno in poi, però, non è solo la presa in carico. Molte

persone sono infatti state già avviate in percorsi di lavoro vero e proprio. Più di 15mila candidati che

hanno una comunicazione obbligatoria attiva, quindi il 21,4%, secondo l’ultimo dato disponibile,

hanno un contratto. Per 2.749 si tratta di tirocini, ma per tutti gli altri, quasi 13mila, veri e propri

contratti di lavoro. Nel dettaglio dei 15.726 casi, 408 hanno un contratto di apprendistato con una

retribuzione mediana annua di 14.215 euro, 1.473 altri contratti con una retribuzione di 13.342 euro.

Poi ce ne sono 1.595 con contratto a tempo indeterminato con 19.559 euro di retribuzione. In 2.749

sono tirocinanti con una retribuzione mediana di 2.400 euro. Infine la parte più consistente, 9.501,

hanno un contratto a termine e una retribuzione mediana di 17.754 euro. I dati a consuntivo di

settembre e ottobre, due mesi in cui tipicamente ci sono molte assunzioni nel mercato del lavoro,

potrebbero ulteriormente migliorare il quadro.
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La Corte Ue ricorda che questi contratti non possono essere conclusi senza che sia previamente
esperita una procedura formale

I contratti di trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile non possono essere conclusi senza

che sia previamente esperita una procedura di gara. Lo ha stabilito la Corte di giustizia con sentenza

13 ottobre 2022 (C-437/21) che ha ritenuto in contrasto con il regolamento Cee 3577/92 sul

cabotaggio marittimo l'art. 47, comma 11- bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, che consente al

ministero delle Infrastrutture di affidare senza gara a Rete ferroviaria italiana il servizio di

collegamento marittimo nello Stretto di Messina anche con l'impiego di mezzi veloci ( aliscafi).

La vicenda processuale  

La pronuncia della Corte di giustizia trae origine dal bando gara con cui il Mit aveva indetto una

procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo veloce di passeggeri sulla linea

Messina - Reggio Calabria, per una durata di tre anni a partire dal 1 ottobre 2015, con la possibilità di

prorogarne l'applicazione per un periodo di dodici mesi. Il 14 settembre 2018 la società

aggiudicataria Ustica Lines (divenuta poi Liberty Lines) aveva comunicato al Mit che, in mancanza di

proroga, il servizio sarebbe cessato il 30 settembre 2018. Nota che restava priva di riscontro. Da qui

gli sviluppi della vicenda. Era accaduto che il Mit aveva affidato il servizio ad una società di Rete

Ferroviaria Italiana (Blueferries s.r.l), che la Liberty Lines aveva impugnato il provvedimento

ministeriale dinanzi al Tar Lazio e che quest'ultimo aveva respinto il ricorso ritenendo che la

direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto dei settori esclusi e il regolamento Ce n. 1370/2007

sui servizi di trasporto pubblico di passeggeri su strada e per ferrovia «permettessero l'affidamento

diretto di contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario effettuato via mare».

Avverso tale decisione la Liberty Lines aveva proposto appello per violazione della normativa euro

unitaria. Motivo per quale il Consiglio di Stato aveva sospeso il giudizio e sottoposto la questione alla

Corte di giustizia . La Corte di giustizia ha ricordato che l'art. 4 del regolamento Cee n. 3577/92 sul

cabotaggio marittimo stabilisce che «uno Stato membro può concludere contratti di servizio pubblico

[…] per la fornitura di servizi di cabotaggio […] su base non discriminatoria per tutti gli armatori

comunitari» e che la stessa norma è richiamata dall'art. 1 del regolamento Ce n. 1370/2007 sui servizi

pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia («Gli Stati membri possono applicare il

Messina, il servizio di trasporto sullo Stretto non può essere affidato
senza gara a Rfi
di Pietro Verna
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presente regolamento anche al trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile interna e in acque

marine nazionali, ferme restando le disposizioni del regolamento CEE n. 3577/92»), sicché

«prevalgono» le norme sul cabotaggio marittimo.Da qui il dictum del giudice comunitario: le norme

del regolamento Cee n. 3577/92 devono essere interpretate nel senso che « ostano ad una normativa

nazionale che abbia lo scopo di equiparare i servizi di trasporto marittimo ai servizi di trasporto

ferroviario, qualora tale equiparazione abbia l'effetto di sottrarre il servizio di trasporto marittimo

all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici ad essa applicabile».  
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Solamente in caso di mancanza di «adeguata professionalità» è consentita la scelta tra funzionari di
altre amministrazioni

Lo schema di nuovo codice appalti, nell'evidente intento di porre un freno alla copiosa

giurisprudenza, si occupa, tra l'altro, anche della questione dei rapporti tra Rup e commissione di

gara.  

Il conflitto sulla questione, con sentenze, spesso, contrastanti, tendono a evidenziare

l'incompatibilità del responsabile unico a far parte del collegio valutatore in quanto soggetto

"potenzialmente" condizionato per la scrittura della legge di gara, e in specie per la predisposizione

de criteri di partecipazione e valutazione della proposta. 

Tra gli innesti che rappresentano delle novità, nello schema, devono essere richiamati, tra gli altri le

previsioni di cui agli articoli 51, 93 e 226, il cui comma 5, come si vedrà, modifica l'articolo 107 del

decreto legislativo 267/2000.

Le disposizioni 

L'articolo 51 (Commissione giudicatrice) - di limitata applicazione ai soli appalti del sottosoglia

comunitario - chiarisce nel suo unico comma che «Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla

presente Parte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione

giudicatrice può partecipare il Rup, anche in qualità di presidente». Cade (cadrà), pertanto,

definitivamente, almeno negli appalti del sottosoglia ogni problema di incompatibilità salvo

dimostrazione concreta di «condizionamenti/inquinamenti». 

La norma, condivisibilmente, richiede una modifica anche dell'articolo 107 del decreto legislativo

267/2000 che, nell'attuale formulazione, configura la presidenza delle commissioni di gara (e di

concorso) come chiara attribuzione dirigenziale. 

Per ripristinare l'equilibrio, vulnerato con l'articolo 51 dello schema del codice, l'articolo 226 prevede

l'adeguamento/calibratura del comma 3, lettera a) dell'articolo 107. 

In particolare, alla puntualizzazione secondo cui il dirigente presiede le commissioni, si prevede

l'innesto per cui «la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo

inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può essere

presieduta dal responsabile unico del procedimento». 

Nuovo codice appalti, presidenza delle commissioni nel sottosoglia
anche ai Rup
di Stefano Usai
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Le commissioni, quindi, nell'ambito del sottosoglia possono essere presiedute anche da un

funzionario privo di poteri gestionali a valenza esterna.  

La norma ribadisce, pertanto, la centralità del responsabile unico del procedimento (nel nuovo codice

«responsabile del progetto») come autentico soggetto che presidia il procedimento amministrativo

contrattuale.

Gli appalti soprasoglia 

Nello schema, per il momento, analoga decisione non è stata espressa in relazione alle commissioni

di gara nel soprasoglia comunitario. L'articolo 93 infatti, consente la sola nomina del Rup a

componente della commissione di gara in coerenza con l'articolo 107. 

Nel dettaglio il comma 3 dell'articolo in commento precisa che «La commissione è presieduta da un

dipendente della stazione appaltante ed è composta da suoi funzionari, in possesso del necessario

inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice

può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può

scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre

amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di

cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione».  

La disposizione, abbandonata la prospettiva dell'albo dei commissari, privilegia la costituzione di

collegio interno di cui. Solamente in caso di mancanza di «adeguata professionalità» è consentita la

scelta tra funzionari di altre amministrazioni. In caso di certificata indisponibilità è consentita la

scelta tra «professionisti esterni». Il comma si chiude con un riferimento che potrà aprire a nuovi

contenziosi, vista la sottolineatura che richiama anche la "rotazione". Aspetto che impegnerà il RUP,

nel momento della proposta dei commissari interni a ben verificare le alternanze nella

composizione.
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L'Agenzia delle Entrate: solo se le informazioni trasmesse saranno verificate si procederà alla
lavorazione della richiesta inviata

Con la circolare 33/E/2022, le Entrate hanno dettato le istruzioni per poter correggere gli errori

formali e sostanziali commessi nella predisposizione delle comunicazioni di opzione per la cessione

del credito o lo sconto in fattura relativi ai bonus edilizi, opzione prevista dall'articolo 121 del Dl

34/2020.In particolare, in caso di errori formali - riguardanti, per esempio, i recapiti (e-mail e

telefono), il codice identificativo dell'asseverazione presentata all'Enea, il codice identificativo

dell'asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico, il semestre di riferimento per le

spese del 2020, lo stato di avanzamento lavori (Sal) e l'eventuale protocollo della comunicazione, i

dati catastali, la data di esercizio dell'opzione e la tipologia del cessionario - si può rimediare

semplicemente inviando una Pec all'indirizzo

annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it e spiegando l'accaduto, con una nota in cui

si evidenzia puntualmente l'errore formale commesso, senza necessità di alcun nuovo invio di altra

comunicazione.  

Diversamente, in caso di errori sostanziali contenuti nella comunicazione di opzione - sono tali gli

errori o le omissioni che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del

credito ceduto (per esempio, errata indicazione del codice dell'intervento da cui dipende la

percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa, oppure del codice fiscale del cedente) - è

necessario trasmettere l'apposito modello allegato alla circolare 33/E/2022 sottoscritto digitalmente

o con firma autografa dal cessionario e dal cedente (in caso di firma autografa deve essere allegata

copia del documento di identità), in modo tale che venga annullata completamente la comunicazione

di opzione già trasmessa, che potrà, oppure no, essere nuovamente inviata con i dati corretti.

L'agenzia delle Entrate vaglierà singolarmente ognuna delle Pec ricevute e riscontrerà innanzitutto la

corrispondenza dei dati e dei sottoscrittori delle istanze e dei modelli trasmessi, anche con verifica

dei documenti di identità allegati e, soltanto se tutte le informazioni saranno allineate e i documenti

presenti, procederà con la lavorazione della richiesta. 

Opzione per la cessione del credito sui bonus edilizi, al vaglio delle
Entrate la Pec per le correzioni
di Alessandro Borgoglio
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Una peculiarità della nuova procedura di correzione degli errori sostanziali sta nel fatto che, come

già ribadito dalle Entrate nel suo documento di prassi, per l'annullamento della comunicazione

occorre l'accordo di entrambe le parti, cedente e cessionario, sui quali l'Agenzia non può intervenire

in alcun modo, atteso che il loro rapporto ha carattere esclusivamente privatistico, per cui se manca il

consenso (firma) di una delle parti l'Amministrazione finanziaria non potrà procedere

all'annullamento della comunicazione.Altro elemento importante da considerare è che se il credito

non è stato accettato sulla piattaforma delle Entrate o se lo stesso è già stato rifiutato, l'Agenzia non

potrà intervenire in alcun modo, perché di fatto quel credito è tornato nella disponibilità del cedente

e, quindi, sarà il cedente a dover operare come meglio riterrà nel caso di specie, magari presentando

una nuova comunicazione.
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La società aspetta la rivalutazione di Webuild a causa del caro-energia. Il nuovo traguardo invididuato
sono le Olimpiadi invernali del 2026

Se gli extracosti dovuti al caro energia promettono di complicare la tabella di marcia dei cantieri di

tutte le infrastrutture, per l’autostrada Pedemontana, la strada lombarda da 67 chilometri che aspetta

da decenni di essere completata, il problema si fa ancora più pesante. Il secondo lotto, il B2, 9,5

chilometri da Lentate sul Seveso allo svincolo di Cesano Maderno (prevalentemente in galleria

artificiale e trincea), valeva, secondo i programmi iniziali 1,4 miliardi, ma adesso promette di sfiorare

i 2 miliardi con la nuova revisione dei costi. Revisione che la società vincitrice Webuild ha già

comunicato a Regione Lombardia di voler terminare nei prossimi mesi.

La comunicazione è arrivata recentemente ai vertici di Palazzo Lombardia, che da 2 anni controlla la

società Pedemontana. Webuild userà le possibilità offerte da codice degli appalti, alla luce dell’ultimo

decreto del governo Draghi. In Lombardia si aspettano una valutazione complessiva di almeno 1,8

miliardi. Una cifra realistica, che la società per ora nè smentisce nè conferma, visto che l’analisi è in

corso.

Per Pedemontana si tratta di un nuovo ostacolo, che probabilmente le casse della Lombardia

riusciranno a superare, ma non senza rivedere l’opera completa, stimata inizialmente 5 miliardi. Già

lo scorso anno era stata avanzata l’ipotesi piuttosto concreta di ridurre il tracciato, per risparmiare

quasi un miliardo; ora gli extracosti impongono ancora di più una valutazione di questo tipo, e non

tanto per risparmiare, quanto per evitare una spesa non più gestibile con il piano industriale e

finanziario.

Il tratto D dunque, circa 17 chilometri, potrebbe essere davvero sacrificato per portare a termine

almeno la parte considerata indispensabile, i 16 chilometri del tratto C, da Cesano Maderno a Usmate

Velate, che permetterà il decongestionamento a Nord di Milano. A quel punto la strada potrebbe

ricongiungersi alla Tangenziale Est di Milano e collegarsi così alla Autostrada 4. Un anno fa la stima

era di un miliardo di costi risparmiati, oggi ancora di più. Gli extracosti dunque potrebbero incidere

anche su questa decisione.

Il traguardo individuato per la realizzazione adesso è il 2026, anno delle Olimpiadi invernali di

Milano e Cortina. Dell’opera si era parlato anche nel dossier Expo 2015, ma per quella data venne
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realizzato solo lo svincolo di Lomazzo.

A parte le risorse, fatto di non poco conto, i cantieri ora potrebbero ripartire visto che il Tar ha

bocciato il ricorso della seconda classificata per il lotto B2. Rimane l’incognita di un possibile ricorso

al Consiglio di Stato. Toccherà al presidente Luigi Roth e alla Regione Lombardia decidere su come e

quando ripartire con i cantieri. Già in passato un contenzioso bloccò per due anni l’opera: quello con

Strabag, terminato nel 2020 con il pagamento di 25 milioni da parte di Serravalle, ex capogruppo di

Pedemontana. Una storia infinita, dunque, che continua a trovare ostacoli.
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Salvini rilancia la soluzione a una campata che va però aggiornata: i 50 milioni a Rete Ferroviaria
Italiana serviranno per questo e per verificare l’alternativa

Non basta dire, come in campagna elettorale: realizzeremo il Ponte sullo Stretto. Ora che il governo

di centrodestra si è insediato, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini dovrà fare scelte

impegnative su quale progetto realizzare e quale percorso fare per arrivare ai cantieri. Dopo 54 anni

di false partenze, accelerazioni e frenate, il bivio ora è: recupero del progetto di ponte a campata

unica approvato il 29 luglio 2011 dal cda della società concessionaria Stretto di Messina (SdM) e poi

cancellato dal Governo Monti oppure il percorso avviato dall’ex ministro Giovannini che prevede la

consegna nell’aprile 2024 da parte di Rete ferroviaria italiana (Rfi) di uno studio che aggiorni il

vecchio progetto e valuti la fattibilità della nuova soluzione a tre campate. Tempi lunghi,

difficilmente accettabili per il governo che ha promesso decisioni rapide; ma smontare l’attuale

procedimento e tornare al vecchio progetto/appalto non sarà semplice. Il centrodestra già una volta,

con il governo Berlusconi, ha dimostrato di fare sul serio e voler arrivare fino in fondo, ma è stato

fermato a pochi metri dal traguardo dalla decisione del governo Monti. Ma vediamo le tappe fin

dall’inizio.

1 - L’AVVIO DEL PROGETTO

Concorso Anas del 1968, la legge del 1971 e la spa Stretto di Messina

Il progetto prende forma nel 1968, quando Anas bandisce un concorso di idee per la realizzazione di

un collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente. Nel 1968 partono anche i traghetti

di Caronte e Tourist Ferry Boat. Il 17 dicembre 1971 il Parlamento vara la legge 1158: istituisce una spa

a partecipazione pubblica per progettazione, realizzazione e gestione di un collegamento stabile

viario e ferroviario. Vedrà la luce solo dieci anni dopo, nel 1981. Nel 1985 un decreto interministeriale

dà in concessione a SdM le attività previste. La società stipula una convenzione con gli enti

concedenti Anas e Ferrovie dello Stato (Fs): dovrà realizzare studio di fattibilità e progetto di

massima. Nel 1988 Anas, Fs e Consiglio superiore lavori pubblici deliberano in favore della scelta del

ponte sospeso a una o due campate.

2 - IL PRELIMINARE

Primo progetto del 1992: otto anni faticosi di pareri e approfondimenti

Ponte sullo Stretto, dopo 54 anni di false partenze un nuovo bivio:
studio Rfi o vecchio progetto
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Nel maggio del 1990 SdM consegna i progetti tipologici preliminari (ponte sospeso a una e due

campate) ad Anas e Fs che autorizzano SdM, nel dicembre, a definire la progettazione di massima di

un ponte sospeso a una campata entro il 31 dicembre 1992.

Il progetto è ultimato nel dicembre 1992 e presentato a Fs e Anas che formulano i pareri nel 1994 e

1995. Il progetto è trasmesso al Consiglio superiore lavori pubblici che nell’ottobre 1997 dà parere

favorevole, formulando osservazioni, prescrizioni e raccomandazioni. Ulteriore rallentamento per

una procedura di infrazione Ue che dichiara la società organismo di diritto pubblico: questo implica

l’obbligo di affidare a terzi attraverso gare tutti i lavori, le forniture e i servizi.

Nel luglio 1998 il progetto arriva al Cipe, che, decide di acquisire ulteriori elementi di valutazione

attraverso il parere di advisor internazionali individuati con gara: Steinman International Inc.

verifica il profilo tecnico-ingegneristico e conclude nel novembre 2000 che il progetto «realizzabile

ed efficiente». Più articolato il parere del febbraio 2001 di PriceWaterhouse-Coopers che confronta

l’impatto territoriale della soluzione ponte con ipotesi di sistemi multimodali alternativi

analizzandone per ciascuno vantaggi e svantaggi.

3 - 2001-2002

Decollano progetto e appalti (legge obiettivo)  

Ciucci ad della Stretto

Il 21 dicembre 2001, con il varo della legge obiettivo, comincia una fase di accelerazione per il Ponte

sullo Stretto che viene inserito nel programma attuativo della legge obiettivo sulle opere strategiche

(delibera Cipe 21 dicembre 2001). Nel 2002 Pietro Ciucci viene nominato ad della SdM che aggiorna il

progetto preliminare del 1992 sulla base delle prescrizioni sopraggiunte, soprattutto per la sicurezza.

Il 14 gennaio 2003 il cda di Sdm approva il progetto preliminare e due giorni dopo lo manda ai

ministeri delle Infrastrutture e dell’Ambiente per avviare la procedura della legge obiettivo. Dopo il

parere favorevole della commissione speciale per la Via allo studio di impatto ambientale (20 giugno

2003), il 1° agosto 2003 il super-Cipe approva il progetto preliminare. Il 15 e 16 aprile viene

pubblicato il bando per la selezione del general contractor che dovrà realizzare la progettazione

definitiva e la realizzazione dell’opera. Nel gennaio 2004 i ministri Lunardi (Infrastrutture) e

Tremonti (Economia) approvano la nuova convenzione con SdM: all’allegato F c’è il piano finanziario

predisposto da Ciucci con un costo di costruzione di 5.130,8 milioni e un costo totale di 6.164,9

milioni cui si fa fronte per 2,5 miliardi con mezzi propri (ci sono 1,5 miliardi della ex Fintecna), per

1.850,5 milioni con debiti bancari e per 1.814,1 con bond.

Gli appalti principali sono vinti dal consorzio Eurolink guidato da Impregilo (general contractor che

dovrà realizzare la progettazione definitiva e poi i lavori per un valore iniziale di 3,9 miliardi) e

Parsons Transportation (project management consultant).

4 - LEGGE 24 NOVEMBRE 2006

Il primo stop del governo Prodi: non è una priorità Riallocati i fondi Fintecna

Arriva il Governo Prodi 2 e viene approvata il 24 novembre 2006 la legge 286 che dispone di non

considerare il ponte sullo Stretto di Messina una priorità nel programma di governo. È confermata
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SdM concessionaria dell’opera, ma il controllo passa ad Anas dal 1° ottobre 2007 con partecipazioni

minoritarie di Rfi e delle regioni Sicilia e Calabria. Il colpo più duro al progetto è però la destinazione

delle risorse dell’azionista Fintecna (1,5 miliardi) alla base dell’ipotesi di project financing ad altre

opere in Sicilia e Calabria.

5 - La ripresa del piano

Torna il governo Berlusconi e l’opera riparte

L’8 maggio 2008 si insedia il governo Berlusconi IV e il Ponte riparte. Ministro delle Infrastrutture è

Altero Matteoli. La SdM non aveva smesso di lavorare e aveva aggiornato la convenzione, il piano

finanziario e i contratti con Eurolink e Parsons Transportation. Alla fine del 2009 partono i lavori per

la varianti di Cannitello, prima opera propedeutica per risolvere le interferenze con il futuro cantiere.

Nel 2010 è attivato il Piano di monitoraggio ambientale.

6 - 29 luglio 2011

SdM approva il progetto definitivo: il costo sale a 8,5 miliardi

Nel luglio 2011 SdM approva il progetto definitivo: il costo cresce a 8,5 miliardi da 6,3 per le

prescrizioni progettuali e l’aggiornamento delle norme tecniche. Confermato da Ciucci il piano

finanziario che prevede il 40% di contributo pubblico e il 60% tramite finanziamenti privati. Nel

progetto definitivo la lunghezza record della campata centrale è di 3.300 metri che diventano 3.666

con le campate laterali. La capacità è di 6mila veicoli l’ora e 200 treni al giorno con una riduzione dei

tempi di percorrenza stimata per un’ora e mezza per gli autoveicoli e due ore per i treni, oltre 20

chilometri di collegamenti stradali e 20 ferroviari sulla terraferma.

7 - LA LEGGE 221/2012

La legge e la procedura del governo Monti: spa liquidata, alt all’appalto

Il governo Monti, con Dl 187/2012 (poi assorbito dal Dl 179 convertito dalla legge 221/2012), avvia il 2

novembre 2012 la procedura complessa che porterà all’azzeramento del progetto e dell’appalto. La

scelta è motivata con la «straordinaria necessità e urgenza di garantire, in considerazione dell’attuale

stato di tensione nei mercati finanziari internazionali, la verifica, a tutela della finanza pubblica,

della sostenibilità del piano economico finanziario del collegamento stabile viario e ferroviario tra

Sicilia e Continente». Il decreto legge sospende tutti gli effetti dei contratti stipulati da SdM con il

contraente generale e gli altri affidatari e impone la ricerca di un nuovo finanziamento dell’opera,

disponendo che la società affidante e il contraente generale stipulino un ulteriore apposito atto

aggiuntivo. In caso di mancata stipula entro il 1° marzo 2013, si sarebbero dovuti ritenere «caducati»

tutti gli atti relativi ai rapporti di concessione, nonché le convenzioni e ogni altro rapporto

contrattuale stipulato dalla società concessionaria. Il 2 marzo 2013, non essendo stato sottoscritto

l’atto aggiuntivo, la SdM comunica a Eurolink la caducazione del contratto. Analoga contestuale

comunicazione è inviata alla Parsons per il contratto di project management consulting. La società

SdM è posta in liquidazione (ma la società è tuttora attiva per gestire il contenzioso).

8 - TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Il contenzioso promosso da Eurolink: l’appello rinviato a settembre 2023
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Eurolink promuove un contenzioso contro il Dl 187 chiede un indennizzo per la cancellazione

dell’appalto. Nel novembre 2018, il Tribunale civile di Roma rigetta tutte le domande del Contraente

generale, che presenta ricorso in appello. L’udienza per il giudizio di appello, inizialmente prevista

per l’8 marzo 2022, è stata rinviata al 16 settembre 2023. Analogo ricorso presenta Parsons

Transportation: su questo il Tribunale di Roma solleva questione di legittimità costituzionale davanti

alla Consulta che però decide, con sentenza 265 del 10 dicembre 2019 la non ammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 3 e 8 del Dl 187/2012.

9 - 30 aprile 2021

Il rapporto della commissione Mims: meglio un ponte a tre campate

Il ministro Giovannini decide, dopo aver inserito l’Av Salerno-Reggio Calabria nel Piano

complementare nazionale al Pnrr e anche su pressione del Parlamento, di insediare il 27 agosto 2020

una commissione di esperti per valutare le soluzioni alternative di collegamento fra Sicilia e

continente.La commissione pubblica il suo rapporto il 30 aprile 2021 escludendo alcune soluzioni

(tunnel in alveo e tunnel subalveo) e lasciando in campo due sole soluzioni: il ponte a campata unica

il cui progetto deve essere aggiornato superando alcune criticità (adeguamento del progetto alle

nuove indagini e alle nuove norme tecniche) e il ponte a tre campate. Il gruppo di lavoro conclude

però che «la soluzione aerea a più campate sia potenzialmente più conveniente di quella a campata

unica». Sul piano finanziario sono sconsigliate forme di finanziamento privato o misto e si

suggerisce il finanziamento «interamente e trasparentemente» a carico della finanza pubblica.

Raccomandato un progetto di fattibilità che confronti le due soluzioni.

10 - DISPONIBILI 50 MILIONI

Incarico a Rfi per lo studio di fattibilità: la consegna slitta ad aprile 2024

Un decreto direttoriale del Mims affida a Rfi 50 milioni (20 nel 2022, 25 nel 2023 e 5 nel 2024) per

realizzare lo studio di fattibilità ipotizzato dalla commissione ministeriale e confrontare le due

soluzioni del ponte a campata unica (con aggiornamento del progetto) e a tre campate. In realtà Rfi

non svolgerà il lavoro ma sarà una sorta di stazione appaltante, affidando il lavoro attraverso una

procedura di gara internazionale, svolta dopo l’individuazione di un advisor. I tempi per la consegna

dello studio al Mims sono slittati - anche per i ritardi nella messa a disposizione dei fondi - dall’estate

2023 prima all’ottobre 2023 e ora ad aprile 2024.

11 - 25 settembre 2022

Il programma elettorale del centrodestra e la rete Av da Nord a Sud  

«Rendere l’Italia competitiva con gli altri Stati europei attraverso l’ammodernamento della rete

infrastrutturale e la realizzazione delle grandi opere. Potenziamento della rete dell’alta velocità per

collegare tutto il territorio nazionale dal Nord alla Sicilia, realizzando il ponte sullo Stretto». Questa

indicazione esplicita di priorità (l’unica opera infrastrutturale che venga citata per nome) nel

programma elettorale del centro destra, al capitolo 2 e la vittoria alle elezioni del 25 settembre hanno

riaperto i giochi sul Ponte, segnando una discontinuità rispetto al percorso indicato da Giovannini.

Nel programma nessuna indicazione su quale progetto si debba realizzare, anche se alcuni esponenti
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del centrodestra (in primo luogo il neopresidente della Regione siciliana Renato Schifani) si sono

esplicitamente espressi per il progetto esistente, considerato «cantierabile». Anche il presidente della

Regione Calabria Occhiuto parla di «occasione irripetibile» con governo nazionale e due regioni tutte

saldamente in mano al centrodestra.

12- LE PROSSIME MOSSE

Quale progetto, quale appalto, il nodo fondi: le scelte di Salvini

L’8 novembre il ministro Matteo Salvini incontrerà per un vertice sul Ponte i presidenti delle Regioni

Calabria Roberto Occhiuto e Sicilia Renato Schifani. Con le tre autorità di governo saldamente in

mano al centrodestra, la volontà di realizzare l’opera non è in discussione. Schifani per altro ha già

preso posizione per il vecchio progetto, considerato aggiornabile in 4-6 mesi.

Ci sono una serie di complesse valutazioni di ordine giuridico, finanziario e tecnico-progettuale che

rendono il percorso non così agevole. Smontare la procedura dello studio di fattibilità di Rfi

richiederebbe comunque una norma di legge e così anche il recupero della vecchia soluzione. È poi

questione giuridicamente complessa se si possano riattivare appalti «caducati». È successo nel caso

della Tav ma per la grandi opere ogni situazione va valutata in modo specifico.
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La buona fede è decisiva sotto il profilo tributario ma non ha rilevanza sotto quello penale cautelare

La Cassazione è intervenuta più volte negli ultimi giorni sui ricorsi delle banche contro i sequestri da

superbonus 110%, confermandoli (si veda Cassazione 40865/22 e 40866/22). Le motivazioni dei

giudicati cautelari riguardano un tema inedito per la giurisprudenza di legittimità: la sequestrabilità

dei crediti di imposta ceduti in capo a soggetti estranei al reato - qualificati come parti offese- quali

cessionari anche in seconda battuta attraverso intermediari abilitati o comunque società anche di

gruppi quotati. I crediti erano stati ceduti da soggetti imputati di truffa aggravata per aver negoziato

crediti inesistenti. La Suprema corte ha ritenuto che i crediti sequestrati alle banche siano cosa

pertinente al reato, rigettando la tesi difensiva secondo cui l'opzione esercitata per la cessione del

credito, rinunziando al diritto alla detrazione, farebbe sorgere un nuovo credito a titolo originario

esente da qualsiasi vizio. La tesi si fonda sulla garanzia dello Stato a tutela del cessionario radicata

nella prima versione della normativa sul superbonus. Questa impediva alle Entrate di recuperare

l'importo in caso di mancata sussistenza - anche parziale -dei requisiti nei confronti dei cessionari

che non avessero concorso nella violazione, lasciando tale diritto solo nei confronti dei soggetti primi

beneficiari (articolo 121 comma 6 Dl 34/2020). 

La sentenza conferma le distorsioni del principio del doppio binario tributario e penale che, pur

concepito coerentemente rispetto alla diversità dei regimi probatori, finisce per creare cortocircuiti.

Da un lato la normativa fiscale ha dato spazio a una lettura favorevole ai cessionari in buona fede,

fino a un certo punto avallata dalle stesse Entrate, e ribadita dal legislatore con l'articolo 121;

dall'altro lato, però sono rimasti attivi i meccanismi di tutela dell'interesse erariale, come il sequestro

preventivo di tipo impeditivo, mai di fatto disinnescati. Non a caso, sottolinea la Cassazione, il fattore

determinante è proprio il legame tra i crediti oggetto di cessione e l'ipotesi di reato, non già tra

quest'ultimo e il suo autore. Ragione per cui la buona fede del cessionario, che fa la differenza sotto il

profilo tributario, diventa irrilevante dal punto di vista penale cautelare. Un dettaglio non da poco a

fronte dell'intento - mai tradotto in pratica - di sbloccare il mercato dei crediti, pur posto a base dei

molteplici interventi legislativi sul tema, oltre che di quelli interpretativi provenienti

dall'amministrazione finanziaria. Gli stessi che, se per un verso non fanno legge, per altro verso

Sequestro dei bonus edilizi, ai cessionari resta la strada dei
risarcimenti
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orientano la materia, tanto da essere stati comunque impiegati dalla Cassazione ai fini della

decisione. Se questo è l'orientamento della Cassazione, ai cessionari diligenti vittime di frodi non

resta che orientarsi sui più tradizionali mezzi di tutela come il risarcimento dei danni nei confronti

dei cedenti e dei soggetti asseveratori, sperando non si rivelino vani. Non si può tuttavia dimenticare

che prima del Dl Antifrodi che ha previsto controlli più mirati dei cessionari l'unico soggetto con tutte

le informazioni su cedenti e cessionari era proprio l'agenzia delle Entrate.
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Edilizia scolastica e PNRR: è allarme 

sull’utilizzo delle risorse 

La denuncia di Federcepicostruzioni: il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato solo il 

19% degli interventi ed erogato l’1% delle risorse 

Mercoledì 2 Novembre 2022 

 

Edilizia scolastica e PNRR, a che punto siamo? Le cose non stanno procedendo per il 

verso giusto, stando ai dati forniti da alcune associazioni di categoria. A lanciare l’allarme 

è Federcepicostruzioni. L’utilizzo dei fondi europei destinati, nell’ambito del programma 

Next Generation Eu/Pnrr, all’edilizia scolastica procede a rilento. Dai dati forniti 

dall’associazione, attualmente il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato appena il 19% 

degli interventi ed erogato l’1% delle risorse. “Dei 30.040 interventi autorizzati – si legge 

in una nota ufficiale – soltanto 19.015, meno di due su tre, sono stati conclusi”. Ecco perché 

è necessario adottare al più presto un “programma organico e strutturale di riforme”. Per 

Federcepicostruzioni bisogna “velocizzare le procedure, semplificare e sburocratizzare”. 

https://www.teknoring.com/news/urbanistica/asili-nido-e-scuole-700-milioni-di-euro-comuni-dm-22-settembre-2022/
https://www.federcepicostruzioni.it/


Edilizia scolastica e ritardi burocratici 

A tal proposito, la Confederazione intende aprire un tavolo di confronto con il 

neoministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per garantire il massimo 

supporto nella pianificazione e realizzazione degli interventi. Anche perché il quadro è 

“estremamente preoccupante”, sottolinea il presidente di Federcepicostruzioni, Antonio 

Lombardi. “Apprendiamo della volontà di procedere, segnatamente per l’area 

metropolitana di Napoli, destinataria di finanziamenti per circa 178 milioni, per lotti 

indipendenti. Avviando procedure di affidamento con accordi quadro finalizzati ad 

individuare un unico operatore economico di durata triennale” aggiunge 

Lombardi. Soluzioni tampone che sono destinate “a lasciare inalterati i veri problemi del 

Paese, che risiedono proprio nella pachidermica struttura burocratica, che rallenta 

lavori e investimenti”. 

Le risorse finanziarie 

Il processo di gestione delle risorse finanziarie destinate all’edilizia scolastica prevede 

che sia proprio il Ministero dell’Istruzione ad individuare gli ambiti di intervento. 

Successivamente, si procede all’assegnazione delle risorse, L’iter indica la realizzazione di 

avvisi pubblici aperti agli enti locali proprietari degli immobili che ospitano le scuole, che 

sono quindi responsabili della selezione, della progettazione e della realizzazione degli 

interventi. Una volta chiuso l’avviso, a seguito di una precisa valutazione e redazione della 

graduatoria, i singoli interventi sono infine autorizzati dal Ministero e gli enti locali 

possono così avviare i cantieri. 

Le precisazioni del Ministero 

Intanto, nei giorni scorsi il Ministero dell’Istruzione è intervenuto nella querelle sui 

presunti ritardi delle procedure del PNRR. In una nota ufficiale, da Roma precisano che 

“Con riferimento a notizie di stampa secondo cui ci sarebbero dei ritardi nelle procedure 

del PNRR che riguardano scuole dell’infanzia e nidi, si precisa che le scadenze previste 

sono state rispettate e che il lavoro procede secondo gli obiettivi prefissati dal Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza”. E ancora: “Premesso che il target è fissato a marzo 2023 

e non a dicembre 2022, si rappresenta comunque che sono già state attivate le 

procedure progressive per la sottoscrizione degli accordi di concessione con gli enti 

locali. Le uniche procedure ancora in via di definizione riguardano esclusivamente i 

comuni ‘ammessi con riserva’ per i quali è in corso la conclusione dell’istruttoria”. 

Scuole superiori e Provincie 

Sulla questione interviene anche l’Unione delle Provincie d’Italia, a cui è affidata la 

gestione dell’edilizia scolastica con la manutenzione e gestione – assieme alle Città 

Metropolitane – dei 7143 edifici delle scuole secondarie di secondo grado. I principali 

Piani di Intervento in favore delle scuole superiori sono quelli approvati con i DM 116 e 

117 del 2022. Il primo da 855 milioni e il secondo da 1.125 milioni, destinati alla 

realizzazione di circa 1500 interventi di manutenzione straordinaria ed 



efficientamento energetico. Prevista anche la messa in sicurezza, nuova costruzione e 

cablaggio interno degli edifici scolastici. Tra le prime criticità segnalate, gli incrementi dei 

prezziari regionali la scorsa estate, che hanno costretto le Province ad aggiornare 

nuovamente i quadri economici degli interventi. 

Le criticità su edilizia scolastica e PNRR 

E qui il primo grande intoppo. Da quel momento, gli interventi rimodulati sono partiti. “Ma 

senza che venisse modificata la scadenza aggiudicazione lavori al 31 dicembre 2022, 

che in ogni caso è da intendersi quale aggiudicazione provvisoria in attesa dei controlli” fa 

sapere l’UPI. Ecco perché l’Unione ha già chiesto al Vecchio Esecutivo una proroga delle 

tempistiche; richiesta che “sarà riproposta anche al nuovo Governo”. Ma non solo. UPI 

denuncia che sul primo piano di interventi gli enti non hanno ricevuto alcun 

anticipo (DM 116 prevede il 20% alla registrazione del decreto). Sul secondo, invece, 

soltanto il 10%. Altra criticità: “Al momento gli applicativi Miur relativi a questi Piani 

risultano chiusi. Non è quindi possibile caricare i dati e richiedere gli anticipi. Si fa presente 

che molte Province hanno già avviato i lavori e in alcuni casi li hanno quasi ultimati, 

anticipando risorse dal proprio bilancio”. 

 

https://www.provinceditalia.it/


 

Osservatorio Ance: boom delle costruzioni 

nel 2022, per il 2023 i segnali sono 

negativi 

La previsione dell’Osservatorio Ance per il 2023 è di una riduzione del -5,7% degli 

investimenti nell’edilizia: le idee per favorire l'attuazione del PNRR 
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Se il 2022 sarà ricordato come l’anno del boom dell’edilizia, capace di trainare l’economia 

nazionale, il 2023 farà invece segnare un segno negativo, con un evidente calo degli 

investimenti. E’ questo, in estrema sintesi, il sunto dell’analisi dell’Osservatorio 

congiunturale sull’industria delle costruzioni presentato da Ance. L’edilizia conferma il 

percorso di crescita intrapreso ad inizio del 2021, dopo la battuta d’arresto registrata 

nell’anno della pandemia. La stima dell’Ance per il 2022 è di un significativo 

incremento del +12,1% in termini reali, derivante da aumenti generalizzati in tutti i 

comparti. L’ottimismo però non può essere condiviso anche per quanto concerne le stime 

https://www.teknoring.com/news/lavoro/saie-federcostruzioni-ance-exploit-edilizia/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/osservatorio-ance-boom-costruzioni-2022-segnali-negativi-2023/#osservatorio-congiunturale-sullindustria-delle-costruzioni
https://www.teknoring.com/news/lavoro/osservatorio-ance-boom-costruzioni-2022-segnali-negativi-2023/#osservatorio-congiunturale-sullindustria-delle-costruzioni


per l’anno prossimo. La previsione dell’Ance per il 2023, infatti, è di una riduzione del -

5,7% degli investimenti nelle costruzioni. 

Il boom delle costruzioni nei dati dell’Osservatorio Ance 

I conti economici trimestrali elaborati dall’Istat indicano per gli investimenti in 

costruzioni un marcato aumento tendenziale del +16,3% nei primi 6 mesi. La ripresa 

dei livelli produttivi ha positivamente influenzato anche l’occupazione. Nei primi sette mesi 

del 2022, il numero di ore lavorate è cresciuto del 22,2% rispetto allo stesso periodo del 

2021, mentre i lavoratori iscritti sono aumentati del 17,1%. Il consistente aumento dei livelli 

produttivi stimato dall’Ance è generalizzato a tutti i comparti e risulta trainato, in 

particolare dalla manutenzione straordinaria abitativa. Relativamente alla nuova edilizia 

residenziale, la stima Ance è di un aumento del 4,5%. Per gli investimenti in recupero 

abitativo, giunti a rappresentare ormai il 40% del totale settoriale, si registra un segno 

particolarmente positivo (+22%) dopo gli eccezionali livelli già registrati nel 2021 (+25% 

su base annua). 

Gli effetti dei bonus 

La dinamica registrata nel biennio 2021-2022 è facilmente intuibile. Dipende 

essenzialmente dalle agevolazioni offerte dagli incentivi come il Superbonus 110%. 

Oltre alla possibilità di cedere i crediti maturati estesa anche agli altri bonus “ordinari”. Con 

riferimento al Superbonus (monitoraggio messo in atto da Enea-Mise-Mite), al 30 

settembre 2022 gli interventi legati all’efficientamento energetico sostenuti dal 

Superbonus 110% sono 307.191, per un ammontare corrispondente di 51 miliardi (38,8 di 

questi, ovvero il 76%, si riferiscono a lavori già realizzati). Nel solo mese di settembre, si è 

registrato un aumento del 25,9% in numero e del 19% nell’importo. Numeri e 

percentuali che stanno a significare più di 63.000 interventi aggiuntivi, per un valore 

corrispondente di circa 8,2 miliardi di euro. 

Costruzioni non residenziali 

Gli investimenti privati in costruzioni non residenziali fanno registrare una crescita 

dell’8,2%. La stima tiene conto dei dati particolarmente positivi dei permessi di costruire 

relativi all’edilizia non residenziale del favorevole contesto economico, che ha inciso 

sensibilmente sui livelli produttivi di questo comparto. Anche per le costruzioni non 

residenziali pubbliche si evidenzia una crescita del 4% nel 2022 rispetto all’anno scorso. 

La stima è stata rivista al ribasso rispetto a quanto formulato nell’Osservatorio di febbraio 

scorso (+8,5% su base annua). In considerazione degli effetti sul comparto delle tensioni 

sui prezzi di materie prime ed energia e delle difficoltà attuative dei programmi di 

investimento previsti nel PNRR. A ciò si aggiungano i primi segnali negativi sugli 

investimenti dei Comuni registrati nel terzo trimestre 2022: -1% rispetto allo stesso periodo 

del 2021. 



I fattori di rischio 

L’attuale quadro macroeconomico dell’economia italiana è minacciato da numerosi fattori 

ad alto rischio: inflazione, aumento dei tassi di interesse, il perdurare del conflitto. 

Tutti elementi che stanno rallentando le aspettative di crescita economica nell’ultimo 

scorcio dell’anno in corso e, soprattutto, nel 2023. Tensioni che non risparmiano, 

ovviamente, le costruzioni, gravate dall’aumento incontrollato del costo delle materie 

prime, dalla loro difficoltà di reperimento e dal rischio di aumenti nei tassi di interesse. Il 

rischio è vedere ridimensionati i livelli produttivi previsti per il 2023, che si attestano 

comunque su valori elevati. Sulla base di tali evidenze, la previsione dell’Ance per il 

prossimo anno è di una riduzione del -5,7% degli investimenti nel settore delle costruzioni. 

I dati sul PNRR 

L’andamento degli investimenti in opere pubbliche nel 2022 sta registrando 

un rallentamento rispetto alle previsioni formulate dall’Ance ad inizio anno (+8,5%). 

Secondo la nuova stima, gli investimenti registrano un incremento del 4% rispetto 

all’anno precedente. Una conferma del rallentamento del mercato delle opere pubbliche 

emerge chiaramente dalla Nota di Aggiornamento del DEF 2022, che registra un 

ridimensionamento degli investimenti fissi lordi della P.A. (-3,3%), spiegato dalle difficoltà 

attuative del PNRR. Secondo la NADEF 2022, la spesa relativa a investimenti PNRR 

sostenuta tra il 2020 e il 2022 ammonta a 20,5 miliardi di euro, contro i 33,7 miliardi 

previsti solo ad aprile scorso in occasione del DEF 2022. Nell’anno in corso la spesa 

effettivamente raggiunta sarà poco più della metà di quella preventivata (29,4 miliardi). 

Osservatorio Ance: aumentano gli investimenti in opere pubbliche 

In merito al prossimo anno, le stime del comparto delle opere pubbliche segnano un 

+25% spiegato dal forte aumento degli investimenti del PNRR. Stando alle previsioni 

contenute nella Nota di aggiornamento al DEF 2022, dovrebbero ammontare a circa 41 

miliardi. Una quota rilevante riguarderà interventi di interesse per il settore delle 

costruzioni che ricopre, quindi, un ruolo prioritario nel raggiungimento delle previsioni di 

spesa del PNRR nel 2023. 

In particolare, sui livelli produttivi del prossimo anno influirà anche l’avvio delle opere che 

coinvolgono gli enti territoriali. Responsabili, più o meno direttamente, del 45% dei 

fondi destinati ad opere edili. Si tratta di investimenti di varia natura che vanno dagli 

interventi di messa in sicurezza ed efficientamento degli immobili pubblici, a quelli per 

la costruzione di nuove scuole, asili nido e scuole per l’infanzia. Fino ad arrivare agli 

interventi per la rigenerazione urbana. 

Favorire l’attuazione del PNRR 

Già. Ma come favorire gli investimenti legati al PNRR? Secondo Ance, non bisogna 

rimettere in discussione l’impianto complessivo del Piano. “E’ una scelta determinante per 

dare una prospettiva stabile di crescita del settore e dell’intera economia”, si legge nel 

documento dell’Osservatorio. 

https://ance.it/


Occorre, quindi, rafforzare le misure per superare gli importanti nodi che mettono a rischio 

la realizzazione del PNRR. E quindi: 

 adottare nuove misure e assegnare nuovi fondi per adeguare il costo delle 

opere al caro materiali, in modo da assicurare la prosecuzione dei cantieri anche 

nel 2023 (proroga Decreto Legge “Aiuti”); 

 destinare subito maggiori risorse per le progettazioni, superando la drammatica 

carenza di progetti; 

 favorire la creazione di strutture regionali snelle di coordinamento della messa a 

terra del PNRR, per ridurre gli effetti della scarsa capacità amministrativa. 

I dati Ance dell’Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni del mese di ottobre 

2022 sono disponibili qui di seguito in free download. 

 



 

Prende forma il nuovo codice appalti: ecco 

tutte le novità in arrivo 

Nel quadro delle riforme previste dal PNRR, il nuovo codice appalti prevede la 

conclusione dell'iter di revisione entro marzo 2023 
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Il nuovo nuovo codice appalti inizia a prendere forma. Ecco la sua struttura. 

L’iter della riforma del nuovo codice appalti 

Prosegue l’iter della riforma del Codice dei contratti pubblici, necessaria oltre che per 

un adeguamento al diritto europeo, anche per una razionalizzazione delle norme in 

materia, profondamente mutate nel tempo. Nel quadro delle riforme previste dal PNRR, la 

riforma dovrà concludersi entro il 30 marzo 2023. 

Delegato all’attuazione della riforma è il Governo attraverso la delega conferita in 

attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 contenente anche i 31 principi 

e criteri direttivi cui si dovrà adeguare l’emanazione dei decreti legislativi. 

https://www.teknoring.com/news/appalti/riforma-del-codice-appalti-il-punto-della-situazione/


 Il Consiglio di Stato ha trasmesso al Governo in carica la bozza provvisoria dello “Schema 

preliminare di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 

2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, predisposta dalla 

Commissione speciale appositamente costituita. La Commissione, a carattere “misto” – 

come previsto dal comma 4 dell’art.1 della legge delega -–, è composta non solo da 

Consiglieri di Stato e dei TAR, ma anche da Avvocati dello Stato, Consiglieri della Corte di 

Cassazione e della Corte dei conti, da professori, avvocati ed esperti tecnici. 

La Commissione è stata arricchita dalle risultanze emerse a seguito della consultazione 

pubblica urgente, mediante, quindi, la partecipazione al procedimento consultivo, tramite 

audizioni o note scritte, delle rappresentanze qualificate delle Istituzioni amministrative, 

economiche e sociali. 

Cosa emerge dalla bozza trasmessa 

Da quanto emerge, il nuovo Codice potrà essere suddiviso in cinque libri per un totale di 

230 articoli (10 in più dell’attuale codice): 

 Libro I: dei principi, della digitalizzazione, della programmazione e della 

progettazione; 

 Libro II: dell’appalto; 

 Libro III: dell’appalto nei settori speciali; 

 Libro IV: delle concessioni e del partenariato pubblico-privato; 

 Libro V: del contenzioso e dell’autorità nazionale anticorruizione. Disposizioni finali 

e transitorie; 

Dall’analisi delle disposizioni si ha l’idea di un codice improntato alla semplificazione, non 

soltanto testuale, ma anche regolatoria: niente più regolamenti applicativi o linee guida in 

quanto, almeno sulla carta, il nuovo codice sarà “auto-applicativo”, preferendo il ricorso ad 

allegati, anche su materie importanti di carattere tecniche, come la disciplina del contenuto 

dei livelli di progettazione, sostitutivi del regolamento. 

Il primo libro indica i principi generali attraverso i quali il Codice dovrà essere interpretato 

ed applicato. Tra questi, emerge sin da subito l’influenza del PNRR dal quale viene mutuato 

l’ambizioso principio del risultato, destinato a rappresentare il nuovo paradigma 

dell’azione amministrativa. Si introduce altresì il principio della fiducia (reciproca) tra 

stazioni appaltanti, funzionari pubblici e degli operatori economici. Viene codificato anche 

il principio dell’accesso al mercato nel rispetto dei principi della concorrenza, di 

imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità. 

Specifiche disposizioni si occupano degli ulteriori principi: 

 Articolo 5 – Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento. 

 Articolo 6 – Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con egli enti 

del Terzo settore. 

 Articolo 7 – Principio di auto-organizzazione amministrativa. 

 Articolo 8 – Principio di autonomia negoziale. Divieto di prestazioni d’opera 

intellettuale a titolo gratuito. 

 Articolo 9 – Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale. 

https://www.gazzettaufficiale.it/showNewsDetail?id=5054&provenienza=home
https://www.gazzettaufficiale.it/showNewsDetail?id=5054&provenienza=home


 Articolo 10 – Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima 

partecipazione. 

 Articolo 11 – Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. 

Nuovo codice appalti e equo compenso: no alle prestazioni gratuite 

Viene sciolto anche il nodo sull’equo compenso e sugli incarichi gratuiti: non sono 

ammissibili contratti di prestazione d’opera intellettuale a titolo gratuito se non è garantita 

l’applicazione del principio dell’equo compenso. Unica eccezione: la previsione, poco 

chiara e comunque ambigua, della “presenza di un interesse economico dell’affidatario”. 

Chiude il titolo I, dedicati ai principi, l’articolo 12 con cui si opera un rinvio esterno alle 

disposizioni della legge generale sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990) e del 

codice civile per la stipula del contratto e la fase di esecuzione. 

L’importanza dei principi è tale da consentire una regolazione che riesca a disciplinare in 

maniera efficace il polimorfismo (e l’imprevedibilità) della realtà, così potendo resistere 

alle innovazioni tecnico-scientifiche senza ritardo. 

Gli articoli da 19 a 34 dell’intera parte seconda del primo libro del nuovo codice appalti 

sono dedicati alla digitalizzazione delle procedure di gara, con l’individuazione di 

specifici “principi e diritti digitali”. Si raccoglie, dunque, la portata evolutiva della 

digitalizzazione della pubblica amministrazione e delle procedure amministrative mediante 

la razionalizzazione delle disposizioni relative alla digitalizzazione dei contratti pubblici, 

atomisticamente disperse nel d.lgs. n. 50/2016. 

Nuovo codice appalti: le altre importanti novità 

La riduzione dei livelli di progettazione 

Emerge la riduzione dei livelli di progettazione in materia di lavori pubblici con 

l’eliminazione della progettazione definitiva. Rimane il progetto di fattibilità tecnico-

economica e il progetto esecutivo. Per gli interventi di manutenzione 

ordinaria o straordinaria potrà essere omesso il primo livello di progettazione a 

condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello 

omesso. 

Diverso, invece, il caso della progettazione di servizi e forniture che sarà articolata in un 

unico livello e predisposta dalle stazioni appaltanti. 

Anche nella progettazione la spinta alla digitalizzazione con incentivi all’utilizzo di 

metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. 

Cade il divieto di subappalto ma rimane la cessione del contratto 

La bozza sembra ammettere, salvo specifiche lavorazioni ed esigenze della stazione 

appaltante, la possibilità di fare ricorso al subappalto a cascata, in rottura con i limiti 

imposti dall’attuale codice, ed in coerenza con il diritto europeo. Rimane comunque fermo 

il divieto di cessione del contratto: qualsiasi accordo in tal senso sarà nullo. 



 
Recupero del sottotetto e rispetto delle 

distanze 

Bisogna prestare attenzione alle distanze, alle modifiche di sagoma, agli incrementi 

di volume e agli innalzamenti dei prospetti nel recupero del sottotetto 
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La sostituzione della copertura di un fabbricato, può diventare l’occasione per procedere 

al recupero del sottotetto. Ma quali sono i titoli edilizi necessari e quali regole devono 

essere rispettate? Una interessante sentenza del Consiglio di Stato (n.1047/2022) prende in 

esame alcune violazioni ricorrenti nel recupero del sottotetto, in termini di sagome, e 

distanze edilizie. 

Il caso 

Il caso è quello di un immobile residenziale realizzato nel 1967 e composto da piano 

seminterrato, piano rialzato collegato al primo interamente da una scala, locale sottotetto 

non collegato al piano rialzato sottostante. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_sa&nrg=201600071&nomeFile=202201047_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/recupero-sottotetto-distanze-volumetria-destinazione-duso/
https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01378dla.htm


Con tre consecutive Scia nell’anno 2016 i proprietari avevano dichiarato di effettuare: 

  modifiche interne all’immobile 

  l’isolamento termico della facciata e la sostituzione della copertura esistente 

  la sostituzione della copertura con nuova copertura in legno coibentata, modifica 

dimensione finestre, realizzazione d’assetto piano sottotetto 

Il tutto doveva avvenire senza modificare la destinazione d’uso, e con possibilità di accesso 

al sottotetto ma senza permanenza, vista l’altezza media interiore a 2,40 mt. 

A seguito di successive verifiche, il Comune aveva vietato la prosecuzione dei lavori e 

ingiunto la demolizione, trattandosi a suo dire di nuova costruzione e non di 

ristrutturazione edilizia, e dunque di realizzazione di opere senza titolo abilitativo e per di 

più in violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni. 

I proprietari impugnavano i provvedimenti comunali al TAR, che rigettava il ricorso. 

Davanti al Consiglio di Stato veniva disposta una verificazione per: 

  descrivere la situazione di fatto e quella preesistente, 

  accertare se il sottotetto fosse stato predisposto per essere abitabile, 

  controllare se in base alle altezze e alla sagoma dell’edificio fossero state rispettate 

le norme sulle distanze, 

  accertare eventuale aumento di volumetria e del carico urbanistico. 

Sottotetto non agibile solo formalmente 

La verificazione disposta dal Supremo Collegio accertava in effetti la mancanza dei 

requisiti di abitabilità ed agibilità, come sostenuto dai proprietari a propria difesa, ma 

solo per i parametri di illuminazione ed areazione. Al contrario, gli spazi interni erano stati 

realizzati con tutte le caratteristiche tipiche degli ambienti abitabili (bagni, ripostigli, 

corridoi, spogliatoi). Nel complesso quindi l’intervento edilizio aveva determinato un 

aumento di superficie lorda di pavimento e perciò di volumetria urbanistica, 

indipendentemente dalla formale abitabilità dell’immobile. Per i giudici di Palazzo Spada le 

opere effettuate dovevano dunque essere qualificate come opere con cambio di 

destinazione d’uso per rendere abitabile il sottotetto. 

Innalzamento del sottotetto e violazione delle distanze edilizie 

Sulle distanze poi la verifica del Consiglio di Stato metteva in luce i seguenti fatti: 

  le distanze dal confine erano rimaste inalterate, rispettando le prescrizioni imposte 

nel 1967 (4 metri dal confine), 

  ma a seguito dell’innalzamento dei prospetti effettuato nel 2016, non erano state 

rispettate le nuove distanze (5 metri dal confine) vigenti dal 2012. 

  la sagoma seguiva quella della Scia del 2016 ma non rispondeva al titolo per le 

quote altimetriche, manifestando una variazione in aumento dovuta 

all’innalzamento delle linee di gronda e di colmo della copertura. 

Rimaste invariate le quote interne dei solai intermedi, il fabbricato presentava dunque 

una maggiore altezza dei prospetti, un maggior volume e la formazione di uno spazio con 



altezza media ponderale maggiore di 2,40 e quindi non rispettoso delle prescrizioni di 

altezza massima previste dalla normativa regionale sul recupero dei sottotetti. 

Per questi motivi, il Consiglio di Stato ha concluso per la legittimità dei provvedimenti 

inibitori e di ripristino del Comune e per il rigetto dell’appello. 

 



 
Trasporti, dal Mims più di 2 miliardi per la 

mobilità sostenibile 

Due decreti del Mims per favorire la transizione ecologica nel settore dei trasporti 

Mercoledì 2 Novembre 2022 

 

Il Mims ha firmato due decreti che stanziano oltre 2 miliardi di euro a favore 

della mobilità sostenibile. Il primo prevede l’assegnazione di 46,20 milioni di euro del 

Fondo Investimenti. Risorse per Liguria, Toscana e le Provincie autonome di Trento e 

di Bolzano per innovare e migliorare la sostenibilità delle ferrovie regionali. Il secondo 

decreto, invece, stabilisce criteri e percentuali di riparto del nuovo Fondo per la 

mobilità sostenibile, istituito con la Legge di Bilancio per il 2022. Il Fondo è pari a due 

miliardi di euro per il periodo 2023-2034. La misura si pone come scopo quello 

di sostenere la transizione ecologica del settore dei trasporti. Contribuendo così al 

raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni previsti nel pacchetto della 

Commissione europea “Fit for 55”. 

Trasporti e ferrovie 

Il primo decreto indirizza 46,20 milioni di euro ad interventi di potenziamento del 

servizio ferroviario e la sostituzione di materiale rotabile obsoleto. La cifra rappresenta 

https://www.teknoring.com/news/smart-mobility/convenzione-mims-anglat-punto-unico-mobilita-accessibile-e-sostenibile/


una quota dei complessivi 150 milioni derivanti dal decreto-legge 68/2022 “Disposizioni 

urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità 

sostenibile. Nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili”. L’obiettivo è operare con interventi 

immediatamente cantierabili di ammodernamento delle ferrovie regionali. Le regioni 

e le Province autonome beneficiarie del contributo, che provvederanno a trasferire le 

risorse a eventuali soggetti attuatori, devono assumere entro il 31 dicembre 2023, 

direttamente o tramite il soggetto attuatore, “le obbligazioni giuridicamente vincolanti”, 

come si legge nel decreto. 

Il Fondo per la mobilità sostenibile 

Il Fondo per la mobilità sostenibile finanzierà il rinnovo degli autobus in senso 

ecologico, l’acquisto di treni a idrogeno, la realizzazione di piste ciclabili. E ancora: lo 

sviluppo dell’intermodalità nel trasporto delle merci, l’adozione di carburanti alternativi per 

navi e aerei, la trasformazione degli aeroporti, il rinnovo dei mezzi per l’autotrasporto. Un 

miliardo di euro è destinato a migliorare la sostenibilità della mobilità urbana e ridurre le 

emissioni inquinanti in 44 Comuni e aree metropolitane con più di 100.000 abitanti. Tra gli 

interventi previsti: 

 l’acquisto di veicoli elettrici per il trasporto pubblico locale e la realizzazione delle 

infrastrutture per la ricarica; 

 interventi di pedonalizzazione di aree urbane e per agevolare la mobilità ciclistica 

 la realizzazione di infrastrutture digitali per la gestione e il monitoraggio dei flussi di 

traffico. 

Abbattimento emissioni nei trasporti 

Altri 300 milioni di euro, pari al 15% del Fondo, andranno ad interventi per 

l’abbattimento delle emissioni nel trasporto stradale extraurbano. Come? Attraverso la 

realizzazione delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici all’interno della rete 

stradale SNIT non a pedaggio e l’acquisto di mezzi pesanti a zero emissioni. Ulteriori 300 

milioni sono previsti per la riduzione delle emissioni nel trasporto navale. Prevista 

anche l’elettrificazione dei mezzi utilizzati per i collegamenti con le isole. 200 

milioni riguarderanno interventi per l’autosufficienza energetica delle infrastrutture 

aeroportuali e per il sostegno a progetti sperimentali per l’utilizzo di carburanti alternativi 

nel trasporto aereo. 150 milioni favoriranno l’intermodalità nel trasporto delle merci. 

Infine, 50 milioni sono indirizzati alla decarbonizzazione delle linee ferroviarie non 

elettrificate, con l’acquisto di treni a batteria o a idrogeno. 

Decarbonizzare i trasporti 

Esiste un rapporto tra diretto tra settore dei trasporti ed inquinamento. Il Rapporto 

“Decarbonizzare i trasporti”, elaborato della Struttura per la transizione ecologica della 

mobilità e delle infrastrutture (STEMI) del Mims, è chiaro. Il settore dei trasporti in 

Italia nel 2019 è stato direttamente responsabile del 25,2% delle emissioni di gas serra e 

del 30,7% delle emissioni di CO2. In particolare, il 92,6% delle emissioni nazionali di 

https://www.mit.gov.it/


tutto il comparto è attribuibile al trasporto stradale di passeggeri e merci, con gli 

autoveicoli responsabili della quota più rilevante. Tenendo conto degli obiettivi del 

pacchetto europeo “Fit for 55” di riduzione nel 2030 del 55% delle emissioni nette di CO2 

rispetto al 1990 e il loro azzeramento nel 2050, il decreto identifica sei settori di intervento, 

più rilevanti per ridurre le emissioni inquinanti e climalteranti. 

 



 

Premio John Maddox 2022 alla donna 

nigeriana che ripulisce la sua terra intrisa di 

petrolio 

Una soluzione naturale e sociale che funziona per il gigantesco disastro 
ambientale nel Delta del Niger 

[2 Novembre 2022] 

 

 

La biochimica nigeriana Eucharia Oluchi Nwaichi dell’università di Port Harcourt, ha 

ricevuto il Premio John Maddox 2022 per «Aver coinvolto le comunità in conflitto nella 

ricerca di soluzioni all’inquinamento nei giacimenti petroliferi del Delta del Niger». La giuria 

l’ha elogiata «Per aver presentato evidenze e metodi di prova per il ripristino del suolo, 

facendo progredire coraggiosamente il dibattito pubblico con una solida scienza, 

nonostante il rischio personale. 

La Nwaichi ha commentato: «Ricevere il Premio John Maddox da istituzioni così 

rispettabili è un grande onore, con una sensazione risonante difficile da esprimere a 

parole. Quando mio marito ha ricevuto la grande notizia, ha detto che “I prepotenti e gli 

sciovinisti disinformati che non hanno riconosciuto il tuo lavoro per la società ti hanno 
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involontariamente indirizzato verso le persone giuste”. Gli scienziati come me sono 

incoraggiati da un premio come questo per affrontare gli ostacoli e garantire che prove 

credibili vengano utilizzate per informare le politiche per lo sviluppo sostenibile». 

Il Premio John Maddox  continua ad attrarre nomination globali riguardanti tutte le 

discipline, da parte di ricercatori che stanno conducendo un lavoro essenziale per 

difendere la scienza solida nell’interesse della popolazione e che si confrontano con 

avversità e opposizioni. Quest’anno l’organizzazione del premio, gestito e finanziato 

dall’ONG Sense about Science, della quale Sir John Maddox è stato uno dei fondatori, e 

da Nature,  di cui è stato editore per oltre 20 anni, con il supporto di Clare e Andrew 

Lyddon, ha ricevuto 55 nomination provenienti da tutto il mondo. Tracey Brown Obe, 

direttore di Sense about Science, conferma: «Quest’anno, abbiamo visto candidature 

relative, tra le altre, a evidenze scientifiche in difficili discussioni sulla sicurezza di 

laboratorio, i livelli di testosterone negli atleti olimpici e l’efficacia del vaccino. E’ frustrante 

che in così tante parti del mondo le persone assecondino reazioni contro la ricerca senza 

pensare a quanto possano essere importanti quelle evidenze e la libertà di discuterle. E’ 

particolarmente frustrante quando le istituzioni della ricerca non difendono quello spazio o 

i loro ricercatori. Siamo lieti che il premio vada a Eucharia. Ha impegnato forze ostili 

opposte nel porre domande scientifiche per assicurarsi che le soluzioni fossero efficaci. Un 

approccio fresco in un mondo in cui sta diventando comune individuare i lati politici attorno 

ai risultati della ricerca». 

Dennis Lo FRS, direttore del Li Ka Shing Institute of Health Sciences della Chinese 

University di Hong Kong, ha aggiunto: «La dottoressa Nwaichi soddisfa le qualità che il 

Premio Maddox intende premiare. Deve affrontare un problema difficile e impegnativo, ha 

svolto il lavoro nonostante il potenziale pericolo per la sua carriera e il suo benessere e 

porta la consapevolezza di questo problema all’opinione pubblica». 

Il Delta del Niger è la più grande regione produttrice di petrolio dell’Africa occidentale, ma 

l’inquinamento da petrolio e gas non ha portato benesse ma ha trasformato il Delta del 

Niger in uno dei luoghi più inquinati e pericolosi della Terra: gruppi armati fanno saltare gli 

oleodotti, le compagnie petrolifere sono accusate di negligenza, i rapimenti sono in 

aumento e c’è una profonda sfiducia nei confronti degli estranei. Gli organizzatori del 

Premio John Maddox sottolineano che «E’ urgentemente necessaria la ricerca per 

sperimentare metodi efficaci per ripulire il suolo (fitorisanamento). La dottoressa Nwaichi 

ha convinto le comunità locali e le compagnie petrolifere a impegnarsi con le prove 

raccolte e a prendere parte alla ricerca, nonostante i livelli di conflitto intenso e spesso 

pericoloso tra di loro.  Attraverso il suo approccio costruttivo utilizzando evidenze 

scientifiche, è stata in grado di risolvere una controversia tra le comunità locali e una 

compagnia petrolifera sugli effetti dei rifiuti liquidi sugli stock ittici nello Stato di Rivers, 

placando un conflitto che minacciava di degenerare in violenza. Continua a lavorare con le 



comunità locali per sperimentare nuovi metodi di bonifica del suolo. Nonostante le forti 

minacce nei suoi confronti da parte di rappresentanti di un’altra compagnia petrolifera i cui 

funzionari le hanno confiscato le registrazioni e i dati e si sono opposti al lavoro svolto da 

una donna. Nonostante questo, la dottoressa Nwaichi si è impegnata a trovare soluzioni 

all’inquinamento da idrocarburi e continua a cercare di trovare modi per condurre il suo 

lavoro sul campo senza interferenze. Lei e il suo team stanno attualmente lavorando alla 

formulazione di nutrienti a lento rilascio per contrastare l’esaurimento del suolo». 

Per Richard Webb, caporedattore di Nature,  «Il lavoro di Eucharia è un caso ispiratore di 

come la scienza, la razionalità e il pensiero basato sull’evidenza possono essere usati per 

il bene comune e per un mondo migliore, aspirazioni che penso che John Maddox avrebbe 

completamente approvato. E’ piacere nostro lavorare ancora una volta con Sense about 

Science per riconoscere e premiare coloro che si battono per una scienza rigorosa e 

siamo lieti di essere ancora una volta in grado di fornire una piattaforma aggiuntiva a un 

attivista così coraggiosa e stimolante» 

In un’intervista alla BBC, la Nwaichi, la prima donna africana a vincere il Premio John 

Maddx, ha detto: «Vogliamo soluzioni che siano ecologiche e basate sulla natura. Miriamo 

a non fare del male in tutto ciò che facciamo». Il modo in cui bonifica i suoli e l’acqua 

contaminati da petrolio e altre sostanze chimiche è relativamente semplice. E’ il i chiama 

biorisanamento: piantare vegetazione che rimuove naturalmente gli inquinanti presenti nel 

terreno, senza la necessità di rimuovere le sostanze chimiche e smaltirle altrove. 

La biochimica vene chiamata sul luogo delle fuoriuscite di petrolio – dove sostanze 

chimiche e metalli pesanti come mercurio, piombo e cromo si disperdono nel terreno – e 

monitora l’inquinamento. Dal 2003 lavora nel delta del Niger – l’ex  “giardino della Nigeria” 

che ha subito la maledizione di avere enormi riserve di petrolio e gas. Mentre stava 

facendo il suo dottorato, la Nwaichi ha scoperto che i rifiuti della raffinazione del petrolio 

stavano soffocando l’acqua, causando un conflitto tra la comunità locale e la compagnia 

petrolifera operante nella zona. La Nwaichi ricorda che «dimostrando la causa del 

problema con prove documentate, ho convinto la compagnia a cambiare il modo in cui 

estraeva il petrolio». 

Tracey Brown, direttrice di Sense about Science, sottolinea che «Questo uso della scienza 

durante violente controversie è ciò che le è valso il premio Maddox. Eucharia ha 

impegnato forze ostili opposte a porsi domande scientifiche per assicurarsi che le soluzioni 

fossero efficaci. Ciò che la contraddistingue è la sua diplomazia: conquistare la 

popolazione locale e persuadere le compagnie petrolifere a pagare per la bonifica». 

Dopo aver subito per decenni un inquinamento devastante, le popolazioni del Delta del 

Niger si sono rivolte ai tribunali per avere giustizia e nel 2021 un tribunale olandese ha 

stabilito che Shell deve risarcire una comunità di agricoltori.  Ma la Nwaichi  fa notare che 



«L’ambiente nel frattempo sta soffrendo. Durante il contenzioso, la bonifica non è una 

priorità. Per coinvolgerla, la gente del posto deve sentirsi parte della soluzione. Se non 

interagisci adeguatamente con le persone, corri il rischio di essere rapita. Per prima cosa 

incontro il capo della comunità, la leader delle donne, i leader dei giovani. Parlare Pidgin o 

la lingua locale e utilizzare le conoscenze tradizionali aiuta a creare fiducia. Le persone si 

emozionano e si sentono scienziati, perché stanno lavorando con noi ricercatori per 

risolvere il problema. Apprendiamo anche da loro. Hanno tecniche di semina che non 

conosciamo: ci insegnano come far funzionare la soluzione nella loro zona. La terra 

contaminata deve essere ripristinata in modo che i raccolti possano crescere di nuovo e 

sia resa possibile la pesca, invece che le comunità si concentrino solo sulla 

compensazione finanziaria». Le sono stati offerti lavori in prestigiose università 

statunitensi, ma è rimasta a lavorare nel pericoloso Delta del Niger, perché  «La mia 

missione è quella di rendere grande il mio Paese». 

Per ONG come Amnesty International e Friends of Earth  le multinazionali petrolifere sono 

un nemico da trascinare in tribunale perche paghino per le cattive condizioni di salute delle 

comunità locali, rimaste senza acqua potabile e che hanno visti distrutti i loro mezzi di 

sussistenza da un’industria irresponsabile e venefica. Ma la Nwaichi  dice che non le 

interessa schierarsi: «Non siamo qui per la battaglia. Vogliamo solo che le persone siano 

responsabili. Essere responsabili è più importante che combattere. E’ più duraturo» e, 

nonostante l’onnipresente rischio di violenza e le minacce delle compagnie petrolifere, 

continua perché «Credo che madre natura mi abbia chiamato a fare da amministratore e 

perché vedo i fatti come una forza positiva. Il potere della scienza è che le persone 

possono dimostrare che si può fare quel che finora non è stato fatto sulla base di 

pregiudizi o interessi personali di qualcuno». 

Yap Boum,  della Mbarara University of Sciences (Uganda/Camerun), ha concluso: «La 

vincitrice del Premio Maddox 2022 ha dimostrato coraggio. Il coraggio di parlare, di 

esporsi, di esporre la propria famiglia, di esporre la propria comunità, per qualcosa che 

ritiene giusto. Ma soprattutto, basandosi sulle prove». 

 



 

Comunità energetiche: presentata la cattedra 

Unesco all’Università di Pisa 
1 Novembre 2022 

Presentata all’Università di Pisa la cattedra Unesco “Sustainable Energy 

Communities”, prima a Pisa sulle comunità energetiche 

 (Rinnovabili.it) – Una cattedra dedicata alle comunità energetiche, per 

contribuire alla missione dell’Agenzia delle Nazioni Unite di diffondere i 

programmi di sviluppo sostenibile con la produzione di energia pulita: la 

cattedra “Sustainable Energy Communities” dell’Università di Pisa, 
presentata al pubblico mercoledì 26 ottobre, conferma l’impegno dell’ateneo 
per una risoluzione sostenibile per le questioni energetiche.  

Gli studi promossi saranno all’insegna della multidisciplinarietà, con il 
coinvolgimento dei dipartimenti di Ingegneria, Informatica, Giurisprudenza, 

Chimica, Chimica Industriale, Scienze Agrarie, alimentari e agro-ambientali, 

Scienze politiche, Economia e Management.  

L’iniziativa vede nella sua partnership, oltre alle istituzioni pisane e regionali, 
anche Eni, Électricité de France (EDF), CNR e CNR francese e più di 30 atenei 

da tutto il mondo. 

Presentata ieri la cattedra Unesco sulle comunità energetiche 

L’evento di presentazione ha visto la presenza del rettore Paolo Maria 
Mancarella, del rettore eletto Riccardo Zucchi, e l’intervento del professor 

Marco Ruggi, titolare della cattedra. Il dibattito ha visto il contributo del 

presidente del World Energy Council Italia Marco Margheri, della presidente Eni 

Lucia Calvosa, della direttrice di Électricité de France, Sandrine Charousset, 
della vicedirettrice generale dell’Unesco Parigi, Stefania Giannini, e del ministro 

dell’Istruzione del governo Draghi, Patrizio Bianchi. 

Moderata dalla giornalista Carmen Lasorella, la discussione ha visto gli 

interventi del  vicepresidente della Commissione Nazionale per l’Unesco, 

Salvatore Settis, e del presidente del Consiglio Regionale della Toscana, 

Antonio Mazzeo. 
“La Cattedra Unesco sulle ‘Comunità energetiche sostenibili’ è il coronamento 

di un disegno che l’Università di Pisa ha iniziato a tracciare molti anni fa e 

attraverso il quale il nostro Ateneo vuole contribuire a ricomporre le fratture 

https://unescochair.unipi.it/


sociali e ambientali determinate da un modello di sviluppo ormai insostenibile – 

ha commentato il Rettore Paolo Mancarella – Un impegno che nasce dalla 
consapevolezza che il legame tra istruzione e cambiamento sociale è 

strettissimo e che la formazione universitaria svolge un ruolo fondamentale, 

attraverso le sue attività di ricerca, formazione e terza missione, nel favorire 
una sempre più profonda diffusione, in Italia, di una solida cultura della 

sostenibilità”. 

Uno strumento per la sicurezza energetica 

Nelle intenzioni dell’Ateneo pisano questa cattedra dovrà sviluppare le 
comunità energetiche, uno strumento più attuale che mai per l’autosufficienza 

e la sicurezza energetica, ma servirà anche a supportare il programma Unesco 

per la risoluzione delle emergenze nel continente africano: la progettazione 

delle strutture energetiche sostenibili vedrà il coinvolgimento dei partner 
africani affinché queste siano corrispondenti alle caratteristiche dei paesi 

coinvolti.  

L’obiettivo della cattedra è proprio l’individuazione dei principi necessari e degli 
strumenti tecnici di progettazione per la realizzazione di comunità energetiche 

che, integrando sistemi elettrici e termici alimentati con fonti rinnovabili 
prodotte sui territori interessati, possano essere totalmente autonome.  

 



 

Energy Release, il GSE pubblica le modalità 

di accreditamento 
2 Novembre 2022 

On line l’avviso che spiega come partecipare alla procedura di assegnazione 

dell’energia elettrica da fonti rinnovabili a prezzi calmierati 

Accreditamento energy release, c’è tempo fino al 21 novembre 2022 

(Rinnovabili.it) – Nuovo passo avanti per il Decreto Energy Release, il DM 

del 16 settembre 2022, n. 341 che disciplina la cessione di elettricità a 
prezzi “calmierati” da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ad una 
serie di clienti finali. Dopo l’apertura nella bacheca PPA del Gestore Mercati 

Energetici (GME) di un comparto dedicato l’allocazione dei volumi di energia 
elettrica disponibili, il GSE ha pubblicato l’Avviso che definisce le modalità di 

accreditamento dei clienti definiti “prioritari”. 

L’atto del Gestore riporta data di inizio e fine della procedura di 
accreditamento. Per la precisione il Portale informatico ER-Energy Release per 

la presentazione delle richieste sarà aperto a partire dal 9 novembre 
2022, fino al 21 novembre 2022. E ricorda che, qualora non venga 
assegnato l’intero volume di energia elettrica disponibile, l’operazione sarà 
affiancata da una seconda procedura di assegnazione dedicata a clienti finali 

non prioritari. 

Sul banco ci sono 16.024.960 MWh derivanti da impianti a fonti rinnovabili 
che beneficiano di tariffe onnicomprensive o del servizio di RID e SSP. 

Energy Release, cos’è e come funziona? 

Energy Release significa letteralmente “rilascio di energia”. Ed è proprio questo 

il senso dell’operazione. Introdotta con il DL Energia n. 17/2022 (convertito 

nella legge n. 34/2022), la misura prevede la cessione con contratti triennali e 

a prezzi calmierati dell’energia elettrica da fonti rinnovabili ritirata dal GSE. 

L’obiettivo è garantire la piena integrazione e remunerazione di medio  termine 

degli investimenti nelle green energy nazionali nel mercato elettrico. 
Trasferendo ai consumatori partecipanti al mercato i benefici conseguenti. Il 

prezzo fissato è di 210 euro il MWh, ma potrà essere rivisto anche alla luce 

https://www.gse.it/servizi-per-te_site/mercati-energetici_site/Documents/ENERGY%20RELEASE/rev%20finale%20Avviso%20accreditamento%20energy%20release_%2028.10.2022.pdf


del tetto di 180 euro il MWh fissato dall’Unione europea per la generazione 

inframarginale. 

Chi può partecipare? In questa prima fase unicamente i clienti finali 

prioritari, anche in forma aggregata. Ossia energivori, industrie, piccole e 

medie imprese, e utenti localizzati nelle isole maggiori che partecipano al 
servizio di interrompibilità e riduzione istantanea del carico. A patto che 

abbiano un consumo medio di energia elettrica di prelievi dalla rete elettrica 

negli ultimi tre anni pari a 3,34 GWh. 

L’offerta di acquisto presentata dai clienti finali deve avere un volume minimo 

di 1 GWh/anno e uno massimo che non superi il 3% di quello 

complessivamente offerto dal GSE. E complessivamente non deve essere 

superiore al 30% del consumo medio degli ultimi tre anni. Al termine della 
procedura, il Gestore stipulerà con ciascun assegnatario un contratto di 

cessione per differenza a due vie fino al 31 dicembre 2025. 

 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/energia-inframarginale-come-applicare-il-tetto-ue-agli-extraricavi/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/energia-inframarginale-come-applicare-il-tetto-ue-agli-extraricavi/
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