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TRIVELLE, TERREMOTI, APOCALISSE.
Scontro Uomo, Natura, Satana, Dio. Forte
Sisma nel Mar Adriatico dopo il Riavvio
dI 8 Impianti ENI di Estrazione

165 Views
1 – IL TERREMOTO DELLA COSTA PESARESE E LE SEQUENZE SISMICHE DEL
20162 – LA RIATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI ENI NEL MARE ADRIATICO 6 MESI FA
3 – RICORSO AL TAR DI 24 COMUNI CONTRO IL VIA LIBERA ALLE TRIVELLE DI
DRAGHI4 – LE NUOVE CONCESSIONI PER L’ESTRAZIONE DI GAS DEL GOVERNO
MELONI5 – LA CORRELAZIONE TRA PERFORAZIONI IN EMILIA E TERREMOTO
DEL 20126 – L’ASSENZA DI STUDI SU TRIVELLAZIONI MARINE E PERICOLI NELLE
FAGLI SISMICHE7 – LA MANO DELL’UOMO ARTEFICE DELLA PROPRIO
APOCALISSE
Mentre alcuni parlavano del tempio e delle belle pietre e dei doni votivi che lo
adornavano, disse: «Verranno giorni in cui, di tutto quello che ammirate, non resterà
pietra su pietra che non venga distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando accadrà
questo e quale sarà il segno che ciò sta per compiersi?». Rispose: «Guardate di non
lasciarvi ingannare. Molti verranno sotto il mio nome dicendo: ‘Sono io’ e: ‘Il tempo è
prossimo’; non seguiteli. Quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni, non vi
terrorizzate. Devono infatti accadere prima queste cose, ma non sarà subito la fine
». Poi disse loro: « Si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno, e vi
saranno di luogo in luogo terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti
terrificanti e segni grandi dal cielo».

Gesù Cristo – Sacra Bibbia – Vangelo secondo Luca, 21

di Fabio Giuseppe Carlo Carisio

E’ davvero curioso notare come l’uomo contemporaneo permeato da un materialismo
accecato dalla sudditanza alle pulsioni corporee, obnubilato da uno scientismo propalato
dall’Illuminismo massonico, fagocitato da un esoterismo neopagano sovente ammaliato
dalla teosofia demoniaca, suggestionato da un animismo naturalista privo di
“entusiasmo” verso l’identità del Creatore, o imbolsito da una visione trascendentale
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imprigionata in rari momenti di culto da una fede religiosa secolarizzata, sia
ossessivamente concentrato a cercare spiegazioni “terrene” ad ogni evento della sua
esistenza individuale o sociale, scansando, come fossero i peggiori incubi, le eventuali
risposte “ultraterrene” che in circa 7 millenni sono state scolpite dall’autentico Spirito di
Dio nel più diffuso libro della storia dell’umanità: la Sacra Bibbia.

Nicolas Bataille – Adorazione dell’immagine della Bestia dall’Apocalypse Tapestry of
Angers 1373-87 (arazzi)

Gospa News è un sito d’informazione giornalistica cristiana devoto alla Madonna
di Medjugorie (come si evince dall’etimo del nome) e in quanto tale non solo ha la
facoltà ma anche il dovere di interpretare l’attualità con la lente d’ingrandimento
soprannaturale che solo lo Spirito Santo insufflato nei Cristiani dalla Pentecoste in
poi può fornire.

Sia lode alla causa efficiente della Santissima Trinità se vorrà concedere a noi, ancora
aspiranti, imperfetti e instabili devoti, i sette doni di Timor di Dio, Pietà, Consiglio,
Fortezza, Intelligenza, Sapienza e Scienza indispensabili per svelare l’indissolubile
legame tra Uomo, Natura e Dio che può essere inteso e svelato in ogni calamità:
soprattutto quando esiste il fondato sospetto che essa sia stata partorita dalla
folle superbia umanoide, in quanto priva di reale essenza spirituale umana
nell’atto stesso di negazione del divino, come nel caso del virus SARS-Cov-2
costruito in laboratorio per scatenare una devastante pandemia con molteplici finalità
lesive della libertà e dignità umana.

WUHAN-GATES – 61. NEL SARS-Cov-2 “IMPRONTE DIGITALI” DI VIRUS DA
LABORATORIO. Origine Artificiale confermata da Studio di Scienziato Tedesco e due
Americani
1 – IL TERREMOTO DELLA COSTA PESARESE E LE SEQUENZE SISMICHE DEL
2016

Ringrazio il monile di conchiglie di una cara amica cristiana, vibrato come mai dopo la
scia sismica registrata con grave intensità nella mattinata di mercoledì 9
novembre nelle Marche (epicentro Costa pesarese, magnitudo 5,7) nonostante lei viva
nel lontano Friuli, se oggi mi accingo a scrivere di questo fenomeno, che rievoca l’incubo
dei precedenti devastanti terremoti avvenuti sul crinale dell’Appennino nel Centro Italia
negli ultimi anni, in una visione spirituale e non solo giornalistica e scientifica.
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L’epicentro del sisma di mercoledì 9 novembre 2022 nel Mare Adriatico vicino alla costa
pesarese delle Marche

La scossa è stata la più forte mai registrata nella costa settentrionale delle Marche
dal 1930, quando nei pressi di Senigallia si raggiunse la magnitudo 5.8.

Lo afferma Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(Ingv), spiegando che il sisma “è dovuto al fronte della catena appenninica sepolta sotto
al mare Adriatico che si sta accorciando tra i 2 e 4 millimetri all’anno. Una regione
notoriamente sismica la cui attività permette alla crosta adriatica di scendere sotto quella
appenninica attraverso un fenomeno noto come subduzione”.

Il sisma, che fortunatamente non ha cassato vittime né ingenti danni, è stato avvertito
anche a Roma, Firenze, Bologna, Friuli Venezia Giulia.

La Basilica di San Benedetto a Norcia prima e dopo il crollo

Tra i precedenti devastanti sisma quello del 24 agosto 2016 (epicentro Accumoli,
Rieti, magnitudo 6.0) causò 300 vittime, causò danni nei comuni di Amatrice e Arquata
del Tronto pari al X grado Scala macrosismica europea (EMS) e fu capace di
distruggere uno dei simboli religiosi più importanti dell’Italia e del Vecchio
Continente: la Basilica di Norcia intitolata a San Benedetto, patrono dell’Europa che
con la nascita dell’Unione Europea ha voluto fermamente negare l’evidenza storica delle
sue radici cristiane.

Nel novembre 2016 il colto teologo dominicano padre Giovanni Cavalcoli fu biasimato
dalla Santa Sede e cacciato da Radio Maria, dove curava una rubrica, perché mise in
correlazione tale evento (e i successivi gravi sisma del 26 ottobre, 5,9, Maceratese; 30
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ottobre, 6,5, Perugino), con la precedente approvazione della legge sulle unioni gay  dal
Parlamento di Roma: una città in parte strappata allo  Stato Pontificio con la forza
armata massonica e nella quale molti secoli prima avevano versato il loro sangue i
martiri del Cristianesimo come i Santi Pietro e Paolo, per citare i più famosi.

Nel gennaio 2017 un altro terremoto di intensità 5,5 colpì l’Aquilano con epicentro
a Capitignano (AQ).

LA MISTERIOSA VENDETTA DEL CREATO CONTRO I NEMICI DEL CRISTIANESIMO

Oggi mi permetto di azzardare una correlazione non solo teologica e apocalittica
ma anche pragmatica e scientifica al recente terremoto, da sempre uno dei più
spaventosi eventi per l’uomo che dinanzi ad esso si riconosce impietrito, inerme e
“docile fibra dell’universo” come lo descrisse il poeta Giuseppe Ungaretti nella sua
celebre lirica “I fiumi”.

Non a caso, come vedremo nell’analisi finale in chiave esegetica, tale fenomeno è citato
18 volte in alcuni dei più cruciali passaggi della Bibbia.

Sostengo l’eventualità di tali correlazioni con la sempre maggiore convinzione che
la comunità scientifica ormai da decenni si sia prostrata alla più dissennata
tecnocrazia progressista inneggiante alle Odi Barbare del massone Giosuè Carducci
(tra cui si annida il suo vero credo con l’Inno a Satana), senza il minimo rispetto etico
della salute umana.

Non a caso Papa Leone XIII nell’enciclica Humanus Genus con cui scomunicò la
Massoneria menzionò «il regno di Satana, e sudditi ne sono quanti, seguendo i funesti
esempi del loro capo e dei comuni progenitori, ricusano di obbedire all’eterna e divina
legge, e molte cose imprendono senza curarsi di Dio, molte contro Dio» ma anche
i Frammassoni che «cercano destramente sotterfugi, pigliando sembianze
accademiche e scientifiche». 

GARIBALDI E I MILLE. Mercenari dei Massoni Britannici e complici della Mafia armati
contro la Chiesa Cattolica

Dal grano Creso, bombardato coi raggi gamma per un esperimento mondiale
sull’alimentazione durato 40 anni in Italia e probabile causa del boom contemporaneo di
celiaci (quando scriverò questa inchiesta che da anni mi prefiggo di sviluppare sarò
anziano…), ai sieri genici sperimentali antiCovid, causa di milioni di reazioni avverse e
decine di migliaia anche letali, la Scienza si sente libera di testare ogni genere di
abominio, sull’Uomo e sulla Natura, finché essi non si ribellano.

In ciò si può leggere l’ardire di Lucifero, prima ancora di quello di Prometeo, che con le
lusinghe del serpente indusse Eva ed Adamo a cibarsi della mela dell’albero del bene e
del male.

VACCINI COVID: BOOM DI MIOCARDITI TRA I GIOVANI ED EMBOLIE TRA LE
DONNE. Studio Shock dell’Ospedale Universitario di Nimes. E Prove di Danni Cardiaci
dal Mondo Intero

In ciò si possono leggere gli azzardi della mano umana che, pur di perseguire scopi
peraltro non sempre nobili ma sovente meramente avidi, sfida il Creato attraverso la
manipolazione biogenetica che si è spinta a far nascere due gemelle cinesi con il DNA
modificato e ha prodotto in laboratorio agenti patogeni di virulenza potenziata con lo
stesso principio con sui si arricchisce l’uranio per costruire armi atomiche sempre più
potenti.

MATRIGNA DEL TRANSUMANESIMO NELL’ACCADEMIA PONTIFICIA. Creò il
Genoma Editing da cui nacquero le Gemelle col DNA Modificato in Cina

Se le sperimentazioni civili e militari si spingono fino ad oltrepassare ogni confine
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della bioetica umana prima ancora di permetterle di interrogarsi su di esse,
diviene facile capire come le attività di estrazione degli idrocarburi, finalizzate alla
preziosa produzione di energia in varie forme, possa essere ritenuta un giochetto da
ingegneri boy-scout…

Purtroppo gli indizi probatori, non solo in chiave teologica di sfida alla Natura donata da
Dio all’umanità ma anche scientifica, palesano già conseguenze imputabili a scelte
tecnologiche esagerate e gravemente imprudenti.

UKRAINE BIOLABS – 8. “Virus Studiati dal Pentagono Resi Pandemici per Affari DEM &
Big Pharma”. Generale Russo su SARS-2 e Vaiolo Scimmie
2 – LA RIATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI ENI NEL MARE ADRIATICO 6 MESI FA

Fino ad ora, infatti, non mi pare che nessuno abbia notato che il terremoto avvenuto
nelle vicinanze di Pesaro mercoledì 9 novembre si è verificato a 6 mesi di distanza
dalla riattivazione di tutti gli impianti di estrazione dell’ENI nel Mare Adriatico,
sospesi proprio per il sospetto, mai accertato, di un nesso di causalità tra le trivellazioni
subacquee in faglie sotterranee ad alto rischio sismico, la subsidenza, ovvero il lento e
progressivo sprofondamento del fondo di un bacino marino o di un’area continentale, e
gli eventuali terremoti.

Rileggiamo quanto riportò Il Resto del Carlino alcuni mesi fa:

Pesaro, 11 aprile 2022 – Dallo smantellamento alla ripresa operativa per le 8
piattaforme per l’estrazione del gas al largo della nostra costa. Il pressante
problema dell’approvvigionamento energetico scattato con la guerra in Ucraina, ha fatto
fare una brusca e rapida inversione di rotta alle otto piattaforme che stazionano tra
Gabicce, Pesaro e Fano: “Sono tutte quante in produzione”, fa sapere l’Eni. E vanno dai
36 chilometri di distanza dalla costa, quindi fuori dalle acque territoriali nazionali, fino a
17 chilometri, le più vicine e alcune sono anche mobili.

Una mappa che mostra l’elevata concentrazione di trivelle per l’estrazione di idrocarburi
proprio nell’area prossima all’epicentro dell’ultimo terremoto

Un cambio di marcia, quello avvenuto negli ultimi mesi, perché fino a poco tempo non
erano tutte quante attive. Non solo tutti i pozzi sono stati rimessi in funzione, ma
addirittura – visti i pressanti problemi energetici – alla fine della prossima estate l’Eni
inizierà i lavori per potenziare uno dei tanti pozzi che sono davanti alla nostra costa
“questo al fine di aumentare la captazione del gas che è sotto l’Adriatico”, rispondono da
Roma.
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I punti di estrazione del gas davanti alla costa vengono ritenuti “piccoli” da chi ha
operato nel settore e forse per questa ragione che si andranno ad eseguire trivellazioni
al fine di potenziare le capacità di estrazione tornando sui volumi di oltre una decina di
anni fa.

Nell’Adriatico, dai Lidi ferraresi alle Marche, si potrebbe applicare questo processo a
circa 50 piattaforme che rimesse in moto potrebbero fornire circa 3 miliardi l’anno di
metri cubi di gas”, spiegò ai giornalisti il professor Davide Tabarelli, docente universitario
e leader di Nomisma energia.

“E pensare – spiega ancora il professore – che nel Nord Adriatico, verso Chioggia, si
stima la presenza di un giacimento di circa 50 miliardi di metri cubi di gas. I divieti
regionali e la paura, secondo me immotivata, di subsidenza, hanno sempre frenato
le trivellazioni’.

ENI SPECULA MILIARDI SUGLI ITALIANI. Rivende il Gas Russo 10 volte più Caro
rispetto al Prezzo d’Acquisto. Con la complicità del Governo Draghi

Piero Farabollini, presidente dell’Ordine dei Geologi delle Marche ha voluto subito
smentire ogni sospetto di correlazione «Mi sento assolutamente di dire che non c’è
nessuna correlazione» tra il terremoto di questa mattina (9 novembre) e le trivellazioni in
Adriatico, ha spiegato ai microfoni di Radio Anch’io su Radio Rai 1.

Questo perché, spiega, la «semplice trivellazione non dà eventi di questo tipo: una
magnitudo così forte è impensabile che possa essere legata trivellazioni». Nel momento
in cui «si va a fare un prelievo e soprattutto si va fare uno stoccaggio nelle perforazioni
abbiamo piccoli sisma contenuti in una magnitudine tra quattro e quattro e mezzo».

E’ quanto assicura l’esimio professore Farabollini, Commissario per la Ricostruzione
dei territori del sisma del centro-italia del 2016 per il periodo gennaio-dicembre 2019,
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2018 prorogato
fino al 14 febbraio 2020».

Ma in precedenza (come da link al curriculum): «Incaricato dall’Aquater-ENI, del
rilevamento geomorfologico (alla scala 1:10.000) di n.15 ortofotocarte (n.303010,
303050, 303090, 303130, 303140, 312110, 312120, 312150, 312160, 313080, 313120,
314010, 314050, 314090, 324030) nell’ambito del Progetto “Cartografia Geologica e
Geomorfologica, Ob.5b – Lotto sud”, della Regione Marche – D.G.R. n.1029 del
3.5.1999 (gennaio 2000-dicembre 2001) ».

Studi scientifici ad asseverare queste parole? Non pervenuti! Come l’approvazione dei
booster antiCovid senza trials clinici… 

GOLPE NATO IN UCRAINA: LA GENESI – 2. Obama, Soros, 007 MI6 & Kyiv Security
Forum

A dare la “scossa tellurica”, perdonate il sarcasmo, alla ripresa delle trivellazioni fu un
fatto tutt’altro che positivo: l’emergenza energetica causata dalla volontà dell’Unione
Europea di applicare sanzioni economiche alla Russia dopo l’inizio dell’operazione
militare speciale in Ucraina per la protezione delle popolazioni filo-russe del Donbass,
vittima di un genocidio sistematico da parte del regime filo-nazista di Kiev instaurato dal
Golpe di alcuni paesi NATO del 2014.
3 – RICORSO AL TAR DI 24 COMUNI CONTRO IL VIA LIBERA ALLE TRIVELLE DI
DRAGHI

«C’è voluta una guerra alle porte dell’Europa che sappiamo come è cominciata e non
come e quando finirà, perchè l’Italia capisse che se non è possibile l’autarchia
energetica non è nemmeno più pensabile essere ostaggio di altri Paesi come la Russia
del Grande Bugiardo Vladimir Putin» commentò con imprinting da servile mainstream il
giornalista in riferimento al provvedimento del Consiglio dei Ministri che diede via libera l
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“Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee” (Pitesai), avviato
dal governo Conte I nel 2019 e approvato definitivamente a febbraio 2022 dal governo di
Mario Draghi.

Contro tale Piano, nell’aprile scorso, 24 Comuni italiani, di cinque Regioni
(Abruzzo, Basilicata, Campania, Sicilia e Piemonte), presentarono un ricorso al
TAR preparato dall’avvocato Paolo Colasante, del Foro di Roma, insieme al
costituzionalista abruzzese e docente universitario Enzo Di Salvatore, autore anche dei
quesiti del referendum “no triv” del 2016.

Una mappa di repertorio delle trivellazioni in Italia

Al di là delle questioni burocratiche ed amministrative uno dei punti focali era
assolutamente sostanziale: “Nonostante la lunga elaborazione del Piano, esso si
appalesa problematico anche sotto altri profili, fra cui la mancata considerazione – in
contrasto con la normativa e la giurisprudenza europee – degli effetti cumulativi dei
progetti esistenti e di quelli che potranno essere richiesti”.

Infatti: “La Corte di giustizia dell’Unione europea nella pronuncia del 13 gennaio 2022,
proprio in relazione alla disciplina della ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in
Italia, ha affermato chiaramente che in caso di aree contigue aperte alla ricerca, la
valutazione ambientale deve considerare gli effetti cumulativi dei progetti”.

STRATEGIA DEL TERRORE GLOBALE DA 007 NATO & “14 EYES”. Pandemia da
Laboratorio, Crisi Gas, Attentati di Kiev per la III Guerra Mondiale

Nell’aprile 2021 il Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, aveva firmato
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7 decreti Via (Valutazione impatto ambientale) che hanno ad oggetto altrettanti rinnovi di
concessioni minerarie, progetti di messa in produzione di pozzi e di perforazione
off-shore (a mare) ed on-shore (a terra) in varie regioni d’Italia.

Nello specifico le valutazioni di impatto ambientale, che si sono concluse «con esito
positivo», hanno riguardato soprattutto l’Emilia Romagna a causa delle Via sui rinnovi
delle concessioni Barigazzo e Vetta per la coltivazione di idrocarburi gassosi, nonché sui
progetti di messa in produzione del giacimento per la coltivazione di idrocarburi
denominato Teodorico e del pozzo a gas naturale Podere Maiar 1dir. Inoltre, sulla base
di concessioni di coltivazione di petrolio e gas già presenti, sono state valutati
positivamente anche i progetti di perforazione del pozzo Calipso 5 Dir nelle Marche,
Donata 4 Dir fra Marche e Abruzzo e del pozzo esplorativo Lince 1, in Sicilia.
4 – LE NUOVE CONCESSIONI PER L’ESTRAZIONE DI GAS DEL GOVERNO MELONI

Pochi giorni prima del terremoto nel Mar Adriatico il nuovo Governo di Giorgia
Meloni ha previsto “la possibilita’ di liberare alcune estrazioni di gas italiano,
favorendo, ampliando, facilitando, concessioni in essere, immaginando nuove
concessioni, chiedendo ai concessionari che dovessero aderire o accedere a queste
concessioni di mettere a disposizione in cambio, da subito, tra uno o due miliardi di metri
cubi di gas da destinare alle aziende energivore a un prezzo calmierato”.

La misura, preannunciata nei mesi scorsi come ‘gas release’, entrera’, ha annunciato il
presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, come emendamento nel Dl aiuti ter all’esame
della Camera ma è stata oggetto di una severa e pungente contestazione da parte del
Segretario nazionale di Rifondazione Comunista, coordinamento Unione Popolare,
Maurizio Acerbo.

Maurizio Acerbo

«Giorgia Meloni nel 2017 votò si come
Salvini al “Referendum “Notriv”
accusando il PD di essere al servizio
delle lobby contro l’ambiente – ha
dichiarato Acerbo -Ora il loro governo
sblocca le trivellazioni per la gioia delle
stesse lobby. Meloni, come il suo sodale
Salvini, attaccano quello che definiscono
“ambientalismo ideologico”’ che avrebbe
bloccato il paese. Si dà il caso che non
solo votarono sì al referendum, ma il
divieto entro le 12 miglia e nelle aree
marine protette che ora viene
cancellato, era un provvedimento del
governo Berlusconi proposto dall’allora
Ministra Prestigiacomo. Giorgia Meloni
era ministra di quel governo e votò quel
divieto che oggi abolisce. La coerenza di
Meloni è una bufala che è servita a

costruire una narrazione per l’ennesima politicante al servizio dei poteri forti , presentata
come portatrice di chissà quale rinnovamento. Questo governo è un ecomostro che
prosegue sulla strada di Cingolani e Draghi».

MELONI E CROSETTO NELLA CORTE DEI ROCKEFELLER. Lei nell’Aspen, lui nello
IAI: partner di Think-Tank USA Covo di Lobby Armi & Big Pharma

Com’è noto il referendum sulle trivelle non raggiunse il quorum in quanto votò solo il
31,19% degli elettori e rese inutile quindi la netta vittoria del Sì di 13.334.764 di italiani
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che andarono votare. Quindi l’attività di estrazione di petrolio e gas entro le 12 miglia
dalla costa fu autorizzata a continuare fino all’esaurimento del giacimento, per le
concessioni già attive, nonostante il sottosuolo del Mar Adriatico abbia una
conformazione con particolare rischi sismici. Perché?

Perché non esistono studi idrogeologici dettagliati che abbiano preso in esame il
temuto nesso di causalità tra trivellazioni, subsidenza e terremoti. 
5 – LA CORRELAZIONE TRA PERFORAZIONI IN EMILIA E TERREMOTO DEL 2012

«In Emilia Romagna da decenni si estraggono petrolio e gas naturale. Dopo le
liberalizzazioni del 1998 e 2001, non c’è più solo l’Eni, ma è diventata terra di
conquista da parte di tutte le compagnie. Nel maggio 2012 c’è stato il grave episodio del
terremoto: con in particolare le due forti scosse del 20 e 29 di quel mese, con 27
persone uccise e centinaia di feriti, e tanti danni a case, chiese, fabbriche…» si legge in
un articolo del sito GeograficaMente creato da un gruppo di laureati del Dipartimento di
Geografia dell’Università di Padova.

Quel sisma fece nascere il dubbio nella popolazione, ma anche nei tecnici e politici
sull’eventuale correlazione. La Regione Emilia Romagna, per iniziativa del suo
presidente nonché nominato commissario straordinario per l’emergenza terremoto
Vasco Errani, istituì una Commissione internazionale di studiosi per cercare di dare una
risposta chiara al sospetto di un nesso causale tra perforazione del sottosuolo e
sismicità.

La vicinanza tra trivelle ed epicentro del terremoto avvenuto in Emilia Romagna nel 2012

E’ così stata creata la cosiddetta COMMISSIONE ICHESE (questa sigla sta per:
International Commission on Hydrocarbon Exploration and Seismicity in the Emilia
Region) che è appunto una commissione internazionale “tecnico-scientifica per la
valutazione delle possibili relazioni tra attività di esplorazione per gli idrocarburi e
aumento di attività sismica nel territorio della regione Emilia Romagna colpita dal sisma
del mese di maggio 2012”. Pertanto un gruppo di studiosi di varia provenienza ha
iniziato di fatto il suo lavoro nel maggio 2013, un anno dopo il sisma.

«Questa Commissione è giunta alle conclusione (nel febbraio di quest’anno) che i
terremoti che hanno colpito l’Emilia-Romagna il 20 e il 29 maggio 2012, uccidendo
27 persone e causando centinaia di feriti, potrebbero essere stati causati
dall’estrazione petrolifera in zona. Cioè questa correlazione non viene per niente
esclusa. Conclusioni rivelate nel mese di aprile dalla rivista SCIENCE, perché la
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Regione Emilia Romagna ha preferito non pubblicare subito queste deduzioni assai
gravi» aggiunge GeograficaMente.

TERREMOTATI TRADITI E DERUBATI DA UNO STATO MALEDETTO. Giudice Riduce
i Risarcimenti su Richiesta di una Repubblica Inadempiente

«La Commissione “Ichese” punta l’indice in particolare su un sito estrattivo (Cavone, a
Mirandola, in provincia di Modena) a venti chilometri dall’epicentro del sisma: nelle
conclusioni del rapporto si dice che “non può essere escluso che le attività di
estrazione nel sito potrebbero aver innescato il terremoto del 20 maggio, il cui
epicentro è a 20 chilometri di distanza”».

“Servono ulteriori studi per accertare un nesso causale tra il terremoto del 2012 e attività
estrattive in Emilia-Romagna” hanno poi concluso il Commissario per il terremoto in
Emilia, il Dipartimento della Protezione Civile e il Ministero dello Sviluppo Economico.
6 – L’ASSENZA DI STUDI SU TRIVELLAZIONI MARINE E PERICOLI NELLE FAGLI
SISMICHE

Maria Rita D’Orsogna, ricercatrice della California State University, che da anni
segue tra gli Usa e l’Italia la problematica delle trivellazioni, ha rivelato a Adnkronos
una serie di casi accertati in tutto il mondo dove le attività petrolifere furono collegate a
movimenti tellurici attorno al sesto grado della scala Richter, secondo quanto riportato
dal sito Ocean for Future che ha fatto un’interessante sintesi

Ad esempio, negli Stati Uniti molte aree sono state colpite da sciami sismici proprio nelle
zone in cui veniva effettuato il fracking (Arkansas, Ohio, Oklahoma, Texas). La
ricercatrice italiana ha specificato che non è detto che ad ogni trivellazione segua un
attività sismica che possa sfociare in un terremoto ma, visto che non si può escludere
questa possibilità, in un Paese come l’Italia, sismicamente molto attivo, sarebbe meglio
andare cauti.

“Sarebbe opportuno che la geologia si interrogasse sulla questione, per amore
della conoscenza, visto che in Italia, a differenza di altri Paesi, non ci sono molti
studi sulla sismicità indotta“.

Il pozzo di estrazione di Ombrina Mare davanti alla costa abruzzese
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«Un esempio per tutti il Royal Netherlands Meteorological Institute (Knmi)che ha
recentemente pubblicato un catalogo di casi di “terremoti indotti” causati dalla
produzione di gas nel nord dell’Olanda. Si tratta di  ben 688 eventi dal 1986 al 2011,
di magnitudine massima 3.5 Richter, concentrati nella zona di Groningen, che hanno
causato danni minori ma molte preoccupazioni alle popolazioni locali.  Dal 2003, il
governo olandese, raccogliendo le legittime preoccupazioni dei propri cittadini, ha
iniziato a richiedere studi preventivi di compatibilità e di rischio sismico per le aree
interessate da ulteriori azioni trivellative» si legge ancora nell’articolo.

«Nonostante tutta la nostra buona volontà e il nostro entusiasmo, la macchina del no,
dell’astensionismo, dei geologi al soldo delle fossili, dei lobbisti del petrolio hanno avuto
la meglio su di noi» commentò la professoressa D’Orsogna nella sua rubrica sul Fatto
Quotidiano in relazione al fallimento del referendum NoTriv.

La docente di Fisica Maria Rita D’Orsogna, ricercatrice della California State University,

«Purtroppo per noi, ci sono altre concessioni in terra e in mare previste in varie parti
dello stivale per i prossimi mesi, per i prossimi anni. Grazie a tutti i dibattiti referendari
quelli che avranno la sfortuna di viverci vicino avranno vita più facile nel contrastare
questi progetti, se lo vorranno. Sapranno che si può e si deve lottare, anche se si è in
pochi, anche se è difficile. Avranno materiale ed esempi. E’ tutto scritto, documentato,
dai pesci ai terremoti».

L’Adriatico è un territorio definito dagli esperti Sismogenetico. Le zone sismogenetiche
sono porzioni della crosta o del mantello terrestre da cui possono originarsi i terremoti. In
sostanza il fondale del mare di fronte alle Marche e alla Puglia è costellato di faglie
sismiche.

«Per ciò che riguarda il rischio legato alle prospezioni/estrazioni di idrocarburi in aree
sismicamente attive come lo stretto di Sicilia, è proprio lo status geologico di un’area,
compresa la sua sismicità, ad influenzare il rilascio di una concessione da parte del
comitato di valutazione di impatto ambientale del Governo, che deve tenere conto di un
eventuale condizione di geo-hazard» ha spiegato in un’intervista il dottor Mimmo
Macaluso che è un chirurgo che lavora a Ribera, in provincia di Agrigento e fa parte del
Dipartimento d’Urgenza e Componente Commissione Emergenza Sanitaria e Calamità
Naturali dell’Ordine dei Medici di questa provincia.
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L’esperto di fondali marini Domenico Macaluso

Macaluso ha la qualifica di Rescue Diver quale sommozzatore rianimatore e dal 1999 ha
coordinato per la sezione agrigentina e saccense della Lega Navale Italiana e l’Ordine
dei Geologi della Sicilia una serie di immersioni sottomarine sui resti dell’edificio
vulcanico sommerso che giace sul Banco di Graham, nel Canale di Sicilia, il vulcano che
per soli cinque mesi, nel 1831, diede vita all’isola Ferdinandea.

Nel 2007, nominato “Ricercatore Subacqueo” nel progetto dell’Unione Europea
“Discovering Magna Grecia”. Nel maggio 2017 ha curato per il Dipartimento di Scienze e
Tecnologie dell’Università di Napoli la taratura di rilievi geofisici per il GEAC (Gruppo
Geologia Ambienti Costieri). È il Responsabile Scientifico del Settore Mare, del WWF
Sicilia, Area Mediterranea e, qualche mese fa, è stato nominato Ispettore Onorario della
Regionale siciliana per la Geologia Marina.

“Uno dei fattori che rappresenta un geo-hazard è, come abbiamo detto, la sismicità
di un’area: lo stretto di Sicilia soltanto in un anno fa registrare diversi terremoti di
magnitudo superiori a 4, come quello a cui facciamo riferimento in questa
intervista; un altro fattore di rischio è legato alla presenza di vulcani, che hanno eruttato
in tempi recenti e considerati tutt’ora attivi, come il vulcano Ferdinandea” ha dichiarato in
una lunga intervista a I Nuovi Vespri.

FONDAZIONE GIMBE CONTRO REINTEGRO MEDICI NO-VAX DECISO DAL
GOVERNO. Ovvio: è Partner delle Big Pharma dei Vaccini!

Tace o parla a favore delle trivellazioni, la maggior parte dei geologi italiani che
ovviamente lavorano soprattutto per le multinazionali degli idrocarburi proprio come
epidemiologi, virologi e pediatri sono foraggiati dalle Big Pharma dei vaccini…
7 – LA MANO DELL’UOMO ARTEFICE DELLA PROPRIO APOCALISSE

Quando il dominicano padre Giovanni Cavalcoli, citato in precedenza, additò i terremoti
del 2016 come castigo di Dio gli espressi la mia solidarietà insieme a una riflessione di
natura teologica sull’imprecisione del suo assunto.

Dopo il diluvio universale mandato dall’Onnipotente e cil successivo Patto dell’Alleanza
tra Dio e Noè sancito dall’Arcobaleno, l’incarnazione di Gesù Cristo ha liberato l’uomo
dalla schiavitù del peccato originale attraverso il Battesimo e lo ha predisposto alla
ricezione della potenza dello Spirito Santo, confermata dalla Chiesa Cristiana con la
Cresima o Unzione. Pertanto è divenuta teologicamente non più sostenibile la tesi di un
castigo diretto proveniente da Dio, almeno fino al misterioso momento della Parusia, il
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ritorno di Cristo sulla terra.

Permane invece aperta ed esegeticamente accettabile la vendetta di Satana
sull’uomo che ho già evidenziato nell’articolo sulla strage di Halloween.

LA STRAGE DI HALLOWEEN NELLA NOTTE DI SATANA. “Profezie” dell’Esorcista
Gabriele Amorth sui “Diritti del Diavolo” e Moniti Biblici sull’Occultismo

Se una persona si espone alle tentazioni demoniache il maligno può vantare il suo diritto
sulla persona, come ben spiegato dall’esorcista Gabriele Amorth, che può rifiutare o
accettare di aderire alla volontà del diavolo con deliberato consenso. Nel caso di un
rifiuto della Fede nella Grazia di Dio protettrice si espone, in modo proporzionale ed
esponenziale alla sua ostinazione, ad una condizione di “dis-grazia” nella quale può
divenire più facilmente vittima anche di una morte violenta o di una calamità naturale.

Ciò ovviamente non spiega la morte dei giusti e degli innocenti che può essere
compresa solo nell’ottica trascendeva del Creatore ben spiegata dal magistero
ecclesiale con il concetto del “breve passaggio terreno” per la salvezza eterna in Cielo.

Mt 10,28 E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l’anima;
temete piuttosto colui che può far perire l’anima e il corpo nella Geenna.

Ecco perché la manipolazione imprudente per avidità di guadagni degli strumenti
tecnologici, siano essa la farmacologia biogenetica o l’ingegneria meccanica  per
le estrazioni nel sottosuolo, può rappresentare una manovra con effetti disastrosi
per l’umanità, in quando sfida la prudenza, virtù cardinale cristiana, e il Timor di Dio
quale protettore del Creato, in una palese emulazione dell’assaggio dei frutti dell’Albero
del Bene e del Male in cui il serpente diabolico può spargere il suo veleno.

WUHAN-GATES – 48. VACCINO COVID MODERNA BREVETTATO 9 MESI PRIMA
DELLA PANDEMIA. Grazie ai SARS da Laboratorio di Fauci e Gates

Chi è cristiano, come sostengono di essere Meloni e Salvini, è ancora più esposto alla
vendetta del demonio che ha interesse a sedurli con l’umana cupidigia di potere fino a
snaturare ogni minimo sedimento della loro fede.

Ecco perché il continuo processo di affermazione delle logiche umane d’impronta
massonica del Nuovo Ordine Mondiale, sempre più assecondate persino da alti prelati
della Chiesa Cattolica, può concedere al demonio la possibilità di espressione della sua
potenza distruttiva che è descritta nell’Apocalisse di San Giovanni evangelista anche
nello specifico riferimento ai terremoti.

Le ”profezie” di San Pio sulla Patria Cristiana. La lotta coi Massoni e l’aborto imposto da
Rockefeller – NWO

Ap 6,12 E vidi, quando l’Agnello aprì il sesto sigillo, e vi fu un violento terremoto. Il sole
divenne nero come un sacco di crine, la luna diventò tutta simile a sangue,

Ap 8,5 Poi l’angelo prese l’incensiere, lo riempì del fuoco preso dall’altare e lo gettò sulla
terra: ne seguirono tuoni, voci, fulmini e scosse di terremoto.

Ap 11,13 In quello stesso momento ci fu un grande terremoto, che fece crollare un
decimo della città: perirono in quel terremoto settemila persone; i superstiti, presi da
terrore, davano gloria al Dio del cielo.

Ap 11,19 Allora si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l’arca della
sua alleanza. Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di
grandine.

Ap 16,18 Ne seguirono folgori, voci e tuoni e un grande terremoto, di cui non vi era mai
stato l’uguale da quando gli uomini vivono sulla terra.

Sono forse queste folgori, queste tempeste di grandine e questi terremoti la reazione del
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Principe delle Tenebre prima della sua eterna condanna? Purtroppo non ho ancora
ricevuto dallo Spirito Santo, unico taumaturgo di anima e corpo specialmente nei
momenti più tremendi, il dono dell’interpretazione della complessa scrittura apocalittica e
pertanto non so rispondere…

SOLO LO SPIRITO SANTO PUO’ VINCERE I DEMONI DELLA PANDEMIA. Con
Esorcismi e Guarigioni Taumaturgiche di Apostoli e Santi

Ma in questa lunga riflessione sul bene e sul male, sul confronto tra Uomo, Natura,
Satana e Dio, mi preme chiudere con due note di speranza che giungono sempre
dalla Bibbia. I terremoti che segnarono tre momenti “positivi” della narrazione
evangelica.

La conversione del romano ai piedi della croce:

Mt 27,54 Il centurione, e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del
terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano:
«Davvero costui era Figlio di Dio!».

PANDEMIA & GUERRA: COME LOTTARE CONTRO I COMPLOTTI NWO. Lezioni
Bibliche di Re Davide, Papa Wojtyla e Marc Chagall

La resurrezione di Cristo:

Mt 28,1-2 Dopo il sabato, verso l’alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena
e l’altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un
angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere
su di essa.

E la liberazione di Paolo e Sila dal carcere

25 Verso la mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio; e i carcerati li
ascoltavano. 26 A un tratto vi fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalle
fondamenta; e in quell’istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono.
27 Il carceriere si svegliò e, vedute tutte le porte del carcere spalancate, sguainò la
spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. 28 Ma Paolo gli gridò ad
alta voce: «Non farti del male, perché siamo tutti qui». 29 Il carceriere, chiesto un lume,
balzò dentro e, tutto tremante, si gettò ai piedi di Paolo e di Sila; 30 poi li condusse fuori
e disse: «Signori, che debbo fare per essere salvato?» 31 Ed essi risposero: «Credi nel
Signore Gesù, e sarai salvato tu e la tua famiglia». 
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Terremoto: subito prevenzione civile e
transizione digitale
AttualitàItalia MondoScienzaSlide-main By Redazione Il Nuovo Terraglio

10 Novembre 2022

2 minuti di lettura
0

Terremoto sulla placca adriatica, a 25 km dalle coste marchigiane, magnitudo massima
registrata 5.5 delle ore 7:07, profondità ipocentrale 8 km, paesi interessati: Croazia,
Italia, San Marino e Città del Vaticano, 45 repliche con M superiore a 2.0 nelle due ore
successive.

Sono questi i numeri del nuovo evento sismico che sta tenendo in apprensione le
popolazioni dell’Italia centrale già provate dai ben noti eventi del 2016.

Si ripropone quindi il tema della sicurezza delle popolazioni, che inevitabilmente è legata
alla imprevedibilità temporale del fenomeno, ma che non può prescindere da azioni
virtuose che riguardano la pianificazione territoriale e la comunicazione ai cittadini.

“Interventi di miglioramento sismico sulle strutture, ultimazione della degli studi e degli
approfondimenti di microzonazione sismica in tutto il territorio nazionale, aggiornamento
ed adeguamento dei piani di protezione civile e degli strumenti urbanistici sono le priorità
assolute, in parte già avviate, ma che necessitano di una accelerazione da legare
indissolubilmente ad uno snellimento delle procedure ed alla erogazione di fondi ai
numerosi comuni che ad oggi non dispongono di risorse sufficienti per procedere in
autonomia”.

Con queste dichiarazioni Daniele Mercuri, del Consiglio Nazionale dei Geologi,
interviene a seguito delle notizie provenienti dalle Marche evidenziando come “la
mappatura di tutti i rischi sia un processo in continua evoluzione, che presuppone al
tempo stesso un adeguamento di tutti gli strumenti di pianificazione che coinvolgono sia i
grossi centri urbani che la miriade di piccoli centri disseminati lungo la catena e quindi in
aree ad elevato rischio sismico, senza trascurarela possibilità che in concomitanza di
eventi sismici si possono manifestare altre criticità come le frane sismo indotte,
liquefazione di sabbie ed altre”.

Sull’argomento interviene anche il Segretario del Consiglio Nazionale dei Geologi
Domenico Angelone, che si sofferma su quanto sia “necessario oggi più che mai
predisporre un piano di comunicazione nei confronti della popolazione affinché ogni
cittadino conosca nei minimi dettagli i contenuti dei piani di emergenza, gli atteggiamenti
da osservare in caso di evento avverso e le misure di autoprotezione da osservare, ma
si rende altresì indispensabile una riforma dei piani dei studio già dalle scuole primarie,
affinchéla “prevenzione civile” possa diventare a pieno titolo materia di insegnamento di
concertocon le indicazioni fornite dagli Enti periferici e gli Ordini professionali”.

“Una rivoluzione che rientrerebbe a pieno titolo con le misure del PNRR, impiegando
anche le nuove tecnologie e la tanto auspicata transizione digitale: «le dotazioni
tecnologiche e l’alfabetizzazione digitale oggi, in alcuni casi, può fare la differenza tra la
vita e la morte, e la scuola in questo deve recitare un ruolo fondamentale e di primo
ordine”, conclude Angelone.
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Terremoto Marche, il geologo
Troncarelli: “Le zone a rischio nel Lazio”
Intervista

Le provincie di Rieti e Frosinone sono a rischio di sismicità 1, un fattore che può essere
preoccupante

Dottor Roberto Troncarelli

Nelle Marche la terra ha tremato con una intensità tale da far tornare alla mente i terribili
giorni di Amatrice. Sulla scia delle “Novembrate” abbiamo chiesto al Dottor Roberto
Troncarelli, ex Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio e membro del Consiglio
Nazionale dei Geologi, se esiste un legame tra il caldo anomalo dovuto al cambiamento
climatico e cosa potrebbe attenderci per il futuro.

Dottor Troncarelli, innanzi tutto ci dica se la Capitale potrebbe essere interessata
da fenomeni sismici legati alle scosse delle Marche

No, il terremoto avvenuto nella regione Marche è legato a meccanismi che sono
ubicabili a territori che si trovano in zone definite propriamente sismiche, zone cioè dove
può nascere terremoto, nelle quali troviamo gli epicentri per intenderci.

Nell’area di Roma e nelle zone limitrofe non abbiamo notizie di sismi di particolare
intensità. Il terremoto che percepiamo, risulta essere un fenomeno che arriva da zone
sismiche, le più vicine a Roma sono naturalmente le zone appenniniche. Lo abbiamo
visto con Amatrice.

Gli effetti sismici che interessano la capitale hanno origine almeno a circa 7 km di
distanza, distanza particolarmente efficace nell’attutire le scosse.

Se Roma è fuori pericolo però non possiamo dire lo stesso della Regione Lazio.
Quali sono nella nostra regione i punti più a rischio terremoto?

Premettiamo che ad oggi, abbiamo una cartografia sismica molto dettagliata per la
nostra regione, recentemente aggiornata alla luce degli effetti delle scosse nel Centro
Italia (Amatrice e Accumoli ndr.)

Le zone a criticità 1, il livello più a rischio secondo la classificazione delle mappe
sismiche, sono quelle del reatino che si avvicina all’Abruzzo e tutta la zona del frusinate,
la “Ciociaria” orientale soprattutto. Tutta la parte della Regione che prosegue lungo la
propaggine sud occidentale della catena appenninica. Ecco, direi che le provincie di
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Rieti e Frosinone sono a rischio di sismicità che può essere preoccupante.

Il cambiamento climatico, il caldo anomalo, può incidere sui terremoti?

No, mi sento di escluderlo in maniera quasi categorica. Non abbiamo elementi per
pensare ad una correlazione e tantomeno risultano studi che vanno in quella direzione.  

Subito dopo la scossa delle Marche, si è temuto per un’allerta Tsunami (poi
fortunatamente rientrata). Potrebbe accadere anche nel litorale romano un
terremoto in mare, tale da far scattare l’allerta?

No nessun pericolo, il litorale romano non ha placche o vulcani sottomarini che possano
originare scosse di quel tipo.

Altro discorso sarebbe se parlassimo del Mar Tirreno, ma lì la sismicità è diversa. Il
mare (Tirreno ndr.) si sta aprendo, diciamo oceanizzando, e nel suo fondale si trovano
numerosi vulcani attivi. Ora, sarebbe complesso entrare nella tecnicità del discorso, ad
ogni modo per tornare alla domanda, la zona del litorale romano è piuttosto tranquilla.
Potremmo includere anche il litorale laziale, partendo da Latina e arrivando fino al
viterbese.

© Riproduzione riservata
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"Il mare ha evitato il disastro, manca la
prevenzione"

Cronaca

Il Giornale 11 ore fa

Questo editore non consente la riproduzione intera dell'articolo. Ai sensi dell'art. 12
relativo alla legge sulla protezione del diritto d'autore.

Il presidente dei geologi: una fortuna non sia stato nei centri urbani. Più esercitazioni e
informazioni Nel 1930 a Senigallia ci fu un terremoto di magnitudo 5.8. Ma all'epoca,
misurare con precisione la portata delle scosse, era impossibile. Anche ora che gli
strumenti sono millimetrici, i geologi non si sbilanciano su quel che sarà. Sono certi solo
di una cosa: non è finita qui. A confermarlo è anche Arcangelo Francesco Violo,
presidente del Consiglio ....

Questo editore non consente la riproduzione intera dell'articolo. Ai sensi dell'art. 12
relativo alla legge sulla protezione del diritto d'autore.
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Quando il terremoto arriva dal mare: un
secolo di brividi dall'Adriatico

Venerdì 11 Novembre 2022, 02:15 |4 Minuti di Lettura

ANCONA - Che i brividi della terra possano arrivare dal mare, come succede dall’alba di
mercoledì, con più di 150 scosse registrate in due giorni, i nonni di oggi lo sanno dai
racconti dei loro genitori. Narrazioni che rimandano a oltre un secolo fa, al pomeriggio
del 5 novembre 1917, quando un boato in arrivo dall’Adriatico annunciò un terremoto al
largo di Numana, all’epoca un villaggio di pescatori che non si era ancora separato da
Sirolo e aspettava di scoprire il turismo.

APPROFONDIMENTI

E la nonnina dei record Alba Pongetti, che domenica scorsa ha festeggiato 108 anni,
stava per compierne 16 quando una scossa spaventosa, il 30 ottobre del 1930, devastò
la sua Senigallia, facendo crollare 300 edifici e seppellendo 14 vittime.
Nelle tendopoli

Per non parlare delle generazioni di anconetani, quelle con più di 50 anni, che hanno
impresso nel Dna il ricordo dello sciame sismico capace tra gennaio e giugno del 1972
di scaricare sul capoluogo di regione oltre 500 scosse, contando solo quelle avvertite
dalla popolazione. Non ci furono vittime, ma la sequenza continua di terremoti lesionò
7mila abitazioni, costringendo circa 30mila anconetani a trascorrere periodi da sfollati
nelle tendopoli e nei vagoni alla stazione. E i più giovani di oggi, compresi molti nativi
digitali, magari conservano ancora nello smartphone il video diventato virale del crollo
della falesia sopra la spiaggia del Frate di Numana, avvenuto la mattina del 22 agosto
2013, causato da una delle scosse più forti della sequenza sismica che in quell’estate
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fece tremare la zona costiera intorno al Conero. 
Se tutti noi conserviamo una qualche memoria dei terremoti in arrivo dal nostro mare, in
genere con epicentro tra i 10 e i 30 km dalla costa, è colpa dello spostamento della
crosta adriatica verso quella appenninica, il cui scontro induce la prima a scivolare sotto
l’altra, producendo “strappi” che liberano energia provocano i terremoti.
«Lo scuotimento, in questa zona sismotettonica - spiega l’Ordine dei geologi delle
Marche -, porta a un accorciamento delle due falde che si trovano sul sistema di faglia,
mentre nell’area appenninica si produce l’effetto opposto: essendo faglie di tipo
distensivo, la scossa porta un allontanamento delle due parti». 
Un fenomeno che risale alla notte dei tempi e di cui si hanno tracce già in epoca
romana, con il terremoto horribilis dell’anno 56 a.C., che colpì la colonia di Potentia, 3
km a sud dell’odierna Porto Recanati, come ricordano Giuseppe Santoni e Rossano
Morici nel loro “Terremoti storici delle Marche”. 
Con una magnitudo Richter 5.7, quella di mercoledì mattina alle 7 e 07 è stata la scossa
più forte registrata da 92 anni lungo l’area settentrionale marchigiana, secondo solo al
terremoto di Senigallia, che ebbe una magnitudo stimata oggi in 5.8 «Si tratta di un’area
notoriamente sismica - ha spiegato dopo la scossa di mercoledì al largo di Fano
l’esperto di terremoti Carlo Doglioni, presidente dell’Ingv - attività dovuta all’incontro di
due faglie». Le scosse sono proseguite anche ieri, con un paio di picchi di magnitudo
intorno a 4. Tutti si chiedono quanto durerà questo sciame e con quali rischi. «Le nostre
capacità previsionali - ha chiarito il presidente Doglioni - sono su base statistica, modelli
secondo i quali si ha un decadimento graduale con una serie di scosse che seguono
quella principale. Però non si possono mai escludere eventuali riattivazioni di piani di
faglia e l’attivazione di nuove sequenze». 
La zona sismo-tettonica

Anche Piero Farabollini, presidente dell’Ordine dei Geologi delle Marche, ha ricordato
che gli eventi sismici degli ultimi giorni possono essere considerati normali per la nostra
regione, visto che la fascia costiera e marina è una delle tre zone sismo-tettoniche delle
Marche. «Queste faglie - spiega il professor Farabollini - possono produrre terremoti di
magnitudo massima stimata di 6 M, a differenza delle faglie appenniniche dove si
possono produrre sismi fino a 7 M”. La terra trema ancora. «Abbiamo assistito a diverse
altre scosse, di intensità più contenuta, ed è probabile che ce ne saranno altre anche nel
corso delle prossime settimane - spiegava l’altro ieri il presidente dei geologi marchigiani
-. Sono i cosiddetti “after shock” che però non devono preoccupare perché, dalle
osservazioni e dai dati storici in nostro possesso, non si tratta di eventi che possono
portare a un’altra scossa forte».
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“Il terremoto dopo le trivellazioni”: nuova
scemenza degli ambientalisti
November 11, 2022 Cronaca Terremoto nelle Marche, ora anche i no-triv:
l’estrazione di gas nell’Adriatico e il collegamento con il terremoto 

Provvidenziale il terremoto per i “no triv” che contestano il decreto di Giorgia Meloni che
autorizza, con un emendamento al decreto Aiuti, il rilascio di nuove concessioni per
l’estrazione del gas che porterebbe al raddoppio della produzione. Ovviamente tale
azione non è stata certo iniziata e chissà quando il decreto sarà operativo, dati i tempi
della burocrazia italiana, ma per chi non lo vuole, il decreto agirebbe tachionicamente e
cioè ancor prima dei suoi effetti concreti, provocando appunto terremoti. La portavoce
dei Verdi, Eleonora Evi, è stata la prima a cinguettare: “Scossa di terremoto in Adriatico.
E il governo Meloni vuole ricominciare con le trivelle. Non solo è idea assurda per crisi
climatica gravissima in atto ma anche per i potenziali danni ambientali sul piano della
sicurezza in una area sismica”.

Ricordiamo, anche solo per dovere di cronaca che gli slavi, specialmente la Croazia, che
ci stanno di fronte sul mare Adriatico trivellano a tutta manetta e non gliene frega niente
né di terremoti né, soprattutto, dell’Italia, l’unico obiettivo è salvare famiglie ed imprese
dal caro energia e quindi dalla povertà. Peccato che un super esperto abbia smentito
tutto come fake news: il presidente dell’Ordine dei Geologi delle Marche, Piero
Farabollini, ha dichiarato ieri: “L’ipotesi che il sisma sia stato causato dalle trivellazioni
in mare alla ricerca di gas e idrocarburi sono da escludere. Il terremoto è un evento che
possiamo considerare normale per la nostra regione: la fascia costiera e marina è infatti
una delle tre zone sismo-tettoniche delle Marche”.

Ma a dare manforte alla verde è giunta rapida la capogruppo 5 stelle nel consiglio
regionale delle Marche Silvia Piccinini che ha dichiarato: “Continuare a fare
investimenti sulla ricerca di fonti fossili di certo non risolverà il nostro problema riguardo
all’emergenza energetica che stiamo vivendo ma rischia di provocare dei danni ancor di
più irreparabili all’ambiente. La scelta del governo Meloni è semplicemente assurda”. Al
che il povero Farabolini non sapendo più a che santo votarsi ha aggiunto:

“La trivellazione di per sé non comporta alcuno scuotimento sismico, sono semmai le
attività di estrazione e stoccaggio che possono farlo. A ogni modo, i terremoti legati a
queste attività sono di magnitudo più contenuta, generalmente mai oltre 4,5-5 e
profondità massime di 3-4 chilometri”. Però non è solo la sinistra sfascista a strillare
contro le trivelle. Sorprendentemente apprendiamo anche il governatore del Veneto, il
leghista Luca Zaia è un “notriv”. Ieri si è lanciato nell’agone con una intemerata:

«Nel referendum del 2016, io avevo sostenuto il no alle trivelle, come quasi l’86% dei
veneti e degli italiani. E oggi, confermare quel no non è soltanto una questione di
coerenza». E qui il problema è di natura politica. Senza tanti giri di parole la questione è:
Zaia sta parlando per sé o per la Lega, che fa parte dello stesso governo guidato dalla
Meloni che ha voluto la ripresa delle trivellazioni? Cioè, per essere ancora più chiari,
dietro Zaia c’è Salvini o non c’è nessuno? Noi pensiamo che Salvini non possa aver
ispirato l’uscita di Zaia perché appunto fa parte dello stesso consiglio dei ministri che ha
varato il decreto. Piuttosto si può pensare ad un fatto interno della Lega con Zaia
determinato a farsi valere, soprattutto dopo il risultato non troppo esaltante del partito
alle ultime elezioni.

In ogni caso le trivellazioni sono fondamentali ad un Paese come l’Italia quasi totalmente
dipendente dal gas russo, nazione che come noto ha embargato l’Europa e
specialmente proprio noi. Il capo di Eni Claudio Descalzi a tal proposito è intervenuto
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sulla vicenda: “Nei prossimi due anni e mezzo-tre, se tutta la parte di permessi ha una
velocità ragionevole, potremmo raddoppiare il gas che stiamo producendo adesso in
Italia”. Quindi ha fatto bene la Meloni a sbloccare una fonte sicura di
approvvigionamento e resta la perplessità sul “fuoco amico” di Zaia. Gli altri li
consociamo.
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PRIMA MATTINA NEWS

PRIMA MATTINA NEWS

Ma per questo allora vado a collegarmi con Piero farÃ bollini che Ã¨ presidente dell'

Ordine dei geologi delle Marche buongiorno.

Voi di telespettatori buongiorno eccoci mi sono non mi voglio improvvisare geologa

Ã¨ assolutamente stanno cercando in attesa del collegamento di commentare un

po' insieme queste immagini che servono a farci capire poi anche la propagazione

di questo fenomeno e perchÃ© Ã¨ stato avvertito anche in altre zone d' Italia da

Roma fino a insomma ha le zone piÃ¹ a nord alla Toscana addirittura ed Ã¨ un

video assolutamente utile un brevissimo a spiegazione proprio didascalica farÃ
Rabolini su quest' anima l' animazione serve per far comprendere che

effettivamente il terremoto si muove come una serie di onde non Ã¨ come quando

noi gettiamo un sasso dentro l' acqua vediamo che si formano una serie di onde

concentriche di cerchi concentrici che si propagano e via via si allontanano dal

punto in cui si Ã¨ originato il movimento.

Per cui il terremoto ha lo stesso comportamento dal ipocentro.

Il queste onde si muovono o velocitÃ differenti a seconda del tipo di materiale che

incontra e si propagano lateralmente che verso l' alto verso l' alto quando arrivano

all' epicentro ovviamente dando origine e di conseguenza un atto toccano

superficie del suolo.

Dando origine ad un' altra serie di oneri che ovviamente si propagano alla stessa

maniera ma sono o e essenzialmente ecco perchÃ© vede e che si allontanano dal

gol di Origi giÃ¹ prendendo prendendo spunto anche dai titoli di giornale questa

mattina sullo sciame sismico che Ã¨ quello che in fondo si terrorizza ci spaventa un

po' di piÃ¹ Ã¨ l' epicentro continuerÃ a essere in mare certo le chiedo una

previsione azzardata ma.

In questo caso si perchÃ© il sistema di faglie che sono state messe in movimento

da questo terremoto sono Faye di tipo inverso che sono tipiche di quella zona

costiera.

Per cui diciamo.

Solitamente questo una volta che si Ã¨ originato il terremoto le repliche successive.

Diamo lo sciame sismico che mi deriva sarÃ caratterizzato da scosse che

avvengono sempre nelle.

Il sistema di faglie che Ã¨ stato quel po' che Ã¨ stato coinvolto sÃ¬ sÃ¬ Ã¨ anche

perchÃ© ieri ci spiegava bene come non si sia di fatto nessuna connessione tra il

terremoto che si Ã¨ verificato ieri Ã¨ quello invece nel 2 mila certo sono due sistemi

completamente

Differenti o la domanda che perÃ² tutti si chiedono ed Ã¨ anche il Corriere della
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Sera oggi e ieri insomma voluto o fare un approfondimento su questo Ã¨ quanto e

se soprattutto se le trivellazioni in mare che hanno riaperto un ampio dibattito

politico sul fronte nazionale e non solo incidano in qualche modo su quello che Ã¨
avvenuto ieri allora cerchiamo di fare chiarezza una volta per tutte perchÃ© le

opinioni sono contrastanti ma Ã¨ bene che a parlare siano gli esperti

evidentemente in questi casi di solito le trivellazioni e poi ovviamente la semplice

trivellazione di per sÃ© non fa nulla e un piccolo scuotimento che rimane ma.

Essenzialmente molto marginale e localizzato nell' area dove avviene la

perforazione sono stati verificati dei piccoli sismi dei micro sismi in corrispondenza

o di estrazione del momento in cui viene estratto ma soprattutto nel momento in cui

viene immesso nel sottosuolo del materiale proprio e le zone precedentemente

perforate per cui Ã¨ come se noi andassimo a stoccare la CO2 o altri materiali al di

Herno dell' interno terrestre delle aree dove era stata fatta una perforazione e in

quel caso sono stati riscontrati dei piccoli sismi e si tratta di Sismi e Arco una

magnitudo che confinata all' incirca.

4 4 8 5 mai diciamo terremoti con una magnitudo piÃ¹ elevata e oltretutto questi se

microsigle avvengono solitamente a piccoli profonditÃ mediamente di 3 4 chilometri

dalla superficie terrestre per cui diciamo noi ci troviamo in una condizione che Ã¨
notevolmente differenti che abbiamo una profonditÃ di 8 10 chilometri e anche 12

chilometri perchÃ© abbiamo visto le repliche che sono.

Diciamo confinati verso quelle profonditÃ e poi una magnitudo che Ã¨ di 5 punto 7

per cui una magnitudo molto elevata per essere legata Ã¨ riconducibile a delle

perforazioni quindi Ã¨ usando le dovute prudenze le dovute cautele possiamo

escludere Samo un collegamento tra le trivellazioni Ã¨ assolutamente

assolutamente sÃ¬ benissimo grazie grazie perÃ² farÃ Bollini presidente dell'

Ordine dei geologi delle Marche e anche per il tempo che ogni giorno anzi.

Federica grazie e buon lavoro.
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A questa possibilitÃ .

E dunque cosa succede sottoterra questa Ã¨ la domanda a domanda che si Ã¨
posto anche il Resto del Carlino lo troviamo oggi in edicola la risposta si scontrano

due placche e l' Adriatico che si restringe questa la risposta che dÃ sul Resto del

Carlino il presidente dell' Ordine dei geologi delle Marche Piero farÃ bollini effetti

catastrofici se l' epicentro fosse stato nella Penisola il fondale marittimo scivola

sotto a quello appenninico lo sciame andrÃ avanti ancora e dice infatti approvabile

che in queste settimane nelle prossime e nella prossima se ne verificano altri

discorsi ma non comparabile con quella di stamattina di ieri mattina l' intervista Ã¨
stata fatta ieri c'Ã¨ poi tutto un capitolo in questi casi nei casi di emergenza che

riguarda l' informazione con la diffusione anche di fake news cioÃ¨ di notizie false

che perÃ² girano in maniera molto veloce ieri che ci sono state anche queste

Corriere Adriatico terremoto colpa delle trivelle ma che le fake news la teoria

circolata sui social Ã¨ stata smentita dai geologi c'Ã¨ anche chi crede alla bomba di

Putin e all' arrivo di tsunami e poi sul Resto del Carlino una delle fake-news

riguardava la chiusura delle scuole ad Ancona la sindaca di Ancona non l' ha presa

benissimo e ha risposto in maniera piuttosto colorita deficiente adesso vi denuncio

tutti il suo commento di Valeria Mancinelli dopo la diffusione proprio di notizie finte

sulla chiusura delle scuole cosÃ¬ i giornali di oggi adesso perÃ² andiamo a vedere

che tempo farÃ oggi sulle Marche ci colleghiamo con.

Tutti i diritti riservati

Rai 3 Marche - -

PAESE : Italia 

PROGRAMMA : - 

DURATA : 00:01:36 

PRESENTATORE : -
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S
uperbonus  taglio  in  
corsa al 90% per i lavo-
ri già deliberati e av-
viati dal primo genna-

io 2023. Proroga per le villette 
per conclusioni lavori fino al 
31 marzo 2023, e prosecuzione 
lavori fino al 31 dicembre 2023 
se prima casa e con proprietari 
dal reddito fino a 15 mila euro 
calcolato con un quoziente fam-
liare edilizio.

Arriva  poi  l’innalzamento  
del tetto al contante a 5 mila 
euro e credito di imposta per 
chi si dota di nuovi pos e regi-
stratori di cassa di ultima gene-
razione. Piombano nel decreto 
legge aiuti 4 all’esame del con-
siglio dei ministri  di ieri un 
mix di interventi su cui non ac-
cennano a placarsi le polemi-
che. In particolare per quanto 
riguarda il superbonus ancora 
ieri una nota congiunta di Abi 
e Ance chiedeva con urgenza 
di intervenire al governo sul 
blocco della cessioni dei credi-
ti. Sul punto al momento non 
c’è soluzioni in arrivo breve ma 
valutazioni da parte del gover-
no. 

Superbonus senza pace. 
Le nuove modifiche interven-
gono sui lavori in essere, quin-
di con una sorta di effetto re-
troattivo  stabilendo  che  il  
110% ha le ore contate. Non so-
lo. Chi ha già approvato e man-
dato avanti lavori che conti-
nueranno nel 2023 si troverà a 
dover mettere di tasca propria 
il 10 % ridotto dallo stato. Dun-
que ricapitolando il 110% spi-
rerà al 31 dicembre 2022. Dal 
primo gennaio 2023 la percen-
tuale passerà al 90% per le spe-
se sostenute nel 2023, seguen-
do poi il cronoprogramma origi-
nario del decalage, si passerà 
al 70% nel 2024 e al 65% nel 
2025. Se da un lato si chiude 
sui lavori già deliberati e in cor-
so al 2023, passando dal 110 al 
90% con ripercussioni economi-
che non di poco conto, dall’al-
tro lato si apre una nuova fine-
stra per le abitazioni unifami-
liari prima casa per cui si stabi-
lisce di poter usufruire a parti-
re dal primo gennaio 2023 del 
90%. La condizione però è quel-
la di avere un reddito non supe-
riore ai 15 mila euro. La dispo-
sizione in valutazione prevede 
un meccanismo di calcolo in 
cui si procede alla divisione dei 
redditi complessivi posseduti 
per nucleo familiare per i singo-
li componenti a cui è attribuito 
un coefficiente,un quoziente fa-
miliare edilizio.  Le maggiori  
entrate saranno dirottate co-
me risorse per la legge di bilan-
cio 2023. Allo studio il manteni-
mento del 110% sulle struttu-
re sanitarie.

Niente il decreto norma sul 
gelo della cessione dei crediti. 
Ieri Abi e Ance sono intervenu-
te nuovamente e hanno scritto 

al Governo una lettera per ri-
chiamare  l’attenzione  sulla  
gravità della situazione nella 
quale si trovano, oramai da me-
si, migliaia di cittadini e impre-
se che hanno fatto affidamen-
to su misure di incentivazione 
indirizzate  verso  l’efficienta-
mento  energetico  e  sismico  
nonché per altre attività con-
nesse al nostro patrimonio im-
mobiliare.bAbi e Ance chiedo-
no quindi una misura tempe-
stiva e di carattere straordina-
rio che consenta agli interme-
diari di ampliare la propria ca-
pacità di acquisto utilizzando 
una parte dei debiti fiscali rac-
colti con gli F24, compensando-
li con i crediti da bonus edilizi 
ceduti dalle imprese e acquisi-
ti dagli intermediari. All’appel-
lo risponde Andrea de Bertod-
li, deputato di FdI: «"È sicura-
mente fondato l'appello dell'A-
bi e dell'Ance sul tema del Su-
perbonus e della cessione dei 
crediti. Riprende di fatto l'a-
lert che avevo evidenziato la 
scorsa settimana al convegno 
dei  commercialisti,  laddove  
sottolineavo, con un appello ai 

ministri  Urso  e  Calderone,  
l'importanza  e  la  gravità  di  
una situazione che  potrebbe  
determinare  una grave  crisi  
economica del comparto edili-
zio, con ripercussioni sul mer-
cato  del  lavoro  e  nella  crisi  
d'impresa. Urge quindi un in-
tervento immediato, che il Go-
verno Meloni saprà effettuare 
nell'ottica di tutelare i posti di 
lavoro, le imprese e lo sviluppo 
del nostro Paese, che è sicura-
mente condizionato dall'effet-
to moltiplicatore sul pil genera-
to dal Superbonus».

Tetto al contante e credi-
to d’imposta per i Pos. Il tet-
to al contante per le transazio-
ni è stato innalzato a 5.000. 
Previsto poi un contributo per 
l’adeguamento delle macchine 
dei corrispettivi pari al 100 % 
della spesa sostenuta, per un 
massimo di euro 50 per ogni 
strumento. A disposizione 80 
milioni per l’anno 2023. Il con-
tributo è concesso sotto forma 
di credito d’imposta di pari im-
porto, da utilizzare in compen-
sazione

Superbonus, taglio retroattivo 

Definite le modalità di fruizione delle agevola-
zioni nel settore enti di formazione post diplo-
ma. L’utilizzo del credito d’imposta sulle dona-
zioni è in tre quote annuali, mentre gli studenti 
potranno detrarre le tasse d’iscrizione dall’Ir-
pef. Queste sono le principali indicazioni conte-
nute nel provvedimento con cui ieri il direttore 
delle Agenzia delle entrate ha regolato i benefi-
ci.

La l n. 99/2022, ha introdotto un credito d’impo-
sta pari al 30% delle erogazioni liberali in dena-
ro effettuate in favore delle fondazioni Its acade-
my, aumentato al 60% in caso la fondazione che 
riceve la donazione sia operante nelle province 
con tasso di disoccupazione superiore a quello 
medio nazionale (art. 4, co. 6 della legge). Nel det-
taglio, gli Its academy, come definiti dalla nor-
ma, sono istituti di istruzione tecnologica supe-
riore a cui possono accedere giovani e adulti in 
possesso di un diploma di scuola secondaria di 
secondo grado o di un diploma quadriennale di 
istruzione e formazione professionale.

Il credito d’imposta così maturato, secondo il 
provvedimento in calce, è utilizzabile in tre quo-
te annuali di pari importo a partire dalla dichia-
razione dei redditi relativa al periodo d’imposta 

nel corso del quale è ef-
fettuata  l’elargizione,  
oppure può usarsi in 
compensazione.  Tale  
ultima  strada,  tutta-
via,  è  però  esclusiva  
per i  soggetti titolari 
di  reddito  d’impresa,  
che  potranno  fruire  
del bonus solo in com-
pensazione. Sarà isti-
tuto con successiva ri-
soluzione delle Entra-
te l’apposito codice tri-
buto.

Per quanto riguarda 
le  altre  agevolazioni  
previste  dalla  l  
99/2022,  il  provvedi-
mento direttoriale ri-
conosce agli iscritti ai 
percorsi formativi è ri-
conosciuta,  la facoltà  
di  riscattare,  ai  fini  
pensionistici, il relati-
vo periodo di frequen-
za, con deduzione Ir-
pef di detti contributi. 
Disposta, inoltre, la de-
traibilità dalla base im-
ponibile degli  iscritti  
delle rette di frequen-
za e da quella degli en-
ti formativi delle dona-
zioni ricevute.

Conclusivamente, si 
precisa che ai fini del-
le  detrazioni  e  della  
fruibilità  del  credito  
d’imposta  così  come  
descritti,  il  provvedi-
mento impone che i re-
lativi pagamenti siano 
avvenuti tramite boni-
fico  bancario,  versa-
mento postale, o moda-
lità comunque traccia-
bile.

Giulia Sirtoli

DECRETO AIUTI QUATER/ Il governo accelera sulla rimodulazione della misura 

Il 90% sulle spese già deliberate a partire dall’1/1/23 

______ © Riproduzione riservata _____ n

È ancora crollo per le partite Iva nel 
terzo trimestre, malgrado la lieve ri-
presa nel settore commerciale, delle 
professioni e delle costruzioni, spe-
cie al Nord. I nuovi avviamenti rea-
lizzati nel corso dell’estate sono arri-
vati a quota 94.080, con un calo di 
quasi il 25% rispetto al secondo tri-
mestre 2022. Eppure, le partite Iva 
aperte tra il settimo, l’ottavo e il no-
no mese dell’anno hanno avuto una 
contrazione mino-
re, pari al -12,4%, 
rispetto  alla  fles-
sione  registrata  
tra il secondo tri-
mestre  2021  e  
2022, con un rialzo 
di circa tre punti 
percentuali rispet-
to al -15,1% dello 
scorso aprile, mag-
gio e giugno (si ve-
da  ItaliaOggi  del  
13/9/2022). 

È questo il quadro descritto dai 
nuovi  dati  dell’Osservatorio  sulle  
partite  Iva  per  il  terzo trimestre  
2022, pubblicati ieri dal dipartimen-
to  delle  finanze  del  Ministero  
dell’economia e delle finanze. 

Secondo quanto rilevato dal Mini-
stero dell’economia e delle finanze, 
la fuga dalle nuove aperture avreb-
be interessato tutti i soggetti giuri-
dici. Benché i nuovi avviamenti, nel 
47,7% dei casi a Nord, abbiano coin-
volto persone fisiche, società di capi-
tali, società di persone e altre forme 
giuridiche, tutti questi soggetti sa-
rebbero stati analogamente colpiti 
dal calo generale su base annua. 

Rispetto allo stesso periodo del  
2021, i nuovi dati parlano infatti di 
-56,3% dei non residenti, -8,5% le so-

cietà di persone, -7,8% per le perso-
ne fisiche e-5,2% per le società di ca-
pitali. Unica nota positiva: la cresci-
ta persistente delle nuove partite 
Iva nel commercio. In base alla clas-
sificazione per settore produttivo, 
anche in questo trimestre il mag-
gior numero di avviamenti di parti-
te Iva avrebbe interessato il settore 
commerciale, che ha conquistato il 
20% del totale delle nuove aperture, 

seguito da attività 
professionali 
(17%) e costruzioni 
(10,4%). 

Tuttavia, operan-
do  un  paragone  
con il terzo trime-
stre del 2021, sareb-
be stato l’istruzio-
ne  il  settore  ad  
aver avuto il mag-
giore  numero  di  
nuove partite Iva 
(+21,5%), insieme a 

quello dei trasporti (+15,6%) e delle 
attività  artistico-sportive  (+10%).  
Per contro, sempre in relazione ai 
dati mensili dello scorso anno, le di-
minuzioni più rilevanti si sarebbe-
ro  registrate  nell’agricoltura  
(-30,5%), nel commercio (-30,2%) e 
nell’edilizia (-15,1%). Ad ogni modo, 
sia nel commercio che nell’istruzio-
ne,  i  nuovi  avviamenti  sarebbero 
stati effettuati prevalentemente da 
persone fisiche, nel 69,7% dei casi. 

Anche questo trimestre, il 50,7% 
delle nuove aperture sarebbe stato 
avviato da maschi (60,8%) under 35 
(30,3%), pur con numeri in calo ri-
spetto allo stesso periodo del 2021 
(-4,2%).

Maria Sole Betti 
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DI CRISTINA BARTELLI

Le nuove partite Iva sono 
state aperte per il 69,7% da 
persone fisiche, il 21,8% 
da società di capitali e il 

2,8% da società di persone. 
La quota dei “non 

residenti” rappresenta il 
5,6%

Formazione post diploma, 
pronte le regole per i bonus

Partite Iva nel terzo trimestre -12,4% 
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Una rete di smartphone per prevedere 

l'evoluzione dei cicloni 
di Luca Fraioli 

 

Ralf Toumi, condirettore del Grantham Institute for Climate Change (foto: Brendan Foster Photography - 

©?Imperial College London)  

Ralf Toumi del Grantham Institute for Climate Change dell'Imperial college di Londra ha 

messo in atto un progetto per aiutare i governi a prepararsi ad eventi estremi. 

"Coinvolgiamo le persone comuni, le si fa partecipare alla ricerca di soluzioni per la crisi 

climatica" 

11 NOVEMBRE 2022 ALLE 07:28 3 MINUTI DI LETTURA 

"Per prepararsi ai disastri è fondamentale sapere con quale probabilità possono verificarsi 

oggi e in futuro". Tra i tanti possibili disastri innescati dal riscaldamento globale, il 

professor Ralf Toumi, condirettore del Grantham Institute for Climate Change, all'Imperial 

College di Londra, è specializzato in cicloni tropicali. Ed ha appena avviato un progetto per 

prevederne l'evoluzione futura: quanto aumenteranno in frequenza e intensità, a causa 

dell'innalzamento delle temperature, e dove colpiranno. "Le popolazioni e i governi hanno 

bisogno di sapere quanto investire in misure di sicurezza che proteggano persone e 

infrastrutture", spiega Toumi. "Per farlo servono molti soldi e ci vogliono argomenti solidi 

che dimostrino come il rischio sia reale. Si deve sapere se un evento estremo è probabile 

https://www.imperial.ac.uk/grantham/research/climate-science/modelling-tropical-cyclones/
https://www.imperial.ac.uk/grantham/research/climate-science/modelling-tropical-cyclones/


che si verifichi ogni dieci anni, o ogni venti". Per questo, in collaborazione con la 

Fondazione Vodafone, l'Imperial College ha avviato un progetto di citizen science: chi 

vorrà potrà, scaricando l'app DreamLab, mettere a disposizione il suo smartphone di notte, 

mentre si ricarica, perché, insieme a migliaia di altri dispositivi, vada a costruire un 

supercomputer virtuale, capace di eseguire le simulazioni ideate dagli scienziati. 

Professore Toumi, perché è così difficile predire la futura evoluzione dei cicloni tropicali? 

"Perché non abbiamo abbastanza dati relativi al passato. Oggi sappiamo che ogni anno a 

livello globale ci sono circa sei cicloni davvero devastanti. E supponiamo che tale numero 

sia raddoppiato rispetto a 40 anni fa. Ma la verità è che prima degli anni Ottanta non 

avevamo i satelliti e che prima degli anni Cinquanta in molte aree del mondo non si 

raccoglievano dati meteorologici. Insomma non conosciamo il punto di partenza, quella 

che noi chiamiamo baseline". 

E come pensate di ricostruite questo punto di partenza? 

"Sarà la prima fase del progetto. Il modello statistico che abbiamo messo a punto 

all'Imperial College sarà alimentato con tutti i dati a nostra disposizione sulle tempeste 

tropicali che si sono verificate negli anni scorsi. In base a quel database, l'algoritmo 

simulerà centinaia di cicloni virtuali, con tanto di loro caratteristiche: posizione, rotta, 

velocità dei venti. Per ciascun evento avremo anche la percentuale di rischio che si possa 

ripresentare entro un certo periodo di tempo, per esempio 50 o 100 anni". 

Una simulazione fatta senza tener conto dei cambiamenti indotti nell'atmosfera e negli 

oceani dal riscaldamento globale... 

"E infatti di questo aspetto si occuperà la seconda fase del progetto. Una volta ricostruita, 

grazie alle simulazioni, la situazione teorica in assenza di riscaldamento, introdurremo le 

variabili dovute alla crisi climatica in corso". 

Che forma prenderà il risultato finale dello studio? 

"Immaginiamo di poter graficizzare per ogni area dei Pianeta il rischio e la ricorrenza dei 

cicloni tropicali, a seconda della temperatura media della Terra: se riusciremo a stare entro 

1,5, o se invece saliremo a 2, o a 2,5 o a 3...". 



Eppure oggi si sanno prevedere abbastanza bene i cicloni tropicali. 

"Una volta che il ciclone si è formato, in effetti si sa prevedere abbastanza bene la sua 

traiettoria. Ma non la sua forza. Un mese fa una tempesta di categoria 4 si è abbattuta sulla 

Florida, ma fino a pochi giorni prima si riteneva che non potesse andare oltre la categoria 

1. L'intensità delle tempeste non ha a che fare non con la circolazione atmosferica 

complessiva, che determina invece la traiettoria, ma con la dinamica locale. E questo 

rappresenta un problema per i modelli matematici: perché le tempeste possono diventare 

molto violente in un tempo brevissimo". 

E per tutto questo possono essere utili i normali smartphone che usiamo tutti noi? 

"Sì. Anzi, mentre i modelli usati per le previsioni del tempo non potrebbero girare su uno 

smartphone, questi modelli statistici possono farlo e in tal modo possiamo generare 

milioni di tempeste virtuali. Invece di avere una statistica di sei tempeste devastanti reali 

l'anno, ne avremo centinaia o migliaia virtuali. E questo ci permetterà di capire meglio 

quanto probabilmente si verificheranno nelle diverse aree del mondo in futuro". 

Ma non si potrebbero fare le stesse simulazioni con un supercomputer? 

"Sì, ma dovremmo competere con molti altri gruppi di ricerca, perché il tempo di calcolo è 

molto prezioso. Se volessi usare il supercomputer dell'Imperial College dovrei mettermi in 

fila e aspettare il mio turno. Usare la rete di smartphone ci permette invece di accedere a 

una straordinaria potenza di calcolo, in modo semplice, privo di burocrazia e continuativo. 

Ma la cosa più appassionante, per me, è che con progetti come questo si coinvolgono le 

persone comuni, le si fa partecipare alla ricerca di soluzioni per la crisi climatica. Anzi, per 

chi ne volesse sapere di più, il 6 dicembre ci sarà un open day in cui spiegheremo il nostro 

progetto a tutti i citizen scientist". 
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Lavori sul Parmignola per 
contrastare il rischio alluvioni 
Tolta la vegetazione più infestante, centri abitati più sicuri. 

 
10 Novembre 2022 19:10 

 
Lo sfalcio della vegetazione infestante e altri lavori di bonifica hanno alzato al 
massimo i livelli di sicurezza idraulica contro il pericolo straripamenti del torrente 
Parmignola in caso di forti piogge causa di alluvioni a più riprese in un recente 
passato. Si tratta del lavoro specializzato opera degli uomini e dei mezzi del 
Consorzio di bonifica Canale Lunense, incaricato dal Comune di Luni, grazie ad una 
convenzione pluriennale tra i due enti, realizzato a ridosso dei centri abitati in due 
distinti tratti: quello tra i confini di Sarzana e Carrara e quello tra le località 
Serravalletta e San Rocco. 

 



Comune e Consorzio hanno chiuso l’intervento con un sopralluogo all’interno del 
torrente, in questi giorni di siccità rimasto quasi in secca, al quale hanno preso 
parte per l’amministrazione guidata da Alessandro Silvestri l’assessore alla 
Protezione civile Federico Sebastiani e per il Consorzio di bonifica e irrigazione 
Canale Lunense il presidente Francesca Tonelli, il direttore Corrado Cozzani, il 
vicepresidente Lucio Petacchi e il geometra Cristiano Pastine. 
“L’intervento del Consorzio – ha sottolineato l’assessore Federico Sebastiani -, 
realizzato in sinergia con gli uffici tecnici del Comune, va nella direzione della 
manutenzione costante dei nostri corsi d’acqua, soprattutto quella sul Parmignola. 
L’amministrazione è intenzionata ad allargare la collaborazione con l’ente 
comprensoriale per quanto riguarda l’irrigazione a monte del canale Lunense”. 
“L’attività di bonifica dei corsi d’acqua – ha osservato il presidente Francesca 
Tonelli – è fondamentale in un territorio fragile come il nostro sotto l’aspetto 
idrogeologico. La cura e la manutenzione continuativa nell’arco dell’anno 
rappresentano attività di prevenzione importantissime. Non solo. È importante 
impostare progetti e programmi a lungo termine per adattare la rete di 
smaltimento delle acque meteoriche all’attuale urbanizzazione”. 
“Sul Parmignola – ha osservato il direttore Corrado Cozzani – il Consorzio ha 
impiegato nei lavori di bonifica bracci telescopici fino a 10 metri, oltre trince e 
mezzi specializzati. La professionalità degli operatori ci ha consentito di 
raggiungere i punti più difficoltosi e operare laddove necessario anche con 
strumenti a mano, compresi alcuni piccoli canali di scorrimento di acqua piovana”. 

 
“Il Consorzio – ha rimarcato il vicepresidente Lucio Petacchi – risponde con 
orgoglio agli interventi sollecitati dai Comuni del comprensorio. La pulizia del 
Parmignola, come quelle recenti nei torrenti del Sarzanese, si inserisce in quella 
attività nell’ambito di una norma regionale che consente agli enti pubblici di 
avvalersi del Canale Lunense per le manutenzioni e le bonifiche dei corsi d’acqua, 
opere vitali contro il rischio idrogeologico”. 



 
 



 

Prevenzione dal dissesto idrogeologico, 
Messina e la città indiana di Kochi unite nella 
collaborazione 

A Palazzo Zanca la visita ufficiale della delegazione asiatica, il tutto nell'ambito del progetto 
internazionale Iurc 

10 novembre 2022 14:01 

L'amministrazione comunale con la delegazione indiana di Kochi 

 

Messina con Reggio Emilia è l'unica città in Italia a essere ammessa al programma 
internazionale Iurc per progetti di collaborazione. Con la cità indiana di Kochi è 
collaborazione per la gestione di sistemi digitali destinati alla prevenzione dei danni dal 
dissesto idrogeologico.  

Oggi il sindaco Federico Basile ha accolto in visita ufficiale a Palazzo Zanca, una delegazione di 
Kochi. La rappresentanza del comune indiano composta da: Sheeba Las Chairper-son 
rappresentante del Comitato del benessere; Antony Kureethara; Shibu vip Additional 
secretary Kochi municipal corporation; Rajan Chedambath direttore del centro per l’ambiente 
e lo sviluppo del patrimonio; e Mr. Panagiotis Karamanos Country Coordinator India, ha 
incontrato il sindaco Basile, presente l’assessore Carlotta Previti. L'incontro è stato finalizzato 
a promuovere progetti di cooperazione tra i Comuni europei e quelli del sud est Asiati. Nel 



corso della visita, alla luce del gemellaggio è stato siglato un protocollo d’intesa propedeutico 
alla realizzazione di un progetto tecnologico di ricerca e sperimentazione finalizzato alla 
prevenzione e gestione di catastrofi naturali, con particolare riferimento alle alluvioni, che 
spesso mettono a dura prova il Paese indiano. Al termine dell’incontro Basile ha omaggiato i 
cinque rappresentanti del comune indiano con il gagliardetto civico ed è stato ricambiato con 
omaggi tipici indiani. Per i saluti conclusivi, gli intervenuti hanno auspicato vicendevolmente 
il conseguimento degli obiettivi prefissati nell’ottica del già consolidato gemellaggio atto a 
favorire la creazione di una rete di legami per lo scambio di idee, di progetti, di cultura e di 
tradizioni. A gennaio una delegazione di Palazzo Zanca sarà in India.  

© Riproduzione riservata 

 



 

Il piano di interventi di Irisacqua 

A Monfalcone aprirà lo sportello della multiservizi, a Gorizia sarà completata la sostituzione 

delle condotte in cemento-amianto 

 10 novembre 19:59 

AMonfalcone è stato presentato il programma di lavori che la multiservizi Irisacqua ha pianificato 

nell'isontino. A Monfalcone spicca la roggia San Giusto con un intervento finanziato al 100% dal 

commissario straordinario per il dissesto idrogeologico (termine nel 2024). 

Prevista tra febbraio e marzo l'apertura in città dello sportello societario, mentre è programmato nel 2024 il 

rifacimento della rete fognaria che entra a Monfalcone dalle vie Garibaldi, Bixio e Carducci. Inoltre c'è 

l'intervento per la condotta della Rocca (6 milioni) finanziato coi fondi del PNRR. 

Tra gli altri  aggiornamenti presentati dalla concessionaria di reti e impianti idrici del goriziano figura poi il 

centro visite di Pietrarossa. 

A Gorizia verrà completata la sostituzione della rete in cemento amianto avviata nel 2021. I primi 3 lotti 

dovrebbe terminare a fine anno, a fronte dei 260 km da rimodernare nel goriziano entro 10 anni. 

  

Nel servizio l'intervista a Gianbattista Graziani, amministratore unico di Irisacqua  

https://www.rainews.it/tgr/fvg/video/2022/11/interventi-irisacqua-sostituzione-condotte-cemento-

amianto-gorizia-roggia-san-giusto-apertura-sportello-monfalcone-1c0c8a29-0b22-4fb5-bca9-

544eb6e2015e.html 

 

 

 

https://www.rainews.it/tgr/fvg/video/2022/11/interventi-irisacqua-sostituzione-condotte-cemento-amianto-gorizia-roggia-san-giusto-apertura-sportello-monfalcone-1c0c8a29-0b22-4fb5-bca9-544eb6e2015e.html
https://www.rainews.it/tgr/fvg/video/2022/11/interventi-irisacqua-sostituzione-condotte-cemento-amianto-gorizia-roggia-san-giusto-apertura-sportello-monfalcone-1c0c8a29-0b22-4fb5-bca9-544eb6e2015e.html
https://www.rainews.it/tgr/fvg/video/2022/11/interventi-irisacqua-sostituzione-condotte-cemento-amianto-gorizia-roggia-san-giusto-apertura-sportello-monfalcone-1c0c8a29-0b22-4fb5-bca9-544eb6e2015e.html


 

Fiumi e laghi aridi al Nord, alluvioni al Sud: 
perché l'Italia è sempre più a rischio 

Il territorio è messo a repentaglio da fenomeni opposti ma dalle conseguenze ugualmente 
gravi. Gli esperti: "L'approvazione della legge contro l’eccessivo consumo di suolo deve essere 
una priorità". Cosa emerge dai dati sulle riserve idriche 

10 novembre 2022 11:37 

 

Alluvione a Senigallia - foto archivio Ansa 

Non solo emergenza gas e rincari, in Italia è sempre più emergenza clima. Fenomeni opposti - 
aridità e alluvioni - hanno lo stesso effetto di creare costanti pericoli. Francesco Vincenzi, 
presidente dell’Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e 
delle acque irrigue, spiega quello che succede partendo dall’analisi delle tendenze evidenziate 
dal report settimanale dell’Osservatorio Anbi sulle risorse idriche: "In assenza di 
infrastrutture calmieratrici, come i serbatoi previsti dal Piano Laghetti ed i bacini di 
espansione indicati nel Piano Invasi, siamo destinati a ricorrenti emergenze idriche per 
troppa o insufficiente acqua". 

Da Sud e Nord la situazione è estrema. Ad Avellino e Salerno si è sfiorata una l'ennesima 
"tragedia annunciata". Nelle due aree, rispettivamente il 23,3% e il 22,1% del territorio è ad 
elevato rischio idrogeologico con 130.000 abitanti in pericolo di allagamento e oltre 170.000 
minacciati da frane. In Campania, oltre 1.118 chilometri quadrati, cioè l’8,2% del territorio, 
sono ad elevato rischio idrogeologico con poco meno di 410.000 persone insediate in zone 
altamente alluvionabili ed oltre 287.000, che vivono in aree soggette a franamenti. Su 
Montella, nell’Avellinese, in poco più di 30 ore si sono rovesciati oltre 230 millimetri di 
pioggia, ricoprendola di fango ma, nel solo 4 novembre, 100 millimetri sono caduti su 
Ercolano e, nel Salernitano, 145,8 su Baronissi, 133,2 su Pizzolano, 132,8 su Giffoni Valle 

https://www.today.it/citta/maltempo-stadio-ercolano.html


Piana. Numerose sono state le esondazioni con il fiume Ofanto, che è cresciuto di quasi 3 metri 
in sole 8 ore. 

A Ercolano la violenza dell'acqua ha causato il cedimento di un'ampia zona di terreno 
all'interno del perimetro dello stadio. 

La perturbazione dei giorni scorsi si è poi estesa alla provincia di Foggia, dove su 
Torremaggiore, Chieuti, Serracapriola, San Paolo Civitate sono caduti oltre 100 millimetri di 
pioggia in poche ore, mentre perturbazioni minori si sono registrate sul versante adriatico del 
basso Salento e sulla costa ionica fino ad arrivare alle poche gocce di pioggia, che hanno 
bagnato il territorio barese 

"È evidente che ovunque, se alla fragilità anche infrastrutturale del territorio, si somma 
un’urbanizzazione spesso incontrollata – prosegue il presidente di Anbi- il rischio 
idrogeologico si moltiplica. Per questo ribadiamo  la richiesta di porre l’approvazione della 
legge contro l’eccessivo consumo di suolo tra le priorità del governo". 

La situazione è diametralmente opposta al Nord, dove i grandi laghi sono ancora in 
forte deficit idrico (a eccezione del Lario, che ora è sopra la media storica): il Maggiore è circa 
70 centimetri sotto il livello medio del periodo, così come il Sebino che, pur crescendo, 
resta  sotto media di oltre 25 centimetri. La situazione più preoccupante è quella del lago di 
Garda, la "cassaforte" idrica dell’Italia centro-orientale nei mesi di siccità e che con un 
riempimento pari al 28,6% è largamente sotto media, puntando verso il minimo storico. 

A sommarsi alla grave crisi del più grande lago italiano c'è la mancanza quasi totale di piogge 
ottobrine sul Veneto. Non va certo meglio in Toscana dove, in un ottobre fra i più secchi della 
storia, il deficit pluviometrico regionale medio ha raggiunto il 93,7% con 112,8 millimetri in 
meno, combinandosi con temperature medie, che hanno superato ogni record. 

C'è poi la grave crisi del fiume Po (citata anche in sede di Cop 27), che a Torino segna una 
portata inferiore ai 16 metri cubi al secondo contro una media pari a circa 95. 

In Piemonte solo pochi fiumi registrano un incremento di portata dopo un ottobre asciutto. 

In Valle d'Aosta, dove la scorsa settimana sono caduti mediamente circa 17 millimetri di 
pioggia, la portata della Dora Baltea è in discesa, mentre cresce quella del torrente Lys. 

In Lombardia scende la portata del fiume Adda ma, grazie al contributo delle piogge cadute 
nelle scorse settimane, il gravissimo deficit nelle riserve idriche si è ridotto dal 44,2% al 
29,7%. 

Al centro nelle Marche i fiumi tornano sui livelli minimi degli anni più recenti. Nel Lazio calano 
ulteriormente i livelli del lago di Nemi, così come quelli del fiume Liri, mentre crescono il 
Tevere e finalmente l'Aniene, le cui portate però mantengono un impressionante gap con le 
medie storiche. 

 

https://www.today.it/meteo/siccita-effetti-lago-garda.html


 
Codice Appalti, Salvini: ‘eliminare il 50% 
delle parole’ 
Nominata la Commissione chiamata a limare il testo che dovrebbe 
approdare in CdM all’inizio di dicembre 
10/11/2022 

 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini 

 

10/11/2022 - Dimezzare il Codice Appalti. Questo l’obiettivo del Ministro delle 

infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, annunciato ieri durante l’assemblea di 

Assoimmobiliare. 

  

Codice Appalti, la missione iniziale è tagliare la metà del testo 

Salvini ha spiegato che il testo del Codice Appalti deve andare in Consiglio dei 

Ministri entro l’inizio di dicembre, ma “rispetto alla bozza ereditata dal Consiglio di 

Stato mancano una decina di allegati”. 

  

“È una corsa contro il tempo”, ha sottolineato. “Come missione iniziale ho chiesto 

agli uffici del Mit di tagliare la metà del testo”. L’indicazione è “espungere il 50% 



delle parole in questo testo, per ridurre alla metà il corpo semantico”. 

 

Le parole d’ordine sono sburocratizzare, velocizzare gli appalti sotto 

soglia, rivedere il ruolo della Corte dei Conti, “per dare un parere a monte e non 

negativamente a valle”. “Va rimessa in circolo l'energia, la voglia anche del pubblico 

di firmare, di prendersi delle responsabilità, di autorizzare”. 

 

“Abbiamo assoluto bisogno di attrarre capitali a medio e lungo termine”, ha 

affermato, aggiungendo che “ho chiesto agli uffici del Mit di aprire le porte del 

Ministero, coinvolgere associazioni e privati”.  

 

“O si approva velocemente il Codice Appalti, che deve entrare in vigore entro il 31 

marzo prossimo, e si velocizzano le procedure, o la spesa e la rendicontazione entro 

il 2026 difficilmente l’avremo”. 

  

Codice Appalti, nuova Commissione per tagliare il testo 

Per svolgere il compito di semplificazione e snellimento del Codice Appalti, è stata 

nominata una nuova Commissione, composta da sette esperti: 

- Anna Corrado, consigliere del Tar Campania; 

- Maurizio Michelini, presidente dell'ordine degli ingegneri di Genova; 

- Massimo Sessa, presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; 

- Fulvio Maria Soccodato, dirigente Anas; 

- Veronica Vecchi, presidente della società Infrastrutture Milano-Cortina e Associate 

professor of Practice alla Sda Bocconi; 

- gli avvocati Paolo Clarizia e Marco Giustiniani. 
 



 
Impermeabilizzare i balconi con la 
guaina liquida trasparente 
Soluzione antipioggia, nota come salva terrazza, permette di rinnovare 
il balcone senza necessità di demolire 
11/11/2022 
  

 
morris71©123RF.com 

11/11/2022 - I balconi sono strutture che hanno bisogno di interventi manutentivi 

perché soggetti continuamente ad azioni esterne. La manutenzione interessa tutte 

le componenti costitutive di un balcone e può essere ordinaria o straordinaria. Si 

potrà quindi presentare il caso in cui è necessario il rinnovamento (recupero) o 

il rifacimento (ristrutturazione). 

  

Tra gli interventi maggiormente eseguiti sui balconi sicuramente 

c’è l’impermeabilizzazione, necessaria in presenza di problemi di permeazione e 

infiltrazione dell’acqua. Inoltre rientra tra quelli agevolati con il Bonus Facciate. Le 

soluzioni da adottare sono diverse e dipendono dal grado di deterioramento del 

supporto (strato impermeabilizzante + massetto pendenze + pavimentazione 

esistente); possono essere così riassunte: 

  

Caso A) Stato di fatto compromesso e situazione irreversibile, non è possibile né 

https://www.edilportale.com/news/2020/06/focus/balconi-dalle-cause-del-degrado-al-rifacimento_77210_67.html
https://www.edilportale.com/prodotti/impermeabilizzazione/impermeabilizzazione-coperture/289
https://www.edilportale.com/news/bonus_facciate


riparare né recuperare il supporto; bisognerà procedere alla demolizione e 

ricostruzione con nuova posa di guaina impermeabilizzate, rifacimento 

del massetto delle pendenze e nuovo rivestimento a pavimento. 

  

Caso B) Supporto ancora planare, massetto e pavimentazione mostrano una buona 

resistenza meccanica, pendenze corrette, presenza di avvallamenti e/o distacchi e/o 

fessurazioni localizzati. Con uno stato di fatto “riparabile” si può procedere 

al risanamento conservativo intervenendo direttamente sulla pavimentazione 

esistente, quindi senza demolizione. In questo caso il rifacimento del balcone è 

finalizzato al ripristino della funzione di tenuta all’acqua. 

  

L’impermeabilizzazione può essere realizzata con: 

- membrane autoadesive (applicazione a “freddo” senza l’utilizzo di fiamma che 

potrebbe compromettere la pavimentazione esistente); 

- impermeabilizzanti liquidi bituminosi o cementizi. 

Entrambi sono una tipologia di impermeabilizzazione elastica capace di ricevere 

nuove mattonelle incollate. 

  

Caso C) Lo stato manutentivo del supporto è ancora in buone condizioni, ma la 

pavimentazione ha perso la sua idrorepellenza; per esempio, dopo un temporale si 

nota che la pavimentazione non si asciuga completamente, rimangono delle 

“chiazze umide”. In questi casi può essere sufficiente rinnovare solo la 

pavimentazione utilizzando una guaina liquida trasparente. 

  

 

https://www.edilportale.com/prodotti/impermeabilizzazione/impermeabilizzazione-coperture/membrane-prefabbricate-bituminose/295
https://www.archiproducts.com/it/prodotti/pavimenti-per-esterni
https://www.edilportale.com/prodotti/impermeabilizzazione/impermeabilizzazione-coperture/membrane-autoadesive/298
https://www.edilportale.com/prodotti/impermeabilizzazione/impermeabilizzazione-coperture/impermeabilizzazioni-liquide/297
https://www.edilportale.com/prodotti/impermeabilizzazione/impermeabilizzazione-coperture/impermeabilizzazioni-liquide/297


Foto: Risana terrazze HYDROSEAL ©INDEX 

  

Guaina liquida trasparente, caratteristiche 

La guaina trasparente appartiene alla famiglia delle membrane liquide e permette 

di rendere impermeabili le pavimentazioni in piastrelle di balconi ma anche 

di terrazze esistenti; la trasparenza permette di preservare l'assetto e il design 

originale. 

  

Tutti i pavimenti appartengono ad una determinata classe di resistenza all’acqua, 

compresi i pavimenti per esterno, di solito a base ceramica, come il gres 

porcellanato. Le guaine liquide trasparenti vanno a ristabilire l'idrorepellenza 

della pavimentazione. Infatti, questa tipologia di guaina viene comunemente 

chiamata antipioggia o salva-terrazze. 

  

Realizzate in soluzioni acquose o solventi, penetrano nella pavimentazione, creando 

un film protettivo, una specie di barriera protettiva idrorepellente, che conserva la 

traspirabilità, quindi non un effetto pellicola. Questa tipologia di 

impermeabilizzazione, inoltre, permette di evitare la formazione di spore 

fungine, muffa e alghe che nell’umidità trovano l’habitat ideale alla loro 

proliferazione. 

  

Tale soluzione manutentiva è adatta al fai da te poiché di facile applicazione, si 

asciuga rapidamente, in modo tale che le superfici sono praticabili dopo poche ore, 

e soprattutto non comporta alcuna variazione di spessore. 

  

 

https://www.edilportale.com/prodotti/index/risana-terrazze/hydroseal_149808.html
https://www.edilportale.com/prodotti/impermeabilizzazione/impermeabilizzazione-coperture/film-impermeabilizzanti/299
https://www.edilportale.com/news/2020/12/preview/scheda-news-preview_79675_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/12/preview/scheda-news-preview_79675_15.html


 
Foto: impermeabilizzante liquido trasparente O.R.A. Antipioggia ©DIASEN 

  

Guaina liquida trasparente, note sull’applicazione 

Il supporto deve essere pulito, asciutto, libero da agenti svernicianti ed ogni altro 

tipo di agente chimico in grado di provocare scarsa adesione. La guaina trasparente 

non va applicata su superfici che già in passato hanno avuto un trattamento 

idrorepellente, poiché questo potrebbe compromettere l'adesione del nuovo strato. 

Non va applicata in presenza di risalita di nitrati o solfati (nei giunti o nelle 

superfici), se non con previo trattamento anti-efflorescenza. 

  

Il supporto non deve essere eccessivamente umido, il contenuto massimo di umidità 

non dovrebbe superare il 4%. Bisogna colmare le eventuali irregolarità come 

piccole fessure, discontinuità o fughe assenti, in particolare in corrispondenza del 

battiscopa e delle soglie di eventuali porte-finestre. Se il balcone presenta giunti di 

dilatazione dovranno essere sigillati con specifico sigillante poliuretanico. 
 

https://www.edilportale.com/prodotti/diasen/impermeabilizzante-liquido-trasparente/o.r.a.-antipioggia_5242.html
https://www.edilportale.com/news/2020/08/focus/sigillanti-per-giunti-quale-scegliere_77838_67.html
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Alla pugliese Cobar la ristrutturazione di un immobile della Banca d'Italia a Roma

C'è il maxi-intervento di riqualificazione delle case Ater della provincia dell'Aquila in testa alla

classifica dei lavori pubblici di maggiore importo pubblicati nel corso dell'ultima settimana.

Suddivido in più lotti il progetto riguarda i lavori di efficientamento energetico e strutturale del

patrimonio immobiliare gestito dall'azienda casa locale. Il lotto di maggiore importo è andato a un

raggruppamento formato da Consorzio stabile Artemide (Capogruppo) e Consorzio stabile Valore

assoluto a un prezzo di 30,25 milioni.

Un cantiere immobiliare è anche l'oggetto del contratto aggiudicato dalla Banca d'Italia all'impresa

pugliese Cobar. La commessa riguarda la riqualificazione degli interni di uno stabile situato nei

pressi della sede centrale della Banca d'Italia a Roma (l'edificio si trova in i via Milano 60). Il progetto

punta al miglioramento funzionale e del confort ambientale, termico e acustico dell'edificio e include

le attività di conduzione e manutenzione ordinaria a canone. Bandito con una base d'asta di 25

milioni il contratto è stato aggiudicato al prezzo di 18,6 milioni.

Le principali aggiudicazioni della settimana

Aggiudicazioni, l'Ater Marche riqualifica le case con il bonus 110%
di Mauro Salerno

Notizie Bandi

11 Novembre 2022
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L'incentivo scende dal 110% al 90% e sulle villette rimane solo con un limite di reddito a 15mila euro.
Novità anche per l'assegnazione dei lavori Pnrr

Spunta anche la revisione del Superbonus nella bozza del decreto aiuti quater, che sarà nel

pomeriggio sul tavolo del Consiglio dei ministri: la norma, ancora in via di valutazione, tra le altre

cose fa scendere nel 2023 la percentuale dello sconto sulla spesa per i lavori di efficientamento

energetico dal 110% al 90%. L'agevolazione sarà confermata anche per gli immobili unifamiliari ma

con un un limite di reddito (a 15mila euro) variabile in base ad una sorta di quoziente familiare. Nel

testo in corso di valutazione c'è anche l'allungamento del bonus al 110% fino a marzo. Il testo

modificherebbe infatti il termine, dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, entro cui spetta la

detrazione, a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30%

dell'intervento complessivo

Il governo dunque sembra aver deciso di accelerare rispetto alle ipotesi di portare la revisione degli

incentivi in manovra. Un'accelerazione che arriva nel momento di massimo allarme delle imprese sul

destino dello strumento, acuito dal rischio che lo stallo sulla cessione dei crediti porti a un blocco

immediato delle attività con ripercussioni fatali per migliaia di aziende.

Un forte grido di allarme arriva dal Consiglio generale dell'Ance. «Impensabile cambiare le regole in

corso ancora una volta e con effetto immediato, senza per giunta aver individuato una soluzione per

sbloccare i crediti incagliati», attacca la presidente dei costruttori Federica Brancaccio,dando voce

alla «forte preoccupazione delle imprese intervenute numerose a Roma». Secondo l'Ance senza un

regime transitorio adeguato e una soluzione concreta per sbloccare i crediti incagliati, come quella

individuata insieme all'Abi che prevede l'utilizzo degli F24, il superbonus si bloccherà per sempre.

Sulla base delle bozze del decreto, resterebbero nel regime attuale, dunque con percentuale al 110%,

gli interventi per i quali, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la Cila e per quelli

comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali risultino avviate le relative

formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo.

«Le notizie riguardo le modifiche al Superbonus che il Governo sarebbe in procinto di approvare, con

una accelerazione del decalage della percentuale di detrazione, provocano sconforto, soprattutto

perché arrivano senza un confronto con le categorie produttive interessate e senza nel frattempo

Aiuti-quater, nella bozza spunta anche la revisione del Superbonus:
imprese in allarme
di Mauro Salerno

Urbanistica
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aver risolto il problema dello sblocco dei crediti», sostiene la presidente di Federcostruzioni, Paola

Marone. «Si tratterebbe tra l'altro di una modifica in corso, senza prevedere un regime transitorio,

che getterebbe definitivamente il mercato nel caos con centinaia di famiglie e imprese gravemente

danneggiate», continua Marone.

A pesare nei giorni scorsi erano già stati gli annunci della sospensione dell'attività di acquisto di

bonus fiscali da committenti privati, da parte di istituti di credito e Poste. «Sugli incentivi per

l'edilizia e in particolare sul superbonus - attaccano anche i sindacati - non sono possibili decreti o

colpi di mano senza un confronto preventivo con le parti sociali del settore e senza garantire un

periodo transitorio per permettere ad imprese e lavoratori di riorganizzarsi».

Novità anche per l'assegnazione dei lavori Pnrr  

All'articolo 10 della bozza del decreto arrivano anche delle novità relative all'assegnazione dei lavori

finanziati con i fondi del Pnrr e del Piano nazionale complementare.

La prima misura stabilisce che l'obbligo di ricorrere a centrali di committenza o unioni di comuni per

affidare questo tipo di appalti da parte dei comuni non capoluogo di provincia vale solo per i

contratti di importo superiore alle soglie degli affidamenti diretti stabilite dal decreto Semplificazioni

del 2020 (150mila euro per i lavori, 139mila euro per servizi e forniture, inclusi i servizi di

progettazione).

La seconda novità riguarda le stazioni appaltanti che non hanno avuto accesso alle risorse stanziate

dal governo Draghi per far fronte al caro-materiali attraverso il cosiddetto Fondo per le opere

indifferibili. In base alle previsioni della bozza, le amministrazioni che pur rimaste a secco, siano

state o siano in grado mettere in gara i lavori facendo leva su risorse proprie, potranno ricevere

contributi che saranno determinati con un successivo decreto del Mef.
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Tar Lombardia: respinte le censure contro l’aggiudicazione per alcune tratte della Pedemontana

l Tar Lombardia con la sentenza n. 2326 del 24 ottobre scorso ha respinto le censure mosse dal

Consorzio Sis contro l’aggiudicazione all’Ati Webuild Spa della procedura per l’affidamento dei lavori

di costruzione delle Tratte B2 e C della Autostrada Pedemontana Lombarda, rientrante nel 1°

programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001 («legge Obiettivo»). La

sentenza merita attenzione perché, tra le molte altre cose, interpretando le disposizioni dell’articolo

42 del Dlgs 50/2016, ha ritenuto insussistente il denunciato conflitto di interessi di Webuild, che ne

avrebbe dovuto determinare l’esclusione, in ragione della partecipazione indiretta detenuta da Cassa

depositi e prestiti la quale, a sua volta, si aggiunge, come soggetto istituzionale, al pool di banche

selezionate per il reperimento della provvista necessaria a coprire i costi dei lavori.

Il Tar ha ritenuto insussistente l’ipotesi di conflitto perché, secondo la giurisprudenza, il concetto in

esame copre i casi in cui il personale di un’amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di

servizi che per conto dell’amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della

procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha,

direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che

può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della

procedura di appalto. Sul tema si è concordemente espressa anche l’Anac con le linee guida n.

15/2019. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche il Tar ha quindi escluso la configurabilità di un

conflitto d’interessi.

Le conclusioni sono rilevanti anche alla luce del ruolo di Istituto nazionale di promozione affidato a

Cdp. La sentenza consente di rimarcare che l’istituto del conflitto d’interessi negli appalti pubblici è

di particolare rilievo perché volto ad assicurare il rispetto del principio generale dell’imparzialità e

trasparenza dell’azione amministrativa, per cui le scelte adottate dall’organo devono essere compiute

conformemente alla regola dell’equidistanza da tutti coloro che vengano a contatto con il potere

pubblico.

Tuttavia, è di pari rango il principio di massima concorrenza delle gare pubbliche. Dunque

l’esclusione per conflitto d’interessi richiede una prova rigorosa della sussistenza degli elementi

ritenuti rilevanti per la configurazione dello stesso. Anche la bozza del nuovo codice dei contratti

pubblici predisposta dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato contiene una specifica

Esclusione dalla gara per conflitto di interessi solo con prova rigorosa
di Filippo Brunetti
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previsione che disciplina il regime del conflitto d’interessi in linea di continuità con l’attuale codice e

in conformità con la normativa comunitaria, così nuovamente rimarcando la rilevanza dell’istituto.
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Ripescate le compensazioni sugli extracosti per le stazioni appaltanti di opere del Recovery

Non è facile approvare decreti economici, anche se il nome tranquillo di «Aiuti-quater» aveva fatto

ipotizzare una tranquilla continuità con gli aiuti del governo Draghi. Ma accanto alla proroga a fine

anno dei crediti d’imposta per gas ed elettricità delle imprese e degli sconti sulle accise dei

carburanti, il governo prova ad anticipare con il decreto da 9,1 miliardi una serie di dossier critici per

la manovra. A partire dal taglio al 90% del Superbonus, con annessa riapertura parziale per le villette.

E qui la temperatura si alza.

Dalle imprese e professionisti del mattone in rivolta fino ai malumori espressi da Forza Italia, la

discussione si allunga fino alla riunione di governo che si prolunga fino a tarda sera. Ma la scelta di

accelerare, oltre che da ragioni economiche, è ispirata al governo da esigenze di tattica politica. La

legge di bilancio avrà tempi strettissimi per l’esame parlamentare e non si annuncia facile. Quindi

anticipare un po’ di battaglie con il decreto può essere utile. Si spiega così l’idea di inserire nel

provvedimento anche l’aumento del tetto al contante a 5mila euro, che in ogni caso entrerà in vigore

dal 1° gennaio prossimo: accompagnato da un fondo da 80 milioni per finanziare un credito

d’imposta al 100% (massimo 50 euro unitari)  per coprire i costi dei registratori di cassa per la

trasmissione telematica dei corrispettivi.

Sul piano pratico, comunque, l’energia resta uno dei pilastri del provvedimento. E qui, accanto al

copione già previsto dai rumors della vigilia, spunta, a sorpresa, anche il posticipo di un anno della

fine della maggior tutela per il mercato del gas. Che sarebbe dovuto giungere a traguardo il prossimo

1° gennaio e che, invece, come peraltro sollecita da tempo anche l’Arera (l’Authority di settore) con un

occhio soprattutto all’ottovolante dei prezzi dell’energia e alle difficoltà di orientamento dei clienti

tra le offerte, sarà allineato alla deadline prevista per l’uscita dalla tutela delle famiglie e

microimprese nell’elettrico (10 gennaio 2024). Con buona pace di quanti sostengono la necessità di

accelerare sulla completa apertura dei mercati dell’energia, come impone anche il Pnrr alla voce

“liberalizzazioni”.

Tra le misure inserite nel nuovo pacchetto di aiuti, figura poi anche l’allungamento dei tempi (da fine

dicembre al prossimo 31 marzo) previsto per il riempimento degli stoccaggi a opera del Gse. Che è

stato cooptato dal governo, al fianco di Snam, per accelerare il servizio di ultima istanza e che, in

Nel decreto niente Aiuti ai Comuni - Freno sui soggetti aggregatori per
gli acquisti
di Celestina Dominelli e Gianni Trovati
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base a quanto disposto dal provvedimento all’esame ieri del Cdm, avrà qualche mese in più a

disposizione (non più entro il 20 dicembre ma prima del 15 aprile 2023) per restituire il prestito

infruttifero da 4 miliardi che è servito a finanziare l’acquisto di gas destinato agli stoccaggi.

Il resto del pacchetto, invece, è in linea con quanto annunciato a più riprese in questi giorni, a

cominciare dalla possibilità per le imprese di rateizzare le bollette con un sistema di garanzie targato

Sace (si veda altro articolo in pagina), nonché dall’estensione dei crediti d’imposta per energivori,

gasivori e altre aziende (incluse le attività più piccole) alle prese con forti rincari delle spese per luce e

gas. Il contributo straordinario è stato esteso anche per il mese dicembre con un costo per le casse

dello Stato stimato in poco più di 3 miliardi di euro per il 2022. Mentre serviranno quasi 1,4 miliardi

per prorogare fino a fine dicembre gli sconti sui carburanti (che scadranno il 18 novembre) e la

conferma dell’Iva al 5% per il gas destinato all’autotrazione.

Nel provvedimento trova poi spazio anche la norma sblocca trivelle già approvata dal governo e che,

in principio, sarebbe dovuta diventare un emendamento al Dl Aiuti ter. Il testo è quello licenziato la

scorsa settimana che punta a rilanciare, a monte, le estrazioni di gas in Italia per offrire poi, a valle,

forniture a prezzo calmierato alle aziende gasivore attraverso un sistema di aste gestito dal Gse.

Fuori dall’energia è da segnalare poi il capitolo sugli enti locali. Importante per le sue assenze, visto

che le bozze circolate ieri non contemplano nuovi aiuti né ai Comuni né alle Asl, ma anche per quello

che c’è. Le novità riguardano in particolare gli appalti, con il ripescaggio delle compensazioni sugli

extracosti per le stazioni appaltanti di opere Pnrr o del Piano complementare che non sono riuscite a

ottenere l’aiuto ma avviano comunque l’affidamento dei lavori entro fine anno. Un nuovo passo del

gambero interviene poi per l’obbligo per i Comuni non di ricorrere a forme di aggregazione per gli

acquisti: si applicherà solo per gli importi sopra le soglie comunitarie.
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I nomi dei sette esperti che aiuteranno l'Ufficio legislativo del ministero a semplificare la bozza da
portare in Consiglio dei ministri a dicembre

«Ridurre almeno della metà» il testo della bozza del codice appalti consegnata dal Consiglio di Stato.

A svolgere il compito annunciato ieri del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini dal palco

dell'assemblea di Assoimmobiliare sarà una task force di esperti che lavorerà in seno all'ufficio

legislativo di Porta Pia.

Il «gruppo di lavoro» è già stato nominato e include personalità interne alla pubblica

amministrazione insieme a professionisti del mondo privato.

A comporre il team sono Anna Corrado, magistrato amministrativo in forza al Tar Campania;

Maurizio Michelini, presidente dell'ordine degli ingegneri di Genova; Massimo Sessa, presidente del

Consiglio superiore dei lavori pubblici; Fulvio Maria Soccodato, dirigente Anas; Veronica Vecchi,

presidente della società Infrastrutture Milano-Cortina e «Associate professor» alla Sda Bocconi; gli

avvocati Paolo Clarizia e Marco Giustiniani.

Il provvedimento di nomina della commissione chiarisce che su indicazione di Salvini, il gruppo di

lavoro, presieduto dal capo dell'ufficio legislativo del ministero delle Infrastrutture, avrà il compito di

fornire «supporto giuridico, amministrativo e tecnico» per arrivare alla definizione di una nuova

bozza «nell'ottica della massima semplificazione e snellimento in vista dell'imminente esame dello

stesso da parte del Consiglio dei ministri». Esame che lo stesso ministro ha messo in calendario per i

primi giorni di dicembre, dunque tra meno di un mese. Compito non proprio agevole, dunque, per il

quale i componenti della commissione non percepiranno alcun compenso, neppure sotto forma di

gettoni di presenza o di rimborsi spesa.

Nuovo codice, task force al Mims per «asciugare» la bozza del
Consiglio di Stato
di Mauro Salerno
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Progetto della società Avalon da tre anni e mezzo di lavorie un costo di 2,5 milioni

Il modello cui guardare è la Francia, che dal turismo fluviale ricava decine di milioni, valorizzando

ambiente, cultura e enogastronomia nell’ottica della sostenibilità. Ora anche la città di Pisa sogna di

rendere (di nuovo) navigabile il fiume Arno che attraversa il territorio comunale per un tratto di 18,7

km fino a sfociare nel mar Tirreno, ripristinando – questa volta a fini turistici - una via d’acqua che

fino all’800 è stata strategica per collegare la costa con l’entroterra toscano.

L’idea progettuale, che sarà presentata oggi nel convegno internazionale “Pisa 2050: connessioni

verdi e blu per la città del futuro”, prevede dragaggi (della barra di foce e del fiume) e segnaletica

sulle sponde, in vista della nascita di un servizio di chiatte e battelli che offrirà minicrociere con

esperienze enogastronomiche e circuiti a tema, museali, naturalistici, culturali. È quello che a Parigi

e nell’Ile de France, ma anche in tante capitali europee da Praga a Berlino, da Londra a Vienna, si è

sviluppato ed è diventato motore economico.

«Abbiamo vinto un bando della Presidenza del Consiglio dei ministri – spiega il sindaco di Pisa,

Michele Conti – e abbiamo promosso uno studio che ha fatto capire quanto l’Arno e il Canale dei

Navicelli, che arriva fino al porto di Livorno, possano essere una via di trasporto dei prossimi anni,

soprattutto a fini turistici».

Il futuro traffico fluviale è pensato in connessione con il territorio, da qui la previsione di sviluppo di

nuovi approdi per accedere a musei e istituzioni culturali che si affacciano sulle sponde del fiume,

come il museo delle Antiche navi e il museo nazionale di Palazzo Reale; l’installazione di colonnine

di ricarica per i battelli turistici, ma anche per le barche private e per le piccole imbarcazioni che

saranno noleggiate; l’installazione di pontili galleggianti per l’accesso al parco regionale di San

Rossore; la nascita di infopoint turistici multimediali; lo sviluppo di una city card (accessibile da App)

per usufruire dei servizi fluviali e di sconti in musei e negozi. L’operazione si completa con la

creazione di un brand che condenserà l’immagine (nuova) della città. Il progetto di navigabilità

dell’Arno, sviluppato dalla società Avalon, ha un costo stimato in 2,5 milioni e prevede tre anni e

mezzo per la realizzazione. «Lo sviluppo waterfront è un tema urbano sempre più importante –

sottolinea lo studio – e l’apertura delle città alle zone d’acqua è una tendenza mondiale».

Alla navigabilità dell’Arno e alla valorizzazione dell’ambiente fluviale si dovranno affiancare, secondo

il Comune di Pisa, lo sviluppo della mobilità sostenibile, fondato su un sistema di piste ciclabili, e

Pisa, nei piani del Comune l’Arno navigabile
di Silvia Pieraccini
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delle “infrastrutture verdi”, oggi costituite da 51 parchi e 39 verdi non attrezzate. «Pisa guarda al

futuro – aggiunge il sindaco Conti – e per questo ha organizzato un importante momento di

confronto sulla visione della città al 2050 che vogliamo costruire insieme ai cittadini e alle categorie

professionali con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita. Navigabilità dell’Arno, mobilità

sostenibile e infrastrutture verdi sono le tre direttrici lungo cui sviluppare il futuro di Pisa e renderla

una città europea».
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La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di
controllo

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle

sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

RICONCILIAZIONE DEBITI/CREDITI ENTI PUBBLICI  

Al fine di evitare di minare sia l'equilibrio macroeconomico della finanza pubblica allargata, sia

quello del singolo ente territoriale che vi partecipa e più in generale per il regime delle relazioni

finanziarie tra gli enti del settore pubblico allargato, è necessaria la trasparenza dei rispettivi bilanci,

ove la dimensione finanziaria deve essere rappresentata in modo intelligibile. É stato affermato che

«nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra

enti pubblici […] debbano essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico,

speculare e tempestivo» (Corte costituzionale, n. 6/2019). La mancata riconciliazione dei crediti e

debiti reciproci realizza un vulnus per gli equilibri di bilancio o quanto meno potrebbe incidere sulla

loro parziale inattendibilità, dal momento che le poste iscritte non trovano la necessaria conferma, in

termini di richiesta oggettività, della loro iscrizione. l'Unione, non ricadendo della previsione

dell'articolo 11 del Dlgs 118/2011, non soggiace espressamente agli obblighi formali di asseverazione,

purtuttavia, l'esigenza di garantire la necessaria corrispondenza tra le poste iscritte nel bilancio

dell'ente con quelle dell'unione assume in ogni caso una sua autonoma rilevanza: non c'è dubbio,

infatti, che la mancata riconciliazione dei crediti e debiti realizzi, anche in questo caso, un vulnus per

gli equilibri di bilancio, o quanto meno potrebbe incidere sulla loro parziale inattendibilità. 

Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna - Deliberazione n. 142/2022

FPV E CRONOPROGRAMMI  

Nella fase di programmazione del bilancio di previsione, e, in specie, con riferimento alle modalità di

redazione del Fpv segnatamente per le spese di investimento, al fine di una corretta applicazione del

principio della competenza finanziaria potenziata (principio di esigibilità), è indispensabile: a) che le

nuove opere programmate nel triennio diano evidenza della diacronia temporale che si viene a

creare tra l'accertamento delle entrate che finanziano l'investimento e l'esigibilità della spesa

programmando adeguatamente il Fpv sulla base dei cronoprogrammi elaborati; b) che, in ogni

Riconciliazione debiti/crediti negli enti pubblici, Fpv e
cronoprogrammi, incarichi esterni: le massime della Corte dei conti
di Marco Rossi
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annualità del bilancio di previsione, il Fpv stanziato in uscita (quale spesa) corrisponda al Fpv

stanziato in entrata nell'anno successivo. D'altro canto, l'imputazione delle spese di investimento in

un unico esercizio vanifica, nella sostanza, lo strumento contabile del Fpv, funzionale a dare

contezza tanto all'Esecutivo quanto al consiglio comunale nonché agli stessi cittadini dei tempi di

realizzazione dell'opera attesa. Infatti, la rappresentazione delle risorse di investimento in un unico

anno non risponde alla ratio dell'istituto armonizzato, limitandosi a riproporre la classica modalità

contabile di riconduzione in bilancio degli stanziamenti con (eventuale) riporto, a seconda dei casi, a

residuo proprio o a residuo di stanziamento, delle risorse, rispettivamente, non pagate o non ancora

impegnate nonché dei pagamenti effettuati. 

Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna - Deliberazione n. 138/2022

INCARICHI ESTERNI E PRESUPPOSTI  

La predeterminazione della durata dell'incarico è stata espressamente ricollegata dalla

giurisprudenza a parametro in base al quale è possibile verificare il rispetto del presupposto di

legittimità dell'incarico rappresentato dal carattere di temporaneità. É stato infatti affermato: «Dal

requisito della ‘eccezionalità' del ricorso ad apporti esterni deriva, quale corollario, quello della

temporaneità e, dunque, della limitatezza e determinatezza dell'incarico, la cui durata deve essere

perciò determinata e temporalmente limitata, come del resto è espressamente disposto dal più volte

citato art.7, comma 6, d.lgs. n.165/2001». 

Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna - Deliberazione n. 140/2022
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Taglio da gennaio per chi non ha già presentato la Cila. Sconto riaperto per le unifamiliari prima casa e con tetto di reddito che cresce in proporzione ai
componenti della famiglia

Il taglio al Superbonus non aspetta la manovra. Per non appesantire la legge di bilancio con un dossier ad altissimo tasso di polemica politica, e

soprattutto per provare a blindare la riduzione dei costi di un incentivo che nei calcoli illustrati mercoledì dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti

ha già sforato di 37,8 miliardi lo stanziamento messo a bilancio per il 2023-26, il governo tenta di far cadere la scure già nel decreto Aiuti-quater

esaminato ieri dal consiglio dei ministri: con un intervento che riduce di 4,5 miliardi i costi dell’incentivo, spendendone però 2,5 per le villette.

Come anticipato sul Sole 24 Ore di ieri, infatti, nel testo esaminato a Palazzo Chigi c’è il nuovo Superbonus al 90% dal 1° gennaio prossimo: e scatena le

proteste immediate di imprese e professionisti del mattone. Il regime transitorio promesso dal governo si concretizza in una clausola che mantiene il

110% anche il prossimo anno per chi alla data di entrata in vigore del decreto abbia già effettuato la comunicazione di inizio lavori (Cila) o presentato la

documentazione necessaria negli interventi di demolizione e ricostruzione. Il bonus continuerà poi a essere «super», al 110%, fino al 2025 per gli

interventi realizzati dalle Onlus sulle strutture sociosanitarie.

Anche nel tentativo di attenuare il contraccolpo politico, come da programmi il governo usa bastone e carota. E affianca al taglio dell’incentivo la

riapertura del bonus per le villette. Resta in pista la proroga al 31 marzo 2023 per il completamento dei lavori di chi, al 30 settembre, aveva raggiunto il

30% degli interventi. E per i nuovi interventi arriva l’incentivo al 90%, ma con un doppio vincolo: le riqualificazioni finanziate dallo Stato potranno

riguardare solo le unifamigliari utilizzate come prima casa da contribuenti che non superano una certa soglia di reddito.

Proprio su quest’ultimo punto arrivano le novità più importanti, ricche anche di potenziali conseguenze per lo sviluppo di una futura riforma fiscale. Nel

meccanismo di calcolo del limite di reddito che dà diritto all’incentivo per le villette fa infatti il proprio debutto ufficiale una prima forma di «quoziente

famigliare». La soglia di riferimento è fissata infatti a 15mila euro. Ma per calcolarla occorrerà sommare tutti i redditi della famiglia e dividerli poi per un

coefficiente determinato dal numero di membri del nucleo famigliare. Il coniuge aggiunge un punto al denominatore, un terzo componente della

famiglia (per esempio un figlio) aggiunge uno 0,5 mentre i punti extra tornano all’unità per i componenti successivi (per esempio un secondo figlio).

Tradotto in pratica, significa che per una coppia il tetto al reddito complessivo si attesta a 30mila euro, per una famiglia di tre persone arriva a 37.500,

con quattro componenti si sale a 52.500 e così via.

Gli stessi limiti di reddito, secondo la bozza esaminata ieri dal consiglio dei ministri, daranno diritto a un contributo aggiuntivo rispetto al 90% per gli

investimenti nei condomini e nelle case degli Iacp. Si completa così la riscrittura della misura nei termini dell’«equità» sostenuta l’altroieri dal ministro

dell’Economia. Ma l’aiuto, da quantificare, può avere anche l’effetto pratico di evitare il blocco nei lavori in assemblea da parte di condomini contrari a

causa delle loro condizioni reddituali.

Superbonus subito giù al 90 per cento: villette, soglia a 15mila euro
di Marco Mobili e Gianni Trovati

Urbanistica

11 Novembre 2022
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La somma da vincolare deve tenere conto di quanto viene impiegato ai fini di copertura delle maggiori
spese di energia elettrica e gas

La scelta di destinare i proventi derivanti da violazione al codice della strada effettivamente incassati

nel 2022 a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas potrebbe modificare la

relativa certificazione da inviare al ministero dell'Interno.

Per legge, almeno il 25 per cento della (intera) quota vincolata dovrebbe essere destinata al

finanziamento di interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e

manutenzione della segnaletica stradale e un ulteriore 25 per cento al potenziamento delle attività di

controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso

l'acquisto di automezzi e attrezzature. I proventi derivanti da violazioni al codice della strada

possono poi finanziare altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, fra cui le

assunzioni stagionali o forme di lavoro flessibile, nonché i progetti di potenziamento dei servizi di

controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale e dei servizi notturni.

Il bilancio dell'ente locale deve dare anche rappresentazione delle somme spettanti ai soggetti

proprietari di strade dove vengono accertate violazioni per superamento dei limiti di velocità.

L'articolo 142, comma 12-bis, del Codice della strada, stabilisce infatti che le entrate derivanti da

queste violazioni siano suddivise al 50% tra ente proprietario ed ente accertatore al netto degli oneri

relativi alla riscossione e recupero coattivo. Entrambi gli enti sono obbligati a destinare i suddetti

proventi alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade (compresa

la segnaletica e le barriere) e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo

e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, comprese le spese relative al

personale.

Nel bilancio di previsione 2022/24 le finalità di spesa per l'anno 2022 sono già state individuate con

deliberazione dell'organo esecutivo tenendo conto delle regole allora vigenti (prima della novità).

L'articolo 40-bis del Dl 50/2022 ha però previsto che i Comuni, le Unioni di comuni, le Province e le

Città metropolitane, in via eccezionale e derogatoria per il solo anno 2022, possano destinare i

proventi effettivamente incassati di cui all'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, e all'articolo 208,

comma 4, del codice della strada - nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute

Utilizzo degli incassi delle multe 2022 a copertura del caro bollette,
modello di rendicontazione da rivedere
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità

11 Novembre 2022
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per la sosta dei veicoli nelle aree destinate al parcheggio a pagamento - a copertura della spesa per le

utenze di energia elettrica e gas. Poiché gli incassi in questione sono quelli relativi agli accertamenti

di competenza dell'esercizio 2022 (con esclusione dunque delle eventuali quote arretrate riferite a

esercizi precedenti), al fine di determinare la somma da vincolare occorre sottrarre tali importi dagli

introiti vincolati totali dell'esercizio in corso.

In altri termini la somma da vincolare deve tenere conto di quanto viene impiegato ai fini di

copertura delle maggiori spese di energia elettrica e gas.

Allo scopo di consentire una rendicontazione coerente con il quadro normativo vigente nel 2022,

occorrerà aggiornare, nella piattaforma informatica della Direzione Centrale della Finanza Locale, la

modulistica della rendicontazione sull'utilizzo dei proventi relativi alle violazioni del Codice della

strada. La variazione dovrà essere approntata in tempo utile per consentire agli enti il regolare invio

della rendicontazione entro il termine annuale del 31 maggio.

Infine, giova rammentare che l'utilizzo di queste somme per il finanziamento del caro bollette dovrà

essere rappresentato anche nella relazione tecnica al rendiconto 2022.
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Il perimetro di condono edilizio e 
sanatoria urbanistica: tra abusi maggiori 
e abusi minori 
11/11/2022 

Consiglio di Stato: un abuso edilizio comportante la realizzazione di nuove superfici e 
nuova volumetria in area assoggettata a vincolo, non può essere sanato, 
indipendentemente da ogni ulteriore rilievo 
Matteo Peppucci 

Non tutti gli abusi edilizi possono essere condonati. 

Si questo, siamo tutti d'accordo (in teoria). Ma spesso si fa confusione tra abusi edilizi 
maggiori e minori, e soprattutto tra abusi su edifici 'vincolati'. 

Per chiarire bene le 'regole' del gioco, possiamo 'utilizzare' il disposto della sentenza 
9504/2022 del 2 novembre scorso del Consiglio di Stato, che tratta il caso di un complesso 
immobiliare costituito in forza di due licenze edilizie risalenti all'anno 1971. 

Il ricorso 

Come correttamente rilevato dal TAR competente, il diniego di sanatoria gravato si basa 
su una triplice motivazione: 

1. la riconducibilità della fattispecie all’esame ad un’ipotesi di lottizzazione abusiva; 
2. la sussistenza della causa ostativa alla sanatoria di cui agli artt. 32, comma 27, lett. d), 

della legge 326/2003 (cd. Terzo Condono edilizio) e 3, comma 1, lett. b), della l.r. n. 
12/2004, in quanto le unità immobiliari da condonare si trovano in area assoggettata a 
vincolo paesaggistico e ricadono in Zona “G” – Sottozona “G4”, con vincolo dell’attuale 
stato urbanistico ed edilizio e con ammissione, sugli edifici esistenti, solamente degli 
interventi di cui all’art. 16, lettere A, B e C, delle N.T.A. del P.R.G.; 

3. la sussistenza del vincolo idrogeologico di cui al r.d. n. 3267/1923. 

Condono edilizio in zone vincolate (sanatoria straordinaria): il perimetro di 

applicazione 
Palazzo Spada si concentra sul secondo motivo, imperniato sulla presenza della causa 
ostativa al condono prevista dall’art. 32, comma 27, lett. d), della legge 326/2003 e dall’art. 
3, comma 1, lett. b), della l.r. n. 12/2004. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del DL 269/2003, sono sanabili le opere abusive 
realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale 
e paesistico), purché ricorrano congiuntamente determinate condizioni: 

• a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non 
necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta); 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/peppucci-matteo/
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• b) che pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle 
prescrizioni urbanistiche; 

• c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 
4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d. l. n. 269/2003 (restauro, risanamento conservativo e 
manutenzione straordinaria) senza quindi aumento di superficie; 

• d) che vi sia il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. 

Tanto precisato, il diniego impugnato elenca specificamente i vincoli di natura paesistica ai 
quali è sottoposta l’area in cui ricadono le unità immobiliari. 

Le opere per cui è stato chiesto il condono non rientrano nelle tipologie di cui ai nn. 4, 5 e 
6 dell’allegato 1 al d. l. n. 269/2003 – trattandosi della realizzazione di due unità abitative. 

Ne deriva che, sulla base di quanto stabilito dall’art. 32, comma 27, legge 326/03 e 
successiva L.R. 12/2004, le opere non sono in radice suscettibili di sanatoria, in 
quanto ricadenti in area vincolata, ciò indipendentemente dalla loro conformità agli 
strumenti urbanistici, con conseguente irrilevanza anche delle censure con cui l’appellante 
prospetta la conformità delle opere al PRG. 

Condono edilizio off limits per gli abusi maggiori, consentito per gli abusi minori 

Il Consiglio di Stato segnala, inoltre, che non sono in alcun modo suscettibili di 
sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’allegato 1 alla citata 
legge (cd. abusi maggiori), realizzate su immobili soggetti a vincoli (per quanto qui rileva) 
idrogeologici e paesaggistici, a prescindere dal fatto che (ed anche se) si tratti di interventi 
conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e al fatto che 
il vincolo non comporti l’inedificabilità assoluta dell’area. 

Sono invece sanabili, se conformi a detti strumenti urbanistici, solo gli interventi cd. 
minori di cui ai numeri 4, 5 e 6, dell’allegato 1 al d. l. n. 326, cit. (restauro, risanamento 
conservativo, manutenzione straordinaria), previo parere della autorità preposta alla tutela 
del vincolo. 

In definitiva: un abuso edilizio, come quello del caso di specie, comportante la 
realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo, 
non può essere sanato, indipendentemente da ogni ulteriore rilievo sollevato con 
l’appello. 

In aggiunta, Palazzo Spada evidenzia che l'applicabilità della sanatoria, nelle aree 
sottoposte a vincolo paesaggistico, alle sole opere di restauro o risanamento 
conservativo o di manutenzione straordinaria su immobili già esistenti, se ed in 
quanto conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, è 
stata confermata anche dalla costante giurisprudenza penale secondo cui: “in tema di 
abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono previsto 
dall'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 326 del 2003) 
è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 
dell'allegato 1 del citato D.L. (restauro, risanamento conservativo e manutenzione 
straordinaria) e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, 
mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai 
precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l’area è sottoposta a vincolo 
di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle 
prescrizioni degli strumenti urbanistici” (Corte Cass., n. 40676 del 2016). 



 

Le norme sui beni culturali: un patrimonio 
da restaurare a regola d’arte 
10/11/2022 

Oggigiorno quando parliamo di beni culturali e conservazione del patrimonio culturale ci 
riferiamo ad un pacchetto normativo composto da più di 70 norme, dove le più anziane 
sono prettamente nazionali mentre le più recenti sono documenti europei a forte trazione 
italiana. In questo articolo una guida alle norme UNI relative ai metodi di campionamento e 
test sui materiali storici. 
Marco De Gregorio | Danilo Parrini 

Il patrimonio culturale è uno dei punti di forza del nostro Paese 

A dimostrarlo sono i numeri, che assegnano all’Italia il maggior numero di siti 
riconosciuti Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, ben 55, e i quasi 5.000 musei aperti al 
pubblico, per non parlare delle “città d’arte”. Questo è un primato che, insieme all’orgoglio, 
comporta anche la responsabilità della corretta ed efficace tutela, conservazione e 
valorizzazione dei beni culturali per la loro fruizione, in coerenza con il principio 
fondamentale dell’articolo 9 della Costituzione: “La Repubblica…tutela il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico della Nazione”. 

Bisogna subito fare un distinguo sui termini in gioco. A partire dal verbo usato dalla 
Costituzione, la tutela è l’attività diretta a riconoscere, proteggere e conservare un bene 
culturale affinché possa essere offerto alla conoscenza e al godimento collettivi. Allo 
stesso tempo la conservazione è l’attività per mantenere l’integrità, l’identità e l’efficienza 
funzionale del bene, in maniera coerente, programmata e coordinata tramite lo studio, la 
manutenzione e il restauro. Infine, la valorizzazione è l’attività diretta a migliorare le 
condizioni di conoscenza e di conservazione del patrimonio culturale e a incrementarne la 
fruizione pubblica, per trasmettere i valori di cui è portatore. 

Per garantire che queste attività rendano “sostenibili” i beni culturali (cioè che noi 
adesso possiamo goderne senza pregiudicare l’analogo godimento da parte delle 
generazioni future), la normazione tecnica volontaria UNI fornisce gli strumenti più validi 
grazie anche a una convenzione siglata nel 1996 con l’allora Ministero per i Beni Culturali, 
finalizzata all'elaborazione di norme tecniche. 

Le attività normative e il ruolo di UNI 
In ambito nazionale (UNI), l’attività viene svolta dalla Sottocommissione UNI/CT 03/SC 
01 "Beni culturali" che opera all’interno della Commissione Tecnica "Prodotti, processi e 
sistemi per l'organismo edilizio". In circa 25 anni di attività ha elaborato circa 40 norme 
nazionali UNI principalmente su: 

• terminologia, 
• la classificazione, 
• l’analisi, 
• la valutazione degli interventi riguardanti materiali lapidei, 
• malte e manufatti lignei, 
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• misurazioni microclimatiche in aria e la misurazione dei parametri fisici nei materiali; 
• la rilevanza del microclima storico e del suo rispetto nel caso dei materiali organici 

vulnerabili ai cambiamenti di umidità; 
• il riscaldamento e la ventilazione di edifici storici o contenenti beni culturali; 
• il miglioramento della prestazione energetica degli edifici storici; 
• specificazioni concernenti l’idoneità degli ambienti per l’esposizione o il deposito di beni 

culturali; 
• le vetrine espositive; 
• principi di imballaggio e metodi per il trasporto; 
• attività di conservazione, restauro, manutenzione su manufatti lignei; 
• metodi di prova per la verifica della presenza di microrganismi fotosintetici su materiali del 

patrimonio culturale. 

Grazie alla forza dei numeri del proprio patrimonio artistico e culturale e alle competenze 
tecniche possedute, l’Italia ha fortemente voluto la creazione del comitato tecnico 
europeo CEN/TC 346 Conservation of Cultural Heritage, che dalla sua costituzione nel 
2002 è stato guidato dal nostro paese fino ad oggi, la cui presidenza, da sempre 
supportata dalla segreteria UNI, è attualmente affidata ad Antonio Sansonetti del CNR-
Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale. In tale contesto l’Italia ha avuto la possibilità di 
trasferire a livello europeo una serie di norme tecniche di ispirazione italiana, grazie a una 
consolidata esperienza acquisita negli anni, e di incidere così sui lavori di normazione 
europea. 

È possibile quindi affermare che la normazione tecnica per i beni culturali “parla italiano” e 
che l’Italia può fortemente influire sulla sua evoluzione a livello europeo, per fare in modo 
che le tecniche di indagine, protezione, conservazione e valorizzazione applicate ovunque 
conservino il “saper fare” italiano. 

Come campionare e testare i materiali dei beni culturali 

Un caso esemplificativo è quello della norma UNI EN 16085 “Conservazione dei beni 
culturali. Metodologia per il campionamento dei materiali costituenti i beni culturali - 
Regole generali”, che nasce dalla necessità di stabilire dei principi base e regole 
imprescindibili cui attenersi quando, per scopi conservativi o di restauro, si debbano 
intraprendere delle indagini conoscitive sui materiali costituenti il bene oggetto di 
attenzione. La norma ha carattere generale per il campionamento dei materiali costituenti i 
beni culturali al fine di caratterizzarli durante tutte le fasi della conservazione. La UNI EN 
16085 prende in considerazione i casi in cui si renda necessario effettuare indagini 
scientifiche, per esempio per caratterizzare i materiali e il loro stato di conservazione, 
determinare le cause e/o i meccanismi di deterioramento, per meglio decidere le azioni 
necessarie da intraprendere allo scopo di conservare il bene perché giunga inalterato 
anche alle future generazioni. Il campionamento è invasivo e causa inevitabilmente danni, 
per quanto piccoli. Infatti, dovrebbe essere effettuato solo se fortemente motivato e con la 
più stretta consultazione dei responsabili dell’oggetto e di chi studierà i campioni. Prima di 
effettuare tale campionamento, dovrebbe essere svolta una consultazione affinché si 
possa considerare di applicare metodi non invasivi per ottenere le stesse informazioni. 

Questa norma si collega direttamente alle UNI EN 16095 e UNI EN 16096 che permettono 
di stabilire una registrazione appropriata o un rapporto dello stato di conservazione dei 
beni culturali. Sullo stesso principio della UNI EN 16085 si basano anche le norme UNI EN 
15801 e UNI EN 15803 che hanno un approccio similare tra loro. 

https://store.uni.com/uni-en-16085-2012
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La norma UNI EN 15801 “Metodi di prova - Determinazione dell’assorbimento dell’acqua 
per capillarità”, specifica un metodo di prova per la determinazione dell’assorbimento 
dell’acqua per capillarità di materiali porosi inorganici utilizzati per, e che 
costituiscono, il patrimonio culturale. Il metodo di prova può essere applicato a materiali 
porosi inorganici sia non trattati che sottoposti a qualsiasi trattamento o invecchiamento 
elencando le necessarie apparecchiature di prova, le modalità di preparazione dei provini, 
la definizione del relativo procedimento di prova, al fine di ottenere risultati certi da 
riportare nel resoconto di prova. 

Allo stesso modo la norma UNI EN 15803 “Metodi di prova - Determinazione della 
permeabilità al vapore d'acqua (dp)”, specifica un metodo per la determinazione della 
permeabilità al vapore d’acqua (WVP) di materiali porosi inorganici utilizzati per, e 
che costituiscono, il patrimonio culturale. Il metodo può essere applicato a materiali porosi 
inorganici sia non trattati che sottoposti a qualsiasi trattamento o invecchiamento. 
Vengono elencate le necessarie apparecchiature di prova, le modalità di preparazione dei 
provini, la definizione del relativo procedimento di prova, al fine di ottenere risultati certi da 
riportare nel resoconto di prova. 

Le norme nazionali: legno, malta e raggi X 
Venendo all’esperienza nazionale, possiamo ricordare una serie di norme che permettono 
di svolgere analisi particolareggiate oppure si dedicano ai materiali da costruzione storici 
come possono essere legno e malte. 

Ad esempio, la norma UNI 10705 “Beni culturali - Analisi per fluorescenza a raggi X con 
strumentazione portatile” fornisce alcuni criteri generali per lo studio dei materiali e 
per l’esecuzione di accertamenti non distruttivi mediante analisi per fluorescenza a 
raggi X (XRF) con strumentazione portatile. La tecnica XRF portatile si applica per la 
determinazione dei pigmenti utilizzati su dipinti su tela, su tavola e ad affresco, per la 
decorazione di ceramiche, per la colorazione dei vetri e per la caratterizzazione di leghe 
metalliche, nel qual caso per la determinazione quantitativa, occorre utilizzare, come 
riferimento, campioni a composizione nota. 

In particolare questa tecnica può essere utilizzata anche per applicazioni specifiche. Nel 
caso di oggetti metallici può essere applicata per evidenziare eventuali differenze di 
composizione delle singole parti dell’oggetto dovute a diverse fasi di esecuzione o ad 
interventi successivi. Oppure nel caso dei pigmenti può essere svolto il riconoscimento 
dell’originalità degli stessi attraverso l’individuazione della presenza di impurezze. 

La XRF è una tecnica di spettroscopia in emissione di raggi x che permette 
l’identificazione degli elementi chimici che sono presenti, o compongono, il campione 
esaminato. L’analisi consiste nell’irradiazione del campione da parte di un sottile fascio di 
raggi X ad energia ed intensità appropriate che interagendo con il campione è in grado di 
creare una vacanza nel guscio interno dell’atomo di un elemento. Tale posizione viene 
successivamente rioccupata da un elettrone che appartiene ad uno dei gusci più esterni, 
producendo nella diseccitazione un fotone con energia pari alla differenza tra le energie 
dell’elettrone nelle due posizioni iniziale e finale. La radiazione di fluorescenza emessa da 
un elemento chimico presenta uno spettro caratteristico con righe ad energie note e 
tabulate, che dipendono dal suo spettro di livelli energetici e che lo rendono in linea di 
principio riconoscibile da ogni altro elemento. 
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La norma UNI 11202 “Manufatti lignei - Determinazione e classificazione delle condizioni 
dell'ambiente”, specifica i criteri per valutare se le condizioni climatiche di un dato 
ambiente sono idonee ai fini della conservazione di determinati manufatti lignei, e 
fornisce una procedura per l’applicazione di tali criteri. Fornisce dei criteri basati sulla 
conoscenza dei principali fattori che possono causare il degradamento del legno o dei 
manufatti lignei di interesse, e che sono correlabili con le condizioni termoigrometriche 
ambientali, in particolare i fattori riguardanti il rischio di degradamento biologico, e i fattori 
riguardanti i ritiri/rigonfiamenti del legno ed i fenomeni fisico-meccanici connessi. 

L’applicazione di questi criteri si basa sulla valutazione dei valori e delle variazioni della 
temperatura e dell’umidità relativa dell’aria, in funzione dei valori e dei gradienti di umidità 
che potranno generare negli elementi lignei di interesse. Riconoscendo che ogni singola 
situazione presenta caratteristiche singole e irrepetibili, la norma specifica che la suddetta 
valutazione deve essere effettuata caso per caso, in funzione delle caratteristiche dei 
manufatti specificamente interessati, del loro stato di conservazione, dei meccanismi di 
degradamento significativi. 

La norma UNI 11202 è applicabile a qualsiasi tipo di manufatti lignei costituenti il 
patrimonio culturale. Può essere utilizzata per scopi diversi. Ad esempio per valutare 
l’idoneità dell’ambiente nel quale il manufatto è collocato. Oppure per valutare l’idoneità di 
un ambiente nel quale il manufatto dovrà essere trasferito (sia temporaneamente, sia 
definitivamente). O ancora per definire le caratteristiche di un ambiente da realizzare 
(nuovo fabbricato, nuovi impianti e/o metodi di condizionamento, ecc.). 

I criteri di idoneità specificati dalla norma tengono conto esclusivamente dei fattori di 
degradamento del legno e dei manufatti lignei legati alle condizioni termoigrometriche 
ambientali e all’eventuale contatto con acqua liquida. Ai fini della valutazione globale di 
idoneità di un ambiente alla conservazione di determinati manufatti, occorre però tenere 
conto non soltanto dei fattori di degradamento riferibili al legno trattati in questa norma, ma 
anche di qualsiasi altro fattore significativo. 

Direttamente collegata alla UNI 11202 vi è la norma UNI 11204 “Manufatti lignei - 
Determinazione dell'umidità” che descrive i criteri e i limiti per la determinazione o per 
la stima dell’umidità del legno su beni culturali in cui questo materiale sia a qualsiasi 
titolo presente (materiale costituente principale oppure accessorio). 

La norma si applica indipendentemente dal metodo o dalla combinazione di metodi usati, 
la cui illustrazione costituisce l’oggetto di altre norme. L’impiego di qualsiasi metodo per la 
determinazione o per la stima dell’umidità del legno su beni culturali deve essere oggetto 
di una valutazione caso per caso, in funzione delle specifiche caratteristiche del bene 
culturale oggetto di indagine, al fine di rendere la distruttività e l’impatto del metodo 
compatibili con le peculiari e spesso irripetibili esigenze di conservazione del bene 
culturale medesimo. Infatti, nel caso di manufatti lignei di interesse storico, artistico e 
archeologico, sono pochi i casi in cui si ricorre unicamente alla determinazione dell’umidità 
del legno, perché non sono idonei a soddisfare la frequente esigenza di conoscere la 
distribuzione dell’umidità all’interno del manufatto stesso. Bisogna evidenziare che i 
metodi diretti sono distruttivi e hanno quasi sempre un elevato impatto sul manufatto che, 
al contrario, dovrebbe essere conservato. Per questo che si dovrebbe prediligere la stima 
dell’umidità. 
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La norma UNI 11186 “Materiali lapidei naturali ed artificiali - Metodologia per 
l'esposizione a cicli di gelo e disgelo”, finalizzata alla valutazione delle variazioni delle 
caratteristiche dei materiali, stabilisce un metodo di prova per l’esposizione a cicli di gelo e 
disgelo da impiegarsi per materiali lapidei naturali ed artificiali, trattati e non trattati. Il 
comportamento dei provini viene determinato periodicamente attraverso la misurazione di 
alcune caratteristiche: aspetto visivo e descrizione del danno, variazione della massa 
secca e della massa umida, capacità di imbibizione. 

La norma UNI 11305 “Malte storiche - Linee guida per la caratterizzazione mineralogico-
petrografica, fisica e chimica delle malte”, descrive le linee guida per la 
caratterizzazione esaustiva di una malta storica e per la valutazione del suo stato di 
conservazione, indicando i parametri che devono essere considerati. 

Tali parametri sono suddivisi in due gruppi in funzione del sistema di misurazione: il primo 
sono le caratterizzazioni macroscopiche in situ; il secondo, le analisi di laboratorio su 
campioni prelevati. Nella norma si ritrova nell’appendice A che, per ogni parametro 
previsto, sono indicate le metodologie analitiche comunemente impiegate e, quando 
esistenti, le normative di riferimento a cui attenersi. Nella successiva appendice sono 
illustrati gli schemi delle sequenze analitiche da adottare in laboratorio con note esplicative 
delle diverse procedure. Le analisi hanno lo scopo di fornire elementi utili per una corretta 
formulazione di malte da restauro al fine di assicurare la compatibilità con i materiali 
contigui. 

La norma si applica alle malte utilizzate, indipendentemente dalla funzione da loro svolta, 
in costruzioni ed in edifici di interesse culturale ed ambientale. Si suggerisce di avvalersi 
della UNI 11176 per la descrizione petrografica della malta e la UNI 11488 che descrive i 
criteri per la classificazione, la definizione della composizione e la valutazione delle 
caratteristiche prestazionali delle malte che devono essere impiegate negli interventi di 
restauro di manufatti e opere di interesse storico-artistico-architettonico-archeologico. 
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Superbonus, novità immediate nel DL 
Aiuti quater: 90% retroattivo per i 
condomini e proroga unifamiliari fino al 
31 marzo 2023. La bozza 
11/11/2022 

Novità immediate per il Superbonus dal Decreto Aiuti Quater licenziato dal Governo: per i 
condomini c'è un taglio in corsa al 90% per l'anno 2023, proroga al 31 marzo 2023 per il 
Superbonus 110% nelle unifamiliari col 30% del SAL entro il 30 settembre 2022 e 
Superbonus 90% per le unifamiliari di chi ha un reddito ISEE sotto i 15.000 euro innalzati 
in base al nuovo quoziente familiare edilizio 
Matteo Peppucci 

Crash boom bang del Governo sul Superbonus: le prime novità di rilievo entrano 
addirittura nel Decreto Aiuti-Quater licenziato dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 
10 novembre, e sono cambiamenti rilevanti, contenuti in un provvedimento che, peraltro, 
prevede altre misure a sostegno della crisi energetica in corso. 

Vediamole tutte, partendo ovviamente dalle modifiche in materia di Superbonus edilizio, e 
sottolineando che la bozza allegata è provvisoria ed entrerà in vigore solo alla 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

Superbonus 90% retroattivo, unifamiliari 110% fino al 31/3/2023 e fino al 

31/12/2023 per chi ha ISEE sotto i 15 mila euro 
Queste le novità principali contenute nella bozza, all'articolo 7 (disponibile in allegato, 
attenzione perché qualcosa potrebbe anche cambiare), che entreranno in vigore una volta 
pubblicato il provvedimento in Gazzetta Ufficiale (NB - è un decreto-legge e quindi dovrà 
poi essere convertito in legge entro 60 giorni, con altre possibili modifiche): 

• anticipo della rimodulazione al 90% del Superbonus per le spese sostenute nel 2023 
dei condomini e negli edifici plurifamiliari (da 2 a 4 U.I.): si attua quindi un 'taglio' in corsa 
dell'aliquota, visto che il DL Rilancio prevedeva l'aliquota del 110% anche per il 2023, per i 
lavori già deliberati ma avviati dal 1° gennaio 2023 (semplificando: per chi non ha ancora 
presentato la CILA Superbonus). Per gli anni successivi resterà in vigore la precedente 
rimodulazione verso il basso, cioè si passerà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025; 

• introduzione della possibilità, anche per il 2023, di accedere al beneficio per i 
proprietari di singole abitazioni (Superbonus 90% case unifamiliari e villette) a 
condizione che si tratti di prima casa e che i proprietari stessi non raggiungano una 
determinata soglia di reddito (15mila euro l’anno, innalzati in base al quoziente 
familiare edilizio, cioè un meccanismo di calcolo in cui si procede alla divisione dei redditi 
complessivi posseduti per nucleo familiare per i singoli componenti a cui è attribuito un 
coefficiente); 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/peppucci-matteo/


• il Superbonus si applica invece al 110% fino al 31 marzo 2023 per le villette 
unifamiliari che abbiano completato il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 
2022. 

Benefit aziendali esentasse 

Nel provvedimento, è presente anche una misura di welfare aziendale che punta a 
incrementare gli stipendi dei lavoratori, attraverso il rimborso anche delle utenze (acqua, 
luce e gas). 

Contributo straordinario per le imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale - dicembre 

2022 

Con uno stanziamento di 3,4 miliardi di euro, si proroga fino al 31 dicembre 2022 il 
contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese e 
delle attività come bar, ristoranti ed esercizi commerciali per l’acquisto di energia 
elettrica e gas naturale. 

Si innalza per il 2022 il tetto dell’esenzione fiscale dei cosiddetti “fringe benefit” aziendali, 
fino a 3mila euro. 

Sono inoltre confermate le aliquote potenziate del credito di imposta pari a: 

• 40 per cento per le imprese energivore e gasivore; 
• 30 per cento per imprese piccole che usano energia con potenza a partire dai 4,5 kW. 

Disposizioni in materia di accise e d’imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti 

Si stanziano 1,3 miliardi di euro per la proroga dal 19 novembre al 31 dicembre 2022 dello 
sconto fiscale sulle accise della benzina e del diesel, che conferma il taglio di 30,5 
centesimi al litro (considerato anche l’effetto sull’Iva). 

Per il GPL lo sconto vale 8 centesimi di euro ogni kg, che sale a circa 10 centesimi 
considerando l’impatto sull’Iva. 

Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette 

Per fronteggiare l’incremento dei costi dell’energia, le imprese potranno richiedere ai 
fornitori la rateizzazione, per un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti relativi 
alla componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dal 1° 
ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. 

Al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura, SACE S.p.a. è autorizzata a 
concedere una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni 
relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia. 

La garanzia è rilasciata a condizione che l’impresa non abbia approvato la distribuzione di 
dividendi o il riacquisto di azioni negli anni per i quali si richiede la rateizzazione, sia per sé 
stessa che per quelle del medesimo gruppo. 

Misure per l’incremento della produzione di gas naturale 

Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas 
naturale è previsto un finanziamento a copertura delle spese sostenute dal GSE (Gestore 
dei servizi energetici). 



Si proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine entro il quale il GSE potrà 
cedere a prezzi calmierati il gas naturale. 

Sono previste inoltre, al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale, 
l’aumento delle quantità estratte da coltivazioni esistenti in zone di mare e l’autorizzazione 
di nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia. 

Tetto al contante 

Dal 1° gennaio 2023 la soglia massima per il pagamento in contanti passa da 1.000 a 
5.000 euro. 
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Decreto Aiuti Quater approvato: 

Superbonus “selettivo”, rateizzazione 

bollette e norma sblocca trivelle 

Arriva il primo provvedimento “operativo” del Governo Meloni. Il Decreto Aiuti Quater 

contiene 13 articoli e punta ad alleviare le difficoltà economiche di imprese e famiglie a 

causa del caro bollette e dell’inflazione 

Venerdì 11 Novembre 2022 

 

Il Decreto Aiuti Quater approvato dal Consiglio dei Ministri di giovedì 10 novembre è il 

primo provvedimento “operativo” del Governo Meloni. Di fatto, è il primo atto concreto del 

nuovo Governo, volto a mitigare ed alleviare le difficoltà economiche che stanno vivendo 

imprese e famiglie a causa del caro bollette e dell’inflazione. Il Decreto Aiuti quater si 

compone di 13 articoli ed evidenziano una certa continuità, con i precedenti Decreti 

Aiuti emanati sotto la guida dell’ex Premier Mario Draghi. Ricordiamo che come di 

consueto, in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il provvedimento potrà subire 

eventuali modifiche. 

In un rapido elenco ecco le principali novità: 
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• Superbonus: si passa al 90% nel 2023; 

• proroga del mercato tutelato del gas fino al 2024; 

• tagli alle accise dei carburanti fino a fine anno; 

• crediti di imposta alle imprese per il caro bollette; 

• rateizzazione delle bollette per le imprese; 

• disposizioni per incrementare la produzione di gas nazionale. 

Il Superbonus sarà vincolato al quoziente familiare 

In relazione alle proposte di modifiche del Superbonus, il ministro 

dell’Economia, Giancarlo Giorgetti in audizione nelle commissioni speciali di Camera e 

Senato sulla Nadef, ha delineato il nuovo volto della agevolazione fiscale. 

Il Ministro, senza mezzi termini, ha duramente attaccato la precedente conformazione della 

misura precisando che: “con l’aggiornamento delle previsioni tendenziali di finanza pubblica 

sono stati valutati rilevanti maggiori oneri per alcuni bonus edilizi previsti a legislazione 

vigente rispetto a quanto era stato stimato in sede di adozione delle agevolazioni. Il 

conseguente peggioramento della previsione delle imposte dirette per importi compresi tra 

gli 8 e i 10 miliardi di euro in ciascun anno, potrebbe pregiudicare l’adozione di altre 

tipologie di intervento. Peraltro, la stima degli oneri per il superbonus 110% potrebbe 

subire un ulteriore incremento a fine anno considerando anche i dati al 30 settembre 

pubblicati da Enea”. 

Il Ministro, per essere ancora più preciso, rincara la sua dose di scetticismo dicendo che: “il 

meccanismo sarà rivisto in modo selettivo perché il Governo non ritiene equo destinare 

una così ingente mole di risorse per una piccola fetta di italiani. Non sottovalutiamo il 

contributo che ha dato questa misura in una fase particolarmente critica, ma è tempo 

per una riflessione comune rispetto all’esperienza del Superbonus. Sarà evidentemente 

anche assicurata una adeguata fase transitoria per evitare di ingarbugliare una situazione 

già di per sé ingarbugliata”. 

Alla luce delle considerazioni effettuate, nel testo del decreto Aiuti Quater, per ora in 

valutazione, si prevede il taglio al 90% per le spese sostenute nel 2023 e anche “per gli 

interventi avviati a partire dal primo gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche 

la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 

2023, a condizione che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il 

contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro”, con riapertura 

fino a marzo. I risparmi in arrivo dalla revisione del Superbonus saranno destinati in uno 

specifico Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, da 

destinare agli interventi della manovra di bilancio 2023-2025. 

Altra novità è che oltre al criterio Isee, il provvedimento prevede anche il vincolo del 

quoziente familiare per accedere al Superbonus. Precisiamo che le modifiche alla 

normativa del Superbonus sono indicate “in valutazione” nel testo del decreto; pertanto, 

non è sicuro che vengano poi recepite nel testo che verrà pubblicato in gazzetta ufficiale. 
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Nel Decreto Aiuti Quater approvato una nuova norma “sblocca-sequestri” per le cessioni 

dei crediti nella legge di Bilancio 

Nonostante i reiterati tentativi effettuati dal precedete Governo Draghi, per sbloccare i 

crediti rimasti incagliati nei cassetti fiscali, le recenti sentenze della Corte di Cassazione 

hanno negato il dissequestro dei crediti fiscali in odore di frode, ha visto sfilarsi dal 

mercato dei bonus edilizi prima le banche e da ultimo Poste Italiane. Per tali ragioni il 

Governo in carica dovrà adoperarsi, per l’ennesima volta, a realizzare un ulteriore 

intervento inserendo nella prossima manovra una norma “sblocca sequestri”. 

Da quanto si apprende, sono trapelate due ipotesi su cui si sta lavorando: 

• escludere la responsabilità penale per indebita compensazione solo in caso di 

assenza o estraneità da un a frode. Quindi, il reato di indebita compensazione sarà 

circoscritto esclusivamente quando si prova la frode fiscale; 

• l’ampliamento del periodo di “assorbimento, dicendo alle banche e ai destinatari 

finali del credito che si può scontare non in 5 anni ma in 7 o 8 anni“. La seconda 

sarebbe l’applicazione di “coefficienti di compensazione che consentano al settore 

bancario di ricominciare a comprare, senza ampliare la durata temporale”. 

Secondo le ultime stime, il valore dei crediti “congelati” nei cassetti è di 6 miliardi, con 

33mila imprese e oltre 150mila lavoratori a rischio. 

Caro-Bollette: previsti pagamenti a rate per le imprese 

Prevista la rateizzazione delle bollette per le imprese al fine di fronteggiare i rincari. Nella 

testo si legge “le imprese residenti in Italia hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli 

importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas 

naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato”. Le imprese interessate, dovranno 

formulare apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto 

del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente disposizione”. Il testo del decreto prevede però un vincolo al piano di 

rateazione: se l’impresa non dovesse pagare due rate il beneficio decade. 

Per quanto riguarda il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore 

delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 

2022 “sono riconosciuti, alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa 

sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. 

Giacimenti di gas: confermata la norma sblocca-trivelle nel Decreto Aiuti Quater approvato 

Come annunciato nel precedente Consiglio dei ministri, la norma per l’estrazione di gas 

naturale è presente nel testo del Decreto Aiuti-quater approvato dal Cdm. Nel testo si 

prevedono nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi “in zone di mare poste fra le 9 e 

le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette”. 

Le nuove concessioni possono essere rilasciate “limitatamente ai siti aventi un potenziale 

minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di 

metri cubi mc”. 

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/cessione-dei-crediti-superbonus-allarme-ance-oice-rischio-speculativo/


Arriva, infine, la proroga per la fine del mercato tutelato del gas per le famiglie: “dal 1° 

gennaio 2023” “a decorrere dal 10 gennaio 2024”. 

Il tetto al contante sale a 5mila euro 

Sale a 5mila euro (rispetto alla previsione di 10mila) la soglia entro cui si potrà pagare in 

contanti. Una misura molto controversa. Se da un lato prevale la sensazione che questo 

innalzamento possa favorire i pagamenti in nero e quindi l’evasione fiscale,  una minoranza 

ritiene che una soglia più alta all’uso del contante possa stimolare l’economia e il 

commercio. 

Premi aziendali esentasse 

Sale a 3mila euro la soglia dei premi esentasse che le imprese potranno concedere ai 

dipendenti come ‘fringe benefit’ per pagare le bollette. Gli atti di generosità fatti dal 

datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, non graveranno fiscalmente, perché 

valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, ma anche le somme 

erogate o rimborsate allo stesso dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze 

domestiche di acqua, luce e gas, non concorreranno dunque a formare il reddito 

imponibile nel nuovo limite di 3mila euro. 

 



 

La nuova visura catastale: l’aggiornamento 

di ottobre 2022 per le richieste 

telematiche 

Nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione c'è anche la possibilità di 

presentare ed avanzare richieste online, con grande risparmio di costi e tempo per i 

cittadini 
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Nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione si deve segnalare anche la 

possibilità di presentare ed avanzare richieste online, con grande risparmio di costi e 

tempo per i cittadini. Tra i servizi erogati a distanza vi è anche la possibilità di richiedere ed 

ottenere copia di una visura catastale. 

Visura catastale: che cos’è? 

In termini generali, si può descrivere la visura come il documento risultante dalla ricerca di 

informazioni specifiche all’interno di un archivio pubblico. Esistono vari tipi di visure, 

classificate in base al contesto e alla destinazione di utilizzo. 

La visura catastale, allora, è il documento che racchiude le informazioni contenute al 

Catasto relative ai dati identificativi degli immobili (terreni e fabbricati), i dati reddituali, gli 

https://www.teknoring.com/news/catasto-ed-estimo/visura-catastale-telematica-modalita-costi-ricerca/


estremi di identificazione dei titolari di diritti reali, la mappa catastale o la planimetria ed 

altre informazioni salienti. In alcuni casi si può anche verificare la presenza di ipoteche. 

Le visure catastali telematiche 

L’Agenzia delle Entrate consente la fruizione dei servizi di visura telematica degli atti e 

degli elaborati catastali. Rimane salva, comunque, la possibilità di accedere agli uffici 

dell’Agenzia delle Entrate. 

Innanzitutto, l’Agenza delle Entrate ha chiarito che le stampe ottenute non costituiscono 

certificazione e non contengono attestazione di conformità. Le visure catastali telematiche 

sono consentite in relazione ai dati presenti nel SIT ossia del Sistema Integrato del 

Territorio, attivato dal 1° febbraio 2021. 

La piattaforma SIT rappresenta il sistema tecnologico per lo svolgimento delle funzioni di 

competenza dell’Agenzia delle Entrate relative al catasto e ai servizi geotopocartografici, 

nonché in materia di anagrafe immobiliare integrata 

 Se la visione e l’estrazione di copia dei dati catastali ed ipocatastali degli immobili è 

relativamente ampia, diverso è il discorso per la consultazione delle planimetrie, che, 

invece, è consentita a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di 

godimento sull’unità immobiliare ovvero di chi possa dimostrare di agire per conto di 

questi. 

 

Come richiedere una visura catastale? 

Le visure possono essere ottenute gratuitamente, qualora limitate agli immobili dei quali 

il richiedente risulta titolare di diritti reali, accedendo nell’area personale di 

Fisconline/Entratel. 

I dati che si possono estrarre sono: 

• la visura catastale attuale (con gli intestatari catastali) o storica (senza intestatari) 

per immobile contenente i dati identificativi, di classamento, le causali di 

aggiornamento e annotazione, la superficie catastale e l’indirizzo (solo per i 

fabbricati) 

• la visura della mappa con la rappresentazione della particella del catasto terreni 

• la planimetria dell’unità immobiliare urbana 

• l’ispezione ipotecaria, con l’elenco delle formalità riguardanti l’immobile 

selezionato, le singole note e, se disponibile, il relativo titolo, presenti nella banca 

dati informatizzata dei registri immobiliari. 

I servizi di visura catastale telematica, invece, sono erogati a pagamento e consentono 

l’estrazione dei seguenti dati: 

• le visure attuali per soggetto, ossia limitate agli immobili su cui il soggetto cercato 

risulti all’attualità titolare di diritti reali (non è al momento previsto il rilascio della 

visura per soggetto storica) 

• le visure, attuali o storiche, per immobile (censito al catasto terreni o al catasto 

fabbricati), impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali 

• la visura della mappa di una particella censita al catasto terreni, impostando la 

ricerca attraverso gli identificativi catastali. 

 

https://www.teknoring.com/news/catasto-ed-estimo/visure-catastali-un-passo-verso-la-semplificazione/
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La nuova guida 

Pubblicata nell’ottobre 2022, la guida dell’Agenzia delle Entrate illustra e descrive il nuovo 

modello di visura catastale che supera lo schema tabellare e sintetico finora utilizzato. Il 

risultato è un documento descrittivo, di più agevole comprensione. L’esposizione delle 

informazioni, infatti, viene organizzata per semplificare la lettura della visura. 

La nuova riorganizzazione dei dati consente di fornire un maggior numero di informazioni, 

anche grazie a una disposizione più strutturata del testo, garantendo in questo modo una 

migliore esposizione e comprensione delle variazioni intervenute, nel corso del tempo, 

nelle titolarità degli immobili. 

In particolare, la nuova visura contiene: 

1. Intestazione della Visura 

2. Dati identificativi 

o dati identificativi completi di sezione (se presente) 

o riferimento alla partita (se presente) 

o particelle corrispondenti al catasto terreni, per gli immobili di catasto 

fabbricati 

3. Indirizzo (denominazione urbana generica, odonimo, n. civico, piano e scala) – 

sezione presente solo per gli immobili iscritti al catasto fabbricati. 

4. Dati di classamento 

o dati reddituali 

o zona censuaria 

o categoria o qualità/destinazione 

o classe e consistenza 

5. Dati di superficie (superficie totale e superficie totale escluse aree scoperte, solo per 

le categorie del gruppo A) – sezione presente per gli immobili iscritti al catasto 

fabbricati censiti in categoria ordinaria. 

6. Intestazione dell’immobile 

o dati anagrafici, ovvero nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita, 

codice fiscale, per le persone fisiche 

o denominazione per le persone non fisiche 

o diritto reale di godimento, quota, regime patrimoniale e indicazione dell’atto 

da cui deriva l’intestazione. 

 



 

OICE, accordi quadro e appalto integrato 

sostengono il mercato della progettazione 

A ottobre secondo i dati Oice pubblicati 271 bandi per 209,4 milioni di euro. Sul fronte 

PNRR si contano da inizio anno 1.912 gare per servizi tecnici 
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Torna a salire il mercato della progettazione delle società di ingegneria e architettura, 

dopo un mese di settembre in flessione. Ad ottobre pubblicati 271 bandi per 209,4 milioni: 

+15,8% in numero e +329,3% in valore rispetto al mese precedente. Ancora più evidente il 

confronto con lo stesso periodo del 2021: + 46,5% in numero e +74,3% in valore. A 

sostenere la crescita sono gli accordi quadro e il maggior ricorso all’appalto integrato. In 

particolare, ad ottobre sono stati rilevati 30 accordi quadro per 158,2 milioni di euro. In 

percentuali, l’11,1% del numero e ben il 75,5% del valore totale del mese (di questi 25 per 

ben 137,6 milioni di euro pubblicati da Invitalia). Un deciso cambio di passo rispetto a 

settembre, quando erano stati solo 8 per 4,5 milioni di euro, il 3,4% del numero e il 9,2% 

del valore. Ecco i principali dati dell’Osservatorio OICE/Informatel. 

 

https://www.teknoring.com/news/lavoro/oice-mercato-della-progettazione-flessione-settembre-2022/


OICE: gli accordi quadro 

Nel 2022 i bandi per accordi quadro per servizi di progettazione sono stati 340, il 12%, per 

876,6 milioni, il 55,9% del valore totale. Continua a crescere il valore messo in gara nel 

2022: nei primi dieci mesi, pubblicati 2.822 bandi con un valore di 1.567,8 milioni di euro. 

In tal senso, si registra una flessione del 2,8% in numero ma +100% in valore rispetto al 

2021. Il valore cresce grazie alle gare sopra soglia, +126,3%, mentre scendono i bandi 

sotto soglia: -4,9%. Spicca il dato degli appalti integrati: qui sta confluendo una quota 

rilevante della progettazione, arrivata a 1 miliardo nei primi dici mesi del 2022. I bandi 

per appalti integrati del 2022 sono 684, con valore complessivo dei lavori di 17.190,5 

milioni e con un importo di progettazione stimato in 1.023,1 milioni. Rispetto ai primi dieci 

mesi del 2021 il numero cresce del 50,3%, il valore dei lavori schizza del 185,8% e quello 

della progettazione compresa nei bandi del 589,6%. 

PNRR e servizi tecnici 

Bene anche le gare per servizi tecnici e appalti integrati di interventi su risorse del PNRR e 

del PNC. Sino ad ottobre ne sono state censite 1.912, per un importo totale dei servizi di 

2.969,5 milioni riferibili a circa 25.335,6 milioni di lavori. Gode di ottima salute anche il 

mercato di tutti i servizi di architettura e ingegneria: nei primi dieci mesi le gare sono state 

4.468 con un valore di 3.812,5 milioni. E’ vero, c’è stata una diminuzione del 12,3% nel 

numero ma un incremento del 113,5% nel valore. Da notare che i bandi sopra soglia 

(+59,7% nel numero e +151,9% nel valore), hanno percentuali in forte crescita, mentre i 

bandi sotto soglia calano nel numero: -36%, e nel valore, -0,4%. Nel solo mese di ottobre 

le gare sono state 518 (+37% su settembre), con un valore di 535,6 milioni (+232,6% su 

settembre). Il confronto con il mese di ottobre 2021 vede il numero crescere del 37% e il 

valore del 124,4%. 

Il commento di OICE 

Ad analizzare la situazione ci pensa Giorgio Lupoi, Presidente di OICE: “La spinta alla 

crescita del valore del mercato della progettazione viene dagli accordi quadro e dal 

maggiore ricorso all’appalto integrato. Nel primo caso, riteniamo positivo che questo 

strumento sia utilizzato sempre di più. A patto che i committenti procedano ad una rapida 

attuazione dei singoli contratti e che si eviti di applicare le cauzioni sull’importo 

complessivo dell’accordo”. Accordi che saranno fondamentali quando le “committenze, 

soprattutto per l’attuazione del PNRR, vorranno affidare all’esterno servizi di project 

management per portare a termine gli interventi nei tempi e nei costi preventivati”. Per 

OICE, invece, l’appalto integrato non è lo strumento migliore per avere progetti di 

qualità. “Bisogna sempre garantire il pagamento diretto del progettista, oltre la sua 

qualificazione” conclude Lupoi. 

 

https://www.oice.it/


 

PNRR, obiettivi ok: l’Ue versa all’Italia la 

seconda rata da 21 miliardi 

Il nostro Paese raggiunge i 45 traguardi PNRR previsti per il primo semestre 2022: incassati 

ad oggi oltre 66 miliardi di euro, compreso il prefinanziamento 
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PNRR, i soldi sono sul conto. La Commissione Europea ha inviato all’Italia la seconda rata 

da 21 miliardi di euro per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il versamento 

segue la valutazione positiva della richiesta di pagamento presentata dal Governo alla 

fine dello scorso mese di giugno. 

A Bruxelles hanno certificato il raggiungimento dei 45 traguardi e obiettivi previsti nel 

PNRR per il primo semestre del 2022. La seconda rata di 21 miliardi segue il 

prefinanziamento di oltre 24 miliardi avvenuto nel mese di agosto 2021 e il versamento 

della prima rata di 21 miliardi dello scorso aprile. I traguardi e gli obiettivi conseguiti fanno 

riferimento all’avvio di investimenti e riforme in settori strategici chiave. Tra questi, 

la banda ultralarga e il 5G, la ricerca e l’innovazione, il turismo e la cultura, lo sviluppo 

dell’idrogeno, la riqualificazione urbana e la digitalizzazione delle scuole e per l’arretrato 

giudiziario. 

https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/seconda-rata-pnrr-commissione-europea-21-miliardi/


PNRR, obiettivi e traguardi: sanità e cultura 

Ecco i principali obiettivi raggiunti, previsti dal PNRR. Cominciamo dalla sanità. Attenzione 

ai più fragili. L’adozione del cosiddetto “decreto 71” definisce un nuovo modello 

organizzativo con i requisiti per la nuova assistenza. E ancora, ecco la riorganizzazione 

della medicina territoriale in case della comunità (almeno 1.350), gli ospedali di 

comunità (almeno 400) e oltre 600 centrali operative territoriali. L’obiettivo al 2026 è 

l’interconnessione di tali strutture, tecnologicamente attrezzate, completamente operative 

e funzionanti. Inoltre, entro il 2026 gli strumenti di telemedicina dovranno consentire di 

fornire assistenza ad almeno 800.000 persone over 65 anni in assistenza domiciliare. 

Importanti interventi riguardano la cultura, con la valorizzazione di parchi e giardini 

storici, architettura e paesaggio rurale. E poi, il miglioramento dell’efficienza energetica 

di cinema, teatri e musei, la sicurezza sismica nei luoghi di culto. 

Rigenerazione urbana e appalti pubblici 

Spazio alla rigenerazione urbana e alla riforma degli appalti pubblici. Nel primo caso, 

ecco la firma di 158 convenzioni per i programmi innovativi della qualità dell’abitare (i 

cosiddetti PInQuA). A 483 Comuni distribuite risorse per 1.784 opere di rigenerazione 

urbana. Oltre 250 borghi hanno ottenuto finanziamenti per un selettivo programma di 

sostegno allo sviluppo economico e sociale attraverso l’attrattività e il rilancio turistico. 

Stipulati, infine, 6 accordi per promuovere la valorizzazione turistica e culturale di Roma 

Caput mundi. Capitolo appalti pubblici: con l’approvazione della legge delega, si punta 

alla riduzione dei tempi della fase di aggiudicazione degli appalti. Oltre 

alla digitalizzazione, qualificazione e riduzione delle stazioni appaltanti (che ad oggi 

ammontano a circa 40 mila). 

Trasformazione digitale 

Importanti gli obiettivi conseguiti con la trasformazione digitale: in fase realizzativa nuovi 

programmi di connessione, con l’aggiudicazione dei progetti relativi a scuole, strutture 

sanitarie, isole minori e territorio. L’obiettivo? Abbattere i divari formativi, sanitari e 

sociali del Paese. In ambito istruzione e università è stata ridefinita la carriera dei docenti, 

con nuovi sistemi di reclutamento e di formazione degli insegnanti. Nel settore della 

ricerca le novità più importanti concernono la costituzione di 11 Ecosistemi 

dell’innovazione sul territorio nazionale, costituiti da università statali e non statali, enti 

pubblici di ricerca, enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati per interventi di 

specializzazione tecnologica coerenti con le vocazioni industriali e di ricerca del territorio di 

riferimento. Investiti 550 milioni di euro per la valorizzazione delle start up attive nelle 

filiere della transizione digitale ed ecologica. 

Transizione ecologica e PA 

Transizione ecologica: definiti la Strategia nazionale dell’economia circolare e 

il programma nazionale per la gestione dei rifiuti. La Strategia nazionale individua le 

azioni, gli obiettivi e le misure per assicurare un’effettiva transizione verso un’economia di 

tipo circolare. Il Programma nazionale di gestione dei rifiuti è uno strumento di indirizzo 



per le Regioni e le Province autonome nella pianificazione e gestione dei rifiuti. Sono, 

inoltre, aggiudicati i contratti per la costruzione di impianti di produzione degli 

elettrolizzatori: una filiera industriale importante per la produzione di idrogeno verde. 

Infine, la riforma della Pubblica Amministrazione. Ecco nuovi concorsi, formazione e 

mobilità dei dipendenti, con l’obbligo di accedere al portale inPA per tutte le procedure 

di selezione. Oltre al rafforzamento di Formez PA e della Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione. 

 

https://www.formez.it/


 
Undrr a Cop27. Comprensione del rischio in 
contesti umanitari e di fragilità  
Giovedi 10 Novembre 2022, 17:04 

 
Fonte sito Undrr 
 

L'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio catastrofi (Undrr) ha 
lanciato un'iniziativa per migliorare la conoscenza dell'interazione di crisi 
climatica e crisi umanitarie 

Una nuova iniziativa per migliorare la comprensione del rischio climatico e del disastro in 

contesti umanitari e di fragilità è stata annunciata oggi, giovedì 10 novembre alla Cop27 in 

Egitto durante un evento organizzato dall'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del 

rischio catastrofi (Undrr). 

 

Esperienza di lancio 

L'Undrr sta supportando i governi e le Nazioni Unite nel riunire partner umanitari e per lo 

sviluppo per analizzare congiuntamente e rispondere ai fattori di rischio che potrebbero 

impattare con le operazioni di soccorso e di sviluppo. Questo lavoro è stato lanciato per la 

prima volta in Sud Sudan e da allora è stato esteso al Sudan, alla Nigeria, alla Somalia e 

nello ESwatini. Sarah Beysolow Nyanti, la rappresentante speciale del Segretariato 

generale della Repubblica del Sud Sudan, ha detto: "Ci sono pochi altri Paesi che hanno 

dimostrato la interconnessione e la natura a cascata del rischio come abbiamo fatto in 

Sud Sudan, un Paese che ha sopportato tremende sofferenze ed evacuazioni di massa 

legate agli scontri politici ma anche a seri shock climatici ed eventi climatici estremi che 

hanno messo molto in difficoltà le famiglie che le dovevano affrontare". Nyanti durante 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/UNDRR_PER_SITO_71741.png


l'evento della Cop27 “Capire i rischi in un clima che cambia” ha detto che “Una statistica 

afferma che 8,3 milioni di persone, circa il 75% della popolazione del Sud Sudan non ha 

abbastanza cibo da mangiare ogni giorno dimostrando così la serietà della carestia che 

è causata dallo shock climatico che il Sud Sudan sta affrontando”. Nyanti ha anche 

sottolineato che il sistema sanitario del Paese era inadeguato ad affrontare la pandemia di 

Covid-19 motivo per cui ha espresso seri dubbi sulla capacità del Paese di affrontare non 

solo gli eventi stagionali e quelli legati alla crisi climatica ma di affrontare tutti i rischi e di 

evitare la creazione di nuovi rischi. “Lavorando insieme, le Nazioni Unite e i suoi partner 

hanno arricchito le nostre conoscenze riguardo all'ambiente di rischio per ispirare il nostro 

agire, guidare gli investimenti e trovare una programmazione tra la pace umanitaria e lo 

sviluppo di legami” ha detto Nyanti. 

Il RiX 

Loretta Hieber-Girardet, Capo della sezione Conoscenza del rischio dell'Undrr ha detto che 

l'Undrr sta supportando gli stati fragili e le operazioni umanitarie attraverso lo sviluppo del 

programma di Scambio delle Informazioni sul rischio (RiX), una piattaforma per migliorare 

l'accesso e l'uso di dati legati al rischio, all'esposizione, alla vulnerabilità e al clima per 

guidare gli investimenti dei Paesi e le azioni per ridurre i rischi di disastro ad un livello 

nazionale e locale. Il programma di Scambio delle Informazioni sul rischio è stato lanciato 

in Sud Sudan non appena il ministro degli affari umanitari e della gestione del rischio ha 

sviluppato un nuovo progetto di legge sulla Gestione del disastro e del rischio nazionale 

per potenziare i suoi sforzi di implementazione dell'accordo di Sendai per la riduzione del 

rischio e ridurre le sue ricorrenti perdite causate dagli eventi estremi come alluvioni, siccità 

e invasione di locuste. Hieber-Girardet ha detto: “Quest'anno si stima che 8.9 milioni di 

persone hanno bisogno di assistenza umanitaria inclusi i più di due milioni di persone 

dislocate internamente. Il Sud Sudan stava ancora risolvendo il problema dell'acqua 

rimasta dalle alluvioni di tre anni prima quando è arrivata quella di quest'anno”. “Ridurre i 

rischi di disastro per rompere il circolo vizioso di ricorrenti crisi umanitarie è una priorità. 

RiX è uno sforzo collaborativo tra agenzie che supporterà gli sforzi nazionali e le comunità 

vulnerabili per anticipare e pianificare le future crisi climatiche e i futuri disastri”. Sotto la 

guida di Nyanti e del suo staff, sono in corso sforzi per creare una Unità di gestione del 

rischio per assicurare una piattaforma collettiva di analisi a livello nazionale, statale e 

locale, che includa ogni zona calda emergente. A supporto di questa iniziativa l'Undrr in 

collaborazione con Ocha ha messo a disposizione analisi comuni del rischio per 

pianificazioni umanitarie ad agosto.  

La piattaforma di dati 

Circa 40 esperti delle Nazioni Unite e di altre agenzie si sono uniti per individuare in 

anticipo i rischi prioritari in Sud Sudan nei successivi 12 mesi e come questi rischi 

potrebbero interagire tra loro. A sostenere questo lavoro sono stati la Guida al 

rafforzamento climatico e all'analisi dei rischi nei programmi umanitari della Undrr e lo 

scambio di informazioni sul rischio (RiX) che aggrega circa 600 dataset sul rischio delle 



Nazioni Unite e altre fonti che riguardano il rischio, la vulnerabilità, l'esposizione e il 

cambiamento climatico. Le informazioni chiave sono georiferite e mappate in uno 

strumento di visualizzazione. Le conoscenze e informazioni utili guideranno i piani 

umanitari e di sviluppo per le comunità vulnerabili attorno al Paese per salvare vite e 

ridurre le perdite e i danni a livello infrastrutturale, agricolo e industriale. 

 

red/cb 

(Fonte: Undrr) 

 



 

Altro che nuove trivelle, dal biometano 
l’Italia può ottenere il quintuplo del gas 
«Rappresenta il futuro sotto tanti aspetti, nonché un’occasione per favorire la 

decarbonizzazione e incrementare la sicurezza energetica nazionale» 

[10 Novembre 2022] 

Di Luca Aterini 

 

Durante il Forum biometano in corso a Ecomondo, il Cib (Consorzio italiano biogas) e il 

Cic (Consorzio italiano compostatori) hanno aggiornato le stime su quanto gas rinnovabile 

potrebbe ricavare l’Italia dalla digestione anaerobica di scarti agricoli e raccolta 

differenziata dell’organico (Forsu). 

Secondo le stime del Cic, già oggi vengono immessi in rete 130 milioni di metri cubi di 

biometano e biogas ottenuto da Forsu; sono inoltre in corso di realizzazione impianti che 

porteranno il dato fino a 300 milioni di mc al 2025, fino a traguardare la soglia di 1 miliardo 

di mc come potenzialità massima al 2030. 

Tra realizzazioni ex novo e soprattutto ammodernamenti, sono infatti pronti a diventare 

operativi più̀ di 50 impianti di produzione di compost e biometano da frazione organica 

proveniente dalle raccolte differenziate. 

https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/Massimo-Centemero-Presidente-CIC_Piero-Gattoni-presidente-CIB-1024x720.jpg


«In un momento di crisi energetica come quello attuale – sottolinea Massimo Centemero, 

direttore del Cic – è più che mai necessario trovare alternative, ma ancora più importante 

valorizzare le fonti che già abbiamo e gli impianti in funzione o che aspettano solo di 

essere riconvertiti. Il biometano rappresenta il futuro sotto tanti aspetti, nonché 

un’occasione per favorire la decarbonizzazione e incrementare la sicurezza energetica 

nazionale». 

Ai dati legati alla Forsu si aggiungono quelli del biometano in agricoltura. Secondo il Cib il 

settore del biogas agricolo, con più di 1700 impianti di biogas sul territorio nazionale 

rappresenta oggi circa l’88% del totale, con una potenza installata di 1014 MW. 

Grazie all’implementazione delle misure del Pnrr dedicate al settore, si stima entro il 2026 

una produzione di oltre 4 miliardi di mc di biometano agricolo, pari a circa il 30% del totale 

forniture di gas naturale che viene importato dalla Russia. Ma volgendo lo sguardo al 2030 

il potenziale identificato dal Cib è ancora più ampio: si parla infatti di circa 6,5 miliardi di 

mc per il solo biometano agricolo. 

«La pubblicazione del Decreto biometano in Gazzetta ufficiale è un primo passo per l’avvio 

di nuovi investimenti nel settore primario. Si tratta di un provvedimento molto atteso e che 

può portare il settore del biogas e biometano agricolo a offrire il proprio contributo per 

affrontare la crisi energetica, aggravatasi anche a causa del conflitto in Ucraina – 

argomenta Piero Gattoni, presidente del Cib – Ora è necessario passare al più presto alla 

fase attuativa del decreto, con l’adozione delle procedure applicative per le prime aste». 

L’Italia, già secondo Paese in Europa per produzione di biogas e tra i principali al mondo, 

con un adeguato sistema legislativo a supporto potrebbe quindi raggiungere, in totale, una 

produzione di circa 8 miliardi di mc di biometano al 2030; una stima inferiore rispetto a 

quelle elaborate ad esempio da Legambiente, che indicavano 10 mld di mc come 

potenzialità (tra scarti agricoli e Forsu) al 2030, ma comunque di grande rilievo. 

Basti osservare che col decreto sblocca trivelle, annunciato dal Governo Meloni in fase di 

conversione in legge del dl Aiuti ter, il ministro dell’Ambiente Fratin parla della possibilità di 

estrarre «una quantità di 15 miliardi di metri cubi sfruttabili nell’arco di 10 anni». Dal 

biometano si potrebbe ottenere 8 miliardi di mc l’anno, ovvero il quintuplo di quanto atteso 

dalle nuove trivellazioni, e anche dalle concessioni in essere (grazie alle quali si 

estraggono 3-5 mld di mc di metano fossile l’anno). 

Ma la differenza non sta solo sull’energia disponibile, ma anche su diversissimi impatti dal 

punto di vista climatico: bruciare metano fossile accelera la crisi climatica, mentre il 

biometano rappresenta un carburante rinnovabile e CO2 neutrale, in quanto proveniente 

dalla naturale degradazione di rifiuti organici: in questo modo, la quantità di anidride 

carbonica liberata nell’intero processo – dal reperimento degli scarti organici alla loro 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/nuovi-incentivi-per-il-biometano-il-decreto-e-ora-in-gazzetta-ufficiale/
https://unfakenews.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/02/Documento-Legambiente-su-biometano.pdf
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/litalia-si-presenta-alla-cop27-sul-clima-con-nuove-trivellazioni-a-caccia-di-gas-fossile/
https://www.agi.it/economia/news/2022-11-04/ok-a-nuove-trivelle-gas-calmierato-per-aziende-18717107/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/gli-ambientalisti-compatti-contro-lo-sblocca-trivelle-del-governo-la-solita-politica-fossile/


combustione – viene bilanciata da quella assimilata dagli organismi viventi durante la loro 

crescita. 

Eppure, troppe sindromi Nimby e Nimto, alimentate da informazioni fuorvianti in materia, 

bloccano la realizzazione degli impianti di digestione anaerobica sul territorio: un decano 

dell’ambientalismo italiano come Francesco Ferrante è arrivato (finora) a contare ben 183 

casi del genere lungo lo Stivale. 
 

http://www.isaac-project.it/wp-content/uploads/2017/01/brochureDIVULGATIVA.pdf
https://twitter.com/FranFerrante/status/1523235428232744961
https://twitter.com/FranFerrante/status/1523235428232744961


 

Circolarità e sostenibilità sociale al centro 
della conferenza annuale Cercis 
Nonostante i grandi investimenti sulla transizione ecologica, i risultati sia culturali che 

fattuali sono ancora esigui: il lavoro da fare è tanto 

[10 Novembre 2022] 

Di Elisa Chioatto 

 

E Ilaria Dibattista 

 

Quest’anno è tornato in presenza a Ferrara il terzo workshop di Cercis, il Centro per la 

ricerca sull’economia circolare, l’innovazione e le Pmi nato nel dipartimento di Economia e 

management dell’Università di Ferrara: la conferenza annuale ha dato spazio e voce a 

speaker di respiro nazionale e internazionale, che hanno condiviso i più recenti sviluppi 

dell’economia circolare nel contesto europeo. 

Ad aprire le quattro giornate è stata la rettrice dell’Università di Ferrara Laura Ramaciotti, 

seguita da Massimiliano Mazzanti, direttore del Centro di ricerca, il quale ha dato l’avvio 

alla presentazione dei lavori di ricercatori e keynote lectures di grande spessore. 

Hanno partecipato infatti: Burak Can, della School of business and economics, University 

of Maastricht; Mireille Chiroleu-Assouline, della University Paris 1 Panthéon-Sorbonne; 

Shunsuke Managi della Kyushu University; Jens Horbach della Augsburg University of 

https://greenreport.it/autori/elisa-chioatto/
https://greenreport.it/autori/ilaria-dibattista/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/economia-circolare-il-mondo-europeo-della-ricerca-si-da-appuntamento-a-ferrara/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/economia-circolare-cercis-2022-1024x631.jpg


applied sciences; Sven-Olof Collin della Free University of Scania. Presenti anche 

esponenti di Arter e Confindustria Emilia-Romagna, che hanno fornito una panoramica 

sullo stato attuale dei progressi regionali in materia di economia circolare, e in modalità 

ibrida, Serdar Türkeli della Unu-Merit dei Paesi Bassi. 

I temi trattati hanno gettato luce su vari aspetti della transizione economica verso la 

sostenibilità ed il raggiungimento degli obiettivi di circolarità, aggiornando l’audience sulle 

politiche, le soluzioni digitali, sui trend degli investimenti, sulle innovazioni e strategie di 

implementazione a livello di impresa. 

A livello internazionale e nazionale, c’è una evidente spinta verso il perfezionamento della 

raccolta di dati, per permettere alle imprese di aumentare la performance ambientale e 

sociale e di rendere pubblici e disponibili le informazioni che guideranno gli stakeholders 

verso la consapevolezza. 

Tante le iniziative di reporting framework dopo la pressione esercitata dall’Ue con la nuova 

direttiva sul reporting, la Corporate sustainability deporting directive (Csrd), volta a 

migliorare gli standard di rendicontazione non-finanziaria. Si nota una crescente 

considerazione verso l’aspetto intangibile delle risorse (capitale umano, capitale culturale, 

capitale sociale), e la sempre più rilevante importanza dell’impatto societal delle imprese e 

nelle imprese. Trasparenza, precisione e comparabilità sono dunque le parole chiave 

emerse più soventemente durante la conferenza. 

I dati presentati dimostrano però che, nonostante i grandi sforzi e investimenti sulla 

transizione ecologica (e sociale), i risultati sia culturali che fattuali sono ancora esigui e il 

lavoro da fare è tanto. 

La trasformazione di un sistema complesso, in cui intervengono variabili non solo 

razionali, è un processo lento che necessita di un approccio trasversale e multidirezionale. 

È per questo che eventi di disseminazione e knowledge sharing acquistano il ruolo di 

bussola che punta sempre verso il progresso. 

L’evento è stato registrato, come di consueto, ed è consultabile sulla pagina Youtube 

di Cercis o su LinkedIn, in attesa della prossima conferenza. 

https://www.youtube.com/channel/UC8jypWOU-if5HI4igcSJKYw
https://it.linkedin.com/company/cercis-centre-for-research-on-circular-economy-innovation-and-smes


 

Il degrado del suolo sta costando 50 miliardi 
di euro l’anno agli Stati europei 
Montanarella (Jrc): «Il 60-70% è reso insalubre, un quarto dei terreni è soggetto a tassi di 

erosione idrica insostenibili e altrettanti sono a rischio alto o molto alto di 

desertificazione» 

[10 Novembre 2022] 

 

A Ecomondo è in corso la prima edizione degli Stati generali per la salute del suolo, 

organizzata da Re Soil Foundation e dal Gruppo di coordinamento nazionale per la 

bioeconomia del presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con Crea e Ispra. 

Un consesso di alto livello scientifico, in cui è intervenuta anche Lucrezia Caon, 

responsabile Fao per suolo e acqua, spiegando che «lo stato di salute dei suoli mondiali è 

allarmante. Il 33% già oggi presenta segni di degrado. E, se non si interverrà per tutelarli, 

intervenendo sulle attuali pratiche di gestione, quella percentuale raggiungerà il 90% entro 

il 2050». 

Alla base del problema c’è una lunga sottovalutazione di quanto sia cruciale la salute del 

suolo per la biodiversità, la sicurezza alimentare mondiale e per la regolazione del clima. 

Ma, più in generale, dalla qualità dei terreni dipende la possibilità di centrare quasi tutti gli 

Obiettivi di sviluppo sostenibile. 

«La degradazione del suolo colpisce direttamente il benessere di 3,2 miliardi di persone 

nel mondo –  aggiunge Caon – Dobbiamo ricordare che nel 2021 quasi 830 milioni di 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/degrado-suolo.png


persone nel mondo hanno sofferto la fame e 2,3 miliardi sono in stato di insicurezza 

alimentare. Le proiezioni del futuro ci dicono che l’8% della popolazione mondiale soffrirà 

la fame nel 2030». 

Un grosso problema anche per gli Stati europei, già oggi fortemente minacciati dal 

progressivo degrado del suolo, come evidenziato nel suo intervento da Luca Montanarella, 

alla guida della Land resources unit del Joint research centre della Commissione europea. 

Nel suo intervento, Montanarella ha evidenziato anzi che lo stato di salute attuale dei suoli 

nella Ue è forse più preoccupante che a livello mondiale: «Il 60-70% è reso insalubre a 

causa delle attuale pratiche di gestione, dagli effetti dell’inquinamento dell’aria e dai 

cambiamenti climatici. Un quarto dei terreni è soggetto a tassi di erosione idrica 

insostenibili e altrettanti sono a rischio alto o molto alto di desertificazione. Inoltre, ci sono 

in Europa 2,8 milioni di siti potenzialmente contaminati ma appena il 24% è inventariato». 

Tutto questo ha importanti riflessi anche sul piano economico: tra le principali voci di costo 

spiccano la gestione dei siti contaminati (6,5 miliardi di euro/anno), la perdita di fosforo 

causata dall’erosione dei terreni (fino a 4,3 miliardi all’anno), l’esigenza di rimuovere i 

sedimenti da corsi d’acqua e bacini idrici (2,3 miliardi all’anno) e la perdita di produttività 

dovuta all’erosione idrica (1,25 miliardi di euro l’anno). 

«Non intervenire per contrastare con efficacia il degrado dei suoli sta costando agli Stati 

europei più di 50 miliardi di euro ogni anno», aggiunge Montanarella. E senza interventi 

collettivo, il costo è destinato a diventare sempre più salato. 

«Senza suolo non mangiamo e se l’Italia non approverà finalmente la legge sulla tutela del 

suolo, è impossibile parlare di sicurezza e sovranità alimentare – conclude Michele 

Munafò, responsabile del Sistema informativo nazionale ambientale dell’Ispra –Il 95% di 

ciò che troviamo nel piatto dipende dal suolo fertile. Se quei terreni spariscono perché 

coperti da cemento, asfalto, erosi, salinizzati, contaminati e non più fertili, noi non 

mangeremo più. Di una legge per tutelarlo si parla da 10 anni ma senza risultati. È 

fondamentale adeguare il nostro sistema nazionale indirizzandolo verso gli obiettivi di 

arresto del consumo di suolo fissati dalla Ue, il bilanciamento dei servizi ecosistemici del 

suolo. E ciò va fatto entro il 2030 perché gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile ci richiamano 

a questo impegno. Quell’anno è un punto di non ritorno». 

 



 

Il Gran Paradiso si sta sciogliendo: dal 
ghiacciaio persi 209,5 metri solo nell’ultimo 
anno 
Tutti i ghiacciai misurati sono risultati in contrazione, con una media di -41 metri, più del 

triplo del periodo 1993-2021 

[10 Novembre 2022] 

 

Due volte la lunghezza di un campo di calcio: è questa la misura dell’arretramento del 

ghiacciaio della cima del Gran Paradiso, il massiccio che dà il nome al Parco nazionale e 

che ne è il cuore. Si tratta di un ritiro frontale di 209,5 metri rispetto al 2021, secondo le 

rilevazioni effettuate dal Corpo di sorveglianza del Parco. 

Su 57 ghiacciai presenti nel territorio del Parco monitorati dal team di guardaparco 

specializzati, in collaborazione con il Comitato glaciologico italiano, è stato possibile 

documentare l’arretramento frontale di 36 corpi glaciali, i restanti ghiacciai, inaccessibili o 

non più misurabili, sono stati monitorati tramite documentazione fotografica dalle stazioni 

storiche di riferimento. 

Tutti i ghiacciai misurati sono risultati in contrazione, l’arretramento frontale medio del 

2022 è stato di -41 metri, più del triplo del dato medio del periodo 1993-2021 (-13 m), che 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/ghiacciaio-gran-paradiso-1024x680.jpg


viene superato di circa il 215%, il che conferma la straordinarietà della stagione estiva 

trascorsa ed evidenza la sofferenza patita dai ghiacciai del Parco. 

Del resto la crisi climatica, già evidente nel corso delle rilevazioni effettuate dal Corpo di 

sorveglianza del Parco negli ultimi 20 anni, nel corso della stagione 2022 ha dato luce ad 

una vera e propria “tempesta perfetta” per i ghiacciai del Parco: la combinazione tra lo 

scarno accumulo nevoso, esito delle rare precipitazioni invernali e primaverili, e le 

temperature elevatissime registrate a partire dal mese di maggio fino a settembre inoltrato, 

ha avuto effetti devastanti sulla maggior parte dei corpi glaciali. 

Che non si sia trattato solo di una stagione eccezionale viene confermato dai dati raccolti, 

il ghiacciaio del Grand Etret, osservato speciale delle misurazioni, ha visto una riduzione 

della sua superficie del 58% dal 1999 a settembre 2022, una perdita di spessore medio di 

quasi 26 metri, quanto un palazzo di 9 piani. Il dato finale del suo bilancio di massa, -3.334 

mm w.e., è il peggiore in assoluto della serie storica e risulta quasi quadruplo del valore 

medio 2000-2021 (-864 mm w.e.). 

 



 

Il teleraffrescamento geotermico di 
Pomarance apre una nuova era per la 
climatizzazione 
Nella Toscana dal cuore caldo un primo esempio di applicazione di questa fonte 

rinnovabile per la produzione di aria fresca 

[10 Novembre 2022] 

 

L’innovativo progetto di teleraffrescamento geotermico di Pomarance, dopo essersi 

conquistato le attenzioni di Legambiente, è stato messo in evidenza dall’Associazione 

italiana riscaldamento urbano (Airu) in qualità di vera e propria eccellenza tecnologica. 

A causa del surriscaldamento globale, in larga parte del mondo sta crescendo 

rapidamente la necessità di raffrescare gli edifici, le case come gli uffici. Alimentando però 

il concreto rischio di un loop insostenibile. 

I climatizzatori tradizionali sono infatti molto energivori, e alimentarli attingendo a fonti 

energetiche non rinnovabili – come i combustibili fossili – significherebbe riversare in 

atmosfera ancora più emissioni climalteranti, appesantendo il problema di partenza oltre 

alla bolletta energetica. 

Un recente studio internazionale stima infatti che, in media, l’uso del condizionatore porta 

a spendere fino al 42% in più per l’energia elettrica, rispetto a chi non ha il condizionatore. 

Un problema che è possibile affrontare alimentando i condizionatori con energie 

rinnovabili. Ma, tra queste, la geotermia può essere usata per mettere in campo una 

strategia ancora più sostenibile: quella del teleraffrescamento. 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/legambiente-pomarance-e-uno-dei-comuni-piu-virtuosi-nel-settore-della-geotermia/
https://www.airu.it/climatizzazione-meglio-con-il-teleraffrescamento/
https://greenreport.it/news/clima/il-loop-insostenibile-tra-cambiamento-climatico-condizionatori-e-rinnovabili/
https://greenreport.it/news/energia/con-i-condizionatori-piu-42-sulla-bolletta-energetica-aumenta-il-rischio-di-poverta-energetica/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/pomarance-piazza-de-larderel.jpg


Nel nostro Paese questa tecnologia ha ancora una modesta diffusione – al contrario di 

quanto accade ad esempio in Svezia, dove copre già il 25% del mercato –, ma l’esempio 

offerto dal Comune geotermico di Pomarance potrebbe adesso dare avvio a un cambio di 

marcia: nella sede del municipio, infatti, il teleraffrescamento è già realtà grazie al progetto 

realizzato da Geo energy service (Ges). 

«Il progetto innovativo prevede il collegamento del refrigeratore ad assorbimento alla rete 

di teleriscaldamento, alimentata al 100% da fluido geotermico, e la distribuzione interna 

tramite un sistema di “travi fredde attive” – spiegano da Airu – In particolare, viene 

utilizzato il calore dell’acqua della rete, a circa 80 °C, per fare evaporare un liquido 

bassofondente che raffredda l’acqua dell’impianto di condizionamento dell’edificio fino 

circa 7°C per poi diffondere l’aria nelle stanze attraverso ù sistema delle travi fredde 

Questi sono dei diffusori d’aria che sfruttano un principio induttivo o convenivo prodotto 

dall’aria primaria proveniente dall’Unità di trattamento aria (Uta) per richiamare l’aria 

ambiente che, attraversando la batteria di scambio, viene raffrescata». 

Tutto questo senza consumare energia da fonti fossili, ma anche senza il fastidioso 

rumore di ventole nelle stanze o la necessità di manutenere periodicamente i 

condizionatori tradizionali, senza dimenticare l’impatto visivo estremamente ridotto che 

rende questa tecnologia particolarmente interessante per edifici di pregio o soggetti a 

tutele architettoniche. 

 



 

Decreto Aiuti Quater, proroga bonus energia 

e novità per il superbonus 2023 
Nella serata di giovedì il Consiglio dei ministri ha approvato le nuove misure urgenti 

in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti, a cui vanno 9,1 miliardi di 

euro 

11 Novembre 2022  

Dalla lotta al caro bollette all’incremento della produzione di gas naturale 

(Rinnovabili.it) – Fumata bianca per il Decreto Aiuti Quater. Come promesso 

nei giorni scorsi, il Governo Meloni ha approvato le nuove misure urgenti 
contro il caro energia, un pacchetto di interventi che mira soprattutto ad 

estendere i sostegni statali già elargiti fino alla fine dell’anno. Ma non solo. Il 

nuovo Dl Aiuti interviene anche sulla questione del gas nazionale, rimuovendo 
il limite delle 12 miglia. E introduce possibili novità sul Superbonus 2023 sia 

per i condomini che per le villette unifamiliari e per i proprietari di singole 

abitazioni. 

Decreto Aiuti Quater, quali misure contiene? 

La maggior parte degli interventi disciplinati dal Dl Aiuti Quater ricadono nella 

politica di contrasto al caro bollette. Misure che saranno finanziate con quei 
9,1 miliardi di euro provenienti dall’extragettito fiscale e “avanzati” dal 

precedente Governo. Di questi, 3,4 miliardi serviranno a sostenere la proroga 
fino alla fine dell’anno dei crediti d’imposta energetici per le imprese. 

Comprese le piccole attività come bar, ristoranti e negozi con potenze 

impegnate dai 4,5 kW in su. 

L’entità dell’incentivo rimane quella fissata nello scorso Decreto Aiuti: un 

contributo del 40% sulla spesa sostenuta dai grandi consumatori industriali per 
elettricità e gas e, per tutte le altre aziende e imprese, un 30% sulla bolletta 

elettrica e un 40% su quella del gas. Per le imprese nazionali è prevista anche 

l’eventuale rateizzazione dei pagamenti per elettricità e gas. Fino ad un 
massimo di 36 rate mensili per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 

marzo 2023 (e fatturati entro il 30 settembre 2023). 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-4/20982


E’ stata alzata la soglia di tassazione dei Fringe Benefit in ambito 
energetico – introdotta con il DL Aiuti bis – portandola da 600 a ben 3.000 

euro. Di cosa si tratta? Di una forma di retribuzione in beni e servizi erogata 

dall’azienda e che figura mensilmente nella busta paga del dipendente. 
L’intervento legislativo per mette di incrementare tetto dell’esenzione fiscale 

per  le somme erogate o rimborsate dal datore per il pagamento delle utenze 

domestiche. 

Inoltre il Decreto Aiuti Quater stanzia 1,3 miliardi di euro per la proroga fino al 

31 dicembre 2022 dello sconto fiscale sulle accise della benzina e del diesel, 
confermando il taglio di 30,5 centesimi al litro. Per il GPL lo sconto è di circa 10 

al Kg. 

Trivelle anche a 9 miglia dalla costa 

L’aumento della produzione di gas nazionale è uno dei temi più caldi del 
momento. La misura, introdotta sotto il Governo Draghi, ha oggi nuovi 

sostegni, a cominciare dalla rimozione di alcuni paletti ambientali importanti. Il 
quarto Decreto Aiuti incrementa, infatti, le quantità estraibili da coltivazioni 

esistenti in zone di mare e autorizza nuove concessioni tra le 9 e le 12 
miglia in deroga al decreto legislativo del 2006. A patto che le zone 

garantiscano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa 

superiore a 500 milioni di metri cubi e non siano interessate da fenomeni di 
subsidenza. Il provvedimento prevede anche un ulteriore finanziamento a 

copertura delle spese sostenute dal GSE (Gestore dei servizi energetici) per 
l’acquisto di gas naturale, prorogando fino al 31 marzo 2023 il termine entro 

l’ente potrà cedere il carburante acquistato a prezzi calmierati. 

Superbonus 2023, si riduce il bonus per i condomini 

Il CdM ha anche anticipato la possibile rimodulazione al 90% della detrazione 
per le spese di riqualificazione energetica sostenute nel 2023 dai condomini, 

introducendo la possibilità, anche per il 2023, di accedere al beneficio per 
i proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e 

che i proprietari stessi non raggiungano una determinata soglia di reddito 
(15mila euro l’anno, innalzati in base al quoziente familiare). Il superbonus si 

applica invece al 110% fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che 
abbiano completato il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022. 

Queste modifiche alla normativa sono indicate nella bozza del DL come misure 

“in valutazione”. 

 



 

Il boom di gas naturale liquido affossa gli 

1,5 gradi 
La nuova capacità di Gnl in costruzione, approvata e proposta genererebbe 40 Gt 

CO2e da qui al 2050: il 10% del budget di carbonio che ci resta. L’offerta di Gnl in 

eccesso sui target climatici potrebbe crescere fino a 5 volete i volumi di gas 

importati in UE dalla Russia nel 2021 
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Si rischia di avere fino a 500 Mt di gas naturale liquido in eccesso sui mercati 

(Rinnovabili.it) – La corsa globale al Gnl innescata dalla guerra in Ucraina può 
“compromettere seriamente” l’obiettivo degli 1,5 gradi. Se tutta la nuova 

capacità di gas naturale liquido in costruzione, approvata e proposta viene 
realizzata, genererà almeno 1,9 mld di t di CO2 equivalente (Gt CO2e) più di 

quante ce ne possiamo permettere per rispettare l’obiettivo più ambizioso di 
Parigi. Entro metà secolo, le emissioni cumulative di un settore Gnl sotto 

steroidi arriverebbero a circa 40 Gt CO2e, cioè il 10% del budget di carbonio 

complessivo che ci resta per gli 1,5°C. 

L’espansione del gas naturale liquido 

Una reazione alla crisi energetica in corso che appare del tutto sproporzionata 

rispetto alla necessità di agire in fretta contro la crisi climatica. Il grosso del 
boom espansivo del gas naturale liquido potrebbe avvenire negli anni che ci 

separano dal 2030. Per quella data, l’offerta di Gnl in eccesso rispetto alla 

traiettoria per gli 1,5 gradi rischia di essere di 500 mln t (Mt). Cioè più di 5 
volte la quantità di gas che l’Europa ha importato dalla Russia nel 2021, prima 

delle riduzioni progressive legate allo sviluppo del conflitto in Ucraina. Se si 
preferisce guardarlo dal lato dell’export: un volume pari al doppio di quanto 

Mosca esporta(va) in tempi normali. 

“La corsa all’oro del gas continua ed è controproducente per l’Accordo di 
Parigi”, scrivono gli analisti di Climate Action Tracker, che hanno aggiornato 

le proiezioni di riscaldamento globale a novembre 2022 in un rapporto 
presentato ieri alla COP27 di Sharm el-Sheikh. La guerra “ha spinto i 

governi ad affannarsi per rafforzare la sicurezza energetica”, ma la loro 
reazione è calibrata male: “in molti casi  stanno raddoppiando l’uso dei 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/conferenza-onu-sul-clima-guerra-ucraina-cop27/
https://climateactiontracker.org/documents/1094/CAT_2022-11-10_GlobalUpdate_COP27.pdf
https://climateactiontracker.org/documents/1094/CAT_2022-11-10_GlobalUpdate_COP27.pdf
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/cop27-di-sharm-el-sheikh/


combustibili fossili – la causa stessa della crisi climatica – facendo scendere 
l’azione per il clima nell’agenda politica, nonostante il fatto che le energie 

rinnovabili, l’efficienza e l’elettrificazione siano di gran lunga le opzioni più 

economiche, veloci e sicure”. Questa reazione ha una dimensione globale. 
Anche perché le paure dei governi sulla sicurezza energetica vengono sfruttate 

dall’industria fossile: “In tutto il mondo, l’industria del petrolio e del gas sta 

spingendo il gas fossile come via d’uscita dalla crisi”. 

La curva del riscaldamento globale 

Un aumento dell’uso delle fossili che non viene neppure lontanamente 

compensato dai pochi, insufficienti nuovi target nazionali. Dalla COP26 a oggi 
solo una manciata di paesi ha presentato nuovi Contributi Nazionali 

Volontari (NDC), ma le nuove promesse incidono in modo trascurabile sulla 
traiettoria del riscaldamento globale. Che resta invariata rispetto a quanto 

calcolato da Climate Action Tracker l’anno scorso. 

Con le politiche attuali andiamo verso un mondo 2,7 gradi più 
caldo (con margini d’errore che disegnano una forchetta tra 2,2 e 3,4°C). Se 

si considerano gli NDC al 2030, il termometro globale salirà di 2,4°C (1,9-
2,9°C). Supponendo che siano implementate anche le loro versioni rafforzate 

con gli elementi condizionali e le promesse al 2050, il global warming a fine 

secolo arriverebbe a 2 gradi (1,6-2,5°C). Nel migliore dei casi, con tutti gli 
NDC e le strategie a lungo termine perfettamente realizzate – un caso 

evidentemente improbabile – il mondo andrebbe verso +1,8 gradi (1,5-2,3°C). 

 

 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/nuovi-ndc-wri-gap/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/nuovi-ndc-wri-gap/
https://www.contentrevolution.it/
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