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Alluvione e sisma, presidente 
Marche incontra ministro 
Musumeci 
Opere mitigazione rischi, ripristini,sostegno imprese e famiglie 

 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

Redazione ANSA ANCONA 16 novembre 2022 20:36 NEWS 

(ANSA) - ANCONA, 16 NOV - "Dopo gli incontri della scorsa settimana con il 
sottosegretario Mantovano, oggi a Roma ho incontrato il ministro Musumeci a cui abbiamo 
rappresentato un quadro chiaro della situazione legata all'alluvione che ha colpito le 
Marche lo scorso settembre". 

Lo riferisce in un post su Fb il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. 

 
    "L'obiettivo principale resta quello di individuare gli interventi di mitigazione del rischio, - 
prosegue il governatore - il ripristino delle opere pubbliche e il sostegno alle imprese e 
famiglie duramente colpite. Nel corso del nostro incontro abbiamo discusso anche della 
situazione verificatasi con le scosse sismiche dei giorni scorsi, appena il quadro della 
situazione e dei danni registrati sarà più chiaro ci aggiorneremo anche rispetto a questa 
vicenda". (ANSA). 
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Con il progetto Castes cooperazione 

Università di Palermo-El Salvador 
16 Novembre 2022 

 
PALERMO (ITALPRESS) – L’istituzione e la sostenibilità del primo Corso di Laurea in 
Ingegneria Geologica nella Universidad de El Salvador (UES): questo l’obiettivo del progetto 
Castes, portato avanti dall’Università degli studi di Palermo, attraverso il coordinamento 
scientifico del professor Christian Conoscenti. Passaggio fondamentale è la formazione dei 
docenti salvadoregni nelle diverse discipline delle Scienze della Terra, con l’obiettivo di rendere 
il paese centroamericano autonomo nella mitigazione dei rischi geologici e nella gestione 
delle risorse naturali Un’iniziativa avviata nel giugno 2020 grazie al finanziamento di 1.48 
milioni di euro da parte dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). Per 
analizzare i primi risultati ottenuti, in collaborazione con l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” 
di Chieti-Pescara, a Palazzo Steri, sede del rettorato di Palermo, si è svolto il workshop 
“Università degli Studi di Palermo e Cooperazione Internazionale: l’esperienza del progetto 
CASTES in Centro America”. 
“L’idea nasce dall’esigenza in El Salvador di gestire i rischi naturali, in particolare quelli 
geologici, e allo stesso tempo occuparsi delle risorse naturali che sono anche molto 
importanti – ha sottolineato Christian Conoscenti del Dipartimento di Scienze della Terra e del 
Mare dell’Università degli Studi di Palermo -. Questo paese si trova in Centroamerica in un’area 
in cui il rischio vulcanico, sismico e quello legato a frane e inondazioni è molto elevato. 
Nonostante ciò, però, non c’è una classe di geologi: da qui nasce l’idea di utilizzare il know-
how e l’expertise che abbiamo all’università di Palermo per formare i geologi in Centroamerica 
in generale. Noi abbiamo una storia lunga, di ormai oltre dieci anni, di progetti e cooperazione 
in questi paesi. Il Castes è un pò la conclusione di un percorso che ci porterà alla formazione 
di tanti geologi in El Salvador e di tanti docenti salvadoregni. Si tratta di un’opportunità 
importante per entrambe le parti: gli studenti salvadoregni possono studiare sia lì che in Italia, 
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ma è un’occasione anche per i nostri ragazzi che hanno la possibilità di studiare e fare delle 
tesi in El Salvador, un paese che dal punto di vista geologico è estremavate interessante e 
anche per gli stessi docenti è un percorso formativo molto importante”. 
“I nostri docenti – ha aggiunto il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri 
– hanno lavorato per creare una formazione specialistica in El Salvador che diventa 
fondamentale, vista la situazione particolare di questo paese. L’obiettivo è stato quello di 
aumentare il loro livello di conoscenza, salvare vite umane ed evitare tragedie che interessano 
collettività molto ampie. Diventa un progetto anche di collaborazione internazionale, perchè al 
di là della formazione e del know-how, c’è anche la volontà tra i due paesi di istituire degli 
scambi di studenti, non soltanto in ambito geologico. Stiamo già ragionando 
per aumentare il livello di scambio anche in altre discipline. Tutto ciò aumenta e accresce 
quell’idea di un’università di Palermo aperta al mondo e che diventa sempre più internazionale 
e un punto di riferimento culturale anche per paesi extraeuropei”. 
All’incontro hanno partecipato anche l’Ambasciatore di El Salvador in Italia, l’Ambasciatore 
d’Italia in El Salvador, il Sindaco di Palermo, il Direttore della sede AICS di San Salvador, il 
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile e il Direttore della 
sezione di Palermo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). 

– foto: xd6/Italpress 

(ITALPRESS). 

 



 

 

INGV | Il Ministro Sen. Anna Maria Bernini in visita 
all’Istituto 

 PUBBLICATO: 16 NOVEMBRE 2022 
 

Ieri, 15 novembre, il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica ha visitato l’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia. 

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha accolto nella sua sede romana il Ministro 
dell’Università e della Ricerca (MUR) Sen. Prof.ssa Anna Maria Bernini in visita per la prima volta 
all’Ente. 

Ricevuta dal Presidente dell’INGV, Prof. Carlo Doglioni, e dal Direttore Generale, Dott. Jair Lorenco, ha 
visitato la Sala di Monitoraggio di Roma e, in collegamento con le Sale di Sorveglianza 
dell’Osservatorio Vesuviano di Napoli e dell’Osservatorio Etneo di Catania, ha seguito in diretta le 
continue attività che l’Istituto svolge per il monitoraggio e la sorveglianza sismica, vulcanica e di 
allerta tsunami su tutto il territorio nazionale e parte del Mediterraneo. 

Apprezzamento e riconoscenza sono stati espressi dal Ministro per le attività dell’Istituto che, 
principale ente di ricerca italiano per lo studio delle geoscienze, con il suo impegno rappresenta 
un’eccellenza del mondo scientifico a livello internazionale. 

“È stato un vero piacere ricevere la visita del Ministro”, ha dichiarato il Presidente dell’INGV Carlo 
Doglioni. “È stata un’occasione per illustrare lo straordinario lavoro della comunità scientifica dell’INGV, 
e dell’importanza dello studio della Terra tramite i sistemi di monitoraggio e sorveglianza, 
particolarmente in un’Italia fortemente esposta ai rischi naturali. L’Istituto, articolato nei tre Dipartimenti 
scientifici, Ambiente, Terremoti e Vulcani, è presente su tutto il territorio italiano con dieci Sezioni a cui 
si aggiungono altre venti sedi. L’INGV è una sentinella attenta al respiro della Terra e ai suoi eventi 
naturali estremi: dobbiamo capire ancora molto della dinamica dei terremoti e delle eruzioni per 
scoprirne i meccanismi che li regolano per saperci difendere al meglio, ma anche proteggere l’ambiente 
e reperire risorse energetiche sostenibili. Svelare come funziona il pianeta per capire il presente e 
progettare il futuro”, ha aggiunto il Presidente Doglioni. 

 “La visita del Ministro Anna Maria Bernini è un incoraggiamento per continuare a svolgere al meglio il 
nostro compito di ricerca e di sorveglianza; l’Istituto è proiettato verso una progettualità scientifica 
sempre più di frontiera nello studio della struttura e della dinamica della Terra, della prevenzione e 
mitigazione dei rischi naturali, al servizio della comunità e della cultura”, conclude il Direttore Generale 
Jair Lorenco. 

 



 

 Foto 1 – Il Presidente dell’INGV. Prof. Carlo Doglioni e il Ministro dell’Università e della Ricerca (MUR) 
Sen. Prof.ssa Anna Maria Bernini. 

 

 Foto 2 –Il Ministro dell’Università e della Ricerca (MUR) Sen. Prof.ssa Anna Maria Bernini e il 
Presidente dell’INGV. Prof. Carlo Doglioni. 
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Foto 3 – Da sinistra a destra: dott. M. Chiappini, dott. G. Selvaggi, Ministro Anna Maria Bernini, dott. 
F. Bianco, dott. R. Scarpa, Presidente Carlo Doglioni, Dir. Gen. Jair Lorenco, dott. Mariella Bernardi, 
dott. Valeria De Paola. 
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SanGiuliano,venti annidopo: i geologi
fanno il puntosunormativeeprevenzione

Il crollo della Jovine e i destini di Dino ePia, che studiano i terremoti

ISERNIA. Venti anni, trascor-

si con quel filo sempre teso
tra la pauradi quanto accadu-

to, la consapevolezzadi es-

sere scampati alla tragedia e

il desiderio di trasformare
quel fardello, che ancorasi
sente,in qualcosadi concreto
perchéquel ' mai più' - che en-

tra ciclicamentein ogni com-

memorazione - non sia uno

sloganma la basedelle azioni dametterein campo.
Dino Di Renzo e Pia Antignanisonodue splendidira-

gazzi. Sono due sopravvissuti.
Il crollo della scuolaJovinedi San Giuliano di Puglia

e la tragedia che hannoscampatola molla per fare
qualcosadi più. Intanto, e non era scontato,capireil

terremoto,studiarlo. Sono diventati entrambigeologi
e martedì scorso,con lo sguardoserenodi chi vuole
guardareavanti ma con quell'ombradi dolore che ve-

la lo sguardo,che si percepiscedietro gli occhi grati
di chi ha avuto una secondaopportunità,hanno pre-

so parte al convegno organizzatodall'Ordine dei
Geologi del Molise e chesi è tenuto all'auditorium

Unità d'Italia proprio per parlaredi terremoto con i
giovani.

Dino Di Renzo,dottorandoall'Università degliStudi di Ferrara,
ripercorrea ritroso - davanti ad una plateadi giovani - quel filo

tesotra il suopassato e il suooggi. Le scossedella notte pre-

cedente al crollo della scuola, la maestrache quella maledetta
mattina decidedi affrontaredi petto la paurae si soffermasui

comportamentida adottare in casodi terremotoe sulle moda-
lità di evacuazione,il boatoche ha precedutola scossae che
probabilmenteancoraagita le sue notti. E poi la tragedia,alle
11.32 del 31 ottobredel 2002. Il crollo, i calcinacci, la polvere,
la paura,le richiestedi aiuto. Sei oree mezzosotto le macerie,

dalle quali fortunatamenteDino è statotira-
to fuori vivo. Il resto è solo eforse nemme-

no immaginabile:convivereconquesto do-

lore,farne un puntodi forza, trasformarloin

determinazionee decideredistudiare il ter-

ritorio, le sue fragilità e come fare in modo
che davveronon accadamai più.
PiaAntignanihaun timbro di vocedolce,la
suadelicatezzasi scontracon la violenza

di quantole ècapitato.Anche lei è unaso-

pravvissuta, anche lei ha scelto di cono-

scere il terremoto,di farnepercorsodi stu-

dio. Oggi, venti annidopo,è mineralogista
e gemmologadel Laboratorio italiano di
gemmologiadi Vicenza.

E le paroledi Pia,seppurepronunciatecon
tantadelicatezza,hannoil pesodi una sto-

ria che non potràmai essere dimenticata.
Per le suemotivazioni, per quelperchéche

si è scopertoesseredietro le macerie.Non

esistono catastrofi naturali, ha detto Pia
strettanel suo trench color coloniale. Esi-

stono eventi naturaliche diventanocata-

strofici per l'uomo che non ha fatto scelte
giuste per la sicurezza.Cosi comela verità

giudiziariaha accertatoper SanGiuliano di

Puglia.

I venti anni trascorsidal terremoto- che ha cambiatopersem-

pre vite, storie, destinie futuro di famiglie, genitori, nonni, so-

relle e fratelli ma, davvero,ognimolisanocheancoraoggi sen-

te forte queldoloree lo rivive con le lacrimeagli occhi - hanno

consentitodi parlare di prevenzione,chenon è solo strutturale
machesi fonda anchesulla consapevolezzadi quello che può

accaderefornendogli strumentiper poteragiredi conseguen-

za. Saperecosafare ecome.
Il convegno«20 anni dopoSanGiulianodi Puglia » èstato or-

ganizzato dal Consiglio nazionaledei geologi, in collaborazio-

ne con la Fondazionecentrostudi, l'Ordine dei geologidel Mo-

lise, dell'lngv, dell'Ufficio scolasticoregionalee l'Ordine dei

giornalisti del Molise.

Durante i lavori - moderati da Mario Sen-

sini, giornalistadel Corrieredella Sera e
capo ufficio stampa comunicazionedella

Strutturadel commissariostraordinarioper
la RicostruzioneSisma 2016- è stato af-

frontato il tema della gestione dell'emer-

genza, in quei giorni di venti anni fa, sotto

gli aspettisociali, psicologici ed emoziona-

li. Le sessioni pomeridiane invece sono
state dedicate ad interventi tecnici sugli

scenariattuali e futuri.

Questoperchél'eventodi SanGiuliano ha

rappresentatoun vero eproprio spartiac-

que: infatti, dopo quella tragedia,si è co-

minciato a costruireunpercorsodi preven-

zione, non solo strutturale ma anchede-

strutturale, conattenzione per comunica-

zione einformazionetantocheproprio do-

po il disastrosi è cominciatoa parlare di

"prevenzionecivile".

«Norme e interventi sonosemprestati rea-

lizzati dopouna tragedia, mentresarebbe
fondamentaleelaboraresistemivirtuosi e
fare una maggioreoperadi prevenzione»
ha ricordato nel suo intervento il presiden-

te del Consiglio nazionaledei geologi, Arcangelo Francesco

Violo, segnalandoche,nel prossimoannoverràripresa l'attivi-

tà di divulgazionedei geologi
nelle scuole.
«Apparefondamentale - ha

spiegato Domenico Angelo-

ne, consigliere segretariodel

Cng,responsabilecomunica-

zione e direttore responsabile
GeologiTV - far cresceregior-

no per giorno la consapevo-

lezza dei rischie, allo stesso

modo continuarea svolgere
una capillare attività di prevenzionee informazione,ol-

tre alla necessitàdi aggiornaree adeguare i piani di

emergenzacomunali ».

I geologi, nel corso del convegno,hanno affrontato i

cambiamentichedal quel31 ottobre del 2002 sono in-

tervenuti a livello normativo, nella pianificazionedella

messa in sicurezza del territorio e nell'accertamento
della vulnerabilità sismicadegli edifici.

«Da quell'eventosono cambiatealcunecosecome i cri-

teri come mapparela pericolositàsismica del nostro

paesema purtroppo, dopoSan Giuliano, abbiamoregi-

strato altretragediecome L'Aquila, l'Emilia Romagna,
l'Italia centrale,Catania, Ischia- ha spiegato il presi-

dente Violo -. Per questooccorre lavoraresulla preven-
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zione, sull'adeguamento degli edifìci ma anche su attività di ti-

po non strutturale come quelle di informazione ai cittadini. Bi-

sogna diffondere tra i giovani, come abbiamo fatto, la cultura

geologica, la consapevolezza del rischio» ha ribadito.

Rilevante in questo senso l'attività di informazione che consen-

te la consapevolezza del rischio sismico, che permette di ave-

re gli strumenticonoscitivi per difendersi. Cosa fare, come pro-

teggersi.

E poi, come ha rimarcato con forza Angelone, è dirimente ag-

giornare i piani di protezione civile. I Comuni devono farlo con

i piani di emergenza a livello locale. Tirarli fuori dai cassetti e

divulgarli per far capire ai cittadini dove vivono, in quale zona

sismica è situata la propria abitazione, come proteggersi.

Oltre al messaggio pervenuto dal presidente del Senato La

Russa, sono state tante la autoritàche hanno portato il loro sa-
luto: il sindaco Castrataro, il già presidente Iorio che durante

quei giorni era alla guida della Regione, il sottosegretario alla

presidenza della Regione Molise Di Baggio, il presidente del-

l'ordine dei geologi Di Lisa, il vicecapo dipartimento di Prote-

zione civile Titti Postiglione, il subcommissario straordinario

per la ricostruzione 2016 Loffredo, Maria Luisa Forte, compo-

nente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise in rappre-

sentanza del ministro Giuseppe Valditara, i vertici militari e le

due Prefetture, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza,

Polizia ed Esercito, Armando Zambrano, coordinatore della

Rete delle professioni tecniche e Andrea Barocci, presidente

associazione ISI - Ingegneria sismica italiana. Is
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cecima

I geologiaconvegno
ospitiaCàdelMonte

CECIMA

“La geodiversitàdel territo-
rio lombardoelasuatutela: i

sitidiinteressegeologicodel-

la provinciadi Pavia”.È que-
sto il titolodelworkshoporga-

nizzato daSigeaLombardiae
dall’ordine dei geologi della
LombardiachesiterràaGuar-

damonte sabatoapartiredal-

le ore9. LaSocietàItalianadi
GeologiaAmbientale, sezio-

ne Lombardia,impegnatada
30anninellapromozionedel
ruolo delleScienzedellaTer-

ra nella società,nel trentesi-

mo annodallasuafondazio-

ne, intendedarvita aunciclo
di seminaridedicati allageo-

diversità dellaLombardia,al-

lo scopodifarconoscereil pa-

trimonio geologicoin chiave
nonsoloscientificamaanche
in un’otticadigestioneefrui-
zione sostenibiledapartedei
i cittadini. Il ciclo di incontri
prendeavvio dal territorio
dell’Oltrepoin località Guar-

damonte, edinparticolareda
unsitodi alto valoresimboli-

co perlapresenzadi testimo-
nianze naturali e culturali
chesi intreccianonel tempo:
l’area è infatti interessatada
patrimoniarcheologici,natu-

ralistico-botanici, geologi-
co-paesaggistici edèanchese-

de dell’OsservatorioAstrono-
mico CàdelMonte oveavrà
luogoil seminario.—

A.D.
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Rimase cinque ore sotto le macerie, 20
anni dopo Pia ricorda: «Mi restò un
senso di colpa per essermi salvata»
VICENZA - Oggi ha trent'anni, vive a Vicenza . Vent'anni fa, a 10 anni, rimase cinque
ore sotto le macerie quando, alle 11,32 del 31 ottobre 2002, la scuola Francesco Jovine
di San Giuliano di Puglia , provincia di Campobasso , le crollò addosso. Nella città berica
Pia Antonietta Antignani lavora come geologa specializzata in mineralogia. È tornata in
Molise, a Isernia, per parlare con gli studenti di prevenzione durante il convegno
organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi 20 anni dopo San Giuliano di Puglia.
«Se ci sono catastrofi è solo colpa dell'uomo - ha detto all'Ansa Pia Antignani -. Porto
avanti l'impegno della prevenzione e, attraverso attività che riguardano le scuole, faccio
lezione ai ragazzi sul terremoto , proprio perché vorrei che nessuno più, come me,
arrivasse impreparato alla prossima scossa che ci colpisce. Tanti edifici scolastici
richiedono interventi urgenti, bisognerebbe che il processo di messa in sicurezza del
costruito venisse accelerato e migliorato, alleggerendo la parte burocratica perché non
c'è tempo da perdere».

Parlare delle cinque ore più lunghe della sua vita, il tempo trascorso sotto alle macerie, è
doloroso per Pia. I suoi occhi diventano lucidi: «Ricordo le nostre grida di aiuto , le mie e
quelle dei miei compagni della quinta elementare. Eravamo sospesi tra il buio delle
macerie e l'incredulità per ciò che stavamo vivendo. È stato un attimo e le macerie erano
sopra di noi. Non abbiamo avuto neppure il tempo di pensare di metterci sotto il banco.
Mi sono ritrovata, sotto la lavagna, in una specie di cunicolo. Sono rimasta sempre
sveglia. Ero una bambina, ho vissuto tutto con molta irrazionalità. Dentro di me ero
consapevole della gravità del momento, però non riuscivo ad aver paura».

Poi sono arrivati i soccorsi: «Di colpo i vigili del fuoco erano di fronte a me, mi hanno
dato l'acqua e le indicazioni su come uscire. L'immagine di loro che vengono da me è
impressa nella mia mente». E i compagni? «L'essere sopravvissuta è stato per molto
tempo un senso di colpa che, poi, ho riscattato perché ho capito che non doveva essere
una vergogna da nascondere, ma doveva essere la mia forza». Tornare a scuola dopo
San Giuliano «non è stato semplice. Subito dopo il terremoto mi sono trasferita in
Trentino con la mia famiglia. Mio padre, al tempo, lavorava lì e ha ritenuto che quella
fosse la soluzione migliore. Ho dovuto fare da subito i conti con le mie paure, affrontarle
e superarle. Ho dovuto rimettere piede a scuola, un luogo che, prima, consideravo sacro
e poi solo un posto da dove scappare. Ho trovato il coraggio appassionandomi alla
geologia , materia che mi ha consentito di comprendere, amare, rispettare tutti i
fenomeni naturali del nostro pianeta, che mi ha fatto capire che non esistono catastrofi
naturali, ma solo degli eventi naturali che poi diventano catastrofici per le scelte
dell'uomo». Con Pia Antignani c'era Dino Di Renzo, anche lui era in quella scuola e
anche lui oggi è un geologo.
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“20 anni da San Giuliano di Puglia”, i
Geologi fanno il punto della situazione

16 Novembre 2022SeiTorri

A distanza di 20 anni dal crollo della Scuola “Francesco Jovine” di San Giuliano di Puglia
(in provincia di Campobasso), il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con
la Fondazione Centro Studi, l’Ordine dei Geologi della Regione Molise, dell’INGV l’Ufficio
Scolastico Regionale per il Molise e l’Ordine dei Giornalisti del Molise, ha organizzato il
convegno “20 anni dopo San Giuliano di Puglia”.

Durante i lavori – moderati da Mario Sensini, giornalista del Corriere della Sera e Capo
Ufficio Stampa Comunicazione della Struttura del Commissario Straordinario per la
Ricostruzione Sisma 2016 – è stato affrontato il tema della gestione dell’emergenza nei
giorni del sisma del 2002, sotto gli aspetti sociali, psicologici ed emozionali; le sessioni
pomeridiane invece sono state dedicate ad interventi tecnici sul tema “scenari attuali e
futuri”.

Questo perché l’evento di San Giuliano ha rappresentato un vero e proprio spartiacque:
infatti, a seguito della tragedia si è cominciato a costruire un percorso di prevenzione,
non solo strutturale ma anche destrutturale, con attenzione per comunicazione e
informazione tanto che proprio dopo il disastro si è cominciato a parlare di “prevenzione
civile”.

“Norme e interventi sono sempre stati realizzati dopo una tragedia, mentre sarebbe
fondamentale elaborare sistemi virtuosi e fare una maggiore opera di prevenzione” ha
ricordato nel suo intervento il Presidente CNG Arcangelo francesco Violo, segnalando
che, nel prossimo anno verrà ripresa l’attività di divulgazione nelle scuole da parte dei
geologi.

Oltre al messaggio pervenuto dal Presidente del Senato Sen. Ignazio La Russa, sono
state tante la autorità che hanno portato il loro saluto: Piero Castrataro, Sindaco di
Isernia, Presidente Arcangelo Michele Iorio (presidente regione Molise nel 2002
all’epoca della tragedia, Roberto Di Baggio, sotto segretario alla Presidenza Regione
Molise, Domenico Di Lisa, Presidente Ordine dei Geologi Regione Molise, Titti
Postiglione, Vice Capo Dipartimento Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Maria Luisa Forte, componente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise in
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rappresentanza del Prof. Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito,
Gianluca Loffredo, Subcommissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 in
rappresentanza di Giovanni Legnini, Commissario Straordinario del Governo per la
ricostruzione Sisma 2016.

Oltre ai vertici militari e le due prefetture, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza,
Polizia ed Esercito, Armando Zambrano, Coordinatore della Rete delle Professioni
Tecniche, Andrea Barocci, Presidente Associazione ISI – Ingegneria Sismica
Italiana. Toccanti le testimonianze dei sopravvissuti alla tragedia: Pia Antignani,
Mineralogista e Gemmologa Laboratorio LabiGem – Laboratorio Italiano di Gemmologia
(Vicenza) e Dino Di Renzo, Dottorando Università degli Studi di Ferrara.

“In conclusione, appare fondamentale far crescere giorno per giorno consapevolezza dei
rischi e, allo stesso modo continuare a svolgere una capillare attività di prevenzione e
informazione, oltre alla necessità di aggiornare e adeguare i piani di emergenza
comunali” ha dichiarato Domenico Angelone, Consigliere-Segretario Consiglio Nazionale
dei Geologi Responsabile Comunicazione CNG – Direttore Responsabile GeologiTV.
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Edilizia, restauro e ristrutturazione alla sfida 

energetica 
Da domani (17 novembre) a sabato 19, al Padiglione 3 del Lingotto Fiere di Torino, si tiene 

Restructura 2022, il salone della filiera, organizzato da GL events, che riunisce circa 150 

espositori fra aziende, enti e associazioni 

di Redazione Real Estate 

16 novembre 2022 

 

I punti chiave 

Decarbonizzazione ed economia circolare 

Gli eventi 

La sfida energetica? Non è solo una questione di tecnologie in campo. Ci vuole una 

strategia comune e l’assunzione di responsabilità collettive e individuali, da parte di tutti. 

In alternativa, la città non potrà davvero imboccare la strada della decarbonizzazione. 

Queste parole, che sintetizzano l’intervento di Romano Borchiellini, professore di Fisica 

Tecnica al Politecnico di Torino e coordinatore dell’Energy Center del Politecnico, sono il 

cuore del convegno di apertura di Restructura 2022, il salone organizzato da GL events 

Italia che, nel Padiglione 3 del Lingotto Fiere di Torino, dal 17 al 19 novembre, racchiude i 

protagonisti di edilizia, restauro e ristrutturazione, una filiera rappresentata da circa 150 

espositori fra aziende, enti e associazioni. 

Decarbonizzazione ed economia circolare 

Resilienza, decarbonizzazione, sufficienza energetica, economia circolare. Sono questi i 

temi dell’evento inaugurale che è organizzato in sinergia – come mai accade – da tutti gli 

ordini locali: ingegneri, architetti, geometri, geologi, periti e anche giornalisti e che fa da 

apripista a tre giorni di convegni e riflessioni, che toccano tutti gli aspetti dell’edilizia. 

https://www.ilsole24ore.com/art/edilizia-restauro-e-ristrutturazione-sfida-energetica-AEEA4cHC#U401942588468UVD
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«Oggi alle città viene chiesto di abbassare i consumi e diventare smart ed efficienti – 

riflette Marco Palandella, docente di lighting tecnique all’università Supsy di Lugano, alle 

spalle lo sviluppo di molteplici progetti di illuminazione nel mondo, dalla Cina, alla 

Russia –. Tuttavia non si vive di solo risparmio energetico. L’efficienza va applicata e 

consente anche risparmi fino al 60-70 per cento. Ma poi occorre agire con criterio, 

ricordando che ci sono altri impatti da preservare. Quali la bellezza, la vivibilità e la 

sicurezza dei luoghi». Di fronte al cambiamento in atto, la città deve essere soprattutto 

resiliente. O meglio ancora deve saper anticipare e prevenire le crisi. «Ci vogliono 

competenza, pensiero politico e azione virtuosa, che diventa prassi condivisa – spiegano 

Carlo Patrizio, ingegnere e urbanista e Paolo Mazzoleni, architetto e assessore 

all’urbanistica del comune di Torino –. Solo attraverso la visione sistemica del dove si 

vuole andare è possibile individuare le giuste modalità di sviluppare il futuro delle città». 

 

Gli eventi 

Di fronte alla città anche la sfida della economia circolare: il legno (e più in generale le 

tecnologie off-site) diventano strategiche per costruire architetture a basso impatto, 

efficienti, circolari e pensate nell’ottica della decostruzione. Proprio al legno (associato ad 

altri materiali bio-based) sono dedicati alcuni degli eventi (più di 80) che si 

avvicenderanno in tre giorni. Fra gli altri, quello organizzato da Environment Park e 

Gruppo Qualità Legno, che evidenziano la versatilità e la modernità di questo materiale 

riciclabile al 100%, che consente la realizzazione anche di edifici multipiano (in 

Scandinavia sono già stati realizzati 3 grattacieli di oltre 20 piani). Biofilia, buone pratiche 

edilizie, sfida energetica e bonus (all’indomani delle novità annunciate dal governo), 

strategie per la scuola del futuro e la qualità dell’aria: sono tanti i temi che si incroceranno 

negli spazi di Lingotto. 

Fra gli eventi da segnalare, il premio organizzato dalle Associazioni artigiane piemontesi 

Cna, Confartigianato e Casartigiani in collaborazione con GL events Italia “La bellezza 

artigiana si mette in mostra”, un riconoscimento al talento che viene premiato; gli Stati 

generali dei restauratori di beni culturali (sabato 19 alle 10), per la prima volta al salone; la 

presentazione di Main10ance (giovedì 17 dalle 10), programma triennale di cooperazione 

Interreg Italia Svizzera finalizzato alla definizione di un metodo di lavoro e di strumenti 

operativi per la definizione e attuazione di piani di conservazione programmata per il 

patrimonio culturale improntati sui principi della sostenibilità, con una visione a lungo 

termine degli interventi previsti e ottimizzando le risorse disponibili. È realizzato da 

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale in sinergia con le università piemontesi e gli 

enti territoriali. Nei tre giorni della fiera, saranno infine attivi fra gli stand sia una 

postazione di incontri con gli esperti (previa prenotazione degli appuntamenti), corner di 

consulenza sul bonus attivato dall’Agenzia delle Entrate; sia lo Sportello energia a cura 

degli esperti di Environment Park. 
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Sisma, via al recupero del Municipio 
Barberino, il Palazzo comunale fu gravemente danneggiato dal terremoto del 

2019. Ora scatta il restauro 

17 novembre 2022 

Da domani si lavorerà al palazzo comunale di Barberino di Mugello, chiuso dal 9 dicembre 2019 
quando il terremoto ferì il centro del paese, con centinaia di case inagibili e famiglie sfollate. Tra gli 
sfollati anche amministratori e dipendenti comunali, perché il Municipio fu uno degli edifici a riportare 
gravi lesioni. La struttura doveva di lì a breve essere consolidata, e c’erano già progetto e 
finanziamenti. Ma il sisma ha cambiato tutto. E si è dovuto riprogettare totalmente l’intervento. "E’ 
con grande piacere che finalmente iniziamo questo importante intervento al Palazzo Comunale - dice 
il sindaco Giampiero Mongatti -. Trattandosi di un edificio di interesse storico, vincolato dalla 
Sovrintendenza, i tempi dei progetti e degli interventi sono stati lunghi, ma necessari a trovare le 
sinergie per il completamento del progetto esecutivo e il reperimento dei fondi". A complicare la 
progettazione, gli affreschi su diverse superfici: alcuni da sempre in vista, altri scoperte di recente. 
Così la Sovrintendenza ha dato precise prescrizioni per la salvaguardia delle decorazioni 
ottocentesche, procedendo alla catalogazione con rilievi e indagini fotografiche ai quali seguirà il 
restauro, dopo il consolidamento e l’intonacatura delle pareti. 

Entrando nel palazzo – dove il tempo si era fermato, con scrivanie coperte da calcinacci e l’albero di 
Natale nel salone – si notano subito le pesanti lesioni: crepe sulle murature perimetrali, sui muri e le 
volte interne. Si dovrà quindi procedere al risanamento e al consolidamento di tutto il palazzo, e 
l’intervento di miglioramento sismico e strutturale sarà completato da opere di isolamento, 
consolidamento del tetto, rifacimento degli impianti elettrico e termico, sostituzione infissi, 
ottimizzazione illuminotecnica delle stanze. 

Sarà l’occasione per l’installazione di un ascensore – finora il palazzo non era facilmente accessibile 
per le persone con difficoltà motorie – e si sposteranno i servizi igienici. Altro intervento di rilievo il 
completo recupero del secondo piano, finora sottoutilizzato, dove si realizzerà una nuova grande sala 
destinata a ospitare il Consiglio comunale. I costi per il nuovo Municipio sfioreranno i due milioni, 
finanziati con fondi della Protezione Civile nazionale, da un risarcimento assicurativo e da uno 
stanziamento del Comune. A Natale 2023, salvo intoppi, i barberinesi potrebbero tornare ad avere il 
Palazzo comunale a disposizione. 

Paolo Guidotti 

 



 

Sisma, Anci Marche a confronto con i sindaci dei 

Comuni più coinvolti 

In vista dell’Assemblea Nazionale, Anci Marche chiederà che l'associazione di riferimento interceda 

presso il governo per dare risposte alle istanze del territorio 

Di Redazione - 17 Novembre 2022 

 
Danni alla stazione di Ancona dove sono caduti calcinacci 

ANCONA – La Presidente di Anci Marche Valeria Mancinelli ha presieduto un incontro con i sindaci 

coinvolti nel sisma della costa adriatica per fare il punto sulla ricognizione che i vigili del fuoco 

stanno effettuando nei Comuni coinvolti circa i danni già riscontrati all’edilizia pubblica e privata. 

Al termine di un confronto al quale hanno partecipato tra gli altri i rappresentanti dei comuni di 

Pesaro, Fano, Mondolfo, Fabriano, Senigallia, Falconara ed Ancona, è emerso che i danni 

complessivi prospettati sono ingenti e che necessiteranno dell’erogazione di fondi straordinari. 

Pertanto i comuni agiranno di concerto tra loro e in raccordo con la Regione Marche per la 

raccolta e l’elaborazione delle informazioni utili per la valutazione della richiesta dello stato di 

emergenza da parte della giunta regionale. Da parte dei comuni sono state anche manifestate 

esigenze di carattere procedurale, con difficoltà di conciliare urgenze dei sopralluoghi e 

adempimenti del PNRR. I sindaci si sono impegnati a fornire celermente alla Regione Marche un 

riscontro quantitativo degli edifici pubblici e privati coinvolti e che insistono nei propri territori. 

In vista dell’Assemblea Nazionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni in programma a 

Bergamo dal 22 al 24 novembre, alla quale è prevista la presenza di alcuni Ministri e del 

Presidente della Repubblica Mattarella, Anci Marche chiederà che Anci interceda presso il Governo 

per porre la necessaria attenzione alle istanze che provengono in merito alle conseguenze di 

questa calamità. 

© riproduzione riservata 

https://www.centropagina.it/author/redazione/


1

IlGiunco.net - 1 / 2 - 17.11.2022

Piccoli  Borghi,  pillole  di  Monterotondo  Marittimo:  la
geotermia
di Barbara Farnetani
17 Novembre 2022 – 8:34

MONTEROTONDO MARITTIMO – Prosegue il nostro racconto del paese di Monterotondo
Marittimo.  Grazie  al  progetto  Piccoli  Borghi,  realizzato  in  collaborazione  con  Anso,
Associazione nazionale stampa on line e Google, a giugno abbiamo realizzato una serie di
video e  interviste  che ora  vi  proponiamo,  un argomento al  giorno.  Oggi  parliamo di
geotermia.

La lavorazione dei metalli e l’estrazione delle ricchezze del sottosuolo è un filo rosso che
unisce  secoli  differenti  e  che  caratterizza  la  zona  come un  vero  e  proprio  distretto
minerario.

A Monteleo c’era una fiorente allumiera, una cava di allume alunitico, un materiale che,
una volta trattato, aveva moltissimi usi, tra cui quello di mordente per tingere la lana.

Le Biancane sono uno dei luoghi più suggestivi di Monterotondo, tanto che avrebbero
ispirato la visione dell’inferno di Dante Alighieri:

Versan le vene le fummiere acque

Per li vapor che la terra ha nel ventre

https://www.ilgiunco.net/2022/11/17/piccoli-borghi-pillole-di-monterotondo-marittimo-la-geotermia/
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Che d’abisso li tira suso in alto

Un luogo magico, un paesaggio lunare, rocce bianche, e rosse, e nere, e gialle come lo
zolfo…

Dalla  terra  si  sprigiona  un  gas,  l’acido  solfidrico,  vapori  chimicamente  aggressivi
reagiscono con le  rocce attraversate,  lisciviandole  e  alterando i  minerali  di  cui  sono
composte, così i Diaspri, normalmente di colore rosso vivo, per la presenza di ossidi di
ferro, diventano bianchissimi, da cui il nome: Biancane.



 
L'evoluzione digitale del cantiere e della 
professione 
Bosch Professional presenta le ultime novità per eseguire misurazioni e rilievi ad 
elevato grado di precisione 
17/11/2022 

 

17/11/2022 - La rivoluzione digitale sta toccando molti settori. Ma, nonostante 

l’edilizia sia una delle industrie più importanti al mondo, è tra quelle meno 

digitalizzate. 

  

La mancanza di digitalizzazione contribuisce alla "inefficienza" del settore, il cui 

impatto è crescente sui grandi progetti. I grandi progetti richiedono in genere il 

20% in più di tempo per essere portati a termine rispetto al cronoprogramma e 

possono superare il budget fino all’80%. 

  

In questo contesto si è alzato ulteriormente il livello di attenzione richiesto al 

progettista, che sia esso ingegnere, architetto, geometra. La progettazione sia in 

fase di costruzione che di ristrutturazione è cambiata, basti pensare al focus 

sull’efficientamento energetico portato dai bonus, “esasperato” oggi dalla crisi 

energetica. 

  

Con questa evoluzione in corso, il settore della produzione ha dovuto trovare rapide 



soluzioni che permettessero di lavorare con più precisione e velocità. Così, anche 

gli strumenti di misurazione e rilievo si sono aggiornati per rispondere alle nuove 

esigenze. 

  

È impensabile oggi tracciare il piano di quota con strumenti del passato, come 

poteva essere il tubo pieno d’acqua, o prendere misure con il metro manuale, tutti 

metodi che lasciavano spazio ad ampi spazi di errore. 

  

Nuovi strumenti di misura e rilievo sono stati al centro dell’ultimo LiveTalk che si è 

tenuto ieri in diretta sulla pagina Facebook di Edilportale, organizzato in 

collaborazione con Bosch Professional, fornitore leader e globale di tecnologie e 

servizi. 

  

“In fase di preventivo uno strumento ci permette anche di capire se un lavoro 

durerà mezz’ora o 5 ore”, ha detto Dario Correnti, Retail Marketing Manager 

Strumenti di misura, ospite della puntata. 

  

Lavorare con un elevato grado di qualità in tempi ristretti è la necessità dei 

cantieri di nuova generazione, siano essi grandi o piccoli. Esigenza che ha portato i 

produttori di strumenti di misura, come Bosch, a dar vita a prodotti con un grado di 

precisione elevatissimo per poter essere sempre conformi alle richieste del mercato 

e in grado di supportare l’utilizzatore in ogni situazione e per più necessità, 

utilizzando un unico strumento. 

  

“Abbiamo ottenuto una ottimizzazione del tempo, con una elevata qualità e 

precisione dei dati acquisiti e facili da utilizzare (user-friendly)”, ha poi aggiunto 

Dario Correnti. 

  

Per approfondire clicca QUI 

  

“Un progetto che deve partire ha bisogno del supporto di uno strumento di misura 

fin da subito, ha detto Stefano Razzi, specialista tecnico di prodotto, l’altro ospite 

https://www.facebook.com/edilportale
https://www.edilportale.com/aziende/bosch-professional_723831.html
https://www.facebook.com/edilportale/videos/819323062656158


del Live. La necessità di utilizzare strumenti di alta precisione è fondamentale. Ad 

esempio, le livelle rotanti riescono a lavorare con una precisione elevatissima 

nonostante le distanze di livellamento si attestino oltre i 600 mt. Oggi è possibile 

effettuare misurazioni a grandi distanze sicure e precise grazie all’integrazione di 

una telecamera che permette all’operatore di effettuare i rilievi di interesse in 

qualsiasi condizione di luce ambientale, anche in esterno, avendo perciò la 

sicurezza di collimare/mirare sempre il target voluto.” 

  

Ecco alcune delle novità Bosch presentate durante il LiveTalk: 

- livella laser GRL 650, con un puntatore fino a 650 mt di distanza; 

- la livella da interni GLL3-80CG, che lavora su 3 assi e arriva fini a 120 mt di 

distanza; 

- il nuovo misuratore GLM 150/27, con telecamera integrata e misure fino a 150 mt 

di distanza. 

- MeasureOn, l’app che permette di creare le planimetrie disegnando le singole 

stanze e documentare istantaneamente le misurazioni dal telemetro laser via 

Bluetooth. 

  

Rivedi il Talk per scoprire le features dei nuovi strumenti di misura e rilievo 

  

Nelle battute finali Dario Correnti ha spiegato come i nuovi obblighi normativi sui 

BIM, e l’ondata che già stiamo vivendo del PNRR, influenzeranno sin da subito la 

professione. 

  

Grazie ad una dotazione di strumenti ed utensili di ultima generazione, precisi, di 

qualità, facilità di utilizzo e connessi, un progettista potrà avere la maggior parte dei 

dati necessari alla progettazione in tempi rapidissimi e con la certezza di non aver 

fatto errori di calcolo. 

  

Scopri come essere al passo con l’evoluzione della professione 
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Rifiuti da costruzione e demolizione, gli 
operatori chiedono di rivedere i criteri 
monitoraggio 
Secondo Anpar, il Decreto End of Waste potrebbe causare il collasso del 
settore del riciclo degli inerti 
17/11/2022 

 
eric1513 © 123rf.com 

17/11/2022 - “Una normativa che, in assenza di un adeguato intervento, rischia di segnare il de 

profundis per il settore della gestione dei rifiuti inerti, bloccando la virtuosa filiera del riciclo. 

Apprezziamo l’apertura a possibili modifiche espressa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza 

Energetica e chiediamo la convocazione immediata di un tavolo per concertare avvio e modalità di 

verifica dei criteri di monitoraggio”. 

  

È questo il commento di ANPAR, l’Associazione Nazionale Produttori di Aggregati Riciclati che fa 

parte di Assoambiente all’entrata in vigore (4 novembre 2022) del decreto sull’End of Waste dei 

rifiuti da costruzione e demolizione (DM 152 del 27 settembre 2022), che contiene il "Regolamento 

che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e 

di altri rifiuti inerti di origine minerale”. 

  

Il decreto, lo ricordiamo, prevede che i rifiuti inerti derivanti da costruzione e demolizione, e gli altri 

https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/2022/decreto-ministeriale-27-09-2022-n.-152_18522.html


rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, non siano più qualificati come 

rifiuti. 

  

Anpar sottolinea che il settore del recupero inerti gestisce, secondo i dati ISPRA, circa il 48% dei 

rifiuti speciali prodotti a livello nazionale e ad oggi aveva raggiunto e superato gli obiettivi di riciclo 

dettati dalla UE, attestandosi a quota 78% di recupero. 

  

Tali risultati - prosegue l’Associazione - sono minacciati dal regolamento lungamente atteso da 

tutta la filiera, che di fatto introduce parametri, requisiti e controlli che si traducono in una 

restrizione nazionale, non effettivamente giustificata da motivi di interesse pubblico legati alla tutela 

dell’ambiente o della salute. 

  

L’errore di fondo, immediatamente segnalato dagli operatori, è che il regolamento non opera 

alcuna distinzione in base agli usi a cui gli aggregati sono destinati, in contrasto con le norme di 

prodotto UNI che ne regolano gli impieghi. 

Il 4 marzo 2022 l’allora Ministero per la Transizione Ecologica aveva notificato alla Commissione 

Europea il regolamento tecnico per la cessazione della qualifica di rifiuti per i rifiuti inerti dalle 

attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale; ciò è avvenuto in un 

momento cruciale per la ripresa post pandemica del Paese e in presenza del PNRR che aveva 

indicato tra gli obiettivi strategici il suddetto decreto di End of Waste. La condizione di estrema 

urgenza aveva imposto al Ministero di chiudere il decreto senza il confronto e la condivisione con 

le associazioni di categoria e i vari portatori di interesse. 

  

Successivamente, la disponibilità a rivedere le parti del decreto che ANPAR insieme ad ANEPLA e 

NADECO avevano individuato come possibili ostacoli alla piena attuazione dell'Economia Circolare 

in edilizia, è stata dimostrata con l’inserimento dell'articolo 7 ‘Monitoraggio’ e ultimamente, con il 

comunicato del Ministero della scorsa settimana che ha aperto a una revisione del testo. 

  

ANPAR auspica la tempestiva riapertura del tavolo tecnico di confronto con le aziende al fine 

di definire il metodo del monitoraggio e analizzare i nuovi dati dalle verifiche analitiche effettuate 

dalle aziende sui propri prodotti, in linea con le indicazioni del decreto pubblicato. 

  

ANPAR, pur condividendo l’attenzione per i parametri con potenziale incidenza sulla salute umana e 

sull’ambiente, ritiene necessaria una rapida valutazione degli effetti concreti di tali 

https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/gli-inerti-da-costruzione-e-demolizione-non-sono-pi%C3%B9-rifiuti_91267_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/gli-inerti-da-costruzione-e-demolizione-non-sono-pi%C3%B9-rifiuti_91267_15.html


limiti prudenziali sull’efficacia del meccanismo di economia circolare attivato dalla 

regolamentazione, affinché siano scongiurati effetti di forte riduzione dei quantitativi di questi 

rifiuti effettivamente avviati al recupero; ciò produrrebbe dirette ricadute sull’intero settore delle 

costruzioni, dal recupero inerti sino ai cantieri per la realizzazione del piano di opere strategiche 

previste nel PNRR. 
 



 
Superbonus, Governo pronto al dialogo 
sulla scadenza del 25 novembre 
Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo annuncia che il tema sarà 
affrontato nel tavolo sui bonus e giudica ragionevole la proposta di Abi 
e Ance per lo sblocco dei crediti 
17/11/2022 

  
 
Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo e la Presidente dell’Ance Federica Brancaccio - Foto: 
tg24.sky.it/economia 

17/11/2022 - L’abbassamento immediato dell’aliquota del Superbonus dal 110% al 

90%, introdotto dal Decreto “Aiuti quater”, sta per prendere forma. Ma sul periodo 

transitorio non è detta l’ultima parola. 

  

Il decreto deve ancora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e martedì il 

viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, in collegamento con Sky 

tg 24 Economia ha lasciato intravedere margini di modifiche, da affrontare al tavolo 

sui bonus fiscali. 

  

Il tavolo, proposto e ottenuto dall’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), 

valuterà anche le proposte elaborate dai costruttori, in collaborazione con 

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2022/misure-urgenti-in-materia-di-energia-elettrica-gas-naturale-e-carburanti-(dl-aiuti-quater)_18525.html


l’Associazione bancaria italiana (Abi) per lo sblocco della cessione del credito. 

  

Superbonus al 90% e periodo transitorio 

Il Decreto “Aiuti quater” prevede che per i condomìni, dal 1° gennaio 2023 l’aliquota 

del Superbonus scenderà dal 110% al 90%. 

  

Come ricordato dal viceministro Leo, “ci sono 2 elementi: la delibera del 

condominio alla data di entrata in vigore del decreto legge e la Cilas entro il 25 

novembre”. 

  

Leo ha assicurato che il tema sarà trattato nel tavolo affermando che “come per le 

villette è stata data una boccata d’ossigeno, penso che anche questo tema può essere 

affrontato”. 

 

In effetti, le tempistiche previste dal Decreto quater sono molto strette e di fatto 

sbarrano la strada ai condomìni che non hanno ancora deciso di realizzare i lavori. 

Il decreto legge è atteso in Gazzetta a breve e si può immaginare che, come di 

consueto, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Entro questo 

termine i condomìni devono deliberare i lavori per poi presentare la Cilas entro il 

25 novembre. 

  

È quindi probabile che il tavolo fornirà delle proposte per modificare il testo 

durante l’iter parlamentare per la conversione in legge. 

  

Cessione dei crediti, la proposta di Ance e Abi 

Passando al tema della cessione dei crediti, la presidente dell’Ance, Federica 

Brancaccio, intervenuta durante il collegamento con Sky Tg 24 Economia, ha 

sottolineato che “ci sono migliaia di famiglie, imprese e lavoratori a rischio se non si 

monetizzano i crediti boccati nei cassetti fiscali”. 

  

“C’è una proposta presentata dall’Ance in collaborazione con l’Abi che in qualche 

https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/superbonus-al-90-per-i-condomini-nel-2023-le-novit%C3%A0-del-dl-aiuti-quater_91332_15.html


modo vuole utilizzare gli ammontari che vengono versati dai contribuenti per 

compensare in parte i crediti di imposta” ha illustrato Leo. 

  

“La proposta - ha affermato Leo - mi sembra ragionevole”. 

  

Il tavolo sui bonus fiscali affronterà l’argomento. Le soluzioni potrebbero arrivare 

durante la conversione del Decreto Aiuti quater o con la legge di bilancio per il 

2023. 
 



Superbonus, Censis: 55 miliardi di 
investimenti ne generano 115 
Il gettito fiscale ripaga il 70% della spesa a carico dello Stato. I risultati 
dello studio realizzato con Harley&Dikkinson e Filiera delle Costruzioni 
17/11/2022 

17/11/2022 - I 55 miliardi investiti fino a oggi per Super ecobonus hanno attivato un 
valore della produzione totale pari ad almeno 115 miliardi di euro, coinvolgendo 
900mila unità di lavoro dirette e indirette. La produzione aggiuntiva ha creato un 
gettito che può ripagare circa il 70% dei costi a carico dello Stato. Gli interventi 
realizzati fino a oggi contribuiscono inoltre al 40% del risparmio di gas che il 
Governo intende realizzare attraverso le misure varate per far fronte all’inverno 
2022-2023. 

È quanto emerge dalla ricerca su Superbonus ed Ecobonus, realizzata dal Censis, in 
collaborazione con Harley&Dikkinson e la Filiera delle Costruzioni (Ance, CNI, CNA, 
Confartigianato, Assocond-Conafi). 

La ricerca è stata presentata ieri all’Enea, all’Agenzia delle Entrate, al Viceministro 
dell’economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico. 



L ricerca del Censis stima che i 55 miliardi di euro di investimenti certificati 
dall’Enea per il periodo compreso tra agosto 2020 e ottobre 2022 legati all’utilizzo 
del Superbonus per l’efficientamento energetico degli edifici hanno attivato un 
valore della produzione nella filiera delle costruzioni e dei servizi tecnici connessi 
pari a 79,7 miliardi di euro (effetto diretto), cui si sommano 36 miliardi di 
euro di produzione attivata in altri settori del sistema economico connesso alle 
componenti dell’indotto (effetto indiretto), per un totale di almeno 115 miliardi di 
euro. 

Superbonus, gli effetti fiscali 

Il Censis stima che il gettito fiscale derivante da tale produzione aggiuntiva possa 
ripagare circa il 70% della spesa a carico dello Stato per le opere di efficientamento 
sugli edifici. 

Questo significa, si legge nella presentazione dello studio, che 100 euro di spesa per 
Superecobonus costerebbero effettivamente allo Stato 30 euro, ridimensionando 
in questo modo il valore reale del disavanzo generato dall’incentivo. 

Il Mef, rileva lo studio, ha registrato tra gennaio e settembre 2022 un incremento 
del gettito dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ed è 
verosimile pensare che proprio il comparto edile abbia considerevolmente 
contribuito a questa dinamica espansiva delle entrate tributarie. 

Superbonus, gli effetti sull’occupazione 

Lo studio ha rilevato che nel 2021 il valore aggiunto delle costruzioni è aumentato 
del 21,3% rispetto all’anno precedente. Nel Mezzogiorno la crescita è stata pari al 
25,9%, nel Nord-Ovest al 22,8%, nel Nord-Est al 18,5% e al Centro al 16,3%. 

Secondo il Censis, tra agosto 2020 e ottobre 2022, il Superbonus ha creato 900mila 
unità di lavoro dirette e indirette. In particolare, tra gennaio e ottobre 2022 il 
Censis stima che i lavori di efficientamento energetico degli edifici abbiano attivato 
411mila occupati diretti, tra settore edile, servizi tecnici e indotto, e 225mila 
occupati indiretti. 

Superbonus ed efficientamento energetico 

Secondo lo studio, l’incremento del valore immobiliare delle unità abitative che 
hanno beneficiato della riqualificazione energetica è stimato tra il 3% e il 5%, a 
seguito di un salto di classe energetica dell’immobile. 

Per il Censis, la spesa di 55 miliardi di euro genera un risparmio di 11.700 

Superbonus, gli effetti economici



Gwh/anno, che corrispondono a 1,1 miliardi di metri cubi di gas, pari al 40% del 
risparmio energetico che il Piano emergenziale di riduzione dei consumi del settore 
domestico si prefigge di realizzare nell’autunno-inverno 2022-2023 (2,7 miliardi di 
metri cubi di gas). 
  
Considerando gli interventi finanziati dagli ecobonus ordinari fino al 
2020 insieme a quelli finanziati attraverso il superbonus, aggiunge il Censis, si 
arriverebbe a un risparmio stimabile in circa 2 miliardi di metri cubi di gas, pari a 
oltre due terzi di tutti i risparmi di gas previsti in Italia dalle ultime misure di 
riduzione dei consumi per il settore domestico. 
  
Il Censis stima inoltre che il superbonus ha ridotto le emissioni di CO2 di 1,4 
miliardi di tonnellate. 
  

Bonus fiscali e rimodulazione per il futuro 

Il Censis conclude che “poiché gli ecobonus rispondono a due obiettivi strategici di 
medio-lungo periodo, cioè il risparmio energetico e il contrasto al riscaldamento 
globale, le decisioni su come proseguire in materia di Superbonus andrebbero prese 
considerando l’impatto della spesa pubblica in termini di risorse economiche 
attivate, di occupazione aggiuntiva, di risparmio energetico assicurato e di gettito 
fiscale che copre una parte della spesa dello Stato, dunque adottando un’analisi che 
consideri molteplici variabili, economiche e sociali, nel medio-lungo periodo”. 
  

Superbonus, gli altri studi sull’effetto della misura 

La ricerca del Censis arriva dopo una serie di studi che hanno cercato di cogliere 
l’effettivo impatto del Superbonus non solo in termini di costi, ma anche di ricadute 
positive sul sistema economico in generale. 
  
Con risultati diversi, vari studi hanno messo in luce la convenienza globale del 
Superbonus. 
  
A settembre, il CNI ha rilevato un costo, in termini di detrazioni a carico dello Stato 
pari a 29,5 miliardi e un gettito pari a 11 miliardi, pari quindi a circa 
il 37% dell’investimento. 
  
A luglio, lo stesso CNI, ha stimato una spesa di 19 miliardi e un gettito di 7,7 
miliardi, pari al 40% del totale. 
  
Sempre a luglio, l’Ance ha rilevato che il 47% dell’investimento torna sotto forma 
di maggiori entrate. 

https://www.edilportale.com/news/2022/09/mercati/superecobonus-ingegneri-la-spesa-per-lo-stato-%C3%A8-mitigata-dall-extra-gettito-fiscale_90400_13.html
https://www.edilportale.com/news/2022/07/normativa/superbonus-cni-effetti-moltiplicativi-significativi-sul-sistema-economico_89759_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/07/normativa/superbonus-cni-effetti-moltiplicativi-significativi-sul-sistema-economico_89759_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/07/mercati/superbonus-ance-il-saldo-%C3%A8-nettamente-positivo_89734_13.html


  
Alla fine dello scorso anno, il Cresme ha concluso che il payback del Superbonus è 
insostenibile. 
  
A prescindere dal periodo in cui sono state effettuate le rilevazioni e dai parametri 
presi di volta in volta in considerazione, che hanno portato a risultati diversi, 
emerge che gli incentivi per l’efficientamento energetico degli edifici sono 
irrinunciabili. Si può invece ragionare sulla loro sostenibilità nel lungo periodo per 
studiare rimodulazioni che non siano traumatiche per il mondo professionale e 
imprenditoriale. 

https://www.edilportale.com/news/2021/12/mercati/superbonus-e-bonus-edilizi-nel-complesso-il-saldo-e-positivo-per-36-miliardi-di-euro_86275_13.html
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Oggi il testo torna in conferenza delle Regioni. De Luca: «In battaglia per il ritiro»

Difficile che arrivi davvero a «spaccare» l’Italia, come dicono di temere i suoi detrattori. Ma senza

dubbio l’autonomia differenziata che torna oggi al centro della scena in conferenza delle Regioni

spacca la politica. E promette di creare qualche faglia anche nella maggioranza.

A riaccendere le ostilità su un dossier che fin qui ha impegnato senza risultati i governi Gentiloni,

Conte-1, Conte-2 e Draghi è l’ultima versione della bozza di legge quadro inviata nei giorni scorsi alle

regioni dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli. La frattura Nord-Sud

ha cominciato già a manifestarsi nelle riunioni tecniche, ed esploderà oggi nel confronto politico fra

il ministro e la conferenza. «Da domani siamo in battaglia», ha anticipato il presidente della

Campania Vincenzo De Luca annunciando la richiesta al governo di ritirare «un testo che genera solo

caos e spacca in due il Paese». A dare manforte a questo «no» saranno Basilicata, Calabria, Lazio,

Molise e Puglia. Il fronte è bipartisan perché alle regioni a guida Pd (Lazio, Campania e Puglia)

affianca quelle targate Forza Italia (Molise, Basilicata e Calabria). Ma più del colore politico qui conta

la geografia. Perché da Roma in su i toni cambiano: dalla Toscana il presidente Eugenio Giani (Pd)

spiega che «la riunione è importante perché inizia il percorso dell’autonomia differenziata» a cui la

sua regione guarda per materie come «i beni culturali o la geotermia». In attesa c’è poi l’Emilia

Romagna, dove il presidente Stefano Bonaccini ora atteso alla candidatura per la segreteria Dem ha

chiesto da anni la devoluzione delle funzioni; oltre ovviamente alle leghiste Lombardia e Veneto che

dell’autonomia hanno fatto la terra promessa a cui puntare. Dal centro-nord arriva invece lo stop del

sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che nella veste di presidente di Ali-Legautonomie chiede «il ritiro

immediato del disegno di legge perché così si spacca l’Italia».

Dietro alla politica c’è la sostanza dei soldi. In sintesi estrema, il trasferimento delle funzioni si può

fare in due modi: fissando prima i Lep, i «livelli essenziali delle prestazioni» di cui garantire il

finanziamento integrale, oppure «a spesa storica», assegnando alle regioni quel che lo Stato oggi

spende per la funzione oggetto del trasloco. Il primo sistema garantisce le regioni più povere, il

secondo favorisce quelle più ricche dove oggi molti servizi sono più sviluppati, e quindi più

finanziati.

La bozza Calderoli spiega che la via maestra è la prima, ma che se i Lep non arrivano in 12 mesi si

parte con la seconda. Di qui la rivolta del Sud. A Nord si sottolinea poi la questione delle competenze

Autonomia, sulla bozza Calderoli rivolta del Mezzogiorno e gelo di FdI
di Gianni Trovati
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«residuali», quelle assegnate alle regioni su cui però lo Stato mantiene un piede, come turismo e

agricoltura.

La bozza, in ogni caso, è l’ultima ma non è quella finale, anche nelle intenzioni di Calderoli che

infatti parla di «bozza di lavoro» e chiede un «confronto leale». Anche perché su questo percorso già

naufragato più volte è ancora da trovare l’intesa con Fdi, non proprio entusiasta dell’autonomia che

vuole affiancare al presidenzialismo. «Per noi i Lep sono imprescindibili perché non possono esserci

regioni di serie A e regioni di serie B», ha messo le mani avanti dal partito della premier il

vicepresidente della Camera Fabio Rampelli in un colloquio con Il Fatto Quotidiano. Senza contare il

confronto da avviare con il Mef, dove in passato sono piovute le bocciature sui profili finanziari delle

varie ipotesi di legge quadro. E dove fin qui il ministro Giancarlo Giorgetti ha fatto prevalere le

compatibilità di bilancio sulle bandiere leghiste, dalla Flat Tax a quota 41 all’abolizione del canone

Rai.
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In sede di contrattazione decentrata integrativa si può prevedere la facoltà di optare per un numero
equivalente di ore di riposo compensativo

La partita del festivo infrasettimanale lavorato dal personale turnista si chiude con un diritto del

lavoratore di vedersi corrisposta per ogni ora di lavoro prestata in turno festivo infrasettimanale, la

maggiorazione oraria del 100%.

La novità è contenuta all'articolo 30, comma 5, lettera d) del contratto del 16 novembre 2022 che

integra e sostituisce la disciplina dell'articolo 23 del contratto del 21 maggio 2018 finita in soffitta.

Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di

lavoro, al personale turnista che presta servizio durante un festivo infrasettimanale, è corrisposta

una indennità di turno festivo infrasettimanale, per ogni ora lavorata, il cui valore è determinato

nella maggiorazione oraria del 100% della retribuzione.

Il quadro è coerente con la linea interpretativa sostenuta da lungo tempo dall'Aran che individua nel

festivo infrasettimanale del personale turnista, una ordinaria giornata lavorativa che dà diritto alla

sola indennità di turno come oggi quantificata e non già all'applicazione della previsione contenuta

all'articolo 24, comma 2, del contratto del 14 settembre 2000, che riconosce invece il diritto, a

richiesta del dipendente non turnista che ha lavorato in giorno festivo infrasettimanale, a

equivalente riposo compensativo o al lavoro straordinario.

Ma non è tutto. In sede di contrattazione decentrata integrativa si può prevedere la facoltà, per i

lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, di

optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione

dell'indennità di turno. Resta inteso, precisa l'articolo 7, comma 4, lettera ac) del contratto del 16

novembre 2022, che nel caso in cui il lavoratore turnista opti per il riposo compensativo in luogo

della maggiorazione oraria, l'onere relativo alla predetta indennità di turno è computato

figurativamente a carico del Fondo.

Rimane materia demandata alla contrattazione decentrata integrativa l'elevazione del numero di

turni notturni che il contratto dice non possa essere superiore alla misura di dieci. Nella stessa sede

di negoziazione rimane anche la possibilità di integrare le situazioni personali e familiari già previste

Contratto, maggiorazione del 100% per i festivi infrasettimanali dei
turnisti
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dal contratto che possono, a richiesta del turnista, giustificare l'esclusione dall'effettuazione dei turni

notturni.

Non è più materia oggetto di contrattazione decentrata la possibilità di elevare l'arco temporale di

riferimento per la verifica della distribuzione equilibrata dei turni di lavoro, materia demandata alla

contrattazione decentrata dall'articolo 7, comma 4, lettera l), non ripresa nell'elenco delle materie

oggetto di contrattazione decentrata integrativa come elencate all'articolo 7, comma 4, contratto 16

novembre 2022.

Entra nelle materia oggetto di confronto l'articolazione in turni dell'orario di lavoro.
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La Corte di Cassazione penale richiama il principio guida cui attenersi per l'applicazione degli articoli
33 e 34 del Testo unico edilizia

Il ripristino dello stato dei luoghi è impedito solo se l'abbattimento delle parti abusive connesse a

quelle assentite determini perdita di staticità dell'intero edificio. Così la Corte di Cassazione penale

(Terza Sezione) nella sentenza n.43250/2022 depositata lo scorso 15 novembre. La pronuncia

riguarda il caso di una proprietaria di un'unità immobiliare che ha realizzato una serie di interventi

riconosciuti abusivi e per i quali è stata condanna dal Tribunale di Salerno dopo aver accertato che le

opere realizzate senza titolo avevano comportato modifica di sagome e incremento di superficie e

volumi. Successivamente l'interessato a ha presentato ricorso in Cassazione contro l'ordinanza di

rimessa in pristino del Comune. Nella ricostruzione della vicenda come emerge dalla lettura della

sentenza, la proprietaria ha presentato prima una richiesta di sanatoria ex articolo 34, comma 2 del

Dpr 380 (opere in parziale difformità) e successivamente una richiesta di sanatoria ex articolo 33,

comma 2 (opere in totale difformità) sostenendo, nella sua difesa, che le opere in irregolari erano a

tal punto interconnesse con quelle assentite e che, in base a quanto attestato dal perito di parte, la

rimessa in pristino attraverso una demolizione non sarebbe stata possibile. A una conclusione

opposta arrivava invece il Tribunale.

I giudici della Terza sezione penale hanno colto l'occasione per ricordare che, in linea di principio,

l'unico caso in cui è ammesso il mantenimento delle opere realizzate senza titolo è il rischio statico

causato dalla demolizione; e che, semmai, in caso di una "fusione" inscindibile di opere irregolari e

opere legittime, in assenza di rischio statico si dovrebbero demolire anche le opere regolari, e non

invece salvare anche quelle illecite. «Nel caso in cui le opere abusive siano interconnesse con opere

assentite - si legge nella sentenza - la demolizione dovrà riguardare solo le prime, con salvezza di

quella lecitamente realizzata, sempre che entrambe siano univocamente identificabili come tali e

che, dunque, il manufatto non sia stato sottoposto a modifica radicale e definitiva; in tal caso, infatti,

non potrà che addivenirsi ad una demolizione integrale del manufatto stesso, atteso che il bene

risultante dall'intervento abusivo viene ad assumere una definitiva ed irrevocabile connotazione

illecita, che impone la sua radicale eliminazione, a meno che l'abuso sia stato sanato sotto il profilo

urbanistico o che il consiglio comunale abbia deliberato nel senso dela conservazione delle opere».

Demolizione di opere abusive connesse a opere assentite: esclusa solo
se si crea un rischio statico
di Massimo Frontera

Urbanistica

16 Novembre 2022
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«Deve inoltre affermarsi - aggiungono i giudici - che l'impossibilità della demolizione, che autorizza

la disciplina di cui all'art.33, comma 2 del d.P.R. n.380 del 2001, deve essere oggettiva e assoluta; a tal

proposito, laddove le opere abusive siano strutturalmente connesse con quelle abusive [rectius

"assentite", ndr], occorre valutare se il ripristino comprometta la stabilità dell'intero edificio:

evenienza, quest'ultima, che si rappresenta l'unico limite a detto ripristino».
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Dal Consorzio di Bonifica della Sardegna centrale appalto integrato (con secondo stralcio eventuale).
Offerte entro il 13 febbraio prossimo

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale ha lanciato la gara, con procedura aperta, per la

costruzione della diga di Cumbidanovu sull'altro Cedrino per l'irrigazione di Orgosolo, Oliena,

Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. L'opera da realizzare ricade nel territorio del comune di Orgosolo

(Nuoro). La gara - in lotto unico - vale complessivamente oltre 63 milioni (esattamente 63.154 589,52

euro), di cui circa 1,2 milioni per la progettazione esecutiva e quasi 1,9 milioni per oneri di sicurezza.

Il valore indicato nel bando include un secondo stralcio del valore di 9,5 milioni (esattamente

9.466.237,62 euro), che però è condizionato alla finalizzazione del necessario finanziamento «entro

18 mesi dalla consegna dei lavori».  

Aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutando i seguenti

elementi (e relativi punteggi massimi): offerta di gestione informativa (max 10 punti su 100);

progettazione esecutiva. Professionalità e adeguatezza del gruppo di lavoro (max 10 punti su 100);

progettazione esecutiva. Modalità di espletamento del servizio (max 10 punti su 100); esecuzione dei

lavori. Illustrazione della professionalità ed esperienza dell'esecutore (max 15 punti su 100);

esecuzione dei lavori. Organizzazione del cantiere (max 15 punti su 100), esecuzione dei lavori.

Tecniche costruttive (max 15 punti su 100); esecuzione dei lavori. Gestione dell'appalto con tecniche

di Project Management (max 10 punti su 100); prezzo (max 15 punti su 100). L'intervento va

completato in massimo tre anni (1.095 giorni). Per partecipare c'è tempo fino al prossimo 13 febbraio.

Il bando 

Il disciplinare  

I documenti di gara

In Sardegna gara da 63 milioni per la diga di Cumbidanovu
di M.Fr.

Notizie Bandi

16 Novembre 2022
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Il ministro in linea con il suo predecessore punta al confronto operativo con gli amministratori locali

Nel suo debutto parlamentare il ministro per la Pa Paolo Zangrillo offre due aperture agli enti locali: 

su un ampliamento ulteriore delle norme eccezionali per gli incarichi esterni collegati al Pnrr (il testo

dell'audizione) e sulle regole di calcolo delle facoltà assunzionali (il testo dell'audizione). Più che nei

dettagli di merito, tutti da valutare, è importante l’approccio mostrato dal ministro, che in linea con il

suo predecessore punta al confronto operativo con gli amministratori locali.

Il problema è sempre quello della povertà degli organici alla prova del Pnrr. Con i limiti accresciuti

dai costi del rinnovo contrattuale firmato definitivamente ieri all’Aran. Sugli incarichi esterni, la

prospettiva è quella già aperta dalle deroghe che permettono incarichi esterni e trattenimenti in

servizio dei Rup in assenza di sostituti. A patto, ha sottolineato Zangrillo, di garantire «trasparenza e

imparzialità nelle procedure».

Personale e Pnrr, Zangrillo apre agli enti locali
di Gianni Trovati

Personale

17 Novembre 2022
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Al bando pubblicato da Rfi hanno risposto il Consorzio stabile Sis e altri tre gruppi guidati
rispettivamente da Consorzio stabile Eteria, Pizzarotti e Webuild

Quattro gruppi in corsa per l'appalto (quasi) miliardario per realizzare la circonvallazione ferroviaria

di Trento.

Al bando da oltre 980 milioni pubblicato da Rfi il 23 settembre (e scaduto il 14 novembre) hanno

risposto il Consorzio stabile Sis, che corre in solitaria, e altri tre raggruppamenti formati dal

Consorzio stabile Eteria (capogruppo) con Salcef; Pizzarotti (capofila) con Saipem e, infine, il gruppo

guidato da Webuild con Ghella, Collini Lavori e Seli Overseas.

L'intervento, denominato «lotto 3a», è parte del più ampio progetto , realizzato per lotti, di

quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza-Verona di accesso da sud alla nuova Galleria di

Base del Brennero in costruzione, finalizzato al potenziamento del corridoio europeo Ten-T

Scandinavo-Mediterraneo.

L'intervento prevede la realizzazione di una nuova linea ferroviaria a doppio binario di circa 13

chilometri, di cui circa 11 in galleria a doppia canna. La realizzazione dell'opera, finanziata con fondi

Pnrr, è affidata alle cure del commissario straordinario Paola Firmi, vicedirettrice generale Sviluppo

e standard di Rfi.

Trento, quattro gruppi in corsa per la circonvallazione da 980 milioni
di euro
di Mau.S.

Notizie Bandi
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Dalla transizione energetica alla mobilità in sharing, dalla raccolta dei rifiuti alla gestione del traffico
la digitalizzazioneoffre grandi opportunità da sfruttare per rendere più efficienti i centri urbani,
insieme alla creazione di spazi per le relazioni

A metà del secolo, due terzi dell’umanità sarà concentrata nelle metropoli. In base alle stime delle

Nazioni Unite, il processo globale di inurbamento porterà gli abitanti delle città a crescere dai 3,9

miliardi attuali a circa 6,4 miliardi di persone entro il 2050, su una popolazione globale di oltre nove

miliardi. Insieme alla crescita della popolazione sono destinati ad aumentare anche i consumi di

energia e le emissioni, il traffico e la congestione dei centri urbani. Chi riuscirà a decarbonizzare le

città avrà vinto la battaglia per la protezione del clima e dell’ambiente, ma anche per il benessere

delle persone. A questo fine, e per una migliore organizzazione delle aree urbane, sarà essenziale la

rivoluzione digitale: reti intelligenti, generazione distribuita, sistemi di accumulo, mobilità elettrica,

illuminazione a led, ma anche sistemi intelligenti per la raccolta differenziata o per spostare le merci

all’interno dello spazio urbano, sono tutti ingredienti con cui le smart cities rispondono in maniera

proattiva alle richieste dei cittadini, come stanno già facendo molte città europee, da Amsterdam a

Barcellona.

I processi di digitalizzazione sono la killer application per l’efficientamento di tutti i settori, dalla

generazione elettrica agli edifici. La digitalizzazione dell’energia, sia sul lato dei consumi che sul lato

dei processi produttivi, sta già dando i suoi frutti, con notevoli risparmi energetici, grazie al costante

monitoraggio dei flussi. L’intelligenza delle reti è diventata essenziale per integrare nei sistemi

elettrici la produzione elettrica intermittente del solare e dell’eolico, insieme ai sistemi di accumulo.

L’utilizzo dei dati consente a chiunque di diventare prosumer e favorisce la formazione delle

comunità energetiche, che ormai possono usufruire della produzione di un impianto solare senza

per forza installarlo sul proprio tetto. In questo modo si può anche condividere la produzione di

energia pulita all’interno di un condominio.

Sul lato consumi, basta un termostato intelligente per conseguire un risparmio fino al 20% della

spesa domestica di riscaldamento, in base a diverse ricerche di settore. Stesso discorso per i contatori

elettrici intelligenti, ma solo se i consumi di elettricità possono essere letti in tempo reale dai

consumatori tramite app: grazie al monitoraggio costante, diventa più facile identificare gli sprechi

ed eliminarli.

Un’organizzazione «intelligente» per l’efficienza delle metropoli
di Elena Comelli

Amministratori
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La nascita di interi settori - come quello della sharing economy, che consente un enorme

efficientamento trasformando la fruizione dei prodotti in servizio - sono figli della digitalizzazione

diffusa, che sta cambiando il volto delle città. I sistemi di car sharing e bike sharing consentono di

togliere una parte delle auto dalle strade, decongestionando i centri urbani e rendendo la vita più

facile a chi preferisce la mobilità dolce. Non basta: le smart cities possono sfruttare la diffusione

dell’intelligenza dei sistemi su tutte le reti, dalle forniture idriche alla raccolta differenziata dei rifiuti,

e in parte già lo fanno. La nuova frontiera è la distribuzione intelligente delle merci, su cui tutti i

colossi della logistica stanno già lavorando.

La digitalizzazione è essenziale anche per la diffusione dell’auto elettrica, che dovrà essere sempre

più interconnessa con tutti gli altri sistemi di trasporto, con le colonnine di ricarica e anche con la

rete elettrica. In un futuro non lontanissimo, dovrà essere possibile per un consumatore qualsiasi

comprare energia quando è più conveniente e stoccarla in un accumulo domestico o nella batteria

dell’auto elettrica, per utilizzarla più tardi, oppure sfruttarla subito accendendo a distanza gli

elettrodomestici con un’app. I sistemi di demand response - che servono per livellare i picchi della

domanda elettrica, offrendo la possibilità agli utenti di ridurre i propri consumi, in cambio di un

taglio delle bollette, quando la rete è sotto pressione - consentono di utilizzare la rete elettrica in

maniera molto più efficiente e possono essere attivati ormai sia dalle aziende che dai privati.

La digitalizzazione, però, non basta per rendere più vivibili e sostenibili le grandi città. «A Stoccolma

come a Manhattan, i prezzi delle case salgono in relazione alla possibilità di raggiungere a piedi

scuole, negozi, parchi e mezzi pubblici», fa notare Alexander Ståhle, l’urbanista svedese che per

primo ha steso una mappa dei “sociotopi”, ovvero degli spazi pubblici, come i parchi o le piazze, che

hanno un alto valore sociale per i cittadini. Il mercato immobiliare ha già incorporato l’economia

della prossimità: un buon punteggio sulla scala dell’accessibilità pedonale (walkability score) viene

certificato e presentato ai potenziali acquirenti come un elemento importante ai fini della

valutazione dell’immobile.

In base a un’analisi spaziale condotta dallo studio di Ståhle su 7mila vendite di appartamenti a

Stoccolma, risulta evidente l’importanza delle distanze pedonali o ciclabili dai trasporti pubblici per

stabilire il valore di un’area, mentre la prossimità alle vie d’accesso automobilistiche non riveste

alcuna rilevanza. Anzi, il traffico è considerato uno dei principali demeriti: le auto sporcano l’aria,

fanno rumore, occupano molto più spazio dei trasporti pubblici e causano ogni anno milioni di

morti, fra le vittime degli incidenti stradali e quelle dell’inquinamento. Ormai tutti i sindaci sono

d’accordo sul fatto che in prospettiva andranno tenute il più possibile fuori dalle città.
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Abusi edilizi e tolleranze costruttive: 

difformità ok entro il 2% 

Illegittimo l’ordine di demolizione per opere sulle quali si riscontrino lievi difformità 

rispetto al permesso di costruire 

di Redazione tecnica - 17/11/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Un ordine di demolizione ingiunto sulla base di quelle che possono essere 

considerate come lievi difformità è illegittimo, per cui non è possibile applicare 

l’art. 31 del Testo Unico Edilizia. 

Interventi in difformità: il calcolo delle tolleranze costruttive 

Lo conferma il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8709/2022, con la quale ha 

accolto il ricorso di una curatela fallimentare di una società immobiliare, in 

riferimento all’ordine di demolizione impartito per opere abusive eseguite in 

difformità su un complesso edilizio sviluppato su tre corpi. 

In particolare, il Comune aveva rilevato delle altezze maggiori rispetto a quelle 

dichiarate nel permesso di costruire (+62 cm, +55 cm e +22 cm). Secondo il 

ricorrente tali incrementi, effettuati per ottenere maggiore isolamento termico, 

avrebbero portato a variazioni inferiori al 2%, non sussistendo così alcuna difformità 

come previsto dall’art. 34, comma 2-ter, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). 

Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo che la maggiore altezza degli edifici fosse 

maggiore del 5% e del 2,5 %  confermando: 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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• l’obbligo di applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001; 

• l’esclusione dell’applicabilità della sanzione alternativa pecuniaria, non 

essendo gli abusi neanche sanabili, possibile solo in circostanze di abusi 

formali e perché mancherebbe anche il presupposto per la sanzione 

pecuniaria, essendo l’ordine di demolizione sufficientemente motivato con la 

descrizione delle opere difformi, e solo quando oggettivamene la 

demolizione non è possibile si potrebbe dare luogo all’alternativa. 

La verifica delle tolleranze 

Da qui l’appello al Consiglio di Stato, che preliminarmente ha richiesto una perizia 

volta ad accertare: 

• la maggiore altezza dei manufatti; 

• la corretta misurazione per il rilevamento dell’asserita differenza in 

confronto a quella delle opere assentite; 

•  in caso di effettiva difformità, se essa fosse considerare totale o parziale dal 

permesso di costruire ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001. 

Secondo il CTU, i valori rilevati su un edificio corrispondevano a una variazione di 20 

cm e non di 55 cm, con una variazione che superava appena di 4,6 cm il 2%; il 

verificatore ha riscontrato però questa differenza come “tolleranze costruttive previste 

dal comma 1 dell’art. 34-bis del DPR 380/2001, da ritenersi quindi conforme al Permesso 

di Costruire". 

Per gli altri due edifici, il verificatore ha dichiarato addirittura l’impossibilità di poter 

accertare una variazione, non essendo i corpi di fabbrica completati ed 

ultimati: “questa differenza di pochi centimetri, che in opere di cemento armato sovente si 

verifica, peraltro può essere recuperatanel prosieguo della costruzione”. 

In conclusione, secondo il CTU per un edificio non si può rilevare una difformità 

parziale ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, alla luce dello sforamento minimale 

di 20 cm di altezza, rientrante nella tolleranza costruttiva di cui all’art. 34-bis dello 

stesso Testo Unico sull’Edilizia, mentre dall’altra parte non si può nemmeno parlare di 

difformità parziale, in quanto si tratta di opere non finite, senza certificato di regolare 

esecuzione, ove i fabbricati possono subire delle modifiche (anche attraverso lo 

strumento della variante in corso d’opera). 

Consiglio di Stato: ordine di demolizione illegittimo per lievi difformità 

Sulla questione, Palazzo Spada ha ricordato l’orientamento del Consiglio per cui è 

illegittimo il provvedimento con il quale viene ordinato la rimessa in pristino dello 

stato dei luoghi, in relazione ad un abuso edilizio nel caso lo stesso si traduca in 

una modifica di lieve entità, con sostanziale assenza di pregiudizio all’interesse 



pubblico urbanistico e, pertanto, in mancanza di una valida ragione per l’interesse 

pubblico tutelato, mancando quindi l’esistenza di un abuso rilevante, che potrebbe 

giustificare l’irrogazione della sanzione edilizia 

L’insussistenza dell’abuso, nel caso di specie, comporta in ogni modo l’inapplicabilità 

dell’art. 31 del DPR n. 380/2001: il ricorso è stato dunque accolto, con il 

conseguente annullamento dell’ordine di demolizione. 

 



 

Class Action Nazionale Edilizia: 

manifestazione a Roma il 6 dicembre 

2022 

Il 6 dicembre a Roma è stata organizzata la manifestazione nazionale del comparto 

edile per lo sblocco delle cessioni dei crediti fiscali 

di Redazione tecnica - 17/11/2022 
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La misura dovrebbe essere ormai colma da tempo e mentre sui tavoli del Governo si 

discutono gli ultimi ritocchi al Decreto Aiuti quater (che modificherà per l'ennesima 

volta in corsa le regole del superbonus 110%), il mondo delle costruzioni ha preparato 

una grande marcia su Roma con una richiesta ben specifica. 

Superbonus 110% e cessione del credito: qual è il problema? 

La stessa conferenza stampa di presentazione del rapporto Censis, nonostante i 

condivisibili aspetti legati alla sostenibilità economica, fiscale, occupazionale e 

ambientale del Superbonus 110%, non è riuscita ad evidenziare la principale 

problematica che vive il comparto delle costruzioni: il blocco delle cessioni dei crediti 

edilizi. 

Un blocco dovuto a molteplici fattori tra i quali: 

• i continui cambi normativi; 
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• le rigide (e qualche volta inopportune) interpretazioni dell'Agenzia delle 

Entrate; 

• le sentenze della Cassazione sul sequestro preventivo; 

che hanno di fatto bloccato completamente le operazioni di acquisto dei crediti edilizi. 

E mentre fino al 6 novembre 2022, si poteva ancora considerare Poste Italiane con i 

suoi acquisti di crediti diretti, adesso (escludendo le operazioni di sciacallaggio) 

imprese, professionisti e contribuenti si ritrovano vittima di un sistema che dopo 

tante promesse iniziali ha dimostrato piena inadeguatezza. 

La marcia su Roma 

Proprio per questo motivo sono nati spontaneamente su Facebook, WhatsApp e 

Telegram diversi gruppi di imprenditori, professionisti e normali cittadini, che hanno 

organizzato una vera e propria marcia su Roma il 6 dicembre 2022 per chiedere al 

Governo di intervenire con immediatezza al problema del blocco delle cessioni. 

L'appuntamento è a Piazza della Repubblica alle ore 9. Capifila di questa iniziativa 

sono la Class Action Nazionale dell'Edilizia e ATC. 

 

https://www.facebook.com/groups/classactionnazionaleedilizia.it


 

Corrispettivi per servizi di ingegneria e 

architettura: precisazioni da ANAC 

Con un nuovo Comunicato del Presidente, l'Autorità fornisce alcuni chiarimenti sulla 

determinazione dei corrispettivi per gli appalti a corpo dove è prevista la revisione dei 

prezzi ai sensi del D.L. Aiuti 
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Le richieste di aggiornamento del computo metrico estimativo di progetto o della 

contabilità dei lavori, che pervengano successivamente alla loro redazione e consegna 

entro i termini contrattuali pattuiti, devono essere considerate quali attività 

aggiuntive da remunerare sulla base di quanto effettivamente fatto: lo conferma 

ANAC con il Comunicato del Presidente dell’8 novembre 2022. 

Aggiornamento corrispettivi per appalti a corpo: il Comunicato ANAC 

L’integrazione a quanto già precisato con il comunicato del 3 febbraio 2021, fa seguito 

alla segnalazione da parte di OICE (Associazione di categoria delle organizzazioni 

italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica), sulla richiesta di 

indicazioni per la determinazione dei corrispettivi dei servizi tecnici di architettura e 

ingegneria in riferimento ad appalti con contratti a corpo. 

In particolare OICE ha segnalato la prassi delle SA di richiedere, durante l’esecuzione 

del contratto, prestazioni aggiuntive e/o integrative rispetto a quelle considerate 

ai fini della determinazione del compenso a base di gara (comprendenti indagini, 

rilievi e altri studi), senza prevedere un aumento del corrispettivo, sul presupposto 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
http://lavoripubblici.it/normativa/20221108/Comunicato-Presidente-ANAC-8-novembre-2022-25820.html


che il corrispettivo, in quanto determinato a corpo, non è passibile di adeguamento 

sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite. 

Simile comportamento si registrerebbe anche quando le prestazioni aggiuntive 

derivino da un evento imprevisto ed imprevedibile al momento dell’assunzione 

dell’incarico, ad esempio per attività di aggiornamento dei computi metrici estimativi 

di progetto e della contabilità dei lavori, richieste dalle stazioni appaltanti ai progettisti 

e ai direttori dei lavori in adempimento delle disposizioni dell’articolo 26 del D.L. n. 

50/2022 (Decreto Aiuti). 

Esse infatti si traducono per i titolari degli incarichi di progettazione o di direzione 

lavori - che abbiano già provveduto nei termini contrattuali pattuiti a redigere i 

computi metrici estimativi di progetto o la contabilità dei lavori sulla base dei prezziari 

vigenti al momento della loro redazione - nella richiesta, da parte delle 

amministrazioni affidatarie, di nuove prestazioni limitatamente all’aggiornamento 

dei prezzi, per le quali si pone il problema dell’eventuale adeguamento del 

corrispettivo contrattualmente definito. 

Immodificabilità prezzi nei contratti a corpo: le precisazioni di ANAC 

Sulla questione dell’immodificabilità del prezzo nei contratti a corpo, ANAC rileva 

che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza civile fatto proprio 

dall’Autorità, questo principio non è assoluto ed inderogabile, ma trova un limite 

nella pedissequa rispondenza dell’opera da eseguire ai disegni esecutivi e alle 

specifiche tecniche forniti dalla stazione appaltante, sulla base dei quali l’offerente ha 

eseguito i propri calcoli e le proprie stime economiche e si è determinato a formulare 

la propria offerta, ritenendola congrua e conveniente rispetto alle prestazioni da 

eseguire. 

Solo se l’opera da eseguire è descritta in modo preciso, sulla base di un progetto 

dettagliato che include tutti gli elaborati necessari, il concorrente è in grado di 

presentare un’offerta di ribasso rispetto all’importo individuato dalla stazione 

appaltante a “corpo” e potrà sopportare il rischio delle quantità rispetto al prezzo 

pattuito senza che ciò legittimi la trasformazione dell’appalto in un contratto aleatorio 

e ciò anche tenendo conto degli obblighi di correttezza e buona fede che discendono 

dagli artt. 1175 e 1375 c.c.. 

Aumento dei corrispettivi a fronte dell’aumento delle prestazioni richieste 

Ne consegue che se l’incremento dei lavori da eseguire risulti di rilevante entità e 

derivi da carenze quantitative e qualitative della progettazione originaria, 

l’appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su 

richiesta del committente o per effetto di varianti, il quale dev’essere calcolato “a 

misura” limitatamente alle quantità variate. 



Secondo ANAC quindi la circostanza che, nell’appalto a corpo, il corrispettivo sia fisso 

ed invariabile non esclude, quindi, che le prestazioni introdotte in variazione 

dell’originaria prestazione debbano essere, comunque, oggetto di autonomo 

apprezzamento, con conseguente erogazione del corrispondente corrispettivo. 

L’invariabilità dello stesso corrispettivo, infatti, comporta l’indifferenza delle eventuali 

maggiori o minori quantità nella realizzazione della prestazione contrattuale, ma non 

si riferisce all’esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto di 

affidamento. 

Non solo è necessario che la documentazione di gara riporti l’elenco dettagliato delle 

prestazioni oggetto dell’incarico e i relativi corrispettivi, secondo i criteri stabiliti dal 

DM 17 Giugno 2016 (c.d. Decreto Parametri) ma che qualsiasi prestazione non 

espressamente considerata deve ritenersi al di fuori del vincolo contrattuale e potrà 

essere richiesta in corso di esecuzione nei limiti in cui è consentito all’amministrazione 

esercitare lo ius variandi. 

Pertanto, conclude l’Autorità, anche le richieste di aggiornamento del computo 

metrico estimativo di progetto o della contabilità dei lavori che pervengano 

successivamente alla loro redazione e consegna entro i termini contrattuali pattuiti 

devono considerarsi attività aggiuntive che devono essere remunerate in modo 

corrispondente alle ulteriori attività effettivamente svolte. 

 



 

Fascicolo Virtuale Operatore Economico 

(FVOE): ecco il nuovo vademecum ANAC 

L'Autorità pubblica il vademecum e due manuali d'uso per operatori economici e 

stazioni appaltanti per il corretto utilizzo del nuovo sistema di verifica dei requisiti 
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È già operativo da qualche giorno presso la Banca Dati ANAC il Fascicolo Virtuale 

dell’Operatore Economico (Fvoe), il cui utilizzo è obbligatorio dallo scorso 9 

novembre per la partecipazione alle gare d’appalto. Adesso l'Autorità ha pubblicato 

un Vademecum e due manuali d'uso per le Stazioni appaltanti e per gli operatori 

economici. 

Fascicolo Virtuale dell’operatore Economico: il Vademecum ANAC 

Con il FVOE le stazioni appaltanti possono i verificare i requisiti di partecipazione 

degli Operatori Economici agli appalti pubblici, non solo relativamente alla fase di 

aggiudicazione come accadeva con il vecchio sistema AVCPass, ma anche alla fase di 

esecuzione e dunque al mantenimento dei requisiti dell’aggiudicatario e di eventuali 

subappaltatori. 

Inoltre verrà istituito l’Elenco degli operatori economici già verificati che consentirà 

alle SA di osservare se un determinato operatore economico risulta sia già stato 

verificato in una precedente gara. 

Per facilitare l’utilizzo del FVOE, ANAC ha appunto messo a disposizione di operatori e 

stazioni appaltanti due manuali d’uso, oltre a un Vademecum completo su tutte le 

funzionalità. 
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In particolare, il vademecum chiarisce i seguenti aspetti: 

• Chi usa il FVOE; 

• Quando va usato; 

• Quali documenti sono supportati per la verifica dei requisiti; 

• Estensione della possibilità di effettuare verifiche alla fase di esecuzione; 

• Gestione dell’elenco degli Operatori Economici già verificati; 

• Riuso dei documenti presenti nel fascicolo; 

• Gestione delle richieste di documenti; 

• Semplificazione del meccanismo di delega delle funzioni da parte del RUP; 

• Semplificazione della gestione dei documenti per la SA; 

• Il flusso di lavoro per l’operatore economico; 

• Il flusso di lavoro per la stazione appaltante. 

Cos'è il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) 

Disponibile presso La banca dati ANAC, il Fascicolo va usato per tutte le procedure di 

affidamento. All’interno del Fascicolo sono presenti tutti i dati che vanno 

obbligatoriamente verificati per la partecipazione alle gare in modo da accertare 

che non vi siano motivi di esclusione ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei 

Contratti Pubblici). 

In particolare si verificano: 

• l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti per la 

partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal D.Lgs. n. 

50/2016. Per le procedure di importo inferiore a 40mila euro, l’utilizzo del 

sistema è facoltativo, previa acquisizione di un CIG ordinario; 

• la dichiarazione del subappaltatore sull'assenza dei motivi di esclusione di 

cui all'art. 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84 del 

codice; 

• il possesso dei requisiti di selezione e l’assenza dei motivi di esclusione ai 

sensi dell'art. 80 in capo ai soggetti ausiliari; 

• la permanenza dei requisiti in fase di esecuzione del contratto. 

 



 

Superbonus 110% e bonus edilizi: il MEF 

certifica la sostenibilità economica 

Nonostante la "bocciatura" del Governo, sia il MEF che autorevoli ricerche certificano 

l'impatto positivo delle detrazioni fiscali sull'economia italiana 
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Risuona ancora l’eco delle recenti parole del premier Giorgia Meloni sul Superbonus 

110%, dipinto come misura nata per necessità e trasformata in strumento elettorale 

che ha finito per creare un buco da 38 miliardi di euro nelle casse dello Stato. 

Superbonus e bonus edilizi: i dati sulle entrate fiscali 

Sono diversi i numeri che invece, da più parti – MEF compreso – vengono presentati, 

avallando la bontà di una misura che sicuramente va rivista, ma non accantonata. Gli 

effetti positivi del Superbonus sono tanti e – che piaccia o no al Governo – ha anche 

prodotto importanti risultati in un ambito che da sempre rappresenta una piaga nel 

nostro Paese: l’evasione fiscale. 

Lo dimostra il Rapporto sulle entrate tributarie e contributive della Ragioneria 

Generale dello Stato aggiornato a settembre 2022, che tiene conto dell’andamento del 

gettito fiscale nei primi 9 mesi dell’anno. 

In particolare, le entrate tributarie fino al 30 settembre 2022 evidenziano un aumento 

di 41,8 miliardi di euro (+12,1%) rispetto allo stesso periodo del 2021. Il totale, pari 

a 378,8 miliardi di euro (+37,08 miliardi di euro, pari a +10,9%) registra in riferimento 

al gettito IRPEF entrate pari a 150,9 miliardi principalmente per effetto dell’aumento 
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del gettito delle ritenute IRPEF, dei versamenti in autoliquidazione e delle ritenute a 

titolo di acconto relative ai bonifici relativi alle spese di ristrutturazione edilizia 

e risparmio energetico: +848 milioni di euro, pari a un aumento del 48,3%. Non 

bruscolini, ma quasi 1 miliardo di euro. 

La crescita del PIL stimolata dal Superbonus 110% 

Non solo gettito fiscale, ma anche aumento del PIL. Secondo la recentissima ricerca 

Cresme svolta per Ance Roma - Acer, gli investimenti in Superbonus hanno 

contribuito alla crescita del PIL del 2022 per oltre un quinto del suo valore (+22%). 

Come riporta il Centro di ricerche economiche, sociologiche e di mercato per l’edilizia, 

gli investimenti asseverati ammontano a 47 miliardi di euro e quelli già realizzati a 

37,7 miliardi, così ripartiti: 

• 32,9 miliardi da investimenti asseverati nel 2022; 

• 4,8 miliardi da investimenti asseverati nel 2021. 

Cifre importanti che, per il 2022, incidono appunto sul 2,5% totale del PIL, valore che 

scende al 2% se si fa riferimento non agli investimenti ma agli interventi già 

effettivamente realizzati. Ma c’è di più. 

Rispetto all’anno precedente, gli investimenti realizzati in Superbonus nel 2022 hanno 

registrato un valore più che raddoppiato (26,6 miliardi rispetto agli 11,5 miliardi del 

2021). E se si pensa che l’economia italiana ha generato una variazione complessiva di 

114,1 miliardi, ben si comprende perché si parla di un contributo del 22% apportato 

dagli investimenti Superbonus. 

Le previsioni per il futuro 

Cresme inoltre rileva che nel 2023 saranno realizzati ben 14 miliardi di euro di 

investimenti già asseverati, una cifra già consistente, che non tiene conto di quelli 

che saranno ulteriormente confermati entro il 31 dicembre 2022. 

E per il futuro? La crescita del comparto continuerà o si fermerà, anche alla luce delle 

modifiche che il Decreto Aiuti Quater apporterà al meccanismo del Superbonus nel 

suo complesso? Se le previsioni sono ottimistiche perché si darà spazio agli 

investimenti a valere sulle risorse del PNRR e del PNC - fermo restando le difficoltà 

legate all'avvio dei lavori da parte delle Pubbliche Amministrazioni - sul 

Superbonus non ci si sbilancia. 

Quel che è certo, è che l’impatto della misura – economico, fiscale, occupazionale e e 

ambientale – è troppo spesso trascurato dal MEF, o considerato in maniera troppo 

limitata. 



 

Superbonus 110%: 70% dei costi coperti 

dal maggior gettito fiscale 

Il rapporto del Censis stima che i 55 miliardi di euro di investimenti certificati dall’Enea 

per il superbonus hanno attivato un valore della produzione pari a 115 miliardi di 

euro 
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Benché i detrattori del superbonus 110% e delle detrazioni fiscali non si arrendano 

mai, dopo il Rapporto sulle entrate tributarie e contributive della Ragioneria Generale 

dello Stato, arriva dal Censis un rapporto dettagliato sugli effetti economici della 

detrazione fiscale prevista all'art. 119 del Decreto Rilancio, realizzato in collaborazione 

con Harley&Dikkinson e la Filiera delle Costruzioni. 

Superbonus 110%: il rapporto Censis 

Un rapporto che segue quelli già noti di Nomisma, Ance e del Centro studi del CNI, che 

evidenzia non solo gli effetti economici generati dal superbonus 110% ma anche quelli 

fiscali, occupazionali, energetici e ambientali, auspicando una politica industriale di 

lungo periodo con la consapevolezza che questa è una misura che costa ma che sta 

facendo del bene al Paese. 

Se è vero che del superbonus si può contestare la volatilità normativa come l'aspetto 

legato all'esecuzione degli interventi (migliorabile) e la cessione del credito (al 

momento completamente bloccata), è altrettanto chiaro che l'esperienza maturata da 

maggio 2020 (e studiata da altri Paesi UE) debba essere utilizzata come modello per 
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migliorare uno strumento fiscale che, da quanto si legge nel rapporto Censis, ha avuto 

un costo ma anche molteplici benefici. 

Il rapporto in pillole: gli effetti economici 

Partiamo dai dati economici. Il rapporto Censis ha preso in considerazione i dati Enea 

sull'utilizzo del Superecobonus aggiornati al 31 ottobre 2022 in cui sono stati registrati 

oltre 55 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione. Investimenti che 

secondo Censis hanno attivato: 

• un valore della produzione nella filiera delle costruzioni e dei servizi tecnici 

connessi pari a 79,7 miliardi di euro (effetto diretto); 

• 36 miliardi di euro di produzione attivata in altri settori del sistema 

economico connesso alle componenti dell’indotto (effetto indiretto); 

per un totale di almeno 115 miliardi di euro. 

 

Il rapporto in pillole: gli effetti fiscali 

L'attivazione di questi investimenti ha naturalmente generato un aumento del gettito 

fiscale (certificato anche dal MEF) mediante il quale si stima possa ripagare il 70% 

della spesa a carico dello Stato per le opere di efficientamento sugli edifici. 

Nel dettaglio, secondo una analisi condotta dal Centro Studi del CNI, per una spesa di 

55 miliardi di euro in Superecobonus (pari a 60,5 miliardi di detrazioni a carico dello 

Stato), totalizzata nel periodo agosto 2020- ottobre 2022, si stima: 

• un gettito direttamente derivante da lavori realizzati con Super ecobonus 

pari a 22,8 miliardi di euro; 

• un gettito derivante dalla produzione complessiva attivata nel sistema 

economico di 42,8 miliardi di euro, pari a circa il 70% del valore delle 

detrazioni a carico dello Stato. 
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Ciò significa che 100 euro di spesa per Super ecobonus costerebbero effettivamente 

allo Stato 30 euro, ridimensionando in questo modo il valore reale del disavanzo 

generato dall’incentivo. Il Mef ha registrato tra gennaio e settembre 2022 un 

incremento del gettito dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ed è 

verosimile pensare che proprio il comparto edile abbia considerevolmente contribuito 

a questa dinamica espansiva delle entrate tributarie. 

Il rapporto in pillole: gli effetti occupazionali 

Nel 2021 il valore aggiunto delle costruzioni è aumentato del 21,3% rispetto all’anno 

precedente. Nel Mezzogiorno la crescita è stata pari al 25,9% e nel Nord-Ovest al 

22,8%. Più contenuta al Centro (16,3%) e nel Nord-Est (18,5%). 

Si stima che l’impatto occupazionale del Superecobonus per l’intero periodo agosto 

2020-ottobre 2022 sia stato pari a 900.000 unità di lavoro, tra dirette e indirette. 

Particolarmente rilevante l’impatto del solo periodo compreso tra gennaio e ottobre 

2022, in cui si stima che i lavori di efficientamento energetico degli edifici abbiano 

attivato 411.000 occupati diretti (nel settore edile, dei servizi tecnici e dell’indotto) e 

altre 225.000 unità indirette. 

 

Il rapporto in pillole: gli effetti in termini di efficienza energetica e sostenibilità 

ambientale 

Altri dati da non trascurare nell'ottica degli obiettivi di efficienza energetica fissati 

dall'Unione Europea, riguardano l’impatto del Superecobonus in termini di risparmio 

energetico e di aumento del valore medio immobiliare delle unità abitative che hanno 

beneficiato della riqualificazione energetica (stimato tra il 3% e il 5% grazie al salto di 

classe energetica dell’immobile). 

Il Censis ha stimato che, sulla base dei dati disponibili, la spesa di 55 miliardi di euro 

generi un risparmio di 11.700 Gwh/anno, che corrispondono a 1,1 miliardi di metri 

cubi di gas, pari al 40% del risparmio energetico che il Piano emergenziale di riduzione 



dei consumi del settore domestico si prefigge di realizzare nell’autunno-inverno 2022-

2023 (2,7 miliardi di metri cubi di gas). 

 

Per avere ancora un ordine di grandezza dei costi e dei benefici del Super ecobonus, 

considerando gli interventi finanziati dagli ecobonus ordinari fino al 2020 insieme a 

quelli finanziati attraverso il superbonus, si arriverebbe a un risparmio stimabile in 

circa 2 miliardi di metri cubi di gas, pari a oltre due terzi di tutti i risparmi di gas 

previsti in Italia dalle ultime misure di riduzione dei consumi per il settore domestico. 

La riduzione nelle emissioni di CO2 dovuta agli interventi con il superbonus è 

stimabile in 1,4 miliardi di tonnellate di mancate emissioni, che contribuiscono alla 

riduzione dell’impronta ecologica del patrimonio edilizio italiano e permettono di 

conseguire risultati importanti nel processo di transizione ecologica del Paese. 

Il rapporto in pillole: gli incentivi per una politica industriale di lungo periodo 

Il rapporto si conclude con considerazioni di natura industriale e sul futuro di queste 

detrazioni che cui decisioni andrebbero prese in un orizzonte temporale di medio-

lungo periodo. 

Secondo il report, nell’insieme occorre considerare che il superecobonus: 

• da un lato ha rilanciato un settore in forte crisi; 

• dall’altro, dopo il periodo iniziale di sperimentazione e messa a punto (anche 

normativa), ha raggiunto, anche in tempi tutto sommato brevi, un adeguato 

livello di consolidamento come strumento di incentivazione del sistema 

produttivo. 

Secondo il Censis "L’Italia si trova quindi in una situazione di vantaggio che è importante 

non dissipare. Sia sul livello normativo che sul know how tecnico il nostro Paese è leader 

avendo implementato con successo uno strumento che ha dato il via a quell’”ondata di 

ristrutturazioni” che proprio la Commissione Europea si appresta ad imporre ai singoli 

Paesi per raggiungere gli obiettivi di risparmio e di transizione energetica". 



Tutti i contenuti del Rapporto Censis 

Dopo una premessa di natura generale sul modello per la transizione energetica, il 

rapporto (che trovate allegato all'articolo) si compone di 4 capitoli: 

1. Efficienza e riqualificazione energetica nel contesto europeo e italiano 

1. La direttiva (ue) 2018/844 sull’efficienza energetica e i risultati attesi (long 

term strategy e renovation wave) 

2. Il quadro degli incentivi per l’efficienza energetica in italia 

2. Le valutazioni e le misure degli impatti generati da ecobonus e 

superbonus 

1. Gli obiettivi e le priorità nelle analisi e nelle valutazioni dei diversi 

strumenti dedicati all’efficienza energetica 

2. Gli impatti e i risultati dei principali bonus edilizi 

3. Elementi rilevanti in un quadro di sostenibilità degli interventi 

1. Strumenti normativi ed effetti sulla finanza pubblica 

2. Concorrenza e complementarità fra gli strumenti di incentivazione 

3. La semplificazione delle procedure e il rapporto con il sistema bancario 

4. Distribuzione territoriale degli interventi e rilevanza sociale dello 

strumento 

5. Gli effetti sull’offerta e sui prezzi di prodotti per l’edilizia 

4. Le basi per una politica industriale di lungo periodo in Italia 

1. La dimensione pubblica: la qualità degli investimenti garantisce 

l’equilibrio dei conti 

2. La dimensione delle imprese: la spinta all’innovazione e lo sviluppo delle 

competenze 

3. La dimensione delle famiglie e degli individui: costi sociali attuali e 

benefici collettivi futuri 

4. La dimensione del territorio e dell’ambiente: prendere sul serio la 

sostenibilità 

 



 

Superbonus 110%: il Fisco spiega come 

utilizzarlo in compensazione 

Dal Fisco arrivano chiarimenti su quali imposte è possibile compensare utilizzando il 

credito d'imposta maturato dagli interventi di Superbonus 110% 

di Redazione tecnica - 17/11/2022 
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Benché il Decreto Rilancio abbia previsto dei meccanismi di fruizione alternativa alla 

detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito), mai come in questo 

periodo (considerato il blocco delle cessioni) è necessario comprendere al meglio i 

dettagli per la compensazione delle imposte con il credito maturato dagli interventi di 

superbonus 110%. 

Utilizzo Superbonus 110% in compensazione: la risposta del Fisco 

Lo chiarisce FiscoOggi, la pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate, rispondendo al 

seguente quesito: 

Un contribuente che riceve un credito d’imposta derivante da Superbonus per il pagamento 

di quali imposte può utilizzarlo in compensazione? 

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 

121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per l’esercizio delle opzioni 

relative alle detrazioni, contenute nel Provvedimento 8 agosto 2020, prot. 

283847 successivamente modificato da altri provvedimenti. 

Un provvedimento che definisce, oltre che le regole per esercitare le opzioni per lo 

sconto in fattura e la cessione del credito, anche le modalità con le quali i soggetti che 

acquisiscono i crediti possono utilizzare il relativo importo. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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Superbonus 110%: utilizzo in compensazione 

Entrando nel dettaglio, il Fisco chiarisce che cessionari e fornitori destinatari dei 

crediti d’imposta (indiretti) derivanti dagli interventi che danno diritto al Superbonus, 

o da quelli elencati nel comma 2 dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, possono 

utilizzare gli stessi crediti in compensazione, tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 

17 del decreto legislativo n. 241/1997. 

Come chiarito nella nota 33 presente nella Circolare Agenzia delle Entrate 8 agosto 

2020, n. 24/E "Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per il 

pagamento delle imposte sui redditi, l’IVA, l’IRAP, i contributi previdenziali dovuti da titolari 

di posizione assicurativa, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori dei 

lavori, i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, 

le tasse sulle concessioni governative, le tasse scolastiche, le imposte sostitutive delle 

imposte sui redditi e dell’IVA, le somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento 

all’addizionale comunale debbono riversare all’INPS". 

La stessa circolare n. 24/E chiarisce che "Non si applica il limite generale di 

compensabilità (di cui ll’articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) previsto per i 

crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo 

anno 2020), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel 

quadro RU della dichiarazione dei redditi (di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 

n. 122)" 

Il Fisco ricorda, inoltre, che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente 

tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto 

dell’operazione di versamento. 

L'interpello n. 435/2022 

L'Agenzia delle Entrate ricorda, infine, la Risposta 25 agosto 2022, n. 435 ad oggetto 

"Compensazione - Utilizzo di crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi 

elencati all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 - Articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241" con la quale viene precisato che è possibile 

“compensare i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all’articolo 

121 del decreto legge n. 34/2020 – acquisiti a mezzo di “cessione del credito” – con tutte le 

entrate, il cui versamento per il tramite del modello F24 è previsto, direttamente o 

indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, che 

richiamano le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 

1997”. 
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Transizione energetica, in arrivo nuove 

semplificazioni per le rinnovabili 

La Commissione UE propone un regolamento di emergenza. Previste semplificazioni 

per l'energia solare e per incentivare l'uso delle pompe di calore a fonti rinnovabili 

di Redazione tecnica - 17/11/2022 
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Ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, diffondere l’utilizzo di energie 

rinnovabili e accelerare ulteriormente la transizione energetica: sono questo gli 

obiettivi che hanno portato la Commissione Europea a presentare un 

nuovo regolamento temporaneo di emergenza nell’ambito del piano REPowerEU. 

Procedure semplificate per rinnovabili: il regolamento d'emergenza UE 

Come spiega la stessa Commissione in una nota, l'attuale crisi energetica dovuta alla 

crisi internazionale richiede un'azione immediata e mirata per accelerare il piano 

REPowerEU, semplificando ulteriormente le procedure amministrative che ostacolano 

la rapidità e la portata degli investimenti nell'energia da fonti rinnovabili e 

nelle relative infrastrutture. 

La nuova proposta riguarda quindi l’introduzione di un regolamento di emergenza da 

applicare per un anno, coprendo il tempo necessario per l'adozione e il recepimento 

in tutti gli Stati membri della direttiva sulle energie rinnovabili, attualmente all'esame 

dei colegislatori. Diversi gli ambiti in cui il regolamento verrà applicato: energia solare, 

pompe di calore e revisione della potenza degli impianti di produzione rinnovabili. 
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Semplificazioni per impianti a energia solare 

In riferimento all’energia solare, la Commissione ha proposto di portare solo a un 

mese il termine per la procedura di autorizzazione per impianti a energia solare, dei 

relativi impianti di stoccaggio co-ubicati e la connessione alla rete, qualora 

l'installazione non avvenga su un terreno, esonerandoli di fatto da alcune valutazioni 

ambientali. 

Revisione della potenza delle centrali per la produzione di energia rinnovabile 

Per quanto riguarda la potenza delle centrali per la produzione di energia pulita, si 

propone un termine massimo di sei mesi per la procedura di rilascio delle 

autorizzazioni relative alla revisione della potenza dei progetti in materia di energia 

rinnovabile, valutazioni ambientali incluse. Queste ultime dovrebbero limitarsi a 

valutare gli effetti potenziali derivanti dalla modifica o dall'estensione rispetto al 

progetto iniziale. Inoltre si introdurrà una procedura semplificata per le connessioni 

alla rete nei casi in cui la revisione della potenza non aumenti di oltre il 15% la 

capacità totale rispetto al progetto iniziale. 

Autorizzazioni per pompe di calore 

Infine attenzione sulle pompe di calore, definita come tecnologia fondamentale per 

la produzione di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili, con un 

notevole potenziale nella riduzione dell’uso del gas per forniture di riscaldamento. 

Proprio con l’obiettivo di accelerare la diffusione di questa tecnologia, la proposta 

introduce un termine massimo di tre mesi per ultimare le procedure di rilascio 

delle autorizzazioni, oltre a prevedere una procedura semplificata per la 

connessione alla rete delle pompe di calore di piccole dimensioni. 

 



 

ANSFISA - Guardia di Finanza, siglato il 
protocollo d'intesa 
16/11/2022 

ANSFISA e Guardia di Finanza hanno siglato un accordo con il quale sono stati delineati i 
rapporti di collaborazione tra le amministrazioni. Si va dalla condivisione di dati e 
informazioni, al supporto nelle attività fino alla formazione e aggiornamento tecnico-
professionale del personale. 
Redazione INGENIO 

L'accordo prevede, tra l'altro, la condivisione di dati e informazioni 

Il Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza, Gen. D. 
Francesco Greco, e il Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e 
delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, Ing. Domenico De Bartolomeo, hanno 
sottoscritto un protocollo d’intesa con il quale sono stati delineati i rapporti di 
collaborazione tra le due amministrazioni. 
L’accordo annovera, tra le aree della cooperazione, la tutela degli interessi economico-
finanziari correlati alla sicurezza delle reti infrastrutturali ferroviarie, stradali e 
autostradali e dei trasporti a impianti fissi. 

In tale contesto, è prevista la condivisione di dati e informazioni, con la possibilità, per il 
corpo, di utilizzare i dati rilevati dall’Agenzia nell’ambito delle proprie attività d’istituto. 
Nell’ottica di potenziare l’efficienza del sistema dei controlli sulle risorse pubbliche, è 
altresì definito il supporto di ANSFISA ai reparti della Guardia di Finanza nelle attività che 
riguardano le infrastrutture di trasporto pubblico. 

La collaborazione sancita dal memorandum riserva attenzione anche alla formazione e 
all’aggiornamento tecnico-professionale del personale, prevendendo la possibilità di 
organizzare incontri, seminari e corsi avvalendosi, reciprocamente, della docenza di 
qualificati rappresentanti delle due amministrazioni. 

L’intesa – che si affianca a quella già in essere con il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti – testimonia il comune impegno volto a potenziare le linee di presidio della 
legalità confermando il ruolo della Guardia di Finanza quale forza di polizia economico-
finanziaria a competenza generale e dell’Agenzia quale istituzione dello Stato ad elevata 
specializzazione tecnico-scientifica 
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Considerazioni e confronti tra gli antichi e 
i moderni calcestruzzi 
16/11/2022 

In questo documento vengono presentate alcune considerazioni sul calcis-structio antico e 
sul conglomerato cementizio dei giorni nostri. Completa la relazione il confronto tra le 
caratteristiche dello opus caementicium e dei moderni calcestruzzi. 
Emanuele La Mantia 

Calcis-Structio 

Il termine calcestruzzo deriva dal latino calcis-structio che, letteralmente, significa 
struttura a base di calce. 
In realtà il termine utilizzato da Vitruvio per definire un conglomerato, molto simile al 
calcestruzzo che attualmente impieghiamo, era opus caementicium, formato da pietre, o 
rottami di mattone, mescolati con calce sabbia ed acqua. Per le opere idrauliche, o 
esposte all’azione delle acque piovane, la sabbia era sostituita in parte da pozzolana 
(pulvis puteolana) o da coccio pesto. Il rottame di pietra usato per confezionare il 
calcestruzzo era non più grosso di una mano e chiamato caementum, dal latino caedo 
“tagliare pezzi”. 
La scelta dei materiali, la composizione e le modalità di messa in opera del calcestruzzo 
utilizzato all’epoca dall’impero Romano vengono dettagliatamente riportate da Vitruvio 
nei suoi 10 libri di De Architectura. 

La principale differenza tra il calcestruzzo antico e moderno, al di là degli aspetti 
etimologici, sta nel tipo di legante: i Romani utilizzavano calce e pozzolana o calce ed 
impurità a base di silice ed allumina che conferivano alla miscela proprietà idrauliche, 
mentre nel calcestruzzo moderno il legante è il cemento, sia esso Portland o di latro 
genere. Altra importantissima differenza sta nella specie di inerte e nella sua distribuzione 
granulometrica (figura 1.1). 

 

Figura 1.1 - Distribuzione granulometrica discontinua nell’aggregato del calcestruzzo 

antico (con diametro massimo di 60mm) e continua in quello del calcestruzzo moderno 

(con diametro massimo di 30mm). 

Prima dell’avvento del calcestruzzo la realizzazione di grandi costruzioni poteva 
durare secoli a causa della difficoltà e della lentezza nel movimentare le grandi 
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pietre che si utilizzavano. Per avere l’ordine di grandezza dei tempi di cantiere prima e 
dopo il calcestruzzo basta ricordare che per la costruzione in saxum quadratum, tra l’altro 
incompiuta, del tempio di Apollo a Didima accorsero 462 anni (dal 332 a.C. al 130 d.C. 
circa), mentre per costruire in opus caementicium il Pantheon si impiegarono solo sette 
anni (dal 118 d.C. al 125 d.C.). 
La tecnica era semplice: si costruivano due paramenti murari che fungevano da 
casseri e si colava all’interno il calcestruzzo (fig. 1.2). 

Tuttavia, tale rapidità di esecuzione fu soprattutto dovuta all’uso della pozzolana che 
mescolata con calce conferiva al conglomerato un accelerato indurimento. La scoperta 
della pozzolana segnò un rivoluzionario progresso nelle antiche costruzioni in calcestruzzo 
grazie alla capacità della miscela calce-pozzolana di indurire, non solo in assenza della 
CO2, anche con velocità molto maggiore di quella richiesta dal processo di carbonatazione 
della calce. 

Oggi sappiamo che la pozzolana è un materiale di natura inorganica, prevalentemente 
costituito da silice SiO2 e da allumina Al2O3 mal cristallizzate o completamente 
amorfe. Essa è in grado di provocare l’indurimento della calce e di rendere il 
conglomerato indurito resistente all’azione dell’acqua grazie alla formazione di silicati 
di calcio idrati (C-S-H)1 e alluminati di calcio idrati (C-A-H) per reazione della calce con la 
silice e l’allumina della pozzolana. Infatti, la calce non avendo proprietà idrauliche, si idrata 
solo a contatto con l’anidride carbonica che permea con difficoltà attraverso i giunti dei 
paramenti-casseforme; questo processo d’indurimento, fortemente legato al grado di 
penetrazione dell’aria, risultava più scadente quanto più compatta ed impermeabile era la 
barriera offerta dai paramenti in pietra o in mattoni. 

 

Figura 1.2 - Muro in calcestruzzo romano che mostra tra i paramenti in mattone il 

conglomerato a base di malta e grossi rottami di pietra o mattone (Pompei). 

È appena il caso di precisare che mentre nei mediocri calcestruzzi a base di calce 
(Resistenza a compressione dai 2 ai 4 N/mm2) l’indurimento è dovuto solo alla reazione di 
carbonatazione, in quelli arricchiti con pozzolana (Resistenza a compressione dai 10 ai 20 
N/mm2) la carbonatazione stessa non è esclusa e dunque l’idratazione della calce avviene 
con entrambe le relazioni espresse in precedenza. 
Le doti idrauliche della sabbia vulcanica di Cuma, ovvero della pozzolana, erano ben note 
a Vitruvio che nel libro quinto al capo XII del De Architectura, nel merito delle costruzioni 
dei porti scrive: 



"La struttura del molo destinata a rimanere sott’acqua deve essere fabbricata con polvere 
pozzolana importata da quella regione che si estende da Cuma fino al promontorio di 
Minerva, mescolata con calce nel rapporto di due a uno. Quindi occorrerà calare in acqua, 
nella zona prestabilita, dei cassoni senza fondo che verranno saldamente serrati con pali 
di quercia e ancorati per mezzo di catene, poi si procederà a livellare e a ripulire la parte di 
fondale tra loro compresa, provvedendo a fare una gettata di malta e calcestruzzo com’è 
s’è detto sopra, fino a che la struttura muraria non avrà completamente riempito il vuoto 
dei cassoni" 

A proposito della sabbia, inoltre, Vitruvio nel libro secondo al capo IV del suo trattato, 
scriveva: 

"Nelle costruzioni in calcestruzzo bisogna in primo luogo trovare la sabbia adatta non 
mista a terra, per impastare la malta. Le varietà di sabbia da cava sono: nera, bianca, 
rossa e rossa scura. Ottima è quella che sfregata tra le dita produce un leggero crepitio. 
Quella mischiata a terra, invece, non presenta caratteristiche di ruvidezza. Altrettanto 
buona di qualità si rivela quella che gettata su un lenzuolo bianco non lascerà tracce di 
terra né di sporco dopo essere stata scossa via. In assenza di cave si potrà ricavare la 
sabbia dai fiumi, dalla ghiaia o anche dalla rena del mare. Questo tipo presenta però degli 
inconvenienti nelle costruzioni: fa fatica ad asciugarsi e di conseguenza per non 
appesantire la struttura muraria occorre ad intervalli farla riposare(..)". 

Gli operai addetti alla produzione della calce, chiamati calci cocitore, non sceglievano 
una pietra di calcare puro ma una con un elevato contenuto di CaO, andando verso 
un elevata grassezza della calce. Per non lasciare dubbi sui materiali di base da 
impiegare, Vitruvio suggeriva nel libro settimo del De Architectura al capo II indicazioni 
sulla qualità della calce: 

"A macerazione ultimata e dopo aver tutto scrupolosamente predisposto per la messa in 
opera, si prenda una cazzuola e allo stesso modo con cui si taglia il legname con l’ascia, 
si tagli con quella della calce. Se si troveranno dei grumi vorrà dire che la calce non è 
pronta; se la cazzuola uscirà asciutta e pulita vorrà dire che la calce è fiacca e arida, 
mentre per essere grassa e ben macerata dovrà restare attaccata come colla al ferro della 
cazzuola". 

Dall’opera di Vitruvio è possibile anche desumere quali dovevano essere i rapporti delle 
sabbie con la calce per formare le malte da utilizzare per unire i mattoni nelle 
murature, per gli intonaci, per la formazione del calcestruzzo da aggiungere ai caementi, 
cioè ai frantumi di pietre, marmi, tufo e mattoni (libro secondo, capo V): 

La calce (…) una volta raffreddata la si mescola con sabbia nel rapporto di uno a tre se 
questa è di cava, di uno a due se invece è di fiume; così si ottiene un dosaggio ben 
equilibrato. Ma il risultato sarà ancora migliore se alla sabbia di fiume o di mare si 
aggiungerà la terza parte di frammenti di coccio pestato e setacciato. 
Le proporzioni d’impasto possono essere sintetizzate come segue nella tabella 1.1. 



 

Tab. 1.1 – Mix-design degli antichi calcestruzzi 

Nel calcestruzzo antico erano impiegati, dunque miscele di inerti a base di sabbia (0-5mm) 
e rottami di pietra o mattoni (30-50mm) (fig1.3), risultando praticamente assenti le frazioni 
intermedie, contrariamente a quanto accade per il calcestruzzo moderno (fig. 1.1). 

L'ARTICOLO CONTINUA... 

 

Questo articolo è tratto dalle MEMORIE di CONCRETE 2022, sesta edizione della 
manifestazione 
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Superbonus, studio CENSIS: 115 mld di 
attivazione della produzione totale e 
ricadute positive sul risparmio energetico 
16/11/2022 

CENSIS: attraverso alcune proiezioni su dati Enea si stima che in due anni gli investimenti 
attivati con SuperEcobonus hanno prodotto un risparmio energetico pari a circa 11.700 
GWh/anno 
Matteo Peppucci 

Il Superbonus è un costo inaffrontabile per lo Stato o un'opportunità che va cavalcata e 
valutata aldilà delle mere spese a bilancio? 

Se lo chiede, cercando di dare una risposta, il recente e interessante stuido "Ecobonus e 
superbonus per la transizione energetica del Paese", realizzato dal Censis in 
collaborazione con Harley&Dikkinson e la Filiera delle Costruzioni e scaricabile in calce 
all'articolo. 

Nello studio, si sotolinea che i 55 miliardi di investimenti certificati da Enea fino ad oggi 
per il SuperEcobonus hanno attivato direttamente un valore della produzione nella 
filiera delle costruzioni e dei servizi tecnici connessi pari a 79,7 mld di euro (effetto 
diretto) a cui si aggiungono 36 mld di produzione attivati in altri settori del sistema 
economico connesso alle componenti dell'indotto (effetto indiretto). L’occupazione totale 
attivata è stimata in 900 mila unità. 

Lo studio è stato presentato da Andrea Toma, responsabile dell’area Economia, Lavoro e 
Territorio del Censis, e discusso da Ilaria Bertini, Direttrice del Dipartimento Unità 
Efficienza Energetica dell’Enea, Stefano Betti, Vicepresidente Ance, Stefano Crestini, 
Presidente Anaepa Confartigianato Edilizia, Alessandro Ponti, Amministratore Delegato 
Harley&Dikkinson, Enzo Ponzio, Presidente Nazionale Cna Costruzioni, Marco Ribaldone, 
Presidente Assocond-Conafi, Armando Zambrano, Presidente Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri, Massimiliano Valerii, Direttore Generale Censis, con Maurizio Leo, Viceministro 
dell’Economia e delle Finanze. 

Interventi di riqualificazione immobiliare e bonus edilizi: da cosa nasce lo studio 

CENSIS 
Lo studio - si legge nella premessa - costituisce un contributo alla riflessione sull’insieme 
degli incentivi finalizzati a interventi di riqualificazione immobiliare, provvedimenti che 
mirano all'innalzamento del livello di efficienza energetica degli edifici, al contenimento del 
rischio di danni agli immobili nelle zone esposte ad eventi sismici, alla facilitazione degli 
interventi di manutenzione e al recupero della qualità abitativa nei centri urbani e in ambito 
extra urbano. 

Data la rilevanza degli obiettivi generali del pacchetto “ecobonus” e “superbonus” - oggi 
anche coerenti con la strategia di contenimento dell’emergenza provocata dal deciso 

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


innalzamento dei costi dell’energia e dall’incertezza dell’approvvigionamento delle fonti 
energetiche - l’attuazione degli interventi ha sviluppato un’ampia discussione sulle 
modalità e sui meccanismi pensati e messi in campo per rendere efficace il 
pacchetto rispetto agli obiettivi e, nello stesso tempo, ha posto l’attenzione sulla 
sostenibilità finanziaria degli strumenti e sull’effettiva esecuzione e rendicontazione degli 
interventi. 

I numeri del Superbonus 
Secondo gli autori dello studio, ogni intervento sulla rimodulazione dei Superbonus 
dovrebbe basarsi sulla valutazione di più parametri, non soffermandosi 
esclusivamente sul disavanzo di bilancio generato dalla spesa per gli incentivi alla 
riqualificazione degli edifici. 

Il CENSIS evidenzia che: 

• metodologie di calcolo che poggiano sulla Matrice delle interdipendenze settoriali elaborate 
dall’Istat, nonché su dati di Contabilità nazionale, consentono di stimare che i 55 miliardi di 
investimenti certificati da Enea fino ad oggi per Super ecobonus hanno attivato 
direttamente un valore della produzione nella filiera delle costruzioni e dei servizi tecnici 
connessi pari a 79,7 mld € (effetto diretto) a cui si aggiungono 36 mld € di produzione 
attivati in altri settori del sistema economico connesso alle componenti dell'indotto (effetto 
indiretto). L’occupazione totale attivata è stimata in 900milla unità; 

• una spesa così consistente si stima abbia generato un gettito fiscale altrettanto consistente. 
Non è un caso che proprio nel 2022 il Mef registri un rilevante incremento del gettito 
rispetto all’anno precedente (c.d. extra gettito), pari all’11% tra gennaio e settembre rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente. E’ verosimile pensare che proprio la consistente 
mole di lavori attivati in edilizia negli ultimi 12 mesi, abbiano contribuito almeno in parte alla 
formazione dell’extra-gettito. Occorre considerare che, attivando il Super ecobonus una 
produzione consistente per via degli effetti moltiplicativi, il gettito fiscale derivante da tale 
produzione aggiuntiva inciderebbe per circa il 70% della spesa a carico dello Stato, il che 
significherebbe che 100 euro di spesa per incentivo, costerebbero in modo effettivo allo 
Stato 30 euro, ridimensionando in questo modo il valore reale del disavanzo generato 
dall’incentivo stesso; 

• nel 2021, il valore aggiunto delle Costruzioni è aumentato del 21,3% rispetto all’anno 
precedente. Nel Mezzogiorno la crescita è stata pari al 25,9%, nel Nord Ovest del 22,8%. 
Più contenuta al Centro (16,3%) e nel Nord Est (18,5%); 

• nel solo periodo compreso fra gennaio e ottobre 2022, si stima che l’impatto occupazionale 
del Super ecobonus sia stato pari a 636 mila addetti attivati, di cui 411 mila diretti (nel 
settore edile, dei servizi tecnici e dell’indotto); 

• l’incremento medio del valore immobiliare delle unità abitative che hanno beneficiato della 
riqualificazione energetica è stimato fra il 3% e il 5%, a seguito di un salto di classe 
energetica dell’immobile. 

Non solo. Il CENSIS sottolinea che per quanto attiene agli obiettivi di efficienza energetica 
e di sostenibilità ambientale, alcuni esiti risultano particolarmente incoraggianti: 

• attraverso alcune proiezioni su dati Enea si stima che in due anni gli investimenti attivati 
con SuperEcobonus hanno prodotto un risparmio energetico pari a circa 11.700 
GWh/anno. Insieme ai circa 150 GWh/anno di nuova potenza rinnovabile installata, è 
possibile stimare un minor consumo di gas per gli edifici residenziali pari a 1,1 miliardi di 
metri cubi di gas all’anno. Se il dato fosse confermato, questo risparmio sarebbe pari a 
circa il 40% del risparmio energetico che il Piano emergenziale di riduzione dei consumi del 
settore domestico si prefigge di realizzare nell’autunno-inverno 2022-2023; 



• considerando unitamente gli interventi finanziati dai bonus edilizi “ordinari” fino al 2020 e 
quelli finanziati attraverso il SuperEcobonus si arriverebbe ad un risparmio stimabile in 
circa 2 miliardi di metri cubi di gas, pari ad oltre i 2/3 di tutti i risparmi di gas previsti in Italia 
dalle ultime misure di riduzione dei consumi per il settore domestico (2,7 miliardi di metri 
cubi di gas da risparmiare); 

• la riduzione nelle emissioni di Co2 generati da interventi con SupeEcobonus è stimabile in 
1,4 miliardi di tonnellate di mancate emissioni, contribuendo alla riduzione dell’impronta 
ecologica del patrimonio edilizio italiano e conseguendo risultati importanti nei processi di 
transizione ecologica del Paese. 

 
LO STUDIO INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA 
REGISTRAZIONE AL PORTALE 

 
 
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/superbonus-studio-censis-115-mld-di-
attivazione-della-produzione-totale-e-ricadute-positive-sul-risparmio-energetico/ 

https://www.ingenio-web.it/articoli/superbonus-studio-censis-115-mld-di-attivazione-della-produzione-totale-e-ricadute-positive-sul-risparmio-energetico/
https://www.ingenio-web.it/articoli/superbonus-studio-censis-115-mld-di-attivazione-della-produzione-totale-e-ricadute-positive-sul-risparmio-energetico/


 

Superbonus, testo aggiornato DL Aiuti 
quater: crediti da cessione o sconto 
ripartibili in 10 anni, CILAS condomini per 
il 110 fino al 25 novembre 

17/11/2022 

Novità cessione del credito Superbonus nell'ultima bozza del DL Aiuti Quater che andrà in 
Gazzetta Ufficiale: i soggetti che hanno acquistato crediti d'imposta, sia tramite cessione 
del credito che con sconto in fattura, potranno ripartirne l'utilizzo in 10 anni invece che nei 
4 o 5 previsti dalla norma attuale. 
Matteo Peppucci 

Il Decreto Aiuti-Quater con le novità sul Superbonus si arricchisce di un ulteriore tassello 
poco prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che secondo Italia Oggi (che ha 
anticipato il nuovo testo) avverrà tra giovedì 17 e venerdì 18 novembre e darà il là 
all'ennesima versione ritoccata della maxi-agevolazione più famosa d'Italia. 

Avevamo già scritto di tutte le novità per le percentuali e le sacdenze di condomini e 
unifamiliari apportate dal provvedimento licenziato dal Governo all'articolo 119 del DL 
Rilancio, qui vediamo anche le ultimissime aggiunte, che riguardano la cessione dei 
crediti. 

Crediti da cessione o sconto ripartibili in 10 anni (al posto dei 4 o 5 attuali) 
Con il nuovo comma 5 aggiunto all'articolo 8, si dispone che "per gli interventi di cui 
all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione del credito o lo sconto in luogo del 
corrispettivo dovuto disposti in favore dei soggetti di cui all’articolo 121, comma 1, lettere 
a) e b), del medesimo decreto legge n. 34 del 2020, possono essere ripartite in quote 
annuali, di pari importo, fino a 10 anni, su richiesta del cessionario. Le disposizioni 
di cui al presente articolo trovano applicazione con riferimento alle operazioni di cui 
al primo periodo perfezionatesi fino al 10 novembre 2022". 

Di fatto significa che i soggetti che hanno acquistato crediti d'imposta da superbonus, 
sia tramite cessione del credito che con sconto in fattura, potranno ripartirne 
l'utilizzo in 10 anni invece che nei 4 o 5 previsti dalla norma attuale. 

Lo scopo di queste 5 righe, teoricamente, è quello di sbloccare i cd. cassetti fiscali delle 
banche e, a catena, ridare linfa alla circolazione dei crediti. 

A definire le modalità del tutto sarà, come sempre, un provvedimento dell'Agenza delle 
Entrate. 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/peppucci-matteo/
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Ripartizione dei crediti da cessione o sconto in fattura: cosa cambia rispetto ad ora 

Allo stato attuale, il DL Rilancio (art.119 comma 1 DL 34/2020) prevede che la detrazione 
per gli interventi che danno diritto al uperbonus va ripartita in 5 quote annuali e per le 
spese sostenute dal 1° gennaio 2022 in 4 quote annuali.  

CILA Superbonus condomini: dead-line 25 novembre 2022 per chi vuole prendere il 110% 

Per quel che riguarda i lavori nei condomini in atto, il 110% si prenderà solo per quelli per i 
quali è stata presentata comunicazione di inizio lavori asseverata Superbonus (CILA-S) 
entro il 25 novembre 2022, con delibera assembleare adottata in data antecedente 
all'entrata in vigore del decreto (dovrebbre essere il 18 o 19 novembre, dipende dalla 
pubblicazione in GU). Chi 'sfora', lo prenderà al 90%. 

Qui sotto il riepilogo delle novità che già c'erano nella prima versione del testo. 

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

31/12/2023 per chi ha ISEE sotto i 15 mila euro 
Il nuovo testo conferma le novità principali contenute nella bozza aggiornata (potete 
trovarle anche nel comunicato stampa ufficiale del Governo) all'articolo 8, 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 al 25 novembre 2022, come precisato dalla premier 
Giorgia Meloni nella conferenza stampa post CdM). 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); 

• 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. 
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Appalti e sicurezza digitale, siglato 

accordo tra Anac e Agenzia per la 

cybersicurezza nazionale 

Il protocollo sulla cybersicurezza prevede la protezione del patrimonio informativo della 

Banca dati nazionale dei contratti pubblici 

Giovedì 17 Novembre 2022 

 

Importante accordo siglato tra l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Agenzia per la 

cybersicurezza nazionale. Il protocollo prevede innanzitutto la protezione del 

patrimonio informativo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita 

presso l’Anac. I due enti collaboreranno nel campo dell’anticorruzione, della trasparenza e 

degli appalti dell’Acn. Il documento, sottoscritto dal presidente dell’Autorità, Giuseppe 

Busia, e dal direttore generale dell’Agenzia, Roberto Baldoni, sottolinea come il tema della 

cybersicurezza sarà prioritario nei prossimi anni. Gli attacchi informatici e la criminalità 

informatica stanno aumentando in tutta Europa. Una tendenza destinata a crescere in 

futuro, considerato che nel 2025 si prevedono oltre 25 miliardi di apparecchi connessi. 

Tra l’altro, la sicurezza cibernetica costituisce uno degli interventi previsti dal PNRR e 

rappresenta uno dei 7 investimenti della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. 

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-anac/


L’accordo tra Anac e Acn 

Proprio il PNRR, nel perseguire la semplificazione delle norme in materia di appalti 

pubblici e concessioni, prevede il potenziamento della Banca Dati dei Contratti Pubblici 

tenuta dall’Anac. Oltre alla realizzazione di una e-platform ai fini della valutazione della 

procurement capacity. Tra gli obiettivi, il rafforzamento della sicurezza cibernetica e 

la migrazione dei dati su sistemi cloud in un’ottica di promozione della digitalizzazione 

della Pubblica Amministrazione. “La collaborazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza 

sarà fondamentale per mettere in sicurezza le nostre banche dati, dalla cui costante 

operatività dipende la possibilità di avviare gli appalti per tutte le amministrazioni italiane – 

ha dichiarato il Presidente Busia -. Siamo inoltre felici di affiancare l’Agenzia per la 

Cybersicurezza nella corretta applicazione della normativa sui contratti per gli importanti 

affidamenti che sarà chiamata ad effettuare”. 

Ambiti della collaborazione 

Come si legge nel protocollo, la collaborazione istituzionale tra l’Autorità nazionale 

anticorruzione e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale riguarderà principalmente i 

seguenti ambiti: 

• strategie di valorizzazione e protezione del patrimonio informativo gestito da 

Anac ed in particolare della Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici. Al fine di 

adottare misure di prevenzione e mitigazione degli incidenti di sicurezza, anche 

attraverso l’attivazione di un rapporto di collaborazione continuativo con il CSIRT 

Italia; 

• contemperamento delle misure di cybersicurezza con le esigenze di trasparenza 

dell’azione amministrativa, nonché di conformità, in particolare nella fase di prima 

operatività dell’Agenzia, rispetto alla disciplina in materia di trasparenza e 

anticorruzione; 

• collaborazione in materia di contratti pubblici. 

Resilienza informatica 

Per raggiungere gli obiettivi del protocollo d’intesa: 

• l’Acn potrà consultare l’Autorità sui temi attinenti alla disciplina in materia di 

trasparenza e anticorruzione. L’Anac rilascerà poi il proprio parere; 

• Acn supporterà Anac al fine di agevolare un migliore orientamento della propria 

strategia di trasformazione digitale, segnalando le opportune tecniche di 

intervento idonee a preservare le informazioni raccolte nella Banca Dati Nazionale 

dei Contratti Pubblici. 

Per Roberto Baldoni “Potenziare la resilienza informatica di infrastrutture e servizi è di 

fondamentale importanza per rendere l’Italia digitalmente più sicura. Questo è possibile 

attraverso una rinnovata capacità di monitoraggio, prevenzione e scrutinio tecnologico. 

Acn supporta le amministrazioni nell’innalzare la capacità cyber di prevenzione, gestione e 

risposta agli attacchi informatici”. 

https://www.acn.gov.it/


 

Decreto Aiuti Quater e nuove scadenze 

sulla gestione delle procedure superbonus 

110% in ambito condominiale 

 Roberto Rizzo 

Analisi dei possibili scenari conseguenti all’eventuale conferma delle anticipazioni diffuse 

dal Governo sul contenuto del nuovo intervento legislativo 

Giovedì 17 Novembre 2022 

 

Decreto Aiuti Quater e Superbonus: perchè la nuova finestra temporale  non può conciliarsi 

con il dettato dell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione al codice civile? 

Le due condizioni previste dal nuovo Decreto Aiuti Quater 

Nella conferenza stampa di presentazione del nuovo Decreto Aiuti Quater, il Presidente del 

Consiglio dei Ministri ha annunciato che, per continuare a godere dell’agevolazione del 

110% anche per le spese sostenute per la realizzazione delle opere di efficientamento 

energetico e consolidamento sismico indicate nel Decreto Rilancio sino al 31 dicembre 

https://www.teknoring.com/autore/roberto-rizzo/
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2023, occorre che, entro la data del 25 novembre p.v., il condominio possa dimostrare la 

sussistenza di due concorrenti requisiti, ossia: 

1. che l’ente di gestione abbia approvato i lavori; 

2. che sia stata depositata la CILAS presso il competente SUE del comune nel cui 

territorio si trova l’immobile interessato dalle opere. 

Posto che sulla base della (sola) bozza informale attualmente diffusa, che non riveste 

ancora il carattere dell’ufficialità, non è dato ritenere effettiva la fatidica data del 25 

novembre indicata dal Presidente Meloni. Proviamo ad analizzare i possibili sviluppi di 

quanto annunciato alla stampa. 

I possibili risvolti assembleari di una tempistica tanto ristretta 

La prima considerazione che s’impone, è quella sulla rilevanza dell’elemento 

temporale indicato come una delle condizioni necessarie, affinché l’agevolazione fiscale 

venga fruita al 110% anche per tutto il 2023, e non, come accadrebbe nel caso 

contrario, al 90% (per poi seguire la progressiva diminuzione, per effetto del 

previsto decalage). 

Le possibili ipotesi da analizzare sono due: 

1. quella relativa al caso in cui i lavori non siano stati ancora deliberati; 

2. e quella, viceversa, relativa al caso di un condominio nel quale, pur essendo 

intervenuta una delibera autorizzativa degli interventi agevolati, non sia stata 

ancora depositata la CILAS. 

Ovviamente, nella prima ipotesi, l’enunciato del Governo, di fatto, si sostanzia 

nell’impossibilità concreta di accedere al superbonus nella percentuale del 110%, per una 

considerazione giuridica e fattuale di fondo. 

Abbiamo imparato in questi due anni che il c.d. 110% è (e resta) un’operazione articolata e 

complessa che è frutto di un’intensa attività di programmazione da parte 

dell’amministratore, il quale, per garantire (o tentare di farlo) la buona riuscita dell’intera 

operazione, deve avere cura di predisporre una serie di assemblee finalizzate alla 

condivisione di un vero e proprio cronoprogramma delle attività da realizzarsi, in modo da 

condividere ogni singola determinazione assunta (o da assumere) con i propri 

amministrati. 

Se è vero (come è vero) quanto presupposto, a parere di chi scrive, è assolutamente 

impensabile (o quanto meno tecnicamente non opportuno) che, se alla data del 10 

novembre u.s. non sono ancora stati approvati i lavori, si possa correttamente e 

tempestivamente calendarizzare l’unica assemblea possibile, nel corso della quale, in 

barba ad ogni eventuale pianificazione, si proceda contestualmente: 

• alla verifica della fattibilità dell’opera; 

• alla deliberazione degli interventi necessari, all’approvazione dei progetti esecutivi; 

• alla nomina di tutti i professionisti coinvolti nella procedura ed all’approvazione del 

piano di riparto del fondo speciale. 

Il tutto, ovviamente, tacendo delle difficoltà cagionate dal blocco delle cessioni e 

presupponendo che siano stati (almeno) già eseguiti i sopralluoghi presso i singoli 



appartamenti con l’impresa incaricata e che, immediatamente dopo, ma sempre entro il 25 

novembre, sia materialmente possibile depositare la CILAS perché, in difetto, sarebbe stato 

tutto vano. 

Ebbene, come detto, ciò non appare possibile attesa la contingenza temporale illustrata 

dal Presidente Meloni, che non può conciliarsi con il dettato dell’articolo 66 delle 

disposizioni di attuazione al codice civile, secondo il quale tra la data di ricezione 

dell’avviso di convocazione da parte di tutti i condòmini e la data fissata per la 

prima adunanza devono intercorrere almeno cinque giorni liberi. Evidente, che 

nell’ipotesi in esame, saremmo già ampiamente fuori tempo massimo per ottenere una 

delibera non censurabile in sede giudiziaria. 

E se l’amministratore decidesse di procedere senza assemblea ed in via d’urgenza? 

Semplicemente per completezza espositiva e, come ipotesi di scuola, possiamo anche 

valutare il caso in cui, alla luce della circostanza sopravvenuta (ossia la data indicata dal 

Presidente del Consiglio e la modifica contenuta nel testo dell’Aiuti Quater, ove pubblicato 

in modo coincidente con quanto illustrato a margine dell’ultimo Cdm), l’amministratore 

decida di procedere comunque con l’iter del 110%. 

Egli, in via del tutto presupposta, potrebbe procedere con l’affidamento dei lavori senza 

delibera assembleare ed in via d’urgenza, riservandosi di sottoporre a ratifica successiva 

dell’assemblea dei condòmini il proprio operato. 

Evidentemente, si esporrebbe al rischio di dover rispondere in proprio per le obbligazioni 

contratte eccedendo i limiti del suo mandato, qualora detta ratifica non dovesse 

intervenire, con conseguenze nefaste facilmente immaginabili, in termini responsabilità 

risarcitoria. 

Analogamente, egli potrebbe comunque procedere con la convocazione dell’assemblea, 

favorendo l’assunzione di una delibera che, ove i termini non fossero rispettati, 

sarebbe invalida e, nello stesso modo, potrebbe rispondere del proprio operato e del 

danno cagionato alla collettività, nell’ipotesi di soccombenza dell’ente di gestione, all’esito 

dell’eventuale impugnativa del deliberato spiegata da un condòmino assente o, 

comunque, dissenziente, ai sensi dell’articolo 1137 del codice civile. 

Cosa accade se i lavori sono stati deliberati ma la CILAS non (ancora) depositata? 

In questa seconda ipotesi, è facile prevedere una corsa al deposito delle comunicazioni di 

inizio lavori asseverate presso i competenti Sportelli Unici entro il termine del 25 novembre 

(sempre, lo ribadiamo, che sia confermato), ma non è detto che così facendo, sebbene sia 

teoricamente garantito l’accesso alla detrazione nella misura del 110% delle spese 

sostenute per tutto il 2023, la stessa agevolazione sia definitiva ed immutabilmente 

acquisita. 

Infatti, se è vero che la CILAS, non essendo un titolo assentivo ma una dichiarazione 

asseverata di parte, non implica l’adozione di un provvedimento autorizzativo da parte 

della PA, è anche vero che la tempistica potrebbe indurre al deposito di comunicazioni 

incomplete, non veritiere o, comunque, a vario titolo viziate, rispetto alle quali il Comune 



avrebbe comunque, proprio per questo, il potere/dovere di attivarsi al fine di adottare gli 

inevitabili provvedimenti d’inefficacia, anche a distanza di tempo. 

Per questa ragione, occorre comunque prestare la massima attenzione ed evitare di 

presentare CILAS in bianco (giusto per assicurarsi il beneficio), incomplete o con 

l’indicazione di lavori solo in parte coincidenti con quelli che andranno effettivamente ad 

essere realizzati. 

L’impatto negativo sui redditi delle famiglie: considerazioni critiche 

Le osservazioni sin qui svolte, e quelle che ci accingiamo ad esplicare ulteriormente, ci 

consentono di giustificare la valutazione (personale) di assoluto disfavore per la misura, 

almeno per come allo stato conosciuta e salvo eventuali modifiche e/o integrazioni in sede 

di pubblicazione. 

Vi è, infatti, nella bozza in circolazione l’ulteriore precisazione per la quale il superbonus 

sarà fruibile per le famiglie con un reddito inferiore a quindicimila euro. 

Ed allora, come si giustifica la circostanza per la quale proprio le famiglie che, a dire del 

Governo, dovrebbero beneficiare, in termini di giustizia sostanziale, della ridefinizione del 

bonus (ossia quelle con redditi più bassi), sono le stesse che saranno costrette 

(verosimilmente, per effetto delle restrizioni istituende) a mettere la mano al portafoglio 

per coprire con denaro contante la differenza, in termini di agevolazione persa, tra 

l’originario 110% ed il (probabile) 90%, cui, nella maggioranza dei casi, sarà possibile 

accedere effettivamente? 

Ancora una volta, riteniamo, che l’ingrato compito sia stato iniquamente, e 

surrettiziamente, delegato dall’esecutivo agli amministratori condominiali i quali, come 

se fino ad ora non fossero stati oberati a sufficienza, avranno l’onere (ulteriore) di dover 

spiegare ai diretti interessati (in quanto beneficiari) il perché di una scelta (tutta politica) 

della quale non si sentiva l’esigenza e che, ancora una volta, è stata adottata nella forma 

della decretazione (quasi emergenziale), invece che in modo organico, strutturale e nella 

forma legislativa ordinaria. 

Non resta che attendere gli sviluppi, anche se, francamente, sulla scorta dell’esperienza 

pregressa, non sembrano esserci i presupposti per un eccessivo ottimismo. 

 



 

Edifici a emissioni zero, fra ideali, proclami 

e un’implementazione non sempre 

all’altezza 

Esiste la bozza per la revisione della direttiva EPBD volta a potenziare ristrutturazione e 

decarbonizzazione degli edifici. Quali sono gli aspetti normativi di maggior rilievo nel testo 

rivisitato dal Consiglio UE? 

Giovedì 17 Novembre 2022 

 

Si fa presto a dire edifici a emissioni zero: mancano ancora numerosi tasselli a questo puzzle, 

ed è una questione europea, non solo nazionale. 

Un anno dopo 

La pianificazione e la programmazione 

Le norme minime di prestazione energetica 

Il passaporto di ristrutturazione 

Le infrastrutture per la mobilità sostenibile 
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La predisposizione degli edifici all’intelligenza: un sistema facoltativo 

La procrastinazione, gli aspetti sociali e un interrogativo 

 

Un anno dopo 

Un anno fa la Commissione europea presentava la bozza per la revisione della direttiva 

EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), con al quale proponeva di potenziare (to 

boost) “renovation and decarbonisation of buildings”, letteralmente la ristrutturazione e la 

decarbonizzazione degli edifici: la revisione – si evidenziava allora – non solo “si allinea con 

l’European Green Deal” ma traduce anche “in un’azione legislativa concreta la strategia di 

«Renovation Wave» proposta dalla Commissione. 

A distanza di quasi un anno, il Consiglio dell’Unione europea ha elaborato un testo che 

modifica ed integra allo stesso tempo quello della Commissione: molte le novità, a partire 

dall’allargamento: 

• dell’oggetto della direttiva, che “promuove il miglioramento della prestazione 

energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra degli 

edifici all’interno dell’Unione per conseguire un parco immobiliare a emissioni 

zero entro il 2050”, e 

• del campo di applicazione. 

Il campo di applicazione allargato 

Oltre a quanto già previsto, la direttiva riguarderà anche: 

• l’applicazione di norme minime di prestazione energetica agli edifici esistenti e alle 

unità immobiliari esistenti; 

• i passaporti di ristrutturazione; 

• i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici; 

• le infrastrutture di mobilità sostenibile all’interno e in prossimità degli edifici e 

• gli edifici intelligenti e gli indicatori della predisposizione degli edifici 

all’intelligenza. 

Il presente contributo è un focus proprio sugli aspetti innovativi di maggior rilievo. 

La pianificazione e la programmazione 

Nei desiderata del Consiglio, sintetizzati nei considerando iniziali, “i piani nazionali di 

ristrutturazione degli edifici dovrebbero essere strettamente collegati ai piani nazionali 

integrati per l’energia e il clima”, e data l’urgenza di accelerare la ristrutturazione sulla base 

di piani nazionali solidi, “la data di presentazione del primo piano nazionale di 

ristrutturazione degli edifici dovrebbe essere fissata il prima possibile”. 

Per questo motivo il Consiglio insiste sulla pianificazione nazionale, che sostituisce la meno 

definita “strategia a lungo termine”: 

• per garantire (non più soltanto per “sostenere”) la ristrutturazione del parco 

nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di 

ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro 

il 2050, 

• allo scopo di trasformare (e non più, semplicemente, di “facilitare”) la 

trasformazione efficace in termini di costi 

https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/edifici-emissioni-zero-ideali-proposta-ue/#la-predisposizione-degli-edifici-allintelligenza-un-sistema-facoltativo
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• degli edifici a emissioni zero (obiettivo più ambizioso del meno definito “quasi 

zero”, che lasciava margini più o meno ampi di discrezionalità). 

I contenuti minimi del Piano 

• – la rassegna del parco immobiliare nazionale, in funzione di una serie di variabili, 

come la tipologia, l’epoca di costruzione e la zona climatica di riferimento; 

• una panoramica del fabbisogno d’investimenti per l’attuazione del piano nazionale 

di ristrutturazione, delle fonti e delle misure di finanziamento, delle risorse 

amministrative per la ristrutturazione degli edifici; 

• le emissioni operative di gas a effetto serra e le soglie del consumo annuo di 

energia primaria di un edificio a emissioni zero, nuovo o ristrutturato; 

• le norme minime di prestazione energetica per gli edifici non residenziali, sulla base 

delle soglie massime di prestazione energetica; 

• le norme minime di prestazione energetica per gli edifici residenziali e la traiettoria 

nazionale corrispondente. 

Fra i contenuti del Piano spicca la programmazione, “una tabella di marcia con obiettivi 

stabiliti a livello nazionale e indicatori di progresso misurabili in vista dell’obiettivo della 

neutralità climatica nel 2050 al fine di garantire un parco immobiliare nazionale ad alta 

efficienza energetica e decarbonizzato e la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a 

emissioni zero entro il 2050”, e le relative politiche. 

Le norme minime di prestazione energetica 

Le norme minime sono le regole in forza delle quali gli edifici esistenti: 

o soddisfano un requisito di prestazione energetica nell’ambito di un ampio piano di 

ristrutturazione di un parco immobiliare o una soglia di intervento sul mercato 

(vendita, locazione, donazione o cambio di destinazione nel catasto o nel registro 

immobiliare) 

o in un periodo di tempo o entro una data specifica, incentivando in tal modo la 

ristrutturazione degli edifici esistenti. 

La prestazione energetica è la quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per 

soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell’edificio, compresa 

(in particolare) l’energia utilizzata per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la 

produzione di acqua calda e l’illuminazione. 

Nel disciplinare tutta la parte “burocratica, amministrativa e temporale” di attuazione del 

Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, la proposta di direttiva precisa che tali 

norme minime devono garantire almeno che: 

• tutti gli edifici non residenziali siano al di sotto: 

•  

o della soglia del 15 % a decorrere dal 1º gennaio 2030 e 

o della soglia del 25 % a decorrere dal 1º gennaio 2034. 

Gli Stati membri dovranno stabilire scadenze specifiche entro le quali gli edifici dovranno 

rispettare soglie massime di prestazione energetica entro il 2040 e il 2050, in linea con il 

percorso di trasformazione del parco immobiliare nazionale in edifici a emissioni zero. 



Il passaporto di ristrutturazione 

Entro il 31 dicembre 2023, secondo il cronoprogramma ideato dal Consiglio, la 

Commissione dovrà istituire i passaporti di ristrutturazione, i documenti che forniscono 

“una tabella di marcia su misura per la ristrutturazione di un determinato edificio, in varie 

fasi che ne miglioreranno sensibilmente la prestazione energetica”. 

Due anni più tardi è prevista l’introduzione del sistema dei passaporti, su base volontaria 

da parte dei proprietari: volontarietà che riguarda anche gli Stati membri, che sono liberi di 

scegliere di consentire l’integrazione del passaporto di ristrutturazione nell’attestato di 

prestazione energetica “per scopi selezionati”, anche per quanto concerne ristrutturazioni 

importanti o per ricevere sostegno finanziario. 

Il passaporto di ristrutturazione deve essere conforme ai requisiti seguenti: 

1. è rilasciato da un esperto qualificato e certificato sulla base di una visita in loco 

dell’edificio, che può essere effettuata “con mezzi virtuali, se del caso”; 

2. comprende una tabella di marcia di ristrutturazione che stabilisce una sequenza di 

fasi di ristrutturazione che si integrano l’una sull’altra ai fini della trasformazione di 

un edificio in un edificio a zero emissioni entro il 2050; 

3. indica i benefici attesi in termini di risparmio energetico, risparmi sulle bollette 

energetiche e riduzioni delle emissioni operative di gas a effetto serra, nonché i 

benefici più ampi in termini di salute e comfort e il miglioramento della capacità di 

adattamento dell’edificio ai cambiamenti climatici; 

4. contiene informazioni sulle possibilità di sostegno finanziario e tecnico. 

 

Le infrastrutture per la mobilità sostenibile 

Gli “adeguamenti redazionali” sono intesi a “prendere in considerazione i piani per le 

infrastrutture di mobilità condivisa a livello locale o a tenere conto di una diffusione più 

lenta delle infrastrutture di mobilità sostenibile in determinati edifici”. 

Punti di ricarica, pre-cablaggio e posti bici, in numero, con percentuali e con tempistiche 

differenti funzione della tipologia di edificio di volta in volta preso in considerazione: sono 

queste le “infrastrutture per la mobilità sostenibile” cui si fa riferimento nella proposta 

integrata del Consiglio, che ha apportato “adeguamenti redazionali”, ad esempio 

prevedendo la canalizzazione (condotti per cavi elettrici) come primo passo in vista delle 

future installazioni. 

La non perentorietà della disposizione emerge dal fatto che si concede agli Stati membri la 

possibilità di posticipare l’attuazione di questo requisito fino al 1º gennaio 2029, sia pure 

“per tutti gli edifici non residenziali che sono stati ristrutturati [ma senza ulteriori 

specificazioni in merito all’efficienza di tali ristrutturazioni] nei due anni precedenti l’entrata 

in vigore della direttiva”. 

La predisposizione degli edifici all’intelligenza: un sistema facoltativo 

L’indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza – siamo di nuovo 

nei desiderata del Consiglio – dovrebbe: 

• “misurare la capacità degli edifici di usare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione e i sistemi elettronici per adeguarne il funzionamento alle esigenze 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/10/25/fit-for-55-council-agrees-on-stricter-rules-for-energy-performance-of-buildings/


degli occupanti e alla rete e migliorare l’efficienza energetica e la prestazione 

complessiva degli edifici”; 

• “sensibilizzare i proprietari e gli occupanti sul valore dell’automazione degli edifici e 

del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l’edilizia” e 

• rassicurare gli occupanti circa i risparmi reali di tali nuove funzionalità potenziate”. 

L’indicatore di predisposizione all’intelligenza è particolarmente vantaggioso per i 

grandi edifici a elevata domanda di energia. Negli altri edifici il sistema per 

valutarne la predisposizione all’intelligenza dovrebbe essere facoltativo per gli Stati 

membri. 

Sulla base di tali “premesse condizionali”, la proposta prevede che la Commissione debba 

adottare (entro quando? Con termini perentori?) un sistema comune facoltativo a livello di 

Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza, basato sulla definizione 

di indicatore e sulla relativa metodologia per calcolarlo. 

La procrastinazione, gli aspetti sociali e un interrogativo 

Ad una prima lettura sembra che, ancora una volta, (anche) le normative europee su temi 

così importanti (che necessitano quantomeno condivisione, visione e tempismo) si lascino 

andare a previsioni fondate sulla non obbligatorietà, su presupposti condizionali, su future 

(futuribili) valutazioni, su possibilità di rimandare l’applicazione. 

Ci si chiede, a questo punto, come si possano raggiungere i dichiarati, ambiziosi obiettivi di 

efficientamento energetico per “edifici intelligenti”, da sostenere con “finanziamenti 

intelligenti” per “la predisposizione degli edifici all’intelligenza”, se buona parte dei sistemi 

ideati sono rinviabili o sono facoltativi. 

E ci si chiede, fra l’altro, come si può superare l’inefficienza spesso legata “alla povertà 

energetica e a problemi sociali”: e come questo può avvenire in particolare nel nostro 

Paese, dove a fronte dei problemi per le famiglie vulnerabili sintetizzati meritoriamente nei 

considerando (aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime su tutti) si concedono 

generosi bonus non – come auspicato dalla proposta di direttiva – “in via prioritaria alle 

famiglie vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica e alle persone che 

vivono in alloggi di edilizia popolare”, ma nei fatti a chi può permetterselo? 

È questo il modo per “garantire una transizione giusta verso la neutralità climatica” che 

“non dovrebbe lasciar indietro nessuno”? 

 



 

Smart Building Report 2022: il punto sugli 

edifici intelligenti in Italia 

 Giorgio Tacconi 

Gli investimenti nell'immobiliare secondo lo Smart Building Report, sono in crescita del 

25% rispetto al 2022 e pari a circa 9,5 miliardi di euro nel 2021 
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La quarta edizione dello Smart Building Report, realizzato da Energy&Strategy, centro 

di ricerca della School of Management del Politecnico Milano, presentato il 10 novembre 

2022 all’ateneo milanese e in streaming online, offre una panoramica del settore edilizio 

italiano dello Smart Building dal punto di vista normativo e di mercato, attuale e futuro, 

al fine di fornire una visione sulle prospettive di sviluppo del settore. 

Con il termine Smart Building si fa riferimento ad un “edificio in cui gli impianti in esso 

presenti sono gestiti in maniera intelligente ed automatizzata, attraverso l’adozione di 

una infrastruttura di supervisione e controllo, al fine di minimizzare il consumo energetico 

e garantire il comfort, la sicurezza e la salute degli occupanti, assicurandone, inoltre, 

l’integrazione con il sistema elettrico di cui il building fa parte”. 
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Il volume d’affari 

In generale, si registra nel 2021 una crescita degli investimenti del comparto edilizio nelle 

sue varie componenti (Building devices & solutions, Automation technologies, Piattaforme 

di gestione e controllo, Infrastruttura di rete) per un totale di circa 9,5 miliardi di €, 

segnando un +25% rispetto al 2020. 

Il volume d’affari dei Building devices and solutions ha registrato circa 6,5 mld € di 

investimenti nel 2021 (escludendo le superfici opache e chiusure vetrate), mostrando una 

crescita del 44% rispetto al 2020. Sul totale degli investimenti, il comparto Energy si 

conferma il più rilevante, cubando circa 4 mld € (60% del totale), seguono le soluzioni per 

la sicurezza di asset e persone (1,1 mld €) e comfort abitativo (1 mld €). 

Gli investimenti in Automation technologies e in Piattaforme di gestione e 

controllo nel comparto edilizio ammontano a fine 2021 ad un totale di circa 2,4 mld €, 

mostrandosi in lieve ripresa rispetto al 2020 (+2,2%). La quota più consistente degli 

investimenti in automation technologies si conferma essere la componente di sensoristica, 

la quale ha prodotto un volume d’ affari pari a circa 818 mln € (65% del totale). Seguono 

gli investimenti negli attuatori (25%) e infine nei Gateway. 

Il consumo di energia nel parco edilizio italiano 

Il parco edilizio italiano attualmente è composto, in base al numero di immobili, per il 92% 

da edifici residenziali e per l’8% da edifici non residenziali. Dal punto di vista dei 

consumi, il parco edilizio italiano mostra una decrescita nel corso degli ultimi anni, con 

consumi che nel 2020 sono stati pari a 30,7 Mtep (-6,8% rispetto al 2017). Nel settore 

residenziale, il consumo medio nel 2021 è stato pari a 170 kWh/mq all’anno, mentre per gli 

edifici non residenziali è stato pari a 230 kWh/mq all’anno: in entrambi i casi, tale dato si 

colloca al di sotto della media europea. 

Le prestazioni energetiche degli edifici italiani 

Con il 62,3% degli edifici residenziali e il 37,8% di quelli non residenziali che ricadono 

in classe energetica F o G, le ristrutturazioni potranno giocare un ruolo importante nel 

ridurre i consumi e le emissioni del parco edilizio. Infatti, al tasso di ristrutturazione 

profonda annuo attuale dello 0,85%, è possibile tagliare i consumi del settore di 4 – 5,5 

TWh all’anno, con conseguente riduzione annuale di emissioni compresa tra 0,8 e 1,1 

MtonCO2. 

Nel prossimo futuro, si prevede che la percentuale di edifici in classe energetica F e G al 

2030 sarebbe pari a circa il 37% (contro l’attuale 41,3%), mentre il 12,8% apparterrebbe 

a classe A o superiore (contro l’attuale 5,1%). Ristrutturazioni e nuove costruzioni possono 

contribuire in maniera sostanziale al miglioramento delle prestazioni energetiche del parco 

edilizio italiano, con una riduzione dei consumi compresa tra il -6% e il -8% kWh/mq, 

passando da un consumo complessivo attuale di circa 611 TWh, ad un range compreso tra 

628 – 640 TWh al 2030. 
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La revisione della direttiva Epbd 

Ulteriore stimolo allo Smart Building è la proposta di revisione della European Performance 

of Building Directive (Epbd), che introduce ulteriori vincoli per quanto riguarda le nuove 

costruzioni e le ristrutturazioni: 

• dal 1° gennaio 2027 tutti gli edifici nuovi occupati da enti pubblici o di proprietà 

di quest’ultimi devono essere «Edifici ad emissioni zero», 

• dal 2030, tutti gli edifici di nuova costruzione e tutte le profonde 

ristrutturazioni dovranno essere edifici ad emissioni zero, gli edifici di enti pubblici 

e quelli non residenziali con attestato di prestazione energetica di classe G 

dovranno essere soggetti a ristrutturazione fino a raggiungere la classe F entro il 

2027 ed almeno la classe E entro il 2030, tutti gli edifici residenziali con prestazioni 

energetiche peggiori dovranno raggiungere la classe energetica F entro il 2030 e 

almeno la classe E entro il 2033. 

L’effetto Superbonus 

Il campione di operatori di mercato intervistati sul sistema di bonus edilizi introdotti negli 

ultimi anni, ritiene che andrebbero mantenuti Ecobonus, Sismabonus, Bonus 

ristrutturazione, Bonus verde e Bonus idrico, fermo restando che per migliorarne 

l’efficacia bisognerebbe pubblicizzarli meglio, ampliare la platea dei beneficiari, chiarire le 

regole e dare maggiore stabilità al processo, legando gli interventi ammessi a un effettivo 

risparmio energetico. 

Per quanto riguarda il Superbonus 110%, tale detrazione ha riportato l’attenzione sul 

tema dell’efficienza degli edifici, prevedendo requisiti di partecipazione in linea con gli 

obiettivi europei di decarbonizzazione (tra cui il salto di almeno due classi energetiche per 

poter accedere alla detrazione sugli interventi) e portando rilevanti benefici economici, 

occupazionali ed energetici; dall’altra parte, il blocco della cessione dei crediti dovuta alla 

saturazione di capacità degli istituti di credito così come l’annullamento dei benefici di 

concorrenza causato dall’aliquota pari al 110% hanno di fatto portato a importanti 

inefficienze di mercato, tra cui l’aumento esponenziale dei costi di personale e materie 

prime. 

Per continuare a promuovere interventi che migliorino le condizioni degli edifici, sarà 

dirimente valutare un decalage dell’aliquota incentivante che implichi una quota 

dell’investimento a carico dei beneficiari tale, allo stesso tempo, da non disincentivare il 

cittadino ad effettuare l’intervento. Inoltre, per facilitare la programmazione degli interventi 

ad imprese e beneficiari, sarà importante consolidare il quadro normativo-regolatorio, 

rendendolo chiaro e stabile, attraverso uno schema incentivante di medio-lungo periodo 

che supporti la diffusione di tecnologie efficienti a discapito di soluzioni a più alto impatto 

ambientale. 

La conoscenza dello Smart Building 

Una ricognizione fatta presso un campione rappresentativo della popolazione italiana 

(circa 2500 persone) per indagare la conoscenza, la propensione e l’esperienza delle 

famiglie italiane mette in luce la scarsa conoscenza e consapevolezza del concetto di 



Smart Building e dei benefici collegati ad esso: solo il 9% del campione si ritiene ben 

informato in questo senso. Tale consapevolezza è maggiormente diffusa nel Nord Italia, in 

grandi comuni (sopra i 100 mila abitanti) e tra le giovani generazioni (Y e Z). Tuttavia,  la 

grande maggioranza del campione (85,7%) abbia avuto almeno una volta esperienza 

diretta nella gestione intelligente di una o più tecnologie, segno di come tali tecnologie 

siano piuttosto diffuse e distribuite sul territorio, specialmente tre le nuovissime 

generazioni (il 93% della generazione Z ha avuto un’esperienza diretta). 

Smart Building: la digitalizzazione degli edifici 

Il processo di digitalizzazione del parco edilizio rappresenta e rappresenterà un driver 

importante per affrontare le sfide che l’Italia dovrà affrontare nei prossimi anni in termini 

di decarbonizzazione e di efficientamento dei consumi energetici dettate dal contesto geo-

politico. In questo senso, i sistemi di building automation e le piattaforme software di 

gestione e controllo, elementi fondamentali di uno Smart Building, giocheranno un ruolo 

determinante non solo nella riduzione dei consumi energetici, ma anche nel contenere la 

produzione di emissioni nocive, attraverso una più razionale distribuzione delle risorse 

energetiche a disposizione e una gestione più intelligente e flessibile degli impianti 

dell’edificio. 

Le startup 

Grazie al coinvolgimento diretto di 27 incubatori, è stato costruito un campione di 16 

startup italiane operanti in ambito Smart Building aventi la loro sede localizzata in Italia. 

Le 16 startup italiane registrano una netta prevalenza dell’ambito tecnologico Building 

devices and solutions (81%), rispetto al 61% degli altri Paesi Europei. Le startup italiane 

propendono verso la servitization, includendo nel 56% dei casi almeno la componente 

Service nella loro value proposition. Nel resto d’Europa prevale invece la componente 

Software (presente nel 47% delle offerte, tra modalità stand-alone e combinata). 

Le prospettive 

Il mercato delle Automation technologies e delle Piattaforme e controllo è destinato a 

crescere in un’ottica di digitalizzazione del paese che dovrebbe investire anche il settore 

edilizio e di conseguenza prevedere una sempre maggiore diffusione degli Smart Building 

(secondo il report di Juniper Research, il mercato globale degli Smart Building crescerà 

del 150% entro il 2026, a guidare la spesa saranno gli edifici non residenziali). La crescita 

negli investimenti nei prossimi anni potrà essere più o meno accelerata a seconda della 

situazione macro-economica del paese (disponibilità e prezzi dei semiconduttori, 

disponibilità di manodopera specializzata) e della capacità di spendere le risorse previste 

dal Pnrr. 

 



 
Arpa Vda, anno orribile per i ghiacciai  
Mercoledi 16 Novembre 2022, 12:23 

 
Fonte Snpa 
 

I risultati dei monitoraggi effettuati su due ghiacciai valdostani, quello di 
Timorion (Valsavarenche) e Rutor (La Thuile), da Arpa Valle D'Aosta, fanno di 
quest'anno uno dei peggiori mai studiati 

L'anno peggiore per i ghiacciai? il 2022, almeno per quelli della Valle D'Aosta. Ad attestarlo 

i risultati dei monitoraggi effettuati su due ghiacciai valdostani, quello di Timorion 

(Valsavarenche) e Rutor (La Thuile), da Arpa Valle D'Aosta.  

 

Condizioni eccezionali 

I risultati hanno rilevato oltre alla riduzione della massa glaciale e l’arretramento delle 

fronti, anche la frammentazione degli apparati e l’emersione di isole rocciose più o meno 

ampie che aggraveranno ulteriormente le dinamiche di fusione future. A favorire l'impatto 

negativo sui ghiacciai sono state soprattutto le condizioni meteo-climatiche 

eccezionali dell’anno, caratterizzato da un inverno particolarmente avaro di 

precipitazioni e da una periodo di ablazione (scioglimento, evaporazione, distaccamento 

ndr.) estremamente prolungato e intenso, in coerenza con quanto osservato sugli altri 

apparati monitorati sulla catena alpina. 

 

Ghiacciaio di Timorion 

Le misure sul ghiacciaio di Timorion, spiega Snpa, "hanno mostrato un manto con 

spessori variabili fra 80 e 300 cm della zona di accumulo (3.350 m s.l.m. di quota media) e 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/Timorion_1024x683_SITO_88631.jpg


fra 40 – 230 cm delle quote inferiori, in un settore con quota media 3.250 m s.l.m. La 

densità media, rilevata in due punti considerati significativi del comportamento degli 

accumuli in ampie zone del ghiacciaio, risulta essere pari a 347 kg/mc e determina 

un accumulo specifico di poco superiore a 469 mm di equivalente di acqua". Il valore di 

accumulo è risultato essere tra i più bassi dell'intera serie di misurazioni (22 anni) per 

trovare un valore più basso bisogna tornare al dato del 2008 anno nel quale erano stati 

registrati accumuli nevosi corrispondenti a 389 mm di w. eq (equivalente di acqua). Gli 

accumuli dell’inverno passato ammontano al 50% della media dell’ultimo periodo. La 

stima dell’ablazione (perdita di massa di ghiaccio), considerata la impossibilità di 

garantire osservazioni regolari e distribuite della dinamica di fusione in ragione della 

rapida evoluzione della superficie glaciale, è stata realizzata attraverso il confronto della 

superficie del ghiacciaio a fine stagione (per gli anni 2021 e 2022). "Tali superfici sono 

state elaborate tramite tecniche di fotogrammetria applicate ad immagini acquisite da 

drone. L’ablazione specifica della sola componente glaciale così computata raggiunge il 

valore di 4.191 mm che, sommati alla perdita di massa legata alla completa fusione del 

manto nevoso invernale, si traduce in un bilancio di massa annuo pari a – 4.660 mm W. 

eq (equivalente di acqua)" spiegano da Arpa Vda. In questo caso tale valore rappresenta 

la situazione più gravosa registrata in tutta la serie storica di misura e testimonia il grave 

stato di sofferenza dei ghiacciai posti alle quote intermedie e privi di bacini di accumulo in 

grado di raccogliere masse nevose che ancora in alto riescono a sopravvivere, almeno 

parzialmente, alle torride estati verificatesi ultimamente. Anche le variazioni frontali 

registrate sono state particolarmente intense e vedono un arretramento della lingua di 

sinistra di circa 21 m, sulla fronte di destra, invece, che presenta un andamento meno 

frastagliato in relazione alla maggiore omogeneità del substrato, la fronte è arretrata di 14 

m circa. 

 

Ghiacciaio del Rutor 

Il ghiacciaio del Rutor, trovandosi al confine con la Francia, ha beneficiato maggiormente 

degli apporti delle perturbazioni atlantiche che attraversando le ampie pianure francesi, 

giungono fino alla cresta di confine con l’Italia. "Pertanto, spiegano da Arpa Vda, gli 

accumuli misurati risultano essere maggiori se confrontati con quelli dei settori più interni 

della nostra regione". Sulla base delle 339 misure di altezza del manto nevoso, l’accumulo 

medio è calcolato pari a 224 cm. La densità media del manto, determinata sulla base di 5 

misure effettuate sul ghiacciaio, è pari a 486 kg/mc. L’accumulo specifico è pertanto pari 

a 1077 mm di equivalente d’acqua, valore che colloca l’inverno 2022 al sesto posto per 

scarsità di massa, nel periodo di monitoraggio (18 anni). Per la stima dell’ablazione, 

considerata la difficoltà oggettiva di procedere con la misura puntuale in corrispondenza 

di riferimenti fissi, connessa alla significativa dinamicità dell’apparato, si è applicato 

il metodo geodetico basato sulla differenza di modelli digitali della superficie (DSM). "Per 

il Rutor sono stati confrontati i DSM derivati dai rilievi aerofotogrammetrici acquisiti 

nell’ambito delle attività del Glacier Lab del Politecnico di Torino computando la differenza 



fra la condizione della superficie al 10 settembre 2022 e quella a fine settembre 2021" 

spiegano i tecnici. È stato quindi possibile calcolare per ogni punto del ghiacciaio le 

variazioni intercorse nel periodo determinate unicamente dalla perdita di massa glaciale, 

dal momento che in entrambi i periodi la copertura nevosa residua sul ghiacciaio era 

assente. I tassi di ablazione misurati nei diversi settori costituiscono i record dell’intero 

periodo di monitoraggio, raggiungendo picchi di oltre 9 m nelle zone frontali destra e 

intermedia, anche su tutto il plateau sommitale si sono registrati abbassamenti di oltre 3-

3,5 m. Misurazioni intermedie della fusione glaciale hanno mostrato come a fine luglio si 

fosse già raggiunta l’ablazione dell’intera stagione dell’anno 2020-

2021. Complessivamente il valore di ablazione specifica (mm di equivalente d’acqua) 

raggiunge i 3.867 mm che, sommati alla perdita di massa legata alla completa fusione del 

manto nevoso depositatosi nel corso dell’inverno, conduce ad un bilancio di massa 

annuo – 4.946 mm W. eq (mm di equivalente d’acqua). Gli arretramenti frontali medi 

registrati per il periodo si attestano attorno ai 31 – 40 m per l’effluenza di destra 

(variabilità connessa alla formazione di nuovi laghi proglaciali) e rispettivamente ai 27 e 

26 m per le effluenze sinistra e centrale. 

 

Red/cb 

(Fonte: Snpa) 

 



 
Dpc, un workshop su "Protezione civile e coesione 
territoriale" 
Mercoledi 16 Novembre 2022, 10:22 

 
Fonte sito Dpc 
 

Durante l'evento si parlerà dei risultati della programmazione PONGOV1420 e 
delle nuove sfide 2021-2027 in materia di riduzione del rischio 

Fare il punto sulle attività realizzate con le Regioni beneficiarie del Programma per la 

riduzione del rischio realizzato dal Dipartimento della Protezione Civile nell’ambito 

del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, sui prodotti sviluppati e sui 

risultati conseguiti. Questi gli argomenti sul tavolo del workshop che si svolgerà lunedì 21 

novembre al MAXXI di Roma dalle 9:30 alle 13:30. 

 

Il programma del Dpc 

L'evento sarà anche un importante momento di confronto sulle opportunità offerte in 

materia di riduzione del rischio dalla programmazione della politica di coesione 2021-

2027, oltre che dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Avviato nel 2016 e rivolto alle 

Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, il Programma del Dipartimento ha 

inteso migliorare le strategie per la riduzione dei rischi idrogeologico, idraulico, sismico e 

vulcanico ai fini di protezione civile, rafforzando la governance, la cooperazione tra i 

diversi livelli di governo, le capacità e le competenze del territorio. Le attività di 

affiancamento alle Regioni, insieme all’elaborazione di metodologie e linee guida, si sono 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/Workshop_SITO_09701.jpg


concluse a dicembre 2021, diventando anche oggetto di una pubblicazione dal titolo 

Metodi e strumenti per il potenziamento della governance a scala comunale e 

sovracomunale ai fini di protezione civile, disponibile in pdf a questo link. 

 

Contenuti del workshop 

Partendo dalle buone pratiche apprese dalla programmazione uscente, il workshop pone 

dunque al centro del dibattito il tema della strategia per la riduzione del rischio 2021-

2027 e dell’integrazione tra livelli di governo e attori istituzionali coinvolti, con l’obiettivo di 

raggiungere, in tutto il Paese, livelli essenziali di sicurezza e misure adeguate di 

adattamento ai cambiamenti climatici. È disponibile la diretta streaming dell’evento sul 

sito e sul canale YouTube del Dipartimento. 

 

Clicca qui per il programma  

 

 

Red/cb 

(Fonte: Dpc) 

 

https://www.protezionecivile.gov.it/it/pubblicazione/metodi-e-strumenti-il-potenziamento-della-governance-scala-comunale-e-sovracomunale-ai-fini-di-protezione-civile-0
https://www.protezionecivile.gov.it/static/7348a0b07b49697676752e9161a0fe64/programma-evento-21-novembre-2022-15112022.pdf


 

Inquinamento petrolifero in corso da 24 anni 

nel Mar Rosso, proprio davanti alla Cop27 

Unfccc 

Un impianto già di proprietà di BP sta sversando acqua fortemente contaminata, mettendo 

a rischio preziosi coralli 

[16 Novembre 2022] 

 

Mentre in Egitto i leader mondiali litigano per riparare i danni causati al clima dai 

combustibili fossili, il Mar Rosso sembra uno sfondo pittoresco e gli scienziati hanno 

definito le sue barriere coralline resilienti un «Punto di speranza, una rara perla di 

ottimismo in mezzo al buio. Ma secondo un’indagine di SourceMaterial e BBC News Arabic, i 

cui risultati sono stati condivisi con The Telegraph, «Proprio di fronte al vertice della 

COP27, un terminal petrolifero sta scaricando acqua contaminata in mare violando le leggi 

ambientali. Si ritiene che lo faccia da almeno 24 anni. Per 20 di quegli anni, il terminal è 

stato di proprietà congiunta di BP». 

Si tratta del terminal di Ras Shukeir, a 100 chilometri da Sharm el-Sheikh, dall’altra parte 

del Golfo di Suez e SourceMaterial denuncia che, «Ogni giorno scarica in mare circa 16 

piscine olimpioniche di acqua altamente inquinata, suggeriscono i dati, mettendo in 

pericolo non solo la bellezza che attira migliaia di subacquei in Egitto ogni anno, ma anche 

la salute dell’intero oceano. Le immagini satellitari che risalgono al 1985 mostrano una 

macchia marrone a volte larga più di 2 chilometri che si insinua nell’acqua blu da opuscolo 

https://www.source-material.org/bps-latest-dirty-secret-an-oil-terminal-polluting-the-red-sea-for-decades/
https://www.bbc.com/news/science-environment-63603861
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/Inquinamento-petrolifero-in-corso-da-24-anni-nel-Mar-Rosso.jpg


turistico intorno al sito». L’inquinamento è costituito da “acqua prodotta”, un sottoprodotto 

della trivellazione petrolifera che viene pompato a terra dalle piattaforme e viene stoccato 

temporaneamente in due grandi impianti di lagunaggio prima di essere riscaricata, a 

malapena trattata, nel Mar Rosso. 

Secondo l’inchiesta, «La macchia di acqua contaminata è visibile ininterrottamente dal 

1998 in poi, l’anno prima che BP diventasse comproprietario della 

società  operativa. Documenti scientifici trapelati dal 2006 al 2018 dimostrano che i livelli 

medi di contaminanti nell’acqua prodotta dal sito violano le norme ambientali del Paese». I 

dati di una gara di appalto del 2019 per la costruzione di un impianto di depurazione per la 

pulizia dell’acqua prodotta, rivelano che «Contiene fino a 115 volte più ferro e 384 volte più 

piombo di quanto consentito dalle leggi egiziane. Anche i livelli di altri contaminanti come 

manganese, cromo e nichel sono molte volte superiori ai limiti legali». 

Ras Shukeir è gestito dalla Gupco, una società di proprietà congiunta del governo 

egiziano e di Dragon Oil, con sede a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Dragon Oil ha 

acquistato la sua quota del 50% da BP per circa 600 milioni di dollari nel 2019. 

Caroline Lucas, deputata del Green Party UK, ha commentato: «Non sorprende che BP e 

altri preferiscano vendere i loro beni più sporchi e dannosi per l’ambiente piuttosto che 

ripulirli da soli». BP ha però detto di aver ceduto asset come Ras Shukeir per motivi 

finanziari, non come parte di una spinta a migliorare le proprie credenziali ecologiche. Nei 

mesi prima che BP trasferisse la sua quota a Dragon Oil, Gupco aveva pubblicato la gara 

d’appalto riconoscendo di violare le norme egiziane: «La quantità di acqua trattata e 

smaltita è di 40.000 m3 al giorno e non è conforme all’allegato 1 della legge 4/94». 

L’appalto di bonifica se lo è aggiudicato la britannica Hydro Industries e il suo operating 

officer, Richard Libbey, dichiarò che era ansioso di iniziare i lavori che dopo tre anni non 

sono partiti, mentre l’acqua inquinata continua a scorrere nel Mar Rosso. 

Secondo Gera Troisi, ecotossicologa della Brunel University di Londra, «Le sostanze 

chimiche che vengono pompate nell’acqua stanno privando di ossigeno la vita marina 

nelle vicine barriere coralline. La “domanda biologica di ossigeno”, una misura 

dell’efficacia del trattamento delle acque reflue, è fino a 34 volte oltre il limite 

legale. Stanno togliendo l’ossigeno dall’acqua. Questo significa che non c’è abbastanza 

ossigeno per specie come pesci e granchi. Saranno soffocati». 

Rispondendo alle domande di SourceMaterial, BP ha affermato che «Qualsiasi richiesta 

dovrebbe essere indirizzata agli attuali proprietari di Gupco» e non ha risposto alle 

domande sull’inquinamento durante la sua gestione del terminal. 

SourceMaterial e BBC News Arabic scrivono che «Le immagini satellitari mostrano il 

pennacchio di acqua contaminata che viene spinta lungo la costa dalla corrente prima di 



disperdersi fino a 20 chilometri a sud di Ras Shukeir. A soli 9 chilometri lungo la costa dal 

terminal si trova la località balneare di Zerzarah, popolare tra i dipendenti Gupco e le loro 

famiglie. Le foto di Facebook mostrano donne con cuffia e occhialini da nuoto e bambini 

che giocano a palla sulla sabbia». 

La Troisi ha commentato: «Non metterei mio figlio in quell’acqua. E’ tossica».  Florian 

Roth, dell’università di Helsinki, concorda: «Chiunque si immerga vicino al tubo che 

scarica l’acqua dovrebbe indossare indumenti protettivi completi ed evitare di avvicinarsi a 

meno di 50 metri». 

Ma per i giornalisti e scienziati arrivare al tubo è quasi impossibile: come ricorda 

l’inchiesta, «L’accesso alla regione petrolifera nel Golfo di Suez è fortemente limitato e 

l’area, che rappresenta almeno un quarto della produzione egiziana di petrolio e gas, è 

presidiata da polizia e soldati. Denunciare l’inquinamento da petrolio in Egitto è rischioso e 

alcune delle persone che abbiamo contattato per questa storia avevano troppa paura di 

parlare con noi per paura di rappresaglie». La repressione di giornalisti e attivisti da parte 

del governo egiziano è una delle ragioni per cui l’attivista climatica Greta Thunberg non 

partecipa alla COP. 

L’episodio, oltre che significativo del clima “ambientale” che si respira davvero in Egitto, è 

molto preoccupante perché la protezione dei coralli del Mar Rosso è fondamentale per gli 

ecosistemi marini di tutto il mondo. Sebbene le barriere coralline coprano solo lo 0,2% del 

fondo oceanico, ospitano almeno un quarto di tutte le creature e le piante marine. L’Onu 

ha avvertito che se le temperature aumentano di 1,5° C, verrà spazzato via fino al 90% dei 

coralli del mondo. E il Mar Rosso si sta riscaldando più velocemente della media 

globale. «Eppure – evidenzia Sylvia Earle, oceanografa e fondatrice di Mission Blue – 

finora i coralli della regione si sono dimostrati sorprendentemente resistenti. Sono un 

punto della speranza. I coralli del Mar Rosso sono diversi da quelli che si trovano altrove 

perché hanno dimostrato di essere altamente tolleranti all’aumento della temperatura del 

mare. Sono di enorme importanza per la comunità internazionale grazie alla possibilità di 

trapiantare coralli dal Mar Rosso per riabilitare le barriere coralline degradate in altre parti 

del mondo, come la Grande Barriera Corallina». 

Ma, alla fine, anche i robusti coralli egiziani potrebbero non essere in grado di resistere 

all’assalto dell’inquinamento, combinato con i danni causati dalla pesca, dalle spedizioni e 

dai turisti. Ahmed Fouad, direttore del Red Sea Project, conferma che «Molti sono già stati 

distrutti. Le barriere coralline sono molto sensibili e molto facilmente influenzate da 

eventuali cambiamenti nella qualità dell’acqua. 10 anni fa mi immergevo in questa zona, 

ma non mi piace più». 



A sud di Ras Shukeir c’è l’isola di Giftun, un sito di nidificazione delle tartarughe embricate 

in pericolo di estinzione la cui popolazione globale nell’ultimo secolo è diminuita di oltre 

l’80%, in gran parte a causa dei danni alle barriere coralline dove si nutrono. L’australiano 

Jason Van De Merwe, della Griffith University, avverte: «Anche se il pennacchio di acqua 

contaminata non si è ancora spinto così lontano, il suo continuo volume elevato e la sua 

composizione tossica sono motivo di preoccupazione. Molte di queste sostanze chimiche 

sono tossiche anche a basse concentrazioni. E’ davvero preoccupante che queste 

sostanze chimiche vengano rilasciate in prossimità degli habitat di foraggiamento delle 

tartarughe marine». 

Nella regione dove si sta svolgendo la COP27 Unfccc le perdite di petrolio sono 

abbastanza comuni: ad agosto, le foto di spiagge sporche di petrolio in Giordania hanno 

fatto il giro dei social media dopo la marea nera provocata da una petroliera nel Golfo di 

Aqaba. «Ma le fuoriuscite di petrolio sono spesso meno dannose dell’inesorabile e 

continuo inquinamento dell’acqua prodotta a Ras Shukeir», spiega uno scienziato, che ha 

chiesto l’anonimato perché ha rapporti di lavoro con il governo egiziano. Le fuoriuscite 

attirano anche l’attenzione dei media, spingendo i responsabili a ripulire. 

Alla COP27, il governo degli Stati Uniti ha promesso 15 milioni di dollari per proteggere il 

Mar Rosso e le sue barriere coralline, ma senza fissare una qualche data per il 

progetto. Intanto, l’acqua prodotta continua a inquinare il mare  e il suo flusso potrebbe 

addirittura per aumentare. Come rivela l’indagine: «Dragon Oil ha affermato che 

aumenterà la produzione di circa 11.000 barili al giorno spendendo più di 1 miliardo di 

dollari in nuove trivellazioni, in particolare nella regione intorno a Ras Shukeir. A febbraio, 

Dragon Oil ha dichiarato di aver trovato nuovo petrolio in una delle più grandi scoperte 

nella regione degli ultimi 20 anni. Anche altre compagnie hanno ambizioni 

nell’area. Quest’anno Shell e Chevron hanno svolto lavori di esplorazione nel Golfo di 

Suez». 

Gupco, Dragon Oil e il governo egiziano non hanno risposto alle domande 

di SourceMaterial e BBC News Arabic su questi sviluppi e sugli altri aspetti di questa 

vergognosa vicenda che rischia di far sembrare tutto quel che sta avvenendo alla COP27 

una colossale operazione di greenwashing. 
 



 

L’Europarlamento accelera i tempi di 

approvazione degli impianti rinnovabili 

All’interno delle “aree di accelerazione” individuate dagli Stati membri non dovranno 

superare i 9 mesi, il doppio al di fuori: ad oggi in Italia il permitting dura in media 7 anni 

circa 

[16 Novembre 2022] 

Di Luca Aterini 

 

Mentre il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans è intervenuto alla 

Cop27 dichiarando che l’Ue è pronta a innalzare ulteriormente il suo impegno contro la 

crisi climatica, innalzando dal 55% ad «almeno il 57%» il taglio delle sue emissioni di 

CO2eq al 2030 (rispetto al 1990), l’Europarlamento sta lavorando per rendere possibile 

questo obiettivo accelerando la diffusione delle energie rinnovabili. 

Nell’ambito dell’iniziativa RePowerEu lanciata dalla Commissione europea per affrontare 

la crisi energetica e climatica che stiamo attraversando, la Commissione per l’industria, la 

ricerca e l’energia (Itre) dell’Europarlamento ha approvato – con 49 voti favorevoli, 3 

contrari e 8 astensioni – un emendamento per accorciare le tempistiche relative agli iter 

autorizzativi per gli impianti rinnovabili. 

La proposta, che sarà messa nuovamente ai voti durante la prossima assemblea plenaria 

dell’Europarlamento, chiede di ridurre da 12 a 9 mesi il periodo massimo di valutazione dei 

progetti se localizzati nelle cosiddette “aree di accelerazione” per le rinnovabili, che ogni 

Stato membro sarà chiamato a individuare; se l’autorità preposta alla valutazione del 

https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
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progetto non risponderà entro il termine indicato, l’autorizzazione si riterrà rilasciata in 

base al principio di silenzio-assenso. 

Anche al di fuori delle aree di accelerazione, l’Europarlamento chiede che l’iter di 

permitting per gli impianti rinnovabili non superi i 18 mesi, anziché i due anni come 

inizialmente proposto. 

Per quanto riguarda invece il repowering degli impianti rinnovabili già esistenti, gli 

eurodeputati chiedono che il processo di concessione delle autorizzazioni non superi i sei 

mesi per i progetti nelle “aree di accelerazione” e un anno al di fuori. 

«Abbiamo gettato le basi per processi sempre più veloci per il rilascio delle autorizzazioni, 

accelerando la diffusione delle energie rinnovabili e stimolando così la transizione 

energetica – commenta l’eurodeputato tedesco Markus Pieper (Ppe) – Abbiamo introdotto 

alcune nuove misure che danno maggiore margine di manovra agli Stati membri e alle loro 

autorità competenti, come il principio del “silenzio assenso” all’interno delle aree di 

accelerazione, fermo restando che i progetti di energia rinnovabile sono di interesse 

pubblico prevalente e possono beneficiare di una valutazione semplificata con deroghe 

specifiche alla legislazione ambientale dell’Ue». 

Si tratta di un approccio particolarmente sfidante per il nostro Paese, individuato come il 

peggiore d’Europa per l’iter di permitting legato alle rinnovabili, dato che in Italia dura in 

media circa 7 anni. 

Non a caso negli ultimi anni il nostro Paese ha rallentato moltissimo il taglio delle 

emissioni di gas serra (fra il 2014 e il 2021 si sono ridotte solo del 3%), e allo stesso 

modo tra il 2015 e il 2019 le fonti rinnovabili sono cresciute solo del 3% in Italia, a fronte di 

una media Ue del 13%. 

Detto diversamente, tra il 2014 e il 2020 in Italia la crescita media della quota di rinnovabili 

sul consumo finale è stata di appena lo 0,5% ogni anno, il valore più basso tra i grandi 

Paesi europei. 

Un trend che sta impedendo all’Italia sia di svolgere appieno il proprio ruolo contro la crisi 

climatica in corso, sia di dispiegare l’unica risposta strutturale alla crisi energetica che 

grava sulle bollette. Come documentato da Legambiente, se lo sviluppo delle rinnovabili – 

limitando l’analisi per semplicità a solare ed eolico – fosse andato avanti con lo stesso 

incremento annuale medio registrato nel triennio 2010-2013 (pari a 5,9 GW l’anno, contro 

il dato attuale di circa 1 GW), oggi l’Italia avrebbe 50 GW in più di impianti e sarebbe stata 

così in grado di ridurre i consumi di gas metano di 20 miliardi di metri cubi l’anno, tagliando 

le importazioni di gas dalla Russia del 70%. L’iniziativa europea RePowerEu rappresenta 

adesso l’occasione per cambiare rotta: per rispettarne i dettami, l’Italia è chiamata ad 

installare circa 10 GW di impianti rinnovabili l’anno da qui al 2030. 
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Pnrr: a rischio 500 milioni di euro destinati alla 

prevenzione ambientale 

Appello al nuovo Governo per un programma di verifica e rilettura sanitaria del dato 

ambientale 

[16 Novembre 2022] 

 

«Il PNRR ha previsto la destinazione di 500 milioni di euro per l’istituzione di un Sistema 

Nazionale di Prevenzione “Salute, Ambiente e Clima” (SNPS), il cui compito è la 

prevenzione ed il controllo dei rischi sanitari associati in modo diretto e indiretto a 

esposizioni ambientali e cambiamenti climatici. Una piccola rivoluzione sul fronte della 

tutela della salute pubblica che, tuttavia, rischia di trasformarmi in un flop, mandando in 

fumo mezzo miliardo di euro di fondi pubblici del PNRR».  A lanciare l’allarme è stata la 

Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), intervenuta al convegno organizzato da 

Motore Sanità per presentare una serie di proposte al nuovo Governo da realizzare nei 

primi 100 giorni di legislatura. 

Secondo il presidente  SIMA Alessandro Miani, «Il Sistema Nazionale di Prevenzione 

“Salute, Ambiente e Clima” non prevede purtroppo un’agenzia nazionale di coordinamento 

con articolazioni territoriali autonome dedicate ai determinanti ambientali della salute, con 

la conseguenza che l’operatività su questo fronte sarà ancora una volta posta in capo alle 

già oberate e sottodimensionate ASL, da sempre in difficoltà a garantire ai cittadini i Livelli 
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essenziali di assistenza (LEA) in tema Salute-Ambiente previsti dalla legge Solo alcune 

Regioni italiane si sono dotate di regolamenti che prevedono Unità Operative all’interno 

delle ASL che si occupino specificamente delle problematiche Ambiente-Salute. Eppure i 

nuovi LEA includono espressamente specifiche attività o programmi finalizzati alla “Tutela 

della salute dai fattori di rischio presenti nell’ambiente” (sia outdoor che indoor) e la 

“promozione di progetti/programmi di miglioramento dell’ambiente e di riduzione 

dell’impatto sulla salute”. A completare il quadro è lo scollamento operativo tra i 

monitoraggi eseguiti dal sistema ARPA e le attività di prevenzione delle ASL, oramai prive 

di quelle professionalità qualificate di cui disponevano prima del referendum del 1993 che 

le ha private di competenza in tema ambientale. In pratica, gli attuali presidi sanitari 

territoriali non consentono una immediata capacità di lettura sanitaria del dato ambientale, 

proprio in un momento storico in cui l’operato dell’uomo manifesta tutti i suoi effetti più 

perniciosi sulle matrici ambientali, con conseguente impatto sulla salute umana, 

considerato che l’inquinamento atmosferico provoca oltre 80mila morti premature solo in 

Italia. Per tale motivo chiediamo oggi al nuovo Governo di declinare la Missione 6 del 

PNRR integrandolo con un intervento di verifica sanitaria dei dati ambientali per “rileggere” 

i passi che le Regioni italiane sono chiamate a compiere nella direzione di una crescita 

economica sostenibile. Lo strumento operativo migliore è la realizzazione di un Rapporto 

Annuale che fornisca una lettura sanitaria dei dati ambientali della qualità dell’aria in Italia 

attraverso l’implementazione degli algoritmi predisposti dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS) finalizzati alla stima del numero di decessi evitabili dovuti all’inquinamento 

atmosferico e relativi anni di vita persi, con stima dell’impatto sanitario ed economico, oltre 

ad una valutazione in tempo reale degli effetti dei picchi di polveri sottili sugli accessi in 

Pronto Soccorso e sui ricoveri ospedalieri». 

 



 

Una Comunità energetica rinnovabile per 

l’Isola di Pianosa 

Associazione per la Difesa di Pianosa e Legambiente: le Aree protette e Insulari sono gli 

ambiti ottimali per realizzare le CER 

[17 Novembre 2022] 

 

Il 15 novembre, è stato organizzato da  Legambiente, Rete delle Comunità Energetiche 

Solidali, Kyoto Club, Free, Next con l’adesione di numerose associazioni organizzazioni e 

istituzioni. un sit-in davanti al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) 

per sollecitare la realizzazione e lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili 

(CER), come previsto dal Dlgs dell’8 novembre 2021, n. 199. 

Sino ad ora sono utilizzati solo grandi impianti centralizzati che producono energia elettrica 

che viene trasferita sul territorio da altrettanto grandi elettrodotti. Con il Dlgs n. 199/2021 è 

stato invece proposto un nuovo modello, decentrato, che intende ridurre al minimo 

l’utilizzo delle reti centralizzate, aumentando la produzione locale da fonti rinnovabili: le 

Comunità Energetiche. Un modello che si attaglia in maniera ottimale alle Aree protette e 

alle comunità insulari. 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/Pianosa.jpg


L’Associazione per la Difesa dell’Isola di Pianosa ODV ed il Circolo Legambiente 

Arcipelago Toscano desiderano congiuntamente sottolineare il loro sostegno per una 

rapida realizzazione e adozione dei decreti attuativi delle Comunità Energetiche 

Rinnovabili che ne disciplini rapidamente il funzionamento e i meccanismi di 

incentivazione. Inoltre, auspicano che il nuovo decreto corregga l’evidente errore 

contenuto nel  “Decreto Aiuti” dello scorso luglio il quale, all’Art. 9 – comma 2, sembra 

escludere la possibilità di realizzare Comunità Energetiche nelle aree naturali protette, 

Una norma, in netta contraddizione con quanto previsto dalla Legge quadro sulle aree 

protette 394/91 che individua nei Parchi le aree privilegiate nelle quali realizzare iniziative 

di economia sostenibile. Una Comunità Energetica che invece vedrebbe a Pianosa, un 

luogo simbolo e totalmente deputato ad una simile soluzione. Inoltre, escludendo le aree 

protette dalle Comunità Energetiche si impedisce anche a soggetti del Terzo Settore come 

l’Associazione Amici di Pianosa o Legambiente Arcipelago Toscano di partecipare alle 

Comunità e di perseguire i propri fini che comprendono anche servizi finalizzati alla 

salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e 

razionale delle risorse naturali. 

Come ha detto il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, «Si cambi rotta 

subito superando gli inaccettabili ritardi e ostacoli che tengono in ostaggio le comunità 

energetiche rinnovabili. Non possiamo permetterci di sottovalutare quest’importante 

opportunità per il nostro Paese, non solo per contrastare il caro energia, ma anche per 

abbandonare le fonti fossili e portare avanti la lotta alla crisi climatica, con la realizzazione 

di tanti impianti di taglia industriale e la diffusione territoriale delle comunità energetiche. 

Senza considerare poi, l’importante ruolo di riscatto che le CER possono giocare in aree 

con maggiori criticità sociali ed economiche. L’Italia non perda questa fondamentale partita 

che coinvolge periferie, piccoli comuni, aree del centro Italia ferite dal sisma, il terzo 

settore e che ha mosso finanziamenti importanti. Ogni giorno di ritardo è solo uno spreco 

di tempo e di energia. Le famiglie, le imprese e il Pianeta non possono più attendere».  

Gli impegni presi durante e dopo il sit-in dalla sottosegretaria Vannia Gava e dal ministro 

Gilberto Pichetto fanno ben sperare nello sblocco dell’iter delle CER che all’Isola d’Elba 

vede già in stato di avanzata realizzazione quella di Marciana Marina, voluta 

dall’Amministrazione Comunale e da Legambiente e Kyoto Club. 

Noi crediamo che la “svista” sulla “moratoria” delle CER nelle Aree protette possa essere 

facilmente rivista dal nuovo governo e dal Parlamento anche nell’ambito dei nuovi decreti 

attuativi delle Comunità Energetiche anche all’interno di aree protette come l’isola di 

Pianosa, e che la vigilanza sul rispetto dell’ambiente debba essere demandata ai soggetti 

preposti, primi fra tutti gli enti gestori delle aree protette, che esprimono le competenze 

adeguate di vigilanza e controllo. 



L’Obiettivo è solo quello di salvaguardare l’ambiente e di fornire benefici economici, sociali 

e per la salute delle comunità di cittadini. 

Chiediamo al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica  di tener conto di questa 

nostra richiesta nei Decreti attuativi e che si possa così realizzare quanto auspicato e 

previsto dal PNRR. 

  

Alessandro Scotto 

Presidente dell’Associazione per la Difesa dell’Isola di Pianosa ODV 

Maria Frangioni 

Presidente Legambiente Arcipelago Toscano APS 

 



 

Accordo Roma Capitale e CMCC 

sull’adattamento ai cambiamenti climatici 
L’accordo tra Campidoglio e CMCC prevede la costruzione di una mappa del rischio 

climatico per capire come risponderebbe il territorio della Capitale agli impatti di 

ondate di calore, allagamenti e siccità 

16 Novembre 2022 

E’ stata siglata ieri una collaborazione tra Roma Capitale e la Fondazione 

Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) per 

la strategia di adattamento urbana.  

L’idea è mettere le competenze scientifiche del Centro al servizio della città: 

studiare gli impatti dei cambiamenti climatici, definire le aree che necessitano 
di interventi e assicurare la resilienza del territorio, degli spazi e delle 

infrastrutture.  

 “Nei giorni in cui si svolge la Cop27, da Roma parte un messaggio chiaro: le 
grandi città possono e vogliono svolgere un ruolo di primo piano nel contrasto 

ai cambiamenti climatici e chiamano i governi ad avere ancora più coraggio, 
con scelte nette. Roma è tra le città europee più ambiziose sugli obiettivi di 

riduzione delle emissioni di gas serra e dà ora ulteriore impulso al suo impegno 
sull’adattamento e sul contrasto ai cambiamenti climatici. La collaborazione 

con il Cmcc ci consentirà di definire azioni e misure specifiche per rafforzare la 

resilienza e la sicurezza del territorio, degli spazi urbani in cui viviamo e delle 
infrastrutture. Accanto a questi impegni, continueremo a fare la nostra parte 

sulla sfida della riduzione delle emissioni e della sostenibilità: con una strategia 
di ampio respiro basata sulla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, 

la creazione di comunità energetiche, la forestazione urbana come progetto di 
riqualificazione e di adattamento climatico diffuso nei quartieri, la mobilità 

sostenibile e la chiusura del ciclo dei rifiuti. Interventi fondamentali per 
migliorare la qualità della vita delle romane e dei romani e di cruciale 

importanza per il clima”, ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri. 

L’expertise del CMCC al servizio di Roma 

Il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici realizza indagini e 
ricerche sul sistema climatico e su come questo interagisce con la società e i 

territori, dal punto di vista ambientale ma anche economico. Dispone di una 
delle infrastrutture di calcolo più avanzate d’Europa e prima in Italia, grazie 

https://www.comune.roma.it/web/it/notizia.page?contentId=NWS981009


alla quale Roma potrà dotarsi di una strategia di adattamento ai cambiamenti 
climatici volta a ridurne gli impatti, identificando le azioni da mettere in campo 

per tutelare territorio urbano e comunità.  

“La Fondazione Cmcc è un’organizzazione di ricerca multidisciplinare, in grado 

di fornire supporto tecnico scientifico a istituzioni e a grandi città come Roma 
attraverso un’analisi dell’esposizione dei territori ai cambiamenti climatici, dei 

rischi che ne conseguono e delle vulnerabilità. Attraverso modelli geolocalizzati 
ad elevata risoluzione, il Cmcc mette a disposizione le informazioni di dettaglio 

necessarie per prendere decisioni informate, in particolare per individuare 
azioni di adattamento ai cambiamenti climatici, di investimento nelle 

infrastrutture urbane e interventi per aumentare la resilienza dei territori. Il 
senso di questo accordo è quello di intensificare le iniziative di cooperazione tra 

i produttori di conoscenza scientifica e i decisori politici, chiamati a compiere, 
come avviene ora nella Capitale, scelte importanti per un governo del territorio 

che tenga conto delle sfide poste dal cambiamento del clima”, ha affermato il 
Professor Antonio Navarra, Presidente del Centro Euro-Mediterraneo sui 

cambiamenti climatici. 

Adattamento di Roma ai cambiamenti climatici: come verranno definiti gli interventi 

Roma è tra le 100 città europee selezionate dalla Commissione per anticipare il 

raggiungimento degli obiettivi climatici UE al 2030.  

L’accordo tra Campidoglio e CMCC prevede la costruzione di una mappa del 
rischio climatico in città a partire dall’aumento delle temperature per capire 

come risponderebbe il territorio della Capitale agli impatti di ondate di calore, 
allagamenti e siccità. Dopo l’elaborazione della mappatura sarà possibile 

individuare le priorità di intervento e il piano d’azione, con misure di 

monitoraggio ma anche di divulgazione e sensibilizzazione.  

Alla luce degli ambiti individuati, la Protezione Civile aggiornerà il sistema di 

allerta e prevenzione, mentre per le azioni di divulgazione interverranno in 
prima linea le strutture del Comune, che organizzeranno momenti di confronto 

con i Municipi e la cittadinanza per definire delle analisi di scenario specifiche 
per l’area della città, ma anche workshop scientifici con istituzioni ed enti di 

ricerca, università e stakeholder locali.  

 



 

Edifici e città adattive all’innalzamento dei 

mari MVRDV elabora un catalogo di proposte 
Partendo dalla pianificazione al 2100 del lungomare di Vancouver, il team 

multidisciplinare guidato da MVRDV ha elaborato il “Sea Level Rise Catalogue”, un 

catalogo di soluzioni per rendere le città e gli edifici adattabili all’innalzamento dei 

mari 

16 Novembre 2022 

Il progetto è partito dal Sea2City Design Challenge commissionato da |Vancouver per 

ridisegnare l’area di False Creek 

(Rinnovabili.it) – “Lavorare con l’acqua e non contro di essa”. Questo lo slogan 
del progetto Sea Level Rise Catalogue sviluppato dallo studio di 

progettazione olandese MVRDV per mostrare alle città le molteplici soluzioni 

possibili per adattarsi al climate change e all’innalzamento dei mari. 

La proposta in realtà parte da un progetto commissionato dalla città 

Vancouver, il Sea2City Design Challenge, per individuare una strategia di 
pianificazione urbana e progettazione edilizia per l’area di False Creek, uno 

specchio d’acqua nel cuore della città. Il progetto ha prodotto un vero e proprio 

catalogo di opzioni per costruire edifici adattivi. In questo modo si spera di 
riuscire ad ispirare altre città costiere con problematiche legate 

all’innalzamento dei mari simili a Vancouver. 

Come rispondere all’innalzamento del livello dei mari in maniera resiliente 

Solitamente le risposte tipiche delle città a questi problemi, sono 
l’innalzamento di barriere o la costruzione di dighe. Queste soluzioni però 

eliminano la naturale capacità della battigia di assorbire di assorbire l’energia 
delle onde, le mareggiate ed il successivo deflusso. Ecco perché il team North 

Creek Collective, di cui fa parte MVRDV, ha sviluppato questo catalogo di 
soluzioni per adattare le infrastrutture del lungomare ad accogliere l’acqua 

piuttosto che bloccarla. 

“Nell’affrontare il prossimo secolo di sviluppo di False Creek, abbiamo 
esaminato attentamente il contesto di Vancouver – considerando tutto, dai tipi 

https://www.mvrdv.com/projects/828/sea2city-vancouver
https://vancouver.ca/green-vancouver/sea2city-design-challenge.aspx


di edifici già trovati lì, ai valori della comunità della città e delle Prime Nazioni 
locali, come Musqueam, Squamish e Tsleil-Waututh, per i quali si tratta di un 

sito importante“, afferma Nathalie de Vries, socio fondatore di MVRDV. “Con 

il nostro approccio, offriamo idee che possono anche essere adattate a nuovi 
contesti altrove. Con il Sea Level Rise Catalogue, Vancouver può diventare un 

leader globale, mostrando ad altre città la strada per il futuro. L’innalzamento 
del livello del mare è una sfida che avrà un impatto globale sulle città, da 

Miami a Manila.” 

Il catalogo Sea Level Rise 

Il catalogo di soluzioni adattabili all’innalzamento dei mari comprende 
estensioni verticali di case a schiera, terrazze comunitarie, grattacieli spogliati 

dei propri scheletri strutturali per lasciare spazio a programmi pubblici flessibili, 
grattacieli trasformati in hub di mobilità per collegare i trasporti terresti e quelli 

acquatici. 

Tra le proposte ci sono anche isole artificiali abitabili, case adattivi, nuovi 
uffici, centri sportivi e culturali, quartieri su palafitte e ristoranti anfibi, 

tutti progettati con doppia funzione in caso di inondazione. 

Il catalogo delinea sei principi fondamentali che ciascuna città dovrebbe 

considerare per le progettazioni future sia delle nuove costruzioni che per la 
ristrutturazione delle strutture esistenti. Dalla ricerca di nuovi usi a prova di 

alluvione per le strutture sotterranee, allo sviluppo di passerelle sopraelevate, 
tutte le soluzione sono studiate per convivere con l’acqua, riservando 

ovviamente aree permeabili per facilitare l’assorbimento dell’acqua e aree più 

elevate per mantenere attiva la biodiversità. 

L’aspetto interessante è che ogni soluzione è accompagnata da una 

spiegazione del potenziale win-win, ovvero gli impatti positivi che il nuovo 
design può offrire. Questi comprendono ad esempio l’integrazione di fonti 

energetiche rinnovabili, l’aumento della disponibilità di alloggi, il 
miglioramento della qualità degli spazi pubblici, la salvaguardia 

della biodiversità ad esempio integrando nelle coperture fattorie urbane. 

Tutte strategie fattibili, flessibili, sostenibili e resilienti. 

 

 

https://www.contentrevolution.it/


 

RECAI 60, cresce l’attrattività delle energie 

rinnovabili italiane 
Il Belpaese passa dal 15° al 12° posto nella classifica di EY grazie alla spinta della nuova 

bozza del Decreto FER 2 e alle aste pianificate per l’eolico offshore. Ma i mercati delle 

rinnovabili più attraenti per gli investitori Rimangono Stati Uniti e Cina, 

16 Novembre 2022 

 Pubblicato il RECAI 60, il nuovo Renewable Energy Country Attractiveness Index 

(Rinnovabili.it) – È dal 2003 che il RECAI, lo strumento con cui EY monitora 
gli investimenti nelle energie rinnovabili, stila classifiche semestrali dei 

quaranta mercati più attraenti nel mondo. Ed ormai da oltre 10 anni i primi 

posti sono occupati in maniera regolare da sole due grandi potenze: Stati 
Uniti e Cina che, in un balletto quasi continuo, proseguono a scambiarsi il 

primo e secondo posto. Una disposizione che non cambia neppure nel RECAI 

60, l’ultimo “Renewable Energy Country Attractiveness Index” prodotto da EY. 

Il rapporto, pubblicato il 15 novembre 2022, incorona nuovamente gli USA 

come primo mercato al mondo per attrattiva degli investimenti nell’energia 
pulita e opportunità di implementazione. I riflettori sono tutti puntati 

sull’Inflation Reduction Act, approvato nell’agosto 2022, è visto come un 
punto di svolta per il mercato green stelle e strisce. A beneficiarne sarà 

soprattutto il settore dell’idrogeno rinnovabile grazie ai nuovi crediti 
d’imposta dedicati (fino a 3 dollari /kg per 10 anni). La misura permetterà di 

abbassare il prezzo dell’H2 verde a soli 0,73 dollari/ kg, superando in 
convenienza quello grigio e blu. Non solo. La legge comporterà anche grandi 

vantaggi per il settore solare, supportando lo sviluppo di una catena di 

approvvigionamento nazionale. 

Segue a ruota dalla Repubblica popolare che grazie a 156 GW di eolico e 
fotovoltaico installati questo anno, si conferma ad un meritatissimo 

secondo posto. A completare la top ten sono, in ordine: Germania, Regno 

Unito, Francia, Australia, India, Spagna, Giappone, Paesi Bassi. 

 E l‘Italia? Il Belpaese migliora nettamente la sua posizione nel RECAI 60: in 

soli sei mesi siamo passati da un 15° ad un 12° posto nella classifica generale. 
Merito scrive EY degli incentivi contenuti nella nuova bozza del Decreto FER 2 e 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/inflation-reduction-act-legge-clima-usa/


dei 5 GW di eolico offshore che saranno messi all’asta tra il 2023 e il 2026. 

Valutato positivamente anche la realizzazione prima wind farm marina in Italia 
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