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TERREMOTI | A Ciampino l’esercitazione sismica con l’INGV 

 PUBBLICATO: 19 NOVEMBRE 2022 

Sabato 19 e domenica 20 novembre, dalle ore 15:00, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
(INGV) sarà presente a Ciampino (RM) nella Esercitazione di Protezione Civile organizzata dal Centro 
Alfredo Rampi e che coinvolgerà oltre 150 unità operative tra Vigili del Fuoco, Prefettura, Polizia 
Ferroviaria, Polizia Locale, Unità di Soccorso Sanitario, e Volontariato di Protezione Civile.  

La zona di Ciampino, infatti, è connotata da pericolosità sismica e conseguente rischio relativo 
all'emissione di gas potenzialmente nocivi.  

A seguito della simulazione dell'attivazione di una sequenza sismica che prevede eventi di magnitudo 
massima pari a 3.5, avverrà l'evacuazione di alcune famiglie da un condominio. Seguirà, nella notte, la 
simulazione dello svio di un treno in corrispondenza della stazione ferroviaria di Ciampino, per la 
quale è previsto il soccorso, anche psicologico, dei feriti tra i viaggiatori coinvolti. E’ previsto 
l’intervento, curato dall’INGV, Terremoto: informazioni, dati e notizie. 

 L'INGV, che svolge attività di monitoraggio gas hazard nell'area, gestirà le informazioni sulla 
sequenza sismica direttamente dalla Sala Operativa Regionale dell'Agenzia di Protezione Civile. 
All'attivazione della sequenza sarà presente una squadra di ricercatori del gruppo di geochimica con 
la strumentazione necessaria per effettuare i necessari controlli. L'INGV sarà presente anche 
all'interno del COC (Centro Operativo Comunale) per fornire informazioni in tempo reale. 

"Saremo anche sul campo per controllare le eventuali fuoriuscite di gas, caratteristica del territorio di 
Ciampino. Queste attività serviranno a informare i cittadini sui potenziali rischi legati alle emergenze" 
ha spiegato Giuliana D’Addezio, ricercatrice dell’INGV e vice presidente del Centro Alfredo Rampi. 

L'esercitazione è parte del Corso di Alta Formazione di Psicologia dell'Emergenza del Centro Alfredo 
Rampi alla quale l’INGV ha dato il patrocinio e con cui collabora. 

Un test importante per il Piano di Emergenza Comunale di Ciampino, per il Piano di Emergenza della 
Stazione Ferroviaria e per i tanti volontari che operano in situazioni di crisi 

Locandina evento 

 

https://www.ingv.it/images/news/cs/Cs_Ciampino_esercitazione.pdf


VILLA MIRABELLO

Il papàdelle Dolomiti
celebratonelle Prealpi

Inaugurata la mostra In memoria di Zanzl

VARESE- Si èaperta ieri a Villa Mirabello la mo-
stra "Dolomieu & Dolomiti", una rassegnacu-
rata all'art director Paolo Zanzi e organizzata,
con il patrocinio del Comune, dal Club Alpino
Italiano sezionecittadina, grazie al contributo
della Fondazione Maria Giussanì Bernasconi,
deila Fondazione Angelini-Centro Studi sulla
Montagna, dell'Ordine dei Geologi del Trentino
Alto Adige.
In esposizione 32 pannellicheraccontano,con i

testi di studiosi delcalibro di Luigi Zanzi, Enrico
Rizzi e Guido Roghi, il fascino dell'avventura
umana e scientifica di un pioniere della geolo-

gia, Déodatde Dolomieu (1750- 1801), cavaliere
di alta, geologo e filosofo, uno dei più grandi

scienziati-alpinisti del Settecento,cadettodi una
famiglia dell'alta nobiltà francese finita sui pa-

tiboli di Robespierre. Un evento culturale dedi-
cato alla memoria di Luigi Zanzi, grande studio-

so di Dolomieunella storia della scienzae nella
storiadelle Alpi.
«La mostraè stataorganizzataper celebrare i 30
anni dalla fondazione del Cai Senior - spiega
Gigi Zanetti,segretariodel Cai -. Una realtà con
140 iscritti (mentre sono 1.800 i soci comples-
sivi) cheorganizza diverse iniziative sul nostro
territorio, dalle escursioni fino alla pulizia e alla
manutenzionedel Viale delleCappelle delSacro

Monte». Dunque una mostra,ohe avevagià co-
nosciuto una prima edizione alta Badia di Gan-
na, ma cheoggi viene riproposta ad un nuovo
pubblico, sulla scorta dei lunghi studi portati
avanti da Luigi ZanzL I documenti inediti, i testi
storici e le "citazioni" dello stessoDolomieu, ri-

cavati dai suoi taccuini, ripercorrono il suoviag-

gio avvincente, la personalità scientificae uma-

na, la virtuosa relazionetra lo sguardodel per-

sonaggio sulle "sue" montagne, protagoniste
nellascenografia del tempo, magnifico fenome-

no creativo di uno spazio unico al mondo, e lo

sguardodel visitatore odierno nella regione e
nella mostra.
Senza dimenticare che II " padredelle Dolomiti"
scoprì la "dolomia", una roccia sedimentaria,
che legò per sempre il nome dello scienziato
all'intero gruppo montuoso. Una mostra cheof-
fre il raccontodell'esistenzainimitabile di questo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

gentiluomo brillante alle corti d'Europae pionie-
re della geologia su sentieri alpestri dove nes-
suno sia era mai spinto. Secondatappa dell'i-

niziativa sarà la presentazionedi unelegantevo-
lume, giunto già alla secondaedizione,chever-
rà presentato, semprea Villa Mirabello, dome-
nica 11 dicembre, alle ore 16.30.

AndreaGiacometti
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Trent’anni di Geologia: è festa in ateneo

byMata20 Novembre 202214010Homeattualità
La d’Annunzio celebra l’anniversario del corso di laurea: eventi e
dibattiti in programma martedì
di Erika Gambino

19 novembre 2022

CHIETI. L’università d’Annunzio celebra i trent’anni del corso di

laurea in Scienze Geologiche, che ha già “sfornato” oltre 1.400 laureati. Martedì 22
novembre è prevista una manifestazione celebrativa nel Campus, all’auditorium del
rettorato, a partire dalle 9,30. Tra i partecipanti dell’evento ci sarà anche il “padre
fondatore” del corso, il professor Uberto Crescenti, ex rettore e oggi professore emerito
della d’Annunzio. La giornata di celebrazione, organizzata in collaborazione con l’ordine
dei geologi della Regione Abruzzo, vedrà anche la partecipazione di molti esponenti
della geologia italiana. Tra questi il professor Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia; Sandro Conticelli, presidente della società
geologica italiana; il presidente del consiglio nazionale dei geologi, il dottor Francesco
Violo; l’ex senatore Ruggiero Quarto, già docente di geofisica applicata all’università di
Bari, e il professor Marco Petita, vicepresidente della sezione italiana dell’associazione
internazionale degli idrogeologi. L’evento sarà anche occasione per premiare i vincitori
del concorso di fotografia “La geologia intorno a te”, che vedranno comparire le loro
immagini sul calendario 2023 edito dall’ordine regionale dei geologi da Abruzzo. Nel
pomeriggio di martedì, invece, è prevista la tavola rotonda intitolata “Studiare all’Ud’A e
poi…”, un evento che vedrà la partecipazione di ex laureati dell’ateneo.
Successivamente ci sarà la premiazione dei migliori poster realizzati durante le attività di
ricerca di laureandi e laureati. Ricco programma, dunque, per festeggiare i 30 anni del
corso di laurea. Nato tra il 1992 il 1993, Scienze geologiche si trova all’interno della
facoltà di Scienze naturali, fisiche e matematiche e, spiega il professor Mario Luigi
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Rainone, coordinatore dell’organizzazione della trentennale, «rappresenta ancora oggi
un punto di riferimento importante per le discipline delle scienze della terra del nostro
Paese». In trent’anni più di tremila studenti si sono iscritti al corso di laurea: circa 750 si
sono laureati con il vecchio ordinamento e l’attuale corso magistrale. A livello nazionale il
corso ha registrato una progressiva diminuzione delle iscrizioni negli ultimi anni, ma
conclude Rainone, «i nostri laureati non conoscono la disoccupazione».
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Università d'Annunzio

Il corsodi laureain Geologiafesteggiai trent'anni
L'università celebra i trent'anni
del corsodi laureain Scienze
geologichecon unagiornata di
appuntamentinell'auditorium
delRettorato, martedì 22
novembre. Era l'anno
accademico1992/93quando
nascevanoa Chieti il corsodi
laureain scienzegeologichee la
Facoltà di scienzenaturali,
fisiche e matematiche. In
trent'annipiù di 3mila studenti
sisono iscritti alcorsodi laurea,
circa 750 i laureati delvecchio
ordinamento e della attuale
magistrale, più di 1400i laureati
totali comprendendo anchela
laureatriennale. La
manifestazione celebrativaè
organizzata in collaborazione

con l'Ordine deigeologidella
regione.Era l'anno accademico

1992/93quando nascevanoa
Chieti il corsodi laurea in
scienzegeologichee laFacoltà
di scienzenaturali, fisiche e
matematiche. In trent'anni più
di 3mila studenti si sono iscritti
alcorsodi laurea, circa 750 i

laureatidel vecchio
ordinamento e della attuale
magistrale, più di 1400 i laureati
totali comprendendo anchela

laureatriennale. A fornire i
dati,chesonoin linea conquelli
nazionali,è il professor Mario
Luigi Rainone,coordinatore del
comitatoorganizzatore del
trentennale. «Negliultimi anni-
dice Rainone(infoto) - abbiamo

assistito,anchealivello
nazionale,aduna progressiva
diminuzione nel numero degli
iscritti. Ma- precisa il docente- i

nostri laureati non conoscono
ladisoccupazione». Nella
giornata del trentennale
sarannoanchepremiati i

vincitori delphoto contest "La

Geologiaintorno a te": le 12
immagini scelte saranno
riprodotte nelcalendario 2023
edito dall'Ordine regionaledei
geologid'Abruzzo.

Fra.Col.
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Comunicato stampa – 30° Anniversario
Corso di Laurea in Scienze Geologiche –
Chieti, 22 novembre 20222

(AGENPARL) – ven 18 novembre 2022 COMUNICATO STAMPA L'Università degli
Studi “Gabriele d'Annunzio” celebra i 30 anni del Corso di Laurea in Scienze Geologiche
Chieti – Auditorium del Rettorato – 22 novembre 2022 – ore 9:30

L'Università degli Studi “Gabriele d'Annunzio” di Chieti-Pescara celebra i trent'anni di
Geologia nell'Ateneo e nella regione Abruzzo. Nell'anno accademico 1992/93, infatti,
nascevano, presso l'Università “d'Annunzio”, il Corso di Laurea in Scienze Geologiche e
la Facoltà di Scienze Naturali, Fisiche e Matematiche. La manifestazione celebrativa è
prevista per martedì' prossimo, 22 novembre, alle 9:30 presso l'Auditorium del Rettorato,
nel Campus universitario di Chieti. L'evento è organizzato in collaborazione con l'Ordine
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dei Geologi della Regione Abruzzo. La giornata celebrativa inizierà con i saluti
istituzionali, tra i quali quelli del “padre fondatore”, il professor Uberto Crescenti,
ex-Rettore ed oggi Professore Emerito della “d'Annunzio”, e vedrà la presenza di nomi
importanti della Geologia italiana, come il Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, professor Carlo Doglioni, il Presidente della Società Geologica Italiana,
professor Sandro Conticelli, il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, dottor
Francesco Violo, l'ex-Senatore Ruggiero Quarto, già docente di Geofisica Applicata
all'Università di Bari e il professor Marco Petitta, Vice Presidente della Sezione Italiana
dell'Associazione internazionale degli Idrogeologi. Uno spazio importante sarà dedicato
anche ai Geologi che operano nel mondo delle Imprese. Nella giornata del trentennale
saranno premiati i vincitori del Photo Contest “La Geologia intorno a te”. Le 12 immagini
scelte saranno riprodotte nel calendario 2023 edito dall'Ordine Regionale dei Geologi
d'Abruzzo. Nel pomeriggio è prevista la Tavola Rotonda “Studiare all'Ud'A e poi…” alla
quale parteciperanno alcuni ex laureati della “d'Annunzio”. Ad essa seguirà la
premiazione dei migliori poster prodotti da laureandi e laureati sulle attività di ricerca che
li hanno visti coinvolti.

<Fortemente voluto, realizzato e sostenuto dall'allora Rettore, Uberto Crescenti,
Geologo, Ordinario di Geologia Applicata, – dichiara il Prof. Mario Luigi Rainone, che
coordina il Comitato Organizzatore del trentennale – il Corso di Laurea in Scienze
Geologiche ha rappresentato e rappresenta ancora un punto di riferimento importante
per le discipline delle Scienze della Terra nel nostro Paese. In trent'anni più di 3.000
studenti si sono iscritti al Corso di Laurea, circa 750 i laureati del Vecchio Ordinamento e
della attuale Magistrale, più di 1400 i laureati totali comprendendo anche la Laurea
triennale, dati che sono perfettamente in linea con quelli nazionali. Negli ultimi anni
abbiamo assistito, anche a livello nazionale, ad una progressiva diminuzione nel numero
degli iscritti. Ma – precisa il professor Rainone – i nostri laureati non conoscono la
disoccupazione. Questa giornata di celebrazione – conclude il professor Rainone – è
anche occasione per dare rinnovata visibilità ad un offerta formativa che prepara tecnici
e ricercatori nel campo delle Scienze della Terra sempre più centrale per affrontare
correttamente le complesse problematiche ambientali sempre presenti e preoccupanti: i
cambiamenti climatici, la ricerca di fonti energetiche e di materie prime, la ricerca e
salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee, la prevenzione e difesa dai fenomeni
naturali come frane, alluvioni, terremoti>.

Il Responsabile Rapporti con la Stampa

Maurizio Adezio
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L'università d'Annunzio celebra i 30 anni
del corso di laurea in Scienze
Geologiche

Redazione18 novembre 2022 11:41

L’università “d’Annunzio” celebra i trent’anni del corso di laurea in Scienze geologiche
con una giornata di appuntamenti nell’auditorium del Rettorato, martedì 22 novembre. 

Era l’anno accademico 1992/93 quando nascevano a Chieti il corso di laurea in scienze
geologiche e la Facoltà di scienze naturali, fisiche e matematiche. In trent’anni più di
3mila studenti si sono iscritti al corso di laurea, circa 750 i laureati del vecchio
ordinamento e della attuale magistrale, più di 1400 i laureati totali comprendendo anche
la laurea triennale. A fornire i dati, che sono in linea con quelli nazionali, è il professor
Mario Luigi Rainone, coordinatore del comitato organizzatore del trentennale. “Negli
ultimi anni abbiamo assistito, anche a livello nazionale, ad una progressiva diminuzione
nel numero degli iscritti. Ma - precisa il docente - i nostri laureati non conoscono la
disoccupazione”.

La manifestazione celebrativa è prevista per martedì prossimo dalle 9,30 nel Campus
universitario di Chieti ed è organizzata in collaborazione con l’Ordine dei geologi della
Regione Abruzzo. 

La giornata inizierà con i saluti istituzionali, tra i quali quelli del “padre fondatore”, il
professor Uberto Crescenti, ex-rettore e oggi professore emerito della “d’Annunzio”, e
vedrà la presenza di nomi importanti della Geologia italiana, come il presidente
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, professor Carlo Doglioni, il presidente
della Società Geologica Italiana, professor Sandro Conticelli, il presidente del Consiglio
nazionale dei geologi, dottor Francesco Violo, l’ex-Senatore Ruggiero Quarto, già
docente di Geofisica applicata all’università di Bari e il professor Marco Petitta, vice
presidente della sezione italiana dell’associazione internazionale degli idrogeologi. Verrà
dato spazio anche ai geologi che operano nel mondo delle imprese. Nel pomeriggio è
prevista la tavola rotonda “Studiare all’Ud’A e poi…”  alla quale parteciperanno alcuni ex
laureati della “d’Annunzio”, seguirà la premiazione dei migliori poster prodotti da
laureandi e laureati sulle attività di ricerca che li hanno visti coinvolti.

“Fortemente voluto, realizzato e sostenuto dall’allora rettore Uberto Crescenti, il corso di
laurea in scienze geologiche ha rappresentato e rappresenta ancora un punto di
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riferimento importante per le discipline delle Scienze della terra nel nostro Paese” ricorda
il professor Mario Luigi Rainone.

Nella giornata del trentennale saranno anche premiati i vincitori del photo contest “La
Geologia intorno a te”: le 12 immagini scelte saranno  riprodotte nel calendario 2023
edito dall’Ordine regionale dei geologi d’Abruzzo.

“Questa giornata di celebrazione - conclude il professore - è anche occasione per dare
rinnovata visibilità ad un offerta formativa che prepara tecnici e ricercatori nel campo
delle Scienze della terra sempre più centrale per affrontare correttamente le complesse
problematiche ambientali sempre presenti e preoccupanti: i cambiamenti climatici, la
ricerca di fonti energetiche e di materie prime, la ricerca e salvaguardia delle acque
superficiali e sotterranee, la prevenzione e difesa dai fenomeni naturali  come frane,
alluvioni, terremoti”.

Locandina - 30° Anniversario Geologia
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I primi dieci mesi del 2022 già da record 

per i fenomeni meteo estremi: +27% 

 
(ansa) 

Legambiente: "Sono 254 i fenomeni meteorologici in Italia fino a ottobre, 

con 279 vittime. La regione più colpita è la Sicilia". L'appello al governo: 

"Approvare il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici" 
 
18 NOVEMBRE 2022 ALLE 13:05 1 MINUTI DI LETTURA 

Nei primi dieci mesi del 2022 sono stati 254 i fenomeni meteorologici estremi in Italia, 

il 27% in più di quelli dell'intero 2021. Negli ultimi 13 anni, sono stati 1.503, con 780 

comuni colpiti e 279 vittime. Tra le regioni più colpite: Sicilia (175 eventi), Lombardia 

(166), Lazio (136), Puglia (112), Emilia-Romagna (111), Toscana (107) e Veneto (101). È 

quanto emerge dal report "Il clima è già cambiato" dell'Osservatorio CittàClima 2022, 

realizzato da Legambiente, con il contributo del Gruppo Unipol. 

Su 1.503 fenomeni estremi dal 2010, 529 sono stati casi di allagamenti da piogge 

intense come evento principale. Diventano 768 se si considerano gli effetti collaterali di 

altri eventi estremi, come grandinate ed esondazioni; 531 i casi di stop alle infrastrutture 

con 89 giorni di blocco di metropolitane e treni urbani, 387 eventi con danni causati da 

trombe d'aria. Ad andare in sofferenza soprattutto le grandi città: Roma, dove ci sono stati 

66 eventi, 6 solo nell'ultimo anno, di cui oltre la metà hanno riguardato allagamenti a 

https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/Rapporto-CittaClima-2022.pdf


seguito di piogge intense; Bari con 42 eventi, principalmente allagamenti da piogge intense 

(20) e danni da trombe d'aria (17). Poi Agrigento, 32 casi di cui 15 allagamenti, e Milano, 

con 30 eventi e almeno 20 esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro. 

Una fotografia definita "preoccupante" da Legambiente nel giorno finale della COP27. 

L'associazione chiede al Governo Meloni e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza 

energetica che venga aggiornato e approvato entro la fine dell'anno il Piano nazionale di 

adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), rimasto in bozza dal 2018. Ad oggi 24 

Paesi europei hanno adottato un piano nazionale o settoriale di adattamento al clima. 

"Grande assente l'Italia che per altro in questi ultimi 9 anni ha speso 13,3 miliardi di euro 

in fondi assegnati per le emergenze meteoclimatiche", dice Legambiente, che sottolinea 

come la media sia di "1,48 miliardi all'anno per la gestione delle emergenze, in un rapporto 

di quasi 1 a 4 tra spese per la prevenzione e quelle per riparare i danni". 
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Israele e Giordania insieme per salvare il 

fiume Giordano 
di Cristina Nadotti 

 
(afp) 

 

I due Stati hanno siglato a margine di Cop27 un documento per la 

salvaguardia di una delle principali risorse idriche dell'area. Il ministro 

dell'Ambiente israeliano: "Fondamentale per l'adattamento alla crisi 

climatica" 
 

18 NOVEMBRE 2022AGGIORNATO ALLE 12:34 2 MINUTI DI LETTURA 

In uno dei tanti incontri bilaterali, che si tengono in questi giorni a margine della Cop27 a 

Sharm el-Sheikh, è stato siglato un accordo storico per la salvaguardia di un fiume dall'alto 

valore ambientale, religioso e geopolitico. Israele e Giordania hanno infatti firmato giovedì 

una dichiarazione d'intenti per risanare e proteggere il Giordano, vicino al prosciugamento 

a causa di cambiamenti climatici, inquinamento e continui prelievi di acque per 

l'agricoltura. 

L'accordo è importante non soltanto dal punto di vista della cooperazione per mitigare 

l'impatto crescente del cambio climatico, i cui effetti sono maggiori nell'area del 

Mediterraneo e del Medio Oriente, ma perché segna un primo passo verso l'effettivo 

rispetto della collaborazione per lo sfruttamento delle risorse idriche, elemento chiave 

https://www.greenandblue.it/argomenti/cop27
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del trattato di pace che Israele e Giordania hanno firmato nel 1994. Gli ultimi decenni di 

crescente instabilità nell'area hanno portato a un raffreddamento delle relazioni anche tra 

Israele e Giordania e le azioni per salvaguardare l'approvvigionamento idrico del fiume 

Giordano sono state pressoché nulle. 

Anche il piano annunciato giovedì è solo un primo passo e poco si sa dei dettagli. Secondo 

un comunicato del governo israeliano, Israele e la Giordania hanno promesso di 

impegnarsi per ridurre l'inquinamento del fiume, costruendo impianti di trattamento delle 

acque reflue e migliorando i sistemi fognari, per evitare che le città rivierasche scarichino 

liquami grezzi nelle sue acque. I due Paesi intendono inoltre promuovere l'agricoltura 

sostenibile, controllando il deflusso delle acque dai campi coltivati e riducendo l'uso di 

pesticidi, ha aggiunto il documento, senza specificare come. Il ministro dell'Ambiente 

israeliano,Tamar Zandberg, ha così riassunto l'accordo: "Ripulire gli inquinanti e i pericoli, 

ripristinare il flusso dell'acqua e rafforzare gli ecosistemi naturali ci aiuterà a prepararci e 

ad adattarci alla crisi climatica". 

Israele e Giordania non sono gli unici Paesi che sfruttano il Giordano come risorsa 

idrica:  il fiume separa anche la Giordania, a est, dalla Cisgiordania, ed è quindi nodo 

cruciale anche del conflitto israelo-palestinese. Per i cristiani, inoltre, il basso Giordano è il 

luogo dove venne battezzato Gesù e quindi una meta del turismo religioso, una risorsa 

economica molto importante. 

Yana Abu Taleb, direttrice giordana di EcoPeace Middle East, che riunisce ambientalisti 

giordani, palestinesi e israeliani e fa pressione per una collaborazione regionale per salvare 

il fiume ha dichiarato alla Associated Press che il Giordano "è sicuramente una vittima del 

conflitto. È una vittima delle persone e ora è una vittima del cambiamento climatico". 

EcoPeace sostiene da anni che il Basso Giordano, che scorre a sud del Mar di Galilea, è 

minacciato non soltanto dall'inquinamento, ma da decenni di deviazione dell'acqua, per 

cui solo una minima parte del suo flusso d'acqua originario raggiunge oggi la sua foce nel 

Mar Morto. 

Anche per il declino del Mar Morto da anni gli esperti lanciano l'allarme, perché al rapido 

abbassamento del suo livello contribuiscono fattori naturali e responsabilità umane, fra cui 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1994/10/18/pace-fatta-tra-giordania-israele.html
https://ecopeaceme.org/


appunto l’uso estensivo da parte di Israele delle acque del fiume Giordano nel deserto del 

Negev nel sud. A questo si aggiungono gli impianti di estrazione di sale e potassio sulle rive 

del mare, in particolar modo sul versante israeliano, che hanno contribuito all’enorme 

pompaggio di acqua. Infine, è l’estrema fluttuazione delle precipitazioni hanno ridotto, e 

non di poco, il contribuito di acqua ai fiumi che alimentano il bacino. 

Gidon Bromberg, direttore israeliano del gruppo EcoPeace Middle East, ha detto ad Ap che 

"ogni acqua dolce lasciata nel fiume, in passato, sarebbe stata vista come un'arma a favore 

del nemico. Si prende tutto quello che si può. Israele, da una prospettiva storica, ha preso 

circa la metà dell'acqua, mentre Siria e Giordania hanno preso l'altra metà". I palestinesi 

non possono più accedere o utilizzare l'acqua del Giordano, come hanno rilevato numerosi 

rapporti Onu, mentre la Siria, che non ha accesso diretto al fiume, ha contribuito ad 

alterare la sua portata costruendo dighe nel sottobacino del fiume Yarmouk, che fa parte 

del bacino del Giordano. 

Lo scorso luglio, Israele ha approvato un programma per il risanamento di un tratto del 

Basso Giordano, una decisione che il ministro dell'Ambiente Tamar Zandberg ha definito 

"storica". "Per decenni il fiume è stato trascurato e la maggior parte delle sue acque sono 

state prelevate, trasformandolo di fatto in un canale di scarico - aveva dichiarato Zandberg 

in un comunicato - In un'epoca di crisi climatica e di grave crisi ecologica, riabilitare il 

fiume Giordano ha un doppio significato" 

 

 

© Riproduzione riservata 



 
Abusi edilizi, la demolizione si può 
evitare? 
Cassazione: sanzione alternativa se di dimostra che 
l’abbattimento può comportare un rischio statico per le parti 
legittime 
21/11/2022 

 
 
Lenets Nikolai©123RF.com 

21/11/2022 - In caso di abusi edilizi, la regola generale è la demolizione per il 

ripristino della legalità. Le cose si complicano quando, su un edificio costruito 

regolarmente, vengono realizzate opere abusive. 

  

Con la sentenza 43250/2022, la Cassazione ha spiegato che le opere abusive devono 

essere rimosse ed è consentita la multa alternativa alla demolizione solo se 

l’abbattimento dell’abuso può creare un rischio statico per tutto l’edificio, quindi 

anche per la parte legittima. 

  

 

 



Abusi edilizi, il caso 

I giudici si sono pronunciati sul ricorso, presentato dall’autore di un abuso, contro 

l’ordine di demolizione che, a suo avviso, metterebbe a rischio la parte di edificio 

regolarmente assentita. 

  

Secondo il responsabile dell’abuso, tra le opere regolarmente assentite e quelle 

abusive c’è un’interconnessione strutturale. La demolizione delle opere abusive 

comporterebbe un rischio statico per la parte eseguita in conformità. 

  

Per questi motivi, il responsabile sostiene che sarebbe stato più giusto pagare una 

sanzione alternativa alla demolizione. 

Abusi edilizi, quando si evita la demolizione 

I giudici hanno rilevato che il progetto prevedeva la realizzazione di un gazebo in 

legno sul terrazzo, mentre nella realtà la struttura è stata inglobata in una 

costruzione che ha comportato un ampliamento dell’appartamento di circa 16 

metri quadri. 

  

La Cassazione ha ricordato che, se le opere abusive sono interconnesse con quelle 

assentite, la demolizione deve riguardare dolo le opere abusive, sempre che siano 

identificabili. 

  

Se il manufatto è stato sottoposto ad una modifica radicale, e definitiva, la soluzione 

è la demolizione integrale dal momento che l’edificio risultante dall’intervento 

abusivo assume una connotazione illecita definitiva ed irrevocabile. 

  

Si può evitare la demolizione e pagare una sanzione, hanno spiegato i giudici, solo 

se il ripristino compromette la stabilità dell’intero edificio. 

  

I tecnici, invece, durante i sopralluoghi hanno concluso che l’abbattimento non 

comporterebbe alcun rischio statico per l’edificio. 

  



Sulla base di questi motivi, i giudici hanno respinto il ricorso e confermato l’ordine 

di demolizione. 
 



 
Bonus mobili, quando acquistare gli 
arredi per non perdere la detrazione 
Agenzia delle Entrate: l’acquisto può avvenire nello stesso anno o in 
quello successivo alla ristrutturazione, ma occhio alle date delle fatture 
21/11/2022 
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21/11/2022 - Quando si ristruttura una casa, usufruendo della detrazione 50%, e si 

devono acquistare anche gli arredi con il bonus mobili, possono sorgere dubbi sulle 

date in cui devono essere effettuati i pagamenti per non perdere le agevolazioni. 

  

È il caso di un contribuente, che ha scritto alla posta di Fisco Oggi per sapere se può 

acquistare gli arredi nello stesso anno dell’inizio dei lavori e chiedere la detrazione 

con la dichiarazione dei redditi dell’anno successivo. 

  

 

 



Bonus mobili e lavori di ristrutturazione, il dubbio 

Il contribuente ha spiegato che ad agosto 2022 ha attivato un intervento di 

manutenzione straordinaria con cessione credito e ha in programma di acquistare 

arredi ed elettrodomestici nel 2023, con recupero dell’agevolazione del 50% in 10 

anni.  

 

  

Il contribuente, leggendo la guida dell’Agenzia delle Entrate “Bonus mobili ed 

elettrodomestici”, ha hotato un riquadro a pagina 5 che riporta: "Attenzione. Se gli 

interventi di recupero del patrimonio edilizio sono stati effettuati nell’anno 

precedente a quello dell’acquisto, o sono iniziati nell’anno precedente a quello 

dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa deve essere considerato al 

netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è usufruito della 

detrazione”. 

 

“Per esempio - continua la guida - se con riferimento a un intervento edilizio 

iniziato nel 2021 sono già stati acquistati nello stesso anno mobili per 8mila euro, 

per i quali si richiederà la relativa detrazione del 50%, sugli acquisti che si 

effettueranno nel 2022 si potrà usufruire di una detrazione calcolata sull’importo 

massimo di 2mila euro (10mila - 8mila). Per gli acquisti del 2022 non spetterà alcuna 

detrazione, invece, se nel 2021 sono già stati acquistati mobili ed elettrodomestici 

per un importo pari o superiore ai 10.000 euro”. 

  

Al contribuente è quindi sorto un dubbio: se può acquistare gli arredi lo stesso 

anno dell’inizio lavori e chiedere le agevolazioni fiscali con il 730 dell’anno 

successivo. 

  

Bonus mobili, le date per i pagamenti 

L’Agenzia ha risposto che è possibile acquistare gli arredi (e usufruire della 

detrazione) sia nell’anno successivo a quello di avvio degli interventi di 

ristrutturazione sia nello stesso anno in cui si effettuano i lavori. In quest’ultimo 

caso, però, è necessario che la data di inizio degli interventi edilizi preceda quella 



di acquisto degli arredi. 

  

L’Agenzia ha inoltre ricordato che per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici 

effettuati nel 2022 il limite massimo di spesa è di 10mila euro, mentre nel 2023 sarà 

pari a 5mila euro. 

  

L’Agenzia ha aggiunto che la parte della guida citata dal contribuente si riferisce al 

calcolo del limite massimo di spesa detraibile nel caso gli arredi siano 

stati acquistati in due anni d’imposta diversi e si riferiscano allo stesso intervento 

di recupero del patrimonio edilizio. In questa situazione, il limite di spesa deve 

essere considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si 

è usufruito della detrazione. 

 



 
Prato Urban Jungle: la soluzione nature-
based per la trasformazione green della 
città 
Perché il verde urbano è così importante? La risposta nella case history 
di Prato, premiata come buona pratica di sostenibilità durante 
l’edizione Ecosistema Urbano 
21/11/2022 

 
Quartiere San Giusto, edifici EPP via Turchia | render di progetto ©PUJ https://www.pratourbanjungle.it/ 

21/11/2022 - Il verde urbano ricopre molte funzioni e porta numerosi benefici 

all’ambiente e, di conseguenza, alla società. La presenza di alberi, infatti, se ben 

pianificata e controllata, oltre ad abbellire viali, piazze e giardini è in grado di 

influenzare clima, qualità dell’aria, vivibilità stessa delle 

nostre città. 

  

Un ruolo talmente importante che lo Stato italiano, per tutelarlo, si è dotato 

della Legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”. Tra gli 

obiettivi della norma troviamo l'obbligo per gli Enti locali di incrementare gli spazi 

https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2013/10/norme-per-lo-sviluppo-degli-spazi-verdi-urbani_11695.html


verdi urbani e le cinture verdi. 

  

Adottare le Nature-Based Solutions (NBS) è sicuramente il modo più efficace per 

perseguire l’obiettivo di rendere le nostre città più green. Le NBS sono soluzioni 

ispirate e supportate dalla natura, e introducono negli ambienti artificiali elementi 

naturali: tetti e facciate verdi, boschi urbani, sistemi di gestione alternativi delle 

acque piovane, agricoltura urbana, ecc. Azioni che possono essere sintetizzate con il 

termine forestazione urbana. 

  

Un esempio virtuoso di forestazione urbana è il progetto Prato Urban 

Jungle (PUJ): una delle 16 buone pratiche di sostenibilità premiate nell’ambito 

dell’edizione 2022 Ecosistema Urbano, l’iniziativa annuale di Legambiente che 

premia le città più green d’Italia. 

 

  

Quartiere Soccorso, Sede Consiag Estra | render di progetto ©PUJ 

https://www.pratourbanjungle.it/ 

 
Giungla urbana, il caso Prato 

PUJ è cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale attraverso 

l’iniziativa Urban Innovative Actions, e vede il Comune di Prato come capofila e, al 

suo fianco, 8 partner: Stefano Boeri Architetti, Pnat, Istituto di BioEconomia CNR-

https://www.edilportale.com/news/2022/08/focus/come-migliorare-la-qualit%C3%A0-dell-aria-delle-nostre-citt%C3%A0_90216_67.html
https://www.pratourbanjungle.it/it/pagina1943.html
https://www.pratourbanjungle.it/it/pagina1943.html


IBE, Treedom, grenApes, Legambiente Toscana, Estra, EPP, che rivestono ruoli 

diversi ma strettamente interconnessi. 

  

Il progetto Prato Urban Jungle mira a rinaturalizzare alcune aree di Prato, in modo 

sostenibile 

e inclusivo, attraverso la realizzazione di vere e proprie giungle urbane in alcune 

aree marginali della città, ovvero aree ad alta densità di verde, immerse nella 

struttura urbana, capaci di migliorare la vivibilità e la salubrità della città e di 

favorire così lo scambio, l’incontro e la socializzazione. 

  

I benefici di un verde intensivo, in termini di salute e di benessere per gli abitanti, 

possono così essere sintetizzati: 

- riduzione dell’inquinamento; tramite la fotosintesi clorofilliana le piante 

assorbono 

anidride carbonica. La chioma e tessuti degli alberi sono estremamente efficaci 

anche nei confronti di ozono, biossido di azoto, anidride solforosa e polveri sottili 

(PM10 e PM2,5); 

- riduzione dell’inquinamento acustico; le piante hanno un’elevata capacità 

fonoassorbente 

che, se associata ad altri tipi di barriere, permette di ridurre il rumore in modo 

sensibile; 

- miglioramento della temperatura con la riduzione dell’effetto isola di calore; la 

vegetazione è un climatizzatore naturale, poiché abbassa le temperature di qualche 

grado grazie all’ombreggiamento e all’evapotraspirazione; 

- migliore gestione delle acque meteoritiche in ambito urbano; le chiome degli 

alberi rallentano la caduta dell’acqua piovana a terra e ne favoriscono 

l’infiltrazione nel terreno, mentre le radici compattano il suolo e contribuiscono alla 

stabilità degli argini fluviali. 



 

  

Quartiere Macrolotto 0, Mercato Coperto | render di progetto ©PUJ 

https://www.pratourbanjungle.it/ 

 
Come si articola il Prato Urban Jungle 

Il progetto UPJ verrà attuato realizzando gradualmente dei progetti in quattro aree, 

chiamate siti pilota. 

  

Il primo è il quartiere Soccorso, Sede Consiag Estra. Si tratta di una complessa 

area urbana che si affaccia sulla più trafficata via pubblica della città con il 

passaggio giornaliero di 50.000 veicoli. 

Il progetto è stato ideato da Stefano Boeri Architetti e prevede tre 

diversi interventi di Nature-Based Solutions che interessano la facciata nord, la 

facciata sud ed il tetto dell’edificio. 

“La sfida principale del contesto pratese è che si interviene sulle architetture esistenti 

e non su spazi vergini o dismessi - afferma Stefano Boeri - Si lavora su edifici che 

hanno una loro ordinarietà e che costituiscono un elemento fondamentale del 

paesaggio urbano contemporaneo. Intervenire sulla nuova sede di Consiag-Estra 

permette di ripensare le facciate e il tetto nell’ottica di una fortissima 

vegetalizzazione, del miglioramento dell’efficienza energetica e di una netta 

diminuzione dell’inquinamento atmosferico e acustico”. 

https://www.archilovers.com/teams/110227/stefano-boeri-architetti.html#projects


  

Ideato sempre dallo studio Boeri è l’altro è il progetto per l’atro sito pilota, quello 

del Quartiere San Giusto: gli edifici EPP via Turchia, che prevede la 

vegetalizzazione delle facciate, la demineralizzazione dell’area adibita a parcheggio 

dei suoli (che trasformerà 1600mq di pavimentazione impermeabile in superficie 

drenante), la realizzazione di una grande 

pergola verde d’ingresso e la creazione di spazi di socialità nel giardino comune. 

 

  

Area commerciale di via delle Pleiadi | render di progetto ©PUJ 
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L'intervento di Via Turchia mira a restituire suoli naturali e spazio pubblico alla 

collettività, includendo alberi, piante e natura vivente, innestata su edifici esistenti 

riducendo le superfici mineralizzate, assorbendo numerose tonnellate di CO2 e 

aumentando il benessere degli abitanti. 

  

Quella del Macrolotto Zero è la terza area pilota di Prato Urban Jungle. Qui sarà 

realizzato un mercato cittadino, le cui facciate saranno ricoperte di piante. La 

riconversione dell’ex capannone industriale in cui è stato creato il mercato sarà un 

modello di riutilizzo del patrimonio industriale dismesso di Prato. 

  

Il quarto sito pilota è l’area commerciale di via delle Pleiadi e sarà ridisegnata 



da PNAT. In questa area il massiccio impiego di verde giocherà un ruolo chiave, nel 

creare ombra, comfort ambientale, visivo e psichico.  

 

https://www.pnat.net/it/urban-jungle/










































 

Accesso agli atti di gara: quando e come 

è consentito 

Consiglio di Stato: la disciplina dell’accesso civico generalizzato è applicabile anche agli 

atti delle procedure di gara ma deve essere verificata la sua compatibilità con le 

eccezioni a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati 

di Redazione tecnica - 21/11/2022 
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La disciplina dell’accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei o assoluti 

di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), è applicabile 

anche agli atti delle procedure di gara, ed in particolare all’esecuzione dei contratti 

pubblici, ma deve essere verificata la compatibilità di tale forma di accesso con le 

eccezioni enucleate dall’art. 5-bis, commi 1 e 2, dello stesso d.lgs. n. 33/2013, a tutela 

degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento 

tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza. 

Atti di gara e accesso civico generalizzato: il consenso alla consultazione dei 

documenti 

Sulla base di questi presupposti, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 

9567/2022 ha accolto il ricorso in appello presentato da una società che aveva 

richiesto ad una Stazione Appaltante il rilascio di copia integrale dei documenti 

allegati all’offerta tecnica presentata da una ditta con cui aveva collaborato per diversi 

anni in forza di un rapporto di appalto/trasporto e cessato per unilaterale volontà 

della società committente. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20221103/Sentenza-Consiglio-di-Stato-3-novembre-2022-n-9567-25832.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20221103/Sentenza-Consiglio-di-Stato-3-novembre-2022-n-9567-25832.html


Nell’ambito della gara, la controinteressata avrebbe infatti indicato di avvalersi della 

ricorrente per l’espletamento di alcuni servizi; la documentazione serviva quindi alla 

società per la tutela giudiziale dei propri diritti. La Stazione appaltante ha negato 

l’accesso per difetto di legittimazione all’accesso ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice dei Contrati Pubblici). 

Questo diniego non è stato impugnato ed è stata presentata una nuova istanza, 

questa volta di accesso civico generalizzato ai sensi degli articoli 5 e 5 bis del D.Lgs. 

n. 33/2013, al quale l’Amministrazione ha opposto il silenzio. Da qui il ricorso al TAR, 

dichiarato inammissibile, in quanto la mancata impugnazione del diniego a suo tempo 

emanato nel termine avrebbe consentito la reiterabilità dell’istanza e la conseguente 

impugnazione del successivo diniego. 

Differenze tra accesso ordinario e accesso civico 

Nel giudicare la questione, il Collegio ha rilevato che la seconda istanza, oltre a 

reiterare la prima richiesta di accesso difensivo, contiene nella seconda parte una 

specifica diversa richiesta, che viene formulata per la prima volta, e, precisamente, di 

un accesso civico generalizzato. 

Nel dettaglio, sussiste una differenza tra l’accesso ordinario e quello civico: 

• l’art. 22 della legge n. 241/990 consente l’accesso ai documenti a chiunque vi 

abbia un interesse finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente 

rilevanti; 

• l’accesso civico generalizzato è riconosciuto e tutelato al fine di 

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la 

partecipazione al dibattito pubblico può essere esercitato da chiunque e 

senza alcun onere di motivazione circa l’interesse alla conoscenza. 

Come spiega Palazzo Spada, l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 ha superato il 

limite del divieto del controllo generalizzato sull’attività delle pubbliche 

amministrazioni (e dei soggetti ad essa equiparati) previsto dallo strumento 

dell’accesso documentale come disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Nell’accesso 

civico generalizzato, nel quale la trasparenza si declina come “accessibilità totale”, si 

ha un accesso dichiaratamente finalizzato a garantire il controllo democratico 

sull’attività amministrativa. 

Inoltre, per consolidata giurisprudenza, anche se la mancata impugnazione del 

diniego nel termine di decadenza non consente la reiterabilità dell’istanza di accesso e 

la conseguente impugnazione del successivo diniego, il diniego non ha natura 

meramente confermativa quando la successiva istanza di accesso sia basata su fatti 

nuovi e su di una diversa prospettazione della legittimazione all’accesso. 



Questo principio si applica a maggior ragione, quando una ulteriore istanza d’accesso 

è basata su un quadro normativo diverso da quello posto a base della precedente 

istanza, motivo per cui sussiste l’obbligo di esaminarla. 

Accesso civico generalizzato ad atti di gara 

La disciplina dell’accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei o assoluti 

di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), è infatti 

applicabile anche agli atti delle procedure di gara, ed in particolare all’esecuzione 

dei contratti pubblici, ma deve essere verificata la compatibilità di tale forma di 

accesso con le eccezioni enucleate dall’art. 5-bis, commi 1 e 2, dello stesso d.lgs. n. 33 

del 2013, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, 

nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza. 

Nel caso in esame l’interessato ha motivato la richiesta di accesso civico generalizzato, 

dichiarando di voler conoscere, per verificare le modalità di utilizzo delle risorse 

pubbliche, “con quali mezzi e con quali soluzioni logistiche la controinteressata intende 

assicurare la capillarità del servizio”. 

L’appello quindi è fondato ed è stato accolto, riformando la sentenza di primo grado, 

con l’obbligo della SA di esaminare l’istanza di accesso civico, per verificare la 

sussistenza in concreto dei presupposti per il suo accoglimento. 

 



 

Superbonus 110%: Cresme, MEF e Censis 

certificano l’investimento 

I 55 miliardi investiti in Superbonus 110% hanno attivato un valore della produzione 

pari a 115 miliardi e creato 900 mila posti di lavoro 

di Federcepicostruzioni - 21/11/2022 
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Una ricerca svolta dal Centro di ricerche economiche, sociologiche e di mercato per 

l’edilizia (Cresme) evidenzia che più di un quinto della crescita del Pil di quest’anno è 

da attribuire al Superbonus, i cui investimenti hanno dato un contributo del 22% 

all’intera crescita del Pil nel 2022, generando molteplici benefici economico-sociali. 

La Ragioneria dello Stato: +848 milioni di gettito irpef grazie al superbonus 

Il Rapporto sulle entrate tributarie e contributive della Ragioneria Generale dello Stato 

del settembre 2022, infatti, che tiene conto dell’andamento del gettito fiscale nei primi 

9 mesi dell’anno, certifica che le entrate tributarie fino al 30 settembre 2022 sono 

aumentate 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 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%. 
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Nuovi studi e nuove analisi confermano quindi la bontà degli investimenti e l’estrema 

convenienza per lo Stato, ben lontana dai costi stimati in maniera superficiale e 

approssimativa, senza tener conto di tutti gli effetti prodotti dalla misura. 

Il Censis: dai 55 miliardi di lavori, 115 miliardi di investimenti e 900mila posti di 

lavoro 

I 55 miliardi investiti dallo Stato fino a oggi per il Superecobonus hanno attivato un 

valore della produzione totale – le stime sono in questo caso del Censis - pari ad 

almeno 115 miliardi di euro, coinvolgendo 900mila unità di lavoro tra comparto 

dell’edilizia e settori collegati. 

La produzione aggiuntiva ha creato un gettito fiscale che ripaga 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. 

La medesima 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. 

Secondo il Censis il gettito fiscale derivante da tale produzione è in grado di ripagare il 

70% della spesa a carico dello Stato per le opere di efficientamento sugli edifici. 

Il presidente di Federcepicostruzioni Antonio Lombardi: “Le recenti indagini di 

CRESME, MEF e CENSIS confermano che il Superbonus 110% funzionava prima che 

qualcuno decidesse che la misura dovesse essere abbattuta, continuando a cambiare 

il quadro in corsa emanando 21 provvedimenti di modifica in 30 mesi, rivelatesi poi 

controproducenti. Un’assurdità che solo in Italia si può realizzare”. 

L’abbassamento dell’aliquota di credito fiscale sul Superbonus 110 % prevista con il 

Decreto Aiuti-quater, dal 110% al 90% per l’anno 2023, causerà sicuramente una 

contrazione del PIL e delle entrate fiscali con conseguente riduzione del numero di 

fabbricati che saranno oggetto di efficientamento energetico e di adeguamento 

sismico”. 

 

 



Il Censis: nel 2021 al sud l’incremento più consistente sul valore aggiunto delle 

costruzioni 

Il Censis ha stimato 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. 

Secondo lo studio, inoltre l’incremento del valore immobiliare delle unità abitative che 

hanno beneficiato della riqualificazione energetica oscilla tra il 3% e il 5%, a seguito di 

un salto di classe energetica dell’immobile. 

La spesa di 55 miliardi di euro – aggiunge ancora il Censis - genera 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). 

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. 

Infine, altro aspetto non trascurabile, il Censis stima che il Superbonus abbia ridotto le 

emissioni di CO2 di 1,4 miliardi di tonnellate. 

“Il Superbonus – conclude quindi Lombardi – rappresenta ad oggi l’unica misura che, 

se mantenuta però al 110%, avrebbe contribuito anche nel 2023 all’aumento del PIL 

(grazie agli effetti positivi generati nell’intero sistema economico), compensando il 

70% della spesa e generando valore aggiunto in termini di benefici economico-sociali”. 

“Va inoltre risolto immediatamente il problema della cessione dei crediti fiscali – 

commenta il presidente Lombardi – che rischia di trasformarsi in un dramma, 

gettando sul lastrico 40.000 imprese edili e tutta la filiera collegata”. 

 



 

Cambio di destinazione d’uso e 

aumento del carico urbanistico: ci vuole 

il permesso di costruire 

La conferma dal Consiglio di Stato. In caso di sanatoria, vanno applicate le sanzioni 

previste dall'art. 36 del Testo Unico Edilizia 

di Redazione tecnica - 21/11/2022 
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Il cambio di destinazione d’uso di un immobile da deposito ad abitativo comporta 

un aumento del carico urbanistico e configura un intervento di ristrutturazione 

edilizia, tanto più se al suo interno vengono fatte opere che cambiano 

completamente l’assetto della costruzione. 

Cambio di destinazione d'uso e ristrutturazione edilizia: la sentenza del 

Consiglio di Stato 

Ne dà conferma il Consiglio di Stato con la sentenza n. 10112/2022, con la quale ha 

confermato il giudizio di primo grado relativamente ad alcuni abusi edilizi accertati su 

un edificio rurale e sui quali era stato ingiunto un ordine di demolizione. 

In particolare erano stati accertati: 

• il cambio di destinazione d’uso dei locali ad uso sgombero esistenti al piano 

terreno e al primo piano in locali abitativi; 

• la realizzazione di un nuovo balcone e ampliamento di quello esistente; 
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• la realizzazione di tramezzature interne con creazione di nuovi locali; 

• la modifica di alcune aperture esterne con realizzazione di porte finestra e 

vetrate. 

I proprietari hanno quindi presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria, 

per la quale il Comune ha richiesto un’integrazione documentale liquidando 

l’oblazione ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) in 18mila euro. Da 

qui il ricorso al giudice amministrativo: il Comune avrebbe erroneamente applicato la 

sanzione ex art. 36, comma 2, del T.U.E. nonostante il mutamento di destinazione 

d’uso fosse urbanisticamente irrilevante ai sensi dell’art. 23 bis del medesimo T.U. e 

dovesse, quindi, essere assoggettato alla sola sanzione di cui al successivo art. 37. 

Il TAR aveva invece dato ragione al Comune: l’intervento edilizio integrava una 

ristrutturazione edilizia come prevista dall’art. 3, comma 1 lett. d) del T.U.E. in quanto 

determinante la creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 

precedente, data la trasformazione in funzione abitativa della quasi totalità del 

fabbricato, con conseguente impatto sul carico urbanistico, a nulla rilevando che i 

singoli interventi atomisticamente considerati fossero assentitili mediante D.I.A. Per 

questo motivo, la tipologia di abuso giustificava l’applicazione della sanzione di cui 

all’art. 36 del Testo Unico Edilizia. 

Cambio di destinazione d'uso: la definizione nel Testo Unico Edilizia 

E dello stesso avviso è stato anche il Consiglio di Stato: il mutamento di destinazione 

dei locali precedentemente adibiti a sgombero era avvenuto tramite la posa di 

tramezzature che avevano creato ulteriori locali (cucina, soggiorno ed una nuova 

camera) e il fabbricato era stato interessato da interventi incidenti sul prospetto, con 

la realizzazione di un balcone prima inesistente e modificando alcune aperture 

esterne ricavandone porte finestre e vetrate mediante demolizioni di muratura. 

Ricordano i giudici di Palazzo Spada che, ai sensi dell’art. 23 ter del T.U.E., «salva 

diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della 

destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare 

diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, 

purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell’unità immobiliare 

considerati ad una diversa categoria funzionale”. 

Nel caso in esame il mutamento della destinazione d’uso era avvenuto con opere: la 

realizzazione di spazi abitativi mediante trasformazione di superfici destinate ad altro 

uso ha senza dubbio comportato un aumento del carico urbanistico e l’intervento non 

può rientrare: 

• nella categoria della manutenzione straordinaria (ex art. 3, comma 1, lett. 

b) che include «le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti 



anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-

sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli 

edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni 

d'uso implicanti incremento del carico urbanistico»; 

• nella categoria del restauro e di risanamento conservativo (ai sensi della 

successiva lett. c) che definisce «gli interventi edilizi rivolti a conservare 

l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità» a condizione che si 

risolvano nel «consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi 

dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle 

esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio». 

Il Consiglio di Stato ha quindi evidenziato che non ricorre la prima ipotesi in ragione 

del mutamento di destinazione d’uso determinato da intendersi come 

urbanisticamente rilevante, né la seconda in quanto l’intervento non si limitava ad 

interventi conservativi dell’esistente ma determinava la creazione di superfici 

residenziali ulteriori a quelle originariamente assentite (incidenti sul carico urbanistico 

complessivo). 

Ricorre invece ricorra la fattispecie di cui alla successiva lett. d) della stessa 

disposizione dato che si è realizzato, in virtù del mutamento di destinazione, «un 

organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente» con «inserimento di nuovi 

elementi ed impianti». 

Come, infatti, già affermato in giurisprudenza, a seguito dell’inserimento della 

richiamata norma nel T.U.E., operato dall'art. 17, comma 1, lett. n), del D.L. n. 

133/2014, «il mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante è quello tra 

categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e che influisce, di 

conseguenza, sul c.d. carico urbanistico poiché la semplificazione delle attività edilizie 

voluta dal legislatore non si è spinta al punto di rendere tra loro omogenee tutte le 

categorie funzionali, le quali rimangono non assimilabili, a conferma della scelta già 

operata con il d.m. n. 1444 del 1968». 

Inoltre un «aumento del carico urbanistico non si verifica solo in caso di modifica della 

destinazione funzionale dell'immobile, ma anche» nei casi in cui «sebbene la destinazione 

non venga mutata, le opere si prestino a rendere la struttura un polo di attrazione per un 

maggior numero di persone con conseguente necessità di più intenso utilizzo delle 

urbanizzazioni esistenti». 

Non c’è quindi dubbio che l’incremento delle superfici adibite ad uso 

residenziale/abitativo, comportando una modifica della destinazione d’uso fra 

categorie non omogenee delle superfici interessate abbia determinato un aumento 

del carico urbanistico. 

 



Interventi di ristrutturazione, permesso di costruire e sanzioni per abusi edilizi 

Così qualificato l’intervento, esso necessita del permesso di costruire ai sensi dell’art. 

10, comma 1 del T.U.E. per il quale “costituiscono interventi di trasformazione urbanistica 

ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: … c) gli interventi di 

ristrutturazione edilizia …». 

Per questa ipotesi, la disciplina edilizia, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, 

non è contemplata la sanzione di cui all’art. 37, comma 4, del T.U.E. applicabile in 

presenza di «interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di 

inizio attività», ma quella prevista dall’art. 36 per cui 

• “in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità 

da esso …» è possibile «ottenere il permesso in sanatoria" (comma 1); 

• subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in 

misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a 

quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale 

difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal 

permesso» (comma 2). 

Infine, il richiamato art. 16 dispone che «salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 

3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo 

commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, 

secondo le modalità indicate nel presente articolo”. 

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la necessità di richiedere il permesso 

di costruire in sanatoria, per un intervento di ristrutturazione edilizia che ha 

comportato l’aumento del carico urbanistico e che esso era soggetto ad 

accertamento di conformità ex art. 36 con il pagamento della sanzione 

corrispondente al doppio di quella prevista dall’art. 16 del Testo Unico Edilizia. 

 



 

Decreto Legge n. 176/2022 (Aiuti quater) 

in Gazzetta Ufficiale: ecco tutte le 

modifiche al Superbonus 

In Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 176/2022 che tra le altre cose modifica le 

regole del superbonus 110% e prevede una nuova possibilità per la cessione del 

credito 

di Gianluca Oreto - 19/11/2022 
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Non sono bastati i confronti e le rassicurazioni degli ultimi giorni, alla fine il Decreto 

Aiuti quater approda in Gazzetta confermando le indiscrezioni delle bozza circolata 

con le modifiche al superbonus 110%. 

Indice degli argomenti 

• Decreto Aiuti quater in Gazzetta: cosa prevede 

• Decreto Aiuti quater: la struttura 

• Decreto Aiuti quater: come cambia il Superbonus per i condomini 

• Decreto Aiuti quater: come cambia il Superbonus per le unifamiliari 

• Decreto Aiuti quater: come cambia il Superbonus per le Onlus di cio all'art. 

119, comma 10-bis del Decreto Rilancio 

• Decreto Aiuti quater: come cambia la cessione del credito 
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Decreto Aiuti quater in Gazzetta: cosa prevede 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 il Decreto 

Legge 18 novembre 2022, n. 176 recante "Misure urgenti di sostegno nel settore 

energetico e di finanza pubblica" che tra le altre cose contiene nuove disposizioni per: 

• l’innalzamento fino a 3 mila euro dell’esenzione fiscale dei fringe benefit 

aziendali; 

• la proroga fino a fine anno dei crediti d’imposta per le imprese che 

acquistano energia elettrica e gas; 

• la proroga del taglio delle accise; 

• la possibilità per le aziende di richiedere la rateizzazione delle bollette; 

• un contributo fino a 50 euro per gli esercenti che acquistano un registratore 

telematico; 

• un intervento a sostegno del terzo settore; 

• l’esenzione delle imposte di bollo per le domande presentate per la richiesta 

di contributi a favore delle popolazioni colpite da emergenze; 

• la rimodulazione anticipata per il superbonus; 

• la possibilità per i cessionari di ripartire fino a 10 anni i crediti d'imposta 

maturati dagli interventi di superbonus. 

Decreto Aiuti quater: la struttura 

Il nuovo Decreto n. 176/2022 si compone dei seguenti 16 articoli suddivisi in 3 Capi 

più tre allegati: 

Capo I - Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti 

• Art. 1 - Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore 

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

dicembre 2022 

• Art. 2 - Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su 

alcuni carburanti 

• Art. 3 - Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette 

• Art. 4 - Misure per l’incremento della produzione di gas naturale 

• Art. 5 - Proroghe di termini nel settore del gas naturale 

• Art. 6 - Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica 

nazionale 

• Art. 7 - Disposizione in materia di autotrasporto 

Capo II - Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per 

l’efficientamento energetico, nonché per l’accelerazione delle procedure 

• Art. 8 - Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento 
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• Art. 9 - Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico 

• Art. 10 - Norme in materia di procedure di affidamento di lavori 

• Art. 11 - Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC 

Capo III - Disposizioni finanziarie e finali 

• Art. 12 - Esenzioni in materia di imposte 

• Art. 13 - Disposizioni in materia di sport 

• Art. 14 - Misure urgenti per l’anticipo di spese nell’anno corrente 

• Art. 15 - Disposizioni finanziarie 

• Art. 16 - Entrata in vigore 

Ecco l'elenco degli allegati: 

• Allegato 1 - Tabella 1-bis - art. 119, comma 8-bis.1 (calcolo del quoziente 

familiare) 

• Allegato II - Allegato IV-bis - articolo 44-bis, comma 1- Interventi del Terzo 

atto aggiuntivo alla Convenzione Autostrade per l’Italia – art. 44 bis 

• Allegato 3 - Articolo 15, comma 5, lettera a) 

Le misure contenute nel nuovo Decreto Aiuti quater, essendo un provvedimento 

d'urgenza, entrano immediatamente in vigore anche se si dovrà attendere la 

conversione in Legge del Parlamento per avere un quadro definitivo delle nuove 

disposizioni. 

Considerato che la data per la conversione scadrà a gennaio inoltrato (17 gennaio 

2023), è molto probabile che (come accaduto con il D.L. n. 157/2021) alla fine si decida 

di non convertire il D.L. n. 176/2022 rimettendone i contenuti all'interno della 

prossima Legge di Bilancio 2023. 

Decreto Aiuti quater: come cambia il Superbonus per i condomini 

Entrando nel dettaglio delle modifiche che riguardano le detrazioni fiscali di cui all'art. 

119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), alla fine si scelto di anticipare la 

rimodulazione degli incentivi per alcuni dei soggetti beneficiari rimasti (condomini), 

consentire maggior tempo per chiudere i lavori sulle unifamiliari e aprire per queste 

una nuova finestra temporale con alcuni vincoli. 

Relativamente agli interventi realizzati dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, 

lettere a) e d-bis) del Decreto Rilancio ovvero: 

• dai condomini (anche minimi o assimilati tali per la presenza di parti comuni 

come definite all'art. 1117 del codice civile); 

• dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o 

professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a 



quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da 

un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; 

• dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di 

promozione sociale (con una eccezione di cui parleremo nel prosieguo); 

viene confermata la rimodulazione dell'incentivo che a partire dalle spese sostenute 

dall'1 gennaio 2023 diminuirà dal 110% al 90%, per passare al 70% nel 2024 e 65% nel 

2025. 

Questa modifica non si applicherà: 

• ai soggetti che entro il 25 novembre 2022 avranno presentato la CILAS ai 

sensi dell'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio e che, in caso di edifici 

in condominio, abbiano adottato in data antecedente al 25 novembre 2022 

la delibera assembleare con l'approvazione dell’esecuzione dei lavori risulti 

adottata; 

• agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i 

quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza 

per l’acquisizione del titolo abilitativo. 

Decreto Aiuti quater: come cambia il Superbonus per le unifamiliari 

Come anticipato, per gli interventi avviati dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, 

lettera b) del Decreto Rilancio ovvero: 

• dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e 

professioni (su un massimo di due unità immobiliari); 

per i quali al 30 settembre 2022 è già stato completato il 30% dei lavori complessivi, è 

offerta la possibilità di utilizzare il superbonus 110% sulle spese sostenute fino al 31 

marzo 2023 (anziché 31 dicembre 2022). 

Per gli stessi soggetti è stata aperta una nuova finestra temporale per le spese 

sostenute dal'1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ma con una aliquota del 90% e 

due vincoli: 

• uno sull'immobile, che dovrà essere adibito ad abitazione principale; 

• uno sul reddito di riferimento, che non dovrà superare i 15.000 euro 

utilizzando il quoziente familiare indicato nel nuovo comma 8-bis.1 aggiunto 

all'art. 119 del Decreto Rilancio.  

In particolare, il reddito di riferimento è calcolato dividendola somma dei redditi 

complessivi posseduti, nell'anno precedente a quello del sostenimento della spesa: 

• dal contribuente; 



• dal coniuge del contribuente; 

• dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel nucleo 

familiare; 

• dai familiari, diversi dal coniuge, di cui all'art. 12 del TUIR; 

• dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, presenti nel suo nucleo 

familiare, che nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa si 

sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo art. 12 del 

TUIR; 

per un numero di parti determinato secondo la seguente tabella: 

  
Numero 

di parti 

Contribuente 1 

Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la 

persona convivente 

si 

aggiunge 1 

Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge di cui all'articolo 12 

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal 

convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati 

nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a: 

  

un familiare 

si 

aggiunge 

0,5 

due familiari 
si 

aggiunge 1 

tre o più familiari 
si 

aggiunge 2 

Altra importante modifica riguarda il contenuto stesso dell'art. 119, comma 9, lettera 

b) del Decreto Rilancio, ammettendo che il superbonus 90% potrà essere utilizzato 

solo dai proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento dell'immobile. 

Decreto Aiuti quater: come cambia il Superbonus per le Onlus di cio all'art. 119, 

comma 10-bis del Decreto Rilancio 

Relativamente agli interventi realizzati dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettera 

d-bis) del Decreto Rilancio ovvero 

• dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di 

volontariato e dalle associazioni di promozione sociale; 

è previsto che, fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis (calcolo del limite di 

spesa), per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese 

sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110%. Stiamo parlando, dunque, 

degli interventi realizzati dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettera d-bis) del 

Decreto Rilancio che siano in possesso dei seguenti requisiti: 



• svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui 

membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso 

o indennità di carica; 

• siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e 

D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso 

gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito e' idoneo all'accesso alle 

detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia 

regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore 

della presente disposizione. 

Decreto Aiuti quater: come cambia la cessione del credito 

Al fine di provare a riaprire la capienza fiscale dei cessionari, è previsto che le spese 

per interventi di superbonus, in deroga all’articolo 121, comma 3, terzo periodo del 

Decreto Rilancio, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di 

sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora 

utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo 

dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una 

comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da 

effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 

dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 

luglio 1998, n. 322. 

La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli 

anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L’Agenzia delle entrate, rispetto 

a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell’andamento delle compensazioni, ai fini 

della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale 

adozione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze dei provvedimenti 

previsti ai sensi dell’articolo 17, commi 12 -bis , 12 -ter e 12 -quater della legge n. 196 

del 2009. 

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno definite le relative 

modalità attuative di tale nuova disposizione. 

 



 

Indagini in sito: lo strano caso dei 

laboratori fantasma 

Esistono laboratori che seppur autorizzati ed esistenti dal 2022, risultano sconosciuti 

o non opportunamente considerati nell’ambito di propria (esclusiva) competenza 

di Giacomo Mecatti - 21/11/2022 
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Una recente gara indetta da Autostrade per l’Italia, avente ad oggetto: “Servizio di 

prove di laboratorio e indagini in sito” fornisce lo spunto di riflessione su quelli che 

potremmo definire i laboratori “fantasma”, cioè quei laboratori che seppur autorizzati 

ed esistenti ormai da inizio 2022 (si veda l’elenco dei laboratori autorizzati al 

03/08/2022), di fatto ancora troppe volte risultano sconosciuti o non opportunamente 

considerati nell’ambito di propria (specifica) competenza e quindi, paradossalmente, 

impossibilitati ad operare proprio nel campo di attività per cui lo Stato li ha creati: ne 

è esempio, nella fattispecie, il bando citato, ma è una prassi ancora quasi costante da 

parte delle Stazioni Appaltanti. 

I Laboratori Autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture 

Parliamo infatti del ruolo dei Laboratori Autorizzati dal Ministero delle 

Infrastrutture ai sensi della Circ.633/2019 competenti nel settore delle prove “in 

situ”. 

Facendo un breve riepilogo dell’attuale panorama autorizzativo dei laboratori prove, è 

utile ricordare infatti che il DPR 380 (art.59) così recita: 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Giacomo-Mecatti/4


“(…) 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio 

decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare: 

a) prove sui materiali da costruzione; 

b) lettera soppressa dalla L. 7 AGOSTO 2012, N. 134; 

c) prove di laboratorio su terre e rocce; 

c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e 

costruzioni esistenti 

3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità”. 

I Laboratori di cui all’art.59 lett.c-bis sono stati poi effettivamente autorizzati, a 

partire da inizio 2022, da parte del Ministero secondo i dettami della Circolare 

633/2019 che ha per oggetto appunto: “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione 

ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni 

esistenti di cui all’art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001”. 

Ricapitolando, quindi, tali laboratori sono a tutti gli effetti autorizzati ad effettuare le 

prove e, aspetto da sottolineare, gli unici autorizzati a certificarle “su strutture e 

costruzioni esistenti” in cui, tale terminologia, è stata più volte richiamata e 

sottolineata dallo stesso Ministero proprio per differenziare e specificare la loro 

funzione rispetto a quella dei precedenti laboratori di cui alla lett.a (autorizzati nel 

rispetto della circ.7617/2010 “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per 

l’esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione di cui all’art. 59 del 

D.P.R. n. 380/2001”) già operanti da molti anni ma con altro scopo e competenza. 

I liberi professionisti 

Ulteriore tassello da aggiungere, per completare il panorama attualmente vigente, è 

quello rappresentato dalla figura dei liberi professionisti che, in virtù del proprio titolo 

di studio, possono asseverare (non certificare) prove ed indagini sul costruito 

(nuovo o esistente che sia). 

Appare quindi essenziale in questo panorama, variegato ma comunque chiaro, che 

siano finalmente e definitivamente chiariti ruoli, compiti e responsabilità e quindi 

conseguentemente ridefiniti anche i criteri di ammissione a tali bandi da cui 

discendono poi effettivamente candidati e quindi esecutori correttamente individuati 

per l’esecuzione delle prove. 

Dirimente in tal senso quanto sottolineato dal Servizio Tecnico Centrale nella stessa 

Circ. 633 in cui, parlando dei nuovi laboratori autorizzati sull’esistente, conferisce loro 

un’importante investitura dichiarando che: “Al fine di garantire la massima credibilità ai 

parametri di progetto, non si può prescindere da un sistema di controllo e 

certificazione, al quale conferire valore di legge. Tale sistema di certificazione della 

conoscenza dei materiali e delle strutture finora pienamente attuato per le nuove 

costruzioni, come previsto dal disposto comunitario e dal Regolamento 305/2011 (UE), si 



completa così anche per i materiali da costruzione già impiegati sulle strutture e le 

costruzioni esistenti, dando attuazione ai principi di cui al Capitolo 8 delle vigenti Norme 

Tecniche per le Costruzioni”. 

Affinché tali “laboratori lett.c-bis”, oltre che essere autorizzati, siano anche 

ufficialmente riconosciuti ad operare nel settore di loro specifica competenza e 

quindi rimessi al centro dello scopo stesso per cui sono stati creati, si auspica una 

precisazione su tale tema sia da parte del Ministero delle Infrastrutture che, come 

ente autorizzante è garante verso tutti della rispondenza di tali laboratori ai vari 

necessari requisiti richiesti (in breve: certificazione della specifica formazione degli 

sperimentatori, periodica taratura delle strumentazioni, gestione in qualità di ogni 

procedura di prova, stabile composizione organizzativa); sia da parte dei soggetti che 

poi materialmente redigono i vari bandi sul territorio nazionale, che devono essere a 

loro volta garanti verso gli utenti finali, della sicurezza di strade, autostrade, 

edifici e costruzioni esistenti in genere. 

A cura di Ing. Giacomo Mecatti 

Direttore Laboratorio Sicuring 

 



 

Superbonus 110% e condomini: dal 

Decreto Aiuti quater modifiche 

retroattive 

Il Decreto Aiuti quater apporta modifiche retroattive per l’utilizzo del superbonus da 

parte dei condomini 

di Gianluigi D'Angelo - 20/11/2022 
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L'apparente condizione di termini transitori seppur stringenti, che segnano il limite tra 

interventi di superbonus al 110% o al 90%, in realtà non esiste e disattende il principio 

di diritto che prevede che nessuna legge possa essere retroattiva. 

Il problema non risiede tanto nel termine stringente della presentazione delle CILAS 

entro il 25 novembre, bensì dalla condizione che per la presentazione delle stesse, sia 

necessaria la delibera assembleare che secondo Decreto Legge Aiuti Quater sia 

antecedente al 25/11/2022 e quindi le assemblee di delibera dei lavori dovrebbero 

essere svolte entro e non oltre il 24 Novembre. 

Il Decreto Legge Aiuti Quater é andato in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 

18/11/2022 ed entra in vigore il giorno successivo. Il R.D. n. 318/1942 (Disposizioni per 

l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie), all'art. 66 comma 3 sancisce 
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che servono 5 giorni per indire un'assemblea da quando l'avviso é pervenuto ai 

condomini e scorporando dal calcolo il giorno dell'assemblea. 

Facendo quindi un calcolo a ritroso, i condomini per essere informati nei tempi di 

legge, dovrebbero ricevere la notifica entro il 19/11/2022. 

La notifica per l'invio deve essere fatta necessariamente tramite raccomandata poiché 

é pressoché impossibile che tutti i condomini abbiamo una pec, la mail infatti non 

dimostra l'effettivo recapito al destinatario e non é un valido strumento di 

comunicazione. A questo punto, seppure si utilizzi raccomandata, sarebbe necessario 

almeno un altro giorno lavorativo per cui si arriverebbe in linea teorica almeno al 18 

novembre ma sappiamo anche che Poste dichiara che le raccomandate 1 per circa un 

10% possono arrivare a destinazione dopo 2 giorni lavorativi. Per avere quindi la 

certezza di una convocazione nei tempi di legge senza rischio di impugnazioni 

arriveremo almeno al 17 novembre, 2 giorni prima dell'entrata in vigore del Decreto 

Legge Aiuti Quater. Che sarebbe il 19/11/2022. 

Ecco quindi dimostrato che la condizionalità inserita nel D. L. non prevede di fatto una 

fase transitoria ed é retroattivo. 

Questa scadenza retroattiva pertanto penalizza, escludendo dal 110% tutti quei lavori 

in cui i tecnici abbiano tutto pronto per presentare la CILAS ma non si é ancora indetta 

assemblea. 

Ritengo alla luce di questi termini definiti per legge che le date imposte dal Decreto 

Aiuti Quater non garantiscano una necessaria fase transitoria e penalizzano il lavoro 

di mesi dei professionisti su lavori pronti prossimi alle deliberazioni assembleari oltre 

che un numero indefinito di cittadini esclusi ingiustamente da una norma che non 

considera i termini minimi di indizione delle assemblee. 

Sulla base di queste considerazioni sarebbe d'obbligo di intervenire subito ed 

estendere il periodo transitorio almeno alla fine dell'anno ed in linea generale 

sarebbe auspicabile, al fine di garantire una certezza del diritto, la definizione di una 

legge che determini la durata minima di norme transitorie. 

 



 

Superbonus 2023 e Decreto Aiuti 

quater: cosa cambia per i condomini e 

unifamiliari? 

Il Decreto Legge n. 176/2022 approda in Gazzetta Ufficiale e modifica le detrazioni 

fiscali del 110% per i condomini e gli edifici unifamiliari 

di Gianluca Oreto - 21/11/2022 
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 

176 recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" 

(Decreto Aiuti quater) arriva anche il ventunesimo provvedimento di modifica alle 

norme che riguardano il superbonus 110% e il meccanismo di cessione dei crediti 

edilizi. 

Superbonus: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Aiuti quater 

Un provvedimento che prova timidamente ad affrontare il problema del blocco delle 

cessioni dei crediti edilizi ma che alla fine agisce con delle modifiche retroattive per la 

fruizione del bonus da parte dei condomini e con dei correttivi che riguardano le 

unifamiliari. 

Come è ormai noto, queste modifiche sono in vigore dal giorno successivo alla 

pubblicazione in Gazzetta del Decreto Legge anche se si dovrà attendere la 

conversione in Legge del Parlamento per avere un quadro definitivo delle nuove 

disposizioni. Considerato che la data per la conversione scadrà a gennaio inoltrato (17 
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gennaio 2023), è molto probabile che (come accaduto con il D.L. n. 157/2021) alla fine 

si decida di non convertire il D.L. n. 176/2022 rimettendone i contenuti all'interno 

della prossima Legge di Bilancio 2023. 

Superbonus e Decreto Aiuti quater: cosa cambia per i condomini 

Relativamente agli interventi realizzati dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, 

lettere a) e d-bis) del Decreto Rilancio ovvero: 

• dai condomini (anche minimi o assimilati tali per la presenza di parti comuni 

come definite all'art. 1117 del codice civile); 

• dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o 

professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a 

quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da 

un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; 

• dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di 

promozione sociale (con una eccezione di cui parleremo nel prosieguo); 

viene confermata la rimodulazione dell'incentivo che a partire dalle spese sostenute 

dall'1 gennaio 2023 diminuirà dal 110% al 90%, per passare al 70% nel 2024 e 65% nel 

2025. 

Questa modifica non si applicherà: 

• ai soggetti che entro il 25 novembre 2022 avranno presentato la CILAS ai 

sensi dell'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio e che, in caso di edifici 

in condominio, abbiano adottato in data antecedente al 25 novembre 2022 

la delibera assembleare con l'approvazione dell’esecuzione dei lavori; 

• agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i 

quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza 

per l’acquisizione del titolo abilitativo. 

Considerato che il provvedimento entra in vigore il 19 novembre 2022 e che per la 

convocazione di un’assemblea servono minimo 5 giorni, è evidente che i tempi per 

rientrare nella seconda condizione prevista per i condomini (delibera entro il 24 

novembre 2022) non ci sono e che, quindi, chi ha già deliberato o convocato 

l’assemblea in data antecedente potrà provare a presentare la CILAS. Tutti gli altri 

saranno tagliati fuori dal 110% e dovranno accontentarsi del 90% 

Superbonus e Decreto Aiuti quater: cosa cambia per le unifamiliari 

Relativamente agli interventi avviati dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettera b) 

del Decreto Rilancio ovvero: 



• dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e 

professioni (su un massimo di due unità immobiliari); 

per i quali al 30 settembre 2022 è già stato completato il 30% dei lavori complessivi, è 

offerta la possibilità di utilizzare il superbonus 110% sulle spese sostenute fino al 31 

marzo 2023 (anziché 31 dicembre 2022). 

Per gli stessi soggetti è stata aperta una nuova finestra temporale per le spese 

sostenute dal'1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ma con una aliquota del 90% e 

due vincoli: 

• uno sull'immobile, che dovrà essere adibito ad abitazione principale; 

• uno sul reddito di riferimento, che non dovrà superare i 15.000 euro 

utilizzando il quoziente familiare indicato nel nuovo comma 8-bis.1 aggiunto 

all'art. 119 del Decreto Rilancio.  

In particolare, il reddito di riferimento è calcolato dividendola somma dei redditi 

complessivi posseduti, nell'anno precedente a quello del sostenimento della spesa: 

• dal contribuente; 

• dal coniuge del contribuente; 

• dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel nucleo 

familiare; 

• dai familiari, diversi dal coniuge, di cui all'art. 12 del TUIR; 

• dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, presenti nel suo nucleo 

familiare, che nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa si 

sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo art. 12 del 

TUIR; 

per un numero di parti determinato secondo la seguente tabella: 

  
Numero 

di parti 

Contribuente 1 

Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la 

persona convivente 

si 

aggiunge 1 

Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge di cui all'articolo 12 

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal 

convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati 

nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a: 

  

un familiare 

si 

aggiunge 

0,5 

due familiari 
si 

aggiunge 1 



tre o più familiari 
si 

aggiunge 2 

Altra importante modifica riguarda il contenuto stesso dell'art. 119, comma 9, lettera 

b) del Decreto Rilancio, ammettendo che il superbonus 90% potrà essere utilizzato 

solo dai proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento dell'immobile. 

Casi pratici di calcolo del reddito complessivo 

Caso 1 

Ipotizziamo che: 

• l'edificio sia abitato da una famiglia con padre, madre e due figli a carico; 

• il reddito complessivo di moglie e marito sia pari a 42.000 euro. 

In questo caso per il calcolo del reddito di riferimento si dovrà dividere il reddito 

complessivo per: 

1 (contribuente) + 1 (coniuge) + 1 (due familiari) = 3 

Quindi, in questo caso, il reddito di riferimento sarà pari a 42.000 euro / 3 = 14.000 

euro e si potrà avere accesso al superbonus 2023. 

Caso 2 

Nelle stesse condizioni ipotizziamo che la coppia di coniugi o conviventi abbia un solo 

figlio a carico. In questo caso per il calcolo del reddito di riferimento si dovrà dividere 

il reddito complessivo per: 

1 (contribuente) + 1 (coniuge) + 0,5 (un familiare) = 2,5 

Quindi, in questo caso, il reddito di riferimento sarà pari a 42.000 euro / 2,5 = 16.800 

euro e NON si potrà avere accesso al superbonus 2023. 

 



 

Affidabilità strutturale degli edifici 

esistenti e Indice di Cornell 

18/11/2022 

Il presente documento ha l’obiettivo di presentare alcuni concetti fondamentali dell’analisi 
di sicurezza strutturale, introducendo l’approccio probabilistico che utilizza l’indice di 
affidabilità di Cornell. 
Francesco Pugi 

Con questo articolo si vuole fornire una introduzione di base all’argomento, in modo da 
favorire la comprensione di questi concetti, concetti che caratterizzeranno sempre più le 
analisi strutturali, attraverso le prossime modifiche normative, come è stato recentemente 
confermato dal Prof. Braga, in una intervista realizzata in occasione del Convegno 
ANIDIS 2022 con particolare riferimento agli edifici esistenti. 

  

Funzione dello Stato Limite e probabilità di crisi 

Che cosa è l'affidabilità strutturale 

L'affidabilità strutturale è una quantificazione a carattere probabilistico della sicurezza, e 
viene definita come capacità di una struttura o di un elemento strutturale di soddisfare i 
requisiti di prestazione specificati nelle condizioni prefissate durante il tempo prescritto. 

In altri termini: capacità di una costruzione di assolvere alla funzione per cui è stata 
concepita durante l’intero periodo temporale per cui deve funzionare, mantenendo il 
prefissato livello di sicurezza. 

La formulazione fondamentale del problema coinvolge la resistenza R e l’effetto del 
carico Q (spesso indicato anche con i simboli E, effetto o S, sollecitazione): queste 
grandezze, da intendersi in senso generalizzato, vengono descritte dalle rispettive funzioni 
di densità della probabilità. 

In generale, sia Q l’effetto del carico in un elemento strutturale e R la sua resistenza: allora 
la funzione di stato limite g può essere espressa come: 

g = g(R,Q) = R-Q 

 
Se l'effetto del carico supera la resistenza, l’elemento strutturale supera lo stato limite e si 
definisce la probabilità di superamento dello stato limite Pf nel seguente modo: 
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Pf = P(g<0) 

 
Sia la resistenza R che l'effetto del carico Q sono variabili casuali, ossia affette da 
incertezze relative a molti aspetti: comportamento dei materiali, entità dei carichi, 
modellazione della struttura su geometria, posizionamento dei carichi e vincoli, modelli 
matematici utilizzati. 

Ciascuna ha la propria funzione di densità di probabilità (detta anche: funzione di 
distribuzione della probabilità) PDF che esprime la probabilità che la misura della 
grandezza in esame assuma un determinato valore. 

Anche g è quindi una variabile casuale e viene caratterizzata dalla propria funzione di 
densità di probabilità; è così possibile calcolare la probabilità di superamento dello stato 
limite. 

Supponendo che la resistenza R e l’effetto del carico Q siano entrambe variabili aleatorie 
con distribuzione normale, allora anche la funzione del margine di sicurezza g(R,Q) = 
(R-Q) ha distribuzione normale con valore medio (μR-μQ) e deviazione standard 
√(σR^2+σQ^2). 

In figura seguente sono riportate le tre distribuzioni R, Q e g, con i rispettivi valori medi e 
deviazioni standard. 

 

Distribuzione di probabilità per R, Q e g: valori medi e deviazioni standard 



 
La probabilità di superamento dello stato limite è data dall’integrale della funzione di 
distribuzione di g da -∞ a 0: 

 
Pf = P(x≤0) = ∫-∞0 g(x) dx 

 
Attraverso la funzione di distribuzione di probabilità cumulativa Φ, questo integrale può 
essere espresso utilizzando per le variabili X, μ, σ i seguenti valori: X = 0, μg = (μR-μQ ), 
σg = √(σR^2+σQ^2) da: 

 

Cornell ha definito il coefficiente β pari al rapporto tra μg e σg: 

 
β = μg / σg (indice di affidabilità, o indice di Cornell) 

 
L’indice è graficamente rappresentato nell’immagine seguente, dove risulta evidente che β 
è la frazione di deviazione standard corrispondente al valore medio: βσg = μg . 

 

Probabilità di superamento dello stato limite e indice di Cornell 

 
L’espressione della probabilità di superamento dello stato limite diviene quindi: 

 



 
L’indice di Cornell è dato da: 

 

 
Pertanto, se R e Q sono due variabili indipendenti con distribuzione normale, 
caratterizzate da μR σR e μQ σQ, si calcola l’indice di Cornell e si ottiene la probabilità di 
superamento dello stato limite: 

 

 
Risulta che più è elevato l’indice di affidabilità, minore è la probabilità di superamento dello 
stato limite (graficamente, minore è l’area colorata in figura sopra) e quindi il rischio 
associato a questo caso sarà meno elevato. 

 

Indice di affidabilità e probabilità di superamento dello stato limite 

 
La probabilità viene generalmente espressa nel formato 10i, come nella tab.C1 
dell’EuroCodice EN1990, che fornisce i valori di β per probabilità comprese fra 10-1 e 10-7. 

Le probabilità più utilizzate in ingegneria civile sono 0.001=0.1% (10-3), 0.01=1% (10-2), 
0.1=10% (10-1). 

  

Affidabilità di una struttura esistente 

Nell’ambito dei metodi probabilistici, viene qui presentato un lavoro di Croce et al.1 relativo 
alla calibrazione dei fattori parziali per le valutazioni di edifici esistenti in muratura, 
dove una procedura innovativa costituisce un’importante base di sviluppo verso la 
conoscenza delle proprietà dei materiali. 

E’ stato analizzato un database di risultati di prove in situ raccolti dagli autori su insiemi 
piuttosto omogenei di edifici in muratura di mattoni e pietra situati nella stessa area 
geografica, proponendosi l’obiettivo di una classificazione razionale dei vari tipi di 
muratura, fornendo, allo stesso tempo, valide informazioni sulle proprietà statistiche dei 
parametri meccanici. 



 

Prova con martinetti piatti doppi su una parete in muratura di pietrame 

 
In base ai risultati delle indagini, sono stati determinati i parametri statistici caratterizzati da 
media e deviazione standard per alcuni parametri meccanici significativi, quali la 
resistenza a compressione ed i moduli di elasticità E e G. Come atteso, sono risultati dati 
caratterizzati da un’elevata dispersione (elevato coefficiente di variazione COV), 
determinata dall’ampia variabilità delle caratteristiche della muratura anche per edifici della 
stessa tipologia, relativamente alla qualità della malta, alla forma e alle dimensioni degli 
elementi lapidei, alla tessitura muraria, allo stato di degrado. 

Parametri statistici delle proprietà meccaniche delle murature in pietrame analizzate 

 
I risultati ottenuti evidenziano l’esistenza di classi diverse all’interno della stessa tipologia 
muraria. 

Si è quindi effettuata un'ulteriore analisi per identificare popolazioni statistiche omogenee 
per i parametri meccanici della muratura. 

E’ stata applicata la tecnica della miscela di curve gaussiane GMM (Gaussian Mixture 
Models) in grado di individuare n sottopopolazioni statistiche omogenee, ognuna 
caratterizzata da una distribuzione normale con dispersione minore rispetto a quella della 
popolazione completa. Si è scelto n=3 per suddividere le murature in 3 classi: alta qualità, 
media qualità, qualità scarsa. 

 



 

Distribuzioni di probabilità per la resistenza a compressione 

In figura sopra è riportata la distribuzione di probabilità per i valori ottenuti per la resistenza 
a compressione, con ipotesi di distribuzione normale (curva in blu scuro) e lognormale 
(curva in rosso). Nello stesso grafico, sono riportate le distribuzioni di probabilità normali 
delle 3 classi di muratura, ottenuta attraverso la tecnica GMM di identificazione delle 
sottopopolazioni. 

Si ottengono così i valori medi e le deviazioni standard per ognuna delle 3 classi murarie, 
e i corrispondenti coefficienti di variazione sono tutti inferiori a quello ottenuto 
considerando la popolazione completa. 

 

Riduzione delle incertezze nella valutazione statica e sismica 

L’esperienza illustrata in da Croce et al. suggerisce un approccio innovativo in grado di 
migliorare notevolmente i valori dei parametri di resistenza adottati per i materiali murari. 
Si delinea così un possibile percorso di progettazione per i professionisti. 

Analizzando un particolare edificio, viene in genere previsto un certo numero di prove 
(anche limitato) per la definizione dei parametri meccanici. L’integrazione dei valori ottenuti 
con i risultati di elaborazioni statistiche disponibili per tipologie coerenti con l’edificio in 
esame renderà possibile definire valori di progetto delle resistenze e dei moduli 
elastici correttamente calibrati. 



Questo percorso conduce verso un importante obiettivo: la riduzione delle 
incertezze nella valutazione delle prestazioni statiche e sismiche degli edifici 
esistenti. 

 
L'ARTICOLO COMPLETO NEL PDF 

 

1 Croce P., Beconcini M.L., Formichi P., Landi F., Puccini B., Zotti V., ”Evaluation of Partial 
Safety Factors for the Structural Assessment of Existing Masonry Buildings”, 2021. 
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Dipendere dalle importazioni di cemento 

dagli altri paesi è un laccio al collo. 

Roberto Callieri 

19//11/2022 

Roberto Callieri, presidente di Federbeton: «il settore del cemento, del calcestruzzo e dei 
materiali da costruzione in genere, si trova in un momento particolarmente complesso a 
causa della crisi energetica che si è ultimamente verificata.» 
Redazione In Calcestruzzo - INGENIO 

Napoli, Italian Concrete Conference 2022. 

L’ing. Roberto Callieri, presidente di Federbeton, è intervenuto all’evento di apertura degli 
Italian Concrete Conference, e fin dalle sue prime parole ha evidenziato «il settore del 
cemento, del calcestruzzo e dei materiali da costruzione in genere, si trova in un momento 
particolarmente complesso a causa della crisi energetica che si è ultimamente verificata.» 

Un problema di gravità che non riguarda solo la produzione, considerato che il cemento è 
"un settore ad alta intensità energetica e, giusto, per darvi un numero, al momento la 
energia elettrica corrisponde al 40% dei costi di produzione, quando prima erano pari al 7-
8%» e ha aggiunto «E’ chiaro che ci troviamo in una situazione particolarmente critica e 
sfidante, perché è ovvio che ne va della continuità produttiva». 

Il cemento e il calcestruzzo sono prodotti essenziali per la realizzazione del PNRR, e su 
questo punto il presidente Callieri ha posto una riflessione "Noi tutti abbiamo trascorso il 
2021 come anno di lancio sperando che queste risorse che venivano messe a 
disposizione potessero rappresentare una grande opportunità di rilancio, di ripartenza, 
perché sappiamo appunto che c'è veramente una lunga lista di di progetti infrastrutturali, 
che ovviamente rappresentavano la nostra aspettativa di riportare il consumo di cemento 
di calcestruzzo in Italia non dico a 
livelli pre crisi, però a livelli stazionari fisiologici che dalle 20 milioni di tonnellate di 
cemento attuali si stimava di poter raggiungere in qualche anno le 25 milioni di tonnellate. 
Con questi costi tutto questo è messo a serio rischio ed è un vero peccato. Ci troviamo in 
una tempesta.» 

L'intervento dell'ing. Roberto Callieri durante l'evento 

Quali sono quindi rischi che sul PNRR si corrono se non si prenderanno determinati 
provvedimenti: «Innanzitutto una possibile fermata dei cantieri.» ha aggiunto Callieri «Ma 
la cosa più importante però per noi è il rischio della localizzazione. Cioè se il nostro settore 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/redazione-inconcreto/


va in crisi, e ripeto, va in crisi un settore strategico perché, permettetemi con tutto rispetto 
per tanti altri materiali da costruzione, sono i nostri prodotti quelli che ci permettono di fare 
le case dove viviamo, le aule dove stiamo, le strade che percorriamo, gli aeroporti da cui 
prendiamo gli aerei, i porti da cui partono le navi … se noi perdiamo questi settori e 
vengono delocalizzati perché vanno in crisi e noi inizieremo a dipendere 
dall’importazione.» 

Una dipendenza dall’estero per una produzione strategica che potrebbe avere 
conseguenze importanti "Stiamo vedendo cosa vuol dire dipendere energeticamente da 
qualcun altro. Immaginatevi di dover dipendere anche per materiali da costruzione, e non 
dico solo il calcestruzzo. Dipendere dalle importazioni da altre nazioni significa veramente 
mettersi un laccio al collo ancora più stretto di quanto l'abbiamo oggi.» e ha aggiunto "Se 
c'è una delocalizzazione vuol dire che l'industria chiude in Italia. Ci sono alcune soluzioni 
da adottare, ci sono tante attività che possono essere portate avanti e che vanno 
accelerate.» 

La più importante, per il Presidente Callieri: «Abbiamo speranze per l’Energy Release, la 
messa a disposizione quindi di energia prodotta con fonti rinnovabili che dovrebbe in 
qualche modo, diciamo addolcire, il conto della bolletta elettrica per l’anno prossimo. Ma ci 
sono tante altre attività che vanno portate avanti, di natura anche più strutturale e non solo 
temporanea e sono quelle a cui noi guardiamo con grande attenzione. Innanzitutto, per 
esempio, un impulso all’economia circolare. Si sono tante opportunità nel nostro settore 
dall'utilizzo di materiali di riciclo inerti, di combustibili alternativi al posto dei combustibili 
fossili nella produzione del cemento e, poi, ci sono anche appunto azioni strutturali di 
difesa del settore. Per esempio una tassa sulle importazioni. Oggi noi ci troviamo a 
importare materiale da nazioni che non hanno politiche ambientali, non rispettano i TS, 
quindi le regole sulle emissioni e sui crediti emissivi e, quindi, chiaramente si trovano a 
sbarcare il loro prodotto in Italia con dei costi sinceramente molto più competitivi, molto più 
bassi, di quanto non costi a noi, che paghiamo le tasse sulle emissioni. Tutto questo va 
livellato in modo tale che ci sia un piano competitivo corrente per noi produttori a km 0.» 



Video 

 

Dipendere dalle importazioni di cemento dagli altri paesi è un laccio al collo. Roberto 

Callieri 

 

Roberto callieri intervento ICC 
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ENEA, Giorgio Graditi sarà il nuovo 

direttore generale 

21/11/2022 

ENEA avrà un nuovo direttore generale: si tratta di Giorgio Graditi, 53 anni, attuale 
direttore del Dipartimento di Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili e di coordinatore 
per il PNRR, sempre all'interno di ENEA. Al termine di una procedura selettiva pubblica il 
Cda dell'Ente lo ha scelto tra le circa 30 candidature pervenute. 
ENEA 

Graditi è in ENEA dal 2000 e si è occupato di tecnologie energetiche e fonti rinnovabili 

Giorgio Graditi, 53 anni, è stato nominato direttore generale dell’ENEA, al termine di 
una procedura selettiva pubblica, suggellata dalla designazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione (CdA) dell’Agenzia, cui ora seguiranno gli adempimenti amministrativi per 
il suo insediamento. 

Dottore di ricerca in Ingegneria Elettrica presso l’Università degli Studi di Palermo, Graditi 
ricopre attualmente in ENEA il ruolo di direttore del Dipartimento di Tecnologie 
Energetiche e Fonti Rinnovabili e di coordinatore per il PNRR. La sua carriera in 
ENEA è iniziata nel 2000 con numerosi incarichi e responsabilità di iniziative e progetti 
nell’ambito del settore delle tecnologie energetiche e delle fonti rinnovabili. 

 

Giorgio Graditi, nuovo Dg di ENEA 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/enea/


Attualmente è anche presidente di MEDENER, l’associazione delle Agenzie per l’energia, 
l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili dei Paesi del Mediterraneo, oltre ad essere 
responsabile di diversi progetti e iniziative a livello nazionale e internazionale e ricoprire 
l’incarico di coordinatore del comitato tecnico-scientifico del cluster tecnologico nazionale 
Energia. Inoltre, è responsabile dell’Accordo di Programma sull’idrogeno tra ENEA e 
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito del PNRR e dell’Accordo 
di Programma su smart grid, idrogeno e materiali avanzati per l’energia tra ENEA e 
Ministero delle Imprese e del Made in Italy. 

In base all’articolo 9 dello Statuto ENEA, il direttore generale ha la responsabilità della 
gestione dell’Agenzia e cura l’attuazione dei provvedimenti del presidente e delle 
delibere del CdA, alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto. È stato nominato dal 
CdA su proposta del presidente, che lo ha selezionato da una rosa di tre candidati 
presentata da un Search Committee costituito da qualificati esperti esterni. 

La selezione è stata preceduta dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenza di un 
invito a manifestare interesse rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti (dirigenti 
delle pubbliche amministrazioni o del settore privato con ampia esperienza ed elevata 
qualificazione professionale nel settore dell’innovazione o della gestione della ricerca e tra 
soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nei settori afferenti le attività 
ENEA), in esito al quale erano state presentate una trentina di candidature. 
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La Guida per città resilienti e 

decarbonizzate del World Green Building 

Council alla COP27 

18/11/2022 

Rovereto, 18 novembre 2022 - Si conclude oggi la COP27 in cui è stata presentata la 
guida del World Green Building Council: "Resilienza ai cambiamenti climatici nell'ambiente 
costruito". 
GBC ITALIA - Green Building Council 

Strumento per vincere le sfide imposte dal cambiamento climatico 

Lanciata lo scorso 26 Ottobre, il documento è approdato alla Conferenza delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici e raccoglie misure e pratiche efficaci che possono 
essere intraprese a livello di edificio, comunità e città per l’adattamento e la resilienza al 
cambiamento climatico. Sotto gli inevitabili impatti dei cambiamenti climatici che stanno 
colpendo almeno l'85% della popolazione mondiale, causando gravi rischi come siccità, 
innalzamento del livello del mare, ondate di calore e inondazioni con frequenza e gravità 
sempre maggiori, è essenziale fornire strumenti utili a sviluppare l’abilità alla 
resilienza, per costruire la capacità delle comunità di sopravvivere e prosperare. 

La guida "Resilienza ai cambiamenti climatici nell'ambiente costruito" si focalizza 
su misure di mitigazione e protezione dei danni da impatti climatici continui o graduali e, 
in alcuni casi, da eventi meteorologici estremi come tempeste, forti venti, siccità, 
inondazioni, forti sbalzi di temperatura e incendi boschivi. Misure che devono essere 
attuate a livello sistemico, per incorporare strategie di resilienza climatica che decisori 
pubblici e privati dovranno impegnarsi ad adottare. 

SCARICA LA GUIDA PER CITTA' RESILIENTI E DECARBONIZZATE 

Gamboa (WorldGBC): "Orgogliosi di aver condiviso questo documento in occasione della 

COP27" 

"In risposta agli impatti in corso del nostro cambiamento climatico, gli High-Level Climate 
Champions delle Nazioni Unite, le città C40 e il WorldGBC sono orgogliosi di aver 
condiviso in occasione della COP27 questa guida pratica per la resilienza ai 
cambiamenti climatici nell'ambiente costruito - afferma Cristina Gamboa, CEO, 
WorldGBC. - Questa risorsa sosterrà la tanto necessaria transizione verso soluzioni 
infrastrutturali incentrate sulle persone considerando diverse scale urbane. È tempo 
di trovare soluzioni per l'ambiente costruito a basse emissioni di carbonio, 
altamente resilienti ed eque per tutti, ovunque. Ed è tempo di risposte politiche di 
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grande impatto da parte dei leader locali e regionali, per consentire questa 
trasformazione tanto necessaria". 

Caffi (GBC Italia): "Roma e Milano tra le 97 città che hanno deciso di intraprendere 

un'azione audace per il clima" 

“GBC Italia partecipa ai progetti globali del WGBC e rilancia la sua azione al fianco di 
progetti internazionali come Better Place For People, Advancing Net Zero e Circularity 
Accelerator. - Il commento di Marco Caffi, direttore di GBC Italia e Vicepresidente della 
rete europea del World Green Building Council, - Inoltre, due città italiane, Roma e 
Milano sono tra le 97 città che hanno deciso di intraprendere un'azione audace per il clima 
e che, insieme alle altre parte delle C40 (il cui numero di aderenti ha superato di molto le 
prime 40 iniziali) rappresentano oltre 700 milioni di cittadini. GBC Italia - conclude Caffi - 
rappresenta un punto di riferimento certo per i Comuni di Milano e Roma Capitale, con 
numerosi progetti avviati, così come per i decisori nazionali a cui non facciamo mancare 
il nostro indirizzo e supporto per traguardare obiettivi di policy strategiche che 
guardano al mondo costruito come una risorsa per il raggiungimento degli obiettivi 
climatici nazionali, europei e mondiali”. 
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Post-sisma, chiusi i bandi NextAppennino 

per le imprese: presentati 2.540 progetti 

per 2,3 miliardi 

18/11/2022 

Richieste agevolazioni per 1,5 miliardi a fronte dei 615 milioni disponibili. 
Redazione INGENIO 

Quasi l'80% dei progetti presentati arrivano dalle zone del sisma 2016, il 22% dal cratere 

2009 

Si sono chiusi con risultati superiori ad ogni aspettativa i bandi del programma 
NextAppennino destinati alle imprese dei territori colpiti dai terremoti del 2009 e del 
2016. A fronte di 615 milioni di agevolazioni messe a disposizione, tra contributi a fondo 
perduto e finanziamenti agevolati, sono stati presentati 2.541 nuovi progetti 
d’investimento da parte delle imprese, per un valore di 2,3 miliardi di euro ed 
agevolazioni richieste pari a 1,5 miliardi (875 milioni in più rispetto alle risorse 
disponibili). 
Tra i progetti presentati, ben 744 riguardano l’avvio di nuove micro e piccole imprese. 
Le agevolazioni richieste provengono per il 79,3% dal cratere sisma 2016 (60% Marche, 
16% Lazio, 14% Abruzzo, 10% Umbria), e per il restante 22,7% dal cratere 2009 
dell’Abruzzo. 

“La risposta delle imprese, del terzo settore e degli enti locali alle opportunità offerte dai 
bandi di NextAppennino è stata molto importante. È un segno tangibile della vitalità del 
sistema produttivo, che ha fiducia nel processo di ricostruzione, crede nella possibilità di 
un nuovo sviluppo e vuole investire in questi territori” ha detto il Commissario straordinario 
per la ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini, presidente della Cabina di 
Coordinamento integrata che gestisce i fondi di NextAppennino. “Procederemo nei tempi 
previsti all’assegnazione delle risorse disponibili alle imprese, sulla base delle 
decisioni dei Comitati di Valutazione, dove sono rappresentate anche le Regioni e l’Anci, 
ma è evidente – ha aggiunto Legnini - che non potremo finanziare tutti gli interventi che ci 
sono stati proposti. Valuteremo, con i presidenti delle Regioni interessate, l’opportunità di 
chiedere ulteriori risorse al Governo”. 
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Giovanni Legnini, Commissario Straordinario per la ricostruzione 

“Il risultato quantitativo è veramente incoraggiante - ha detto il Coordinatore della Struttura 
di Missione sisma 2009 Consigliere Carlo Presenti -. Anche dal Cratere 2009 sono 
arrivate moltissime domande su tutte le linee di finanziamento. Adesso ci aspetta un 
grande lavoro nei Comitati di valutazione e speriamo che anche la qualità dei progetti sia 
all’altezza delle nostre aspettative”. 

Per i medi e grandi investimenti da realizzare attraverso i Contratti di sviluppo sono 
giunti 100 progetti (15 per i progetti da oltre 20 milioni di euro) di investimento per 1,1 
miliardi di euro, con la richiesta di agevolazioni per 592 milioni (266,5 per i grandi 
progetti) a fronte di risorse disponibili pari a 190 milioni. 
Richieste doppie rispetto alle somme stanziate anche per i bandi riservati all’avvio e lo 
sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, e ai loro investimenti innovativi. A fronte 
di 198 milioni di 
agevolazioni le richieste, quasi 2 mila, sono state pari a 433 milioni (653 milioni di 
euro l’investimento complessivo previsto). 

Stessa situazione per il bando che prevede 60 milioni di incentivi per le imprese 
turistiche, culturali e sportive: sono giunte 205 domande per un investimento complessivo 
di 132 milioni di euro ed una richiesta di 101 milioni di agevolazioni (rispetto ai 60 
stanziati). 
Per le iniziative di partenariato pubblico-privato, con un bando che stanzia 80 milioni per 
finanziare interamente i nuovi progetti, le richieste sono state 131, per 311 milioni di 
incentivi a fronte di 321 milioni di investimento complessivo. 

Per i due bandi relativi ai progetti per l’economia sociale e le cooperative di comunità, e 
per l’economia circolare, le filiere agroalimentari ed il ciclo del legno, che prevedono 87 
milioni di euro, le richieste sono state invece leggermente inferiori alle disponibilità, 
pari a 21,8 milioni di euro per il primo bando, e 29,2 milioni per il secondo. 

 
 
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/post-sisma-chiusi-i-bandi-
nextappennino-per-le-imprese-presentati-2-540-progetti-per-2-3-miliardi/ 
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Responsabilità delle PA negli appalti: 

limitare responsabilità per accelerare e 

migliorare i processi 

19/11/2022 

In occasione dell’inaugurazione degli ICC 2022 l’ing. Fabio Croccolo, presidente della III 
Sez. del Consiglio Superiore dei LLPP ha sollevato un problema importante, ovvero quello 
della responsabilità del funzionario o dirigente della PA che in assenza di regole è troppo 
alta e questo comporta un congelamento delle attività. E da parte sua ci sono delle 
proposte. Ecco l’intervento. 
Fabio Croccolo | Andrea Dari 

PNRR e decisioni di chi opera nella PA 

"Per realizzare il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, occorre riflettere 
su quale sia la responsabilità che si chiede ai funzionari e ai dirigenti della Pubblica 
Amministrazione per le decisioni collegate. 

Al di là delle riforme che sono state fatte, che comunque spesso rimangono sulla carta, 
il funzionario pubblico si trova di fronte a responsabilità enormi, sotto tutti i profili, quello 
penale, quello contabile e quello civile, e questo a fronte di che cosa? di una presunzione 
errata che si possa effettivamente lavorare a rischio zero. 

Il rischio Zero non esiste in nessuna attività nella nostra legislazione, che ritiene che se le 
cose vanno male ci debba essere per forza un colpevole." 

Una normativa basata sulla Just Culture 
"L'unico modo per venirne fuori è quello dell'introduzione di una normativa che modifichi 
qual'è il livello di rischio accettabile per la società. 

E' chiaro che questa è un'opera che deve fare il legislatore, è un tipo di azione normativa 
che è già stata fatta in altri paesi come la Francia, come UK, che hanno riconosciuto che 
solo in questo modo si riesce realmente a far sentire libero l'operatore di lavorare e non 
essere invece portato a paralizzare il processo a paralizzare il processo per paura di 
quelle che potrebbero essere delle conseguenze a cui potrebbe essere chiamato pur 
essendo lui non realmente responsabile della situazione. 

Un intervento normativo di questo genere applicato a tutti i settori della sicurezza, della 
progettazione nel campo dei trasporti, ma non solo, consentirebbe di velocizzare le 
pratiche e consentirebbe anche un ottimale allocazione delle risorse degli investimenti." 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/croccolo-fabio/
https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/dari-andrea/


Portare gli investimenti dove i rischi sono più alti 

"Noi oggi abbiamo nei settori delle costruzioni, piuttosto che in quelli dei trasporti, settori 
che hanno aree a più alto rischio e altre che sono a minor rischio. 

Questo non significa che poi gli investimenti vengano canalizzati su quelli dove il rischio è 
più è più alto. Faccio un esempio concreto. L'incidentalità stradale e molto più alta 
dell'incidentalità ferroviaria: ciò non di meno si continua ad investire sulla sicurezza 
ferroviaria che è già a livelli altissimi e si veste molto poco sulla sicurezza stradale. 
Senza una normativa basata sulla Just culture non riusciremo a produrre un PNRR 
realmente efficace" 

Commento di Andrea Dari, editore di INGENIO 

La lezione riportata nel breve saggio di Cesare Beccaria "Dei delitti e delle pene» 
apparentemente è stato recepito culturalmente e normativamente in tutti i Paesi che oggi 
chiamiamo moderni ed evoluti. Eppure non è così, e come ha evidenziato Fabio Croccolo 
nel suo intervento, che mi trova perfettamente concorde, quando accade un problema 
siamo spesso più concentrati nella ricerca del colpevole che nella causa e nel rimedio. 

Ecco perchè ritengo corretto il fatto che sia sempre più avvertita l’esigenza di considerare 
l’errore involontario commesso in realtà complesse come un evento dal quale apprendere, 
per evitare che lo stesso errore possa ripetersi, piuttosto che una ricerca di stampo più 
giustizialistico (e giornalistico) come oggi accade. Occorre quindi che, per quanto questo 
sia possibile, sia necessario superare la “cultura della colpa”, orientata esclusivamente ad 
individuare il colpevole. 

Ecco perchè nell’ambito della pubblica amministrazione e delle opere pubbliche ritengo 
che Fabio Croccolo abbia perfettamente ragione e che sia altrettanto 
importante promuovere processi di Just Culture che mettano i professionisti nelle 
condizioni di distinguere i comportamenti accettabili da quelli non accettabili, in linea con le 
finalità indicate e nel solo ed esclusivo interesse della prevenzione e della gestione del 
rischio. 

La diffusione di una cultura di questo tipo contribuirebbe a realizzare sistemi progettati e 
gestiti secondo i principi di management delle organizzazioni, aumenterebbe l'affidabilità 
delle persone, la loro efficienza, contribuirebbe ad abbassare il tasso di errore, favorirebbe 
il lavoro di team. 

Nelle nostre aziende, in famiglia, quante volte abbiamo ripetuto di non nascondere gli 
errori, di portarli alla luca per poterli da un lato affrontare per tempo dall’altro favorire la 
definizione di procedure mirate a ridurre il rischio della ripetizione degli stesse. 

Sono quindi perfettamente allineato con Croccolo nella convinzione che i miglioramenti 
organizzativi e lo sviluppo della sicurezza - in ambito PNRR e qualsiasi altro ambito - siano 
obiettivi raggiungibili solo attraverso la riconfigurazione dell’attuale modello di attribuzione 
della responsabilità penale e civile e mediante una ragionevole limitazione della 
responsabilità penale di chi opera in organizzazioni complesse ai soli eventi avversi 
realizzati con “colpa grave”. 

 
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/responsabilita-delle-pa-negli-appalti-limitare-responsabilita-per-
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La transizione ecologica? Per le imprese 

un’opportunità strategica 

 Roberto Di Sanzo 

Una ricerca su mille aziende italiane presentata agli Stati Generali 

della Green Economy: il bollino rosso della transizione ecologica è 

sulla burocrazia 

Lunedì 21 Novembre 2022 

 

La transizione ecologica? Un percorso necessario. Più di 8 imprese su 10 (83%) lo ritiene 

un cambiamento basilare per superare le crisi ambientali ed economiche attuali. E’ questo 

il dato principale dell’indagine “Le imprese italiane e la transizione ecologica”, presentata 

agli Stati Generali della Green Economy, promossi dal Consiglio Nazionale della Green 

Economy, in occasione di Ecomondo Key Energy. Una ricerca che analizza l’atteggiamento 

degli imprenditori su potenzialità, ostacoli, aspettative e misure necessarie della transizione 

ecologica. Il 62% delle imprese coglie proprio nel periodo storico che stiamo vivendo le 

maggiori ragioni per intraprendere un percorso di transizione ecologica. 

Una transizione interpretata come opportunità strategica. Ecco cosa emerge all’indagine 

agli Stati Generali di Rimini. 

https://www.teknoring.com/autore/roberto-di-sanzo/
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https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/cop-27-film-gia-visto-analisi-dati/


Transizione ecologica: i numeri 

La ricerca si basa su un campione di 1.000 imprese italiane (piccole sopra i 10 dipendenti, 

medie e grandi, appartenenti ai principali settori). I dati sono sorprendenti: tre aziende su 

quattro (il 76%) sono convinte che l’Italia dovrebbe essere fra i promotori della transizione 

ecologica. Una scelta che promuoverebbe il nostro Paese tra le economie mondiali più 

avanzate. L’ostacolo maggiore? La burocrazia, che potrebbe frenare la spinta ecologica 

per il 50% delle imprese. Il sistema produttivo, tra l’altro, ha già compiuto i primi passi 

verso il green: più di una su due imprese ha già adottato misure per usare in modo più 

efficiente energia ed acqua. Il 49% per ridurre e per riciclare i propri rifiuti e il 34% 

nell’utilizzo di fonti rinnovabili. I benefici della svolta? Per circa 3 imprese su 10 sono la 

riduzione dei costi operativi. 

I rischi dei cambiamenti climatici 

Gli imprenditori non sono indifferenti ai rischi causati dalla crisi climatica. La 

preoccupazione per l’aumento degli eventi atmosferici estremi è ormai diffusa: il 75% ha 

un livello di preoccupazione medio o elevato e solo il 25% dichiara di essere insensibile 

a tali eventi. Eppure, paradossalmente, solo un’impresa su cinque ha attuato al suo interno 

misure di riduzione delle emissioni di gas serra. Le aspettative degli imprenditori sugli 

effetti delle misure per la transizione ecologica sulle proprie imprese sono in buona parte 

positive: il 51% ritiene che contribuiranno a migliorare il posizionamento dell’azienda e il 

60% che promuoveranno investimenti per innovazioni. Dalla ricerca emerge, però, anche 

una forte richiesta di maggiore informazione. Solo il 35% del campione, infatti, pensa di 

avere un buon livello di conoscenza sull’argomento. 

Le reazioni 

Per Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile “L’indagine 

documenta un quadro dell’impegno delle imprese italiane per la transizione ecologica più 

avanzato di quanto diffusamente si ritenga. Non mancano difficoltà e ritardi, ma il 

quadro complessivo che emerge è quello di un sistema delle imprese che sta affrontando 

la sfida della transizione ecologica come ineludibile necessità ma anche come possibile 

opportunità”. Irene Pipola, Sustainability Consulting Leader di EY Italia, fornisce ulteriori 

specifiche: “I dati ci portano a riflettere su quanto sia concreto il bisogno di tale 

cambiamento. Emerge anche quanto sia essenziale un supporto strutturale per le 

imprese più piccole. Infatti, il 42% delle realtà che hanno già avviato il processo di 

transizione ecologica dichiara di non aver percepito alcun vantaggio, e questo è accaduto 

più frequentemente nelle imprese di dimensioni minori”. 

 

https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/


 

Superbonus, sbloccare i crediti per evitare 

il default del mercato 

 Roberto Di Sanzo 

Appello al Governo di Fondazione Inarcassa e Confedilizia per non perdere i vantaggi del 

Superbonus ed evitare il tracollo del sistema edilizio italiano 

Lunedì 21 Novembre 2022 

 

Superbonus? Maneggiare con cura. Fondazione Inarcassa non usa certo giri di parole per 

definire quanto sta accadendo nel mercato dei bonus edilizi e in particolare sulla cessione 

dei crediti.  Per il Presidente, Franco Fietta, il Superbonus “è una bomba ad orologeria che 

il Governo dovrà saper maneggiare con attenzione. 

La deriva delle misure adottate nel tempo sta portando il mercato della cessione dei 

crediti ad un crollo definitivo e a pagarne il prezzo più alto saranno i professionisti, le 

imprese e i cittadini coinvolti”. Sulla vicenda interviene anche Confedilizia. Il Presidente 

Giorgio Spaziani Testa si appella al Governo, affinché sblocchi i crediti fermi presso gli 

intermediari, “anche ipotizzando un coinvolgimento diretto dello Stato”. Ripensando 

https://www.teknoring.com/autore/roberto-di-sanzo/
https://www.teknoring.com/news/condominio/decreto-aiuti-quater-nuove-scadenze-procedure-superbonus/
https://www.teknoring.com/news/condominio/decreto-aiuti-quater-nuove-scadenze-procedure-superbonus/


anche i termini prestabiliti da un punto di vista temporale. Ecco le rispettive posizioni sulla 

tematica. 

Superbonus: le decisioni del Governo 

Tutto nasce dalla recente conferenza stampa all’indomani dell’approvazione del Decreto 

Aiuti Quater. Il Premier Giorgia Meloni e il Ministro Giancarlo Giorgetti hanno illustrato i 

motivi che hanno portato ad una ridefinizione dell’agevolazione fiscale e l’introduzione 

di un nuovo calendario. La domanda la pone Fondazione Inarcassa: “Sono state ascoltate 

le categorie? I continui interventi del legislatore e una visione talvolta miope di parte della 

classe politica e degli organi amministrativi hanno trasformato il Superbonus in una misura 

spot che sta sconvolgendo il mercato della cessione dei crediti con conseguenze molto 

pesanti per tutti gli operatori interessati”. Tanti i crediti ancora bloccati che le banche 

non acquistano per aver esaurito il plafond disponibile o per timore che la magistratura 

possa sottoporli a sequestro. Su questo punto Fondazione Inarcassa chiede l’intervento 

immediato del Governo. 

Programmazione a lungo termine 

Franco Fietta specifica: “All’acquisto dei crediti è stato imposta un’inversione di rotta, in 

corsa. Non erano certo queste le condizioni di partenza che hanno orientato l’operato di 

tutti noi, professionisti, imprese e cittadini”. E sul Superbonus i professionisti si 

aspettano misure di lungo periodo. Magari più contenute e razionali, ma certamente 

sostenibili nel tempo. In grado di “garantire la messa in sicurezza sismica del nostro 

patrimonio edilizio e la transizione energetica”. Interventi che, secondo Fietta dovranno 

permettere “allo stesso tempo, a tutti i soggetti della filiera dell’edilizia una 

programmazione di lungo periodo e, quindi, opportunità di lavoro costanti nel tempo”. Ma 

le puntualizzazioni non finiscono qui: al coro delle polemiche si unisce anche Confedilizia. 

Proroga dei termini 

Giorgio Spaziani Testa è categorico: “Ci appelliamo al Governo affinché intervenga per 

sbloccare i crediti fermi presso gli intermediari, anche ipotizzando un coinvolgimento 

diretto dello Stato”. Ma non solo. Per il Presidente di Confedilizia bisogna “posticipare 

almeno al 31 dicembre il termine entro il quale deve essere presentata la 

comunicazione di inizio lavori per poter usufruire del Superbonus 110%”. 

Una necessità per limitare i problemi che il brusco cambiamento annunciato sta creando a 

famiglie, professionisti e imprese. Per i lavori in condominio, in particolare, le perdite 

economiche che subiranno i proprietari per far fronte ad impegni già assunti saranno 

ingenti. “Accogliere questo appello non significherebbe smentire la posizione del Governo. 

Ma semplicemente salvaguardare le aspettative di molti cittadini e onorare la loro fiducia 

nelle istituzioni” conclude Spaziani Testa. 

 

https://www.confedilizia.it/


 
NextAppennino, imprese: presentati 2.540 progetti per 
2,3 miliardi 
Venerdi 18 Novembre 2022, 12:30 

 
Fonte commissario straordinario ricostruzione sisma 
 

Chiusi i bandi che hanno visto richieste di agevolazioni per 1,5 miliardi a 
fronte dei 615 milioni disponibili 

Grande successo per i bandi del programma NextAppennino destinati alle imprese dei 

territori colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016. A fronte di 615 milioni di agevolazioni 

messe a disposizione, tra contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, sono stati 

presentati infatti 2.541 nuovi progetti d’investimento da parte delle imprese, per un valore 

di 2,3 miliardi di euro ed agevolazioni richieste pari a 1,5 miliardi (875 milioni in più 

rispetto alle risorse disponibili). 

 

Progetti piccole imprese 

Tra i progetti presentati, ben 744 riguardano l’avvio di nuove micro e piccole imprese. 

Le agevolazioni richieste provengono per il 79,3% dal cratere sisma 2016 (60% Marche, 

16% Lazio, 14% Abruzzo, 10% Umbria), e per il restante 22,7% dal cratere 2009 

dell’Abruzzo. “La risposta delle imprese, del terzo settore e degli enti locali alle 

opportunità offerte dai bandi di NextAppennino è stata molto importante. È un segno 

tangibile della vitalità del sistema produttivo, che ha fiducia nel processo di 

ricostruzione, crede nella possibilità di un nuovo sviluppo e vuole investire in questi 

territori” ha detto il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 

2016, Giovanni Legnini, presidente della Cabina di Coordinamento integrata che gestisce 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/NEXTAPPENNINO_SITO_18531.jpg


i fondi di NextAppennino.  

 

Soddisfazione  

“Procederemo nei tempi previsti all’assegnazione delle risorse disponibili alle imprese, 

sulla base delle decisioni dei Comitati di Valutazione, dove sono rappresentate anche le 

Regioni e l’Anci, ma è evidente – ha aggiunto Legnini - che non potremo finanziare tutti 

gli interventi che ci sono stati proposti. Valuteremo, con i presidenti delle Regioni 

interessate, l’opportunità di chiedere ulteriori risorse al Governo”. “Il risultato 

quantitativo è veramente incoraggiante - ha detto il Coordinatore della Struttura di 

Missione sisma 2009 Consigliere Carlo Presenti -. Anche dal Cratere 2009 sono arrivate 

moltissime domande su tutte le linee di finanziamento. Adesso ci aspetta un grande lavoro 

nei Comitati di valutazione e speriamo che anche la qualità dei progetti sia all’altezza delle 

nostre aspettative”. 

 

Medie e grandi imprese 

Per i medi e grandi investimenti da realizzare attraverso i Contratti di sviluppo sono 

giunti 100 progetti (15 per i progetti da oltre 20 milioni di euro) di investimento per 1,1 

miliardi di euro, con la richiesta di agevolazioni per 592 milioni (266,5 per i grandi 

progetti) a fronte di risorse disponibili pari a 190 milioni.  

 

Avvio imprese e imprese turistico-culturali 

Richieste doppie rispetto alle somme stanziate anche per i bandi riservati all’avvio e lo 

sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, e ai loro investimenti innovativi. A fronte di 

198 milioni di agevolazioni le richieste, quasi 2 mila, sono state pari a 433 milioni (653 

milioni di euro l’investimento complessivo previsto). Stessa situazione per il bando che 

prevede 60 milioni di incentivi per le imprese turistiche, culturali e sportive: sono 

giunte 205 domande per un investimento complessivo di 132 milioni di euro ed una 

richiesta di 101 milioni di agevolazioni (rispetto ai 60 stanziati). 

 

Partnerariato e coop di comunità 

Per le iniziative di partenariato pubblico-privato, con un bando che stanzia 80 milioni 

per finanziare interamente i nuovi progetti, le richieste sono state 131, per 311 milioni di 

incentivi a fronte di 321 milioni di investimento complessivo. Per i due bandi relativi ai 

progetti per l’economia sociale e le cooperative di comunità, e per l’economia 

circolare, le filiere agroalimentari ed il ciclo del legno, che prevedono 87 milioni di 

euro, le richieste sono state invece leggermente inferiori alle disponibilità, pari a 21,8 

milioni di euro per il primo bando, e 29,2 milioni per il secondo. 

 

Red/cb 

(Fonti: Ufficio stampa e comunicazione Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 

2016 ) 



 
Allerta Meteo: Emilia-Romagna un modello per Calabria 
e Umbria 
Venerdi 18 Novembre 2022, 09:57 

 
Fonte Allerta meteo ER 
 

Il riuso del portale AllertaMeteoER da parte di Calabria e Umbria è il primo 
passo verso una maggiore omogeneità comunicativa tra regioni su 
tematiche di prevenzione del rischio 

Il Dipartimento nazionale di protezione civile ha riconosciuto come buona pratica 

il portale Allerta Meteo Emilia-Romagna che è stato inserito dall’Agenzia Europea per 

l’ambiente come case study nell'ambito della riduzione del rischio disastri in Europa. 

 

Nel 2022 il modello dell’Emilia-Romagna è stato adottato anche da Calabria e 

Umbria nell’ottica del riuso portando alla realizzazione di AllertaCal e Allerta Meteo 

Umbria. 

 

Il riuso rappresenta una concreta pratica di innovazione della pubblica amministrazione, 

nella logica dello sviluppo sostenibile, perché da un lato valorizza l’esperienza maturata 

dall’Emilia-Romagna, e dall’altro consente lo sviluppo di funzionalità aggiuntive, a loro 

volta riusabili in un processo di “economia circolare” dell’intero sistema pubblico. 

 

La scelta di Allerta Meteo ER come modello è stata determinata dal suo allineamento con 

le attuali procedure nazionali di allertamento e dalla semplificazione del monitoraggio 

https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/
http://www.allertacal.it/frontoffice
https://cfumbria.regione.umbria.it/
https://cfumbria.regione.umbria.it/
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/SalaOpLuce_1_29161.jpg


degli eventi e dei flussi di comunicazione. Inoltre l’approccio tecnologico, che ricorre a 

un ambiente di sviluppo prevalentemente open source, ne accresce l’integrabilità in altri 

ecosistemi informativi e permette l'inserimento veloce di moduli aggiuntivi. 

 

AllertaCal 

Arpa Calabria ha siglato un protocollo d’intesa con Arpae Emilia-Romagna per il riuso del 

portale Allerta Meteo ER come azione progettuale trasversale al potenziamento del 

Centro funzionale multirischi regionale. La realizzazione di AllertaCal per la 

comunicazione delle allerte affianca infatti l’allestimento della nuova sede, l’acquisto di 

mezzi e strumentazione, l’ammodernamento ed espansione delle reti di monitoraggio e 

un sistema informatico più performante. 

 

 

 
 

 

Il portale AllertaCal si rivolge agli enti e organizzazioni del sistema di protezione civile e 

al cittadino tramite la diffusione delle allerte ai soggetti privati e istituzionali in forme 

diverse e personalizzate, garantendo comunque l’univocità dei messaggi diffusi. La 

piattaforma è composta da due portali distinti: il FrontOffice, dedicato al pubblico e il 

BackOffice, dedicato alla Sala operativa del Centro funzionale. 

 

La realizzazione del portale attraverso un percorso di riuso ha permesso di adottare 

un sistema già rodato ed efficace su cui integrare nuove funzionalità specifiche per le 

necessità del Centro funzionale multirischi della Calabria. L’estensione dei servizi di 

AllertaCal comprende il messaggio di allertamento per gli incendi boschivi e una sezione 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/PORTALE_ALLERTA_CAL-wdtr.png


dedicata alla siccità, in aggiunta ai dati meteo, idrogeologici e idraulici. 

 

Allerta Meteo Umbria 

Il processo di riuso del portale Allerta Meteo ER da parte della regione Umbria prende avvio 

nel 2018 da quanto reso disponibile da Arpae Emilia-Romagna, attraverso lo sviluppo di 

una versione prototipale nel corso del 2018-2019, con l’obiettivo di verificare l’aderenza 

dei servizi presenti alle esigenze operative e procedurali del Centro funzionale regionale 

dell’Umbria.  

 

 
 

In questa fase pilota, l’esperienza d’uso, se da un lato ha portato alla conferma della 

adeguatezza del prodotto, dall’altro ha evidenziato l’opportunità di sviluppare funzioni e 

servizi aggiuntivi, non originariamente presenti.  Ad esempio, nel portale implementato 

dalla Regione Umbria, il caricamento delle previsioni avviene direttamente nell’ambito 

del portale stesso, attraverso un nuovo modulo integrato, dotato di una propria struttura 

di archiviazione. Ciò migliora il processo di redazione e permette agli utenti la ricerca e la 

consultazione delle previsioni passate in un archivio organico al portale stesso. 

 

Il riuso del portale Allerta meteo ER testimonia l’importanza strategica dell’interazione 

tra Regioni, Province autonome e Dipartimento nazionale di protezione civile in materia 

di previsione e prevenzione dei rischi. La collaborazione tra Emilia-Romagna, Umbria e 

Calabria ha messo in luce potenzialità nuove nell’ambito dell’allertamento: lo scambio di 

esperienze e buone pratiche consente un’ottimizzazione delle risorse e un allineamento 

di metodi e tecniche ai fini di una standardizzazione delle modalità comunicative. Infatti, 

l’utilizzo da parte delle regioni di un’interfaccia omogenea e riconoscibile per l’allerta 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/PORTALE_UMBRIA-wdtr.png


meteo migliora l’accessibilità alle informazioni e ai dati presenti sul sito per i cittadini. 

D’altra parte, l’esperienza di riuso del portale da parte di regioni con strumenti ed 

esigenze diverse rispetto a quella di partenza ha portato allo sviluppo e 

all’implementazione di nuove funzionalità che potranno a loro volta arricchire il prodotto 

originale. 

 

Per approfondire: 

https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-adaptation-and-disaster 

Calabria 

Umbria 

 

Margherita Venturi 

 

https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-adaptation-and-disaster
https://issuu.com/ecoscienza/docs/ecos2022-03_per_web_/s/16960029
https://issuu.com/ecoscienza/docs/ecos2022-03_per_web_/s/16960030


 

Arpat, nell’ultimo anno senza irregolarità il 
100% delle centrali geotermiche controllate 
Ecco il focus pubblicato dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana 

nell’Annuario 2022 

[18 Novembre 2022] 

 

Dopo le anticipazioni già rilasciate ad ottobre, l’Agenzia regionale per la protezione 

ambientale della Toscana (Arpat) ha pubblicato la versione integrale dell’Annuario 2022 – 

comprensivo di un focus sulle centrali geotermoelettriche presenti sul territorio –, col quale 

l’Agenzia offre un quadro dettagliato e aggiornato al 2021 sullo stato di salute 

dell’ambiente toscano. 

«Storicamente – argomenta nel merito il direttore generale di Arpat, Pietro Rubellini – 

l’Annuario è stato elaborato considerando le pressioni dirette antropiche come fattori di 

impatto principale attraverso “inquinamenti sensu latu”, alteranti la qualità preesistente 

dell’ambiente. Ormai la qualità dei comparti ambientali è considerevolmente influenzata 

anche dalle pressioni indirette legate ai cambiamenti climatici, che purtroppo amplificano 

gli impatti inquinanti attuali o cronicizzati, alterando le risorse naturali e ambientali, in 

termini quantitativi e qualitativi. La stabilità climatica e soprattutto la stagionalità del tempo 

meteorologico è venuta meno, incidendo, ad esempio, sulla capacità della risorsa idrica di 

rigenerarsi con le piogge, in maniera costante e con la consueta stagionalità». 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/arpat-anche-nellultimo-anno-nessun-superamento-dei-limiti-per-le-emissioni-della-geotermia/
https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/presentato-l-annuario-arpat-2022
https://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2022/154-22/annuario-dati-ambientali-della-toscana-2022
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/annuario-arpat-geotermia-2022.jpg


Sotto questo profilo, la coltivazione delle risorse geotermiche per produrre energia 

rinnovabile rappresenta un prezioso strumento di tutela, in quanto la geotermia non 

aggiunge CO2 in atmosfera rispetto a quella rilasciata dal naturale degassamento dei 

suoli, ed è anzi riconosciuta dall’Ipcc come strumento utile a contrasto della crisi climatica; 

non a caso l’unica area vasta d’Europa certificata a emissioni nette zero è quella della 

Provincia di Siena, dove la geotermia riveste un ruolo di primo piano. 

Ciò non toglie che le centrali geotermoelettriche, come ogni attività umana, non siano a 

impatto zero: occorre dunque monitorarle in modo puntuale, in modo da verificare che la 

loro attività sia sostenibile nel tempo. 

Di questo si occupa in primis un’autorità pubblica e super partes come l’Arpat: come 

spiegano direttamente dall’Agenzia, l’Arpat «effettua il controllo alle emissioni in atmosfera 

delle centrali e verifica l’efficienza di abbattimento del mercurio e dell’acido solfidrico da 

parte impianto di trattamento Amis e, per gli impianti di Bagnore, l’efficienza del sistema di 

abbattimento di ammoniaca e acido solfidrico in entrata centrale». 

Nel 2021 su «un totale di 36 gruppi produttivi presenti, sono stati effettuati 19 controlli alle 

emissioni su 18 stabilimenti diversi», col risultato che «i valori emissivi determinati sono 

risultati tutti inferiori al valore limite di emissione». In altre parole «non si sono riscontrati 

superamenti dei valori limite di emissione per i parametri autorizzati (mercurio, acido 

solfidrico e anidride solforosa)», e dunque il 100% degli impianti controllati è risultato 

senza irregolarità. 

Più nel dettaglio, l’Arpat spiega che «non si sono verificate anomalie rispetto ai valori limite 

di emissione» dell’acido solfidrico rilasciato dalle centrali geotermoelettriche, che 

costituisce la sostanza dal caratteristico odore di “uova marce”: «Tale percezione olfattiva 

si verifica quando la concentrazione in aria di questa sostanza supera i 7μg/m3, valore 

comunque molto al di sotto del limite di attenzione sanitaria stabilito dalla linea guida del 

Who (150 μg/m3 come media nelle 24 ore), ovvero avvertire il cattivo odore non significa 

che esista un rischio sanitario […] Ad oggi tutte le centrali sono dotate di un sistema di 

abbattimento di mercurio e di acido solfidrico presenti nei gas incondensabili, denominato 

Amis, in grado di abbattere fino al 99% dell’acido solfidrico che si ripartisce nel gas in 

uscita dal condensatore. La parte restante di acido solfidrico si ripartisce, anziché nel gas, 

nelle condense, e una quota di essa viene emessa allo stato aeriforme dalle torri 

refrigeranti causando, talvolta, il superamento della soglia di percezione olfattiva». 

Guardando invece alle emissioni di mercurio, anche in questo caso «non si sono verificate 

anomalie rispetto ai valori limite». Nel merito, l’Agenzia aggiunge che «nel monte Amiata è 

presente una significativa anomalia geochimica per la presenza di mercurio, pertanto la 

popolazione risulta esposta sia per la componente naturalmente che per la componente 

https://greenreport.it/news/scienze-e-ricerca/geotermia-il-rapporto-tra-centrali-ed-emissioni-di-co2-spiegato-alla-sapienza-di-roma/
https://greenreport.it/news/scienze-e-ricerca/geotermia-il-rapporto-tra-centrali-ed-emissioni-di-co2-spiegato-alla-sapienza-di-roma/
https://greenreport.it/news/scienze-e-ricerca/la-geotermia-promossa-dallipcc-la-massima-autorita-scientifica-sul-cambiamento-climatico/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/dalla-cop27-alla-toscana-nel-territorio-senese-la-neutralita-climatica-e-gia-realta/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/dalla-cop27-alla-toscana-nel-territorio-senese-la-neutralita-climatica-e-gia-realta/


emissiva delle centrali. Le determinazioni dei livelli di esposizione hanno permesso di 

verificare valori molto lontani dal valore limite di cautela sanitaria stabilito dalle linee guida 

internazionali (Who, Atsdr, Epa), pari a 200 ng/m3 mediato su base annua». 

Per quanto riguarda infine il biossido di zolfo, anche in questo caso «non si sono verificate 

anomalie rispetto ai valori limite di emissione». L’SO2 (conosciuto anche come anidride 

solforosa) è un gas incolore e irritante, il principale responsabile della formazione delle 

piogge acide. 

«La formazione di SO2 – argomentano dall’Agenzia – è una conseguenza 

dell’abbattimento dell’idrogeno solforato (H2S), a seguito della sua ossidazione catalitica, 

all’interno dell’impianto Amis. Per evitare che l’SO2 venga emesso in atmosfera, prima di 

uscire dall’impianto di abbattimento, viene fatto passare nella colonna di lavaggio “C2”. 

Qui contatta, in controcorrente, l’acqua di condensa mantenuta a condizioni di pH basico; 

in tal modo l’SO2 si solubilizza nella condensa che rientra nel circolo di impianto. Per il gas 

in uscita dall’impianto di abbattimento Amis è ammesso un flusso di massa di SO2 non 

superiore a 200 g/h». 

 



 

Il clima è già cambiato: accelerazione degli 
eventi climatici estremi in Italia 
Osservatorio CittàClima 2022: nei primi 10 mesi del 2022 +27% degli eventi estremi 

rispetto al 2021 

[18 Novembre 2022] 

 

Secondo il nuovo report “Il clima è già cambiato” dell’Osservatorio CittàClima 2022, «La 

crisi climatica accelera sempre di più la sua corsa insieme agli eventi estremi, che stanno 

avendo impatti sempre maggiori sui Paesi di tutto il mondo, a partire dall’Italia. Nei primi 

dieci mesi del 2022, seppur con dati parziali, sono stati registrati nella Penisola 

254 fenomeni meteorologici estremi, +27% di quelli dello scorso anno (intero anno). 

Preoccupa anche il bilancio degli ultimi 13 anni: dal 2010 al 31 ottobre 2022 si sono 

verificati in Italia 1.503 eventi estremi con 780 comuni colpiti e 279 vittime. Tra le regioni 

più colpite: Sicilia (175 eventi estremi), Lombardia (166), Lazio (136), Puglia (112), Emilia-

Romagna (111), Toscana (107) e Veneto (101)». 

E’ la fotografia scattata da Legambiente, con il contributo del Gruppo Unipol, 

e sintetizzato nella mappa del rischio climatico, aggiornata nel layout e nella grafica e con 

un focus sul progetto europeo LIFE+ AGreeNet che ha l’obiettivo di rendere le città della 

costa del Medio Adriatico più resilienti al cambiamento climatico attraverso vari interventi. 

Presentando il report, Marisa Parmigiani, head of sustainability del Gruppo Unipol, ha 

detto che «Anche quest’anno il Rapporto CittàClima ci evidenzia un peggioramento 

https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/Rapporto-CittaClima-2022.pdf
https://cittaclima.it/mappa/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/il-clima-e-gia-cambiato.jpg


nell’esposizione ai rischi climatici. Come denunciamo da tempo il nostro paese è 

fortemente esposto in primis al rischio idrogeologico, ma ultimamente vediamo crescere, 

anche nei nostri sinistri, i fenomeni della grandine e delle trombe d’aria. Dobbiamo operare 

congiuntamente, secondo un approccio di partnership pubblico/privato, per adottare e 

sviluppare un adeguato Piano di Adattamento, perché non è più sufficiente intervenire 

sulla mitigazione in un contesto in cui il clima è già cambiato». 

Entrando nello specifico del report: «Su 1.503 fenomeni estremi ben 529 sono stati casi di 

allagamenti da piogge intense come evento principale, e che diventano 768 se si 

considerano gli effetti collaterali di altri eventi estremi, quali grandinate ed esondazioni; 

531 i casi di stop alle infrastrutture con 89 giorni di blocco di metropolitane e treni urbani, 

387 eventi con danni causati da trombe d’aria. Ad andare in sofferenza sono soprattutto le 

grandi città con diverse conferme tra quelle che sono le aree urbane del Paese più colpite 

in questi 13 anni: da Roma – dove si sono verificati 66 eventi, 6 solo nell’ultimo anno, di 

cui ben oltre la metà, 39, hanno riguardato allagamenti a seguito di piogge intense; 

passando per Bari con 42 eventi, principalmente allagamenti da piogge intense (20) e 

danni da trombe d’aria (17). Agrigento, con 32 casi di cui 15 allagamenti e poi Milano, con 

30 eventi totali, dove sono state almeno 20 le esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro in 

questi anni». 

Un riepilogo preoccupante che non a caso Legambiente presentata oggi, nel giorno finale 

(forse) della COP27 in corso in Egitto, per lanciare un doppio appello: «Se da una parte al 

livello internazionale è fondamentale che si arrivi ad un accordo ambizioso e giusto in 

grado di mantenere vivo l’obiettivo di 1.5° C ed aiutare i Paesi più poveri e vulnerabili a 

fronteggiare l’emergenza climatica, dall’altra parte è fondamentale che l’Italia faccia la sua 

parte». Al governo Meloni e al ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto 

Pichetto Fratin, il Cigno Verde chiede: «In primis, che venga aggiornato e approvato entro 

la fine dell’anno il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), 

rimasto in bozza dal 2018, quando era presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e ministro 

Gian Luca Galletti». 

Legambiente ricorda al govderno Meloni che «Ad oggi sono saliti a 24 i Paesi europei che 

hanno adottato un piano nazionale o settoriale di adattamento al clima. Grande assente 

l’Italia che per altro in questi ultimi 9 anni – stando ai dati disponibili da maggio 2013 a 

maggio 2022 e rielaborati da Legambiente – ha speso 13,3 miliardi di euro in fondi 

assegnati per le emergenze meteoclimatiche (tra gli importi segnalati dalle regioni per lo 

stato di emergenza e la ricognizione dei fabbisogni determinata dal commissario 

delegato). Si tratta di una media di 1,48 miliardi/anno per la gestione delle emergenze, in 

un rapporto di quasi 1 a 4 tra spese per la prevenzione e quelle per riparare i danni». 



Il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, denuncia che «Nella lotta alla 

crisi climatica, da troppi anni l’Italia sta dimostrando di essere in ritardo. Continua a 

rincorrere le emergenze senza una strategia chiara di prevenzione, che permetterebbe di 

risparmiare il 75% delle risorse economiche spese per i danni provocati da eventi estremi, 

alluvioni, piogge e frane, e non approva il Piano nazionale di adattamento al clima, dal 

2018 fermo in un cassetto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. E’ 

fondamentale approvare entro fine anno il Piano, ma anche definire un programma 

strutturale di finanziamento per le aree urbane più a rischio, rafforzare il ruolo delle autorità 

di distretto e dei comuni contro il rischio idrogeologico e la siccità, approvare la legge sul 

consumo di suolo, e cambiare le regole edilizie per salvare le persone dagli impatti 

climatici e promuovere campagne di informazione di convivenza con il rischio per evitare 

comportamenti che mettono a repentaglio la vita delle persone». 

Nel report Legambiente fa anche il punto su questi due aspetti: «Se guardiamo alla spesa 

realizzata in questi anni per gli interventi programmati di messa in sicurezza e 

prevenzione, emerge come dal 1999 al 2022 sono stati 9.961 gli interventi avviati per 

mitigare il rischio idrogeologico in Italia per un totale di 9,5 miliardi di euro (elaborazione 

Legambiente su fonte Ispra, piattaforma Rendis), con una media di 400 milioni di euro 

l’anno. In parallelo, i dati della Protezione Civile sugli stati di emergenza da eventi meteo-

idro dal maggio 2013 a maggio 2022 parlano di 123 casi, segnando un lieve incremento 

rispetto al 2021 (quando però i dati includevano il periodo fino a ottobre), ma comunque in 

aumento deciso rispetto ai 103 nel 2020. E poi ci sono i fondi assegnati per le emergenze 

che, sempre in questo arco di anni, arrivano a poco meno di 13,3 miliardi di euro». 

Ma nel report si segnalano anche alcune buone notizie e buone pratiche, a partire dal 

successo del programma sperimentale d’interventi per l’adattamento ai cambiamenti 

climatici in ambito urbano, emanato nel 2021 dal Ministero della Transizione Ecologica che 

prevede finanziamenti in decine di aree urbane italiane. Tra queste, ad esempio, Cremona 

con i Boschi della Villetta e La strada in Verde, Lucca con Le scuole verdi di Lucca, a 

Ferrara dove le azioni di adattamento riguarderanno Piazza Cortevecchia, a L’Aquila 

progetti di riforestazione urbana. 

Passando alle buone pratiche, c’è Milano con il suo Piano Aria e Clima, finalizzato a 

ridurre l’inquinamento atmosferico e a rispondere all’emergenza climatica. Genova con 

l’Action Plan Genova 2050, uno strumento che comprende un pacchetto di azioni concrete 

sulla sostenibilità ambientale, l’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici, per 

migliorare la qualità della vita dei residenti e non solo. Da Forlì arriva l’esempio del 

Giardino dei Musei: nato come azione all’interno del progetto Life SOS4life e finanziato 

con fondi statali, comunali e dal contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, si 

pone come obiettivo la riqualificazione e la valorizzazione dell’area, adibita a parcheggio 

sopraelevato, sostituendola con un’area a verde pubblico. Da Perugia l’esempio dei GIS 



(Geographic Information System) per acquisire e analizzare i dati integrando la 

dimensione geografica, per monitorare in tempo reale i fenomeni e pianificare 

efficacemente la costruzione del futuro, raccontando con precisione cosa sta succedendo 

in una città. 

Infine, dall’estero tra le buone pratiche c’è quella di Los Angeles, in California, dove è stato 

approvato un Piano per il riciclo delle acque reflue che prevede che il 70% dell’acqua sia 

di provenienza locale entro il 2035 per passare al programma degli incentivi per la 

permeabilità delle superfici voluto dall’amministrazione di Washington DC, in un’ottica di 

miglioramento del deflusso delle acque. 

 



 
Il Governo avanza sull’Autonomia 
differenziata, la Toscana punta a geotermia e 
cultura 
Giani: «Su queste materie abbiamo due patrimoni davvero unici ed indubbie competenze e 

capacità» 

[18 Novembre 2022] 

Di Luca Aterini 

 

L’attuazione dell’autonomia differenziata introdotta dalla Costituzione e meglio delineata 

dalla riforma titolo V del 2001 non è mai stata attuata, ma a 22 anni di distanza il tema sta 

tornando alla ribalta dei tavoli istituzionali. 

Ieri il ministro il ministro degli Affari regionali e dell’autonomia, Roberto Calderoli, ha 

portato una bozza di provvedimento nel merito in Conferenza delle Regioni, trovando 

un’apertura al dialogo dalla maggioranza dei governatori, compreso il presidente della 

Regione Toscana. 

https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
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«Occorre attuare l’articolo 5 della Costituzione e concedere alla Toscana l’autonomia 

differenziata – dichiara Eugenio Giani – Chiediamo lo si faccia in due materie, i Beni e il 

patrimonio culturale e l’energia geotermica, in cui abbiamo due patrimoni davvero unici ed 

indubbie competenze e capacità». 

Un perimetro limitato dunque, rispetto a quello potenziale: l’art 116 della 

Costituzione stabilisce che la partita dell’autonomia differenziata si gioca sulle oltre 20 

materie a legislazione concorrente tra Stato e Regioni più un’altra manciata a competenza 

esclusiva dello Stato, come la tutela ambientale. Cultura e geotermia, però, per la Regione 

Toscana non sono due materie come le altre. 

Nonostante l’enorme potenziale disponibile lungo lo Stivale e specialmente nelle aree 

peritirreniche, solo in Toscana – dove le tecnologie geotermiche sono nate per la prima 

volta al mondo oltre due secoli fa – sono ad oggi attive centrali geotermoelettriche, che 

coltivano il calore rinnovabile della Terra per produrre già oggi un ammontare di elettricità 

equivalente ad oltre il 30% del fabbisogno regionale (anche se si tratta di energia immessa 

nella rete elettrica nazionale), oltre a teleriscaldare 9 Comuni sede d’impianto. 

Non a caso Giani ha chiesto «cultura ed energia» per l’autonomia differenziata, come 

argomenta oggi sulle colonne de La Repubblica: «Prendiamo l’energia. La Toscana è 

l’unica regione d’Italia che ha una produzione geotermica forte, capace di assicurare il 

30% del fabbisogno. Io ritengo giusto che sia la Regione a gestire quella risorsa o 

quantomeno a trattenerne una parte». 

Del resto la geotermia è sempre stata protagonista delle richieste di autonomia 

differenziata avanzate dalla Toscana, da quelle avanzate dall’ex governatore Enrico Rossi 

nel 2018 fino a quelle fatte proprie da Giani già nel 2019. 

La ratio della richiesta è stata ribadita proprio da Giani solo pochi mesi fa: «Serve un 

meccanismo che dia più royalties. Le imprese e i cittadini debbono poter usufruire di una 

riduzione del costo dell’energia. Le concessioni attuali della geotermia scadono nel 2024, 

Enel vorrebbe una proroga in cambio di tanti investimenti ed è importante contrattare per il 

territorio dell’Amiata, che ha bisogno di sviluppo, penso alla strada del Cipressino. Ma 

occorre un meccanismo nazionale diverso, di autonomia e incentivi: se una regione 

produce tanta energia rinnovabile, più della media italiana, e fa nuovi impianti, deve avere 

vantaggi». 

Una posizione analoga, per altre fonti energetiche, a quella assunta in Conferenza delle 

Regioni dal presidente della Calabria Vincenzo Occhiuto: «La mia regione, ad esempio, 

produce molta più energia di quella che consuma ma i miei cittadini pagano le bollette 

come quelli del Veneto. Ci sono materie che possono essere oggetto di autonomia 

differenziata e creare potenzialmente ricchezza anche nelle regioni del Sud». 

Simili aperture in merito all’autonomia differenziata sono già state avanzate da molti 

governatori, pur con le discriminanti del caso. Su tutti la necessità di definire in via 

https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/giani-attuare-l-art-5-e-concedere-alla-toscana-l-autonomia-differenziata-
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preliminare i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) oltre ai relativi fabbisogni e costi 

standard, valutando l’attuale riparto delle risorse statali alle Regioni per raggiungere i 

correttivi necessari al fine di allineare progressivamente le diverse situazioni territoriali. 

«Credo che l’autonomia differenziata – conclude nel merito Giani – vada letta non come 

un problema di risorse da dividere tra nord e sud Italia creando squilibri, piuttosto 

dobbiamo leggerla come l’Italia che, attraverso l’autonomia differenziata, dà ad alcune 

Regioni, e in quelle materie in cui hanno la maggiore competenza, in Toscana i beni 

culturali e l’energia geotermica, che in Italia abbiamo soltanto noi, è giusto che per noi sia 

prevista una specificità nelle competenze che ci vengono attribuite e nella possibilità di 

governare quella particolare materia». 

 



 

Il Museo della geotermia di Larderello si 
arricchisce di nuovi reperti 
Continua a crescere l’interesse verso questa fonte rinnovabile, da Lucca a Trondheim 

[18 Novembre 2022] 

 

Grazie all’impegno di Enel continua a crescere il Museo della geotermia di Larderello, la 

frazione di Pomarance (PI) dove la potenza di questa energia rinnovabile è stata 

imbrigliata per la prima volta al mondo oltre due secoli fa. 

Dalla sede Enel di Firenze in via di ristrutturazione, infatti, sono arrivati al Museo di 

Larderello alcuni arredi storici tra cui un armadio di proprietà Enel che a suo tempo si 

trovava nel Palazzo Maurogordato di Livorno, oggi ex sede aziendale, contenente 

importanti volumi sulla geotermia e sull’energia, compresa l’enciclopedia completa “Storia 

dell’industria elettrica in Italia” (Editori Laterza). I nuovi arredi e libri sono andati ad 

arricchire il primo piano del Museo della geotermia, costituito da una nuova ala che 

ricostruisce l’antica abitazione del Conte De Larderel con 12 sale – al momento riservate a 

visite gestite direttamente da Enel green power Italia – che accolgono la biblioteca storica, 

le origini di Larderello, il suo sviluppo dalla chimica all’attività elettrica, l’archivio storico 

fotografico e cinematografico. 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/visita-geo-Exploro-CNR.jpg


Un sapere, quello geotermico, che ispira artisti e fotografi: tra le tante iniziative, 

recentemente la pittrice Silvia Serafini, nata a Larderello e residente a Firenze, ha donato 

al Comitato Pro Campanile di Larderello un dipinto molto bello raffigurante la Chiesa del 

Villaggio di Larderello progettato da Giovanni Michelucci, come iniziativa a favore della 

raccolta fondi per il restauro delle campane della Chiesa stessa. 

«Sono profondamente legata a Larderello – spiega Serafini – perché è il luogo in cui sono 

nata e ho trascorso i primi della mia vita, ma soprattutto è una terra densa di calore 

naturale ed umano, fonte di ispirazione per chi come me vive di arte. Questo primo dipinto 

è soltanto l’inizio di un progetto che mi piacerebbe dedicare al cuore caldo della Toscana». 

Saperi antichi e moderni che continuano ad incontrarsi nell’innovazione dell’energia 

geotermica: è con questo spirito che, nel contesto di un’escursione geologico scientifica 

supportata dal Cnr di Firenze e curata dai ricercatori Domenico Montanari e Giovanni 

Ruggieri, un team di Exploro – società norvegese basata a Trondheim di servizi per le 

geoscienze che in quest’ultimo periodo si sta interessando alla geotermia e alle sue 

potenziali applicazioni nei paesi nordici – ha visitato la geotermia toscana (nella foto, ndr). 

Il gruppo, accompagnato da Geoffrey Giudetti e da Giorgio Simoni di Enel, ha dedicato 

una giornata alle terre geotermiche di Toscana ed ha potuto approfondire la storia di 

questa risorsa rinnovabile con una visita al Museo della Geotermia di Larderello e 

alle manifestazioni naturali nelle aree di Sasso Pisano e Monterotondo Marittimo che tra 

vapori, fumarole, geyser e putizze raccontano la geotermia in tutti i suoi aspetti di 

sostenibilità; i partecipanti hanno espresso soddisfazione per questa visita che ha 

consentito di soffermarsi su tutti gli aspetti tecnici e ambientali della geotermia, con 

particolare riferimento all’innovazione e alla sostenibilità della produzione di energia 

elettrica grazie al vapore contenuto nel cuore della terra. 

In questo periodo di inizio autunno altri gruppi e persone, in rappresentanza di istituzioni, 

enti accademici, soggetti tecnici e scientifici si sono recati in visita alla geotermia toscana, 

che costituisce sempre più un punto di riferimento come elemento di potenziale sviluppo 

sostenibile in tempo di crisi energetica e transizione ecologica e che anche oggi a Lucca è 

intervenuta con i propri rappresentanti Giampaolo Vecchieschi e Geoffrey Giudetti al 

webinar Laboratorio del costruire sostenibile – nell’appuntamento sulle fonti energetiche 

rinnovabili dei territori toscani –, il percorso di formazione promosso da Lucense, Istituto 

nazionale di Bioarchitettura, Ente scuola edile Cpt Lucca e Celsius, con il contributo della 

Fondazione Cassa di risparmio di Lucca. 

 



 

La Bce e la “coincidenza divina” delle 
rinnovabili: più verde significa più 
economico 
Panetta: «Questo risultato può essere ottenuto solo stabilendo una narrazione realistica e 

positiva sulla transizione verde» 

[18 Novembre 2022] 

 
Di Luca Aterini 

 

L’Ue rappresenta l’8% della domanda globale di combustibili fossili, ma solo lo 0,5% della 

produzione di petrolio e l’1% di quella di gas: oltre ad alimentare la crisi climatica con 

questi consumi, è dunque soggetta a pressioni geopolitiche legate alla cronica dipendenza 

dall’estero. 

La transizione ecologica alle fonti rinnovabili potrebbe dunque rappresentare una 

«coincidenza divina» in grado di contenere i prezzi dell’energia e al contempo il nostro 

impatto climatico, per dirla con le parole usate da Fabio Panetta – membro del comitato 

esecutivo della Banca centrale europea (Bce) – durante un evento organizzato 

dell’Associazione bancaria italiana (Abi). 

https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
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«Tanto per cominciare, vorrei essere chiaro – argomenta Panetta – non possiamo 

incolpare la transizione verde degli alti prezzi del petrolio e del gas di oggi. Il colpevole sta 

chiaramente nella manipolazione dell’approvvigionamento energetico da parte della 

Russia, che ha portato a prezzi dell’energia più elevati e più volatili in un mercato già teso: 

la riduzione dell’offerta ha esacerbato gli effetti della forte ripresa post-pandemica della 

domanda di combustibili fossili, determinando gli alti prezzi dell’energia che stiamo 

vedendo oggi». 

Al contrario, il percorso verso un’economia più verde non implica necessariamente 

un’inflazione persistentemente più elevata. Anzi: «Direi persino che possiamo raggiungere 

una “coincidenza divina” tra stabilità dei prezzi e decarbonizzazione». 

Basti osservare che già quest’anno il costo marginale della nuova produzione di energia 

solare è pari a un quarto rispetto a quello degli impianti a gas esistenti in Europa e che, 

nella crisi energetica che stiamo attraversando, i prezzi all’ingrosso dell’elettricità sono 

stati più bassi quando la produzione di energia nell’Ue si basava più sulle energie 

rinnovabili che sul gas. 

«Il minor costo dell’energia rinnovabile può esercitare una pressione al ribasso sui prezzi 

complessivi dell’energia – osserva Panetta –  L’espansione della produzione di energia 

rinnovabile aumenterebbe la resilienza dell’economia europea ai picchi dei prezzi dei 

combustibili fossili e alle interruzioni dell’approvvigionamento. Le energie rinnovabili 

presentano anche alcuni svantaggi, come l’intermittenza della loro fornitura (tranne per 

alcune fonti stabili, come la geotermia, ndr) e gli input di materie prime richiesti durante la 

fase di costruzione dell’impianto, ma non utilizzano più commodity durante il ciclo di vita di 

un impianto». 

Nel complesso, anche il Fondo monetario internazionale (Fmi) sottolinea che gli effetti 

inflazionistici della transizione verde dipendono in modo cruciale dalle politiche adottate (o 

meno) durante la transizione. 

«Sebbene esistano scenari in cui la transizione può generare lievi pressioni 

inflazionistiche, il Fmi – ricorda Panetta – prevede che una transizione volta a ridurre le 

emissioni del 25% da qui al 2030, e dove un terzo delle entrate generate dall’aumento dei 

prezzi del carbonio andrebbe a sovvenzioni verdi, non porterebbe ad alcun aumento 

sostanziale dell’inflazione nell’area dell’euro rispetto allo scenario di riferimento. La sua 

analisi conclude che la transizione verso l’energia pulita non deve necessariamente 

essere inflazionistica, e che ritardare la transizione provocherebbe solo un aumento dei 

costi». 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/geosmart-la-risposta-ue-alla-prossima-crisi-energetica-del-gas-puo-passare-dalla-geotermia/
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In altre parole, se la transizione avviene al ritmo necessario ed è supportata dalle giuste 

politiche «è probabile che le pressioni al rialzo sui prezzi siano contenute. E quando si 

confronta il valore attuale dei benefici derivanti da minori emissioni con il valore attuale dei 

costi per ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili e sostituirli con energia 

rinnovabile, ci sono in realtà notevoli vantaggi netti». 

Per raggiungere una “divina coincidenza” in cui la riduzione della dipendenza dai 

combustibili fossili non vada a scapito dell’aumento dei prezzi dell’energia, le politiche 

pubbliche dovranno però riuscire a ridurre l’intensità energetica, proteggere la sicurezza 

energetica e finanziare la transizione. Basta saperlo spiegare bene. 

«La transizione verde è spesso presentata come una minaccia per aspetti fondamentali 

della nostra vita quotidiana, comprese le opportunità di crescita o il potere d’acquisto. 

Questa narrativa negativa è ingiustificata – conclude Panetta – La “coincidenza divina” 

non è un sogno irrealizzabile: più verde può significare più economico. Ciò dipende in 

modo cruciale dalle politiche che adottiamo. Per agire sul cambiamento climatico, i 

responsabili politici devono adottare misure rapide, coraggiose e ambiziose che 

raccolgano il sostegno dei cittadini. Questo risultato può essere ottenuto solo stabilendo 

una narrazione realistica e positiva sulla transizione verde. In particolare, dobbiamo 

rassicurare i cittadini che, con politiche ben progettate, la transizione verde aumenterebbe, 

non diminuirebbe, le loro opportunità di lavoro, la qualità della loro vita e il loro potere 

d’acquisto. La situazione controfattuale sarebbe peggiore, con il probabile ripetersi del tipo 

di crisi che stiamo vivendo attualmente». 

 



 

La centrale nucleare di Zaporizhzhya di 
nuovo sotto attacco, Iaea: stanno scherzando 
con il fuoco atomico 
Colpita più volte la centrale nucleare più grande d’Europa. Russi e Ucraini si scambiano 

accuse 

[21 Novembre 2022] 

 

Il 20 novembre, il direttore generale dell’International atomic energy agency (Iaea) Mariano 

Grossi, ha nuovamente confermato che «I ripetuti bombardamenti sul sito della centrale 

nucleare ucraina di Zaporizhzhya (ZNPP) ieri sera e questa mattina hanno danneggiato 

edifici, sistemi e attrezzature, con alcune delle esplosioni avvenute vicino ai reattori». 

Il team di esperti dell’AIEA prevede di condurre oggi una valutazione dell’impatto dei 

bombardamenti sul sito nucleare. 

L’agenzia ufficiale russa Tass, citando il consigliere del direttore generale della società 

statale russa per l’energia nucleare Rosenergoaton, Renat Karchaa, accusa: «Le forze 

armate ucraine hanno bombardato questa domenica il blocco speciale №2 della centrale 

elettrica di Zaporozhya, dove è immagazzinato il combustibile nucleare fresco. Colpi sono 

stati registrati anche nell’area di stoccaggio del carburante per container secchi». 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/centrale-nucleare-di-Zaporizhzhya-1024x577.jpg


Karchaa ha rivelato che «La costruzione di strutture di rinforzo, come muri di cemento, è 

attualmente in corso. E’ una fortuna che, al momento del bombardamento , fossimo riusciti 

a stabilire queste strutture a un’altezza sufficiente. Dopo il bombardamento non ci sono 

state emissioni di radiazioni e che le misurazioni delle radiazioni nell’impianto sono 

normali». 

Secondo  Karchaa, solo sabato il perimetro dell’impianto, non la zona industriale e altri 

territori adiacenti, è stato colpito 12 volte e 6 bombe hanno colpito una vasca che fa parte 

del sistema di refrigerazione dell’impianto, 2 l’area di confinamento delle scorie nucleari e 

3 nell’area del posto di controllo. L’esponente di Rosenergoaton ha sottolineato che 

«Attacchi di questo tipo possono causare la contaminazione nucleare dell’area». 

Mentre i russi accusano gli ucraini di bombardare la centrale nucleare occupata per 

innescare una catastrofe nucleare e gli ucraini accusano i russi di autobombardarsi per dar 

la colpa all’esercito ucraino di un incidente nucleare, le Grossi ha descritto il 

bombardamento – uno degli episodi più intensi degli ultimi mesi – come «Un’altra “close 

call” per la più grande centrale nucleare d’Europa, ora situata nel mezzo di una zona di 

guerra». 

L’Iaea dice che «I livelli di radiazioni nel sito sono rimasti normali e non ci sono state 

segnalazioni di vittime. Anche gli alimentatori esterni dello ZNPP, che sono stati messi 

fuori uso più volte durante il conflitto, non sono stati colpiti». 

L’ultimo bombardamento su Zaporizhzhya è iniziato intprno alle 18,00 del l 19 novembre 

ed è ripreso il 20 novembre alle 9:15, con più di una dozzina di esplosioni in 40 minuti. Nel 

pomeriggio di ieri il team dell’Iaea presente nella ZNPP  ha detto che «L’area era di nuovo 

tranquilla. La direzione del sito ha segnalato danni in diversi punti, tra cui un edificio di 

stoccaggio e di rifiuti radioattivi, sistemi di irrigazione del bacino di raffreddamento, un 

cavo elettrico a uno dei reattori, serbatoi di stoccaggio della condensa e a un ponte tra un 

altro reattore e il suo edificio ausiliario». 

Grossi ha ricordato che «Ancora una volta, siamo stati fortunati che non si sia verificato un 

incidente nucleare potenzialmente grave. La prossima volta potremmo non essere così 

fortunati. Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per assicurarci che non ci sia una 

prossima volta». Poi ha ribadito la sua richiesta di «Misure urgenti per proteggere lo ZNPP 

e prevenire un incidente nucleare durante l’attuale conflitto in Ucraina, Non mi arrenderò 

finché questa zona non sarà diventata realtà. Come dimostra l’apparente bombardamento 

in corso, è più che mai necessario». 



Il direttore generale dell’Iaea ha detto di aver avuto ieri consultazioni con i leader mondiali 

sugli ultimi bombardamenti allo ZNPP e ha insistito sul fatto che «L’accordo e l’attuazione 

di una zona di protezione e sicurezza nucleare attorno allo ZNPP debba avvenire 

ora.  Anche se non vi è stato alcun impatto diretto sui principali sistemi di sicurezza e 

protezione nucleare dell’impianto, i bombardamenti si sono avvicinati pericolosamente a 

loro. Stiamo parlando di metri, non di chilometri. Chiunque stia bombardando la centrale 

nucleare di Zaporizhzhya, sta scherzando con il fuoco, sta correndo enormi rischi e 

giocando d’azzardo con la vita di molte persone». 

 

 



 

DL Aiuti quater, il testo in Gazzetta 
È approdato il 18 novembre nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 18 novembre 2022, 

n. 176 (Aiuti quater) contenente le nuove misure urgenti di sostegno per il settore 

energetico e la finanza pubblica 

21 Novembre 2022 

DL Aiuti quater: addio decarbonizzazione, benvenuta ottimizzazione 

(Rinnovabili.it) – Come in una staffetta la Legge Aiuti ter è entrata in vigore e 

ha passato il testimone al DL Aiuti quater (Decreto Legge 18 novembre 2022, 
n. 176) pronto oggi ad avventurarsi nell’ iter parlamentare. Il provvedimento è 

approdato, infatti, in Gazzetta lo scorso venerdì, iniziando il suo (lungo) conto 

alla rovescia per la conversione in legge. 

Le novità del decreto? Le stesse riportate da Rinnovabili.it all’indomani 

dell’approvazione in Consiglio dei Ministri: rateizzazione dei pagamenti per 
elettricità e gas e proroga al 31 dicembre 2022 dei crediti d’imposta energetici 

per le imprese, anche quelle molto piccole; soglia di tassazione dei Fringe 
Benefit in ambito energetico aumentata a 3.000 euro; autorizzazione alle 

nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in mare tra le 9 e le 12 miglia; 
rimodulazione del superbonus al 90% per i condomini, introducendo tuttavia la 

possibilità anche per proprietari di singole abitazioni di accedere all’incentivo. 

Inoltre il DL Aiuti quater proroga al 31 marzo 2023 le operazioni di vendita del 

gas naturale legato al servizio di riempimento di ultima istanza del GSE. 

Il testo riporta anche due piccole ma significative modifiche all’articolo 20 del 

decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito successivamente nella la Legge 
del 27 aprile 2022, n. 34. L’articolo in questione disciplina il contributo del 

Ministero della Difesa alla  resilienza energetica nazionale attraverso la 
realizzazione di impianti rinnovabili su beni del demanio militare o in uso al 

medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da  fonti. 
Il nuovo DL cancella dal testo i riferimenti espliciti 

a decarbonizzazione e resilienza, sostituendoli con le 
parole “ottimizzazione” e “sicurezza“. Individua però nell’ambito dei siti utili 

ai nuovi impianti anche gli  immobili non più utili ai fini istituzionali. Chi 
sceglierà tali beni e gestirà i procedimenti autorizzativi? Stando al Decreto Aiuti 

quater, un commissario speciale e due  vice  commissari  speciali proposti dal 
Ministro della cultura e del  Ministro dell’ambiente e della  sicurezza  energetica 

(ex Transizione ecologica). 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/decreto-aiuti-quater-energia-superbonus-2023/
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Il provvedimento riformula anche le aliquote di accisa per una serie di 
carburanti dal 19 novembre 2022 e fino  al  31  dicembre 2022. i valori sono 

rideterminati nelle seguenti misure: 

• benzina 478,40 euro per mille litri;  

• oli da gas o gasolio usato come carburante 367,40 euro per mille litri; 

• gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti 182,61 euro per 

mille chilogrammi;  

• gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;  

• l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è 
stabilita nella misura del 5 per cento. 

Leggi qui il testo del DL Aiuti quater 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-18&atto.codiceRedazionale=22G00189&elenco30giorni=true


 

Mercato elettrico in Italia, luci e ombre di un 

settore in cambiamento 
Picchi oltre i 300 €/MWh per il PUN. Nuova crescita per degli accumuli per 

accompagnare le rinnovabili residenziali. Peggiorano le performance della UVAM 

21 Novembre 2022 

Pubblicato il Rapporto Mercato Elettrico 2022 di Energy&Strategy School of Management 

PoliMI 

(Rinnovabili.it) – Il mercato elettrico in Italia sta cambiando fisionomia. Una 
trasformazione che segue due leve: quella “storica” legata alle politiche 

energetiche europee e al progressivo aumento delle rinnovabili in rete e quella 

dettata dalla contingenza, dove crisi e aumento dei prezzi fanno da padrone. 
La necessità di ridurre la dipendenza energetica da Mosca ha in parte 

accelerato alcune tendenze chiave, dalla riduzione dei consumi all’aumento 
dell’energia pulita nazionale. A fornire un quadro puntuale sul comparto è oggi 

l’Energy&Strategy della School of Management del Politecnico di Milano con il 
suo nuovo Electricity Market Report 2022. Il rapporto, giunto alla sesta 

edizione, mostra luci e ombre del mercato elettrico italiano.  

Mercato elettrico in Italia, bene gli accumuli 

Luci come la continua e progressiva crescita delle rinnovabili nazionali che 
nel 2021 sono arrivate a soddisfare il 36% della domanda elettrica. O come 

l’aumento dei sistemi di accumulo energetico. Nei primi sei mesi di 
quest’anno sono stati installati circa 47.000 impianti di energy storage, ossia il 

33% in più rispetto all’intero dato del 2021. A trainare la crescita sono le 
batterie a litio di taglia residenziale. Per i grandi sistemi, l’asta relativa al 

servizio di Fast Reserve dello scorso 10 dicembre 2020 ha assegnato 250 MW 

di potenza di stoccaggio che dovrebbero entrare in funzione entro la fine di 
quest’anno. Numeri in crescita anche per il futuro: l’asta del Capacity 

Market relativa al 2024 ha assegnato 1,1 GW di CDP in sistemi di accumulo 

elettrochimico.  

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/capacity-market-2024-accumuli/
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Le UVAM zoppicano? 

Il rapporto sul mercato elettrico in Italia offre anche un importante bilancio 
sul Progetto Pilota UVAM nel Mercato dei Servizi di Dispacciamento. A più di 

tre anni dall’avvio della sperimentazione e dopo gli ottimi risultati iniziali, si è 
registrata una prima flessione nella partecipazione. “Nei primi mesi del 2022, 

l’adesione è calata soprattutto a causa dell’aumento dei prezzi, testimoniato in 
prima battuta da una minore saturazione del contingente messo a disposizione 

nelle aste di approvvigionamento a termine, in particolare per il prodotto 

‘serale 2’”, si legge nella nota stampa del’Energy&Strategy. 

Non solo. Risultano anche peggiorate le performance della UVAM in risposta 

alle attivazioni rispetto al 2021: in quelle “a salire” si registrano circa 2.670 

MWh di inadempimenti (il 38% delle quantità accettate) e nel 33% dei casi 
l’ordine di dispacciamento è stato eseguito fornendo almeno il 90% della 

quantità accettata, mentre nel 16% ci si è fermati il 70% e il 90%. Nell’11% 
dei casi l’ordine non è stato eseguito neppure parzialmente. Le attivazioni “a 

scendere” vanno meglio: forti inadempimenti solo nel 7% dei casi, mentre 

cresce la quota per le altre chiamate. 

Prezzi elettrici alle stelle 

Impossibile non citare la spirale di rialzi che ha coinvolto i prezzi di gas ed 

elettricità. Il rapporto ricorda come, tra gennaio 2021 e settembre 2022 il 
prezzo medio mensile abbia registrato un incremento del 815%. lLeffetto si è 

sentito forte e chiaro anche sul mercato elettrico italiano. IL PUN ha preso la 
rincorsa toccando ad agosto di quest’anno un picco storico: oltre 540 €/MWh, 

ossia il 383% in più sul dato di agosto 2021. 

 

https://www.rinnovabili.it/energia/efficienza-energetica/demand-response-opportunita-nuovo-regolamento-uvam/


 

Superbonus e condomini: Cilas entro il 25 

novembre, ma è davvero possibile? 
Per detrarre le spese al 110% nei lavori del Superbonus per i condomini è 

obbligatorio presentare la CILAS entro il 25 novembre. Per tutti gli altri la 

detrazione scende al 90% già dal 2023 

18 Novembre 2022 

Le modifiche del Superbonus per condomini e villette sono contenute nel DL Aiuti quater 

(Rinnovabili.it) – Una settimana fa il Consiglio dei Ministri approvava il DL 
Aiuti quater. Lo scorso martedì, è comparsa una bozza del Dl che rivedeva 

l’articolo 9, confermando le intenzioni del Governo di fissare il 25 
novembre come data ultima per poter utilizzare ancora per un anno 

la detrazione del 110% con il Superbonus nei condomini. I tempi sono 
strettissimi, non solo perchè entro pochi giorni il Decreto arriverà in Gazzetta 

diventando a quel punto ufficiale, ma proprio per le tempistiche di 

presentazione di questa fatidica CILAS. 

Nel frattempo Forza Italia ha chiarito l’intenzione di presentare un 

emendamento per spostare la data di scadenza almeno di un mese, dando il 

tempo materiale a chi ancora non ha deliberato in assemblea. Perchè è proprio 

quest’ultimo tema a tenere in scacco i lavori. 

Per usufruire del Superbonus al 110% i condomini devono presentare la 

certificazione di inizio lavori, ma per poterlo fare devono prima 
aver deliberato ed approvato gli interventi in assemblea di condominio. 

A questo punto i condomini che già hanno deliberato potrebbero salvarsi, 
accelerando la presentazione di una CILAS che sarà molto probabilmente 

incompleta, ma comunque valida. 

Per gli altri i tempi non ci sono. Per legge la convocazione in assemblea deve 
avvenire almeno 5 giorni prima e se il DL Aiuti quater approderà in GU questa 

settimana o all’inizio della prossima, ecco che i tempi si azzerano. 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/decreto-aiuti-quater-energia-superbonus-2023/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/decreto-aiuti-quater-energia-superbonus-2023/


E se la CILAS è incompleta? 

La corsa contro il tempo potrebbe favorire la presentazione al Comune di 
CILAS o CILA incomplete. A questa domanda ha risposto bene il Sole24Ore che 

ha chiarito come in linea teorica, la Cilas sia una documentazione asseverata. 
Ovvero una volta ricevuto un numero di protocollo la documentazione si può 

considerare valida. Inoltre l’inizio lavori può essere successivo alla 
presentazione della comunicazione, e il Comune può chiedere successivamente 

l’integrazione della documentazione mancante. Tuttavia gli obblighi legislativi 
sono estremamente volatili in tema CILAS. Esistono molti casi passati in cui le 

Cila siano state annullate dai Comuni compromettendo anche i bonus. 

Cosa succede ai condomini che non presentano la CILAS entro il 25 novembre 

Ma cosa accade al Superbonus per i condomini che non riescono a rispettare la 

scadenza? A quel punto tutte le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 
varrebbero il 110%, mentre a partire dal prossimo anno e fino al 31 dicembre 

2023 i lavori verrebbero detratti al 90%. In una recente intervista a SkyTG24 
in compresenza con ANCE, il Viceministro dell’Economia Maurizio Leo, ha 

lasciato intravedere un possibile rimodulazione delle tempistiche dell’ultimo 

minuto, ma a questo punto, sarebbero modifiche dell’ultimo secondo. 

Nella stessa occasione tuttavia, il ministro Leo ha confermato la 

predisposizione del tavolo di confronto chiesto a gran voce dall’Associaizone 

Costruttori e dal CNAPPC. 

Resta il problema dello sblocco dei crediti edilizi 

Il tavolo di confronto servirà anche e soprattutto per definire una strategia 

che vada a sbloccare i crediti edilizi che riempiono i cassetti fiscali dei 
contribuenti, senza però poter essere riceduti. Una proposta concreta è 

arrivata qualche giorno fa da Ance ed Abi seriamente preoccupati della 
situazione generale in cui versano le imprese. Sempre la bozza del Decreto 

Aiuti quater di martedì 16 novembre, contiene anche una importante novità 

sulla cessione dei crediti: tutte le comunicazioni di cessione perfezionate entro 
il 10 novembre 2022, potranno essere ripartite in quote annuali fino a 10 anni, 

se richiesto dal cessionario. Questa soluzione riapre ad una maggiore capienza 
ai cessionari, offrendo la possibilità agli istituti di credito, di spacchettare il 

credito in singole annualità su un orizzonte più lungo, con cifre più digeribili 

dagli istituti. 

 

https://www.ilsole24ore.com/art/bonus-casa-e-110percento-cessione-crediti-10-anni-AEqFlbHC
https://ance.it/2022/11/superbonus-a-sky-tg24-con-la-presidente-brancaccio-il-viceministro-leo-apre-alla-proposta-ance-abi/
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