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NEW SPACE ECONOMY | L’INGV al Forum Europeo 
sull’economia spaziale 

PUBBLICATO: 28 NOVEMBRE 2022 
Con un ricco programma di seminari e conferenze, l’INGV partecipa all’ExpoForum dedicato alla ricerca 
in ambito spaziale e aerospaziale e alle sue applicazioni per la società 
 
Torna interamente in presenza negli spazi della Fiera di Roma l’appuntamento con la quarta edizione 
dell’Expo-Forum Europeo sulla New Space Economy (NSE), organizzato dalla Fondazione Amaldi e da 
Fiera Roma in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e patrocinato, tra gli altri, 
dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). 
Il grande evento internazionale, in calendario dal 1° al 3 dicembre 2022, vedrà ancora una volta 
protagonista l’INGV con un ricco programma di iniziative rivolte al grande pubblico e ai ragazzi delle 
scuole superiori. 
L’ExpoForum, dedicato alle potenzialità dell’economia spaziale e del “nuovo spazio”, coinvolgerà 
tutti coloro che sono interessati a questo nuovo ecosistema, creando un ambiente in cui gli attori 
della New Space Economy e della Old Economy possano incontrarsi per stimolare nuove 
collaborazioni ed evidenziare le già esistenti possibilità. 
La partecipazione dell’INGV alla NSE sarà coordinata anche quest’anno dal Centro di Osservazioni 
Spaziali della Terra dell’Istituto (COS-INGV), nato con l’obiettivo di raccordare e pianificare le attività 
dell’Ente nel settore dello Spazio e dell’Aerospazio, nonché di favorire la partecipazione dei ricercatori 
alla generazione di servizi e prodotti per la società civile e per altre Istituzioni. 
Le attività strategiche nazionali e internazionali che l’INGV svolge nel settore dello spazio e 
dell’aerospazio attraverso il COS si inseriscono nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e 
consistono nella realizzazione di un’infrastruttura per la gestione e l’accessibilità di dati e servizi 
provenienti da sistemi spaziali e nella promozione della cultura spaziale nelle geoscienze. 
L’INGV sarà presente all’Expo con uno stand per illustrare le attività che l’Istituto svolge in ambito 
spaziale. Qui i visitatori potranno interagire con i ricercatori che, con flyer informativi, video tematici, 
una serie di seminari e delle dimostrazioni tecnico-scientifiche reali, presenteranno le principali 
attività di ricerca e servizio basate sulle analisi dei dati spaziali e sullo sviluppo tecnologico in cui 
l’INGV è coinvolto. Tali attività sono svolte grazie all’utilizzo dei dati di osservazione dallo spazio 
integrati con le misure effettuate da sistemi a terra, permettendo di fare ricerca di avanguardia su 
temi legati a terremoti, vulcani e ambiente. 
Tutto il materiale divulgativo prodotto dall’INGV per l’ExpoForum sarà a disposizione del pubblico, 
oltre che nello stand alla Fiera di Roma, anche sul sito del COS-INGV e alla pagina dedicata sul sito 
istituzionale dell’Istituto. 
 
#ingv #nse2022 #newspaceeconomy #spazio #economiaspaziale 

https://www.nseexpoforum.com/
https://cos.ingv.it/
https://cos.ingv.it/
https://cos.ingv.it/index.php/news-events/dissemination-materials
https://www.ingv.it/it/musei-e-mostre/mostre/expo-space-economy
https://www.ingv.it/it/musei-e-mostre/mostre/expo-space-economy


 

Segnale sismico prodotto dalle frane di 
Casamicciola del 26 novembre 2022 

PUBBLICATO: 26 NOVEMBRE 2022 
  
Si comunica che a partire dalle ore 4:00 di oggi e fino alle ore 6:00, la rete sismica di Ischia dell’INGV-
Osservatorio Vesuviano ha registrato un segnale associato ad eventi franosi che hanno interessato il 
territorio del comune di Casamicciola (Fig. 1, registrazione sismica della stazione di IOCA-zona 
grande Sentinella). Il dato è confermato dallo spettrogramma (Fig. 2, grafico in basso che 
rappresenta il contenuto in frequenza nel tempo) derivante dall’analisi del segnale sismico (Fig. 2, 
grafico in alto) registrato alla stazione ICVJ installata in loc. La Rita (a sudovest di Casamicciola). 
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Ischia, 7 morti accertati, tre sono bambini. 
Curcio: tutta Italia è a rischio frane e 
alluvioni 
Il capo della Protezione civile: dobbiamo quindi potenziare la prevenzione 
strutturale migliorando opere come la costruzione di argini dei fiumi, vasche di 
espansione, briglie per far defluire l`acqua. Ieri il consiglio dei ministri ha 
dichiarato lo stato di emergenza 
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E' proseguito anche nel corso della seconda notte dalla frana di sabato scorso, il lavoro dei 

soccorritori a Casamicciola, sull'isola di Ischia. I sommozzatori dei vigili del fuoco 

riprenderanno le ricerche in mare questa mattina, ma si continua anche a scavare a mani 

nude nel fango alla ricerca degli ultimi dispersi. Tantissime le case trascinate via o travolte 

completamente dal fango, soprattutto in via Celario, nell'area che sovrasta le terme della 

cittadina isolana. In azione anche i droni per stabilire le abitazioni che sono state distrutte, 

confrontando le immagini digitali dell'area prima della frana e dopo. Al momento sono sette 

le vittime accertate, tra le quali un neonato di appena 22 giorni, mentre restano 5 persone 

disperse. Il primo corpo senza vita rinvenuto è stato quello di Eleonora Sirabella, 31 anni, 

commessa di Lacco Ameno; poi sono stati trovati Maurizio Scotto Di Minico, 32 anni, la 

moglie Giovanna Mazzella, 30 anni, e il loro figlio Giovangiuseppe, nato lo scorso 4 



novembre. Altre vittime sono Francesco Monti, 11 anni, e la sorellina Maria Teresa Monti, 6 

anni: i due sono figli di due persone ancora tra disperse con un terzo figlio. E' stata, infine, 

trovata senza vita Nikolinca Gancheva Blagova, 58enne di nazionalità bulgara. Il numero 

degli sfollati, intanto, continua a crescere: sono 230 e per loro è stata trovata una 

sistemazione in strutture alberghiere o a casa di parenti. Una trentina, invece, le abitazioni 

coinvolte dalla frana. 

"L`Italia è tutta a rischio frane e alluvioni: il pericolo è molto esteso. Dobbiamo quindi 

potenziare la prevenzione strutturale migliorando opere come la costruzione di argini dei 

fiumi, vasche di espansione, briglie per far defluire l`acqua. Ma è altrettanto necessario un 

comportamento umano che tenga conto delle allerte meteo e delle criticità che vengono 

segnalate" ed "è necessario anche accelerare i tempi delle pratiche burocratiche per 

intervenire più in fretta. Eventi come questo di Ischia sono sempre più frequenti: questo è il 

tempo del fare, non del pensare". E' quanto dichiara in una intervista a La Stampa il capo 

della Protezione civile, Fabrizio Curcio, commentando la tragedia che ha colpito l'isola di 

Ischia in Campania dove ancora si cercano i dispersi. A Ischia, spiega, "la situazione è molto 

complicata in pratica è venuto giù un pezzo del monte Epomeo": l'abusivismo edilizio 

sull'isola è acclarato e il rischio è più alto, ma in certi casi si verificano anche pianificazioni 

errate. Ma l`assioma disastro ambientale uguale abusivismo edilizio non sempre funziona". 

La politica risponde con il ministro dell'Ambiente. "Abbiamo fondi stanziati da dieci anni ma 

non abbiamo le opere. L`Italia ha tantissime competenze nel 

pubblico e ne privato e ci sono sicuramente enti in difficoltà ma bisogna anche mettere 

quelle figure nelle condizioni che se firma no un atto non vengono po perseguiti. Spesso c`è 

un problema di inutili complicazioni nei processi: per questo il mio dicastero ha messo in 

atto un processo di semplificazione. I cittadini e le imprese non possono aspettare anni 

prima di ottenere una autorizzazione. Gli amministratori non devono temere di mettere una 

firma", così in una intervista al Corriere della Sera, Gilberto Pichetto Fratin. "Gli errori locali 

si sommano a quelli globali. Questa combinazione provoca le tragedie che siamo costretti a 

vivere. Parlo di abusivismo, incuria del territorio, cattiva manutenzione delle infrastrutture e 

imperfetto utilizzo dei fondi per la tutela del territorio. E ora il clima sta cambiando, dunque 

deve cambiare l`approccio nel fare le opere", spiega il ministro, assicurando che per il piano 

di adattamento ai cambiamenti climatici "le strutture del ministero chiuderanno entro 

l'anno". E sulla questione abusi il ministro dell'Ambiente e dell'Energia dice: "Bisogna 

distinguere tra condono e condono. Una cosa è condonare piccole inosservanze, che spesso 



le costruzioni si portano dietro da decenni. Altro sono i grandi abusi, le costruzioni in totale 

assenza di piani regolatori, in sfregio al paesaggio e alla sicurezza. Questi sono da 

cancellare". 

"Non è il momento delle polemiche. Come governo abbiamo fatto un Consiglio dei ministri 

per lo stato di emergenza, e abbiamo messo a disposizione due milioni di euro"., ha 

dichiarato ieri la ministra del Turismo Daniela Santanchè. 

 



S
uperbonus,  pochissi-
mi spazi per sbloccare 
i crediti e prorogare i 
benefici.  La  quarta  

cessione non è semplificabile 
ed è intoccabile il divieto di 
cessione parziale dei crediti, 
considerato presidio di trac-
ciabilità.  Qualsiasi  proroga  
dei bonus edilizi sarà da valu-
tare alla luce dei vincoli di fi-
nanza  pubblica.  Queste,  in  
sintesi, le risposte che Federi-
co  Freni,  sottosegretario  al  
Ministero dell’economia e del-
le finanze, ha fornito per con-
to del Ministero ad alcune in-
terrogazioni parlamentari su 
bonus edilizi e cessione, in oc-
casione del question time del 
23 novembre.

I nodi più allarmanti intor-
no ai bonus edilizi riguardano 
la questione del blocco della 
cessione dei crediti d’imposta 
e le richieste di proroga del su-
perbonus. Al riguardo, rispon-
de  il  Mef  all’interrogazione  
del deputato Francesco Ruba-
no, FI, sulle misure urgenti 
che il Ministero intende adot-

tare per rimuovere gli ostaco-
li che limitano le cessioni, non 
è possibile facilitare ulterior-
mente la c.d. quarta cessione. 
Si ricorda che il decreto rilan-
cio (dl 34/2020) permetteva di 
cedere i crediti d’imposta su 
spese  per  interventi  edilizi  
agevolati per tre volte, a con-
dizione che le ultime due avve-
nissero verso specifiche ban-
che e istituti abilitati. In se-
guito,  il  decreto  aiuti  (dl  
50/2022) ha introdotto la pos-
sibilità di un’ulteriore cessio-
ne, la quarta, a favore di sog-
getti diversi da consumatori o 
utenti che abbiano stipulato 
un contratto di conto corrente 
con l’istituto abilitato. La ri-
sposta del Mef evidenzia l’esi-
genza di «contemperare il con-
trasto degli abusi e dei com-
portamenti  fraudolenti  con-
nessi a una catena di cessioni 
[…] con l’opposta esigenza di 
non vanificare la finalità di ri-
presa a cui è ispirata la nor-
mativa sui bonus fiscali», ne-
gando dunque spazio a ulte-
riori interventi su detta cate-
na. Dalla stessa esigenza è 
giustificata l’impossibilità di 

rimuovere nei riguardi delle 
banche il divieto di cessione 
parziale dei crediti  previsto 
dall’art. 121, co. 1 quater del 
decreto  rilancio,  applicabile  
alle cessioni  successive alla 
prima, in quanto «presidio di 
tracciabilità dei crediti d’im-
posta». Nessuno spazio, dun-
que, per questa modalità di 
sblocco crediti, sulla cui que-
stione il Mef ritiene adatta ad 
incentivare l’acquisto dei cre-
diti l’aumento a 10 l’anno del-
le rate di fruizione del super-
bonus previsto in decreto aiu-
ti 4, di fatto dovendo rifiutare 
la proposta di Abi (associazio-
ne bancaria italiana) e Ance 
(associazione  nazionale  co-
struttori  edili),  ricordata  
dall’interrogante, che reputa-
no la misura non risolutiva 
dei problemi di liquidità im-
mediati delle imprese. Tutta-
via, il Mef, citando l’Agenzia 
delle entrate, ricorda che le 
cessioni successive alla prima 
potranno avere ad oggetto an-
che solo una delle rate di cui è 
composto il credito, così come 
aumentate dal decreto aiuti 
4.

Sul fronte proroghe, nume-
rose sono state le istanze de-
gli operatori: è di ieri l’ultima 
segnalazione,  proveniente  
dall’ordine  degli  ingegneri  
della  provincia  di  Firenze,  
che lamenta un intasamento 
dei portali dedicati alla tra-
smissione delle cilas (comuni-
cazione inizio lavori assevera-
ta semplificata), la cui scaden-
za per poter usufruire dell’ali-
quota originaria al 110% è sta-
ta raggiunta oggi, con un ap-
pello che si unisce agli altri, in-
vocando una proroga dei ter-
mini.  Tuttavia,  in  risposta  
all’interrogazione del deputa-
to Virginio Merola, Pd, il Mef 
ha chiarito che «ogni iniziati-
va  concernente  le  proroghe  
del superbonus potrà essere 
valutata in coerenza con i vin-
coli imposti dal rispetto dei 
saldi programmati di finanza 
pubblica».

Il testo del documen-
to su www.italiaog-
gi.it/documenti-ita-
liaoggi 

Le risposte del Mef nel question time sulle questioni legate al superbonus 

UE VS FIFA

_____ © Riproduzione riservata ______ n

______ © Riproduzione riservata _____ n

Gli atti relativi allo scio-
glimento dell’unione civile 
sono esentasse come in ca-
so di divorzio. Non dovute 
imposta di bollo, registro o 
altre  sugli  atti.  Salve  le  
agevolazioni  prima  casa.  
Così la risposta a interpel-
lo dell’Agenzia delle entra-
te 573 di ieri. L’istante de-
ve ricevere in qualità di no-
taio un atto di trasferimen-
to di diritti immobiliari tra 
soggetti  uniti  civilmente  
che sciolgono il vincolo con 
procedura giudiziale. Con 
l’atto, avendo acquistato la 
proprietà di un immobile, 
si provvede a trasferire il 
50% dei diritti di proprietà 
dall’uno all’altro, come par-
te degli accordi patrimonia-
li legati allo scioglimento 
dell’unione.  Il  notaio  ha  
chiesto  se  al  caso  fosse  
estendibile l’art. 19 della l 
74/1987, che stabilisce che 
«tutti gli atti, i documenti 
ed i provvedimenti relativi 
al procedimento di sciogli-
mento del matrimonio o di 
cessazione degli effetti civi-
li del matrimonio […] sono 
esenti dall'imposta di bol-
lo, di registro e da ogni al-
tra tassa». Richiamata la 
giurisprudenza costituzio-
nale intervenuta sulla nor-
ma, stabilendo che la ratio 
è di agevolare la tutela giu-
risdizionale, l’Agenzia ha 
richiamato anche sua circo-
lare 27/2012 che chiarisce 
che l’intento della norma è 
di evitare «che l'imposizio-
ne  fiscale  possa  gravare  
sui coniugi rendendo anco-
ra più difficile il  supera-
mento della crisi coniuga-
le». L’Agenzia ha dunque 
concluso per l’applicabilità 
dell’esenzione  all’unione  
tra persone dello stesso ses-
so sciolta in via giudiziale, 
considerata anche la nor-
mativa sulle unioni civili, 
che rende a queste applica-
bili le disposizioni in tema 
di matrimonio (l 76/2017, 
art. 1, co. 20), con specifico 
riferimento  allo  sciogli-
mento, cui si applicano le 
norme su separazione e di-
vorzio (co. 25). In tema di 
agevolazioni  prima  casa,  
di cui gli uniti avevano go-
duto, l’Agenzia ha chiarito 
che queste sono salve per il 
cedente anche se non sono 
decorsi cinque anni dall’ac-
quisto, purché non acqui-
sti altro immobile entro un 
anno da adibire ad abita-
zione principale, elemento 
che  l’Agenzia  aveva  già  
chiarito in relazione ai di-
vorzi nella richiamata cir-
colare e che estende anche 
allo scioglimento di unioni 
civili.

Giulia Sirtoli

Unione civile 
esentasse

come divorzio

Google deve garantire il diritto 
all’oblio al  privato. E dunque 
rendere non raggiungibili  dal 
motore di ricerca le notizie non 
aggiornate su di  una vicenda 
giudiziaria di cui è stato prota-
gonista il richiedente, conclusa-
si con l’archiviazione. Di più: il 
colosso californiano deve deindi-
cizzare le pagine web anche nel-
le versioni extraeuropee del mo-
tore quando le circostanze lo ri-
chiedono, ad esempio se si trat-
ta di un manager che ha interes-
si fuori dall’Unione europea. A 
ordinarglielo ben può essere il 
Garante della privacy italiano: 
l’ordinamento  costituzionale  
non consente una tutela ai soli 
ventisette Paesi Ue, per quanto 
il delisting debba avvenire bi-
lanciando il diritto alla riserva-
tezza con la libertà d’informazio-
ne.  Emerge  dall’ordinanza  
34658/22 della Cassazione. Ac-
colto il ricorso del Garante pri-
vacy: la Corte decide nel merito 
respingendo il ricorso di Google, 
che già aveva rimosso le pagine 
incriminate dalle versioni euro-
pee del motore di ricerca, acco-
gliendo la richiesta dall’interes-
sato. Che tuttavia risiede a Du-
bai e quando l’indagine è archi-
viata dal gip per infondatezza 
della notizia di reato il manager 
si occupava intermediazione di 
progetti imprenditoriali in Me-

dio Oriente. Il diritto all’oblio, 
d’altronde, consiste nel non ri-
manere esposti senza limiti di 
tempo a una rappresentazione 
non più attuale della propria 
persona: si configura la lesione 
alla reputazione e alla riserva-
tezza se risulta ancora disponi-
bile sul web la notizia relativa a 
fatti del passato rispetto ai qua-
li manca l’interesse pubblico al-
la conoscenza. E dunque deve 
scattare  la  deindicizzazione,  
che non elimina il contenuto ma 
lo rende non direttamente acces-
sibile tramite motori di ricerca 
esterni all’archivio in cui si tro-
va.  Pesa  la  sentenza  
C-507/2017 della Corte Ue: il di-
ritto eurounitario non vieta agli 
Stati membri di consentire il de-
listing anche fuori dalle Ue. E 
dunque l’Italia può consentire 
una tutela piena della vita pri-
vata e dei dati personali, oltre il 
Vecchio Continente, visto che i 
dati circolano sulla rete «con mo-
dalità liquide e pervasive». Spe-
se di giudizio compensate per la 
novità della questione.

Dario Ferrara

Il testo della decisio-
ne su www.italiaog-
gi.it/documenti-ita-
liaoggi

DIGIULIASIRTOLI
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PRIVACY/Ordinanza della Cassazione

Mondiali
in Qatar
corrotti

Il divieto di cessione parziale è intoccabile 
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Guerra  aperta  tra  Parla-
mento europeo e Fifa. Giove-
dì, infatti, i deputati comuni-
tari hanno adottato una riso-
luzione sulla situazione dei di-
ritti umani nel contesto della 
coppa del mondo in Qatar. I 
deputati  sottolineano che il  
Qatar «ha vinto la procedura 
di gara della Coppa del mon-
do Fifa in un contesto di accu-
se credibili di corruzione e con-
cussione, e deplorano la mor-
te e gli infortuni di migliaia di 
lavoratori migranti, principal-
mente nel settore delle costru-
zioni, che hanno aiutato il pae-
se a prepararsi per il torneo». 
Nel descrivere la corruzione 
all'interno della Fifa come «di-
lagante, sistemica e profonda-
mente  radicata»,  i  deputati  
«deplorano  la  mancanza  di  
trasparenza e la chiara man-
canza di una valutazione re-
sponsabile dei rischi che ha ca-
ratterizzato la scelta del Qa-
tar come paese ospitante del-
la Coppa del mondo nel 2010», 
sottolineando  come  la  Fifa  
«abbia seriamente danneggia-
to l'immagine e l'integrità del 
calcio mondiale». Il Parlamen-
to chiede quindi al Qatar e al-
la Fifa di risarcire tutte le vit-
time dei preparativi per i mon-
diali di calcio.

Sblocco crediti lontano 

Nominato  il  nuovo  
consigliere  economico  
del Presidente del consi-
glio. Giorgia Meloni ha 
scelto  Renato  Loiero,  
economista  e  docente  
con esperienza in sena-
to in guardia di finanza.

Come si apprende da 
una nota, la squadra di 
consiglieri  della  presi-
denza del consiglio è sta-
ta ieri completata con la 
nomina,  da  parte  del  
Presidente del consiglio 
Giorgia Meloni, di Rena-
to Loiero come consiglie-
re economico. Loiero è 
stato precedentemente 
docente di scienza delle 
finanze e diritto tributa-
rio, ma ha già avuto an-
che esperienze istituzio-
nali.  Infatti,  al senato 
era stato assegnato al  
servizio studi, poi al ser-
vizio delle commissioni 
e poi a quello di bilan-
cio, avendo anche rico-
perto la carica di funzio-
nario  del  Ministero  
dell’economia e di uffi-
ciale di completamente 
della guardia di finan-
za.

NOMINA

Loiero
consigliere
economico

Google deve 
garantire l’oblio 
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Il supercomputer Leonardo e la
tecnologia a servizio della prevenzione

È stato presentato il 24 novembre 2022 a Bologna Leonardo, il supercomputer
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) capace di eseguire oltre di un
miliardo di miliardi di operazioni al secondo, che potrà essere utilizzato per studiare
eventi sismici, eruzioni vulcaniche e maremoti.

Per il CNG, il varo di questo nuovo strumento tecnologico è di grande rilievo: “La
tecnologia, in continua evoluzione, costituisce uno strumento di contrasto ai rischi
naturali, anche nei numerosi casi in cui l’intervento dell’uomo si è posto come elemento
di aggravamento delle condizioni di rischio” dichiara Domenico Angelone, Segretario
Consiglio Nazionale Geologi.

La possibilità di elaborare quantità finora inimmaginabili di dati apre nuovi orizzonti e
nuovi spazi di ricerca: “Lo stato attuale della tecnologia nelle rilevazioni satellitari relative
a impercettibili movimenti per frane o deformazioni del suolo, quali precursori di
fenomeni vulcanici, ha determinato una rivoluzione nelle informazioni rispetto a questi
fenomeni impensabile fino al secolo scorso: allo stesso modo, auspichiamo che
Leonardo costituisca un ulteriore importante tassello, se non per la previsione
deterministica dei terremoti, almeno per l’efficientamento dei sistemi di allerta e per
l’interazione tra Enti e tra istituzioni e cittadini” conclude Angelone.
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IL CONVEGNO

Retedelleprofessionitecniche,
Castelli:«Agire tutti insieme»
Una Rete delle Professioni
Tecniche delle Marche che
consentaunaprofonda siner-

gia traprofessionisti edistitu-

zioni per proseguire la rico-

struzione nel migliore deimo-

di: questoil punto fondamen-

tale del convegno organizza-

to dall’Ordinedei Geologidel-

le Marche con il patrocinio

dell’Università di Camerino.

Il senatoreGuido Castelli ha

ricordato: «Da sindaco di

Ascoli ho potuto constatare
quanto il terremoto incida

nella vita delle istituzioni –
raccontaCastelli –: la squa-

dra chesi occupadella rico-

struzione deveagire inmanie-

ra coordinata e simbiotica af-

finché non solo si ricostrui-

sca, ma si riducano il più pos-

sibile gli effetti del terremoto
successivo.Riprodurrealivel-

lo regionale la cosiddettaRe-

te delle Professioni Tecniche

può rappresentareuna solu-

zione, soprattuttoin unarico-

struzione complessacome
questacheattraversala tran-

sazione ecologica edigitale».

Intervenuto in collegamento

il Commissario Straordinario

per la Ricostruzione, Giovan-

ni Legnini: «In questianniab-

biamo corretto l’iniziale im-

pianto del decreto189con di-
verse ordinanzecommissaria-

li, edoraabbiamo il nuovo Te-

sto Unico: ritengo sarebbe
un erroremettere in discus-

sione lesceltefatte, giusto in-

vece efficientarle oveneces-

sario. Nel2019per unaproce-

dura di concessionedel con-

tributo occorrevanodi media

583 giorni, nel 2022 solo 133

giorni, ossia il limite massi-

mo. Ci sonocosedamigliora-

re eduna RPT regionale può
aiutare: è necessarioperò
presentarepiù progetti» . Tra

i presentialconvegnoanche
il Coordinatoredella Protezio-

ne Civile Sergio Sabato,che
ha fatto le veci del Capo Di-

partimento FabrizioCurcio.

Il senatoreGuidoCastelli
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DAVID GOVONI AL VERTICE DELLA
FEDERAZIONE EUROPEA EFG
Il neo-presidente di EFG è Vicepresidente della Categoria Merceologica Attività
Estrattive

David Govoni, Vicepresidente della Categoria Merceologica Attività Estrattive di 
Confindustria Lecco e Sondrio e dipendente di Unicalce SpA, è il nuovo Presidente
della Federazione Europea dei Geologi (EFG).

A darne l’annuncio è stato il Consiglio Nazionale dei Geologi, del quale David Govoni è
geologo delegato, che ne ha sostenuto la candidatura al vertice della Federazione,
organismo che raggruppa Organizzazioni, Albi Professionali e Associazioni di tutta
Europa per promuovere le applicazioni della geologia, rappresentare le associazioni
professionali europee dei geologi e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza
della geologia per la società.

“E’ un grande risultato per la geologia italiana. Con il CNG abbiamo costruito consenso
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discutendo con i rappresentanti di moltissimi paesi sulla base di un programma che
metteva al centro temi di rilevanza per la società tra i quali: ambiente, energia e materie
prime. È un momento cruciale di trasformazione in Europa. Mai come prima i geologi
sono e devono essere al centro del modello di sviluppo sostenibile europeo” ha
dichiarato  David Govoni, che entrerà in carica con l’inizio del nuovo anno.

“A nome di tutta Categoria Merceologica Attività Estrattive rinnoviamo le nostre
congratulazioni per il prestigioso incarico conferito a David Govoni, attuale
Vicepresidente della nostra compagine. Si tratta di un’importante candidatura di cui
siamo molto orgogliosi, che apre un canale diretto a livello europeo e ci permetterà di
avere aggiornamenti sulle varie proposte e azioni in corso” sottolinea la Presidente della
Categoria Merceologica Attività Estrattive, Adele Cabello.
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News

11/26/2022: TG COM24	ITTGCOM24
Programmazione TgCom 24	-Altro

... tutti noi diretta con l' informazione di Tgcom 24 l' apertura del nostro sito V.

Tgcom 24 .it su Ischia dove una frana ha trascinato alcune auto in mare con 13

persone che al momento risultano disperse. L'appello lo vedete dei sindaci di

Lizzola Ã¨ quello a non uscire di casa, quelle che vi mostriamo intanto sono e le

immagini del maltempo e della frana di il fiume di fango che sta di fatto,

attraversando le strade di Casamicciola Terme con ripetiamo, dove una frana ha

investito diverse auto in sosta, le ha trascinate in male. Sono al momento disperse

due famiglie e si tratta di una famiglia madre, padre e un neonato. Un'altra famiglia

con madre PA 3 e due bambini. Attualmente le persone che si cercano sono 13.

Un altro uomo Ã¨ stato travolto dall' alluvione de dall' alluvione. Fortunatamente Ã¨
perÃ² Ã¨ stato salvato e ovviamente Ã¨ la prioritÃ . Si dÃ alle perso Oneda a

salvare. Poi ci sono anche alcune nuclei familiari che sono isolati, circa una

trentina e 10 edifici che presentano danni importanti. Queste sono le immagini che

raccontano molto di piÃ¹ delle parole. State vedendo la situazione di auto di alberi

e le strade veramente trasformate in fiumi di fango. Mentre si cerca di salvare 13

persone. Ne voglio parlare con Vincenzo Giovine delle consiglio nazionale dei

geologi che saluto grazie per essere con noi a Tgcom 24. Grazie a voi. Buongiorno

stiamo documentando quello che sta succedendo ad Ischia con l' appello,

naturalmente ai cittadini a restare a casa, perchÃ© al momento sono in corso le

operazioni di soccorso per salvare 13 persone. Dalle prime testimonianze dei

cittadini dice dicono e raccontano Ã¨ crollata la montagna. Ãˆ vero che Ã¨ una

settimana particolare e difficile. Per quello che erano le allerte maltempo in diverse

regioni e in particolare al sud, perÃ² diciamo Ã¨ piovuto questa mattina ma non

sembravano precipitazioni cosÃ¬ importanti da causare poi quello che sta

succedendo in questi minuti ad Ischia. La situazione chiaramente puÃ² essersi

compromessa nell' arco di piÃ¹ piÃ¹ giorni dove le precipitazioni hanno

completamente saturato i terreni presente dell' isola e in qualche maniera smosso

e ahimÃ¨ facilitato questo discorso del dissesto. Diciamo che attualmente la

situazione metereologica. Ormai Ã¨ un incidente purtroppo molto forte su tutti i

territori italiani che di natura sono prevalentemente fragili, quindi in questa

situazione. Ãˆ possibile che appunto il perdurare del maltempo, ma soprattutto

questi fenomeni che ormai si stanno ripetendo con una certa frequenza purtroppo

sempre con queste piogge molto intense. Questi eventi meteo molto forti

comportano poi a loro volta quando vanno A incidere su determinate situazioni

magari instabilitÃ piuttosto che di relativa poca sicurezza giÃ magari di un versante

purtroppo quello che si Ã¨ manifestato in queste ore Ã¨ chiaro che poi il bilancio,

purtroppo in questo caso, e speriamo che si riesca appunto a salvare a portare in

salvo queste persone e poi chiaramente il territorio sarÃ poi comunque da valutare

tutto il resto delle persone isolate, ma anche della sistemazione a posteriori. Ãˆ
evidente che molte purtroppo Ã¨ successo qualche tempo con un paio di mesi fa

delle Marche. Ci troviamo in condizioni molto spesso di dover parlare sempre poi o

colore di ansia nel momento dell' evento e purtroppo dopo a contare i danni.

Insomma, questa Ã¨ una cosa che effettivamente lascia un po sgomenti. Ecco

perchÃ© lo ricordava lei appunto quello che Ã¨ successo delle nelle Marche.

Abbiamo raccontato la tragedia delle Marche solo poco fa. Oggi ci troviamo a

raccontare un' altra tragedia. Speriamo che non sia cosÃ¬. Speriamo che tutte
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quelle 13 persone che al momento risultano disperse vengano salvati. Noi

speriamo di raccontarvi presto in tempo reale. Proprio questa notizia, perÃ², Ã¨
vero, Ã¨ evidente che Ã¨ sicuramente i cambiamenti climatici. C'Ã¨ comunque

anche una serie di fenomeni estremi che ha raggiunto nel nostro paese non solo a

livelli record. SÃ¬, diciamo che purtroppo il nostro territorio Ã¨ geologicamente

molto giovane e si pensa abbiamo qualsiasi tipo di rischio tra virgolette da quello

vulcanico quello idrogeologico l' aspetto sismico quello che che ormai si sta

ripetendo da molto tempo e periodicamente anche con incontri con la parte politica

con chi Ã¨ preposto a decidere. ...

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PROGRAMMA : - 

DURATA : 00:06:45 

PRESENTATORE : -

26 novembre 2022 - 11:31:36 Clicca qui per vedere / ascoltare l'alert

http://www.new.plusquelinfo.com/displayservice/displayservice.aspx?vdmcrypt=KIea9k0rYXrRPN2eso0XN3jf4JHpBWwCuqk%2f%2f%2bf7G1Ee9x2Owzd69SKGpQQsM0TZ8TwGANlYQSbrs1QJ7ut0%2fGACLFFz%2bzPzFYKNjrb0IWcN%2fmpmzp8YsqzeTLucTkRaOoIshfWnkmVHgzeRr%2fqcOCTJthBw8DkebFnEDB2FQU3StWYnKn9krGHoYwJ6KUcyk7M2t7l0uhwHk1ixbr1pzMfr%2fq3NOzp%2bQ%2fkB%2fYb4e%2bgxdjjwgDlEdTmx5DnERpBtcfkAJNUHhJJmsap33FUIo20mNzmmVGmSHu1T8BhbN%2bec3DTfxuWqzWwua6iFiQU7


Gr 1

11/26/2022: ISORADIO	ITISORADIO
... giorno da Erika Crispo diversi dispersi nella frana che ha travolto il comune di

Casamicciola, sull' isola di Ischia. Almeno 10 gli edifici crollati, per tutti gli

aggiornamenti. In studio c'Ã¨ Cristina Cusumano, ci hanno messo al mom 100 si

parla di diverse vittime, ma non ci sono conf ferme intanto Ã¨ stato appena

recuperato uno dei 13 dispersi che vive proprio nella zona interessata dalla frana.

Ancora senza esito le ricerche della compagna e del figlio. Le persone, ma al

momento disperse. Sono 12, tra cui un neonato. La frana ha travolto molte

abitazioni di Casamicciola Terme, strade interrotte, case, trascinate dal fango,

detriti ovunque ascoltiamo Ermanno Mennella, vicepresidente Federalberghi

Ischia. l' evento Ã¨ maggiore rispetto a quello del 2009 30 di una zona del radon e

dov' Ã¨ franato un la parte con tristezza sta continuando a piovere questo durante

dei soccorsi preoccupazione. Difficili le operazioni di soccorso come abbiamo

sentito perchÃ© la zona Ã¨ isolata, in questo momento anche i soccorritori hanno

difficoltÃ proprio raggiungere l' isola, ascoltiamo le parole di Luca cari, dei vigili del

fuoco. Prossimi cotti sono stati buoni ma sono rientrati Eto per il vento per la

scarsa visibilitÃ o sul campo, in questo momento stanno lavorando 3 squadre che

sono quelle che sono sull' isola. Nella mattinata un uomo travolto dal fango Ã¨ stato

salvato dai soccorritori. Ora Ã¨ ricoverato all' ospedale Rizzoli di Lacco Ameno che

Ã¨ un altro comune travolto dall' ondata di maltempo. Qui il sindaco Giacomo

Pascale ha disposto lo sgombero di 10 abitazioni in un' area posta a valle dell'

alveo che divide il comune di Lacco Ameno, da quello di Casamicciola Terme,

dove si sono registrati i danni maggiori a causa della frana per adesso Ã¨ tutto, vi

aggiorneremo nelle prossime edizioni. E su quanto accaduto. Abbiamo sentito il

parere del presidente dell' ordine dei geologi della Campania Egidio grasso, la

presidente del consiglio. Meloni, in costante contatto con il ministro Musumeci. La

protezione civile, la regione Campania per seguire l' evolversi della situazione a

Ischia. Il governo esprime vicinanza ai cittadini ringrazia i soccorritori impegnati

nella ricerca dei dispersi ora sentiamo appunto la voce del presidente dei geologi

della Campania Gra asso il potere e distruttivo della colata di fango Ã¨ enorme

perchÃ© rispetto all' acqua. Il fango ha una forza notevolmente superiore. Basta

controllare la carta del rischio idrogeologico di Ischia per capire i media

Ovviamente che si trattano giova molto fragile e molto sensibile a questo tipo di

dissesto e il problema Ã¨ che noi continuiamo a dire che la l' area a rischio ma di

soluzioni concrete, non se ne trovano che aggiungiamo anche la mancata

manutenzione che facile che avvengano questi disastri. Purtroppo la guerra in

Ucraina 15 morti negli ultimi bombardamenti Russia Cher Zoni in tutto il paese.

Restano senza elettricitÃ 6 milioni di persone l' Ucraina entrate nel decimo mese di

guerra, mentre la cittÃ liberata di Carson piange 15 morti per i bombardamenti dei

russi usciti sÃ¬ l' 11 novembre ma attestati vicino sulla riva del fiume Daniel 6

milioni di ucraini affrontano una situazione durissima vivere senza corrente al buio,

al freddo, con gli abitanti di Kiev che fanno la fila alle fontanelle per l' acqua una

distruzione sistematica delle infrastrutture civili da parte di Mosca gli ucraini stanno

allestendo centri per accogliere i residenti e fornire loro corrente, acqua, cibo, il

presidente Zelensky li definisce centri di invincibilitÃ ne ha visitato uno nelle cittÃ di

wish good nella regione di Kiev oggi Ã¨ un giorno particolare per l' Ucraina il

novantesimo anniversario del gala d' amor la terribile carestia che provocÃ² milioni

di morti, scatenata da Stalin tra il 1932 e il 33 per piegare gli ucraini che non
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accettavano le politiche agricole della collettivizzazione Mosca intanto incertezza

assoluta, ci si chiede se ci sarÃ una nuova mobilitazione. Putin non ha mai firmato

il decreto per chiudere ufficialmente la mobilizzazione del 21 settembre Virginia

della pietra Gr1 le polemiche sui mondiali di calcio in Qatar particolarmente accese

in gran Bretagna. In risposta, le autoritÃ di do hanno deciso di rivedere i piani di

investimento nel Regno unito la corrispondente non Ã¨ passata inosservata la

freddezza della Bbc rispetto ai mondiali di calcio o il braccio di ferro della squadra

inglese, andato avanti fino alla fine per indossare nelle partite la fascia anti

omofobia won now. Ma l' ultima goccia Ã¨ stata la decisione dell' autoritÃ dei

trasporti della cittÃ di vietare la pubblicitÃ ...
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Questa Italia

11/26/2022: ISORADIO

Questa Italia

... Leva l' Italia l' Italia che resiste sta Italia cosÃ¬ fragile, in certi frangenti che, per

cui siamo costretti a raccontarvi tragedie come quelle di questa mattina di Ischia

Casamicciola, abbiamo sentito il presidente centro studi del consiglio nazionale dei

geologi, Lorenzo Benedetto che ci ha illustrato in maniera molto semplice ma molto

efficace. Le cause di quanto sta avvenendo e che ciclicamente siamo costretti a

raccontarvi. Troppo spesso, troppo spesso. Stiamo mandando mezzi sia per mare

che per sorvolo aereo. Al momento non ci sono morti accertati c'Ã¨ qualche

difficoltÃ nelle operazioni di soccorso, perchÃ© le condizioni climatiche sono

ancora molto impegnative, ma stiamo inviando mezzi si abbia mare che per il

sorvolo aereo, cosÃ¬ sono in stretto contatto con la presidente del consiglio.

Meloni, con i ministri. Una situazione in evoluzione molto grave ed a seguire

queste le parole del ministro dell' Interno, Matteo Piantedosi, che si trova nella sala

operativa dei vigili del fuoco in stretto contatto con il centro coordinamento soccorsi

istituito presso la prefettura di Napoli dove, spiega, Ã¨ presente il presidente della

regione Campania. Anche il capo dipartimento della protezione civile Fabrizio

Curcio ha raggiunto la prefettura di Napoli per seguire le operazioni di soccorso e l'

evoluzione della situazione ad Ischia. Adesso parliamo di di traffico che non c'Ã¨.
Ve lo dico subito la situazione ideale per viaggiare, fatta eccezione di alcuni tratti

interessati da pioggia da vento forte anche da previsioni di neve, perÃ², insomma,

tutto sommato, la situazione in strada Ã¨ piuttosto buona, eccezioni dalla 9. Qui si

lavora, ci sono code tra la Cina quanta 9 tangenziale nord di Como e Como monte

Olimpino verso la Svizzera. Un incidente in A10 tra celle ligure e Varazze verso

Genova un veicolo in fiamme sulla Venezia-Belluno sulla 27 tra Mogliano Veneto e

la 57 tangenziale di maestra in direzione Venezia. Attenzione in A14 un copertone

in galleria, tra Pesaro e Fano, in carreggiata sud verso Ancona. Poi le code per la

viabilitÃ esterna che non riceve sul tratto urbano dell' A24 tra Portonaccio la

tangenziale est o un incidente in corsia di marcia ci sono code tra la tangenziale

est e Portonaccio in direzione est verso il grande raccordo anulare Nate regala de

gala dialogo agli amici del blog dove c'Ã¨ Kicaj vide le assenti le sue da bad lui

Bing Stacy via italiano alla mani stesso e mappe the Pen crash man Amal Said e

beghe Naples agli Armani lo leghi leben age when e inganna spavento maman

Aino Beghelli no me lasciato vai che deve dare un casa calmata esche Jon nega

Zaida somma io che esco sia poichÃ© ove non poi voi Haneda, beh, me lo afferma

idee League Match andÃ² a parte sai vue che fare serve ai Losma resa panna hai

stupito ...
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Capital News

11/26/2022: Radio Capital	ITRADCAPITAL
... notizie delle 19 buonasera da Yuri Rosati si continua a scavare nel fango a

Ischia. Una frana si Ã¨ abbattuta su Casamicciola, il bilancio provvisorio Ã¨ di una

vittima accertata Ã¨ una donna e di 12 dispersi. Il maltempo rende piÃ¹ difficile l'

intervento dei soccorritori dall' inizio dell' anno in Italia si sono verificati piÃ¹ di 250

eventi estremi legati ai cambiamenti climatici. Il 27% in piÃ¹ rispetto a quelli dell'

intero 2021. Secondo i geologi, la colpa Ã¨ anche dell' edificazione irresponsabile

nelle zone a rischio idrogeologico. Ad agosto era entrata in vigore una legge per

incentivare gli abitanti che vivono in aree pericolose a spostarsi e costruire in zone

piÃ¹ sicure. Elena, la stella ne ha parlato con Egidio grasso, presidente dell' ordine

dei geologi della Campania esisteva geologico non Ã¨ rappresentato tanto dalla

frana Ã¨ rappresentata dall' applicazione che viene costruita nella frana sotto la

frase poi bisogna provvedere alla manutenzione ordinaria che non ci fa bene chi

dÃ i permessi e perchÃ© si continua a costruire in zone ad alto rischio. Raggi con

tutte le abitazioni sono state costruite prima dell' individuazione del rischio in quell'

area Ã¨ Meno che non si tratti con success Busi si possono mappare le zone a

rischio e capire quali sono i territori che rischiano di diventare inabitabili, c'Ã¨ una

nuova legge regionale, oltre a vietare l' edificazione in area vicino geologico

concede degli incentivi a chi decide di ricostruire in un' altra zona non a rischio,

250 euro in contanti per una foto con l' antico romano davanti al Colosseo,

altrimenti picchiavano i turisti. Tre persone sono state arrestate a Roma per

estorsione Camilla Palladino travestiti da centurioni o da gladiatori al Colosseo

scattavano selfie con i turisti e poi gli chiedevano cifre spropositate e successo in

particolare a un turista del nord Italia in 3 lo hanno accerchiato, spintonato e

minacciato se non ci dÃ i soldi, non ti lasciamo andare, ti picchiamo gli hanno detto

pretendendo prima 40 euro poi 150 un turista irlandese invece Ã¨ stato afferrato

alle spalle al collo per essere portato di peso in due diversi bancomat a prelevare

250 euro, lo stesso trattamento Ã¨ stato riservato a un' altra coppia. Tutti episodi

segnalati alle forze dell' ordine e per questo ora i 3 centurioni, sono stati arrestati.

Due sono finiti ai domiciliari uno in carcere, essendo senza fissa dimora. SarÃ
decisivo il doppio nella semifinale di Coppa Davis tra Italia e Canada, che dopo i

singolari sono sull' 1 a 1 dopo la vittoria di Sonego contro Shapovalov Musetti ha

perso 6 3 6 4 contro Geas im. Ora in campo la coppia Fognini-Bolelli anzi scusate

la coppia Fognini Berrettini perchÃ© Bolelli si Ã¨ infortunato per cercare di

conquistare la finale con lAustralia mappe porta la Francia agli ottavi di finale. Una

doppietta del fenomeno del Paris Saint German ha appena regalato la vittoria e

francesi sulla Danimarca per 2 a 1 e la qualificazione matematica come primi agli

ottavi di finale tra un' ora in campo l' argentina che deve assolutamente vincere col

Messico per puntare al passaggio del girone dopo la sconfitta con l' Arabia

Saudita. Nel pomeriggio i sauditi hanno perso 2 a 0 con la Polonia stamattina uno

a zero dell' Australia, sulla Tunisia e capitale torna alle 20 Natale ognuno alla sua

lista dei desideri e con deluxe di leader e in tavola Ã¨ semplice concedersi ogni

giorno un menÃ¹ da grandi occasioni, dal 21 novembre lasciati tentare da salsa al

tartufo, 180 grammi a 2 euro e 79 sautÃ© di mare 500 grammi a 3 euro e 49

croccante approvato da Gambero rosso 130 grammi ha un' aurea 99 con leader le

feste come tool e desideri. Ma l' Italia neanche gioca quest' anno che avete da

festeggiare un' offerta mondiale con telepass pay x e risparmi il 50% sui pedaggi,

dal 15 dicembre al 15 febbraio e in piÃ¹ ai due anni a canone zero a diritti entro il
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30 novembre. Messaggio pubblicitario con finalitÃ promozionali offerta in

collaborazione con Bnl soggetta a limitazioni accettazione condizioni regolamenti

su telepass punto comma radio capita al ti dÃ il benvenuto nella sua Halong Bay 6

decenni di 6 decenni di grande musica capita l' Onu Fei e ci siamo. Cinque minuti

dopo le 19 per Laterza, ora insieme di oggi con Lauro Fem qui su radio capitale

c'Ã¨ sempre Fabio amoroso alla regia io sono Camilla Fraschini vi ricordo anche l'

appuntamento poi di domani come in particolare alle ...
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Stessadinamicadi Sarno
argilleesabbieslittate
quartavolta in unsecolo
`Un taglionettonellamontagna
indebolitadagli incendiboschivi

`Russo(Geologi):«Costruirequi

ècomegiocarealla rouletterussa»
LOSCENARIO

MariagiovannaCapone

Il fiume di fango e detriti dalle
pendici dell’Epomeoha raggiun-

to piazza Anna De Felice,l’area
del lungomare dedicataalla gio-

vane vittima che tredici anni fa
morìper la franadel 2009.Una

tragedia cheaggiungedolorea
dolore, cheperòsi èannullato in
questo intervallo di tempo, di-

menticando chelecalamitàacca-

dono ancheperincuriaemanca-

ta manutenzione. Il territorio
ischitano è dasempremartoria-

to daeventisimili, èlasuanatura
geologica,in particolare il ver-

sante dell’Epomeorivolto verso
Casamicciolasembraessereepi-
centro di disastri naturali: allu-
vioni, frane, terremoti. Unaterra
tantobella quantofragile, in cui
gli interventi dell’uomononhan-

no aiutanoamantenerneil labile
equilibrio.Eppurebasterebbepo-
co per capirne la pericolosità:

una lettura alle cartografie esi-

stenti doveorlo discarpatadi fra-

na, conoidedi debrisflow e/o tor-

rentizio, faglie, areadi alterazio-

ne e rotturadi pendio sono ben
visibili ancheall’occhio inesper-
to tramite segni colorati rossi e
blu. E sequestonon bastasse,ec-

co altre informazioni reperibili
dallaappGeoriskvoluta dall Or-

dine dei Geologidella Campania
«per incentivarela consapevolez-
za delle areea rischio idrogeolo-

gico in tutto il territorio naziona-

le» comesottolineail presidente
EgidioGrasso.In questocasole
areea rischio molto elevato ed
elevatosonoevidenziatedasfu-

mature di rosso,proprio a ridos-
so dell’areadelstacco,acirca780
metri sulmonteEpomeo.

AREA A RISCHIO

La ferita sullamontagnadell iso-
la Verdeèbenvisibile. L’areadel
distaccoèun taglio nettochesi è
fattolargo trail bosco,indebolito
dagli incendiedaunperiodosic-

citoso cheharesoancorapiùfra-

gile il versante,compostopreva-

lentemente da argille e sabbie
cheinglobano frammenti di po-
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mici, appoggiati sul tufo verde

fratturato daprocessi idroterma-

li ( infatti qui è pieno di fumarole

e sorgenti) e da un sistema di fa-

glie molto complesso, la cui prin-
cipale ha dato luogo al sismadel

2017. «Il distacco è stato lineare,
con un meccanismo simile a

quello di Sarno» spiega il presi-

dente Grasso.«Una copertura de-

tritica superficiale appoggiata

sul tufo per Ischia, e sui calcari
per Sarno. Le piogge appesanti-

scono questi depositi che vanno
in disequilibrio saturandosi, la

pendenza è poi l altro fattore de-

terminanteper l attivazione del-

la frana, proprio come l Epomeo

che è soggetto a frequenti feno-
menicomeevidenziatodallecar-

tografie» . Su quella del progetto

IFFI del 2005 inserito sul Sistema

InformativoTerritorialedellaRe-
gione Campania c è una frana in
particolare che sembra seguire

la stessa direzione di quella avve-

nuta ieri. La storia in questa por-

zionedell isola è densa di avveni-

menti tragici: 11 morti nel 1910, in
anni più recenti, una vittimanel
1987, e un altra nel 2009, quando
una colata di fango e detriti ucci-
se la 14enne Anna De Felice. Fra-

ne mortali sono avvenute anche

a Barano, 5 vittimenel 1978,4 nel

2006e una nel 2015.

LA MANO DELL UOMO

Sebbene l assetto geologi-

co- strutturalenon sia dei più fa-

vorevoli, a favorire i crolli c è la
mano dell uomo con disbosca-
menti ( lo scorso agosto questo

versante ha subito due incendi
molto graviche si sono estesi fi-

no a Forio e Panza),cementifica-

zione e assenza di manutenzione
degli alvei. «Se la pioggiarappre-

senta l elemento scatenante, la

mancata manutenzionepuòpre-
giudicare l equilibrio di que-

st areacosì fragile, in particolare
quella dellarete scolante, risalen-

te a 50 anni fa, non adeguata ai

volumi attesi dovuti ai cambia-
menti climatici degli ultimi anni.

Occorreancheaggiornare le car-
te, e imporre l apportodel geolo-

go in tutte le fasi della pianifica-
zione territoriale» sottolinea il
presidente Grasso. Ma anche i
cittadinipossonofare la loropar-
te. «Abbiamo provato a informa-
re quelli delle aree a rischio sen-

za risultati. Quando avvengono

tragedie similisi cerca il colpevo-
le, ma un area a rischio frana è il
colpevole: costruire qui è giocare

alla roulette russa. In agosto la
Regione Campania ha approvato
la legge 13/ 2022 che prevede per
chi decide di ricostruire fuori si-
to, di aumentare la volumetria
del 50%: è un opportunità da co-

gliere ». Per Grasso «serve un
cambio netto di atteggiamento

dei cittadini perché le istituzioni
stannooffrendo delle possibilità.

Però ci devono essere anche dei
vincoli: i fondi Eco bonus dovreb-

bero essere assegnati solo a chi
utilizza prima il Sismabonus, al-

trimenti avrò una casa calda ma
sempre fragile » . La Regione ha

inoltre investito quasi 7 milioni
per per interventidi difesa suolo
a Ischia, di cui oltre 3 milioniper

un intervento di «riduzione
dell erosione e di stabilizzazione

dei versanti » a Casamicciola, an-
cora in progettazione.
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A sinistra due

abitazioni una
sospesa sulla
frana e e una
immediatamen-
te sotto
investite dalla
frana di
Casamicciola.
Al lato la carta
del rischio
frana: in rosso

le aree a più
elevata

I LUOGHI

DEL DISSESTO

E DEL DRAMMA

pericolosità. I
traingoli ferdi
sono i luoghi
dove ieri ci
sono stati gli

effetti maggiori
dello
smottamento
dal monte

Eoponeo: tutti
immediatamen-

te a ridosso
delle aree più
pericolose
(Newfotosud/
Alessandro

Garofalo)
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L’isola dellesanatorie
undisastroannunciato
`Ben27milarichiestedi condono
su63milaabitanti:ingranparteinevase

`Il geologo:«Costruirequi ècomegiocare

allarouletterussa.Ma la gentenonascolta»

IL FOCUS

ISCHIA Ambiente, colate di ce-

mento, dissesto territoriale.
L’isola verdepiù chel’emblema
degli eccessi,è la sintesi di una
incompiutezzalegislativadacol-
mare: Ischiaèlacartinadi torna-

sole di unfenomeno cheattana-

glia l’Italia. La prima legge di
condonoedilizio risale al1985,le

altreal1996 e al2003:eranoop-
portunità persanarelo statusdi
immobili, abitazioni, aziende.Il
datoèinequivocabile:le doman-
de di condono sono 27.000, in
grandissimaparteinevase.Solo
unaminima fetta di richiedenti
ha regolarizzato la posizione
nell’arcodei decenni.Glialtri re-
stano in attesadirisposte e sitra-

smettono dapadrein figlio una
scomodaeredità,suun’isolache
conta63mila abitantidistribuiti
su46chilometri quadrati,frazio-
nati in seiComuni. Le ordinanze
di demolizioni deiComuni sono
sospese«ex lege»acausadeipro-
cedimenti di condono avviati e
nondefiniti. «In Soprintendenza
c’è poco personale e ci vorrà
mezzosecolo,senondi più, per
smaltire l’enorme carico», spie-
ga l’avvocato Bruno Molinaro
tra i maggiori studiosi del feno-
meno.

LA FERITA

Èunadelle feriteaperte:i bulldo-

zer dietro l’angolo. Pochissime
demolizioni, non più del 2 per
cento,sonostateeseguite.Sitrat-

ta quasisempredi primecase.
La cronaca recente, poi, parla

per lo più di autodemolizioni da
partedeiprivati.«Lo Statoè inca-

pace di reprimereper ragioni
economichee – spiega l avvoca-

to - di ordinepubblico». Ma co-
me si aggiral’impasse?«La solu-
zione - sottolinea Molinaro - po-
trebbe essereuna leggevolta a
riabilitare, attraversoil “ravvedi-

mento operoso” del trasgresso-
re, gli immobili destinati aduso
residenzialee non aventi le ca-

ratteristiche di lusso.La legge sa-

rebbe finalizzata a un effettivo
contrastodell’abusivismo edili-
zio ealla negazionedel condono
quale strumentodi governodel
territorio.Consentirebbela ria-
bilitazione e, quindi, la revoca
delle sanzioniamministrative e

penalisolo una volta accertata
l’esecuzione,da partedel tra-
sgressore pressogli immobili in-

teressati, di operedi prevenzio-

ne del rischio sismicoe idrogeo-

logico, di bonifica,di messain si-

curezza permanente,di miglio-
ramento dellaqualitàarchitetto-

nica, energeticaeabitativa».

La franatragica,intanto, rilan-

cia l’interrogativo cruciale: per-
ché quelle casesonostateco-
struite proprio lì? Igeologi locali
ricordanoche l’area interessata
è fuori dal «rischio sismico» ma
non dai gravi rischi di collasso
delleripidedorsalimontagnose.
Rischimoltiplicati dalla manca-
ta manutenzionedegli alvei e
dellebriglie di contenimentodel-

la lava.Dovec’erano sparuteca-

se coloniche,dal Dopoguerrain
poi le costruzionisi sonomolti-
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plicate. A dispetto dei vincoli -

ben undici - istituiti un po alla
volta. Vincoli fin troppo difficili

da rispettare: e perciò semplice-
menteignorati,nell indifferenza
di chi avrebbe dovutocontrolla-
re. Si trattadel terzo grave even-
to franoso in quindici anni
nell isola di Ischia. Il territorio è

da sempre martoriato da eventi
simili, è la sua natura geologica,

in particolare il versante

dell Epomeo rivolto verso Casa-
micciola sembra essere epicen-

tro di disastrinaturali: alluvioni,

frane, terremoti. Una terra tanto
bella quantofragile, in cui gli in-
terventi dell uomo non hanno

aiutato a mantenerne il labile
equilibrio. Eppure basterebbe

poco per capirne la pericolosità,

che una lettura alle cartografie
esistenti rende evidente anche
all occhio inesperto tramite se-
gni colorati rossi e blu.

MAPPA

E se questo non bastasse,ecco al-
tre informazionireperibili dalla
app Georisk voluta dall Ordine
dei GeologidellaCampania «per

incentivare la consapevolezza
delle aree a rischio idrogeologi-

co in tutto il territorio naziona-

le » comesottolinea il presidente
Egidio Grasso. In questo caso le

aree a rischio molto elevato ed

elevato sono evidenziate da sfu-
mature di rosso, proprio a ridos-

so dell area del stacco, a circa

780 metri sul monte Epomeo. Ci
sono polemiche per l ultimo con-

dono a Ischia, la sanatoria che fu
inserita nel decreto del 2018 sul
ponte Morandi: gli ambientalisti
contestarono il provvedimento

in uno scenariodi 27mila richie-
ste di sanatoriaedilizia. Oggi di-
cono:ennesimodisastro annun-
ciato. Spiega Grasso: «Se la piog-

giarappresenta l elementoscate-

nante, la mancata manutenzio-

ne può pregiudicare l equilibrio

di quest area così fragile. Abbia-
mo provato a informare quelli
delle aree a rischio, senza risulta-

ti. Quando avvengono tragedie

similisi cerca il colpevole, maco-
struirequi è giocare alla roulette
russa ».

MariagiovannaCapone
Ciro Cenatiempo
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«OLTRE ALLE FORTI

PRECIPITAZIONI
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I NUMERI

La percentualedeicomuni

che sonoa rischiodissesto

ocon erosionecostiera

Per Isprasono le persone

cheabitano in aree a

rischiodissestoo erosione

8 milioni

Edifici che in Italia si
trovano in areecon

pericolo di frana elevato

565mila

94%

+ 4%
L incremento negli ultimi
quattroannidisuperficie

soggetta a frane

L incrementodi superficie

a rischioalluvioni sempre

negliultimi quattroanni

+ 19%
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LA TERRA BAGNATA

SI SGRETOLA

E LA CASA CROLLA

Uno degli edifici crollati a

Casamicciola.La pioggiaha
sgretolato la terra cheha portato

consé la casa sovrastante

Trail15el16settembre,ilapioggiaagellaleprovinceiAnconaesarorbino.Sono12eittime,nacinquantinaferitifldPeeluiUvMessina2009Il1°ttobreapioggiancessanteausòfraneedesondazioni.Levittimerono37.cunefrazionienneroancellate:piùdiolicfuAlvcmilleglisfollatiLatragediahefunestòlcunicomunidellerovinceiSalerno,ellinoaserta.Sottoifiumidifangoedetritimorirono161personecapdAveC
Marche2022
Sarno1998
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L’analisi

BenedettoCroce
ela tuteladelfuturo
di SerenellaIovino

ÈsuccessoCasamicciola”.
Sonoparolecherisuonano

nellamentedi molti,aNapoli.
Casamicciola, infatti, èl’emblema
deldisastro. l apagina30

La tragedia

Ischia,lamemoriadelfuturo
di SerenellaIovino

ÈsuccessoCasamicciola”.Sonoparolechesicuramente
inquesteorerisuonanonellamenteenellecasedi

molti, aNapoli.DaquellepartiinfattiCasamicciola è,per
definizione, l’emblemadeldisastro.Quasiunarchetipoda
quando,inuna nottedi luglio del1883,unterremotodel
decimogradodellascalaMercallidistrusse
completamentequestapartedell’“ Isolaverde”, lapiù
grandedell’arcipelagoFlegreo.Sì,perchéIschiaèun’isola
flegrea,ossiavulcanica,comegranpartediquellaterra.Ed
èantichissima.Lasuaformazione geologicarisalea150
mila annifa.Eun’altura vulcanica èancheil monte
Epomeo,doveieri mattinail fangosi ètrasformatoinuna
colatachehacancellatovegetazioneecostruzioni. Alle

fortiprecipitazioni diquestigiornisi èunitoilmare,forza 11.

Nonèunacosanuovaqui:dimaremotiinquestezone
parlavagiàStrabonenelIV secoloa.C.AIschia,però,

stavoltaèarrivatoqualcosadimoltopiù antico.Èarrivatoil
diluvio. Comenelraccontodeldiluvio, infatti, nonc’èstata
sololapioggiachecaladalcielo,maanchel’acquache
emergedallaterraodalmare.Unadoppiaonda
concentricachesommergeeconfonde,mescolandoaltoe
basso,giustieingiusti. Comesulla Marmoladaaluglio.
ComenelleMarcheasettembre.Comesempre,esempre
piùspessoinquestaterraincuisiconvivecolrischioe
ancordipiùcon lesuecause.Chenonsonosolo
ambientali, maancheculturaliepolitiche.
Chel’Italia siaunPaeseaforterischio alluvionale e
idrogeologicoènotodall’esperienza.Quantolosiacelo
diconoi rapportiperiodicidell’Ispra.
Il Pnrrvaincontroalproblemaquandodestina2.5miliardi
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allagestionediquestorischio.Questisoldiperònon
bastano.ComehadichiaratoArcangelo F.Violo,

PresidentedelConsiglioNazionale deiGeologi,il
fabbisognodelleregionial2019eradi oltre26miliardi di
euro,emoltideifondipromessidalPnrrèfruttodi

stanziamentiprecedenti.Inlargaparte,tuttavia, questi
fondi nonsonostatiancoraerogatioutilizzati.
Ma perchéècosìdifficile gestirebenequesterisorse?Qui
entraingioco lacapacitàpoliticadigoverninazionali e
locali,eanchequelladi cittadini-elettori, spessocomplici
nelledinamichedispeculazioneadannodeilorostessi
territori: complici quandocostruisconoabusivamenteo
votanochinonli protegge.Nontutti,certo:ildiluvio però
colpiscegiusti eingiusti, eigiusti sonospessoipiù
numerosi.
Peròèinnegabile:unaculturadelpaesaggioedel territorio
comebenecomune,seppureesistaneidibattiti, stentaa
prenderepiedenellesceltepolitiche dellacittadinanza:
ossianelleurne,nelleassemblee.E igoverni, localio
nazionali,sonoraramenteinprimalineaquandositrattadi
governareidisastri in terminidiprevenzioneenonsolodi
emergenza.Cent’anni fa,nel1922,l’Italia conoscevala
primaleggesulpaesaggio.La firmava BenedettoCroce.
Quellaleggetutelavale“ bellezzenaturali” e
“monumentali”diparticolareinteressestorico.Non
c’eranocenniall’ecologia,nullalasciavapresagirele
emergenzeclimatiche, malespeculazioni,ledevastazioni,
le imprevedibili calamitàcherendonofragilela nostravita
neinostriluoghi:quellesì,Croceleconosceva.A
Casamicciola,in quellanottedi luglio del1883,aveva
perdutoin uncolposolotuttalafamiglia. Aveva17anni.Dal

febbraio2022l’art. 9dellaCostituzione,cheaquellalegge
s’ispira, allargalasuasferad’interessestorico-naturale e
conil paesaggiotutela“l’ambiente,labiodiversità egli
ecosistemi,anchenell’interessedellefuturegenerazioni”.
Quellochenonabbiamoancoracapitoècheil tempo,
all’improvviso,sièristretto. Chelefuturegenerazionisono
giàqui.Il paesaggio— il corpopolitico delPaese—nonè
memoriadelpassatoebasta:èmemoriadelfuturo.È
culturapolitica, eperquestoèvitaleche,atutti i livelli, losi
prendasulserio.
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Stessadinamicadi Sarno
argilleesabbieslittate
quartavolta in unsecolo
`Un taglionettonellamontagna
indebolitadagli incendiboschivi

`Russo(Geologi):«Costruirequi

ècomegiocarealla rouletterussa»
LOSCENARIO

MariagiovannaCapone

Il fiume di fango e detriti dalle
pendici dell’Epomeoha raggiun-

to piazza Anna De Felice,l’area
del lungomare dedicataalla gio-

vane vittima che tredici anni fa
morìper la franadel 2009.Una

tragedia cheaggiungedolorea
dolore, cheperòsi èannullato in
questo intervallo di tempo, di-

menticando chelecalamitàacca-

dono ancheperincuriaemanca-

ta manutenzione. Il territorio
ischitano è dasempremartoria-

to daeventisimili, èlasuanatura
geologica,in particolare il ver-

sante dell’Epomeorivolto verso
Casamicciolasembraessereepi-
centro di disastri naturali: allu-
vioni, frane, terremoti. Unaterra
tantobella quantofragile, in cui
gli interventi dell’uomononhan-

no aiutanoamantenerneil labile
equilibrio.Eppurebasterebbepo-
co per capirne la pericolosità:

una lettura alle cartografie esi-

stenti doveorlo discarpatadi fra-

na, conoidedi debrisflow e/o tor-

rentizio, faglie, areadi alterazio-

ne e rotturadi pendio sono ben
visibili ancheall’occhio inesper-
to tramite segni colorati rossi e
blu. E sequestonon bastasse,ec-

co altre informazioni reperibili
dallaappGeoriskvoluta dall Or-

dine dei Geologidella Campania
«per incentivarela consapevolez-
za delle areea rischio idrogeolo-

gico in tutto il territorio naziona-

le» comesottolineail presidente
EgidioGrasso.In questocasole
areea rischio molto elevato ed
elevatosonoevidenziatedasfu-

mature di rosso,proprio a ridos-
so dell’areadelstacco,acirca780
metri sulmonteEpomeo.

AREA A RISCHIO

La ferita sullamontagnadell iso-
la Verdeèbenvisibile. L’areadel
distaccoèun taglio nettochesi è
fattolargo trail bosco,indebolito
dagli incendiedaunperiodosic-

citoso cheharesoancorapiùfra-

gile il versante,compostopreva-

lentemente da argille e sabbie
cheinglobano frammenti di po-
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mici, appoggiati sul tufo verde

fratturato daprocessi idroterma-

li ( infatti qui è pieno di fumarole

e sorgenti) e da un sistema di fa-

glie molto complesso, la cui prin-
cipale ha dato luogo al sismadel

2017. «Il distacco è stato lineare,
con un meccanismo simile a

quello di Sarno» spiega il presi-

dente Grasso.«Una copertura de-

tritica superficiale appoggiata

sul tufo per Ischia, e sui calcari
per Sarno. Le piogge appesanti-

scono questi depositi che vanno
in disequilibrio saturandosi, la

pendenza è poi l altro fattore de-

terminanteper l attivazione del-

la frana, proprio come l Epomeo

che è soggetto a frequenti feno-
menicomeevidenziatodallecar-

tografie» . Su quella del progetto

IFFI del 2005 inserito sul Sistema

InformativoTerritorialedellaRe-
gione Campania c è una frana in
particolare che sembra seguire

la stessa direzione di quella avve-

nuta ieri. La storia in questa por-

zionedell isola è densa di avveni-

menti tragici: 11 morti nel 1910, in
anni più recenti, una vittimanel
1987, e un altra nel 2009, quando
una colata di fango e detriti ucci-
se la 14enne Anna De Felice. Fra-

ne mortali sono avvenute anche

a Barano, 5 vittimenel 1978,4 nel

2006e una nel 2015.

LA MANO DELL UOMO

Sebbene l assetto geologi-

co- strutturalenon sia dei più fa-

vorevoli, a favorire i crolli c è la
mano dell uomo con disbosca-
menti ( lo scorso agosto questo

versante ha subito due incendi
molto graviche si sono estesi fi-

no a Forio e Panza),cementifica-

zione e assenza di manutenzione
degli alvei. «Se la pioggiarappre-

senta l elemento scatenante, la

mancata manutenzionepuòpre-
giudicare l equilibrio di que-

st areacosì fragile, in particolare
quella dellarete scolante, risalen-

te a 50 anni fa, non adeguata ai

volumi attesi dovuti ai cambia-
menti climatici degli ultimi anni.

Occorreancheaggiornare le car-
te, e imporre l apportodel geolo-

go in tutte le fasi della pianifica-
zione territoriale» sottolinea il
presidente Grasso. Ma anche i
cittadinipossonofare la loropar-
te. «Abbiamo provato a informa-
re quelli delle aree a rischio sen-

za risultati. Quando avvengono

tragedie similisi cerca il colpevo-
le, ma un area a rischio frana è il
colpevole: costruire qui è giocare

alla roulette russa. In agosto la
Regione Campania ha approvato
la legge 13/ 2022 che prevede per
chi decide di ricostruire fuori si-
to, di aumentare la volumetria
del 50%: è un opportunità da co-

gliere ». Per Grasso «serve un
cambio netto di atteggiamento

dei cittadini perché le istituzioni
stannooffrendo delle possibilità.

Però ci devono essere anche dei
vincoli: i fondi Eco bonus dovreb-

bero essere assegnati solo a chi
utilizza prima il Sismabonus, al-

trimenti avrò una casa calda ma
sempre fragile » . La Regione ha

inoltre investito quasi 7 milioni
per per interventidi difesa suolo
a Ischia, di cui oltre 3 milioniper

un intervento di «riduzione
dell erosione e di stabilizzazione

dei versanti » a Casamicciola, an-
cora in progettazione.
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A sinistra due

abitazioni una
sospesa sulla
frana e e una
immediatamen-
te sotto
investite dalla
frana di
Casamicciola.
Al lato la carta
del rischio
frana: in rosso

le aree a più
elevata

I LUOGHI

DEL DISSESTO

E DEL DRAMMA

pericolosità. I
traingoli ferdi
sono i luoghi
dove ieri ci
sono stati gli

effetti maggiori
dello
smottamento
dal monte

Eoponeo: tutti
immediatamen-

te a ridosso
delle aree più
pericolose
(Newfotosud/
Alessandro

Garofalo)

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 6

SUPERFICIE : 45 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (23996)

AUTORE : Mariagiovannaca…

27 novembre 2022



L’analisi

BenedettoCroce
ela tuteladelfuturo
di SerenellaIovino

ÈsuccessoCasamicciola”.
Sonoparolecherisuonano

nellamentedi molti,aNapoli.
Casamicciola, infatti, èl’emblema
deldisastro. l apagina30

La tragedia

Ischia,lamemoriadelfuturo
di SerenellaIovino

ÈsuccessoCasamicciola”.Sonoparolechesicuramente
inquesteorerisuonanonellamenteenellecasedi

molti, aNapoli.DaquellepartiinfattiCasamicciola è,per
definizione, l’emblemadeldisastro.Quasiunarchetipoda
quando,inuna nottedi luglio del1883,unterremotodel
decimogradodellascalaMercallidistrusse
completamentequestapartedell’“ Isolaverde”, lapiù
grandedell’arcipelagoFlegreo.Sì,perchéIschiaèun’isola
flegrea,ossiavulcanica,comegranpartediquellaterra.Ed
èantichissima.Lasuaformazione geologicarisalea150
mila annifa.Eun’altura vulcanica èancheil monte
Epomeo,doveieri mattinail fangosi ètrasformatoinuna
colatachehacancellatovegetazioneecostruzioni. Alle

fortiprecipitazioni diquestigiornisi èunitoilmare,forza 11.

Nonèunacosanuovaqui:dimaremotiinquestezone
parlavagiàStrabonenelIV secoloa.C.AIschia,però,

stavoltaèarrivatoqualcosadimoltopiù antico.Èarrivatoil
diluvio. Comenelraccontodeldiluvio, infatti, nonc’èstata
sololapioggiachecaladalcielo,maanchel’acquache
emergedallaterraodalmare.Unadoppiaonda
concentricachesommergeeconfonde,mescolandoaltoe
basso,giustieingiusti. Comesulla Marmoladaaluglio.
ComenelleMarcheasettembre.Comesempre,esempre
piùspessoinquestaterraincuisiconvivecolrischioe
ancordipiùcon lesuecause.Chenonsonosolo
ambientali, maancheculturaliepolitiche.
Chel’Italia siaunPaeseaforterischio alluvionale e
idrogeologicoènotodall’esperienza.Quantolosiacelo
diconoi rapportiperiodicidell’Ispra.
Il Pnrrvaincontroalproblemaquandodestina2.5miliardi
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allagestionediquestorischio.Questisoldiperònon
bastano.ComehadichiaratoArcangelo F.Violo,

PresidentedelConsiglioNazionale deiGeologi,il
fabbisognodelleregionial2019eradi oltre26miliardi di
euro,emoltideifondipromessidalPnrrèfruttodi

stanziamentiprecedenti.Inlargaparte,tuttavia, questi
fondi nonsonostatiancoraerogatioutilizzati.
Ma perchéècosìdifficile gestirebenequesterisorse?Qui
entraingioco lacapacitàpoliticadigoverninazionali e
locali,eanchequelladi cittadini-elettori, spessocomplici
nelledinamichedispeculazioneadannodeilorostessi
territori: complici quandocostruisconoabusivamenteo
votanochinonli protegge.Nontutti,certo:ildiluvio però
colpiscegiusti eingiusti, eigiusti sonospessoipiù
numerosi.
Peròèinnegabile:unaculturadelpaesaggioedel territorio
comebenecomune,seppureesistaneidibattiti, stentaa
prenderepiedenellesceltepolitiche dellacittadinanza:
ossianelleurne,nelleassemblee.E igoverni, localio
nazionali,sonoraramenteinprimalineaquandositrattadi
governareidisastri in terminidiprevenzioneenonsolodi
emergenza.Cent’anni fa,nel1922,l’Italia conoscevala
primaleggesulpaesaggio.La firmava BenedettoCroce.
Quellaleggetutelavale“ bellezzenaturali” e
“monumentali”diparticolareinteressestorico.Non
c’eranocenniall’ecologia,nullalasciavapresagirele
emergenzeclimatiche, malespeculazioni,ledevastazioni,
le imprevedibili calamitàcherendonofragilela nostravita
neinostriluoghi:quellesì,Croceleconosceva.A
Casamicciola,in quellanottedi luglio del1883,aveva
perdutoin uncolposolotuttalafamiglia. Aveva17anni.Dal

febbraio2022l’art. 9dellaCostituzione,cheaquellalegge
s’ispira, allargalasuasferad’interessestorico-naturale e
conil paesaggiotutela“l’ambiente,labiodiversità egli
ecosistemi,anchenell’interessedellefuturegenerazioni”.
Quellochenonabbiamoancoracapitoècheil tempo,
all’improvviso,sièristretto. Chelefuturegenerazionisono
giàqui.Il paesaggio— il corpopolitico delPaese—nonè
memoriadelpassatoebasta:èmemoriadelfuturo.È
culturapolitica, eperquestoèvitaleche,atutti i livelli, losi
prendasulserio.
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Il presidentedei geologi

«Procedurepiù lentedelclima»
Violo: «Il 60% dell'isola è a rischio idrogeologico. Ma il sistemanon è efficace»

PIETR0DE LEO

• «È un'areachehagiàsubitoquestotipodi fenome-

ni, oltrealleconseguenzedei terremotonel 2017». Con
ArcangeloFrancescoViolo, Presidentedel Consiglio
NazionaledeiGeologi,Liberotracciai!quadrodel disa-

stro di Casarnicciola.
Qualè ladinamica di unafrana così dirompente?
«I terreni che sono franatisono depositidi origine

vulcanica.Stanottec'èstatouneventometeoricoestre-

mo, i primi dati parlanodi 120millimetri
dipioggia,cheèun datoimportante.L'ac-

qua èandataadimbibire,a saturareque-

sti terreni,chehannopersola loro coesio-
ne esi sonotrasformati in verecolatedi
fango.Peruna mancatasistemazionedel
reticolo di drenaggio,anche urbano, si

sonoconvogliateall'interno delle strade,
creandoi danni imponenti che purtrop-
po abbiamovisto».

Eventonon nuovo, peraltro, in que-
st'area.

«Sitratta di una zona ben conosciuta
peri suoirischi.II recenterapportodell'Ispradicecheil
60%del territoriodell'isolaèa rischio idrologicoeleva-

to-molto elevato.Questosignificacheio è circa il 30%

della popolazione.I rischi si aggravanoconsiderando
la frequenza sempre maggiore,di eventi meteorici
estremichevannoadimpattaresu unterritoriosempre
piùurbanizzato,spessoanchein manieradisordinatae

non organica.Abbiamo situazionidi abusivismo.Ora,
siparlasempredi questoper Ischiae ilSud. Èinnegabi-
le, certo, ma il fenomeno,purtroppo,riguardaun po'
tutta l'Italia».

L'osservazionechesi fa sempre,dopo tragedie di
questotipo, èche manca prevenzione.

«L'esigenzadi una correttapianificazioneè sempre

più impellente,cosìcomel'aggiornamentodeipiani di
assettoidrogeologicochein alcuneareedelPaesenon
viene eseguito.Il territorio èin continua evoluzione,i
rischi di 30anni fa non sonopiù quelli di oggi.Serve
anchela necessitàdi piani diemergenzae di protezio-
ne civile, che sianosempreaggiornatie posti a cono-
scenza deicittadini».
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Eper quanto riguarda la manutenzione?
«È un pilastro.Manutenzioneemonitoraggio.Non

solo dei corsid'acqua,ma anche dei versanti.Quesii

ultimispessodiventanodei territori incolti,
abbandonati,dovele " acqueselvagge"fan-

no il loro lavoro in maniera incontrollata.
Perquestovarilanciatal'importanzadi pre-

sìdi compostida tecniciesperti,checono-

scano il territorio esappianoindirizzaregli
interventiin "tempi di pace",non solo do-

po che l'eventosi è verificato.Ma va pro-

mosso anchel'utilizzo di quelle tecnologie
innovativein gradodi far capire comesi

stannomodificando i fattoridi rischio».

Tornando alla vicenda Casarnicciola.
Visti i precedenti e i ben noti fattori di

rischio, perché ancora si subiscequesto generedi
tragedie?

«E il riflessodi un sistemachenon riescead essere
efficace,perrari motivi.Unavolta mancavanole risor-

se finanziarie.Oggi, anchequandolerisorseci sono,o
si impiegamolto tempoa spenderleo vengonospese
male.Dunque occorre lavorare ad una govemance
benorganizzatasu questotema,snellendole procedu-
re burocraticheaffinchéle risorsevenganoimpiegate
efficacementee in tempirapidi. A volte,quandopassa
troppotempotra l'individuazionedel rischioe la realiz-

zazione delprogetto,quest'ultima arrivasu un'areagià
modificata».
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Basilicata,terradello sfasciume
qui l'emergenzanonèmaifinita
Sono123su131i comuniarischio.Diecimila franecartografatedaigeologi
MASSIMO BRANCATI

• POTENZA. In principio fu Se-
nise. Ma a memoria dei contem-

poranei, perchéè dasemprechela
Basilicata fa i conti con le frane.
Trentasei anni fa si pensòdi tra-

durre in un campanellod'aUarme
ciò che accaddesulla collina Tim-
pone, con il terreno che inghiottì

un intero centro abitato,
determinandola morte di
otto persone e la distru-
zione di una ventina di pa-

lazzine. Tutti dissero che
non dovevaripertersipiù,
chebisognavainvestire sul-

la sicurezza, contrastando
speculazioni edilizie e ce-

mentificazione. Parole al
vento. Perché le ferite di
Senise non si sono cica-

trizzate e dal 26 luglio 1986,

datadi queU'«ecatombe», la
Basilicataha continuatore-

gistrare piccoli e grandi
smottamenti,a cominciare
dalla franadel 29 gennaio
2019 che interessò Poma-

rico, cancellandogranpar-

te del centrale corso Vit-
torio Emanuele. Per non
parlarepoi deUe crepe che
interessanocon inquietan-

te frequenza la già disa-

strata rete viaria lucana. Basta
ricordare la frana della statale
Sinnica del 2019 o, per venire ai
giorni nostri, al cedimentodel ter-

reno in via Acerenza,una delle
areedi coUegamentopiù impor-

tanti del centro storico cittadino.

In molticasi gli interventi«tam-

pone » ritardanosoltanto il ripre-

sentarsi del problema.È il segnodi

una carenteprogrammazionesul
fronte deUa sicurezza,ma

tutto deUa fragilità deUa Basili-
cata, teorizzata fin dai tempi di
Giustino Fortunato quandosi par-

lava di «sfasciume idrogeologico
lucano»: sono ben 123 su 131 i

comuni definiti «a potenziale ri-
schio idrogeologico» dal Ministero
deU'Ambientee daU'Upi (Unione
Province Italiane). Di questi 56
sonoa rischiofrana,duea rischio

alluvione,65a rischiodi entrambe,
e rappresentanoil 94 percentodei
nostri paesi, il 100 % della pro-

vincia di Matera. Altri dati al-

larmanti: il 67 per centodei lucani
ha abitazioni in aree a rischio
idrogeologico,in uno su cinque in
tali areesonostati costruitiinteri
quartieri. In più della metà, in
zoneespostea pericolo si ergono
fabbricati industriali, il che si-

gnifica, oltre alla minaccia per la

vita dei dipendenti,quelladi sver-
samento di prodotti inquinantiin
acque o terreni.A fronte di ciò,
solo il 27 per centoha iniziato la
delocalizzazionedeUe strutture,
due comuni su tre non svolgono
ordinariaoperadi manutenzione
deUespondeedeUe operedi difesa
idraulica. Sono ancora pochi, in-

fine, i comuni lucani che sem-
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branoaverpostote-
matiche di protezio-

ne civile tra le loro
priorità. I piani di
emergenza,infatti,
sono di un esiguo
numero e spesso
nonaggiornati.Sce-

nario aggravato -
sostiene l'Ispra -
daUa mancanza di
una correttapiani-

ficazione territoria-
le e dal progressivo
abbandono deUe

areerurali montuo-
se e coUinari. Il ri-
sultato è che rap-

portando la popola-

zione a rischio fra-

na con la popola-

zione residente, la
regionecon la mag-

gior percentualedi
abitanti in zone di

questo tipo è la VaUe d'Aosta
(12,09%) seguitapropriodaUa Ba-

silicata (7,02%). Percentualiche
emergonodauno studio di Open-

polis sull'Italia «fragile». La Ba-

silicata è tra queUe definite da
«aUarmerosso». E in questocon-

testo ci sono paesiche davvero
sembranotrovarsisu un casteUo
di sabbia:a Sassodi Castalda,ad
esempio, la percentualedi popo-

lazione a rischioda franamolto

elevataè del 49,34%.In pratica un
residentesu due vive su piedi
d'argilla. A ruota seguonoCarbone
con 43,97%, Montescaglioso
40,27%,BeUa32,96%e Laurenzana
21,66%.Sempresecondoi dati del
dossier di Openpolis, scopriamo
chein Basilicatasonoquasi17mila
gli edifici a rischio in areea pe-

ricolosità da frana elevatae molto
elevata, mentre le imprese che
risiedono in zone «fragili» sono
2.019in provincia di Potenzae474
nel Materano.

Contro il dissesto idrogeologico
ciclicamente arrivano finanzia-

menti. L'ultimo riguarda 46 co-

muni (31 del Potentino e 15 deUa
provincia di Matera) a cui vanno
circa 50 milioni di euro relativi a
un pianodi investimentisulla pre-

venzione messoa punto dal Mi-

nistero deU'Interno.Ma i soldi non
bastanomai per arginareil fe-

nomeno: secondoi dati dell'Ordine
dei geologi, oggi in Basilicata ci
sonoquasilOmila franecartogra-
fate, di cui il 40 per centoattivee il
45«dormienti». Prontia risvegliar-

si aUa prima pioggia.

Giorgia Meloni
LA PREMIER NELLA CENTRALE

OPERATIVA: «SOCCORRITORI

EROICI » «Oggi alla centrale della

Protezionecivile per ricevere
aggiornamenti e rimanere in contatto
con le sedioperative che stanno
prestando soccorsoa Ischia. Rinnovo

la nostra gratitudine nei confronti
delle istituzioni, che si sono

immediatamente mobilitate
ea tutti gli eroici soccorritori che
stanno lavorandoincessantementeper
aiutarele popolazioni colpite dal
maltempo». Lo ha scritto suFacebook
la premier Giorgia Meloni
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"Prevenzione,il tempoèscaduto
orapossiamosoloadattarci"

di ANGELOVITOLO

Ancora morti, per il dissestoidrogeologico
del territorio. "Una questionedi unavastità
enormein Italia, che finora non è stata af-
frontata con una strategianazionale",dice
Lorenzo Benedetto,presidente del Centro
Studi del Consiglio nazionaledei geologi.
Dell'allarme dei geologi L'Identità ha già
scrittonel settembrescorsonella circostan-
za dei morti delle Marche,raccontandoche
nel dicembredi 2 anni fa il loro presidente
FrancoViolo venneauditodallaCommissio-
ne Ambiente della Cameradenunciandola
trascuratezzadello Stato:dal 2004non si è

datocorpoa una Direttiva di Palazzo Chigi,

confermatanel 2015, cheprevedeval'istitu-

zione di Presiditerritoriali per affrontare il
dissestoidrogeologico con l'ausilio di moni-
toraggi satellitari e strumentali. Ora, altri
morti nella frazione Casamicciola di Ischia.
"Il posto - dice Benedetto- ha il 60% del ter-
ritorio a rischio elevatoo molto elevato,che
coinvolge il 25/30% di quella comunità.Un
rischio triplicato, rispettoalla medianazio-

nale del 20%. I Presidi non sono la panacea,
ma una delle azioni ormai indispensabili
permonitorare le zoneed evitarealmenola
perdita di vite umane, dando immediata-
mente luogo alla chiusuradi areee all'eva-

cuazione di abitazioni. Se il nostro Paese

nonsidoteràdi un Pianoalmenoplurienna-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 5

SUPERFICIE : 17 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Angelo Vitolo

27 novembre 2022



le fornendo più risorse e apparati
tecnici ai sindaci, affrontere-
mo nuove tragedie, ormai

sempre più ricorrenti per

gli effetti del climate

change".

Le risorse, questio-

ne irrisolta. " Basti

pensare - aggiunge

Benedetto - che si sti-

mano spesi 20 miliar-
di in 20 anni, anche

se il database Ren-
dis ne conta solo 6 o
7. Ne servirebbero
immediatamente

forse 40. Mentre il PNRR, che peraltrointe-
grava investimenti già decisi, ne metterà in
campo solo 2,49 nei prossimi 5 anni. Ciò che
serve non sono esclusivamente opere, ma

interventi di monitoraggio costante, preven-
zione e pianificazione del territorio, con

PRG che acquisiscano i Piani delle Autorità

di Bacino vietando il costruito sulle areea ri-
schio: si è costruitotroppo. Euna questione

aperta rimane la delocalizzazione, laddove il
rischio è elevato. C'è da dire che la Regione

Campania è intervenuta quest'anno con la
legge I3che ne favorisce l'opportunità. Non
ancora attuata, però,forse addirittura poco

nota". Chissà quanto nota a Casamicciola.

Il costruito sulle aree a rischio ritorna nel-
le parole del climatologo Massimiliano Faz-
zini, della Società italiana di geologia am-
bientale (SIGEA). "I tempi della prevenzio-

ne sono finiti - dice -, ce li siamo giocatinegli

ultimi 20 anni: è dal 2000 che lanciamo al-

larmi per il climate change in territori deva-

stati dall'antropizzazione. Ora direi che è il
momento dell'adattamento sotto il coordi-

namento delle istituzioni. A fronte di un ri-
schio,bisognamettersial sicuro seguendo i
decaloghi contenuti nei piani di Protezione

civile, fare piani di adattamento alla scala di

bacino, alla scala di comune, tutto ciò che

possa unire le forze per mitigare il rischio

specifico".

E ad Ischia, precisa, hanno concorso tre
fattori: le precipitazionimolto intense, 150

mm in 6 ore, 55 mm solo in un'ora; i de-

positivulcanici incoerenti dell'iso-

la fluidificati sul Monte Epo-

meo che hanno condotto al

dissesto gravitativo degli

strati più antichi; la negli-
genza umana a fronte di ima
isola estremamente antro-

pizzata". Ad Ischia si è co-

struito troppo: questa l'ana-

lisi finale di Fazzini: "in aree

dove non si doveva farlo,per-

chéinteressate nell'ultimo se-

colo da colate di detriti e fan-
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Geologi: prevenzione fondamentale per
salvare vite
27 Novembre 2022

3 Min. di lettura
Commenta

3 Min. di lettura

Stampa

Alle prime luci dell’alba di ieri, a seguito di intense precipitazioni protrattesi per tutta la
notte, nel territorio di
Casamicciola Terme

, sull’Isola di
Ischia

, si è verificato un fenomeno di
colata rapida di fango

lungo il versante settentrionale del Monte Epomeo che ad oggi vede il drammatico
computo di una vittima e 11 dispersi, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro

“Purtroppo il rischio di questi fenomeni nella zona ischitana è elevatissimo, l’ultimo
evento in ordine di tempo si è verificato nel 2009, e i dati del rapporto ISPRA del 2021
 indicano per  Casamicciola che circa il 60% del territorio ed il 30% della
popolazione sono esposti ad un rischio elevato”, rileva Lorenzo Benedetto, 
Presidente Centro Studi CNG.

“I piani per l’Assetto idrogeologico elaborati dalle Autorità di Bacino, evidenziano
condizioni di fragilità dell’intero territorio nazionale peggiorate da uno sviluppo
caotico e da un non corretto uso del territorio stesso: infatti si è costruito molto spesso
in posti dove condizioni geologiche e geomorfologiche non lo avrebbero consentito”
prosegue Benedetto.

Cosa fare:

“Dopo le operazioni di soccorso e dei primi interventi volti al superamento
dell’emergenza e dunque alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, che il
sistema di Protezione Civile sta già attuando, sarà importante fare le valutazioni delle
condizioni di rischio residuo, con sopralluoghi dedicati anche in relazione agli
interventi urgenti di riduzione del rischio da realizzare” afferma Arcangelo Francesco
Violo, Presidente CNG.

Prospettive:

“Più in generale occorre una strategia integrata di prevenzione e gestione del rischio
idrogeologico, dobbiamo imparare a convivere con il rischio, il rischio zero non esiste
.” continua  Violo.

Come si può fare? Attraverso l’attuazione di un piano pluriennale di prevenzionee
gestione che preveda non soltanto la realizzazione di interventi di tipo strutturale,
cioè opere di consolidamento, arginature, briglie, vasche ecc., ma anche una serie di
azioni ed interventi non strutturali.

Aggiornare i piani per l’assetto idrogeologico e di gestione delle alluvioni •
perché il territorio è in continua evoluzione, intensificata anche dai cambiamenti climatici
in atto.
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Adeguare la pianificazione urbanistica comunale• , in modo da non continuare a
costruire in aree pericolose ed attuare dunque uno sviluppo compatibile e sostenibile
con l’assetto geologico del territorio.
Delocalizzare le strutture dalle aree a rischio• , recentemente in Campania un
importante riferimento è la Legge regionale del 10 agosto 2022 numero 13, che
favorisce ed incentiva la delocalizzazione di edifici posti in aree a rischio di frana e
alluvione.
Attuare i presidi territoriali• , a supporto dei sistemi locali di protezione civile, per
monitorare l’evoluzione del territorio insieme ai sistemi strumentali di monitoraggio e
di allerta, al fine di tutelare in primis l’incolumità delle persone.
Attuare i piani di Protezione Civile• , soprattutto nella fase che precede l’evento al
fine di ridurre il danno, soprattutto in termini di salvaguardia della vita umana.
Informare la cittadinanza così da determinare popolazioni più resilienti• . I cittadini
devono essere messi a conoscenza dei possibili scenari di rischio che si possono
verificare durante le emergenze e delle azioni e comportamenti che devono porre in
essere per evitare di mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri.
Occorre infine la • manutenzione del territorio che deve riguardare non solo fiumi e
torrenti ma anche i terreni presenti sui versanti, prevedendo incentivi economici per
i privati nella realizzazione di opere di manutenzione e di sistemazione che
migliorerebbero le condizioni di stabilità e di assetto del territorio stesso.
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GEOLOGI: SERVE STRATEGIA DI
PREVENZIONE

Alle prime luci dell’alba di ieri, a seguito di intense precipitazioni protrattesi per tutta la
notte, nel territorio di Casamicciola Terme, sull’Isola di Ischia, si è verificato un
fenomeno di colata rapida di fango lungo il versante settentrionale del Monte Epomeo
che ad oggi vede il drammatico computo di una vittima e 11 dispersi, mentre i
soccorritori sono ancora al lavoro. “Purtroppo il rischio di questi fenomeni nella zona
ischitana è elevatissimo, l’ultimo evento in ordine di tempo si è verificato nel 2009, e i
dati del rapporto ISPRA del 2021 indicano per Casamicciola che circa il 60% del
territorio ed il 30% della popolazione sono esposti ad un rischio elevato”, rileva Lorenzo
Benedetto, Presidente Centro Studi CNG. “I piani per l’Assetto idrogeologico elaborati
dalle Autorità di Bacino, evidenziano condizioni di fragilità dell’intero territorio nazionale
peggiorate da uno sviluppo caotico e da un non corretto uso del territorio stesso: infatti si
è costruito molto spesso in posti dove condizioni geologiche e geomorfologiche non lo
avrebbero consentito” prosegue Benedetto.

Cosa fare:
“Dopo le operazioni di soccorso e dei primi interventi volti al superamento
dell’emergenza e dunque alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, che il
sistema di Protezione Civile sta già attuando, sarà importante fare le valutazioni delle
condizioni di rischio residuo, con sopralluoghi dedicati anche in relazione agli interventi
urgenti di riduzione del rischio da realizzare” afferma Arcangelo Francesco Violo,
Presidente CNG.

Prospettive:
“Più in generale occorre una strategia integrata di prevenzione e gestione del rischio
idrogeologico, dobbiamo imparare a convivere con il rischio, il rischio zero non esiste.”
continua Violo. Come si può fare? Attraverso l’attuazione di un piano pluriennale di
prevenzione e gestione che preveda non soltanto la realizzazione di interventi di tipo
strutturale, cioè opere di consolidamento, arginature, briglie, vasche ecc., ma anche una
serie di azioni ed interventi non strutturali. Aggiornare i piani per l’assetto idrogeologico e
di gestione delle alluvioni perché il territorio è in continua evoluzione, intensificata anche
dai cambiamenti climatici in atto. Adeguare la pianificazione urbanistica comunale, in
modo da non continuare a costruire in aree pericolose ed attuare dunque uno sviluppo
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compatibile e sostenibile con l’assetto geologico del territorio. Delocalizzare le strutture
dalle aree a rischio, recentemente in Campania un importante riferimento è la Legge
regionale del 10 agosto 2022 numero 13, che favorisce ed incentiva la delocalizzazione
di edifici posti in aree a rischio di frana e alluvione. Attuare i presidi territoriali, a supporto
dei sistemi locali di protezione civile, per monitorare l’evoluzione del territorio insieme ai
sistemi strumentali di monitoraggio e di allerta, al fine di tutelare in primis l’incolumità
delle persone. Attuare i piani di Protezione Civile, soprattutto nella fase che precede
l’evento al fine di ridurre il danno, soprattutto in termini di salvaguardia della vita umana.
Informare la cittadinanza così da determinare popolazioni più resilienti. I cittadini devono
essere messi a conoscenza dei possibili scenari di rischio che si possono verificare
durante le emergenze e delle azioni e comportamenti che devono porre in essere per
evitare di mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri. Occorre infine la
manutenzione del territorio che deve riguardare non solo fiumi e torrenti ma anche i
terreni presenti sui versanti, prevedendo incentivi economici per i privati nella
realizzazione di opere di manutenzione e di sistemazione che migliorerebbero le
condizioni di stabilità e di assetto del territorio stesso. (Red – 27 nov)

(© 9Colonne - citare la fonte)
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ISCHIA. PEDUTO GEOLOGO SPIEGA: LA
VALANGA DI CASAMICCIOLA
PRODOTTA DAL MONTE EPOMEO
AttualitàNewsDa Redazione-27 Novembre 20220

Maltempo a Ischia, le cause della frana a Casamicciola: intervista da parte della rivista
Geop.it all’esperto geologo Francesco Peduto. Il maltempo sta dilaniando l’Isola di
Ischia. Dal monte Epomeo il terreno ha ceduto e la valanga di fango è venuta giù
sradicando parte della vegetazione.
Ecco cosa è successo a Ischia e quali sono le cause della frana a Casamicciola in
un’intervista all’esperto geologo Francesco Peduto, ex Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi (nella foto in basso).
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Dal monte Epomeo il terreno di origine vulcanica ha ceduto dopo le intense piogge e una
valanga di fango è venuta giù sradicando gran parte della vegetazione e lasciando nudo
il fianco del rilievo. Per ora è stata accertata una vittima e i dispersi sono 12, anche se
da recenti dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture e Trasporti il bilancio potrebbe
salire a otto. La frana di Ischia è l’ennesimo evento che dovrebbe far capire che siamo in
un Paese la cui geologia e geomorfologia necessitano di azioni preventive. Mettersi in
moto dopo le catastrofi non risolve il problema.

Ma andiamo a leggere le risposte, alle nostre domande, di Francesco Peduto, geologo di
grande esperienza ed ex Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.

Perché c’è stata questa frana ad Ischia?

Ischia è un’isola vulcanica, ricoperta in gran parte da uno strato superficiale di materiale
vulcanico poco consolidato, o sciolto (come se fosse terriccio per intenderci); quando
piove tanto questo materiale, caricandosi di acqua, può franare. È quello che è successo
purtroppo in questi giorni.

La frana ad Ischia non è una novità, perché?

Quando si tratta di frane, di novità non ce ne sono: il 70% delle frane identificate in
Europa si trovano sul territorio italiano. L’Italia è geologicamente predisposta a fenomeni
franosi, soprattutto nelle zone più interne dove ci sono i rilievi. È un territorio
sismicamente e tettonicamente molto attivo ed è geologicamente giovane, quindi ricco di
rilievi (non ancora erosi dal tempo) che, ricoperti spesso da sedimento non consolidato o
sciolto, è soggetto a frequenti fenomeni franosi.

…. ed i geologi cosa fanno?

I geologi hanno fatto e fanno il loro compito molto bene. Lo dimostrano le carte del
dissesto idrogeologico delle autorità di bacino: la stragrande maggioranza dei dissesti
avvenuti negli ultimi dieci anni, e parliamo di oltre il 90%, si sono verificati in aree
identificate dai geologi e classificate ad alto rischio. In altri termini noi sappiamo bene
quali sono le aree ad alta pericolosità, le abbiamo identificate, classificate e messe su
carta; ad oggi sono perimetrate circa 800 mila frane, sia in atto che potenziali. Lottiamo
da anni per far capire alla politica che è vitale  prendere provvedimenti.

Il punto quindi non è più di carattere tecnico-scientifico ma politico, mi conferma? E quali
sono i provvedimenti a cui si riferisce?

Si, il problema è di carattere politico; si dovrebbero destinare molte più risorse per
combattere il rischio idrogeologico in Italia altrimenti ci saranno sempre vittime e ingenti
danni.
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Da anni noi proponiamo di affiancare alle cosiddette misure strutturali, cioè misure
post-evento calamitoso, delle misure non strutturali, come per esempio il presidio
territoriale. S’intende un lavoro di monitoraggio preventivo delle aree volto a evitare, o
quanto meno ridurre il rischio idrogeologico. In altri termini avere geologi e ingegneri,
costantemente attivi sulle aree più a rischio per evitare vittime e danni ingenti.

Perché la politica fa così tanta difficoltà a capire che c’è necessità ad agire con
approccio preventivo, quindi prima che succedono le sciagure e non dopo?

Ricordo quando ero presidente del consiglio dei geologi, presentammo la nostra
proposta di misure non strutturali; riuscimmo a parlare anche con l’allora ministro degli
interni e il ministro dell’Ambiente; la proposta piacque parecchio, ma purtroppo dopo
poco tempo il governo cambiò. Eravamo punto e da capo.

A cura di Andrea Moccia

da://www.geopop.it/

Correlati
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Geologi: prevenzione fondamentale per salvare vite

Advertisement

Il Consiglio Nazionale Geologi analizza la tragedia di Ischia e propone azioni per il futuro

Roma, 27 novembre 2022_ Alle prime luci dell’alba di ieri, a seguito di intense
precipitazioni protrattesi per tutta la notte, nel territorio di Casamicciola Terme, sull’Isola
di Ischia, si è verificato un fenomeno di colata rapida di fango lungo il versante
settentrionale del Monte Epomeo che ad oggi vede il drammatico computo di una vittima
e 11 dispersi, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro
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“Purtroppo il rischio di questi fenomeni nella zona ischitana è elevatissimo, l’ultimo
evento in ordine di tempo si è verificato nel 2009, e i dati del rapporto ISPRA del 2021
indicano per Casamicciola che circa il 60% del territorio ed il 30% della popolazione
sono esposti ad un rischio elevato”, rileva Lorenzo Benedetto, Presidente Centro Studi
CNG.

“I piani per l’Assetto idrogeologico elaborati dalle Autorità di Bacino, evidenziano
condizioni di fragilità dell’intero territorio nazionale peggiorate da uno sviluppo caotico e
da un non corretto uso del territorio stesso: infatti si è costruito molto spesso in posti
dove condizioni geologiche e geomorfologiche non lo avrebbero consentito” prosegue
Benedetto.

Cosa fare:

“Dopo le operazioni di soccorso e dei primi interventi volti al superamento
dell’emergenza e dunque alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, che il
sistema di Protezione Civile sta già attuando, sarà importante fare le valutazioni delle
condizioni di rischio residuo, con sopralluoghi dedicati anche in relazione agli interventi
urgenti di riduzione del rischio da realizzare” afferma Arcangelo Francesco Violo,
Presidente CNG.

Prospettive:

“Più in generale occorre una strategia integrata di prevenzione e gestione del rischio
idrogeologico, dobbiamo imparare a convivere con il rischio, il rischio zero non esiste.”
continua Violo.

Come si può fare? Attraverso l’attuazione di un piano pluriennale di prevenzionee
gestione che preveda non soltanto la realizzazione di interventi di tipo strutturale, cioè
opere di consolidamento, arginature, briglie, vasche ecc., ma anche una serie di azioni
ed interventi non strutturali.

·         Aggiornare i piani per l’assetto idrogeologico e di gestione delle alluvioni perché il
territorio è in continua evoluzione, intensificata anche dai cambiamenti climatici in atto.

·         Adeguare la pianificazione urbanistica comunale, in modo da non continuare a
costruire in aree pericolose ed attuare dunque uno sviluppo compatibile e sostenibile
con l’assetto geologico del territorio.

·         Delocalizzare le strutture dalle aree a rischio, recentemente in Campania un
importante riferimento è la Legge regionale del 10 agosto 2022 numero 13, che
favorisce ed incentiva la delocalizzazione di edifici posti in aree a rischio di frana e
alluvione.

·         Attuare i presidi territoriali, a supporto dei sistemi locali di protezione civile, per
monitorare l’evoluzione del territorio insieme ai sistemi strumentali di monitoraggio e di
allerta, al fine di tutelare in primis l’incolumità delle persone.

·         Attuare i piani di Protezione Civile, soprattutto nella fase che precede l’evento al
fine di ridurre il danno, soprattutto in termini di salvaguardia della vita umana.

·         Informare la cittadinanza così da determinare popolazioni più resilienti. I cittadini
devono essere messi a conoscenza dei possibili scenari di rischio che si possono
verificare durante le emergenze e delle azioni e comportamenti che devono porre in
essere per evitare di mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri.

·         Occorre infine la manutenzione del territorio che deve riguardare non solo fiumi e
torrenti ma anche i terreni presenti sui versanti, prevedendo incentivi economici per i
privati nella realizzazione di opere di manutenzione e di sistemazione che
migliorerebbero le condizioni di stabilità e di assetto del territorio stesso.
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I geologi sulla frana a Ischia "Occorre
prevenzione per salvare vite"

27/11/2022  Dopo la terribile frana a Ischia accaduta alle prime luci dell'alba di ieri e che
è costata la vita a una donna e che per ora conta 11 dispersi, Il Consiglio Nazionale
Geologi analizza la tragedia di Ischia e propone azioni per il futuro 0 0 0 Riduci carattere
Ingrandisci carattere Stampa la pagina

Il presidente di CNG Arcangelo Francesco Violo

Alle prime luci dell’alba di ieri, a seguito di intense precipitazioni protrattesi per tutta la
notte, nel territorio di Casamicciola Terme, sull’Isola di Ischia, si è verificato un
fenomeno di colata rapida di fango lungo il versante settentrionale del Monte Epomeo
che a oggi vede il drammatico conto di una vittima, 11 dispersi e 13 feriti, mentre i
soccorritori sono ancora al lavoro

«Purtroppo il rischio di questi fenomeni nella zona ischitana è elevatissimo, l’ultimo
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evento in ordine di tempo si è verificato nel 2009, e i dati del  rapporto ISPRA del 2021
 indicano per  Casamicciola che circa il 60% del territorio ed il 30% della
popolazione sono esposti ad un rischio elevato», spiega Lorenzo Benedetto, 
Presidente Centro Studi Centro Nazionale Geologi. «I piani per l’Assetto
idrogeologico elaborati dalle Autorità di Bacino, evidenziano condizioni di fragilità
dell’intero territorio nazionale peggiorate da uno sviluppo caotico e da un non
corretto uso del territorio stesso: infatti si è costruito molto spesso in posti dove
condizioni geologiche e geomorfologiche non lo avrebbero consentito».

«Dopo le operazioni di soccorso e dei primi interventi volti al superamento
dell’emergenza e dunque alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, che il
sistema di Protezione Civile sta già attuando, sarà importante fare le valutazioni delle
condizioni di rischio residuo, con sopralluoghi dedicati anche in relazione agli
interventi urgenti di riduzione del rischio da realizzare», afferma Arcangelo Francesco
Violo, Presidente CNG. «Più in generale occorre una strategia integrata di
prevenzione e gestione del rischio idrogeologico, dobbiamo imparare a convivere
con il rischio, il rischio zero non esiste». 

Cosa si può fare?

Attraverso l’attuazione di un piano pluriennale di prevenzione e gestione ,che
preveda non solo la realizzazione di interventi di tipo strutturale, cioè opere di
consolidamento, creazione di argini, briglie, vasche eccetera, ma anche una serie di
azioni ed interventi non strutturali.

Aggiornare i piani per l’assetto idrogeologico e di gestione delle alluvioni perché il
territorio è in continua evoluzione, intensificata anche dai cambiamenti climatici in atto.

Adeguare la pianificazione urbanistica comunale, in modo da non continuare a
costruire in aree pericolose ed attuare dunque uno sviluppo compatibile e sostenibile
con l’assetto geologico del territorio. 

Delocalizzare le strutture dalle aree a rischio, recentemente in Campania un
importante riferimento è la Legge regionale del 10 agosto 2022 numero 13, che
favorisce ed incentiva la delocalizzazione di edifici posti in aree a rischio di frana e
alluvione.

Attuare i presidi territoriali, a supporto dei sistemi locali di protezione civile, per
monitorare l’evoluzione del territorio insieme ai sistemi strumentali di monitoraggio e di
allerta, al fine di tutelare in primis l’incolumità delle persone. 

Attuare i piani di Protezione Civile, soprattutto nella fase che precede l’evento al fine
di ridurre il danno, soprattutto in termini di salvaguardia della vita umana. 

Informare la cittadinanza così da determinare popolazioni più resilienti. I cittadini
devono essere messi a conoscenza dei possibili scenari di rischio che si possono
verificare durante le emergenze e delle azioni e comportamenti che devono porre in
essere per evitare di mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri. 

Occorre infine la manutenzione del territorio che deve riguardare non solo fiumi e
torrenti ma anche i terreni presenti sui versanti, prevedendo incentivi economici per i
privati nella realizzazione di opere di manutenzione e di sistemazione che
migliorerebbero le condizioni di stabilità e di assetto del territorio stesso.
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Ischia | l’appello dei geologi | “La
prevenzione è fondamentale per salvare
vite”
Aragami 2, Horse Club Adventures 2 e altro ora disponibiliTT ISLE OF MAN - RIDE ON
THE EDGE 3 ARRIVA NEL 2023Samsung nel Metaverso alla Milan Games Week |
Samsung Smart AdventureTeenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
disponibile su PS5NACON - NUOVI CONTROLLER PRO COMPACT PER XBOX
Medieval Dynasty disponibileKONAMI presenta la Coppa eFootball ItaliaAl via il Black
Friday di iRobotPartorisce in casa a Rimini : ostetriche indagate per omicidio colposo
Dungeons & Dragons - ‘La Maledizione di Strahd’ ora disponibile in ...Ultime Blog

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a lanotiziagiornale© Ischia, l’appello
dei geologi: “La prevenzione è fondamentale per salvare vite” (Di domenica 27
novembre 2022)
“Purtroppo il rischio di questi fenomeni nella zona ischitana è elevatissimo, l’ultimo
evento in ordine di tempo si è verificato nel 2009, e i dati del rapporto Ispra del 2021
indicano per Casamicciola che circa il 60% del territorio ed il 30% della popolazione
sono esposti ad un rischio elevato”. È quanto afferma il presidente Centro Studi del
Consiglio nazionale dei
geologi

, Lorenzo Benedetto, commentando quanto accaduto a
Ischia

. Per i
geologi

occorre una strategia integrata di
prevenzione

e gestione del rischio idro
geologi

co: “Dobbiamo imparare a convivere con il rischio” “I piani per l’Assetto idro
geologi

co elaborati dalle Autorità di Bacino, evidenziano condizioni di fragilità dell’intero
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territorio nazionale peggiorate da uno sviluppo caotico e da un non corretto uso del ...
Leggi su lanotiziagiornaleCasamicciola, Matteo Piantedosi: "Ci sarà tempo per
individuare le cause della tragedia"

... anche in mare, alla ricerca di chi manca all'
appello

. "Ci sono ... "tutto il personale dei Vigili del fuoco presente a
Ischia

è ...dei Vigili del fuoco presente a
Ischia

è intervenuto immediatamente e
l

'...
Frana Ischia, si scava nel fango alla ricerca dei dispersi. Oggi il Cdm

Leggi anche Frana
Ischia

, morta una donna.
L

'
appello

: "Lasciate le vostre case" Frana
Ischia

, Meloni: "Governo farà la sua parte" Maltempo, frane e dissesto idrogeologico: il costo
insostenibile dei ...

Frana Ischia, l'appello del prefetto: "Lasciate le vostre case"1.   Entilocali-online
Frana Ischia, morta una donna. L'appello: "Lasciate le vostre case"2.   Adnkronos
"Non uscite di casa". L'appello del sindaco: cosa succede a Ischia3.   ilGiornale.it
Frana a Ischia, morta una donna. Si cercano i dispersi4.   Avvenire
Frana a Ischia, è una donna la vittima, al momento mancano all’appello 11 persone5.
13 i feriti, oggi il Consiglio dei Ministri  RTL 102.5

Ischia l’appello
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ischia l’appello

© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
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Dalla tragedia di Ischia alle azioni per il
futuro

"Purtroppo il rischio di questi fenomeni nella zona ischitana è elevatissimo"
 di • Filomena Fotia
 27 Nov 2022 | 10:31•

Alle prime luci dell’alba di ieri, a seguito di intense precipitazioni protrattesi per tutta la
notte, nel territorio di Casamicciola Terme, sull’Isola di Ischia, si è verificato un
fenomeno di colata rapida di fango lungo il versante settentrionale del Monte Epomeo
che ad oggi vede il drammatico computo di una vittima e 11 dispersi, mentre i
soccorritori sono ancora al lavoro

“Purtroppo il rischio di questi fenomeni nella zona ischitana è elevatissimo, l’ultimo
evento in ordine di tempo si è verificato nel 2009, e i dati del rapporto ISPRA del 2021
indicano per Casamicciola che circa il 60% del territorio ed il 30% della popolazione
sono esposti ad un rischio elevato”, rileva Lorenzo Benedetto, Presidente Centro
Studi CNG.

“I piani per l’Assetto idrogeologico elaborati dalle Autorità di Bacino, evidenziano
condizioni di fragilità dell’intero territorio nazionale peggiorate da unosviluppo
caotico e da un non corretto uso del territorio stesso: infatti si è costruito molto spesso
in posti dove condizioni geologiche e geomorfologiche non lo avrebbero consentito”
prosegue Benedetto.
Cosa fare:

“Dopo le operazioni di soccorso e dei primi interventi volti al superamento
dell’emergenza e dunque alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, che il
sistema di Protezione Civile sta già attuando, sarà importante fare le valutazioni delle
condizioni di rischio residuo, con sopralluoghi dedicati anche in relazione agli
interventi urgenti di riduzione del rischio da realizzare” afferma Arcangelo Francesco
Violo, Presidente CNG.
Prospettive:
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“Più in generale occorre una strategia integrata di prevenzione e gestione del rischio
idrogeologico, dobbiamo imparare a convivere con il rischio, il rischio zero non esiste
,” continua Violo.

Come si può fare? Secondo i geologi, “attraverso l’attuazione di un piano pluriennale
di prevenzione e gestione che preveda non soltanto la realizzazione di interventi di
tipo strutturale, cioè opere di consolidamento, arginature, briglie, vasche ecc., ma
anche una serie di azioni ed interventi non strutturali.

Aggiornare i piani per l’assetto idrogeologico e di gestione delle alluvioni •
perché il territorio è in continua evoluzione, intensificata anche dai cambiamenti climatici
in atto.

Adeguare la pianificazione urbanistica comunale• , in modo da non continuare a
costruire in aree pericolose ed attuare dunque uno sviluppo compatibile e sostenibile
con l’assetto geologico del territorio. 
Delocalizzare le strutture dalle aree a rischio• , recentemente in Campania un
importante riferimento è la Legge regionale del 10 agosto 2022 numero 13, che
favorisce ed incentiva la delocalizzazione di edifici posti in aree a rischio di frana e
alluvione.
Attuare i presidi territoriali• , a supporto dei sistemi locali di protezione civile, per
monitorare l’evoluzione del territorio insieme ai sistemi strumentali di monitoraggio e
di allerta, al fine di tutelare in primis l’incolumità delle persone. 
Attuare i piani di Protezione Civile• , soprattutto nella fase che precede l’evento al
fine di ridurre il danno, soprattutto in termini di salvaguardia della vita umana. 
Informare la cittadinanza così da determinare popolazioni più resilienti• . I cittadini
devono essere messi a conoscenza dei possibili scenari di rischio che si possono
verificare durante le emergenze e delle azioni e comportamenti che devono porre in
essere per evitare di mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri. 
Occorre infine la • manutenzione del territorio che deve riguardare non solo fiumi e
torrenti ma anche i terreni presenti sui versanti, prevedendo incentivi economici per
i privati nella realizzazione di opere di manutenzione e di sistemazione che
migliorerebbero le condizioni di stabilità e di assetto del territorio stesso“.
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Ischia, geologi: prevenzione
fondamentale per salvare vite
AmbienteAttualitàScienzaSlide-main Di Redazione Il Nuovo Terraglio

27 Novembre 2022

2 minuti di lettura
0

Il Consiglio Nazionale Geologi analizza la tragedia di Ischia e propone azioni per il futuro
.

Alle prime luci dell’alba di ieri, a seguito di intense precipitazioni protrattesi per tutta la
notte, nel territorio di Casamicciola Terme, sull’Isola di Ischia, si è verificato un
fenomeno di colata rapida di fango lungo il versante settentrionale del Monte Epomeo
che ad oggi vede il drammatico computo di una vittima e 11 dispersi, mentre i
soccorritori sono ancora al lavoro

“Purtroppo il rischio di questi fenomeni nella zona ischitana è elevatissimo, l’ultimo
evento in ordine di tempo si è verificato nel 2009, e i dati del rapporto ISPRA del 2021
indicano per Casamicciola che circa il 60% del territorio ed il 30% della popolazione
sono esposti ad un rischio elevato“, rileva Lorenzo Benedetto, Presidente Centro
Studi CNG.

“I piani per l’Assetto idrogeologico elaborati dalle Autorità di Bacino, evidenziano
condizioni di fragilità dell’intero territorio nazionale peggiorate da unosviluppo
caotico e da un non corretto uso del territorio stesso: infatti si è costruito molto spesso
in posti dove condizioni geologiche e geomorfologiche non lo avrebbero consentito”
prosegue Benedetto.

Cosa fare:

“Dopo le operazioni di soccorso e dei primi interventi volti al superamento
dell’emergenza e dunque alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, che il
sistema di Protezione Civile sta già attuando, sarà importante fare le valutazioni delle
condizioni di rischio residuo, con sopralluoghi dedicati anche in relazione agli
interventi urgenti di riduzione del rischio da realizzare” afferma Arcangelo Francesco
Violo, Presidente CNG.

Prospettive:

“Più in generale occorre una strategia integrata di prevenzione e gestione del rischio
idrogeologico, dobbiamo imparare a convivere con il rischio, il rischio zero non esiste
.” continua Violo.

Come si può fare? Attraverso l’attuazione di un piano pluriennale di prevenzionee
gestione che preveda non soltanto la realizzazione di interventi di tipo strutturale,
cioè opere di consolidamento, arginature, briglie, vasche ecc., ma anche una serie di
azioni ed interventi non strutturali.

Aggiornare i piani per l’assetto idrogeologico e di gestione delle alluvioni •
perché il territorio è in continua evoluzione, intensificata anche dai cambiamenti climatici
in atto.

Adeguare la pianificazione urbanistica comunale• , in modo da non continuare a
costruire in aree pericolose ed attuare dunque uno sviluppo compatibile e sostenibile
con l’assetto geologico del territorio. 
Delocalizzare le strutture dalle aree a rischio• , recentemente in Campania un
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importante riferimento è la Legge regionale del 10 agosto 2022 numero 13, che
favorisce ed incentiva la delocalizzazione di edifici posti in aree a rischio di frana e
alluvione.

Attuare i presidi territoriali• , a supporto dei sistemi locali di protezione civile, per
monitorare l’evoluzione del territorio insieme ai sistemi strumentali di monitoraggio e
di allerta, al fine di tutelare in primis l’incolumità delle persone. 
Attuare i piani di Protezione Civile• , soprattutto nella fase che precede l’evento al
fine di ridurre il danno, soprattutto in termini di salvaguardia della vita umana. 
Informare la cittadinanza così da determinare popolazioni più resilienti• . I cittadini
devono essere messi a conoscenza dei possibili scenari di rischio che si possono
verificare durante le emergenze e delle azioni e comportamenti che devono porre in
essere per evitare di mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri. 
Occorre infine la • manutenzione del territorio che deve riguardare non solo fiumi e
torrenti ma anche i terreni presenti sui versanti, prevedendo incentivi economici per
i privati nella realizzazione di opere di manutenzione e di sistemazione che
migliorerebbero le condizioni di stabilità e di assetto del territorio stesso.
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Ischia, Cng: "Serve piano integrato su
rischio idrogeologico"

27 novembre 2022

Roma, 27 nov. (askanews) - Convivere con il rischio idrogeologico, che in Italia è alto,
richiede un piano integrato che preveda interventi strutturali di prevenzione e mitigazione
e in certi casi anche la delocalizzazione delle aree più compromesse. Così commenta ad
Askanews la frana di Ischia il presidente del CNG (Consiglio Nazionale Geologi),
Arcangelo Francesco Violo.

"La colata rapida di fango che ha colpito in maniera così devastante ieri il comune di
Casamicciola - ha detto Violo - ha interessato un'area già classificata come a molto
elevato rischio idrogeologico. Infatti quell'area è stata già colpita nel passato da eventi
similari l'ultimo in ordine di tempo nel 2009. Anche l'ultimo rapporto dell'Ispra sul rischio
idrogeologico in Italia, nel 2021, classifica quel territorio come ad elevato rischio
idrogeologico per una porzione del 60% e con una popolazione esposta a un rischio
elevato pari al 30%. I piani di assetto idrogeologico certificano una diffusione del rischio
idrogeologico per tutto il territorio proprio per le caratteristiche geologiche del nostro
paese ma aggravate da un'antropizzazione disordinata e caotica. Quindi dato che non
esiste il rischio zero dobbiamo convivere con questo rischio e bisogna attuare un piano
integrato con interventi strutturali e non strutturali di prevenzione e anche di mitigazione
del rischio idrogeologico anche attraverso processi di pianificazione che portino alla
delocalizzazione nelle aree più compromesse".
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Ischia, Cng: "Serve piano integrato su
rischio idrogeologico"
27 novembre 2022

Roma, 27 nov. (askanews) - Convivere con il rischio idrogeologico, che in Italia è alto,
richiede un piano integrato che preveda interventi strutturali di prevenzione e mitigazione
e in certi casi anche la delocalizzazione delle aree più compromesse. Così commenta ad
Askanews la frana di Ischia il presidente del CNG (Consiglio Nazionale Geologi),
Arcangelo Francesco Violo.

"La colata rapida di fango che ha colpito in maniera così devastante ieri il comune di
Casamicciola - ha detto Violo - ha interessato un'area già classificata come a molto
elevato rischio idrogeologico. Infatti quell'area è stata già colpita nel passato da eventi
similari l'ultimo in ordine di tempo nel 2009. Anche l'ultimo rapporto dell'Ispra sul rischio
idrogeologico in Italia, nel 2021, classifica quel territorio come ad elevato rischio
idrogeologico per una porzione del 60% e con una popolazione esposta a un rischio
elevato pari al 30%. I piani di assetto idrogeologico certificano una diffusione del rischio
idrogeologico per tutto il territorio proprio per le caratteristiche geologiche del nostro
paese ma aggravate da un'antropizzazione disordinata e caotica. Quindi dato che non
esiste il rischio zero dobbiamo convivere con questo rischio e bisogna attuare un piano
integrato con interventi strutturali e non strutturali di prevenzione e anche di mitigazione
del rischio idrogeologico anche attraverso processi di pianificazione che portino alla
delocalizzazione nelle aree più compromesse".
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Ischia, Cng: "Serve piano integrato su
rischio idrogeologico"

27 novembre 2022

Roma, 27 nov. (askanews) - Convivere con il rischio idrogeologico, che in Italia è alto,
richiede un piano integrato che preveda interventi strutturali di prevenzione e mitigazione
e in certi casi anche la delocalizzazione delle aree più compromesse. Così commenta ad
Askanews la frana di Ischia il presidente del CNG (Consiglio Nazionale Geologi),
Arcangelo Francesco Violo.

"La colata rapida di fango che ha colpito in maniera così devastante ieri il comune di
Casamicciola - ha detto Violo - ha interessato un'area già classificata come a molto
elevato rischio idrogeologico. Infatti quell'area è stata già colpita nel passato da eventi
similari l'ultimo in ordine di tempo nel 2009. Anche l'ultimo rapporto dell'Ispra sul rischio
idrogeologico in Italia, nel 2021, classifica quel territorio come ad elevato rischio
idrogeologico per una porzione del 60% e con una popolazione esposta a un rischio
elevato pari al 30%. I piani di assetto idrogeologico certificano una diffusione del rischio
idrogeologico per tutto il territorio proprio per le caratteristiche geologiche del nostro
paese ma aggravate da un'antropizzazione disordinata e caotica. Quindi dato che non
esiste il rischio zero dobbiamo convivere con questo rischio e bisogna attuare un piano
integrato con interventi strutturali e non strutturali di prevenzione e anche di mitigazione
del rischio idrogeologico anche attraverso processi di pianificazione che portino alla
delocalizzazione nelle aree più compromesse".
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Ischia, Cng: "Serve piano integrato su
rischio idrogeologico"

Italia

27 novembre 2022

Roma, 27 nov. (askanews) - Convivere con il rischio idrogeologico, che in Italia è alto,
richiede un piano integrato che preveda interventi strutturali di prevenzione e mitigazione
e in certi casi anche la delocalizzazione delle aree più compromesse. Così commenta ad
Askanews la frana di Ischia il presidente del CNG (Consiglio Nazionale Geologi),
Arcangelo Francesco Violo.

"La colata rapida di fango che ha colpito in maniera così devastante ieri il comune di
Casamicciola - ha detto Violo - ha interessato un'area già classificata come a molto
elevato rischio idrogeologico. Infatti quell'area è stata già colpita nel passato da eventi
similari l'ultimo in ordine di tempo nel 2009. Anche l'ultimo rapporto dell'Ispra sul rischio
idrogeologico in Italia, nel 2021, classifica quel territorio come ad elevato rischio
idrogeologico per una porzione del 60% e con una popolazione esposta a un rischio
elevato pari al 30%. I piani di assetto idrogeologico certificano una diffusione del rischio
idrogeologico per tutto il territorio proprio per le caratteristiche geologiche del nostro
paese ma aggravate da un'antropizzazione disordinata e caotica. Quindi dato che non
esiste il rischio zero dobbiamo convivere con questo rischio e bisogna attuare un piano
integrato con interventi strutturali e non strutturali di prevenzione e anche di mitigazione
del rischio idrogeologico anche attraverso processi di pianificazione che portino alla
delocalizzazione nelle aree più compromesse".
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Ischia, Cng: "Serve piano integrato su
rischio idrogeologico"

Il prossimo video partirà tra
5

secondi
(annulla)

Il presidente Violo: "In zone più compromesse, delocalizzazione"

Roma, 27 nov. (askanews) - Convivere con il rischio idrogeologico, che in Italia è alto,
richiede un piano integrato che preveda interventi strutturali di prevenzione e mitigazione
e in certi casi anche la delocalizzazione delle aree più compromesse. Così commenta ad
Askanews la frana di Ischia il presidente del CNG (Consiglio Nazionale Geologi),
Arcangelo Francesco Violo.

"La colata rapida di fango che ha colpito in maniera così devastante ieri il comune di
Casamicciola - ha detto Violo - ha interessato un'area già classificata come a molto
elevato rischio idrogeologico. Infatti quell'area è stata già colpita nel passato da eventi
similari l'ultimo in ordine di tempo nel 2009. Anche l'ultimo rapporto dell'Ispra sul rischio
idrogeologico in Italia, nel 2021, classifica quel territorio come ad elevato rischio
idrogeologico per una porzione del 60% e con una popolazione esposta a un rischio
elevato pari al 30%. I piani di assetto idrogeologico certificano una diffusione del rischio
idrogeologico per tutto il territorio proprio per le caratteristiche geologiche del nostro
paese ma aggravate da un'antropizzazione disordinata e caotica. Quindi dato che non
esiste il rischio zero dobbiamo convivere con questo rischio e bisogna attuare un piano
integrato con interventi strutturali e non strutturali di prevenzione e anche di mitigazione
del rischio idrogeologico anche attraverso processi di pianificazione che portino alla
delocalizzazione nelle aree più compromesse".
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11/27/2022 8:06:56 AM: ...questo pezzo dell' isola fra loro i genitori e la sorella di

Benedetto Croce. Da allora, ben altra consapevolezza c'Ã¨ del pericolo Ã¨ ben altra

tecnologia Date questa mappa Ã¨ tratta da un' app realizzata dall' ordine dei

geologi della Campania in rosso Ã¨ segnata la zona ad elevato rischio frane che

infatti in un secolo di storia spessissimo hanno tormentato Ischia addirittura 72

volte. Solo negli ultimi 4 anni di frequente, provocando vittime. Come nel 2006

quando morirono un padre con le 3 figlie o, come nel 2009 quando il fango si

portÃ² via una ragazzina di 15 anni, Anna de felice alla quale oggi Ã¨ dedicata una

piazza sommersa pure questa dall' ultima frana dopo l' ultimo terremoto, quello del

2017 in seguito al quale morirono due persone 42 rimasero ferite. Secondo

Legambiente, sono state presentate 28000 domande di sanatoria edilizia all'

origine, piccoli e grandi abusi che ovviamente in minima parte, hanno a che vedere

con il disastro. La finestra di un bagno un terrazzino non c'entrano con i morti ma

che talvolta sfidano la sorte quella che ha fatto crescere, paesi e frazioni alle

pendici di un monte di natura vulcanica l' Epomeo che cementificazione

disboscamento hanno reso ancor piÃ¹ fragile di quanto sarebbe di sua naturale

conseguenza dopo i 120 millimetri di pioggia caduta in 6 ore. Un record il terreno

poco compatto, non ha retto il peso dell' acqua ed Ã¨ scivolato a valle, diventando

un fiume di fango, massi e tronchi d' albero, un fiume che ha sommerso tutto per l'

ennesima volta ci troviamo con Luca cari, responsabile comunicazione dei vigili del

fuoco al quale chiediamo immediatamente che situazione ha trovato qui a

Casamicciola bella situazione molto molto critica il paese su in alto Ã¨
completamente invaso almeno per gran parte invaso dal fango una colata. Molto

importanti sono massi detriti lungo il percorso che ha seguito la frana quella

situazione critica anche dal punto di vista dei dei soccorsi nostre squadre stanno

lavorando ininterrottamente. Sono 100 i vigili del fuoco al lavoro 40/2 soprattutto

siamo Cercando anche di ripristinare con i nostri mezzi con le ruspe con gli

escavatori la viabilitÃ per garantire il passaggio a mezzi di soccorso che era una

delle delle prioritÃ alle quali dobbiamo provvedere ci sono ancora almeno 11

dispersi, dove si concentrano le ricerche ma le ricerche sono concentrate nel

paese una parte in alto di di Casamicciola lungo tutto il percorso della frana.

Ovviamente il la frana. Insomma la ...
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11/27/2022 8:06:56 AM: ...abitanti e turisti dei quattromila che popolavano questo

pezzo dell' isola fra loro i genitori e la sorella di Benedetto Croce. Da allora, ben

altra consapevolezza c'Ã¨ del pericolo Ã¨ ben altra tecnologia guardate questa

mappa Ã¨ tratta da un' app realizzata dall' ordine dei geologi della Campania in

rosso Ã¨ segnata la zona ad elevato rischio frane che infatti in un secolo di storia

spessissimo hanno tormentato Ischia addirittura 72 volte. Solo negli ultimi 4 anni di

frequente, provocando vittime. Come nel 2006 quando morirono un padre con le 3

figlie o, come nel 2009 quando il fango si portÃ² via una ragazzina di 15 anni, Anna

de felice alla quale oggi Ã¨ dedicata una piazza sommersa pure questa dall' ultima

frana dopo l' ultimo terremoto, quello del 2017 in seguito al quale morirono due

persone 42 rimasero ferite. Secondo Legambiente, sono state presentate 28000

domande di sanatoria edilizia all' origine, piccoli e grandi abusi che ovviamente in

minima parte, hanno a che vedere con il disastro. La finestra di un bagno un

terrazzino non c'entrano con i morti ma che talvolta sfidano la sorte quella che ha

fatto crescere, paesi e frazioni alle pendici di un monte di natura vulcanica l'

Epomeo che cementificazione disboscamento hanno reso ancor piÃ¹ fragile di

quanto sarebbe di sua naturale conseguenza dopo i 120 millimetri di pioggia

caduta in 6 ore. Un record il terreno poco compatto, non ha retto il peso della

Acqua ed Ã¨ scivolato a valle, diventando un fiume di fango, massi e tronchi d'

albero, un film che ha sommerso tutto per l' ennesima volta ci troviamo con Luca

cari, responsabile comunicazione dei vigili del fuoco al quale chiediamo

immediatamente che situazione ha trovato qui a Casamicciola bella situazione

molto molto critica il paese su in alto Ã¨ completamente invaso almeno per gran

parte invaso dal fango una colata. Molto importanti sono massi detriti lungo il

percorso che ha seguito la frana quella situazione critica anche dal punto di vista

dei dei soccorsi nostre squadre stanno lavorando ininterrottamente. Sono 100 i

vigili del fuoco al lavoro 40/2 soprattutto stiamo cercando anche di ripristinare con i

nostri mezzi con le russe con gli escavatori la viabilitÃ per garantire il passaggio

pezzi di soccorso che era una delle delle prioritÃ alle quali dobbiamo provvedere ci

sono ancora almeno 11 dispersi, dove si concentrano le ricerche ma le ricerche

sono concentrate nel paese una parte in alto di di Casamicciola lungo tutto il

percorso della frana. Ovviamente il la frana. Insomma la ...
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Ischia: la tragedia mette a nudo i ritardi
nei piani di prevenzione e adattamento al
clima e le colpe della politica
Ischia è l’ultimo evento in ordine cronologico. Soltanto la buona sorte non farà piangere
altri lutti. L’Italia resta a rischio permanente in quanto a dissesto idrogeologico. Sette
milioni di persone vivono in zone pericolose nella “distrazione” politica più
evidente. Non è passata neanche una settimana da quando il Ministro della Protezione
civile Nello Musumeci ha partecipato al workshop “Protezione civile e coesione
territoriale” dove ha lamentato la mancata adozione del Piano di adattamento al
cambiamento climatico. Quel piano, che potrebbe tutelare persone e cose da disastri
come quello di Casamicciola, è fermo nei cassetti romani. “E’ rimasto in bozza da
quando era Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e ministro dell’Ambiente Gian
Luca Galletti“ ricorda Stefano Ciafani Presidente di Legambiente. Eppure dopo la frana
del 2009, l’ISPRA ha detto che a Casamicciola circa il 60% del territorio ed il 30% della
popolazione sono esposti ad un rischio elevato. E’ urgente intervenire ed è noto a tutti.
Oltre alle vittime innocenti negli ultimi 9 anni sono stati spesi più di 13 miliardi per
le emergenze mete e climatiche. Una media di 1,48 miliardi l’anno per far fronte ad
alluvioni, frane e smottamenti.

Il Piano di adattamento al clima è fondamentale per la prevenzione

Ad Ischia il Monte Epomeo è venuto giù e si è abbattuto su un territorio dove ci sono
oltre 20 mila costruzioni abusive. Tecnici ed esperti sapevano che quella zona era
esposta a fenomeni di ogni tipo, che Ischia è in un’area vulcanica e che tanto a livello
centrale che periferico bisognava prendere delle misure adeguate. La Regione
Campania ad agosto ha adottato una legge che favorisce ed incentiva la
delocalizzazione di edifici posti in aree a rischio di frana e alluvioni. Nel resto d’Italia
poco o tanti provvedimenti inattuati. Si vuole controllare l’Italia con tecnologie avanzate.
Ma “i piani per l’Assetto idrogeologico elaborati dalle Autorità di Bacino, evidenziano
condizioni di fragilità dell’intero territorio nazionale peggiorate da uno sviluppo caotico e
da un non corretto uso del territorio stesso. Si è costruito molto spesso in posti dove
condizioni geologiche e geomorfologiche non lo avrebbero consentito” spiega Lorenzo
Benedetto Presidente del Centro studi dei Geologi italiani.

I geologi consigliano il governo su cosa fare

In una nota i geologi consigliano cosa fare dopo l’emergenza. E in quanto ad emergenze
Matteo Renzi ha ricordato che lui aveva istituito l’Unità di missione per emergenze –
Italia Sicura- e i governi di Giuseppe Conte l’hanno cancellata. Ora dopo i soccorsi e la
fase critica sarà importante fare le valutazioni delle condizioni di rischio residuo, “con
sopralluoghi dedicati anche in relazione agli interventi urgenti di riduzione del rischio da
realizzare”  Arcangelo Francesco Violo, Presidentedel Consiglio dei geologi. Ci
vogliono provvedimenti di lunga durata, e gli italiani devono imparare a convivere con il
rischio, perchè il rischio zero non esiste.

Il ruolo dei Comuni essenziale per la tutela del territorio

Bisogna attuare un piano pluriennale di prevenzione e gestione che includa non soltanto
la realizzazione di opere di consolidamento, arginature, ecc., ma anche azioni ed
interventi non strutturali. La pianificazione urbanistica comunale è decisiva e non
deve contemplare sanatorie.E’ arrivato il momento dicono gli esperti (ma si era già
detto a settembre con la tragedia delle Marche) di fare seria manutenzione del territorio
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prevedendo incentivi economici anche per i privati che fanno lavori direttamente. Il
governo Meloni ha tutte le opportunità di cambiare registro.
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Alluvione a Ischia. Continua lo scavo a
Casamicciola, territorio sfregiato –
Ambient&Ambienti – .
La solita domanda: si poteva evitare questo disastro?

A poco più di ventiquattr’ore dalla frana che dal Monte Epomeo si è scaricata sull’abitato
di Casamicciola terme nell’isola d’Ischia, con ricerche ancora in corso che presentano il
tragico bilancio dii 3 morti, 10 dispersi (comprese due famiglie con 2 bambini e
potrebbero esserci altre persone sotto il fango) e 164 sfollati, il coro di scienziati,
geologi, esperti e gente comune è quasi unanime, parlando di un disastro annunciato.
Non è servito da monito quanto accaduto nel 2009, un evento identico a quello di ieri nel
modo in cui si è manifestato e che costringe a chiedersi cosa sia andato storto: i tempi
per la messa in sicurezza delle aree a rischio sono stati lenti? Hai chiuso un occhio, anzi
due, sull’abusivismo edilizio? È la burocrazia che ritarda i tempi?
Cosa è successo

Tra la notte e l’alba di ieri su Ischia e in particolare su Casamicciola Termesono caduti
in 6 ore, tra i 120 ei 155 mm di pioggia, con una potenza tra le 4 e le 5 del mattino
di oltre 50 mm all’ora. La massiccia e rapida colata di fango si è riversata lungo il
versante settentrionale del Monte Epomeo trasportando enormi quantità di terra e massi
del peso di 15 tonnellate. La colata di fango e detriti ha invaso la stessa area (Piazza
Bagni) interessata da un’analoga alluvione nel 2009. Attualmente sono al lavoro i
soccorritori coordinati dalla Protezione Civile. Anche Nave Gregoretti è operativa
anche per la ricerca in mare con i suoi gommoni (Rigid Hull Inflatable Boat), con le
motovedette e il personale della Guardia Costiera di Ischia e del 2° nucleo subacqueo di
stanza a Napoli.
Operazioni della Guardia Costiera per recuperare le carcasse delle auto finite in mare e
identificare eventuali corpi

“Si tratta di frane ad alto potere distruttivo che mobilitano grandi quantità di sedimenti –
spiega Micla Pennetta, Geomorfologa dell’Università Federico II di Napoli – e detriti
che possono anche essere incanalati in incisioni preesistenti scorrendo ad alta velocità a
valle. La predisposizione del territorio a questo tipo di dissesto è legata alla pendenza
del pendio e alla presenza di depositi sciolti altamente erodibili sul tetto; pendii incisi da
rami fluviali corti e molto ripidi. In questo contesto geologico e geomorfologico si
determinano le condizioni di rischio idrogeologico che provocano esondazioni e invasioni
di materiale di frana dei centri urbani posti alla base dei versanti e della rete di drenaggio
delle acque”. Si ricorda che nell’ultimo mese la Campania è stata interessata da tre
episodi alluvionali, simili tra loro per tipologia di precipitazioni ed effetti sull’ambiente, e
che solo per puro caso non hanno provocato vittime.

Questi sono i fatti. Ma se guardiamo a quanto sta accadendo in Italia, abbiamo la
conferma che gli eventi estremi in Italia aumentano di giorno in giorno. Solo nel 2022
erano 130, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Nel 2010 sono 1.318 tra caldo record,
acquazzoni intensi, grandinate, tornado e allagamenti in Italiasempre più frequenti a
causa dei cambiamenti climatici. I dati, forniti dalla SIMA – Società Italiana di Medicina
Ambientale – parlano di 516 allagamenti da forti piogge, 367 danni da tornado, 123
piene di fiumi, 55 frane da forti piogge.

“Il cambiamento climatico ha infatti la capacità di influenzare l’intensità e il numero dei
fenomeni meteorologici, rendendoli così più pericolosi e distruttivi. La distribuzione
anomala delle precipitazioni (in riduzione in un range compreso tra il 10 e il 60%) si sta
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sempre più configurando in eventi estremi concentrati in autunno-inverno, talvolta
associati ad uragani mediterranei: 60 negli ultimi 40 anni, ma con previsioni di 3 nuovi
uragani annuali eventi. A causa nostra tempeste, alluvioni, tornado e cicloni saranno in
futuro più numerosi e distruttivi” – afferma il presidente di Sima, Alessandro Miani.

Ancora più esplicito è il geologo Massimiliano Fazzini, climatologo, referente del
Team sul Rischio Climatico della Società Italiana di Geologia Ambientale, che parla
di “crisi antropoclimatica”. «È ormai un’emergenza assoluta e se da un lato si spera che
quest’anno sia statisticamente eccezionale in tutte le sue evidenze climatiche, dall’altro
non ci si può affidare alla sorte sperando che gli anni a venire non siano caratterizzati da
estremi estremi di i fenomeni atmosferici. In questo anno orribile 2022, inoltre, come già
previsto in estate, il rischio climatico ha continuato a imperversare su tutto il territorio
nazionale. Dopo un inverno eccezionalmente secco, un accenno di riequilibrio
termodinamico in primavera, un’estate calda quasi come quella del 2003, con un mare
termicamente comparabile e tropicale, non poteva che verificarsi un autunno ricco di
fenomeni meteorologici di magnitudo molto elevata ma spesso statisticamente non
eccezionale”. E conclude: «Urge un’immediata politica nazionale di mitigazione del
rischio, ricorrendo anche a strategie economiche emergenziali. Le vite umane non
hanno prezzo”. Il SIMA si è rivolto anche al Governo chiedendogli di mettere al centro
del nuovo programma il rispetto degli Accordi di Parigi, a partire da subito con il lancio di
una vasta e capillare campagna di rimboschimento. «L’obiettivo a medio termine
dovrebbe essere quello di piantare 350 miliardi di alberi nel mondo per ridurre la CO2 a
livello globale del 10% – aggiunge Miani – Il Piano nazionale di adattamento ai
cambiamenti climatici (Pnacc) deve ancora essere approvato al più presto. 2018.
Eppure, l’analisi dei rischi e le proposte di intervento contenute nel documento
sarebbero state di grande aiuto per orientare le politiche nazionali in materia”.
Sammartino (SIGEA Campania): “Bisogna limitare il consumo di suolo”

All’influenza del clima si aggiunge l’annosa questione della manutenzione del territorio. E
diciamo laico non a caso, visto che cronache storiche risalenti al 1910 indicano alluvioni
catastrofiche nell’Ischitano, la cui prevenzione non è mai stata fatta, lasciando sempre
nell’ombra la valutazione del rischio, forse più importante di qualsiasi programma. Uno
studio più recente (2012) ha individuato 15 episodi di crolli storici nell’area tra
Casamicciola e Lacco Ameno, l’ultimo dei quali nel 2009 con una vittima e 20 feriti. Un
campanello d’allarme finora inascoltato sono le 40 vittime causate dal dissesto
idrogeologico da luglio e i dati del Rapporto ISPRA del 2021, che indicare circa 60%
del territorio e il 30% della popolazione diCasamicciolaesposto ad un rischio
elevato. «In Italia ancora non ci si rende conto del pericolo, del rischio idrogeologico
soprattutto su quel territorio che in passato è stato maltrattato – argomenta giustamente
il geologo preoccupato Gaetano Sammartino, Presidente di SIGEA, sezione Campania
-. In Italia c’è bisogno anche di un maggiore coinvolgimento da parte delle istituzioni
perché devono mettere mano alla manutenzione ordinaria, che è la base fondamentale
della cura del territorio” E in concreto spiega: “Periodicamente è necessario controllare
tutte le zone di deflusso delle acque ma anche gli stessi tombini e la manutenzione degli
alvei. A proposito di Italia, bisogna limitare il consumo di suolo».
Cosa fare? La risposta del Consiglio Nazionale dei Geologi

«I piani per l’assestamento idrogeologico elaborati dalle Autorità di Bacino evidenziano
condizioni di la fragilità dell’intero territorio nazionale è peggiorata di unosviluppo
caotico e da un uso scorretto del territorio stesso: infatti è stato costruito molto spesso
in luoghi dove le condizioni geologiche e geomorfologiche non lo avrebbero consentito”
rileva Lorenzo Benedetto, Presidente del Centro Studi del Consiglio Nazionale dei
Geologi. Per questo, dopo le operazioni di soccorso e i primi interventi della Protezione
Civile per superare l’emergenza e tornare alla vita normale, sarà necessario valutazioni
delle condizioni di rischio residuo, con sopralluoghi dedicati che individuano gli
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interventi urgenti di riduzione del rischio da porre in essere. «Più in generale, ce ne
vuole uno strategia integrata per la prevenzione e la gestione del rischio
idrogeologico -afferma Arcangelo Francesco Violo, Presidente del metano.
Dobbiamo imparare a convivere con il rischio, il il rischio zero non esiste”. E questo è
possibile, dicono gli esperti del metano, attraverso l’attuazione di un piano pluriennale
di prevenzione e gestione che prevede interventi strutturalicioè opere di
consolidamento, rilevati, sbarramenti, vasche, ecc., sia azioni che interventi non
strutturali. In particolare:

Aggiornare i piani idrogeologici e di gestione delle piene•  perché il territorio è in
continua evoluzione, anche a causa del cambiamento climatico in corso.
Adeguare l’urbanistica comunale• per non continuare a costruire in zone pericolose
e attuare uno sviluppo compatibile e sostenibile con la struttura geologica del
territorio.
Trasferimento di strutture da aree a rischio. IL• n Campania, un riferimento
importante è la LR 13 del 10 agosto 2022, che favorisce e incentiva il trasferimento di
immobili ubicati in aree a rischio di frane e alluvioni.
Attuare i controlli territoriali• a supporto dei sistemi locali di protezione civile, per
monitorare l’evoluzione del territorio unitamente ai sistemi strumentali di monitoraggio
e allerta.
Attuare i piani di Protezione Civile• soprattutto nella fase precedente l’evento al fine
di ridurre i danni.
Informare i cittadini per determinare le popolazioni più resilienti• . I cittadini
devono essere sensibilizzati sui possibili scenari di rischio che si possono verificare
durante le emergenze e sulle azioni e sui comportamenti da adottare per evitare di
mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri.
Infine, è necessario il • manutenzione del territorio che deve riguardare non solo
fiumi e torrenti ma anche i terreni presenti sui pendii, prevedendo incentivi
economici per gli individui nella costruzione di lavori di manutenzione e
ristrutturazione che migliorerebbero le condizioni di stabilità e pianificazione del
territorio stesso.
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Omnibus Dibattito

11/27/2022: LA 7	ITLA7
Omnibus Dibattito	-Altro

... un allora entriamo in diretta. Stiamo parlando dei soccorsi. Come si stanno

muovendo lo come stanno muovendo a Ischia i soccorsi per cercare di portare in

salvo con la speranza Insomma che ci siano ancora vite da salvare ad Ischia. Ma

stiamo anche ragionando su quelle che sono le motivazioni di questa purtroppo

ennesima tragedia che riguarda il dissesto idrogeologico del nostro paese ci ha

raggiunto Paolo Sottocorona che buongiorno ringrazio allora Paolo abbiamo

sentito prima il direttore del golfo no dire Ã¨ impossibile ingabbiare una montagna,

perÃ² io ti faccio una domanda diciamo da da semplice come si dice, un uomo

della strada no laddove piove c'Ã¨ una montagna il terreno, come ci ha spiegato il

presidente dell' ordine dei geologi Ã¨ un terreno che appena si gonfia di acqua.

Insomma, carica di peso e fa venir giÃ¹ di tutto se incontra la casa. Il problema non

Ã¨ il terreno che viene giÃ¹ e la casa che trova di fronte. SÃ¬, il problema Ã¨ quello

il problema Ã¨ quello, allora non si possono ingabbiare i Monti non si possono

cambiare le piogge e le piogge saranno adesso ormai cioÃ¨ facevamo i profeti di

sventura. Dieci anni fa. Vent anni fa, ma i fatti ci stanno dando ragione. Le piogge

saranno sempre piÃ¹ intense. Allora si pensa che con il riscaldamento globale, ci

sarÃ la desertificazione di alcune zone, questo Ã¨ vero, ma globalmente sul

pianeta una temperatura piÃ¹ elevata significa che pioverÃ di piÃ¹
complessivamente e tenderÃ a concentrarsi questa questa precipitazione perchÃ©
conta non solo la quantitÃ totale ma conta anche l' intensitÃ allora ieri ho sentito o

letto sui sia sono caduti 120 millimetri di pioggia, 120 millimetri di pioggia in 24 ore

e una quantitÃ molto elevata. Ma il problema non Ã¨ quello. E che ha fatto 50

millimetri in un' ora che Ã¨ oltre ogni Ragionevole considerazione di fronte a quello.

Ãˆ evidente che tutto ciÃ² che non Ã¨ dal punto di vista Idro geologico perfetto

subisce subisce il danno Ã¨ quello di chiedere un' altra. Con questo voglio dire

dobbiamo dobbiamo tenerne conto. Non possiamo fare finta che non deve

chiedere un' altra cosa non so chiesto e prima domanda. La situazione adesso

abbiamo risolto metro prima del nostro dibattito. Al momento la situazione non Ã¨
cosÃ¬ di allarme il sud Italia e ancora investito da da una perturbazione, perÃ² noi.

Fenomeni come questi, venendo da un' estate cosÃ¬ calda ce ne dovremmo

aspettare degli altri nel ne diciamo centro-sud Italia. Possono esserci ovunque,

anche al nord. Non Ã¨ che se non Ã¨ che sia escluso non Ã¨ neanche strettamente

collegato alla Ã¨ quanto ha fatto caldo quest' estate a quanto Ã¨ mancata l' acqua

quest' estate perchÃ© sono fenomeni che si presentano o vedi le Marche quando

ancora c'erano zone in piena in piena siccitÃ e lÃ¬ ha fatto bene a metÃ settembre

ed era metÃ settembre, quindi. E poi adesso questo le quantitÃ sono elevati se

erano allora diciamo una erano previste elevatissime. Queste precipitazioni sulla

costa, quindi per esempio Napoli e Capri. Che io sappia non hanno avuto la stessa

situazione. Ischia, con la sua fragilitÃ ha subito queste fortissime precipitazioni, con

le conseguenze. Ãˆ chiaro che allora io questa mattina dicevo ieri oggi non

parliamo di cosa bisognava fare, non si Ã¨ fatto, ma domani si cioÃ¨ domani. Non

bisogna parlare domande bisogna fare chiedo al dottor grasso su questo. Che tipo

di Interventi si stanno si potrebbero mettere possiamo immaginare che interventi

strutturali ci voglia comunque del tempo. Ma che tipo di mappatura e comunque il

nostro paese. Da questo punto di vista e ben mappato sappiamo quelle che sono

le situazioni di pericolo e ordine, abbiamo una situazione particolare perchÃ© il
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territorio Ã¨ ben mappato, nel caso specifico in regione Campania abbiamo i piani

di emergenza comunale che riportano all' interno tutte le aree a rischio. I punti di

crisi questi piani di emergenza ...

... metro, non ha nulla a che fare con quanto accaduto perchÃ© magari si Usa

questo come pretesto per dire non ci toccate quella casa perchÃ© noi andare da

un' altra parte, non ci vogliamo andare o c'Ã¨ questa percezione? No, sono sincero.

PerÃ² non la si Ã¨ certe. Anche se va considerato il prendo sempre o altra ecco

molto Ucci. No alla frana alla luce Alla ricostruzione spa che, per esempio lo stesso

piano della regione Campania, prevederebbe anche se non Ã¨ stato ancora

ufficializzato la delocalizzazione ce lo diceva prima presidente dell' ordine dei giÃ
orologi. Ma questa Ã¨ la prima presente l' ordine dei geologi, ma questa puÃ²
essere la soluzione viene cioÃ¨ si ragiona su questo nell' isola. No, in questo

momento la riflessione, ti ripeto, non Ã¨ incentrata non Ã¨ incentrata su questo si Ã¨
discusso stavo dicendo della delocalizzazione di alcuni immobili, ma soltanto per

quanto riguarda la fragilitÃ sismica del territorio, tant Ã¨ che la delocalizzazione di

alcuni immobili di alcune unitÃ abitative di piÃ¹ di alcune per la veritÃ che insistono

in quella zona Ã¨ attualmente allo studio del piano di ricostruzione della regione

Campania, non si parla assolutamente di delocalizzare immobili nÃ© tantomeno

c'Ã¨ mai stato un dibattito su una zona su una zona come quella interessata dalla

dalla dalla dalla frana di ieri che insomma, ripeto, continua ad essere considerata

adesso giusto o sbagliato che sia. Poi gli esperti sono lÃ¬, non sono certamente

non Ã¨ certamente il sottoscritto non rientra in quella in quella in quella casistica

che per la veritÃ . Invece abbiamo riscontrato in passato vado da Alessandro

Sansone che voleva intervenire su questo sÃ¬ i luoghi che abbiamo visto prima,

con Rossana russo la piazzetta no del paesino, lÃ¬ non Ã¨ un un luogo dove

abbiamo un dire un agglomerato urbano che si Ã¨ formato a causa dell' abusivismo

edilizio. Quello Ã¨ un paesino storico dell' isola dell' isola d' Ischia. Io non credo che

si debba rilocalizzare chi vive sopra monte rispetto alla costa per garantirgli il

rischio zero rispetto alle frane. Anzi, ci vorrebbe una maggiore. Come dire Ione e

presenza antropica in pezzi dell' isola, che sono andati in mano mano spopolando.

SÃ¬, perchÃ© meno turisticamente vantaggiose quindi economicamente

vantaggiosi rispetto a quelli della costa. Il tema sono le risorse che vengono

impiegate per questo adattamento di cui stiamo parlando? Si diceva prima, Ã¨
competenza dei comuni la realizzazione dei piani anti rischio e anche altri tipi di

piani anti rischio magari legati a terremoti Ã¨ sÃ¬ eventi eventi sismici, ma se c'Ã¨
una penuria di risorse, al di lÃ dell' educazione che viene fatta al cittadino perchÃ©
vi assicuro che in Campania, avendo il mare, avendo avuto frane importanti

avendo avuto terremoti essendoci vulcani eccetera. C'Ã¨ grande consapevolezza

di tutta una serie di rischi che comporta il rapporto uomo natura e anche di errori

che sono stati fatti nel passato costruendo, evidentemente in maniera sconsiderata

in zone pericolose. C'Ã¨ grande consapevolezza. Ma se mancano le risorse

perchÃ© in generale i comuni del centro sud hanno delle grosse difficoltÃ di natura

economica che impediscono anche per esempio il turn over, dal punto di vista delle

piante organiche occupazionali che impediscono quindi interventi immediati su

tutta una serie di questioni manutentive e evidente che poi l' adattamento non lo

puoi fare, anche se si decide di investire delle risorse in piÃ¹ nella transizione

energetica piuttosto che nell' adattamento ai cambiamenti climatici nella penuria di

risorse, che vive in generale il nostro paese. Tutta l' Europa, sempre di piÃ¹. E

ancora di piÃ¹ negli ultimi nell' ultimo anno anno e mezzo a causa della guerra,

della crisi economica, eccetera, Ã¨ inevitabile che poi la parte manutentiva e di
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adattamento non riceve la giusta attenzione in termini invece dovrebbe ricevere

allora Alessandro prima Sara Menafra e poi volevo aggiungere qualcosa Merola

molto brevemente c'Ã¨, per caritÃ , in generale, una pena di risorse. PerÃ² ci sono

anche tante risorse Ferme lÃ¬ e non investite cioÃ¨ abbiamo da un lato un

problema sÃ¬ probabilmente diciamo di amministrazioni ferme, che non hanno

turnover eccetera. DopodichÃ©, quando perÃ² i fondi ci sono non vengono messi

nemmeno a gara oppure si fanno le gare le gare rimangono ferme rimangono

scritte lÃ¬, quindi, cioÃ¨ non Ã¨ vero. Sempre che l' Italia non ha soldi. Spesso le

amministrazioni locali o che si devono occupare di temi cosÃ¬ complessi, non

hanno la capacitÃ di spenderli. Negli ultimi 5 anni. Anche i soldi in parte giÃ
stanziati per il PNRR su questo tema sono fermi, cioÃ¨ tant Ã¨ vero che adesso ...

... se si parla a proposito, per esempio, delle campagne, come si dice, lo

spopolamento. Le campagne puÃ² avere un senso. E anche lÃ¬ se non piove. Se

si desertifica se si rode il suolo e arrivano piogge impattanti. Non c'Ã¨ nessuno che

possa salvare quelle campagne portare altra gente nei posti dove giÃ Ã¨ successa

una tragedia di questo tipo Ã¨ una cosa, dal mio punto di vista da escludere

assolutamente secondo re Marc di tipo terminologico Ã¨ importante differenziare

piano di rischio e piano di adattamento. Guardate come ancora le parole non sono

quelle giuste quando evochi quando parla di piano di rischio evochi un' emergenza

a cui tutti vuoi sottrarre e vuoi immaginare come fare per salvare delle persone va

benissimo. Piano di adattamento e un pezzo oltre uno step oltre significa

pianificare da oggi il futuro che sta cambiando, c'Ã¨ il futuro che ci si sta

presentando con cui ci dobbiamo necessariamente confrontare dunque

delocalizzazione dunque infrastrutture, possibilmente con le cosiddette soluzioni

basate sulla natura nel cervese non piÃ¹ cemento ma azioni che non impattino sull'

ambiente. Ecco perchÃ© torniamo sempre a monte questo problema grasso e poi

con con Paolo Sottocorona no perchÃ©, appunto, cioÃ¨ puÃ² essere la montagna,

ma puÃ² essere il greto del fiume cioÃ¨ incontra una parete di cemento armato e

poi o si sgretola precedentemente armato e diventa complicato oppure Lodi via o

ingrossa quel fiume quel fiume anche puÃ² essere fiume di fango che viene dalla

montagna. Guardi, io Volevo invece restare un po sul discorso economico le

risorse secondo me vengono utilizzate male perchÃ© a paritÃ di finanziamento.

Prendiamo il sismabonus e ecobonus, noi siamo finanziando numerosi ecobonus

su edifici sismicamente non non sa bi li non verificati. Bisognerebbe dare una

prioritÃ alla al bonus sismico rispetto al bonus energetico. L'ideale sarebbe mettere

nella scaletta tutti e 3 i rischi. Ãˆ un rischio idrogeologico, rischio sismico. Il rischio,

efficientamento energetico, allora io vado vado ad operare con l' efficientamento

energetico quando sono certo che l' edificio non Ã¨ in area a rischio idrogeologico.

E non Ã¨ a rischio sismico, questo non significa spendere di piÃ¹ significa

semplicemente spendere bene i soldi secondo un criterio logico che porti poi alla

conclusione al miglioramento del patrimonio edilizio nazionale poi solo il discorso

di ingabbiare i fiumi Ã¨ venuto in mente una cosa simpatica. SarÃ un esempio

banale perÃ² rende bene l' idea mi Ã¨ capitato qualche giorno fa di vedere un video

su YouTube uno zoo in Sudafrica, dove per ridurre il rischio di essere aggrediti

dalle bestie feroci, i visitatori dello zoo camminavano nelle gabbie. Gli animali

erano liberi all' esterno, cioÃ¨ bisogna cambiare punto di vista bisogna inventarsi

qualcosa per risolvere il problema, ma sicuramente uno dei passi da fare quello di

delocalizzare perchÃ© i problemi sono due o agiamo sulle cause e quindi andiamo

a bloccare la frana oppure togliamo il bersaglio della frana e lo spostiamo in altra

zona. Questo non significa, giusto? No, Ã¨ stato chiarissimo Ã¨ stato chiarissimo,
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grazie anche al cambio di prospettiva. Devo tornare a Ischia perchÃ© vedo

Rossana russo che Ã¨ un ospite con con lei e ci colleghiamo subito con con

Casamicciola si Con me c'Ã¨, portavoce dei vigili del fuoco al quale chiediamo

subito insomma qual Ã¨ la situazione e com Ã¨ andata la notte Ã¨ in questi

momenti. Come state operando ma situazione ancora la situazione critica. Siamo

in piena fase di soccorso non ci sono novitÃ nella notte. Non abbiamo trovato

nessuno dei dispersi. Le nostre squadre sono al lavoro ininterrottamente ormai

dalle 5 di ieri mattina e i lavori vanno avanti, sia sul fronte delle ricerche stiamo

liberando strade per favorire il passaggio dei mezzi di soccorso che Ã¨ una delle

prioritÃ che abbiamo in questo momento siamo fortemente concentrati sulla ricerca

di disperse ora? E quali sono le criticitÃ , cioÃ¨ la situazione Ã¨ davvero

drammatica. Nel senso, ci sono le abitazioni sono sommerse dal fango. Le

operazioni sono rese molto difficili. Beh, se questo ovviamente il fango Ã¨ cosÃ¬
ha saturato i piani bassi delle abitazioni. Quindi l' intervento di soccorso Ã¨ molto,

molto complesso e l' area di ricerca e vasta dalla montagna. I detriti sono arrivati

fino al mare. Quelle tutta quindi una zona di ricerca e disperse le case. Alcune

case sono state divelte sono state rotte. Quindi sÃ¬, si deve cercare fra le macerie,

trascinate perÃ² macerie sono state trascinate dal dal fango. Questa Ã¨ la vera

situazione molto dal punto vista operativo molto difficile da affrontare. La notizia la

cosÃ¬. La cosa positiva Ã¨ ...
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News

11/27/2022: TG COM24	ITTGCOM24
Programmazione TgCom 24	-Altro

... sapere questi nostri fratelli? Dove stanno 2. La seconda cosa Ã¨ un' altra volta.

Dobbiamo vivere questo un dolore un' altra volta Francesco violo, presidente

consiglio nazionale dei geologi, buon pomeriggio. Grazie per essere con noi. Buon

pomeriggio grazie a voi per l' invito, allora poco fa la nostra inviata Bruna Varriale

ci raccontava quello che dicono gli sfollati in Questo momento. Attenzione a non

confondere l' abusivismo, con anche una mancata protezione del territorio e

manutenzione del territorio, ci puÃ² aiutare anche a capire queste frasi che cosa

significano quanto una mancata manutenzione puÃ² anche contribuire a danni

gravi. A prescindere dal fenomeno diffusissimo dell' abusivismo edilizio. SÃ¬,
quello dell' attivitÃ di manutenzione Ã¨ sicuramente una delle attivitÃ prioritarie che

bisogna fare per la prevenzione dei rischi idrogeologici e sicuramente perÃ² alla

necessitÃ di attuare di attivare tutte le attivitÃ di prevenzione che devono diciamo

comunque essere concepite come un altro e di giÃ integrata sia di attivitÃ
strutturali e non strutturali. PerÃ² Ã¨ questo, purtroppo, quindi ha fatto anche che i

cambiamenti climatici stanno portando a una frequenza sempre maggiore di eventi

meteorici estremi questi effetti al suolo si aggravano. Proprio perchÃ© c'Ã¨ stata

comunque una urbanizzazione antropizzazione diciamo caotica disordinata del

nostro territorio, quindi sicuramente tutti i due fattori incidono ad avere effetti di

questi eventi sempre piÃ¹ dannosi, quindi bisogna ripeto agire con una strategia

integrata, quindi attivitÃ di manutenzione, di monitoraggio ma anche strutturali

perchÃ©, probabilmente, in quell' area. Bisognava intervenire, visto che quell' area

era giÃ certificata come un' aria ad elevata Reed ad elevato rischio e non Ã¨ il

primo evento che avviene di questa gravitÃ in quel territorio. L'ultimo in periodo di

tempo Ã¨ stato quello del 2009, ma ricordiamo che anche l' Ispra. In un rapporto

del 2000 Ai 21 dell' anno scorso sul rischio idrogeologico d' Italia aveva detto che

quella che quell' area che quell' area proprio del territorio del comune di

Casamicciola era per ben il 60% ad elevato rischio idrogeologico e c'era meno del

30% della popolazione esposta a questo rischio molto elevato, quindi quando poi

uno dice una tragedia annunciata. In realtÃ Ã¨ purtroppo diciamo sempre piÃ¹
spesso in realtÃ alcuni elementi c'erano erano sotto sotto gli occhi di tutti, Ã¨
semplicistico dunque ridurla una tempesta d' acqua che Ã¨ chiaramente un evento

estremo che provoca dei danni bisogna bisogna agire e agire anche contro per

esempio l' abusivismo ci sono delle famiglie abbiamo sentito proprio poco fa, che si

sono sentite dire voi in quelle case non rientrerebbe piÃ¹ bisogna cominciare a

pensare a un' Italia diversa, in cui ci saranno delle aree in cui non si potrÃ piÃ¹
vivere sÃ¬? Secondo me sÃ¬. Noi proprio per quelle cose che dicevo prima.

Abbiamo costruito in aree dove non era possibile costruire per le caratteristiche

geologiche e geomorfologiche di quell' aria, quindi bisogna ripeto attuare tutte

quelle attivitÃ strutturale anno strutturali di prevenzione e di attivitÃ di mitigazione

del rischio, ma ci sono delle aree cosÃ¬ compromesse, dove l' unica soluzione Ã¨
la delocalizzazione o meglio la la decostruzione, tra l' altro, bisogna anche

evidenziare che proprio in Campania una legge recentissima del 10 agosto di

quest' anno favorisce e incentiva la delocalizzazione proprio da queste aree a

elevata pericolositÃ e rischio di geologico, quindi sicuramente dobbiamo a livello

proprio di pianificazione territoriale programmare e pianificare anche ovviamente

nei casi estremi, le attivitÃ di delocalizzazione Di questi edifici e infrastrutture che
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insistono in queste aree verso aree piÃ¹ sicure. Siamo gli unici in Europa ad aver

presentato il piano di adattamento ai cambiamenti climatici. Questo Ã¨ un altro

segnale preoccupante secondo lei? Assolutamente sÃ¬. Noi dobbiamo attuare

quel piano prima Tiziano diciamo di adattamento ai cambiamenti climatici, che era

stato predisposto nel 2018 e per la veritÃ . Accolgo con favore anche le

dichiarazioni del governo di oggi in cui atto si sono impegnati ad ad attivarlo a piÃ¹
presto ...
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Violo (Geologo): "30% popolazione
Casamicciola esposta a rischio elevato"

27 Novembre 2022

(Agenzia Vista) Roma, 27 novembre 2022 “I dati del rapporto Ispra del 2021 indicano
per Casamicciola che circa il 60% del territorio ed il 30% della popolazione sono esposti
ad un rischio elevato. Dopo le operazioni di soccorso e dei primi interventi volti al
superamento dell'emergenza e dunque alla ripresa delle normali condizioni di vita e di
lavoro, che il sistema di Protezione Civile sta già attuando, sarà importante fare le
valutazioni delle condizioni di rischio residuo, con sopralluoghi dedicati anche in
relazione agli interventi urgenti di riduzione del rischio da realizzare. Occorre una
strategia integrata di prevenzione e gestione del rischio idrogeologico, dobbiamo
imparare a convivere con il rischio, il rischio zero non esiste". Così Francesco Violo,
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander
Jakhnagiev
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Tg 4

11/27/2022: Rete Quattro	ITRETE4
Tg4 Diario della Domenica	-Altro

... da frane e da alluvioni comunque legate al dissesto idrogeologico, ecco due

milioni messi sul piatto dal governo per fronteggiare questa emergenza ma

senatrice Paita quanti invece sono i soldi che non sono stati usati fino adesso, per

mettere in sicurezza quella zona sono morte persone E, purtroppo, Ã¨ possibile

che il fango ce ne restituisca altre intanto mi faccia dire ovviamente il primo

pensiero va alle vittime, va ai familiari delle vittime e a chi in queste ore sta

lavorando incessantemente per recuperare i corpi e per ripristinare una condizione

di sicurezza, vigili del fuoco, protezione civile, tutti gli amministratori coinvolti in

questa enorme tragedia. Poi ovviamente noi dobbiamo immediatamente

immaginare una fase che alla fase diciamo di emergenza nella quale il governo

deve stanziare immediatamente risorse in parte una risposta Ã¨ arrivata oggi, ma

ovviamente non basterÃ , perchÃ© si tratta di affrontare sia la fase diciamo di

immediata messa in sicurezza si Ã¨ ovviamente la fase successiva di ricostruzione.

Quindi ci vorranno investimenti cospicui. E poi mi faccia dire io voglio

immediatamente affrontare il tema che noi dovremmo avere di fronte anche a

livello parlamentare, su cui chiedo immediatamente che il governo faccia qualche

cosa, e cioÃ¨ il ripristino dell' unitÃ di missione Italia sicura. Noi avevamo una

struttura nel nostro paese che funzionava bene chi vi parla Ã¨ purtroppo affrontato

un' altra grande tragedia che quella che ha riguardato il territorio genovese,

quando Ã¨ esondato il fiume Bisagno con quella con quell' intervento previsto dall'

unitÃ di missione Italia sicura, sono stati messi in sicurezza i fiumi di Genova Ã¨
stato fatto un lavoro enorme c'erano risorse stanziate anche per la realtÃ di Ischia

e in particolare per Casamicciola e noi sono state usate anche Conte non sono

state usate Per quella struttura quell' unitÃ di missione Ã¨ stata immediatamente

smantellata dal governo Conte il governo Conte-Salvini ha smantellato questa

unitÃ di missione come primo, uno dei primissimi atti del governo Conte 1

inspiegabilmente senza alcuna logica. E cosÃ¬ sono rimasti al palo. Tanti

interventi che avrebbero potuto essere realizzati con velocitÃ , perchÃ© quella

struttura prevedeva anche perÃ² certo noi oggi siamo qui a parlare lire l' occasione

molto ora avrebbe potuto essere realizzato proprio qui il punto Monguzzi, cioÃ¨ di

chi Ã¨ la colpa? So che cosÃ¬ sembra una domanda provocatoria, ma alla fine c'Ã¨
nel 2009 Ã¨ successo una frana uguale praticamente poi magari ce lo spiegherÃ
meglio il geologo e non Ã¨ stato fatto niente da allora niente al problema Ã¨ proprio

questo, di chi era colpa perchÃ© in questi casi si Usa dire oggi piangiamo domani

facciamo un tavolo di lavoro il tavolo di lavoro andava fatto 50 anni fa ed Ã¨ stato

fatto. Ci sono cose chiarissime Ispra Ispra Ã¨ il piÃ¹ grande centro di ricerca sul

dissesto idrogeologico Cida la mappa di tutti i problemi. Lo sa, ci ha dato dei dati

incredibili. Tra l' altro, Ã¨ il 94% dei comuni italiani sono a rischio idrogeologico

giusto si giusto, ma questo Ã¨ il meno nel nostro paese c'Ã¨ un fenomeno franoso

franoso che puÃ² essere piÃ¹ piccolo, piÃ¹ grande ogni 45 minuti. Le frane sono

fenomeni sicuramente naturali ma nell' innesco possono essere aiutati dalla

pianificazione urbanistica augurata sciagurata perchÃ© sempre Ispra ci dÃ un dato

ancora piÃ¹ drammatico che dal 2000 Entro il 2021 Ã¨ stato costruito in 321 ettari,

soggetti a frane, vuol dire che quelle costruzioni sono matematicamente sicure di

essere oggetto di e quindi adesso tutti a dire facciamo faremo per caritÃ tutti i

governi. Secondo me me sono stati care tantissimi a questo non si puÃ² dare
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nessuna colpa. PerchÃ© Ã¨ cosÃ¬ che un aspetto interessante sicuramente visto

che diciamo che i governi sono stati carenti e capire che cosa avrebbero potuto

fare proprio a livello pratico e tra poco lo chiederÃ² il nostro ...

... cosa Ã¨ stato risparmiato. Sempre che le condizioni di sicurezza, ti permettono

di fare qualche passo in avanti sÃ¬ no in que in realtÃ questa strada Ã¨ una di

quelle messe meglio. Figuriamoci Rca sbagliata che sta passando un altro mezzo

che questo Ã¨ proprio sÃ¬ ecco infatti sempre protezione civile stanno stanno

caricando guardate un camion pieno di fango perchÃ© ovviamente qua c'Ã¨ una

quantitÃ tale di fango che i soccorsi non riescono ad andare avanti perchÃ© non si

sa piÃ¹ dove depositano ai lati delle strade non c'Ã¨ piÃ¹ spazio qui salendo. Si

arriva poi a piazza Majo dove ci sono i soccorsi che stanno appunto, portando via

tutti i detriti, ma ormai Ã¨ stato pulito, figuriamoci vedete quello che Ã¨ rimasto.

Questa Ã¨ una delle strade pulite, perÃ² per arrivare alle case che abbiamo visto

delle immagini di prima si sta proprio scavando con le ruspe per portare via quintali

di fango e detriti massi enormi. Sono queste SÃ¬ che sono arrivati fino al mare,

quindi una situazione veramente ancora molto molto difficile grazie Beatrice

torneremo date piÃ¹ Tallo e vi faccio sÃ¬, vi faccio vi seguiamo ti seguiamo

rivedere per l' ultima volta, scusatemi. Non le guardiamo. PerchÃ© sono delle

immagini impressionanti peso perchÃ© capanno sospeso insisto quella na sono

degli attrezzi un capanno degli attrezzi con lavoro e tutte perÃ² lÃ¬ si capisce come

come Ã¨ stata costruita questa zona, cioÃ¨ su una parete argillosa, dove la pioggia

molto violenta, rischia di far cadere ogni volta precipitare pezzi di montagna. Ecco,

io chiedo la collaborazione tua e dell' operatore a inquadrare ancora una volta la

montagna. LÃ¬, su quel canale si che Ã¨ rimasto dov' Ã¨ rimasto il solco della

valanga di fango perchÃ© vorrei far commentare queste immagini Ã¨ Domenico

Angelone il geologo che oggi Ã¨ con noi. Come potete vedere da queste immagini

incredibili ci dimostra come questa valanga di fango si Ã¨ portata via prima la

vegetazione e poi con la stessa violenza anche le abitazioni che poi ha trovato piÃ¹
in basso. Ci puÃ² spiegare Angelone, quale la criticitÃ di un territorio come quello

di Ischia che abbiamo ripetuto 1000 volte, non Ã¨ nuovo a questi tipi di eventi

catastrofici, cioÃ¨ perchÃ© lÃ¬ il terreno Ã¨ piÃ¹ fragile di altre zone d' Italia. Ma

guardi Ischia intanto buonasera. Grazie per avere militato e dico subito che il

territorio di Ischia Ã¨ un territorio caratterizzato essenzialmente da materiale

vulcanico quindi del materiale molto ero di bile quindi poco conservativo, materiale

che chiaramente reagisce in maniera molto violenta con l' acqua. Nel senso che,

una volta in debito di di acqua assume un comportamento molto plastico, direi

quasi quindi siamo Ã¨ una zona che lo sapevamo giÃ , ma quello che vorrei dire

riguardo di Ischia, ma che riguarda un po tutto il territorio nazionale. Noi siamo

perfettamente a conoscenza di quella che Ã¨ la mappatura delle frane Italia non ci

sono novitÃ . Quando vengono giÃ¹ delle frane. Noi sappiamo benissimo quelle

frane erano giÃ come scuse guardate le case, le case, esattamente sotto dove Ã¨
caduta la valanga di fango. CiÃ² Ã¨ questa la cosa, noi lo sappiamo, lo sapevamo.

Quella Ã¨ la traccia della natura che Ã¨ caduta Ã¨ subito lÃ¬ sotto ci sono delle

case. In questo caso si sono salvate perÃ² potevano essere parte di questa

tragedia, ma guardi oltre a conoscere le zone diciamo cosÃ¬ predisposte per la

franositÃ noi conosciamo anche gli scenari di rischio perchÃ© nelle carte quando

si parla di rischio viene viene scritto proprio quello che lo scenario del rischio cioÃ¨
quali sono i valori che noi esponiamo alla pericolositÃ del territorio per cui nulla di

strano se poi in situazioni particolari concomitanti di piovositÃ e diciamo cosÃ¬
molto molto abbondante e situazioni predisponenti come quella di Ischia viene giÃ¹
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una frana il problema se non trova nulla. Problema non c'Ã¨. Ãˆ problema che

trovavano davanti a sÃ© dei fabbricati e non c'Ã¨ opera strutturale che certo che

possa resistere assolutamente grazie Beatrice Bortolin Ã¨ e all' operatore per la

collaborazione di queste immagini preziosissimi in diretta ci fermiamo qualche

istante torniamo tra pochissimo anche per sentire la voce di chi Ã¨ sopravvissuto

per un soffio. Per la frana Ã¨ praticamente passata a 20 metri da casa mia e come

sia arrivata dalla montagna. Come se ci fosse stato un po' lontano, hanno

incominciato anche i vetri a tremare. Lei ancora un po sotto choc il rubÃ² uno Ã¨ 32

miliardi, di cui una buona parte dovrÃ essere destinata al caro bollette abbiamo

parlato tante volte in questa trasmissione e tante altre misure, anche fiscali, che

interesseranno gli italiani quarta Repubblica domani 21 eventi Reti 4. Di cosa ha

bisogno il tuo gatto sterilizzato di un alimento che lo aiuti a stare in forma che si

prenda cura delle sue vie urinarie e che soddisfi ...

Tutti i diritti riservati

Rete 4 - -

PAESE : Italia 

PROGRAMMA : - 

DURATA : 00:11:31 

PRESENTATORE : -

27 novembre 2022 - 15:42:46 Clicca qui per vedere / ascoltare l'alert

http://www.new.plusquelinfo.com/displayservice/displayservice.aspx?vdmcrypt=KIea9k0rYXrRPN2eso0XN3jf4JHpBWwCuqk%2f%2f%2bf7G1Ee9x2Owzd69SKGpQQsM0TZ8TwGANlYQSbrs1QJ7ut0%2fHnRCCAPPCP16Gk68TcmLcJRclzcVmlTTelom3VnVsdgf4DQDEemS2ALfNIG6T6N8%2f2NxVahuws5nLhxkrVJ2teqe8XxMFiSBjUdGvlyAYZCaV6o7JBR176qmF5sPOaF%2bSfc93Mt0JWpSR6D0X%2f0dHsW3D3w%2b8LWU6PXS3WYaBp0IVVZFm7KBdgcxMEJRpwA%2fkY%2fHDeOBWCnGKrQ59roFlo%3d


Overshoot

Radio Radicale 27.11.2022

Overshoot a cura di Enrico Salvatori

Ordine dei Geologi Francesco Violo.

Eccoci su Radio Radicale in diretta sono le 19 in punto per non aver ceduto il

nostro spazio di approfondimento sui temi del territorio e dell'ambiente, salutiamo

collegato in diretta il Presidente dell'Ordine dei geologi, Francesco violo

buonasera, Presidente, eccoci buonasera buonasera a voi eccoci qui, grazie,

insomma, per aver accolto il nostro invito a partecipare in trasmissione. Ancora una

frana nel Comune rischia di questo vogliamo occuparci oggi una frana, questa

volta enorme, leggiamo insomma dalle agenzie che ancora si stanno contando,

purtroppo,

I morti e i dispersi, la lama ha travolto tutto, insomma, Presidente, l'area, come

sappiamo, era giÃ classificata a rischio molto elevato in un contesto.

Geologico vulnerabile. Non si dovrebbe forse abitare in una zona, cosÃ¬ dove pure

Ã¨ scarsissima la manutenzione del territorio? Ho letto sull'isola che ci sono canali

di scolo che sono stati tombati cancellati. Come sappiamo, una volta i contadini

Terrazzano le pendici, convogliavano le acque che si infiltravano invece di scorrere

a velocitÃ pazzesca verso il mare, e poi ci sono insomma gli abusi senza

collegamento ai collettori fognari. Forse servirebbe maggiore consapevolezza da

parte della popolazione. Ãˆ successo qualcosa di eccezionale da un punto di vista

meteorologico climatico. Secondo lei, per cui, come ho letto oggi su alcuni giornali

dobbiamo occuparci del cambiamento climatico eccezionale o dobbiamo piuttosto

concentrarci? Ecco su quanti errori sono stati.

Commessi dall'uomo in termine di pianificazione territoriale. Presidente, sÃ¬, se se

dall'auto Ã¨ vero che gli eventi meteorologici estremi, diciamo, si susseguono con

maggiore frequenza e quindi noi assistiamo sempre piÃ¹ frequente ad eventi di

questo frequentemente a eventi di questo tipo, perÃ² Ã¨ pur vero che questi eventi

estremi vanno impattare sia sul territorio che nel recente passato Ã¨ stato

urbanizzato e antropizzato in maniera caotica e disordinata, ma spesso anche un

territorio che non viene fatta, la la, l'ordinaria manutenzione che ovviamente, e

consentirebbe di mitigare gli effetti solo di questi eventi meteorologici estremi, Ã¨
vero, sono caduti nÃ© la scorsa notte, i piÃ¹ di 120 millimetri, con ondate di

pioggia, con una frequenza oraria, soprattutto quella tra le 4, le 5 di di 50 millimetri.

A quanto dicono i dati PMI pluviometrici Ã¨ un dato ovviamente importante, ma

ripeto che ha avuto perÃ² degli effetti molto amplificati da queste criticitÃ e quindi la

la, la si sapeva, come ha detto bene lei, che quella era un'area ad elevato rischio.

Dall'altro, eventi analoghi similari a quello ieri mattina sono avvenuti piÃ¹ volte nel

passato. L'ultima in ordine di tempo Ã¨ stato appunto quello del 2009, ma proprio

l'Ispra con il suo rapporto sul rischio idrogeologico del nostro Paese. Nel 2021

aveva, diciamo certificato, che quell'aria di Casamicciola per il 60% del suo

territorio e ad elevato rischio idrogeologico e c'Ã¨ un 30% della popolazione che Ã¨
esposta ad elevato rischio e quindi questo Ã¨, diciamo, la situazione in cui Ã¨
andato ad impattare questo evento meteorico, seppure importante, diciamo, i Piani

di assetto idrogeologico certificano purtroppo in tutto in tutto il nostro Paese, in

tutta Italia, un, diciamo, una diffusa condizione e di rischio idrogeologico. Purtroppo

Ã¨ un Ã¨ un problema comune nel nostro Paese, sia, da un lato, per le perizie che
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diciamo, caratteristiche geologiche, geomorfologiche che ha perÃ², appunto, come

dicevo anche prima, purtroppo Ã¨ un territorio che Ã¨ stato vice propiziato e

urbanizzato con non con una corretta pianificazione. Da un lato c'Ã¨ stato anche

l'abusivismo.

Eh, ma dall'altro, anche dove vi Ã¨ pianificato, diciamo, seguendo le le corrette

procedure amministrative e burocratiche, spesso Ã¨ andato comunque a costruire

dove le condizioni geologiche non l'avrebbero consentito. Ricordiamoci che tra

l'altro, Ischia fu colpita da un terremoto il 21 agosto 2017 all'epoca il governo aveva

messo a disposizione 100 milioni, mi sembra, per la ricostruzione e l'altro. In

questa Finanziaria ce ne sono altri 300, eppure praticamente nulla Ã¨ stato speso.

E questo perchÃ© nei primi cinque anni nessuno sembra, ha presentato delle

domande per ricostruire, preferendo invece incassare il contributo per una

sistemazione alternativa. Il motivo Ã¨ abbastanza semplice. Da degli abusi edilizi

presenti era difficile denunciarsi. Questo Ã¨ un tema, Presidente, che scotta, perÃ²
mi sembra mi corregga lei se sbaglio proprio il cuore di tutta la vicenda.

Beh, sÃ¬, sicuramente lÃ¬ c'Ã¨ una situazione particolare, io ho letto i dati di piÃ¹
di 20.000.

Edifici dÃ conto condonare ad Ischia e quindi c'era stato sicuramente questa

criticitÃ , anche per poter permettere la ricostruzione di quegli edifici danneggiati

dall'evento sismico del 2017 che lei che lei accennava, del sicuramente Ã¨ una

piaga che che che che colpisce il nostro Paese, quello dell'abusivismo, che

ovviamente deve essere combattuto e crediamo noi che nel in certe situazioni

particolari dove Ã¨ anche dell'abuso, voglio dire Ã¨ stato sanato, ma ripeto anche in

quelle condizioni, i legali perÃ² che gli edifici, che perÃ² insistono su situazione Ã¨
molto compromessa e quindi non non diciamo sanabili dal punto di vista della

mitigazione del rischio idrogeologico, bisogna pianificare e metterli quindi all'interno

anche delle pianificazioni comunali. Le procedure di de di decostruzione o di

delocalizzazione, cioÃ¨ noi dobbiamo capire che ci sono situazioni che l'unica

soluzione sia per la sicurezza dei cittadini, ma per la sicurezza.

Di tutti, l'unica soluzione Ã¨ quella di delocalizzare, tra l'altro abbiamo registrato

che la Regione Campania, proprio di recente, aveva fatto una norma nell'agosto di

quest'anno del 2022 in cui incentiva e agevola le delocalizzazioni e quindi questo

Ã¨ anche uno strumento che bisogna assumere assolutamente attivare a, diciamo

in un sistema integrato di interventi che bisogna fare per la mitigazione dei rischi e

per la prevenzione sia di tipo strutturale che probabilmente anche qui sono mancati

probabilmente bisognava,

Intervenire anche con la sistemazione dell'area a monte, da dove il grosso della

colata di fango Ã¨ partita, ma anche interventi non strutturali, che sono proprio

quelli che riguardano la pianificazione territoriale, gli aggiornamenti dei piani di

assetto idrogeologico, l'aggiornamento dei piani di emergenza e di protezione civile

e delle informazioni dei cittadini. Anche come applicare questi piani di emergenza

e quali sono le corrette procedure di autoprotezione che devono adottare in

diciamo in concomitanza di eventi alluvionali e franosi che purtroppo accadono

sempre piÃ¹ di frequente, come dicevamo prima nel nostro Paese, perchÃ© dai

luoghi troppo pericolosa bisogna comunque venire via, come ricordava lei, forse se
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sono abusivi, battendo quelle costruzioni che il rischio lo hanno creato perchÃ©
evidentemente la sanitÃ , la sanatoria eventuale non lo potrÃ mai sanare e se non

lo sono aiutando in concreto la delocalizzazione dei di delocalizzazioni, perÃ² si

parla insomma da decenni perchÃ© l'Italia Ã¨ un Paese sicuramente fragile ad alto

rischio idrogeologico, sismico, ma anche vulcanico di delocalizzazione,

Ne parla oggi anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Che dice ad Ischia noi abbiamo giÃ una sofferenza alle spalle quel terremoto, i

cinque anni fa, che ha rappresentato 3.000 sfollati e due vittime, 1.700 fabbricati

inagibili, una novantina di attivitÃ produttive travolte. Quell'emergenza fu affrontata

con una legislazione nazionale abbastanza sgangherata, inconcludente, perÃ²
sostanzialmente De Luca. Dice che abbiamo da affrontare un problema storico di

abusivismo, ma anche qui il vecchio commissario, non l'attuale Legnini, che sta

facendo un lavoro egregio, si era mosso per adottare un piano di ricostruzione, a

prescindere dall'intervento dei Comuni, soprattutto si era deciso, diversamente che

da altre parti d'Italia, di non procedere alle sanatorie quando vi erano immobili

abusivi, ma con un aumento di volumetria. Il problema perÃ², insomma, Ã¨ cercare

di trovare i fondi, le risorse per abbattere questi edifici e delocalizzare un po'

queste aree del territorio. Ãˆ possibile, secondo lei, Presidente, perchÃ© voglio dire

c'Ã¨ giÃ una difficoltÃ molto importante. GiÃ nel demolire alcuni piccoli, diciamo

cosÃ¬ edifici abusivi adesso si chiamano ecomostri. Mi rendo conto che da parte

dei comuni si tratta di una spesa molto onerosa, tant'Ã¨ che spesso questi edifici

vengono riqualificati vengono, come dire, rinaturalizzare.

Vengono destinati ad altre attivitÃ rispetto a quelle immaginate, diciamo cosÃ¬, da

da da da chi ha commesso l'abuso, ma Ã¨ possibile veramente andare a demolire

non si parla di spese un po' troppo oneroso per le casse dello Stato, ma guardi per

per quelli per quegli edifici che come dicevo prima insistono in aree molto

compromesse sono Ã¨ possibile mitigare il rischio Ã¨ sicuramente un'attivitÃ che va

fatta i fondi io ritengo che ci siano adesso non non Ã¨ tanto un un problema,

Di risorse finanziarie. Credo che quello della decostruzione della delocalizzazione

rientra in una in una delle attivitÃ di prevenzione che nel nostro Paese bisogna

fare. Io penso ai vari piani e di mitigazione del rischio idrogeologico a partire da

Italia Sicura, a quello del 2019 che aveva fatto il ministro Costa al PNRR e di

adesso hanno in qualche modo stanziato dei fondi che perÃ² mai sono partiti in

maniera voglio dire strutturale. Ovviamente, per esempio, noi abbiamo un po' in

qualche modo lamentato il fatto che nel PNRR sono previsti solamente 2 virgola

solamente tra virgolette, ma per la carta esigenza che di spesa in questo settore

che ha bisogno il nostro Paese sono solo il 2,4 milioni 2,49 miliardi di euro del

PNRR.

E i destinati per il dissesto, per il contrasto al dissesto idrogeologico e, tra l'altro per

la maggior parte, sono a finanziamenti che giÃ erano in essere, sono sono stati

inseriti all'interno del PNRR, io credo che al riguardo si possa fare di piÃ¹ e

dobbiamo sempre pensare che questi non sono, diciamo spese per lo Stato ma

investimenti quindi vuol dire andare prima di tutto la sicurezza dei cittadini ma

vedremo ora quanti soldi bisognerÃ spendere pure qui a Casamicciola oltre per

quelli che si dovranno spendere.
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E per il terremoto, per la ricostruzione del terremoto, anche quello per in qualche

modo mettere in sicurezza e riqualificare quell'area Ã¨ stata colpita da una colata di

fango in maniera cosÃ¬ estesa ed importante. Quindi, ripeto, secondo me i fondi I

si possono trovare e nelle ormai da 3 8 facevamo un calcolo che tra PNRR con di

diciamo ordinaria europei 2021 2027 e altre fonti di bandi di finanziamento sono

ben 360 miliardi. Quelli che in Italia si dovranno spendere nei prossimi nei prossimi

anni e credo che una fetta di queste per spesa per mitigare il rischio idrogeologico

nel nostro Paese, presidente, grazie veramente. Grazie Arcangelo Francesco

Priolo, presidente del Consiglio nazionale dei geologi. Buon lavoro.

Grazie a voi e buon lavoro a
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L’intervista Egidio Grasso

«Unicaviad’uscita:incentivi

perfavorire la delocalizzazione»
MariagiovannaCapone

Oggiè Ischiaa essereal centro
dell’attenzione,ma gran parte
dellaCampaniahaunterritorio
aelevato rischio idrogeologico.
Eppureci sono«appaltiprivi di
relazionegeologica,contantis-

simi amministratoridi entipub-

blici chedicono “ma perchéè
obbligatoria?” ». Il presidente
dell’Ordine dei Geologi della
CampaniaEgidio Grassori-
sponde a ogni domandacon
un’accuratadisaminaper«esse-

re chiaroil piùpossibile,perché
dopounatragediasentoripete-

re semprelestessecose.E fran-
camente inizio a essere stan-
co».

Di cosainparticolare?
«Chedopo avvenimentidi que-
sto tipo, non cambianulla e

aspettiamola successivatrage-

dia. Ripetiamoche l’Italia èun
Paesedissestatodovenon si tu-
tela il territorio a sufficienza, e
poi le parolechiave: prevenzio-

ne, bonifiche, consolidamento.
Tuttogiusto, tutto correttoma
evitiamo di ripeterelestesseco-
se, lo dico ancheai colleghi: lo
sannotutti. Provi peròachiede-

re auncittadinoselasuacasaè
su un’areaadaltorischio idro-
geologico o inzonarossavulca-
nologica, nonsapràrisponder-
le o forse preferiscenon dirlo.
La tuteladel territorio iniziada
lì».

Dai cittadini?
«Esatto.La tragediadi Casamic-

ciola èsolo l’ultima diunalun-
ga serie,e senon bastasseil ri-

schio “molto elevato”di franee
alluvioni bennotoalle istituzio-
ni, si aggiungeancheil rischio
sismico, di cui ci si ricorda
quandoc’è un terremotocome
quellodi 5 annifa.Gli ischitani
sannomolto benedi vivere su
unaterrasplendidadovel equi-

librio è molto labile, proprio
perchéhannovissutoin fasire-

centi siaun violentosismache
numerosefranemortali.Eppu-

re continuanoaviverealle pen-

dici dell’Epomeo dovea occhio
nudo sonovisibili pareti verti-

cali frammentate,versanti al-

trettanto ripidi con copertura
detriticacompostadaunmixdi
prodottipiroclasticifini cheso-

no facilmente mobilizzati
dall’acqua piovana producen-

do lecosiddettealluvioni dade-

triti veloci, unmisto tra franee
alluvioni particolarmentedeva-

stante. In questiluoghi, nonèla
costruzionein sé madovela fa
il problema.Che siacostruzio-
ne abusivao regolare,se è in
un’areaarischioèsempreerra-

ta. Costruirein questezone si-

gnifica avallare la probabile
morte per frana o alluvione, è
giocareallarouletterussa».

Nonsipuòmetterein sicurez-
za questapartediterritorio?
«Guardi la mappasu Georisk:
tutto l’Epomeo ele areedaEst,
Sude Ovestanchecostiere,so-

no in rossoscuro cioèrischio
molto elevato, e solo piccole
areearischio moderatonelre-
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sto di Ischia.Andrebbe quindi
fatta una giusta analisi costi- be-

nefici e capire se è conveniente

ricostruire lì o fuori sito. Ora,
non dico di abbattere le abita-
zioni ancora in piedimain caso

di ricostruzione non rimettia-
mole di nuovo lì, bensì in
un areastabile, fuori dallezone

rosse. Proviamo a cambiare si-
stema: usiamo più carota che

bastone, visto che solo obbli-

gando non abbiamo risolto
niente. La carota in questo caso

è la legge 13/ 2022 che prevede
per chi decide di ricostruire fuo-

ri sito, di aumentare la volume-
tria del 50%. Serve un cambio

netto di atteggiamento dei citta-

dini perché leistituzionistanno
offrendodelle alternative ».
Come è accaduto nel Centro
Italia dopo il sisma del 2016,

dove si è delocalizzato invece

diricostruire?
«Comprendo cheè una posizio-

ne impopolare, ma nel caso di

Casamicciola c è pocoda medi-
tare. E non diamo la colpa ai

cambiamenticlimatici perché
ci sono state frane anche
cent anni fa. Tuttavia l alta pos-

sibilità di piogge eccezionali è

più alta, e così la possibilitàdi

altre tragedie ».
Tuttavia sono stati stanziati 7

milioni di euro dalla Regione
per intervenire per la messa

in sicurezza dei versanti, di
cui 3 solo per Casamicciola,
mai progetti sonoal palo...

«Ho l impressionedi essere tor-

nato indietrodi 30anni. C è an-
cora gentechechiede se la rela-
zione geologica è obbligatoria,
amministratori che appaltano

lavori per il dissestoidrogeolo-

gico senza la relazione geologi-

ca. La conoscenza del territorio

è fondamentale. Nel 2022 devo

davvero spiegare che l apporto

del geologo in tutte le fasi della

pianificazioneterritoriale è in-

dispensabile? Soprattutto per
l adeguamento delle opere esi-

stenti, perché anche piccoli in-

dizi di dissesto il geologo riesce

a individuarli molto prima di

quando avverranno, scongiu-

rando perdite umane. Èurgen-

te che siano aggiornare le carte,

rivisti i piani urbanisticicomu-

nali e i pianidiProtezionecivile
insieme ai geologi, gli unici a

poter individuarepriorità, zone
a rischio esondazionee frana e

aiutarenellapianificazione del-

levie di evacuazione in aree a ri-

schiominore ».
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PREVEDERE AUMENTI

DI VOLUMETRIA

COME «PREMIO »

PER CHI DECIDE

DI TRASFERIREIN ALTRO

LUOGO LA PROPRIA CASA

OGGI NON SI PUÒ PIÙ

PRESCINDERE

DAGLI ASPETTI GEOLOGICI

I CITTADINI VANNO

INFORMATI E CONVINTI: NE

VA DELLA LORO SICUREZZA

ORDINE DEI GEOLOGI Il presidente
dei geologicampani Grasso
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«La franadi Ischia
frutto di incuria
e mancata
pianificazione>

I GEOLOGI

Incuria,
mancata

pianificazione,ma
soprattuttoscarsocoraggio
di operarescelte impopolari

manecessarie.Sonogli ingredienti di
quantoaccadutoaIschia.Lapioggiae

le franesonoeventinaturali che,in un
territorio estremamentedelicato
come quellodell'isola,sonotutt'altro
cheinattesi.E a causadel
cambiamentoclimaticosaranno
semprepiù frequenti». Questele
paroledi PieroFarabollini,
presidentedell'Ordinedei Geologi
delleMarchesullafranacheha
colpito l'isolacampana.«Sonopassati
pocopiù di duemesi dall'alluvione
nelleMarchee giàci troviamo a
commentare,un'altravolta, tragedie
evitabili e aparlare di mancata
prevenzione- continua Farabollini -,

adessoè il momento dicercare i

dispersi.Ma terminataquesta
delicatafasebisogneràrimboccarsi le
manicheeaffrontaretemi spinosi:
manutenzionedel territorio e lotta
all'abusivismoedilizio.Chesono
argomentiprioritaria Ischiacosì
come in buonapartedel nostroPaese.
Dalsisma2016del centroItalia
abbiamoimparato,nostromalgrado,
un'importantelezione:è ora di
superarelo slogandellaricostruzione
" com'era,dov'era" einiziare a
pianificare inmodopiù razionalee
responsabile.Laddovenecessario
bisognadelocalizzaregliedifici e
allontanarli dalleareeamaggior
rischio, cheaIschianon sonopoche,
visto cheèun'isolavulcanicacon
rilievi copertida uno strato

superficialealtamentesoggettoa
frane». PerFarabollini ricostruire,
anchealtrovesenecessario,è
doverosoefattibile.« Sappiamocome
edovefarlo:perIschia,comeper tutta
lapenisolaitaliana,esisteunamappa
dellapericolositàdelle franeche

indica in modochiaro dovenonsi
dovrà ricostruire,népermettere
nuovi insediamenti.Le frane
tornerannoaverificarsi,a Ischiae in
tutto il Paese.Secontinueranno a
spargerelutti o no, sarannoleazioni

degliamministratorilocalie
nazionaliastabilirlo ».
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... cose materia ali non fa niente. Dispiace per il Rei boy morti che stanno trovando

la bambina poi ricostruiti li ricostruisce ce la faremo perchÃ© Ischia si rialza, sa

PerchÃ© non succeda piÃ¹. A Ischia, come in altre zone fragili nel nostro paese si

potrebbe iniziare a investire miliardi di euro giÃ stanziati per il dissesto idrologico.

In Italia, ma mai toccati. E se per il terremoto che nel 1883 distrusse Casamicciola

causando piÃ¹ di 2300 vittime. Si poteva parlare di casualitÃ oggi sostenerlo Ã¨
certamente piÃ¹ difficile la fragilitÃ del territorio dell' isola Ã¨ nota. Basta osservare

la mappa elaborata dall' ordine dei geologi della Campania il rosso le zone ad alto

rischio smottamenti. La cronaca racconta di piÃ¹ di 70 frane solo negli ultimi 4 anni.

Tra le piÃ¹ gravi, quella del 2006, quando morirono un padre con le 3 figlie nel

2009. A perdere la vita, fu una quindicenne a cui Ã¨ intitolata la piazza ieri invasa

dai detriti fece due vittime e danni gravi. Anche il sisma del 2017. Ãˆ stato proprio

un anno dopo il terremoto che venne fatto l' ultimo condono dall' isola arrivarono

piÃ¹ di 27000 richieste di sanatoria. Di certo, non tutti gli abusi mettono a rischio la

sicurezza, ma in molti casi il pericolo Ã¨ stato sottovalutato, o addirittura ignorato,

Ã¨ altrettanto vero che negli ultimi vent anni a Ischia non era mai caduta tanta

pioggia ma anche il cambiamento climatico Ã¨ ormai una realtÃ con cui bisogna

fare i conti. Quello che ci manca Ã¨ una prevenzione efficace Ã¨ necessario anche

attivare i sistemi di monitoraggio e gestione, manutenzione del territorio.

Ovviamente il nostro territorio, un territorio fragile dal punto di vista geologico e

geomorfologico e molto probabilmente non si potranno realizzare dovunque,

interventi di messa in sicurezza. Pure su questo fronte si Ã¨ fatto troppo poco,

come dimostrano i 18 miliardi giÃ stanziati e mai spesi per il dissesto

idrogeologico. Nel nostro paese 500 milioni erano proprio per Ischia il piano per la

gestione dei cambiamenti climatici, invece, Ã¨ fermo da 5 anni. Siamo gli unici in

Europa a non avrÃ presentato il protocollo una gestione del territorio fallimentare

ins Somma. Un problema che non riguarda soltanto Ischia in questo consiglio dei

ministri straordinario. Oggi il governo ha dichiarato lo stato di emergenza per un

anno ha stanziato i primi 2 milioni di euro e ha nominato un commissario

straordinario con il Cdm di questa mattina scrive Meloni sui social. Il governo ha

dato risposta immediata per Ischia alla popolazione colpita. Rinnovo la mia

vicinanza, esprimo profonda gratitudine a tutte le forze impegnate nei soccorsi. In

particolare, i vigili del fuoco che dalle prime ore lavorano nel fango il premier ed i

ministri riuniti a palazzo Chigi hanno dichiarato lo stato d' emergenza nel territorio

dell' isola d' Ischia. Nominato un commissario straordinario dato mandato per la

creazione di un piano nazionale del clima da attuare al piÃ¹ presto, utilizzando

anche le risorse del PNRR e stanziato i primi aiuti 2 milioni di euro per gestire le

urgenze di questi momenti, a cui seguiranno altri stanziamenti dopo la ricognizione

dei danni. Lo stato di emergenza Ã¨ stato dichiarato per un anno a decorrere dalla

data dalla data odierna, ed Ã¨ stato deciso di nominare commissario la dottoressa

Simonetta Calcaterra e sia importante sapere che per il governo la emergenza

deve finalmente essere superata. Parlo soprattutto delle calamitÃ legate al

dissesto idrogeologico, il ministero di Musumeci dovrÃ dar vita ad un gruppo di

lavoro interministeriale che si occuperÃ della pianificazione gestirÃ i fondi, ma non
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si puÃ² dar vita alla prevenzione. Se non si conosce la previsione del rischio

spiega il ministro per la protezione civile e cosÃ¬ al ministro dell' ambiente Pichetto

Frattin spetta il compito di produrre entro il 31 dicembre un piano nazionale per l'

adattamento al cambiamento climatico. Il premier Meloni andrÃ nei prossimi giorni

ad Ischia per rendersi conto di persona dei danni Non appena terminerÃ la prima

fase dell' emergenza, dall' altra parte all' opposizione 5 stelle terzo polo litigano

anche su Ischia non era affatto un dondolo fine chiariamo respinge le accuse.

Conte, nei giorni in cui a Ischia, si Ã¨ consumata una tragedia, non ci sta a passare

per il premier che aveva concesso un condono all' isola attraverso il decreto del

2018 sul ponte di Genova abbiamo introdotto con l' articolo 25. Ma attenzione non

Ã¨ un condono, abbiamo definito la procedura in modo ovviamente che si espleta

per esaminare quelle pratiche, ma per il terzo polo la sanatoria c'Ã¨ stata tanto che

attaccano a testa bassa. L'ex premier deve vergognarsi, dice Renzi. ...
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«Pugliaadalto rischio
esi costruiscealbuio»
La denuncia:mancaancoraunamappaturaaggiornata

MARCO SECLI

• BARI. La Puglia è tra le regioni più col-

pite da fenomeni meteo estremi:ben 112 negli
ultimi 13 anni secondoil rapporto dell'Os-

servatorio CittàClima 2022 di Legambiente.

Eppure le armi per difendersi, per evitare

pesanti danni e salvare vite umane, sono
ancora spuntate. A partire dalla cartografia
geologica, vecchiadi 40anni, inadeguata per
individuare rapidamente le zone a rischio.
Così si continua a costruire «al buio», in-

curanti dei pericoli.
L'allarme è lancia-

to dai geologi puglie-

si, che con la presi-

dente dell'Ordine,
Giovanna Amedei,
invitano ad accelera-

re gli studi geologicie
la nuova mappatura,
giudicata essenziale.

«In Puglia, comepur-

troppo in gran parte
d'Italia - sottolinea

Amedei - è assente
unodei più importan-

ti strumentialla base

di una corretta piani-
ficazione territoriale,

unacartografia geologica aggiornata».

A checosaserve?
«È impossibile pianificare su un'area sen-

za conoscerela naturadel sottosuolo,la pro-

pensione ai cedimenti, all'erosione e al dis-

sesto. Non è pensabileprogettare un nuovo

quartiere cittadino, una nuova zona indu-

striale o realizzare qualsiasi altra iniziativa
edilizia senzauna conoscenzaaccuratae ag-

giornata dell'ambiente in cui gli interventi
incidono,a partire dai rischi idrogeologicoe

sismico».

Perché,come denunciate,lamappatura
completaèancoraquella del1976?
«La mancanzadi finanziamenti statali ha

fermato il progetto "Carg", Cartografia geo-

logica e geotematica,avviato alla fine degli
anni '80. Prevede la realizzazione e pubbli-

cazione della cartografia geologica dell'in-

tero Paesein scala 1:50.000,in sostituzione
della vecchia cartografia in scala1:100.000,

realizzata apartire da 1877dal Servizio geo-

logico d'Italia. Disporre di informazioni di

maggiore dettaglio permetterebbe di fare

scelte oculate al momentodi pianificare per
costruire. E il casoIschia dimostra che questo
può fare ladifferenzatra la vita e la morte» .

Vuole dire chela tragedia di Ischia si
sarebbepotuta evitare?
«Il disastro eraannunciato. Il foglio "Carg"

464 attesta che il percorso delle acque per

raggiungere il livello basecoincide proprio
con il porto di Casamicciola».

In Puglia qualèla situazione?
«Dopo quarantanni,per l'intera regione

sono stati pubblicati solo 14 fogli sui 54 pre-

visti. Attualmente è in corso di realizzazione
un unico foglio » .

Equali sonoleareepiù a rischio?
«Alcune zone del Subappennino Dauno

presentanoda sempreforti criticità idrogeo-

logiche, legatesia alle pioggeche alle frane,
che ai corsi d'acqua a volte tombati. Ma i

problemi ci sono in tuttala regione,e spessoi

Comuni non li segnalano,ancheper la man-

canza di personaleadeguato.Sarebbe
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DISSESTOE EVENTI ESTREMI

SecondoLegambientenegliultimi 13 anni

sonostati 112 i fenomenimeteocon danni

Criticità presentiun po' in tutta la Regione

L'ALLARME

La presidentedell'Ordine dei geologi

lamentai ritardi per lanuovacartografia

checompromettonola pianificazione

TERRITORI VULNERABILI Una foto d'archivio di una frana
nelSubappeninoDauno e la presidente GiovannaAmedei
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La tragedia di Ischia, il cambiamento
climatico e i condoni. Geologi:
prevenzione fondamentale per salvare
vite
Le 3 richieste al governo Meloni: piano nazionale di adattamento al clima in bozza dal
2018, legge contro il consumo di suolo in stallo da due legislature, cabina di regia
nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico

Legambiente: a Ischia 27mila richieste di condono presentate con i tre condoni nazionali.
Ordinanza definitiva di abbattimento per 600 case abusive

[28 Novembre 2022]

Prima di tutto, dopo la frana che ha colpito Casamicciola, Legambiente ha sottolineato in
un comunicato che «Davanti alle notizie e alle immagini che arrivano da Ischia, il primo
pensiero va ai familiari dei dispersi e la vicinanza concreta va all’intera comunità
ischitana. Ringraziamo i volontari, i Vigili del Fuoco, la Protezione civile e tutti coloro che
sin dalle prime ore del mattino si stanno sporcando le mani per soccorrere le persone e
salvarle dal fango. Una cosa, però,  ci insegna la pioggia e il fango caduti sull’Isola
Verde: il clima sta cambiando, ormai è un dato di fatto, eppure l’Italia continua ad essere
impreparata con amministratori e cittadini lasciati spesso soli a fronteggiare impatti di
questa dimensione dovuti in primis ai cambiamenti climatici, che amplificano gli effetti di
frane e alluvioni e che stanno causando danni al territorio e alle città mettendo in
pericolo la popolazione».

Ma poi, di fronte alle dichiarazioni generiche di molti politici, amministratori (e di qualche
ischitano intervistato da Tv e giornali), il Cigno Verde denuncia che «Da inizio 2022 in
Campania si sono registrati 18 eventi climatici estremi, 6 solo nel mese di novembre.
Salgono, inoltre, a 100 i fenomeni estremi monitorati nella regione campana dal 2010
fino ai primi giorni di novembre 2022, tra questi sono 38 i casi di allagamenti e alluvioni e
4 le frane da piogge intense. Preoccupanti anche i dati sull’abusivismo edilizio, in

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.greenreport.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

28 novembre 2022 - 05:13 > Versione online

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/Ischia-1024x768.jpg
https://greenreport.it/news/clima/la-tragedia-di-ischia-il-cambiamento-climatico-e-i-condoni-geologi-prevenzione-fondamentale-per-salvare-vite/


particolare ad Ischia sono circa 600 le case abusive colpite da ordinanza definitiva di
abbattimento sull’isola maggiore dello splendido arcipelago partenopeo. Arriva a 27.000,
invece, il numero delle pratiche di condono presentate in occasione delle tre leggi
nazionali: di queste risultano negli uffici tecnici di Forio 8530 istanze, 3506 a
Casamicciola e 1910 a Lacco Ameno. E dopo il Decreto Genova del 2018, contenente
un condono per la ricostruzione post terremoto di Ischia, il numero di fabbricati
danneggiati che hanno fatto richiesta di sanatoria sono ad oggi circa 1000».

Intanto in Italia, come nel resto nel mondo, continuano ad intensificarsi gli eventi climatici
estremi. Stando al recente report CittàClima di Legambiente,  in Italia nei primi dieci
mesi del 2022, si tratta di dati parziali, si sono registrati 254 fenomeni meteorologici
estremi, +27% rispetto all’interno anno precedente.  Inoltre, negli ultimi 9 anni – stando
ai dati disponibili da maggio 2013 a maggio 2022 e rielaborati dall’associazione
ambientalista – l’Italia 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. Con le politiche di prevenzione si
risparmierebbe il 75% delle risorse destinate a riparare i danni.

E, partendo da queste cifre, l’Osservatorio CittàClima di Legambiente ha lanciato un
appello al Governo Meloni per chiedere «Tre impegni e azioni concrete, non più
rimandabili, per la lotta alla crisi climatica e la mitigazione del rischio idrogeologico,
garantendo la sicurezza dei cittadini: un piano nazionale di adattamento al clima, una
legge contro il consumo di suolo, e l’istituzione di una cabina di regia nazionale per la
mitigazione del rischio idrogeologico.  Primo impegno, entro la fine dell’anno l’Italia deve
dotarsi di un piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, come hanno già
fatto 24 paesi europei. Il piano nazionale in questione, rimasto in bozza dal 2018 quando
era presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e ministro dell’ambiente Gian Luca Galletti,
prevede tutti quegli interventi che lo Stato, le Regioni e i Comuni devono mettere in
campo per convivere con l’emergenza climatica. Dal 2018, sottolinea l’associazione
ambientalista, si sono succeduti tre governi (Conte1, Conte 2, Draghi) e due ministri
dell’ambiente e della transizione ecologica (Sergio Costa e Roberto Cingolani), ma nulla
è stato fatto per approvare il piano e renderlo operativo a tutti gli effetti.  Secondo
impegno, occorre approvare al più presto la legge contro il consumo di suolo in stallo da
due legislature e dire basta alla logica dei condoni. Sono trascorsi quasi 10 anni da
quando il Consiglio dei ministri approvò il ddl proposto dall’allora Ministro all’agricoltura
Mario Catania per fermare il consumo di suolo in Italia, senza arrivare all’approvazione
della legge in Parlamento. Da allora le proposte di legge si sono moltiplicate, sono
trascorse altre 2 legislature, ma una legge per proteggere il suolo non è mai uscita dalle
secche della discussione parlamentare. Dal 1985 al 2003 in Italia, poi, sono stati
approvati tre condoni edilizi nazionali che avrebbero dovuto sanare edifici realizzati
spesso in aree a rischio idrogeologico, sismico, costruiti anche con lavoro nero e/o
materiali di scarsa qualità, con molte domande ancora inevase dagli uffici tecnici
comunali. Nel 2018 la storia si è ripetuta, e nel decreto Genova dell’allora Governo
Conte 1, è stato inserito un condono per Ischia prevedendo la sanatoria delle costruzioni
abusive, anche in aree a rischio idrogeologico, secondo i criteri più permissivi della
sanatoria varata nel 1985 dal Governo Craxi.  Terzo impegno che Legambiente chiede
al Governo Meloni è l’istituzione di una cabina di regia nazionale per la mitigazione del
rischio idrogeologico, sulla falsariga di quanto fatto con la struttura di missione Italia
Sicura, cancellata inspiegabilmente dal governo Conte 1 poco dopo il suo insediamento. 
Serve mettere al centro della governance del territorio, oltre al ministero dell’Ambiente e
della sicurezza energetica, anche le Autorità di distretto col compito di definire le priorità
sul piano dei finanziamenti, indicando come spendere le risorse pubbliche per i vari
interventi di mitigazione del rischio, facendole diventare un punto di riferimento per

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.greenreport.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

28 novembre 2022 - 05:13 > Versione online

https://greenreport.it/news/clima/il-clima-e-gia-cambiato-accelerazione-degli-eventi-climatici-estremi-in-italia/
https://cittaclima.it/
https://greenreport.it/news/clima/la-tragedia-di-ischia-il-cambiamento-climatico-e-i-condoni-geologi-prevenzione-fondamentale-per-salvare-vite/


Comuni e Regioni non solo nella realizzazione degli interventi ma anche per il controllo e
il governo territoriale».

Il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, ricorda che «L’Italia, uno dei
Paesi più delicati dal punto di vista idrogeologico del mondo, è sempre più travolto da
eventi estremi su un territorio martoriato dalla cementificazione legale e illegale e ha
bisogno di interventi concreti Non può più continuare a rincorrere le emergenze senza
una strategia di prevenzione e politiche innovative territoriali, perché altrimenti ogni
tragedia rischia di essere sempre la penultima, come è stata quella delle Marche del
settembre scorso. Abbiamo ascoltato le parole di sgomento dai rappresentanti dei
diversi governi che si sono succeduti negli ultimi decenni, ma alle parole di solidarietà
spese sono seguite raramente azioni risolutive. Le nostre 3 proposte al governo Meloni,
per adattarci alla crisi climatica e promuovere politiche di rigenerazione urbana e
governo del territorio, vanno proprio in questa direzione. Invece di perdere tempo
annunciando opere faraoniche e inutili come il Ponte sullo Stretto di Messina, si lavori ad
una grande opera pubblica che serve al Paese che si chiama ‘messa in sicurezza del
territorio’, che passa anche da impegnativi interventi strutturali come le delocalizzazioni
di edifici residenziali e produttivi realizzati nel passato in aree a rischio».

La presidente di Legambiente Campania, Mariateresa Imparato, sottolinea che «In
Campania si deve essere chiari: sanatorie e condoni sono parole di condanne per chi
vive in una regione dai piedi di argilla. Nella nostra regione, ancora una volta,
l’emergenza coincide con il malgoverno del territorio, quello che continua a condonare
invece che abbattere gli edifici abusivi. In Campania il cemento legale e illegale ha reso
il territorio ancora più fragile e con tristezza e rabbia oggi ritorniamo al decreto Genova
del 2018 quando si è deciso di ricostruire con procedure più permissive i tre comuni
colpiti dal terremoto ischitano del 2017, Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno,
dove il numero di fabbricati danneggiati che hanno fatto richiesta di condono sono ad
oggi circa 1.000. La strada sbagliata in una regione dove su 6.966 ordinanze di
demolizione ne sono state eseguite solo 1363, mentre solo il 19,6 % degli immobili
colpiti da un provvedimento amministrativo è stato abbattuto».

Lorenzo Benedetto, presidente del centro studi del Consiglio nazuionale dei geologi
(CNG), concorda con gli ambientalisti: «Purtroppo il rischio di questi fenomeni nella zona
ischitana è elevatissimo, l’ultimo evento in ordine di tempo si è verificato nel 2009, e i
dati del rapporto ISPRA del 2021 indicano per Casamicciola che circa il 60% del
territorio ed il 30% della popolazione sono esposti ad un rischio elevato. I piani per
l’Assetto idrogeologico elaborati dalle Autorità di Bacino, evidenziano condizioni
di fragilità dell’intero territorio nazionale peggiorate da uno sviluppo caotico e da un non
corretto uso del territorio stesso: infatti si è costruito molto spesso in posti dove
condizioni geologiche e geomorfologiche non lo avrebbero consentito».

Secondo il afferma Presidente CNG Arcangelo Francesco Violo, «Dopo le operazioni di
soccorso e dei primi interventi volti al superamento dell’emergenza e dunque alla ripresa
delle normali condizioni di vita e di lavoro, che il sistema di Protezione Civile sta già
attuando, sarà importante fare le valutazioni delle condizioni di rischio residuo, con
sopralluoghi dedicati anche in relazione agli interventi urgenti di riduzione del rischio da
realizzare. Più in generale occorre una strategia integrata di prevenzione e gestione del
rischio idrogeologico, dobbiamo imparare a convivere con il rischio, il rischio zero non
esiste».

La CNG chiede che venga attuato «Un piano pluriennale di prevenzionee gestione che
preveda non soltanto la realizzazione di interventi di tipo strutturale, cioè opere di
consolidamento, arginature, briglie, vasche ecc., ma anche una serie di azioni
ed interventi non strutturali. Aggiornare i piani per l’assetto idrogeologico e di gestione
delle alluvioni perché il territorio è in continua evoluzione, intensificata anche dai
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cambiamenti climatici in atto. Adeguare la pianificazione urbanistica comunale, in modo
da non continuare a costruire in aree pericolose ed attuare dunque uno sviluppo
compatibile e sostenibile con l’assetto geologico del territorio. Delocalizzare le strutture
dalle aree a rischio, recentemente in Campania un importante riferimento è la Legge
regionale del 10 agosto 2022 numero 13, che favorisce ed incentiva la delocalizzazione
di edifici posti in aree a rischio di frana e alluvione. Attuare i presidi territoriali, a supporto
dei sistemi locali di protezione civile, per monitorare l’evoluzione del territorio insieme ai
sistemi strumentali di monitoraggio e di allerta, al fine di tutelare in primis l’incolumità
delle persone. Attuare i piani di Protezione Civile, soprattutto nella fase che precede
l’evento al fine di ridurre il danno, soprattutto in termini di salvaguardia della vita
umana. Informare la cittadinanza così da determinare popolazioni più resilienti. I cittadini
devono essere messi a conoscenza dei possibili scenari di rischio che si possono
verificare durante le emergenze e delle azioni e comportamenti che devono porre in
essere per evitare di mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri. Occorre
infine la manutenzione del territorio che deve riguardare non solo fiumi e torrenti ma
anche i terreni presenti sui versanti, prevedendo incentivi economici per i privati nella
realizzazione di opere di manutenzione e di sistemazione che migliorerebbero le
condizioni di stabilità e di assetto del territorio stesso».

Alessandro Miani, presidente la Società italiana di medicina ambientale (Sima),
concorda con l’analisi climatica del Cigno Verde:  «Tra record di caldo, acquazzoni
intensi, grandinate, trombe d’aria e alluvioni, l’impatto del cambiamento climatico è sotto
gli occhi di tutti e i dati sull’accelerazione di questi fenomeni sono sempre più
preoccupanti. I cambiamenti climatici hanno infatti la capacità di influenzare l’intensità e
il numero dei fenomeni meteorologici, rendendoli dunque più pericolosi e distruttivi.
L’anomala distribuzione delle precipitazioni (in riduzione entro una forbice compresa tra
il 10 e il 60%) sta prendendo sempre più la forma di eventi estremi concentrati in
autunno-inverno, talora associati ad uragani mediterranei: 60 negli ultimi 40 anni, ma
con previsioni di 3 nuovi eventi annui. A causa nostra nubifragi, alluvioni, trombe d’aria e
cicloni in futuro saranno più numerosi e distruttivi. Come Sima condividiamo la linea
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui qualsiasi azione che vada nella
direzione di ridurre le emissioni climalteranti è da considerarsi anche un positivo
intervento di sanità pubblica e chiederemo al prossimo Governo di rimettere al centro del
nuovo programma il rispetto degli Accordi di Parigi sottoscritti dall’Italia e nell’ambito
della Zero Pollution e Forest Strategy europee, a cominciare dal lancio di una grande e
capillare campagna di riforestazione da realizzarsi senza ritardi da parte di Regioni e
Comuni. L’obiettivo di medio termine dovrebbe essere quello di piantare 350 miliardi di
alberi nel mondo per ridurre del 10% la CO2 a livello globale. Occorre poi approvare
quanto prima il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (Pnacc) fermo al
2018 e rimasto nascosto in un cassetto del Ministero senza mai vedere la luce. Eppure,
l’analisi del rischio e le proposte di intervento divise per 18 settori contenute nel
documento sarebbero state di grande aiuto per orientare le politiche nazionali in
materia».
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L’INTERVISTA SULDISASTROPARLA IL GEOLOGOSALVATOREVALLETTA

«Tanteledomandedicondono
Costruendohannosceltoil rischio»
SVEVA BLANCA LACALENDOLA

«I
l disastrogeologi-
co accadutoa
Ischianonerauna

novità ed era altamente
prevedibile».Questele pa-
role di Salvatore Valletta,
presidente della Società
Italiana di Geologia Am-
bientale ed ex presidente
dell’ordine dei geologi.

Partiamodallebasi:co-
sa è successo,e perché
a Ischiasi èverificata
questafrana?
«Ischia è un isola di ori-

gine vulcanica e questo
presupponechei materiali
di cuiè compostanonhan-
no particolareconsistenza,
sonopoco coerenti,è fatta
da materiali fragili. Il pro-
blema sorgequandoil con-
tenuto di acquaaumentain
manieraesponenzialeper-
ché il terreno diventa fa-
cilmente movibile anche a
causa della pendenzache
caratterizza l’area. Quello
che è successovienechia-
mato “colatadi fango”, un
fenomenovisibile in pre-
senza di materiale erodi-
bile e trasportabile.E tutto
questo non è una novità
per la zona».

Qualcuno chiama in
causai geologi.
«I geologi sono profes-

sionisti del territorio. In-
terveniamo per dueragio-
ni: quando si realizzano
opere, e il nostro ruolo è
guardare il contesto, e
quandosi fanno attività di
pianificazione».

Il problemaquindi non
è più di caratteretec-

nico- scientifico, la re-
sponsabilità potrebbe
essereattribuita agli
enti comunalio più in
generaleallapolitica?
«Sì,siamoin presenzadi

interventi antropici in-
compatibili con il terreno

ed era ed è neces-
sario checi siano
delle iniziative
di delocaliz-
zazione che
partano dai
piani alti».

Quali po-
t rebbero
esseregli
interventi
preventi vi
da attuare?

«Quello in esame,è
un territorio ampiamente
studiatodalle universitàdi
tuttoil mondo.Daidati noti,
le tante domandedi con-
dono fanno ritenere chela
percentualedi costruzione
crea un problema serio.
Hanno accettato il rischio
nel momentoin cui hanno
scelto di costruire. Come
attività preventive penso

ad interventi strutturali
per il percorsodelle acque
e l’abbandono degli edifici
incompatibili».

E poi?
«Dall’altro cantoci vuole

un livello di informazione
adeguataalla popolazione,
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apartire dalle scuo-
le: è necessario

far conoscerei
piani di pro-
tezione civi-
le. La gente
d o v e v a
comprende-
re che biso-
gnava spo-

starsi ai piani
alti. I cittadini

devono diventare

consapevoli e resi-
lienti a questaeventualità
anche a causa dei cam-
biamenti climatici e ovvia-
mente ci vogliono sistemi
di monitoraggioadeguatie
all’avanguardia.Per ultimo
emerge l’importanza di
maggiori risorse umane
nei comuni che abbiamo
unaculturainterprofessio-
nale».

MARINA LALLI

É incredibile che
l’areacolpitasia
la stessadei
terremotipiù
violenti incluso
quello del2017!

Èanchequelladi
altrealluvioni del
passato,ci sono

fotoe

testimonianze
sindafine ‘800.

Probabilmente
andava
abbandonata
unsecolofa,
invecenon
impariamomai
dainostrierrori
econtinuiamo
aespanderci
in spregiodi
quellochela
naturaci dice.
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La Niña influenza anche il nostro inverno e 

porterà piogge abbondanti in Italia 
di Viola Rita 

 

Nei prossimi mesi più precipitazioni nel Mediterraneo occidentale, 

temperature rigide oltre la media in Francia, Germania e Inghilterra. Sono 

le conseguenze degli effetti del riscaldamento globale abbinati al fenomeno 

meteorologico dell'Oceano Pacifico 

28 NOVEMBRE 2022 ALLE 07:36 2 MINUTI DI LETTURA 

Piogge abbondanti nel Mediterraneo occidentale, temperature rigide oltre la media in 

Francia, Germania e Inghilterra. Inoltre, per il terzo anno consecutivo, La Niña dovrebbe 

portare freddo e siccità nelle regioni del Pacifico sud-orientale e un aumento delle 

precipitazioni nell'America centrale e meridionale. Questo è il possibile quadro 

meteorologico ottenuto da gruppi di ricerca internazionali attraverso l'analisi dei modelli 

previsionali. 

Un gruppo dell'Istituto di fisica atmosferica in Cina, inoltre, ha analizzato in che modo La 

Niña potrebbe combinarsi con gli effetti del riscaldamento globale. L'indagine, pubblicata 

sulla rivista Advances in Atmospheric Science, segnala che si tratta di processi molto 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00376-022-2331-8


complessi da studiare, con un esito a tratti poco prevedibile. Nonostante La Niña, però, dai 

dati sembra che una buona parte dell'Europa potrebbe sperimentare temperature più alte 

di quelle medie previste per il periodo. 

La Niña, un'anomalia più frequente 

La Niña è un complesso fenomeno meteorologico, di fatto un'anomalia, che ricorre in 

media ogni 5 anni. Questa comporta un raffreddamento anomalo dell'Oceano Pacifico 

tropicale nella regione centro-orientale - al largo delle coste del Sud-America - 

accompagnato da siccità, mentre contribuisce invece ad un aumento delle precipitazioni 

nelle regioni occidentali più lontane, sulle coste oceaniche orientali asiatiche e in 

Oceania. La Niña è la 'controparte' di El Niño, anche questo regolare e ricorrente, che 

invece causa un riscaldamento anomalo delle acque del Pacifico tropicale orientale e forti 

precipitazioni in ampie aree del Sud-America e della fascia sud-occidentale degli Stati 

Uniti.  

Sparigliando le medie, che vedono La Niña apparire in media ogni 4-5 anni, per il terzo 

anno consecutivo quest'anomalia dovrebbe manifestarsi con un impatto tangibile anche 

nel 2023. "La Niña ha effetti su scala globale", sottolinea Silvio Gualdi, Direttore della 

Divisione Simulazione e Previsioni climatiche del Centro Euro-Mediterraneo sui 

Cambiamenti Climatici (CMCC), "anche se a livello europeo è difficile identificarli e 

quantificarli, mentre sono maggiormente misurabili nell'America del Nord e del Sud, in 

Africa in Oceania e nell'Asia orientale". 

Lo studio 

I ricercatori dell'Istituto di fisica atmosferica in Cina hanno esaminato quattro modelli 

previsionali e la loro analisi ha riguardato l'Eurasia, nome geografico con cui viene 

identificata l'area continentale che comprende l'Europa e l'Asia. Il team ha osservato un 

riscaldamento generale, in parte in contrasto con la presenza de La Niña, che è solitamente 

causa di inverni freddi in Eurasia. Per interpretare il dato, gli autori sottolineano che i 

risultati potrebbero in parte essere influenzati dai cambiamenti climatici, in particolare dal 

riscaldamento globale, oppure da bias ('errori sistematici') nei modelli esaminati. Inoltre, 

elaborazioni successive, a partire dai risultati ottenuti, indicano che è ancora possibile che 



nell'inverno 2023 ci siano temperature sotto le medie in Eurasia, in particolare alle medie 

latitudini. 

"Il lavoro in questione è di interesse", commenta Gualdi, non coinvolto nello studio, "dato 

che, come si è soliti procedere, cerca di comprendere attraverso modelli climatici come 

evolverà lo scenario meteorologico della prossima stagione. La ricerca è limitata ad alcuni 

modelli e non è l'unica di questo genere all'interno del settore". In generale, infatti, 

esistono alcuni gruppi internazionali (e il CMCC è uno di questi) che sono Global 

producing center, ovvero produttori globali di previsioni stagionali - ovviamente non si 

parla mai di certezza ma si rientra sempre nel concetto di probabilità. Fra i programmi che 

si occupano di queste previsioni, ci sono quello sostenuto da Copernicus e quello della 

World Meteorological Organization (WMO). 

L'inverno 2023 in Europa 

Proprio questi Centri e questi programmi hanno fornito delle stime sulla prossima stagione 

fredda. "Secondo i dati appena discussi", chiarisce Gualdi, "nell'Europa centro-occidentale 

- in particolare in un'area che comprende Francia, Germania, Regno Unito e Irlanda e isole 

britanniche - sono previste temperature più fredde delle medie stagionali degli ultimi 

anni". Il fenomeno riguarderà soprattutto l'inizio dell'inverno, fra dicembre e gennaio. 

"Nella parte occidentale del bacino del Mediterraneo (inclusa l'Italia, ndr) non sono 

previste significative anomalie di temperatura", aggiunge l'esperto, "mentre è possibile un 

aumento delle precipitazioni stagionali" 

© Riproduzione riservata 

 



 
Bando Borghi del PNRR, Uncem: ‘misura 
non sostenibile e bloccata’ 
Il presidente dell’Unione Comuni Montani scrive al Ministro della 
Cultura Gennaro Sangiuliano 
28/11/2022 
 

 
brux61 © 123rf.com 

28/11/2022 - Come aiutare i Comuni a realizzare il ‘Piano Borghi’ del PNRR? Lo ha 

chiesto Marco Bussone, Presidente nazionale dell’Unione Nazionale Comuni 

Comunità Enti Montani (Uncem), al neo-Ministro della Cultura Gennaro 

Sangiuliano. 

  

Uncem ha ribadito tutto il suo scetticismo sul Bando Borghi pubblicato a fine 2021, 

ritenendolo una misura “che è stata pensata fuori da una logica comunitaria da 

Dario Franceschini e dai tecnici di quel Ministero. Un miliardo di euro che rischia 

di rimanere impantanato e di non incidere sulle reali opportunità di crescita dei 

paesi, sul ruolo delle comunità, sulla rigenerazione dei servizi e degli spazi nei quali 

il borgo si plasma”. 

  

Secondo Uncem “il Piano Borghi, così come è, non risponde alle esigenze del Paese. 

1900 Comuni si sono candidati, 300 sono risultati beneficiari delle risorse, 20 hanno 

https://www.edilportale.com/news/2021/12/lavori-pubblici/piccoli-borghi-pubblicato-il-bando-da-1-miliardo-di-euro_86479_11.html
https://www.edilportale.com/news/2022/03/ambiente/bando-borghi-pnrr-ecco-i-progetti-scelti-dalle-regioni_87660_52.html


20 milioni di euro ciascuno da spendere. Una cifra pazzesca, difficile da 

spendere in Comuni con meno di mille abitanti. Difficile dargli un vero impatto 

duraturo”. 

A questi dubbi sui criteri del bando, già espressi all’epoca della pubblicazione, se 

ne aggiungono di nuovi sulla attuazione degli interventi: “non mi risulta che vi 

siano chiarimenti- afferma Bussone - in merito all’avvio dei percorsi di 

investimento, tantomeno dal Ministero sulla linea C del bando, quella per la 

creazione di imprese. Che senza opportuni accorgimenti rischia di fare danni e 

illudere che in quei borghi si possa rigenerare il tutto a partire da qualche start up o 

impresa artigianale incentivata dal PNRR”. 

  

“Siamo ancora una volta preoccupati. Per l’avvio dei progetti e degli appalti, per 

il merito stesso dell’opportunità di investimento”. Così come è, secondo Uncem, il 

Piano borghi del PNRR non fa bene alle comunità. “Lavorare per campanili, per 

borghi da soli, per municipalismi, non è sostenibile in un Paese nel quale occorre 

aiutare i Comuni e le comunità a lavorare insieme. Per fare comunità, per essere 

comunità insieme, nei paesi e nei borghi”. 
 

https://www.edilportale.com/news/2022/03/ambiente/bando-borghi-pnrr-ecco-i-progetti-scelti-dalle-regioni_87660_52.html
https://www.edilportale.com/news/2022/01/ambiente/bando-borghi-uncem-chiede-procedure-regionali-di-selezione-trasparenti_86680_52.html


 
Superbonus, Italia Solare: necessario 
chiarimento sulle scadenze per il 
fotovoltaico 
L’associazione scrive al Governo: adottare i provvedimenti attuativi su aree idonee, 
comunità energetiche rinnovabili e ragionare su semplificazioni e PNRR 
28/11/2022 

 
Peter Hofstetter©123RF.com 

28/11/2022 - Chiarimenti sulle scadenze per usufruire del Superbonus e 

introduzione di norme semplici e stabili per invogliare gli investimenti nel 

fotovoltaico, senza che siano necessari incentivi. 

  

Sono le richieste che Italia Solare, associazione che promuove la diffusione delle 

rinnovabili, ha formalizzato in una lettera inviata al Governo. 

  

Superbonus, il nodo delle scadenze per il fotovoltaico 

Italia Solare chiede di chiarire quali sono le scadenze per poter beneficiare del 

Superbonus per l’installazione del fotovoltaico come intervento trinato. 

  

Italia Solare sottolinea che, in base alla normativa, bisogna ragionare per spese 



sostenute, mentre i professionisti del settore attendono l’allaccio dell’impianto e 

la sottoscrizione del contratto di ritiro dedicato per poter sbloccare la pratica e 

presentarla a ENEA. 

  

In questo modo, fa notare Italia Solare, si genera un ritardo, causato dalla 

mancanza di rigore temporale sia da parte dei distributori di energia elettrica, che 

devono allacciare gli impianti, sia da parte del GSE nella sottoscrizione del contratto 

di ritiro dedicato. 

  

Italia Solare chiede quindi un chiarimento normativo che affermi, una volta per 

tutte, che per ottenere l’incentivo è sufficiente aver dichiarato la fine lavori (con 

tutto quello che ne consegue: dichiarazione di conformità, richiesta di allaccio 

impianto, asseverazione, invio richiesta al GSE, ecc.) fermo restando la necessità di 

ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente. 

  

Superbonus, la riflessione su cessione del credito e unifamiliari 

Nella lettera di Italia Solare c’è anche la richiesta di trovare una soluzione ai crediti 

bloccati. Al momento, lo ricordiamo, il Decreto “Aiuti-quater” ha proposto la 

possibilità di fruire dei crediti in 10 anni anziché in 4.   

  

IItalia Solare invita inoltre il Governo a una riflessione sul nuovo meccanismo 

introdotto per le unifamiliari sempre con il Decreto “Aiuti-quater”, che dal 1° 

gennaio 2023 riconosce una detrazione del 90% per le prime case il cui proprietario 

abbia un ‘reddito di riferimento’ non superiore a 15.000 euro. L’associazione 

sottolinea che la detrazione sarà utilizzabile solo da persone con un ISEE molto 

basso, che dovranno necessariamente accedere al meccanismo dello sconto in 

fattura. In caso contrario, non potrebbero usufruire della detrazione perché non 

sufficientemente capienti. 

Fotovoltaico, crescita 4-5 volte inferiore rispetto agli obiettivi europei 

Oltre che al chiarimento sul Superbonus, le richieste di Italia Solare puntano ad 

aumentare la diffusione del fotovoltaico partendo da una situazione non 

https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/superbonus-cessione-del-credito-e-sconto-in-fattura-in-10-anni-anzich%C3%A9-in-4_91439_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/superbonus-al-90-nel-2023-per-i-condom%C3%ACni-e-le-prime-case-con-tetto-di-reddito_91415_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/superbonus-al-90-nel-2023-per-i-condom%C3%ACni-e-le-prime-case-con-tetto-di-reddito_91415_15.html


favorevole. 

 

Italia Solare lamenta che, durante la precedente legislatura, sono state adottate solo 

alcune norme di semplificazione dei procedimenti autorizzativi. Il riferimento è 

alla: 

- estensione del modello unico agli impianti fino a 200 kW; 

- liberalizzazione dell’installazione sugli edifici; 

- semplificazione delle procedure nei centri storici; 

- estensione delle aree idonee all’installazione; 

- eliminazione dei limiti per aree vincolate e centri storici. 

 

A fronte di queste semplificazioni, scrive Italia Solare, sono state introdotte “norme 

punitive”, che costringono “imprese e comuni a cedere le eccedenze di energia 

prodotta a un prezzo pari a circa 1/5 di quello a cui la riacquistano: un 

trattamento ben peggiore rispetto a quello riservato agli operatori delle fonti 

fossili”. 

  

L’installazione del fotovoltaico procede a rilento. Italia Solare evidenzia che, 

nonostante i documenti programmatici nazionali, condivisi con la Commissione 

Europea, prevedano in media l'installazione di 8-10 GW/anno, si procede a 

un ritmo di circa 4-5 volte inferiore, trascurando anche il fatto che questo settore 

può concorrere in modo importante a nuove opportunità di lavoro qualificato e 

stabile. 

  

Fino ad ora, si legge nella lettera, spesi circa 70 miliardi di euro in aiuti contro il 

caro-energia con interventi a pioggia, finalizzati solo a ridurre la spesa energetica. 

Per Italia Solare sarebbe più utile abbattere la spesa energetica solo ai più bisognosi, 

utilizzando le risorse così liberate per favorire soluzioni strutturali, come 

l’installazione di impianti fotovoltaici e la fornitura di energia da fotovoltaico. 

 

 

 

https://www.edilportale.com/news/2022/09/risparmio-energetico/fotovoltaico-modello-unico-esteso-agli-impianti-fino-a-200-kw_90269_27.html
https://www.edilportale.com/news/2022/04/risparmio-energetico/fotovoltaico-sugli-edifici-via-alla-liberalizzazione_88420_27.html
https://www.edilportale.com/news/2022/04/risparmio-energetico/rinnovabili-procedure-pi%C3%B9-snelle-per-il-fotovoltaico-sugli-edifici-anche-nei-centri-storici_88248_27.html
https://www.edilportale.com/news/2022/05/risparmio-energetico/rinnovabili-pi%C3%B9-estese-le-aree-idonee-all-installazione_88832_27.html
https://www.edilportale.com/news/2022/09/normativa/fotovoltaico-a-terra-cadono-altri-limiti-nei-centri-storici-e-nelle-aree-vincolate_90588_15.html


Fotovoltaico, le proposte per aumentare la produzione 

Ma come aumentare la produzione di energia da fotovoltaico? Italia Solare propone 

una serie di soluzioni iniziali da cui partire. 

  

L’associazione suggerisce di adottare quanto prima i decreti attuativi del D.lgs. 

199/2021, con cui l’Italia ha recepito la Direttiva 2018/2001/UE (RED II) sulla 

promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. In particolare, bisognerebbe 

adottare i provvedimenti in materia di aree idonee, misure di sostegno a grandi 

impianti, piccoli impianti, autoconsumo e comunità energetiche. Su quest'ultimo 

punto, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto 

Fratin, ha annunciato l'avvio di una consultazione per l'adozione di un decreto ad-

hoc. 

 

Secondo Italia Solare, bisogna inoltre verificare l’efficacia delle norme 

di semplificazione adottate fino ad ora e considerare l’emanazione di un testo 

unico. 

  

Italia Solare suggerisce inoltre un credito di imposta, pari al 40% o 50% delle spese, 

(maggiorato se installato con contestuale sostituzione delle coperture in amianto, 

per le imprese che si dotano di impianti di autoconsumo. In alternativa, potrebbe 

essere estesa alle imprese la detrazione del 50% in 10 anni, cui hanno diritto le 

persone fisiche che realizzano impianti fotovoltaici asserviti agli edifici. 

  

Italia Solare ritiene inoltre che vada modificato uno dei progetti del PNRR, che 

destina 2,2 miliardi di euro ai Comuni con meno di 5mila abitanti per prestiti alle 

comunità energetiche. Tali Comuni, sottolinea Italia Solare, sono quelli con meno 

aziende, quindi la misura andrebbe estesa ai Comuni più grandi. 
 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2021/199/attuazione-della-direttiva-(ue)-2018-2001-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-dell-11-dicembre-2018-sulla-promozione-dell-uso-dell-energia-da-fonti-rinnovabili_18241.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2021/199/attuazione-della-direttiva-(ue)-2018-2001-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-dell-11-dicembre-2018-sulla-promozione-dell-uso-dell-energia-da-fonti-rinnovabili_18241.html
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Valore 428 milioni di euro. Nel raggruppamento anche Manelli Impresa e Sacaim

Rete ferroviaria italiana comunica di aver aggiudicato al raggruppamento guidato da Rizzani De

Eccher (con Manelli Impresa e Sacaim) i lavori per la realizzazione del collegamento ferroviario con

l'aeroporto Marco Polo di Venezia. L'appalto, finanziato anche con fondi Pnrr, ha un valore di oltre

428 milioni di euro. Il progetto, spiega Rfi, è finalizzato a incentivare lo shift modale su ferro dei

passeggeri diretti all'aeroporto di Venezia e si inserisce nella strategia di Rfi e del Gruppo Ferrovie

per potenziare i collegamenti ferroviari con gli aeroporti, favorendo l'intermodalità e il rilancio del

turismo. «I cantieri - assicura Rfi - termineranno in tempo per l'avvio delle Olimpiadi invernali di

Milano-Cortina 2026». 

L'appalto è gestito, in qualità di commissario di governo, dal vicedirettore generale Network

Management Infrastrutture di Rfi Vincenzo Macello. Gli interventi consistono nella realizzazione di

una nuova linea ferroviaria a doppio binario di circa 8 chilometri, di cui 3,4 in galleria, che collegherà

Venezia all'aeroporto Marco Polo. Il collegamento partirà dalla linea Mestre-Trieste, affiancherà la

bretella autostradale per l'aeroporto e, in galleria, arriverà al Marco Polo, dove si prevede la

costruzione di una stazione passante interrata a due binari collegata al terminal aeroportuale. In

uscita dalla stazione un binario singolo si ricongiunge al tratto in superfice, consentendo di ridurre i

tempi di stazionamento nel terminal e assicurando una maggiore capacità sia per i treni regionali

che Av.

Al team guidato da Rizzani de Eccher la gara Rfi per il link con
l'aeroporto di Venezia
di M.Fr.
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Lo sblocco di due operazioni finanziate tramite Pinqua, a Milano e Brescia, richiama l'attenzione su
come attivare un piano pubblico strutturale ideato e realizzato con le società di Real Estate

Nuove case popolari nelle periferie urbane. Progetti di sostituzione edilizia, grazie a risorse statali,

attraverso il Pinqua (rientrato nel più ampio Pnrr) e l'apporto dei privati. Iniziative che aprono una

riflessione proprio su come attivare un piano pubblico strutturale per la casa, assieme agli operatori

privati.Da Milano e da Brescia, due operazioni sbloccate in questi giorni. Nel primo caso, il via libera

al progetto di demolizione e ricostruzione per tre caseggiati di via dei Giaggioli grazie a un piano da

57 milioni, che permetterà anche di migliorare gli spazi pubblici nel quartiere Giambellino. Nel

secondo caso, la sottoscrizione della convenzione tra Comune di Brescia e ministero delle

Infrastrutture per dare corso alla ricostruzione della Torre Tintoretto (già demolita) con la

partnership di un soggetto attuatore privato, Redo nel caso specifico. In questo caso si parla di

un'operazione da 84 milioni, metà sostenuti dal Pnrr e metà dall'operatore privato.«Quello di via dei

Giaggioli è un intervento importante – ha detto Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa e al Piano

Quartieri – dove verranno sostituiti edifici popolari vetusti, con altri nuovi. Sarà un esempio per dire

a cosa dobbiamo ambire con l'edilizia pubblica: edifici progettati con standard che si trovano in

interventi privati a livello del social housing».  

Maran richiama il tema dell'industrializzazione edilizia, «necessario per stare nei tempi dettati dal

Pnrr». È previsto il coinvolgimento di Mm (Metropolitane Milano) «e anche lo sviluppo di

competenze – commenta – sarà un lascito del Pnrr». Un progetto ambizioso per 180 appartamenti,

ma «va considerato che il Comune attraverso la stessa Mm conta 28mila alloggi, la Regione con l'Aler

ne ha altri 35mila. Le risorse statali stanziate nell'ambito di un piano straordinario – prosegue

l'assessore – riescono a restituire eccellenze come questa, ma non ad attivare una rigenerazione

strutturale, su cui si potrebbe ragionare a lungo termine, sul modello del 110%».Come fare?

«Continuare ad allocare risorse pubbliche sul tema della casa; integrare edilizia popolare e social

housing per trovare risorse e incrementare l'offerta abitativa; non limitarsi a progetti di sostituzione

edilizia, strutturare un programma di riqualificazione dell'esistente, con un orizzonte almeno

decennale, superando barriere architettoniche e investendo sull'efficientamento energetico». Queste

le proposte di Maran su cui si allinea anche l'assessora all'urbanistica Michela Tiboni, che in queste

Case popolari, progetti di livello in accordo con partner privati
di Paola Pierotti
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settimane ha portato a casa l'ok per la Torre Tintoretto. 

L'operazione era decollata prima del Pinqua e con Redo, che aveva sottoscritto una convenzione per

un nuovo intervento da 270 alloggi. La Pa ha deciso di concorrere al bando nazionale per migliorare

ulteriormente l'operazione. «Siamo rientrati tra i progetti pilota – racconta l'assessora – anche

perché era premiante la partnership; quando il Pinqua è entrato però nell'alveo del Pnrr le condizioni

sono cambiate e in questi mesi abbiamo dovuto affinare i dettagli: il progetto prevedeva che una

quota fosse in vendita, ma ora tutti gli alloggi saranno in locazione a canone moderato, e con

un'ulteriore riduzione dell'importo». Ora a Brescia la palla è nelle mani di Redo che dovrà avviare le

gare, accollandosi l'onere della procedura come fosse un soggetto pubblico, per avviare i cantieri

entro primavera 2023.
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La manovra cambia il quadro sui rimborsi dei prestiti sblocca-debiti commerciali

La legge di bilancio torna a modificare le regole per gli enti in dissesto. Oggetto del nuovo intervento

è l’articolo 255, comma 10 del Tuel. La norma attuale prevede che non compete all’organo

straordinario di liquidazione (Osl) la gestione di anticipazioni di tesoreria ex articolo 222 del Tuel,

residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata e mutui già attivati per investimenti,

compreso il pagamento delle spese, oltre all’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della

delegazione di pagamento.

La manovra prevede invece l’attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della

competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità previste dal Dl 35/2013 e dai successivi

rifinanziamenti. La modifica risolve il dubbio interpretativo dipanato dalla sezione delle Autonomie

della Corte dei conti con delibera 8/2022.

La questione rifletteva la gestione delle anticipazioni di liquidità nel caso di sopravvenuta

dichiarazione di dissesto. Sul solco dell’orientamento “sostanziale” che dà rilievo al fatto generatore

dell’obbligazione, a prescindere dalla manifestazione contabile, sia la sezione di controllo del Molise

(delibera 134/2017) quanto il ministero dell’Interno (nota 5499/2020) avevano attribuito all’Osl la

competenza di tutte le passività insorte in epoca successiva al dissesto qualora il fatto generatore

fosse anteriore al 31 dicembre dell’anno precedente a quello del bilancio riequilibrato. Questa

posizione era stata però smentita dalla sezione di controllo della Calabria (delibera 32/2022) che, pur

condividendo l’orientamento sostanziale, aveva sostenuto che anche le anticipazioni di liquidità

sfuggissero alla regola per espressa deroga contenuta nell’articolo 255, comma 10 del Tuel.

Il legislatore vuole ora estendere la deroga del principio di attrazione al dissesto di tutti gli atti e fatti

antecedenti l’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, ampliando la casistica alle

anticipazioni di liquidità.

Gli effetti sui bilanci stabilmente riequilibrati potrebbero essere limitati posto che già la Corte dei

conti, nella delibera n.8, intimava gli enti dissestati, per evitare nuove tensioni negli equilibri futuri,

ad eseguire "un costante e attento monitoraggio del debito residuo e, all'occorrenza, prevedere

un'adeguata copertura finanziaria delle rate di rimborso ancora dovute". 

É in dubbio che far gravare nella gestione ordinaria la restituzione dell'anticipazione di liquidità

renderà ancora più difficile il risanamento dell'ente in dissesto. 

Default, gli anticipi gravano sulla gestione ordinaria
di Maria Teresa Nardo
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Non si esclude comunque la possibilità di una deroga all'applicazione del comma 10 dell'articolo 255

del Tuel, come già accaduto nel passato con il Dl 50/2017 convertito dalla legge 96/2017, che nel

modificare l'articolo 1, comma 457 della legge 232/2016 modificativa dell'articolo 2-bis del Dl

113/2016, ha disposto la gestione da parte dell'Osl dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a

gestione vincolata (articolo 36, comma 2). 
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Oltre a impianti e tecnologie sono in programma anche 635 nuove assunzioni

Due miliardi di investimenti nei prossimi quattro anni per dare più acqua potabile ai pugliesi, per

produrre energia pulita e per dare una soluzione a quei rifiuti insopportabili ma utilissimi che ogni

acquedotto produce in quantità, cioè i fanghi di depurazione. Ma il potenziamento si fa anche con le

persone, e per questo sono in programma 635 assunzioni.

Questi sono alcuni degli obiettivi che l’Acquedotto Pugliese si è dato nel nuovo piano industriale al

2026 che verrà ufficializzato a giorni.

L’Acquedotto Pugliese è da un secolo la più grande infrastruttura unitaria di adduzione e

distribuzione di acqua in Europa, ed è una delle maggiori società acquedottistiche; oggi è una Spa

controllata al 100% dalla Regione Puglia. Il presidente è Domenico Laforgia, docente di ingegneria e

già rettore dell’Università del Salento.

Le priorità del piano strategico al 2026 sono la tutela della risorsa idrica, con l’obiettivo di ricuperare

44 milioni di metri cubi d’ acqua; l’attivazione di un sistema di economia circolare per gestire

130mila tonnellate di fanghi; dotare l’acquedotto di altra energia propria per produrre 90 milioni di

chilowattora al 2026 con un ricorso alle fonti rinnovabili: l’industria dell’acqua ha una fame

importante di energia.

Per realizzare il piano industriale sono previsti investimenti per 2.031 milioni di euro di cui la

maggior parte (oltre l’85%) dedicata a migliorare la qualità del servizio ai clienti, a ridurre le perdite

di acqua e a dotarsi di nuove tecnologie per depurare le acque dopo l’uso.

Un esempio pratico. L’obiettivo di risparmiare 44 milioni di metri cubi d’acqua nel periodo del piano

industriale è come soddisfare per altri 44 giorni ciascuno dei 4 milioni di cittadini serviti

dall’Acquedotto Pugliese.

Per essere realizzato, il piano industriale ha bisogno di tre strumenti. Il primo è la capacità di

investire, di trasformare le idee in azioni per arrivare a realizzare il 100% dei progetti anche tramite

delivery unit da istituire per i progetti più critici. Il secondo strumento è la conoscenza; si tratta di

digitalizzare la rete e i processi, di completare la control room e di allacciare altri 400mila contatori

L’Acquedotto Pugliese investe 2 miliardi per potenziare la rete
di Jacopo Giliberto
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intelligenti. Infine, lo strumento più importante: l’uomo. Verranno rafforzate le competenze tramite

la formazione ma anche con un piano di assunzioni di circa 635 persone, di cui 227 nuovi addetti

entreranno al lavoro già entro la fine di quest’anno.

Il servizio potrà migliorare con un aumento della “ridondanza” della rete, cioè affiancando più

strumenti e infrastrutture; sarà potenziato l’acquedotto del Sinni Potabile e si cercheranno nuove

fonti di approvvigionamento — e in questo caso il termine fonti è letterale — come l’avvio

dell’impianto di dissalazione dalla sorgente salmastra del fiume Tara a Taranto. All’economia

circolare sono destinati circa il 10% degli investimenti ed entro il 2023 dovrebbe essere potenziato

l’impianto di compostaggio Aseco specializzato nel trattamento e ricupero dei rifiuti organici e

saranno avviati i lavori per nuovi impianti di trattamento fanghi a Foggia e Lecce. Capitolo energia:

sono in programma nuovi impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili con la realizzazione di 136

parchi fotovoltaici.

Un dissalatore per Taranto
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Nella pubblica amministrazione si sente sempre più parlare di valutazione della prestazione,

individuale o di gruppo, merito o perfomance, mai di valutazione del potenziale del personale.

Il potenziale è la capacità che un individuo esprime, o che potrebbe esprimere, nello svolgimento

delle attività previste per la posizione che ricopre.

A differenza della valutazione delle performance (che si basa sull’osservazione dei risultati passati),

la valutazione del potenziale sposta lo sguardo sul medio-lungo periodo. L’amministrazione conosce

quale attività svolge il suo personale, come la svolge, ma in generale la conoscenza è di natura

statica, mai volta al futuro: «So che stai facendo, ma non so quello che potresti fare». L’obiettivo di

valutare il potenziale è quello di individuare quali prestazioni future un individuo potrebbe fornire in

un certo ruolo o contesto organizzativo, sulla base di attitudini, ambizioni e aspirazioni personali,

individuando punti di forza, le aree di miglioramento e le possibilità di sviluppo  

di una persona.

Quando fare la valutazione del potenziale? L’ideale sarebbe farla nella fase della selezione, ma il

concorso pubblico, soprattutto per come è ancora strutturato, rende difficile questa strada.

Comunque qualcosa si può già fare nella fase dell’assunzione in amministrazione, in particolare

durante il periodo di prova. In quel momento individuare le attitudini della persona può consentire

una collocazione nell’organizzazione idonea al suo potenziale. Superata la fase iniziale invece, la

valutazione del potenziale deve diventare uno degli obiettivi che si deve porre una pubblica

amministrazione nell’ambito della gestione del personale.

Collegare la valutazione della performance (fatta bene) alla valutazione del potenziale porterebbe

l’amministrazione a un alto livello di conoscenza del proprio personale.

Se si unisce la valutazione della perfomance con l'analisi del potenziale si riesce a individuare le

persone con gap o ad alto potenziale. Questo permette di valutare percorsi formativi o cambi di

posizione (mobilità) per consentire alla persona di esprimere tutto il suo potenziale.

L’attenzione alla perfomance e al potenziale consentono alle amministrazioni di:

Valorizzare i dipendenti con maggiore potenziale;

Creare le condizioni migliori per trasformare le capacità individuali in alte performance;

Definire piani di formazione e sviluppo;

Effettuare politiche retributive mirate secondo le regole dei contratto collettivo nazionale;

Attrarre candidati di valore;

La valutazione del personale deve guardare al potenziale
di Antonio Naddeo
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Diminuire il turn over del personale.

Soprattutto in questa fase di grandi innovazioni, la pubblica amministrazione deve abbandonare

quel tipo di gestione delle risorse umane basata sugli adempimenti, e trasformarsi in organizzazione

del lavoro dinamica che utilizza tutti gli strumenti necessari per affrontare il cambiamento. Ogni

innovazione investe sempre nei cambiamenti e nel modo di agire delle persone dell’organizzazione.
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L'intesa firmata tra sindacati e Confindustria Marmomacchine e Anepla interessa 30mila addetti del
comparto in 3mila che lavorano in 3mila aziende

«Al termine di una lunga trattativa e in un contesto economico complicato, è stata siglata ieri sera,

dai sindacati di categoria FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, e dalle parti datoriali Confindustria

Marmomacchine e Anepla, l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale lapidei e

materiali estrattivi industria, in vigore dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2025. Il contratto, che era

scaduto il 31 marzo scorso, interessa oltre 30 mila addetti in 3 mila aziende». Lo comunica una nota

congiunta dei tre sindacati che hanno siglato l'intesa - FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil -

rappresentati dai rispettivi segretari nazionali Mauro Franzolini, Claudio Sottile, Tatiana Fazi.  

«Sul versante economico – spiegano i tre rappresentati sindacali - l'incremento salariale è pari a 123

euro al livello C, parametro 136, diviso in tre tranches: 40 euro dal 1° gennaio 2023, 39 euro dal 1°

gennaio 2024 e 44 euro dal 1° gennaio 2025. Viene inoltre erogato un "bonus energia" di 100 euro nel

mese di dicembre 2022, previsto un aumento dello 0.40 sul fondo pensione integrativo Arco, e

portato a 210 euro l'elemento di garanzia retributiva per le aziende che non hanno la contrattazione

di 2° livello». Anche sul versante normativo sono previste importanti novità: come spiegano i

segretari, «nel testo abbiamo inserito 8 ore di permesso, anche frazionabili, per l'inserimento nella

scuola dell'infanzia, 6 mesi retribuiti per le donne vittime di violenza, oltre a quelli già previsti per

legge, due giorni aggiuntivi per i lavoratori stranieri che dovessero recarsi all'estero per decesso di un

congiunto, aumento del periodo di comporto e della retribuzione durante la malattia per i lavoratori

colpiti da gravi patologie». 

Aggiustamenti importanti anche sul lato sicurezza, con l'aumento di 1 RLS (Rappresentante dei

Lavoratori per la Sicurezza) nelle aziende tra i 101 e i 200 dipendenti e con l‘istituzione della giornata

della sicurezza con attività formative e informative, puntando altresì l'attenzione sulla formazione

delle lavoratrici e lavoratori attraverso l'aumento della percentuale di lavoratori che possono

assentarsi contemporaneamente dal posto di lavoro, passando dall'attuale 1.5 al 3%. Soddisfatti i

segretari nazionali: «si tratta di una intesa positiva sotto molti punti di vista – sottolineano - che

prova a dare risposte importanti dal punto di vista economico e normativo agli addetti, chiamati nei

Lavoro, rinnovato il contratto lapidei: 123 euro di aumento
di El&E

Imprese

25 Novembre 2022

StampaStampa

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/imprese
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


28/11/22, 09:43 Lavoro, rinnovato il contratto lapidei: 123 euro di aumento | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/lavoro-rinnovato-contratto-lapidei-123-euro-aumento-AEw0D8JC 2/2

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

prossimi giorni ad esprimere il proprio giudizio nelle assemblee». «Infine – concludono Franzolini,

Sottile, Fazi - si inseriscono nell'ambito del comitato paritetico bilaterale materie attuali come la

transizione energetica, il lavoro agile e politiche di inserimento lavorativo di donne in un settore ad

alta occupazione maschile, e si allegano al contratto le linee guida per facilitare nella contrattazione

di 2° livello l'istituzione della banca ore solidale già prevista contrattualmente».
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Per gli amministratori che hanno votato la nomina scatta l'impossibilità di conferire per tre mesi
incarichi di natura amministrativa

Con la delibera n. 550/2022, Anac ha dichiarato inconferibile l'incarico di Responsabile del Settore

Lavori Pubblici/Patrimonio affidato da un Comune a un professionista che fino al momento della

nomina ha svolto diversi incarichi professionali come direttore lavori di opere comunali a favore del

Comune che l'ha nominato, specialmente nei due anni antecedenti il conferimento dell'incarico.

Stante la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico, ne consegue per gli amministratori del

comune che votarono tale nomina l'impossibilità di conferire per tre mesi incarichi di natura

amministrativa di loro competenza.

La nomina era avvenuta dopo che alla procedura di affidamento dell'incarico aveva partecipato un

solo professionista, lo stesso che aveva eseguito lavori per il comune negli anni precedenti l'incarico,

come direttore dei lavori di opere e coordinatore della sicurezza.

Come indicato nella delibera, l'ipotesi di inconferibilità che rileva è quella di cui all'articolo 4, comma

1, lettera c), del decreto 39/2013 che si applica anche nei confronti di coloro che svolgano attività

professionale a favore dell'amministrazione che successivamente conferisce l'incarico; gli elementi

costitutivi della prospettata fattispecie di inconferibilità attengono tanto all'incarico in provenienza

quanto a quello in destinazione e sono: l'avere svolto, nei due anni precedenti l'assunzione

dell'incarico ("periodo di raffreddamento"), in proprio attività professionale, se questa è regolata,

finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico e l' assunzione di un

incarico dirigenziale esterno nella pubblica amministrazione che sia relativo allo specifico settore o

ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione o finanziamento.

Dall'attività istruttoria condotta da Anac è emerso che il professionista, nei due anni antecedenti

l'assunzione dell'incarico di Responsabile dell'UTC V Settore "Lavori pubblici/patrimonio" del

Comune, ha ricevuto dal medesimo Comune il conferimento di diversi incarichi esterni, trattasi di

una molteplicità e una pluralità di incarichi, conferiti a breve distanza tra loro e volti a coprire di fatto

almeno tutto l'anno 2020, riguardanti altrettanto numerosi ambiti di competenza dell'ufficio Lavori

pubblici/patrimonio, tanto da conferire all'attività professionale svolta il carattere della continuità e

della stabilità, così come richiesto dall'articolo 4 del decreto 39/2013 ai fini dell'inconferibilità di un

Niente incarico di responsabile dei lavori pubblici/patrimonio al
professionista che ha già lavorato per il Comune
di Manuela Sodini

Amministratori
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successivo incarico di funzioni dirigenziali, prima del decorso del prescritto periodo di

raffreddamento.

In proposito precisa Anac, in linea con la ratio della norma, la stabilità e continuità non è da

intendere come riferita a ciascuna singola prestazione, nel caso in cui, come quello di specie, l'attività

professionale prestata a favore dell'ente conferente consti di più singole prestazioni, idonee, nel loro

complesso, a determinare l'instaurazione di un rapporto continuativo.

Con determinazione del 16 settembre 2021, il sindaco del Comune ha conferito al professionista in

questione la posizione organizzativa, a tempo determinato e parziale (50%), di Responsabile dell'UTC

V Settore "Lavori pubblici/patrimonio" ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto 267/2000

(Tuel). Per Anac, tale incarico appare rientrare nella definizione dell'articolo 1, comma 2, lettera k),

del decreto 39/2013, atteso che comporta l'esercizio in via esclusiva delle competenze di

amministrazione e gestione attribuite al responsabile di quello specifico settore (Lavori

pubblici/patrimonio) e non risulta che l'interessato sia iscritto nei ruoli di alcuna pubblica

amministrazione.

Alla luce di ciò, conclude Anac, l'assunzione dell'incarico di Responsabile dell'UTC V Settore "Lavori

pubblici/patrimonio" del Comune appare integrare una violazione del divieto di cui all'articolo 4,

comma 1, lettera c), del decreto 39/2013.
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Al ministero dell’Ambiente già quattro mesi di ritardo per l’individuazione dei progetti

Il governo vuole rimettere in discussione i programmi di spesa del Pnrr travolti dall’inflazione nata

dalla ripresa post-pandemica e poi infiammata dall'invasione russa dell’Ucraina. Il tasso di

preoccupazione dei sindaci è in salita rapida quanto quello dei prezzi, e ha animato le discussioni

sopra e lontano dal palco dell’assemblea nazionale dell'Anci che si è tenuta a Bergamo la scorsa

settimana. Ma ad agitare gli amministratori, più del dibattito generale sulle modifiche eventuali al

piano, sono i ritardi che cominciano ad accumularsi sugli investimenti in calendario: ritardi nati e

cresciuti a Roma, nei ministeri.

Gli inciampi segnalati a più riprese nelle scorse settimane da questo giornale sulla Missione 4

dedicata ad asili nido e scuole hanno già portato a una revisione del calendario, con lo slittamento al

31 maggio dei termini per l’aggiudicazione dei lavori e l’impegno a negoziare con la Ue un ritocco al

termine del 30 giugno per l’avvio delle opere. Lo stesso è accaduto per la messa in sicurezza delle

scuole di Comuni e Province. Ma non è solo il ministero dell’Istruzione ad andare in affanno.

Ora sotto i radar sta finendo il ministero dell'Ambiente. Lì in gioco ci sono prima di tutto gli 1,5

miliardi per l’economia circolare (Missione 2, Componente 1 del Pnrr). In sintesi estrema: le linee di

intervento sono tre, dedicate alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata (600 milioni),

agli impianti di trattamento dei rifiuti urbani (450 milioni) e a quelli per la gestione di prodotti

assorbenti, fanghi di acque reflue e pelletteria (450 milioni). Le graduatorie dei progetti finanziati

avrebbero dovuto vedere la luce entro inizio agosto. Nessuna delle tre è ancora stata definita.

La scadenza chiave per questo filone sembra ancora lontana, perché chiede di individuare entro la

fine del prossimo anno i soggetti chiamati a realizzare le opere. Ma l’apparenza inganna. Perché la

gran parte dei progetti, e in particolare quelli che poggiano sulla realizzazione di nuovi impianti, per

partire hanno bisogno della valutazione di impatto ambientale (Via) e della valutazione ambientale

strategica (Vas). E per quanto regole e prassi della commissione Via abbiano registrato

un’accelerazione drastica rispetto al passato, la strada per raggiungere l’obiettivo comincia già ad

apparire strettissima.

Ad assorbire un tempo decisamente superiore al previsto è la tappa preliminare del cammino,

rappresentata appunto dalla definizione delle graduatorie. La commissione di valutazione che si è

Pnrr, 1,5 miliardi per la gestione rifiuti ma le graduatorie restano
fantasma
di Gianni Trovati

Fisco e contabilità
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insediata il 3 maggio avrebbe dovuto proporle entro 90 giorni, quasi quattro mesi fa. Invece della

mappa dei progetti finanziabili, però, sono arrivate le proroghe. Che hanno investito in misura

maggiore proprio la prima linea d'intervento, la più ricca e la più strategica per i Comuni con i suoi

600 milioni per la raccolta differenziata. Il termine iniziale è slittato prima al 20 novembre e poi al 20

dicembre, con decreti nei quali il ministero ha corretto il calendario che lui stesso aveva fissato nei

decreti precedenti. Sulle altre due linee per ora sono invece stati pubblicati gli elenchi delle proposte

valutate, con l’elenco di quelle sospese o escluse e l'avvio delle verifiche preliminari per arrivare poi

alla graduatoria definitiva. E intanto il tempo corre.
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Solo 500 milioni sull'anno prossimo , il resto nel 2024-27 Ok entro marzo al terzo lotto Tav, rinasce la
società del Ponte sullo Stretto

Nell'impianto iniziale della manovra la replica del fondo per coprire gli aumenti dei costi prodotti

dall'inflazione sugli appalti del Pnrr non c'era, com'era stato spiegato nella prima cabina di regia del

governo Meloni. Ma l'allarme sulle opere del Piano è stato tale da far cambiare rotta in fretta: al

punto che nell'ultima bozza della legge di bilancio in arrivo domani alla Camera la replica del fondo

destinata agli appalti 2023 è ancora più grande dell'originale, e mette a disposizione 10 miliardi

contro i 7,5 dell'anno scorso. La somma deve però farsi largo in margini di bilancio disagevoli, e

questo incide sulla scansione delle risorse: sul 2023 saranno pagati 500 milioni, il resto è spalmato

sul 2024-27 con una progressione che concentra 3,5 miliardi sull'ultimo anno. Il bis del fondo sugli

extracosti era stato giudicato essenziale soprattutto dai costruttori e dagli enti locali, che proprio nel

2023 attendono l'avvio di larga parte degli affidamenti per i lavori del Pnrr.  

Ma per gli amministratori locali potrebbero essere in arrivo altre novità. Le prime bozze della

manovra nei giorni scorsi (senza le cifre) avevano suscitato malumori per la procedura complessa

pensata per l'accesso ai contributi del fondo. L'iter prevedeva due elenchi ministeriali, a gennaio e

giugno, dei progetti da coprire, a stretto giro la conferma da parte degli enti locali che poi, una volta

ricevuta la preassegnazione del contributo, avrebbero dovuto indicare il fabbisogno effettivo entro

cinque giorni dal perfezionamento del codice di ogni gara. Nella versione circolata ieri l'ultimo

passaggio è sparito, ma le riunioni tecniche si susseguono e puntano a ulteriori semplificazioni che

potrebbero rientrare nel testo finale o presentarsi come emendamenti nella corsa parlamentare della

legge. Il punto è cruciale per i sindaci che nei mesi scorsi hanno già visto andare deserte molte gare

per un livello dei prezzi che non corrispondeva più ai quadri economici. Ma lo è almeno altrettanto

per il governo che osserva preoccupatissimo il ritmo di spesa effettiva largamente inferiore alle

previsioni iniziali.  

«Sulla programmazione 2014-2020 abbiamo speso circa il 50% su poco più di 80 miliardi - è tornato

a spiegare ieri il ministro per il Pnrr Raffaele Fitto -, ora dovremmo spendere in cinque anni una

cifra tripla». I timori governativi sono pratici ma anche politici («non vorremmo essere noi quelli che

Pnrr, vale 10 miliardi il fondo extracosti sugli appalti 2023
di Gianni Trovati

Appalti
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rimangono con il cerino in mano», ha detto Fitto), e per superarli si punta su una «verifica caso per

caso» di quel che è accaduto fin qui e su un nuovo giro di interventi per modificare la governance del

Pnrr e semplificarne le procedure: anche su filoni strategici come gli asili nido al centro degli allarmi

lanciati giovedì dall'Upb secondo cui 3.400 Comuni hanno ignorato i bandi pur essendo privi del

tutto o quasi di strutture per l'infanzia. I primi frutti di questi lavori in corso dovrebbero apparire in

un decreto sul Pnrr a metà dicembre. Ma lo sviluppo delle infrastrutture non passa solo dal Piano e

anche la manovra se ne occupa parecchio. Nell'ultima bozza prevede fra le altre cose il via libera del

Cipess al terzo lotto della Tav Torino-Lione entro il 31 marzo e la riapertura della società per il ponte

sullo Stretto di Messina, nata nel 1981 e in liquidazione dal 2013, con le attese norme sull'aumento di

capitale fino a 50 milioni da parte di Anas e Rfi e sulla sospensione dei ricorsi pendenti per molte

centinaia di milioni che potranno essere chiusi con «atti transattivi di reciproca integrale rinuncia»

da approvare entro 90 giorni con Dpcm.
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Il servizio include indagini, progettazione di fattibilità e definitiva (con opzione per l'esecutiva).
Procedura aperta, lotto unico. Offerte entro il 28 dicembre

(Nell'immagine la localizzazione del nuovo edificio)  

L'ufficio centrale acquisti della giunta regionale della Campania ha pubblicato la gara di

progettazione per realizzare il nuovo Polo ospedaliero pediatrico Nuovo Santobono di Napoli. Il

valore del servizio (che include un servizio opzionale) si avvicina ai 10 milioni di euro. La gara - con

procedura aperta - è in lotto unico e vale esattamente 9.798.995,51 euro. Il servizio include:

progettazione di fattibilità tecnica ed economica; progettazione definitiva; indagini, analisi e

sondaggi. Aggiudicazione in base al criterio economicamente più vantaggioso, secondo i seguenti

elementi (e relativi punteggi massimi): Professionalità e adeguatezza dell'offerta (max 24 punti su

100); Caratteristiche metodologiche dell'offerta in termini di approccio progettuale (max 20 punti su

100); Caratteristiche metodologiche dell'offerta in termini di concezione progettuale (max 12 punti su

100); Qualità organizzative dell'offerta (max 16 punti su 100); Prezzo (max 28 punti su 100). Il

servizio va completato in massimo 280 giorni. Il bando segnala che la stazione appaltante si riserva

la facoltà di affidare, nel triennio successivo alla data di stipula del contratto anche la progettazione

esecutiva. Per partecipare c'è tempo fino al prossimo 28 dicembre.  

Il bando di gara  

Il disciplinare  

Il documento di indirizzo per la progettazione  

I documenti di gara

Progettazione, a Napoli bando da quasi 10 milioni per il nuovo polo
pediatrico all'ospedale Santobono
di Massimo Frontera

Notizie Bandi
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Gli accordi quadro supportano i 341 soggetti attuatori di 7,1 mld di investimenti

Dal centro arrivano problemi per il Pnrr dei Comuni. Ma arrivano anche soluzioni. Che provano a

evitare l’ennesima replica di un conflitto fra autonomie locali e ministeri declinato questa volta nella

chiave del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E soprattutto tentano di costruire una rete di

sicurezza per contrastare i rischi determinati dalle difficoltà di destreggiarsi in un dedalo di norme e

procedure da parte di enti locali impoveriti negli organici dai lunghi anni di freno alle assunzioni.

Il perno di questo sistema è rappresentato da Invitalia, che con il Pnrr ha trovato negli ultimi mesi un

nuovo protagonismo.

Lo strumento sono gli accordi quadro, nati dal coordinamento stretto costruito durante il governo

Draghi fra la cabina di regia del Piano e l’Anci.

Con queste intese, la società guidata dall’aprile scorso da Bernardo Mattarella offre agli enti locali un

supporto operativo a tutto campo, che parte dalla definizione e dall’avvio degli investimenti e li

accompagna nella realizzazione, monitoraggio e rendicontazione in corso d’opera fino alla

valutazione finale.

Finora il contatore dei progetti Pnrr coperti dagli accordi quadro fra Invitalia e gli enti territoriali

registra 20 procedure, che si traducono in 1.954 interventi per 7,096 miliardi su cui sono impegnati

341 soggetti attuatori.

Il filone più consistente in valore assoluto riguarda la sanità, con 3,24 miliardi per la realizzazione di

centrali operative territoriali, ospedali e case di comunità chiamati a realizzare quell’integrazione

socio-sanitaria chiesta a gran voce dai Comuni ma fin qui rimasta confinata a poche esperienze

fortunate. I sindaci sono poi in prima fila nelle intese con la società del Mef sui piani urbani integrati,

articolati in 399 interventi di rigenerazione urbana da 1,84 miliardi divisi in 13 Città metropolitane, e

nel programma nazionale per la qualità dell'abitare, che conta 1,23 miliardi per 261 interventi di

edilizia residenziale pubblica e riqualificazione in 68 città. Il quadro si completa per ora con la

cultura, a partire dagli investimenti su patrimonio culturale, edifici e aree naturali (721 milioni in 105

interventi).

Ma potrebbe ampliarsi ancora, almeno nelle speranze dei sindaci che vedono negli accordi quadro

una leva anche per superare le difficoltà frequenti nei rapporti fra i Comuni e i ministeri titolari degli

interventi Pnrr.

Regia di Invitalia su 1.954 interventi del Piano
di Gianni Trovati
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Inserititi nel Ddl gli interventi sull'educare alle materie Stem già dall'infanzia e sui nuovi parametri per le piccole scuole con dirigente

Oltre ad aggiungere 70 milioni per le paritarie e 24 per il trasporto disabili nell’ambito del mezzo miliardo circa stanziato per il mondo della scuola, la

legge di Bilancio 2023 prova a chiudere (quasi) anche la partita 2022 sul Pnrr per il ministero dell’Istruzione. Con un doppio intervento. Da un lato, mette

le basi per un maxi piano di potenziamento delle competenze scientifico-tecnologiche (Stem) a cominciare dall’infanzia. Dall’altro, dettaglia la quinta

delle sei riforme abilitanti previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, da varare entro dicembre, sull’organizzazione della rete scolastica (il

dimensionamento). Che si aggiunge a Its, istituti tecnici e professionali, nuovo sistema di formazione e reclutamento dei docenti, scuola di alta

formazione, già emanate con leggi nei mesi scorsi (ma ancora da attuare).

A questo punto, sul fronte riforme, all’appello, per raggiungere il target di fine anno, manca solo l’orientamento. Un tassello, tuttavia, fondamentale visti

gli oltre 3 milioni di Neet nella fascia sotto i 36 anni, un mismatch al 46,5%, e una dispersione scolastica in pericoloso aumento.

Appena insediato il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha costituito un gruppo di lavoro sull’orientamento, con l’obiettivo di

mettere a terra le linee guida che saranno poi recepite da un decreto ministeriale. Non così lontano, a quanto pare.

Veniamo a quanto previsto nella manovra 2023. Per quanto riguarda il rilancio delle Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), Viale

Trastevere dovrà fare tre cose.

In primis, emanare linee guida per introdurre, nel piano triennale dell’offerta formativa (Ptof) di tutte le istituzioni scolastiche – dall’infanzia, al primo e

secondo ciclo – azioni dedicate a rafforzare nei curricoli lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche legate agli specifici campi di

esperienza e l’apprendimento delle discipline Stem.

Il secondo passo è un’opera di informazione, sensibilizzazione e formazione “a tappeto” verso le famiglie per incoraggiare la partecipazione ai percorsi di

studio Stem principalmente delle studentesse, superando gli stereotipi di genere.

Terzo, occorrerà incentivare la creazione di reti di scuole e di alleanze educative per la promozione dello studio delle Stem. I numeri del resto sono

impietosi. Ogni anno mancano all’appello 50mila laureati, di cui quasi la metà nelle Stem (Uniocamere-Anpal). Le donne iscritte a facoltà Stem sono

appena l’8,8%, contro il 30,3% degli uomini. Risultato: la quota di laureate Stem si ferma al 17% mentre gli uomini salgono al 37% (fonte Istat).

Passando al dimensionamento, nella manovra si scommette su un accordo Stato-Regioni. A decorrere dall’anno scolastico 2024/25, dovrà essere un

decreto interministeriale (Istruzione-Mef) d’intesa con le autonomie, da adottare ogni 30 giugno, a definire i criteri per assegnare un dirigente scolastico

e un direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga) alle scuole dando seguito nell’esigenza di rivedere la rete scolastica, anche per effetto della

denatalità, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per effetto della previsione contenuta nel Ddl di bilancio per il 2023 il dimensionamento dovrà scattare entro il 30 novembre, ma si prevedono tutele per

salvaguardare gli istituti dei comuni montani, delle piccole isole e delle aree geografiche con specificità linguistiche. Qualora, però, si superi il 30 giugno,

senza accordo, il contingente di presidi e Dsga e la loro distribuzione tra le Regioni arriverà con decreto Istruzione-Mef sulla base di un coefficiente già

deciso, non inferiore a 900 alunni e non superiore a 1.000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle

scuole statali e dell’organico di diritto dell’anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato.

Anche qui, salvaguardando i plessi di montagna, nelle piccole isole e nelle aree caratterizzate da minoranze linguistiche. Per mitigare la riduzione

(graduale) del numero di scuole, per i primi tre anni dovrebbe applicarsi un correttivo dell’1%, con eventuali forme di compensazione interregionale. La

ratio è che un singolo territorio possa decidere di mantenere, ad esempio, il preside in una mini realtà con 200 studenti e averne uno solo in una aa

2.000-3.000 iscritti. O viceversa. Assumendosi le eventuali ricadute politiche e sociali che la scelta potrebbe determinare.

Scuola, dalla manovra un doppio assist per chiudere i target Pnrr del 2022
di Eugenio Bruno e Claudio Tucci
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L'analisi del Caf Acli evidenzia che quasi metà dei beneficiari è costituita da single, che rientrano nel
reddito di riferimento di 15mila euro

È una strada stretta e in salita quella che si trovano davanti i proprietari di case interessati a

intercettare il superbonus del 90% per le villette nel 2023. Stretta perché si può stimare che meno di

14 contribuenti su 100 abbiano le carte in regola – in teoria – per ottenere l'agevolazione. E in salita

perché si tratta di soggetti che difficilmente potranno sfruttare il bonus senza cederlo a una banca

(cosa che oggi appare impossibile, dato che gli istituti di credito hanno raggiunto il limite della loro

capienza fiscale).Il Caf Acli ha analizzato per Il Sole 24 Ore del Lunedì una platea di oltre 817mila

contribuenti che quest'anno hanno presentato il modello 730 tramite i propri uffici, indicando nel

Quadro B il possesso di un'abitazione principale (codice «1»). È questo, infatti, uno dei requisiti

richiesti dal decreto Aiuti quater (Dl 176/2022) per avere il superbonus su unità singole – case

monofamiliari e unità indipendenti – in relazione a lavori avviati dal prossimo 1° gennaio. Il possesso

della prima casa tramite la proprietà o un altro diritto reale di godimento, però, non basta. Ci vuole

anche un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro, calcolato con il quoziente familiare

definito dal decreto stesso.In pratica, bisogna sommare i redditi complessivi dei familiari e dividerli

per un coefficiente così definito: il contribuente vale 1; se c'è il coniuge si aggiunge +1 (idem se c'è un

convivente o soggetto unito civilmente); se c'è un familiare a carico si aggiunge +0,5 (che diventa +1

se i familiari sono due e +2 se i familiari a carico sono tre o più). Ad esempio, la somma dei redditi di

una coppia con un figlio a carico può arrivare fino a 37.500 euro, che diviso per 2,5 dà appunto il

valore limite di 15mila euro. 

Pochi beneficiari al Sud  

Il Caf Acli ha considerato il reddito dichiarato ai fini delle agevolazioni fiscali e il numero dei

familiari indicati in dichiarazione dei redditi. Il risultato è, appunto, il dato del 14,4% di contribuenti

teoricamente ammessi al superbonus. È importante sottolineare "teoricamente", perché non è detto

che le abitazioni possedute siano unità singole: anzi, potrebbe trattarsi di appartamenti in

condominio. Quindi, la quota di chi potrà accedere al superbonus sarà ancora più bassa.La

percentuale dei potenziali beneficiari si abbassa dove il reddito medio è più alto (8% in provincia di

Bolzano, 10% in Emilia Romagna, 11,9% in Lombardia). E si alza, al contrario, nelle regioni a basso

Superbonus villette, il nuovo quoziente non premia le famiglie
di Cristiano Dell'Oste e Giuseppe Latour
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reddito, per lo più al Sud (32,7% in Sicilia, 27,3% in Puglia, 26,8% in Sardegna). È un dato prevedibile,

che premia le zone dove storicamente i bonus edilizi sono meno usati. Meno prevedibile è la

composizione familiare. Si sarebbe portati a pensare che i nuclei numerosi rientrino più facilmente

nel requisito reddituale, grazie al coefficiente divisore. Non è così. Quasi metà dei potenziali

beneficiari sono single e quelli con familiari a carico sono il 20%, di cui solamente il 2% con tre o più

familiari oltre il coniuge. Insomma: non sembrano essere molte le famiglie che riescono ad avere un

immobile di proprietà e dei figli con un reddito di riferimento di 15mila euro al lordo delle imposte.

Naturalmente, è un dato da leggere con cautela, perché la platea analizzata è costituita da

"settetrentisti", in cui prevalgono dipendenti e pensionati. Ma offre comunque un'indicazione che va

in direzione opposta alle prime analisi fatte sulla misura. 

Cessione e altri ostacoli  

A rendere ancora più accidentata la strada che porta a ottenere l'agevolazione ci sono altri paletti che

non emergono dai dati dei contribuenti. Imbastire questi lavori presenterà, infatti, diversi problemi

dal punto di vista finanziario. Tutto ruota attorno a una domanda: quanti contribuenti con un

reddito di riferimento di 15mila euro e, in qualche caso, figli a carico avranno liquidità per pagare

queste operazioni? Probabilmente, non molti. Diventano, così, decisivi cessione del credito e sconto

in fattura, magari abbinati a un prestito ponte, come strada alternativa a un esborso che in pochi si

potranno permettere. Anche perché, con livelli di agevolazione comunque parecchio elevati, diventa

impossibile il recupero in detrazione diretta di cifre presumibilmente importanti (90% in quattro rate

annuali). Bisognerà, insomma, andare in banca a vendere questi bonus, trovandosi ad affrontare un

mercato che, al momento, è quasi completamente fermo: gli istituti di credito hanno raggiunto il

limite della loro capienza fiscale e, nella quasi totalità dei casi, non comprano. Un blocco che,

indirettamente, limita anche gli sconti in fattura delle imprese: anche questa strada sarà molto

difficile da percorrere.Ammesso che si riesca a superare questo primo ostacolo, magari trovando una

strada alternativa alla cessione, poi, resta in ogni caso il 10% a carico del contribuente. Per pagare il

quale si torna alla casella iniziale: o si ha a disposizione la liquidità necessaria o bisogna andare in

banca a farsi finanziare l'operazione. E qui entrano in gioco le verifiche che gli istituti fanno sulla

sostenibilità del debito per chi chiede un finanziamento: la regola di massima è che la quota mensile

da pagare debba restare entro il terzo del reddito familiare netto. È presumibile che molti tra i

contribuenti con un reddito così basso (e magari già con un mutuo a carico) non abbiano la forza di

sostenere il pagamento di una rata mensile di un prestito. Riducendo ancora il perimetro di chi potrà

avere accesso al 90 per cento. E gli ostacoli non finiscono qui: la legge esclude i titolari di diritti

personali di godimento su un immobile dalle agevolazioni. Tradotto (e la relazione illustrativa del

decreto al Senato conferma): sono esclusi comodatari, locatari e, soprattutto, familiari conviventi, che

non potranno più pagare i lavori. A farsi carico delle spese, in sostanza, dovrà essere il proprietario

con le sue sole forze.
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Quali sono i termini per la notifica di un avviso di liquidazione di imposta di 

registro? Si tratta del quesito posto da un contribuente a Fisco Oggi, a seguito 

dell’avviso ricevuto in relazione a un contratto di locazione registrato nel 2017. 

Avviso di liquidazione per imposta di registro: quando decade? 

Come spiega l’Agenzia delle Entrate, oltre alla data di notifica, è necessario sapere se 

l’atto è stato notificato per la mancata registrazione del contratto di locazione o 

per l’omesso versamento dell’imposta dovuta (per annualità successive alla prima, 

risoluzione, cessione o proroga del contratto) e quindi quale ipotesi si applica tra 

quelle previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 131/1986. 

È infatti questa norma che definisce i termini di decadenza per l’accertamento 

dell’imposta di registro sui contratti di locazione. 

Essa in particolare dispone che: 

•  per gli atti non presentati per la registrazione, l’imposta deve essere 

richiesta, a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno in cui, a 

norma degli articoli 13 e 14 dello stesso decreto, avrebbe dovuto essere 

richiesta la registrazione (comma 1); 
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• l’imposta dovuta per le annualità successive alla prima, per le cessioni, le 

risoluzioni e le proroghe dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili 

(e le relative sanzioni e gli interessi dovuti) vanno richiesti, a pena di 

decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di 

scadenza del pagamento (comma 2-bis dell’articolo 76). 

Due quindi le soluzioni possibili: 

• se il contribuente si riferisce alla mancata registrazione dell’atto, l’imposta va 

richiesta a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno in cui avrebbe 

dovuto essere richiesta la registrazione; 

• se invece l'avviso riguarda annualità successive, l’atto decade se esso viene 

notificato dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla scadenza del 

pagamento. 

 



 
Cessione del Credito: importanti 

chiarimenti dal MEF 
Le novità del decreto Aiuti-Quater, la parziale cessione dei crediti, il ruolo di Poste 

Italiane. Ecco la risposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'interrogazione 

presentata da due deputati sulla questione della cessione dei crediti 
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La questione del blocco dei crediti fiscali continua a tenere banco e, dopo le recenti 

dichiarazioni del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, che ha 

definito i crediti fiscali, visti come “una possibilità” e non come un “diritto”, c’è stata 

una levata di scudi sulla necessità di provvedere a una modifica strutturale del 

meccanismo. I cassetti fiscali sono pieni, imprese, professionisti e cittadini sono in una 

posizione delicata e più che mai è necessaria una soluzione che lo stesso titolare del 

dicastero ha detto “essere allo studio”. 

Cessione del credito: l'interrogazione al MEF 

Da qui è nata l’interrogazione degli onorevoli Rubano e Mazzetti in Commissione VI 

Finanze, che hanno chiesto specificatamente quali iniziative urgenti il Ministro intenda 

adottare “per rimuovere gli ostacoli che limitano le cessioni dei crediti fiscali già 

consolidati, relativi ai bonus edilizi, ad esempio, semplificando ulteriormente le quarte 

cessioni delle banche o consentendo a queste di frazionare le somme da cedere, in 

relazione alle capacità d'acquisto del cessionario, o avviando un 'interlocuzione con le 

società controllate o partecipate dallo Stato, quali Poste o CdP, per I’acquisizione dei crediti 

fiscali che oggi non trovano sbocco". 
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Un quesito che nasce dai dati forniti da CNA che attestano un blocco della 

circolazione dei crediti edilizi pari a circa il 15% del totale, e dalla richiesta di ABI e 

ANCE al Governo per la realizzazione di di una misura di carattere straordinario volta 

a consentire agli intermediari di ampliare la propria capacità di acquisto, favorendo le 

quarte cessioni, fermo restando che la soluzione di aumentare le annualità di 

fruizione del beneficio aiuta ma non risolve i problemi di liquidità immediati delle 

imprese. 

Cessione del credito, quali soluzioni possibili? 

Sulla questione, il MEF ha ricordato che l'attuale disciplina della cessione dei crediti 

d'imposta in materia edilizia di cui all'art. 121 del D.L n. 34/2020 prevede che i soggetti 

che sostengono, negli anni 2020, 2022, 2023 e 2024, spese gli interventi edilizi 

agevolati elencati comma possono optare, in luogo dell’utiIizzo diretto della 

detrazione spettante, alternativamente: 

• a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino 

ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori 

che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma 

di credito di importo pari alla detrazione spettante. Tale credito d'imposta è 

cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri 

intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la 

possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e 

intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico 

delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto 

all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia 

bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad in 

Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto 

legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 

• b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri 

soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, sena 

facoltà di successiva cessione, ad eccezione delle due ulteriori cessioni 

consentite a favore di c.d. soggetti abilitati. 

Inoltre il MEF ha ricordato che in riferimento alla "quarta cessione", l'articolo 14, 

comma I , lettera b), del D.L. n. 50/2022 (c.d. decreto Aiuti) ha previsto che banche e 

società appartenenti ad un gruppo bancario, iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del D. 

Lgs. n. 385 del 1993, possano effettuare sempre una cessione a favore dei soggetti 

diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1 , lett. a) del 

codice del consumo, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la 

banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. 

Ricorda il Ministero che la ratio degli interventi legislativi che si sono succeduti con 

riguardo alla disciplina della cessione dei crediti di imposta in materia edilizia è stata 



dettata dall'esigenza di contemperare il contrasto degli abusi e dei 

comportamenti fraudolenti. 

Le modifiche alla cessione nel Decreto Aiuti Quater 

Nell'ottica di incentivare l'acquisto dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una 

delle opzioni previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 121 del decreto Rilancio, il 

Governo ha ampliato il possibile utilizzo in compensazione dei predetti crediti 

d'imposta: 

• derogando, per gli interventi Superbonus, alla regola, originariamente 

prevista dall'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del citato decreto — in 

base alla quale «il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in 

quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione»; 

•  stabilendo che «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, invece che nelle 4 o 5 originariamente previste. 

Il divieto di cessione parziale 

In riferimento alla rimozione del divieto di cessione parziale dei crediti per cessioni 

successive alla prima, secondo il MEF vanificherebbe di fatto, il presidio della 

tracciabilità dei crediti d'imposta. 

Sul punto, ricorda quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate, ossia che il divieto di 

cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato 

suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione 

Ciò significa che: 

• le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per I'intero importo) anche 

solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; 

• le altre rate (sempre per I'intero importo) potranno essere cedute anche in 

momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 

(in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato) 

• le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più 

soluzioni. 

Proprio per questo motivo al credito è attribuito un codice identificativo univoco da 

indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Le disposizioni si 

applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati 

all' Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 e caricati, come di consueto, 

entro il giorno 10 del mese successivo (10 giugno 2022). 



Acquisizione dei crediti: la disponibilità di Poste Italiane 

Infine, sulla proposta di acquisizione dei crediti da parte di società controllate o 

partecipate dallo Stato (ad esempio, Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti), il 

Ministero ha ribadito il ruolo di primo piano di Poste Italiane, che ha avviato sin da 

subito l'attività di acquisto dei crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi già ai tempi 

dell'entrata in vigore del Decreto Rilancio. Nel contesto attuale, Poste Italiane si 

rende pienamente disponibile ad ogni tipo di confronto per trovare una soluzione 

equilibrata, condivisa e che tenga conto di tutti gli interessi dei soggetti coinvolti che 

porti alla definitiva stabilizzazione del processo di acquisto e cessione dei crediti 

fiscali. 

 



 

Impianti a biomassa: in vigore la nuova 

norma UNI 
Aggiornata la norma dedicata agli impianti di potenza uguale o inferiore ai 35 kW 

alimentati a biomassa 
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È stata pubblicata la nuova versione della norma UNI 10683:2022, dedicata agli 

impianti di potenza uguale o inferiore ai 35 kW alimentati a biomassa (o 

biocombustibili solidi). 

Impianti a biomassa: la nuova norma UNI 

In particolare, la norma definisce i requisiti di: 

• verifica, installazione, controllo e manutenzione di impianti destinati al 

riscaldamento ambiente, con o senza produzione di acqua calda 

sanitaria e con o senza cottura dei cibi; 

• verifica, installazione, controllo e pulizia di impianti destinati alla sola cottura 

dei cibi, dotati di sistema di evacuazione dei prodotti della combustione; 

• verifica, installazione, controllo e pulizia di impianti destinati alla sola 

produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema di evacuazione dei 

prodotti della combustione. 

La norma si applica agli impianti con generatori con potenza termica al 

focolare uguale o inferiore ai 35 kW, alimentati con biocombustibili solidi di cui alle 

norme della serie UNI EN ISO 17225. Tra i biocombustibili solidi rientrano i prodotti 

ricavati da coltivazioni dedicate o prodotti lavorazioni, quali: pellets, cippato, scarti 

della lavorazione del legno, rifiuti agricoli e scarti dell'industria agroalimentare. 
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Nel prospetto 1 della norma, sono riportate le diverse categorie di apparecchi da 

riscaldamento degli impianti a cui si applica la UNI 10683 e la relativa norma di 

prodotto. 

Infine, la norma si applica anche agli apparecchi costruiti e/o assemblati in opera o 

su misura, inclusi quelli non rientranti nella UNI EN 15544. 

 



 

Inconferibilità incarichi ai 

professionisti: nuova delibera ANAC 
L’Autorità Anticorruzione: necessario rispettare il periodo di “raffreddamento” di due 

anni prima del conferimento di un incarico a chi ha collaborato già con 

un’Amministrazione 
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Un professionista che abbia già prestato la propria attività a un’Amministrazione 

Comunale non può essere nominato responsabile all’interno dello stesso ente prima 

che siano trascorsi due anni, ai sensi dell’art. del D.Lgs. n. 39/2013. 

Inconferibilità incarico a professionista: la delibera ANAC 

A stabilirlo, ribadendo con forza questo principio, è ANAC, con la delibera n. 550 del 

16 novembre 2022, a seguito del procedimento avviato nei confronti di 

un’Amministrazione Comunale che aveva conferito l’incarico di Responsabile di un 

Ufficio Tecnico Comunale a un professionsita che aveva svolto già diversi incarichi nei 

due anni antecedenti l’assunzione. 

Secondo il Comune l’inconferibilità non era applicabile perché l’attività professionale 

esercitata dall’interessato non sarebbe stata svolta in modo stabile e continuativo. 

Nel valutare il caso, ANAC ha ricordato quanto disposto dall’art. 4, co. 1 lett. c), d.lgs. 

39/2013: “A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto 

cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che 

conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono 

regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce 
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l'incarico, non possono essere conferiti: c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque 

denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo 

specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e 

finanziamento”. 

La ratio sottesa alla disposizione in esame è quella di assicurare che i pubblici 

funzionari agiscano al solo fine di perseguire e massimizzare l’interesse pubblico 

dominante senza che taluni interessi privati condizionino illegittimamente l’azione 

amministrativa 

Le ipotesi di inconferibilità 

La norma, spiega l’Autorità, prevede due distinte ipotesi di inconferibilità: 

• l’aver svolto incarichi e cariche presso enti regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico; 

• l’aver svolto attività professionale in proprio se queste sono regolate, 

finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce 

l'incarico. 

Secondo ANAC, nel caso in esame, non vi sono dubbi sulla sussistenza 

dell’inconferibilità di cui all’art. 4, comma 1, anche nei confronti di coloro che svolgano 

attività professionale a favore dell’amministrazione che successivamente conferisce 

l’incarico. 

Gli elementi costitutivi della prospettata fattispecie di inconferibilità attengono tanto 

all’incarico in provenienza quanto a quello in destinazione e sono: 

• a) avere svolto, nei due anni precedenti l’assunzione dell’incarico (“periodo 

di raffreddamento”), in proprio attività professionale, se questa è regolata, 

finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione che conferisce 

l’incarico; 

• b) assumere un incarico dirigenziale esterno nella pubblica amministrazione 

che sia relativo allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che 

esercita i poteri di regolazione o finanziamento. 

Inoltre sul cd “periodo di raffreddamento”, è stata richiamata la delibera Anac n. 

445/2020 secondo cui “Ai fini del calcolo del periodo di raffreddamento, occorre 

considerare il concreto distanziamento temporale nell’esercizio delle funzioni svolte in 

relazione agli incarichi oggetto del d.lgs. 39/2013, al fine di assicurare l’effettivo 

allontanamento dagli incarichi, secondo le intenzioni del legislatore. Pertanto, nel computo 

del periodo di raffreddamento, il termine è da intendersi sospeso per tutta la durata di un 

incarico inconferibile, svolto cioè prima della scadenza del predetto periodo; il termine 

riprende a decorrere dalla cessazione dell’incarico inconferibile”. 



L’interesse pubblico alla tutela dell’immagine e all’imparzialità dell’azione 

amministrativa, nonché il raggiungimento degli obiettivi dell’efficienza e dell’efficacia 

della stessa, che costituiscono il cardine dell’organizzazione e dell’attività della 

pubblica amministrazione, perseguiti dal d.lgs.39/2013, devono quindi considerarsi 

prioritari rispetto alla possibilità per i soggetti che ricoprono determinate posizioni di 

svolgere attività che danno luogo ad inconferibilità. 

Sulla base di tutti questi presupposti ANAC ha quindi deliberato l’inconferibilità 

dell’incarico, ai sensi dell’art. 4, co. 1 lett. c), d.lgs. 39/2013, oltre che l’impossibilità per 

i componenti dell’organo conferente, di  conferire per 3 mesi tutti gli incarichi di 

natura amministrativa di loro competenza ricadenti nell’ambito di applicazione del 

decreto 39/2013. 

 



 
Energie rinnovabili e rigenerazione 

urbana: nuovi fondi dalla BEI 
Quasi 11 miliardi dalla Banca Europea degli Investimenti, di cui 4 per progetti legati a 

energie rinnovabili e al miglioramento di reti energetiche già esistenti 
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Il consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) ha 

approvato lo stanziamento di 10,9 miliardi di euro di nuovi finanziamenti per 

sostenere investimenti in fonti rinnovabili, lo sviluppo delle imprese e gli investimenti 

nei trasporti sostenibili in Europa e nel mondo. 

Energie rinnovabili e miglioramento reti energetiche: i fondi BEI 

Dei quasi 11 miliardi, ben 4 sono appunto dedicati a investimenti per aumentare 

la produzione di energia rinnovabile, aggiornare le reti energetiche e migliorare 

l'efficienza energetica. In particolare, tra i progetti sovvenzionati rientra in 

rafforzamento delle reti di alcuni paEsi, il miglioramento del teleriscaldamento e 

l’aumento della biomassa per la produzione di energia. 

Gli altri Fondi sono così suddivisi: 

• 3,4 miliardi di euro per il trasporto sostenibile, tra cui quelli per la città di 

Firenze; 

• 2,2 miliardi di euro per gli investimenti delle imprese e l'innovazione 

aziendale, comprese le strategie di decarbonizzazione; 

• 500 milioni in investimenti in agricoltura e bioeconomia; 

• 1,2 miliardi per la salute e lo sviluppo urbano. 
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Come anche segnalato da ENEA, negli ultimi cinque anni, gli investimenti BEI per le 

aree urbane hanno superato i 96 miliardi di euro, supportando 1.200 operazioni 

destinate alla promozione di ambiente, sviluppo urbano, mobilità sostenibile, 

inclusione sociale e azione per il clima. 

Gli investimenti in Italia 

In Italia tra il 2019 e il 2021 sono stati erogati finanziamenti a favore di progetti in 

Italia per più di 36 miliardi di euro, in quattro differenti settori: infrastrutture, 

innovazione, clima e ambiente, piccole e medie imprese. 

L’ultimo finanziamento BEI in Italia è appunto quello a sostegno degli investimenti 

del Comune di Firenze per interventi di rigenerazione urbana, riqualificazione e 

l’efficientamento energetico di immobili pubblici e mobilità sostenibile. Nella 

convenzione sottoscritta tra il Gruppo e l’Amministrazione comunale rientrano gli 

interventi di efficienza energetica su edifici scolastici e impianti sportivi, la 

riqualificazione di aree verdi e spazi pubblici, la promozione della mobilità a basso 

impatto ambientale e il consolidamento delle infrastrutture digitali in città. 

Firenze è di fatto il primo comune italiano a sottoscrivere un accordo con BEI, e farà 

da apripista a ulteriori investimenti per progetti e strategie sul cambiamento 

climatico e per prevenire e affrontare in modo ottimale eventuali fenomeni sismici e 

alluvionali. 

 



 

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: le 

modifiche proposte dalla RPT 
Pubblicato il documento con le osservazioni della Rete Professioni Tecniche allo 

schema preliminare del Codice dei Contratti, evidenziando anche aspetti positivi e 

negativi del testo 
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È passato poco più di un mese dalla consegna, da parte del Consiglio di Stato, 

dello schema del nuovo Codice dei Contratti al Presidente del Consiglio dei Ministri 

ed al Ministero delle infrastrutture, che costituirà la base per il Decreto o i Decreti 

attuativi che saranno emanati dal Governo. 

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: RPT propone modifiche 

Il testo al momento è al vaglio anche degli operatori del settore, che stanno 

presentando proposte e osservazioni in vista della redazione del testo definitivo. Tra 

questi, gli emendamenti della Rete Professioni Tecniche, che ha anche redatto uno 

schema delle modifiche coordinato con la bozza attualmente diffusa. 

Come spiega RPT, lo schema Preliminare introduce alcune novità sostanziali sia per 

quanto riguarda i principi informatori del nuovo Codice, sia per la struttura giuridica 

innovativa, che rinvia ad Allegati regolamentari che consentono una più agile 

interpretazione e allo stesso tempo la possibilità di attuare modifiche in maniera più 

speditiva. 

Aspetti positivi e aspetti negativi del nuovo Codice 

Secondo RPT, lo schema presenta aspetti positivi ed aspetti negativi. 
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Tra i primi è possibile sicuramente includere: 

• I Principi cardine ai quali riferirsi: risultato, fiducia, accesso al mercato (artt. 1 

2 3); 

• La Riduzione livelli di progettazione da 3 a 2; 

• La limitazione alle opere complesse dell’affidamento contemporaneo della 

progettazione e dell’esecuzione dei lavori (anche se andrà ben definito il 

significato di complessità); 

• La Digitalizzazione programmazione e progettazione; 

• La Valorizzazione dell’istituto del concorso di progettazione; 

• La Verifica contestuale allo sviluppo della progettazione e non a valle della 

stessa; 

• La Semplificazione delle procedure sottosoglia; 

• La Ridefinizione del ruolo dell’ANAC. 

Tra gli aspetti negativi, invece, si segnalano: 

• La non esplicita affermazione del divieto di prestazione d’opera intellettuale 

a titolo gratuito; 

• Il rimando della definizione di molti aspetti dettaglio agli allegati con la 

conseguente difficoltà di esprimere un giudizio complessivo sul codice in 

difetto di definizione di tali aspetti; 

• La mancata definizione del riparto di competenze fra gli Uffici tecnici delle 

Stazioni Appaltanti ed il ruolo dei professionisti tecnici esterni relativo alla 

progettazione ed alle altre attività ad essa connesse; 

• La previsione del concorso in unica fase anziché in due fasi. 

Inoltre la RPT ritiene che la riduzione dei livelli di progettazione, così come 

la gestione informatica dei progetti, introdotta dalla proposta elaborata dal 

Comitato presso il Consiglio di Stato, comporteranno una profonda rivisitazione sia 

dei contenuti dei livelli, sia dei parametri per il calcolo dei compensi, il cui 

aggiornamento appare non più procrastinabile. 

Le modifiche proposte dalla RPT 

Il testo a fronte con le modifiche proposte dalla Rete delle Professioni Tecniche allo 

schema di codice dei contratti pubblici è preceduto da un elenco esplicativo delle 

emendazioni, che riportiamo integralmente: 

• Art. 8 La modifica è volta a sancire il principio in base al quale nessuna 

prestazione professionale può essere resa gratuitamente; 

• art. 14 La modifica puntualizza che per i SAI devono essere sempre utilizzati i 

parametri a base del calcolo che dovranno essere riaggiornati in relazione 

alle modifiche che saranno apportate al Codice dei Contratti, in particolare la 

riduzione dei livelli di progettazione da 3 a 2, i nuovi contenuti del PFTE, etc. 



• Art. 19 La modifica precisa che le modalità automatiche di valutazione delle 

offerte non possono essere applicate a fattori qualitativi ma bensì a quelli 

quantitativi; 

• Art. 21 La modifica è tesa a meglio chiarire il ciclo di vita digitale dei contratti 

pubblici; 

• Art. 37 La modifica rende più chiara la successione delle fasi di 

programmazione a cura e carico della Stazioni appaltanti. In particolare 

descrive meglio la relazione fra DOCFAP e programma triennale e tra DIP e 

programma annuale. Inserisce inoltre l’obbligo per le P.A. di individuare i 

progetti che verranno sviluppati mediante procedura concorsuale. Nel Piano 

Triennale dovranno essere indicate le opere i cui servizi di Architettura e 

Ingegneria verranno affidati tramite procedura concorsuale.; 

• Art. 41 Le modifiche puntualizzano il rapporto tra i nuovi livelli di 

progettazione a cura dei professionisti e le programmazioni a cura della P.A. 

In particolare si chiarisce che il documento di fattibilità delle alternative 

progettuali individua la soluzione che l’amministrazione intende perseguire e 

che verrà assunta dal documento di indirizzo della progettazione, il quale 

conterrà le indicazioni di natura progettuale per la redazione del PFTE. Si 

specifica meglio il contenuto dei livelli di progettazione, inserendo la lett. i). 

Si prevede inoltre il divieto di subappalto della progettazione e delle attività 

ad essa connesse, così come previsto nell’attuale quadro normativo; si 

specifica che il costo per i servizi di architettura e ingegneria è determinato 

dai parametri vigenti. In più, è necessario procedere ad un aggiornamento 

del decreto parametri In ultimo, nel caso di affidamento congiunto dei due 

livelli di progettazione (per i lavori di manutenzione) il corrispettivo dovrà 

tener conto anche delle aliquote del livello omesso. 

• Art. 42 La modifica inserisce una precisazione tesa ad una migliore 

comprensione del testo. 

• Art. 44 Le modifiche puntano a meglio definire i casi in cui è possibile il 

ricorso all’appalto integrato. Introducono una soglia di importo opere come 

minima per il ricorso a tale strumento. Ribadiscono che non è possibile 

procedere con l’appalto integrato per opere di manutenzione 

indipendentemente dal loro valore. Si specifica che il corrispettivo per la 

progettazione esecutiva sarà corrisposto dalla stazione appaltante al 

progettista. 

• Art. 45 La modifica è tesa a specificare il ruolo degli uffici tecnici delle stazioni 

appaltanti riprendendo il contenuto dell’articolo 113 secondo comma del 

d.lgs. 50/2016. 

•  Art. 46 Le modifiche cambiano sostanzialmente l’articolo innovando 

l’impianto dei concorsi di progettazione partendo dall’esperienza fatta con 

l’attuale codice. Viene utilizzata la locuzione “fase” in luogo di “grado” perché 

l’attuale testo non contiene elementi di dubbio sul significato della parola. 

Individua le specifiche condizioni per l’utilizzo del concorso in una fase, 



limitandolo sensibilmente e proponendolo come alternativa di qualità agli 

affidamenti diretti sotto soglia. Rimanda per la definizione, fra l’altro, delle 

specifiche organizzative delle piattaforme, della composizione delle giurie, 

degli elaborati richiesti per le fasi ad un allegato, in via di definizione, che 

verrà inoltrato congiuntamente a queste note. 

• Art. 50 La modifica esclude la possibilità di utilizzo della modalità di appalto 

con il prezzo più basso per i servizi di architettura e ingegneri, in accordo con 

quanto riportato al comma 2 lettera b del successivo articolo 108. 

•  Art. 51 La modifica esclude i servizi di architettura e ingegneria dal sistema 

di garanzia provvisoria. 

• Art. 68 La modifica è tesa a meglio definire i soggetti che possono presentare 

offerta. 

• Art. 74 La modifica corregge errore materiale. 

• Art. 82 La modifica è tesa a meglio specificare i documenti di gara nel caso 

dei SAI. 

• Art. 83 la modifica è tesa a meglio specificare i documenti di gara nel caso dei 

SAI 

• Art. 93 La modifica inserisce la locuzione “giuria di concorso” per 

differenziarla chiaramente dalle commissioni giudicatrici. Rimanda 

all’allegato sui concorsi in fase di stesura le specifiche relative alla giuria di 

concorso. 

• Art. 100 La prima modifica è intesa a sottolineare che per i Servizi di 

architettura e ingegneria è obbligatoria l’iscrizione all’ordine professionale. 

La seconda modifica specifica i requisiti per gli appalti di servizi di 

architettura e ingegneria, prevedendo la possibilità di ricorrere a copertura 

assicurativa e di considerare il periodo nel quale aver espletato servizi 

analoghi pari ad anni 15 come riportato nel D.Lgs. 50/2016. 

• Art. 106 La modifica estende a tutti i SIA l’esclusione dell’applicazione della 

cauzione. 

• Art. 108 I concorsi di progettazione ed idee, vanno valutati solo con elementi 

di tipo qualitativo e non quantitativo economico. 

• Art. 114 Le modifiche sono tese a specificare che nel caso di affidamento 

congiunto della DL e CSE, il corrispettivo per quest’ultimo è sempre dovuto. 

Inoltre, si specifica la determinazione del corrispettivo nel caso di 

affidamento della DL a dipendenti della SA o di altre amministrazioni. 

• Art. 116 La modifica specifica la determinazione del corrispettivo nel caso di 

affidamento del collaudo a dipendenti della SA o di altre amministrazioni. 

• Art. 119 La modifica è tesa ad escludere dal subappalto le relazioni 

geologiche e geoidrologiche. 

• Art. 153 La modifica aggiunge il concorso di progettazione nell’elenco delle 

tipologie di appalto previste per i settori speciali. 

• Art. 155 La modifica aggiunge il concorso di progettazione nell’elenco delle 

procedure previste per i settori speciali. 



• Art. 158 La modifica semplifica il testo eliminando rischi di possibili 

interpretazioni riduttive circa la possibilità di affidamento mediante 

procedura negoziata senza pubblicazione di bando al termine di un concorso 

di progettazione. 

• Art. 167 La modifica è tesa a garantire la possibilità alle stazioni appaltanti di 

nominare alternativamente alla commissione giudicatrice una giuria di 

concorso. 

• Art. 220 La modifica è volta a inserire gli ordini e i collegi territoriali e i 

consigli nazionali fra i soggetti titolati a inoltrare domande di pre-

contenzioso presso ANAC. 

• Art. 222 La modifica, nel prendere atto del ruolo attribuito ad ANAC nella 

definizione dei documenti tipo per gli appalti (tra cui anche i bandi per 

l’affidamento dei SAI per i concorsi), mira a rendere obbligatoria la 

consultazione dei Consigli nazionali da parte di ANAC per una definizione 

condivisa dei contenuti. 

• Allegato 1 - art. 3 La modifica è tesa a precisare che concorsi di progettazioni 

prevedono sempre premi da distribuire. 

 



 
Permesso di costruire: occhio alla 

scadenza per la richiesta di proroga 
Il TAR Liguria si esprime sull'efficacia temporale, la decadenza del permesso di 

costruire e le possibilità di proroga previste dal d.P.R. n. 380/2001 
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Entro quando si può richiedere la proroga di un permesso di costruire? La risposta 

dovrebbe fornirla direttamente l'art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) i 

cui contenuti sono stati modificati dall'art. 17, comma 1, lettera f), della Legge n. 

164/2014 e poi dall'art. 7-bis, comma 1, legge n. 91 del 2022. 

Efficacia e proroga del permesso di costruire: interviene il TAR 

A chiarire meglio la questione ci pensa il Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Liguria con la sentenza 10 novembre 2022, n. 943 resa in riferimento ad un ricorso 

presentato per l'annullamento del provvedimento di diniego di sanatoria edilizia e 

parziale variante, nonché del provvedimento portante diniego di proroga del termine 

per l'ultimazione lavori del permesso di costruire. 

Relativamente a quest'ultimo, il TAR ha ricordato che l'art. 15 del Testo Unico Edilizia, 

nella versione vigente ratione temporis, prevedeva che "Decorsi tali termini [di inizio e 

di ultimazione dei lavori] il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne 

che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga”. 

Nel caso di specie, la proroga è stata richiesta con istanza successiva alla scadenza del 

titolo sicché il diniego era atto dovuto e vincolato, e consente di superare - ex art. 21-

octies comma 2 L. n. 241/1990 - l’omissione del preavviso di rigetto. 
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Secondo il TAR il ricorrente non può addurre a scusante il “factum principis” costituito 

da una ordinanza di sospensione lavori, sia perché essa è intervenuta a ridosso del 

termine di scadenza del titolo, sia, soprattutto, perché essa è stata emessa per la 

accertata realizzazione di una serie di opere in difformità dai titoli, difformità che sono 

sicuramente riconducibili alla responsabilità del ricorrente (tant’è che essa ha 

proposto istanza di sanatoria), non già dell’amministrazione. 

In sostanza, anche a mente dell’art. 15 comma 2-bis D.P.R. n. 380/2001 (comma 

inserito dall'art. 17, comma 1, lett. f, n. 2, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164), il ricorrente non ha 

provato che l’iniziativa dell’amministrazione (l’aver sospeso i lavori) si sia rivelata 

“infondata”. 

Il diniego di sanatoria 

Relativamente al provvedimento di diniego di sanatoria edilizia, il TAR fa notare che lo 

stesso è stato preceduto dal rituale preavviso di rigetto che elenca, in nove punti, la 

documentazione mancante. 

In questo caso, considerato che la carenza istruttoria è imputabile all’istante che non 

ha provato di aver prodotto tutta la documentazione analiticamente richiesta nel 

termine assegnato, secondo il TAR non sussisterebbero i presupposti per dolersi della 

conclusione (negativa) del procedimento, che, per l’amministrazione, costituisce 

attività doverosa. 

 



 
Riforma del Codice dei Contratti: 

proseguono le consultazioni 
Le risposte di FINCO su alcuni dei punti proposti dal Ministero delle Infrastrutture per 

la redazione del testo definitivo del nuovo codice degli Appalti 

di Redazione tecnica - 26/11/2022 
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Proseguono le consultazioni promosse dal Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, Matteo Salvini, in relazione al nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Il 

Ministero ha messo infatti a disposizione di operatori e addetti al settore una 

piattaforma sulla quale sono state inserite alcune domande, sulle quali è 

possibile fornire le proprie osservazioni, per un massimo di tre risposte. 

Nuovo Codice dei Contratti: le osservazioni di FINCO 

Anche FINCO, in rappresentanza delle associazioni aderenti, ha fornito il proprio 

parere relativamente a tre diverse tematiche, facendo comunque presente che il 

proprio contributo “non può comprimersi nelle tre risposte al massimo consentite dalla 

Piattaforma. Aspettiamo di essere convocati per gli approfondimenti, anche in relazione 

agli Allegati tuttora mancanti". 

Nel dettaglio, FINCO ha fornito il proprio parere relativamente a: 

• qualificazione degli operatori economici; 

• subappalto; 

• affidamenti nel settore dei beni culturali. 
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Qualificazione degli operatori economici 

Per FINCO una seria ed effettiva qualificazione degli Operatori Economici è, al 

pari della qualificazione delle Stazioni Appaltanti, essenziale per una corretta 

esecuzione degli appalti. In particolare nel settore dei lavori è indispensabile che tutte 

le imprese generali, specialistiche e superspecialistiche siano idoneamente qualificate 

in termini di personale, attrezzature e know-how. 

Sul punto si chiede l’elaborazione di uno specifico Decreto che preveda un sistema di 

qualificazione differenziato per singola categoria di lavorazione in termini di 

percentuale di personale specializzato, attrezzature specifiche e know-how 

qualificante, con gli obiettivi di: 

• impedire che l’impresa generale acquisisca categorie di lavorazioni 

specialistiche e super specialistiche con lavori non eseguiti direttamente ma 

tramite subappaltatori; 

• ampliare il novero delle lavorazioni superspecialistiche, ripristinando le 

diverse categorie che negli anni sono state eliminate senza un reale motivo 

tecnico, limitando l’utilizzo dell’avvalimento per la loro esecuzione e 

l’integrale subappalto; 

• scorporare lavorazioni specialistiche e superspecialistiche maggiori del 10% 

del valore complessivo dell’opera e tutti i lavori sui Beni Culturali a 

prescindere dalla percentuale. 

Revisione del subappalto 

Secondo FINCO, pur necessario in limitate situazioni, il subappalto non favorisce la 

presenza delle PMI negli appalti, ma ne impedisce sostanzialmente la crescita 

attraverso forme di partecipazione più efficaci quali Raggruppamenti temporanei RTI, 

Consorzi, Reti d’impresa, ecc., oltre a rischiare di favorire la partecipazione ai lavori di 

imprese di dubbia reputazione. Proprio per questo, secondo la Federazione, l’attuale 

previsione di un subappalto sostanzialmente libero per tutte le lavorazioni diverse da 

quella prevalente e l’assenza di un ribasso massimo tra appalto e subappalto, rischia 

di  per impoverire il tessuto imprenditoriale, soprattutto specialistico, a vantaggio 

delle sole imprese generali. 

Si propone quindi di: 

• porre limiti alla possibilità di subappaltare il 100% delle lavorazioni non 

prevalenti, soprattutto se superspecialistiche; 

• prevedere un meccanismo analogo al ribasso massimo tra appaltatore e 

subappaltatore consentendo al subappaltatore di essere adeguatamente 

remunerato; 

• ripristinare la corretta applicazione dei CCNL di settore senza riferimento alle 

sole sigle “maggiormente rappresentative” ed al contratto dell’appaltatore 

principale; 



• applicare obbligatoriamente un CCNL pertinente alle lavorazioni eseguite, 

liberamente scelto dall’impresa; 

• eliminare la responsabilità solidale tra appaltatori e subappaltatori nei 

confronti della stazione appaltante; 

• introdurre un contratto di subappalto tipo con oneri proporzionati per il 

subappaltatore; 

• prevedere un pagamento diretto per tutti i subcontraenti dell’appaltatore 

principale. 

Affidamenti dei contratti del settore dei beni culturali 

Secondo FINCO, l'obbligo di applicare anche nel settore dei Beni Culturali, in assenza 

di una specifica disciplina, quella prevista per gli appalti in generale, crea 

rilevantissimi problemi alla tutela dei beni, a cominciare dalla fase della progettazione, 

in cui mancano per restauratori ed archeologi specifici codici di progettazione o i 

riferimenti ad uno specifico prezzario professionale, per proseguire con la inadeguata 

definizione di manutenzione o dei contenuti dei livelli di progettazione, solo per fare 

alcuni esempi. 

FINCO chiede quindi che all’interno del Codice (o in una appendice specificamente 

individuata) sia prevista una sezione relativa a tutte le attività afferenti i beni 

culturali – specificamente in tema di lavori - recante una compiuta e completa 

trattazione della materia dalla progettazione alla qualificazione e selezione degli 

operatori economici, ai criteri di aggiudicazione, alla esecuzione dei lavori, senza 

rimandi al più ampio Codice dei Contratti, se non per le parti di contesto generale, 

principi, regolazione del contenzioso e quant’altro non strettamente connesso 

all’attività di tutela dei beni culturali. 

Inoltre è necessario anche adottare uno specifico prezzario per la progettazione e le 

lavorazioni nel settore dei beni culturali. 

 



 
Superbonus 110% e cessione del 

credito: cosa cambia dopo il Decreto 

Aiuti quater 
In live streaming l'ing. Gianluca Oreto illustra le modifiche apportate al Superbonus 

110% con il Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti quater). Seconda edizione 

di Redazione tecnica - 28/11/2022 
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Si svolgerà in live streaming il 29 novembre 2022 alle ore 16 sui principali canali 

sociale di LavoriPubblici.it il webinar con relatore l’ing. Gianluca Oreto che illustrerà le 

principali modifiche apportate alle detrazioni fiscali del 110% a seguito dell’entrata in 

vigore del Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti quater). 

Superbonus: webinar e question time 

Durante il webinar si proverà a rispondere alle domande tra cui: 

• com'è cambiato il Superbonus 110% dopo la pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale del Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti quater)? 

• cosa cambia per gli edifici in condominio e gli unifamiliari? 

• CILAS e delibera assembleare entro quando devono essere presentate e 

cosa devono contenere? 

ma verrà dato ampio spazio a tutte le domande che i partecipanti faranno live. 

Dove seguire il webinar 

Potete seguire il webinar live sui nostri canali social: 
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• LinkedIn  

• YouTube  

• Facebook  

o direttamente dal video a seguire: 

https://youtu.be/j2DumgvxS1s 

 

https://www.linkedin.com/video/event/urn:li:ugcPost:7001590278339866624/
https://www.youtube.com/watch?v=j2DumgvxS1s
https://www.facebook.com/events/845104243490103
https://youtu.be/j2DumgvxS1s


 
Superbonus 110% e condomini: CILAS da 

presentare entro il 24 o 25 novembre 

2022? 
L'art. 9, comma 2, lettera a) del Decreto Aiuti quater consente ai condomini di 

utilizzare il superbonus 110% solo in determinate casistiche 

di Gianluca Oreto - 25/11/2022 
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Torniamo a parlare di superbonus ed in particolare delle recenti modifiche apportate 

dall'art. 9 del Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti quater) che con un margine di 

tempo di appena 5/6 giorni dalla sua entrata in vigore hanno sconvolto i programmi 

dei condomini che da mesi valutavano l'utilizzo delle detrazioni fiscali di cui all'art. 119 

del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). 

Una modifica all'art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio ha stabilito una 

rimodulazione dell'incentivo fiscale già a partire dalle spese sostenute nel 2023 che 

potranno essere portate in detrazione non più al 110% ma al 90%. 

I soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 119, comma 9, lettere a) e d-bis) del 

Decreto Rilancio, tra i quali spiccano quelli che (dati Enea alla mano) hanno sviluppato 

il maggior numero di detrazioni fiscali: i condomini. 
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Superbonus al 110% per i condomini: le condizioni 

Per i condomini, però, è stata prevista una possibilità per utilizzare il superbonus con 

l'aliquota al 110%. Una possibilità prevista all'art. 9, comma 2 del Decreto Aiuti quater, 

su cui si discuterà ancora parecchio (purtroppo) e che recita: 

"Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano: a) agli interventi 

per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119, 

comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori 

asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che 

la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data 

antecedente al 25 novembre 2022". 

Una formulazione "poco chiara" illustrata però in un comunicato del MEF che recita: 

Per i condomini il 110% si applica per chi delibera in assemblea e presenta documenti 

(Cilas) entro il 25 novembre 2022, mentre diventa del 90% per coloro che non hanno 

deliberato in assemblea fino ad oggi, in considerazione del decreto aiuti quater. 

Parole che metterebbero sullo stesso piano la delibera in assemblea e la CILAS alla 

data del 25 novembre 2022. In realtà, però, dalla lettura della disposizione normativa 

si ricava che in caso di interventi su edifici condominiali: 

• la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori deve 

risultare adottata in data antecedente al 25 novembre 2022 - che tradotto in 

italiano vuol dire entro il 24 novembre 2022; 

• alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119, 

comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di 

inizio lavori asseverata (CILA) - che in italiano corrente potrebbe avere 

diverse interpretazioni, soprattutto relativamente: 

o al verbo: "risulti effettuata"; 

o alla sua declinazione temporale: il congiuntivo passato. 

Ne ho parlato con il collega Cristian Angeli, ingegnere esperto in sismabonus e bonus 

fiscali, al quale ho posto alcune domande. 

CILAS e condomini: entro quando? 

Per mantenere il 110% anche sulle spese sostenute nel 2023, le CILAS dei condomini 

devono essere presentate entro il 24 o 25 novembre 2022? 

Risposta - Nei giorni scorsi, più volte, mi sono posto questa domanda. 

Mi sono anche chiesto per quale motivo il Governo avrebbe dovuto differire di un 

giorno la scadenza di presentazione della CILAS rispetto alla data della delibera 

assembleare che approva i lavori. Per quale motivo la prima entro il 25 e l’altra entro il 

24? Non c’è un senso né logico, né tecnico e né giuridico. 

https://www.mef.gov.it/inevidenza/Approvato-Decreto-aiuti-quater-su-proposta-ministro-Giorgetti/


Da ingegnere ritengo che sia uno di quei tipici casi in cui è opportuno operare “a 

favore di sicurezza”, con una lettura rigorosa del testo normativo che non lascia molti 

dubbi. È scritto infatti che la proroga è consentita “agli interventi per i quali, alla data 

del 25 novembre 2022, risulti effettuata… la comunicazione di inizio lavori asseverata 

(CILA)…”. Il testo parla al passato, non dice “entro il 25 novembre”. 

In quest’ottica la data della delibera assembleare e della CILAS coinciderebbero, ed 

entrambe sarebbero state da effettuare entro le ore 24:00 del 24 novembre 2022, 

poiché “la data del 25 novembre” inizia quando finisce quella del 24, ovvero alle 00:01 

del giorno. 

Nell’incertezza io ho fatto così. 

Chiaramente siamo di fronte a un testo normativo tutto italiano, concepito male e 

scritto peggio. E nemmeno viene in aiuto il Dossier illustrativo del decreto presente 

nel sito del Senato che, invece di spiegare la norma, riporta letteralmente il testo 

normativo, ribadendo quindi che “la detrazione della percentuale della detrazione al 90 

per cento… non si applica… agli interventi per i quali alla data del 25 novembre 2022 risulti 

effettuata… la CILAS”. 

Delibere condominiali: chi le può contestare? 

Parliamo delle delibere di approvazione dell'esecuzione dei lavori. Se non fossero 

state predisposte nel modo corretto, l'Agenzia delle Entrate potrà contestarle? 

Risposta - Secondo me la delibera assembleare è un documento interno al 

condominio, che deve raccogliere e formalizzare la volontà dei condòmini, quindi 

ritengo che l’Agenzia delle Entrate non sia legittimata ad entrare nel merito dei 

contenuti. Qualora la delibera non esprima correttamente la volontà dell’assemblea è 

previsto dal Codice Civile (art. 1137) che qualunque condòmino, entro 30 giorni, possa 

impugnarla e chiedere al Giudice l’annullamento. 

A riprova si consideri che non è esplicitato in nessun documento di prassi fiscale quali 

siano i contenuti minimi di un verbale condominiale con cui si autorizza l’accesso al 

Superbonus. 

Ciò che è importante è che i lavori “siano validamente deliberati”, come indicato anche 

dall’Agenzia delle Entrate nell’interpello 23/E/2022 che recita “Ai fini dell'applicazione 

del Superbonus è, infatti, necessario che i lavori astrattamente rientranti nel perimetro 

dell'agevolazione siano validamente deliberati dall'assemblea condominiale”. 

Entrata in vigore in 5/6 giorni: transitorio congruo? 

Secondo lei 5/6 giorni di tempo per l'entrata in vigore di queste modifiche sono 

sufficienti o sarebbe stato utile prevedere un transitorio congruo? 



Risposta - Sono assolutamente convinto, come credo la maggioranza dei tecnici 

italiani, che sarebbe stato doveroso concedere un regime transitorio che non può 

essere misurato in ore e in minuti. 

Ricordiamo infatti che il Superbonus è stato introdotto con la nobile finalità di 

migliorare le prestazioni energetiche e la sicurezza degli edifici, tramite interventi che 

richiedono analisi tecniche ed elaborazioni complesse. 

Costringendo alla fretta si rischia di sbagliare e di perdere di vista la qualità dei 

progetti, da cui dipende la qualità (e quindi anche la sicurezza) degli edifici. 

 



 
Superbonus 2022-2025: beneficiari, 

aliquote e scadenze 
Edifici unifamiliari, condomini, edifici da 2 a 4 unità immobiliari, Onlus, territori colpiti 

da eventi sismici: tutto sul nuovo superbonus a partire dal 2023 

di Redazione tecnica - 27/11/2022 
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Benché il blocco delle cessioni rischia seriamente di rendere molti bonus edilizi 

inutilizzabili (almeno da chi non può anticipare le spese e non ha sufficiente capienza 

fiscale), nel 2023 tante novità riguarderanno l’utilizzo del bonus più chiacchierato degli 

ultimi anni: il superbonus. 

Superbonus: dal 110% al 90% 

Un bonus edilizio conosciuto da tutti come “superbonus 110” ma che a partire dalle 

spese sostenute nel corso del 2023 diventerà “superbonus 90%” per la maggior parte 

dei soggetti beneficiari. 

Le modifiche arrivate dall’art. 9 del Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti quater) 

hanno, infatti, previsto una rimodulazione degli incentivi di cui all’art. 119 del Decreto 

Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e l’apertura di una nuova finestra temporale per 

alcuni soggetti beneficiari la cui scadenza era ormai alle spalle. 

Superbonus: per chi l’aliquota al 110% 

Qualche considerazione meritano i progetti di superbonus in corso. Le spese 

sostenute fino al 31 dicembre 2022 resteranno al 110% per tutti i soggetti beneficiari 
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ancora in gioco. Nel dettaglio, i soggetti beneficiari che ancora hanno accesso al 

superbonus 110% sono quelli di cui all’art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio: 

• lettere a) e d-bis) - condomini, persone fisiche proprietarie o comproprietarie 

di edifici da 2 a 4 unità immobiliari autonomamente accatastate, Onlus, 

associazioni di promozione sociale e di volontariato; 

• lettera b) - persone fisiche proprietarie di singoli edifici unifamiliari ma con il 

vincolo che al 30 settembre 2022 hanno già completato il 30% del lavoro 

complessivo (per questi soggetti il superbonus 110% potrà essere utilizzato 

sulle spese sostenute fino al 31 marzo 2023); 

• lettere c) e d) - Iacp e cooperative a proprietà indivisa, che potranno utilizzare 

il superbonus 110% fino al 30 giugno 2023 o, se entro questa data è stato 

completato il 60% dell’intervento, fino al 31 dicembre 2023; 

• nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° 

aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il superbonus 

110% potrà essere utilizzato per le spese sostenute entro il 31 dicembre 

2025; 

• per i soggetti di cui alla lettera d-bis) in possesso dei requisiti di cui al comma 

10-bis, il superbonus 110% potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2025. 

Una importante eccezione per l’utilizzo del superbonus al 110% riguarda i soggetti di 

cui alla lettera a) e d-bis). Il Decreto Aiuti quater prevede, infatti, che la riduzione 

dell’aliquota al 90% non si applicherà: 

• agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai 

sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, 

la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su 

edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare che 

abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 

25 novembre 2022; 

• 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. 

Superbonus 2023: a chi spetta l’aliquota del 90% 

Compreso l’utilizzo del superbonus al 110%, possiamo analizzare quanto prevede il 

Decreto Aiuti quater con la rimodulazione del bonus al 90%. Il superbonus 90% si 

potrà utilizzare sulle spese sostenute dall’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023: 

• dai soggetti di cui alle citate lettere a) e d-bis) che non sono riuscite a 

deliberare o inviare la CILAS entro le date previste; 

• dai soggetti di cui alla citata lettera a) in possesso di 3 specifiche condizioni: 
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o il contribuente deve essere proprietario dell'edificio o dell'unità 

immobiliare funzionalmente indipendente o deve essere titolare di 

un diritto reale di godimento; 

o l'edificio o l'unità immobiliare devono essere adibite ad abitazione 

principale del contribuente che sostiene le spese; 

o il capo al contribuente che sostiene le spese deve sussistere un 

requisito reddituale, basato su un parametro denominato "reddito 

di riferimento" che non dovrà essere superiore a 15.000 euro, 

determinato utilizzando un quoziente familiare secondo quanto 

prevede l'art. 119, comma 8-bis.1 del Decreto Rilancio. 

Superbonus 2024-2025 

Per i soggetti di cui alle lettere a) e d-bis) l’aliquota fiscale diminuirà progressivamente 

a partire dal 2024: 

• 70% per le spese sostenute nel 2024; 

• 65% per le spese sostenute nel 2025. 

Si ricorda che queste modifiche sono arrivate da un Decreto Legge e che si dovrà 

attendere la sua conversione per avere un quadro definitivo. 

Di seguito il quadro riepilogativo delle scadenze aggiornato al Decreto Legge n. 

176/2022. 



 

 Previous Next 

Scarica il poster delle scadenze. 
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Verifica anomalia dell’offerta: il calcolo 

dei costi della manodopera 
Qual è il parametro di riferimento per un corretto calcolo dei costi della manodopera 

in fase di offerta? Ecco la risposta del Consiglio di Stato 

di Redazione tecnica - 28/11/2022 
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Il costo della manodopera non può che essere determinato dalle ore contrattuali 

offerte in gara ed è su tale valore, e non sulle ore lavorate, che deve giustificarsi 

il costo orario complessivo. 

Costi della manodopera: il Consiglio di Stato sui criteri di calcolo 

Sulla base di questo assunto, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10272/2022, ha 

accolto l'appello di un operatore economico che si era aggiudicato l’affidamento di un 

servizio per scorrimento della graduatoria, dato che i concorrenti precedenti erano 

stati esclusi per anomalia dell’offerta. L’aggiudicatario era stato a sua volta privato 

dell’incarico perché uno dei concorrenti esclusi aveva presentato ricorso al TAR, che 

ne aveva accolto le motivazioni. 

Palazzo Spada ha invece dato ragione al ricorrente in appello. Preliminarmente, il 

Consiglio si è soffermato sui concetti di: 

• monte ore contrattuale; 

• monte ore teorico; 

• ore mediamente lavorate. 
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Il monte ore contrattuale si riferisce al rapporto tra stazione appaltante ed 

appaltatore, ovvero alla quantità di prestazioni che il secondo dovrà erogare a 

favore della prima: si tratta, in buona sostanza, dell’obbligazione principale 

dell’appaltatore nell’ambito del sinallagma contrattuale tra le parti, che si riverbera sui 

profili obbligatori del contratto. 

Il monte ore teorico si riferisce al rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, 

ovvero all’obbligazione principale del lavoratore nell’ambito di un rapporto d’impiego. 

Le ore mediamente lavorate (o monte ore effettivo) rilevano ai fini della congruità 

dell’offerta nella logica delle tabelle ministeriali: al costo medio annuo del personale 

viene applicato un divisore inferiore rispetto a quello puramente teorico, al fine di 

determinare un costo orario più elevato, idoneo a coprire anche la frazione di costo 

che l’appaltatore dovrà sostenere per sostituire il personale assente (malattia, ferie e 

altre evenienze): questo perché lo stesso appaltatore dovrà comunque garantire il 

servizio in caso di assenze del personale al fine di adempiere integralmente 

all’obbligazione assunta verso la stazione appaltante in base al monte ore 

contrattuale indicato in offerta; solo quest’ultimo, dunque, esprime il tempo reale del 

servizio per cui la concorrente si è impegnata contrattualmente in sede di offerta. 

L’offerta delle ore teoriche da parte della concorrente esprime, pertanto, l’impegno a 

contrattualizzare in maniera adeguata il personale, avendo riguardo anche alle ore 

per le cd. sostituzioni necessarie in riferimento ad evenienze quali ferie, festività e 

malattie. 

Il monte ore effettivo va utilizzato per calcolare il costo medio orario del lavoro e 

quindi va adeguatamente giustificato il modo in cui l’impresa perviene alla sua 

determinazione. 

Secondo il TAR, la quantificazione del costo del lavoro effettuata dall'operatore 

inizialmente escluso, derivante dal prodotto tra il costo medio orario e “il numero di ore 

che rappresenta l’effettivo tempo di servizio offerto” era corretta in quanto l’altro fattore 

della moltiplicazione da assumere a base di calcolo per la determinazione del costo 

della manodopera non potrebbe che essere il monte ore “concreto, che esprime il 

tempo reale dei servizi”. 

La corretta valutazione dell'anomalia dell'offerta 

Di diverso avviso invece il Consiglio, che ha ribadito la legittimità dell’esclusione 

operata dalla stazione appaltante: "il costo della manodopera non può che essere 

determinato dalle ore contrattuali offerte in gara (rispetto alle quali peraltro è stato anche 

valutato il progetto tecnico)” in quanto è “su tale valore, e non sulle ore lavorate, che deve 

giustificarsi il costo orario complessivo”. 



L’operatore economico avrebbe, quindi, dovuto moltiplicare il costo orario medio per 

il numero di ore contrattuali offerte, solo così potendo assicurare l’espletamento del 

servizio secondo le modalità per le quali si era impegnato contrattualmente nei 

confronti dell’Amministrazione. 

Al contrario, utilizzando il valore delle ore lavorate quale moltiplicatore del costo 

orario medio si ottiene un costo della manodopera che non tiene conto delle 

fisiologiche assenze dal lavoro e dei costi aggiuntivi che il datore di lavoro dovrà 

comunque sopportare per sostituire il personale assente. 

È quindi corretto il metodo di calcolo del costo della manodopera impiegato dalla 

Stazione appaltante nella verifica di anomalia, assumendo come moltiplicatore, 

oltre al costo orario medio, le ore contrattuali offerte per la commessa, tale 

essendo il monte ore concreto che esprime il tempo reale del servizio, senza con ciò 

operare alcuna duplicazione del costo delle sostituzioni. 

Sul punto, il Consiglio ha evidenziato che l’errore di interpretazione operato dalla 

originaria ricorrente e dal TAR nella sentenza risiede nel convincimento secondo cui 

va giustificato, in sede di procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta solo il 

costo effettivo della manodopera e non quello teorico contrattuale. In conclusione, la 

sentenza appellata, pur muovendo da premesse corrette, ha raggiunto conclusioni 

non condivisibili,  recependo in sostanza la tesi secondo cui, oltre al costo medio 

orario, l’altro fattore da utilizzare per la quantificazione del costo della manodopera è 

rappresentato dal solo monte ore effettivo, anziché dal monte ore contrattuale (che 

esprime, invece, il reale impegno assunto dalla concorrente nell’offerta). 

La stazione appaltante ha quindi correttamente valutato l'anomalia dell'offerta, 

utilizzando criteri adeguati: il ricorso in appello è stato accolto, confermando 

l’esclusione dell’operatore decretata dalla SA stessa. 

  

 



 

"Aperto, verde e permeabile": così Renzo 
Piano immagina l'ampliamento del 
Campus Bovisa 
26/11/2022 

Il Masterplan Bovisa-Goccia è stato presentato il 25 novembre 2022 al Politecnico di 
Milano alla presenza del Rettore Ferruccio Resta, del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e 
dell'assessore allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione della Regione 
Lombardia, Stefano Bolognini. 
Dalila Cuoghi 
Un importante intervento di "ricucitura" urbana 

32 ettari di superficie territoriale complessiva da rigenerare e valorizzare, poco più di 23 
ettari di proprietà del Comune e i restanti del Politecnico di Milano. È questa l'estensione 
dell'area di intervento che porterà all'ampliamento del Campus Bovisa del Politecnico 
di Milano con la realizzazione di un parco scientifico/polo dell'innovazione con aree 
dedicate a servizi per gli studenti, per le imprese e per la cittadinanza. 

I lavori avranno inizio entro la fine del 2023 e si auspica il loro completamento entro il 
2026. 

 
"Il progetto dello studio RPBW con Renzo Piano - reso possibile grazie alla donazione 
della Fondazione ION al Politecnico - completa quello per l'area dei gasometri puntando 
a ricucire la Goccia alla città e alla regione attraverso interventi sulla mobilità. Sarà così 
attuativo il protocollo d'intesa tra Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 
Ministero dell'Università e della Ricerca, Regione Lombardia, Comune di Milano, 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/cuoghi-dalila/


Politecnico di Milano, FNM e Rete ferroviaria italiana" si legge nel comunicato stampa 
diffuso dal Comune di Milano. 

Parco della Goccia di Milano 
Grande quasi come il Parco Sempione, è un "luogo nascosto e segreto" nel cuore di 
Milano. L'area è meglio conosciuta come l’area dei gasometri. Sono i tracciati ferroviari 
che circondano l'area a dare origine alla sua forma caratteristica a "Goccia". 

Un Campus accessibile, aperto alla città e allo scambio di idee e di funzioni 

Il progetto, che punta alla indipendenza energetica e all'azzeramento delle emissioni di 
CO2, prevede la realizzazione di 20 nuovi edifici che sorgeranno su una fascia di terreno 
individuata tra i gasometri e la grande centrale termica, esempio di archeologia 
industriale e limite invalicabile oltre al quale verrà preservato il bosco di 24 ettari che sarà 
valorizzato e aperto ai cittadini. 

Accanto alle aule e ai laboratori del Politecnico, troveranno spazio le residenze per gli 
studenti e un'area dedicata alle startup, in linea con i più alti standard internazionali di 
connessione tra il mondo dell'università e le aziende: 35 mila metri quadrati destinati 
all'innovazione deep tech e alle sfide del digitale e della sostenibilità. 

• 3 edifici per aule; 
• 5 edifici per startup; 
• 1 sala ipogea per conferenze; 
• 2 residenze universitarie; 
• 500 posti alloggio per studenti; 
• 1 edificio industriale storico riqualificato per il food and beverage; 
• ...... 

Un grande asse ciclo pedonale a sud, tra gasometri e il campus Lambruschini, unirà le 
due stazioni ferroviare, Bovisa e Villapizzone, che saranno rinnovate ed interconnesse 
all'intero Campus. 

 

https://www.parcogoccia.com/


Grandi alberi tra i nuovi volumi andranno a creare il tessuto connettivo. Il livello a terra 
degli edifici del Campus sarà totalmente trasparente in modo da permettere alle persone 
di vivere una esperienza immersiva nella natura. 

L'essenza di questo progetto era già scritta in quel luogo. L'idea era già lì che non 
aspettava altro. Intanto il bosco con quegli alberi maestosi. Poi le tracce della 
fabbrica sul terreno, quegli antichi edifici a testimoniare la memoria dei luoghi e il 
loro DNA 

Renzo Piano 
Le caratteristiche del Masterplan Bovisa-Goccia 

• L'impianto è basato su un sistema di tracciati ortogonali organizzati attorno all'asse 
pedonale principale, posto a nord dei gasometri; 

• l'accessibilità veicolare è minimizzata e resa periferica; 
• sono 20 i nuovi edifici di 4 piani e 16 metri di altezza, per un totale di circa 105 

mila metri quadrati; 
• connessioni tra gli edifici in un mix di funzioni che ne fanno un quartiere vivo a 

tutte le ore del giorno; 
• 24 ettari di bosco senza nessuna strada o volume costruito; 
• due stazioni, Bovisa e Villapizzone, saranno rinnovate ed interconnesse all'intero 

Campus e assicureranno il trasporto pubblico; 
• a livello della strada tutti gli edifici del Campus Nord sono "aperti" e 

permeabili; 
• il Campus sarà Zero energy, ovvero indipendente dal punto di vista energetico, 

e Zero carbon, quindi non avrà emissioni di CO2 in atmosfera durante il suo 
funzionamento; 

• tutti gli edifici del Campus saranno realizzati con strutture prevalentemente in 
legno. Gli alberi che saranno piantati nel Campus restituiranno entro trent'anni la 
massa lignea usata per la costruzione degli edifici. 

"Un progetto cardine che definisce un nuovo modo di interpretare la vita universitaria e 
la Milano che verrà in risposta alle grandi sfide urbane, tecnologiche e sociali. Un 
laboratorio, un luogo di scambio e di innovazione, per la città e per i giovani, dove 
alimentare quella massa critica necessaria a competere a livello internazionale" ha 
dichiarato il Rettore, Ferruccio Resta. 



 
Ferruccio Resta, Rettore Politecnico di Milano - Renzo Piano, Architetto - Giuseppe Sala, 
Sindaco di Milano. 
 

 

Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/aperto-verde-e-permeabile-cosi-renzo-piano-

immagina-l-ampliamento-del-campus-bovisa/ 
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Canale di Corinto, una storia millenaria tra 

due mari 

 Laura Milan 

Collegamento tra Egeo e Ionio, è un canale artificiale di 6,3 km largo meno di 25 metri, 

suggestivo e pienamente operativo, completato nel 1893 dopo secoli di progetti e tentativi 

Lunedì 28 Novembre 2022 
 

 

Il canale di Corinto, in Grecia, collega il mare Egeo con il mare Ionio attraversando un 

sottile istmo che a sua volta univa la parte continentale del paese con il Peloponneso. È un 

canale artificiale che, scavato nella roccia tufacea tra 1881 e 1893, permette ancora oggi 

un rapido passaggio tra due mari, evitando la circumnavigazione del Peloponneso. 

Una storia che parte dall’antichità classica 

La sua storia affonda radici che arrivano fino all’antichità classica. L’idea di ‘tagliare’ 

l’istmo nel suo punto più stretto risale infatti al VII secolo a.C., mai concretizzata per non 

togliere a Corinto la sua centralità sulle rotte commerciali. La necessità di accorciare tempi 

e avvicinare distanze porta tuttavia a un primo compromesso. Al suo posto viene realizzato 

un collegamento su terra, pavimentato, utilizzato per lo spostamento di beni e merci da 

una parte all’altra. La strada consentiva lo spostamento di persone ma anche il trasporto 

di intere navi tirate in secco. 

https://www.teknoring.com/autore/laura-milan/


Il primo concreto tentativo di realizzazione si deve ai romani. Sotto Nerone, ai lati opposti 

dell’istmo si avviano le prime perforazioni in cima per valutare la resistenza delle pietre e, 

alla base, vengono scavate le prime trincee. Il progetto viene tuttavia abbandonato per la 

grande difficoltà dovuta al non sufficiente avanzamento tecnico e tecnologico dell’epoca. 

L’unificazione della Grecia e la ripresa del progetto 

Ci si avvicina alla ripresa del progetto, e alla sua concreta realizzazione, solo in epoca 

moderna, a valle della nascita del nuovo stato greco, nel 1830. Fra le molte urgenze, è 

necessario intraprendere lavori che creino la rete minima di infrastrutture di collegamento 

di un paese moderno. Viene dato l’incarico all’ingegnere francese Pierre Théodore Virlet 

d’Aoust, giunto nel paese con la spedizione sbarcata per liberare il Peloponneso dalle 

forze turco-egiziane. Gli eccessivi costi portano tuttavia a un nuovo accantonamento di un 

progetto che riprende forza dopo l’apertura del canale artificiale di Suez, nel 1869. 

La realizzazione del canale 

Il cambio di passo arriva finalmente da uno strategico cambio di prospettiva che, aiutato 

da importanti progressi tecnici, guarda al coinvolgimento di capitali privati. Proponendo 

un partenariato pubblico privato ante litteram, lo stato vara una legge che in cambio della 

realizzazione dà in concessione l’opera e i suoi proventi per 99 anni. Inizia così una 

staffetta che, tra fallimenti e nuove prese in carico, vede alternarsi società e ingegneri 

provenienti da mezza Europa. Si inizia con una prima compagnia che fallisce dopo lo scavo 

delle due estremità, per passare a un gruppo misto franco-italo-ungherese che fallisce 

interrompendo nuovamente i lavori. Il cantiere viene portato a termine, dopo 12 anni 

dall’avvio dei lavori, dalla compagnia di costruzione greca guidata da Andreas Syngros. 

Canale di Suez: dal taglio dell'istmo alla Ever Given In Nicaragua un canale tre volte piu' 

grande di quello di Panama 

6,3 km tra il golfo Saronico e il golfo di Corinto 

Il canale di Corinto è un alveo artificiale che, da est a ovest, collega il golfo Saronico con il 

golfo di Corinto. Scava nella roccia per una lunghezza di 6,3 km e una larghezza 

compresa tra i 21 e i 24,6 metri. Ha una profondità di soli 8 metri dal livello medio di 

bassa marea. Realizzato al livello del mare, non richiede chiuse nel suo attraversamento, 

che non permette il doppio senso di marcia 

In superficie è oggi attraversato da diversi ponti: per la linea ferroviaria, per una strada 

locale e un’autostrada a due carreggiate e un collegamento pedonale. Risalgono alla fine 

degli anni ottanta i due ponti mobili sommergibili collocati alle sue estremità, a Isthmia e 

Poseidonia. Abbassano il loro impalcato per 8 metri sotto la superficie dell’acqua per 

consentire il passaggio di imbarcazioni senza limiti di altezza, permettendo il passaggio dei 

veicoli terrestri. 

Le pareti che lo delimitano, tagliate sull’acqua, arrivano ad altezze che raggiungono i 79 

metri nel loro punto massimo. Particolarmente soggette a frane, sono da sempre uno dei 

punti maggiormente critici di un’infrastruttura costruita in un territorio tra i più pericolosi 
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d’Europa dal punto di vista sismico. L’ultima frana, avvenuta a gennaio 2021, ne ha causato 

la chiusura per oltre un anno. 

Le sue caratteristiche fisiche, che all’epoca della realizzazione l’hanno inserito tra i 

capolavori dell’ingegneria, oggi consentono tuttavia il passaggio solo a navi medio-

piccole. Le navi mercantili dirottate su altre tratte, l’utilizzo moderno vede sulle sue acque 

solcate da circa 11.000 imbarcazioni turistiche e da diporto, con le più grandi trainate da 

rimorchiatori. 

 



 

Corrispettivi per servizi di ingegneria e 

architettura, le indicazioni del Cni 

 Giorgio Tacconi 

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri chiarisce le modalità di determinazione dei 

corrispettivi professionali nell’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria dovuti a 

seguito dell’aggiornamento prezzi, in riferimento al Comunicato Anac dell'8 novembre 

2022 

Lunedì 28 Novembre 2022 

 

 

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Cni), con la Circolare n. 973 del 18 novembre 

2022, chiarisce le modalità di determinazione dei corrispettivi professionali 

nell’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (Sia) dovuti a seguito 

dell’aggiornamento prezzi, in riferimento al Comunicato del Presidente dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (Anac) dell’8 novembre 2022. 
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Corrispettivi servizi ingegneria, cosa seguire 

Il Presidente Anac si era espresso in merito alla prassi di richiedere, in corso di esecuzione 

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

della determinazione del corrispettivo posto a base di gara, precisando che in fase di 

determinazione dei corrispettivi per l’affidamento dei Sia “non solo è necessario che la 

documentazione di gara riporti l’elenco dettagliato delle prestazioni oggetto 

dell’incarico e relativi corrispettivi” – calcolati secondo il dm 17 giugno 2016 – “ma che 

qualsiasi prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori del vincolo 

contrattuale e potrà essere richiesta in corso di esecuzione nei limiti in cui è consentito 

all’amministrazione esercitare lo ius variandi. Pertanto, anche le richieste di 

aggiornamento del computo metrico estimativo di progetto o della contabilità dei 

lavori che pervengano successivamente alla loro redazione e consegna entro i termini 

contrattuali pattuiti devono considerarsi attività aggiuntive che devono essere 

remunerate in modo corrispondente alle ulteriori attività effettivamente svolte.” 

Le indicazioni del Cni al riguardo sono le seguenti: 

• aggiornamento dei prezzi intervenuto precedentemente all’aggiudicazione dei 

lavori: il corrispettivo dovuto è quello derivante dall’applicazione delle 

aliquote QbIII.03 “Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi 

ed eventuale analisi, quadro dell’incidenza percentuale della quantità di 

manodopera” e QbIII.04 “Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, 

cronoprogramma” della Tavola Z-2, dm 17 giugno 2016, sul nuovo importo delle 

opere; 

• Direzione lavori: il corrispettivo dovuto per le aliquote Qcl.01 “Direzione lavori, 

assistenza al collaudo, prove di accettazione” e Qcl.09 “Contabilità dei lavori a 

misura” e Qcl.10 “Contabilità dei lavori a corpo” andrà calcolato sul consuntivo lordo 

comprensivo degli incrementi dovuti alle variazioni dei prezzi unitari; 

• attività progettuali intervenute in fase di esecuzione connesse all’adeguamento 

dei prezzi: il corrispettivo sarà dato dall’applicazione dell’aliquota Qcl.07 “Variante 

delle quantità del progetto in corso d’opera”. 

La circolare CNI n. 973 del 18 novembre 2022 è disponibile qui di seguito in free download. 
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#FocusPartnership, Utilitalia, alleata della protezione 
civile 
Venerdi 25 Novembre 2022, 11:36 

 
Fonte Utilitalia 
 

La federazione già svolge molte importanti funzioni in caso di emergenza che 
potrebbero ulteriormente svilupparsi nei prossimi anni 

Le aziende che erogano servizi essenziali alla comunità hanno per vocazione la capacità 

di fornire soluzioni immediate alle problematiche, caratteristica che le inserisce come 

attore essenziale nel Servizio nazionale di protezione civile mediante la rappresentanza 

di Utilitalia. 

 

Utilitalia è la federazione delle imprese pubbliche locali impiegate nell’ambito del servizio 

idrico integrato, cosiddette acque civili, della raccolta e smaltimento del ciclo dei 

rifiuti, distribuzione e vendita di gas, elettricità e teleriscaldamento. Si tratta di 

un’associazione datoriale per le aziende municipalizzate, quindi firma per conto delle 

iscritte il contratto di settore e poi svolge consulenza sugli aspetti legali regolatori giuridici 

ed in più rappresenta gli interessi in sede parlamentare, con il governo e con i regolatori di 

settore ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 

 

“Tutto ciò configura un grande network, considerando che la federazione ha una base 

associativa di circa 450 imprese iscritte”. A spiegare la realtà di Utilitalia è Giordano 

Colarullo, Direttore Generale della Federazione. “Al momento abbiamo circa centomila 
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dipendenti diretti e un utile di un miliardo e mezzo di euro. L’aspetto importante è che non 

abbiamo un posto in Italia dove non ci sia almeno una nostra associata. Magari non 

copriamo tutto, ad esempio al sud, dove nella distribuzione di energia e gas c’è una forte 

prevalenza di Enel ed Eni che non sono nostre associate, ma anche lì riusciamo ad avere 

una rappresentanza nelle grandi città”. 

 

Proprio la ramificazione territoriale è il valore aggiunto che ha fatto di Utilitalia un partner 

importante per il Dipartimento di Protezione Civile. Un rapporto sempre esistito che ha 

trovato una validazione con il protocollo di intesa del 2016, rinnovato nel 2019 con 

validità fino al 2023. 

 

“Nella fase emergenziale e di ripristino – spiega Colarullo – abbiamo sempre garantito la 

nostra collaborazione, ma il protocollo ha dato una base più strutturata e razionalizzato le 

attività anche in chiave previsionale per la valutazione delle criticità in diversi ambiti. Gli 

ambiti vanno dalla tutela dell’assetto idrogeologico, ma anche, come dimostrato durante 

la pandemia, alla salute pubblica, in primis nella gestione dei rifiuti”. 

 

Infatti, il protocollo ha dato vita ad una linea di azione particolarmente vivace durante la 

pandemia che ha portato, grazie alla veicolazione del Comitato Operativo di Protezione 

Civile, al rapido riconoscimento da parte dell’Istituto Superiore della Sanità di alcuni codici 

di DPI che in Italia non erano stati abilitati. Questo avveniva nelle prime fasi Covid, quando 

gli operatori ecologici addetti alla raccolta di immondizia, nell’incertezza su quanto il virus 

resisteva sulla plastica, si erano trovati nell’impossibilità di proteggersi a causa della 

carenza di dispositivi. 

 

“Abbiamo messo su anche un’attività di ricerca sui reflui – continua il Direttore – per 

capire i punti hotspot di rischio in maniera previsionale. Quindi i campi sono attivati ad hoc 

secondo la situazione, però c'è questa attività quadro piuttosto importante e che noi 

riteniamo fondamentale. Nella fase emergenziale il vantaggio specifico per la Protezione 

Civile è che, se parlano con noi, tempo ventiquattrore io ho contattato tutte le imprese che 

penso servano.” Le associate hanno partecipato durante la tempesta Vaia in Veneto con 

l’intervento di società idriche venete e poi di Emilia-Romagna e Friuli, che hanno portato 

autobotti e, nelle aree non raggiungibili da questi, un mezzo insacchettatore venuto dalla 

provincia di Milano. Anche a Senigallia la federazione ha fornito spurgatori in 24 

ore: “anche se questo tipo di attività non è direttamente una nostra responsabilità, siamo 

riusciti grazie ai nostri associati, attivati per l’emergenza, a far intervenire ditte terze e 

risolvere il problema in tempi stretti. Questa capacità reattiva è data dalla diffusione 

territoriale, ma anche dalla buona connessione tra le imprese che si mobilitano quando 

arriva l’input dalla direzione.” 

 

Per rispondere al meglio alla fase emergenziale, Utilitalia dal 2020 si è organizzata con 



una struttura informale, con diverse decine di imprese in cui ci sono responsabili del 

personale e responsabili delle business unit, che curano il deployment dei piani 

emergenziali. Attivati dal messaggio apicale dell'azienda, questi gruppi, che sono quelli più 

pronti e più preparati per reagire rapidamente, offrono una risposta sempre efficace. “Le 

aziende fanno servizi pubblici essenziali, quindi per indole sono soggetti che mirano a 

risolverti il problema e, quindi, devo sottolineare che è anche il materiale sul quale 

lavoriamo che si presta molto a questa capacità reattiva, proprio perché svolgono 

un servizio di pubblica utilità.” 

 

Per il futuro Colarullo spera che si riesca a rafforzare la governance per una maggiore 

strutturazione delle attività e che si apra un discorso più ampio con il Dipartimento per 

la partecipazione alle attività di previsione e prevenzione, soprattutto sul tema dei 

cambiamenti climatici in corso, e l’invito all’esercitazione Messina Risk Sis.ma 2022 

rappresenta un ulteriore upgrade dello status di soggetti partner del sistema di protezione 

civile. 

 

Fabio Ferrante 

 



 
Frana a Casamicciola (Ischia), otto vittime. Dichiarato 
stato d'emergenza 
Domenica 27 Novembre 2022, 09:54 

 
fonte: Vigili del fuoco 
 

In corso le ricerche di quattro dispersi. La frana è stata provocata dal 
maltempo che si è abbattuto sull'isola. Il Consiglio dei Ministri ha stanziato 
due milioni di euro per l'emergenza 

Otto vittime, quattro dispersi e cinque feriti (di cui uno in modo grave). Questo il bilancio 

provvisorio dopo la frana che all'alba di sabato ha travolto Casamicciola, a Ischia. La frana 

è stata causata dal forte maltempo che si è abbattuto sull'isola. Il prefetto di Napoli 

Claudio Palomba ha specificato sabato che sono stati ritrovati vivi marito, moglie e un 

neonato, inizialmente dati per dispersi. Sono state salvate anche due persone in un'auto 

trascinata in mare. Identificate sette delle otto vittime (L'ultima vittima, trovata questa 

mattina dai soccorritori che lavoravano in Via Celario, è un uomo e non ha ancora una 

nome): sono due donne di 31 e 58 anni, due fratelli di 6 e 11 anni (sono in corso le ricerche 

dei genitori e di un altro fratello) e una coppia con un neonato. Attualmente 230 persone 

sono sfollate e sono state tutte sistemate da parenti o in strutture alberghiere. Nel 

frattempo il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato d'emergenza, ha stanziato 2 

milioni di euro e ha nominato Simonetta Calcaterra come commissario straordinario. Da 

giugno scorso, Calcaterra era commissario prefettizio di Casamicciola. Aveva ricevuto la 

nomina, dopo che le dimissioni di sette consiglieri comunali della cittadina termale 

avevano obbligato il prefetto di Napoli a sospendere il consiglio comunale. 

 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/ischia_18301.JPG


I soccorsi 

Nelle immagini che arrivano dal piccolo Comune si vedono macchine che sono state 

trasportate da fiumi di fango fino al mare e case travolte o sfiorate dal largo fronte della 

frana. Sul posto all'alba di sabato è intervenuta la protezione civile. Sono arrivate da subito 

alcune squadre dei Vigili del Fuoco cercando di raggiungere i posti isolati per i vari punti 

della frana. Sul posto anche sommozzatori e nautici per presenza di veicoli a mare. Mezzi 

movimento terra inviati dalla sede centrale dei vigili del fuoco di Napoli. Il Capo 

Dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio domenica mattina è arrivato sull'isola. 

 

Danni su tutta l'isola 

Il maltempo ha causato danni in tutta l'isola. La situazione è critica anche nella vicina 

Lacco Ameno. "Ci sono 20-30 nuclei familiari isolati e una decina di immobili crollati", ha 

riferito sabato mattina il sindaco Giacomo Pascale, in collegamento con gli altri sindaci 

della zona e la prefettura. I primi cittadini dei Comuni dell'isola hanno firmato sabato 

mattina un'ordinanza in cui chiedono ai cittadini di non uscire di casa per non intralciare le 

operazioni di soccorso. 

 

Pioggia record 

Il CNR ha analizzato i dati dei pluviometri dell’Isola d’Ischia posti nelle vicinanze di 

Casamicciola Terme: hanno registrato piogge intense a partire dalla mezzanotte del 25 

novembre. In particolare, il picco massimo di pioggia oraria sui due pluviometri più vicini è 

stato di 51,6 mm a Forio e di 50,4 mm a Monte Epomeo. Le piogge cumulate a 6 ore (tra le 

00:00 del 25/11 e le 06 del 26/11) forniscono un valore di 126 mm: negli ultimi 20 anni -

periodo per il quale abbiamo accesso ai dati dei pluviometri- questo dato non era mai 

stato raggiunto nel periodo osservato, e rappresenta un indice di gravità della pioggia. La 

zona di Casamicciola nella quale le piogge hanno causato la frana e i danni registrati, 

spiega il CNR, è un’area dell’Isola in cui vari autori (per citarne alcuni Del Prete e Mele 

(2006)) hanno riconosciuto e descritto numerosi eventi franosi con danni sia al territorio 

che alle case, alle terme e anche alle persone. Le cartografie dei Piani di Assetto 

Idrogeologico riportano infatti valori di pericolosità da frana molto elevati per queste aree 

dell’Isola d’Ischia. 

 

I precedenti 

Per quanto riguarda gli eventi storici che hanno causato danni alle persone, i dati del 

catalogo gestito da Cnr-Irpi evidenziano come nella zona di Casamicciola Terme si siano 

già verificate frane che hanno causato perdita di vite umane, tra cui nel 1910, durante un 

evento molto intenso, alluvioni con elevato trasposto solido, crolli e numerosi dissesti 

diffusi causarono 11 morti. In anni più recenti una vittima si è registrata nel 1987, quando 

un crollo di roccia distrusse un ristorante, e infine nel 2009, sempre nel mese di novembre, 

una colata di fango e detrito ha travolto e ucciso una ragazza. 



 

La tragedia di Ischia, il cambiamento 
climatico e i condoni. Geologi: prevenzione 
fondamentale per salvare vite 
Legambiente: a Ischia 27mila richieste di condono presentate con i tre condoni nazionali. 

Ordinanza definitiva di abbattimento per 600 case abusive 

[28 Novembre 2022] 

 

 

Dopo la frana che ha colpito Casamicciola, Legambiente è intervenuta evidenziando che 

«davanti alle notizie e alle immagini che arrivano da Ischia, il primo pensiero va ai familiari 

dei dispersi e la vicinanza concreta va all’intera comunità ischitana. Ringraziamo i 

volontari, i Vigili del Fuoco, la Protezione civile e tutti coloro che sin dalle prime ore del 

mattino si stanno sporcando le mani per soccorrere le persone e salvarle dal fango. Una 

cosa, però,  ci insegna la pioggia e il fango caduti sull’Isola Verde: il clima sta cambiando, 

ormai è un dato di fatto, eppure l’Italia continua ad essere impreparata con amministratori 

e cittadini lasciati spesso soli a fronteggiare impatti di questa dimensione dovuti in primis 

ai cambiamenti climatici, che amplificano gli effetti di frane e alluvioni e che stanno 

causando danni al territorio e alle città mettendo in pericolo la popolazione». 
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Ma poi, di fronte alle dichiarazioni generiche di molti politici, amministratori (e di qualche 

ischitano intervistato da Tv e giornali), il Cigno Verde denuncia che «Da inizio 2022 in 

Campania si sono registrati 18 eventi climatici estremi, 6 solo nel mese di novembre. 

Salgono, inoltre, a 100 i fenomeni estremi monitorati nella regione campana dal 2010 fino 

ai primi giorni di novembre 2022, tra questi sono 38 i casi di allagamenti e alluvioni e 4 le 

frane da piogge intense. Preoccupanti anche i dati sull’abusivismo edilizio, in particolare 

ad Ischia sono circa 600 le case abusive colpite da ordinanza definitiva di abbattimento 

sull’isola maggiore dello splendido arcipelago partenopeo. Arriva a 27.000, invece, il 

numero delle pratiche di condono presentate in occasione delle tre leggi nazionali: di 

queste risultano negli uffici tecnici di Forio 8530 istanze, 3506 a Casamicciola e 1910 a 

Lacco Ameno. E dopo il Decreto Genova del 2018, contenente un condono per la 

ricostruzione post terremoto di Ischia, il numero di fabbricati danneggiati che hanno fatto 

richiesta di sanatoria sono ad oggi circa 1000». 

Intanto in Italia, come nel resto nel mondo, continuano ad intensificarsi gli eventi climatici 

estremi. Stando al recente report CittàClima di Legambiente,  in Italia nei primi dieci mesi 

del 2022, si tratta di dati parziali, si sono registrati 254 fenomeni meteorologici 

estremi, +27% rispetto all’interno anno precedente.  Inoltre, negli ultimi 9 anni – stando ai 

dati disponibili da maggio 2013 a maggio 2022 e rielaborati dall’associazione ambientalista 

– l’Italia 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. Con le politiche di prevenzione si 

risparmierebbe il 75% delle risorse destinate a riparare i danni. 

E, partendo da queste cifre, l’Osservatorio CittàClima di Legambiente ha lanciato un 

appello al Governo Meloni per chiedere «Tre impegni e azioni concrete, non più 

rimandabili, per la lotta alla crisi climatica e la mitigazione del rischio idrogeologico, 

garantendo la sicurezza dei cittadini: un piano nazionale di adattamento al clima, una 

legge contro il consumo di suolo, e l’istituzione di una cabina di regia nazionale per la 

mitigazione del rischio idrogeologico.  Primo impegno, entro la fine dell’anno l’Italia deve 

dotarsi di un piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, come hanno già 

fatto 24 paesi europei. Il piano nazionale in questione, rimasto in bozza dal 2018 quando 

era presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e ministro dell’ambiente Gian Luca Galletti, 

prevede tutti quegli interventi che lo Stato, le Regioni e i Comuni devono mettere in campo 

per convivere con l’emergenza climatica. Dal 2018, sottolinea l’associazione ambientalista, 

si sono succeduti tre governi (Conte1, Conte 2, Draghi) e due ministri dell’ambiente e della 

transizione ecologica (Sergio Costa e Roberto Cingolani), ma nulla è stato fatto per 

approvare il piano e renderlo operativo a tutti gli effetti.  Secondo impegno, occorre 
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approvare al più presto la legge contro il consumo di suolo in stallo da due legislature e 

dire basta alla logica dei condoni. Sono trascorsi quasi 10 anni da quando il Consiglio dei 

ministri approvò il ddl proposto dall’allora Ministro all’agricoltura Mario Catania per fermare 

il consumo di suolo in Italia, senza arrivare all’approvazione della legge in Parlamento. Da 

allora le proposte di legge si sono moltiplicate, sono trascorse altre 2 legislature, ma una 

legge per proteggere il suolo non è mai uscita dalle secche della discussione 

parlamentare. Dal 1985 al 2003 in Italia, poi, sono stati approvati tre condoni edilizi 

nazionali che avrebbero dovuto sanare edifici realizzati spesso in aree a rischio 

idrogeologico, sismico, costruiti anche con lavoro nero e/o materiali di scarsa qualità, con 

molte domande ancora inevase dagli uffici tecnici comunali. Nel 2018 la storia si è ripetuta, 

e nel decreto Genova dell’allora Governo Conte 1, è stato inserito un condono per Ischia 

prevedendo la sanatoria delle costruzioni abusive, anche in aree a rischio idrogeologico, 

secondo i criteri più permissivi della sanatoria varata nel 1985 dal Governo Craxi.  Terzo 

impegno che Legambiente chiede al Governo Meloni è l’istituzione di una cabina di regia 

nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, sulla falsariga di quanto fatto con la 

struttura di missione Italia Sicura, cancellata inspiegabilmente dal governo Conte 1 poco 

dopo il suo insediamento. Serve mettere al centro della governance del territorio, oltre al 

ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, anche le Autorità di distretto col 

compito di definire le priorità sul piano dei finanziamenti, indicando come spendere le 

risorse pubbliche per i vari interventi di mitigazione del rischio, facendole diventare un 

punto di riferimento per Comuni e Regioni non solo nella realizzazione degli interventi ma 

anche per il controllo e il governo territoriale». 

Il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, ricorda che «L’Italia, uno dei 

Paesi più delicati dal punto di vista idrogeologico del mondo, è sempre più travolto da 

eventi estremi su un territorio martoriato dalla cementificazione legale e illegale e ha 

bisogno di interventi concreti Non può più continuare a rincorrere le emergenze senza una 

strategia di prevenzione e politiche innovative territoriali, perché altrimenti ogni tragedia 

rischia di essere sempre la penultima, come è stata quella delle Marche del settembre 

scorso. Abbiamo ascoltato le parole di sgomento dai rappresentanti dei diversi governi che 

si sono succeduti negli ultimi decenni, ma alle parole di solidarietà spese sono seguite 

raramente azioni risolutive. Le nostre 3 proposte al governo Meloni, per adattarci alla crisi 

climatica e promuovere politiche di rigenerazione urbana e governo del territorio, vanno 

proprio in questa direzione. Invece di perdere tempo annunciando opere faraoniche e 

inutili come il Ponte sullo Stretto di Messina, si lavori ad una grande opera pubblica che 

serve al Paese che si chiama ‘messa in sicurezza del territorio’, che passa anche da 

impegnativi interventi strutturali come le delocalizzazioni di edifici residenziali e produttivi 

realizzati nel passato in aree a rischio». 



La presidente di Legambiente Campania, Mariateresa Imparato, sottolinea che «In 

Campania si deve essere chiari: sanatorie e condoni sono parole di condanne per chi vive 

in una regione dai piedi di argilla. Nella nostra regione, ancora una volta, l’emergenza 

coincide con il malgoverno del territorio, quello che continua a condonare invece che 

abbattere gli edifici abusivi. In Campania il cemento legale e illegale ha reso il territorio 

ancora più fragile e con tristezza e rabbia oggi ritorniamo al decreto Genova del 2018 

quando si è deciso di ricostruire con procedure più permissive i tre comuni colpiti dal 

terremoto ischitano del 2017, Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, dove il numero 

di fabbricati danneggiati che hanno fatto richiesta di condono sono ad oggi circa 1.000. La 

strada sbagliata in una regione dove su 6.966 ordinanze di demolizione ne sono state 

eseguite solo 1363, mentre solo il 19,6 % degli immobili colpiti da un provvedimento 

amministrativo è stato abbattuto». 

Lorenzo Benedetto, presidente del centro studi del Consiglio nazuionale dei geologi 

(CNG), concorda con gli ambientalisti: «Purtroppo il rischio di questi fenomeni nella zona 

ischitana è elevatissimo, l’ultimo evento in ordine di tempo si è verificato nel 2009, e i dati 

del rapporto ISPRA del 2021 indicano per Casamicciola che circa il 60% del territorio ed il 

30% della popolazione sono esposti ad un rischio elevato. I piani per l’Assetto 

idrogeologico elaborati dalle Autorità di Bacino, evidenziano condizioni di fragilità 

dell’intero territorio nazionale peggiorate da uno sviluppo caotico e da un non corretto uso 

del territorio stesso: infatti si è costruito molto spesso in posti dove condizioni geologiche e 

geomorfologiche non lo avrebbero consentito». 

Secondo il afferma Presidente CNG Arcangelo Francesco Violo, «Dopo le operazioni di 

soccorso e dei primi interventi volti al superamento dell’emergenza e dunque alla ripresa 

delle normali condizioni di vita e di lavoro, che il sistema di Protezione Civile sta già 

attuando, sarà importante fare le valutazioni delle condizioni di rischio residuo, con 

sopralluoghi dedicati anche in relazione agli interventi urgenti di riduzione del rischio da 

realizzare. Più in generale occorre una strategia integrata di prevenzione e gestione del 

rischio idrogeologico, dobbiamo imparare a convivere con il rischio, il rischio zero non 

esiste». 

La CNG chiede che venga attuato «Un piano pluriennale di prevenzionee gestione che 

preveda non soltanto la realizzazione di interventi di tipo strutturale, cioè opere di 

consolidamento, arginature, briglie, vasche ecc., ma anche una serie di azioni ed interventi 

non strutturali. Aggiornare i piani per l’assetto idrogeologico e di gestione delle 

alluvioni perché il territorio è in continua evoluzione, intensificata anche dai cambiamenti 

climatici in atto. Adeguare la pianificazione urbanistica comunale, in modo da non 

continuare a costruire in aree pericolose ed attuare dunque uno sviluppo compatibile e 

sostenibile con l’assetto geologico del territorio. Delocalizzare le strutture dalle aree a 



rischio, recentemente in Campania un importante riferimento è la Legge regionale del 10 

agosto 2022 numero 13, che favorisce ed incentiva la delocalizzazione di edifici posti in 

aree a rischio di frana e alluvione. Attuare i presidi territoriali, a supporto dei sistemi locali 

di protezione civile, per monitorare l’evoluzione del territorio insieme ai sistemi strumentali 

di monitoraggio e di allerta, al fine di tutelare in primis l’incolumità delle persone. Attuare i 

piani di Protezione Civile, soprattutto nella fase che precede l’evento al fine di ridurre il 

danno, soprattutto in termini di salvaguardia della vita umana. Informare la cittadinanza 

così da determinare popolazioni più resilienti. I cittadini devono essere messi a 

conoscenza dei possibili scenari di rischio che si possono verificare durante le emergenze 

e delle azioni e comportamenti che devono porre in essere per evitare di mettere a rischio 

la propria incolumità e quella degli altri. Occorre infine la manutenzione del territorio che 

deve riguardare non solo fiumi e torrenti ma anche i terreni presenti sui versanti, 

prevedendo incentivi economici per i privati nella realizzazione di opere di manutenzione e 

di sistemazione che migliorerebbero le condizioni di stabilità e di assetto del territorio 

stesso». 

Alessandro Miani, presidente la Società italiana di medicina ambientale (Sima), concorda 

con l’analisi climatica del Cigno Verde:  «Tra record di caldo, acquazzoni intensi, 

grandinate, trombe d’aria e alluvioni, l’impatto del cambiamento climatico è sotto gli occhi 

di tutti e i dati sull’accelerazione di questi fenomeni sono sempre più preoccupanti. I 

cambiamenti climatici hanno infatti la capacità di influenzare l’intensità e il numero dei 

fenomeni meteorologici, rendendoli dunque più pericolosi e distruttivi. L’anomala 

distribuzione delle precipitazioni (in riduzione entro una forbice compresa tra il 10 e il 60%) 

sta prendendo sempre più la forma di eventi estremi concentrati in autunno-inverno, talora 

associati ad uragani mediterranei: 60 negli ultimi 40 anni, ma con previsioni di 3 nuovi 

eventi annui. A causa nostra nubifragi, alluvioni, trombe d’aria e cicloni in futuro saranno 

più numerosi e distruttivi. Come Sima condividiamo la linea dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità, secondo cui qualsiasi azione che vada nella direzione di ridurre le emissioni 

climalteranti è da considerarsi anche un positivo intervento di sanità pubblica e 

chiederemo al prossimo Governo di rimettere al centro del nuovo programma il rispetto 

degli Accordi di Parigi sottoscritti dall’Italia e nell’ambito della Zero Pollution e Forest 

Strategy europee, a cominciare dal lancio di una grande e capillare campagna di 

riforestazione da realizzarsi senza ritardi da parte di Regioni e Comuni. L’obiettivo di 

medio termine dovrebbe essere quello di piantare 350 miliardi di alberi nel mondo per 

ridurre del 10% la CO2 a livello globale. Occorre poi approvare quanto prima il Piano 

nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (Pnacc) fermo al 2018 e rimasto 

nascosto in un cassetto del Ministero senza mai vedere la luce. Eppure, l’analisi del rischio 

e le proposte di intervento divise per 18 settori contenute nel documento sarebbero state 

di grande aiuto per orientare le politiche nazionali in materia». 

 



 

Terna, calano le rinnovabili mentre cresce 
l’elettricità da carbone: +56% in un anno 
A ottobre le fonti rinnovabili hanno prodotto complessivamente 6,9 miliardi di kWh, 

coprendo il 28% della domanda elettrica 

[25 Novembre 2022] 

 

Nell’ultimo mese (ottobre) censito dalla società che gestisce la rete elettrica nazionale, 

ovvero Terna, la domanda di elettricità italiana è stata pari a 24,6 mld di kWh, segnando 

un -6,6% rispetto all’ottobre 2021: un dato in controtendenza rispetto a quello annuale, 

dato che è finora sostanzialmente fallito il tentativo di contenere i consumi elettrici a fronte 

della crisi energetica in corso. 

Nei primi dieci mesi del 2022, la richiesta di energia elettrica in Italia risulta infatti in 

crescita dello 0,5% rispetto al corrispondente periodo del 2021 (-0,4% il valore rettificato). 

Un doppio problema, considerando le fonti energetiche con cui questa domanda viene 

sempre più soddisfatta, ovvero le fossili. 

A ottobre la domanda elettrica è stata soddisfatta per l’85,7% con la produzione nazionale, 

pari a 21,3 miliardi di kWh, in diminuzione del 4,6% rispetto a ottobre 2021: un calo dove 

le rinnovabili sono purtroppo protagoniste, nonostante il modesto incremento della potenza 
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installata (+2.350 MW da inizio anno, quando per rispettare la rotta indicata dall’Ue col 

RePowerEu dovremmo installare almeno 10.000 MW l’anno). 

Viste anche le condizioni meteo che hanno sfavorito la produzione di elettricità da alcune 

fonti rinnovabili intermittenti (come eolico e idrico), e lo stallo che grava sulle fonti 

rinnovabili programmabili (l’ultima centrale geotermica è stata inaugurata nel 2014), a 

ottobre le fonti rinnovabili hanno prodotto complessivamente 6,9 miliardi di kWh, coprendo 

appena il 28% della domanda elettrica. 

La produzione delle fonti rinnovabili è stata così suddivisa nel mese di ottobre: 30,4% 

fotovoltaico, 26% idrico, 15,4% eolico, 21,6% biomasse e 6,6% geotermico. In quasi tutti i 

casi si tratta di dati in calo, rispetto all’ottobre 2021: fotovoltaico +17,6%, idrico -36,8%, 

eolico -35,9%, biomasse -2,6%, geotermico -3,2%. 

In compenso cresce a dismisura la produzione di elettricità dal più inquinante e 

climalterante dei combustibili fossili, ovvero il carbone, che sostituisce il pur sempre 

inquinante e climalternate – anche se in misura minore rispetto al carbone – gas che un 

tempo arrivava dalla Russia: nel mese di ottobre la produzione a carbone è cresciuta, 

certifica Terna, del 56,6% rispetto allo stesso periodo del 2021, grazie al programma di 

massimizzazione della produzione a carbone messo in atto dal Governo per il 

contenimento dei consumi di gas. Peccato che tale “massimizzazione” non stia 

riguardando anche le rinnovabili. 

L. A. 
 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/terna-dalle-rinnovabili-richieste-di-connessione-per-300-gw-ma-solo-2-gw-in-esercizio/


 

Fotovoltaico 2022, in 9 mesi l’Italia ha 

installato +12mila impianti per 1,6GW 
On line InFotovoltaico, prima pubblicazione statistica del GSE legata alla 

contemporaneità per il settore solare in Italia. Da gennaio a settembre 2022 il 

settore è cresciuto con una vivacità che non si riscontrava più dai tempi dell’ultimo 

Conto Energia 
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La potenza del fotovoltaico 2022 è cresciuta del 7,1% rispetto al 2021 

(Rinnovabili.it) – L’anno non è ancora finito ma il settore solare nazionale può 
già mostrare ottimi risultati. Il fotovoltaico 2022, in appena nove mesi, ha 

più che doppiato i risultati 2021 per numero di impianti e nuova capacità 
installata. Raggiungendo un tasso di crescita che non si vedeva dai tempi 

dell’ultimo Conto Energia, nell’ormai lontano 2013. A riferirlo è la prima 
edizione di InFotovoltaico, la nuova pubblicazione statistica del GSE dedicata 

al comparto. 

Il documento, in linea con quanto già fatto con il primo Report energia e 
clima, nasce per avvicinare l’analisi energetica all’attualità, riducendo il tempo 

tra raccolta e pubblicazione dei dati. Un’operazione concepita per poter 
orientare al meglio le scelte energetiche nazionali e permettere al sistema 

Paese di rispondere in maniera rapida e commisurata ai mutamenti in corso. 

“Per la prima volta – sottolinea il Gestore – forniamo i principali dati statistici 
sul settore con cadenza trimestrale, con l’obiettivo di assicurare un 

monitoraggio tempestivo delle principali variabili che lo caratterizzano, a livello 
nazionale e regionale, aggiornate a poche settimane dal periodo di 

riferimento”. 

Fotovoltaico in Italia, il boom del 2022 

I dati presentati in questa prima pubblicazione, in particolare, sono aggiornati 
al 30 settembre 2022 e mostrano tutta la vitalità del fotovoltaico in Italia. In 

appena nove mesi il Belpaese ha installato 1,6 GW di nuova capacità 
solare, per un totale di oltre 12mila impianti, tra sistemi grandi e piccoli. A 

conti fatti si tratta di una crescita del 7,1% rispetto all’intero 2021 (+12% se 
confrontato il numero di installazioni annuali). L’espansione del parco 

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20statistici/GSE%20-%20Nota%20trimestrale%20FTV%20-%20terzo%20trimestre%202022.pdf
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/igse-rapporto-trimestrale-energia-clima-in-italia/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/igse-rapporto-trimestrale-energia-clima-in-italia/


fotovoltaico 2022, assieme a buone condizioni di irraggiamento, ha portato ad 
una produzione di poco inferiore ai 24 TWh, ossia del più 12% rispetto ai primi 

anni del 2021. “La crescita – spiega il GSE in una nota stampa – che segue 

otto anni di relativa stabilità del comparto, interessa tutte le classi dimensionali 

degli impianti, tutte le regioni e le principali città del Paese”. 

Il documento fornisce anche alcune informazioni preziose sull’occupazione di 

suolo. Si scopre così che il 35% della potenza fotovoltaica italiana appartiene 
ad impianti a terra, per una superficie complessiva coperta di circa 15.800 

ettari. Il restante 65% appartiene invece a sistemi su edifici, tetti e coperture. 
Scendendo invece nel dettaglio del segmento, emerge come poco meno della 

metà degli impianti appartenga all’industria, compre le imprese produttrici di 
energia. Seguono il terziario (20%), quello residenziale (18%) e l’agricoltura 

(11%). 

 



 

Frana a Ischia: la crisi climatica c’è, il Piano 

nazionale di adattamento no 
Con ogni probabilità il maltempo che si è abbattuto sull’isola campana è stato reso più 

intenso dal cambiamento climatico. Pesano però molto altri fattori, tra cui il dissesto 

idrogeologico e l’abusivismo. Per prevenire altre tragedie, il governo deve approvare al più 

presto il Piano nazionale di adattamento, che prende polvere in parlamento dal 2018 
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Il bilancio provvisorio della frana a Ischia è di 7 vittime 

(Rinnovabili.it) – Ci sono sia la crisi climatica che l’incuria dell’uomo per il 

territorio dietro la frana a Ischia che ha causato almeno 7 morti, bilancio che 
potrebbe salire visto che si contano ancora 5 dispersi. E su entrambi i fronti 

non è stato fatto nulla o quasi per evitare un evento del genere o mitigarne le 

conseguenze. 

Il ruolo del clima 

Le piogge intense hanno causato un distacco di fango e massi dal monte 
Epomeo in seguito al forte maltempo che ha colpito l’isola campana tra il 25 e 

il 26 novembre. La frana di colamento ha investito Casamicciola, devastando 
parte dell’abitato. Qual è il ruolo del cambiamento climatico nella frana a 

Ischia? 

Come sempre, nell’immediatezza dell’evento è difficile attribuire con precisione 
alla crisi climatica la sua parte di responsabilità; le analisi richiedono più 

tempo. È però probabile che il climate change abbia in qualche misura 
contribuito a rendere più intense le precipitazioni che hanno toccato 

Ischia e, in generale, a rendere più frequenti eventi di portata “eccezionale” – 
che diventano via via sempre più “normali” in un clima 1,2°C più caldo di 

quello di 150 anni fa. 

D’altronde, i dati sugli eventi climatici estremi mostrano un’accelerazione. 
Da inizio 2022, calcola Legambiente nel suo recente rapporto Città Clima 2022, 

in Campania si sono registrati 18 eventi climatici estremi, 6 solo nel mese di 

novembre. In un anno scarso, quindi, si sono concentrati il 18% di tutti 
gli eventi estremi avvenuti negli ultimi 12 anni, che sono 100 dal 2010. 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/eventi-climatici-estremi-italia-2021/
https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/la-tragedia-di-ischia/


Tra questi, peraltro, sono 38 i casi di allagamenti e alluvioni e 4 le frane da 

piogge intense. 

Frana a Ischia, tra dissesto e condoni 

Ischia è un’isola vulcanica. Sopra la roccia dura poggia uno strato di materiale 
incoerente, non consolidato e non drenante che, in certe condizioni, può 

causare facilmente frane di diversa entità. Materiale che è composto 
soprattutto da ceneri e lapilli di vecchie eruzioni e che è molto diffuso in tutta 

la Campania. Condizioni che facilitano il verificarsi di distacchi a monte e, 
quindi, di frane. Se il dissesto idrogeologico è uno dei fattori in gioco, il 

problema principale va individuato nella scelta di edificare in zone a rischio. 

Abusivismo e condoni, infatti, sono la regola. I numeri di Ischia parlano 
chiaro. Sull’isola “sono circa 600 le case abusive colpite da ordinanza definitiva 

di abbattimento sull’isola maggiore dello splendido arcipelago partenopeo”, 
scrive Legambiente in una nota, mentre “arriva a 27.000, invece, il numero 

delle pratiche di condono presentate in occasione delle tre leggi nazionali: di 
queste risultano negli uffici tecnici di Forio 8530 istanze, 3506 a Casamicciola e 

1910 a Lacco Ameno”. 

Se invertire la rotta su queste pratiche è necessario per evitare nuove tragedie 

come la frana a Ischia, così come dotarsi di una legge sul consumo di 
suolo, serve anche un approccio più organico e di respiro nazionale. Quello 

che dovrebbe arrivare dal Piano nazionale di adattamento al 
cambiamento climatico, disperso da oltre 4 anni in parlamento. La bozza 

risale al governo Gentiloni. Un piano che il governo Meloni si è impegnato ad 
approvare entro l’anno. Nel documento – che va aggiornato alla luce della 

realtà odierna della crisi climatica, già aggravata rispetto al 2018 – lo stato 
indica a regioni e comuni quali sono gli interventi prioritari per rendere il 

territorio meno esposto all’impatto della crisi. 

 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/dissesto-idrogeologico-ispra-2021/


 

Manzo: le strategie della BayWa r.e. nella corsa 

alla transizione energetica 
Anche in Italia la multinazionale energetica presenta un piano di sviluppo con una 

particolare sensibilità alle esigenze delle aziende. I suoi segreti? Investimenti 

sull’innovazione tecnologica, pianificazione degli approvvigionamenti, utilizzo dei PPA e 

visione per l’idrogeno verde. L’intervista a Francesca Manzo, Managing Director di BayWa 

r.e. Power Solutions Srl 

28 Novembre 2022 

 

di Mauro Spagnolo 

(Rinnovabili.it) – La BayWa r.e. fattura nel mondo 3,6 miliardi di €, ha sedi in 
29 Paesi fornendo soluzioni energetiche end-to-end, ed è un produttore di 

energia indipendente attraverso un’attività di trading in grande espansione. Ad 
oggi ha portato in rete più di 4,5 GW di energia rinnovabile gestendo oltre 10 

GW di impianti. In Italia è rappresentata dalla BayWa r.e. Power Solutions Srl 

la cui Managing Director è Francesca Manzo. L’abbiamo incontrata a Key 

Energy. 

Dott.ssa Manzo, BayWa r.e. ha chiuso il 2021 con un significativo balzo 

in avanti degli utili e iniziato un 2022 all’insegna della crescita. E tutto 
questo nonostante l’attuale volatilità del mercato afflitto da scarse 

risorse e interruzioni delle catene di approvvigionamento. Qual è la 

ricetta vincente dietro queste performance? 

Il fattore che per noi si è dimostrato basilare è stato quello di impostare 

un’intensa attività, ancor prima di quest’anno, con i nostri clienti multinazionali 
commerciali ed industriali. Avendo fatto un percorso insieme a queste aziende 

siamo riusciti a programmare, in maniera anticipata, le attività da realizzare 
quest’anno cercando di discutere con loro strategie ed obiettivi comuni. Così 

facendo siamo riusciti a prevedere le risorse materiali necessarie a poter 
realizzare integralmente le nostre attività ed è questo che ci ha permesso di 

essere performanti e soprattutto di poter soddisfare i clienti e di raggiungere i 

nostri obiettivi. 

Il mercato degli accordi di acquisto di energia a lungo termine (PPA – 
Power Purchase Agreement) è cresciuto notevolmente in questi anni, 

ma gli effetti del caro gas in Europa si stanno facendo sentire 

https://www.rinnovabili.it/innovazione/key-energy-successo-2022-nuova-k-ey-2023/
https://www.rinnovabili.it/innovazione/key-energy-successo-2022-nuova-k-ey-2023/


indirettamente anche sui prezzi dei PPA. Crede che possa ritenersi 
ancora uno strumento conveniente per chi acquista? Quanto contano i 

Corporate PPA nella vostra strategia di business? 

I Corporate PPA rappresentano una parte importante della nostra strategia. Noi 

siamo costruttori e proponiamo ai nostri clienti impianti o comunque soluzioni 
energetiche chiavi in mano, e i Corporate PPA vanno a completare il nostro 

portfolio prodotti. Si tratta quindi di un prodotto finanziario che proponiamo 
frequentemente e nel quale crediamo davvero molto. Debbo dire che i PPA in 

passato erano visti più a livello di utility scale, ma attualmente c’è stata una 
evoluzione: le industrie hanno capito che si tratta di una soluzione non solo a 

breve termine ma anche, e direi specialmente, a lungo. È una opportunità che 
permette di focalizzare gli investimenti delle aziende direttamente sul proprio 

core business, evitando loro di investire in impianti e soluzioni energetiche, e 
consentendo l’acquisto dell’energia, così come in passato veniva fatto, nelle 

forme tradizionali. In questo caso, poi, la fornitura riguarda energia green e 
permette di fissare precedentemente il prezzo del kW a sostegno delle 

strategie sostenibili dell’azienda. 

 

Tra gli obiettivi 2022 presentati dalla BayWa r.e. c’è un’attenzione 
maggiore alle tecnologie innovative, tra cui l’idrogeno verde e lo 

stoccaggio di energia. Tutto ciò anche per il mercato italiano? 

L’idrogeno verde è una delle tecnologie in cui crediamo di più e che stiamo 
intensamente sviluppando. Questo sviluppo parte principalmente dalla casa 

madre, dove si sta analizzando sia dal punto di vista tecnologico che da quello 
della tendenza di mercato a livello globale. Una considerazione interessante è 

che all’inizio si pensava all’idrogeno verde più come una tecnologia a larga 
scala, e quindi non calata direttamente nel nostro mondo, che è quello 

industriale e commerciale, o almeno si pensava che sarebbe arrivata dopo 
molto tempo. In realtà abbiamo già iniziato a parlare di idrogeno verde come 

soluzione a livello industriale. Questa è un’opportunità importante per le 
aziende in quanto comporta che non debbono necessariamente scegliere la 

tecnologia del solare, a volte resa complessa per motivi logistici o di spazio, o 

dell’eolico, che a livello corporate è da escludere, ma che esiste anche la 
possibilità di differenziare le scelte tecnologiche che ci conducono alla 

sostenibilità energetica. 

Sta aumentando l’interesse per l’agrivoltaico e BayWa r.e. è una delle 
prime aziende in Europa ad aver sperimentato soluzioni innovative in 

questo campo. Che progetti ha l’azienda in questo settore e quali crede 

possano essere le possibilità di crescita in Italia? 

L’agrivoltaico è sicuramente una tecnologia importante e fondamentale perché 

va ad evitare i contrasti che ci sono stati rispetto ai terreni agricoli. Dal punto 
di vista normativo, però, debbo constatare che non è stata una soluzione 



particolarmente agevolata, nel senso che comunque le regolamentazioni di 

questa tecnologia sono arrivate tardi o poco chiare… 

Ma nel PNRR l’agrivoltaico è fortemente sostenuto… 

Sì, ma c’è stata poca chiarezza su alcuni aspetti normativi, aspetti che hanno 
portato a lungaggini nella realizzazione degli impianti. In ogni caso si tratta di 

una soluzione per noi strategica e sulla quale stiamo lavorando, anche se 
ancora non è completamente matura in quanto, come spesso capita in Italia, le 

innovazioni hanno bisogno di tempi lunghi per affermarsi.   

Insomma, dal punto di vista tecnologico la BayWa r.e. è pronta, ma bisogna 

capire come reagiranno gli Enti locali a questa nuova soluzione. 
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