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Frana Ischia, otto morti: trovato il corpo
di Michele Monti, 15 anni. Ieri trovati i
suoi fratellini

ISCHIA
Lunedì 28 Novembre 2022 2022-11-28 18:48:08 Conte: fango su di me, falso che abbia
sanato case abusive

«In queste ore di fronte alla tragedia di Ischia che ci lascia tutti sgomenti e mentre i
soccorritori ancora scavano nel fango per cercare i dispersi, alcuni politici gettano del
fango su di me: è la sempiterna categoria degli sciacalli. Vengo accusato di aver
introdotto un condono per Ischia e si vuole collegare la tragedia di queste ore ad una
mia presunta responsabilità per aver sanato edifici abusivi. Niente di più falso». Così il
leader M5s Giuseppe Conte in un video sui social.
2022-11-28 18:06:33 Sindaco Lacco Ameno: condono dal governo Conte? È fake news

«Girano notizie che, più che definirle false informazioni, sono autentiche fake news,
come quella secondo cui il Governo Conte nel 2018 avrebbe fatto un condono per Ischia
in occasione della ricostruzione post sisma, quando invece in quella legge il condono
non c'è». Lo dice Giacomo Pascale, sindaco di Lacco Ameno, comune dell'isola d'Ischia
confinante con quello di Casamicciola Terme dove all'alba del 26 novembre si è
verificata una frana che, stando al bilancio attuale, ha causato 8 morti, 4 dispersi e 5
feriti. 
2022-11-28 16:00:07 Maltempo, possibili nuovi piogge sulle isole campane

Non sono da escludere nuove piogge, domani mattina e mercoledì pomeriggio, su
Ischia, l'isola campana più colpita sabato e domenica dal maltempo che ha fatto almeno
8 vittime a causa di una frana. E a provocare le forti precipitazioni «è stata la
temperatura più alta del mare, oltre che il particolare tipo di perturbazione». Secondo le
previsioni di Leonardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr, nelle prime ore di
domani potrebbero verificarsi nuove piogge, che potranno interessare anche Capri e le
altre isole campane.

A causare le forti precipitazioni (a Ischia 51 mm in una sola ora e 126 mm in sei ore, pari
alla pioggia che normalmente a novembre si registra nell'isola in 2 mesi) è stata,
secondo l'esperto, la temperatura più elevata del mare e la particolare conformazione
della perturbazione. «Normalmente a novembre - sottolinea - le perturbazioni autunnali
atlantiche colpiscono il Nord: questa volta, la presenza dell'alta pressione sulla Spagna
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l'ha fatta scivolare verso Sud». Il fronte di bassa pressione, poi, passando sul Mar Ligure
e sul Mar Tirreno «si è caricato di umidità ed energia. Questa massa d'aria calda si è
"scontrata" con l'aria fredda in quota e il gradiente termico ha fatto scaricare le piogge
con violenza al suolo».
2022-11-28 15:52:04 Merkel: sono in lutto per le vittime di Ischia

«È con grande sgomento che seguo la notizia del disastro del maltempo e delle relative
frane a Ischia». Lo dichiara l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel sul suo sito ufficiale.
«Conosco bene l'isola, mi sono affezionata a essa e alla sua gente. Sono in lutto con
loro per le vittime e il mio pensiero va alle loro famiglie, a tutte le persone colpite dal
disastro e ai soccorritori», aggiunge Merkel che è solita trascorrere le parte delle sue
vacanze proprio sull'isola di Ischia.
2022-11-28 15:43:13 Sindaco di Lacco Ameno: dichiarazioni incomprensibili e
paradossali

«La dichiarazione del ministro dell’Ambiente e paradossale e incomprensibile, non sa di
cosa stiamo parlando. Ancora di piu perche abbiamo incassato la vicinanza politica del
governo tutto, a partire dal presidente Meloni». Lo dice il sindaco Lacco Ameno,
Giacomo Pascale, ai microfoni di "Sky tg24", a proposito dell’alluvione che ha travolto
Ischia nella notte tra venerdi e sabato scorsi, commentando le parole pronunciate
stamani da Gilberto Pichetto Fratin.
2022-11-28 14:28:15 Casamicciola: si indaga su abusivismo e demolizioni mancate

Accertare se le abitazioni travolte dall'alluvione e presenti in quell'area erano abusive e
se pendeva un provvedimento di demolizione: sono le prime domande alle quali la
Procura di Napoli vuole dare una risposta attraverso le indagini scattate subito dopo la
tragedia di Casamicciola. Ma l'attività di accertamento - il fascicolo è stato aperto
ipotizzando, per ora, il reato disastro colposo - non riguarderà solo la zona devastata
dallo smottamento.
2022-11-28 12:11:34 Identificato l'ottavo corpo

È stato identificato l'ottavo corpo ritrovato questa mattina sotto il fango di Casamicciola.
Si tratta del quindicenne Michele Monti. Ieri erano stati trovati i corpi senza vita dei due
fratellini di Michele, Francesco e Maria Teresa. La frana a Casamicciola ha stroncato
un'intera famiglia: i tre fratelli e Gianluca Monti e la moglie i cui corpi ancora non sono
stati ritrovati. 
2022-11-28 12:09:50 L'attacco del ministro dell'ambiente

Contro l'abusivismo edilizio «basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti quelli che
lasciano fare», perché «i sindaci non devono lasciare costruire». Lo ha detto il ministro
dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto (FI), a Rtl 102.5. Sulla
demolizione della case abusive, proposta dal governatore della Campania, Vincenzo De
Luca, il ministro ha detto «io confischerei quello che è abusivo, e poi andrei a vedere
caso per caso».
2022-11-28 11:09:46 L'ex sindaco di Casamicciola: ultima mia segnalazione il 22
novembre

«L'ultima mia segnalazione alle autorità competenti sui gravi rischi per la popolazione di
Casamicciola dovuti al dissesto idrogeologico li avevo segnalati il 22 novembre scorso:
avevo scritto al prefetto di Napoli, al commissario prefettizio di Casamicciola, al sindaco
Manfredi e alla Protezione Civile Campania. Nessuno mi ha risposto. A seguito
dell'allerta meteo arancione, avevo segnalato il pericolo per la popolazione della zona e
chiesto la loro evacuazione». Lo denuncia Giuseppe Conte, che è stato sindaco di
Casamicciola nei primi anni '90.
2022-11-28 11:07:27 Calcaterra: provvedimento del governo non è pronto

«Sarà un lavoro lungo, il provvedimento ancora non è pronto. Stiamo ancora nella fase
di emergenza iniziale per il soccorso immediato». Lo ha detto Simonetta Calcaterra, la
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commissaria straordinaria di Casamicciola parlando con i giornalisti a proposito del
provvedimento del governo che ha stanziato due milioni di euro.
2022-11-28 11:06:27 Il vescovo: trovare le cause umane del disastro

«Dovremo, dopo che la tempesta del dolore ci rende più lucidi, fermarci e con
franchezza trovare le cause umane di questo disastro. Senza puntare il dito contro
nessuno non potremo non chiederci, facendo memoria di un passato non così lontano:
'Abbiamo fatto tutta la nostra parte, perché questo evento non fosse un disastro
annunciato?»', ammonisce il vescovo di Ischia, mons. Gennaro Pascarella, in una lettera
alla popolazione dopo la tragedia della frana. «Davanti ai nostri occhi ci sono immagini,
che abbiamo visto, anche se in modo meno drammatico, altre volte - sottolinea - e che
mai avremmo voluto rivedere! Di fronte a questi eventi ci sentiamo scossi, turbati,
addolorati, interrogati e provocati». Il vescovo incoraggia la popolazione: «Non
lasciamoci schiacciare! La prima risposta che vogliamo dare è un'impennata della
solidarietà spirituale e concreta. Giovani e adulti della nostra Chiesa si sono subito
rimboccati le maniche. »Eleviamo la nostra preghiera al Padre per chi ha perso la vita e
per chi è disperso. In particolare è il momento di professare, con le lacrime agli occhi e
con il cuore ferito, credo la vita eterna e aspetto la risurrezione della carne. Ma la
preghiera diventa anche grido, unito al grido lancinante di Gesù sulla croce ('Dio mio,
Dio mio, perché mi hai abbandonato?'): 'Perché, Signore, queste morti? Perché questo
dolore a noi, ora? Perché sono coinvolti anche i bambini? Perché?«'. Ora, osserva
mons. Pascarella, »è tempo della vicinanza, del prendersi cura, della condivisione, della
prossimità. Ci sono persone ferite e sfollate, c'è chi si è visto risucchiare i suoi cari dalla
furia delle acque e del fango. Essi vogliono sentire la nostra vicinanza, fatta non tante di
parole, ma di gesti concreti«.
2022-11-28 10:18:39 Casamicciola, recuperata ottava vittima

Il fango che ha devastato una zona di Casamicciola Terme, a seguito dell'alluvione di
sabato mattina, continua a restituire corpi. Le squadre di soccorritori che lavorano a via
Celario hanno individuato ed estratto l'ottava vittima dell'alluvione. Si tratta di un uomo di
cui per il momento non si conosce ancora l'identità e che a breve verrà trasportato alla
sala mortuaria dell'ospedale isolano.

Al momento il bilancio è di otto vittime, fra cui un neonato di 21 giorni, e ancora almeno
cinque i dispersi, ma con il passare delle ore si affievoliscono le speranze di trovare dei
sopravvissuti. I resti di auto e autobus schiacciati dal violento smottamento e dalla frana
sono ovunque, mentre le pale cercano di liberare l’accesso a case, auto e negozi. La
tragedia di Ischia solleva nuovamente i dubbi e le polemiche per i territori italiani troppo
fragili e sui quali il cambiamento climatico, unito a eventi atmosferici estremi e la scarsa
tutela e manutenzione, oltre all’abusivismo edilizio, causa sempre piu vittime.

APPROFONDIMENTI

Il Consiglio dei ministri, convocato domenica, ha deliberato la dichiarazione dello stato di
emergenza stanziando 2 milioni di euro per i primi interventi urgenti, di soccorso e
assistenza alla popolazione e di ripristino della funzionalita dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di reti strategiche e ha nominato commissaria straordinaria Simonetta
Calcaterra. Ma, oltre alle doverose azioni immediate, il Governo guarda anche al futuro,
annunciando che entro l’anno sara approvato il ’Piano nazionale di adattamento al
cambiamento climatico. E di questo parla il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza
energetica sulle pagine del Corriere della Sera, spiegando che «abbiamo fondi stanziati
da dieci anni ma non abbiamo le opere» e che «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».
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E oltre alla tragedia, impazza la bagarre politica su quel condono edilizio del 2018,
voluto dal Governo Conte, che diede a Ischia la sanatoria a un migliaio delle case, molte
delle quali travolte proprio da questa ondata di fango. «Purtroppo il rischio di questi
fenomeni nella zona ischitana e elevatissimo, l’ultimo evento in ordine di tempo si e
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 del Consiglio Nazionale dei Geologi.
«I piani per l’Assetto idrogeologico elaborati dalle Autorita di Bacino, evidenziano
condizioni di fragilita dell’intero territorio nazionale peggiorate da uno sviluppo caotico e
da un non corretto uso del territorio stesso: infatti si e costruito molto spesso in posti
dove condizioni geologiche e geomorfologiche non lo avrebbero consentito», conclude
Benedetto.
Ultimo aggiornamento: 29 Novembre, 00:19© RIPRODUZIONE RISERVATAPotrebbe
interessarti anche
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Ischia, l’allerta dell'ex sindaco rimasta
senza risposta: la Procura indaga sulle
Pec

LA FRANA

29 novembre 2022 alle 07:56aggiornato il 29 novembre 2022 alle 08:19

Si ferma a otto per il momento il bilancio dei morti accertati a Ischia dopo che
sabato una colata di fango, causata dalle intense piogge della notte, ha travolto il
comune di Casamicciola.

Ieri l’ultimo corpo ritrovato è stato quello di Michele Monti, il 15enne dato per
disperso fratello dei due bambini trovati morti domenica. Si cercano ancora i genitori,
oltre ad altre due persone.

Non è un lavoro facile per i soccorritori, circa 160 vigili del fuoco con 70 mezzi giunti da
Campania, Lazio, Toscana, Abruzzo, Puglia, Molise: i resti di auto e autobus schiacciati
dal violento smottamento e dalla frana sono ovunque, mentre le pale cercano ancora di
liberare l'accesso a case, auto e negozi. I sommozzatori operano con un sonar per
scandagliare i fondali nello specchio di mare in prossimità del porto.

Fragilità dei territori, cambiamento climatico, eventi atmosferici estremi, scarsa
manutenzione e abusivismo edilizio il mix di cause che ha provocato la tragedia. L'ex
sindaco di Casamicciola, l’ingegnere Giuseppe Conte, ne aveva parlato il 22
novembre al prefetto di Napoli, al commissario prefettizio di Casamicciola, al sindaco
di Napoli, Gaetano Manfredi e alla protezione civile della Campania. Lo aveva fatto con
alcune Pec, nelle quali aveva invitato le autorità a evacuare la popolazione per i rischi
che potevano provocare le abbondanti precipitazioni previste, a cui nessuno avrebbe
mai risposto. Allarmi inascoltati su cui indaga la Procura di Napoli.

«Purtroppo il rischio di questi fenomeni nella zona ischitana è elevatissimo - dice
oggi Lorenzo Benedetto, presidente del Centro Studi del Consiglio Nazionale dei
Geologi - 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 e il 30% della
popolazione sono esposti ad un rischio elevato».

Non solo condoni edilizi, in Italia negli ultimi 50 anni è scomparso quasi 1 terreno
agricolo su 3 (-30%) a causa dell’abbandono e della cementificazione. La
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conseguenza? La riduzione della capacità di assorbimento della pioggia con tutte le
conseguenze connesse. Secondo l'Ispra, l'8,7% del territorio italiano è a rischio
elevato o molto elevato di frane e il 10% si trova in zone dall'elevata pericolosità
idraulica. Il che significa che oltre 1,3 milioni di italiani vivono in zone non sicure. 

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata
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Abusivismo o protezione
Abusivismo o protezione del territorio? Geologi: prevenzione fondamentale per salvare
vite. Il Consiglio Nazionale Geologi analizza la tragedia di Ischia e propone azioni per il
futuro. 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”.

“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.”
continua Violo.

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.

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. Occorre la manutenzione del territorio che deve riguardare non solo fiumi e torrenti
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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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PericolositàeIndicatori di Rischio

Lamappadel rischioidrogeologico:
il TrentinopeggiodellaCampania
Franee alluvioni
Geologi, il presidente:

«Paramassi,briglie, argini:

censiretutti gli interventi
di messain sicurezza

everificarne l'efficacia»

di Tommaso Di Giannatonio

Dalla
finestra della nostra

camerao del nostro
ufficio la montagnadi
«casa» ci sembrasempre

uguale.Conlesue crestee i suoi
spigoli.Comesefosse immutabile,
impermeabileal tempo della
quotidianità.Manon ècosi. «Le
Alpi, quindi il Trentino, hanno
subitoestannosubendoancora
oggiunaevoluzionegeomorfologica
attivadauna dozzinadi migliaia di
anni,seconsideriamosoloil
periodopost-glaciale ». In altre
parole,«il nostroterritorio è
continuamentesottoposto
all'erosionedapioggia,neve,
ghiacciooterremoti:spessoquesto
cambiamentonon lo vediamo, altre
volte, purtroppo,ceneaccorgiamo
perché si verificano franeche
coinvolgonostrutturee persone».

Comeèavvenutopochigiorni fa aIschia,un'isolamartoriatadai
disastriambientali.Di eventi franosi
«principali»— cioè che causano
morti, feriti, evacuatie danni —in
Italiaseneregistranoun centinaio
ognianno.Negliultimi dieci, trail
2010e il 2020, la provinciadi Trento
èstatatrale più colpite conoltre 10

eventi.«Alla luce anchedei
cambiamenticlimatici èarrivato il

momentodi censireeverificare gli
interventidi messain sicurezza»,
osservaMirko Demozzi,presidente

dell'Ordinedeigeologidel
Trentino Alto Adige.

Il Trentino tra i più vulnerabili
11Trentinoèinfatti uno dei territori
piùespostial fenomenodelle frane.
Dietro soloallaValled'Aostae
davantiaCampaniaeToscana.11

64,9percento dellasuperficie
provinciale — cosicomesi legge
nell'ultimo rapportodi lspra
( Istitutosuperioreper la protezione
e la ricercaambientale)— è
classificatoa«pericolositàdafrana»:
un terzonella fasciaelevatae molto
elevata.Ciò significachela
probabilità di fenomeni
potenzialmentedistruttivi ètra le
piùalte d'Italia. Ovviamenteincide
la caratterizzazionemorfologicadel
territorio: dove ci sonorilievi

Rischioidrogeologico:
Trentino,amarorecord
Secondo l'Ispra la provincia ha indicatori
peggiori della Campania 19
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montuosi aumentala probabilità difrane.Quanti sonoi trentini che
abitanoin questearee?Quasi
centosedicimila,ossiail 22,1per
centodellapopolazione.La maggior
partenelle fascepiùbassedi
pericolosità.Sonoinvecequasi40
mila (il 27,2per centodeltotale)gli
edificicollocatinellearee rosse.
Chesianocaseo altri edifici, per
qualsiasitipo di costruzioneesiste
una «cartadellapericolosità»che
impone determinati vincoli e
interventi di prevenzionea seconda
del livello di pericolosità.

Tra le causeil climate change
Comeanticipato,specialmentein
territori comeil Trentino o la alle
d'Aosta,sideve tenerconto di una
naturalepropensioneal dissesto
idrogeologico.Tuttavia l'Ispra
individua altri tre macro fattori che
dipendonopiù o meno
direttamentedall'uomo.
«L'incrementodelle aree
urbanizzate,verificatosi a partire
dalsecondodopoguerra,spessoin
assenzadi una corretta
pianificazioneterritoriale, ha

portatoa un considerevoleaumento
deglielementiespostia rischio,
ovverodi beniepersone presentiin
areesoggetteapericolosità per
franeealluvioni». E allo stesso
tempo «l'abbandonodelle aree
rurali montaneecollinari ha
determinatoun mancatopresidio e
manutenzionedelterritorio». Per
ultimo «i cambiamenticlimatici in
attostannoinoltre determinandoun
aumentodella frequenzadegli
eventipluviometriciintensi e, come
conseguenza,unaumentodella
frequenzadelle frane superficiali,
dellecolatedetritiche e delle piene
rapidee improvvise», si legge
nell'ultima edizione(2021)di Ispra

sul dissestoidrogeologicoin Italia.

L'esperto:ecco come adattarsi
«Senz'altro— confermaMirko
Demozzi,presidentedell'Ordine dei
geologidelTrentino Alto Adige—
un fenomenometeorologico

intensova aderoderein manierapiùaccentuatai terreni ele pareti
rocciose,a favore,quindi,
dell'evoluzionemorfologica». A
maggiorragione,dunque,alla luce
deicambiamenticlimatici, «è
necessarioun aggiornamento
continuo,non solodellacartadella
pericolosità,ma anchedi tutte le
operedi messain sicurezza,dalle
operedi difesada cadutamassiagli
in lenentidi regimazionedei corsi
d'acqua.Leprime barrieredi
paramassisonostatecostruite30o
40 anni fa:sono adeguateall'attuale
evoluzionegeomorfologica?— è
l'interrogativocheDemozzi pone
allabasedelsuoragionamento -

Come Ordineprofessionale
abbiamochiestoalla Provinciadi
lavorarein questadirezione». Si
chiedesostanzialmentedi mappare
tutti gli interventi di mitigazione,
volti cioèallaprevenzionedi
dissestiidrogeologici.«Al momento,
infatti, non ci risultacheci siauna
cartografiadi questotipo.Bolzano
- aggiunge — è giàpartita con
questaoperazionepergli interventi
di paramassi». Dopo prevenzione,la
secondaparolad'ordine è
«pianificazione». «È evidenteche
non sipossonopianificare
costruzioni inun alveoosotto una
pareterocciosa— premetteil
geologo- Esulla parte urbanistica
siain Trentino cheinAlto Adige
siamouivarea"felice" perchélo
sviluppoedilizio è fortemente
frenatodallecartedellapericolosità,
chesegnalanolevarie difficoltà e
impongonostudi approfonditiper
ogni tipo di costruzione».
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Alle prime luci di sabato scorso
una colatadi fango, massie

detriti ha invaso Casamicciola,

un comune di poco più di 7 mila

abitanti, sull'isola di Ischia, in

Campania.Tra la mezzanottee le

6 di mattina, secondo le stime

del Consiglio nazionale delle

ricerche, sono caduti 126

millimetri di pioggia: a

Casamicciolanon aveva mai

piovuto così tanto negli ultimi 20

anni. Il nubifragio ha fatto
staccare la porzione di terreno in

altura. Finora sono state

identificate 8 vittime. Sono4 i
dispersi, 5 i feriti, 230 gli sfollati.

Datidi contesto

u
Tiffl

6.206,864 Km2

Territorio

145.889
Edifici

m
JJBBBi

524.832
Popolazione

44.948
Imprese

222.572
Famiglie

882
Beniculturali

Pericolositàe indicatori di rischio

Frane Territorio Popolazione Famiglie Edifici Imprese Beni culturali

Molto 0,135 11 7 6 0 0
Elevata P4 (0,002%) : (0,002%) (0,003%) (0,004%) (0%) (0%)

Elevata P3 1.279,403 10.284 4.354 5.075 1.031 129

(20,613%) ! (1,959%) (1,956%) (3,479%) (2,294%) (14,626%)

Media P?
1.535,868 i 35.844 15.098 13.177 3.041 192

1V1 1CI1l— (24,745%) : (6,83%) (6,783%) (9,032%) (6,766%) (21,769%)

Moderata PI
1.213,205 : 69.723 29.349 21.406 5.784 183

(19,546%) i (13,285%) (13,186%) (14,673%) (12,868%)(20,748%)

Aree 0,029 0 0 21.406 0 0
Attenzione AA (0%) | (0%) (0%) (0%) (0%) ( 0%)

P4+ P3
1.279,538 10.295 4.361 5.081 1.031 129

1 (20,615%) ! (1,962%) (1,959%) (3,483%) (2,294%) (14,626%)

Alluvioni*

ScenarioP3Tr.0,617 10 5 6 4 0
20-50 anni (0,01%) (0,002%) (0,002%) (0,004%) (0,009%) ( 0%)

ScenarioP2Tr.280,332 136.121 57.516 33.253 12.631 172

100-200 anni (4,516%) (25,936%) (25,842%) (22,793%) (28,101%)(19,501%)

ScenarioPI Tr.280,365 136.121 57.516 33.253 12.631 172

300-500 anni (4,517%) (25,936%) (25,842%) (22,793%) (28,101%)(19,501%)

*ScenariD.Lgs.49/2010.1datirelativiaitrescenarinonvannosommati;loscenariodipericolositàP1,
cherappresentaloscenariomassimoattesoovverolamassimaestensionedelleareeinondatali,contiene
infatti,alnettodialcuneeccezioni,gliscenariP3eP2
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Liguria. Le famiglie a rischio sono qua-

si 548mila, perquanto riguarda lefrane,

e oltre 2,9 milioni per le alluvioni. I dati
dell’Ispravanno ancheoltre. Suuntotale
di circa 14,5 milioni di edifici, quelli ubi-
cati in areea pericolosità da frana ele-

vata e molto elevatasonooltre 565mila
(3,9%), quelli ubicati in areeinondabi-

li nello scenariomedio sono oltre 1,5

milioni (10,7%). “ I piani per l’Assetto
idrogeologico elaborati dalle Autorità

di Bacino - ha spiegato il presidentedel
CentroStudi del Consiglionazionale dei

geologi, LorenzoBenedetto -, eviden-

ziano condizioni di fragilità dell’intero
territorio nazionale peggiorate da uno
sviluppo caotico e da un non corretto
uso del territorio stesso: infatti si è co-

struito molto spessoin posti dove condi-

zioni geologiche e geomorfologiche non
lo avrebbero consentito”. Per i geologi
non c’è più tempoda perdere. Occorre

unastrategiaintegratadi prevenzione e
gestione del rischio idrogeologico, per-

ché ormai dobbiamo impararea convi-

verci. Serve,ad esempio, unpiano plu-

riennale che preveda “non soltantola
realizzazione di interventidi tipo strut-

turale, cioè opere di consolidamento,
arginature, briglie, vasche etc., ma an-

che una serie di azioni ed interventi non

strutturali”. I geologichiedono di aggior-
nare i piani perl’assetto idrogeologico e
di gestionedelle alluvioni e di adeguare
la pianificazione urbanistica comunale.
E ancora: vanno attuatii piani di Prote-

zione Civile e i cittadini devono essere
maggiormente informati sui possibili

Consolidareil Paese:unproblemaancoraignorato

Dal Governoduespiccicontroil consumodelsuolo

di fabriziocolarieti

L’ Italia cadea pezzie la tragedia

di Ischia è l’ennesima prova

dell’urgenza di interventi con-

tro il consumo di suolo e il dissesto

idrogeologico. Ma l’azione politica,
come sempre, arriva dopo la conta

dei danni e delle vittime e, spesso,
con strumentiinutili o quasi.È il caso,

ad esempio, del nuovo “Fondo peril

contrasto al consumo di suolo”,pro-

posto ieri in concomitanzacon l arri-
vo della Manovra in Parlamento.Sarà
finanziato con 10 milioni di euronel
2023, 20 nel 2024, 30 nel 2025e 50
nel biennio 2026- 2027. Un totale di

160 milioni, spalmati in 5 anni. Nella
relazione tecnica allegata alla bozza

della Manovra, a motivare il provve-

dimento, molto miserorispetto alle
reali necessità, sonoriportati i dati

dell’ultimo rapporto Ispradal quale

risulta che,al 2021, “2,15 milioni di

ettari di suolo sonostati trasformati
per realizzare beni e attività antro-

piche, corrispondente al 7,13%
del territorio nazionale”.Un in-

cremento annualepari acirca 16
ettari al giorno. A danno, ovvia-
mente, della sicurezza del terri-

torio. Sempre secondo l’ultimo
rapporto dell’Ispra, complessi-

vamente il 93,9% dei comuni
italiani (ben 7.423) è a rischio

perfrane, alluvioni e/o erosio-

ne costiera. In queste aree, 1,3
milioni di abitantisono arischio
frane e ben 6,8 a rischio allu-

vioni. Le regioni con i valori più
elevati di popolazione a rischio

sono Emilia- Romagna, Toscana,
Campania, Veneto,Lombardia e
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scenaridi rischio. E lamanutenzionedel
territorio, poi, non deve riguardaresolo

fiumi e torrenti, ma anche i terreni pre-

senti sui versanti, prevedendo, aggiun-
gono dal Consiglionazionale dei geologi,

“ incentivi economici per i privati nella

realizzazione di operedi manutenzione
e di sistemazione che migliorerebbero

le condizioni di stabilitàe di assettodel

territorio”.

Dall’ultima tragedia
Meloni & alleati
nonhanno
imparato nulla
Stanziatiappena
160milioniin 5anni

Zeroin pagella
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A RISCHIO21MILIONI DI ITALIANI

TristeprimatoalSud

Abbattutasoltanto

unacasaabusivasu10
Il Paeseaduevelocità:

alNorddemolitoil 60 percento
degliedifici nonanorma

FrancescoGiubilei

Il dissestoidrogeologicorappresen-

ta uno dei problemiatavici del nostro
Paesee,periodicamenteal ripetersidi
ognitragedia,tornain augeil dibattito
sucomerisolvereuna questionetanto
gravequantopoliticamentesottovalu-

tata. Secondol9ultimorapporto Ispra,
l9Italia è una delle nazioni al mondo
più esposteal rischio idrogeologico
con circail 94%dei comuniinteressati
dal fenomenoe il 18,4%dellasuperfi-

cie italianaaelevatorischiofrana,allu-

vione ederosionecostiera.L911,5%del-

la popolazione(6,8 milionidi persone)
vive in areea rischioalluvioni con1,5
milionidi edifici interessatimentrenel-

le areearischiofranavivono 1,3milio-

ni dipersone(2,2%dellapopolazione)
esitrovano565milaedifici.

Nellezonearischiovivonoben21,8
milioni di italiani e, secondoi dati di

un rapporto del Cresme,il CentroRi-

cerche EconomicheSocialidi Mercato

perl9Edilizia e il Territorio, ogni anno
in Italia sono costruite20mila nuove
caseabusivesu cui pendono più di
71milaordinanzedi demolizioneacui
sommaregliabusiedilizicondonatide-

gli anni. Ciò ha portato dal 2002 al
2019 danni agliedifici per 59miliardi
pari al 44%dei danni totali subiti in
tutta Europa.In questocontestosi è

inseritoil condonodel governoConte
1 nel 2018e, nonostantel9ex premier
neghil9utilizzo di questotermine,se-

condo il presidentedi Legambiente
StefanoCiafani,si è trattatoatutti gli
effettidi un condonocometestimonia-

to «nell9ultimafrasedel primocomma
dell9articolo25 del Decreto Genova.
Quellafrasestabilisceche le pratiche
di sanatoriainevasefino adalloraven-

gono giudicateinbasealcondonoCra-

xi del 1985,rendendopossibileil con-
dono di edifici costruiti in aree a ri-
schio sismicoeidrogeologico,sanato-

ria cheinveceeravietatacoi condoni
successividi Berlusconi varati nel

I NUMERI DELLOSCANDALO

Al Sudabbattuta

solounacasa

abusivasudieci

diFrancescoGiubilei

allepagine 2-3
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DETRITI

Vigili al lavoro

1994 e nel 2003 » .
In concreto per Legambiente «una

casa di Casamicciola realizzataabusi-

vamente nel 2000 in una zona a ri-

schio non poteva essere sanata col

condono Berlusconidel 2003. Grazie

al decreto Genova del governo Conte

1, è diventata sanabile e ricostruibile

coi soldi pubblici ». Dai dati del dos-

sier «Abbatti l9abuso » di Legambien-

te, emerge inoltre come l9Italia sia

spaccata in due nell9abbattimento de-

gli immobili abusivi. Al Nord viene de-
molito in media dal 40 al 60% delle

costruzioni illegali, mentre al Sud le

percentuali crollano dal 10 al 20%.

Dal 2004 al 2020 è statoabbattuto solo

il 32,9% degli immobili colpiti da un

provvedimento amministrativo con il

Veneto e il Friuli- VeneziaGiulia che

superano il 60% e la Puglia (4%), la

Calabria (11,2%) e la Campania
(19,6%) tra le regionimeno virtuose.

Sulla tragedia di Casamicciola, Legam-

biente ricorda, in merito agli abbatti-

menti a Ischia, l9operato del magistra-

to Aldo De Chiara impegnato per il
ripristino della legalità sull9isola e og-

getto di numerose minacce.

Molto duro l9interventodel Wwf se-

condo cui «quella di Ischia è una trage-

dia annunciata che ha cause e respon-

sabilità precise » , mentre per il presi-
dente dell9Ordine dei Geologi Arcan-
gelo Francesco Violo «si tratta di

un9area già riconosciutaad elevato ri-
schio idrogeologico: un rapporto
dell9Ispra del 2021 spiegavache il co-
mune aveva il 60% del territorio in
aree ad alto rischio idrogeologico e il

30% della popolazione ». Alla luce di
questa situazione, sorge spontaneo

chiedersi come poter intervenire in
modo efficace nel contrastodel disse-

sto idrogeologico e comeper risolvere

il problema dell9abusivismo edilizio.

Oltre a una questione di risorse, c9è

anche la necessità di rendere esecuti-

vi migliaia di provvedimenti ammini-

strativi mai attuati. Anche le risorse

stanziate dal Pnrr per gestire il rischio

alluvione e combattere il dissesto idro-
geologico pari a 2,5 miliardi di euro,

sono ben poca cosa rispetto alla vasti-

tà del problema.
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Il cortocircuitotral'esigenzadi riparareaidannidell'alluvione

equelladinonripristinareimmobili incompatibilicon un'area

aforterischiosismicoeidrogeologicopotrebberipresentarsi

SI POTEVA EVITARE

LA FRANA DI ISCHIA

IL FANGOCONTINUA A RESTITUIRECORPI

MA LA BUROCRAZIA È IL VEROCOLPEVOLE

I fondigiàstanziatiperla messain

sicurezzadeiterritori sonobloccati.

Piovonoaccuseepolemiche

diMICHELEINSERRA

A
Ischia gli edifici colpiti

sonoquellicostruiti negli
ultimi decenni.Le abita-

zioni più“antiche”sonostateedi-
ficate in zonepiù sicure e meno
esposteal rischio geo- idrologico.
Sembrauncopione:succedeuna
tragediaesubitoviene fuori il “si

potevaevitare,è colpa di questoo
di quello”.Senzacontarecheifon-

di giàstanziati perla messain si-

curezza dei territori «sonoblocca-

ti da unamacchina burocratica
chenon funziona»hadenunciato
l’ex primo cittadino di Casamic-
ciola. GiuseppeConte. Il fango
cheall’alba disabatohadevastato
una zonadi Casamicciola conti-

NON SOLO ABUSIVISMO/SALE A 8IL BILANCIODELLEVITTIME

C’È ANCHE UN ALLARME INASCOLTATO

NELLA TRAGEDIA ANNUNCIATA DI ISCHIA

A Ischia gli edifici colpi-
ti sonoquelli costruiti

negli ultimi decenni. Le
abitazioni più “antiche” so-
no state edificate in zone
piùsicureemeno esposteal
rischiogeo-idrologico. Do-
po unatragediasi dicesem-
pre “ si potevaevitare”.

apaginaVI

diMICHELE INSERRA
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nuaarestituirecorpi:8 levittime,
4 i dispersi.Il cortocircuitotra l'e-

sigenza di riparareai danni del-
l'alluvione equelladi nonripristi-
nare immobili incompatibili con

un'areaa forte rischio sismicoe
idrogeologico potrebbe ripresen-

tarsi. Comefece all'indomanidel
terremoto che colpì l'isola nel
2017, bloccando di fatto la rico-
struzione chea5annidi distanza
ancoranonè partita.

Ed ora è scontro sull’Sos ina-
scoltato di quattrogiorni prima.
«L'ultima mia segnalazionealle
autoritàcompetentisuigravi ri-

schi perla popolazionedi Casa-

micciola dovuti al dissestoidro-
geologico - denuncia Conte,cheè

statoallaguida del comuneisola-
no nei primi anni Novanta - li
avevosegnalati il 22 novembre
scorso:avevo inviato unaPec al
prefetto di Napoli, al commissa-
rio prefettizio di Casamicciola,al

sindacoManfredie allaProtezio-
ne Civile Campania.Nessunomi
harisposto.A seguitodell'allerta
meteoarancione,avevo segnala-

to il pericolo perla popolazione
della zona e chiestola loro eva-

cuazione ».
Uno scontrocheinvesteanche

gli uomini di governo. «Baste-

rebbe metterein galera il sindaco
e tutti quelli che lasciano fare
perchè i sindaci non devonola-
sciare costruire». Le parole del

ministro dell’Ambiente, Gilberto

Pichetto Fratin,irrompono come

unabombanelle polemichesul-
l'abusivismo. Dai sindaci, pro-

prio quelli tiratiin ballo dallesue
dichiarazioni, arrivano com-
menti a raffica di disapprovazio-
ne. E duroèil giudizio delmini-

stro delle Infrastrutture,Matteo
Salvini, anchesenon cita mai il
collega di governo. «Qualcuno
vorrebbearrestarei sindaciio in-
vece livoglio proteggereelibera-
re». Ma nonfiniscequi.«Ilmio no
al condonomi costòl'espulsione
dalMovimento5Stelle». Aparla-
re, intervistatodall'Adnkronos,
è l'ex senatorepentastellatoGre-

gorio De Falco, il capitanodel

Corpodi capitaneriadi portodi-
venuto famosoper quella frase
intimata perentoriamente a
Schettino duranteil naufragio
della CostaConcordia,nel 2012:
“ Torni subito a bordo cazzo!”.
L'ex esponentedel M5S ricorda
la contestatanormadel decreto
Genovadel 2018 cheriguardava
l'isola, ovvero l'articolo 25 sulla
"definizione delle procedure di
condono". Il provvedimentooggi
viene rinfacciato da Italia Viva

all'ex premier GiuseppeConte, il
qualenegaperò si sia trattatodi
uncondono.«Contesabenissimo
che èunvero eproprio condono
ex novocherichiama il condono
del 1985. In diritto esiste un
principio, 'tempus regit actum',
il professorContenon può non
saperlo.Il condonodel 2018do-
veva essere disciplinato dalle
norme del 2018. Se fosse vero
quellochediceConte,sarebbeba-

stato un atto amministrativo e
un modellinounificato», attacca
DeFalco,cheproprio ieri ètorna-
to in servizio aNapoli pressola
CapitaneriadiPorto.

Accertare se le abitazioni tra-
volte dall'alluvione e presenti in

quell'areaeranoabusivee sepen-
deva unprovvedimentodi demo-

lizione: sono le prime domande
alle quali la Procuradi Napoli
vuoledareunarisposta.Mal'atti-
vità di accertamento- il fascicolo
è stato aperto ipotizzando,per
ora,il reatodisastrocolposo- non
riguarderàsolo la zonadevasta-

ta dallo smottamento. «Quell'a-
rea eragiàstatainteressatadafe-

nomeni dicalatarapidadifango -

spiega il presidentedell’Ordine
dei Geologi, Arcangelo France-
sco Violo –Si trattadi un’areagià
riconosciuta ad elevatorischio
idrogeologico: un rapporto
dell’Ispra del 2021 spiegavache
il comuneavevail 60% del terri-
torio in areeadalto rischio idro-
geologico e il 30% della popola-
zione. Quindi ci troviamo in una
situazione dove era ben cono-

sciuta la pericolosità del territo-
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rio ». Preoccupanti i dati sull’abu-
sivismo: in particolare ad Ischia
sonocirca 600 le case fuorilegge
colpiteda ordinanza definitiva di
abbattimento. Arriva a 27mila,
invece, il numero delle pratiche
di condono presentate in occasio-
ne delle tre leggi nazionali: di
queste risultano negli uffici tec-

nicidi Forio 8530 istanze,3506 a

Casamicciola e 1910 a Lacco

Ameno. Edopo il DecretoGenova
del2018,contenente un condono

per la ricostruzione post terre-
moto di Ischia, il numero di fab-

bricati danneggiati che hanno
fatto richiesta di sanatoria sono
adoggi circa 1000. A diffondere i
nuovi dati aggiornatisulla piaga

dell’abusivismo a Ischia è Le-
gambiente.

Il governatore della Campania,

Vincenzo De Luca, ha detto chia-
ramente ieri che «le persone de-

vono capireche in aree in disse-
sto idrogeologico non si può più
abitare,che le costruzioni abusi-
ve vannodemolite e gli abitati de-

localizzati » . Ma bisogna fare i
conti con regole che tuttora con-
sentono di condonare gli abusi,
applicando addirittura la legge

Craxi del1985 che, di tutte le sa-
natorie, è quella con le maglie più
larghe. Il nuovo commissario al-

la ricostruzione post sisma Gio-

vanni Legnini, nominato que-
st’anno,sottolineache «dove il ri-

schiononèmitigabilenonsirico-
struisce », rassicurando sugli im-
pegniassunti insieme a Regione
e comuni. Intanto di commissa-
rio il governone ha nominato un
altro,quelloper i danni dell’allu -
vione della scorsa notte. E biso-

gna vedere quali norme si sce-

glierà di applicarestavolta.
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INTERVISTA LA COORDINATRICEDELL'ORDINEDEI GEOLOGI

TatianaBartolomei

«Molte casedellaprovincia
costruitein luoghi sbagliati»
Matteo Cantilo

•• Prevenzione.Èquesta,la
parolad'ordine,di frontealla
criticità idrogeologica. A riba-

dirlo è Tatiana Bartolomei,
coordinatrice per la provin-

cia di Vicenzadell'Ordine dei
geologi del Veneto.Dopo la
tragediaa Ischia, laprofessio-
nista spiegacomeanchenel
Vicentino si siacostruito do-

ve nonsi doveva.

Quali sonolezone più a rischio,
in provinciadi Vicenza?
Il Vicentinoha zone di pianu-
ra, collinari, montane, aree
in cuipossonoverificarsi tut-

te le tipologie di problema,
dall'alluvione all'instabilità
deiversanti: l'amministrazio-
ne pubblicadovrebbepreve-

nire. Oggi eventi atmosferici
molto più intensi, veloci e
concentrati si abbattono su
un territorio molto fragile,
che non è stato gestito con
strumenti urbanistici e studi
geologici adeguati.

Cosaintendedire?

Molte abitazioni sono state
costruite nei posti sbagliati,
quindi quando si verificano
alluvioni vanno sott'acqua.I
piani urbanistici avrebbero
dovutocatalogarele casepiù
a rischio. Noi non abbiamo
problemi come al Sud, con
necessitàdi condoni,però di
fatto è stato costruitoin luo-

ghi nonidonei,di conseguen-

za senonsiseguonocorretta-

mente alcunemisure, alluvio-
namenti e dissesti possono
coinvolgere le case. Quello
cheèsuccessoaVicenza qual-

che giornofa, in viale Fusina-
to, con il cedimentodel par-
cheggio del condominio, è
esemplare:il fiume scavae ci
sono dissesti,il condominio
non eracosìvecchio.

Cosasi puòfare, oggi?
E importante agiresul fronte
della prevenzione:prima di
costruirequalsiasiopera de-

ve essereeseguitouno studio
geologico e idrogeologicoin

quanto ci sono zone con ri-
schio benprovato.L'interven-
to dei geologiè previsto per
legge. L'aspetto economico
incidein misuramolto bassa
sulla spesadi realizzazione
dell'opera;a danno avvenu-
to, i costi sonomolto più alti,
senzacontarele problemati-
che di danno psicologico.

Lei è stata interessata diretta-

mente da questotipo di proble-

matiche...

Sì, hosperimentatosulla mia
pellegli effetti di un'alluvio-
ne, circa due anni fa,a Torri
di Quartesolo.Quando subi-
sci questieventi, capisci di co-
sa si tratta e senon sei tutela-

to adeguatamentedal punto
di vista tecnico hai sempre
paurache questifatti tornino
a ripetersi. A Torri il proble-
ma eralegato anche auna cat-

tiva manutenzione,in quan-

to si èrotto un argine.

Comesi puòagire,dunque?
C'è una mappaturaspecifica
che suddividele zone secon-
do il rischio idraulico, percui
si possono individuare le zo-
ne più critiche. L'attenzione
è cresciutama il problema è
che forsebisognavapensarci
prima, per non dover
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Prevenzione La ricetta cheservirebbeperprevenire anchele alluvioni
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Ischia, trovata l'ottava vittima: è un
ragazzo. Si cercano 4 dispersi: la diretta

Assalto all'ospedale, banda armata fa irruzione per uccidere un 17enne: «Spari in•
corsia, infermiere prese in ostaggio»

Ballando con le stelle, Milly Carlucci sconvolta dal dolore: la perdita è troppo forte•

“William tradisce Kate con qualcuno vicino alla famiglia reale”, la pratica scabrosa che•
il Principe adora (e Kate non fa)

5 Secondi di carne sfiziosi e originali•

Dal gas russo alla guerra in Ucraina: perché Putin ha attaccato dopo l’uscita di Merkel•

Babysitter si fidanza con il padre dei bambini (di 20 anni più grande): «Haters? Noi•
ora siamo felici»

Drammatico incidente sull'A12•

Cristiano Ronaldo, dove andrà dopo Manchester? Arriva l'offerta choc dello sceicco:•
«Triennale da 216 milioni»

Manovra, stangata sugli extraprofitti: aliquota del 50%. Dalle pensioni ai pos: le ultime•
novità

Fernanda Lessa e la lotta contro l’alcolismo: ‘Ricaduta il 5 novembre’•

Un malore improvviso e poi la corsa purtroppo inutile all'ospedale San Bortolo di•
Vicenza

F1 | Ferrari: qual è stato il punto debole del motore 066/7?•

Chiara Ferragni con la Birkin di Hermès ci insegna ad abbinare la borsa più elegante•
di sempre

Come interpretare il topo in sogno?•

Dwayne Johnson ritorna dove rubava snack da ragazzo: li compra tutti e offre la•
spesa ai presenti

«Attenzione sono stati prelevati 20mila euro dal suo conto, ecco il link per risolvere».•
Ma l'sms è una truffa e un giovane perde tutto

Benitez: "All’Inter ho vinto due trofei in sei mesi. E quanto abbiamo speso? Zero"•

L'idea di Biden che fa arrabbiare l'Europa•

Forte esplosione nel Nord di Londra: “Fumo dopo un enorme lampo di luce”•

Cambio armadio, come riciclare gli abiti che non usi più: 6 consigli utilissimi•

Tutti criticano solo il Qatar ma la Corea "cura" i gay•

Tumore della prostata, in Gran Bretagna via libera al farmaco che allunga la speranza•
di vita di un terzo

Investito da una bici, si infuria e chiede un risarcimento: pestato a sangue, muore•
nella notte

Vitalizi, la Consulta: inammissibili le questioni di legittimità sollevate dal Senato•

Amici, 'è gravissimo', Rudy Zerbi furioso e basito per quello che è successo•

MotoGP | Gabarrini: “La Ducati di Stoner aveva una sete sfrenata di benzina”•
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Scoperta super-Terra da record, è una delle più massicce•

Meteo, in arrivo freddo e un nuovo ciclone sull'Italia•

USA, videochiama l'amica e le mostra un cadavere: "Aiutami a far sparire il corpo"•

Sesso, sindrome del lenzuolo colpisce 2 uomini su 10. Ma si può combattere: ecco•
come

Isola dei Famosi, i nomi dei primi 7 concorrenti: cos'è che non torna•

Fiorello: "Niente contro Tg1 ma quel comunicato si poteva evitare"•

Arriva la tassa sulle auto elettriche: ecco dove e come verrà calcolata•

La Russia denuncia le ultime parole di Papa Francesco come prova della sua•
«russofobia».

Bambino ingoia una puntina da disegno e muore a 5 anni, la mamma: «Ho il cuore•
spezzato»

© Fornito da Quotidiano.Net Ischia (Napoli), 28 novembre 2022 - Il bilancio dei morti
sale, il corpo di Michele Monti, 15 anni, è stato rinvenuto questa mattina, si tratta
dell'ottova vittima della frana. Per il terzo giorno si continua a scavare a Ischia per
cercare le quattro persone che ancora risultato disperse dopo la frana che sabato ha
travolto tutto nel comune di Casamicciola Terme.Dopo l'identificazione del primo corpo,
quello di Eleonora Sirabella, ieri ne sono stati trovati altri sei. Un'intera famiglia ha perso
la vita: Maurizio Scotto, Giovanna Mazzella e il figlio Giovan Giuseppe di appena 22
giorni. Morti anche due bambini, Francesco Monti di 11 anni e la sorellina Teresa Monti
di 6, questa mattina è stato trovato anche il corpo di Michele, 15 anni, il più grande dei
tre. Recuperato anche il cadavere di una donna di nazionalità bulgara, Nikolina
Gancheva Blangova di 58 anni.Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte e
proseguiranno oggi a oltranza, ma con il passare delle ore si affievoliscono le possibilità
di ritrovare vivi i dispersi. Tra loro c'è Salvatore Impagliazzo, compagno di Eleonora
Sirabella, i coniugi Valentina Castagna e Gianluca Monti (genitori  dei ragazzi di 15, 11 e
6 anni trovati morti). Si fa più pesante anche il bilancio degli sfollati: se ne contano oltre
200.Le abitazioni colpite dal disastro ambientale sono passate da quindici a una trentina.
Il Consiglio dei Ministri, riunito ieri in seduta straordinaria, ha dichiarato lo stato di
emergenza di un anno e ha disposto un primo stanziamento di 2 milioni di euro.
Nominato anche anche un commissario: Simonetta Calcaterra. Ed è polemica su
abusivismo e condoni. Al lavoro, a Casamicciola, anche esperti Tas (Topografia
applicata al soccorso) dei vigili del fuoco. "Con i droni è stata fatta una mappatura
dell'area della frana - dice Luca Cari, capo della comunicazione dei vigili del fuoco -
Hanno sovrapposto le immagini vecchie con quelle attuali, per capire quali siano le case
che non ci sono più perché portate via dalla frana".I sommozzatori dei vigili del fuoco
hanno ripreso questa mattina le immersioni nel mare antistante Casamicciola "per
verificare se c'è qualcuno nelle autovetture trascinate", dalla frana che ha colpito la zona,
come spiegano. Oggi inizierà anche la ricerca strumentale, con ecoscandagli per
"verificare se si trovano dei corpi"."Nella notte si è continuato a cercare, anche se le
operazioni non sono ancora state completate. Si sta ragionando anche sulla necessità di
liberare il più alto numero di vie possibili dai detriti e dal fango". Lo ha la detto la
prefetta Simonetta Calcaterra, commissario straordinario del comune di Casamicciola
Terme, parlando con i giornalisti. "Siamo in attesa di un mezzo per l'espurgo dei fanghi
con detriti - dice - questi mezzi sono in arrivo e con quelli sul posto si sta continuando a
liberare abitazioni, cercando di fare più in fretta possibile".  È stato identificato l'ottavo
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corpo ritrovato questa mattina sotto il fango di Casamicciola. Si tratta del quindicenne
Michele Monti. Ieri erano stati trovati i corpi senza vita dei due fratellini di Michele,
Francesco e Maria Teresa. La frana a Casamicciola ha stroncato un'intera famiglia: i tre
fratelli e Gianluca Monti e la moglie i cui corpi ancora non sono stati ritrovati."La Regione
ha stanziato 4 milioni di euro per far fronte alle più immediate esigenze relative alla frana
di Ischia. Valuteremo, insieme con i Comuni dell'isola interessati, ulteriori esigenze
nell'ambito del programma di messa in sicurezza e ricostruzione del territorio, oltre che
per assicurare servizi adeguati alle famiglie sfollate e ospitate in ricoveri provvisori". Lo
ha dichiarato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.I servizi di
collegamento marittimo veloce fra Napoli e Ischia continuano regolarmente con la sola
variazione del temporaneo spostamento su  Ischia Porto delle partenze e degli arrivi già
 programmati su Casamicciola. Lo comunica Snav. Per ulteriori informazioni sul servizio,
Snav invita gli utenti a verificare gli orari di partenza sul siti web www.snav.it o
contattando il call center della Compagnia al numero 081.4285555.Le persone ancora
disperse sono Gianluca Monti e Valentina Castagna, marito e moglie e genitori di tre
figli, i cui corpi senza vita sono stati già trovati (due ieri e uno questa mattina), Salvatore
Impagliazzo, compagno di Eleonora Sirabella (la 31enne prima vittima accertata) e una
quarta persona, una donna giovane originaria del comune limitrofo di Lacco Ameno e
che risiederebbe in una strada adiacente a via Celario, nella zona maggiormente colpita
dalla frana. Lo ha comunciato il prefetto di Napoli Claudio Palomba.  Resta fermo a 5 il
bilancio dei feriti, di cui una sola persona, un uomo ricoverato in prognosi riservata al
Trauma Center dell'ospedale Cardarelli di Napoli.  "Le ricerche proseguiranno per tutta la
giornata anche oggi - ha detto il prefetto di Napoli, Claudio Palomba - i presidi di forze
dell'ordine e dei vigili del fuoco resteranno sull'isola fino a cessate esigenze". Il prefetto
ha spiegato che si sta procedendo "speditamente" all'individuazione e perimetrazione
della zona rossa anche allo scopo di capire quanti edifici sono stati coinvolti direttamente
e indirettamente dalla frana e se e quando gli abitanti potranno rientrare in sicurezza
nelle loro abitazioni. Sul fronte della viabilità sull'isola, il prefetto ha riferito che "già in
giornata" è tornata in condizioni "abbastanza accettabili". Verifiche anche sulle scuole.
Per oggi e domani c'è un'ordinanza che dispone la chiusura, ma l'input dell'Ufficio
scolastico regionale della Campania è "riavviare quanto prima" l'attività
scolastica. Accertare se le abitazioni travolte dall'alluvione e presenti in quell'area erano
abusive e se pendeva un provvedimento di demolizione: sono le prime domande alle
quali la Procura di Napoli vuole dare una risposta attraverso le indagini scattate subito
dopo la tragedia di Casamicciola. Ma l'attività di accertamento - il fascicolo è stato aperto
ipotizzando, per ora, il reato disastro colposo - non riguarderà solo la zona devastata
dallo smottamento.A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal
consiglio dei Ministri in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell'isola
di  Ischia lo scorso 26 novembre, il governo sta predisponendo un'apposita normativa
d'urgenza per consentire ai contribuenti la sospensione dei termini dei versamenti e degli
adempimenti tributari e contributivi in favore dei soggetti residenti o operanti nei comuni
di Casamicciola e Lacco Ameno.   "È con grande sgomento che seguo la notizia del
disastro del maltempo e delle relative frane a Ischia". Lo dichiara l'ex cancelliera tedesca
Angela Merkel sul suo sito ufficiale. "Conosco bene l'isola, mi sono affezionata a essa e
alla sua gente. Sono in lutto con loro per le vittime e il mio pensiero va alle loro famiglie,
a tutte le persone colpite dal disastro e ai soccorritori", aggiunge Merkel che è solita
trascorrere le parte delle sue vacanze proprio sull'isola di Ischia. Torna il maltempo dopo
la tregua di oggi. Non sono da escludere nuove piogge, domani mattina 29 novembre e
mercoledì pomeriggio su  Ischia. A provocare le forti precipitazioni "è stata la
temperatura più alta del mare, oltre che il particolare tipo di perturbazione". Secondo le
previsioni di Leonardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr, nelle prime ore di
domani potrebbero verificarsi nuove piogge, che potranno interessare anche Capri e le
altre isole campane. Il maltempo, che sta interessando il Centrosud, potrebbe riguardare
anche la Sicilia e parte della Sardegna. "Ischia e la Campania in generale - sottolinea
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Gozzini - potrebbero essere colpite dalle piogge anche mercoledì pomeriggio". Letta:
“Dramma terribile, polemiche fuori luogo”"Io credo che in questo momento bisogno
essere soprattutto vicini alle vittime, alle famiglie delle vittime, a tutti coloro che stanno
lavorando incessantemente. E credo che tutte le polemiche che sono in corso sono fuori
luogo. E l'invito al Governo è fare il Governo, fare quello che si aspetta dal governo:
lavorare, parlare meno". Lo ha dichiarato il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, in
un punto stampa a Bruxelles per l'apertura del Congresso, rispondendo a una domanda
sulle polemiche interne al Governo per la Frana a Ischia."Dividersi meno, evitare di dire
cose che non hanno alcun legame con la realtà, come quelle che abbiamo sentito dal
ministro delle Infrastrutture. Ci aspettiamo che il Governo faccia la sua parte. Questo è
un dramma terribile", ha aggiunto Letta.Ultra del Napoli in partenza per Ischia"Facciamo
finta che il Napoli giochi in trasferta a Ischia. Prendiamo tutti un giorno di festa al lavoro.
Al posto delle sciarpe, portate una pala e un secchi. Venite tutti con gli stivali". Il
passaparola è di ieri pomeriggio. Un volantino fatto passare di chat in chat e così il
popolo degli UItrà del Napoli si è mobilitato.L'appuntamento è per domani mattina alle 4
al porto di Pozzuoli, dove alle 5 partirà il primo traghetto per Ischia. Da lì in autobus fino
a Casamicciola, dove la terra è crollata e ha portato con sé morte e distruzione.
"Dimostriamo l'attaccamento alla nostra terra, accorriamo in tanti", è l'appello lanciato da
tre gruppi della curva B – i Fedayin, i Secco Vive e i Sud – al quale hanno aderito anche
gruppi della curva A. Quest'ultimi hanno anche contattato la Protezione civile per
chiedere di cosa ci fosse bisogno nell'immediato. E cosiì partiranno con sciarpe, cappelli,
coperte, indumenti puliti e caldi.Federalberghi Terme: “Danni solo a 2 impianti su
70”Sono solo 2 su 70 gli impianti termali di Ischia danneggiati, e in maniera lieve, dalla
frana che ha travolto case e persone a Casamicciola. Lo sottolinea Emanuele Boaretto,
presidente di Federalberghi Terme, che rassicura: “Per la prossima stagione e già da
Pasqua, anche grazie agli aiuti dello Stato, sarà tutto a posto e l'isola perfettamente in
grado di accogliere al meglio i turisti”.Il dramma di questi giorni, sottolinea Boaretto, si è
concentrato su una porzione ristretta del territorio, “il resto dell'isola non è stato toccato”.
Giusto quindi, dice, l'appello sulla necessità di una adeguata informazione lanciato dalla
ministra del turismo Santanchè. “Mi auguro che anche la ministra, che si è dimostrata
molto attenta alle problematiche del settore, ci dia una mano nella comunicazione, con
una campagna promozionale diretta anche all'estero”. Piuttosto, aggiunge, “credo che i
sindaci dell'isola dovrebbero anche loro su questo agire in maniera unitaria, muovendosi
tutti insieme per comunicazione e promozione, per far si che l'isola appaia sicura e ben
attrezzata come in effetti è. Le case abusive devono essere abbattute e non bisogna più
permettere che si costruisca la dove il terreno è fragile o a rischio”.Quanto agli alberghi
con strutture termali della zona investita dalla frana, ripete, “li ho sentiti proprio questa
mattina, sono due in particolare oltre a qualche piccola pensione. Ma non hanno avuto
grandi disastri. E sono già al lavoro per fare tutto quello che va fatto. Per la prossima
stagione sarà tutto a posto”.Meloni: “Seguiamo i fatti di ora in ora”"I tragici fatti avvenuti a
Ischia li stiamo seguendo di ora in ora". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni,
in video collegamento all'Assemblea generale di Confindustria Veneto Est. Intanto
proseguono senza sosta degli ultimi dispersi. Sono 8 le vittime finora riportate alla luce
dalla colata di fango e detriti che ha invaso Casamicciola.Un minuto di silenzio per le
vittimeUn minuto di silenzio in aula, il consiglio regionale della Calabria vicino alla
comunità ischitana. Segno di rispetto e cordoglio per le vittime di Ischia e per le loro
famiglie, sconvolte dalla tragedia. “Doverosamente esprimo, a nome del consiglio
regionale, sentimenti di cordoglio alle famiglie delle vittime e di vicinanza e solidarietà
alla comunità di Ischia colpita dal violento nubifragio. Contemporaneamente, il Consiglio
regionale della Calabria esprime gratitudine alle donne e agli uomini impegnati, con
abnegazione e coraggio, nelle attività di soccorso". Così il presidente del Consiglio
regionale Filippo Mancuso oggi in aula."Sono eventi – ha continuato Mancuso – che
ribadiscono l'urgenza di intervenire, ognuno per la propria responsabilità, per
fronteggiare sia il rischio del dissesto idrogeologico che riguarda gran parte del territorio
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italiano, che le cause dei cambiamenti climatici che hanno effetti disastrosi sull'atmosfera
del nostro pianeta e sulle vite di tutti noi". Il consiglio regionale è stato convocato per
l'assestamento del Bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni
2022-2024.“È paradossale che, per l'ennesima volta, se accade una tragedia, una frana,
un'alluvione al Nord Italia è riconducibile al cambiamento climatico, se accade sull'isola
d’Ischia o nel Meridione si parla di abusivismo edilizio. È inconcepibile e incomprensibile,
appare evidente che per l'ennesima volta ci hanno messo in un teatrino mediatico
politico che offusca l'immagine dell'isola di Ischia". A dirlo è Giacomo Pascale, sindaco di
Lacco Ameno, comune confinante con quello di Casamicciola."Il ministro ha detto che
andrebbero arrestati i sindaci? Bene, sono pronto per consegnarmi alla giustizia. Sanno
dove sto, sono attaccato a questa terra come una patella allo scoglio, venitemi a
prendere”, continua il primo cittadino di Lacco Ameno. “I sindaci si sono sempre assunti
la loro responsabilità, se il ministro intende arrestare i sindaci mi trova a Ischia",
aggiunge Pascale.Stop agli scavi nella notte: le operazioni riprenderanno all’albaLe
operazioni di scavo a Casamicciola saranno sospese nella notte per riprendere all'alba
di domani. È stato deciso nel corso dell'ultima riunione al Centro di coordinamento del
soccorso a Ischia. Sono al momento otto le vittime recuperate. Mancano ancora
all'appello i genitori dei tre fratellini ritrovati senza vita tra ieri e oggi, Gianluca Monti e
Valentina Castagna. Gli altri due dispersi sono presumibilmente Salvatore Impagliazzo –
il compagno di Eleonora Sirabella, la prima vittima ritrovata sotto il fango – e di un'altra
giovane donna, come ha riferito oggi il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, al termine
della riunione del Ccs. I feriti restano 5, di cui solo uno trasportato fin da subito
all'ospedale Cardarelli di Napoli. “In queste ore, di fronte alla vicenda di Ischia che ci
lascia tutti sgomenti, certi politici gettano fango su di me, la sempiterna categoria degli
sciacalli. Vengo accusato di aver introdotto un condono per le abitazioni di Ischia". Lo
dice il presidente del M5s, Giuseppe Conte. "Niente di più falso". Il cosiddetto "Dl
emergenza del 2018 non contiene nessun condono", aggiunge.“Un certo modo fare
politica non trova nulla di meglio in queste ore, in cui si è consumata una grave tragedia,
che aggredire gli avversari politici: questa non è politica è sciacallaggio”, aggiunge
Conte, rispondendo agli attacchi per la norma sul condono ad Ischia contenuta nel
decreto Genova. “Quell'area era già stata interessata da fenomeni di calata rapida di
fango”, spiega il presidente dell'Ordine dei Geologi, Arcangelo Francesco Violo,
riferendosi agli eventi di Casamicciola a Ischia. “Si tratta di un'area già riconosciuta ad
elevato rischio idrogeologico: un rapporto dell'Ispra del 2021 spiegava che il Comune
aveva il 60% del territorio in aree ad alto rischio idrogeologico e il 30% della
popolazione. Quindi ci troviamo in una situazione dove era ben conosciuta la pericolosità
del territorio”. Il presidente spiega che ci sarebbe stato bisogno di fare interventi
strutturali come sistemazioni idrauliche, messa in sicurezza dei versanti, ma anche la
decostruzione e delocalizzazione di edifici costruiti nelle zone più a rischio.Una pec
urgente, con una richiesta specifica di evacuare la zona per i gravi rischi che correva la
popolazione, inviata quattro giorni prima della tragedia di Ischia alle principali autorità,
dal prefetto di Napoli al commissario di Casamicciola. È stato l’ex sindaco di
Casamicciola, Giuseppe Conte, a inviare gli appelli a Napoli: le ultime mail le aveva
inviate il 22 novembre scorso. “Avevo segnalato il pericolo della calamità naturale
imminente, considerato che i lavori richiesti in passato per la messa in sicurezza non
erano stati realizzati. L'ho fatto per senso civico, ma nessuno mi ha risposto”, dice
l'ex-sindaco. E adesso sono in tanti a credere che se qualcuno lo avesse ascoltato forse
le cose sarebbero andate diversamente.“Considerato che – scriveva Conte nel
documento dal titolo ‘Allerta meteo arancione’ allegato ad ogni singola mail – i tecnici
intervenuti hanno riscontrato l'esistenza di una situazione decisamente catastrofica e la
possibilità di ulteriori crolli e l'urgenza di ripulire tutto l'alveo sia dalla vegetazione, sia
dall'immondizia e dai blocchi di materiale solido presenti all'interno. Considerato che i
lavori richiesti non sono stati realizzati, può sussistere lo stato di grave crisi per la
calamità naturale imminentr, nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno, dato
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dal pericolo imminente nella zona del vallone della Rita”. Meloni: “Solidarietà Ue ci dà
forza”“Grazie Eduard Heger per le tue condoglianze. Stiamo lavorando per sostenere le
famiglie delle vittime e aiutare la nostra gente in questo triste momento. La solidarietà
dei nostri partner dell'Ue ci dà più forza”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia
Meloni, ha risposto su Twitter al messaggio del primo ministro slovacco, che si è detto
“molto rattristato” per la tragedia di Ischia, esprimendo le “più sincere condoglianze a
tutti coloro che hanno perso i loro cari” e la solidarietà del suo Paese all'Italia.La Regione
Campania, secondo quanto si apprende, avrebbe detto no al Governo alla proposta
dell'esecutivo, arrivata ieri dal Consiglio dei ministri, di nominare Simonetta Calcaterra
commissaria per la gestione dell'emergenza dopo la frana che ha colpito Casamicciola.
Essendo questa una materia concorrente, la proposta deve avere il parere vincolante del
presidente della Regione. È una proposta già caduta. Bisognerà nominare un altro
commissario, spiega una fonte all'interno del Governo.Sospese le ricerche degli ultimi
quattro dispersi che mancano all’appello, gli scavi riprenderanno all’alba. Ormai, le
speranze di trovarli vivi si affievolisce di ora in ora. Intanto, proseguono le indagini sul
disastro di Casamicciola. I magistrati di Napoli vogliono accertare se le abitazioni travolte
dall'alluvione e presenti in quell'area erano abusive e se pendeva un provvedimento di
demolizione. Il fascicolo è stato aperto ipotizzando, al momento, il reato disastro
colposo.Sono al momento 230 gli sfollati ma, come ha detto il Prefetto Palomba, ''non è
escluso'' che il numero possa crescere. Gli sfollati sono tutti sistemati tra strutture
alberghiere e sistemazioni da parenti, ma il prefetto ha sottolineato che ''essendo in
inverno e trattandosi di nuclei familiari, si cercano allocazioni che siano vere e proprie
abitazioni anche per alleviare la loro condizione di difficoltà''. Intanto, cala di nuovo il
buio sull'isola di Ischia.
Microsoft e i suoi partner potrebbero ottenere una provvigione se acquisti qualcosa
tramite collegamenti consigliati su questa pagina
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«Settemilioni arischioalluvioni e frane»
L'intervista
FrancescoViolo
Presidente Consiglio nazionale geologi

GiuseppeLatour

ntervenireper mitigare il

// rischio idrogeologico non

>> dà quel ritorno politico
che dà,invece,fare unapiazzain
un Comuneoun'opera più
visibile ai cittadini. Se a Ischia
fosserostati fatti gli interventi
adeguati,probabilmente nessuno
si sarebbeaccortodi quelle
opere». ArcangeloFrancesco
Violo, presidentedel Consiglio

nazionaledeigeologi, utilizza un
paradossoper raccontarele

difficoltà cheormai da anni in
Italia si trovanonel realizzare
interventi di prevenzionedel

dissesto.

Eppure,la prevenzione
servirebbe.

Il 94%dei nostri Comuniha
almeno un'areaarischio, comeè

certificato daipiani di assetto
idrogeologico,soprattutto a
causadi una pianificazione non
corretta che èstata fattain

passato.Oggi sono settemilioni i

cittadini soggettial rischio di
alluvione e frane.

Questasituazione riguardava
anche Ischia?
L'areache è statainteressatada
questotragicofenomenoera ben

conosciutaper il suo elevato
rischio, ancheperché eventi

simili eranogià avvenuti in
passato.Nel rapporto che l'Ispra
hafatto nel 2021, Casamicciola

risulta ad elevatorischio per

almeno il 60% del suo territorio e

per il 30% della popolazione.
Ovviamente,quellanotte ha

piovuto una quantità importante
di acqua,si sonosaturati i terreni
e si èprodottaquestamassadi
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fango cosìdevastante,ma questo
è accadutoin unterritorio che è
stato urbanizzatoin maniera
caoticaedisordinata, molto

espostoa danni.
Quali interventi servonoper il

futuro?
Leprevisioni ci dicono che questi
eventi arriveranno semprepiù di
frequente esi aggraveranno.
Bisognatenerecontodi questa
evoluzione del clima. Serve un

piano integrato di interventi, sia
strutturali chenon strutturali,
per aiutarcia conviverecon il

rischio: occorreun piano
nazionaledi adattamentoai

cambiamenti climatici.

Oltre allamancata
pianificazione, pesanoanchei
ritardi nelleproceduredi
realizzazionedelle opere?
Certamente.Vanno anche

eliminate le storture per lequali i

finanziamenti spessoci sono ma
non vengonospesi.A volte arriva

prima il dissestoche la
progettazionedegli interventi.
Accantoa questo,i piani di

emergenzae di protezione civile
devonoesseremessia
conoscenzadella popolazione.

Chepesohaavuto
l'abusivismo in questavicenda?
Purtroppo, unpeso importante.
Spessosi ècostruitodovenon si

dovevacostruire,ma in passato,
quandosi pianificavain modo
non corretto,spessoanchele case
costruiteregolarmentesi
trovavanoin areearischio.I
condoni,comunque,non
possonoessereaccettati,
soprattutto nella areea rischio
idrogeologico.
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Il dato. Nel rapportoIspradel 2021
Casamicciolaeraa rischio perii 60%
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Ischia, un disastro annunciato. La carta
geologica del Paese ferma da anni

Aggiornato: 28 Novembre 2022

ISCHIA VITTIMA DI QUELLA URBANIZZAZIONE SELVAGGIA, CEMENTIFICAZIONE
INDISCRIMINATA, DISBOSCAMENTO, INSUFFICIENTE MANUTENZIONE DEI
CORSI D’ACQUA CHE HANNO CANCELLATO L’ORIGINARIO ASSETTO DEL
TERRITORIO. MA IL PROBLEMA RIGUARDA TUTTO IL PAESE

«Ischia 2009 – Ischia 2022: Stessi risultati ma resta un problema anche per altre
regioni».

Così Giovanna Amedei, presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia (Org)
all’indomani di quanto avvenuto a Casamicciola colpita dalla frana all’alba del 26
Novembre 2022.

I cambiamenti climatici, almeno nel pensiero comune, sono, oppure c’è chi lo fa
credere, l’impietosa causa di tutti i mali.

Invece, affermano i geologi, l’urbanizzazione selvaggia e la cementificazione
indiscriminata, spesso espressioni di una pianificazione “poco o per nulla attenta”,
hanno cancellato l’originario assetto del territorio, sconvolgendo le naturali vie di raccolta
e allontanamento delle acque meteoriche.

Negli ultimi anni, in tutta Italia – in Campania, sottolineano quanti studiano il territorio –
sono state eseguite progettazioni per interventi sulla mitigazione del rischio
geologico-idrogeologico, affinché l’uomo non soccomba dinanzi ai cambiamenti climatici.

Il disboscamento, l’assenza o l’insufficiente manutenzione dei corsi d’acqua e dei
principali impluvi, la cattiva progettazione e l’insufficiente manutenzione delle
infrastrutture, sono le altre cause di eventi tragici come quello di Ischia e dei tanti,
troppi altri episodi che hanno funestato gli ultimi tempi.

«Tutto ciò è allarmante ma lo è ancora di più in considerazione del fatto che in gran
parte d’Italia, come in Puglia, è assente uno dei più importanti strumenti alla base di una
corretta pianificazione territoriale, una cartografia geologica aggiornata».
La Carta geologica del Paese
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Il progetto Carg – Cartografia geologica e geotematica, – è scritto nella nota dell’Ordine
dei Geologi di Puglia – di cui si è parlato in un recente convegno che ha messo in
evidenza come lo stesso sia a rischio per assenza di nuovi finanziamenti, è stato
avviato alla fine degli anni ‘80 del secolo scorso.

Questo prevede la realizzazione e pubblicazione della cartografia geologica dell’intero
Paese, in scala 1:50.000. Sostituisce – o almeno in parte – la vecchia cartografia in
scala 1:100.000, realizzata tra il 1877 e 1976 dal Servizio geologico d’Italia.
Un disastro annunciato

Nel caso di Ischia, il Foglio Carg 464 evidenzia perfettamente quanto accaduto poiché il
percorso delle acque per raggiungere il livello base coincide proprio con il porto
di Casamicciola.
Il progetto Carg fermo da anni

«Una carta geologica aggiornata è, forse – chiarisce la d.sa Amedei -, il più importante
tra gli strumenti al servizio di una corretta pianificazione territoriale, in quanto è
impossibile pianificare su un’area senza avere contezza della natura dell’immediato
sottosuolo e la sua propensione ai cedimenti, all’erosione e al dissesto. Tantomeno è
pensabile di progettare un nuovo quartiere cittadino o una nuova zona industriale senza
conoscere i processi geomorfologici in atto come erosione costiera, tendenza al dissesto
e franamenti, erosione ed esondazione fluviale. La conoscenza di base, sistematica e
aggiornata, dell’ambiente fisico, suolo, sottosuolo e acque sotterranee, è fondamentale
per la progettazione di interventi di prevenzione, riduzione e mitigazione del rischio
idrogeologico e del rischio terremoti, nonché per il risanamento delle aree contaminate».

Il Progetto Carg, nell’ambito della Programmazione triennale per la tutela dell’ambiente
(L. 305/89), però, stenta ad essere operativo. Infatti, per quanto concerne il territorio
appulo, evidenzia la presidente Org Puglia, questo «è interessato da 54 fogli cartografici
in scala 1:50.000, molti dei quali rappresentano aree delle regioni confinanti. Dopo quasi
quarant’anni, per l’intera regione sono stati pubblicati, sul web e/o stampati su supporto
cartaceo, solo 14 fogli rispetto ai 54 previsti. Attualmente è in corso di realizzazione un
unico foglio».
Studiare il territorio, prevenire, mitigare

Secondo la d.sa Amadei, è necessaria, quindi, «una celere ripresa degli studi geologici
nella nostra regione come nel resto dell’Italia al fine di acquisire e aggiornare le
conoscenze di base necessarie all’attuazione di azioni di prevenzione e mitigazione, il
cui costo economico-sociale è certamente inferiore a quello degli interventi in regime di
emergenza».

L’ISPRA, di cui è competenza il Progetto Carg – in collaborazione con le Regioni, le
Province autonome, le Università e il CNR – come già detto, denuncia che il
completamento della Carta Geologica d’Italia rischia di fermarsi per assenza di nuovi
finanziamenti. Ma, soprattutto, è a rischio la conoscenza del suolo e del sottosuolo
nazionale. Uno studio indispensabile per riuscire a contenere i disastri, mettere in
sicurezza i territori e procedere ad un’idonea pianificazione urbanistica. 
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Si risveglia il più grande vulcano del mondo 

dopo 38 anni, le immagini del Mauna Loa alle 

Hawaii 

28 novembre 2022 

Il più grande vulcano attivo del mondo, il Mauna Loa delle Hawaii, sta eruttando per la 

prima volta dopo quasi 40 anni. È stato diramato un avviso di caduta di cenere nell'area 

circostante e le squadre di emergenza sono state messe in allerta. 

"I flussi di lava sono contenuti all'interno dell'area sommitale e non minacciano le comunità 

che si trovano a valle", hanno dichiarato i funzionari lunedì. Ma il Servizio geologico degli 

Stati Uniti (USGS)  ha avvertito che la situazione potrebbe cambiare rapidamente. Il livello 

di allerta del vulcano è stato inoltre innalzato al grado più alto. 

L'ultima eruzione è iniziata domenica sera a Moku'weoweo, la caldera sommitale del 

vulcano. Le caldere sono cavità che si formano sotto la cima al termine di un'eruzione. 

Se l'eruzione dovesse superare le pareti della caldera sommitale, i flussi di lava 

potrebbero "spostarsi rapidamente verso il basso", ha dichiarato l'USGC. 

L'ultima eruzione del Mauna Loa risale al marzo e all'aprile del 1984, con flussi di lava che 

sono arrivati a 8 km dalla città di Hilo. 
Video: https://video.repubblica.it/mondo/si-risveglia-il-piu-grande-vulcano-del-mondo-dopo-38-anni-le-
immagini-del-mauna-loa-alle-hawaii/432954/433909?ref=RHRT-BG-I0-P1-S1-T1 
  

© Riproduzione riservata 

 

https://video.repubblica.it/mondo/si-risveglia-il-piu-grande-vulcano-del-mondo-dopo-38-anni-le-immagini-del-mauna-loa-alle-hawaii/432954/433909?ref=RHRT-BG-I0-P1-S1-T1
https://video.repubblica.it/mondo/si-risveglia-il-piu-grande-vulcano-del-mondo-dopo-38-anni-le-immagini-del-mauna-loa-alle-hawaii/432954/433909?ref=RHRT-BG-I0-P1-S1-T1


 

Ischia, frana a Casamicciola: corsa contro il 

tempo per trovare i dispersi. Pichetto: "Sto 

con i sindaci, la mia frase un po' forte" 

 

(siano) 

Attese nuove piogge. Continuano le ricerche sull'isola, perse le tracce di 4 persone. Il 

bilancio della tragedia al momento è di 8 morti, 5 feriti, 230 sfollati. 

29 NOVEMBRE 2022 AGGIORNATO ALLE 10:27 1 MINUTI DI LETTURA 

Quarto giorno di ricerche a Casamicciola. I soccorritori sono alla ricerca dei quattro 

dispersi. La frana che si è staccata sabato scorso dal Monte Epomeo ha travolto in un fiume 

di fango mezzi ed edifici. Prosegue la polemica sull'abusivismo edilizio e la mancanza di 

controlli efficaci. Fa discutere il caso del consigliere regionale della Lega che chiede da 

tempo "Condono subito". Oggi al municipio di Casamicciola è in programma la riunione 

congiunta del Centro coordinamento dei soccorsi (Ccs) e del Centro operativo comunale 

(Coc). 

Le ricerche si concentrano nella zona di via Celario, la cosiddetta strada della morte dove la 

frana ha provocato i maggiori lutti. Il comandante dei vigili del fuoco: "Individuata zona 

dove ci sono forse due dispersi". 
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Il bilancio della tragedia al momento è di 8 morti, 5 feriti, 230 sfollati. Dopo il 

ritrovamento, nella giornata di ieri del quindicenne Michele Monti, i quattro dispersi sono 

Valentina Castagna e Gianluca Monti, giovani genitori dei tre fratellini di 15,11 e 6 anni 

trovati morti, Salvatore Impagliazzo, compagno di Eleonora Sirabella, la ragazza prima 

vittima del disastro recuperata e una donna di 31 anni. 

Intanto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a 

Omnibus su La7, spiega: "Non posso avercela coi sindaci. La mia dichiarazione di ieri è 

stata un po' forte". 

Punti chiave 

▪ 10:24 

Il comandante dei vigili del fuoco: "Individuata zona con due dispersi" 

▪ 09:42 

Il dolore di Casamicciola: "In queste case c'era vita, ora solo fango" 

▪ 08:09 

La Procura di Napoli indaga sugli allarmi inascoltati e le pec dell'ex sindaco 

10:24 

Il comandante dei vigili del fuoco: "Individuata zona con due dispersi" 

 "Le ricerche dei dispersi proseguono ventiquattro ore su ventiquattro perché in questa fase 

dobbiamo riuscire a ottenere il massimo risultato nel più breve tempo possibile. 

Probabilmente abbiamo individuato una zona in cui si possono trovare un paio di dispersi" 

ha detto all'Adnkronos Adriano De Acutis, comandante provinciale dei Vigili del fuoco di 

Napoli (continua a leggere). 

10:04 

Il Napoli di De Laurentiis dona 100 mila euro 

Un contributo per Ischia. Lo ha annunciato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis 

su Twitter: "Siamo vicini a chi è stato colpito dalla tragedia di Ischia. Il Calcio Napoli 

verserà 100 mila euro" (continua a leggere) 
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09:50 

Ischia, il monitoraggio dall'alto dell'elicottero della guardia costiera 

Anche gli uomini della guardia costiera in queste ore stanno dando il loro contributo per 

fornire supporto alla popolazione di Ischia, dopo la frana di sabato scorso che ha colpito il 

comune di Casamicciola provocando finora otto vittime accertate e quattro dispersi. 

Particolarmente importante l'attività di monitoraggio che va dal fronte della frana fino alle 

coste dell'isola. Controllo effettuato con mezzi aerei, in particolare l'elicottero "Nemo" 

AW139 e l'aereo "Manta" ATR42. Le immagini frutto del rilevamento mostrano la 

devastazione portata dal fiume di fango che si è staccato dal monte Epomeo, che ha 

trascinato con sé case e auto. 

Ischia, il monitoraggio dall'alto dell'elicottero della guardia costiera 

 

09:42 

Il dolore di Casamicciola: "In queste case c'era vita, ora solo fango" 

“In queste case c’era la vita, nel piazzale oggi sepolto dal fango giocavamo a pallone e 

salivamo per le scorciatoie ora percorse dai soccorritori”: inizia così il racconto di un 

giovane di Casamicciola cresciuto nei luoghi della frana, “dove ci conoscevamo tutti - 

continua - e dove i nostri nonni si prendevano cura della montagna”. 



Il dolore di Casamicciola: "In queste case c'era la vita, ora solo fango" 

 

09:27 

A Ischia 185 vigili del fuoco per soccorso e ricerca dispersi 

Continua il lavoro dei vigili del fuoco a Ischia per la ricerca dei dispersi e nelle operazioni 

di soccorso alla popolazione. Al momento il bilancio è fermo a 8 vittime e 4 dispersi. 

Sull'isola operano 185 unità tra specialisti sommozzatori, elicotteristi, topografi, nucleo 

speleo alpino fluviale, team USAR (Urban Search and Rescue), COEM (Comunicazione in 

emergenza), dronisti ed esperti in conduzione di mezzi pesanti per il movimento terra. 

  

09:19 

Pichetto: "Non ce l'avevo con i sindaci" 

 "Non posso avercela coi sindaci, ho fatto metà della mia vita nelle amministrazioni 

comunali, mio figlio ha fatto il sindaco per dieci anni. Sono sul fronte degli 8.000 sindaci, 

che devono rispondere a volte oltre le loro competenze. La mia dichiarazione di ieri è stata 

un pò forte quando ho detto che bisognerebbe arrestare. Ma nasceva dal fatto che leggevo i 

report, vedevo che a Ischia c'era lo stanziamento dei fondi al 12 novembre 2010, e c'era 

scritto 'in fase di progettazione'".  Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza 

energetica, Gilberto Pichetto, a Omnibus su La7. 

"Quando uno vede queste cose, dice 'come mai?' - ha aggiunto il ministro -. Poi non entro 

nel merito specifico, non mi riferivo al merito specifico. La mia valutazione è: andiamo a 

veder caso per caso". 

08:41 



L'Ispra: a Ischia 10 mila metri quadri all'anno di nuovo cemento 

Negli ultimi 15 anni nell'isola di Ischia si è registrato un consumo di suolo di 15 ettari: in 

media 10mila quadrati all'anno di nuove costruzioni e quasi un terzo di questo nuovo 

consumo di suolo è situato in aeree a rischio frana. Lo scrive l'Ispra, mettendo a confronto 

le mappe relative al consumo di suolo e la pericolosità delle frane. 

08:09 

La Procura di Napoli indaga sugli allarmi inascoltati e le pec dell'ex sindaco 

La Procura di Napoli indaga sugli allarmi inascoltati lanciati dall'ingegnere Giuseppe 

Conte, ex sindaco di Casamicciola, il comune ischitano dove una frana all'alba di sabato 

scorso ha provocato distruzione e morti. L'ex primo cittadino, come anticipato ieri da 

"Repubblica", ha riferito di avere lanciato 4 giorni prima della tragedia, cioè il 22 

novembre, delle pec alle autorità competenti per avvertirle dei rischi che correvano i 

cittadini di Casamicciola a causa delle abbondanti precipitazioni previste. (continua a 

leggere l'articolo) 

07:56 

Corsa contro il tempo per trovare i 4 dispersi 

Accelerare la ricerca dei quattro dispersi dell'alluvione di Casamicciola. Si riparte questa 

mattina con la preoccupazione che la pioggia, annunciata tra oggi e domani sull'isola 

d'Ischia, renda ancora più complicate le operazioni di individuazione dei corpi. Il fango in 

strada da spalare è ancora tanto e si teme per ulteriori ostacoli che provocherebbero piogge 

intense. 

© Riproduzione riservata 

 

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2022/11/28/news/lallarme_inascoltato_dellex_sindaco_di_casamicciola_alvei_ostruiti_intervenite-376516724/
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Ischia, la Pec dell'ex sindaco e quell'allarme 

ignorato: ora indaga la Procura 
dal nostro inviato Dario Del Porto e di Pasquale Raicaldo 

 

Il caso dell'ex sindaco Conte rivelato da " Repubblica". I timori dell'Autorità di bacino: c'è 

"pericolo di altri distacchi" 
 
29 NOVEMBRE 2022 ALLE 08:22 2 MINUTI DI LETTURA 

Ischia - Dopo un'altra notte di ricerche le macerie hanno restituito il corpo dell'ottava 

vittima del disastro di Casamicciola: è il quindicenne Michele Monti. Mentre si continua a 

scavare per trovare gli altri quattro dispersi, la situazione nel cuore del comune ischitano 

rimane complessa: il sopralluogo effettuato ieri dai tecnici dell'autorità di bacino ha messo 

in evidenza " rilevanti condizioni di pericolo di distacco di ulteriori volumi di terreno". Se 

dovesse ricominciare a piovere, dunque, la montagna potrebbe cedere ancora. 

Muove i primi passi intanto l'inchiesta della Procura. Il pool coordinato dalla procuratrice 

aggiunta Simona Di Monte ha aperto un fascicolo contro ignoti per frana colposa. Gli 

inquirenti indagano anche sul caso, raccontato ieri da "Repubblica", degli allarmi inviati a 

mezzo posta elettronica certificata alle amministrazioni competenti da un ex sindaco di 

Casamicciola, l'ingegnere Peppino Conte. 

L'ultimo è di martedì 22 novembre, quattro giorni prima della frana. Conte fa riferimento 

all'allerta meteo diramata dalla Protezione civile e invita "in ottemperanza al senso civico 



che anima il sottoscritto, ad adottare tutte le iniziative necessarie per la sicurezza e la 

salute delle persone che operano a valle dell'alveo La Rita". Si tratta della zona colpita dal 

terremoto del 2017, a circa un chilometro da via Celario e località Rarone, vale a dire le 

zone maggiormente investite dalla frana. 

In altre segnalazioni, Conte aveva messo in guardia sul pericolo di nuove alluvioni, dopo 

quella del 2009, e sulla necessità di intervenire per proteggere la popolazione, 

denunciando una "inerzia della pubblica amministrazione". Una presa di posizione netta 

che adesso gli inquirenti sono pronti ad approfondire. Ma non è l'unico filone 

dell'indagine. I magistrati vogliono capire in che misura la mano dell'uomo abbia influito 

su quanto accaduto. 

" L'area interessata dalla frana è classificata a rischio idrogeologico da colate e da alluvioni 

" , sottolinea Vera Corbelli, segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale 

dell'Appennino meridionale. I magistrati acquisiranno la documentazione sulle licenze 

edilizie e le eventuali richieste di condono delle case costruite nella zona. Il piano stralcio 

per l'assetto idrogeologico è del 2002, poi aggiornato nel 2015. Per le abitazioni costruite 

prima del 2002 non sussiste il " vincolo del rischio". Ma altri limiti sono imposti dal piano 

territoriale paesistico del ministero dell'Ambiente e tutti questi aspetti dovranno ora essere 

valutati dagli investigatori. 

"Il vero problema - argomenta la segretaria generale Corbelli è la gestione del rischio. Non 

si può abbattere tutto, ma si devono mettere in atto azioni per salvare le vite umane e i beni 

esposti al pericolo ". In questa fase i magistrati hanno deciso, doverosamente, di dare la 

precedenza alle operazioni di soccorso, ricerca dei dispersi e messa in sicurezza del 

territorio. Solo quando le condizioni lo consentiranno, sarà valutata la possibilità di 

disporre un primo sopralluogo soprattutto in via Celario e in località Rarone, dove la frana 

ha avuto le conseguenze più devastanti. 

Ma c'è preoccupazione anche per le condizioni del tempo: già da stasera potrebbe 

ricominciare a piovere e questo potrebbe rendere ancora più complesse le ricerche dei 

dispersi: con i fratellini Maria Teresa e Francesco, trovati ieri, Michele Monti faceva parte 

di una delle due famiglie cancellate dalla tragedia. All'appello mancano ancora i genitori, 



papà Gianluca, tassista, e mamma Valentina. Con loro presumibilmente, si apprende dalla 

prefettura, anche il compagno di Eleonora Sirabella, la 31enne ritrovata senza vita 

domenica sera, e un'altra giovane donna. Gli sfollati sono 230, ma i numeri potrebbero 

aumentare. 
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Appalti in BIM, il numero cresce 
Il valore assoluto dei progetti supera i 9 miliardi di euro. La ricerca 
commissionata da Assobim e NiiProgetti 
29/11/2022 

 
HENADZ KRAUCHANKA ©123RF.com 

29/11/2022 - I progetti in BIM crescono in numero e aumentano anche gli ambiti. 

Sono questi, in sintesi, i risultati forniti dall’ultimo Osservatorio Niiprogetti sugli 

appalti BIM in Italia promosso da ASSOBIM.  

  

L’Osservatorio mostra che il BIM cresce per due fattori principali: da un lato, la 

crescente diffusione della metodologia BIM e delle relative piattaforme digitali, 

dall’altro, l’accelerazione della roadmap originariamente stabilita per 

l’introduzione obbligatoria del BIM negli appalti pubblici e la consapevolezza dei 

vantaggi economici, operativi e gestionali. 

  

L’Osservatorio ha risposto ad una serie di domande: quanti sono, ad oggi, i progetti 

“BIM based”? A quali tipologie di intervento appartengono, e da quale profilo di 

committenza vengono promossi? E qual è il loro valore? 

  

Le ultime rilevazioni, aggiornate allo scorso settembre, parlano di un panorama 

decisamente molto vivace sotto molteplici aspetti, dal valore assoluto dei 



progetti alla loro diversificazione tipologica, nel quadro di una tendenza alla 

crescita che ormai da qualche anno mostra un apprezzabile dinamismo. 

  

In termini assoluti, le rilevazioni dell’Osservatorio parlano innanzitutto di un 

numero di interventi edilizi passato dai circa 18.000 del 2018 agli oltre 25.000 del 

2022, per un valore complessivo cresciuto da 97,5 a oltre 173 miliardi di euro. 

Promossi in maniera pressoché paritaria da soggetti pubblici e privati (52% contro 

48%) e costituiti per il 59% da opere di nuova realizzazione contro il 41% di 

interventi di riqualificazione, gli interventi monitorati vedono una prevalenza del 

settore terziario (38% sul totale) seguito dai servizi (30%) e dalle opere di ingegneria 

(28%), con a breve distanza il residenziale (26%) e a chiudere la classifica l’industria 

(12%). 

Il 27% dei progetti è risultato plurisettore, incorporando al suo interno opere 

destinate a diversi utilizzi. Nella classifica degli interventi per stato di avanzamento 

lavori, il valore degli stessi è risultato di 77,4 miliardi di euro per la fase di 

programmazione, 59,3 miliardi per quella di progettazione e 36,7 miliardi per 

quella di esecuzione. 

  

Per quanto riguarda in particolare i progetti BIM, l’osservatorio ha registrato un 

totale di 448 interventi, il 74% dei quali di iniziativa pubblica mentre il restante 26% 

promosso da una committenza privata; il 53% ha riguardato interventi di 

riqualificazione, mentre il restante 47% ha coinvolto nuove costruzioni. 

  

Importante il valore assoluto dei progetti, oltre 9 miliardi di euro, e ancor più 

interessante la sua distribuzione per settore tipologico. Ad accaparrarsi la fetta più 

importante sono anche in questo caso gli interventi nel settore terziario (31%) e 

servizi (28%), seguiti dalle opere di ingegneria (22%) e dall’edilizia residenziale 

(17%), mentre solo il 2% degli interventi afferisce al settore industriale. 

  

La distribuzione tipologica degli interventi vede una classifica guidata dagli edifici 

pubblici, seguiti in ordine numerico da edilizia residenziale, edifici militari, scuole, 

uffici, impianti sportivi, ospedali e centri direzionali. La fase maggiormente 

impattata dall’utilizzo della metodologia BIM è anche in questo caso quella della 

progettazione (49% del campione), con programmazione ed esecuzione a 



suddividersi quasi equamente la restante quota. 

  

Commentando i risultati dell’Osservatorio Niiprogetti, il Presidente di ASSOBIM 

Adriano Castagnone ha sottolineato come “i dati delle rilevazioni testimoniano una 

crescente diffusione della metodologia BIM trasversale alle diverse scale e valori 

economici dei progetti. La diversificazione tipologica degli interventi e, non ultimo, 

la progressiva diffusione degli strumenti BIM anche al di fuori del loro ambito più 

tradizionale, la progettazione, evidenziano come fra gli operatori si stia diffondendo 

la consapevolezza dei vantaggi che questa metodologia offre in tutte le fasi del 

progetto, dallo sviluppo concettuale all’esecuzione fino alla gestione di quanto 

realizzato, e del suo valore quale strumento di governo e controllo dei processi 

edilizi”. 

  

Fonte: Ufficio stampa ASSOBIM 
 



 
Equo compenso e revisione dei 
parametri, il Codice Appalti secondo i 
tecnici 
RPT propone anche una definizione più precisa dei livelli di 
progettazione e dei casi in cui è consentito l’appalto integrato 
29/11/2022 
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29/11/2022 - Divieto assoluto di prestazioni gratuite, aggiornamento dei parametri 

per adeguarsi alla riduzione dei livelli di progettazione e definizione dei casi in cui 

è consentito l’appalto integrato. 

  

Sono alcuni dei suggerimenti che la Rete delle Professioni Tecniche (RPT) ha fornito 

al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in sede di consultazione sul Codice 

Appalti. 

  

Lo scorso ottobre il Consiglio di Stato ha fornito al Ministero il testo della bozza, 

ma il Ministro Matteo Salvini ha espresso la volontà di dimezzarlo e renderlo più 

agevole. È stata quindi avviata una consultazione con gli operatori di settore. 

  

 

https://www.edilportale.com/news/2022/10/normativa/equo-compenso-2-livelli-di-progettazione-e-subappalto-libero-come-sar%C3%A0-il-nuovo-codice-appalti_91132_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/codice-appalti-salvini-eliminare-il-50-delle-parole_91326_15.html


Compensi dei professionisti, divieto di prestazioni gratuite 

La proposta di RPT mira a rendere più stringente il principio che nessuna 

prestazione professionale può essere resa gratuitamente. 

  

Rispetto al testo messo a punto dal Consiglio di Stato, RPT chiede che nessuna 

prestazione d’opera intellettuale sia gratuita, non solo quelle svolte dai 

professionisti, e che l’Amministrazione garantisca sempre l’applicazione del 

principio dell’equo compenso e dei parametri professionali vigenti. 

  

RPT chiede inoltre di cancellare le disposizioni, presenti nel testo elaborato dal CdS, 

che consentono le prestazioni gratuite sotto forma di donazione o nel caso in cui 

l’affidatario abbia un interesse economico diverso dal pagamento del compenso. 

Compensi dei professionisti, livelli di progettazione e aggiornamento dei 
parametri 

In tema di compensi dei professionisti, RPT ritiene poi che i parametri professionali 

debbano essere adeguati ai nuovi livelli di progettazione. 

  

Il nuovo Codice Appalti conterrà due livelli di progettazione: il progetto di fattibilità 

tecnico-economica e il progetto esecutivo. 

  

Si tratta di un’impostazione nuova rispetto a quella attualmente vigente. Il Codice 

del 2016 prevede tre livelli (progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto 

definitivo e progetto esecutivo) e anche il Codice del 2006 ne prevedeva tre 

(progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo). 

  

I parametri vigenti, definiti dal DM 17 giugno 2016, seguono un’articolazione della 

progettazione in tre livelli, quindi secondo RPT la revisione non può più essere 

rimandata. 

  

La bozza del Codice prevede inoltre che per gli interventi di manutenzione 

ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a 

condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2016/ministero-della-giustizia-approvazione-delle-tabelle-dei-corrispettivi-commisurati-al-livello-qualitativo-delle-prestazioni-di-progettazione-adottato-ai-sensi-dell-articolo-24-comma-8-del-decreto-legislativo_16359.html


omesso. RPT chiede di aggiungere che anche il corrispettivo tenga conto delle 

aliquote del livello omesso. 

  

Livelli di progettazione e appalto integrato 

RPT propone un aggiustamento formale per rendere più chiaro che i livelli di 

progettazione, a cura dei progettisti, devono essere messi a punto sulla base del 

documento di indirizzo alla progettazione (DIP) redatto dalla Stazione appaltante. 

  

RPT chiede inoltre che tra gli obiettivi della progettazione ci siano la compatibilità 

geologica, geomorfologica, idrogeologica dell’opera. 

  

Il testo proposto da RPT prevede inoltre il divieto di subappalto della 

progettazione, fatta eccezione per le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, i 

sondaggi, i rilievi, le misurazioni e picchettazioni, la predisposizione di elaborati 

specialistici e di dettaglio, le analisi chimiche e chimico fisiche. 

  

Sull’appalto integrato, RPT chiede che sia vietato per importi inferiori alle soglie 

europee e per le opere di manutenzione, indipendentemente dal loro valore. RPT 

propone inoltre che il corrispettivo sia corrisposto direttamente al progettista. 

  

 



 
Individuazione, analisi e valutazione dei 
rischi: gli step per un DVR efficace 
Da Blumatica un nuovo software per gestire la sicurezza in qualsiasi 
realtà aziendale, anche nel settore delle costruzioni 
29/11/2022 

 

29/11/2022 - Il Titolo I del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (DLgs 81/2008) 

legifera definendo gli obblighi del Datore di lavoro in merito alla valutazione di tutti 

i rischi ed alla programmazione di misure di sicurezza in grado di prevenire il 

verificarsi di eventi pericolosi e proteggere riducendo al minimo gli effetti. 

  

Il DVR, Documento di Valutazione dei Rischi, è il documento che contiene l’analisi 

dei rischi di lavorazioni, attrezzature, agenti chimici utilizzati in un determinato 

processo, con l’obiettivo di predisporre le misure di prevenzione e protezione in 

base all’entità di tali rischi. 

  

A prescindere dall’obbligo legislativo, l’analisi dei rischi rappresenta uno dei 

momenti fondamentali per la gestione dell’area Safety di un’organizzazione: 

abbandonando l’obsoleta visione del DVR quale raccolta enciclopedica di tutti i 

requisiti previsti dalla cogenza, un documento efficace riesce a fornire tutta una 

serie di informazioni fondamentali che guidano i vari “attori” della sicurezza. 

Occorrenze formative, necessità di dispositivi di protezione individuale ma anche la 



predisposizione di idonei protocolli sanitari sono più agevolmente identificabili 

partendo da un documento adeguato. 

  

STEP 1: analisi iniziale per l’individuazione dei rischi 

Lo step fondamentale che consente di raccogliere tutte le informazioni per poter 

analizzare i processi ed i relativi rischi è quello dell’analisi iniziale 

dell’organizzazione. 

  

Un approfondito check up consente di riconoscere le attività necessarie per rendere 

l’azienda non solo conforme ai requisiti cogenti imposti dalle leggi nazionali ma di 

predisporla ad una modalità di gestione efficace dei propri processi in linea con gli 

standard internazionali delle norme volontarie. 

  

È possibile velocizzare e gestire elettronicamente questa fasi iniziale di screening 

riducendo notevolmente i tempi di lavoro adottando, anche tramite tablet e 

smartphone, la recentissima applicazione Blumatica CheckApp che consente di 

rilevare, in pochi step guidati, i dati di partenza per l’elaborazione di un DVR 

nonché di comporre automaticamente i preventivi da offrire ai propri clienti in 

base a listini personalizzati per il proprio studio professionale. 

  

figura 1 

 

Partendo dai dati anagrafici e verificando le nomine che il datore di lavoro deve 

https://www.blumatica.it/software-check-up-aziende-servizi-da-offrire-e-preventivo/?utm_source=edilportale&utm_medium=redazionale&utm_content=redazionale-11-22&utm_campaign=blumatica-checkapp


obbligatoriamente effettuare, resta semplice recuperare tutte le altre informazioni 

usufruendo di check list personalizzabili. 

  

 
  

  

STEP 2: STRUTTURAZIONE DEL DVR 

Non esiste un modello unico per sviluppare un DVR efficace ma è necessario seguire 

degli step fondamentali: 

  

1. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

La prima operazione da effettuare è individuare la struttura organizzativa 

dell’impresa: 

- Tipologia di attività 

- Eventuali luoghi di lavoro 

- Ruoli della sicurezza 

  

 



  

Il Datore di lavoro è tenuto a nominare le figure previste dal D.Lgs. 81/08: RSPP (se 

non svolge lui stesso tale ruolo), Dirigenti, Preposti, RLS, Addetti emergenze e primo 

soccorso e Medico competente (qualora necessario). 

  

Le risorse nominate devono essere opportunamente formate così come definito 

dagli Accordi Stato Regione. 

  

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Per delineare il profilo di rischio di un gruppo omogeneo di lavoratori, il compito 

del tecnico che redige il DVR è quello di identificare i possibili pericoli presenti 

rispetto a lavorazioni eseguite, attrezzature utilizzate ed agenti chimici a cui si può 

essere esposti. 

  

Individuati i pericoli non resta che analizzare i rischi presenti mediante un 

approccio differente in funzione della natura del rischio da valutare: 

  

- rischi di natura stocastica, ossia quei rischi quali scivolamento, cadute a livello, 

ecc. per cui non esistendo norme tecniche di riferimento, l’entità del rischio viene 

calcolata assegnando un opportuno valore alla probabilità di accadimento ed alla 

gravità del danno. 

  

- Rischi di natura specifica, come Rumore, vibrazioni, Chimico, ecc. per cui il 

D.Lgs. 81/08 rimanda alle norme tecniche (standard ISO, norme UNI, Linee guida) 

che contengono opportuni algoritmi di calcolo per l’individuazione dei livelli di 

rischio. 

  

I rischi specifici comunemente presenti in molte attività lavorative sono: 

- Rumore 

- Vibrazioni mano - braccio e corpo intero 

- MMC - (Sollevamento e trasporto, Traino e spinta, Movimenti ripetitivi) 

- Chimico 

- Campi elettromagnetici 

- Microclima 



  

Se, ad esempio, l’azienda adotta degli agenti chimici le cui schede di sicurezza 

manifestano indicazioni di pericolo, occorre analizzare il rischio per la salute e 

sicurezza relativo all’esposizione ad agenti chimici pericolosi. Per la valutazione 

del rischio chimico è possibile utilizzare uno dei modelli di calcolo proposti dai 

gruppi tecnici delle ASL italiane, quali: 

  

- Mo.Va.Ris.Ch., a cura delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Toscana 

- Al.Pi.Ris.Ch., a cura del gruppo di lavoro “rischio chimico”, istituito dalla Regione 

Piemonte 

- ISPRA, modello a cura dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale 

  

 
  

I modelli indicati valutano il rischio per la salute del lavoratore ma è altrettanto 

fondamentale analizzare il rischio per la sicurezza (incendi, esplosioni). 

Una possibile metodologia utilizzata per l’analisi sicurezza si basa sull’Allegato II 

delle Linee Direttrici pratiche non obbligatorie della Direttiva Agenti Chimici 

98/24/CE. 

  

Quale altro rischio di natura specifica è comunemente presente? 

  

Il rischio incendio va valutato per qualsiasi tipologia di organizzazione.  Il 

Ministero dell’Interno ha approvato tre provvedimenti (decreti 1-2-3 settembre 

2021) che danno attuazione al D. Lgs. n. 81/2008 ridefinendo i criteri generali di 

sicurezza antincendio e la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. 

  

I nuovi decreti abrogano ufficialmente il D.M. 10 marzo ‘98 che nel software già non 



utilizziamo, in particolare nelle opzioni di calcolo del carico abbiamo già 

predisposto in base alle norme tecniche ultime (vedi figura 1). 

  

Decreto mini codice per la valutazione del rischio incendio 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2021, il decreto 3 settembre 2021 del 

Ministero dell’Interno (cd. mini codice) reca i criteri generali di progettazione, 

realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi 

dell’art.46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del d.lgs. 81/2008. 

Introduce, infatti, un metodo per la definizione delle misure di prevenzione nei 

luoghi di lavoro a basso rischio un po’ semplificato rispetto a quello del codice di 

prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015). 

  

Qual è il campo di applicazione? 

È valido per tutti i luoghi di lavoro ad esclusione dei cantieri e stabilisce, in 

attuazione dell'art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del d.lgs. 81/2008, i criteri 

generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed 

a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali 

di esercizio. L’Allegato I, in particolare, introduce criteri semplificati per la 

valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione e protezione 

antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio. 

  

Quali sono i requisiti per definire un luogo a basso rischio di incendio? 

Ai sensi del decreto, si definiscono luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quei 

luoghi ubicati in attività non soggette (ossia non comprese nell’allegato I del DPR 

151/2011) e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti 

requisiti: 

- affollamento complessivo ≤ 100 occupanti 

- superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2 

- piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m 

- nessuna detenzione o trattamento di materiali combustibili in quantità 

significative 

- nessuna detenzione o trattamento di sostanze o miscele pericolose in quantità 

significative 

- lavorazioni non pericolose ai fini dell’incendio. 



  

  

Come si esegue la valutazione del rischio incendio? 

In base ai chiarimenti dei VVF, anche se la valutazione del rischio incendio deve 

esser svolta come indicato dal d.lgs. 81/098, il D.M. 3 settembre 2021 individua a 

priori i luoghi classificati a basso rischio di incendio e fornisce indicazioni sulle 

sezioni che deve toccare la valutazione del rischio, ossia: 

- individuazione dei pericoli di incendio 

- descrizione del contesto e dell’ambiente 

- determinazione della quantità e della tipologia degli occupati esposti al rischio 

- individuazione dei beni esposti al rischio 

- valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio 

- misure di sicurezza 

  

La valutazione bassa, media o alta, in termini di entità del rischio, viene sostituita 

con le seguenti entità: 

- rischio incendio basso 

- rischio incendio non basso 

  

STEP 3: DEFINIZIONE DELLE PIU’ IDONEE MISURE DI SICUREZZA 

A valle della valutazione dei rischi devono essere indicati tutti gli interventi di 

prevenzione (tesi ad evitare il verificarsi dell’evento pericoloso) e protezione (tesi al 

contenimento dei danni). Una valutazione dei rischi puntuale ed efficace consente, 

infatti, di adottare il più idoneo apparato di misure di prevenzione e protezione: 

misure tecniche organizzative, informazione, formazione ed addestramento nonché 

idonei DPC e DPI rappresentano l’aspetto fondamentale della valutazione dei rischi. 

  

Esistono sistemi software in grado di supportare il tecnico nella stesura di un 

DVR efficace? 

Blumatica DVR è il software Blumatica che consente di gestire la sicurezza per 

qualsiasi realtà aziendale, anche per i comparti delle costruzioni. A corredo del 

software, infatti, vi sono Modelli Standard con una struttura organizzativa tipo 

https://www.blumatica.it/software-dvr-redazione-documento-di-valutazione-dei-rischi/?utm_source=edilportale&utm_medium=redazionale&utm_content=redazionale-11-22&utm_campaign=blumatica-dvr


(ambienti, impianti e lavorazioni con pericoli già individuati, rischi valutati e 

relative misure di prevenzione e protezione attuate o da attuare). 

  

Completamente integrate le funzioni per valutare tutti i rischi specifici esistenti 

(oltre 25): si ottengono automaticamente le valutazioni specifiche dalla 

individuazione delle fasi lavorative o delle mansioni. 

L’innovativa logica SAAT (Software As A Teacher) consente al tecnico di utilizzare 

al meglio il software e di essere costantemente aggiornato rispetto alla normativa 

vigente: specifici help contestuali, infatti, contengono “pillole” tecniche circa norme 

UNI, standard ISO e linee guida di riferimento. 

  

Nel sito di Blumatica, alla pagina dedicata alla suite Blumatica DVR, è scaricabile la 

versione di prova gratuita per 30 gg che consente di valutare tutte le funzionalità 

incluse nel software. 

  

Scopri di più 

https://www.blumatica.it/software-dvr-redazione-documento-di-valutazione-dei-rischi/?utm_source=edilportale&utm_medium=redazionale&utm_content=redazionale-11-22&utm_campaign=blumatica-dvr
https://www.blumatica.it/software-dvr-redazione-documento-di-valutazione-dei-rischi/?utm_source=edilportale&utm_medium=redazionale&utm_content=redazionale-11-22&utm_campaign=blumatica-dvr
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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. 

 

 

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


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 

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
https://www.edilportale.com/normativa/direttiva-cee/2018/2001/direttiva-(ue)-2018-2001-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-dell-11-dicembre-2018-sulla-promozione-dell-uso-dell-energia-da-fonti-rinnovabili_18245.html
https://www.edilportale.com/news/2022/11/ambiente/comunit%C3%A0-energetiche-rinnovabili-a-breve-le-regole-per-incentivarle_91394_52.html
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Rfi ha comunicato l'aggiudicazione della maxi-opera, interamente in sotterranea, da oltre un miliardo di euro

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) comunica di aver aggiudicato al consorzio guidato da Impresa Pizzarotti & C., con Saipem i lavori, l'appalto

- per un importo complessivo di oltre un miliardo di euro - per la realizzazione del passante e della stazione AV del nodo di Firenze. La società del

Gruppo Fs spiega che l'opera «consentirà una nuova configurazione della rete ferroviaria fiorentina, separando i flussi dei treni ad Alta Velocità da quelli

dei treni regionali, con effetti positivi sia sulla regolarità del servizio sia sul suo potenziamento, in termini di frequenza e numero di corse». Il passante di

nuova realizzazione si sviluppa per circa 7 chilometri in sotterranea con due gallerie parallele mediamente a circa 20 metri di profondità, completate con

due tratti terminali in superficie: a nord tra le stazioni di Firenze Castello e Firenze Rifredi, e a sud nei pressi della stazione di Firenze Campo di Marte.

Lo scavo delle gallerie avverrà con tecniche di tipo meccanizzato tramite l'utilizzo di una fresa tunnel boring machine, cioè con una "talpa" Tbm.  

Lungo il tracciato in sotterraneo verrà realizzata la nuova stazione AV/AC Firenze Belfiore, progettata dallo studio di architettura Foster e dalla società di

ingegneria Arup and partner. La stazione, servita dai treni AV, sarà interconnessa con la stazione di Santa Maria Novella e con l'intera area urbana

circostante grazie a diverse modalità di trasporto: il nuovo people-mover che opererà tra la nuova stazione e Santa Maria Novella, la linea 2 del sistema

tramviario cittadino già in esercizio e la nuova fermata ferroviaria di superficie denominata Circondaria. In questi mesi, riferisce Rfi, sono proseguite

senza soste le attività di revamping della fresa presso il cantiere di Campo Marte. Dal primo agosto sono state avviate le attività propedeutiche allo

smontaggio della macchina che proseguiranno fino a marzo accompagnate da quelle di revisione, sostituzione componentistica e riassemblaggio. Entro

la fine di marzo, completate tutte le operazioni e i test preliminari, la macchina potrà essere messa in funzione.

Alta velocità, a Pizzarotti e Saipem il passante e la nuova stazione
di M.Fr.

Notizie Bandi

28 Novembre 2022
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Corsa per accedere alla remissione in bonis relativa ai lavori realizzati lo scorso anno e alle rate
residue degli interventi 2020

Ultima chance per inviare entro domani, avvalendosi della remissione in bonis, la comunicazione di

cessione del credito o di sconto in fattura, relativamente alle spese sostenute nel 2021 o alle rate

residue di quelle sostenute nel 2020.

Vanno versati 250 euro di sanzioni e il reinvio è possibile anche se il credito trasferito è già stato

accettato dal cessionario o fornitore, a patto che sia inviata una pec di «richiesta di annullamento

dell’accettazione dei crediti ceduti», sottoscritta sia dal cedente (o dall’amministratore del

condominio), sia dal cessionario o fornitore (circolare 33/E/2022).

Questa procedura serve sia per i primi invii omessi al 29 aprile 2022, sia per correggere gli errori

sostanziali dei modelli già inviati. Sarebbe possibile anche per quelli formali, ma per questi è

sufficiente una pec con la descrizione degli errori commessi e i dati corretti.

Se una comunicazione di cessione del credito o di sconto in fattura, per le spese sostenute nel 2021 (e

per le rate residue delle spese sostenute nel 2020), inviata entro il 29 aprile 2022, conteneva errori

sostanziali (o solo formali), può sempre essere annullata tramite il rifiuto del credito da parte del

cessionario o fornitore nella Piattaforma ovvero, in caso di accettazione già avvenuta, tramite l’invio,

via pec (annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it), dell’istanza di «annullamento

dell’accettazione del credito». Successivamente, il cedente non può inviare una nuova comunicazione

corretta nei termini ordinari già scaduti, ma entro domani può avvalersi dell’istituto della remissione

in bonis, se la violazione non è già stata constatata e non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche.

Il contribuente deve possedere le condizioni sostanziali per il bonus, inviare la comunicazione entro

domani (correggibile entro il 5 dicembre 2022), aver tenuto un «comportamento coerente con

l’esercizio dell’opzione» e versare la sanzione di 250 euro, tramite l’F24 ELIDE, con codice tributo

8114, senza compensazione e senza ravvedimento.

Sono errori sostanziali quelli che «incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi

del credito ceduto», come ad esempio la sovra indicazione della spesa sostenuta e del relativo credito

ceduto, l’errato codice fiscale del cedente o l’errato «codice dell’intervento da cui dipende la

percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa».

Cessioni dei crediti 2021, c'è l'ultimo treno: domani scade la sanatoria
di Luca De Stefani

Urbanistica

29 Novembre 2022
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L’invio entro domani, con la remissione in bonis, è possibile anche per effettuare il primo invio

all’Agenzia, nei casi di mancata presentazione della comunicazione entro il 29 aprile 2022 (o entro il

17 ottobre 2022, a determinate condizioni, per i soggetti Ires e i titolari di partita Iva). Anche in

questo è necessario aver tenuto un «comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione»: ad

esempio, un accordo già sottoscritto o una fattura emessa prima della scadenza ordinaria.

In alternativa a questa procedura (costituita dal rifiuto o dalla pec di annullamento, seguiti dal

reinvio con remissione in bonis), se l’errore della comunicazione è solo formale, in quanto non

comporta «la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto»,

ai fini dei successivi controlli, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che l’intermediario, il cedente o

l’amministratore di condominio (o il condòmino incaricato della trasmissione della comunicazione

errata), devono segnalare alle Entrate all’indirizzo pec citato prima «l’errore commesso e indicare i

dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa» (in quest’ultimo caso di firma

autografa, va allegata copia del documento di identità). Eventuali segnalazioni già trasmesse alle

Entrate, con differenti modalità, dovranno essere inviate nuovamente con queste modalità.

Sono errori formali, ad esempio, quelli riferiti alle informazioni indicate nel frontespizio, come l’e-

mail, il telefono, il codice fiscale del rappresentante del beneficiario e il relativo codice carica,

l’indicazione della presenza dell’amministratore nel campo «Condominio minimo», il codice

identificativo dell’asseverazione Enea o di quella antisismica. Sono formali anche quelli del quadro A,

come il semestre di riferimento per il 2020, il Sal e il protocollo della comunicazione, nel quadro B (i

dati catastali) o nel quadro D, la data di esercizio dell’opzione e la tipologia del cessionario.
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Incentivo tra 100 e 120 euro/MW per 20 anni. Valutazione preliminare dei progetti da parte del Gse.
Osservazioni al testo entro il 12 dicembre

Parte la consultazione sulle regole per disciplinare la creazione delle comunità energetiche, una

novità in materia di risparmio energetico, appositamente volta a incoraggiare l'autoconsumo, da cui

il governo si attende un contributo di 5 GigaWatt dagli impianti che saranno realizzati nel periodo

2023-2027 grazie ad appositi incentivi pubblici. Il testo è a disposizione da lunedì 28 novembre sul

sito del ministero dell'Ambiente e delle sicurezza energetica. Gli incentivi, precisa la bozza di decreto,

si prevede che siano «assegnate senza il ricorso a procedure competitive, mediante l'accesso diretto

agli incentivi a valle dell'entrata in esercizio degli impianti nel periodo 2023-2027». Il contributo

energetico atteso di 5 GW rappresenta anche il tetto massimo di energia prodotta, oltre il quale non

sarà possibile assegnare contributi.  

A valutare i progetti sarà il Gse. Più precisamente, il Gestore elettrico esprimerà una valutazione

preliminare sulla proposta di impianto. «Considerato il carattere innovativo del provvedimento -

spiega il testo - si prevede che il referente della configurazione possa richiedere al Gse, su base

volontaria, una verifica preliminare di ammissibilità dei progetti alle disposizioni del decreto». In

caso di parere positivo o positivo con condizioni, il Gse risponderà entro 90 giorni, ma la concessione

degli incentivi avverrà in base alla documentazione presentata con l'istanza definitiva. L'incentivo

proposto è pari a 100 euro/MWh per «sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili» e

«sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza senza linea diretta» a 110

euro/MWh per «comunità energetiche». Il testo prevede inoltre - relativamente ai soli impianti

forovoltaici - un «fattore di correzione» per modulare al rialzo l'incentivo in funzione della minore

insolazione sul territorio italiano. L'incentivo base viene così aumentato di 4 euro/MWh per gli

impianti localizzati nelle regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo) e di 10

euro/MWh nelle regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia,

Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto). 

«Sulle procedure amministrative più importanti - commenta il ministro dell'Ambiente Gilberto

Comunità energetiche, al via la consultazione sullo schema di decreto
Mase
di Massimo Frontera
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Pichetto Fratin - che richiedono processi partecipativi dei territori, chiediamo la voce dei cittadini,

delle imprese, delle associazioni e di tutti gli interlocutori di riferimento al fine di acquisire in modo

trasparente le osservazioni. Serve uno contributo corale». «Il Governo - ha aggiunto il ministro -

punta fortemente sulla crescita delle energie rinnovabili: sono una nostra priorità soprattutto in

questo momento emergenziale in cui stiamo vivendo un problema con il caro energia». La

consultazione si chiude il prossimo 12 dicembre. Per comunicare le osservazioni - guidate attraverso

una serie di domande specifiche - occorre utilizzare un apposito modulo da inviare alla seguente

casella di pec: dgaece.div03@pec.mise.gov.it
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Ai comuni 6 miliardi per progetti «eterogenei»: c’è pure l'illuminazione pubblica

C’era una volta un piano per il dissesto idrogeologico, approvato per importanti stralci: aveva

collegato un fondo nazionale di 8,5 miliardi ed era stato affidato a una struttura centralizzata a

Palazzo Chigi chiamata «Italia sicura» che è stata la sola a mettere un po’ di ordine nel grande Far

West della difesa del suolo in Italia. A guidarla tecnici del calibro di Erasmo De Angelis e Mauro

Grassi. Era stata tirata su dal governo Renzi ed è stata poi liquidata da un giorno all’altro dal governo

gialloverde Conte 1. Lo stesso che non ha direttamente varato la sanatoria edilizia a Ischia, ma ha

approvato norme per accelerare le pratiche.

Oggi - dopo l’ennesima tragedia - questi temi sono oggetto di guerre politiche e mediatiche,

soprattutto fra Conte e Renzi, ma quello che conta davvero è l’incapacità di un Paese (e della sua

classe politica), anche su un tema così luttuoso, di convergere su soluzioni capaci di affrontare e

risolvere i problemi. Lo scioglimento di «Italia sicura» è stata una follia: si sono fermati anche i

progetti ischiani a Casamicciola e a Forio. Gli 8,5 miliardi di fondi collegati a quel grande piano sono

stati dispersi, nessuno sa se destinati ad altro o assegnatie alle regioni e disseminati fra progetti che

hanno il solito vizio della frammentarietà.

Anche il sacro Pnrr sul dissesto idrogeologico fa un buco nell’acqua. Marginale. Ininfluente. Le

norme inserite a forza dall’ex sottosegretario all’Ambiente, il pd Roberto Morassut, nel primo decreto

semplificazioni del Pnrr (77/2021) sono ferme, inattuate. E i 2,49 miliardi inseriti nel Pnrr per il

dissesto idrogeologico (missione 2, componente 4, investimento 2.1) sono sostitutivi dei fondi

nazionali dispersi o quel che ne resta, ma per la metà vanno alla Protezione civile che non fa

prevenzione. Nella stessa missione ci sono 6 miliardi per i comuni, forse messi lì per dire che gli 8

miliardi di un tempo ci sono ancora tutti. Ma che questi 6 miliardi non abbiano nulla a che fare con

un piano strategico lo ammette lo stesso Pnrr che alla componente 2.2 recita: «L’investimento

aumenterà la resilienza del territorio attraverso un insieme eterogeneo di interventi (di portata

piccola e media) da effettuare nelle aree urbane. I lavori riguarderanno la messa in sicurezza del

territorio, la sicurezza e l'adeguamento degli edifici, l'efficienza energetica e i sistemi di

illuminazione pubblica». Dalla frammentazione alla eterogeneità. Miseria pura. Poco più di un regalo

ai comuni senza alcuna direzione di marcia.

Condoni: 8 miliardi dispersi, semplificazioni ferme. Sul dissesto
manca un piano, Pnrr marginale
di Giorgio Santilli
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È evidente che manca un piano nazionale e, con il consueto fiuto politico, ci è già salita sopra la

premier Giorgia Meloni, annunciandone uno per la fine dell’anno.

Morassut, padre delle norme di legge che semplificherebbero (se fossero attuate), ricorda che «qui

stiamo parlando di interventi delicatissimi, vasche di laminazione, casse di espansione, dragaggio di

fiumi, contenimento dei cigli franosi, che richiedono strutture tecniche iperspecializzate». Lui

propone nuclei regionali, è la posizione Pd. Mauro Grassi sostiene invece che «senza un nucleo

centrale è impossibile gestire un piano che non può che essere nazionale, con articolazioni

regionali». Ora si attende la ricetta Meloni. Non c’è molto tempo se si vuole prendere il treno del

2026, magari con un Pnrr modificat
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Il progetto prevede la realizzazione di una sala congressuale da oltre 2.500 posti. Termine: 12
dicembre

A Firenze al via la gara per il nuovo Padiglione Bellavista della Fortezza da Basso. L'amministrazione

comunale ha pubblicato il bando dal valore di 26.844.436 euro nell'ambito degli interventi di

recupero e valorizzazione previsti per il complesso dall'accordo del 2019 tra gli enti proprietari, che

vede il Comune di Firenze nel ruolo di soggetto attuatore. Il padiglione Bellavista sarà costruito

nell'area compresa tra l‘Opificio delle Pietre Dure, l'ex liceo Machiavelli e il padiglione Arsenale, area

attualmente occupata dall'ex magazzino del tribunale e dal padiglione temporaneo Rastriglia, che

saranno demoliti. 

Il progetto - come comunicato dal Comune - prevede la realizzazione di una sala congressuale da

oltre 2.500 posti, una sala espositiva, un sistema di percorsi esterni, giardini pensili, terrazze e aree

verdi di copertura per massimizzare funzionalità e recupero monumentale. La struttura si articolerà

su un piano terra interamente dedicato ad attività congressuali e fieristiche; un piano interrato

prevalentemente destinato alla ristorazione, allo stoccaggio e ai servizi igienici; un primo piano per

gli impianti e l'accesso alla copertura composta da giardini, terrazze e percorsi esterni.  

Nel dettaglio, l'organizzazione dell'edificio, su una superficie complessiva di 5.100 mq, prevede: un

piano seminterrato di 1.600 mq con caffetteria, locale magazzino, servizi igienici, locali tecnici, spazi

di servizio e connettivo; un piano terra con sala espositiva (suddivisibile in due sale con pareti

manovrabili) da 2.500 mq, locali tecnici, servizi igienici; un piano primo di 40 mq con spazi scoperti

per gli impianti tecnologici e accesso alla copertura. Si aggiungono i sistemi dei percorsi esterni, dei

giardini pensili, terrazze e aree verdi di copertura. L'organizzazione funzionale dell'edificio prevede

una sala congressuale plenaria da 2528 posti, sala A da 1112 posti e sala B da 701 posti; sala espositiva.

Il cantiere avrà una durata di 800 giorni. Le offerte dovranno pervenire entro il 12 dicembre.

Firenze, appalto da 26,8 milioni per il nuovo padiglione Bellavista
della Fortezza da Basso
di Alessandro Lerbini
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Miceli: il consumo di suolo continua al ritmo di 19 ettari al giorno, cioè 2 metri quadrati al secondo

«La tragedia di Ischia conferma ancora una volta che serve sviluppare una strategia coerente di

difesa del territorio e del suolo e destinare risorse per programmare interventi di manutenzione e di

tutela del territorio. È questa l'unica strada - oltre che per valorizzare il patrimonio paesaggistico del

Paese - per realizzare un'opera di costante monitoraggio delle zone ad alto rischio sismico ed

idrogelogico insieme ad una azione di contrasto all'abusivismo edilizio che incide pesantemente,

aggravandoli, sui fattori di rischio». Lo afferma in una nota il presidente degli archtietti italiani

Francesco Miceli, il quale ricorda che «la prima grande opera strutturale per il Paese è, infatti, la

manutenzione e la rigenerazione urbana e del territorio». 

«Investire sui territori - continua il presidente degli architetti - significa anche dare una risposta alla

crisi ambientale ed ai cambiamenti climatici. Va urgentemente inaugurata una nuova stagione che

abbia al centro la rigenerazione urbana e la difesa e tutela del territorio quale alternativa virtuosa al

crescente consumo di suolo. Registriamo infatti un incremento del consumo di suolo con un dato

sconfortante: 19 ettari al giorno pari a circa 2 mq al secondo. Il nostro Paese non è nelle condizioni di

consentire un carico edificatorio di queste dimensioni vista la acclarata fragilità del suo territorio».

«Quanto avvenuto ad Ischia - conclude - è una tragedia annunciata e non è un caso isolato, le aree a

rischio sono diffuse ed interessano moltissime zone del nostro Paese, per questo bisogna fare in

fretta per definire strategie più incisive di controllo del territorio, programmi concreti di intervento e

stanziare risorse adeguate».

Ischia, architetti: investimenti per la manutenzione del territorio e
contrasto all'abusivismo
di El&E
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La norma in legge di bilancio apre la strada alla transazione con il general contractor e il Progect
manager vincitori della gara del 2004

Riattivazione della società Stretto di Messina, con trasferimento di 50 milioni a Ferrovie e Anas per

l'aumento di capitale della società che dall'aprile 2013 è in mano al commissario liquidatore;

sospensione dei contenziosi in essere sull'opera per cercare una composizione stragiudiziale alle

battaglie legali aperte dagli aggiudicatari della concessione per la realizzazione dell'opera dopo la

"caducazione", disposta nel 2012 con decreto legge, degli effetti dell'aggiudicazione della gara

lanciata nel 2004. La norma inserita nel disegno di legge di Bilancio che oggi, lunedì 28 è arrivato in

Parlamento (alla Camera), non guarda solo alla futura realizzazione della maxi-opera, che resta sullo

sfondo. In primo piano c'è invece il dichiarato obiettivo di chiudere il contenzioso sorto dopo la gara

aggiudicata nel 2004. Anzi, chiudere i contenziosi, che sono tre. Il primo è quello promosso dalla Spa

contro la presidenza del Consiglio; gli altri due sono stati aperti dagli operatori privati che hanno

vinto la gara: il consorzio Eurolink (guidato dall'allora Impregilo, oggi Webuild) e il Project manager

Parsons Transportation Group Inc.  

La relazione illustrativa e la relazione tecnica aiutano a ricostruire la complessa questione.

All'indomani della norma con cui il governo Monti ha "staccato la spina" alla procedura riavviata dal

precedente governo Berlusconi, la Stretto di Messina Spa ha aperto un contenzioso contro la

Presidenza del Consiglio per indennizzi non concessi da Mef e Mit pari a circa 325 milioni di euro per

costi sostenuti fino ad allora. La cifra è riportata dettagliatamente dalla relazione tecnica che

accompagna il Ddl Bilancio. Da parte loro, anche il consorzio Eurolink e Parsons Transportation

hanno avviato due separati ricorsi nei confronti di Stretto di Messina, Presidenza del Consiglio e

ministero delle Infrastrutture. Eurolink ha chiesto un risarcimento di 700 milioni di euro e Parsons

Transportation ha chiesto un risarcimento di 90 milioni di euro.  

La soluzione indicata dalla norma è appunto quella di accordo stragiudiziale con i due operatori

privati ricorrenti. La norma dispone innanzitutto la sospensione del giudizio. La sospensione scatta

dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio - cioè (se la norma sarà confermata nel testo del Ddl) dal

Ponte di Messina, 90 giorni per chiudere il maxi-contenzioso con
Eurolink e Parsons Transportation
di Massimo Frontera
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1 gennaio 2023 - e dura 90 giorni. In questo tempo la Spa dovrebbe rinunciare al contenzioso con il

governo (in questo caso il tempo concesso è di 30 giorni). Ma - soprattutto - si cercherà di arrivare

alla composizione con gli operatori privati: «la Società - recita il comma 4 dell'articolo - è altresì

autorizzata a definire la rinuncia alle azioni, alle domande e ai giudizi da parte del contraente

generale, degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera e di tutte le

parti in causa nei giudizi pendenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa,

nonché delle ulteriori pretese in futuro azionabili in relazione ai contratti come sottoscritti alla data

di entrata in vigore della presente legge. Dalla definizione della rinuncia non derivano nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 

Sia che si trovi l'accordo, sia che la transazione fallisca, allo scadere dei 90 giorni scatta la revoca

dello stato di liquidazione per la Spa, che entro i successivi 30 giorni nomina gli organi sociali con

autorizzazione a Rfi e Anas alla ricapitalizzazione fino a massimo 50 milioni complessivi, con fondi

appositamente trasferiti dal Mit sull'arco tre anni (10 milioni sul 2021 e 20 milioni per ciascun anno

del biennio 2022-2023). I fondi del Mit andranno pro quota ai due maggiori azionisti - Anas (81,8%

circa) e Rfi (13%) - oggi inclusi nello stesso perimetro del gruppo FS (gli altri due azionisti della

società, per circa il 2,5% ciascuno, sono le Regioni Sicilia e Calabria).  

La relazione tecnica informa che «sul giudizio promosso da Eurolink, la sentenza del Tribunale di

Roma ha deciso in via definitiva con il rigetto di tutte le domande proposte dal contraente generale di

risarcimento danno derivante dalla mancata esecuzione del contratto per la progettazione e

realizzazione dell'Opera». Eurolink ha proposto appello contro la sentenza. «Per quanto riguarda il

contenzioso promosso da Parsons Transportation Group Inc, la sentenza del 2018 non è definitiva, in

quanto ha rigettato la domanda principale riguardante la risoluzione del contratto per

inadempimento della parte committente, per la stessa motivazione posta alla base della decisione sul

contenzioso Eurolink».
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Si applica il vincolo di riservare almeno il 50% dei posti alle assunzioni dall'esterno

L'ampliamento della possibilità di effettuare progressioni verticali (Nt+ Enti locali & edilizia del 18

novembre), intendendo come tali i passaggi da un'area a quella immediatamente superiore, senza il

possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, è reso possibile per 20 mesi (cioè tra il

1° aprile del 2023 e il 31 dicembre del 2025) dal contratto del triennio 2019/2021, esattamente dai

commi da 6 a 8 dell'articolo 13. Questa previsione dà applicazione al dettato dell'articolo 3, comma 1,

del Dl 80/2021 e si aggiunge a quella prevista in modo ordinario da tale disposizione. Alle

progressioni verticali disciplinate dal contratto, nella lettura data dall'Aran alle analoghe previsioni

dettate dal contratto 2019 dei dipendenti delle funzioni centrali, si applica il vincolo di riservare

almeno il 50% dei posti alle assunzioni dall'esterno.

Per dare concreta applicazione a questo istituto, gli enti si devono dare specifiche previsioni

regolamentari, che devono però essere precedute dalla informazione preventiva e, a richiesta, dal

confronto con i soggetti sindacali, relazione che non è invece prevista per le progressioni verticali

disciplinate interamente dalla disposizione normativa.

Le procedure non hanno natura concorsuale, ma sono "valutative", dal che si desume che nella

concreta applicazione non vi sarà spazio per apprezzamenti discrezionali, ma che siamo in presenza

di fattori sostanzialmente automatici. Essi sono i seguenti 3: la esperienza maturata nell'area di

provenienza; i titoli di studio e le competenze professionali. Ognuno di essi deve pesare per almeno il

20%. Quanto al primo criterio, si deve sottolineare l'ambiguità della nozione di esperienza, che

sembra in questo caso un sinonimo della mera anzianità. Inoltre, essa, a differenza delle regole

dettate dallo stesso contratto per i differenziali stipendiali, non va calcolata sul profilo ed

espressamente si devono includere anche i periodi di servizio svolti a tempo determinato. É'

necessario che la regolamentazione dell'ente definisca in modo attento il terzo criterio, cioè le

competenze professionali. Il contratto infatti si limita a suggerire di apprezzare coloro che sono in

possesso della cosiddetta patente europea dei computer (ECDL) e/o hanno una buona conoscenza

della lingua inglese attestata da una specifica certificazione.

La parte sicuramente più innovativa è quella contenuta nella tabella C. Essa prevede il requisito

minimo di 5 anni di anzianità nell'area; tale requisito si innalza a 8 per le progressioni tra l'area degli

Progressioni verticali, enti alla prova dei passaggi da un'area a quella
superiore con le nuove regole
di Arturo Bianco
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operatori esperti e degli istruttori per i dipendenti che non sono in possesso del diploma di scuola

secondaria di secondo grado e l'innalzamento a 10 per quelli che non sono in possesso della laurea,

ma solamente del diploma, per il passaggio dall'area degli istruttori a quella dei funzionari e

dell'elevata qualificazione.

Le disposizioni contrattuali, ancorchè in modo espresso solo per le progressioni verticali disciplinate

dal Dl 80/2021 e non per quelle relative alla fase di prima applicazione, ma in via interpretativa tale

estensione sembra essere possibile, prevede che i vincitori di queste procedure siano esonerati dal

periodo di prova, che conservino le ferie maturate e non godute (scelta che ha un carattere

innovativo) e che conservino la Ria in godimento. Viene inoltre disposto che conservino fino al primo

passaggio come differenziale stipendiale, l'eventuale differenza di trattamento economico nel caso in

cui sia superiore a quella del nuovo inquadramento (ipotesi che si realizza nel caso di posizione di

progressione economica elevata e/o del sommarsi dei differenziali stipendiali). La novità è che

questo assegno ad personam deve essere finanziato dalla parte stabile del fondo per la

contrattazione decentrata, cui affluiscono peraltro i risparmi derivanti dal riassorbimento delle

progressioni economiche e dei differenziali in godimento.

Le norme contrattuali non chiariscono, il che lascia spazio alla regolamentazione autonoma degli

enti, se i dipendenti possono partecipare a progressioni verticali per profili radicalmente diversi da

quelli in cui si è svolta la propria attività lavorativa.

The Trust Project
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Possibile analizzare solo le informazioni in possesso delle imprese che hanno fatto i lavori

Le imprese dell’edilizia che hanno riconosciuto degli sconti in fattura su lavori per cui non vi è o non vi era l’obbligo del rilascio del visto di conformità da

parte del proprio cliente nel modello di opzione, per avere la possibilità di cedere i crediti ancora presenti nel cassetto fiscale devono produrre un visto

“ora per allora”, senza che gli intermediari abilitati sappiano ancora come rilasciarlo. Si tratta di ammontari importanti di crediti incagliati che le banche

non acquisteranno mai senza avere tutta la documentazione necessaria per ridurre la loro responsabilità.

L’articolo 33-ter del Dl n. 115/2022 (il decreto aiuti bis), introdotto dalla legge di conversione, ha limitato la responsabilità dei cessionari, che acquistano

crediti relativi a detrazioni fiscali, alle sole ipotesi di colpa grave o dolo, qualora siano stati prodotti: il visto di conformità, l’asseverazione e l’attestazione

della congruità dei costi. Qualora l’acquisto sia riferito ad un credito per il quale la documentazione sopra richiamata non era ancora in tutto o in parte

obbligatoria o non lo è tuttora (lavori ad edilizia libera ovvero di ammontare inferiore a 10mila euro), l’impresa che ha eseguito i lavori, per poter cedere il

credito, potrà acquisire la documentazione mancante “ora per allora”.

In attesa di un chiarimento ufficiale dell’agenzia delle Entrate, va sottolineato che la necessità di ottenere un visto di conformità postumo pone due

interrogativi:

1 quali sono le modalità tecnico/operative per il rilascio del visto di conformità “ora per allora” da parte di Caf e professionisti, posto che il visto di

conformità per i visti “ordinari” è rilasciato al committente dei lavori nel modello di opzione per la cessione del credito;

2 quali sono i contenuti del visto di conformità ed i controlli che il professionista abilitato o il Caf devono porre in essere, dal momento che il visto è

richiesto al professionista o al Caf dall’impresa/fornitore che ha eseguito i lavori, solo in un successivo momento rispetto alla maturazione della

detrazione.

Riguardo al primo punto, si può ritenere che il visto possa essere rilasciato in forma libera dal professionista o dal Caf. Documento nel quale si dovranno

riportare sommariamente i dati del committente e dell’impresa che ha eseguito i lavori e che ha riconosciuto lo sconto; i dati della fattura emessa, nonché

i dati riferiti al “bonifico parlante” ricevuto, per la parte non riferibile allo sconto. Considerando, inoltre, che questo visto è finalizzato esclusivamente a

ridurre la responsabilità del cessionario per eventuali violazioni commesse, non dovrebbe essere comunicato in alcun modo all’agenzia delle Entrare,

tuttavia dovrà essere conservato dal fornitore e dall’intermediario finanziario cessionario del credito, per poterlo esibire nelle ipotesi in cui siano posti in

essere dei controlli da parte dell’agenzia delle Entrate.

Riguardo al secondo punto è importante ricordare che i documenti necessari per l’apposizione del visto di conformità (tra i quali l’attestazione di

congruità delle spese) sono richiesti al beneficiario/cedente i bonus edilizi. In riferimento al visto di conformità “ordinario”, infatti, la logica è quella di

analizzare tutta l’operazione lato beneficiario del bonus, per appurare l’esistenza in capo a tale soggetto della detrazione fiscale: requisiti soggettivi,

oggettivi, presenza della documentazione “tecnica”, esistenza del titolo edilizio (o autocertificazione) fattura, pagamento con bonifico con ritenuta (in

riferimento ai privati).

Al contrario, il visto di conformità “ora per allora” attiene alla possibilità per il cessionario di ridurre il suo grado di responsabilità nelle ipotesi di

acquisizione di questi crediti e, conseguentemente, è richiesto all’impresa o al professionista che ha eseguito o partecipato ai lavori che intende cedere il

credito maturato. Non si può certo pensare che sia il cliente dell’impresa che debba chiedere e pagare per il rilascio di un visto di conformità non

obbligatorio, per consentire all’impresa che ha eseguito i lavori di cedere il proprio credito. Pertanto, questo visto dovrebbe comprendere esclusivamente

la certificazione delle sole informazioni che possono essere in possesso delle imprese che hanno eseguito i lavori.  

* responsabile dipartimento politiche fiscali Cna

Responsabilità solidale, basta la forma libera per il visto di conformità versione «ora per allora»
di Claudio Carpentieri (*)
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Il software incrocia i dati sulla localizzazione con l'indirizzo inserito nella pratica della piattaforma

Un’applicazione per smartphone, che servirà a fare foto geolocalizzate dei cantieri nei quali si

realizzano interventi incentivati con il superbonus. L’ha appena lanciata (gratuitamente) Deloitte

sugli store Google e Apple.

Il mercato della cessione dei crediti fa, così, un altro passo in avanti sulla strada di controlli sempre

più stringenti e supportati dall’utilizzo di nuove tecnologie. Confermando, in attesa della piena

riapertura degli acquisti di crediti fiscali, che le prove video e fotografiche certificate stanno

diventando un elemento centrale per le verifiche su questi cantieri.

È già diverso tempo, infatti, che banche e altri intermediari (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 20

settembre scorso) hanno iniziato a chiedere, nelle procedure di cessione dei crediti, di portare, a

supporto delle pratiche, prove video sulla reale consistenza dei lavori. Si è, così, rafforzato il ruolo di

società che si occupano nello specifico, ad esempio, di ispezioni video, certificate attraverso la

tecnologia blockchain.

Proprio Deloitte, in questo campo, aveva attivato un’asseverazione video, fonte di grandissime

polemiche con i professionisti nelle scorse settimane. E ora ha introdotto una nuova funzionalità,

collegata alla sua piattaforma, per la verifica delle pratiche di superbonus: consentirà di utilizzare

foto geolocalizzate all’interno della procedura.

L’applicazione per smartphone sarà collegata in tempo reale con la piattaforma e, per ogni pratica

censita, renderà possibile scattare e caricare fotografie geolocalizzate dell’intervento, qualora

vengano richieste. Al momento dell’accesso all’app, l’utente visualizzerà tutto le pratiche collegate al

suo profilo. Per ogni fase in cui sarà richiesto l’invio di foto, sarà possibile caricare fino ad un

massimo di dieci immagini.

L’applicativo consentirà di effettuare un controllo rapidissimo sulla collocazione reale del cantiere. Le

foto scattate tramite l’applicazione saranno, infatti, visualizzabili immediatamente nella piattaforma

e la loro geolocalizzazione sarà confrontata automaticamente con l’indirizzo censito al momento

della creazione della pratica di cessione del credito. In questo modo, sarà verificata la veridicità di

quanto dichiarato dall’utente.

Superbonus, Deloitte lancia l'app che geolocalizza le foto dei cantieri
di Giuseppe Latour
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Cessione di cubatura: necessaria 

l’omogeneità tra i due fondi 

Il Consiglio di Stato ricorda un principio incontrovertibile sul quale si fonda la 

disciplina di pianificazione urbanistico-edilizia del territorio 

di Redazione tecnica - 29/11/2022 
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La cessione di cubatura presuppone omogeneità urbanistica: i fondi devono 

essere caratterizzati dalla stessa destinazione d’uso territoriale e omogeneità 

edificatoria e avere identico indice di fabbricabilità originario. Se così non fosse, si 

pregiudicherebbe l'attuazione dei complessivi criteri di programmazione 

edilizia contenuti negli strumenti urbanistici, ancor di più se si consentisse il 

trasferimento di cubatura fra terreni aventi diversa destinazione urbanistica, oppure 

diverso indice di edificabilità. Ma cosa succede se un edificio ricade su due aree 

differenti e si decide di ampliarlo? 

Cessione di cubatura e omogeneità dei fondi: la sentenza del Consiglio di Stato 

Ne parla il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10085/2022, sul ricorso proposto 

contro un’Amministrazione comunale, che aveva respinto l’istanza di accertamento 

di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) per 

l’ampliamento di un fabbricato. Come spiegato dall’Ufficio Tecnico Comunale, l’istanza 

non poteva essere accolta perché l’intervento proposto risultava in contrasto con le 

norme di attuazione del P.R.G.: in particolare la parte abusiva dell’opera realizzata 

ricadeva in parte in zona residenziale, in parte in zona agricola e in parte in zona 

agricola inedificabile per vincolo idrogeologico o geotecnico, per cui la volumetria 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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(abusiva) realizzata non poteva essere giustificata con l’indice di fabbricabilità 

fondiario previsto dalle zone edificabili, perché non omogenee con le altre. 

Edificio ricadente in due fondi diversi: come si applica la cessione di cubatura? 

Secondo l’appellante, il Comune non aveva considerato che si trattava di un unico 

fabbricato, posto “a cavallo” di zone omogenee diverse e che quindi era 

urbanisticamente irrilevante lo spostamento della volumetria operata nell’ambito 

della stessa sagoma di fabbricato, che insisteva legittimamente su più zone omogenee 

diverse ma confinanti tra loro. 

Palazzo Spada non ha accolto questa tesi, confermando invece quanto già stabilito in 

primo grado dal Tar. Èda escludere che lo spostamento della volumetria possa 

avverarsi in caso di fondi appartenenti a zone omogenee diverse, in quanto 

ciò altererebbe gli standards fissati in generale dallo strumento urbanistico e 

renderebbe i privati veri e propri arbitri della distribuzione delle costruzioni sul 

territorio, anche quando, come in questo caso, si tratti di un unico fabbricato 

localizzato per una porzione in una zona e per una porzione in un’altra. 

In caso contrario ne resterebbe snaturata la delimitazione delle zone 

urbanistiche e sottratta all’una la quota di densità edilizia in tal modo 

arbitrariamente assegnata all’altra; si tratterebbe, insomma, di un espediente con cui 

il privato, edificando al confine di più zone, vanificherebbe le scelte dell’ente 

pianificatore attraverso la manipolazione delle previsioni dello strumento urbanistico. 

Il criterio dell'omogeneità urbanistica 

Ecco perché il trasferimento di cubatura presuppone omogeneità urbanistica: i 

fondi devono essere caratterizzati dalla stessa destinazione d’uso territoriale e 

omogeneità edificatoria e avere identico indice di fabbricabilità originario. Se così non 

fosse, ribadisce Palazzo Spada, si pregiudicherebbe l'attuazione dei complessivi criteri 

di programmazione edilizia contenuti negli strumenti urbanistici, ancor di più se si 

consentisse la "cessione di cubatura" fra terreni aventi diversa destinazione 

urbanistica, oppure diverso indice di edificabilità. 

Se infatti fosse consentito l'asservimento di un terreno avente un indice di 

fabbricabilità più vantaggioso di quello proprio del terreno asservente, ovvero 

avente una diversa destinazione, le esigenze di pianificazione urbanistica che avevano 

presieduto alla scelta amministrativa di differenziare gli indici di edificabilità dei due 

fondi, ovvero la loro stessa destinazione, rimarrebbero inevitabilmente insoddisfatte. 

L’appello è stato quindi respinto: la cessione di cubatura effettuata in assenza di 

omogeneità urbanistica è contraria agli strumenti di pianificazione del territorio e 

genera un abuso insanabile. 



 

Energie rinnovabili, riaperto lo sportello 

per la presentazione delle istanze 

Fino al 28 febbraio 2023 le imprese potranno presentare domanda per gli 

investimenti nei settori delle rinnovabili e delle batterie attraverso lo 

strumento dei Contratti di sviluppo 

di Redazione tecnica - 29/11/2022 
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Con il Decreto Direttoriale del 16 novembre 2022 del Ministero delle Imprese e 

del Made in Italy (MiMIT) , sono stati definiti i nuovi termini per la presentazione delle 

domande per l’accesso alle agevolazioni, a valere sullo strumento dei contratti di 

sviluppo, per il sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità della 

misura M2C2 dell’investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR), di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 2022, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2022. 

Energie innovabili: ok alle istanze per le imprese 

Fino al 28 febbraio 2023, le imprese potranno presentare domanda per gli 

investimenti nei settori delle rinnovabili e delle batterie attraverso lo strumento 

dei Contratti di sviluppo. Le risorse a disposizione, stanziate nell'ambito del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ammontano a circa 360 milioni di euro, per 

programmi di sviluppo relativi ai seguenti ambiti: 

• Tecnologia PV (PhotoVoltaics), con particolare riferimento ai pannelli 

fotovoltaici innovativi ad alto rendimento (142,2 milioni circa); 
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• Industria eolica, in relazione agli aerogeneratori di nuova 

generazione e taglia medio-grande (58,4 milioni di euro circa); 

• Settore Batterie, a sostegno della produzione nel settore (157,5 milioni 

circa). 

I soggetti proponenti potranno richiedere che le agevolazioni siano concesse ai sensi 

delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 

13 gennaio 2022 e del regime di aiuti SA.102702 (2022/N) “Investimenti in favore di 

una ripresa sostenibile” di cui alla decisione della Commissione europea C(2022) 4319 

final del 20 giugno 2022, con riferimento a programmi di sviluppo da realizzare 

sull’intero territorio nazionale. 

I Contratti di sviluppo sostengono programmi di investimento di grandi dimensioni, 

che possono essere realizzati da una o più imprese, anche in forma congiunta. 

Le domande di agevolazione vanno presentate entro le ore 17:00 del 28 febbraio 

2023 sul sito Invitalia (soggetto gestore della misura), a pena di invalidità, secondo le 

modalità ed i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo. 

 



 

Superbonus 110% e blocco della 

cessione: una possibile soluzione 

Quale soluzione potrebbe garantire la riapertura delle cessioni dei crediti edilizi? Ne 

parliamo oggi durante la nuova puntata del Talk In con il direttore 
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Il tempo scorre inesorabile. Imprese e professionisti sono sempre più sofferenti (molti 

hanno già dovuto chiudere e/o licenziare). Molte abitazioni sono cantieri chiusi con 

date di riapertura da destinarsi dopo la risoluzione di contratti e contenziosi. Benché il 

bilancio complessivo del superbonus 110% abbia un saldo positivo, il disegno dei 

meccanismi di cessione ha cominciato a produrre effetti devastanti che solo un 

preciso impegno politico può risolvere. 

Superbonus 110% e blocco della cessione: il Talk In 

Se ne parlerà durante il Talk In 30' di oggi (che avrà la durata di un webinar) che il 

Direttore di LavoriPubblici.it, l'ing. Gianluca Oreto, dividerà in 4 parti: 

1. durante la prima sarà intervistato un imprenditore edile membro della Class 

Action Nazionale Edilizia; 

2. la seconda parte sarà interamente dedicata all'analisi del quadro normativo e 

agli effetti della pubblicazione in Gazzetta del Decreto Legge n. 176/2022 

(Decreto Aiuti quater); 

3. la terza parte sarà l'occasione per parlare del blocco della cessione dei crediti 

edilizi e sarà proposta una soluzione specifica applicabile nell'immediato; 

4. durante la quarta e ultima parte sarà dato ampio spazio al question time per 

rispondere alle domande dei partecipanti. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1


Superbonus 110% e blocco della cessione: come seguire il Talk In 

Potete seguire il Talk In sui nostri canali social: 

• 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 ed efficientamento 

energetico: e se si prevedessero diverse 

aliquote di detrazione? 

La proposta di ARSE: l’efficientamento va premiato e incentivato sostenendo il salto di 

classi energetiche e la fonte di energia utilizzata 

di Redazione tecnica - 29/11/2022 
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Superbonus, the day after. La percentuale di detrazione per nuovi interventi legati 

alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico degli edifici è 

ormai operativa, secondo quanto disposto dall’art. 9 del D.L. n. 176/2022 (Decreto 

Aiuti Quater) e le proposte per una sua rimodulazione si fanno già avanti. 

Superbonus e aliquote di detrazione: le proposte 

Tra queste quella di ARSE (Associazione Riscaldamento Senza Emissioni), di cui si è 

fatto portavoce il presidente, Riccardo Bani. “Per il Superbonus può anche essere 

legittimo pensare ad una percentuale di incentivazione ridotta rispetto al 110%, ma è 

necessario incentivare in maniera diversificata gli interventi, in base ai risultati di efficienza 

attesi. Inoltre è necessario risolvere il problema per gli incapienti e per le fasce più povere 

della popolazione le cui abitazioni altrimenti verrebbero escluse dalla possibilità di 

usufruire di questa opportunità”. 

Secondo Bani è necessario rimodulare le agevolazioni, favorendo sistemi differenti 

rispetto alle caldaie a gas: “Anche se a condensazione e di ultima generazione, esse non 

rispondono agli obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili e di 
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riduzione dell’inquinamento”. Occorre quindi un cambio di passo che incida realmente 

sul patrimonio edilizio del nostro Paese, dove due terzi della spesa energetica delle 

famiglie sono sostenuti per il riscaldamento delle abitazioni. 

Se dal punto di vista normativo la richiesta di ARSE è quella di stabilità e certezza a 

imprese e committenti, offrendo un orizzonte quinquennale alla misura, dal punto di 

vista tecnico, la proposta riguarda la percentuale di incentivazione alle classi 

energetiche guadagnate con gli interventi. 

Secondo l’Associazione, bisognerebbe predisporre un sistema premiante dove più 

l’immobile migliora l’efficienza e riduce i consumi di combustibile fossile, maggiore è la 

percentuale della detrazione: 

• 65% quando si guadagna una classe energetica; 

• 80% con miglioramento di 2 classi energetiche; 

• 90% con miglioramento di 3 o più classi energetiche. 

• ulteriore 10% qualora il miglioramento delle classi venga conseguito anche 

attraverso l’elettrificazione dei consumi termici con l’installazione di pompe 

di calore. 

Il problema delle fonti di energia 

Infine, ARSE ritiene che la cessione del credito vada consentita solo per gli interventi 

di efficientamento energetico. Spiega Bani: “Il gas inquina e continuerà a inquinare, e il 

suo costo ora come nei prossimi anni non è certo vantaggioso, dunque non c’è motivo di 

prevedere incentivi all’installazione delle caldaie”. 

E ricorda quanto disposto a livello europeo: “La Renovation Wave Strategy pone nella 

riqualificazione energetica degli edifici uno degli obiettivi prioritari. In Europa gli edifici – il 

cui stock per l’85% degli immobili ha oltre 20 anni – sono responsabili per il 40% dei 

consumi energetici e il 36% delle emissioni in atmosfera. In particolare, in Italia secondo i 

dati di ISPRA il settore residenziale – a causa del riscaldamento – è uno dei principali 

responsabili delle emissioni nel nostro Paese, in particolare nelle aree urbane”. 

I consumi di energia primaria fossile del settore civile (residenziale più terziario), 

sottolinea Bani, sono pari a circa 32 Mtep /anno, di cui 25 nel solo settore 

residenziale. “Alla luce di ciò, riconoscere incentivi per riqualificare il patrimonio 

immobiliare, oltre a massimizzare l’efficacia dell’intervento, deve nel contempo contribuire 

al perseguimento degli obiettivi/impegni comunitari che prevedono una riduzione del 55% 

delle emissioni di CO2 al 2030 e un net-zero al 2050 rispetto al 1990”. 

L’elettrificazione dei consumi termici rappresenta quindi un ulteriore importante 

obiettivo da perseguire. “In un sistema di generazione che andrà ad incrementare la 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che promuove le comunità energetiche 



o l’autoproduzione (come il fotovoltaico sui tetti di edifici) sostenere l’elettrificazione porta 

ad accelerare il processo di autonomia energetica, fondamentale per il nostro Paese, 

importatore netto di combustibili fossili” - conclude Bani. 

 



 

Superbonus, blocco della cessione dei 

crediti e contenziosi con la ditta esecutrice 

A causa delle modifiche normative, in particolare del blocco della cessione dei crediti, 

sono frequenti i casi in cui le ditta esecutrici abbandonano il cantiere 

di Cristian Angeli - 29/11/2022 

© Riproduzione riservata 

 
In edilizia i limiti temporali di esecuzione dei lavori sono sempre stati segnati da 

confini sfumati, tra cause di forza maggiore, circostanze imprevedibili e termini 

supplettivi per l’ultimazione delle opere. Quando ci sono di mezzo i bonus bisogna 

ragionare in modo diverso. Il legislatore, infatti, ha fissato scadenze precise e 

inderogabili, spesso dettate solo da esigenze politiche e di finanza pubblica. Chi le 

sfora è tagliato fuori dalle agevolazioni, come successo per i condomini con il termine 

del 24-25 novembre per la presentazione della CILAS. 

Inevitabilmente tutto ciò rischia di ripercuotersi sulla qualità dei progetti e dei lavori, 

nonché sui rapporti contrattuali tra le figure coinvolte che, se non gestiti 

correttamente, possono sfociare in contenziosi. 

È chiaro infatti che un qualunque ritardo, soprattutto nel caso di lavori complessi, può 

far saltare la pianificazione economica fatta dai proprietari. 

Le cause dei ritardi 

Alla radice di un ritardo di solito ci sono inadempimenti contrattuali. Le cause 

possono essere le più varie, così come i soggetti che ne sono responsabili. 

Può trattarsi di un tecnico che si è impegnato a fare i progetti e che poi, per un motivo 

o per un altro, non li ha fatti o non li ha presentati agli uffici. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Cristian-Angeli/113
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-condomini-cilas-presentare-entro-24-25-novembre-2022-29816
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-condomini-cilas-presentare-entro-24-25-novembre-2022-29816


Oppure può trattarsi di un fornitore che ha mancato la consegna di un materiale. 

Oppure ancora può essere colpa di un subappaltatore. 

Ma la situazione più frequente è quella dell’appaltatore che, per sovraccarico di 

lavoro, per disorganizzazione, o per mancanza di fondi conseguente al blocco della 

cessione dei crediti, ha aperto il cantiere e poi ha sospeso i lavori a tempo 

indeterminato. 

In era pre-bonus, per quanto l’evento fosse più raro, si trattava di una fattispecie 

gestibile facilmente, non essendoci quasi mai scadenze inderogabili. Pertanto si 

poteva provare ad aspettare, magari applicando qualche penale... Del resto arrivare al 

compimento dei lavori è interesse di tutti. 

Ora invece sui tempi, così come sugli importi e sull’efficacia degli interventi, non si può 

più scherzare. 

Come tutelarsi 

Di fronte al rischio di una impresa che va lunga sui tempi, soprattutto se non vengono 

fornite adeguate garanzie sul piano finanziario, il committente ha solo un’arma, il 

contratto di appalto che, nel caso del Superbonus, deve regolamentare attentamente i 

termini di consegna dei lavori, totali e parziali. In caso di problemi la prima cosa d 

farlo è andarlo a leggere e cercare di comprenderne i risvolti sia sul piano tecnico sia 

su quello legale. 

Se il contratto è ancora da fare è più facile. Il committente potrà inserire una serie di 

clausole a sua tutela. Anzitutto può essere utile inserire una cosiddetta “clausola 

risolutiva espressa”, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile; in questo modo, al 

verificarsi di un inadempimento dell’appaltatore, il committente potrà attivare tale 

clausola, con la conseguenza che il contratto si intenderà risolto di diritto. Ciò senza 

che risulti necessaria la pronuncia della risoluzione da parte di un Giudice e senza 

dover attendere le tempistiche della diffida e messa in mora. 

Il committente potrà tutelarsi ulteriormente indicando nel contratto di appalto quali 

prestazioni dovranno intendersi da effettuare entro un termine ben definito nel 

tempo e ritenuto dalle parti espressamente “essenziale”, ai sensi dell’articolo 1457 del 

Codice civile; in mancanza della prestazione entro il termine fissato, il contratto si 

intenderà risolto di diritto e anche in tale caso non sarà necessaria la risoluzione per 

via giudiziale, risparmiando così mesi preziosi ed evitando l’alea del giudizio, con i 

rischi che ne derivano. 

È chiaro che, anche laddove non fosse previsto in contratto il suddetto termine 

“essenziale”, o non fosse stata inserita una “clausola risolutiva espressa” (o più di una), 

resta al committente la tutela generale prevista dall’articolo 1454 del Codice civile per 



la quale potrà intimare per iscritto all’appaltatore di adempiere alle sue obbligazioni 

entro un dato termine preavvisandolo che, in caso contrario, il contratto si intenderà 

risolto. Laddove l’adempimento non intervenga entro tale termine il contratto si 

intenderà anche in questo caso “risolto di diritto”. 

Ovviamente l’appaltatore potrà sempre valutare di agire in giudizio nei confronti del 

committente per far valere le proprie ragioni, laddove ritenga di averne, ad esempio 

per non essere stato inadempiente rispetto a quanto previsto. In tal senso può essere 

utile che il testo del contratto venga redatto a 4 mani, non solo da un legale, ma anche 

da un professionista tecnico (dal direttore lavori o da un consulente specializzato), che 

conosce meglio le dinamiche del cantiere. 

Nella pratica quotidiana è difficile che l’appaltatore rinunci alla possibilità di agire in 

giudizio nei confronti del committente qualora gli venga contestato un 

inadempimento, anche per cercare di allontanare il rischio di una richiesta di 

risarcimento dei danni. È chiaro tuttavia che laddove siano state circostanziate in 

modo adeguato nel contratto di appalto le clausole di risoluzione e laddove, tanto più, 

la contestazione venga accompagnata da una perizia giurata che attesti la situazione 

sul piano tecnico, l’impresa sarà meno propensa ad opporsi alla risoluzione, poiché 

aumenterebbe il rischio di incorrere in una sentenza che la condanni, oltre che alla 

rifusione delle spese legali sostenute dal committente per la propria difesa, anche al 

risarcimento dei danni in suo favore per aver agito in giudizio con mala fede o colpa 

grave. 

E una volta risolto il contratto? 

È vero, risolvere il contratto può significare rimanere a piedi del tutto. Oppure può 

consentire di aprire una nuova partita, nel senso che oggi, forse, non è più impossibile 

trovare sul mercato operatori disponibili a fare i lavori, perché l’ingolfamento di 

richieste di qualche mese fa sembra essere entrato in fase calante, come dimostrano 

alcuni recenti report pubblicati da ENEA. 

Indipendentemente dai dati e dalla speranza di trovare una nuova ditta, l’unica 

alternativa alla risoluzione del contratto, se l’impresa non risponde ai solleciti, è l’avvio 

di una procedura giudiziale per chiedere una sentenza che condanni l’impresa ad 

adempiere alla propria obbligazione. Ma i tempi della giustizia non sempre coincidono 

con le esigenze del contribuente, nemmeno ricorrendo ai procedimenti che vengono 

definiti d’urgenza, che richiedono comunque vari mesi di istruttoria. 

A cura di Cristian Angeli 

ingegnere esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia 

www.cristianangeli.it 

 



 

Comunità energetiche rinnovabili: decreto 
di erogazione incentivi in consultazione 
pubblica 
28/11/2022 

Il MASE ha aperto l'importante consultazione pubblica sullo schema di decreto per le 
comunità energetiche. Il documento individua criteri e modalità per la concessione di 
incentivi volti a promuovere la realizzazione di impianti di fonti rinnovabili inseriti in 
comunità energetiche, sistemi di autoconsumo collettivo e individuale a distanza 
Matteo Peppucci 
Attenzione: fino al prossimo 12 dicembre, tutti gli stakeholder (cittadini, istituzioni, 
professionisti, associazioni, ecc) potranno inviare osservazioni e proposte sullo 
schema di decreto del MASE (Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, ex 
MISE) per le comunità energetiche. 

Il decreto per la concessione degli incentivi 

Il documento individua criteri e modalità per la concessione di incentivi volti a 
promuovere la realizzazione di impianti di fonti rinnovabili inseriti in comunità 
energetiche, sistemi di autoconsumo collettivo e individuale a distanza. 

La consultazione chiama a partecipare, entro il 12 dicembre 2022, cittadini, imprese, 
consumatori, tutti gli attori istituzionali e gli interlocutori di riferimento in campo ambientale. 

Durante il periodo di consultazione pubblica tutti i soggetti interessati potranno inviare 
osservazioni e proposte all’indirizzo dgaece.div03@pec.mise.gov.it, utilizzando il Modulo 
di adesione alla consultazione e indicando come oggetto della mail "Consultazione DM 
energia condivisa". 

Il commento del Ministro Picchetto 

Sulle procedure amministrative più importanti, che richiedono processi partecipativi dei 
territori, chiediamo la voce dei cittadini, delle imprese, delle associazioni e di tutti gli 
interlocutori di riferimento al fine di acquisire in modo trasparente le osservazioni. Serve 
uno contributo corale - ha affermato il ministro Pichetto - Il Governo punta fortemente sulla 
crescita delle energie rinnovabili: sono una nostra priorità soprattutto in questo momento 
emergenziale in cui stiamo vivendo un problema con il caro energia". 

La consultazione pubblica 

La consultazone riguarda l'Attuazione della disciplina per la regolamentazione degli 
incentivi per la condivisione dell’energia di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 8 
novembre 2021, n.199 (Comunità energetiche e sistemi di autoconsumo – impianti di 
potenza fino a 1 MW). 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/peppucci-matteo/
http://dgaece.div03@pec.mise.gov.it/


Caratteristiche e requisiti delle configurazioni e degli impianti ammessi all'incentivo 

Lo schema di decreto prevede l’incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili che entrano 
in esercizio successivamente all’entrata in vigore del decreto, inseriti in configurazioni che 
prevedono l’utilizzo della rete di distribuzione esistente sottesa alla stessa cabina primaria 
e, in particolare di: 

• a) Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza: 
sistemi che prevedono l’autoconsumo a distanza di energia elettrica rinnovabile da 
parte di un singolo cliente finale, senza ricorrere a una linea diretta, ovvero 
utilizzando la rete di distribuzione esistente per collegare i siti di produzione e i siti 
di consumo, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), punto 2.2, del decreto 
legislativo n. 199 del 2021; 

• b) Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili: sistemi realizzati da 
gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente ai sensi dell’articolo 30, 
comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021; 

• c) Comunità energetiche rinnovabili: sistemi realizzati da clienti finali ai sensi 
dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021. 

I sistemi e le comunità devono prevedere, inoltre, questi requisiti: 

• la potenza nominale massima del singolo impianto risulta non superiore a 1 
MW; 

• i lavori di realizzazione degli impianti devono essere avviati dopo la data di 
pubblicazione del decreto e conseguentemente gli impianti devono entrare in 
esercizio successivamente a tale data; 

• le configurazioni sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 
30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e operano, in interazione con il 
sistema energetico, secondo le modalità individuate dall’articolo 32 del medesimo 
decreto legislativo; 

• gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle 
configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile 
sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti 
parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria, fermo restando quanto 
disposto per le isole minori dall’articolo 32, comma 8, lettera e) del medesimo 
decreto legislativo; 

• gli impianti posseggono i requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari per 
rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH); 

• sono inclusi nell’ambito di applicazione del decreto anche i potenziamenti di 
impianti esistenti, fermo restando che gli incentivi si applicano limitatamente alla 
nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento. 

LO SCHEMA DI DECRETO IN CONSULTAZIONE E IL MODULO DI ADESIONE COL 
QUALE INVIARE I SUGGERIMENTI SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF 

 
 
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/comunita-energetiche-decreto-di-erogazione-
incentivi-in-consultazione-pubblica/ 

https://www.ingenio-web.it/articoli/comunita-energetiche-decreto-di-erogazione-incentivi-in-consultazione-pubblica/
https://www.ingenio-web.it/articoli/comunita-energetiche-decreto-di-erogazione-incentivi-in-consultazione-pubblica/


 

Effetti dell'alta temperatura sulle 
pavimentazioni industriali 
28/11/2022 

Le prestazioni dei pavimenti industriali realizzati in calcestruzzo sono fortemente 
influenzate dalle modalità di esecuzione e maturazione del getto. Qui un approfondimento 
sugli effetti delle alte temperature. 
Roberto Muselli 
Effetti del calore sui pavimenti in calcestruzzo: quali sono e come si manifestano 

Quando si realizzano pavimenti in calcestruzzo con presenza di alte temperature, è 
molto elevata la probabilità che si manifestino i seguenti effetti visibili: 

• fessurazioni fitte a ragnatela (crazing); 
• fessurazioni da ritiro igrometrico; 
• delaminazioni; 
• imbarcamenti (curling); 
• stonalizzazioni cromatiche, macchie scure, ingiallimento; 
• affioramento di fibre. 

I getti in clima caldo sono stati discussi ed inquadrati in un'intervista dedicata, con 
consigli e istruzioni per l'uso. 

Gli effetti non visibili, talvolta presenti anche in assenza delle situazioni sopra elencate, 
sono i seguenti: 

• penalizzazione della qualità degli idrati dello strato corticale; 
• aumento della porosità capillare dello strato corticale; 
• aumento del ritiro standard; 
• diminuzione della tenacità dei calcestruzzi FRC; 
• diminuzione del modulo elastico; 
• maggiore predisposizione alle deformazioni lente anche da essiccamento. 

Molti degli effetti visibili ed invisibili legati alle alte temperature sono da relazionare alla 
velocità di presa ed indurimento indotti dall’aumento del calore dell’impasto e, 
purtroppo, anche dall’impiego di regolatori della presa. L’impiego di ritardanti di presa può 
influire in maniera negativa per due aspetti: 

• indurimento differenziato fra l’estradosso e l’intradosso con difficoltà nella 
realizzazione dello strato di finitura e della sua planarità; 

• riduzione della finestra temporale utile di taglio. I ritardanti di presa, purtroppo, non 
ritardano anche l’evaporazione! La contrazione provocata dall’evaporazione 
sottopone il calcestruzzo ad una sollecitazione per trazione che, anche per l’effetto 
ritardante, è superiore a quella maturata dal composito in quel momento. 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/muselli-roberto/
https://www.ingenio-web.it/articoli/getti-di-calcestruzzo-quando-fa-caldo-consigli-e-istruzioni-per-l-uso/


Prescrizioni per getti in clima caldo 

Risulterà particolarmente utile la lettura dell’articolo sopra richiamato (cfr. Intervista sui 
getti in clima caldo). 

Suggerimenti per i posatori 

Oltre ad osservare i contenuti delle Linee Guida Ministeriali, cioè molte volte rifiutarsi di 
realizzare i getti, possono essere utili anche le seguenti raccomandazioni esposte in 
relazione alla criticità: 

• fessurazioni da ritiro plastico: realizzare i tagli entro 4 ore dalla finitura superficiale. Un 
taglio sbrecciato è meglio gestibile di una fessura; 
• delaminazioni adesive: non aspettare a frattazzare con acqua quando il pavimento è 
troppo duro; 
• delaminazioni coesive: utilizzare le palette di finitura in plastica bianca solitamente 
impiegate per altri scopi estetici; 
• attenersi ai consigli esposti in questo articolo. 

Suggerimenti per il produttore di calcestruzzo e per i fornitori di additivi 

Promuovere calcestruzzi a ritiro controllato. Qui andiamo un po’ nel difficile…….. 
Cioè per sempificare: promuovere l’impiego di viscosizzanti e SRA. 
Non complicatevi la vita con l’impiego di espansivi a base di CaO: questi scaldano! 
Capito? Usateli in inverno….. 
Implementare i suggerimenti esposti in questo articolo. 

Progettista, il D.L. e l’Impresa non possono NON sapere 

Osservando le indicazioni esposte nelle Linee Guida per la posa del Calcestruzzo 
Strutturale si capisce facilmente che il tema “getti in clima caldo” inquadra perfettamente 
l’argomento pavimenti in calcestruzzo prima, durante e dopo la loro realizzazione. Cioè il 
Progettista, il D.L. e l’Impresa non possono NON sapere. 

Allo stesso modo il Fornitore ed il Posatore, obbligati anch’essi a fare informazione, 
devono contribuire a proporre materiali e procedure realizzative adatte allo scopo. 

Occorre fare presente che altre penalizzazioni non visibili sono poi facilmente verificabili 
all’indurito tramite veloci indagini sulla massa volumica in sezione. 

In seguito a queste verifiche risulterà poi altrettanto facile stabilire le responsabilità da 
attribuire a eventuali aggiunte di acqua, alla inefficace ( o mancata….) assistenza alla 
maturazione o, molto spesso, a entrambe le situazioni i cui effetti si amplificano in 
presenza di temperature elevate. 

Ultimo consiglio: quando c’è troppo caldo NON gettate! 

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto. 

ISCRIVITI ACCEDI 
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Introduzione al mondo dei DRONI: 
normativa, abilitazioni e regolamento 
delle categorie Open, Specific, Certified 
28/11/2022 

Per entrare nel mondo dei droni ed eventualmente pilotarne uno in applicazioni 
professionali, occorre conoscerne i riferimenti normativi, gli ambiti applicativi, le tipologie e 
i regolamenti delle varie certificazioni, di cui in questo articolo se ne fa una sintesi. 
Domenico Santarsiero 
L'uso dei DRONI dall'edilizia al rilievo territoriale nell'era del Digital Twin  - 1^ parte 

Con questa prima nota sui sistemi di volo o DRONI, nasce l’area informativa che 
approfondirà il tema in maniera regolare, sulla tecnologia che sta portando notevole 
innovazione nel mondo della documentazione, dello studio e del supporto nel mondo 
dell’edilizia e non solo. A questa prima nota introduttiva, altre ne verranno, e i temi 
potranno essere sia tecnici che applicativi. Buona lettura. 

 
I droni e il loro sviluppo 

Il mondo dei sistemi di volo, comunemente chiamati "droni" o APR, e con diversi acronimi 
nella nomenclatura internazionale, come UAV, RPV, etc., non si può dire sia una novità 
degli ultimi tempi, ma è pur sempre un tema in forte evoluzione in numerosi scenari 
operativi e professionali. Dal punto di vista futuribile possiamo inoltre affermare che 
insieme ai sistemi di volo, vedremo sempre più applicazioni e sistemi di tipo autonomi un 
po’ in tutti i settori, ivi comprese ispezioni e mappature. 

Ma gli scenari in premessa, sono appunto solo una premessa, a quanto è ormai 
consolidato in termini di tecnologie e strumenti per il “3D Data Capture” di dati 
geospaziali, ma anche semplicemente di immagini e video, oppure di dati lidar e molti altri 
sensori di varia natura, cominciando da quelli più comuni come le termocamere, o anche 
semplicemente sistemi di ricezione dati, utili in operazione di ricerca e soccorso, come 
ormai tutte le squadre di intervento in mille scenari diversi impiegano con applicazioni e 
tecnologie diverse. 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/santarsiero-domenico/


 
Una info-grafica di EASA, Ente Europeo per la Sicurezza nell’Aviazione Civile. 
D'altronde nell'era dell'elettronica di massa e dell’CT esteso come wifi ed altro, è 
comprensibile questo salto tecnologico tra il modellismo e i sistemi di volo professionali. 
Seppur di modelli si tratta, e se pur il tutto è dovuto ad un fattore di convergenza 
abbastanza fortunato. 

D'altronde se i sistemi di volo UAV (droni) vengono anche chiamati semplicemente "fly 
cam", che in italiano si traduce ancor più facilmente in "macchina fotografica volante". 

Questa affermazione evidentemente è vera, o quantomeno è la cosa che più 
semplicemente spiega la più comune modalità d'uso di un drone, ovvero quella delle 
“riprese fotografiche e video”. 
Un drone è in parte ciò che permette di volare, e in parte ciò che porta a bordo, che per 
natura applicativa ed esigenze pratiche, può variare fortemente anche in termini di peso e 
modalità d'uso. 

Al di là del sistema di per sé, esistono poi forti differenze applicative in virtù della 
tipologia di drone, che porta con sé anche una differenza in termini normativi e 
di autorizzazioni al cosiddetto "pilotaggio", o abilitazione all’uso. 

Ad oggi le autorizzazioni riguardano quasi esclusivamente il volo a vista, o comunque 
visibile anche con più operatori. 

Mentre le operazioni in BVLOS (Beyond Visual Line of Sight), ovvero fuori dalla linea di 
vista del pilota, sono ancora difficili da autorizzare per scopi civili. 

Entrare nel mondo dei droni, vuol dire approfondire il tema, e per poterne pilotare uno in 
applicazioni professionali, è sicuramente necessario conoscere norme e altri principi di 
natura applicativa, ed è consigliabile leggere attentamente testi e riferimenti normativi, di 
cui trovate ampi riferimenti di seguito e in fondo a questa nota. 



 
Il report annuale di EASA, dove trovare informazioni sugli aggiornamenti della Normativa 
relativa ai sistemi UAV. 
 
Il contesto operativo 

Il contesto operativo dei sistemi di volo APR è infinitamente largo, passando dai sistemi 
militari, a quelli professionali e a quelli della cosiddetta area applicativa “leasure”, che fa sì 
che diversi turisti cominciano a viaggiare accompagnati dai droni di fascia entry level, 
invece che con la macchina fotografica, per lo più sostituita dallo smartphone. 

Non si può negare che i sistemi, anche tra i più professionali, sono diventati facili da 
impiegare, e hanno assunto diverse praticità, per lo più dovute ai software di gestione che 
permettono di pianificare per bene le attività di ripresa, ma anche dal fatto che tutti o quasi 
i sistemi hanno a bordo funzioni di anticollisione e di “atterraggio morbido”, per cui 
è diventato facile gestire la sicurezza, eseguire procedure di emergenza, e molte altre 
funzioni vitali per la praticità d’uso dei sistemi. 
D’altronde se le stime di mercato USA dicono che il comparto passerà dai 4.4 miliardi nel 
2018, agli oltre 60 nel 2025, un motivo ci sarà. 

 
La normativa e le abilitazioni 

L'enorme diffusione negli ultimi 10 anni dei sistemi a pilotaggio remoto ha visto un 
continuo adeguamento del quadro normativo che ne regolamenta il corretto utilizzo. 

Punto di svolta "epocale" è stato il recepimento al 31.12.2020 del Regolamento di 
Esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione Europea del 24 maggio 2019 che 
prevede la decadenza delle singole regolamentazioni nazionali in materia di operazioni 
con UAS che vengono di fatto trasferite ad EASA (European Union Aviation Safety 
Agency) ad esclusione di alcuni aspetti che rimangono comunque di competenza dello 
Stato Membro. 



ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) pertanto, in ottemperanza a quanto sopra, con 
data 04.01.2021 ha emanato il Regolamento "UAS-IT" Edizione 1 del 04/01/2021che ad 
oggi costituisce il quadro normativo di riferimento per chiunque voglia utilizzare sistemi 
a pilotaggio remoto nel territorio nazionale. 

 
Il Regolamento "UAS-IT" 

Il Regolamento "UAS-IT" supera la precedente macro distinzione fra "uso ludico-ricreativo" 
e "professionale" mentre introduce la classificazione delle operazioni UAS in: 

• Open 
• Specific 
• Certified 

Le tre tipologie di operazioni richiedono competenze e livelli autorizzativi crescenti dalla 
categoria Open alla Certified. 

All'interno dell'articolo integrale scaricabile in PDF, il regolamento delle varie categorie 

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto. 

ISCRIVITI ACCEDI 
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Risparmio ed efficienza energetica: i 
manuali per rendere la casa più green 
28/11/2022 

Buone pratiche di risparmio ed efficienza energetica in casa: arrivano i “Manuali d’uso” con 
i consigli per promuovere anche all’interno delle mura domestiche un cambiamento ‘green’ 
a costo zero o con piccole spese. Grazie alla collaborazione con ENEA, Assindatcolf 
(Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico) è entrata ufficialmente nella rete 
degli Opinion Leader della campagna nazionale Italia in Classe A, promossa dal Ministero 
dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e finalizzata a promuovere un uso più 
consapevole ed efficiente dell’energia. I due vedemecum con le indicazioni utili sono 
scaricabili in fondo all'articolo. 
ENEA 
I manuali sull'efficienza energetica per rendere più green le case 

Nel mese di novembre è stato siglato un accordo di partnership con l’Agenzia nazionale 
per l’Efficienza Energetica dell’ENEA, valido per il triennio 2022-2024 con 
cui Assindatcolf, nel suo ruolo di Opinion Leader, si impegna a diffondere il materiale 
sottoscritto: il “Manuale d’uso dell’energia in casa Verde – Consigli per il risparmio 
energetico senza affrontare spese” ed il “Manuale d’uso dell’energia in casa Blu – 
Consigli per il risparmio energetico con piccole spese” (manuali in fondo all'articolo). 

Le guide contengono informazioni pratiche su come risparmiare e, al contempo, 
promuovere un cambiamento ‘green’ con l’obiettivo di favorire la transizione energetica 
del nostro Paese. Da come ottimizzare rispetto all’utilizzo dei principali elettrodomestici 
installati in casa, a come effettuare una loro corretta manutenzione. 

“I continui cambiamenti climatici, l’attuale crisi energetica e l’inflazione galoppante che sta 
mettendo a dura prova gli equilibri sociali ed economici delle famiglie impongono una 
profonda riflessione” dichiara Andrea Zini, presidente di Assindatcolf. “Per questo – 
prosegue – abbiamo convintamente aderito alla campagna realizzata da Enea ‘Italia in 
Classe A’. Siamo, infatti, certi che per promuovere una reale inversione di marcia si debba 
partire dal cuore delle società, dalle famiglie, come quelle datrici di lavoro domestico, che 
da 40 anni ci onoriamo di rappresentare. A loro e ai loro dipendenti rivolgeremo questa 
importante campagna di sensibilizzazione”. 

Secondo Ilaria Bertini, Direttrice del Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica di 
ENEA, “il consumo domestico di energia rappresenta una fetta importante 
dell’intero fabbisogno energetico del nostro Paese, determinato prevalentemente 
da illuminazione, riscaldamento ed elettrodomestici. Le misure comportamentali a 
costo zero sono buone pratiche che accrescono la consapevolezza nell’utilizzatore finale e 
portano alla riduzione del dispendio di energia, nonché ad un notevole risparmio sulle 
bollette. Usare gli elettrodomestici con criterio e farne una corretta manutenzione, si 
traduce una strategia vincente per le famiglie a cui Assindatcolf si rivolge. Siamo 
soddisfatti di questa partnership che porterà a veicolare la cultura dell’efficienza 
energetica presso tutti gli associati al sindacato e contribuirà a raggiungere gli obiettivi 
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che la campagna di informazione e formazione ‘Italia in Classe A’, finanziata dal Ministero 
dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si pone”. 
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Sottofondi per pavimenti industriali: 
prescrizioni geotecniche e controllo delle 
prestazioni in opera 
28/11/2022 

Pavimentazioni in calcestruzzo: l'articolo tratta della possibilità di introdurre il CBR come 
parametro geotecnico che caratterizza il materiale in uso. 
In questo modo si può controllare il K di Winkler anche in base alla prestazione di portanza 
californiana del misto granulare impiegato, in modo da poter fare i prelievi anche del 
sottofondo e portarli in laboratorio. 
Roberto Muselli 
Pavimento in calcestruzzo: la rigidità del piano di posa è fondamentale per la 
progettazione 

La rigidità del piano di posa è un parametro fondamentale per la progettazione del 
pavimento in calcestruzzo. 
Il dato in ingresso per la prestazione del piano di posa è la costante elastica K di 
Winkler cioè il modulo di reazione determinato con piastra da 760mm. 
Il K di Winkler risulta molto interessante perché tiene conto del fattore di compattazione 
attraverso l’applicazione del rapporto fra i cedimenti. Non a caso l’unità di misura non è di 
pressione Kg/cm2, ma di pressione/cedimento: kg/cm2*1/cm= kg/cm3. 
Per farla breve: 

• una prova che restituisce il modulo di deformazione Md non è utile ai fini 
progettuali. 

• occorre la determinazione del K con piastra da 760mm. 

Ambedue le prove restituiscono un valore istantaneo non geotecnico proporzionale alla 
prestazione di deformazione e/o di reazione del cono di materiale presente sotto alla 
proiezione dell’impronta della piastra: maggiore sarà il diametro della piastra e maggiore 
sarà la profondità di indagine. 

Cosa significa istantaneo? 
Ma può, quindi, variare nel tempo? 
Le caratteristiche geotecniche dei materiali di sottofondazione influenzano questa stabilità 
nel tempo? 
La percentuale di umidità degli strati è importante? 

Analogie dei misti granulari di sottofondo con il calcestruzzo 

Le prescrizioni delle prestazioni del calcestruzzo sono molteplici a seconda della 
richiesta progettuale e dell’aspettativa di vita utile. In estrema sintesi, con licenza di 
semplificazione, il Progettista non indica riferimenti composizionali, ma si limita a richieste 
prestazionali: 
indica la Rck, ma non il modo in cui ottenerla. 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/muselli-roberto/


Per essere sicuri che tale prestazione è effettivamente messa in opera si effettuano 
controlli di conformità e di accettazione con prelievi di cubetti e/o cilindri da sottoporre alle 
prove del caso. 

Esisterà la possibilità di estrarre dei campioni del materiale che compone il sottofondo e 
fare delle prove di accettazione? 
Se sì, quali sono? 

Caratteristiche composizionali geotecniche dei misti granulari 

Un terreno può essere considerato come un sistema trifasico: 

• Fase solida; 
• Fase liquida; 
• Fase aeriforme. 

La portanza di un terreno dipende dalla sua attitudine a compattarsi. La distribuzione 
granulometrica, il contenuto di acqua e le operazione di compattazione risultano 
fondamentali. 

Una distribuzione ottimale favorisce la naturale tendenza al packing cioè alla riduzione di 
vuoti aeriformi. 
Un ottimale contenuto di umidità caratterizza la sua massima prestazione fisica. 
La modalità di compattazione ottimale conferisce al misto in configurazione ideale la sua 
massima portanza. 

L’indice CBR California Bearing Ratio 

L’indice CBR permette di valutare la capacità portante di un terreno al suo valore di 
umidità ottimale. La prova viene eseguita in laboratorio su un campione di materiale 
prelevato direttamente dal cantiere. 

Prima di tutto si determina l’umidità ottimale secondo il metodo Proctor. 
Nelle condizioni tal-quale, ottimale Proctor e saturo si sottopone il campione ad una 
pressione via via crescente registrando i valori di cedimento a 2,5 e 5mm. Il 
confronto di questi valori con un terreno californiano di riferimento molto prestazionale (da 
qui il nome) restituisce un riferimento percentuale che indica la prestazione di portanza del 
misto in condizioni di umidità ottimale e massima costipazione. 

L’indice CBR è un parametro proporzionale alla portanza ed alla capacità di mantenerla a 
diversi valori di umidità: maggiore è il CBR e maggiore sarà la rigidezza del materiale a 
diversi valori di umidità e la sua stabilità prestazionale e dimensionale. 

Riferendo il risultato alle norme francesi è possibile capire immediatamente se il misto in 
esame deve essere stabilizzato oppure no: 



 
L’indice CBR è proporzionale alla reazione del piano di posa (prof. Giannini): 

Tabella comparativa materiali di uso abituale 
Analizzando il grafico proposto dal Prof. Giannini è possibile prevedere il K di Winkler in 
base al CBR del misto granulare. 
Come si può vedere, un valore di 100 KPa/mm3 si ottiene con un CBR circa 45-50. Il 
grafico non entra nel merito della capacità del materiale impiegato di mantenere la 
prestazione a diversi valori di umidità. Prendendo in considerazione i valori esposti nella 
tabella comparativa, si vede chiaramente che un terreno stabilizzato a calce offre la 
medesima prestazione di un buon riciclato di macerie. 

Si vede anche che, ovviamente, la ghiaia naturale offre una prestazione doppia mentre un 
misto cementato tripla. 
Fanno impressione i dati che emergono dalle prestazioni di una scoria da arco elettrico 



EAF nel particolare Inertex ® Arvedi: il misto 0-90 non legato ha una prestazione CBR 
superiore di 4 volte rispetto ad un terreno stabilizzato a calce e il doppio di una ghiaia 
naturale. 

Esempio di prescrizione della prestazione del sottofondo: 

• La costante K di Winkler del sottofondo, determinata con prove su piastra con diametro 
di 760 mm, dovrà essere superiore 0,06 N/mm3; 
• I materiali posti in opera per la formazione della massicciata e del sottofondo dovranno 
possedere un CBR> 90%. 

Il CBR è direttamente proporzionale al grado di pulizia dei materiali in presenza di 
acqua 

Il Progettista può corredare la prescrizione di reazione K con la definizione dell’indice di 
portanza CBR. 
Tramite la prescrizione di tale prestazione aggiuntiva, fortemente correlata con le 
caratteristiche geotecniche dei materiali utilizzati, è possibile definire un margine di 
sicurezza aggiuntivo relazionato alla capacità dei materiali medesimi di raggiungere la 
prestazione e mantenerla nel tempo a diversi gradi di umidità. 

Per la determinazione del CBR occorre prelevare dei campioni dal cantiere e farli 
analizzare in laboratorio più o meno come succede con i cubetti del calcestruzzo! 
A margine di quanto sopra esposto è altresì importante notare che maggiore è il CBR e 
maggiore è il grado di pulizia dei materiali in presenza di acqua. Questo ultimo aspetto 
riveste particolare importanza qualora fossero previste eventuali realizzazioni nei periodi 
invernali caratterizzati da instabilità meteo e frequenti precipitazioni. 
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Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, 
Facciate, Ristrutturazioni, Verde: tutte le 
scadenze aggiornate dei bonus edilizi 
28/11/2022 

Riepilogo delle scadenze temporali dei principali bonus edilizi previsti dal nostro 
ordinamento: Superbonus condomini, case unifamiliari e soggetti speciali, Ecobonus e 
Sismabonus classici, Sismabonus Acquisti, Bonus Facciate, Bonus Verde, Bonus 
Ristrutturazioni Edilizie, Bonus prima casa Under 36. 
Matteo Peppucci 

Il Decreto Aiuti-Quater (176/2022) ha rivisto ancora una volta le scadenze e le 
percentuali di detrazione del Superbonus, specificatamente per quel che riguarda i 
condomini e gli edifici unifamiliari, andando a toccare anche la disciplina della cessione dei 
crediti. 

Oggi, a poche settimane dal varo della Manovra 2023, nella bozza della quale non sono 
previste ulteriori novità sui bonus edilizi (escluso il bonus per l'acquisto della prima casa da 
parte degli Under 36), riepiloghiamo lo stato dell'arte - AD OGGI - delle scadenze per tutti 
i bonus edilizi principali, partendo ancora una volta dal Superbonus del quale, 
comunque, abbiamo già fornito puntuali aggiornamenti all'indomani della pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale del DL Aiuti-Quater. 

Superbonus: scadenze e percentuali per ogni tipologia di edificio 

Condomini ed edifici plurifamiliari 

Per gli interventi effettuati su condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari 
possedute da persona o più persone fisiche compresi quelli effettuati su edifici oggetto di 
demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001, la 
detrazione fiscale sarà al: 

• 110% fino al 31 dicembre 2023 ma solo con CILA-S presentata entro il 25 
novembre 2022 e, nel caso di condomini, con delibera assembleare firmata di 
approvazione precedente a tale data; 

• 90% fino al 31 dicembre 2023; 
• 70% per il 2024; 
• 65% per il 2025. 

Edifici unifamiliari (lavori già avviati con SAL 30% chiuso al 30.9.22) 

Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari, la scadenza per 
beneficiare del 110% è fissata al 31 marzo 2023 per i lavori avviati per i quali, alla data del 
30 settembre 2022, sia stato realizzato il 30% dei lavori. 

Nel computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati. 
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Edifici unifamiliari (nuovi lavori) 

Per i lavori nuovi (spese anno 2022 o 2023), è possibile beneficiare di un Superbonus al 
90% per i proprietari di singole abitazioni a condizione che si tratti di prima casa e che i 
proprietari stessi non raggiungano una determinata soglia di reddito (15mila euro l’anno, 
innalzato in base al quoziente familiare edilizio, cioè un meccanismo di calcolo in cui si 
procede alla divisione dei redditi complessivi posseduti per nucleo familiare per i singoli 
componenti a cui è attribuito un coefficiente). 

IACP, APS, cooperative, ONLUS (classiche e socio-sanitarie) 

Attenzione alle diverse scadenze (e percentuali) per i lavori effettuati da specifiche 
tipologie di soggetti. 

Le ONLUS classiche e le associazioni di promozione sociale (APS) seguono 
l’orizzonte temporale e le percentuali viste sopra per i condomini e gli edifici 
unifamiliari (90% e poi decalage). 

Le ONLUS che svolgono attività socio-sanitaria e assistenziale (prestazione di servizi 
sanitari), potranno beneficiare ancora del Superbonus al 110% fino al 31 dicembre 
2025, ma al rispetto di due precise condizioni: 

• devono possedere immobili accatastati in categoria B1, B2 e D4; 
• i membri del CDA non devono percepire compensi né indennità di carica. 

Per gli edifici degli IACP (istituti autonomi case popolari), degli enti assimilati e delle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, invece, il Superbonus è al 110% per le spese 
sostenute entro il 30 giugno 2023, ma tale data può arrivare fino al 31 dicembre 2023 se 
il 60% dei lavori è stato completato entro il 30/6/2023. 

Edifici in zone terremotate 

Per gli edifici delle zone terremotate, è confermato quanto stabilito da ultimo dalla Legge di 
Bilancio 2022: a prescindere dal tipo di immobile, infatti, per gli interventi edilizi in comuni 
terremotati dal 2009 in poi (fa fede la dichiarazione dello stato di emergenza) si prenderà: 

• il Superbonus al 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2025, ma solo per la 
parte che eccede il contributo per la ricostruzione (se è stato erogato); 

• il Superbonus al 110%, con spesa maggiorata del 50%, se si rinuncia al contributo 
per la ricostruzione. 

Ecobonus ed Ecosismabonus (riqualificazione energetica): 31 dicembre 2024 

L'Ecobonus ordinario rafforzato (art.14 DL 63/2013, detrazioni del 50 o 65% a seconda 
della tipologia di intervento) e quello per le opere sulle parti comuni degli edifici 
condominiali (detrazioni del 70-75% ovvero dell’80-85%, se finalizzate sia alla riduzione 
del rischio sismico sia alla riqualificazione energetica di immobili ubicati nelle zone 
sismiche 1, 2 e 3, cd. Ecosismabonus), si prende fino al 31 dicembre 2024. 

Sismabonus e Sismabonus Acquisti ordinario (miglioramento sismico): 31 dicembre 
2024 
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Per il Sismabonus la norma di riferimento è l'art.16 comma 1-bis e seguenti del DL 
63/2013, e riguarda gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e 
all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici. 

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 tutte le tipologie di 
detrazioni previste per questa categoria di lavori (50%, 70-80%, 75-85%), incluso il 
“Sismabonus acquisti” riconosciuto a chi compra immobili ubicati nei comuni ricadenti 
nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, realizzati mediante demolizione e 
ricostruzione di interi edifici per ridurne il rischio sismico (ovviamente con le quote 
ordinarie). 

Bonus Ristrutturazioni Edilizie: 31 dicembre 2024 nella versione al 50% 

Il Bonus Ristrutturazioni è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'art.16 comma 1 del 
DL 63/2013 e non prevede una scadenza. 

Attenzione però: la detrazione potenziata al 50%, su una spesa massima di 98mila 
euro, che riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (anziché il 36% su un 
importo non superiore a 48mila euro, come previsto a regime dal Tuir), è al momento 
vigente fino al 31 dicembre 2024. 

NB - Rientrano in questa agevolazione anche i lavori sulle finiture degli edifici, che 
sono classificati come lavori di manutenzione ordinaria. 

Bonus Facciate agli sgoccioli: 31 dicembre 2022 ma al 60% 

Il Bonus Facciate, ideato al 90% e poi declassato al 60% sta invece per scomparire 
definitivamente. 

La detrazione per le spese sostenute per gli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o 
tinteggiatura, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti 
ubicati in zona A o B (art.1 comma 219 e segg. della legge 160/2019 - Finanziaria 2020), 
terminerà infatti definitivamente il 31 dicembre 2022. 

Bonus Mobili: 31 dicembre 2024 ma massimale dimezzato dal 2023 

Per quanto riguarda la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi 
elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione, 
iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto, normata 
dall'art.16 comma 2 del DL 63/2013, la Legge di Bilancio 2022 l'ha prorogata al 31 
dicembre 2024 ma con alcune 'postille' da tenere ben presente; 

• la spesa massima agevolabile scende, negli anni 2023 e 2024, a 5.000 euro per 
ogni unità immobiliare ristrutturata, comprensiva delle pertinenze, o in 
riferimento alla parte comune dell’edificio oggetto di intervento (il tetto precedente 
era 10 mila euro); 

• se i lavori edilizi sono effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto di 
mobili/elettrodomestici ovvero sono iniziati nell’anno precedente e proseguiti 
nell’anno dell’acquisto, nel limite di 5 mila euro occorre tener conto anche delle 
spese dell’anno precedente per le quali si è fruito del bonus; 
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• etichetta energetica degli elettrodomestici ammessi al bonus: devono essere di 
classe non inferiore alla A (forni), alla E (lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie) o 
alla F (frigoriferi e congelatori). 

Bonus Verde: 31 dicembre 2024 

L'agevolazione del 36% per arredo verde urbano (sistemazione a verde di aree 
scoperte private di edifici esistenti, immobili, pertinenze e recinzioni, impianti di irrigazione 
e pozzi più coperture a verde di giardini pensili) di cui all'art.1 comma 12 e segg. legge 
205/2017 arriverà fino al 31 dicembre 2024. 

Da tenere presente però che: 

• la spesa massima agevolabile non può superare 5 mila euro per appartamento; 
• se la sistemazione a verde riguarda le parti comuni di edifici, la detrazione è 

calcolata su una spesa massima di 5 mila euro per ogni unità immobiliare. 

Bonus acquisto prima casa Under 36: proroga al 31 dicembre 2023 

La Manovra Finanziaria 2023, nella sua primissima versione, proroga al 31 dicembre 2023 
il bonus per l'acquisto della prima casa da parte dei giovani Under 36 (istituita dal DL 
Sostegni Bis - art.64 del 73/2021). Chiaramente, bisogna attendere l'ufficialità, cioè il varo 
definitivo della Legge di Bilancio 2023 che avverrà entro il 31.12.2022. 

Possono beneficiarne i giovani con meno di 36 anni e con un Isee non superiore 40 
mila euro che acquistano un’abitazione. 

Le agevolazioni consistono: 

• in caso di compravendite non soggette a Iva (tra privati), nell’esenzione dal 
pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale; 

• in caso di acquisti soggetti a Iva (da una impresa costruttrice o di ristrutturazione), 
nel riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare pari a quello del tributo 
corrisposto al venditore. 

 
 
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/superbonus-ecobonus-sismabonus-facciate-
ristrutturazioni-verde-tutte-le-scadenze-aggiornate-dei-bonus-edilizi/ 
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Frana di Casamicciola, ennesima tragedia 

di un’Italia fragile 

 Antonella Ardito 

Si è costruito dove non era consentito, spiega il CNG mentre il CNAPPC ribadisce la 

necessità di manutenzione del territorio. E l'Anci bacchetta il ministro Pichetto per una 

dichiarazione sulle responsabilità dei sindaci 

Lunedì 28 Novembre 2022 

 

Vigili del Fuoco a lavoro tra i detriti della frana di Casamicciola sull'isola d'Ischia 

La frana di Casamicciola del 26 novembre 2022, con il costone staccatosi dal Monte 

Epomeo durante l’ennesima allerta meteo di questo anno, ha causato, ad oggi, otto 

vittime. E i soccorritori sono ancora al lavoro alla ricerca di persone disperse, travolte dal 

fango. Il Consiglio nazionale dei geologi rileva in una nota come questo purtroppo non è 

stato il primo episodio simbolo del grave stato di dissesto idrogeologico dell’intera isola 

d’Ischia, colpita anche, lo ricordiamo, nel 2017 da un terremoto. Per questo sisma 

dimenticato solo nel mese di agosto 2022 è iniziato il percorso verso la ricostruzione. 
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L’analisi del CNG sulla frana di Casamicciola 

“Purtroppo il rischio di questi fenomeni nella zona ischitana è elevatissimo – rileva Lorenzo 

Benedetto, Presidente Centro Studi CNG – 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”. 

Una volta effettuata la conta dei danni della frana di Casamicciola è indispensabile 

“effettuare delle valutazioni delle condizioni di rischio residuo – spiega Arcangelo 

Francesco Violo, Presidente CNG – 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”. 

Rischio idrogeologico, cosa fare (non solo per Ischia)? 

La to do list del Consiglio nazionale dei geologi è molto chiara: serve attuare 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. Nello specifico è necessario: 

• 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 

https://www.cr.campania.it/leggi-progetti/leggi-regolamenti/dettaglio-documento?id=28913


realizzazione di opere di manutenzione e di sistemazione che migliorerebbero le 

condizioni di stabilità e di assetto del territorio stesso. 

Frana di Casamicciola, il punto di vista degli architetti del CNAPPC 

“La tragedia di Ischia conferma ancora una volta che serve sviluppare una strategia 

coerente di difesa del territorio e del suolo e destinare risorse per programmare 

interventi di manutenzione e di tutela del territorio. E’ questa l’unica strada – oltre che per 

valorizzare il patrimonio paesaggistico del Paese – per realizzare un’opera di costante 

monitoraggio delle zone ad alto rischio sismico ed idrogelogico insieme ad una azione di 

contrasto all’abusivismo edilizio che incide pesantemente, aggravandoli, sui fattori di 

rischio. E’ quanto gli Architetti PPC italiani sostengono da anni: la prima grande opera 

strutturale per il Paese è, infatti, la manutenzione e la rigenerazione urbana e del 

territorio.” 

“Investire sui territori – continua – significa anche dare una risposta alla crisi ambientale ed 

ai cambiamenti climatici. Va urgentemente inaugurata una nuova stagione che abbia al 

centro la rigenerazione urbana e la difesa e tutela del territorio quale alternativa virtuosa al 

crescente consumo di suolo. Registriamo infatti un incremento del consumo di suolo 

con un dato sconfortante: 19 ettari al giorno pari a circa 2 metri quadri al secondo. Il 

nostro Paese non è nelle condizioni di consentire un carico edificatorio di queste 

dimensioni vista la acclarata fragilità del suo territorio.” 

“Quanto avvenuto ad Ischia – conclude la nota del CNAPPC – è una tragedia annunciata e 

non è un caso isolato, le aree a rischio sono diffuse ed interessano moltissime zone del 

nostro Paese, per questo bisogna fare in fretta per definire strategie più incisive di 

controllo del territorio, programmi concreti di intervento e stanziare risorse adeguate”. 

Il tema della responsabilità: lo scontro tra Anci e il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin 

Questa mattina il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha rilasciato una dichiarazione molto 

forte sulla tragedia di Ischia ad una nota emittente radiofonica sui fatti di Ischia: “Contro 

l’abusivismo edilizio basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti quelli che lasciano 

fare”.  E naturalmente la dichiarazione non è andata giù al presidente Anci, associazione 

nazionale dei comuni italiani, il sindaco di Bari Antonio Decaro, il quale ha commentato 

duramente la dichiarazione del ministro dell’Ambiente. “Mentre ancora si cercano i dispersi 

e si contano le vittime, è di una volgarità inaccettabile e denota una grave ignoranza 

dell’argomento. Siamo sicuri che non rappresenti la linea del governo sul tema annoso e 

drammatico del dissesto idrogeologico del nostro territorio, delle sue responsabilità, e di 

chi e come ci si possa mettere riparo. 

Liquidare la questione scaricando tutta la responsabilità sui sindaci, addirittura auspicando 

che vengano “messi in galera”, è l’opposto di quello che un rappresentante delle istituzioni 

dovrebbe fare: ora dal ministro aspettiamo delle scuse verso i sindaci italiani. 

Da anni, in tutti gli incontri e in tutte le occasioni, l’Anci sostiene con forza la necessità di 

varare un piano straordinario per la manutenzione del territorio, nell’interesse 

esclusivo e primario dei nostri concittadini. Se si trovasse un ministro disposto a 

impegnarsi in questa direzione, noi sindaci saremmo pronti a dare il nostro contributo 



come, del resto, facciamo sempre con uno spirito di collaborazione che non traspare certo 

dalle dichiarazioni di Pichetto Fratin. 

Il dramma della fragilità del territorio italiano e della mancanza di una sua manutenzione 

va molto oltre le competenze dei singoli sindaci. Questi casomai rappresentano un presidio 

importante per il territorio, sia per la sua integrità che per la sua valorizzazione. Da anni 

chiediamo il varo di politiche attive per evitare lo spopolamento dei piccoli comuni e per 

contrastare il dissesto idrogeologico. I ritardi e gli errori si accumulano, come 

lamentiamo da tempo, nelle fasi che precedono l’avvio dei lavori per la tutela del territorio: 

nell’erogazione delle risorse e nella programmazione. Fasi delle quali non rispondono 

i Comuni. 

Ci sono risorse ferme da anni per gli interventi di risanamento del dissesto idrogeologico 

che, come certifica la Corte dei conti, non vengono spese, e ora altre ne sono previste 

all’interno del PNNR. Il governo e i suoi ministri dovrebbero innanzi tutto preoccuparsi di 

accelerare e semplificare le procedure, come giustamente ha ricordato anche il presidente 

del consiglio intervenendo giovedì scorso all’Assemblea dell’Anci di Bergamo. 

Le polemiche e gli scaricabarile non sono degni di momenti così drammatici e non 

danno alcuna risposta alle esigenze e alla rabbia giustificata dei cittadini colpiti”. 

 



 

Superbonus, i dati del Censis: gli incentivi 

hanno innescato oltre 55 miliardi di 

investimenti 

 Roberto Di Sanzo 

Importanti anche gli effetti per il gettito fiscale dello Stato con il Superbonus: attivati 

411.000 occupati diretti e 225.000 unità indirette 

Martedì 29 Novembre 2022 

 
Gli effetti economici del Superbonus? Una manna dal cielo. E’ quanto emerge dallo 

studio del Censis “Ecobonus e Superbonus per la transizione energetica del Paese” 

realizzato in collaborazione con Harley&Dikkinson e la filiera delle Costruzioni. Il Censis 

stima che i 55 miliardi di euro di investimenti certificati dall’Enea (agosto 2020-ottobre 

2022) legati all’utilizzo del Super ecobonus hanno attivato un valore della produzione nella 

filiera delle costruzioni e dei servizi tecnici connessi pari a 79,7 miliardi di euro. A questi, 

vanno aggiunti 36 miliardi di euro di produzione attivata in altri settori del sistema 

economico connesso alle componenti dell’indotto, per un totale di almeno 115 miliardi di 
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euro. Notevoli anche i risvolti fiscali, soprattutto per lo Stato. Ecco i dati principali che 

emergono dalla ricerca del Censis. 

Superbonus e gettito fiscale 

Importanti anche i risvolti da un punto di vista fiscale, innescati dai movimenti economici 

derivanti dai lavori legati ai Superbonus. Il gettito fiscale derivante da tale produzione 

aggiuntiva si stima possa ripagare circa il 70% della spesa a carico dello Stato per le 

opere di efficientamento sugli edifici. Ciò significa che 100 euro di spesa per Super 

ecobonus costerebbero effettivamente allo Stato 30 euro. Ridimensionando in questo 

modo il valore reale del disavanzo generato dall’incentivo. Il Mef ha registrato tra gennaio 

e settembre 2022 un incremento del gettito dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente. Stando a quanto riportato dal Censis, “è verosimile pensare che proprio il 

comparto edile abbia considerevolmente contribuito a questa dinamica espansiva delle 

entrate tributarie”. 

Occupazione e risparmio energetico 

Altro capitolo, gli effetti occupazionali. Nel 2021 il valore aggiunto delle costruzioni è 

aumentato del 21,3% rispetto al 2020. Al Sud la crescita è stata pari al 25,9% e nel Nord-

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

occupazionale del Superbonus per il periodo agosto 2020-ottobre 2022 è stato pari a 

900.000 unità di lavoro, tra dirette e indirette. Nel solo periodo compreso tra gennaio e 

ottobre 2022, i lavori di efficientamento energetico degli edifici hanno attivato 

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

225.000 unità indirette. Interessanti anche i dati degli effetti in termini di efficienza 

energetica e sostenibilità ambientale. L’incremento medio del valore immobiliare delle 

unità abitative che hanno beneficiato della riqualificazione energetica è stimato tra il 3% e 

il 5%, dovuto ad un salto di classe energetica dell’immobile. 

Analisi di medio-lungo periodo 

Le stime del Censis dicono che la spesa di 55 miliardi di euro generi un risparmio di 

11.700 Gwh/anno. Corrispondenti a 1,1 miliardi di metri cubi di gas. Dati alla mano, si 

parla del 40% del risparmio energetico che il Piano emergenziale di riduzione dei consumi 

del settore domestico si prefigge di realizzare nell’autunno-inverno 2022-2023 (2,7 miliardi 

di metri cubi di gas). La riduzione nelle emissioni di CO2 è stimabile in 1,4 milioni di 

tonnellate di mancate emissioni. Passo fondamentale per conseguire risultati importanti 

nel processo di transizione ecologica del Paese. Ecco, dunque, le conclusioni del Censis: 

le decisioni su come proseguire in materia di Superbonus andrebbero prese 

considerando l’impatto della spesa pubblica in termini di risorse economiche attivate, di 

occupazione aggiuntiva, di risparmio energetico e di gettito fiscale. Un’analisi che deve 

considerare molteplici variabili, nel medio-lungo periodo. 
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Frana Ischia: delocalizzare è la soluzione  
Lunedi 28 Novembre 2022, 16:23 

 
Fonte sito Dpc 
 

Un coro unanime di voci, tra geologi e commissari alla ricostruzione post 
sisma, propone che non si ricostruisca più nelle zone ad alto rischio e che chi 
ha una casa in queste zone riceva un aiuto per delocalizzare 

Mentre si cercano ancora quattro dispersi a Casamicciola è già il momento di rispondere 

ad una domanda: tutto questo poteva essere evitato? Quali soluzioni ci sono ad un 

fenomeno che ciclicamente si ripresenta? In molti sono giunti alla stessa conclusione a 

due giorni dalla frana che ha cancellato una parte del Comune Ischitano: delocalizzare è 

l'unica cosa da fare in certi casi.  

“È ora di superare lo slogan della ricostruzione “com’era, dov’era” e iniziare a pianificare in 

modo più razionale e responsabile”, afferma il presidente dell'Ordine dei Geologi delle 

Marche nonché ex Commissario Straordinario di Governo alla ricostruzione per le zone del 

terremoto del 2016 e 2017 dal 2018 al 2020, Piero Farabollini. E per chi ha costruito in 

zone ad alto rischio, secondo il geologo, la soluzione è solo una: “Laddove 

necessario bisogna delocalizzare gli edifici e allontanarli dalle aree a maggior rischio, che 

a Ischia non sono poche, visto che stiamo parlando di un’isola vulcanica caratterizzata da 

rilievi coperti da uno strato superficiale altamente soggetto a frane. Ricostruire, anche 

altrove se necessario, è doveroso e soprattutto fattibile”. "Sappiamo come e dove farlo: 

per Ischia, come per tutta la penisola italiana, esiste una mappa della pericolosità delle 
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frane che indica in modo chiaro dove non si dovrà più ricostruire, né permettere nuovi 

insediamenti. Le frane torneranno a verificarsi, a Ischia e in tutto il Paese. Se queste 

continueranno a spargere lutti oppure no, saranno le azioni degli amministratori locali e 

nazionali a stabilirlo” conclude Farabollini. 

 

Delocalizzare le strutture dalle aree a rischio è anche uno dei punti contenuti nel piano 

pluriennale di prevenzione e gestione di cui parla il presidente del Consiglio Nazionale dei 

Geologi, Arcangelo Francesco Violo, facendo riferimento alla Legge della regione 

Campania del 10 agosto 2022 numero 13, che favorisce ed incentiva la delocalizzazione di 

edifici posti in aree a rischio di frana e alluvione. Una posizione che trova d'accordo anche 

il presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania, Egidio Grasso, che in un'intervista al 

Mattino afferma: “In questi luoghi non è la costruzione in sé ma dove la fai il 

problema. Che sia costruzione abusiva o regolare, se è in un'area a rischio è sempre 

errata”. La ricostruzione, secondo Grasso dovrebbe avvenire d'ora in avanti al di fuori della 

zona rossa e per farlo, prosegue Grasso, basta “aumentare la carota” ovvero l'uso 

degli incentivi per chi costruisce fuori sito. Secondo la legge 13/2022, infatti chi lo fa può 

aumentare la volumetria dell'immobile del 50%. “Non tutto è sanabile, bisogna avere il 

coraggio di delocalizzare: spostare aree urbanizzate o industriali” è il pensiero di Antonello 

Fiore, presidente nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale.  

Dello stesso avviso anche il commissario alla ricostruzione post sisma 2016, Giovanni 

Legnini che spiega: “Dove il rischio non è mitigabile non si ricostruisce”. Il tema 

abusivismo viene superato dunque per parlare anche di quelle case costruite regolarmente 

ma su terreni a rischio: “Vorrei evitare di concentrarci su questo tema dell’abusivismo, c’è 

il tema della regolarizzazione che non ha eliminato il rischio. Sono necessarie analisi 

tecniche e dopo o si fanno determinate opere o si delocalizza”, ha affermato il Capo della 

Protezione Civile, Fabrizio Curcio  

Certo è che per fare analisi tecniche nel campo del dissesto idrogeologico i Comuni 

necessiterebbero di maggior personale specializzato sui temi di protezione civile, mentre, 

a guardare gli ultimi dati sul tema pubblicati da Anci in un report, queste figure 

scarseggiano. Infatti si scopre che solo lo 0,6% dei dipendenti comunali (il report prende in 

considerazione Comuni al di sopra dei 50 mila abitanti ndr.) in Italia ha un ruolo di addetto 

alla Protezione Civile. Ma sul tema pesano anche la mancanza di fondi e le lungaggini 

burocratiche, come ricorda il presidente di Anci, Antonio De Caro. “Ci sono risorse ferme 

da anni per gli interventi di risanamento del dissesto idrogeologico che, come certifica la 

Corte dei conti, non vengono spese, e ora altre ne sono previste all’interno del PNNR . Il 

governo e i suoi ministri dovrebbero innanzi tutto preoccuparsi di accelerare e 

semplificare le procedure” conclude De Caro. 

 

Claudia Balbi 
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Anbi al Governo: «Istituire un osservatorio 
permanente sulle risorse idriche» 
«Alla politica chiediamo di superare l'incoerenza fra sensibilità dichiarate ed azioni 

conseguenti, ad iniziare dalla necessità di approvare la legge contro l'indiscriminato 

consumo di suolo» 

[28 Novembre 2022] 

 

Intervenendo a un convegno a Milano, il direttore generale dell’Associazione Nazionale 

Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI), Massimo Gargano, ha 

chiesto al governo di «Istituire un osservatorio permanente sulle risorse idriche, attorno al 

quale far sedere tutti i soggetti interessati, superando l’attuale frazionamento decisionale 

che, pur essendo chiaro nell’individuazione dei compiti, manca di una regia nazionale, 

delegando le scelte ad ogni singola regione». 

Gargano ha ricordato che «Un simile strumento già esiste in Spagna, Paese con 

problematiche idriche simili alle nostre e dove, però, già si trattiene in invasi oltre il 35% 

dell’acqua piovana, mentre noi siamo fermi all’11%. Qualche pioggia non può fare 

dimenticare l’inadeguatezza del nostro sistema idraulico di fronte ai cambiamenti 

climatici». 
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E il presidente di ANBI, Francesco Vincenzi, incalza il governo Meloni su un’altra 

questione: «In merito alla realizzazione di nuovi bacini, è necessario superare la sindrome 

del Vajont per infrastrutturare il Paese di fronte ad un’evidente crisi climatica, che ci sta 

facendo vivere la settima siccità in 19 anni, arrecando solo nel 2022, oltre 6 miliardi di 

danni all’agricoltura, che produce cibo. Il Piano Laghetti multifunzionali, proposto da ANBI 

e Coldiretti nel segno della sostenibilità, risponde a questa esigenza, dimostrando 

l’efficienza progettuale dei Consorzi di bonifica ed irrigazione, la cui capacità operativa è 

anche testimoniata dai cantieri aperti in tutta Italia per circa 4 miliardi di fondi pregressi. 

Tutto questo deve essere inquadrato in una più incisiva presenza italiana in sede 

comunitaria, dove bisogna puntare ad una revisione della Direttiva Quadro Acque che, 

varata nel 2000 nel sostanziale disinteresse dei rappresentanti italiani, risulta oggi 

inapplicabile nel nostro Paese senza pesanti conseguenze sull’assetto territoriale ed 

ambientale». 

Gargano ha concluso: «Alla politica chiediamo di superare l’incoerenza fra sensibilità 

dichiarate ed azioni conseguenti, ad iniziare dalla necessità di approvare la legge contro 

l’indiscriminato consumo di suolo. Serve una visione, che abbia il territorio al centro, 

perché 1 euro speso in prevenzione, ne fa risparmiare 5 nella conta dei danni oltre 

all’ingiustificabile tributo in vite umane. In Italia come in Europa serve una nuova cultura 

dell’acqua per evitare di essere travolti dalle conseguenze della crisi climatica. La 

dimostrata efficienza del sistema irriguo Irriframe e la prossima certificazione di 

sostenibilità idrica, denominata  Goccia Verde, sono un contributo di ANBI in questa 

direzione». 

 



 

Cnr, a Ischia mai così tanta pioggia negli 
ultimi vent’anni. Wwf: «Tragedia 
annunciata» 
Tra crisi climatica ed abusivismo edilizio, l’ennesimo disastro che si è abbattuto sull’isola 

non ha niente di “naturale” 

[28 Novembre 2022] 

 

Con 8 vittime finora accertate e 4 dispersi, a Ischia il dissesto idrogeologico è tornato a 

concretizzarsi nell’ennesimo disastro che di “naturale” però ha ben poco, essendo legato a 

doppio filo con la crisi climatica – alimentata dalle emissioni antropiche di gas serra – e 

con l’abusivismo edilizio. 

Come riporta infatti il Cnr, i pluviometri posti nelle vicinanze di Casamicciola Terme 

mostrano 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. 

Si tratta di una conseguenza diretta della crisi climatica in corso? È molto difficile poter 

dare una risposta univoca a questa domanda, perché non è semplice riportare un singolo 

https://www.cnr.it/it/nota-stampa/n-11543/frana-a-ischia-i-dati-di-cnr-irpi
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/vittime-ischia-cnr.png


evento meteo estremo alle sue cause; quel che sappiamo con certezza però è che i 

cambiamenti climatici si accompagnano ad un aumento nell’intensità e nella frequenza di 

eventi meteo estremi, e questo basta. 

Allo stesso tempo, la letteratura mostra numerosi eventi franosi con danni sia al territorio 

che alle case, alle terme e anche alle persone, avvenuti nel corso dei decenni sempre a 

Ischia, proprio nella zona di Casamicciola Terme. 

Nel merito, il Cnr ricorda le 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 

quattordicenne. 

Non è un caso che simili tragedie si ripetano sempre negli stessi luoghi, e molto ha a che 

fare con l’abusivismo edilizio: «Ad Ischia – riportano da Legambiente – 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». 

Sulla base delle perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico, solo nel Comune di 

Casamicciola circa 1.200 persone vivono nelle aree con pericolosità di frana elevata e 800 

in aree con pericolosità molto elevata. 

«Quella di Ischia è una tragedia annunciata che ha cause e responsabilità precise. Suona 

come una grande ipocrisia piangere le vittime di questi giorni, quando si continua a costruire 

dove non si dovrebbe, si continua a strizzare l’occhio a possibili condoni edilizi e non si 

approva in tempi rapidissimi una legge sul consumo di suolo», commentano dal Wwf: «Oggi 

siamo costretti, per l’ennesima volta, a piangere morti che si sarebbero potute evitare. Ma 

alla solidarietà nei confronti delle loro famiglie si aggiunge la rabbia e la richiesta di 

accertare le responsabilità anche politiche che sono alla base di questa tragedia. E proprio 

per questa ragione il  Wwf chiede che, anche quale monito rispetto alle decine di migliaia di 

abusi edilizi in aree a rischio ancor oggi non abbattuti, nel pieno rispetto delle vittime della 

tragedia di Ischia e con grande solidarietà per la popolazione colpita, l’ipotesi di danno 

erariale sia presa in considerazione per gli interventi che devono essere necessariamente 

assunti. È infatti evidente che in presenza di precipitazioni cospicue, che con il cambiamento 

climatico ormai stanno diventando la regola e non l’eccezione, la presenza di immobili e 

opere abusive, che continuano ad esistere a causa dell’inerzia o addirittura della tolleranza 

https://greenreport.it/news/clima/il-clima-e-gia-cambiato-accelerazione-degli-eventi-climatici-estremi-in-italia/
https://greenreport.it/news/clima/la-tragedia-di-ischia-il-cambiamento-climatico-e-i-condoni-geologi-prevenzione-fondamentale-per-salvare-vite/


della Pubblica amministrazione se non dei governi, rappresentano un moltiplicatore di 

rischio oltre che un intollerabile oltraggio alle vittime». 

Senza contare l’ignavia che ancora frena l’approvazione della legge sul consumo di suolo, 

di cui si discute inutilmente da un decennio, e che gli ambientalisti del Panda tornano oggi 

a chiedere di approvare in tempi rapidi. 

 



 

Il grande diluvio: l’Australia verso la nuova 
era dei disastri innaturali 
L’Australia come Ischia: «Non siamo neanche lontanamente preparati per i prossimi 

disastri climatici» 

[29 Novembre 2022] 

 

In Australia, dopo anni di siccità  e mega-incendi devastanti, il 2022 sarà ricordato come 

l’anno del Great Deluge il  Grande Diluvio, con piogge e inondazioni record che hanno 

colpito gran parte dell’Australia orientale, causando devastazioni mai viste per gli 

australiani e la loro economia.  Quest’anno gran parte dell’Australia orientale ha registrato 

precipitazioni e inondazioni da record. Dal Queensland alla Tasmania, eventi 

meteorologici estremi sono costati la vita a molte persone, hanno costretto all’evacuazione 

di intere comunità, danneggiato case, beni e attività commerciali, distrutto raccolti e 

bestiame, con danni per miliardi di dollari, Molte comunità sono state colpite non da una, 

ma da più inondazioni consecutive, con poco o nessun tempo per riprendersi dopo 

ognuna. Per alcune famiglie nella regione di Hawkesbury nel New South Wales, l’alluvione 

del luglio 2022 è stato il quarto in 18 mesi. 

Secondo il nuovo rapporto “The great Deluge: Australia’S new era of innaturall disasters” 

pubblicato dal Climate Council e da Emergency Leaders for Climate Action (ELCA), «Il 

https://www.climatecouncil.org.au/wp-content/uploads/2022/11/CC_MVSA0330-CC-Report-The-Great-Deluge_V7-FA-Screen-Single.pdf
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/Il-grande-diluvio-1024x721.jpg


cambiamento climatico, guidato dalla combustione di carbone, petrolio e gas, è stato un 

fattore importante nel Grande Diluvio. Sta consegnando l’Australia a un’era di disastri 

climatici a cui non siamo preparati». 

Climate Council ed ELCA avvertono: «Questo rapporto è un duro avvertimento che tutto 

ciò non è ancora finito e un appello a tutti i livelli di governo affinché accelerino le loro 

riduzioni delle emissioni e gli sforzi di preparazione ai disastri». 

Infatti, secondo il rapporto, «Le impronte digitali del cambiamento climatico, che provoca 

tempeste e nubifragi più intensi, sono sul Grande Diluvio del 2022. In gran parte del 

Queensland, del New South Wales, del Victoria e della Tasmania, le inondazioni sono le 

ultime di una lunga serie di eventi meteorologici estremi causati dal cambiamento climatico 

che hanno dovuto affrontare negli ultimi anni, tra cui siccità prolungata, ondate di caldo 

torrido, incendi boschivi della Black Summer  e potenti tempeste. Il cambiamento climatico 

sta portando una nuova era di “disastri innaturali” e come Paese non siamo preparati a 

farvi fronte. Quest’anno abbiamo visto come eventi record consecutivi possano sopraffare 

i servizi di emergenza e devastare le comunità». 

Ecco i principali risultati  del rapporto “The great Deluge”: 

Record mensili di pioggia sono stati battuti per Brisbane (Queensland), Lismore, Sydney 

(New South Wales), Shepparton, Falls Creek (Victoria) e Lorrina (Tasmania), con 

precipitazioni da 3 a 9 volte superiori a quelle tipiche registrate in questi luoghi. 

Collettivamente, le tempeste e le inondazioni che hanno colpito il sud-est del Queensland 

e la costa del New South Wales a febbraio e marzo sono state pari all’evento 

meteorologico estremo più costoso mai registrato in Australia, con 5,56 miliardi di dollari di 

perdite assicurate da oltre 236.000 sinistri. Tutti gli australiani stanno sostenendo questi 

costi con premi assicurativi e prezzi alimentari in aumento e più di 1,5 miliardi di dollari di 

infrastrutture essenziali che necessitano di riparazioni nel solo New South Wales. In 

realtài, il costo medio per famiglia dei disastri meteorologici estremi è aumentato del 73% 

dalla media decennale a $ 1.532 nel 2021-2022. 

Il pericolo per gli australiani di condizioni meteorologiche estreme alimentate dal clima è 

tutt’altro che finito e gli esperti avvertono che l’estate australe in arrivo  fa presagire diversi 

rischi elevati. Le comunità, i servizi di emergenza e tutti i livelli di governo dovrebbero 

essere pronti al peggio: i bacini sono già saturi e sono previste ulteriori precipitazioni 

estreme. Il Bureau of Meteorology prevede un’alta probabilità (73%) di un aumento dei 

cicloni tropicali rispetto agli 11 che normalmente colpiscono in media la regione 

australiana. Alcune delle aree agricole più importanti nel Victoria, nel Nuovo Galles del 

Sud e nel Queensland sono state inondate, il che potrebbe portare a carenze alimentari e 



prezzi più alti nei supermercati per generi alimentari di prima necessità come latte, frutta e 

verdura. 

Il Grande Diluvio del 2022 ha aumentato il rischio di malattie trasmesse dalle 

zanzare. Potrebbe esserci una grave epidemia del virus dell’encefalite giapponese, con 

ben 750.000 australiani a rischio di esposizione al virus mortale. 

Il Queensland subisce il maggior danno economico da disastri “innaturali”.  Le perdite totali 

del Sunshine State a causa di condizioni meteorologiche estreme dagli anni ’70 sono state 

circa tre volte quelle del Victoria e il 50% maggiori del New South Wales. Nel 22022 i costi 

del cambiamento climatico hanno continuato ad aumentare, con il Queensland che ha 

sostenuto un costo stimato di 7,7 miliardi di dollari in impatti sociali, finanziari ed economici 

a causa delle precipitazioni e delle inondazioni da record di febbraio e marzo. Brisbane ha 

subito perdite assicurate per 1,38 miliardi di dollari a causa delle inondazioni di 

quest’anno, superiore a qualsiasi altra area amministrativa locale in Australia. 

Le inondazioni della primavera australe del 2022 nel New South Wales e nel Victoria 

potrebbero causare danni fino a 5 miliardi di dollari al raccolto di grano della costa 

orientale, con 10 milioni di tonnellate di prodotti già danneggiati direttamente o 

indirettamente. I danni all’agricoltura causati dalle inondazioni del febbraio 2022 nel sud-

est del Queensland sono stati stimati in 254 milioni di dollari. Sono state colpite 17 aree 

amministrative locali e 2.250 produttori primari, con un impatto stimato delle inondazioni 

pari al 30% del valore totale della produzione.  La riparazione delle infrastrutture essenziali 

richiederà del tempo, con strade, trasporti e reti di telecomunicazione gravemente colpite. 

Nel sud-est del Queensland, ad esempio, i danni alle infrastrutture pubbliche sono stati 

stimati in 492 milioni di dollari, inclusi 1.718 chilometri di strade controllate dallo stato e 

infrastrutture dei traghetti. 

Questa nuova era di disastri innaturali e alimentati dal clima comporta gravi conseguenze 

per la gestione dei disastri e delle emergenze in Australia. Chi opera nel settore della 

gestione dei disastri e delle emergenze sa  che siamo entrati in una nuova era di crescenti 

minacce di disastri, nella quale l’impatto successivo spesso colpisce mentre le comunità si 

stanno ancora riprendendo dall’ultimo.  Le operazioni di ripristino a lungo termine, che 

sono già difficili e costose, vengono ostacolate dai successivi disastri climatici. Ad 

esempio, sulla costa meridionale del New South Wales molte persone rimaste senza casa 

a causa degli incendi della Black Summer del 2019/20 si sono viste allagare i loro alloggi 

temporanei del 2020. 

Climate Council ed ELCA fanno notare che «Di conseguenza, i sistemi che utilizziamo per 

pianificare e gestire i disastri non funzionano più. Dobbiamo ripensare e trasformare la 



nostra risposta ai disastri causati dal clima a partire da modelli di rischio più accurati e 

accessibili. Tutti i governi dovrebbero concentrarsi sulla riduzione dell’esposizione e della 

vulnerabilità delle persone ai disastri. Tuttavia, il rischio non può essere eliminato e 

dovrebbero essere effettuati investimenti molto maggiori per sostenere le comunità a 

rispondere, riprendersi e rimanere resilienti attraverso programmi come “Community First 

Responders”». 

Ma il rapporto evidenzia che «Mentre le famiglie, le imprese e le comunità australiane 

soffrono a causa di disastri climatici da record, le società di combustibili fossili che 

peggiorano il cambiamento climatico stanno realizzando profitti da far venire l’acquolina in 

bocca. Stiamo affrontando un futuro di eventi meteorologici estremi più distruttivi dovuti ai 

cambiamenti climatici, con stagioni molto umide e molto secche e modelli meteorologici 

destinati a intensificarsi. Il cambiamento climatico è  causato principalmente dalla 

combustione di carbone, petrolio e gas, e gli scienziati concordano che l’unico modo per 

evitare una catastrofe totale è ridurre drasticamente le emissioni di gas serra in questo 

decennio. Le compagnie dei combustibili fossili stanno incassando miliardi di dollari di 

profitti, eppure molte di loro non hanno pagato alcuna imposta sul reddito in Australia lo 

scorso anno finanziario. Nel frattempo, le comunità e i settori critici come l’agricoltura 

sopportano il peso dell’aumento dei costi climatici. L’Australia dovrebbe porre fine ai 

sussidi ai combustibili fossili e utilizzare i risparmi per istituire un fondo per i disastri 

climatici che soddisfi i costi crescenti dei disastri provocati dal clima in Australia e 

sostenga le comunità vulnerabili». 

Su The Age, Greg Mullins, consigliere del Climate Council, fondatore di  Emergency 

Leaders for Climate Action, ex Fire and Rescue commissioner del NSW e ancora vigile del 

fuoco volontario, fa un quadro della situazione australiana che somiglia – anche alla luce 

di quel che è successo a Ischia – terribilmente alla situazione italiana: «I sistemi di 

emergenza che abbiamo sviluppato negli anni ’90 e nei primi anni 2000 semplicemente 

non sono in grado di far fronte alla portata e alla ferocia dei disastri in peggioramento che 

stanno per arrivare. La settimana scorsa, la NASA ha pubblicato un’immagine 

sorprendente che mostra i livelli di saturazione delle acque sotterranee al di sopra del 98° 

percentile per molte parti dell’Australia sud-orientale. Questo significa che se cade più 

pioggia, non avrà nessun posto dove andare. L’estate è tra pochi giorni e la comunità di 

gestione delle emergenze teme che altri shock siano dietro l’angolo. Per le comunità 

colpite dal grande diluvio di quest’anno, una tale prospettiva è straziante. Quest’anno, la 

nostra dipendenza da scenari e modelli di rischio obsoleti ha causato una sottostima del 

rischio per alcune comunità, in particolare nel NSW. Questo mese, il fiume Lachlan è salito 

più velocemente di quanto ci si aspettasse. Un residente su 5 di Forbes ed Eugowra ha 

avuto bisogno di essere salvato». 

https://earthobservatory.nasa.gov/images/150625/more-flooding-in-australias-soggy-southeast?utm_source=TWITTER&utm_medium=NASAEarth&utm_campaign=NASASocial&linkId=190628990
https://earthobservatory.nasa.gov/images/150625/more-flooding-in-australias-soggy-southeast?utm_source=TWITTER&utm_medium=NASAEarth&utm_campaign=NASASocial&linkId=190628990


Mullins evidenzia che «Termini come “un evento da ogni 1000 anni” stanno diventando 

privi di significato. La terrificante velocità con cui il cambiamento climatico sta accelerando 

mentre le nazioni continuano allegramente a nutrire la bestia con le emissioni derivanti 

dalla combustione di carbone, petrolio e gas sta superando le capacità dei sistemi di 

gestione delle emergenze. I servizi antincendio e di emergenza vengono regolarmente 

sopraffatti dalla portata e dalla gravità dei disastri innaturali. La storia ci dice che dopo 

diffuse inondazioni nell’entroterra, massicci incendi di erba sono quasi inevitabili. Inoltre, 

siamo stati avvertiti della probabilità di ondate di caldo e di un’alta probabilità di più cicloni 

tropicali del solito quest’estate. Questi sono i pensieri che tengono svegli la notte i capi dei 

servizi di emergenza nonostante la loro stanchezza dopo tre anni di catastrofi: cosa 

accadrà se un ciclone colpisce la satura costa orientale, o se enormi incendi provocati da 

forti venti e ondate di caldo scoppiano e minacciano inondazioni? comunità remote 

maltrattate? Sarà orribile». 

La critica di Mullins ai precedenti governi di centro-destra  nazional-liberali è durissima: 

«Dopo un decennio di negazionismo e indifferenza politica, giocando alla roulette russa 

con il cambiamento climatico, Canberra sta finalmente iniziando a ripensare e trasformare 

la nostra risposta ai disastri causati dal clima. Ma non c’è tempo da perdere. I nostri servizi 

di emergenza hanno bisogno di grandi finanziamenti. Abbiamo bisogno di accordi 

permanenti per supportare una rapida ripresa dopo ogni disastro e per costruire la 

resilienza della comunità. Dobbiamo abbracciare idee diverse, inclusa la formazione dei 

primi soccorritori della comunità». Ma. soprattutto «Alla base di tutto ciò c’è l’urgente 

necessità di una valutazione nazionale del rischio di catastrofi legate al cambiamento 

climatico. Se non sappiamo cosa stiamo affrontando, non possiamo pianificare di 

affrontarlo. E’ un dato di fatto che l’ex governo nazionale abbia sventrato capacità di 

ricerca che ci avrebbero permesso di capire meglio ciò che stiamo affrontando ora. 

Risolvere questo problema sarà costoso, letteralmente il costo dell’inazione». 

Mullins  sa di chi è la colpa e chi dovrebbe pagare danni e prevenzione e conclude: 

«Prima di tutto, iniziamo rivolgendo la nostra attenzione a come siamo arrivati fin qui: 

attraverso i combustibili fossili bruciati da industrie implacabilmente avide che registrano 

profitti record mentre il mondo annega o brucia. Attraverso le nostre tasse, 

sovvenzioniamo l’industria dei combustibili fossili per un importo di 11,6 miliardi di dollari 

all’anno. Come devono ridere di noi mentre incassano miliardi in super profitti pagando 

poche o nessuna imposta sul reddito. E’ ora di dire che non abbiamo avuto fegato. E’ ora 

di porre fine ai sussidi ai combustibili fossili e riutilizzare quei soldi per costruire i nostri 

servizi di emergenza e ripristino di emergenza e sostenere le comunità affinché diventino 

più resilienti e pronte ai disastri. Se restasse del denaro, dovrebbe essere utilizzato per 

aiutarci a ridurre ed eliminare le emissioni che minacciano la nostra stessa esistenza». 



 

Cara Ue, carbon farming e rimozione diretta 

dall’aria di CO2 sono false soluzioni per il 

clima 
Domani la Commissione presenterà la sua proposta per assicurare che entro il 

2030 i terreni europei sequestrino almeno 310 Mt di CO2. Molto critica la società 

civile: le soluzioni “nature-based” sono temporanee, mentre quelle tecnologiche 

come DACCS E BECCS sono troppo immature 

29 Novembre 2022 

In un appello, 200 ong chiedono all’Ue di cambiare la strategia sui cicli del carbonio 
sostenibili 

 
(Rinnovabili.it) – La proposta Ue sui cicli del carbonio sostenibili ci porterà 

al “caos climatico” perché lascia molto spazio a false soluzioni per il clima. 
Invece di “trasformare radicalmente” il modo in cui produciamo il cibo e 

gestiamo gli ecosistemi, Bruxelles preferisce fare affidamento su soluzioni 

basate sulla natura e tecnologie per la riduzione diretta della CO2. 
Affidandosi al fatto che “prima o poi” queste soluzioni abbatteranno una certa 

quota di anidride carbonica dall’atmosfera. Cosa che è tutt’altro che certa. E, 

soprattutto, non affronta il vero problema: diminuire le emissioni assolute. 

Lo scrivono in un appello alla Commissione Ue 200 Ong ambientaliste da tutto 

il mondo, alla vigilia del giorno in cui l’esecutivo guidato da Ursula von der 
Leyen presenterà la tanto discussa strategia sui cicli del carbonio 

sostenibili. Una misura che, nelle intenzioni di Bruxelles, deve consentire 
all’Europa di raggiungere l’obiettivo di sequestrare almeno 310 Mt di CO2e 

nei terreni entro il 2030. 

“Poiché le emissioni sono cumulative, ogni tonnellata di emissioni attuali 
contribuisce al crescente caos climatico che vediamo in tutto il mondo: ondate 

di calore, crollo dei ghiacciai, intensificazione dei cicloni, perdite di raccolti, 
incendi selvaggi e inondazioni massicce, oltre ad altri impatti devastanti”, si 

legge nella lettera. 

Ma i governi preferiscono rifugiarsi in false soluzioni per il clima: “La loro 

ultima fantasia di greenwashing è che le “soluzioni basate sulla natura” e le 
future tecnologie di “rimozione dell’anidride carbonica” (CDR) un giorno 

risucchieranno dall’atmosfera grandi quantità dell’attuale inquinamento da 

https://www.realsolutions-not-netzero.org/real-zero-europe


carbonio”. Una strategia che dà per scontato lo sforamento degli 1,5°C e 
prevede solo una possibilità – non la certezza – di riuscire a tornare sotto 

questa soglia durante il 21° secolo. 

Il piano che l’Ue sta per presentare è un tassello di una strategia climatica 

sempre più fallimentare, affermano le associazioni della società civile 
nell’appello che vede tra i firmatari FotE Germania, CIEL, Corporate Europe 

Observatory, l’italiana Recommon e il coordinamento europeo della Via 
Campesina. “In questa strategia, ogni tonnellata di CDR promessa per il futuro 

rappresenta emissioni che ci stanno portando più caos climatico oggi”, 
proseguono le ong. “Le CDR e i mercati di compensazione del carbonio 

sono una copertura per l’attuale inazione”. 

Entrambe le soluzioni individuate dall’Ue vengono bocciate. Il carbon 
farming, scrivono, non è altro che un sequestro “temporaneo”, nel 

terreno, delle emissioni “permanenti” causate dalle fossili. Mentre altre 
false soluzioni per il clima come la cattura diretta dall’aria con stoccaggio di 

CO2 (DACCS) e la pratica analoga che si appoggia alla bioenergia (BECCS) 
sono tecnologie ancora immature e non in scala tale da poter contribuire a 

raggiungere i target Ue. 

 

 

https://www.contentrevolution.it/


 

Energie rinnovabili, la Francia pagherà caro il 

suo ritardo 
Il Paese è l’unico del Blocco a non aver raggiunto i suoi obiettivi 2020 nelle 

rinnovabili. All’appello mancano solo 4 punti percentuali che potrebbero costare a 

Parigi anche mezzo miliardo di euro 

29 Novembre 2022 

L’Eliseo è in trattative per comprare i TWh mancanti 

da Italia o Svezia 

(Rinnovabili.it) – La Francia non ha raggiunto propri obiettivi 

2020 nelle energie rinnovabili. Si tratta di impegni presi nell’ambito del 

vecchio pacchetto europeo clima-energia e in base ai quali il Paese avrebbe 
dovuto portare la quota fer nei consumi energetici nazionali dal 10% del 2009 

al 23% del 2020. Oggi mancano all’appello ancora 4 punti percentuali, e 

nonostante il gap possa sembrare piccolo, per la nazione potrebbe tradursi in 
una spesa di mezzo miliardo di euro. Il pacchetto in questione – conosciuto 

anche come “20-20-20” – fissava, infatti, target energetici vincolati, che 

obbligano oggi lo Stato francese a saldare il conto. Letteralmente. 

Il mancato obiettivo non rappresenta di per sé una novità. Il ritardo francese 

sulla tabella di marcia era cosa nota e lo stesso Eurostat, l’ufficio statistiche 
dell’UE, aveva evidenziato a gennaio 2022 come il Paese fosse l’unico dei 

Ventisette ancora in regola. Nota bene: la Francia non è stato l’unico Stato 
membro ad avere difficoltà sul target 2020 delle energie rinnovabili, ma gli altri 

pochi ritardatari (come il Lussemburgo) sono ricorsi per tempo, in periodo pre-

crisi, al trasferimento statistico dell’energia pulita. 

Di cosa si tratta? Di un meccanismo che permette agli Stati membri di 

scambiarsi, solo sulla carta, quote produttive. Previo accordo, una quantità di 
energia rinnovabile viene tolta dai progressi nazionali di un determinato Paese 

e aggiunta ad un altro, dietro compenso economico. Si tratta esclusivamente di 

una procedura contabile, senza nessun scambio effettivo di energia. 

 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/rinnovabili-europee-paesi-target-2020/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/rinnovabili-europee-paesi-target-2020/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/trasferimenti-statistici-energia-rinnovabile/


Quanto costerà alla Francia il ritardo sulle energie rinnovabili 

Oggi questo ritardo presenta un conto parecchio salato come ha 
spiegato Agnès Pannier-Runacher, ministra francese per la Transizione 

energetica parlando alle Commissioni Affari Economici e Sviluppo 
Sostenibile. “La Francia quest’anno pagherà 500 milioni di euro per non aver 

sviluppato energie rinnovabili”, ha affermato Pannier-Runacher, secondo 
quanto riporta il quotidiano Liberation. La spesa andrà di fatto a recuperare il 

gap proprio attraverso il meccanismo dei trasferimenti statistici. 

A vendere le fer necessarie potrebbero essere l’Italia o la Svezia. Entrambi i 
paesi hanno infatti superato di diversi punti percentuali il target fissato al 2020 

e oggi possono cedere virtualmente questo surplus. La conferma arriva 

peraltro dalla stessa ministra che ai deputati francesi ha spiegato “Siamo in 

trattative per acquistare megawatt statistici dall’Italia e dalla Svezia”. 

 

https://www.liberation.fr/environnement/climat/objectifs-denergies-renouvelables-non-remplis-facture-salee-de-pres-dun-demi-milliard-deuros-pour-la-france-20221123_VVQ3RYTYPVFBZGRINCQDNSRHSY/?redirected=1


 

Un metodo low cost per il monitoraggio del 

livello delle acque dei fiumi 
Un gruppo di ricercatori dell’Università di Bonn ha sviluppato dei sensori per il 

monitoraggio delle acque dei fiumi che hanno costi ridotti e maggiore efficacia 

degli strumenti tradizionali 

28 Novembre 2022 

Nuovo dispositivo economico e open source contro le alluvioni 

(Rinnovabili.it) – Il monitoraggio del livello delle acque dei fiumi può essere condotto con 
diversi tipi di strumenti, da misuratori per metro o calibro ai più sofisticati sistemi radar. 
Molti dei dispositivi attualmente in campo però hanno dei limiti: costano troppo, se il livello 
dell’acqua è troppo elevato possono danneggiarsi, funzionano a intermittenza oppure il 
controllo da remoto dei dati è troppo complesso.  

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Bonn ha sviluppato un nuovo sensore, a 
funzionamento costante e dai costi contenuti; uno strumento utile per monitorare il livello 
delle acque e segnalare criticità e rischio alluvioni per le aree a ridosso dei fiumi. Il 
progetto ha visto la collaborazione dell’Università federale di Rio Grande do Sul in Brasile e 
il finanziamento del Fondazione tedesca per la ricerca (DFG), del Consiglio nazionale per 
lo sviluppo scientifico e tecnologico del Brasile (CNPq), e della Rio Grande do Sul State 
Research Funding Agency (Fapergs). Il software sul quale è stato sviluppato il sensore è 
open source, i risultati della ricerca sono stati pubblicati su Water Resources Research.  

Monitoraggio low cost e continuo del livello delle acque dei fiumi 

Un nuovo tipo di sensore, economico, affidabile e in grado di trasmettere a ciclo continuo 
informazioni circa il monitoraggio del livello delle acque dei fiumi. Il dispositivo è già 
operativo da due anni a Wesel, sul Basso Reno, e in tempo reale comunica con un centro 
di valutazione attraverso la comunicazione mobile. Potenzialmente sarebbe in grado di 
fornire una rete per sistemi di allarme per eventuali alluvioni o siccità.  

“Il cuore del nostro dispositivo è un ricevitore e un’antenna GNSS a basso costo”, ha 
spiegato il Dr. Makan Karegar dell’Istituto di geodesia e geoinformazione dell’Università di 
Bonn. Il sensore può segnalare una posizione con un certo livello di precisione attraverso i 
satelliti GPS americani e russi, “Tuttavia – ha illustrato Karegar – i segnali satellitari 
possono essere utilizzati anche per misurare l’altezza dell’antenna GNSS sopra la 
superficie del fiume”. 

https://www.uni-bonn.de/en/news/272-2022


Le onde che i satelliti trasmettono, infatti, vengono in parte captate dall’antenna, mentre il 
resto è riflesso nell’ambiente circostante che, nel caso dei fiumi, è la superficie dell’acqua. 
Da qui, la deviazione consente loro di raggiungere il ricevitore. Quando la parte riflessa si 
sovrappone al segnale ricevuto direttamente, visto che quest’ultimo ha viaggiato meno a 
lungo, si genera un’interferenza. Le interferenze così prodotte possono essere uno 
strumento di calcolo per la distanza tra antenna e livello dell’acqua.  

“Possiamo collegare l’antenna GNSS a qualsiasi struttura, che si tratti di un ponte, un 
edificio, un albero o una recinzione vicino al fiume”, ha spiegato Karegar. “Da lì, può 
misurare il livello del fiume tutto il giorno senza contatto – entro circa 1,5 centimetri in 
media. Eppure è meno probabile che venga danneggiato in caso di inondazioni estreme”.  

Il metodo non è preciso quanto un radar ma perfettamente in grado di assolvere la sua 
funzione – monitorare, cioè, il livello di acqua di un fiume, per una spesa complessiva di 
appena 150 euro. L’antenna utilizzata è collegata al Raspberry Pi, un mini computer delle 
dimensioni di uno smartphone, che calcola i dati grezzi, completamente autonomo perché 
ricaricabile con celle solari e  in grado di trasmettere i dati attraverso rete mobile.  

Il dispositivo è liberamente riproducibile perché la tecnologia che lo compone è open 
source. Troppo bello per essere vero? Uno svantaggio c’è. Lo speciale funzionamento del 
dispositivo lo rende applicabile solo al monitoraggio del livello delle acque dei fiumi che 
siano larghi più di 40 metri: “Questo è il raggio più piccolo da cui l’antenna può ricevere il 
segnale satellitare riflesso”, ha puntualizzato Karegar. “Se il corso d’acqua è troppo stretto, 
la maggior parte dei segnali riflessi provengono dalla terra”. Il team è già all’opera per 
ottimizzare il codice di valutazione, l’obiettivo è ottenere misurazioni efficaci anche di 
fiumi minori come l’Ahr in Germania, gravemente esondato nel 2021.  

 

 

https://www.contentrevolution.it/
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