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LA MORTE NEL FANGO

Inchiestasuglisosignorati
RegionecontroCalcaterra
Già dispostaunaseriedi acquisizionidi documenti,mail fascicoloperdisastrocolposoècontroignoti

Lacommissariasidifendedall'accusad'aver sottovalutatolasituazionedenunciatadall'exsindaco

di ALFONZOPIROZZI

• CASAMICCIOLA «Noi le ordì
nanzeleabbiamoemesseedif-
fuse ancheattraversolastampa
locale». Lacommissariaprefet-
tizia SimonettaCalcaterra,che
dalmesediluglioguidailcomu-

ne diCasamicciola,nonci staa
faredacaproespiatorio:dapar-

tesuanessunallarmesottovalu-

tato, il Comunedopoleallerte
meteohaemessodueordinan-
ze conleprescrizionirichieste
dalgradodiallerta.
A sollevarele polemicheèstato
un exsindacodi Casamicciola,
l'ingegnere Giuseppe Conte,
che prima dell'alluvione ha
scritto23emailadaltrettantide-
stinatari persegnalarei rischi.
Traloro, Calcaterra,esponenti
dellaCittàmetropolitanaemol-
ti altri.Anchesu questemail ha
accesounfarolaprocuradi Na-

poli, dove ierisi èsvoltounlun-
go verticecoordinatodallaprò-

curatrice RosaVolpe:sonosta-
te disposteunaseriedi acquisi-

zioni di documenti,mail fasci-
colo perdisastrocolposoè con-
tro ignoti.«Nessuniscritto nel
registrodegliindagati», assicu-

rano dallaprocura.Lacommis-
saria Calcaterraoraperòsiritro-
va, suomalgrado,al centro di
unaquerelletragovernocentra-

le eRegioneCampania.Oggetto
è infatti proprio lasua nomina
dapartedel Governoacommis-
sario per l'emergenzaalluvio-
ne. Unanominaperlaqualeoc-

corre il parerevincolantedella

Regione.Assensoche Palazzo
SantaLucianonvuoledare.Elo
hacomunicatoconunalettera
inviataaPalazzoChigi.
LaRegioneperònonhaindica-
to nomi alternativi. Si attende
ora l'indicazioneda parte del
Governo.
A Casamicciola,intanto,siète-

nuto uncomitatoconil prefetto
di Napoli, Claudio Palomba,

per l'avvio della redazionedi
un «pianospeditivo» di prote-

zione civile, ovvero dafare in
pocheore.Si trattadiundisposi-

tivo dimessainsicurezzae dial-
lontanamento della popolazio-
ne residentenelleareearischio
dafar scattareincasodiavver-

se condizionimeteo.Edunpeg-
gioramento del tempopotreb-

be essercigià nel fine settima-

na. Primadelpiano,però,sido-
vranno ridisegnarei perimetri
dellazonarossa.Potrebbeesse-
re più ampiadella solaareadi
via Celario?È prestoperdirlo.
Lo stabilirannoi tecniciincari-
cati di fareuna valutazionedel
rischio idrogeologico.Verifi-
che chesarannocondottean-

che grazie alla disponibilità
dell'Ordine dei Geologi: dieci

professionistisi sonodettipron-
ti a lavorareaduna repentina
mappaturadellezone.Ed an-

che laRegione,attraversola di-
rigente della Protezionecivile
ClaudiaCampobasso,si è detta
prontaacollaborare.Sullabase
del«pianospeditivo»di prote-
zione civile in casodi allarme
potrebberoesserecostretti ad
andarsene,invia prudenzialee
solomomentaneamente,glioc-
cupanti di un migliaio di case

(secondounaprima stima)per
esseresistematiin alberghie
neiduepalazzettidellosportdi
Ischia.Perfaretutto ciò serve
unamacchinacomplessa,che
implica il coinvolgimentodi
più enti. Così come impresa
nonfacilesaràil ripristinodella
viabilità:ora,infatti, il trattodi
stradachefa cernieratrai comu-
nidilschia, CasamicciolaeLac-

co Amenoèinterdettoal traffi-
co. Intantoproseguonolericer-

che degliultimiquattrodisper-
si. Ierii vigilidel fuocohannola-

vorato intensamentenei pressi
di un'abitazionedi via Celario
dovevi potrebberoesserei cor-

pi dei genitoridei tre ragazzi
morti, ma nessuncadavereè
statorecuperato.Le ricercheso-
no quindi state esteseanche
nell'areaportuale,chedistacin-

que chilometri dal luogo della
tragedia;nellostessospecchio
d'acquasonostateritrovatedi-
verse vetture che eranostate
parcheggiate,trala nottedive-
nerdì esabato,amoltadistan-
za.
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I soccorritori
della

Protezione

Civile

al lavoro
per liberare

dalle

macerie
e ripulire

un negozio
nellazona

dellafrana
e a destra

mentre

recuperano
materiali
e oggetti

artistici
all'interno

di un negozio
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nell'isola

d'Ischia
(Ansa)
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GLI INTERVENTIPalomba:«Prontientrofinesettimana.Leforzedell’ordinein campocontrogli sciacallaggi»

Frana,corsaperil pianodi emergenza

Ancoracongelatalanominadelcommissariodopol’altolà dellaRegioneallaCalcaterra

DI MARCO CARBONI

CASAMICCIOLATERME. La
perimetrazionedell’areaapiù al-
to rischio;lariaperturadellescuo-

le; la redazionein tempi brevi di
unpianoprovvisoriodi emergen-

za per il Comunedi Casamiccio-

la primadel peggioramentodelle
condizionimeteo:si prevedean-

che la verifica di unmigliaio di

edificida partedeivigili del fuo-
co; lapossibilitàperpartedellapo-

polazione di Casamiccioladi es-

sere ospitata,in via precauziona-

le, in strutturealberghiereditutta
l’isoladiIschiaeneipalazzettidel-

lo sport in casodi ulteriore aller-

ta. Questii puntisalientidella riu-

nione delCoordinamentodeisoc-

corsi che daNapoli si è spostato
sull’isola di Ischiaper affrontare

CORSACONTRO IL TEMPO

as

Si lavoraalpianodiemergenzamentrerestalo stallosulcommissario

dopoil «no» di DeLuca allaCalcaterra.Inchiesta,mail di allertanelmirino

¦ prriimo piianoall lle pagiine2 e 3
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il temadelle misure da adottare
dopo la fraba di sabatoscorsoa

CasamicciolaTerme.«Abbiamo
sentitochealcunepersonenonvo-

gliono lasciare le proprie abita-

zioni per paura degli sciacalli,
possiamodire a questefamiglie
chesaràgarantitounpresidioan-
ti sciacallaggio delle forze del-

l’ordine » diceil prefettodi Napo-

li, ClaudioPalomba,al termine

dellariunione.Chepoiaggiunge:
«Entroil finesettimanasaràpron-

to il pianospeditivodi emergen-

za. Siamotutti quantiquie questo
dimostrala coesioneistituziona-

le. Stiamolavorandosenzapausa

maci premelavorarepercostrui-

re. Lo Statoè presentecontutti i
suoirappresentanti». Palombaan-

nuncia ancheche«dall’Ordinedei
Geologiabbiamoavuto ladispo-

nibilità di fararrivaredieci esper-

ti, che sarannosull’isola perché

ovviamentec’èla necessitàdi po-

ter avereunastruttura tecnica».

Ilquestoredi Napoli,Alessandro
Giuliano, ricordache «abbiamo
avviatodelleattivitàpertutelare e

proteggerele proprietàche sono
stateabbandonate,un’attivitàche
proseguiràsia conil concorsodi
operatoriinviati dal Dipartimen-

to dellaPubblicasicurezza,conla
collaborazionedellaPolizia me-

tropolitana edelle Polizielocali

dell’isola di Ischia». Il tutto men-

tre dal sindacodi Forio, France-
sco De Deo, arriva un invito «a
smetteredi fare sciacallaggio,
quantoaccadutoa Casamicciola
nonè colpa dell'abusivismo. Le
vittimevivevanoin zonabiancae

la frana hacolpitoper lo piùuna
zonaclassificatacomebianca».
IL NODO DEL COMMISSA-
RIO. Il tutto mentreè anchecor-
sa controil tempoperla nomina
delcommissarioperl’emergenza.

Nonsenzapolemiche,dopola let-

tera dellaRegioneCampanianel-

la qualesi esprimeparerenegati-

vo allanomina dell’attualecom-

missario prefettizio del Comune
di Casamicciola,SimonettaCal-

caterra. «La procedura prevede
cheil Consigliodeiministri deli-

beri eil capodipartimentoproce-

da alla nomina di intesacon la
Regione. È un nodo che verrà
scioltoa brevissimo.Tutti ci ren-

diamo conto che c’è questa ne-
cessità », spiegaPalomba.EClau-

dia Campobasso,dirigentedella
Protezionecivile regionale,chia-

risce che«la Regioneoffretuttala

disponibilitàa supportareil Co-

mune per l’adozionedel pianodi
emergenzacomunalechenonera
aggiornato». E tempibrevi assi-

cura ancheil sottosegretarioPina
Castiello.
DOMANI CONSIGLIO DEI

MIISTRI PER IL DECRETO.

Intanto,domani dovrebbeessere
andareall’esamedelConsigliodei

ministriundecretocongli aiuti al-

le popolazionicolpitedallefrane.
Fralemisurepreviste,lasospen-

sione dei tributi fino afine anno,
con l’impegno a rinnovarla nel
2023; la proroga degli adempi-

menti per i professionistichenon
possonolavorarea causadeidan-

ni prodottidagli eccezionalieven-

ti meteorologicichesabatohanno

colpitol’isola, equelladi unaltro
annodellosmantellamentodei tri-
bunali distaccati.

Domani il decretoIschia

all’esamedelConsiglio

deiministri:tralemisure
previste,lasospensione
deitributi fino afineanno

epoi nel2023

Il Coordinamentoperi

soccorsi:scuolechiuse
finoasabato,possibilità

di ospitarei cittadini in

alberghiepalazzettiin

casodi nuovaallerta
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Il disastro aCasamicciolaTerme

Tutti i diritti riservati

Roma (IT)

PAESE : Italia 

PAGINE : 2;4

SUPERFICIE : 64 %

DIFFUSIONE : (28000)

AUTORE : Di M Arco C Arboni

30 novembre 2022



Ischia, Ordine Geologi: "A Casamicciola
il 60% del comune e il 30% della
popolazione era a rischio" "Quell'area
era già interessata da fenomeni di calata
rapida di fango - spiega il presidente
dell'Ordine dei Geologi Arcangelo
Francesco Violo riferendosi

Ischia, Ordine Geologi: "A Casamicciola il 60% del comune e il 30% della popolazione
era a rischio"
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Sosinascoltati,si indaga
CASAMICCIOLA LaRegioneboccia la nominadel commissario Calcaterra

NAPOLI - «Noi le ordinanze le abbiamo
emesseediffuseancheattraversola stam-

pa locale» . La commissaria prefettizia Si-

monetta Calcaterra,che dal mesedi luglio
guidail comunedi Casamicciola, non ci sta
afareda caproespiatorio: da partesuanes-

sun allarme sottovalutato, il Comune do-
po leallerte meteohaemessodueordinan-
ze con le prescrizioni richieste dal grado
di allerta.
A sollevarele polemicheèstato un ex sin-
daco di Casamicciola,l'ingegnere Giusep-

pe Conte,cheprima dell'alluvionehascrit-
to 23 email ad altrettantidestinatari per
segnalare i rischi. Tra loro, Calcaterra,

esponentidella Cittàmetropolitanaemol-

ti altri. Anchesu questemail ha accesoun
faro la procura di Napoli, do-

ve ieri si èsvoltoun lungo ver-

tice coordinato dalla procu-

ratrice RosaVolpe: sonosta-

tedisposte unaseriedi acqui-

sizioni dì documenti,mail fa-

scicolo per disastro colposo
è contro ignoti. «Nessun
iscritto nel registro degli in-
dagati », assicuranodalla pro-
cura.

La commissaria Calcaterra

ora però si ritrova, suo mal-

grado, al centrodi una querel-

le tra governocentralee Regione Campa-

nia. Oggetto èinfatti proprio la suanomi-
na da parte del governo a commissario
per l'emergenza alluvione. Una nomina
per la qualeoccorre il parerevincolante
dellaRegione.Assensoche PalazzoSanta
Lucia non vuole dare.E lo ha comunicato
con una letterainviata a Palazzo Chigi. La

Regioneperònon ha indicato nomi alter-
nativi. Si attendeora l'indicazione da par-

tedel governo.
A Casamicciola,intanto,siè tenutoun co-
mitato con il prefettodi Napoli, ClaudioPa-
lomba, per l'avvio della redazionedi un
«pianospeditivo» di protezionecivile, ov-
vero da fare in pocheore. Sitrattadi un di-

spositivo dimessain sicurezzaedi allonta-

namento dellapopolazioneresidentenel-

le areea rischiodafarscattarein casodi av-
verse condizioni meteo. E un peggiora-

mento del tempopotrebbeessercigià nel
finesettimana.Primadelpiano,però,sido-

vrà ridisegnare i perimetri dellazonaros-
sa. Potrebbeesserepiù ampia dellasola
areadi via Celario?E prestoper dirlo. Lo

stabiliranno i tecniciincaricati di fare una
valutazionedel rischio idrogeologico.Ve-
rifiche chesarannocondotteanchegrazie
alla disponibilità dell'Ordine dei Geologi:
dieciprofessionistisisonodetti prontiala-

vorare a unarepentina «mappatura» del-
le zone.Eanchela Regione,attraverso la di-
rigente della Protezione civile Claudia
Campobasso,si èdettapronta acollabora-
re. Sulla basedel«pianospeditivo» di pro-

tezione civile in casodi al-
larme potrebberoessere
costretti ad andarsene,in
via prudenzialesolo mo-
mentaneamente, gli occu-

panti di unmigliaio di case
(secondouna prima sti-
ma] per esseresistemati
in alberghieneiduepalaz-

zetti dello sport di Ischia.
Per fare tutto ciò serve
una macchinacomplessa,
che implica il coinvolgi-
mento di più enti. Cosìco-

me impresanon facilesaràil ripristino del-
la viabilità: ora, infatti, il tratto di strada
chefa cernieratra i comunidi Ischia,Casa-
micciola eLaccoAmenoèinterdettoal traf-
fico.

Intanto proseguonolericerche degliulti-

mi quattro dispersi. Ieri i vigili del fuoco

hanno lavorato intensamentenei pressi
di un'abitazionedi via Celariodovevi po-
trebbero esserei corpi deigenitori dei tre
ragazzimorti, ma nessuncadavereè stato
recuperato.Le ricerche sonoquindi state
esteseanchenell'area portuale,che dista
cinque chilometri dal luogo della trage-

dia; nellostessospecchiod'acquasonosta-
te ritrovate diversevetturecheeranosta-

te parcheggiate,tra la nottedi venerdìesa-
bato, a molta distanza.
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Timorisulforte

maltempo

previsto già

nelfine settimana

Continua la ricerca

dei dispersi

I soccorritorial lavoro permetterein sicurezza e cercare di salvarei benidi prima necessitàper la popolazione
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Ischia,si indagasuglisosinascoltati
La Regioneboccialacommissaria
La franadiCasamicciola.Calcaterrasidifendedall'accusadinonavertenutocontodell'allertadell'exsindaco:«Non l'ho sottovalutato».
OrafannopauraLe prossimepiogge.Si lavoraaunpianodi evacuazionedellaprotezionecivile cheriguarderebbegliinquilinidi unmigliaiodi

ALFONZOPIROZZI

NAPOU. «Noi le ordinanzele ab-

biamo emessee diffuse anche
attraverso la stampa locale».
La commissariaprefettizia Si-

monetta Calcaterra, che dal
mesedi luglio guida il comune
di Casamicciola,non ci sta a fa-

re da capro espiatorio: da par-

te suanessunallarme sottova-

lutato, il Comunedopolealler -

te meteo haemessodue ordi-
nanze con le prescrizioni ri-

chieste dalgradodi allerta.

A sollevare le polemiche è

statoun exsindacodi Casamie-

ciola, 1 ingegnere Giuseppe
Conte, che prima dell'alluvio-

ne ha scritto 23 emailad altret-

tanti destinatari per segnalare
i rischi. Tra loro, Calcaterra,
esponenti della Città metropo-

litana e molti altri. Anche su
queste mail ha accesoun faro
la procura di Napoli, dove ieri
si è svolto un lungo vertice
coordinato dalla procuratrice
RosaVolpe: sono state dispo-

ste una serie di acquisizioni di

documenti, mail fascicolo per
disastrocolposoè contro igno-

ti. «Nessun iscritto nel regi-

stro degli indagati » , assicura-

no dallaprocura. La commissa-
ria Calcaterraora però si ritro -
va, suo malgrado, al centro di

una querelle tragoverno cen-

trale eRegioneCampania. Og
gettoè infatti proprio la suano-

mina da parte del Governo a
commissario per r emergenza
alluvione. Una nomina per la
quale occorre il parere vinco-

lante della Regione. Assenso
che PalazzoSanta Lucia non
vuole dare.Elo ha comunicato
conuna lettera inviata a Palaz-

zo Chigi.

La Regioneperò non ha indi
catonomi alternativi. Si atten-

de ora l'indicazione da parte
del Governo.

A Casamicciola, intanto, sì è

tenuto un comitato con il pre-

fetto di Napoli,ClaudioPalom-

ba, per l'avvio della redazione
di un «piano speditivo » di

protezione civile, ovvero da fa
re in poche ore.Si trattadi un
dispositivo di messain sicurez
za e di allontanamento della

popolazione residente nelle
areea rischio dafar scattare in
casodi avversecondizioni me -

teo. Ed un peggioramento del
tempo potrebbeesserci già nel
fine settimana. Prima del pia-

no, però, si dovranno ridise-

gnare i perimetri della zona
rossa.Potrebbeesserepiù am-

pia della sola area di via Cela-

no? Èprestoper dirlo. Lo stabi
lirannoì tecnici incaricati di fa-

re una valutazione del rischio
idrogeologico. Verifiche che
sarannocondotte anchegrazie
alla disponibilità dell'Ordine
dei Geologi: dieci professioni
sti sisono detti pronti a lavora-

re ad una repentina mappatu-

ra delle zone. Edanchela Re

gione, attraverso la dirigente
della Protezione civile Claudia
Campobasso,si èdetta pronta
a collaborare. Sulla base del
« piano speditivo» di protezio-

ne civile in casodi allarme po-
trebbero esserecostretti ad an-

darsene, in via prudenziale e
solo momentaneamente, gli
occupanti di unmigliaio di ca-
se ( secondouna prima stima)
per esseresistematiin alberghi
enei due palazzettidello sport
di Ischia. Perfaretutto ciòser -

ve una macchina complessa,
che implica il coinvolgimento
di più enti. Cosi come impresa
non facile saràil ripristino del
la viabilità: ora, infatti, il tratto
di strada che fa cerniera tra i

comuni di Ischia, Casamiccio-

la e LaccoAmeno è interdetto
al traffico. Intanto proseguono
le ricerchedegli ultimi quattro
dispersi. Ieri i vigili del fuoco
hanno lavorato intensamente
nei pressi di un'abitazione di
via Celario dove vi potrebbero
esserei corpi dei genitori dei
tre ragazzi morti, ma nessun
cadavere è stato recuperato.
Le ricerche sono quindi state
esteseanche nell'area portua-

le, che dista cinque chilometri
dal luogo dellatragedia; nello
stessospecchio d'acqua sono
state ritrovate diverse vetture
che eranostate parcheggiate,
tra la notte di venerdì e sabato,
amolta distanza.
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Isoccorritoriallavoro all'internodi unsupermercatoaCasamicciola, sull'isolad'Ischia(Ansa)

Il sindacodiCasaldi Principe RenatoNata Le(Ansa)
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CASAMICCIOLA GLI ALLARMI CADUTINEL VUOTO SUI PERICOLIIDR0GE0L0GICI. ED E POLEMICATRA REGIONEEGOVERNOSUL RUOLOPREFETTIZIODI CALCATERRA

Fariaccessisullemail dell'exsindaco
La commissaria:ordinanzeemesse
AlfONSO PIR0ZZI

NAPOLI. «Noi leordinanzele abbia-
mo emessee diffuse ancheattraversola
stampalocale». La commissariaprefet-

tizia SimonettaCalcaterra,chedalmese
diluglioguidailcomunediCasamicciola,
non ci staafareda caproespiatorio: da

partesuanessunallarmesottovalutato,il
Comunedopoleallertemeteohaemesso
dueordinanzeconleprescrizionirichie-

ste dalgradodi allerta.

A sollevarelepolemicheèstatoun ex

sindacodiCasamicciola,l'ingegnereGiu-

seppe Conte,cheprimadell'alluvione ha

scritto23mail ad altrettantidestinatari
per segnalarei rischi. Tra loro, Calca-
terra, esponentidellaCittàmetropolitana
e molti altri. Anche su questemail ha
accesounfaro la procuradi Napoli,dove
ierisièsvoltounlungo verticecoordinato
dalla procuratriceRosaVolpe:sonostate

disposteuna seriedi acquisizionidi do-

cumenti, mail fascicoloper disastrocol-

poso è controignoti. «Nessuniscritto nel
registrodegliindagati», assicuranodalla
procura.LacommissariaCalcaterraora
peròsiritrova,suomalgrado,al centrodi

una querelletra governocentralee Re-

gione Campania.Oggettoèinfattiproprio
la sua nominada parte del Governo a
commissarioperl'emergenzaalluvione.

Unanominaperla qualeoccorreil parere
vincolantedellaRegione.AssensochePa-

lazzo SantaLucianonvuoledare.E lo ha

comunicatoconuna letterainviataa Pa-

lazzo Chigi. La Regioneperònonha in-

dicato nomi alternativi.Si attende ora
l'indicazionedapartedelGoverno.

A Casamicciola,intanto,siè tenutoun
comitatoconil prefettodiNapoli,Claudio
Palomba,perl'avviodella redazionediun
«pianospeditivo» diprotezionecivile,ov-

vero dafare in pocheore.Si tratta di un
dispositivo di messain sicurezzae di al-

lontanamento dellapopolazioneresiden-

te nelle aree a rischiodafar scattarein

casodi avversecondizioni meteo.Ed un
peggioramentodeltempopotrebbeesser-

ci giànelfine settimana.

Prima del piano, però,si dovrà ridi-
segnare i perimetridellazonarossa.Po-

trebbe esserepiùampiadellasolaareadi
via Celario?È prestoper dirlo. Lo sta-

biliranno i tecniciincaricatidi fare una
valutazionedelrischioidrogeologico.Ve-

rifiche chesarannocondotteanchegrazie
alla disponibilità dell'OrdinedeiGeologi:

dieci professionistisisonodettiprontia
lavoraread una repentina'mappatura
delle zone.Edanchela Regione, attra-

verso ladirigentedellaProtezionecivile

ClaudiaCampobasso,si èdettaprontaa
collaborare.Sulla basedel 'pianospedi-

tivo di protezionecivile incasodiallarme
potrebberoesserecostrettiadandarsene,
in via prudenzialee solo momentanea-

mente, glioccupantidiunmigliaio di case
(secondouna prima stima) per esseresi-

stemati in alberghi e nei due palazzetti
dello sportdi Ischia.Perfaretutto ciò
serveuna macchinacomplessa,che im-

plica il coinvolgimntodi più enti.Così
comeimpresanonfacilesaràil riprisino
dellaviabilità:ora,infatti,iltratto distra-

da chefacernieratra i comunidi Ischia,
CasamicciolaeLaccoAmenoè interdetto
altraffico.Intantoproseguonolericerche
degliultimi quattrodispersi:i vigili del
fuoco hannolavoratointensamentenei
pressidiun'abitazionediviaCelariodove
vi potrebberoesserei corpi dei genitori
deitreragazzimorti,manessuncadavere
èstatorecuperato.Lericerchesonoquin-

di stateesteseanchenell'areaportuale.

[Ansa]
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Gli allarmi inascoltati
lacommissariasidifende
«Nessunainosservanza»
La tragediadi Ischia.Timori perleprossimepiogge.Pronto
unpianodi maxievacuazione.Sicercanogli ultimi 4 dispersi

ALFONSOPIROZZI

NAPOLI. «Noi le ordinanze le ab-
biamo emesseediffuse ancheattra-
verso la stampalocale». Lacommis-
saria prefettizia Simonetta Calca-
terra, chedalmesedi luglio guida il
comunedi Casamicciola,nonci sta
a fare dacapro espiatorio: da parte
suanessunallarme sottovalutato, il

Comunedopole allertemeteohae-

messo due ordinanze con le pre-
scrizioni richieste dal grado di al-
lerta.

A sollevare le polemiche è stato
un ex sindacodi Casamicciola,l in-
gegnere GiuseppeConte,cheprima
dell’alluvione hascritto 23email ad
altrettantidestinatariper segnala-
re i rischi. Tra loro, Calcaterra,e-

sponenti della Città metropolitana

Ischia,la pioggia
adessofapaura
Sicurezza.Si lavoraapianomaxievacuazione
Commissarianellabuferaperlemaild’allarme

A Ischiasi scavagiorno e nottealla
ricerca deiquattrodispersidi cui
non sihannonotizie esi pensaa un
piano maxi evacuazioneper
tutelaregli abitantidelle casea
rischio. Sulbancodegli imputati la
commissariaprefettizia Simonetta
Calcaterra,chedaluglio guida il
comunedi Casamicciola:«Noi le
ordinanzele abbiamosempre
emesseediffuse»,si è difesa.

PERETTA,PISANI,PIROZZIpagina4
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emolti altri. Anche su questemail
haaccesoun faro la procuradi Na-

poli, dove oggi si è svolto un lungo
vertice coordinato dalla procura-
trice RosaVolpe:sono statedispo-
ste una serie di acquisizioni di do-
cumenti, ma il fascicolo per disa-
stro colposo ècontro ignoti. «Nes-
sun iscrittonel registro degli inda-
gati », assicuranodalla procura.

La commissaria Calcaterra ora
però si ritrova, suo malgrado, al
centro di una querelle tragoverno
centrale e RegioneCampania.Og-
getto èinfatti proprio la suanomi-
na dapartedelGovernoa commis-
sario per l’emergenza alluvione.
Unanominaperlaquale occorre il

parere vincolante della Regione.
Assensoche Palazzo Santa Lucia
non vuole dare.E lo hacomunicato
con una lettera inviata a Palazzo
Chigi.La Regioneperònon haindi-
cato nomialternativi. Si attendeora
l’indicazione dapartedel Governo.

A Casamicciola,intanto, si è tenu-
to uncomitatocon il prefetto di Na-
poli, Claudio Palomba,per l’avvio
dellaredazionedi un«pianospedi-
tivo »di protezionecivile, ovvero da

farein pocheore.Si trattadi undi-
spositivo di messain sicurezzae di
allontanamento della popolazione
residentenelle areearischio da far
scattareincasodiavversecondizio-

ni meteo. Edunpeggioramentodel
tempo potrebbeessercigiànel fine
settimana.

Prima del piano,però, si dovrà ri-
disegnare i perimetri della zona
rossa. Potrebbe esserepiù ampia
dellasolaareadi via Celario?È pre-
sto per dirlo. Lo stabiliranno i tec-

nici incaricati di fare unavalutazio-
ne delrischio idrogeologico.Verifi-
che che saranno condotteanche
graziealla disponibilità dell’Ordine
dei Geologi: dieci professionisti si
sonodettipronti a lavorare aduna

repentina«mappatura» delle zone.
Ed anche la Regione,attraversola
dirigente della Protezione civile,
Claudia Campobasso,si è detta
prontaacollaborare. Sullabasedel
«piano speditivo»di protezione ci-
vile in casodi allarme potrebbero

esserecostrettiadandarsene,in via
prudenziale e solo momentanea-
mente, gli occupanti di unmigliaio
di case(secondouna prima stima)
per esseresistemati in alberghi e
nei due palazzetti dello sportdi I-
schia. Per faretutto ciò serve una
macchina complessa,cheimplica il
coinvolgimento dipiù enti.Cosìco-
me impresanon facilesaràil ripri-
sino della viabilità: ora,infatti, il
tratto di stradache fa cerniera trai

comuni di Ischia, Casamicciola e
LaccoAmeno è interdettoal traffi-
co.

Intanto, proseguono le ricerche
degli ultimi quattro dispersi. Ieri i
vigili del fuoco hannolavorato in-
tensamente nei pressi di un abita-
zione di via Celario dovevi potreb-
bero esserei corpi dei genitori dei
tre ragazzimorti, ma nessuncada-

vere èstato recuperato.Lericerche
sono quindistateesteseanchenel-
l area portuale, che dista cinque
chilometri dal luogodella tragedia;
nello stessospecchiod’acqua sono
stateritrovate diverse vettureche
erano stateparcheggiate,tralanot-
te di venerdìe sabato,a molta di-
stanza. l
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Il pmindagasuglisosignorati
StopdellaRegioneaCalcaterra
L’inchiestaLacommissariasi difendedall’accusadiaversottovalutatogli allarmi
Dispostal’acquisizionedidocumenti,controignotiil fascicoloperdisastrocolposo

wdiAlfonzoPirozzi

Napoli «Noi le ordinanze le
abbiamoemesseediffusean-
cheattraversolastampaloca-

le». Lacommissariaprefettizia
SimonettaCalcaterra,chedal
mesedi luglioguidail comune
diCasamicciola,noncistaafa-

re dacaproespiatorio:dapar-
te suanessunallarmesottova-

lutato, il Comunedopolealler-
te meteohaemessodueordi-
nanze con le prescrizioni ri-
chieste dalgradodiallerta.

A sollevare le polemiche è
statounexsindacodiCasamic-

ciola, l’ingegnere Giuseppe
Conte,cheprima dell’alluvio-
ne hascritto23mail adaltret-
tanti destinataripersegnalare
i rischi. Tra loro, Calcaterra,
esponentidellaCittà metropo-
litana e molti altri. Anche su
questemailhaaccesoun faro
laprocuradi Napoli, doveieri
si è svolto un lungo vertice
coordinatodalla procuratrice
RosaVolpe:sono statedispo-
ste unaseriediacquisizioni di
documenti,mailfascicoloper

disastrocolposoècontroigno-
ti. «Nessuniscritto nel regi-

stro degli indagati», assicura-

no dallaprocura.Lacommis-
saria Calcaterraoraperòsi ri-
trova, suomalgrado,alcentro
di una querelle tra governo
centrale e Regione Campa-
nia. Oggettoè proprio la sua
nomina dapartedel Governo
acommissarioper l’emergen-
za alluvione.Una nominaper
laqualeoccorreil parerevin-
colante dellaRegione.Assen-

so che PalazzoSanta Lucia
nonvuoledare.Eloha comu-
nicato con unalettera inviata
aPalazzoChigi.LaRegionepe-
rò nonha indicatonomi alter-
nativi. Siattendeora l’indica-
zione dapartedelGoverno.A

Casamicciola,intanto, siète-
nuto uncomitatoconilprefet-

to di Napoli, ClaudioPalom-
ba, perl’avviodellaredazione
diun“ pianospeditivo”dipro-
tezione civile, ovveroda fare
in pocheore.Si tratta diundi-
spositivo di messain sicurez-
za edi allontanamentodella
popolazione residente nelle

areearischiodafarscattarein
casodiavversecondizionime-
teo. Ed unpeggioramentodel
tempo potrebbe esserci già
nel fine settimana.Prima del
piano,però,si dovrannoridi-
segnare i perimetri dellazona
rossa.Potrebbeesserepiùam-
pia della solaareadi viaCela-
rio? Èprestoperdirlo. Lostabi-
liranno i tecniciincaricatidi fa-

re unavalutazionedel rischio
idrogeologico.Verifiche che
sarannocondotteanche gra-
zie alladisponibilitàdell’Ordi-
nedeiGeologi:dieciprofessio-
nisti si sonodettipronti alavo-
rare adunarepentinamappa-
tura dellezone.

Edanchela Regione,attra-

verso ladirigente dellaProte-
zione civile Claudia Campo-
basso, sièdettaprontaacolla-
borare. Sullabasedel “ piano
speditivo”diprotezionecivile
in casodiallarme potrebbero
esserecostrettiadandarsene,
in via prudenzialee solo mo-

mentaneamente, glioccupan-
ti diunmigliaiodicase(secon-
dounaprimastima). l
Ilpiano
La protezione
civilesta
mettendo
apunto
undispositivo
dimessa
insicurezza

eper
l’evacuazione
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Isolad'Ischia
I soccorritorilavoranoperripulireunsupermercato
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Venerdì assembleagenerale dell ’Ordinea Lamezia

I 30anni dei geologi calabresi
Cerimoniadimemorie
econsegnadelletarghe
commemorative
LAMEZIA TERME

In occasione del trentennale
dall ’isti tuzione, l ’Ordine dei geo-

logi del laCalabria organizza per il
prossimo venerdì 2di cembre l ’As-

semblea generale degli iscrit ti al
Grand H otel d i Lamezia Terme
con inizioalleore 15.

I l programmaprevede i saluti e
un’ introduz ione affi data al presi-
dentedel l ’Org-Calabria, cui segui-
ràuna sezione dedicata a tem i di

deontologia professionale,di pre-

v idenza e normati va. Gli aspetti
discipli nari saranno trattati dal

presidentedel Cddt.Èprevista poi

una tavola rotonda, cui sonoinvi-
tati tutt i i precedenti presidenti
dell ’Org-Calabri a, per discuteredi

problematiche e prospetti ve i ne-

renti alla professione. I l dibattito
con gli iscrit ti el econclusioni pre-

cederanno lacerimoniadi memo-

ri eelaconsegnadi targhecomme-
morativee gadget.

Sono stati r ichiesti n. 6 credi ti
Apc per i geologi. I credi ti saranno

ri conosciuti a coloro che parteci-

peranno ad almeno l ’80%

del l ’evento, ai sensi del Regola-

m ento per l ’Aggiornamento Pro-

fessionale Continuo (D.P.R. 07
Agosto 2012 n.137). Si noti che
l’ evento consente l ’acquisizi onedi
crediti form ativi in materia di
deontologia,obbl igator i per i nuo-

v i iscritti (cfr. art. 6 comma 4 del
vigente Regolamento APC: «Per i

neoiscritt i all’albo uniconaziona-

leè obbli gatorioconsegui realme-

no8Cfpinmateriadi deontologia,

obbli ghi previdenzial i, competen-

ze e responsabi lità professionali ,

nel primo triennio formati vo. In
casodi iscrizionenell ’ ulti moanno
del triennio formativo di ri feri -
m ento, tal i Cfp potranno essere
conseguiti anchenel trienn iosuc-
cessivo».

L’evento in cui
si farà il punto
sull eprospettive
del la professione
vale sei crediti
formati vi
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«Nonhosottovalutatonessunallarme»
La commissariaribatte
all'ex sindacoConte

ALFONZO PIROZZI

NAPOLI - «Noi le ordinanze le
abbiamo emessee diffuse an-
che attraverso la stampa loca-
le ». La commissaria prefetti-
zia Simonetta Calcaterra, che
dal mesedi luglio guida il co-
mune di Casamicciola,non ci
sta afare da caproespiatorio:
da parte sua nessun allarme

sottovalutato, il Comune do-
po le allerte meteo ha emesso
due ordinanze con le prescri-
zioni richieste dal grado di al-

lerta.
A sollevare le polemiche èsta-

to un ex sindaco di Casamic-

ciola, l'ingegnere Giuseppe
Conte, che prima dell'alluvio-

ne hascritto 23email adaltret-
tanti destinatari per segnala-

re i rischi. Tra loro, Calcater-
ra, esponenti della Città me-
tropolitana e molti altri. An-
che suquestemail ha acceso
un faro la procura di Napoli,
dove ieri si èsvolto un lungo
vertice coordinato dalla pro-
curatrice Rosa Volpe: sono
state disposteuna serie di ac-
quisizioni di documenti, ma il
fascicolo per disastro colpo-

so è contro ignoti. «Nessun
iscritto nel registro degli inda-
gati », assicurano dalla procu-
ra. La commissaria Calcaterra
ora però si ritrova, suo mal-
grado, al centro di una querel-
le tra governo centrale e Re-
gione Campania.Oggetto è in-
fatti proprio la suanomina da
parte del Governo a commis-
sario perl'emergenza alluvio-
ne. Una nomina per la quale
occorre il parere vincolante
d ella Regione.Assenso eh ePa-
lazzo Santa Lucia non vuole
dare. E lo hacomunicato con
una lettera inviata a Palazzo
Chigi.La Regioneperò non ha
indicato nomi alternativi.
Siattende ora l'indie azione da
parte delGoverno. A Casamic-
ciola, intanto, si è tenuto un
comitato con il prefetto di Na-
poli, Claudio Palomba, per
l'avvio della redazione di un
«piano speditivo » di protezio-

ne civile, ovvero da fare in po-
che ore. Sitratta di un disposi-
tivo di messain sicurezza edi
allontanamento della popola-

zione residente nellearee a ri-
schio da far scattarein caso
di avverse condizioni meteo.
Edun peggioramento del tem-

po potrebbe esserci già nel fi-
ne settimana.
Prima del piano, però, si do-

vrà ridisegnare i perimetri del-
la zona rossa. Potrebbe esse-
re più ampia della sola areadi

via Celario? E presto per dir-
lo. Lo stabiliranno i tecnici in-

caricati di fare una valutazio-

ne del rischio idrogeologico.
Verifiche chesaranno condot-

te anchegrazie alla disponibi-
lità dell'Ordine dei Geologi:
dieci professionisti si sono
detti pronti a lavorare ad una
repentina mappatura delle zo-

ne. Ed anchela Regione, attra-
verso la dirigente della Prote-
zione civile Claudia Campo-

basso, si èdetta pronta acolla-
borare.

Sulla base del «piano spediti-
vo » di protezione civile in ca-

so diallarme potrebbero esse-
re costretti ad andarsene, in
via prudenziale e solo momen-

taneamente, gli occupanti di
un migliaio di case (secondo
una prima stima) per essere
sistemati in alberghi enei due
palazzetti dello sport di

Ischia. Per faretutto ciò serve
una macchinacomplessa, che
implica il coinvolgimento di
più enti. Così come impresa
non facilesarà il ripristino del-
la viabilità: ora, infatti, il trat-

to di strada che facerniera tra
i comuni di Ischia, Casamic-

ciola eLacco Ameno è inter-
detto al traffico.
Intanto proseguono le ricer-
che degli ultimi quattro di-
spersi. Ieri i vigili del fuoco
hanno lavorato intensamente
nei pressidi un'abitazione di
via Celario dove vi potrebbe-

ro esserei corpi dei genitori
dei tre ragazzi morti, ma nes-
sun cadavere è stato recupe-
rato.

Le ricerche sono quindi state
estese anchenell'area portua-
le, che dista cinque chilome-
tri dal luogo della tragedia;
nello stessospecchio d'acqua
sono state ritrovate diverse
vetture che erano state par-

cheggiate, tra la notte di ve-

nerdì esabato, a molta distan-
za.

Proseguonole
ricerchedegli ultimi

quattro dispersi,

tre potrebbero

esserea via Celario

QH
Proseguel'inchiesta sulle

mail congli avvertimenti

Unpianoper l'evacuazione
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I soccorritorial lavoro all'interno diun supermercatoaCasamicciola (Ansa)
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Proseguonole ricerchedegliultimi 4 dispersi

FranaaIschia,la Procuraindaga
anchesugliallarmiignorati
Sipreparaunpianodi evacuazione

Pag.5

L’allarmelanciatopiùvolte dall’ex sindacoGiuseppeContesottovalutatodallacommissariaprefettizia

Casamicciola,inchiestasullee-mail
Previstomaltemponelweekend:sipreparaunpianodi evacuazione

AlfonsoPirozzi

NAPOLI

«Noileordinanzeleabbiamoemesse
ediffuse ancheattraversola stampa
locale». LacommissariaprefettiziaSi-

monetta Calcaterra,che dal mesedi
luglio guidail comunediCasamiccio-

la, nonci staafaredacaproespiatorio:
dapartesuanessunallarmesottova-

lutato, il Comunedopole allerteme-

teo haemessodueordinanzecon le
prescrizionirichiestedalgradodi al-

lerta.

A sollevarelepolemicheèstatoun
exsindacodiCasamicciola,l’ingegne-

re GiuseppeConte,cheprimadell’al-
luvione hascritto23emailadaltret-

tanti destinataripersegnalarei rischi.

Tra loro, Calcaterra,esponentidella
Cittàmetropolitanae moltialtri.An-
che suquestemail haaccesounfaro la

procuradiNapoli, dovesi èsvoltoun
lungovertice coordinatodallaprocu-
ratrice RosaVolpe:sonostatedispo-

ste unaseriedi acquisizionidi docu-

menti, mailfascicolo perdisastrocol-

posoècontroignoti. «Nessuniscritto
nel registro degliindagati», assicura-

no dallaprocura.
LacommissariaCalcaterraorape-

ròsi ritrova,suomalgrado,alcentrodi

una querelletra governo centralee
RegioneCampania.Oggetto èinfatti

proprio la suanominada partedel
Governoacommissarioper l’emer-
genza alluvione.Unanominaper la

qualeoccorreil parerevincolantedel-

laRegione.AssensochePalazzoSanta
Lucianonvuoledare.E lohacomuni-

cato conunaletterainviataa Palazzo

Chigi. LaRegioneperònonhaindica-
to nomialternativi.Siattendeoral’in -

dicazione dapartedel Governo.

ACasamicciola,intanto,siètenuto
uncomitatoconil prefettodiNapoli,
ClaudioPalomba,perl’avvio dellare-

dazione di un “piano speditivo” di

protezionecivile, ovvero da fare in
pocheore.Sitrattadi undispositivodi

messainsicurezzaedi allontanamen-
to dellapopolazioneresidentenelle
areearischiodafarscattareincasodi

avversecondizionimeteo.E un peg-

gioramento del tempo potrebbees-

serci giànelfinesettimana.
Primadelpiano,però,si dovràridi-

segnare i perimetridellazonarossa.

Potrebbeesserepiù ampiadellasola
areadi via Celario?È prestoper dirlo.

Lo stabilirannoi tecnici incaricatidi

fare unavalutazionedelrischioidro-

geologico. Verifiche chesarannocon-

dotte anchegrazie alla disponibilità

dell’Ordine deiGeologi:dieci profes-
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sionisti sisono detti pronti a lavorare

ad una repentina mappatura delle

zone. Eanche la Regione, attraverso la

dirigentedellaProtezione civile Clau-

dia Campobasso, si è detta pronta a

collaborare.Sulla base del pianospe-

ditivo di protezione civile in caso di

allarme potrebbero essere costretti

ad andarsene, invia prudenziale e so-

lo momentaneamente, gli occupanti

di un migliaio di case ( secondouna

prima stima) per essere sistemati in

alberghi e nei due palazzetti dello

sport di Ischia. Per fare tutto ciò serve

unamacchina complessa,che implica

ilcoinvolgimento di più enti.Cosìco-

me impresa non facile sarà il ripristi-

no dellaviabilità:ora, infatti, il tratto

di strada che fa cernieratra i comuni

di Ischia, Casamicciola e Lacco Ame-

no è interdetto al traffico.

Intanto proseguono le ricerche de-

gli ultimi quattrodispersi. Ieri i vigili

del fuoco hanno lavorato intensa-

mente nei pressi di un abitazione di

via Celariodove vi potrebbero essere i

corpi dei genitori deitreragazzi mor-
ti, ma nessun cadavereèstato recupe-

rato. Le ricerche sono quindi state

estese anche nell area portuale, che

dista cinque chilometri dalluogodel-

la tragedia; nello stesso specchio d ac-

qua sono state ritrovate diverse vettu-

re che erano state parcheggiate, tra la

notte di venerdì e sabato, a molta di-

stanza.
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Le ricerche proseguono Soccorritori con l ausilio dei cani per individuare gli ultimi quattro dispersi
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ISCHIA Dopolatragediasull'isolasiaccendeun farosullesceltedegli amministratori,lascintilla èscattatadalle dichiarazionidi unexsindaco

Gli inquirentisetaccianolee-mail
Lacommissarianonvuoleessereil caproespiatorio
«Nessunasottovalutazione,c'eranole ordinanze»
Si lavoraaun pianodi sgomberodi Protezionecivile

Alfonso l'i rozzi
CASAMICCIOLA

•• «Noi le ordinanze le ab-

biamo emessee diffuse an-

che attraversola stampaloca-
le ». La commissariaprefetti-
zia Simonetta Calcaterra,
che daluglio guidail Comu-
ne di Casamicciola,nonci sta
a fare dacaproespiatorio:da
partesuanessunallarmesot-

tovalutato, il Comune dopo
le allerte meteo ha emesso
dueordinanzecon le prescri-

zioni richiestedalgradodi al-

lerta. A sollevare le polemi-
che è stato un ex sindacodi
Casamicciola, l'ingegnere
Giuseppe Conte, che prima
dell'alluvione ha scritto 23
emailadaltrettanti destinata-

ri per segnalarei rischi. Tra
loro, Calcaterra, esponenti

della Città metropolitana e
molti altri. Anche su queste
mail haaccesounfaro la pro-
cura di Napoli, dove ieri si è
svolto un lungo vertice coor-

dinato dallaprocuratrice Ro-
sa Volpe: sonostate disposte
una serie di acquisizioni di
documenti, ma il fascicolo

per disastrocolposoè contro
ignoti. La commissariaCalca-

terra ora peròsi ritrova, suo
malgrado, al centro di una
querelletra governocentrale
e Regione Campania. L'og-
getto è proprio la sua nomina
daparte del Governoa com-

missario per l'emergenzaal-

luvione. Una nomina percui
occorre il parere vincolante
della Regione. Assenso che

Palazzo SantaLucia nonvuo-
le dare.E lo ha comunicato
con unalettera inviata a Pa-
lazzo Chigi. La Regioneperò
nonhaindicatonomi alterna-
tivi. Siattendeoral'indicazio-
ne da parte del Governo.A
Casamicciola, intanto,si è te-

nuto un comitatocon il pre-
fetto di Napoli, Claudio Pa-

lomba, per l'avvio della reda-

zione di un «piano spediti-

vo »diprotezionecivile, ovve-

ro dafare in poche ore. Si trat-
ta di un dispositivodi messa
in sicurezza e di allontana-

mento dellapopolazioneresi-

dente nelle aree a rischio da
far scattarein casodi avverse
condizioni meteo.E un peg-

gioramento del tempo po-

trebbe essercigiànel fine set-

timana. Primadelpiano i do-

vranno ridisegnarei perime-

tri dellazonarossa. Potrebbe
esserepiù ampia della sola

areadivia Celario? Lo stabili-
ranno i tecnici incaricatidi fa-
re unavalutazionedel rischio

idrogeologico.Verifiche che
sarannocondotteanchegra-
zie alla disponibilità dell'Or-
dine deiGeologi: dieci profes-
sionisti si sonodetti pronti a
lavorare ad una repentina
«mappatura» delle zone. E
anchela Regione, attraverso
la dirigente della Protezione
civile Claudia Campobasso,
si è dettapronta a collabora-
re. Sullabasedel «piano spe-

ditivo »di protezionecivile in
casodiallarmepotrebberoes-

sere costretti ad andarsene,

in via prudenzialee solo mo-
mentaneamente, gli occupan-
ti di un migliaio di case (se-
condo una prima stima) per
esseresistematiin alberghie
neiduepalazzettidello sport
di Ischia. Per fare tutto ciò
serveunamacchinacomples-
sa, che implica il coinvolgi-
mento di più enti. Così come
impresanonfacile saràil ri-
pristino della viabilità: ora il

tratto di stradache fa cernie-

ra tra i comuni di Ischia,Ca-

samicciola e Lacco Ameno è
interdetto al traffico. Intanto
proseguonole ricerchedegli
ultimi quattro dispersi.Ieri i
vigili delfuocohannolavora-
to intensamentenei pressidi
un'abitazione di via Celario
dove vi potrebbero esserei
corpi dei genitori dei tre ra-

gazzi morti, manessuncada-

vere è statorecuperato.Le ri-
cerche sonoquindi stateeste-

se anchenell'area portuale,
che dista cinque chilometri
dalluogodellatragedia. •

Ieri c'è stato
un lungo vertice
in Procuraesono
state disposte
acquisizioni varie
di documenti
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Calcaterraè
oraal centro
di unaquerelle
tra il Governo
ela Regione
Campania

CasamicciolaI soccorritorialavoropersalvaregli alimentidi unsupermercato
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la tragediadi ISCHIA

Tutti gli allarmi inascoltati:
la Procuraallargal’inchiesta
Ceramichesalvatedaun negozio ¦ A PAGINA 9

franadi ischia»l’INCHIESTA

Sosrimastiinascoltati
OraindagalaProcura
LaRegionedicenoalcommissario.Elepioggefannopaura
di Alfonso Pirozzi
. NAPOLI

«Noi le ordinanzele abbiamo
emessee diffuseancheattra-
verso la stampa locale». La
commissariaprefettiziaSimo-
netta Calcaterra,chedalmese
di luglio guidail comunediCa-
samicciola, non ci staafareda
caproespiatorio:daparte sua
nessunallarmesottovalutato,
il Comunedopo le allerteme-
teo ha emessodue ordinanze
conleprescrizionirichiestedal
gradodi allerta.A sollevarele
polemicheèstatounexsinda-
co di Casamicciola,l'ingegne-

re GiuseppeConte,cheprima
dell'alluvione ha scritto 23
emailadaltrettantidestinatari
persegnalarei rischi.Tra loro,

Calcaterra,esponentidellaCit-
tà metropolitanae molti altri.
Anchesuquestemail haacce-

soun farolaprocuradi Napoli,
dove ieri si è svolto un lungo
verticecoordinatodallaprocu-
ratrice Rosa Volpe: sonostate
disposteuna serie di acquisi-

zioni didocumenti,ma il fasci-

colo perdisastrocolposoècon-
tro ignoti.«Nessuniscrittonel
registrodegli indagati», assicu-

rano dallaprocura.
La commissaria Calcaterra

oraperòsi ritrova,suomalgra-
do, alcentrodiunaquerelletra
governo centrale e Regione
Campania. Oggetto è infatti
proprio lasuanominadaparte
delgovernoacommissarioper
l'emergenzaalluvione.Unano-

mina perlaqualeoccorreil pa-
rere vincolantedellaRegione.
AssensochePalazzoSantaLu-

cia non vuoledare.E lo ha co-
municato conunaletterainvia-
ta a PalazzoChigi. LaRegione
perònon haindicatonomi al-
ternativi. Si attendeoral'indi-
cazione dapartedelgoverno.
A Casamicciola,intanto,si ète-

nuto uncomitatoconil prefet-
to di Napoli,ClaudioPalomba,
per l'avvio della redazionedi
un«pianospeditivo» di prote-

zione civile, ovveroda farein
pocheore.

Si trattadi undispositivodi
messainsicurezzaedi allonta-

namento dellapopolazionere-

sidente nelleareea rischioda
far scattarein casodi avverse
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condizionimeteo.Eunpeggio-
ramento del tempo potrebbe
essercigià nel fine settimana.
Primadelpiano,però,si dovrà
ridisegnarei perimetridella zo-
na rossa.Potrebbeesserepiù
ampiadellasolaareadi viaCe-
lario? Èprestoperdirlo.Lo sta-

biliranno i tecnici incaricatidi
fare una valutazione del ri-
schio idrogeologico.Verifiche
che saranno condotte anche
graziealladisponibilitàdell'Or-

dine dei Geologi: dieciprofes-

sionisti si sonodettiprontia la-
vorare a unarepentina «map-
patura » dellezone.E anchela
Regione,attraversola dirigen-
te dellaProtezionecivile Clau-
dia Campobasso,si è detta
prontaa collaborare.Sulla ba-
sedel«pianospeditivo»di pro-
tezione civile in casodi allarme
potrebberoesserecostrettiad
andarsene,in via prudenziale

e solomomentaneamente,gli
occupantidi unmigliaiodi ca-

se (secondouna prima stima)
peresseresistematiinalberghi
eneiduepalazzettidellosport
di Ischia.Perfaretuttociò ser-

ve una macchinacomplessa,
che implica il coinvolgimento
di piùenti.Cosìcomeimpresa
non facile saràil ripristino del-
la viabilità:ora,infatti, il tratto

di stradache fa cernieratra i
comunidi Ischia,Casamiccio-
la e Lacco Amenoèinterdetto
al traffico.

Intanto proseguonolericer-
che degliultimi quattrodisper-
si. Ieri i vigili del fuocohanno
lavorato intensamente nei
pressidi un'abitazione di via
Celariodovevi potrebberoes-
sere i corpi deigenitoridei tre

ragazzimorti,manessuncada-
vere è statorecuperato.Le ri-
cerche sonoquindistateestese
anchenell'area portuale,che
distacinquechilometridal luo-
go della tragedia;nellostesso
specchiod'acquasonostateri-
trovate diversevetturecheera-

no state parcheggiate,tra la
notte di venerdì e sabato,a
moltadistanza.

In alto a
sinistragli
effettidella
frana,
inalto adestra
eafiancoil

lavorodei
soccorritori
perrecuperare
benidiprima
necessitàe
materialidiun
negoziodi
ceramica,a
destrailporto
diCasamicciola
dopola

tragedia(Ansa)
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LA FRANASULL’ISOLA

ISCHIA, ORASI INDAGA

SUGLISOSINASCOLTATI

A PAGINA 5

Ischia,indaginesugliallarmiinascoltati
Lafrana.L’exsindacodi Casamicciolaavevainviato23mai lpersegnalareiri schi. Lacommissariaprefettizia
chedaluglioguidail Comune: nessunasottovalutazione. I lministrodel l’Ambiente: nuovenormecontroabusi edilizi

NAPOLI

«Noi le ordinanze le
abbiamoemessee dif fusean-
cheattraversola stampaloca-
le». La commissaria prefetti-
zia Simonetta Calcaterra, che
dal mesedi luglioguida i l Co-
m une di Casamicciola, non ci
sta a faredacapro espiatorio:
da parte sua nessun allarme
sottovalutato,i l Comunedopo
leallertemeteohaemessodue
ordinanze con leprescrizioni
richiestedal gradodial lerta.A

sollevare lepolemiche èstato
unexsindacodi Casamicciola,
l ’ ingegnere Giuseppe Conte,
che prima del l ’al luvione ha
scri tto23e-m ai l adal trettanti
destinatari per segnalarei ri-
schi. Tra loro, Calcaterr a,
esponenti della Città metro-
pol itanaemolti altri .Anchesu
queste mail ha acceso un faro
la Procuradi Napol i ,dove ieri
si èsvoltoun lungo verticeco-

ordinato dall a procuratr i ce
RosaVolpe: sonostate dispo-
steunaserie di acquisizioni di
documenti ,mail fascicoloper
disastro co lposo è contro
ignot i.«Nessun iscrittonel re-
g i stro degli indagati», assicu-
ranodallaprocura.

La commissaria Calcaterra

oraperòsi ritrova,suomalgra-
do, al centro di una querelle

tragovernocentraleeRegione
Campania. Oggetto è infatti

propriolasuanominadaparte
del governoacommissarioper
l’emerg enza al luv ione. Una
nominaper laqualeoccorreil
parerevincolantedel laRegio-
ne. A ssensochePalazzoSanta
Lucia non vuoledare. E lo ha
comunicato con una lettera
inviataaPalazzoChigi .LaRe-
g ioneperònonhaindicatono-
mi alternati v i. Si attende ora

l’ indicazione da parte del go-
verno. A Casami cciola, intan-
to,si ètenuto uncomitatocon
il prefetto di Napoli , Claudio
Palomba, per l ’avvio della re-
dazionedi un «piano spediti-
vo» di Protezionecivile, ovve-
rodafare inpocheore. Si trat-

tadi undispositivodi messain
sicurezzaedi allontanamento
del la popolazione residente

nelleareearischioda far scat-
tare in caso di avversecondi-
zioni meteo. Ed un peggiora-
mento del tempopotrebbees-
serc i già nel f ine settimana.
Prim adel piano, però, si dovrà
ridisegnare i perimetri della

zona rossa. Potrebbe essere
piùampiadellasolaareadi via
Celario?Èprestoperdirlo.Lo
stabil iranno it ecnici incarica-

t i di fare una valutazione del
rischio idrogeologico. Veri fi -
che chesarannocondottean-
che grazie alla di sponibi l ità
dell ’Ordinedei geologi.Edan-
che la Regione, attraverso la
dirigente del la Protezione ci -
v ile Claudia Campobasso, si è
dett a pronta a col laborare.
Sul la base del «piano spediti -
vo»di protezionecivilein caso
di allarme potrebbero essere
costretti ad andarsene, in via
prudenziale esolo momenta-
neamente,gli occupant i di un
migl iaiodi case(secondouna
primastima) per esseresiste-
m at i inalberghi e nei duepa-
lazzetti dello sport di Ischia.
Intanto proseguono le r icer-
che degli ul timi quattro di -
spersi. Ieri i V igili del fuoco
hanno lavorato intensamente
nei pressi di un’abitazione di
via Celariodovevi potrebbero
essere i corpi dei geni tori dei
tre ragazzi morti, ma nessun
cadavereèstatorecuperato.

E mentre a Ischia si scava,
per il ministro dell ’Ambiente
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Pichetto Frat i n la priorità
adesso è «darsi delle regole
per non andare sempre inde-
roga»all enormevigent i, valu-
tando caso per caso, e contro
gli abusi edilizi. Domani po-

trebbe invecearr ivareinCon-
sigl iodei Ministr i undl Ischia
connuovi aiuti .

nProseguono
lericerchedegli
ultimi 4dispersi,
trai qualii genitori
di treragazzimorti

Una«catena»di volontari e residenti perripulireedi fici e strade dalf ango a IschiaFOTOANSA
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Ischia,lacommissaria:
nessunallarmesottovalutato
«Ordinanzeemesseediffuse»
la rispostaalleaccusedell’ex
sindacocheavevascritto
23mail persegnalarei rischi

Dopola tragedia

NAPOLI. «Noi le ordinanze le
abbiamoemesseediffusean-

che attraversolastampaloca-
le».La commissariaprefettizia
SimonettaCalcaterra,chedal
mesediluglio guidailcomune
diCasamicciola,noncistaafa-

re dacaproespiatorio:dapar-
te suanessunallarmesottova-

lutato, ilComunedopoglialler-
ta meteohaemessodueordi-

nanze con le prescrizioni ri-
chieste dalgradodi allerta.A
sollevarelepolemicheè stato
unexsindacodiCasamicciola,
l’ingegnereGiuseppeConte,
che prima dell’alluvione ha
scritto 23email ad altrettanti

destinataripersegnalarei ri-
schi.

Tra loro, Calcaterra,espo-

nenti dellaCittà metropolita-
na emolti altri. Anchesuque-

ste mail haaccesoun faro la
procuradiNapoli,doveierisiè
svoltounlungoverticecoordi-
nato dalla procuratriceRosa
Volpe: sonostatedisposteuna
seriedi acquisizionidi docu-
menti, mail fascicolo perdisa-

stro colposoè controignoti.
«Nessuniscrittonelregistrode-
gli indagati», assicuranodalla
procura.La commissariaCal-

caterra oraperòsi ritrova,suo
malgrado,alcentrodiunaque-

relle tragovernocentraleeRe-
gioneCampania.Oggettoèin-
fatti proprio lasuanominada
partedelGovernoacommissa-

rio per l’emergenzaalluvione.
Una nomina per la qualeoc-

corre il parerevincolantedella
Regione.AssensochePalazzo
SantaLucia non vuoledare.E
lohacomunicatoconunalet-

tera inviataaPalazzoChigi.La
Regioneperònon haindicato
nomi alternativi. Si attende
ora l’indicazionedapartedel
Governo.

«Pianospeditivo».ACasamic-

ciola, intanto,siètenutounco-
mitato conil prefettodiNapo-
li, ClaudioPalomba,per l’av-
vio dellaredazionedi un ’pia-

nospeditivo’dipro-
tezionecivile,ovve-

ro dafarein poche
ore. Si tratta di un
dispositivodi mes-

sa in sicurezzaedi

allontanamento
della popolazione

residente nelle

areearischiodafar
scattareincasodiavversecon-

dizionimeteo.Edunpeggiora-
mentodeltempopotrebbees-

sercigiànelfinesettimana. Pri-
ma delpiano,però,si dovran-

no ridisegnarei perimetridel-
la zonarossa.Potrebbeessere
piùampiadellasolaareadivia
Celario? Èprestoperdirlo. Lo
stabilirannoi tecniciincaricati
di fareunavalutazionedelri-
schio idrogeologico.Verifiche
chesarannocondotte anche
graziealladisponibilitàdell’Or-
dine dei Geologi: dieciprofes-
sionistisisonodettiprontiala-

vorareadunarepentina’map-
patura’ dellezone.Edanchela

Regione,attraversoladirigen-
te dellaProtezionecivile Clau-

dia Campobasso,si è detta
prontaacollaborare.

Sullabasedel’pianospediti-
vo’ di protezionecivile incaso
di allarme potrebberoessere
costrettiadandarsene,in via

prudenzialeesolo momenta-

neamente, gli occupantidi un
migliaio dicase(secondouna
prima stima) peresseresiste-

mati in alberghienei duepa-

lazzetti dello sport di Ischia.
Per fare tutto ciò serve una
macchinacomplessa,cheim-
plica il coinvolgimnto di più

enti.Cosìcomeim-

presanonfacilesa-

rà il riprisinodella
viabilità: ora,infat-

ti, il trattodi strada
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chefa cernieratra
icomunidi Ischia,
Casamicciola e

LaccoAmenoèin-

terdetto altraffico.

Intantoproseguonolericer-

chedegliultimiquattrodisper-
si. Ieri i vigili del fuocohanno
lavorato intensamente nei
pressidi un’abitazionedi via

Celario dovevi potrebberoes-

sere i corpideigenitoridei tre
ragazzimorti,manessuncada-

vere èstatorecuperato.Le ri-
cerche sonoquindi stateeste-

se anchenell’area portuale,
che dista cinque chilometri
dal luogodella tragedia;nello
stessospecchiod’acquasono
stateritrovatediversevetture
cheeranostateparcheggiate,
tralanottedi venerdìesabato,
amoltadistanza.//

Andranno
ridisegnati
i perimetri
dellazonarossa
Proseguono
le ricerche
dei 4 dispersi

Sull’orlodel precipizio.Alcuneautodopolafrana
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"Trascuriamo ogni opera: dalle buche nelle 
strade agli argini dei fiumi" 

29 Novembre 2022 - 06:00 
Il geologo chiede ci sia più manutenzione. "Chi costruisce guardi i piani idrogeologici" 

Maria Sorbi 
 

 

La storia è sempre la stessa: anche quello di Ischia era un disastro annunciato. Come per 
l'alluvione delle Marche, le mappe con l'allarme rosso mettevano in guardia ma tutto è 
rimasto solo sulle scrivanie. Ancora. 

Una frustrazione per i geologi che sanno perfettamente dove e come può accadere una 
tragedia. Tra questi anche Lorenzo Benedetto, geologo dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-
Garigliano e Volturno. 

I crolli di Casamicciola non sono stati certo una sorpresa. 

«No, nessuna sorpresa. Le piogge di questi ultimi periodi amplificano le condizioni di fragilità 
e difetto del territorio ma nel piano di assetto idrogeologico si sapeva già tutto. 

Anzi, dal disastro di Sarno in avanti, i quadri che abbiamo sono talmente dettagliati che 
sappiamo con esattezza anche la zona più pericolosa all'interno di uno stesso Comune». 

Tutti consapevoli dei pericoli, ma nessuno si muove. 

«I piani sul rischio sono eccellenti ma non seguono mai azioni per ridurlo. O meglio, non si fa 
abbastanza. In vent'anni sono stati stanziati 7 miliardi per 6mila interventi in Italia e altri 2 
miliardi sono stati aggiunti dal ministero dell'Interno. Ma al Paese servirebbero opere per 26 
miliardi. Una cifra così alta che è impensabile agire solo sul fronte delle nuove opere». 

 

https://www.ilgiornale.it/autore/maria-sorbi.html


E quindi cosa bisogna fare? 

«Organizzarsi meglio. Dobbiamo adeguare le pianificazioni urbanistiche, che spesso non 
tengono conto dei piani idrogeologici. Dobbiamo fare una manutenzione delle opere costante 
e reale, altrimenti creiamo una falsa sicurezza. Però non riusciamo a farla nemmeno con le 
buche in strada, figuriamoci con i fiumi o i terreni franosi». 

Cosa intende per falsa sicurezza? 

«Se ad esempio viene rafforzato l'argine di un fiume, si presume che lì a fianco si possa 
costruire tranquillamente. Ma se questo argine non viene controllato periodicamente, si può 
deteriorare, rivelandosi pericoloso». 

Però il problema sono anche tante costruzioni abusive. 

«Ma non è abbattendo quattro case abusive che si risolve tutto. Il rischio è alto anche dove si è 
costruito regolarmente». 

I vincoli della Sovraintendenza non bastano o vengono by passati. 

«Eppure quelli sono invalicabili, molto più dei limiti del rischio idrogeologico, che invece viene 
ignorato». 

Quindi cosa va fatto per evitare che una famiglia venga inghiottita da fango e macerie? 

«Serve una strategia complessiva. Uno: mitigare gli effetti delle esondazioni realizzando (e 
manutenendo) le vasche dove servono. Due: fare monitoraggi più frequenti nelle aree rosse. 
Tre: attuare i piani di emergenza. Basta lasciarli chiusi nei cassetti». 

Perchè non vengono attuati? 

«La Protezione civile dice che, in caso di allerta, vanno sgomberati i sottopassi, chiuse le 
strade e, se serve, evacuati i quartieri in pericolo. Ma i sindaci non lo fanno mai. O perchè non 
lo sanno o perchè non hanno le risorse per organizzare lo sgombero». 

 



 

Clima: Wmo, 74% disastri naturali 

legati all'acqua 
Ma aree dove flussi fiumi calati doppio di quelle dove cresciuti 
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- RIPRODUZIONE RISERVATA 

Fra il 2001 e il 2018, il 74% dei disastri naturali sono stati legati all'acqua. 

Ma al tempo stesso, le aree del mondo dove le portate dei corsi d'acqua nel 2021 sono 

rimaste sotto la media degli ultimi trent'anni, sono state il doppio di quelle dove le portate 

sono state sopra la media. Alluvioni e siccità sono le due facce dello stesso fenomeno, il 

riscaldamento globale. 

Lo rivela il primo rapporto "Stato delle risorse idriche globali" dell'Organizzazione 

meteorologica mondiale (Wmo). Sono 3,6 miliardi, scrive il Wmo, le persone al mondo che 

hanno un accesso inadeguato all'acqua almeno 1 mese all'anno, e si prevede che 

saliranno a 5 miliardi nel 2050. Le zone nelle quali lo stoccaggio di acqua sulla terraferma 

è diminuito rispetto alla media ventennale 2002 - 2020 sono più estese rispetto a quelle in 

cui è aumentato. 
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Legambiente:in 2021 spesi 42 mld di 

aiuti dannosi a ambiente 
Entro 2025 tagliare 14,8 mld cancellando aiuti a trivellazioni 
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- RIPRODUZIONE RISERVATA 

Nel 2021 sono aumentati i sussidi dannosi per l'ambiente, e questi rischiano di aumentare 

nel 2022. 

Lo denuncia Legambiente presentando il suo report "Stop ai sussidi ambientalmente 

dannosi" nel corso del forum "QualEnergia" organizzato dall'associazione ambientalista, 

Kyoto Club e La rivista Nuova Ecologia, a Roma. 

 

"Nel 2021 - afferma il report - il Paese ha speso 41,8 i miliardi di euro in attività, opere e 

progetti connessi direttamente e indirettamente alle fonti fossili. 

 

AdvPrevenzione maschile: il tabù è più letale della malattiaIn collaborazione con Doctolib 

Sponsored By 

https://www.alfemminile.com/benessere/prevenzione-maschile-s4053757.html?utm_source=Outbrain&utm_medium=Discovery&utm_campaign=doctolid&utm_content=Prevenzione+maschile%3A+il+tab%C3%B9+%C3%A8+pi%C3%B9+letale+della+malattia&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&obOrigUrl=true
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Ben 7,2 miliardi in più rispetto al 2020 (+21%). Il settore con più voci di sussidi (ben 31) è 

quello energetico con 12,2 miliardi di euro e che potrebbero aumentare con le politiche 

energetiche in tema di gas (vedi i rigassificatori). A seguire il settore trasporti con 24 voci 

di sussidi e 12,2 mld di euro. Un numero complessivo, quello dei finanziamenti ai SAD 

(sussidi ambientalmente dannoso), destinato ad aumentare anche nel 2022 per gli effetti 

del Capacity Market con oltre 1 miliardo di euro all'anno per 15 anni, a cui si aggiungono 

30 milioni all'anno, dal 2024 al 2043 per un totale di 570 milioni, dedicati ai due 

rigassificatori di Piombino e Ravenna. A queste si aggiungono le risorse spese per 

l'emergenza energetica pari a circa 38,9 miliardi euro". 

 

"Dei 41,8 miliardi di euro investiti in sussidi ambientalmente dannosi (13,4 riconducibili a 

sussidi diretti e circa 28,4 miliardi a quelli indiretti), ben 14,8 miliardi, sottolinea 

Legambiente, sono eliminabili già entro il 2025 cancellando, ad esempio, quelli previsti per 

le trivellazioni e i fondi per la ricerca su gas, carbone e petrolio, così come le agevolazioni 

fiscali per le auto aziendali, il diverso trattamento fiscale tra benzina gasolio, GPL e 

metano, il Capacity Market per le centrali a gas e l'accesso all'Eco-bonus per le caldaie a 

gas. 

 

Tutte risorse che potrebbero essere rimesse in circolazione nel giro di pochi anni a favore 

di una vera transizione energetica che punti su rinnovabili, reti, efficienza, mobilità, 

bonifiche e molto altro". 
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B
onus edilizi tutti da ri-
fare.  Professionisti  e  
operatori sono concor-
di: bisogna procedere a 

un riordino totale di tutta la ma-
teria. Questa l’estrema sintesi 
delle richieste avanzate in occa-
sione delle  audizioni  tenutesi  
negli ultimi due giorni al Sena-
to, presso la commissione bilan-
cio, nell’ambito delle consulta-
zioni sul disegno di legge di con-

versione del c.d. decreto aiuti 4 
(dl 176/2022).

Il decreto aiuti 4 ha messo ma-
no alla disciplina dei bonus edili-
zi, in particolare riscrivendo la 
normativa  sul  superbonus  
110%. Modifiche in corsa che 
hanno provocato forti reazioni 
della filiera, vista anche l’assen-
za di specifiche disposizioni in 
termini di circolazione dei credi-
ti.

Per questo, Abi e Ance rilan-
ciano in sede di consultazioni la 
loro proposta  di  attivare  una 
compensazione  straordinaria  
dei crediti d'imposta fermi nei 
cassetti degli istituti di credito, 
derivanti da interventi comple-
tati nel 2021 e 2022 o in corso di 
ultimazione. In particolare dan-
do modo alle banche e a Poste 
Spa di compensarli «entro ben 
definiti limiti quantitativi, con 
parte dei riversamenti all'era-
rio relativi alle somme raccolte 
con le deleghe F24 della propria 
clientela»,  come  richiesto  da  
Giovanni Sabatini, direttore ge-
nerale di Abi.

Confedilizia sottolinea la ne-
cessità immediata di sbloccare i 
crediti ipotizzando a tal fine «an-
che forme di coinvolgimento di-
retto dello stato (con l’acquisto 

di crediti incagliati da parte di 
sue partecipate)». Ma l’invito in-
dirizzato a parlamento e gover-
no è soprattutto di riorganizza-
re «tutta la copiosissima norma-
tiva esistente in materia dal lon-
tano 1997, al fine di impostare 
un sistema stabile ed equilibra-
to di sostegno agli interventi». 
Una proposta vicina a quella 
avanzata in audizione dalla Re-
te  delle  professioni  tecniche  
(Rpt), che vede nella conversio-
ne del dl 176/2022 un’occasione 
«per poter ottenere un incentivo 
che sia strutturale e quindi co-
stante nei tempi lunghi, finaliz-
zato all’efficientamento energe-
tico e alla riduzione del rischio 
sismico  del  patrimonio  edili-
zio». Rtp invita anche invita a 
valutare  l’impatto  economico  
complessivo degli interventi di 
risanamento  edilizi  «evitando  
di soffermarsi unicamente sul 

costo nudo e crudo degli incenti-
vi a carico dello stato, dando il 
giusto peso ai ritorni positivi in 
termini di pil aggiuntivo, occu-
pazione e maggiori incassi fisca-
li, senza dimenticare gli ingenti 
risparmi sulla bolletta energeti-
ca».

Sentiti, infine, anche i rilievi 
della categoria dei commerciali-
sti, rappresentata da Salvatore 
Regalbuto, tesoriere del consi-
glio nazionale commercialisti, e 
Pasquale Saggese,  ricercatore 
della fondazione nazionale com-
mercialisti, i quali hanno propo-
sto una misura per liberare par-
te del plafond che hanno ancora 
disponibile le banche per acqui-
sire i crediti, rendendo possibile 
il riporto dei crediti per l’uso in 
compensazione sino al sesto pe-
riodo di imposta successivo a 
quello di competenza.

Doppia scadenza fiscale in arrivo, que-
sta volta, per l’agenzia delle entrate. 
Entro il 19 dicembre 2022 infatti dovrà 
essere pubblicato il provvedimento con 
le modalità di comunicazione dei tax 
credit energia maturati nel 2022 men-
tre, a data ancora da definirsi (ma di 
certo non oltre i primissimi mesi del 
2023) dovrà invece reso quello che con-
sentirà di optare per la fruizione in 10 

rate del superbonus. Questo è quanto 
rilevato nell’audizione svolta lo scorso 
28 novembre presso la V Commissione 
Bilancio al Senato della Repubblica dal 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate, 
l’avvocato Ernesto  Maria Ruffini,  in 
merito alle novità introdotte dal decre-
to legge 176/2022 (il c.d. aiuti quater). 

Nel documento, pubblicato in occasio-
ne dell’audizione, emerge chiaramente 
il ruolo fondamentale dell’agenzia del-
le entrate per la gestione ed il controllo 
dell’utilizzo e della circolazione dei cre-
diti d’imposta soprattutto quelli “anti 
caro bollette” ed edilizi. In riferimento 
ai tax credit energia, nel documento vie-
ne infatti messo in evidenza il nuovo 
adempimento, previsto al comma 6 arti-
colo 1 del decreto citato, ed a carico dei 
beneficiari  dei  crediti  d’imposta,  sia  
quelli del terzo che del quarto trime-
stre 2022, che dovranno comunicare 
all’Agenzia delle entrate, a pena di de-
cadenza dal diritto a fruire del bonus 
non  ancora  utilizzato,  l’importo  
dell’agevolazione maturata nell’annua-
lità corrente. Il termine per l’invio del-
la comunicazione è stato fissato per il 
prossimo 16 marzo (in luogo della pre-
cedente scadenza fissata al 16 febbraio 
2023) e, come previsto sempre al com-
ma 6 in commento, la modalità di assol-
vimento di tale onere sarà definita con 
un  provvedimento  ovviamente  
dell’agenzia delle entrare da emanarsi 
entro trenta giorni dalla data di entra-
ta in vigore del decreto ovvero entro il 
19 dicembre 2022. Sicuramente il prov-
vedimento sarà  determinante anche  
per capire l’effettiva platea dei soggetti 
obbligati alla nuova comunicazione vi-
sto che l’impianto sanzionatorio di fat-
to viene meno per coloro che hanno uti-
lizzato completamente i crediti ante 16 
marzo 2023. Per l’opzione superbonus 
in 10 anni invece non è previsto dalla 
normativa alcun termine per la pubbli-

cazione del provvedimento con le moda-
lità di esercizio di tale facoltà, concessa 
sia alle imprese che hanno effettuato lo 
sconto in fattura sia ai cessionari (sog-
getti terzi). 

Va infatti ricordato, come viene poi ri-
badito nel documento pubblicato in oc-
casione dell’audizione, che per il cam-
bio di fruizione dei crediti da superbo-
nus da 4 anni in 10, è previsto che il for-
nitore o il cessionario debbano inviare 
una preventiva comunicazione telema-
tica all’Agenzia delle entrate da effet-
tuarsi in via telematica, anche avvalen-
dosi dei soggetti previsti dal comma 3 
dell'articolo 3 del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubbli-
ca 22 luglio 1998, n. 322 (gli intermedia-
ri abilitati). La stessa agenzia sarà poi 
ulteriormente protagonista di tale di-
sposizione poiché dovrà effettuare un 
apposito monitoraggio sull’andamento 
delle conseguenti compensazioni, ai fi-
ni della verifica del relativo impatto sui 
saldi di finanza pubblica. 

La pubblicazione del provvedimento 
con “l’opzione 10”, sebbene non abbia 
un vincolo temporale normativo, dovrà 
comunque avvenire in un tempo tecni-
co sicuramente ristretto poiché, a parti-
re dal 1 gennaio 2023, le quote relative 
alle spese 2022 da superbonus ed ogget-
to di rimodulazione da 4 in 10 quote an-
nuali possono essere utilizzate in com-
pensazione ed un ritardo nell’emissio-
ne del documento potrebbe arrecare 
danni ai contribuenti.

Giuliano Mandolesi

Lavori in corso in Commissione bilancio al Senato

DIGIULIASIRTOLI

Gli operatori in audizione alla commissione bilancio per la conversione del dl aiuti 4 

Bonus edilizi tutti da rifare 
Superbonus in 10 rate, provvedimento ai primi dell’anno 

_____ © Riproduzione riservata ______ n

_____ © Riproduzione riservata ______ n

Sblocco immediato delle cessioni e riordino della materia 

Autodichiarazione aiuti Covid al 31 gennaio 2023. La scaden-
za di oggi è stata rinviata dall’Agenzia delle entrate con prov-
vedimento prot. n. 439400/2022 di ieri. La richiesta di concede-
re più tempo a contribuenti e imprese era stata avanzata dal 
Cndcec e ancora ieri dal Cno e dai sindacati dei dottori com-
mercialisti ADC, AIDC, ANC, UNGDCEC. Per il presidente 
dei commercialisti Elbano de Nuccio si tratta di “un provvedi-
mento necessario”. L’Agenzia rileva che alcuni professionisti 
incaricati di trasmettere le autodichiarazioni hanno incontra-
to difficoltà di accesso alla sezione trasparenza del Registro 
nazionale degli aiuti di Stati per reperire informazioni neces-
sarie alla compilazione. “Pertanto, per garantire all’utenza la 
fruibilità dei servizi disponibili nel portale RNA, con il presen-
te provvedimento si dispone (...) che la predetta autodichiara-
zione debba essere presentata entro il 31 gennaio 2023”.

Il testo del provvedimento su www.italiaoggi.it/do-
cumenti-italiaoggi

in edicola con

primaedicola.it
classabbonamenti.com

RISPARMIARE 
SUI COSTI

DELL’ENERGIA
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Aiuti Covid al 31/1/2023
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U
n cliente su due ha 
cambiato punto ven-
dita della gdo per se-
guire  una  raccolta  

punti o una campagna fedeltà 
di  proprio  interesse.  Ma  a  
spingere i consumatori sono 
le raccolte con prodotti utili e 
accessibili in termini di prez-
zo e/o punti necessari per otte-
nere il premio.

È quanto emerge dalla pri-
ma analisi sulle campagne fe-
deltà effettuata dal Loyalty 
Lab  istituito  da  Promotica  
spa, agenzia loyalty specializ-
zata nell’incremento del lifeti-
me value della clientela (il va-
lore totale per un'azienda di 
un cliente per l'intero periodo 
della sua relazione), in colla-
borazione  con  
Istituto  Piepo-
li. L’indagine è 
stata svolta nei 
mesi di maggio 
e  giugno  2022  
attraverso  la  
realizzazione 
di 1.415 intervi-
ste.

«Questa  ri-
cerca fa emerge-
re una grande 
attenzione alle 
campagne  fe-
deltà da parte 

dei  consumatori  al  
punto da far preferi-
re a oltre il 50% di es-
si un punto vendita 
rispetto a un altro. 
Se ben organizzate, 
queste  campagne  
possono spostare il  
comportamento 
dell’acquisto del con-
sumatore perfino da 
un’insegna a un’al-
tra insegna», spiega 
a ItaliaOggi Diego 
Toscani, a.d. di Pro-
motica.

Utilità e accessibi-
lità sono anche in-
fluenzate dalla con-
giuntura  economi-
ca. In particolare, «in periodi 
di incertezza e notevole preoc-
cupazione come quello attua-

le, dove l’atten-
zione  economi-
ca  delle  fami-
glie è maggiore, 
i  consumatori  
sono concentra-
ti  sulla  ricerca  
di  un  prodotto  
utile. Al contra-
rio, nei momen-
ti di espansione 
si  privilegia  
l’edonismo, con 
una ricerca ver-
so  il  piacere».  
Inoltre, in que-

sto particolare momento stori-
co «ritengo che le attività di fi-
delizzazione  possano  anche  
essere occasione per i consu-
matori  di  concedersi  piccoli  
lussi senza sensi di colpa e co-
stituiscano per le insegne un 
efficace strumento per mani-
festare attenzione a clienti di-
sorientati e preoccupati». E il 
laboratorio di Promotica con-
ta proprio su una costante di-
sponibilità di dati «in evolu-
zione in modo da poter indiriz-
zare le catene della gdo su 
quali sono le caratteristiche 
sui cui puntare nel momen-
to». 

Con riferimento al rappor-

to dei consumatori con il cata-
logo premi, l’81% di chi parte-
cipa alle  raccolte punti  con 
carta fedeltà lo fa per richiede-
re un premio scelto dal catalo-
go. In particolar modo, è ap-
prezzata la  facilità  di  com-
prensione (89%), la presenza 
di prodotti di qualità (76%) e 
il fatto che i premi siano adat-
ti al cliente (76%). Elevato il li-
vello di gradimento delle rac-
colte punti con carta fedeltà 
(82%). 

Al contrario, la difficoltà a 
raggiungere la soglia punti ri-
chiesta e il contributo econo-
mico da versare sono ritenuti 
i principali driver di insoddi-

sfazione  (citati  dal  78%  
dei  clienti  insoddisfatti),  
mentre il 59% degli inter-
vistati cita anche aspetti 
riconducibili  direttamen-
te ai premi in catalogo (pre-
mi di scarso interesse o di 
scarsa qualità, poca scel-
ta).

Promotica sta al momen-
to seguendo le campagne 
Trudi con il gruppo Selex e 
Goofi con Conad. In parti-
colare,  in  quest’ultima,  
con l’acquisto di un gufo 
per 1,90 euro ogni 15 euro 
di spesa, vengono donati 
0,50 centesimi a un ospe-
dale pediatrico del territo-
rio. La campagna «ha ri-

scosso  un  enorme  successo  
tanto da creare un mercato 
parallelo tra gli appassionati. 
Un caso simile a quanto suc-
cesso con i Rollinz di Esselun-
ga», spiega Toscani.

Il volume d’affari delle cam-
pagne fedeltà della gdo si aggi-
ra tra 400 e 450 milioni di eu-
ro secondo i dati di Promoti-
ca, con circa 200-250 milioni 
di euro totali di investimento 
da parte dei consumatori ita-
liani per ritirare il premio ol-
tre ai punti accumulati, men-
tre il retail gdo investe media-
mente tra lo 0,2% e lo 0,5% 
del fatturato annuo.

Nuovo appuntamento domani con i Criet 
MarTech Days 2022, la serie di incontri orga-
nizzati dal Centro di ricerca interuniversita-
rio in economia del territorio di Milano-Bi-
cocca nel corso dei quali aziende, professioni-
sti e studiosi hanno l’opportunità di confron-
tarsi sui temi di maggiore attualità in ambi-
to MarTech, ovvero la combinazione di solu-
zioni tecnologiche e marketing per aumenta-
re l’efficienza e l’efficacia dei processi e dei 
programmi di marketing. L’incontro si svol-
gerà in modalità ibrida in diretta dall’Aula 
Sironi dell’Università di Milano-Bicocca, vi 
parteciperanno realtà come Alpitour, Digi-
tal360, Heineken, Matchplat, Publitalia ’80 
e Sap Italia, e permetterà di avviare un con-
fronto sulle criticità emerse dalle ricerche e 
dai dibattiti proposti durante i precedenti 
Criet MarTech Days, oltre che aprire un di-
battito sulle possibili soluzioni per una effi-
cace adozione della MarTech all’interno del-
le organizzazioni aziendali.

Le analisi condotte da Criet hanno infatti 
evidenziato come tra le imprese italiane inte-
resse e adozione della MarTech viaggino a di-

verse velocità. A fronte di un crescente inte-
resse e di una progressiva presa di coscienza 
sul ruolo che le tecnologie hanno, e avranno 
in futuro, nel supportare lo svolgimento del-
le attività di marketing più routinarie per-
mettendo di liberare risorse da destinare ad 
attività di natura più strategica e comples-
sa, ancora molta strada resta da percorrere 
per consentire ai dipartimenti marketing di 
dominare la MarTech e sfruttarne a pieno 
tutte le potenzialità.

L’incontro di domani (partecipazione gra-
tuita:  https://criet.unimib.it),  rappresenta  
quindi un momento importante «per delinea-
re le traiettorie di implementazione e svilup-
po di un fenomeno destinato a cambiare il 
modo di fare marketing in futuro», spiega il 
direttore del Criet Angelo Di Gregorio, or-
dinario di management all’Università di Mi-
lano-Bicocca e presidente della Società Ita-
liana di Marketing, «ma ancora dai contorni 
non ben definiti, dalle potenzialità ancora 
non pienamente comprese e dalle applicazio-
ni ancora largamente inesplorate».

Intesa Sanpaolo ha avviato 
un’iniziativa a sostegno del-
le comunità energetiche so-
lidali, associazioni compo-
ste da enti pubblici locali, 
enti del terzo settore, azien-
de o cittadini che scelgono 
di adottare delle infrastrut-
ture per la produzione di 
energia da fonti rinnovabi-
li. Da qui nascono due pro-
getti realizzati dalle fonda-
zioni di Comunità San Gen-
naro e dalla Comunità ener-
getica di Messina. Il primo 
nasce per cambiare in chia-
ve sostenibile il quartiere 
Rione Sanità di Napoli e per fornire energia pulita a 
basso costo alle famiglie in stato di fragilità. A Messi-
na, invece, grazie al progetto è stato possibile realiz-
zare impianti fotovoltaici diffusi che hanno dato vi-
ta a microreti che condividono l’energia prodotta.

Secondo un’analisi, uno su due cambia punto vendita gdo per seguire le campagne fedeltà 

La raccolta punti sposta i clienti 

Fondazione San Gennaro 
Napoli
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MarTech, in Bicocca si parla di sviluppi
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Intesa Sanpaolo sostiene 
le comunità energetiche

In una raccolta punti è apprezzata la facilità di comprensione (89%), la presenza 
di prodotti di qualità (76%) e il fatto che i premi siano adatti al cliente (76%)

I consumatori privilegiano prodotti utili e accessibili 

Diego Toscani

www.classabbonamenti.com
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IL MENSILE PER GLI UOMINI E LE DONNE CHE AMANO LA VITA

DI MATTEO RIZZI
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Clima: solo tre regioni (e non c'è la 

Campania) hanno una Strategia regionale 
di Fiammetta Cupellaro 

 

(reuters) 

Lombardia, Sardegna ed Emilia-Romagna sono le uniche ad aver adottato 

un supporto scientifico per affrontare il rischio idrogeologico. Donatella 

Spano ricercatrice del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici 

racconta: "Cento scienziati hanno lavorato alla preparazione del Piano 

nazionale. Aspetta da cinque anni di essere approvato, ma resta valido"     

29 NOVEMBRE 2022AGGIORNATO ALLE 14:45 2 MINUTI DI LETTURA 

 "Solo la Lombardia, la Sardegna e l'Emilia-Romagna hanno adottato una Strategia 

Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. Delle amministrazioni che hanno 

partecipato alla preparazione del Piano nel 2018, sono le uniche regioni ad aver adattato 

quei studi sui loro territori. Altre, come il Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Piemonte, 

Puglia, Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Trento hanno solo avviato percorsi, ma 

non ancora conclusi". Donatella Spano docente ordinario all'università di Sassari è una 

ricercatrice del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti climatici, negli anni del 

governo Gentiloni quando al Ministero dell'Ambiente c'era Gian Luca Galletti ha 

https://www.cmcc.it/it


partecipato insieme a decine di colleghi anche dell'Ispra, ai lavori di preparazione al Piano 

nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Tra le regioni che si sono poi dotate di 

uno strumento così importante per affrontare l'impatto delle variazioni del clima sui 

territori, la Campania non c'è. 

Un documento che non è stato redatto dagli scienziati solo per ripartire le competenze tra 

Stato, Regioni e Comuni, ma si tratta di un vero e proprio strumento tecnico che fornisce 

una visione dei cambiamenti del clima in Italia, dal Nord a Sud, in tutti i settori socio 

economici, descrivendone gli impatti sugli ecosistemi, individuando azioni concrete per 

mettere in sicurezza i territori. Sono stati calcolati perfino i piani di investimento. Ma tutto 

quel lavoro di analisi, di raccolta dati e di strategie condotto dagli scienziati e ricercatori 

dell'Ispra e del Cmcc dal 2018 è rimasto sulla scrivania di ben 4 governi: a Galletti è 

succeduto Sergio Costa e poi Roberto Cingolani. Ora il ministro, Gilberto Pichetto 

Fratin davanti alle immagini della tragedia di Ischia, ha detto che lo approverà entro 

dicembre, ma per cinque anni, i governi sono via via caduti, ne sono state formati altri, ma 

sul clima passi avanti non sono stati fatti. E quel Piano non è mai stato approvato. 

Nel frattempo, siccome la natura non aspetta i tempi della politica,  solo quest'anno in 

Italia si è assistito al crollo di una parte del ghiacciaio in Marmolada che ha causato 11 

vittime; l'alluvione nelle Marche a settembre dove sono morte altre 11 persone e adesso la 

frana e la tragedia di Ischia. Ma a voler contare i morti del clima unita all'incuria edilizia in 

Italia, potremmo risalire fino al 2017 al dramma di Rigopiano in provincia dell'Aquila. 

Quando una valanga, dopo una notevole nevicata, si staccò da una cresta dell'Appennino e 

trascinandosi dietro un intero bosco, travolse un albergo durante la festa 

dell'Epifania: costò la vita di 29 persone. Nel 2017, proprio l'anno in cui si iniziò a parlare 

di dotare l'Italia di un Piano di adattamento climatico. 

"Quell'anno e anche quello dopo, il Coordinamento tecnico scientifico, composto da circa 

cento esperti nazionali, cominciò il suo lavoro - racconta la professoressa Spano - 

raccogliendo le informazioni sulla vulnerabilità e il rischio idrogeologico, arrivò ad 

identificare sei macro-regioni climatiche sulla base del clima attuale e le rispettive 

proiezioni. Abbiamo analizzato il livello di rischio addirittura provincia per provincia. Un 

lavoro così capillare che, per valutare i futuri impatti del cambiamento climatico, abbiamo 

https://www.isprambiente.gov.it/it
https://www.mite.gov.it/pagina/piano-nazionale-di-adattamento-ai-cambiamenti-climatici
https://www.mite.gov.it/pagina/piano-nazionale-di-adattamento-ai-cambiamenti-climatici


diviso il territorio nazionale in celle di 8 chilometri quadrati, per poter analizzare più nel 

dettaglio ogni area con le sue caratteristiche sociali economiche e climatiche. Non solo, 

è previsto un sistema di monitoraggio delle azioni su scala locale e l'istituzione 

contemporaneamente di una cabina di regia nazionale per garantire l'omogeneità degli 

interventi. Ma questi sono solo esempi di ciò che contiene quel dossier che è stato 

chiamato "Strategia" e che resa valido, tanto è vero che alcune regioni, pochissime per la 

verità, anche se il Piano nazionale non c'è ancora, lo hanno utilizzato come base per 

elaborare una loro Strategia territoriale".  

La Campania in quell'elenco di regioni virtuose non c'è 

Eppure, l'Agenzia regionale di protezione ambientale era stata sollecitata nel 2021 ad 

approfondire lo studio degli indicatori climatici più rilevanti per poter delineare una 

strategia di adattamento praticabile a livello locale. Eppure gli agricoltori sempre della 

Campania, spaventati dall'impatto ambientale nel settore, in uno degli incontri pubblici 

sempre di quell'anno, ammettevano che nella loro regione "l'adattamento ai cambiamenti 

climatici è quasi del tutto marginale nella politica di sviluppo" lanciando un appello 

all'assessorato all'Agricoltura chiedendo esplicitamente "la Campania deve dotarsi di una 

strategia efficace di adattamento climatico". Al momento, però, non sono state poste 

nemmeno le basi. 

© Riproduzione riservata 



 
Il sismabonus per migliorare 

l'efficientamento energetico della casa 
di Antonella Donati 

 

Si può riqualificare l'intero edificio e migliorare la vivibilità dal punto di 

vista del consumo di energia con una detrazione dell'80% fino ad un 

massimo di spesa di 96mila euro 
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Superbonus per le villette "ristretto" al 90% dal 2023 e ammesso solo per chi rispetta i 

nuovi limiti di reddito familiare di riferimento fissati a 15.000 euro. Chi possiede una casa 

singola e non rientra nei limiti di reddito è dunque fuori dal Superbonus. Ma per chi ha 

intenzione di investire sul risparmio energetico c'è sempre la possibilità di utilizzare il 

sismabonus che consente di riqualificare l'intero edificio, e intervenire anche per 

migliorare la vivibilità dal punto di vista energetico intervenendo sulle strutture portanti 

dell'edificio. Un'agevolazione di tutto rispetto dato che consente di ottenere una detrazione 

dell'80% da utilizzare in cinque anni, con un tetto massimo di spesa di 96.000 euro di qui 

alla fine del 2024. 

 



Consolidamento certificato 

Tecnicamente il sismabonus è una detrazione riconosciuta per i miglioramento della 

stabilità degli edifici. L'agevolazione nata nel 2017 e all'epoca riconosciuta per le sole zone 

ad elevato rischio sismico, dal 2019 è stata estesa a quasi tutta Italia, con l'unica esclusione 

delle zone senza rischio, ossia quelle classificate con valore 4. Per le zone a rischio 1, 2, e 3, 

invece, l'agevolazione è sempre riconosciuta, non solo per gli interventi di consolidamento 

"pesanti" ma anche per tutti gli interventi di riparazione locale che influiscono sulla 

stabilità di un edificio. L'importante, ai fini del bonus, è che la riduzione del rischio sia 

certificata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale. 

Sismabonus anche per gli interventi leggeri 

Con una serie di chiarimenti l'Agenzia delle entrate negli ultimi due anni ha infatti 

precisato che  a fronte di un progetto che dimostri un miglioramento della situazione 

statica della costruzione, l'agevolazione è ammessa per tutte le opere per la messa in 

sicurezza realizzate sulle parti strutturali degli edifici. In sostanza sono agevolati 

fiscalmente tutti gli interventi di rinforzo locale e di eliminazione delle cause che possono 

influire sulla stabilità del palazzo. Tra gli interventi di consolidamento leggero 

rientrano  ad esempio, tutti quelli che riguardano il rinforzo dei solai in legno, compresi 

quelli con i travi a vista, ma anche l'intervento di miglioramento della coibentazione delle 

mura portanti in tutti i casi in cui si registrano risalite di umidità dal terreno. 

Tutte le spese che possono rientrare nell'agevolazione 

E quando si decide di risolvere queste problematiche ricorrendo al sismabonus vale il 

principio consolidato secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di 

categoria inferiore ad esso collegati o correlati. Quindi la stessa aliquota di detrazione 

prevista per gli interventi antisismici viene automaticamente  applicata anche a tutte le 

spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento a regola 

d'arte dell'intervento in questione. Così nello specifico se si interviene sulle travi del tetto 

anche la coibentazione del sottotetto è a tutti gli effetti correlata all'intervento principale, 

così come l'intervento sull'intonaco esterno, quando si interviene per mettere in sicurezza 

le mura, anche con l'aggiunta di pannelli isolanti. Per altri eventuali interventi che non 



riguardano le strutture, come ad esempio la sostituzione dell'impianto di riscaldamento, si 

potrà poi usufruire dell'ecobonus al 65%. 

Con il consolidamento arriva anche bonus mobili 

Infine non va dimenticato che se si richiede il sismabonus è possibile anche usufruire del 

bonus mobili. Gli interventi di consolidamento, infatti, come visto rientrano nella categoria 

degli interventi di ristrutturazione e quindi danno diritto anche ad ottenere questa 

agevolazione aggiuntiva. 
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In Italia continuano ad aumentare i 

sussidi alle fonti fossili 
di Giacomo Talignani 

 

Una manifestazione contro le fonti fossili (afp) 

Il report di Legambiente per dire basta a investimenti dannosi per il clima. 

"Nel 2021 spesi 41,8 miliardi per sostenere il fossile, il 21% in più rispetto 

all'anno precedente. Ora è tempo di puntare sulle rinnovabili". Sette 

proposte al governo 
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La strada tracciata dall'Italia per combattere la crisi del clima è un percorso dove anziché 

riparare, si amplifica il danno. Nel 2021 l'Italia ha infatti speso 41,8 miliardi di euro in 

attività e progetti legati direttamente (13,4 miliardi) o indirettamente (28,4 miliardi) alle 

fonti fossili, quelle che come sappiamo contribuiscono maggiormente alle emissioni che 

intensificano l'emergenza climatica. Si tratta di ben 7,2 miliardi di euro in più (+21%) 

rispetto al 2020. L'allarme, sul pericoloso cammino che stiamo percorrendo, è lanciato da 

Legambiente attraverso il report "Stop ai sussidi ambientalmente dannosi" (qui il .pdf) 

presentato alla XV edizione del Forum Qualenergia. Il rischio secondo l'associazione 

ambientalista è che questi contributi potrebbero oggi crescere ancora a causa delle 

politiche energetiche attuali improntate su gas e rigassificatori. 

https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/09/Stop-sussidi-ambientalmente-dannosi-2021.pdf
https://forumqualenergia.it/


"Il numero complessivo dei finanziamenti ai SAD (sussidi ambientalmente dannosi) è 

destinato ad aumentare anche nel 2022 per gli effetti del Capacity Market con oltre 1 

miliardo di euro all'anno per 15 anni, a cui si aggiungono 30 milioni all'anno, dal 2024 al 

2043 per un totale di 570 milioni, dedicati ai due rigassificatori 

di Piombino e Ravenna. Senza dimenticare le risorse spese per l'emergenza energetica pari 

a circa 38,9 miliardi euro" spiega Legambiente guardando al futuro. Al contrario però, 

rimarca l'associazione ambientalista, circa 14,8 miliardi impiegati nel fossile potrebbero 

già essere eliminabili entro tre anni se si investisse in risorse rinnovabili, reti, efficienza e 

una diversa mobilità. Attualmente la maggior parte dei SAD sono oggi legati al settore 

energetico, con circa 12,2 miliardi spesi e - più o meno con la stessa cifra - a trasporti ed 

edilizia.  

Se si osserva la tendenza, con i dati dal 2011 al 2021, si nota come l'Italia ha continuato a 

sovvenzionare sempre di più le fonti fossili: si passa da 9,1 miliardi di finanziamenti di 

circa dieci anni fa ai 41,8 miliardi del 2021, con una spesa totale di 213,9 miliardi di euro 

"destinati, direttamente o indirettamente, al settore Oil&Gas". Soldi che hanno "impedito 

lo sviluppo di almeno 13 GW/anno di fonti rinnovabili, in grado di produrre 19 TWh/anno 

di energia elettrica, ovvero circa il 6% del fabbisogno elettrico nazionale" spiegano 

dall'associazione ambientalista. 

 

Se invece di investire nel fossile gli stessi finanziamenti fossero stati traghettati  nell'ultimo 

decennio su elettrificazioni e fonti rinnovabili il Paese avrebbe avuto "un risparmio di 

consumo di gas di 4 miliardi di metri cubi all'anno, arrivando a 44 miliardi di metri cubi 

complessivi dopo 11 anni, pari al 59,4% dei consumi nazionali di gas". Per invertire la rotta 

sarebbe necessario dunque eliminare gli investimenti "previsti per le trivellazioni e i fondi 

per la ricerca su gas, carbone e petrolio, così come le agevolazioni fiscali per le auto 

aziendali, il diverso trattamento fiscale tra benzina gasolio, GPL e metano, il Capacity 

Market per le centrali a gas e l'accesso all'Eco-bonus per le caldaie a gas", risorse da 

sostituire con  "rinnovabili, reti, efficienza, mobilità, bonifiche e molto altro" scrivono gli 

ambientalisti. 

 

https://www.greenandblue.it/2022/10/25/news/rigassificatore_piombino-371516645/
https://www.greenandblue.it/2022/09/08/news/gas_inverno_riserve_stime_ecco-364708437/
https://www.greenandblue.it/2022/10/05/news/efficienza_energetica_bonus_mobili_elettrodomestici-368407025/


Sette proposte per la transizione ecologica 

Con lo scopo di suggerire un'altra strada da percorrere, Legambiente ha dunque presentato 

sette proposte indirizzate al governo di Giorgia Meloni e in particolare al Ministro 

dell'Ambiente e Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Per prima cosa viene chiesto 

che "nella legge di bilancio, in discussione, venga prevista la rimodulazione e cancellazione 

dei sussidi ambientalmente dannosi entro il 2030". Poi è necessario "aggiornare 

annualmente il Catalogo dei Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD) e Favorevoli (SAF)", 

rivedere la tassazione sui diversi combustibili fossili e cancellare tutte le esenzioni sulle 

accise esistenti secondo il principio "chi inquina paga" legando la fiscalità alle emissioni di 

gas serra. Al quarto punto viene indicato come "su 32 voci di sussidi eliminabili subito, pari 

a 14,8 miliardi di euro, occorre intervenire entro il 2025 eliminando le risorse". Altro 

passaggio chiave è uno sforzo per i Paesi meno abbienti: "L'Italia deve impegnarsi per il 

periodo 2023-2025 a mobilitare almeno 4,7 miliardi l'anno così da garantire la "sua giusta 

quota" dell'impegno collettivo di 100 miliardi dei Paesi industrializzati", il tutto attraverso 

"risorse che possono essere reperite attraverso il taglio dei sussidi alle fonti fossili". 

Infine, oltre a investire sulle rinnovabili, viene chiesto di  "rivedere il sistema degli oneri di 

sistema in bolletta, eliminando i sussidi diretti, spostando sussidi e voci improprie sulla 

fiscalità generale". Come spiega Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, per disegnare 

un futuro a basse emissioni serve quindi "discontinuità e coraggio. Per uscire dalla 

dipendenza dall'estero bisogna accelerare sulla diffusione delle comunità energetiche e 

realizzare tanti grandi impianti a fonti rinnovabili, da quelli eolici a mare a quelli a terra, 

passando per l'agrovoltaico, ma è indispensabile velocizzare gli iter autorizzativi. Si può 

decarbonizzare l'economia italiana rimodulando ed eliminando i sussidi alle fonti fossili e 

la legge di bilancio può essere già la prima occasione per farlo. Il governo non perda questa 

importante occasione in nome dell'indipendenza dall'estero". 

© Riproduzione riservata 



 
Ischia, il disastro da satellite e le carte del 

rischio frana 
di Matteo Marini 

 

Il percorso della frana sul versante del monte Epomeo visto dai satelliti Esa. 

Stando alle carte della Regione, gran parte dell'isola di Ischia (e del comune 

di Casamicciola Terme) è a forte rischio frane 
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A poche ore dalla frana nel comune di Casamicciola Terme, sull'Isola di Ischia, avvenuta la 

notte tra il 25 e il 26 novembre, è stato attivato il Copernicus emergency management 

service, il servizio dell’Unione europea con satelliti Esa che, grazie al sorvolo dallo spazio, è 

in grado di dare una prima visione di quanto è accaduto. Nelle prime osservazioni 

pubblicate  è stato individuato il percorso della frana sul versante del monte Epomeo. 

 

L'area evidenziata dai dati satellitari si trova in una delle zone che le mappe di rischio da 

frana della Regione Campania indicano come R4, cioè il livello più alto (in rosso). Mentre 

le isoipse così ravvicinate (le linee che indicano la pendenza) sulla cartina, significano che 

quel punto è tra i più ripidi. 

La pioggia record, 126 millimetri di pioggia in sei ore, mai accaduto negli ultimi 20 anni, 

ha saturato il terreno innescando quella che i geologi chiamano una alluvione di detriti 

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2022/11/29/diretta/ischia_frana_casamicciola_morti_oggi-376641954/
https://emergency.copernicus.eu/mapping/list-of-components/EMSR643/ALL/ALL
https://emergency.copernicus.eu/mapping/list-of-components/EMSR643/ALL/ALL


veloci. Il fiume di fango ha travolto tutto ciò che ha incontrato durante la ripida discesa, 

almeno un'altra parete si è sgretolata, ai piedi di un edificio le cui finestre ora danno sul 

vuoto, individuata dai tecnici Copernicus sulla mappa. Stando alle carte della Regione, 

gran parte dell'isola di Ischia (e del comune di Casamicciola Terme) è a forte rischio frane, 

così come una buona parte del territorio e la popolazione italiana (almeno un milione e 

400 mila persone vivono in aree a pericolosità alta o molto alta). 

 

Gli eventi atmosferici resi sempre più violenti dal riscaldamento globale non possono che 

aggravare l'emergenza, soprattutto in quelle zone nelle quali al rischio di dissesto o 

alluvione si è aggiunto un elevato consumo di suolo, come ha fatto notare l'Ispra in un 

tweet, prendendo a esempio proprio l'isola di Ischia. 

© Riproduzione riservata 



 
Opzioni bonus edilizi 2021, entro oggi la 
remissione in bonis 
La possibilità vale anche per rimediare alla mancata trasmissione al 
Fisco della comunicazione di cessione dei crediti 
30/11/2022 

 
Katsiaryna Lenets © 123RF.com 

30/11/2022 - Oggi 30 novembre scadono i termini per la remissione in bonis, con 

cui i contribuenti possono sanare il tardivo o omesso invio di comunicazioni che 

danno accesso ai benefici fiscali o ai regimi opzionali entro il termine di 

presentazione della prima dichiarazione utile. 

  

Quest’anno la disposizione che prevede la possibilità di rimediare alle dimenticanze 

vale anche per l’opzione dei bonus edilizi. I contribuenti interessati possono 

inviare all’Agenzia la corretta comunicazione sulla cessione del credito d’imposta e 

fruire dell’agevolazione fiscale. La misura vale per tutti i contribuenti in possesso 

dei requisiti sostanziali per beneficiare dei bonus edilizi, in riferimento ai quali 

intendono presentare l’opzione alle Entrate. 

  

Con la Circolare 33/2022, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti 

sulle modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina delle opzioni 

della cessione del credito e dello sconto in fattura, inclusa la possibilità di 

https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2022/33-e/agenzia-delle-entrate-modifiche-introdotte-dal-decreto-aiuti-bis-alla-disciplina-dell-opzione-per-la-cessione-o-per-lo-sconto-in-luogo-delle-detrazioni-fiscali-di-cui-all-articolo-121-del-decreto-legge_18501.html


regolarizzare le omissioni o gli errori nell’indicazione dei dati. 

  

I contribuenti che non hanno inviato nei tempi previsti, cioè entro il 29 aprile 2022, 

la comunicazione alle Entrate per l’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura o 

della cessione del credito, possono avvalersi dell’istituto della remissione in 

bonis che consente di effettuare l’adempimento fino al 30 novembre 2022 (ultimo 

termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) versando un importo 

equivalente alla misura minima della sanzione, pari a 250 euro, tramite F24 

“Elide”, utilizzando il codice tributo “8114”. 

  

Per il ricorso all’istituto della remissione in bonis, il contribuente al 30 novembre 

2022 deve, chiaramente, essere in possesso di tutti i requisiti sostanziali per la 

fruizione del bonus edilizio, inviare la comunicazione corretta o mancante, versare 

l’importo della sanzione minima stabilita dall’articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997, 

senza possibilità di compensazione. 

  

Inoltre, il cedente e il cessionario devono aver avuto un comportamento coerente 

con l’opzione che intendono esercitare e non devono essere state già avviate delle 

indagini sull’effettiva spettanza del beneficio. 

  

Il rimedio è ammesso anche nei casi in cui sia stato chiesto 

l’annullamento dell’accettazione dei crediti in caso di comunicazione errata. 
 



 
Contrastare la siccità attraverso il 
controllo dell'acqua, il Delta del Llobregat 
A Barcellona la deviazione di un fiume ha consentito di realizzare uno 
dei porti mercantili più importanti d’Europa mantenendo gli equilibri 
ecosistemici 
29/11/2022 
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29/11/2022 - Il cambiamento climatico genera fenomeni meteorologici come 

violenti piogge, inondazioni, grandinate, gelate, bufere e provoca allo stesso tempo 

gravi fenomeni di siccità. 

  

L’alternarsi di eventi di siccità e piena, viene definito crisi idroclimatica. 

  

Ma anche la trasformazione e lo sviluppo del contesto territoriale alimentano 

questo fenomeno. In particolare, le grandi città stanno assumendo il modello 

diffuso che consuma territorio, energia e genera conflitti, inquinamento, rifiuti 

e deficit di risorse come quella idrica. 

  

Le grandi infrastrutture trasformano territori e città, con impatti rilevanti su tutto il 

sistema ambientale e sugli equilibri ad esso connessi. Contro 

i fenomeni idroclimatici estremi, la gestione intelligente dell’acqua è 

https://www.edilportale.com/news/2019/06/ambiente/la-citta-e-l-acqua-le-good-practices-dal-mondo_70752_52.html


sicuramente la più importante strategia, ma deve essere accompagnata da 

una pianificazione in grado di elaborare progetti di trasformazione che non 

provochino disastri ambientali, ma al contrario prevedano già in fase di progetto 

misure di mitigazione e compensazione. 

  

Esemplificativo è il “Piano Delta”, il progetto di deviazione del corso del fiume 

Llobregat per l’ampliamento del porto a sud di Barcellona. Un progetto risalente ai 

primi anni 2000, ma che ha innescato, nel tempo e fino ad oggi, interventi a cascata 

su tutto il territorio come lo sviluppo dell’aeroporto, la costruzione di nuovi assi 

stradali e ferroviari, l’impianto di un depuratore e un desalinizzatore ma anche la 

creazione di una vasta area naturale protetta. 

  

Un progetto di paesaggio, che con lungimiranza ha usato la risorsa idrica per 

trasformare radicalmente un territorio e determinare benefici non solo per 

l'ambiente ma anche per la società. Il progetto, esempio virtuoso di gestione della 

risorsa idrica, è stato presentato in occasione del convegno autunnale IASLA 

(Società scientifica italiana di architettura del paesaggio) intitolato “Arido: progetti e 

azioni per paesaggi lungimiranti" che si è svolto presso il Politecnico di Bari lo 

scorso 24 e 25 novembre. A presentarlo è stata proprio una dei progettisti, 

la paesaggista Imma Jansana, intervenuta in qualità di keynote speaker.  

  

Progetto di deviazione del Llobregat: contesto 

Nell’area del Delta del Llobregat si colloca il porto della regione Metropolitana di 

Barcellona. Da luogo prevalentemente naturale e agricolo, fortemente connesso con 

il mare e con i fiumi Besos e Llobregat, è stato trasformato nel tempo in uno spazio 

ricco di funzioni e attività. La sua posizione strategica rappresenta il fattore 

dominante per il quale è stato convertito in uno dei maggiori porti mercantili del 

Mediterraneo. 

  

È il primo porto del Mediterraneo con 47,2 milioni di tonnellate di traffico totale, 

più di 2 milioni di container, 800.000 veicoli, 450 linee regolari ed è leader nel 

settore crociere. 



  

La necessità di ingrandire il porto ha portato a decisive scelte di pianificazione 

territoriale della città di Barcellona e al “piano Delta” che appunto prevedeva la 

deviazione del fiume di 3,5 km verso est. 

  

Una proposta che ha innescato l'opposizione della popolazione di El Prat de 

Llobregat, perché si trattava di un paesaggio e un ambiente particolare, fatto di 

acqua, laghi e zone umide, e ad alta vocazione agricola, già fortemente segnato dai 

danni antropici dovuti alla realizzazione del primo tratto di porto. 

  

Un’area già in cammino verso l’aridità a causa delle molte infrastrutture che 

l’hanno trasformata. 

  

Un intervento di questo tipo presentava rilevanti criticità, come lo stravolgimento 

degli equilibri della falda acquifera superficiale, l’intrusione salina, l’inquinamento 

da scarico o di natura chimica, erosione ecc. Se non accompagnato da 

una progettazione paesaggistica lungimirante avrebbe inevitabilmente 

trasformato in maniera irreversibile l’ecosistema del Delta, rendendolo 

definitivamente un paesaggio arido. 

  

Il progetto del Delta del Llobregat 

Si riporta di seguito un disegno originale del progetto: la proposta, poi approvata, è 

quella della creazione di una nuova area fluviale che è poi diventata l'area 

protetta del Llobregat. 



  

  

Estudio previo. Imma Jansana y Sevicio de urbanismo del AyuntAmiento del Prat.1995 

  

Grazie a questo progetto si è potuto minimizzare i danni ai sistemi naturali, 

compensare le perdite di valore ambientale creando nuovi habitat, come stagni, 

pianure alluvionali temporanee, foreste ripariali, mantenere buoni livelli di falda 

acquifera, conservare l’uso agricolo dei suoli e definire l'uso pubblico dello spazio 

recuperato con percorsi e punti di osservazione. 

  

Il nuovo fiume è asimmetrico ed è delimitato da entrambi i lati da sponde. La 

sponda sinistra confina con il grande depuratore di Llobregat, che ha una funzione 

centrale per il funzionamento del ciclo dell'acqua di tutto il sistema, mentre la 

sponda destra raccoglie un'area di 212 Ha, che è diventato un luogo importante per 

la fauna e l'ambiente del Delta. 

  



All’interno di questo spazio recuperato è stata poi definita una rete di percorsi per 

la fruizione pubblica e sono stati creati servizi ecosistemici come birdwatching e 

percorsi pedonali. 

 

Nelle ortofoto che seguono, dove è stata messa a confronto la situazione al 2001 e 

quella al 2020, si evince chiaramente l’intervento di deviazione del fiume. 

  

  

Foto aree a confronto, 2001-2020 

  

La gestione dell’acqua 

In un progetto come questo le risorse idriche devono essere controllate. Il riutilizzo 

è un elemento chiave nella gestione dell'acqua. 

  

Per alimentare tutto questo nuovo sistema è stato necessario razionalizzare la rete 

dei canali e tutto il sistema degli apporti idrici. Poiché in quest’area c’è un 

problema: il delta del Llobregat è un sito geologico con problemi di intrusione 

salina. 

  

L'intrusione salina avviene quando l'acqua salata, più densa, viene richiamata dal 

mare negli acquiferi costieri. Questo si concretizza quando si abbassa il livello della 

falda di acqua dolce oppure si innalza il livello medio del mare. L’obiettivo, dunque, 

era quello di mantenere dei buoni livelli della falda acquifera. 

  

Per organizzare il ciclo dell'acqua è stato creato un impianto di depurazione, in 

grado di purificare le acque reflue e riutilizzarle per i fini sopracitati. Si tratta di 



uno dei depuratori più grandi e avanzati di Europa che può può trattare 420 mln di 

litri al giorno, pari al consumo idrico di 2 mln di abitanti. 

  

Sono state costruite una rete igienico sanitaria che porta l'acqua reflua al 

depuratore e una stazione di rigenerazione dell'acqua. L'acqua rigenerata in 

questo impianto aumenta la risorsa idrica della regione di 50 mln di litri all'anno.  

  

L'acqua che esce dal depuratore ha vari usi a seconda del grado di rigenerazione: 

a) rigenerazione base: che comprende azioni di microfiltrazione e disinfezione. In 

questo caso l’acqua viene inviata a delle vasche di fitodepurazione per il 

mantenimento della zona umida, oltre che all’irrigazione per uso urbano ed 

industriale e per la pulizia delle strade. 

  

b) rigenerazione avanzata: oltre agli step del livello base, a seconda della finalità 

di utilizzo, prevede ulteriori azioni. 

b1) Ultrafiltrazione e osmosi inversa, per produrre acqua che viene utilizzata come 

barriera di contrasto all’intrusione salina. Quest’acqua rigenerata e dolce alimenta 

dei pozzi di iniezione creati appositamente per impedire che la salinizzazione 

risalga attraverso il fiume. 

  

b2) Elettrodialisi reversibile (rimozione ioni e dissalazione acque salmastre) per la 



produzione di acqua per l’irrigazione agricola. 

  

Foto del fiume Llobregat (Aprile 2003) 

Il trattamento dell’acqua del sistema lagunare in dettaglio 

Per alimentare il nuovo sistema lagunare, creato sulla sponda destra del nuovo 

fiume, e ricaricare continuamente la falda acquifera sono necessarie diverse fonti 

idriche alternative. 

La prima fonte è quella dell’impianto di depurazione. Esso è in grado di fornire una 

resa di depurazione secondaria di circa 500 l/sec. Successivamente l'acqua viene 

trattata in uno spazio di fitodepurazione, presente sulla sponda destra del fiume, 

che occupa 8,5 Ha di superficie con una profondità allagabile compresa tra 0,3 e 0,8 

mt. 

  

Con la fitodepurazione si effettua un trattamento terziario in modo da ottenere 

un'acqua il più possibile drenata di sostanze nutritive ed inquinanti. Gli stagni di 

fitodepurazione sonno piantati a canneti per aumentarne la naturale capacità 

depurativa. 

  

Una parte dell'acqua fitopurata va ad alimentare ulteriormente la falda per effetto 

drenante del fiume attraverso infiltrazioni nei pozzi. 



 
Progettare con la risorsa idrica contro l’aridità 

Il delta Llobregat è oggi un nuovo paesaggio, vivo, tra porto ed aeroporto. "Ciò 

che è notevole di questo progetto è quanto residenti e visitatori siano d’accordo 

sull'importanza dei valori naturali del Delta del Llobregat. Anche se l'aeroporto è 

vicino, le persone apprezzano poter accedere a un'area naturale protetta così vicina 

a Barcellona" (fonte: ICTA-UAB).  

In un luogo così, le zone umide, le capanne per il birdwatching e i percorsi pedonali 

sono servizi ecosistemici e infrastrutture di grande valore che consentono a 

residenti e visitatori di vivere e apprezzare questa zona unica. 
 

https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa-icta-uab/detall-noticia/research-supports-protestors-concerns-about-the-future-of-llobregat-delta-1345819915004.html?detid=1345846447085


 

Nuovo Codice Appalti, la filiera delle 
costruzioni chiede di essere coinvolta 
nella stesura 
I sindacati non hanno partecipato alla ‘consultazione online a dir poco 
farsesca organizzata dal Ministro Salvini’. Ma il testo andrà in Consiglio 
dei Ministri entro il 7 dicembre 
30/11/2022 

 
 
facebook.com/salviniofficial 

30/11/2022 - “Entro il ponte dell’Immacolata porterò in Consiglio dei ministri una 

proposta sul nuovo Codice degli appalti: sarà moderno, snello, semplice”. Lo ha 

annunciato lunedì il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel 

corso di un evento a Milano organizzato dalla Regione Lombardia. 

  

Il Codice Appalti - lo ricordiamo - è oggetto di riscrittura: sulla base dei criteri 

stabiliti dalla Legge Delega, il Governo Draghi ha incaricato il Consiglio di Stato di 

redigere un nuovo testo che è stato consegnato a ottobre scorso al Ministero alla 

cui guida, nel frattempo, è arrivato Matteo Salvini. 

  

Il Ministro leghista però ha chiesto di “eliminare il 50% delle parole” e ha 

nominato una Commissione per dimezzare il testo. Contestualmente, ha avviato 

una maxi-consultazione con associazioni, ordini, categorie ed esperti che, 

https://www.edilportale.com/news/2022/06/lavori-pubblici/codice-appalti-nuove-regole-per-le-gare-da-gennaio-2023_89486_11.html
https://www.edilportale.com/news/2022/06/lavori-pubblici/codice-appalti-nuove-regole-per-le-gare-da-gennaio-2023_89486_11.html
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


stando alle tempistiche annunciate, si è chiusa il 25 novembre e che, al 23 aveva 

raccolto oltre 30 proposte significative. 

  

Filiera delle costruzioni: ‘pronti a collaborare’ 

Ieri però, la filiera delle costruzioni (Ance, Anaepa Confartigianato Edilizia, Assistal, 

Claai, Cna Costruzioni, Confapi Aniem, Confcooperative Lavoro e Servizi, Fiae 

Casartigiani, Legacoop Produzione e Servizi, Oice, Ucsi), consapevole della nuova 

sfida che la attende per la realizzazione dei lavori del Pnrr e non solo, ha dichiarato 

di essere pronta a dare il proprio contributo per il nuovo Codice degli appalti. 

  

A tal fine - si legge nel comunicato - le associazioni di categoria e i professionisti 

del settore, pur consapevoli della estrema ristrettezza dei tempi a disposizione per 

la riforma dettati dalle scadenze negoziate con la Ue e ringraziando il Consiglio di 

Stato per il lavoro svolto e il Governo per la disponibilità al confronto, chiedono di 

poter essere coinvolte con l’obiettivo di dotare il Paese di uno strumento cruciale 

per l’avvio dei cantieri e non ripetere gli errori del passato. 

  

Con questo spirito la filiera si propone di fornire massima collaborazione alla 

riscrittura delle norme, partendo da uno schema normativo ufficiale, completo 

dei numerosi allegati previsti, al momento ancora mancanti, per arrivare a un 

testo che possa tener conto del contributo di chi tutti i giorni si confronta in cantiere 

con le regole. Ciò nell’interesse pubblico a una piena, efficace e veloce realizzazione 

delle opere. 

  

Se le maggiori organizzazioni datoriali e imprenditoriali chiedono oggi di essere 

coinvolte, ci si chiede chi siano stati i soggetti coinvolti dal Ministero nella 

consultazione della scorsa settimana. 

 
Fillea Cgil: ‘chiediamo un tavolo a Palazzo Chigi’ 

Ma sul processo di riscrittura del Codice si sono espressi anche i sindacati: “il 

governo vuole mettere le mani su una materia estremamente complessa, la riforma 

del Codice degli Appalti, senza alcun confronto con gli unici in grado di fornire 



elementi di conoscenza approfondita, cioè i rappresentanti di lavoratori e delle 

imprese, con l’inevitabile finale scontato: opere bloccate”. 

  

Lo ha detto lunedì il Segretario generale della Fillea Cgil, Alessandro Genovesi, 

commentando un’azione che arriva “dopo il decreto recente su superbonus e crediti 

fiscali maturati, che di fatto sta bloccando cantieri in tutt’Italia e rischia di far 

saltare centinaia di aziende e migliaia di posti di lavoro”. 

  

Per Genovesi “il Consiglio di Stato ha prodotto un lavoro di qualità, con alcuni 

spunti anche innovativi, ma vi sono diversi punti da chiarire meglio ed altri da 

correggere, non solo in coerenza con i principi della legge delega 78/2022, ma a 

tutela dei diritti, dei contratti collettivi, della salute e sicurezza dei lavoratori”. 

  

“Lavoratori edili, ma non solo se pensiamo ai tanti lavoratori e lavoratrici impiegati 

negli appalti di servizi. Si può e si deve fare presto, rispettando tutte le scadenze del 

PNRR, del Fondo Complementare e delle risorse ordinarie, ma si deve fare anche 

bene, con trasparenza, legalità e tutelando il buon lavoro lungo tutta la filiera 

degli appalti e subappalti”. 

  

“Per questo - conclude Genovesi - abbiamo condiviso la posizione di CGIL, CISL e 

UIL di non partecipare ad una consultazione online a dir poco farsesca 

organizzata dal Ministro Salvini e chiediamo che venga convocato un tavolo a 

Palazzo Chigi, per entrare nel merito. In caso contrario come Fillea Cgil chiederemo 

anche agli amici di FenealUil e Filca Cisl di mobilitarci a tutela dei lavoratori dei 

nostri settori”. 

  

RPT: equo compenso, revisione parametri, appalto integrato 

Ha invece partecipato alla consultazione la Rete Professioni Tecniche con diversi 

suggerimenti: 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. 

  

https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/equo-compenso-e-revisione-dei-parametri-il-codice-appalti-secondo-i-tecnici_91601_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/equo-compenso-e-revisione-dei-parametri-il-codice-appalti-secondo-i-tecnici_91601_15.html


 
Opere indifferibili PNRR: 8 miliardi per 
gare di progettazione e lavori con prezzi 
aggiornati 
Le gare e le lettere di invito con importi adeguati al caro materiali 
devono essere pubblicate entro il 31 dicembre 2022 
30/11/2022 
 

 
Anusorn PhuNa Chol©123RF.com 

30/11/2022 - Sono in arrivo le gare di progettazione e lavori relative alle opere 

indifferibili. È stato pubblicato il DM 18 novembre 2022 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, che chiude il cerchio per poter avviare le procedure 

sulla base di prezzi aggiornati ai rincari dei prezzi dei materiali e dell’energia. 

  

Opere indifferibili, gare entro il 31 dicembre 2022 

Sul piatto ci sono più di 8 miliardi di euro del Fondo per le opere indifferibili, che 

serviranno a bandire le gare di progettazione e lavori relative a opere del PNRR e 

del PNC, opere commissariate, opere del Giubileo 2025 e di Milano - Cortina. 

 

https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/2022/decreto-ministeriale-18-11-2022_18534.html


Queste gare, se bandite secondo le stime iniziali, avrebbero rischiato di andare 

deserte a causa del caro materiali. L’iniezione da 8 miliardi di euro rende possibile 

procedere con importi aggiornati. 

 

Dopo aver stanziato le risorse, il Governo ha individuato le procedure di accesso al 

Fondo e, sulla base delle richieste presentate dalle Amministrazioni centrali e delle 

preassegnazioni a favore degli Enti locali, il Mef ha individuato le opere cui 

assegnare le risorse. 

 

La condizione per ottenere le risorse aggiuntive è bandire le gare o pubblicare 

le lettere di invito entro il 31 dicembre 2022. 

 

L’elenco delle opere è allegato al DM 18 novembre 2022. Le Amministrazioni 

centrali hanno ottenuto 5 miliardi per le opere del PNRR, circa 454 milioni per le 

opere del PNC e 679 milioni per le opere commissariate. 

 

Le preassegnazioni, calcolate automaticamente a favore degli Enti locali attuatori, 

ammontano a 1,6 miliardi per le opere del PNRR e a circa 315 milioni per le opere 

del PNC.  

Opere indifferibili, il Fondo contro il caro materiali 

Ricordiamo che il Decreto “Aiuti” (DL 50/2022) ha istituito un Fondo per l’avvio delle 

opere indifferibili con una dotazione complessiva di 7,5 miliardi di euro fino al 2026 

(1,5 miliardi per il 2022, 1,7 miliardi per il 2023, 1,5 miliardi per ciascuno degli anni 

2024 e 2025 e 1,3 miliardi per il 2026). 

 

Il Decreto “Aiuti bis” (DL 115/2022) ha incrementato la dotazione del Fondo, che è 

arrivata a 8,8 miliardi di euro. 

 

Il dpcm 28 luglio 2022 ha definito le modalità di accesso al Fondo secondo le 

seguenti priorità: 

- opere finanziate dal PNRR; 

- opere finanziate dal PNC; 

https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/2022/decreto-legge-17-05-2022-n.-50_18397.html
https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/2022/decreto-legge-09-08-2022-n.-115_18460.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2022/modalit%C3%A0-di-accesso-al-fondo-per-l-avvio-di-opere-indifferibili-per-la-revisione-dei-prezzi-delle-opere-pnrr-assegnazione-diretta-agli-enti-locali_18473.html
https://www.edilportale.com/news/2022/09/lavori-pubblici/opere-indifferibili-e-caro-materiali-75-miliardi-per-nuove-gare-di-progettazione-e-lavori_90457_11.html


- opere per le quali è stato nominato un commissario straordinario; 

- opere del Giubileo 2025; 

- opere della Società Infrastrutture Milano - Cortina. 

 

Il dpcm ha inoltre definito due procedure di accesso: 

- su domanda per le Amministrazioni centrali; 

- su preassegnazione automatica, con percentuali di incremento predeterminate, 

per gli Enti locali attuatori di opere finanziate dal PNRR e dal PNC. 

 

Sulla base delle richieste presentate dalle Amministrazioni e delle preassegnazioni, 

il Ministero dell’Economia ha emanato il DM 18 novembre 2022 con gli interventi 

cui sono state riconosciute le risorse aggiuntive. Le domande ritenute regolari e le 

preassegnazioni assorbiranno in tutto poco più di 8 miliardi di euro. Non è stato 

quindi necessario stilare una graduatoria. 
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La filiera delle costruzioni: il governo ci consulti sul codice appalti

Sul Superbonus «le misure del decreto Aiuti quater sono largamente insufficienti» ed è necessario

«sbloccare immediatamente la cessione dei crediti fiscali per tutti i cantieri già avviati».

Nell'audizione di ieri alla commissione Bilancio del Senato, l'Associazione dei costruttori (Ance) ha

ripetuto - in perfetta sintonia con l'Associazione bancaria (Abi) che ha parlato di «soluzione non

risolutiva» - il messaggio che sta lanciando da settimane al governo sui rischi che corre l'intero

settore in assenza di soluzioni immediate che consentano alle imprese l'incasso dei crediti bloccati.

«Oggi - ha detto la presidente dell'Ance, Federica Brancaccio - ci sono decine di migliaia di imprese

che rischiano di fallire e migliaia di famiglie che rischiano concretamente di perdere la propria

abitazione a causa dei debiti contratti, perché non riescono a trovare operatori finanziari in grado di

acquistare i crediti generati». È stata rilanciata la proposta di utilizzo degli F24 che l'Ance ha

presentato proprio insieme ad Abi.  

«Questa misura - ha spiegato Brancaccio - permetterebbe di dare grande sollievo a imprese e

famiglie, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica già definiti dal Governo in sede di aggiornamento

della Nadef».Una proposta fatta propria da Forza Italia che ieri ha confermato, per voce di Maurizio

Gasparri «la decisione di presentare un emendamento che garantisca una sana e corretta gestione

dei crediti accumulatisi con il bonus edilizia». Gasparri si è detto certo che «il Governo accoglierà

questa proposta, tecnicamente gestibile e già all'attenzione delle autorità competenti

dell'esecutivo».Ance ha anche ribadito la richiesta al governo di avviare un tavolo per discutere,

prima dell'entrata in vigore, la nuova versione del Superbonus, nella legge ridotto al 90%. Sulla stessa

falsariga si apre ora un nuovo fronte con il governo, quello del nuovo codice degli appalti. Qui è

l'intera filiera delle costruzioni (Ance, Anaepa Confartigianato Edilizia, Assistal, Claai, Cna

Costruzioni, Confapi Aniem, Confcooperative Lavoro e Servizi, Fiae Casartigiani, Legacoop

Produzione e Servizi, Oice, Ucsi) a chiedere con un comunicato di poter dare «il proprio contributo»

pur nella consapevolezza «della estrema ristrettezza dei tempi a disposizione per la riforma dettati

dalle scadenze negoziate con la Ue». 

«Con questo spirito - dice la nota - la filiera si propone di fornire massima collaborazione alla

Ance: nel Dl aiuti quater va inserita la soluzione per i crediti pregressi
di Giorgio Santilli

Imprese
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StampaStampa

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/imprese
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


30/11/22, 09:01 Ance: nel Dl aiuti quater va inserita la soluzione per i crediti pregressi | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/ance-dl-aiuti-quater-va-inserita-soluzione-i-crediti-pregressi-AECiSDLC 2/2

Il Sole 24 ORE aderisce a 

P.I. 00777910159  © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati 

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

riscrittura delle norme, partendo da uno schema normativo ufficiale, completo dei numerosi allegati

previsti, al momento ancora mancanti, per arrivare a un testo che possa tener conto del contributo di

chi tutti i giorni si confronta in cantiere con le regole. Ciò nell'interesse pubblico a una piena, efficace

e veloce realizzazione delle opere». La proposta da portare in Consiglio dei ministri spetta

congiuntamente al presidente del consiglio e al ministro delle Infrastrutture. Matteo Salvini ha già

detto che la prima approvazione del codice in Cdm dovrà arrivare ai primi di dicembre per rispettare

la scadenza del 31 marzo imposta dal Pnrr. È in corso in questi giorni un lavoro di integrazione e

modifica del testo consegnato dal Consiglio di Stato al governo: è proprio questo passaggio che ha

allarmato le categorie e le ha spinte a diramare un comunicato con una compattezza mai vista prima.

The Trust Project
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Gli operatori del settore si dicono «disponibili a contribuire per norme ispirate a trasparenza, concorrenza e efficienza» 

«La filiera delle costruzioni (Ance, Anaepa Confartigianato Edilizia, Assistal, Claai, Cna Costruzioni, Confapi Aniem, Confcooperative Lavoro e Servizi,

Fiae Casartigiani, Legacoop Produzione e Servizi, Oice, Ucsi), consapevole della nuova sfida che la attende per la realizzazione dei lavori del Pnrr e non

solo, è pronta a dare il proprio contributo per un nuovo Codice degli appalti». Si legge in una nota in cui le diverse associazioni, «pur consapevoli della

estrema ristrettezza dei tempi a disposizione per la riforma dettati dalle scadenze negoziate con la Ue e ringraziando il Consiglio di Stato per il lavoro

svolto e il Governo per la disponibilità al confronto, chiedono di poter essere coinvolte con l'obiettivo di dotare il Paese di uno strumento cruciale per

l'avvio dei cantieri e non ripetere gli errori del passato». 

«Con questo spirito la filiera si propone di fornire massima collaborazione alla riscrittura delle norme, partendo da uno schema normativo ufficiale,

completo dei numerosi allegati previsti, al momento ancora mancanti, per arrivare a un testo che possa tener conto del contributo di chi tutti i giorni si

confronta in cantiere con le regole. Ciò nell'interesse pubblico a una piena, efficace e veloce realizzazione delle opere. Lo scopo è quello di arrivare in

tempi brevi a un Codice con norme snelle che garantiscano trasparenza, concorrenza e efficienza, per consentire al settore delle costruzioni di continuare

a dare il suo contributo per la crescita del pil e dell'occupazione».

Codice appalti, filiera delle costruzioni pronta a collaborare
di El&E

Imprese
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Jerome Jean Haegeli, economista per Swiss Re, sostiene che i cambiamenti climatici rappresentano

uno dei rischi maggiori per la società e l'economia globale. Munich RE stima che nel 2021 nel mondo

si sono registrati 280 miliardi di dollari di danni da dissesto idrogeologico, di cui 46 miliardi in

Europa. E l'Italia è uno dei paesi più fragili d'Europa. Nel Rapporto del 2021 Ispra infatti ci riferisce

che «complessivamente, il 93,9% dei comuni italiani (7.423) è a rischio per frane, alluvioni e/o

erosione costiera. 1,3 milioni di abitanti sono a rischio frane (13% giovani con età fino a 15 anni, 64%

adulti tra 15 e 64 anni e 23% di persone di oltre 64 anni) e 6,8 milioni di abitanti a rischio alluvioni. Le

regioni con i valori più elevati di popolazione a rischio frane e alluvioni sono Emilia-Romagna,

Toscana, Campania, Veneto, Lombardia, e Liguria. Le famiglie a rischio sono quasi 548.000 per frane

e oltre 2,9 milioni per alluvioni. Su un totale di oltre 14,5 milioni di edifici, quelli ubicati in aree a

pericolosità da frana elevata e molto elevata sono oltre 565.000 (3,9%), quelli ubicati in aree

inondabili nello scenario medio sono oltre 1,5 milioni (10,7%)». 

Per chi, come le società di Oice, opera da decenni per difendere il territorio da alluvioni e frane, alla

consapevolezza della pericolosità del proprio territorio si aggiunge la frustrazione di non riuscire a

fare la differenza. Fare la differenza significa fare un cambio di passo in cui la Pubblica

Amministrazione e le società private di ingegneria si uniscono in un patto collaborativo capace di

superare le inefficienze e gli squilibri economici e finanziari che inficiano il risultato degli

investimenti finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico. Le società di ingegneria lavorano

dietro le quinte del grande palco degli enti governativi e delle pubbliche amministrazioni che

affidano loro la "messa in sicurezza del territorio". Ma la messa in sicurezza del nostro territorio è un

falso ideologico perché quando si ha a che fare con alluvioni e frane si deve parlare di «mitigazione

del rischio e di rischio residuo dopo la realizzazione degli interventi» e non di messa in sicurezza! 

Le risorse economiche e finanziarie messe a disposizione sia per le singole opere che per i

corrispondenti compensi dell'attività di progettazione sono generalmente insufficienti a portare a

termine la costruzione delle opere stesse. Mancano fondi per svolgere le indagini strumentali

imprescindibili per comprendere le complesse dinamiche di formazione ed evoluzione delle piene

Contro il dissesto idrogeologico un «patto» tra società di ingegneria e
Pubblica amministrazione
di Beatrice Majone*

Il Commento Progettazione
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fluviali e dei dissesti geomorfologici. Troppo spesso i progetti preliminari, sulla base dei quali

vengono deliberati i quadri economici di spesa, sono tecnicamente modesti e talvolta al limite

dell'inconsistenza perché non ci mettono a disposizione risorse economiche per i progettisti e le

pubbliche amministrazioni si buttano in maniera improvvisata nella folle corsa verso i progetti

cantierabili, pena la perdita del finanziamento.  

Oggi il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ci offre un portafoglio generoso di 15,06

miliardi di euro per la tutela del territorio e della risorsa idrica nell'ambito della Missione 2,

Componente 4. Ma senza quel cambio di passo di cui si diceva prima le competenze e l'importante

esperienza dell'ingegneria italiana in questi ambiti disciplinari non potranno offrire al paese il

meglio delle loro potenzialità. Sarebbe un'altra occasione perduta per il nostro paese. 

(*) Delegata Oice alla Sicurezza idrogeologica
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Il dipendente deve provare le ricadute sulla salute, l’ente che non si è esagerato

Un lavoratore che chiede il risarcimento per i danni dovuti a ritmi di lavoro eccessivi deve provare

l’effettivo svolgimento della prestazione oltre i limiti della normale tollerabilità e il collegamento tra

questi ritmi e il danno alla salute; spetta, invece, al datore di lavoro l’onere di dimostrare che la

prestazione si è svolta entro limiti sostenibili. Con questo principio di diritto la Cassazione (sentenza

n. 34968/2022) fa ordine sui criteri da applicare nei casi in cui un comportamento illecito del datore

di lavoro causi un danno al dipendente.

Il giudizio di merito era stato avviato da un dipendente pubblico che aveva lamentato il fatto di

essere sottoposto a ritmi di lavoro insostenibili, dovuti alla mancanza di qualsiasi pianificazione e

distribuzione dei carichi; questo lavoratore sosteneva di aver maturato prima sintomi depressivi, poi

un accentuato malore e, infine, un infarto, tutti eventi riconducibili alle condotte illecite

dell’amministrazione. Sulla base di tale ricostruzione, aveva chiesto il risarcimento del danno

biologico subito, per violazione dell’articolo 2087 del Codice civile e delle norme in materia di salute

e sicurezza sui luoghi di lavoro, e i danni alla professionalità; in subordine, aveva chiesto che fosse

riconosciuta per le sue malattie la causa di servizio, con accertamento del diritto al pagamento

dell’equo indennizzo.

Il Tribunale di Roma e la Corte d’appello hanno rigettato la domanda risarcitoria e riconosciuto

l’equo indennizzo; la domanda principale era stata rigettata per l’assenza di prova delle violazioni

che il dipendente ascriveva al datore. La Cassazione rovescia queste pronunce.

Doppia prova per il danno da troppo lavoro
di Giampiero Falasca
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Il Tar Campania ha richiamato al rispetto del codice appalti (articolo 79, comma 5-bis) e ha accolto il
ricorso di un'impresa che ha perso una gara telematica a causa del malfunzionamento della
piattaforma Mepa della Consip  

Se si verifica un malfunzionamento nel momento in cui si svolge una gara telematica tale da rendere

impossibile la partecipazione la stazione appaltante deve sospendere il termine per la ricezione delle

offerte per il tempo necessario a superare il malfunzionamento, concedendo anche una proroga «per

una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento». Lo ha affermato il Tar Campania

nella pronuncia del 21 novembre scorso n.7202/2022 con la quale ha annullato l'aggiudicazione di

una gara indetta dal comune beneventano di Solopaca per un appalto di lavori sottosoglia attraverso

la piattaforma telematica Mepa della Consip. Il Tar ha censurato il comportamento dell'Ente locale

committente, in quanto in contrasto con i principi contenuti nell'articolo 79, comma 5-bis del codice

appalti.  

La controversia è stata promossa da un concorrente che ha partecipato alla gara ma non è riuscito a

perfezionare l'upload dell'offerta a causa di un malfunzionamento del sistema informatico proprio

nei minuti a ridosso della scadenza del termine. Più esattamente, il concorrente ha denunciato

l'indisponibilità del sistema tra le 14:45 e le 17:55 a fronte del termine di scadenza fissato alle ore

18:00. Quando - pochi minuti prima delle 18:00 - il sistema ha ripreso a funzionare il concorrente ha

caricato il file con le informazioni amministrative ma non ha fatto in tempo a caricare anche quello

dell'offerta economica. A nulla è valsa la denuncia all'ente appaltante, con la duplice richiesta di

verificare le effettive cause dell'anomalia e di prorogare il termine di scadenza. L'ente locale

committente - che pure ha inviato a Consip una richiesta per confermare o meno l'avvenuto

malfunzionamento - ha deciso di concludere la procedura, aggiudicando infine l'appalto. L'istruttoria

condotta da Consip, depositata mesi dopo, ha confermato che il sistema si era effettivamente

interrotto e che aveva ripreso a funzionare solo alle 17:57, cioè tre minuti prima della scadenza della

gara.  

Alla luce di questi elementi fattuali, i giudici della Prima Sezione del Tar Campania (Napoli) hanno

Gare, la piattaforma non funziona? La Pa deve verificare e, nel caso,
prorogare la scadenza
di Massimo Frontera

Appalti
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annullato l'aggiudicazione convenendo che non «può ritenersi che il ripristino del sistema alle ore

17:57 consentisse la partecipazione alla gara, essendo il lasso di tempo di tre minuti insufficiente per

l'operatore economico, non potendosi da esso pretendere un comportamento che si mostra

inesigibile, in uno spazio temporale così ristretto». Il fatto che il comune abbia chiesto lumi alla

Consip senza averne ricevuto una risposta tempestiva, non esime l'ente locale dal fare ulteriori

accertamenti. «Spettava alla stazione appaltante - affermano i giudici - operare le necessarie

verifiche (non potendo ritenere sufficiente che la Consip non avesse fornito risposta alla richiesta di

chiarimenti), applicando quanto disposto dal citato art. 79, comma 5-bis, qualora la circostanza

denunciata fossero risultata veritiera, come accertato in corso di giudizio». «L'esonero della stazione

appaltante da responsabilità per il funzionamento della piattaforma - sottolineano ancora i giudici -

fa comunque salvi "i limiti inderogabili di legge" (art. 14 cit.), tra cui quanto espressamente previsto

dall'art. 79, co. 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016, per cui non può farsi ricadere sull'impresa il rischio

connesso a un fattore rientrante nella sfera di disponibilità del gestore del sistema». Conclusione: «è

illegittimo l'operato della stazione appaltante». Che ora dovrà rieditare il bando. 

The Trust Project

 

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/


30/11/22, 09:02 Monitoraggio Regis, tre criteri per individuare il titolare effettivo in attesa che si completi la comunicazione al Registro imprese | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/monitoraggio-regis-tre-criteri-individuare-titolare-effettivo-attesa-che-si-completi-comunicazione-registro-imprese-AEIOasKC 1/2

Il sistema ReGis opera in modalità interoperabile con il Registro imprese (Telemaco) sviluppato da
InfoCamere

Con il decreto del ministero dell'Interno 22 novembre 2022 vengono approvati i manuali di

istruzione destinati ai Soggetti Attuatori degli interventi compresi all'interno delle Misure M2C4I.2.2.,

M5C2I.2.1, M5C2I.2.2 del Pnrr (Nt+ Enti locali & edilizia del 24 novembre).

I manuali sono allegati al Decreto e suddivisi per dimensione e tipologia dell'investimento,

contengono i modelli delle attestazioni da rilasciarsi da parte del Rup o di altro referente

istituzionale, identificato dal Soggetto attuatore beneficiario del finanziamento, costituite dalla

«Attestazione di rispetto degli obblighi Pnrr», dalla «Attestazione delle verifiche dell'affidamento»,

dalla «Attestazione di conclusione dell'intervento»; le attestazioni sono accompagnate da Check-list

di Verifica dell'affidamento e di verifica dell'ammissibilità spesa.

L'attestazione relativa alle verifiche dell'affidamento come pure la check-list contengono riferimenti

all'individuazione del titolare effettivo del soggetto realizzatore e di tutti i subappaltatori o dei

soggetti realizzatori costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese; nell'attestazione viene

richiesto di dichiarare di aver effettuato le verifiche sul titolare effettivo, mentre nella checklist la

domanda è tesa a verificare che sia stata fornita la documentazione utile all'individuazione del

titolare effettivo del soggetto realizzatore.

A tal fine le istruzioni indicano la visura camerale come uno degli strumenti a supporto del soggetto

attuatore, che può essere reperita sul sistema ReGiS accedendo alla tile «Ricerca Creazione Soggetto

Correlato da Banca dati» presente nella pagina iniziale dell'applicativo.

Le istruzioni indicano che, una volta analizzata la visura camerale, dopo aver individuato chi sia il

titolare effettivo, il soggetto attuatore è tenuto a creare la relazione di tipo "Ha titolare effettivo". Per

fare questo, apponendo un flag sul riquadro "Relazioni" è possibile verificare l'eventuale relazione da

creare tra due soggetti (ad esempio, tra un'organizzazione - impresa - e il titolare effettivo) inserendo

il periodo a partire dal quale si intende effettuare la verifica della relazione, la partita Iva dei soggetti

interessati e selezionando, da un menu a tendina, il tipo di relazione che si intende creare (nel caso di

specie la relazione "Ha titolare effettivo"). Il sistema ReGis opera in modalità interoperabile con il

Registro imprese (Telemaco) sviluppato da InfoCamere.

Monitoraggio Regis, tre criteri per individuare il titolare effettivo in
attesa che si completi la comunicazione al Registro imprese
di Corrado Mancini
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In questo senso però le istruzioni non considerano che non si è ancora concluso il processo di

comunicazione al Registro delle Imprese del titolare effettivo, prevista dalla normativa antiriciclaggio

per le imprese dotate di personalità giuridica, per le persone giuridiche private (come le fondazioni e

le associazioni riconosciute), e per i trust e gli istituti giuridici affini ai trust e reso operativo con il

recente decreto interministeriale 11 marzo 2022 n. 55, che dà disposizioni in materia di

comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva.

Fino al completamento del processo di comunicazione al Registro delle imprese del titolare effettivo

e comunque in tutti quei casi in dalla visura camerale non sia possibile risalire al titolare effettivo, i

soggetti attuatori, ai fini della verifica delle dichiarazioni rese dei soggetti realizzatori, potranno fare

riferimento a tre criteri, uno conseguente all'altro: 

• il primo criterio, dell'assetto proprietario, individua i titolari effettivi in coloro che possiedono

direttamente o indirettamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale; 

• il secondo criterio è quello del controllo, in quanto qualora l'esame dell'assetto proprietario non

consenta l'individuazione della persona fisica o delle persone fisiche a cui è attribuibile la proprietà,

il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche a cui è attribuibile il controllo della società

tramite: a) controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) controllo di

voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) l'esistenza di

particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante; 

• il terzo criterio è residuale ed individua il titolare effettivo in colui che esercita il potere di

rappresentanza legale, di amministrazione o direzione della società.
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Appalto integrato per la tratta Caltanissetta Xirbi-Nuova Enna da 27 chilometri. Offerte entro l'8
febbraio 2023

Vale oltre 1,3 miliardi di euro (esattamente 1.317.081.130,58 euro, incluse prestazioni aggiuntive da

assegnare a discrezione della stazione appaltante) il maxi appalto lanciato da Rfi funzionale alla

realizzazione dell'alta velocità ferroviaria tra Palermo, Messina e Catania. Più precisamente l'appalto

riguarda la «progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione della direttrice

ferroviaria Messina–Catania–Palermo, Nuovo Collegamento PA-CT. Lotto 4a: Tratta Caltanissetta

Xirbi - Nuova Enna». Gli interventi, spiega Rfi, consistono nella realizzazione di 27 chilometri di

nuovo tracciato in variante rispetto alla linea attuale, con circa 3 chilometri di viadotti e 4 gallerie per

20 chilometri totali. Il progetto prevede anche il rinnovo della stazione di Caltanissetta Xirbi e la

realizzazione del posto di movimento di Villarosa. L'intervento è tra quelli finanziati dal Pnrr ed è

stato affidato al commissario di Governo Filippo Palazzo. 

La gara - in lotto unico e procedura aperta - è sul progetto definitivo validato il 22 novembre scorso.

Alle imprese esecutrici si richiede il possesso delle seguenti categorie: OG04 (prevalente, per un

importo di 816.879.796,42 euro); OG03 (per un importo di 200.200.980,38 euro); OS21 (per un

importo di 119.360.189,53 euro); OS18-A (per un importo di 42.148.060,51 euro); SQ005- LIS C (per

un importo di 15.996.656,50 euro); SQ004-LAR-003 (per un importo di 12.867.279,28 euro); OG01

(per un importo di 7.789.014,81 euro); OS19 (per un importo di 7.310.539,51 euro); SQ001- LTE-002

(per un importo di 7.080.390,58 euro); OS11 (per un importo di 6.792.906,74 euro); OG10 (per un

importo di 5.828.671,39 euro); OS18-B (per un importo di 3.662.711,83 euro); OS08 (per un importo di

3.150.275,57 euro); OG08 (per un importo di 2.427.068,33 euro); OS12-A (per un importo di

2.343.536,86 euro); SQ001- LTE-001 (per un importo di 2.117.351,93 euro); SQ001 - LTE-004 (per un

importo di 1.545.852,61 euro); OS28 (per un importo di 990.718,23 euro); OS03 (per un importo di

987.102,48 euro); OS30 (per un importo di 573.202,20 euro); OS24 (per un importo di 470.636,13

euro); OS04 (per un importo di 340.326,09 euro); bonifica da ordigni esplosivi categoria B. TER

classifica V (per un importo di 1.740.200,73 euro). 

Il bando indica inoltre l'importo complessivo relativo al trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti,

Palermo-Catania, Rfi lancia maxi-gara da 1,3 miliardi di euro
di M.Fr.
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pari a quasi 56 milioni di euro. Aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, secondo i seguenti elementi (e relativi punteggi massimi): Organizzazione delle attività

e caratteristiche impresa (max 20 punti su 100); Aspetti tecnici migliorativi (max 40 punti su 100);

Elemento temporale (max 20 punti su 100); prezzo (max 20 punti su 100). L'intervento va completato

in massimo 1.305 giorni.  

Il bando precisa che per la partecipazione è obbligatorio il sopralluogo. Per partecipare c'è tempo fino

al prossimo 8 febbraio 2023.  

Il bando di gara  

Il disciplinare di gara  

I documenti di gara
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Mi piacerebbe che i primi scavi partissero entro due anni. Contenziosi aperti da anni vanno chiusi 

«Il progetto c'è, va aggiornato ma se ci mettiamo a rifare il progetto servono quattro legislature, non

una». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini

intervenendo all'assemblea Alis, e riferendosi al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.

«Nell'arco dei prossimi cinque anni non si può finire il ponte, ma si possono avviare i lavori; mi

piacerebbe che i primi scavi partissero da qui a due anni», ha aggiunto. Il ministro ha confermato la

volontà di chiedere un cofinanziamento europeo, già in occasione della riunione dei ministri dei

Trasporti in programma a Bruxelles il 5 dicembre prossimo. Salvini ha poi annunciato un tavolo per

la discussione sull'opera aperto anche alle città di Messina e Regio Calabria, oltre agli azionisti della

società stretto di Messina (Anas, Ferrovie, Regine Calabria e Regione Sicilia). «Ci sono dei contenziosi

in essere da anni che vanno chiusi», ha detto il ministro a proposito delle vertenze promosse dai due

aggiudicatari della gara vinta nel 2004 dal Consorzio Eurolink e da Parsons Transportation, poi

"caducata" per legge nel 2012.

Ponte sullo Stretto, Salvini: Nuovo progetto? Ci vorrebbero quattro
legislature
di M.Fr.

Imprese
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The Trust Project

 

StampaStampa

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/ponte-messina-90-giorni-chiudere-maxi-contenzioso-eurolink-e-parsons-transportation-AEwg0sKC
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/imprese
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


30/11/22, 09:03 Sì all'avvalimento anche se non c'è nella legge di gara quando si producono dichiarazioni e documenti richiesti dalle norme | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/si-avvalimento-anche-se-non-c-e-legge-gara-quando-si-producono-dichiarazioni-e-documenti-richiesti-norme-AELxClKC 1/2

Non basta un contratto con date indicate solamente nei timbri di annullamento delle marche da bollo

L'utilizzo dell'avvalimento non deve essere specificatamente disciplinato nella legge di gara stante la

chiarezza delle norme in materia. L'eventuale carenza non può essere sanata dalla produzione di un

contratto con date indicate solamente nei timbri di annullamento delle marche da bollo. In questo

senso si è espresso il Tar Sicilia, Catania, sezione II, n. 3002/2022.

La vicenda 

Il giudice fornisce alcuni chiarimenti in tema di avvalimento e, in particolare, dei rapporti tra questo

e il soccorso istruttorio. Aspetti, inoltre, che vengono presi - opportunamente - in considerazione

anche nello schema di nuovo codice. 

In sintesi la questione posta al giudice è la censura della ricorrente che impugna la propria esclusione

per non aver dichiarato di voler usufruire dell'avvalimento (risultando priva dei requisiti speciali) e,

in ogni caso, di aver prodotto un contratto privo di data certa anteriore alla scadenza del termine

delle offerte. 

L'impresa evidenzia che la mancata dichiarazione dell'intendimento di utilizzare l'avvalimento non

era stata espressa per carenza della documentazione di gara che non conteneva alcuna «previsione,

in merito, nel bando e non essendovi alcun riferimento a tale aspetto nei moduli di domanda». Da

qui la sostenuta esigenza di far prevalere la tutela del proprio affidamento attraverso una piena

applicazione del soccorso istruttorio integrativo.

La sentenza 

Secondo la sentenza la difesa del ricorrente fondata sulla mancata indicazione nella legge di gara

circa gli obblighi connessi all'avvalimento non vale a giustificare le omissioni. É chiaro, si precisa,

«che tali circostanze non possono scusare la tardiva allegazione della documentazione, da ritenersi,

pertanto, inidonea a porre rimedio alle carenze originarie della domanda di partecipazione alla gara

nella quale la ricorrente aveva, invece, infondatamente autocertificato il possesso dei medesimi

requisiti tecnici e professionali». 

La legge sul tema è inequivoca nell'esigere che «l'avvalimento – istituto di carattere generale che,

dunque, non deve essere necessariamente richiamato nel singolo bando di gara - sia reso

formalmente noto già in fase di presentazione della domanda e dell'offerta». Né, nel caso di specie,

Sì all'avvalimento anche se non c'è nella legge di gara quando si
producono dichiarazioni e documenti richiesti dalle norme
di Stefano Usai
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può aver sorte l'applicazione del soccorso istruttorio considerato che il contratto allegato non

risultava predisposto in modo tale da dare certezza sulla data della stipula. Infatti, non può ritenersi

sufficiente né la data riportata nelle marche da bollo apposte sul contratto, né il timbro che ne ha

annullato la validità, inidonei a fornire la relativa certezza legale, non avendo, in ogni caso, la

ricorrente dichiarato in sede di gara di affidarsi alla capacità di altri soggetti attraverso l'istituto

dell'avvalimento, in realtà «non si pone neppure la questione di valutare se e in che termini avrebbe

potuto farsi utilizzo del soccorso istruttorio». Istituto, questo che consente solamente integrare la

documentazione mancante e «non recuperare» un requisito sostanziale del tutto carente. 

Si deve evidenziare, tra l'altro, che il nuovo schema di codice di contratti - a differenza dell'attuale -

con l'articolo 101, comma 1, lettera a) prevede espressamente la possibilità di attivare il soccorso

integrativo nel caso di mancata presentazione del contratto solo nel caso in cui si producano

«documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte».
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La Gdf sugli sconti fiscali: sequestri a quota 3,6 miliardi. Sabatini (Abi): lo spalma crediti a dieci anni
non può essere risolutivo

Blocco preventivo dei crediti in compensazione per oltre un miliardo di euro, il doppio rispetto ai 452

milioni rilevati a giugno. E sequestri lievitati a quota 3,6 miliardi di euro. Si muove sul doppio fronte

della prevenzione e della repressione l'attività che la Guardia di Finanza sta portando avanti nel

contrasto delle frodi sui bonus edilizi: il tutto unito dalla linea rossa dell'utilizzo sempre più mirato

di banche dati e tecnologia. A rendere noto l'aggiornamento è stato il colonnello Marco Thione, capo

ufficio tutela entrate presso il Comando generale delle Fiamme gialle, nell'audizione sul decreto Aiuti

quater presso la commissione Bilancio del Senato. Numeri raggiunti grazie alla collaborazione tra

Guardia di Finanza e agenzia delle Entrate e che servono a fare il punto dopo quasi un anno di

applicazione delle norme contenute nel decreto Antifrodi. Il blocco preventivo ha consentito di

fermare l'utilizzo in compensazione di crediti relativi a bonus edilizi che «presentavano abnormi

elementi di rischio».  

Stando alla ricostruzione fornita dalle Fiamme Gialle, dietro ai bonus edilizi e alle cessioni – su cui il

legislatore è dovuto intervenire a stringere progressivamente le maglie – si sono creati casi veri e

propri di economia criminale. Le indagini hanno dovuto ricostruire e incrociare movimentazioni

illecite e patrimoni disponibili (spesso "nascosti" dietro società di comodo o prestanomi), facendo

emergere anche fenomeni di riciclaggio e autoriciclaggio. Il risultato si è tradotto da novembre 2021

ad oggi in sequestri preventivi di crediti inesistenti per un valore di oltre 3,6 miliardi. Tanto per

capire cosa significhi, «laddove non fossimo intervenuti tempestivamente e preventivamente – ha

spiegato il colonnello Thione – quasi quattro miliardi di crediti fiscali "falsi" avrebbero

indebitamente ridotto debiti fiscali "veri"».La questione dei sequestri è stata evocata anche

dall'intervento in audizione del direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini. Per l'associazione, il

tema centrale di questa fase, in materia di bonus edilizi, è quello dello smaltimento della massa di

crediti incagliati nei cassetti fiscali.  

Abi da tempo «auspica dei provvedimenti in grado di superare questa impasse che sta affliggendo

migliaia di imprese».Per risolvere il problema, è decisivo incrementare la capienza fiscale dei

Un miliardo di bonus sospetti bloccati dai controlli preventivi
di Giuseppe Latour e Giovanni Parente
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soggetti attivi sul mercato di questi crediti. In questo senso, «la soluzione prospettata» dal decreto

Aiuti quater (che crea un'opzione per portare da quattro a dieci anni il tempo di recupero dei crediti),

«sebbene costituisca una ulteriore opzione, non riesce ad essere risolutiva». Una strada è quella della

quarta cessione dalle banche a propri correntisti titolari di partita Iva. Su questi trasferimenti, però,

pesa il rischio dei sequestri. La Cassazione, in diverse sentenze, ha spiegato di recente come i crediti

di imposta siano sequestrabili anche presso il cessionario che li ha acquistati in buona fede. «Ne

deriva - spiega l'Abi - che il cessionario non potrà utilizzare i crediti acquistati in buona fede, fino

all'eventuale revoca del provvedimento di sequestro degli stessi o, in caso contrario, fino alla

conclusione di tutti i gradi del giudizio di merito». Quindi, «i cessionari che volessero tentare di

cedere i crediti acquisiti, per liberare parte della loro capacità fiscale, devono superare le grandi

resistenze di chi è preoccupato di vedersi poi bloccati i crediti». In attesa di una soluzione, per

Sabatini una proposta immediatamente applicabile è quella elaborata dall'Abi insieme all'Ance: «La

possibilità per le banche e Poste di compensare i predetti crediti d'imposta, entro ben definiti limiti

quantitativi, con parte dei riversamenti all'Erario relativi alle somme raccolte con le deleghe F24 della

propria clientela».
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Abusi edilizi maggiori: no al condono 

edilizio in zona vincolata 

Il vincolo paesaggistico insistente sull’area su cui sono stati realizzati gli abusi edilizi 

costituisce una motivazione sufficiente a fondare il diniego di condono 

di Redazione tecnica - 30/11/2022 
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Nella “tempesta” che per ora, alla luce dei recenti tragici evnti di Ischia, investe le 

pratiche di condono edilizio, c’è una certezza granitica: un’Amministrazione non 

concederà mai la sanatoria – straordinaria – su immobili abusivi costruiti su aree 

vincolate, senza il parere dell’Autorità preposta al vincolo e, soprattutto nel caso 

di abusi edilizi maggiori. 

Abusi in zona vincolata: condono edilizio impossibile 

Una certezza che viene nuovamente confermata dal Consiglio di Stato con 

la sentenza n. 10495/2022, che ha respinto l’appello di una società immobiliare 

contro il rigetto delle istanze di condono che aveva presentato ai sensi del D.L. n. 

326/2003 (cd “Terzo Condono Edilizio”). 

Mentre secondo il Comune gli abusi erano insanabili a causa del vincolo insistente 

sull’area e sulla modifica dell’aspetto esteriore dei luoghi che ne derivava, il ricorrente 

sosteneva che le opere non avrebbero comportato aumento 

volumetrico o modifica di sagoma. Non solo: l’amministrazione avrebbe errato nel 

ritenere il silenzio ndell’Autorità preposta al vincolo come silenzio rigetto. 
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La sentenza del Consiglio di Stato 

Il Consiglio di Stato ha specificato che il richiamo al vincolo paesaggistico insistente 

sull’area su cui sono stati realizzati gli abusi edilizi e alle caratteristiche di questi ultimi 

costituisce una motivazione sufficiente a fondare i dinieghi di condono impugnati, 

anche rispetto alle deduzioni difensive presentate in sede di contraddittorio 

procedimentale. 

Come disposto dall’art. 32, del D.L. n. 269/2003, è previsto in linea generale 

un divieto di sanatoria delle opere realizzate su «immobili soggetti a vincoli imposti 

sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi (…) dei beni ambientali e 

paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali» [comma 27, lett. d)]. 

Eccezione alla regola è costituita da: 

• vincoli di carattere relativo ex art. 32, comma 1, legge 28 febbraio 1985, n. 

47; 

• interventi che, se «conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli 

strumenti urbanistici», rientrano nelle ipotesi di restauro e risanamento 

conservativo o di manutenzione straordinaria, di cui ai nn. 4, 5 e 6 

dell’allegato 1 al medesimo decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 [comma 

26, lett. b)]. 

In questo caso invece sono stati realizzati nuovi volumi, attraverso la chiusura di 

spazi delimitati da una tettoia aperta su un lato, o l’ampliamento di quelli preesistenti. 

Si tratta nel loro complesso di interventi non riconducibili alle fattispecie rientranti nei 

cd “abusi minori”, contrastanti per altro con le norme di piano regolatore generale per 

la zona agricola in cui l’immobile è ubicato, vietanti modifiche della configurazione 

volumetrica esistente. 

Compatibilità paesaggistica e silenzio assenso 

Inoltre va esclusa la formazione del parere favorevole di compatibilità 

paesaggistica in via tacita: è costante al riguardo l’orientamento giurisprudenziale 

che esclude la sanatoria in via tacita degli abusi edilizi in area vincolata. L’art. 32, 

comma 1, legge n. 47/1985, richiamato dall’art. 32, comma 27, del D.L. n. 269/2003, 

dispone che il condono per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo «è 

subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo 

stesso». 

Questo implica che per abusi commessi su immobili soggetti a vincoli nessuna 

disposizione di legge correla all’inerzia dell’autorità competente la formazione tacita 

dell’atto consultivo. Al contrario, lo stesso art. 32, comma 1, qualifica al secondo 

periodo l’inerzia dell’autorità preposta al vincolo come ipotesi di «silenzio-rifiuto», 



impugnabile dall’interessato, il quale non può dunque dolersi del mancato sollecito 

dell’amministrazione comunale affinché il parere fosse reso. 

Il ricorso è stato quindi respinto, legittimando il diniego alle istanze di condono 

formulato dall’Amministrazione Comunale. 

 



 

Appalti pubblici, legittima la 

sostituzione della commissione di gara 

La Stazione Appaltante può sostituire totalmente la commissione qualora ci siano 

problemi nella valutazione delle offerte da parte dei suoi membri 

di Redazione tecnica - 30/11/2022 
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È legittima la scelta della stazione appaltante di sostituire una commissione 

giudicatrice, qualora uno dei membri si rifiuti di firmare i verbali di valutazione e 

metta in dubbio i criteri definiti per la selezione delle offerte. 

Sostituzione commissione di gara: la sentenza del Consiglio di Stato 

La conferma arriva dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10457/2022, relativa a 

una complessa vicenda che ha visto la nomina di una nuova commissione per 

l’aggiudicazione di un lotto facente parte di una gara suddivisa complessivamente in 

13 lotti. 

Secondo la SA, la nuova nomina si è resa necessaria per il mancato accordo da parte 

della Commissione Giudicatrice circa alcuni criteri di valutazione e di conseguenza 

l’impossibilità ad avere una valutazione finale. In particolare, uno dei commissari si 

era rifiutato di firmare i verbali di gara, non condividendo i criteri 

di valutazione dell’offerta tecnica. 

Secondo l’operatore coinvolto nel ricorso, l’aggiudicazione finale era quindi illegittima 

perché: 
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• sussistevano i presupposti per considerare validi i giudizi compiuti dalla 

prima commissione, in quanto il rifiuto di un commissario di sottoscrivere il 

verbale conclusivo delle operazioni di gara non era di per sé ostativo alla 

formazione del giudizio globale da parte dell’organo collegiale, disponendo 

l’art. 77, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) che 

la commissione di gara sia, di regola, costituita da un numero dispari di 

componenti proprio al fine di evitare situazioni di impasse e di consentire 

all’organo valutatore di assumere le proprie decisioni conclusive, 

eventualmente a maggioranza dei propri componenti; 

• le valutazioni compiute dalla seconda commissione erano illegittime in 

quanto i commissari avevano attribuito punteggi esattamente identici per 

tutti i criteri ed in relazione a tutte le quattro offerte esaminate, per un totale 

di 28 valutazioni discrezionali (su 28) perfettamente identiche tra loro, 

richiamando il recente orientamento giurisprudenzialesecondo cui l’assoluta 

identità di tutte le valutazioni discrezionali effettuate dai singoli commissari 

per tutti i criteri di valutazione costituisce “…idoneo principio di prova circa 

l’avvenuta violazione di una espressa previsione procedurale della lex specialis…” 

posta a presidio della imparzialità e del buon andamento delle operazioni di 

gara. 

Legittimità della sostituzione della commissione di gara 

Sulla questione, il Consiglio ha spiegato che il rifiuto di sottoscrizione dei verbali: 

• presuppone, a monte e quale sua causa determinante, la volontà del 

membro ricusante di non concorrere, con il suo apporto valutativo, alla 

formulazione del giudizio complessivo, e quindi ad avallare, questo 

giudizio globale, ritenuto evidentemente contrastante in radice, con gli 

obiettivi perseguiti dalla stazione appaltante con l’indizione della gara; 

• ha una valenza “ostruzionistica” che impedisce la stessa formazione 

dell’atto conclusivo dell’iter valutativo, impedendo che gli esiti della 

valutazione delle offerte siano consacrati nell’unico documento (il verbale di 

gara, appunto) suscettibile di attribuire ad essi rilevanza giuridica e farli 

emergere sul piano della concreta realtà provvedimentale: documento il cui 

perfezionamento presuppone evidentemente la “paternità” in capo alla 

commissione unitariamente considerata, suggellata dalla apposizione della 

firma da parte di tutti i suoi componenti. 

Questo conferma la natura di collegio “perfetto” della commissione di gara, cui si 

ricollega l’esigenza che tutti i suoi componenti concorrano all’esercizio delle sue 

funzioni valutative e quindi all’assunzione delle determinazioni finali di sua 

competenza, pur con l’applicazione, al fine di comporre le dissonanze valutative 

eventualmente emergenti nel corso dei relativi lavori, dei criteri “sintetizzanti” ed 

“armonizzanti” delineati dalla lex specialis o, in alternativa ed in via residuale, del 



richiamato principio di maggioranza (valido, ad esempio, per i criteri di valutazione di 

carattere tabellare incentrati sulla logica “on/off” di attribuzione del corrispondente 

punteggio). 

In questo caso, spiega Palazzo Spada, il commissario ha deciso di non partecipare alla 

commissione, avendo contestato in radice i giudizi espressi dagli altri due 

componenti, ritenendoli non conformi agli interessi della stazione appaltante e quindi 

idonei a condurre ad un esito della procedura di gara con essi contrastante, ritenendo 

di impedirla attraverso lo strumento di “resistenza” rappresentato dalla mancata 

sottoscrizione del verbale di gara. 

Principi di tempestività e trasparenza 

È quindi legittima la scelta della stazione appaltante di procedere all’azzeramento 

dei lavori fino a quel momento svolti dalla commissione, non consacrati in alcun 

verbale, con l’obiettivo di garantire la conclusione del procedimento entro tempi 

compatibili con le sue esigenze. 

Proprio la necessità di concludere i lavori della commissione in tempi ragionevoli 

costituisce pure un valore legittimamente perseguibile dalla stazione appaltante: la 

scelta di rinnovare la composizione della commissione costituisce indice 

dell’atteggiamento equidistante assunto rispetto alle posizioni contrapposte e della 

necessità di adottare una soluzione che renda immune la gara dagli elementi di 

debolezza e sospetto che quelle contestazioni, anche ammessa la possibilità di 

concludere le operazioni valutative così come espletate dalla precedente 

commissione, avrebbero potuto generare. 

Tra i principi generali” cui deve ispirarsi la decisione non può non esservi quello inteso 

ad assicurare che “le procedure ad evidenza pubblica si svolgano senza “ombre”. 

L’appello è stato quindi accolto, confermando la legittimità dell’operato della Stazione 

Appaltante. 

 



 

Compensazione prezzi e Decreto Aiuti: 

la data di aggiudicazione è rilevante? 

È possibile applicare l'art. 26 del D.L. n. 50/2022 per appalti aggiudicati a gennaio 

2022? Ecco la risposta dell'esperto 

di Rosamaria Berloco, Pietro Falcicchio - 30/11/2022 
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Appalti pubblici di lavori rispettivamente aggiudicati il 23 gennaio 2022 e il 21 gennaio 

2022. Le stazioni appaltanti dicono che non è applicabile il decreto Aiuti. È corretto? 

L'esperto risponde 

Ai fini dell’applicazione del meccanismo di cui all’art. 26 del d.l. 50/2022 è necessario 

che vi siano due condizioni: 

• l’offerta sia stata presentata entro il 31.12.2021; 

• siano emessi SAL nel corso del 2022. 

Se queste due condizioni si sono verificate, si applica il meccanismo di adozione dei 

SAL alla luce dei prezzari aggiornati di cui all’art. 26 del decreto Aiuti. Non è dunque 

rilevante la data di aggiudicazione o di stipula del contratto. 

Accedi alla sezione "L'esperto risponde" e invia i tuoi quesiti sul caro materiali negli 

appalti pubblici. 
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Comunità energetiche: i contenuti del 

futuro Decreto sugli incentivi 

Iniziate le consultazioni online relative al documento di Attuazione della disciplina per 

la regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell’energia 

di Redazione tecnica - 30/11/2022 
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È online la consultazione pubblica del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza 

Energetica sullo schema di decreto per le comunità energetiche. Fino al prossimo 

12 dicembre sarà possibile inviare sservazioni, spunti e proposte all’indirizzo 

dgaece.div03@pec.mise.gov.it, indicando come oggetto della mail "Consultazione DM 

energia condivisa” e utilizzando il modulo di adesione disponibile sul sito del MASE. 

Comunità energeriche: la consultazione sullo schema di Decreto 

In particolare la consultazione riguarda il documento di ’”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)”, che individua criteri e modalità per 

la concessione di incentivi per promuovere la realizzazione di impianti di fonti 

rinnovabili inseriti in comunità energetiche, sistemi di autoconsumo collettivo e 

individuale a distanza. 

A ciascuno dei punti affrontati nel Decreto, il Ministero ha associato alcune domande 

oggetto della consultazione e riguardanti: 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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• le caratteristiche delle configurazioni e degli impianti ammessi all’incentivo; 

• le modalità di accesso agli incentivi; 

• le caratteristiche dell’incentivo; 

• la disciplina transitoria e il passaggio dal vecchio al nuovo meccanismo. 

CER: caratteristiche delle configurazioni e degli impianti ammessi all’incentivo 

È prevista 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. 

Sarà necessario il possesso di tutti i seguenti requisiti: 

• potenza nominale massima del singolo impianto non superiore a 1 MW; 

• avvio dei lavori di realizzazione degli impianti e dell’entrata in esercizio dopo 

la data di pubblicazione del decreto; 

• configurazioni realizzate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 

e 31 del d.Lgs. n. 199/2021 e operano, in interazione con il sistema 

energetico, secondo le modalità individuate dall’articolo 32 del medesimo 

decreto legislativo; 

• impianti di produzione e punti di prelievo facenti parte delle configurazioni di 

autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile 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; 

• possesso dei requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari per 

rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH); 

• ammessi anche i potenziamenti di impianti esistenti, fermo restando che gli 

incentivi si applicano limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile 

al potenziamento. 



Comunità energetiche: modalità di accesso agli incentivi 

Come specificato nello schema di decreto, si prevede che: 

• le risorse 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. 

• in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 

199/2021, non sia necessaria la presentazione preliminare di progetti per la 

partecipazione a bandi di selezione o registri; 

• sia stabilito un contingente complessivo sull’intero periodo pari a 5 GW, al 

raggiungimento del quale il decreto non sarebbe più applicabile, salva una 

successiva disposizione o un aumento della potenza messa a contingente; 

• il referente della configurazione possa richiedere al GSE – su base volontaria 

- una verifica preliminare di ammissibilità dei progetti alle disposizioni del 

decreto; 

• entro novanta giorni dalla richiesta, il GSE, ove ne ricorrano le condizioni, 

rilasci un parere preliminare positivo per l’ammissibilità del progetto, 

oppure suggerisca cosa fare per renderlo ammissibile; 

• il diritto di accesso agli incentivi sia valutato dal GSE sulla base della 

documentazione presentata con l’istanza definitiva. 

Gli incentivi previsti 

Come attualmente previsto nel documento, agli impianti inseriti nelle configurazioni 

che rispettano i requisiti di ammissibilità sarebbe riconosciuta una tariffa premio, 

indipendente dalla tecnologia utilizzata e dalla taglia di potenza, da erogare sulla 

quota di energia condivisa attraverso la porzione di rete di distribuzione sottesa alla 

medesima cabina primaria, così definita: 

Tipologia di configurazione 
Tariffa base 

spettante 

1. Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili  

2. Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a 

distanza senza linea diretta 

100 Euro/MWh 

3. Comunità energeticherinnovabili  

110 Euro/MWh 

  

Per gli impianti fotovoltaici la tariffa verrebbe corretta per tenere conto dei diversi 

livelli di insolazione, come previsto dalla seguente tabella: 

Zona geografica Fattore di correzione 

Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, 

Abruzzo) 
+ 4 €/MWh 



Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia 

Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto 

Adige, Valle d'Aosta, Veneto) 

+ 10 €/MWh 

 

Inoltre si specifica che: 

• l’incentivo tariffario sarebbe riconosciuto per un periodo di 20 anni; 

• nel caso in cui la quota di energia condivisa fosse pari o superiore al 70% 

dell’energia prodotta, la quota residua di energia potrebbe essere 

liberamente venduta dal produttore; 

• viceversa, qualora la quota di energia condivisa fosse inferiore al predetto 

limite del 70%, sarebbe previsto un tetto di prezzo pari a 80 €/MWh 

sull’energia elettrica eccedentaria venduta. Proprio per questo nell’ambito 

del contratto di incentivazione con il GSE, sarebbe prevista una regolazione 

finanziaria alle differenze su tale quota di produzione. 

Disciplina transitoria 

L’accesso alle nuove tariffe incentivanti di cui al decreto in consultazione attualmente 

sarebbe consentito solo per gli impianti a fonti rinnovabili che avviano i lavori ed 

entrano in esercizio successivamente all’entrata in vigore del decreto. 

Per questo motivo, per tutti gli impianti che sono entrati in esercizio dopo l’entrata in 

vigore del decreto legislativo n. 199/2021 e prima dell’entrata in vigore del decreto, 

realizzati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto 

legislativo n. 199 del 2021, è prevista una disciplina transitoria con cui si dispone che: 

• gli impianti di potenza fino a 200 kW accedono alle tariffe del DM 16 

settembre 2020; 

• tutti i predetti impianti possono entrare a far parte delle comunità che 

accedono agli incentivi con il nuovo meccanismo senza rientrare nel limite 

del 30% di potenza previsto dall’articolo 31, comma 2, lettera d) del decreto 

legislativo n. 199 del 2021 in quanto non rientranti nella definizione proposta 

di impianti esistenti, classificati come “impianti per la produzione di energia 

rinnovabile entranti in esercizio in data antecedente alla data di entrata in vigore 

del presente decreto e che sono diversi da quelli facenti parte di comunità 

energetiche e di sistemi di autoconsumo collettivo che condividono energia ai 

sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8”. 

 



 

Frana Ischia, dissesto del territorio e 

condono edilizio: tutti i numeri 

dell’emergenza 

L’allarme di Federcepicostruzioni: in Italia quasi 2 milioni di edifici a rischio frana, 

mentre mancano 20 miliardi almeno per la messa in sicurezza 

di Redazione tecnica - 30/11/2022 
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Nell’ennesima tragedia legata a un’alluvione, a salire oggi sul banco degli imputati è 

l’inefficienza delle pubbliche amministrazioni, nell’utilizzo delle risorse destinate 

al territorio. Ma non solo: sicuramente i fondi disponibili sono troppo pochi, a fronte 

del numero impressionante di edifici a rischio. 

Dissesto idrogeologico, edifici a rischio e inefficienza delle PA: l'allarme di 

Federcepicostruzioni 

A parlarne è il presidente nazionale di Federcepicostruzioni, Antonio Lombardi, che 

stigmatizza la mancanza di risorse destinate alla messa in sicurezza del territorio; 

l’inefficienza delle pubbliche amministrazioni nell’utilizzo delle opportunità esistenti; la 

burocrazia, fatta anche di vincoli di varia natura, che ancora si frappone all’attivazione 

degli interventi. 

Senza comunque effettuare alcuno sconto a condoni e abusi edilizi: “Non vogliamo in 

alcun modo giustificare o assolvere i pur esistenti e gravi fenomeni di abusivismo, come 

pure i condoni che hanno comunque inficiato, in molti casi, i piani di messa in sicurezza. 

Ma il dato più evidente ed eclatante è che non si investe nella prevenzione, nonostante i 
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maggiori rischi legati al cambiamento climatico: le risorse sono scarse, insufficienti e 

utilizzate malamente". 

Rischio idrogeologico: i dati del rapporto Ispra 

Ad avallare la propria tesi, i dati contenuti nel Rapporto sulle condizioni 

di pericolosità da alluvione in Italia, pubblicato da Ispra nell’autunno scorso e che 

identifica : 

• ad elevato rischio alluvione il 5,4% del territorio nazionale. Si tratta di una 

porzione di Paese in cui risiede più del 4% della popolazione (quasi 2 milioni 

e mezzo di persone) e dove è collocato circa l'8% del patrimonio artistico; 

• a medio rischio di allagamento si trova invece il 10% del territorio: qui 

risiedono l’11,5% degli italiani (quasi 6,78 milioni) e sono ubicati il 16,5% dei 

beni culturali. 

Guardando ai fenomeni franosi, il contesto di pericolosità diviene ancor più 

allarmante: 

• il 3,1% del territorio nazionale è a rischio “molto elevato”; 

• il 5,6% “elevato”. 

Complessivamente il 20% del territorio nazionale – diversamente collocato nei 

cinque livelli di rischio dell’Ispra - può considerarsi in pericolo per frane e 

smottamenti. Gli edifici a rischio frana sono quasi due milioni (1.867.094, il 12,9% 

del totale in Italia) dei quali solo 333.044 (pari al 17% del totale) in Campania. 

Secondo Lombardi si tratta di "dati molto preoccupanti, ancora più allarmanti se 

rapportati ai pericoli per le persone: in totale sono quasi 6 milioni le persone che oggi 

vivono in territori a rischio frana e di questi quasi 500 mila in territori che presentano 

un rischio molto elevato. Il 13% di questi sono giovani al di sotto dei 15 anni e il 23% 

anziani". 

La mancanza di risorse 

Un quadro di pericolosità grave e diffuso per il quale "occorre una seria assunzione di 

responsabilità delle istituzioni, ad ogni livello – commenta il presidente Lombardi. È 

necessario un programma di investimenti continuo nel tempo, anche per tutelare una delle 

nostre risorse più importanti: un ambiente apprezzato e invidiato in tutto il mondo in 

termini di biodiversità e di bellezza paesaggistica". 

Ispra ha anche censito oltre 6000 opere in corso sulla piattaforma 

Rendis (Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo), per un totale di 

poco superiore a 6 miliardi di euro impegnati. Questo a fronte di quasi 8.000 

proposte progettuali attive, per un importo complessivo pari a 26,58 miliardi. 



La differenza è quindi di ben 20 miliardi, “una somma enorme, anche frutto delle 

politiche di austerità degli anni scorsi che hanno appunto falcidiato gli investimenti 

pubblici destinati alla prevenzione del dissesto e alla sicurezza, nel corso degli ultimi anni: 

erano 60 miliardi nel 2010, sono scesi a 40 nel 2014 per rimanere in linea di massima 

costanti fino ad oggi", spiega Lombardi. 

La delusione del PNRR 

E a poco, servirà il PNRR secondo il presidente di Federcepicostruzioni. Nonostante lo 

si presenti come possibile panacea di tutti i mali, nel Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza i capitoli di spesa legati, direttamente o indirettamente, al dissesto 

idrogeologico ammontano a 8,49 miliardi, di cui però solo 2,49 esplicitamente dedicati 

a "misure per la riduzione del rischio idrogeologico" (Missione 2, Componente 4, 

Investimento 2.1).  

Si tratta però di una somma che comprende al suo interno opere per le quali i 

fondi erano già stati stanziati da tempo e che vengono solo “sostituiti” dalle risorse 

del Pnrr. 

Ciò significa che nel contrasto al dissesto idrogeologico si stanziano pochissime 

risorse, a fronte dei miliardi necessari per mettere davvero in sicurezza il Paese. “Il 

tutto in un contesto burocratico, procedurale ed amministrativo, che fino ad oggi ha 

frenato la quasi totalità degli interventi finanziati. Non è un caso che la citata misura del 

Pnrr sia tra quelle ancora ferme sulla carta. Se non si mette seriamente mano a queste 

problematiche il rischio è che si continuerà a piangere vittime, lasciando sul tappeto quelle 

problematiche che concorrono concretamente, da decenni, a provocarle», conclude 

Lombardi. 

 



 

Legge di Bilancio 2023: tutte le novità 

per i professionisti 

Regime forfetario, flat tax incrementale, prestazioni occasionali, pagamenti con POS e 

tetto del contante. Ecco tutte le modifiche presenti nel disegno di legge 

di Redazione tecnica - 30/11/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Manca un mese al massimo al varo ufficiale della legge di Bilancio 2023 e il disegno di 

legge inizia già a circolare, portando con sé alcune importanti novità, alcune delle 

quali strettamente legate all’attività dei professionisti.  

Legge di Bilancio 2023: le novità per i professionisti 

Analizzando la bozza del provvedimento, salta sicuramente all’occhio la suddivisione 

in Titoli, Capi e Articoli, in luogo del consueto articolo 1 con centinata di commi. 

Tra questi, risultano di particolare interesse per i professionisti: 

• Art. 12 - Modifiche al regime forfetario 

• Art. 13 - Flat tax incrementale 

• Art. 64 - Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali 

• Art. 69 - Misure in materia di mezzi di pagamento 

Legge di Bilancio 2023: modifiche al regime forfetario 

Ricordiamo che, ai sensi della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), il regime 

forfetario è destinato a operatori economici di ridotte dimensioni, prevedendo 
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rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili. Due le principali caratteristiche: la 

determinazione forfettaria del reddito assoggettabile a un’unica imposta, che 

sostituisce quelle ordinariamente previste, e l’accesso per le imprese a un regime 

contributivo opzionale. 

Nel 2023 il limite di reddito assoggettabile al regime forfetario sale ulteriormente, 

passando da 65mila euro a 85mila euro. Inoltre secondo le nuove disposizioni, il 

regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i 

compensi percepiti sono superiori a 100mila euro. In questo caso è dovuta l'IVA a 

partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. 

Le modifiche alla Flat tax  

Ulteriore misura per i lavoratori autonomi è quella prevista all’art. 13 “Flat tax 

incrementale”: essa dispone che i contribuenti diversi da quelli che applicano il regime 

forfetario, possano utilizzare, al posto delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite 

dall’articolo 11 del T.U.I.R. (d.P.R. n. 917/1986) un’imposta sostitutiva dell’imposta sul 

reddito delle persone fisiche e relative addizionali calcolata con un’aliquota del 15% 

su una base imponibile, comunque non superiore a 40mila euro, corrispondente 

alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 

2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato 

negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo 

ammontare.  

Inoltre l’articolo stabilisce che: 

• se le vigenti disposizioni si riferiscono a requisiti reddituali per il 

riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, 

detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, 

bisogna tenere conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta 

sostitutiva; 

• nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’IRPEF e relative 

addizionali per il periodo d’imposta 2024 si assume, quale imposta del 

periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le 

disposizioni precedentemente indicate nella norma. 

Legge di bilancio 2023: le novità per pagamenti elettronici e alle prestazioni 

occasionali 

All’art. 69, il disegno di Legge di Bilancio 2023 prevede l’innalzamento del tetto 

nell’uso del contante, che passa da 1.000 a 5mila euro. Non solo: l’obbligo di 

utilizzo del POS per qualsiasi importo viene adesso modificato, prevedendo una 

soglia di 60 euro sotto la quale è possibile non utilizzare i pagamenti elettronici. 



Nuovo limite anche per le prestazioni occasionali: l’art. 64 infatti dispone la modifica 

all’art. 54-bis, comma 1, lettera b) del D.L. n. 50/2017, raddoppiando la soglia di 5mila 

euro a 10mila euro. 

 



 

Riforma del Codice dei contratti: filiera 

delle costruzioni pronta a collaborare 

Le associazioni di categoria e i professionisti del settore hanno chiesto un 

coinvolgimento in prima linea per la redazione di un testo snello e facilmente 

utilizzabile da operatori e stazioni appaltanti 
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Sembra passata una vita, in realtà è trascorso soltanto poco più di un mese da 

quando lo schema del nuovo Codice dei Contratti Pubblici è stato consegnato al 

Governo dal Consiglio di Stato. 

Nuovo Codice dei Contratti: filiera delle costruzioni disponibile alla redazione 

del testo definitivo 

Una vita davvero, se si pensa che nel frattempo si è insediato il nuovo esecutivo 

guidato dal premier Giorgia Meloni, che è stato nominato un nuovo gruppo di 

lavoro dal Ministero delle Infrastrutture e, soprattutto, tenendo conto dei tempi 

stretti che caratterizzeranno la redazione definitiva e l’approvazione del nuovo 

Codice. 

Queste le scadenze previste: 

• entro marzo 2023, l'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della 

delega per la revisione del Codice dei contratti pubblici; 

• entro giugno 2023, l'entrata in vigore di tutte le leggi, regolamenti e 

provvedimenti attuativi per la revisione del sistema degli appalti pubblici; 
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• entro dicembre 2023, il pieno funzionamento del sistema nazionale di e-

procurement. 

Tempi decisamente serrati, motivo per cui la filiera delle costruzioni (Ance, Anaepa 

Confartigianato Edilizia, Assistal, Claai, Cna Costruzioni, Confapi Aniem, 

Confcooperative Lavoro e Servizi, Fiae Casartigiani, Legacoop Produzione e Servizi, 

Oice, Ucsi), ha sottolineato la disponibilità a dare il proprio contributo, anche nella 

consapevolezza della nuova sfida che la attende per la realizzazione dei lavori 

del Pnrr. 

Le associazioni di categoria e i professionisti del settore, pur consapevoli della 

estrema ristrettezza dei tempi a disposizione per la riforma dettati dalle scadenze 

negoziate con la Ue, hanno quindi chiesto di poter essere coinvolte in prima linea, 

considerato come il Codice rappresenti uno strumento cruciale per le imprese e per le 

Stazioni Appaltanti, sul quale è necessario non ripetere gli errori del passato. 

Come sottolineano gli operatori, lo scopo è quello di arrivare in tempi brevi a un testo 

composto da norme snelle che garantiscano trasparenza, concorrenza e efficienza, 

consentendo al settore delle costruzioni di continuare a dare il suo contributo per la 

crescita del pil e dell’occupazione. 

Il nuovo Codice degli Appalti: la bozza del Consiglio di Stato 

Ricordiamo che lo Schema preliminare elaborato dal Consiglio di Stato attualmente 

prevede un testo composto da 230 articoli, suddivisi in 5 libri: 

• Libro I - Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione e della 

progettazione 

• Libro II - Dell’appalto 

• Libro III - Dell’appalto nei settori speciali 

• Libro IV - Delle concessioni e del partenariato pubblico-privato 

• Libro V - Del contenzioso e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Disposizioni finali e transitorie 

Ognuno dei quali suddiviso in parti, titoli e capi. 

Non solo: il nuovo Codice dovrebbe contenere alcuni allegati che lo 

renderanno autoapplicativo, senza il rinvio ad ulteriori disposizioni. Allegati che però 

ancora non sono stati resi noti e che vengono richiesti da più parti nella filiera delle 

costruzioni, per contribuire concretamente alla composizione di un testo facilmente 

utilizzabile da Stazioni Appaltanti e Operatori. 

 



 

Superbonus e Decreto Aiuti-quater: 

comincia il percorso di conversione 

Il Senato ha avviato la discussione del disegno di legge di conversione del Decreto 

Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater). Cosa accadrà al superbonus? 

di Redazione tecnica - 30/11/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Dopo anni di tecniche parlamentari basate sui provvedimenti d'urgenza emanati dal 

Governo, dovrebbe ormai essere chiaro a tutti che per avere conferma definitiva dei 

contenuti di un Decreto Legge (comunque immediatamente in vigore dalla sua 

pubblicazione in Gazzetta) occorre attendere la sua conversione in legge che passa 

dal Parlamento. 

Decreto Aiuti-quater, al via il percorso di conversione in legge 

Ma, mentre l'ultima legislatura è stata caratterizzata da una certa distanza tra potere 

esecutivo (Governo) e legislativo (Parlamento), la conversione in legge del Decreto 

Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater) recante "Misure urgenti di sostegno al 

settore energetico e di finanza pubblica", potrebbe non avere particolari colpi di scena 

se non quello della sua abrogazione per rimetterne i contenuti in Legge di Bilancio 

2023, il cui percorso comincerà a breve. 

Nel frattempo, la 5a Commissione (Bilancio) al Senato ha avviato la discussione del ddl 

di conversione del Decreto Aiuti-quater, fissando alle ore 12 di venerdì 2 dicembre il 

termine per la presentazione di emendamenti. Non prima del consueto giro di 

audizioni che ha visto interpellati: 
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• il 28 novembre i rappresentanti di Conflavoro, Confcommercio, 

Confesercenti, Confartigianato, Casartigiani, CNA e UNCI, CGIL, CISL, UIL e 

UGL, ANCI, UPI, Uncem, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 

ASSTRA (Associazione trasporti), CONFETRA (Confederazione italiana 

trasporti e logistica), Conftrasporto,  AN.BTI, Greenpeace, Legambiente, 

WWF, Coni, Sport e Salute, Lega Calcio Serie A, Nomisma, ECCO, Consiglio 

nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e Agenzia delle 

Entrate; 

• il 29 novembre i rappresentanti di ANCE, Confedilizia, ABI, Confprofessioni, 

Rete Professioni Tecniche, OICE (Organizzazione di ingegneria e di 

consulenza), GSE e Guardia di Finanza. 

Quale futuro per Superbonus e cessione del credito? 

Tra i temi principali, le misure urgenti per il superbonus e il meccanismo di 

cessione del credito contenute nell'articolo 9 del Decreto Legge stanno catalizzando 

l'attenzione di tutti gli operatori le cui richieste possono essere così sintetizzate: 

• per i condomini è stato chiesto di eliminare o spostare il vincolo 

della CILAS e della delibera assembleare almeno al 31 dicembre 2022 

(modifica difficile visto che, se dovesse arrivare la conversione del Decreto, 

non approderà in Gazzetta prima di metà gennaio 2023); 

• per le unifamiliari si è chiesto di rivedere le tre condizioni di accesso per il 

2023; 

• per la cessione del credito la richiesta è sempre quella di prevedere misure 

che possano sbloccare l'acquisto da parte delle banche. 

Relativamente alle modifiche previste al meccanismo di cessione dall'art. 9, comma 4 

del Decreto Aiuti-quater che consentirà ai cessionari di poter fruire dell'agevolazione 

(compensazione) in dieci rate, la nota di lettura predisposta dal Servizio di Bilancio 

del Senato ha chiarito che la misura è suscettibile di determinare una diversa 

articolazione temporale degli oneri. In ogni caso, tenuto anche conto che trattasi di 

cessioni già verificatesi, pare verosimile che i beneficiari abbiano già valutato e 

predeterminato in base alla legislazione vigente l’utilizzo del beneficio. Viene 

segnalato che il profilo degli effetti è strettamente legato a comportamenti degli 

operatori che non possono essere previsti ex-ante. 

La rateizzazione dei crediti e il problema della copertura degli oneri  

Per quanto riguarda le disposizioni contenute nel comma 4, viene evidenziato che 

appare poco prudenziale, nonché non in linea con le norme di contabilità, non 

prevedere una apposita norma di copertura degli oneri, ma solo l'adozione di 

provvedimenti ex-post previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-

quater della legge n. 196 del 2009. 
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La maggiore rateizzazione, in particolare, estendendo a 10 anni la possibilità di 

usufruire dei crediti d'imposta a fronte di una previsione a legislazione vigente che 

invece consentiva tempi più ristretti per l'utilizzo del beneficio, dovrebbe esplicare 

effetti sul gettito delle entrate tributarie differenti rispetto a quelli previsti a 

legislazione vigente. In particolare, il gettito dovrebbe risentirne negativamente negli 

anni considerati dalla rateizzazione e non previsti a legislazione vigente. 

 



 

La digitalizzazione dei servizi nel PNRR e 
la necessità di una visione condivisa 
29/11/2022 

Senza un’adeguata comunicazione digitale, saranno impossibili molte delle funzioni 
dell’edificio, come il controllo dell’energia, la sicurezza e la ricarica dei veicoli elettrici. A 
livello politico si deve dunque comprendere che, in assenza di questa digitalizzazione 
dell’edificio, le iniziative previste nel PNRR resteranno sulla carta. 
Se ne è parlato recentemente nell’evento “Summit for Territories”, organizzato 
dall’associazione Smart Building Alliance Italia (SBA) presso la sede dell’ANCE a Milano. 
Ernesto Santini 

Molte delle funzioni dell’edificio sono ormai implementate digitalmente, o comunque 
supportate da tecnologie di comunicazione, e questa tendenza non accenna a fermarsi. 
Controllo dell’energia, sicurezza, ricarica dei veicoli elettrici, solo per fare qualche 
esempio, sarebbero impossibili senza una adeguata comunicazione digitale. 

Tutto questo richiede ovviamente una adeguata infrastruttura di scambio veloce dei 
dati, che sia però appartenente all’edificio stesso e non solo ai singoli utenti. 

 

 

Edificio: un hub di servizi 
In virtù di questa logica, e in prospettiva evolutiva, l’edificio si ridefinisce oggi come hub di 
servizi, di cui l’accoglienza, la protezione e il confort sono storicamente i primi ed 
essenziali. 

Quali servizi aggiuntivi possiamo già identificare? 
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Solo a titolo d’esempio: la misura e la gestione dell'energia; l'assistenza a domicilio; 
l'adeguamento e la manutenzione di strutture e infrastrutture; la viabilità; la distribuzione 
dell'acqua e del gas; la raccolta degli scarti; la fruizione culturale; l'istruzione; il commercio 
e il delivery; la socialità e la comunicazione...etc. E chissà quanti e quali altri nel futuro. 

Vedere l’edificio come un insieme di risorse, accessibili in forma standardizzata e regolata, 
crea i presupposti per la nascita di un mercato nuovo di servizi per la persona e per la 
società, come è avvenuto per per le “app” degli smartphone. 

Ovviamente è richiesta dell’interoperabilità a livello logico, con la definizione di “API” 
liberamente accessibili, ma il requisito di base resta sempre la connessione digitale 
veloce dell’edificio alla Smart City e alla Smart Grid. 

 

La normativa europea 
Per venire incontro a tali esigenze, i legislatori europei e italiani hanno da tempo definito 
degli obblighi impiantistici e un’architettura di riferimento. 

I primi, tramite la direttiva UE 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle 
comunicazioni elettroniche, i secondi, tramite il decreto legislativo 207 dell'8 novembre 
2021, n. 207, in vigore dal 24 dicembre scorso ed attuativo della suddetta direttiva 
europea, che prevede l’attestato da apporre all’edificio stesso, con la dicitura “edificio 
predisposto alla banda ultra-larga” (il famoso Bollino Blu). 

Come tutte le direttive europee, ha carattere obbligatorio e ineludibile. 

 

Norme in Italia 
I legislatori italiani, però, si sono mossi bene e in anticipo sui tempi, in quanto già nel 2014 
hanno pubblicato una legge, la 164, confluita poi in parte nel Testo Unico dell’edilizia e 
specificatamente nell’art. 135bis, che meglio definisce questa infrastruttura digitale, nota 
come “impianto multiservizio” in fibra ottica, e rendendola obbligatoria negli edifici 
nuovi o ristrutturati, i cui titoli edilizi siano stati rilasciati successivamente al luglio 2015; 
una tipologia di impianto che oggi costituisce idealmente il riferimento di stato dell’arte per 
tutti gli edifici. 

Anche le norme tecniche hanno fatto la loro parte: il CEI, nella sua benemerita e 
competente opera di regolazione normativa e definizione dello stato dell’arte, ha fornito il 
supporto tecnologico alla legislazione citata, con la pubblicazione prima della Guida 306-
22 e poi con la nuova 306-2. 

Impianti digitali? L’Italia è lenta 

Queste considerazioni sono particolarmente importanti dato che, senza contare 
l’inadempienza della legge (per la quale invochiamo dei controlli), ma solo rimanendo sul 
valore massimo teorico, il tasso di implementazione di questi impianti digitali veloci è 
troppo lento, scusate il bisticcio di parole. 

Infatti l’edificio nuovo in Italia rappresenta circa l’1% del totale (il ristrutturato è ancora 
meno), quindi per un rinnovamento completo dovremmo, come minimo, attendere 100 
anni. Non solo fra un secolo l’attuale tecnologia sarà indubbiamente insignificante, ma che 
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facciamo, adesso, per colmare il divario digitale che ci affligge e che rende la nostra 
società inadeguata e ingiusta? 

Ne deriva che bisogna puntare agli edifici esistenti. 

 

 

Il ruolo della politica 
Per ottenere ciò il discorso va spostato a livello politico, dove si deve comprendere 
che, senza un’opera di regolazione e di controllo efficace e lungimirante sul tema 
della connessione digitale dell’edificio (e non dell’utente di games o streaming o social, 
che è tutta un’altra storia), un progetto nazionale di ampio respiro, quale è stato in altri 
Paesi, gli slogan e le iniziative previsti nel PNRR, come ad esempio le comunità 
energetiche e la ricarica dei veicoli elettrici resteranno sulla carta, per impossibilità fisica di 
essere implementati. 
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Manovra finanziaria 2023: flat tax 
autonomi e partite IVA per redditi fino a 85 
mila euro e misure contro il caro energia. 
Il testo bollinato 
Data Pubblicazione: 22.11.2022 | Ultima Modifica: 30.11.2022 
Nella nuova Manovra finanziaria, sale da 65 mila a 85 mila euro il limite dei ricavi annui 
sotto il quale i lavoratori a Partiva IVA e gli autonomi pagano una tassa forfettaria unica al 
15% 
Matteo Peppucci 

Il Governo ha depositato, in data 29 novembre, il testo bollinato della Manovra Finanziaria 
2023 (Legge di Bilancio) che ora dovrà essere esaminata ed eventualmente modificata dal 
Parlamento, per la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2022 e 
l'entrata in vigore entro il 1° gennaio 2023. 

L'iter è ancora lungo, quindi, ma la strada è tracciata: è evidente che i fulcri della Manovra 
sono flat tax e misure contro il caro-energia, almeno per quel che riguarda gli aspetti 
più di interesse per i professionisti tecnici e il settore dell'edilizia. 

Nel corso dell'esame in Parlamento potrebbero anche essere aggiunbte misure per 
l'edilizia scolastica, la rigenerazione urbana e la progettazione pubblica, con 
rifinanziamento dei fondi per i comuni che ogni anno trovano spazio in Manovra. 

Per quel che riguarda invece la cessione del credito/sconto in fattura in ambito 
Superbonus e le scadenze degli altri bonus edilizi, è difficile che avremo delle novità 
ma aspettiamo l'esame, anche perché sono in corso valutazioni in merito 

IL TESTO BOLLINATO (29.11.2022) DELLA MANOVRA, NON ANCORA IN VIGORE E 
INVIATO ALLA RGS E AL PARLAMENTO PER L'ESAME E LE MODIFICHE, E' 
SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE. LA LEGGE 
DI BILANCIO 2023 DOVRA' ESSERE APPROVATA ENTRO IL 31/12/2022 ED 
ENTRERA' IN VIGORE DAL 1/1/2023. 

I numeri e l'iter della Manovra finanziaria 
Il Governo, nella seduta del CdM del 21 novembre 2022, ha approvato quindi il disegno di 
legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e il bilancio 
pluriennale per il triennio 2023-2025 e l’aggiornamento del Documento programmatico di 
bilancio (DPB). 

I provvedimenti, che assieme formano la cd. Manovra finanziaria o Legge di Bilancio 2023, 
verranno trasmessi al Parlamento e alle autorità europee e prendono come riferimento il 
quadro programmatico definito nell’integrazione alla Nota di aggiornamento del documento 
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di economia e finanza 2022 e quantificano l’ammontare del valore delle misure contenute 
nella manovra di bilancio in 35 miliardi di euro. 

Le linee direttrici e gli obiettivi principali 
La manovra - si legge nel comunicato stampa diffuso dal Governo - si basa su un 
approccio prudente e realista che tiene conto della situazione economica, anche in 
relazione allo scenario internazionale, e allo stesso tempo sostenibile per la finanza 
pubblica, concentrando gran parte delle risorse disponibili sugli interventi a sostegno di 
famiglie e imprese per contrastare il caro energia e l’aumento dell’inflazione. 

Proroga acquisto prima casa 

Altre risorse sono stanziate per interventi di riduzione del cuneo fiscale e dell’Iva su 
alcuni prodotti, di aumento dell’assegno unico per le famiglie, per agevolazioni sulle 
assunzioni a tempo indeterminato per donne under 36 e per percettori di reddito di 
cittadinanza, per la proroga a tutto il 2023 delle agevolazioni per l’acquisto della 
prima casa per i giovani. 

Flat tax estesa fino a 85 mila euro 

In materia fiscale, si estende la flat tax fino a 85.000 euro per autonomi e partite Iva e 
si ampliano le misure per la detassazione ai premi dei dipendenti, oltre a intervenire con 
una “tregua fiscale” per cittadini e imprese che in questi ultimi anni si sono trovati in 
difficoltà economica anche a causa delle conseguenze del COVID-19 e dell’impennata dei 
costi energetici. 

Tradotto: viene aumentata da 65 mila a 85 mila euro la soglia di ricavi e compensi che 
consente da applicare un'imposta forfettaria del 15% sostitutiva di Irpef, Irap e Iva. 

Nello specifico, si prevede l'introduzione per i lavoratori autonomi di una flat tax 
incrementale al 15% con una franchigia del 5% e un tetto massimo di 40.000 euro. 

Misure contro il caro energia  
Le risorse destinate alle misure contro caro energia per i primi tre mesi del 2023 che 
consentiranno di aumentare gli aiuti a famiglie e imprese allargando anche la platea dei 
beneficiari ammontano a oltre 21 miliardi di euro. 

Nel dettaglio, confermata l’eliminazione degli oneri impropri delle bollette, rifinanziato fino 
al 30 marzo 2023 il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale che 
per bar, ristoranti ed esercizi commerciali salirà dal 30% al 35% mentre per le imprese 
energivore e gasivore dal 40% al 45%. 

Per il comparto sanità e per gli enti locali, compreso il trasporto pubblico locale, stanziati 
circa 3.1 miliardi.  

Tetto al contante  
Dal 1° gennaio 2023 la soglia per l’uso del contante salirà da 1.000 a 5.000 euro. 

Imprese 
Sospensione plastic e sugar tax 

Prevista la sospensione anche per il 2023 dell’entrata in vigore di plastic e sugar tax, le 
imposte sui prodotti in plastica monouso e sulle bevande zuccherate. 600mln 



Fondo garanzia Pmi 

Rifinanziato il fondo per 1 miliardo per il 2023. 

Il fondo garantisce tutte le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all’attività 
d’impresa concesse da un soggetto finanziatore (banca o altro). 
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Appalti pubblici, Anac fornisce chiarimenti 

sulle attività incentivabili per le funzioni 

tecniche 

 Giorgio Tacconi 

L'atto del Presidente dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (Anac) del 16 novembre 2022 

chiarisce gli ambiti di applicazione dell’art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici 

Mercoledì 30 Novembre 2022 

 

L’atto del Presidente dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (Anac) del 16 novembre 2022 

chiarisce gli ambiti di applicazione dell’art. 113 comma 2 del Codice dei 

Contratti Pubblici che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di destinare ad un 

apposito fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse 

esclusivamente per una serie di attività: 

• programmazione della spesa per investimenti, 

• valutazione preventiva dei progetti, 

• predisposizione e controllo delle procedure di gara, 

• esecuzione dei contratti pubblici, 
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• responsabile unico del procedimento, 

• direzione dei lavori, 

• direzione dell’esecuzione e collaudo tecnico amministrativo, 

• verifica di conformità, 

• collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel 

rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. 

Differenze e opportunità secondo Anac sulle funzioni tecniche 

Secondo Anac, risultano incentivabili le attività volte ad elaborare i documenti di 

programmazione della spesa per investimenti di cui all’articolo 21 del codice dei contratti 

pubblici, secondo gli schemi allegati al decreto ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2008. 

Anac ritiene, invece, che l’attività relativa all’accensione del mutuo per il finanziamento 

dell’opera non possa rientrare tra le attività incentivabili. È invece incentivabile la 

partecipazione, mediante svolgimento di specifiche funzioni tecniche o amministrative, alla 

predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici, con riferimento alle spese 

per investimenti. 

Anac esprime questi chiarimenti alla luce dei pareri espressi dalla Corte dei Conti e dal 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili: 

• la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la delibera n. 6 del 10 aprile 

2018, aveva affermato che occorre l’adozione di un regolamento interno e la 

stipula di un accordo di contrattazione decentrata, per consentire di erogare, in 

base all’articolo 113 comma 2 del Codice, emolumenti economici accessori a favore 

del personale interno alle Pubbliche amministrazioni per attività, tecniche e 

amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e 

collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture; 

• il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims), con parere n. 

1483 del 30 agosto 2022, ha chiarito che l’articolo 113 del Codice delinea 

un elenco tassativo di attività incentivabili che, dunque, è da considerarsi di 

stretta interpretazione e non suscettibile di estensione analogica. In particolare, il 

Mims ha ritenuto che la locuzione “attività di programmazione della spesa per 

investimenti” sia riconducibile all’attività di predisposizione dei programmi di cui 

all’art. 21 del Codice. 

 

https://www.anticorruzione.it/


 

La frana di Casamicciola vista attraverso la 

lente del decreto Genova 

 Agostino Sola 

 Ivan Meo 

Analisi di un disastro annunciato: iniziando dal decreto Genova, passando per il famigerato 

condono, per finire con un quadro dell'abusivismo allo stato attuale 

Martedì 29 Novembre 2022 

 

Nuove calamità e vecchi condoni. Un cortocircuito normativo che si ripresenta ogni volta che 

si cerca di mettere insieme due necessità contrapposte: l’esigenza di riparare ai danni 

dell’alluvione e quella di ripristinare immobili incompatibili con un’area a forte rischio 

sismico e idrogeologico. Sembra di assistere ad un paradosso: mentre Venezia si è salvata da 

una marea di due metri che avrebbe sopraffatto la città lagunare, Casamicciola a Ischia, 

invece, è stata sommersa dal fango. 

In questo articolo ci si propone di offrire una breve cronistoria di quello che sembra un 

disastro annunciato. Iniziando dal Decreto Genova, passando per il famigerato condono, per 
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finire con un quadro dell’abusivismo allo stato attuale. La vulnerabilità potrebbe essere 

trasformata in vantaggio competitivo? 

Un secolo di disastri ambientali 

Il dramma di Casamicciola, che ha seminato morti, distruzione di case e devastazione di 

territori non è altro che l’ultimo di una lunga serie di eventi che hanno devastato e ferito 

l’Italia e i suoi abitanti in tante aree. Terremoti, alluvioni, bombe d’acqua, in più occasioni, 

hanno messo in ginocchio non solo intere città, ma anche territori più estesi. Fenomeni che 

ormai si verificano con una certa frequenza, causati sia dal cambiamento climatico, sia dalla 

violenta speculazione edilizia, hanno messo in ginocchio la nostra penisola rendendo il 

territorio fragile e vulnerabile. 

Dal Dopoguerra ad oggi i “disastri ambientali” sono stati numerosi. Per citarne alcuni, a 

partire da quella del Polesine del 1951, all’alluvione di Firenze del 1966, alla diga del 

Vajont. Più recentemente basti ricordare Sarno dove interi quartieri cancellati da tonnellate 

di fango, provocando 162 morti. Poi, il 9 settembre 2000, dove il campeggio “Le Giare” di 

Soverato si trasforma improvvisamente in un fiume in piena. Infine, nel 2009 il dissesto 

idrogeologico e le forti piogge provocano in provincia di Messina 28 morti, fino ad arrivare 

ad oggi: Casamicciola. 

Dalla frana di Casamicciola rispunta il decreto Genova  

Il 28 settembre 2018 il governo Conte 1 emanò il c.d. “decreto Genova”, contenente le 

misure per la ricostruzione del ponte crollato a Genova il 14 agosto di quell’anno. 

All’interno del decreto vi è una norma, l’articolo 25, rubricato “Definizione delle procedure 

di condono” in cui, tra le altre cose, si stabiliva che per tre comuni dell’isola di Ischia – 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno- un percorso accelerato per la definizione delle 

«istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 

2017», presentate in base a tre condoni del passato. Quindi, ad una prima lettura della 

norma, l’articolo 25 del decreto Genova non aveva introdotto un vero e proprio condono, 

ma solo un’accelerazione nella definizione delle procedure avviate sulla base di tre condoni 

precedenti, rimaste ancora aperte nel 2018. 

Dopo l’entrata in vigore del decreto le reazioni furono diverse. Per i sindaci e per il 

Governo in carica si tratta di una misura volta alla accelerazione dell’iter per la 

ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, mentre per 

le associazioni ambientaliste un vero e proprio condono tombale. 

L’articolo 25 del decreto Genova e il condono “mascherato” per Ischia e Casamicciola 

I tragici eventi dell’isola di Ischia e di Casamicciola hanno fatto riemergere la questione 

atavica dell’abusivismo edilizio. Vera e propria piaga sociale se si considera che secondo 

i dati ISPRA, quasi il 94% dei comuni italiani è a rischio dissesto idrogeologico e soggetto 

ad erosione costiera e oltre 8 milioni di persone abitano nelle aree ad alta pericolosità. 

Nonostante i rischi, il legislatore è intervenuto – per ben tre volte – con straordinarie 

misure di condono degli interventi edilizi abusivi, pur con particolari limitazioni ed 

accorgimenti in presenza di vincoli paesaggistici, idrogeologici o di rischio sismico. 

https://www.teknoring.com/news/urbanistica/la-legge-per-genova-poteri-e-risorse-per-il-ponte-e-la-citta/
https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/dissesto-idrogeologico-in-italia-pericolosita-e-indicatori-di-rischio-edizione-2021
https://www.teknoring.com/news/sentenze/vincolo-paesaggistico-idrogeologico-limiti-condono-edilizio/


Nonostante questi accorgimenti di natura generale, tuttavia, l’articolo 25 d.l. 109/2018 ha 

previsto un condono per tutte le istanze di condono relative ai soli immobili distrutti o 

danneggiati dal sisma di Casamicciola Terme del 21 agosto 2017 (qui un’analisi degli 

aspetti idrogeologici del sisma). 

Cosa ha comportato tutto questo? Non si tratta di un vero e 

proprio condono generalizzato e indistinto, ma di un procedimento acceleratorio di 

definizione delle domande di condono presentate nei territori colpiti dal sisma. 

La norma aveva portato con sé polemiche, smentite, poi, in sede di conversione del d.l. con 

l’inserimento del comma 1bis che ha salvaguardato il previo rilascio del parere favorevole 

di tutela del vincolo paesaggistico. Già nella sua formazione originaria, poi, la norma faceva 

riferimento anche all’esclusiva applicazione delle disposizioni – quelle più permissive 

relative alle opere sanabili – contenute ai Capi IV e  V  della  legge sul primo condono (l. n. 

47/1985). 

Come osservato, dunque, dalla Cass. pen. Sez. III, 22/04/2021, n. 23358 il condono 

edilizio dell’art. 25 ha solamente previsto un’accelerazione delle pratiche senza far venir 

meno la necessità del previo rilascio del parere favorevole da parte dell’Autorità preposta 

alla tutela del vincolo paesaggistico, né prevedendo deroghe rispetto all’epoca di 

ultimazione delle opere in ordine alle istanze presentate ai sensi del condono. 

Ciò nonostante, la scelta di fare esclusivo riferimento alle disposizioni più permissive del 

primo condono può non essere condivisibile. Le norme del 2003, ad esempio, erano più 

restrittive di quelle dei due precedenti condoni, specialmente con riferimento alla tutela 

del paesaggio. Restrizioni che il d.l. n. 109/2018 ha escluso per l’isola di Ischia, vincolata 

paesaggisticamente da anni, nonostante tutta la giurisprudenza costituzionale e 

amministrativa in tema. 

Il decreto ha quindi ammesso alla sanatoria opere abusivamente realizzate prima del 

2003 che, con le regole del terzo condono edilizio, non si sarebbero potute sanare. Si 

trattava di opere mai demolite anche per il fatto che i proprietari avevano comunque 

presentato istanza di condono, così da sospendere la demolizione. 

Il problema dell’abusivismo edilizio a Ischia, del resto, è antico e tristemente noto: ne 

lasciano traccia i rapporti Mare monstrum di Legambiente, fino alle sentenze della Corte 

Costituzionale contro i tentativi di aggirare le norme di tutela del paesaggio (Corte cost., 

ord. n. 150 del 2009). 

Abusivismo edilizio in calo, ma non nel Mezzogiorno 

Anche se secondo un recente rapporto dell’Istat – denominato Rapporto Bes (Benessere 

equo e sostenibile) – l’indice di abusivismo è in calo dal 2018, il fenomeno si concentra 

maggiornmente nel Sud e nelle Isole, dove i livelli raggiunti sono allarmanti. Infatti, “una 

quota rilevante dell’attività edificatoria continua a svolgersi nella parziale o completa 

illegalità, producendo degrado del paesaggio, aumentando a dismisura il rischio sismico e 

idrogeologico“. 

Secondo il rapporto nel 2021, la Regione con l’indice di abusivismo edilizio più alto era 

la Campania, con 48,8 abitazioni abusive ogni 100 abitazioni autorizzate dai comuni. A 

seguire Basilicata e Calabria (47,7), mentre al terzo la Sicilia (45,8). Il divario tra nord e sud è 
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evidente visto che le quattro regioni con l’indice più basso erano Friuli-Venezia Giulia (3,2) 

e Trentino-Alto Adige (3,2). Nel complesso, le regioni del Nord avevano in media un indice 

di abusivismo edilizio pari a 4,3, quelle del Centro pari a 13,8 e quelle del Sud 39,2. 

Altro triste primato spetta alla Puglia. In questo caso parliamo di demolizione di opere 

abusive. In Italia si demolisce solo il 32,9% degli immobili dichiarati abusivi. Ma, se 

abbiamo un Nord virtuoso, dove si demolisce dal 40 al 60% degli abusi, nel Mezzogiorno 

la media scende: si butta giù solo il 10-20% degli ecomostri. La maglia nera va alla Puglia, 

dove il 96% degli edifici irregolari resta in piedi. Questa cruda verità emerge dai conti fatti 

l’anno scorso da Legambiente, con il dossier “Abbatti l’abuso“. 

 

Dal report pubblicato da Legambiente emerge come il divario Nord/Sud , è evidente: il 

fenomeno dell’abusivismo edilizio ha pesantemente compromesso il territorio, con 

pochiessime demolizioni al Sud, mentre al Nord Italia i controlli sono più serrati, si 

sanziona l’abuso e si demolisce. 

Trasformare la vulnerabilità in vantaggio competitivo 

Alla luce di queste considerazioni dobbiamo considerare gli investimenti, volti a 

proteggere il nostro territorio, non come un freddo costo. Si tratta di pensare e realizzare 

ad una strategia condivisa con tutti gli enti territoriali fatta di investimenti economici e di 

competenze. Per trasformare questa sfida in un’opportunità bisogna mettere il Paese di 

fronte ad tre necessità: 

• investire in maniera sistematica in “progetti difensivi” (si veda per esempio il 

Mose); 

• scegliere una strategia di sviluppo che consideri la trasformazione del 

territorio come un valore aggiunto dell’economia futura; 

• semplificare la normativa: le leggi sono spesso così complesse che diventa difficile 

frenare i comportamenti illeciti e contemporaneamente agevolano nuove 

irregolarità (il nuovo codice appalti, per esempio, potrebbe essere una occasione). 

Insomma, saper convertire le sfide sul territorio in vantaggi competitivi e opportunità di 

investimento per il futuro, magari attirando anche investitori europei. 
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Superbonus: le regioni che hanno 

registrato il boom di investimenti 

 Federica Petrucci 

Si continua a parlare di Superbonus e, soprattutto in vista dell’approvazione della prossima 

legge di bilancio, per tecnici ed esperti è arrivata l’ora di tirare le somme 

Mercoledì 30 Novembre 2022

 
Si continua a parlare di Superbonus e, soprattutto in vista dell’approvazione della 

prossima legge di bilancio, per tecnici ed esperti è arrivata l’ora di tirare le somme. 

Cercando di dare delle risposte concrete, e mettendo insieme dati e informazioni a 

disposizione, il Centro Studi Sintesi per CNA Lombardia ha quindi realizzato una ricerca 

focalizzandosi sugli investimenti ammessi allo sconto fiscale in tutta Italia, poi ha 

analizzato a parte i singoli territori, individuando così le regioni dove gli interventi sono 

stati maggiori. 
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 La Lombardia è la regione dove si registrano gli investimenti maggiori 

Secondo l’analisi Centro Studi Sintesi, la Lombardia è la prima regione in Italia per 

interventi avviati per quanto riguarda il Superbonus. Se ne registrano in questo caso oltre 

50 mila al 31 ottobre 2022, mentre a seguire si piazzano Veneto (40.095 interventi) e Lazio 

(28.230 interventi), con gli edifici unifamiliari che rappresentano il 52% del totale dei lavori 

eseguiti. 

Sempre al 31 ottobre 2022, il valore complessivo degli interventi ammessi al Superbonus 

110% in Lombardia ammonta a 9,2 miliardi di euro: in questo caso, prevalgono i 

condomini, che rappresentano il 48% del valore complessivo dei lavori. Invece secondo 

quanto riportato dall’ENEA, il valore dei lavori conclusi in Lombardia sfiora i 6,8 miliardi di 

euro. 

L’importo medio degli investimenti ammessi in detrazione in Lombardia è inoltre 

di 184.000 euro, un valore significativamente al di sopra della media nazionale che si 

ferma a 168.366. Sono sempre i condomini che si contraddistinguono per un importo 

medio che supera abbondantemente i 650 mila euro. A fine ottobre 2022, risultano 

completati lavori pari al 73,3% del valore totale degli investimenti ammessi in detrazione, 

dato migliore della media nazionale che si ferma al 69,7%. 

Il Superbonus può aiutarci a superare la crisi? 

Questa attenzione ai dati, i continui report e le analisi sull’andamento del Superbonus 

servono essenzialmente a capire una cosa, ovvero: a fronte dell’investimento che ha fatto 

lo Stato, quali benefici ha garantito questo intervento? In termini economici, è stato un 

investimento conveniente? 

Ebbene, secondo il Presidente di CNA Costruzioni Fausto Franchi, sul settore delle 

costruzioni rischiamo di andare incontro a una crisi di enormi proporzioni. Il caro 

materiali, l’emergenza energetica e l’incertezza di molti operatori e contribuenti (a seguito 

anche delle continue modifiche apportate al Superbonus) potrebbero infatti contribuire a 

far aumentare l’instabilità di quello che è stato definito un “settore fondamentale per 

l’economia” del Paese. Tant’è che l’indagine del Centro Studi Sintesi conferma proprio 

come le imprese attive in Lombardia abbiano registrato una significativa flessione 

rispetto a settembre 2021: meno 2100 (-1,5%), sia nelle produzioni legate all’edilizia (-

2,9%), sia nel comparto delle costruzioni (-1,3%). 

Dati e numeri sul ricorso al Superbonus, ha dichiarato il Presidente Franchi “testimoniano la 

straordinaria vitalità del settore determinante nel trainare la robusta ripresa del Pil negli 

ultimi due anni”. 

Come è cambiato il Superbonus con il decreto Aiuti Quater 

Le ultime novità relative al Superbonus sono state approvate dal nuovo governo Meloni 

con il decreto Aiuti Quater, con il quale si è essenzialmente deciso di abbassare la 

percentuale di sconto a partire dal prossimo anno, ma con alcune eccezioni. 

Nello specifico, il Superbonus resta pari al 110% per gli immobili condominiali: 

• fino alla sua “naturale” scadenza, fissata al 31 dicembre 2022; 
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• fino a fine 2023 per quelli che hanno presentato una CILA entro il 25 novembre 

2022, con approvazione in assemblea della delibera relativa ai lavori entro il 24 

novembre 2024. 

Slitta invece al 31 marzo 2023 la possibilità di fruire dell’aliquota pari al 110% per le 

abitazioni unifamiliari, ma solo se sono stati completati lavori per almeno il 30% del 

totale entro il 30 settembre 2022. 

Sia per condomini che per le singole unità, nel 2023 la percentuale di sconto scenderà al 

90%, nel rispetto di alcuni requisiti anche reddituali, in tutti casi che non rientrano in quelli 

appena elencati sopra. Lo stesso vale per le persone fisiche con riferimento agli interventi 

su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate. 

 



 
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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Costa (M5S): "Ischia diventi spartiacque. Subito 
legge contro consumo del suolo" 
Martedi 29 Novembre 2022, 15:56 

 
Fonte Twitter CNSAS 
 

L'ex ministro dell'Ambiente chiede che il Parlamento approvi al più presto 
all'unanimità "una norma di respiro nazionale che parli del consumo di suolo 
con una parte dedicata al dissesto idrogeologico" 

Dopo la tragedia di Ischia, l'ex ministro dell'Ambiente Sergio Costa, in un’intervista 

rilasciata al nostro giornale, propone di approvare in tempi rapidi una legge per lo stop al 

consumo di suolo che comprenda una parte urgente dedicata all'abbattimento e 

alla delocalizzazione di chi ha costruito in zone a rischio e preveda compensazioni. Con 

questa norma, spiega, sarebbe più facile anche l'accesso ai fondi europei per mettere in 

sicurezza il territorio. Per quanto riguarda il livello di rischio dell'Isola, Costa non ha dubbi 

che i turisti potranno tornare già in primavera, a patto che vengano fatti i necessari 

interventi. 

 

Vista la sua esperienza da ministro dell'Ambiente può farci una fotografia delle zone più a 

rischio in Italia oltre a Ischia? 

Ischia sicuramente per la sua conformazione geologica ha un'indice di rischio 

elevatissimo. Possiamo immaginarla come una grande zona rossa. Ma andando oltre il 

concetto di dissesto idrogeologico, andando a vedere anche le zone a rischio sismico, le 

aree a rischio alluvionale e a rischio frana, stiamo parlando del 94% della superficie 
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nazionale. Siamo un Paese oggettivamente fragile. Rimanendo in Campania, c'è il rischio 

sismico di tutta la zona di Napoli e Pozzuoli e, ovviamente, c'è il rischio vulcanico del 

Vesuvio dove abbiamo di nuovo una grossa problematica di abusi edilizi perpetrati nei 

decenni. Quindi abbiamo un Paese fragile. Questo ci induce ad una riflessione politica e 

pratica. A livello politico, è necessario che il Parlamento arrivi ad una legge sul consumo di 

suolo che abbia dentro anche la parte sul dissesto idrogeologico, fondamentale per non 

cementificare più o in modo diversamente regolamentato. Legge che nella storia della 

Repubblica non è stata mai fatta: arriva ogni volta a fine legislatura e poi non si trova 

l'accordo. Oggi che siamo ad inizio legislatura si potrebbe fare un grande patto 

parlamentare per la salvaguardia dell'Italia. Secondo me questa legge va votata 

all'unanimità, senza colore né appartenenza.  

La situazione di Ischia in termini di rischio non è solo lì, in quali altre zone in Italia sarebbe 

potuto accadere quello che è successo a Casamicciola sabato scorso (sabato 26 

novembre ndr.)? 

Quello che è successo a Casamicciola qualche giorno fa è frutto di una serie di situazioni. 

È chiaro che ora è complicato, se non quasi impossibile, poter dire dove altro poteva 

accadere, perché astrattamente può accadere in tutte le zone dove non viene fatta 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei, dove si svellono le foreste, che con le 

loro radici riescono a sostenere il terreno, dove si costruisce lungo le vie di deflusso delle 

acque meteoriche da monte a valle. Quindi non esiste un posto specifico, esiste una 

fragilità più ampia. Poi, nel caso di Ischia, è chiaro che sul Monte Epomeo che sfiora gli 

800 metri ha un tempo di corrivazione delle acque molto veloce poiché le pendici sono 

estremamente ripide si crei l'effetto valanga. Se poi nella zona di deflusso delle acque ci 

metti dei manufatti e non pulisci gli alvei e non fai manutenzione è chiaro che questo è il 

risultato. Ma questo lo potete immaginare accadere da qualsiasi parte, dalle Alpi, fino ad 

arrivare all'estremo della Sicilia dove recentemente nella zona del catanese è avvenuta 

una cosa simile o a Sarno. Non esiste un luogo più fragile di un altro, esiste un'Italia 

fragile.  

Ci sono interventi che si possono fare per migliorare la situazione? Se qualcuno ha 

costruito dove non si poteva cosa bisogna fare, ieri, in molti hanno parlato 

di delocalizzazione, lei sarebbe favorevole? 

Intanto, prima ancora dei manufatti realizzati lì dove non possono stare, c'è una tecnicità 

da rispettare che non è rispettata. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

superfici forestali che sono il primo argine al deflusso incontrollato delle acque proprio 

perché il bosco serve tra le altre cose anche a questo. Questo non si fa in Italia e non si fa 

bene. Secondo poi, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei dove le acque 

quando arrivano in modo copioso possono scorrere fino al mare o al fiume. Anche questo 

non si fa. Poi regimentare le acque utilizzando, come ai primi del Novecento, le famose 

briglie per il controllo del deflusso di montagna, le briglie di montagna e di collina che 

all'epoca venivano fatte dal Corpo forestale dello Stato - che oggi non esiste più. Poi lì 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/frana-ischia-delocalizzare-la-soluzione


dove vi siano case o manufatti dove non ci sarebbero dovuti essere allora, sicuramente, 

vanno tolti.  

Ma si immagina un sistema di compensazioni? E se le famiglie non possono permettersi 

altro?  

Il tema è che noi abbiamo un problema sociale, là se ci abita una famiglia, e non è quindi 

speculazione, la famiglia ha sbagliato o gli è stato consentito impropriamente di costruire 

in zone dove non era possibile. In tal caso abbiamo un problema sociale perché non hanno 

un posto dove andare a vivere e, quindi, diciamo che la delocalizzazione sarebbe 

necessaria. È anche vero che in molte di queste zone ci sono speculatori ovvero alberghi, 

bed and breakfast, attività che non sono legate all'alloggio della famiglia, di conseguenza 

in quel caso non delocalizzo chi ha abusato e lucrato. Mi sembra che si debba mantenere 

una misura di equità rispetto ad un problema sociale, ma non favorire gli speculatori. Chi 

non ha i soldi per andarsene può essere aiutato con una garanzia data dallo Stato per 

aprire dei mutui. Se parliamo di indigenti è un'altra cosa. Io penso che si tratti di una 

categoria così ridotta in quelle zone che si può trovare una soluzione monospecifica, 

come ad esempio le case popolari. 

La polemica sui sindaci sorta in questi giorni ci porta a chiederci se i sindaci e gli enti 

locali secondo lei possano davvero fare di più per questo problema.  

I sindaci e non solo loro, anche le giunte comunali e i consigli comunali, devono fare 

sempre il piano regolatore del proprio Comune. In alcuni Paesi, penso a Casamicciola, il 

piano regolatore non c'è. Poi devono approvare quelli esecutivi e non quelli programmatici. 

Perché le persone meno attente alle leggi o che si mantengono nella fase di prossima 

illegalità ne approfittano. Se non lo fanno, grazie al principio di sussidiarietà verticale, il 

presidente della Regione commissaria i Comuni, limitatamente all'aspetto urbanistico ed 

edilizio. Perché non dimentichiamo che, per una legge che ho controfirmato, tutti i 

presidenti delle Regioni sono Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico.  

E a livello nazionale la questione come andrebbe affrontata? 

Va fatta una norma di respiro nazionale, come detto, che parli del consumo di suolo con 

una parte dedicata al dissesto idrogeologico. Perché è chiaro che bisogna delineare quali 

sono le regole nazionali in un Paese che sostanzialmente è totalmente fragile. Altrimenti ci 

ritroviamo con meccanismi che esistono in una Regione e in un'altra no. Di questa norma 

si discute da tre legislature, almeno 15 anni. Capisco pure che ci sono visioni e diversità di 

opinioni ma la politica è fatta per trovare linee di mediazione. Se ne può discutere. Intanto 

più cementifichiamo più il rischio di dissesto idrogeologico si alza. Ma la cementificazione 

degli anni scorsi ora abbandonata crea un ulteriore pericolo, allora la legge sul consumo di 

suolo deve partire dal presupposto di recuperare ciò che è abbandonato e non far 

costruire di nuovo.  



Per quanto riguarda gli abbattimenti, data la sua esperienza, ci può parlare dei costi e dei 

problemi ad essi legati? 

In questo momento, l'ordinanza comunale di abbattimento di un'opera abusiva - che ha già 

fatto il suo percorso giudiziario e amministrativo ed è quindi conclamatamente abusiva - 

arriva alcuni anni dopo dal sequestro e quindi quando il danno per dissesto idrogeologico 

lo ha già cagionato. Per gli abbattimenti può procedere la Procura o il Comune, ma hanno 

un costo. Allora si chiede un danno al cittadino che ha fatto abuso. Quasi sempre, 

secondo la mia esperienza, quel cittadino risulta incapiente economicamente. Ed è chiaro 

che spesso la persona non è nullatenente di fatto, ma giuridicamente si è spogliato di tutte 

le proprietà. Quindi lo si può perseguire in termini economici con risultati molto scadenti, 

non si può pignorare niente. E quei soldi non li recuperi. Si pensi che l'abbattimento o il 

ripristino dello stato del luogo di una villetta di 100 metri quadrati non costa meno di 

100mila euro. Questo per tutti gli abusi che ci sono in Italia. Quindi si chiedono le risorse 

alla Cassa Depositi e Prestiti che però poi si trova senza fondi. Quindi oggi possiamo dire 

che statisticamente gli abbattimenti sono meno del 5%, c'è un 95% che non si riesce ad 

abbattere perché non ci sono le risorse. E comunque quando si riesce ad abbattere lo si fa 

dopo 15-20 anni dal reato. Parliamo di un tempo lunghissimo rispetto alla necessità 

urgente di tutelare il territorio.  

Qual è la sua proposta? 

Intanto facciamo in modo che non si arrivi più a far costruire abusivamente, una norma 

che fermi le speculazioni edilizie, il consumo di suolo. Come se Ischia rappresentasse una 

sorta di spartiacque della storia. Per tutto il pregresso, cioè per quel 25% di immobili 

considerati abusivi in Italia, iniziamo una delocalizzazione e abbattimento, a seconda della 

fragilità dei luoghi. I fondi, trattandosi di tutela del territorio, possono essere richiesti 

all'Unione Europea. Su questo l’Ue, in annualità, ha sicuramente disposizione, perché 

quando ero ministro ne avevo parlato. Chiaramente serve l'impegno a bloccare 

l’abusivismo, quindi serve una legge per rimettere a posto il territorio. E l'Ue mette a 

disposizione dei fondi che, in 10-15 anni da oggi, ci consentirebbero di sanare tutti gli 

abusi edilizi in Italia. Così ci saremmo dati un orizzonte con degli step da percorrere, fatto 

per obiettivi raggiunti, una sorta di Pnrr degli abusi edilizi, che ti impegni a rispettare.  

Lei quest'estate andrebbe a Casamicciola? Ischia è sicura per un turista? 

Sì, sì, io ci andrei tranquillamente. È chiaro che oggi si sono accesi dei fari su questa 

vicenda ma è anche vero che a fine novembre abbiamo, lo Stato in generale ha, alcuni 

mesi davanti per fare in modo che a primavera, quando riparte il turismo isolano, ci sia la 

messa in sicurezza di quelle aree. Fosse capitato a luglio avrei detto di fare attenzione. 

 

Claudia Balbi 

 



 
Frana a Casamicciola (Ischia), otto vittime. Dichiarato 
stato d'emergenza 
Martedi 29 Novembre 2022, 16:00 

 
fonte: Vigili del fuoco 
 

In corso le ricerche di quattro dispersi. La frana è stata provocata dal 
maltempo che si è abbattuto sull'isola. Il Consiglio dei Ministri ha stanziato 
due milioni di euro per l'emergenza 

Otto vittime, quattro dispersi e cinque feriti (di cui uno in modo grave). Questo il bilancio 

provvisorio dopo la frana che all'alba di sabato ha travolto Casamicciola, a Ischia. La frana 

è stata causata dal forte maltempo che si è abbattuto sull'isola. Il prefetto di Napoli 

Claudio Palomba ha specificato sabato che sono stati ritrovati vivi marito, moglie e un 

neonato, inizialmente dati per dispersi. Sono state salvate anche due persone in un'auto 

trascinata in mare. Identificate le vittime: sono due donne di 31 e 58 anni, tre fratelli di 15, 

6 e 11 anni (sono in corso le ricerche dei genitori) e una coppia con un neonato. 

Attualmente 280 persone sono sfollate e sono state tutte sistemate da parenti o in 

strutture alberghiere. Nel frattempo il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato 

d'emergenza, ha stanziato 2 milioni di euro e ha nominato Simonetta Calcaterra come 

commissario straordinario. Da giugno scorso, Calcaterra era commissario prefettizio di 

Casamicciola. Aveva ricevuto la nomina, dopo che le dimissioni di sette consiglieri 

comunali della cittadina termale avevano obbligato il prefetto di Napoli a sospendere il 

consiglio comunale. Anche la Regione Campania ha stanziato 4 milioni di euro per la 

prima emergenza. 
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L'inchiesta 

La procura di Napoli ha aperto un fascicolo per reato di disastro colposo. Nel frattempo è 

emerso che l'ex sindaco di Casamicciola, Giuseppe Conte, il 22 novembre, dopo che la 

protezione civile aveva diramato l'allerta meteo, aveva inviato una pec alle istituzioni 

scrivendo: "Bisogna intervenire immediatamente su tutti gli alvei di Casamicciola onde 

evitare di correre il rischio che ci si possa trovare nuovamente di fronte a una situazione 

simile a quella dell'alluvione del 1910, quando morirono 15 persone a causa di 

un'alluvione". Conte parlava anche della necessità di sgomberare le case nelle zone più a 

rischio. 

 

I soccorsi 

Nelle immagini che arrivano dal piccolo Comune si vedono macchine che sono state 

trasportate da fiumi di fango fino al mare e case travolte o sfiorate dal largo fronte della 

frana. Sul posto all'alba di sabato è intervenuta la protezione civile. Sono arrivate da subito 

alcune squadre dei Vigili del Fuoco cercando di raggiungere i posti isolati per i vari punti 

della frana. Sul posto anche sommozzatori e nautici per presenza di veicoli a mare. Mezzi 

movimento terra inviati dalla sede centrale dei vigili del fuoco di Napoli. Il Capo 

Dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio domenica mattina ha effettuato un 

sopralluogo sull'isola. 

 

Danni su tutta l'isola 

Il maltempo ha causato danni in tutta l'isola. La situazione sabato mattina era critica 

anche nella vicina Lacco Ameno dove 20-30 nuclei familiari erano isolati e una decina di 

immobili sono crollati. I primi cittadini dei Comuni dell'isola hanno firmato subito 

un'ordinanza in cui chiedevano ai cittadini di non uscire di casa per non intralciare le 

operazioni di soccorso. Le scuole sull'isola rimarranno chiuse fino a sabato. 

 

Pioggia record 

Il CNR ha analizzato i dati dei pluviometri dell’Isola d’Ischia posti nelle vicinanze di 

Casamicciola Terme: hanno registrato piogge intense a partire dalla mezzanotte del 25 

novembre. In particolare, il picco massimo di pioggia oraria sui due pluviometri più vicini è 

stato di 51,6 mm a Forio e di 50,4 mm a Monte Epomeo. Le piogge cumulate a 6 ore (tra le 

00:00 del 25/11 e le 06 del 26/11) forniscono un valore di 126 mm: negli ultimi 20 anni -

periodo per il quale abbiamo accesso ai dati dei pluviometri- questo dato non era mai 

stato raggiunto nel periodo osservato, e rappresenta un indice di gravità della pioggia. La 

zona di Casamicciola nella quale le piogge hanno causato la frana e i danni registrati, 

spiega il CNR, è un’area dell’Isola in cui vari autori (per citarne alcuni Del Prete e Mele 

(2006)) hanno riconosciuto e descritto numerosi eventi franosi con danni sia al territorio 

che alle case, alle terme e anche alle persone. Le cartografie dei Piani di Assetto 

Idrogeologico riportano infatti valori di pericolosità da frana molto elevati per queste aree 



dell’Isola d’Ischia. 

 

I precedenti 

Per quanto riguarda gli eventi storici che hanno causato danni alle persone, i dati del 

catalogo gestito da Cnr-Irpi evidenziano come nella zona di Casamicciola Terme si siano 

già verificate frane che hanno causato perdita di vite umane, tra cui nel 1910, durante un 

evento molto intenso, alluvioni con elevato trasposto solido, crolli e numerosi dissesti 

diffusi causarono 11 morti. In anni più recenti una vittima si è registrata nel 1987, quando 

un crollo di roccia distrusse un ristorante, e infine nel 2009, sempre nel mese di novembre, 

una colata di fango e detrito ha travolto e ucciso una ragazza. 

 

Red/MN 

(Fonte: Il Mattino) 

 



 

Coldiretti, l’80% dei toscani è molto 
preoccupato per gli effetti dei cambiamenti 
climatici 
Sul territorio regionale quest’anno si sono già registrati 19 eventi meteo estremi 

[29 Novembre 2022] 

 

Un nuovo sondaggio condotto online da Coldiretti Toscana mostra che l’80% dei 

rispondenti afferma di essere “molto” preoccupato dai cambiamenti climatici, un altro 10% 

è “poco” preoccupato mentre il restante 10% “non pensa agli effetti del clima sul nostro 

presente e sul nostro futuro”. 

Al di là delle opinioni, i fatti parlano da soli: gli agricoltori toscani della Coldiretti 

documentano che la crisi climatica ha provocato, nel solo 2022, già 19 eventi estremi tra 

bombe d’acqua, nubifragi, tempeste di vento, trombe d’aria e grandinate che si sono 

abbattuti su un territorio reso più fragile dall’abbandono e dalla cementificazione che 

hanno ridotto la capacità di assorbimento della pioggia e messo a rischio l’ambiente e la 

sicurezza dei cittadini con frane ed alluvioni. 

Al contempo, in Toscana dal 2006 al 2022 gli ettari di terra naturale urbanizzati, occupati 

da case, capannoni ed altre strutture sono stati 4.210 ad una velocità di 263 ettari all’anno. 

«Per proteggere la terra e i cittadini che vi vivono – argomentano da Coldiretti Toscana – il 

nostro Paese deve difendere il patrimonio agricolo e la disponibilità di terra fertile 

puntando a una forma di sovranità alimentare che crei le condizioni perché l’Italia diventi 

autosufficiente nella produzione di cibo. Occorre accelerare sull’approvazione della legge 
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sul consumo di suolo, ancora ferma in Senato, che potrebbe dotare l’Italia di uno 

strumento all’avanguardia per la protezione del suo territorio». 

 



 

Eea Signals 2022: verso la sostenibilità in 
tempi di molteplici crisi e incertezze 
Bruyninckx: «Sono necessari tagli globali delle emissioni e un adattamento senza 

precedenti per evitare i peggiori impatti della crisi climatica» 

[29 Novembre 2022] 

 

Il nuovo rapporto ”EEA Signals 2022 – Staying on course for a sustainable Europe”, 

pubblicato dall’European Environment Agency(EEA), esamina gli impegni dell’Europa per 

la sostenibilità e il sistema energetico dal punto di vista di crisi multiple e interconnesse e 

conferma che «L’Europa e il mondo devono affrontare sfide ambientali e climatiche senza 

precedenti che richiedono risposte politiche ambiziose, come l’European Green Deal». 

Secondo EEA Signals 2022, «L’Europa si sta riprendendo dalla pandemia di Covid-19, ha 

di fronte una guerra in Ucraina e ed è impegnata a raggiungere gli ambiziosi obiettivi 

dell’European Green per la protezione del clima, della natura e della salute delle 

persone». Il rapporto  fornisce un’istantanea della valutazione e dei dati dell’EEA collegati 

a questo contesto e che  rendono il sistema energetico europeo più sicuro e sostenibile. 

L’editoriale e gli articoli di EEA Signals 2022 esaminano lo stato di avanzamento nel 

settore energetico che si sta spostando verso più energie rinnovabili, risparmiando energia 

ed evidenzia i collegamenti con il settore dei trasporti. Jorge Cabrita, responsabile della 

https://www.eea.europa.eu/signals/eea-signals-2022
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ricerca di Eurofound, discute il concetto di “transizione giusta” e racconta il lavoro di 

Eurofound verso quell’obiettivo. Eva Mayerhofer, specialista capo biodiversità e ambiente 

della  Banca europea per gli investimenti, e Andreas Barkman, principale esperto di 

finanza sostenibile dell’EEa, raccontano le sfide e le opportunità nell’accelerare la 

transizione verde dell’Europa attraverso finanziamenti sostenibili. 

Nel suo editoriale “Mantenersi sulla rotta di un’Europa sostenibile”, il direttore esecutivo 

dell’EEA. Hans Bruyninckx, ricorda che «La siccità, le ondate di caldo e gli incendi 

dell’estate 2022 sono stati un duro promemoria del motivo per cui mitigare il cambiamento 

climatico è una sfida determinante del 21° secolo. L’impegno dell’Ue a diventare 

climaticamente neutrale entro il 2050 è l’agenda climatica più ambiziosa al 

mondo. Raggiungere questo obiettivo è un modello davvero necessario affinché altri Paesi 

e regioni facciano lo stesso». 

Bruyninckx sottolinea che quella che ci aspetta non sarà una passeggiata: «Sono 

necessari tagli globali delle emissioni e un adattamento senza precedenti per evitare i 

peggiori impatti della crisi climatica. La scienza dispone di meno cifre esatte sulla perdita 

di biodiversità, ma ciò che è ampiamente riconosciuto è che lo stato della natura in Europa 

e nel mondo è altrettanto allarmante quanto l’aumento delle temperature. Anche le crisi del 

clima e della biodiversità sono collegate in molti modi. Forse la cosa più importante è che 

entrambe sono in ultima analisi causati da sistemi di produzione e consumo insostenibili, 

inclusa la quantità e il modo in cui estraiamo e utilizziamo l’energia». 

Per Bruyninckx, «L’invasione russa dell’Ucraina non ha cambiato la realtà della crisi 

climatica o del degrado della natura, ma ha aggiunto un’altra dimensione agli sforzi 

dell’Europa per rendere il nostro sistema energetico più sostenibile. Ridurre la 

nostra dipendenza dai combustibili fossili è il filo rosso per ridurre le emissioni di gas serra, 

ed è ormai chiaro che è anche la strada verso una maggiore sicurezza energetica. La 

Russia sta usando i combustibili fossili, in particolare il gas, per minacciare e testare 

l’Europa in un modo che non sarebbe possibile in un sistema energetico che si basa 

principalmente su una forte rete europea di fonti rinnovabili interne interconnesse». 

E il capo dell’EEA ribadisce che «Costruire un sistema energetico sostenibile per l’Europa 

richiede tempo e le decisioni che prendiamo ora definiranno le nostre opzioni per i decenni 

a venire. Ciò è particolarmente vero per le costose infrastrutture energetiche. Date le 

circostanze attuali, l’Europa deve reagire rapidamente ma anche nella giusta direzione 

per evitare il lock-in su soluzioni non compatibili con ciò che vogliamo consegnare alle 

generazioni future. Risparmiare energia è qualcosa che tutti possiamo fare in questo 

momento. Abbassare i termostati, isolare le case, utilizzare meno acqua calda, passare a 

modalità di trasporto più ecologiche: molte di queste ben note azioni sono necessarie in 



tutta Europa e porteranno vantaggi immediati. L’energia risparmiata sarà sempre l’energia 

più pulita ed economica, e ci aiuterà per tutto il prossimo inverno, insieme. I Paesi e i 

cittadini europei hanno mostrato un’enorme solidarietà con l’Ucraina e all’interno 

dell’Ue. Tale solidarietà, e molto altro, è necessaria nei prossimi mesi, anni e 

probabilmente decenni. Questo inverno, gli alti costi dell’energia stanno danneggiando 

molte famiglie europee, specialmente quelle che già faticano a soddisfare i loro bisogni 

primari. Gli impatti sempre più gravi del cambiamento climatico sono spesso avvertiti 

soprattutto da coloro che sono già vulnerabili. Questi fardelli devono essere condivisi e 

sostenuti con solidarietà. Anche a livello globale, i peggiori impatti del cambiamento 

climatico si faranno sentire soprattutto nelle regioni che hanno contribuito meno al 

problema e che hanno meno risorse per l’adattamento. E dobbiamo essere giusti verso  le 

generazioni future. La nozione di giustizia intergenerazionale ci impone di prenderci cura 

delle opportunità e della sicurezza di coloro che ci seguono». 

E l’editoriale di EEA Signals 2022 evidenzia che «Nel bel mezzo di molteplici crisi sarebbe 

facile perdere la speranza. Ma le grandi sfide di questo secolo sono create dagli umani e 

possono essere risolte dagli umani. In effetti, le soluzioni esistono già e devono essere 

utilizzate ora. La nuova tecnologia può accelerare il progresso, ma aspettare non è più 

un’opzione praticabile. L’inazione è sempre più costosa e immorale. L’urgenza di agire 

non significa che dobbiamo rinunciare ai fondamenti del modo in cui prendiamo decisioni e 

fissiamo i nostri obiettivi comuni. L’European Green Deal è la prova che le politiche 

necessarie possono essere messe in atto attraverso un processo pienamente 

democratico. Quando ne avranno l’opportunità, i cittadini sosterranno politiche coraggiose, 

eque e che offrano la prospettiva di un futuro molto più sicuro per tutti. I cittadini 

dovrebbero essere pienamente coinvolti. Semmai, la complessità delle nostre sfide 

richiede più impegno, più dialogo e una migliore considerazione delle diverse realtà in cui 

vivono le persone». 

Bruyninckx  conclude: «Quando sono entrato a far parte dell’EEA, quasi 10 anni fa, 

c’erano obiettivi sul clima e sulla biodiversità principalmente fino al 2020. Negli ultimi anni, 

l’Europa, con l’European Green Deal, ha decisamente fissato la rotta a lungo termine 

verso il raggiungimento di un mondo migliore e più equo. e un futuro più sostenibile. Quel 

che è necessario ora è rimanere su questa strada e andare avanti con una chiara 

determinazione per realizzare questo programma proteggendo e persino rafforzando il 

“modello europeo”, che si basa su valori democratici, stato di diritto e un modello sociale 

che si preoccupa di benessere per tutti». 

 



 

Eolico, studio Cnr spiega come individuare le 
aree potenzialmente più produttive 
«Lo sfruttamento del vento come fonte di energia rappresenta una delle politiche che più 

efficacemente possono orientarci verso la transizione energetica» 

[29 Novembre 2022] 

 

Lo studio “Analysing the uncertainties of reanalysis data used for wind resource 

assessment: A critical review”, pubblicato su Renewable and Sustainable Energy Reviews da 

Giovanni Gualtieri dell’Istituto per la bioeconomia del Consiglio nazionale delle ricerche 

(Cnr-Ibe), ha messo in evidenza come «L’utilizzo delle rianalisi, ovvero le serie storiche di 

dati metereologici, forniscano valutazioni preliminari utili per l’identificazione dei siti 

maggiormente efficaci per la produzione di energia attraverso l’eolico». 

Gualtieri spiega che «Partendo dai dati storici ottenuti da strumentazioni come stazioni a 

terra, torri meteorologiche, radiosondaggi, boe marine, satelliti e altro, queste analisi ci 

consentono di ricostruire le condizioni atmosferiche del passato in maniera attendibile e, di 

conseguenza, di valutare – seppur preliminarmente – la risorsa eolica e la produttività 

energetica di un determinato sito». 

Lo studio ha preso in considerazione i prodotti di rianalisi applicati dal 2004 al 2021 in più 

di 300 località sparse su tutto il pianeta e Gualtieri conclude: «Le rianalisi sono dati 

immediatamente disponibili, hanno copertura mondiale e non obbligano a campagne di 

monitoraggio localizzate di lunga durata, dai costi spesso elevati. Inoltre, consentono di 
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prevedere l’andamento di un parco eolico in termini di rendimento a lungo termine, 

riducendo i rischi economici derivanti dall’investimento effettuato. In un’epoca nella quale 

gli equilibri delle economie nazionali stanno mutando, anche in considerazione del 

cambiamento di alcuni scenari politici che hanno rilevanza mondiale, lo sfruttamento del 

vento come fonte di energia rappresenta una delle politiche che più efficacemente 

possono orientarci verso la transizione energetica. Nel caso in questione si è potuto 

verificare che le rianalisi sono affidabili nelle zone pianeggianti dell’entroterra e 

maggiormente in aree lontane dalla costa: quest’ultimo aspetto potrebbe essere 

particolarmente rilevante per paesi come l’Italia, che non hanno ancora sfruttato le 

potenzialità dell’eolico offshore». 

 



 

Gli accordi su gas e petrolio con il Consiglio 
di cooperazione del Golfo sono l’opposto 
della leadership climatica 
La politica commerciale di Italia, Ue e UK dovrebbe essere utilizzata per guidare la 

transizione globale a basse emissioni di carbonio 

[30 Novembre 2022] 

 

Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo, si sono susseguite notizie e 

dichiarazioni su accordi con il con il Gulf Cooperation Council (GCC), un’unione politica ed 

economica costituita da Arabia Saudita, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar ed Emirati Arabi 

Uniti (Eau) per sfuggire alla schiavitù del gas russo che è gestito dal governo autocratico 

di Vladimir Putin. 

La scorsa estate il governo britannico ha annunciato l’avvio di negoziati commerciali con il 

GCC e l’Italia ha fatto lo stesso con accordi bilaterali con Paesi come il Qatar, mentre 

l’Unione europea ha individuato nell’ex ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio i l’inviato 

nel Golfo per trattare questi problemi di rifornimento energetico alternativo al gas russo. 

Ora, a parte il fatto che paragonato alle 6 monarchie assolute sunnite lo Stato-mercato 

russo ne uscirebbe come il più democratico e che Arabia saudita e Eau hanno in corso da 

anni una feroce una guerra di invasione nello Yemen come la Russia in  Ucraina, che il 
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Qatar che ospita senza nessun boicottaggio i mondiali di calcio è noto per finanziare 

gruppi jihadisti siriani, Hamas e i ribelli libici, che il Baharain ha represso nel sangue – con 

l’aiuto dei carrarmati sauditi – una rivolta della maggioranza sciita e che i leader 

dell’opposizione sono tutti in galera, che in quasi tutti questi Paesi i diritti delle donne sono 

addirittura inferiori a quelli dell’Iran in rivolta contro il governo teocratico di 

destra…  un’indagine dell’International Trade Select Committee sui negoziati con il GCC 

ha presentato prove sui potenziali impatti climatici e ambientali di questi accordi. 

Le domande dell’ International Trade Select Committee si sono concentrate sull’accordo 

tra Regno Unito e GCC  e su come  i suoi impatti potrebbero essere mitigati attraverso le 

disposizioni di un accordo di libero scambio (ALS), i problemi rappresentati dall’inclusione 

di forti disposizioni ambientali e su come un accordo potrebbe facilitare un maggiore 

commercio di beni e servizi ambientali. Domande e conclusioni che valgono naturalmente 

anche per gli accordi fattti o in itinere dall’Italia e dall’Unione europea con le monarchie 

assolute del Golfo. 

Uno dei commissari, Cameron Witten, scrive su  Inside Track  della Green Alliance che 

«Uno dei principali insegnamenti che ho tratto da questa esperienza è stato che nel panel 

sembrava esserci consenso sul fatto che garantire le protezioni ambientali che ci 

aspettiamo da un moderno accordo di libero scambio completo non sarà un compito facile. 

Farei un ulteriore passo avanti per sostenere che, prima di tutto, perseguire un accordo 

commerciale con questo blocco va direttamente contro l’ambizione dichiarata del Regno 

Unito di essere un leader mondiale contro il cambiamento climatico. Mettendo da parte i 

loro terribili record sui diritti umani, le economie del GCC sono caratterizzate dalla loro 

schiacciante dipendenza dall’estrazione, raffinazione ed esportazione di combustibili 

fossili. Tre di loro, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Kuwait, restano tra i primi dieci 

paesi produttori di petrolio a livello globale. I proventi del petrolio e del gas rappresentano 

il 70% del budget annuale dell’Oman e il 70% dei proventi delle esportazioni del Bahrain». 

Non sorprende quindi che i combustibili fossili costituiscano anche la maggior parte delle 

importazioni britanniche ed europee dalla regione. 

Witten  si occupa anche di un’argomentazione molto diffusa anche in Italia per giustificare 

l’importazione di gas naturale liquefatto (GNL) e petrolio da queste dittature: «Alcuni 

sosterranno che perseguire un accordo con il GCC in questo momento è solo realpolitik, il 

logico risultato dell’invasione russa dell’Ucraina. Ma questo è nel migliore dei casi un 

approccio a breve termine e offusca la capacità e la responsabilità del governo di 

accelerare la transizione delle energie rinnovabili in patria. L’obiettivo dovrebbe essere in 

primo luogo isolare il Regno Unito dai costosi e volatili mercati dei combustibili fossili». 



L’analisi dell’impatto fatta dallo stesso governo conservatore britannico afferma che «Un 

accordo con il GCC aumenterà il rischio di carbon leakage» con il quale l’esportazione della 

produzione all’estero può portare ad un aumento delle emissioni di gas serra.  Witten  fa 

notare che «Questo significa che il Regno Unito esporterebbe la sua impronta di carbonio 

all’estero, in particolare a breve e medio termine. Questo perché è probabile che il Regno 

Unito si muova molto più velocemente nella decarbonizzazione e nel rafforzamento delle 

sue protezioni climatiche e ambientali rispetto al CCG». Lo stesso vale naturalmente 

anche per Europa e Italia e il discorso omissivo fatto dalla presidente del consiglio Giorgia 

Meloni alla COP27 di Sharm el-Sheikh tralasciava non a caso anche questi aspetti. 

L’analisi del governo britannico identifica i settori chimico, dell’abbigliamento, dei metalli, 

della plastica e dell’elettronica del Regno Unito come i più a rischio di carbon leakage e 

Witten sottolinea che «E’ probabile che, a causa del previsto aumento delle 

importazioni,  un accordo aumenti anche le emissioni da  consumo nel Regno Unito, 

bloccandoci di conseguenza su livelli più elevati di produzione di combustibili fossili. Un 

accordo con il GCC potrebbe comportare da 2 a 5 milioni di tonnellate in più di emissioni di 

CO2 all’anno. Ancora una volta, questo è secondo l’analisi del governo ed è probabile che 

sia una valutazione prudente». 

Gli accordi con GCC vanno nella direzione opposta alle politiche energetiche e climatiche 

europee e Witten sottolinea che «Invece di dare la priorità a un accordo con Paesi con 

record climatici abissalmente bassi, la politica commerciale del Regno Unito può e 

dovrebbe svolgere un ruolo centrale nel realizzare le nostre priorità dichiarate per 

affrontare il cambiamento climatico e accelerare la transizione verso l’energia rinnovabile 

pulita. Il Regno Unito, che ha appena ceduto la presidenza della COP, si proclama leader 

mondiale e, in effetti, ha fatto passi da gigante nella decarbonizzazione del sistema 

energetico. Ma si potrebbe fare molto di più per allineare la politica commerciale con il 

ripristino della natura e le ambizioni net zero». 

E l’esperto climatico ed energetico propone un percorso che vale anche per l’Italia: «Per 

cominciare, il governo dovrebbe produrre una strategia commerciale per garantire la 

coesione tra i suoi negoziati commerciali e impedire che gli impatti negativi cumulativi 

compromettano le priorità ambientali nazionali. Impegni net zero legalmente vincolanti e 

strategie di decarbonizzazione dovrebbero essere una linea rossa in qualsiasi negoziato 

commerciale. Come parte di qualsiasi accordo commerciale, il Regno Unito dovrebbe 

insistere affinché ogni paese del CCG presenti la propria strategia climatica a lungo 

termine all’Unfccc. Hanno aderito a questo in base all’Accordo di Parigi, ma finora 

nessuno di loro lo ha fatto. Qualsiasi accordo commerciale tra Regno Unito e CCG 

dovrebbe includere anche capitoli ambiziosi, applicabili e vincolanti su “Commercio e 

sviluppo sostenibile” e “Ambiente e clima”. Il governo dovrebbe anche sfruttare questa 

opportunità per assicurarsi che anche eventuali accordi esistenti con i Paesi del CCG 



siano idonei allo scopo. Innanzitutto, questo significa rivedere i trattati bilaterali sugli 

investimenti che il Regno Unito ha già stipulato con 5 delle 6 nazioni del CCG e rimuovere 

le dannose disposizioni sulla risoluzione delle controversie tra investitori e stato 

(ISDS). L’ISDS consente alle imprese di citare in giudizio i governi per qualsiasi politica 

che ritengono possa danneggiare i loro profitti, e anche questo dovrebbe essere escluso 

da qualsiasi accordo commerciale a livello di CCG. In realtà, non dovrebbe far parte di 

eventuali futuri accordi commerciali negoziati dal Regno Unito». 

Witten  non si nasconde che non sono obiettivi facili da aggiungere ma cv conclude  che 

«Se il governo è seriamente intenzionato a mantenere il suo status di leadership 

internazionale sul cambiamento climatico, dovrebbe rifiutare gli accordi commerciali che 

non soddisfano questi criteri». 

Intanto stiamo comprando gas (e preparando rigassificatori) da dittature petrolifere di tutto 

il mondo che fanno di tutto (d’accordo con Putin) perché gli accordi climatici dell’Unfccc 

non vadano avanti. 

 



 

I fondamenti scientifici dei cambiamenti 
climatici spiegati a tutti dall’Ipcc, in italiano 
Fuzzi: «Un sommario indirizzato al pubblico per evidenziare la solidità delle conoscenze 

scientifiche relative al cambiamento climatico e la necessità di agire ora sulla riduzione 

delle emissioni per preservare la nostra vita sulla Terra» 

[29 Novembre 2022] 

 

 

Nell’estate del 2021 l’Intergovernmental panel on climate change (Ipcc), ovvero 

l’organismo Onu dedicato allo studio dei cambiamenti climatici, ha pubblicato un 

importante aggiornamento da parte del Working group 1, di cui abbiamo dato conto qui su 

greenreport. 

Adesso però è direttamente l’Ipcc a dare spazio ad una sintesi in linguaggio divulgativo – e 

in italiano, qui – del rapporto, un sommario che riassume in modo accessibile a tutti i 

fondamenti scientifici del cambiamento climatico, spiegando le sue cause, i suoi impatti e 

le sue soluzioni. 

«In coincidenza con la Cop27 appena conclusa l’Ipcc ha ritenuto che fosse utile produrre 

un sommario indirizzato questa volta al pubblico – spiega Sandro Fuzzi, ricercatore del 

Cnr-Isac e autore Ipcc –, per evidenziare la solidità delle conoscenze scientifiche relative 

al cambiamento climatico e la necessità di agire ora sulla riduzione delle emissioni 
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climalteranti per preservare la nostra vita sulla Terra. Questo breve documento è destinato 

a tutti coloro, anche non esperti, che sono interessati al cambiamento climatico e 

rappresenta un riassunto conciso ma fedele dei risultati contenuti nel primo volume del 

Sesto rapporto Ipcc pubblicato nell’agosto del 2021, utilizzando un linguaggio 

comprensibile a tutti e privo della gergalità degli scienziati. Penso che questo documento 

possa trovare un particolare utilizzo nelle scuole, per potere disporre di una lettura del 

cambiamento climatico proveniente dalla principale fonte autorevole di informazione in 

questo settore: l’Intergovernmental panel on climate change». 

Anche la traduzione in italiano del sommario Ipcc è stata realizzata da degli autorevoli 

esperti in materia di comunicazione dei cambiamenti climatici, ovvero dal Climate media 

center Italia, con il coordinamento di Fuzzi. Come aggiunge Giorgio Vacchiano, docente di 

Gestione e pianificazione forestale presso Università degli Studi di Milano, «i rapporti 

dell’Ipcc non ci raccontano solamente la gravità della minaccia climatica, ma anche che 

conosciamo già tutte le soluzioni e abbiamo, in teoria, tutte le risorse per metterle in atto. 

Investire in mitigazione e adattamento diventa quindi una scelta politica, un’azione 

coraggiosa e indispensabile che dobbiamo chiedere a chi ci amministra. Ogni decimo di 

grado è importante: non abbiamo una data di scadenza per lottare contro la crisi climatica. 

Ma per farlo è necessario che tutti, a partire dalle giovani generazioni, abbiano ben 

presente in quali tipi di futuro la nostra azione – o inazione – collettiva ci porterà a breve». 

 



 

Legambiente, dall’Italia sempre più sussidi 
alle fonti fossili: nell’ultimo anno 41,8 mld di 
euro 
Anche i 38,9 mld di euro spesi nel 2022 in aiuti per le bollette alimentano la crisi in corso: 

con gli stessi soldi avremmo potuto destinare 194mila pannelli fotovoltaici a utenze 

domestiche e piccole imprese, azzerando la povertà energetica 

[29 Novembre 2022] 

 
Di Luca Aterini 

 

Nonostante la transizione ecologica sia ormai una strada condivisa a parole da (quasi) 

tutti, gli elementi di freno stanno crescendo nelle vesti di sussidi – o meglio sovvenzioni – 

ai combustibili fossili. 

Secondo Ocse e Iea, considerando 51 Paesi al mondo (quelli appartenenti a G20, Ocse e 

altre 33 economie) il sostegno complessivo degli Stati ai combustibili fossili è cresciuto 

a 697,2 mld di euro nel 2021, dai 362,4 stimati nel 2020. 

A livello globale, il Fondo monetario internazionale (Fmi) arriva a stimare sovvenzioni ai 

combustibili fossili per 5.900 miliardi di euro nel 2020: per un 8% si tratta di sussidi espliciti 

(sottotassazione) e per il 92% una mancata considerazione dei costi sociali e ambientali. 

In questa prospettiva, per il Fmi l’Italia nel 2020 ha sovvenzionato i combustibili fossili con 

41 mld di euro, ovvero il 2,1% del Pil o 676 dollari procapite. Ma non è facile contabilizzare 
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con precisione l’ammontare delle sovvenzioni, quando si parla di fonti fossili: il ministero 

dell’Ambiente ad esempio parla di 13 mld di euro l’anno (contando anche gli altri sussidi 

ambientalmente dannosi si arriva a 21,6), mostrando anche in dettaglio quanto sarebbe 

proficuo toglierli per destinare quelle risorse ad altre partite. 

Nella prima giornata della XV edizione del Forum QualEnergia, organizzato a Roma da 

Legambiente  insieme a Kyoto club e La nuova ecologia, l’associazione ambientalista ha 

invece presentato una stima che si avvicina più a quella del Fmi: in Italia nel 2021 «sono 

stati 41,8 i miliardi di euro “investiti” in attività, opere e progetti connessi direttamente e 

indirettamente alle fonti fossili. Ben 7,2 miliardi in più rispetto all’anno precedente», con 

una crescita del 21%. 

Per arrivare a questa cifra Legambiente ha messo in fila 76 voci diverse di sussidi diretti e 

indiretti, comprese le agevolazioni fiscali, utilizzando come fonti il Catalogo ministeriale dei 

sussidi ambientalmente dannosi (Sad) e favorevoli (Saf), il bilancio dello Stato, oltre a dati 

Terna, Arera, Gse, Ocse e ministero dello Sviluppo economico. 

Secondo il Cigno verde, dei 76 sussidi almeno 32 – pari a 14,8 mld di euro annui – è 

possibile intervenire entro il 2025, eliminando le risorse. Qualche esempio di sussidio da 

togliere? Il differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio (2,6 mld di euro annui), il 

rilascio di quote Ets assegnate a titolo gratuito (2,5 mld) oltre a prestiti e garanzie 

pubbliche nel settore energia (1,5 mld). 

«Il nostro Paese – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – 

continua ad andare nella direzione sbagliata, scegliendo come soluzione l’utilizzo sempre 

maggiore delle fonti fossili da altri paesi grazie ai gasdotti e ai rigassificatori e puntando 

sulle nuove estrazioni di gas dai fondali marini. Da questo punto di vista il governo Meloni 

sta dimostrando una continuità con l’esecutivo Draghi che non condividiamo. Serve 

discontinuità e coraggio». 

Anche sotto il profilo degli aiuti contro la crisi energetica in corso. Oltre ai sussidi, nel 

report Legambiente dedica infatti un focus anche gli 8 Decreti legge approvati tra gennaio 

a settembre 2022, contenenti 45 interventi finalizzati a ridurre l’impatto del caro energia 

per imprese e famiglie: «Interventi emergenziali e non strutturali, socialmente importanti, 

ma ambientalmente dannose in quanto a supporto delle fonti fossili nei settori energia e 

trasporti e che continuano a legare il nostro Paese alla dipendenza dal gas. Parliamo di 

almeno 38,9 miliardi di euro per il solo 2022». 

È bene evidenziare che, senza questi interventi, imprese e famiglie avrebbero pagato 

bollette (ancora) più alte, mettendo in luce un problema ben noto nell’ambito della fiscalità 

ecologica: introdurre tasse verdi (o togliere sussidi fossili) comporta spesso un intervento 

regressivo, ovvero che grava più sui redditi bassi di quelli alti. Per questo è indispensabile 
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accompagnare simili misure con interventi correttivi o destinazioni del gettito adeguate (ad 

esempio a favore di interventi contro la povertà), in modo da renderli equi e socialmente 

accettabili. Un approccio che purtroppo non sembra essere nelle corde del Governo 

Meloni, che sta anzi colpendo i poveri riducendo il Reddito di cittadinanza. 

C’è comunque un’altra strada: «Se i 40 miliardi di euro circa fossero stati investiti in 

impianti solari fotovoltaici – argomentano da Legambiente – avrebbero permesso di 

realizzare almeno 194 mila impianti da 50 kW da destinare ad utenze domestiche e 

piccole imprese, per una potenza complessiva di 9,7 GW potenza in grado di generare 

14,6 TWh/anno di energia elettrica per i prossimi almeno 20 anni, pari ai consumi di circa 

5,8 milioni di famiglie. Quasi il doppio del numero di famiglie che in Italia oggi si trovano in 

una condizione di povertà energetica». 

In questo modo lo Stato avrebbe salvaguardato sia il clima sia le tasche dei cittadini, 

riducendo al contempo la dipendenza per l’import di energia dall’estero. Lo stesso 

approccio vale per i sussidi alle fonti fossili: dal 2011 al 2021, l’Italia li ha foraggiati per un 

totale di 213,9 miliardi di euro. Risorse che, stima Legambiente, hanno tolto spazio allo 

sviluppo delle rinnovabili per almeno «13 GW/anno, in grado di produrre 19 TWh/anno di 

energia elettrica, ovvero circa il 6% del fabbisogno elettrico nazionale. Numeri che, in 11 

anni, avrebbero già traghettato l’Italia all’obiettivo del 100% elettrico da fonti rinnovabili, 

permettendo al Paese un risparmio di consumo di gas di 4 miliardi di metri cubi all’anno, 

arrivando a 44 miliardi di metri cubi complessivi dopo 11 anni, pari al 59,4% dei consumi 

nazionali di gas». 

Sebbene con enorme ritardo, è una strada che potremmo ancora imboccare: «Le imprese 

delle rinnovabili e dell’efficienza sono già più che pronte a raccogliere la sfida della 

transizione energetica, servono solo le politiche concrete conseguenti alle dichiarazioni 

che promettono l’uscita dall’era dei fossili», commenta Francesco Ferrante in qualità di 

vicepresidente del Kyoto club. 

Il problema in questo caso non sta nella mancanza di risorse pubbliche da destinare alle 

rinnovabili anziché alle fossili, ma si tratta in primis di affrontare difficoltà squisitamente 

autorizzative. In questo momento ci sono infatti 300 GW di richieste di allaccio alla rete 

elettrica per nuovi impianti rinnovabili, eppure dall’inizio dell’anno solo 2 GW sono entrati 

in esercizio. 

Che fare? Legambiente ha presentato oggi un pacchetto di sette proposte indirizzate al 

Governo Meloni e al ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto, chiedendo in primis che nella 

legge di bilancio in discussione venga prevista la rimodulazione e cancellazione dei 

sussidi ambientalmente dannosi entro il 2030, misura ad oggi assente dalla bozza di 

manovra. Ma dopo il condivisibile raddoppio del numero dei membri della commissione 
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Via Vas sul Pnrr ottenuto dal ministro Pichetto, per Legambiente è ora fondamentale 

costringere le Regioni a potenziare i loro uffici preposti alle autorizzazioni, per sbloccare i 

colli di bottiglia che frenano le fonti rinnovabili. 

Al contempo occorre portare avanti uno strenuo impegno politico e culturale nei confronti 

della cittadinanza, che troppo spesso crede di sapere come affrontare la crisi climatica e 

ambientale in corso, quando in realtà non è stata messa in condizione – anche a causa 

della diffusissima piaga dell’analfabetismo funzionale, nonché della crescente e 

comprensibile sfiducia verso le istituzioni – di assimilare informazioni scientificamente 

fondate sul tema: il risultato è il moltiplicarsi sui territori di sindromi Nimby&Nimto contro gli 

impianti rinnovabili (come del resto accade in parallelo anche a quelli preposti alla 

gestione rifiuti), magari in difesa di un paesaggio che senza una rapida e concreta 

transizione energetica sarà stravolto da siccità, bombe d’acqua e altri eventi meteo 

estremi collegati alla crisi climatica in corso. 

Allegati 

• Stop sussidi ambientalmente dannosi 2022_Legambiente 
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Mini turbine eoliche portatili per portare 

l’energia dove serve 
Un team di laboratori pubblici e privati degli Stati Uniti sta testando un nuovo 

concept eolico, facile da trasportare e installare, per missioni umanitarie o militari 

29 Novembre 2022 

I vantaggi delle mini turbine eoliche portatili 

(Rinnovabili.it) – Le energie rinnovabili non sono solo l’arma principale della 
decarbonizzazione energetica. Possono costituire anche una prima risposta a 

situazioni in cui è necessario un rapido accesso all’energia. La sfida più grande? 
Riuscire a garantire un approvvigionamento sicuro e costante in caso di conflitti 

o disastri naturali e i generatori diesel, prima risposta all’emergenza, non 
sempre offrono la sicurezza necessaria. E inoltre hanno bisogno di un flusso 

costante di carburante per poter funzionare. Ecco perché il progetto Defense 

and Disaster Deployable Turbine (D3T) sta cercando di sviluppare 

nuove mini turbine eoliche portatili. 

L’iniziativa è stata lanciata ufficialmente nel 2020 dal Dipartimento dell’Energia 

degli Stati Uniti, attraverso una collaborazione tra il NREL, i Sandia National 
Laboratories (responsabile del progetto) e l’Idaho National Laboratory. In 

questi due anni i ricercatori hanno collaborato con industria militare ed eolica 

per studiare nuove tecnologie dispiegabili in operazioni umanitarie e di difesa. 

Energia a costo zero per le emergenze 

Catastrofi naturali e conflitti possono verificarsi ovunque nel mondo e non 

sempre in luoghi con buone risorse eoliche. “Inoltre – spiega il NREL – le 
operazioni che rispondono a questi eventi sono tipicamente temporanee, 

durano da poche settimane ad alcuni anni. E i prodotti esistenti per le turbine 

eoliche sono raramente ottimizzati per queste circostanze”. 

 D3T ha effettuato una prima valutazione del mercato degli aerogeneratori di 

rapida implementazione. Oggi esistono turbine telescopiche auto-
installanti o piccoli generatori eolici da zaino che offrono un certo grado di 

indipendenza, ma quello a cui punta il team è una soluzione affidabile, 

efficiente, rapida e ritagliata per le difficili condizioni delle emergenze. “Hai 
bisogno di una strategia completamente diversa“, spiega ha affermato Brent 

https://www.nrel.gov/wind/defense-disaster-deployable-turbine-project.html
https://www.nrel.gov/wind/defense-disaster-deployable-turbine-project.html
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Summerville, ingegnere del NREL. “Devi trovare un equilibrio”. Se, infatti, la 
turbina fosse ipoteticamente divisa in 50 piccole parti, come una libreria Ikea, 

sarebbe facile da spedire e trasportare ma difficile da montare. Al contrario un 

aerogeneratore già montato, anche se di taglia mini, renderebbe complesso il 

trasporto ma semplice l’installazione.  

 I ricercatori di D3T sono riusciti a trovare un punto di equilibrio progettando 

mini turbine eoliche portatili da 20 kW in grado di entrare nei container usati 
dai militari e dalla Croce Rossa americana. Lo stesso box potrebbe ospitare 

anche nuove tecnologie eoliche ad alta quota e fare spazio al contempo a 
pannelli solari e batterie. Il team prevede di testare queste nuove macchine 

portatili, installandole in luoghi remoti come i siti di monitoraggio del clima 

nell’Artico e comunità dell’Alaska. 

 

https://www.rinnovabili.it/energia/eolico/


 

Pichetto Fratin, priorità MASE: decreto “FER 

3” e aree idonee  
Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha presentato in Parlamento le linee 

programmatiche del suo dicastero. Sul fronte decarbonizzazione, impegno per sostenere il 

risparmio energetico e lo sviluppo delle rinnovabili 

30 Novembre 2022 

  

L’audizione del ministro Pichetto Fratin davanti alle Commissioni Ambiente e Attività 

produttive 

(Rinnovabili.it) – “Per raggiungere elevati livelli di indipendenza energetica 

nazionale è necessario un percorso di crescita esponenziale delle fonti 
rinnovabili”. Lo ha ricordato ieri alle Commissioni riunite Ambiente e Attività 

produttive della Camera il ministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica 
(MASE), Gilberto Pichetto Fratin, audito sulle linee programmatiche del 

suo dicastero. Nel suo intervento il ministro ha toccato una lista di argomenti 
prioritari, dalla tutela del suolo e dell’acqua alla mobilità sostenibile. 

Riservando ovviamente un capitolo al tema della decarbonizzazione e 

delle energie rinnovabili. 

Le priorità? Innanzitutto mettere in sicurezza il paese che, lato energia, si 
traduce nella promozione di politiche attive di riduzione della 

domanda favorendo l’efficienza energetica. Su questo versante il numero 
uno del MASE ha elencato una serie di interventi applicabili dalla 

semplificazione delle procedure di accesso ai Certificati 
bianchi all’ampliamento dei beneficiari e dei lavori incentivabili in Conto 

Termico; fino alla possibilità di approvare incentivi ad hoc per la 
Cogenerazione ad alto rendimento in caso di interventi di rifacimento e 

potenziamenti degli impianti esistenti. 

In tema di energia pulita, il ministro Pichetto Fratin punta invece i riflettori 
sulla necessità di velocizzare lo sviluppo dei nuovi progetti. “In primo luogo, è 

intenzione del Governo dare rapida e compiuta attuazione al d.lgs. 8 novembre 
2021, n. 199 […] attraverso la definizione dei criteri per l’individuazione da 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/governo-meloni-ministero-transizione-ecologica-ambiente-sicurezza/
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parte delle Regioni e delle Province Autonome delle aree idonee all’installazione 

di impianti”. 

Sul tavolo del dicastero c’è anche il Decreto FER 2, il provvedimento recante 
gli incentivi alle tecnologie meno mature. L’atto ha ormai diversi anni di ritardo 

alle spalle e deve necessariamente trovare una chiusura nel minor tempo 
possibile. Nel frattempo il MASE apre anche alla possibilità di un “Decreto FER 

3”. “In questo stesso ambito, è intenzione affiancare un nuovo decreto FER per 
continuare l’incentivazione delle tecnologie più mature e con costi fissi bassi o 

comunque suscettibili di sensibile riduzione, come eolico e solare. A tal 
proposito l’attuazione della delega conferita al Governo dall’articolo 26 

dell’ultima legge annuale per la concorrenza offre un’opportunità importante 
per il riordino e la semplificazione normativa in materia di rinnovabili”. Pichetto 

Fratin ha sottolineato anche l’intenzione dell’esecutivo di sostenere la 

diffusione dell’agrivoltaico e della produzione di biometano. 

 



 

PUN energia oggi, tornano a crescere i prezzi 

elettrici 
Ma la media mensile (206,96 €/MWh) continua a portarsi su valori inferiori a quelli 

estivi e per ora anche sotto al dato di ottobre 2022 

29 Novembre 2022  

PUN energia oggi, sfondata nuovamente la soglia dei 200 euro 

(Rinnovabili.it) – Tornano a crescere i prezzi elettrici in Italia. Ottobre 2022 
aveva fatto registrare un progressivo calo portando il Prezzo Unico 

Nazionale (PUN) ad una media di 211,50 euro per MWh; valore più che 
dimezzato rispetto a quello di settembre (429,92 euro per MWh), peraltro già 

in flessione rispetto al record di agosto con i suoi oltre 600 euro per MWh. La 
dinamica ribassista sembra essersi però già interrotta e il PUN dell’energia 

elettrica oggi mostra nuovamente trend rialzisti. 

Il mese non si è ancora concluso ed è presto per tirare le somme, ma la 

tendenza appare netta. Nonostante ciò, per ora, i valori sul mercato del giorno 
prima riportano una media di 206,96 euro per MWh dall’inizio del mese al 27 

novembre; più bassa, quindi, di quella di ottobre. I numeri sono ovviamente 
quelli pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME) che in più di 

un’occasione ha ricordato come la dinamica del prezzo italiano resti fortemente 
correlata all’andamento dei costi del gas, in un contesto connotato da un livello 

di acquisti inferiore a quello del 2021. 

Gli ultimi dati disponibili sono quelli della settimana dal 21 al 27 novembre, in 
cui il PUN energia elettrica ha toccato una media di 254,85 euro per MWh. I 

prezzi medi di vendita sono variati tra 208,67 euro per MWh della Sardegna e 
261,21 euro per MWh del Nord. Nello stesso periodo i volumi di energia 

elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono stati pari a circa 4 

milioni di MWh, ossia un più 2,9 per cento rispetto alla settimana precedente. 

 Ovviamente a pesare sui nuovi rialzi elettrici, e in primis su quelli del gas, 

sono le minacce di Gazprom di tagliare le residue forniture all’Europa 

attraverso i gasdotti ucraini. Ma anche il mancato accordo tra i ventisette Stati 
membri dell’UE su un possibile price cap per il gas naturale ha scosso i mercati. 

Dopo tanti rimandi, la Commissione europea ha presentato la sua proposta 

https://www.mercatoelettrico.org/it/


che, tuttavia, è stata rispedita al mittente dal Consiglio dell’Energia in quanto 

ritenuta insoddisfacente.  

 



 

Riduzione dei consumi elettrici, cosa dice il 

Ddl Bilancio 2023 
Il testo bollinato dalla Ragioneria di Stato propone l’istituzione di un servizio di riduzione 

della domanda elettrica fino al 31 marzo 2023, da applicare su base concorsuale 

30 Novembre 2022 

Taglio obbligatorio dei consumi elettrici, le novità in Manovra 

(Rinnovabili.it) – Iniziano a delinearsi i primi interventi italiani di applicazione 
del Regolamento UE 2022/1854, il provvedimento approvato in Europa ai 

primi di ottobre per far fronte al caro energia. Nel testo bollinato del Ddl 
Bilancio 2023 appaiono infatti due articoli legati rispettivamente 

alla riduzione dei consumi elettrici e all’imposizione di un tetto sui ricavi 

delle inframarginali. 

Come già riportato il disegno di legge, firmato ieri dal presidente della 

Repubblica e trasmesso in serata alla Camera, contiene diverse misure di 
contrasto alla crisi energetica, in buona parte proroga di quanto già avviato dal 

precedente Governo. Dall’estensione (ma con incremento) dei crediti di 
imposta per le aziende all’azzeramento degli oneri di sistema nelle bollette; 

dalla promozione della tassa sugli extra profitti delle aziende 

energetiche al rafforzamento dei bonus sociali. Ma l’applicazione del 

Regolamento comunitario rappresenta un capitolo a parte. 

Riduzione dei consumi elettrici, dalle norme UE a quelle italiane 

Le norme UE del 2022/1854 introducono, tra le altre cose, un obiettivo 

volontario di riduzione dei consumi elettrici lordi nel Blocco tra il 1o dicembre 
2022 e il 31 marzo 2023: un meno 10% complessivo rispetto alla media del 

consumo lordo di energia elettrica nei mesi corrispondenti del periodo di 
riferimento. L’obiettivo è accompagnato però da un target vincolate di 

contenimento della domanda elettrica in una misura del meno 5% nelle ore di 
punta. Agli Stati membri è stata lasciata la piena libertà attuativa per 

conseguire tale riduzione.  

Come mostra la Manovra 2023, l’Italia ha scelto di puntare sull’istituzione di un 
servizio di riduzione dei consumi elettrici affidato a Terna. Il meccanismo 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/ddl-bilancio-2023-energia/
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funzionerebbe su base concorsuale mediante procedura aperta aperta a 
tutti i clienti o gruppi di clienti. L’operatore della rete di trasmissione dovrà 

anche elaborare una proposta che individui le ore di picco su cui basare il 

calcolo di riduzione e fornisca nel contempo una previsione dei consumi. 
Secondo il ddl il servizio potrà essere esteso su base annuale per le esigenze di 

riduzione indiretta dei consumi di gas 2023. Per queste finalità la Manovra 

stanzia 150 milioni di euro. 
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