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Cop27: inviato clima, il successo sarà 

salvare i risultati di Glasgow 
"Pesano tensioni globali, già a G20 tendenza a tornare indietro" 

Redazione ANSA ROMA  
03 novembre 2022 14:20 

 

L'ambasciatore Alessandro Modiano, inviato speciale dell'Italia sul clima - RIPRODUZIONE RISERVATA 

"La Cop27 di Sharm el-Sheikh deve salvaguardare gli obiettivi sul clima fissati alla Cop26 

di Glasgow. 

Già questo sarebbe un successo, perché al G20 abbiamo visto una forte propensione a 

fare marcia indietro". La posizione dell'Italia è che "quanto si è acquisito alla Cop26 e al 

G20 non sia rimesso in discussione". 

Lo ha detto l'inviato speciale italiano per il clima, l'ambasciatore Alessandro Modiano, a un 

webinar del think tank Ecco sulla conferenza Onu sul clima di quest'anno in Egitto, dal 6 al 

18 novembre. 

    Per Modiano "è innegabile che la crisi geopolitica abbia conseguenze profonde sulle 

politiche per il clima. Nel breve periodo anche la Ue ha dovuto adottare decisioni non in 

linea con i suoi target. Le tensioni su Taiwan hanno ridotto la propensione della Cina a 

collaborare". Secondo l'inviato però "la Ue ha mandato il messaggio politico che, al di là 

dell'emergenza, resta ferma sui suoi obiettivi climatici". 

    Quanto all'Italia, "il nuovo governo ha lanciato un segnale importante, con la 

partecipazione della premier e del ministro dell'Ambiente. Andiamo con tutte le forze che 

abbiamo per mostrare l'impegno del Paese". L'Italia ha "un forte impegno sulla 



mitigazione" e "confermerà il raddoppio della finanza per l'adattamento", con la 

presentazione il 7 novembre del suo Fondo per il clima. 

 La conferenza in Egitto "sarà molto concentrata sui paesi vulnerabili" agli effetti del 

cambiamento climatico, ha continuato Modiano, e alle loro "istanze di fondi per 

l'adattamento e le perdite e i danni (loss & damage, n.d.r.). Già alla pre-Cop di Kinshasa 

abbiamo visto che la pressione sarà molto forte. I paesi in via di svilupo sono sostenuti da 

alcuni paersi del G20". 

    "La Cop27 sarà una Cop di transizione rispetto a quella di Glasgow - ha aggiunto 

Modiano -. Gli obiettivi ambiziosi di mitigazione sono stati fissati l'anno scorso. L'obiettivo 

ora è mantenerli. Sull'adattamento passi avanti andranno fatti, l'Italia è in una buona 

posizione. Ma i risultati arriveranno l'anno prossimo", alla Cop28 di Dubai. 

Un Fondo italiano per il clima da 840 milioni all'anno per 5 anni per sostenere le politiche 

climatiche nei paesi in via di sviluppo. Sarà presentato il 7 novembre alla Cop27 di Sharm 

el-Sheikh in Egitto ed entrerà in funzione nelle prossime settimane. Lo ha annunciato 

l'inviato italiano per il clima, l'ambasciatore Alessandro Modiano, a un webinar del think 

tank Ecco sulla conferenza Onu per il clima. 

    "L'anno scorso alla Cop26 di Glasgow l'Italia ha deciso questo Fondo per il clima - ha 

spiegato Modiano -. E' il nostro contributo al fondo da 100 miliardi all'anno per aiutare i 

paesi in via di sviluppo a decarbonizzare previsto nell'Accordo di Parigi. I decreti attuativi 

sono alla Corte dei Conti, contiamo di cominciare autilizzarlo nelle prossime settimane". 

Modiano ha spiegato che 800 milioni di questo fondo sono concessionali, gli altri 40 a 

fondo perduto. 
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Energia: Gse, nel 2022 solare accelera, 

eolico fatica ancora 
Quest'anno triplicata nuova potenza fotovoltaica rispetto 2021 

Redazione ANSA ROMA  
03 novembre 2022 14:10 

 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

La nuova potenza fotovoltaica installata in Italia nei primi tre trimestri 2022 è quasi 

triplicata rispetto al periodo analogo del 2021. 

Lo scrive il Gse (Gestore dei servizi energetici) nel suo primo rapporto trimestrale sulla 

situazione energetica del Paese, presentato stamani. 

 

La crescita è sostenuta principalmente dagli impianti di piccola taglia (sotto i 20 kW), che 

hanno beneficiato di interventi normativi e fiscali introdotti nel biennio 2021-2022 (ad 

esempio il Superbonus 110%) e di una maggiore convenienza dati i crescenti prezzi 

dell'energia. 

Nel 2022 si rilevano anche segnali di ripresa tra le installazioni di grossa taglia (poco più di 

400 MW da inizio gennaio al 30 settembre). 

 

Nei primi 8 mesi del 2022 si osserva una notevole flessione della produzione idroelettrica 



rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-38%), con variazioni mensili negative 

estremamente rilevanti (nell'ordine del 50% nei mesi più critici). La produzione eolica, 

anch'essa caratterizzata da variazioni mensili molto ampie, è invece lievemente aumentata 

(+3% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2021). 

 

L'aumento della capacità fotovoltaica in esercizio è in linea con la traiettoria delineata nel 

Pniec (il Piano nazionale dell'energia), che prevede il raggiungimento del target di circa 51 

GW al 2030 (tale obiettivo sarà verosimilmente rivisto al rialzo con l'aggiornamento del 

Pniec per adeguarlo al pacchetto europeo per il clima Fit for 55). 

 

L'andamento della capacità eolica on-shore in esercizio mostra un gap con la previsione 

del Pniec di circa 1,6 GW a settembre 2022. Il Piano prevede il raggiungimento del target 

di circa 18,4 GW al 2030. Ma a settembre 2022 risultano circa 1,7 GW di progetti di nuova 

costruzione di impianti eolici non ancora in esercizio. 
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Gas: Aie, Europa rischia -30 mld 

metri/cubi in estate 2023 
Serve azione urgente dei governi per ridurre consumi 

Redazione ANSA ROMA  
03 novembre 2022 14:10 
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L'Europa potrebbe avere una carenza di gas naturale per 30 miliardi di metri cubi durante 

la prossima estate, in un momento chiave per il rifornimento dei suoi siti di stoccaggio per 

l'inverno 2023-2024 per cui è necessaria un'azione urgente da parte dei governi per 

ridurre il consumo di gas nel mezzo della crisi energetica globale. 

Lo afferma l'Agenzia internazionale dell'energia in un nuovo rapporto "Non è mai troppo 

presto per prepararsi al prossimo inverno: il bilancio del gas dell'Europa per il 2023-24". 
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I 3 vulcani napoletani a confronto, 

stimata la pericolosità 
Nuovo modello statistico per Vesuvio, Ischia e Campi Flegrei 

Redazione ANSA   

03 novembre 2022 12:49 

 

FOTO 

Il Vesuvio (fonte: The Dronaut da Wikipedia) - RIPRODUZIONE RISERVATA 

I tre vulcani napoletani, Vesuvio, Ischia e Campi Flegrei, per la prima volta a diretto 

confronto, grazie ad un nuovo modello statistico che ne esamina la pericolosità. 

È questo il risultato dello studio realizzato da un gruppo internazionale di ricercatori 

guidato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), insieme a Università Aldo 

Moro di Bari e British Geological Survey (Bgs) del Regno Unito. Le analisi 

effettuate, pubblicate sulla rivista Science Advances, contribuiscono a migliorare le 

previsioni sulle eruzioni dei tre vulcani, fondamentali per mitigare i rischi per le popolazioni 

residenti in quelle aree, densamente popolate, e per le infrastrutture. 

“Studiando i dati geologici e le cronache storiche di questi tre vulcani, così sensibilmente 

diversi tra loro, siamo riusciti a mettere a punto un modello statistico”, dice Jacopo Selva, 

che ha guidato lo studio. 

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abq4415


“Il nostro modello si fonda su soli tre parametri: la frequenza eruttiva annuale dei vulcani 

nei loro periodi di bassa e alta attività – spiega Selva – oltre all’intervallo temporale senza 

eruzioni che segna il passaggio tra una fase di alta e una di bassa attività”. 

 

I tre vulcani napoletani, Vesuvio, Ischia e Campi Flegrei, per la prima volta a diretto 

confronto, grazie ad un nuovo modello statistico che ne esamina la pericolosità (Fonte: 

INGV) 

I risultati dello studio hanno evidenziato come le dinamiche di avvio e termine delle fasi di 

attività eruttiva siano significativamente diverse tra il Vesuvio, i Campi Flegrei e Ischia, 

ciascuna legata ai processi vulcanici specifici che dominano i singoli vulcani. “Queste 

analisi possono fornire dati importanti per comprendere a pieno le dinamiche che 

governano il verificarsi delle eruzioni”, commenta Roberto Sulpizio di Università di Bari e 

Ingv, uno degli autori dello studio, “ma soprattutto permettono di stimare e confrontare tra 

loro la probabilità di eruzione dei diversi vulcani, e, di conseguenza, la loro pericolosità”. 
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IL CALENDARIO SIGEALE FOTODI SPINAZZOLA

I geologi scelgono
la montagna rossa
FRANCESCOBRESCIA

P untuale come ogni
novembre è arriva-
to il responsodella

giuria tecnicaselezionata
dalla Sigea Puglia, l’as-
sociazione chequest’anno
festeggiatrent’anni di at-
tività echedatredici anni
promuove in Puglia il pa-
trimonio geologico, la
geodiversità, la cultura
geologica, in merito alle
dodici foto che compor-
ranno il calendario uf-
ficiale 2023 della realtàdi
promozione ambientale.
Coinvolgendo amanti dei
beni territoriali naturali,
la Sigea, attraverso un
concorso fotografico ba-
sato sulla partecipazione
attiva degli amanti del
territorio, seleziona le foto
in garaper poi comporre
il calendario ufficiale
2023: per la provincia di
B arletta-Andria-Tr ani
assoluta protagonista del
calendario sarà Spinaz-
zola. Tra le dodici foto che

hanno vinto l’edizione
2022 del contest,daltitolo
“ Passeggiandotra i pae-
saggi geologici della Pu-
glia e organizzatoin col-
laborazione con l’Ordine
dei Geologi della Puglia,
figurerannola miniera di
bauxite e il rudere del
Garagnone,entrambi
ubicati in territorio spi-
nazzolese. Entusiasti del-
la vittoria i rispettivi au-
tori degli scatti primi
classificati:Michele Amo-
ruso eDomenicoBelfiore.

La foto della miniera
rientra tra le vincitrici
della sezione “Paesaggi
geologici o geositi”, men-
tre il rudere in quella
denominata “ La geologia
prima e dopo l’Uomo”. La
cerimonia di premiazione
è in programma per il
mese di dicembre. L’i-
niziativa di carattere tu-
ristico-promozionale e di
sensibilizzazione am-
bientale si è avvalsa del
patrocinio della Regione
Puglia.
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Milano: dibattito pubblico sullo stadio

Il 27 ottobre si è concluso il ciclo degli incontri di approfondimento del Dibattito
Pubblico sullo stadio di Milano con l’incontro dedicato al tema della sostenibilità
ambientale degli interventi, che ha visto la partecipazione di oltre 130 persone, in
presenza o da remoto.
Dopo l’introduzione del coordinatore Andrea Pillon di Avventura Urbana e i saluti di Silvia
Fossati – Presidente Municipio 7  del Comune di Milano, ha preso la parola l’Ing.
Riccardo Aceti per recuperare l’intervento preparato per l’incontro pubblico del 24
ottobre, che non aveva potuto effettuare, sul tema dell’impatto della decostruzione del
Meazza.
Successivamente, si è passati al tema dell’incontro con gli interventi di:
– Giancarlo Tancredi (Assessore alla Rigenerazione Urbana), per un approfondimento
sullo studio “Mosaico San Siro e il sistema del verde”
– Leonardo Cavalli (One works) e Antonio Stignani (Paisà), che hanno evidenziato la
funzione di raccordo che la nuova area verde progettata eserciterebbe all’interno del
quartiere
– Giovanna Sguera (Stid), per un approfondimento sul tema della invarianza idraulica e
idrologica
In seguito è stato dato spazio agli interventi dei cittadini e delle cittadini presenti nel
pubblico, fra i quali:
– Roberto Perotti (Presidente Ordine dei Geologi Lombardia), per un focus sugli aspetti
tecnici connessi alle valutazioni idrogeologiche e geotermiche
– Paolo Lassini (Presidente Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali di Milano),
che ha sottolineato la differenza esistente tra le aree verdi “profonde” e quelle pensili
– Umberto Vascelli Vallara (Vicepresidente Italia Nostra Milano), che ha riflettuto sul
possibile vincolo “storico-relazionale” dell’attuale stadio San Siro
– Carmine Delfino, Consigliere Municipio 7, che ha annunciato una imminente proposta
da parte del Movimento 5 Stelle
– Erica Soana, Assessora alla scuola, arredo urbano, partecipazione, politiche
ambientali del Municipio, che ha espresso dubbi sulla sostenibilità ambientale della
proposta
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Alle domande e agli interventi dal pubblico hanno contribuito a dare risposta:
– Patrizia Polenghi (PTSClas)
– Simona Collarini (Responsabile della Direzione Rigenerazione Urbana del Comune di
Milano)
-Mark Van Huuksloot (COO Inter)

Scopri di più sul Dibattito Pubblico e sulla proposta progettuale
https://www.dpstadiomilano.it/

Per rivedere gli interventi: cliccare qui

Foto Di Arne Müseler – own workhttp://www.arne-mueseler.com, Pubblico dominio,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=124332926
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L’ESERCITAZIONE Sisma dello Stretto, da
domani tre giorni di simulazioni
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La conferenza stampa di presentazione dell'esercitazione con la partecipazione del
Capo del Dipartimento della Protezione civile Nazionale, Fabrizio Curcio (foto Ansa
Calabria)

REDAZIONE – Dal 4 al 6 novembre le Regioni Calabria e Sicilia sono protagoniste
dell’esercitazione “Sisma dello Stretto  2022” che ha l’obiettivo di testare la risposta
operativa del Servizio Nazionale della protezione civile a un evento sismico, in un’area a
elevata pericolosità. Il coordinamento dell’esercitazione è a cura del Dipartimento della
protezione civile, d’intesa con le Regioni coinvolte e le Prefetture – UTG di Reggio
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Calabria e Messina. Sono numerose le componenti e le strutture operative che
partecipano al test, tra questi rivestono un ruolo fondamentale i centri di competenza del
Dipartimento per la loro attività di supporto tecnico e scientifico alle attività.

L’evento storico di riferimento per lo scenario esercitativo è il terremoto che il 16 gennaio
1975, con epicentro nell’entroterra di Reggio Calabria, ha colpito l’area dello Stretto di
Messina. Per rendere maggiormente significativa la risposta in termini di gestione
dell’emergenza, nella simulazione è stata incrementata la magnitudo dell’evento (da
ML=4.7 a ML= 6), capace di innescare anche frane e liquefazioni ed eventi di maremoto.
Negli scenari esercitativi sono coinvolti 37 comuni della Provincia di Reggio Calabria più
Gioia Tauro, il cui porto è entry point per i soccorritori, e 19 comuni della Provincia di
Messina.

L’esercitazione si compone di una parte reale di “test” che prevede l’effettivo impiego di
risorse a livello nazionale e locale in tutta una serie di attività di protezione civile e di una
parte di attività da effettuare per “posti di comando”, ovvero da remoto, come la verifica
della comunicazione tra centri operativi attivati ai diversi livelli territoriali. Osservatori
speciali di queste attività sono i rappresentanti dei consolati stranieri in Italia in visita nei
luoghi dell’esercitazione.  

Durante “Sisma dello Stretto 2022” è prevista una nuova sperimentazione del sistema di
allarme pubblico nazionale IT-alert per informare, tramite l’invio di notifiche istantanee
sui cellulari, i cittadini che vivono, lavorano o transitano nei comuni costieri coinvolti
nell’esercitazione rispetto al possibile arrivo di onde di maremoto per effetto del
terremoto simulato.

 «E’ il frutto di lavoro di mesi – ha detto nella conferenza stampa di presentazione
dell’esercitazione il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, affiancato
dal presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto e dal capo della Protezione civile
regionale Domenico Costarella, in collegamento con il presidente dell’Assemblea
regionale Siciliana Renato Schifani e i Prefetti di Reggio Calabria e Messina, Massimo
Mariani e Cosima Di Stani – che ci consentirà di testare il sistema di protezione civile e i
sistemi di coordinamento sul territorio. Testeremo una procedura che sarà utilizzata per
migliorare le pianificazioni nazionali e territoriali e, per la prima volta, il sistema di
allertamento alle persone, con circa 500mila che riceveranno un messaggio di allerta sul
proprio cellulare. Sarà per noi – ha aggiunto il Capo del Dipartimento della Protezione
Civile un momento importante di verifica su una tecnologia che stiamo testando in Italia,
e in altre parti del mondo».

I PARTECIPANTI
Popolazione presente nei comuni interessati che volontariamente decide di
partecipare all’esercitazione
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione Civile
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Messina
Dipartimento regionale della Protezione Civile – Regione Calabria
Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Regione Siciliana
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Città Metropolitana di Reggio Calabria
Città Metropolitana di Messina
Comuni della provincia di Reggio Calabria: Sant’Alessio in Aspromonte, Reggio
Calabria, Laganadi, Calanna, San Roberto, Santo Stefano in Aspromonte, Fiumara,
Cardeto, Campo Calabro, Villa San Giovanni, Scilla, Sant’Eufemia d’Aspromonte,
Motta San Giovanni, Delianuova, Bagnara Calabra, Bagaladi, Roccaforte del Greco,
Sinopoli, San Procopio, Roghudi, Cosoleto, Varapodio, Seminara, Scido, Santa
Cristina d’Aspromonte, San Luca, San Lorenzo, Platì, Palmi, Oppido Mamertina,
Montebello Ionico, Melito di Porto Salvo, Melicuccà, Condofuri, Bova Marina, Bova,
Samo, Gioia Tauro
Comuni della provincia di Messina: Messina, Villafranca Tirrena, Spadafora,
Saponara, Rometta, Roccavaldina, Monforte San Giorgio, Scaletta Zanclea, Nizza di
Sicilia, Itala, Fiumedinisi, Alì, Alì Terme, Letojanni, Roccalumera, Falcone, Milazzo,
Furci Siculo, Barcellona Pozzo di Gotto 
Commissione Nazionale per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi (CGR)
Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
VVF – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI) – Esercito Italiano – Marina Militare –
Aeronautica Militare
Polizia di Stato
Polizia Penitenziaria Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Ministero della
Giustizia
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Comando Generale della Guardia di Finanza
Comando Generale delle Capitanerie di porto
Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana
Ministero della Salute – Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e Azienda
Sanitaria Provinciale di Messina (ASP)
Commissione Protezione Civile con il coinvolgimento delle Regioni e Province
Autonome
Regione Campania
Regione Marche
Enti Locali UPI
Enti Locali ANCI
Organizzazioni nazionali di Volontariato di Protezione Civile (CNVPC)
Croce Rossa Italiana (CRI)
Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS)
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Direzione generale per le
dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche
Ministero della Cultura
ENAV Ente Nazionale Assistenza Volo
ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
ANAS

Tutti i diritti riservati

lentelocale.it
URL : http://www.lentelocale.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

3 novembre 2022 - 15:07 > Versione online

https://www.lentelocale.it/home/lesercitazione-sisma-dello-stretto-da-domani-tre-giorni-di-simulazioni/


ASPI
AISCAT
Gruppo FS Italiane
Viabilità Italia
GSE
TERNA
ENEL
ENI
SNAM
2i Rete Gas
Italgas
RAI Pubblica Utilità
Rai Way
Poste Italiane
TIM
VODAFONE
WindTre
Iliad
Banca d’Italia
UNEM
Utilitalia
STN – Struttura Tecnica Nazionale dei Consigli Nazionali dei Professionisti tecnici
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria e
Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale (CNR-IGAG e IMAA)
Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica (EUCENTRE)
Fondazione CIMA – Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale
Agenzia Spaziale Italiana (ASI)
Università della Calabria – Cartografia Ambientale e Modellistica Idrologica
(UNICALCAMILAB)
Consiglio Nazionale dei Geologi – Ordine dei Geologi della Calabria e della Sicilia
ReLuis – Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica. Fonte: Dipartimento
della Protezione civile

Tutti i diritti riservati

lentelocale.it
URL : http://www.lentelocale.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

3 novembre 2022 - 15:07 > Versione online

https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/esercitazione-sisma-dello-stretto-2022-0
https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/esercitazione-sisma-dello-stretto-2022-0
https://www.lentelocale.it/home/lesercitazione-sisma-dello-stretto-da-domani-tre-giorni-di-simulazioni/


I
professionisti assunti nel-
la  p.a.  per  l’attuazione  
del Pnrr al bivio tra Cas-
sa di previdenza e Inps. 

Entro i prossimi 30 giorni sa-
rà infatti necessario sceglie-
re  se  mantenere  o  meno  
l’iscrizione  all’ente  privato  
di categoria. Nel caso i pro-
fessionisti decidessero di op-
tare per l’iscrizione all’Inps, 
saranno sospesi dalla Cassa 
e, al termine del periodo di 
lavoro per la p.a., potranno 
effettuare il ricongiungimen-
to dei contributi, che dovrà 
comunque essere senza one-
ri sia per il professionista sia 
per l’ente. A stabilirlo il de-
creto del ministero del lavo-
ro del 2 settembre, pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale n. 
256 del 2 novembre, che di-
sciplina appunto l’«opzione 
per il mantenimento o meno 
dell'iscrizione alla cassa pre-
videnziale di appartenenza 
per i professionisti assunti a 
tempo  determinato  dalla  

pubblica amministrazione». 
Il decreto dà attuazione al 
comma  7  quater  del  dl  
80/2021,  il  provvedimento  
che ha disciplinato le assun-
zioni  per  l’attuazione  del  
Pnrr (il comma 7 quater è 
stato aggiunto con un succes-
sivo dl, il 152/2021). Nel te-
sto è stabilito che i professio-
nisti assunti dalle pubbliche 
amministrazioni  possano  
mantenere l’iscrizione ai re-
gimi previdenziali obbligato-
ri e che le modalità di appli-
cazione della  norma siano  
stabilite da un successivo de-
creto, il provvedimento ap-
punto andato l’altro ieri in 
Gazzetta che arriva in ritar-
do rispetto a quanto stabili-
to, dato che la legge di con-
versione del  dl  152  (legge  
233/2021) è entrata in vigo-
re il 1° gennaio di quest’an-
no e il decreto doveva arriva-
re entro i successivi 60 gior-
ni. 

La scelta del professio-
nista. Due le opzioni per i 
professionisti:  il  manteni-

mento o il non mantenimen-
to dell’iscrizione alla cassa. 
Entro 30 giorni dall’entrata 
in vigore del decreto, quindi 
entro il 2 dicembre, i profes-
sionisti che risultano già as-
sunti dalla pubblica ammini-
strazione dovranno comuni-
care alla cassa sia la sussi-
stenza del rapporto di lavoro 
dipendente, sia la volontà di 
mantenere o meno l’iscrizio-
ne. Se il regolamento della 
cassa già prevede di optare 
per il versamento allo stesso 
ente dei contributi relativi 
all’attività come dipenden-
te, si potrà scegliere quel re-
gime.

Non  mantenimento  
dell’iscrizione. Nel caso in 
cui il professionista opti per 
l’iscrizione  all’Inps,  l’ente  
privato  dovrà  sospenderlo  
dai propri ruoli e la relativa 
posizione assicurativa in es-
sere non sarà ulteriormente 
alimentata fino alla conclu-
sione del rapporto di lavoro 
dipendente. Per tutta la du-
rata del rapporto di lavoro 

«non è dovuto all'ente previ-
denziale di diritto privato al-
cun contributo a carattere 
soggettivo o integrativo a fi-
ni previdenziali o assisten-
ziali e il professionista non 
usufruisce delle prestazioni 
associate  all'iscrizione»,  si  
legge nel decreto. Faranno 
eccezione, però, i contributi 
obbligatori  eventualmente  
dovuti  alla  Cassa  privata  
«per il mero mantenimento 
dell'iscrizione all'albo, colle-
gio o ordine professionale di 
appartenenza e le prestazio-
ni associate agli stessi». Al 
termine del lavoro per la p.a. 
il professionista potrà effet-
tuare  il  ricongiungimento  
del periodo assicurativo ma-
turato all’Inps. Tutto ciò do-
vrà avvenire «senza oneri a 
carico  del  professionista  o  
dell’ente stesso».

Mantenimento 
dell’iscrizione. Nel caso op-
posto, invece, l’ente non so-
spenderà l’iscrizione del pro-
fessionista dai propri ruoli, 
«tenendo attiva la relativa 

posizione assicurativa in es-
sere, che continuerà ad esse-
re alimentata durante il rap-
porto di lavoro dipendente». 
Ciò comporterà l’obbligo di 
versamento della contribu-
zione soggettiva e integrati-
va minima, se previsto dal 
relativo ordinamento. Sarà 
dovuta anche la contribuzio-
ne per la copertura delle pre-
stazioni assistenziali eroga-
te a vario titolo dall’ente pri-
vato, ma non la contribuzio-
ne di maternità «in quanto 
la relativa copertura è assi-
curata dall’Inps gestione se-
parata». Il professionista, co-
munque, non potrà ricevere 
prestazioni assistenziali al-
lo stesso titolo dall’Inps e dal-
la cassa e, all’atto della ri-
chiesta,  dovrà  rilasciare  
un’apposita dichiarazione.

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

L’avvocatura vira verso il calcolo della 
pensione col sistema contributivo: si trat-
terà, tuttavia, di un passaggio «graduale» 
per gli attuali iscritti alla Cassa forense 
(finora soggetti al metodo retributivo), 
mentre per i futuri associati il nuovo mec-
canismo di computo della prestazione, 
fondato sulla «summa» di quanto versato 
nel corso della vita lavorativa, sarà appli-
cato «integralmente». E va, nel frattem-
po, verso l’alto progressivamente l’aliquo-
ta soggettiva (basata sul reddito del pro-
fessionista), salendo dall’attuale 15% al 
16% a partire dal 2024, per 
poi  giungere al  17% dal  
2026, e verso il basso il con-
tributo  soggettivo  mini-
mo, «da circa 3.000 a 2.200 
euro». È quanto contiene 
la riforma della previden-
za forense, fresca di ap-
provazione da parte dei 
delegati dell’Ente presie-
duto da Valter Militi, che, 
però, potrà entrare in vi-
gore solamente a seguito 
del via libera dei ministe-
ri  vigilanti  (Economia e  
Lavoro), a cui il testo ver-
rà spedito. E, comunque, 
non prima del 1° gennaio 
del  2024.  Un  restyling  
«equilibrato», fanno sape-
re a ItaliaOggi fonti della 
Cassa, portato a compimento per «rimet-
tere in sesto i conti, bilanciando piccoli sa-
crifici sull’intera platea», e «favorendo la 
fascia più debole» della categoria che, fi-
no a 17.324 euro di reddito potrà contare 
su un effettivo taglio dei versamenti, ri-
spetto alla normativa vigente. Ma quali 
saranno gli effetti sui legali? Per coloro 
che hanno un’anzianità di iscrizione infe-
riore a 18 anni al 31 dicembre 2023 si ap-
plicherà un sistema di calcolo «misto», 
corrispondente al contributivo pro-rata 

(retributivo per gli anni antecedenti l’en-
trata in vigore della riforma e contributi-
vo per gli anni successivi), gli avvocati 
con un’anzianità di almeno 18 anni alla 
stessa data, invece, saranno ancora sog-
getti all’attuale sistema retributivo, con 
la modifica del coefficiente di rendimen-
to per il calcolo della pensione da 1,40% a 
1,30%, solamente per gli anni successivi 
all’entrata in vigore della riforma.

Il periodo iniziale di iscrizione, per i 
primi quattro anni, sarà caratterizzato 
da una contribuzione soggettiva diretta-

mente  proporzionale  al  
reddito professionale pro-
dotto,  senza  obbligo  di  
contributo minimo, si spe-
cifica, mentre dal quinto 
all’ottavo anno il minimo 
soggettivo sarà ridotto al 
50% (1.100 euro); gli avvo-
cati potranno, comunque, 
entro i primi 12 anni di 
iscrizione, su base volon-
taria, integrare i minimali 
non versati.

Nel testo si trovano, poi, 
correzioni concernenti la 
contribuzione  modulare  
volontaria, la cui percen-
tuale s’impenna dal 10% al 
15%, con l’intento di per-
mettere  di  integrare  il  
montante  contributivo  

per il calcolo della quota modulare di pen-
sione, mantenendo gli attuali benefici fi-
scali. E cresce, infine, dal 7.5% al 10% l’ali-
quota del contributo soggettivo a carico 
dei pensionati che continuano a esercita-
re l’attività legale che «potranno contare 
su periodici aumenti» del trattamento le-
gati al ripristino di supplementi di pensio-
ne triennali che includono una «fetta» di 
quanto versato a titolo di solidarietà.

Simona D’Alessio

In G.U. il decreto sul regime contributivo di chi viene assunto a tempo determinato nella p.a. 

_____ © Riproduzione riservata ______ n

Entro il 2 dicembre 2022 la scelta tra Cassa privata e Inps 
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Valter MIliti

DI MICHELE DAMIANI

Pnrr, professionisti al bivio

IERI A MILANO

Si è insediato ieri a Milano, 
presso la sede di Borsa italia-
na, l’Osservatorio sul merca-
to dei capitali italiani ed este-
ri, istituito dal Consiglio na-
zionale dei commercialisti. Ol-
tre al Cndcec, ne fanno parte 
Banca d’Italia, Consob, Asso-
gestioni, Borsa italiana ed Eli-
te,  parte  del  gruppo  Euro-
next. Lo scopo dell’organo è 
quello di «proporre un model-
lo specifico di politica di dialo-
go  e  confronto  istituzionale  
volto  a  rafforzare  l’efficacia  
delle norme e ad aiutare il si-
stema economico nazionale in 
questo preciso frangente stori-
co», come si legge nella nota 
diffusa dal Consiglio naziona-
le.  L’Osservatorio  elaborerà  
documenti di carattere scien-
tifico finalizzati all’analisi e 
allo studio, anche in chiave 
prospettica, della normativa 
di riferimento a supporto di 
operatori  e  professionisti  e  
promuoverà sinergie e collabo-
razioni con enti specializzati, 
Università,  enti  di  ricerca  
pubblici e privati di particola-
re rilevanza per la professio-
ne  di  commercialista.  «Con  
questo osservatorio i commer-
cialisti si pongono come colle-
gamento tra sistema delle im-
prese e legislatore», fanno sa-
pere ancora dal Cndcec.

Osservatorio
dei capitali
dal Cndcec

Per gli avvocati arriva il contributivo 
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Il nuovo codice degli ap-
palti, la necessità di sem-
plificare le norme, il pon-
te sullo stretto e l’energia 
nucleare.  Questi  i  temi  
all’ordine  del  giorno  
dell’incontro  andato  in  
scena ieri tra il ministro 
delle infrastrutture Mat-
teo Salvini e il Consiglio 
nazionale degli ingegne-
ri. Nel ministero di Porta 
Pia, Salvini si è confron-
tato con il presidente Ar-
mando Zambrano, Miche-
le  Lapenna  (consigliere  
tesoriere), Massimiliano 
Pittau  (direttore  fonda-
zione Cni), Vincenzo Cop-
pola (relazioni esterne) e 
Carla Cappiello (già pre-
sidente ordine ingegneri 
Roma).  «Sia  il  collega-
mento tra Calabria e Sici-
lia che le nuove forme di 
energia sono temi su cui 
è emersa piena condivi-
sione», le parole espresse 
dal  presidente  del  Cni  
Zambrano. L’incontro se-
gue l’intervento del mini-
stro delle infrastrutture 
al  convegno  nazionale  
della categoria, che si è 
svolto dal 26 al 29 ottobre 
su una nave da crociera 
partita da Genova.

INCONTRO

Ingegneri
a colloquio
con Salvini
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I terremoti nel Molise del 2002: la geologia e 
la sismotettonica 
3 Novembre 2022 

La sismotettonica è quella disciplina che dallo studio dei terremoti già avvenuti – poco cambia 
se siano dell’epoca strumentale o di epoche passate – estrae informazioni utili per capire 
l’evoluzione geologica e tettonica di un’area; e che usa quelle informazioni per fare delle 
deduzioni sulla sismicità futura di quella stessa area o di altre adiacenti o simili per 
caratteristiche. Tuttavia, come qualsiasi settore della sismologia, anche la sismotettonica soffre 
dell’impossibilità di scegliere le zone in cui indirizzare il proprio interesse, dovendo aspettare che 
sia la natura a decidere di “illuminare” le caratteristiche di una regione di cui si sa poco, 
scatenandovi un forte terremoto. In altre parole, il sismologo non può decidere dove e quando 
realizzare il suo esperimento, come fanno gli studiosi di molti altri ambiti disciplinari, ma deve 
attendere che sia la natura a farlo. Ne consegue che in sismotettonica l’avanzamento delle 
conoscenze procede a scatti e in modo semi-casuale. 

L’area colpita dal terremoto di San Giuliano di Puglia del 31 ottobre 2002, e più in generale 
quella vasta area che si colloca a est e nord-est dell’asse delle catena appenninica nel suo 
settore abruzzese, molisano ed apulo, è certamente emblematica di questa condizione. Quel 
terremoto, con la forte scossa gemella del successivo 1° novembre e con l’immancabile seguito 
di repliche, più di ogni altra sequenza degli ultimi 50 anni ha rivelato caratteri della sismicità 
italiana che difficilmente sarebbero stati compresi se non fosse mai accaduto. Ma procediamo 
con ordine, e nel rispetto della cronologia dei fatti. 

Il catastrofico terremoto dell’Irpinia 1980, di cui recentemente abbiamo ricordato il 
quarantesimo anniversario (http://terremoto80.ingv.it), per due decenni aveva spinto molti 
ricercatori a ritenere che la tettonica attiva di gran parte della catena appenninica fosse 
prevalentemente estensionale, distogliendoli dal cercare di capire cosa succedesse a est e nord-
est della catena. L’impressione generale era che la gran parte del rilascio sismico fosse 
comunque da ascrivere all’estensione dominante lungo l’asse della catena (Figura 1).  

https://ingvterremoti.com/2022/11/03/i-terremoti-nel-molise-del-2002-la-geologia-e-la-sismotettonica/
https://ingvterremoti.com/tag/31-ottobre-2002/
https://ingvterremoti.com/tag/23-novembre-1980/
http://terremoto80.ingv.it/


 
Figura 1 – Schema della distribuzione di sorgenti sismogenetiche (di cui i rettangoli neri 
rappresentano la proiezione in superficie) e del rilascio di momento sismico da terremoti storici 
nell’Appennino centrale e meridionale, elaborato negli anni precedenti i terremoti del 2002. 
Erano chiaramente identificate le presumibili aree-sorgente dei grandi terremoti certamente 
estensionali, tra cui quelli del 1915, 1805, 1857, 1783 e 1908, ma nulla si sapeva – né si 
ipotizzava – del rilascio che aveva luogo in quella “terra di nessuno” compresa tra l’asse 
dell’Appennino centro-meridionale e la costa adriatica e ionica, nonostante la presenza di 
numerosi e anche importanti terremoti storici. I terremoti del 2002 avrebbero acceso un faro 
sulle caratteristiche geodinamiche di questo territorio, consentendo di re-interpretare diversi 
forti terremoti del passato in una luce fino ad allora completamente sconosciuta (da Valensise e 
Pantosti, 2001). 
I terremoti molisani del 2002 furono, quindi, una doccia fredda, che richiedeva un 
ripensamento delle nostre conoscenze e convinzioni (Figura 2). La distribuzione geografica 
delle scosse, la loro profondità e la loro cinematica erano totalmente inaspettate. La geologia 
della zona fu sconvolta da numerosi fenomeni franosi di varie dimensioni, ma non fu osservato 
nulla che potesse anche lontanamente somigliare a una scarpata di faglia. Del resto, che la 
faglia arrivasse ad interessare la superficie era decisamente improbabile, per via della 
profondità della sorgente sismica e dalla relativamente limitata magnitudo delle due scosse 



principali. Tutti sapevamo che esistono i terremoti nella crosta inferiore, ma poter vedere nel 
dettaglio – grazie a strumentazione ormai moderna – una sorgente sismica estesa collocarsi 
interamente sotto i 10 km di profondità era un fatto quasi del tutto nuovo (si veda ad esempio 
Latorre et al., 2010). Quasi nuovo, perché qualcosa di simile era successo con la sequenza 
sismica di Potenza del 5 maggio 1990, iniziata ufficialmente con una scossa premonitoria di 
Md 3.0 alle 8:11 e culminata alle 9:21 con la scossa principale, di Md 5.0. Anche questa 
sequenza, che durò a lungo con scosse anche significative fino a tutto il 1991, aveva avuto 
ipocentri piuttosto profondi e un insolito meccanismo focale trascorrente destro su un piano 
sub-verticale orientato quasi est-ovest; esattamente come si sarebbe verificato con le due 
scosse gemelle del 2002.  

 
Figura 2 – Schema tettonico e geodinamico riassuntivo delle conoscenze accumulate all’epoca 
di accadimento dei terremoti del 2002. Era noto che lungo la penisola si alternavano fasce 
parallele in estensione e compressione, mentre nelle Alpi e in Sicilia dominava la tettonica di 
raccorciamento. Il terremoto del 2002 cadeva in una terra di nessuno, benché da tempo fosse 
nota la faglia di Mattinata, posta alcune decine di km a est dell’area interessata dai terremoti del 



2002; questa faglia sub-verticale attraversa tutto il Gargano in direzione est-ovest, 
proseguendo poi in mare aperto, e mostra una cinematica trascorrente. 
Al terremoto di Potenza inizialmente non si dette molto peso dal punto di vista sismotettonico, 
anche perché lo si riteneva relativamente piccolo, nonostante la sequenza si collocasse in una 
posizione abbastanza singolare. Gli eventi, infatti, si allungavano lungo una direttrice che 
sembrava limitare verso sud la rottura che aveva generato il terremoto del 1980, ma rispetto a 
questo evento si collocavano letteralmente al piano di sotto, poiché i terremoti più superficiali 
del 1990 erano profondi quanto le più profonde repliche del terremoto del 1980 e quanto il 
bordo inferiore della sorgente sismogenetica, che si collocava al massimo intorno ai 12 km. Ma 
dopo il 31 ottobre 2002 fu chiaro che i terremoti stavano mettendo in luce uno stile di 
fagliazione (sismogenetica, ma questo dal punto di vista strettamente tettonico è 
ininfluente) del tutto sconosciuto per l’Appennino meridionale: uno stile che richiedeva di 
identificare un “motore geodinamico” diverso dall’estensione che domina sull’asse della catena, 
e che poteva essere spiegato solo ammettendo che quantomeno nella crosta inferiore sia attiva 
una spinta in senso nord-ovest – sud-est. Si configurava così un curioso fenomeno 
di disaccoppiamento tra quello che avveniva nella crosta superiore, e che doveva trarre la sua 
origine dalle fasi tardive dell’orogenesi appenninica, e la deformazione che aveva luogo nella 
crosta inferiore, che rispondeva a una dinamica alla scala delle grandi placche litosferiche. A 
questo insolito quadro geodinamico si aggiungeva un ulteriore motivo di apprensione: il fatto 
che la sequenza sismica si fosse manifestata con due scosse praticamente gemelle, violando il 
principio (in realtà mai declamato, e tantomeno scritto) per cui una sequenza sismica inizia con 
una forte scossa, talvolta preceduta da qualche piccola premonitoria, e poi procede con delle 
repliche di magnitudo via via decrescente che si esauriscono secondo leggi ormai note e 
accettate da molti decenni. Questo stile aveva caratterizzato i tre più forti terremoti del ‘900 – 
quelli del 1908, 1915 e 1980 – e, se non altro, non aggiungeva un’ulteriore preoccupazione a chi 
aveva subito il terremoto e a chi stava prestando i primi soccorsi. Ma anche in questo caso non 
si trattava di una novità assoluta: come hanno osservato Vannoli et al. (2015: Figura 3), nel 
cinquantennio tra il 1962 e il 2012, su 14 sequenze complessive ben 10 hanno mostrato due o 
più scosse principali di dimensioni confrontabili (entro 0.3 punti di magnitudo, 
grossolanamente): 11 su 15, se vogliamo, considerando anche la molteplicità di forti scosse che 
ha caratterizzato la sequenza dell’Appennino centrale del 2016-2017. Un esame anche 
grossolano dei terremoti di epoca pre-stumentale mostra un comportamento analogo, reso in 
parte meno evidente dal limitato potere risolvente tipico dei dati storici, in cui spesso gli effetti 
di scosse successive tendono a confondersi. 



 
Figura 3 – Sequenze sismiche del periodo 1962-2012 che hanno dato luogo a scosse principali 
di magnitudo confrontabile. Ben 10 su 14 – o meglio, 11 su 15, considerando anche i terremoti 
dell’Appennino centrale del 2016 – 2017 mostrano questa caratteristica, che appare 
indipendente dalla cinematica della sorgente sismica: sono infatti rappresentati terremoti per 
faglia normale, inversa e trascorrente. 
A questo punto diventava importante capire che diffusione avesse il nuovo meccanismo 
rivelato dai terremoti del 2002, e prima ancora da quello del 1990, perché era ben possibile – 
anzi, quasi certo – che questo stile di fagliazione fosse condiviso da altri terremoti, anche molto 
più grandi, avvenuti sul versante adriatico dell’Appennino centro-meridionale. Allo stesso tempo 
appariva chiaro che le faglie di questa nuova famiglia, la cui esistenza (ma non lo stato di 
attività) era stata già messa in evidenza dai geologi degli idrocarburi, difficilmente avrebbero 
potuto essere studiate con i tradizionali metodi di terreno. La loro profondità e l’eterogeneità 
della struttura della crosta superiore rendevano estremamente improbabile che tali faglie 
potessero manifestarsi in superficie come era avvenuto in Irpinia 22 anni prima, anche a seguito 
di terremoti molto forti. Tuttavia, si sapeva con certezza che si trattava di faglie trascorrenti 
antiche, generate durante le fasi parossistiche dell’orogenesi appenninica in risposta a una 
spinta prevalentemente sud-ovest – nord-est, e quindi necessariamente caratterizzate da una 
cinematica non destra, come quella dei terremoti del 1990 e 2002, bensì sinistra (Figura 4). 



 
Figura 4 – A seguito dei terremoti del 2002 si fece largo l’idea che tutto il settore adriatico 
dell’Appennino centro-meridionale compreso tra l’Abruzzo e la Basilicata fosse interessato da 
fasci di faglie profonde orientate circa est-ovest, simili alla faglia di Mattinata: esposta nel 
promontorio del Gargano e nell’Adriatico meridionale (dove è nota come faglia di Gondola), e 
sepolta nella sua porzione più occidentale, di cui solo in parte era nota l’esistenza. Questo 
prolungamento verso ovest poteva giustificare sia i forti terremoti del 1627, sia – spostandosi 
più verso la catena – i terremoti del 2002, e persino una delle forti scosse della catastrofica 
sequenza del 1456, che aveva investito il Molise settentrionale, distruggendo la città di Isernia 
(Fracassi e Valensise, 2007). Una ulteriore faglia est-ovest, parallela alla Mattinata ma più a 
sud, poteva giustificare i forti terremoti del 1361 e 1731 (immagine da Di Bucci et al., 2010). 
La comunità scientifica cominciò a interrogarsi su come aggiornare il quadro geodinamico e 
della sismogenesi allora noto, alla luce delle importanti novità rivelate da quel terremoto tutto 
sommato piccolo, se confrontato ad esempio con il terremoto del 1980. Venne dapprima 
“metabolizzata” la novità geodinamica principale, cioè l’esistenza di un campo di sforzi 
compressivo profondo, con asse di spinta orientato nord-ovest – sud-est, dunque in 
direzione parallela all’Appennino, che spiegasse la cinematica destra delle faglie profonde 
est-ovest (Figura 5). 



 
Figura 5 – Schema geodinamico dell’Italia meridionale, in cui si propone che la spinta in 
direzione nord-ovest – sud-est esercitata dalla placca africana (frecce in basso) determini un 
regime compressivo tale da riattivare in senso destro le eventuali faglie orientate est-ovest 
presenti nel basamento profondo dell’area apula, determinando la totale inversione della loro 
cinematica originaria. Lo stesso meccanismo veniva proposto per spiegare un fenomeno 
analogo ma speculare che ha luogo nell’area dell’altopiano ibleo, nella Sicilia sud-orientale, dove 
grandi faglie trascorrenti orientate nord-nordovest – sud-sudest e nate con cinematica destra, 
oggi appaiono ri-attivate con cinematica sinistra. L’area apula e l’altopiano ibleo, unitamente ai 
mari che le bagnano, fanno parte del cosiddetto Avampaese Ionico, un settore della litosfera 
rimasto immune rispetto ai fenomeni che hanno portato alla progressiva costruzione 
dell’orogene appenninico. A questa zona di avampaese corrisponde l’area di subduzione 
tirrenica (Tyrrhenian slab in figura), una porzione di litosfera ionica che è in corso di subduzione 
al di sotto della litosfera tirrenica, di afferenza europea. 
In seguito, si passò a rimodulare la distribuzione delle sorgenti sismogenetiche di tutto il 
settore considerato, dall’Abruzzo alla Basilicata inclusa, con l’obiettivo di delineare con la 



maggior precisione possibile questi fasci di faglie profonde; faglie di cui – come già detto – si 
conosceva l’esistenza ma non lo stato di attività. Le faglie sono state delineate con un delicato 
gioco di incastro tra le poche informazioni geologiche disponibili, prevalentemente costituite da 
mappe e modelli del basamento profondo resi disponibili dalla ricerca petrolifera, e la 
localizzazione dei terremoti noti, sia storici che strumentali. Tra il 2003 e il 2004 questa fase di 
attività ha portato a una revisione drastica delle sorgenti sismogenetiche proposte per l’Italia 
centro-meridionale nel database DISS (Basili et al., 2008; DISS Working Group, 2021), che negli 
stessi anni è stato oggetto di un ampio aggiornamento nella struttura, oltre che nei contenuti 
(Figura 6). La nuova distribuzione delle sorgenti sismogenetiche introdotta dal DISS è stata 
recepita anche dal modello di zonazione sismogenetica ZS9 (Meletti et al., 2008), riferimento di 
base per calcolare i ratei di sismicità attesa da utilizzare per la compilazione della Mappa di 
Pericolosità Sismica denominata MPS04 (http://zonesismiche.mi.ingv.it). A sua volta la MPS04 
è diventata il modello di riferimento per le Norme Tecniche per le Costruzioni varate nel 2008 
(NTC08), e in seguito per il loro aggiornamento del 2018 (NTC18). 

Figura 6 – Evoluzione del database DISS (Database of Individual Seismogenic Sources), dalla sua 
prima versione, pubblicata nel 2000, all’ultima versione, pubblicata nel 2021, passando per una 
versione-chiave pubblicata nel 2005. Nel 2000 (immagine a sinistra), il quadro delle sorgenti 
sismogenetiche era molto frammentario: le sorgenti costruite su base geologica, dette sorgenti 
individuali e mostrate in arancione, delineavano una penisola in cui la sismogenesi era dominata 
dalle grandi faglie estensionali appenniniche, e il compito di rendere ragione dei terremoti che 
non erano spiegabili da tali faglie appenniniche era affidato alle cosiddette sorgenti 
macrosismiche, ottenute dai soli dati di intensità noti per i terremoti del passato. Nel 2005 
(immagine al centro), la lezione appresa dal terremoto del 2002 aveva ormai portato alla 
definizione di una serie di sorgenti orientate est-ovest che rendevano ragione di alcuni 
terremoti dell’Italia meridionale per i quali veniva ravvisata una affinità con il terremoto che 
aveva colpito San Giuliano di Puglia. Inoltre, le sorgenti individuali erano state affiancate dalle 
sorgenti composite, ideate per estendere l’informazione ricavata dallo studio di singoli terremoti 
a un intero sistema di faglie, o per mappare faglie in aree storicamente silenti, utilizzando solo 

https://diss.ingv.it/
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informazioni geologiche e geofisiche. Nell’ultima versione del DISS (immagine a destra), si nota 
che (a) la mappatura delle sorgenti sismogenetiche è stata estesa alle aree marine, (b) è molto 
aumentato il numero delle sorgenti composite, e (c) sono state introdotte le aree di subduzione 
(delineate dalle isobate in blu) come potenziali sorgenti di terremoti sia crostali che profondi. Le 
immagini sono tratte dal database DISS on-line (https://diss.ingv.it). Resta comunque vero che 
molti di questi progressi sono stati resi possibili solo grazie alle informazioni ricavate dallo 
studio di terremoti come quelli del 1980 in Irpinia, del 2002 nel Molise, del 2012 in Emilia, per 
citare solo i casi più eclatanti. 
Per concludere, in sismotettonica è frequente che un singolo terremoto faccia registrare grandi 
progressi nella comprensione della sismogenesi: in Italia era già successo con il terremoto del 
1980. Ma pochi eventi come i  due “piccoli” terremoti del 2002 hanno influenzato così tanto 
non solo la comprensione di meccanismi geodinamici fino ad allora ignoti, ma anche la nostra 
consapevolezza sulla pericolosità sismica dell’Italia del centro-sud, imponendo una revisione 
della normativa che avrebbe cambiato per sempre l’approccio dell’Italia alla prevenzione 
sismica. 

A cura di Gianluca Valensise (INGV – Sezione Roma1) 
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Basteranno le tende glaciali per preservare le 

calotte polari? 
di Marco Tedesco 

 

Allo studio il primo intervento di geoingegneria su larga scala per 

preservare il ghiaccio polare. Per un costo totale stimato sui 2 miliardi di 

dollari. Ma sono ancora troppe le incognite sugli effetti della barriera 
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La fusione dei ghiacci delle calotte polari e l'associato innalzamento del livello dei mari è 

tra le conseguenze più preoccupanti del cambiamento climatico. Per affrontare il 

problema, alcune società di ingegneria stanno considerando quello che sarebbe il primo 

intervento di geoingegneria su larga scala per preservare il ghiaccio polare. La ditta 

norvegese Aker Solutions e il gruppo Arup hanno, infatti, inviato i loro rappresentanti a 

Reykjavik, in Islanda, per discutere come costruire una barriera per rallentare l'ingresso 

della calda acqua marina - che è tra i responsabili dell'aumento della fusione - alla base dei 

ghiacci groenlandesi. 

 

"L'idea è quella di prendere una serie di blocchi di cemento e depositarli sul fondo del mare 

per fornire un'ancora per una tenda galleggiante", afferma John Moore, dell'Università 

della Lapponia in Finlandia e dell'Università di Pechino, in Cina. L'idea di Moore è che la 

''tenda'' riduca il flusso di acqua calda dall'Oceano Atlantico alla base del ghiacciaio 



Jakobshavn, in Groenlandia, che nel XX secolo ha contribuito a circa il 4% 

dell'innalzamento del livello del mare. 

 

La calotta glaciale della Groenlandia, la seconda più grande al mondo dopo quella che 

copre la maggior parte dell'Antartide, contiene circa 3 milioni di chilometri cubi di 

ghiaccio, l'equivalente di un innalzamento del livello del mare globale di circa 7 metri. 

Moore stima che il costo sia inferiore a 500 milioni di dollari per chilometro. In totale 

circa 2 miliardi di dollari, se si considera che la foce del fiordo di Ilulissat, dove termina il 

ghiacciaio, è larga circa 5 chilometri. 

 

"È un finanziamento sostanzioso", ha detto Moore "Ma confrontatelo con i costi del 

contributo della Groenlandia all'innalzamento del livello del mare e i danni previsti. È 

dell'ordine dell'1%". Hugh Hunt, ingegnere dell'Università di Cambridge, ritiene che le 

tende glaciali potrebbero rallentare, e forse anche invertire, il tasso di fusione dei ghiacciai 

artici e antartici. "Se le tende dovessero funzionare, allora potrebbero essere un approccio 

molto conveniente per proteggerci tutti dall'innalzamento del livello del mare". 

 

Rimangono, tuttavia, molte incognite. Innanzitutto, sarà necessario costruire dei prototipi 

per testare come, ad esempio, gli iceberg riusciranno ad attraversare la cortina e quale sarà 

l'impatto sugli ecosistemi, specialmente su flora e fauna. Il tempo di costruzione, stimato 

da Moore stesso fino a 30 anni, potrebbe essere un altro problema, perché il progetto 

perderebbe la sua efficacia in caso di tempi lunghi. Inoltre, fattore importantissimo, la 

cortina non ha potere sulla fusione superficiale del ghiacciaio, che è significativa ed è in 

forte aumento. Infine, anche se il progetto dovesse funzionare su un'area di 5 chilometri, i 

costi per estenderlo ad altre zone ad alto rischio sarebbero proibitivi. 

Il cambiamento climatico - e le conseguenze del progetto, dovesse essere avviato - hanno 

un forte impatto sulle popolazioni locali, che hanno il diritto di essere parte attiva delle 

decisioni. Ilona Mettiäinen, collega di Moore all'Università della Lapponia, ha sondato 

l'opinione pubblica della cittadina di Ilulissat, che si trova alla foce del ghiacciaio e conta 

circa 4500 abitanti. Secondo la scienziata, "le opinioni sono state sia positive sia 

preoccupate per i possibili impatti sui mezzi di sussistenza associati al turismo e alla 



pesca".  

Marianne Hagen, dalla Aver Solutions, sostiene che si tratta di un "progetto tecnicamente 

molto impegnativo, ma abbiamo già raggiunto l'impossibile e non vediamo un motivo per 

cui non dovremmo provare, non ultimo dal momento che il nostro scopo è risolvere le sfide 

energetiche globali per le generazioni future". Forse, un motivo per non provarci affatto 

giace nella grande incognita di quali saranno gli sconvolgimenti a lungo termine 

sull'ecosistema, sulle popolazioni e sul resto del ghiacciaio. Anche se l'operazione dovesse 

riuscire, contribuirebbe in maniera temporanea ad un problema sistemico e cronico, 

specialmente quando si pensa che le emissioni di anidride carbonica degli ultimi 30 

anni (cioè da quando gli scienziati e i governi hanno cominciato a discutere di tagliare le 

emissioni per salvare il Pianeta) sono equivalenti a quelle dei cento anni precedenti e sono 

andate aumentando di anno in anno. 

 

Il finanziamento per l'incontro in Islanda è arrivato dal miliardario svedese Frederik 

Paulsen. Moore dice che sta creando un comitato sulla Groenlandia e l'Antartide con 

l'obiettivo di incoraggiare maggiori investimenti da parte di Paulsen e da altri potenziali 

investitori. Soldi che potrebbero essere investiti in altri progetti, come, per esempio, nella 

riduzione dell'uso di combustibili fossili e nella cattura di gas serra nell'atmosfera. Visto 

che queste attività, seppur lontane dalle calotte polari, hanno il potere di rallentare 

l'innalzamento del livello dei mari e migliorare le condizioni di vita sul nostro Pianeta 

ovunque. 

 

La soluzione proposta da Moore e colleghi sarebbe un po' come prendere un 

antinfiammatorio per curare una gamba rotta, ignorando i consigli dell'ortopedico e il vero 

problema alla base. Cambiare il nostro stile di vita e fare di più ogni giorno perché le cose 

cambino per ridurre l'impatto globale del cambiamento climatico deve essere una priorità 

che deve vedere noi tutti responsabili e vigili, senza nasconderci dietro pericolosi esercizi 

acrobatici legati alla geoingegneria che non sappiamo dove ci faranno atterrare. Abbiamo 

già fatto abbastanza danni. 
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Oltre un milione di impianti a fine 2021: in 

Italia il fotovoltaico è triplicato 

 

Il report del Gestore dei servizi energetici: la nuova potenza fotovoltaica 

installata nel 2022 è quasi triplicata rispetto allo stesso periodo dell'anno 

scorso. Soprattutto grazie a impianti di piccola taglia (sotto i 20 kW), che 

hanno beneficiato di interventi normativi e fiscali 
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A fine 2021 è stato superato il milione di impianti fotovoltaici installati in Italia, per una 

potenza complessiva pari a 22,6 GW. Nel corso dell'anno 2021 sono entrati in esercizio 

impianti per complessivi 938 MW di potenza. Lo spiega Gse nel Rapporto Energia e clima 

- Dati e analisi - terzo trimestre 2022 (qui il .pdf). Inoltre, la produzione lorda fotovoltaica 

nell'anno 2021 è poco superiore a 25 TWh, appena più elevata di quella rilevata l'anno 

precedente; gli autoconsumi - pari a circa 5,2 TWh - rappresentano il 21% dell'energia 

prodotta.  

 

Negli ultimi 12 mesi si osserva una significativa accelerazione delle installazioni di impianti 

fotovoltaici. La crescita è sostenuta principalmente dagli impianti di piccola taglia (20 kW), 

che hanno beneficiato di interventi normativi e fiscali introdotti nel biennio 2021-2022 (ad 

esempio il Superbonus 110%) e di una maggiore convenienza dati i crescenti prezzi 

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20statistici/GSE%20Relazione%20trimestrale.pdf


dell'energia. Nel 2022 si rilevano anche segnali di ripresa tra le installazioni di grossa 

taglia (poco più di 400 MW da inizio gennaio al 30 settembre), ubicate principalmente a 

terra, che seguono una lunga fase di crescita discontinua. 

Una crescita strutturale 

"L'eolico forse è più complesso, mentre il fotovoltaico si può fare in più aree. Quindi ci si 

aspetta che sia un trend strutturale e non una tendenza congiunturale. Se poi l'energia 

costa molto, è chiaro che si cerchi il modo di risparmiare", spiega Andrea Ripa di Meana, 

amministratore unico Gse. I dati in crescita relativi al fotovoltaico "non penso che si 

possano attribuire alla congiuntura e guardare solo con la lente dell'ultimo anno e mezzo". 

 

"La tendenza è strutturale, il problema è solo la velocità con cui si manifesterà. La prima 

preoccupazione delle associazioni di categoria è quella di sbloccare le autorizzazioni. C'è 

grande richiesta di potenza da installare, l'unico freno sono le autorizzazioni", ha 

sottolineato Ripa di Meana. 

I consumi di elettricità 

Con l'eccezione del 2020, fortemente condizionato dagli effetti della pandemia da Covid-

19, negli ultimi 5 anni l'andamento mensile dei consumi complessivi di energia elettrica in 

italia appare piuttosto regolare, con picchi estivi generalmente associati all'andamento 

delle temperature. Nell'ultimo anno, in particolare, mese per mese non si rilevano 

variazioni significative rispetto agli analoghi mesi dell'anno precedente ma ad agosto si 

rileva una flessione del 2,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno e a settembre del 

3,9%. 



 

Risparmi energetici: raggiunto il 91% del target 

I risparmi energetici conseguiti da misure di promozione dell'efficienza energetica nel 

periodo 2014-2020 sono risultati pari a 23,2 Mtep, il 91% del target. I principali contributi 

ai risparmi sono riconducibili alle misure dei Certificati Bianchi (36%, più incisivi nel 

settore industriale) e delle detrazioni fiscali bonus casa (33%) ed ecobonus (12%) 

(interventi di riqualificazione edilizia e risparmio energetico principalmente del comparto 

residenziale). 

Crollo del gas: -30% nell'uso industriale 

I costi elevati dell'energia spingono all'efficienza e riducono i consumi. Il consumo di gas 

delle utenze industriali a settembre 2022 è inferiore del 30% rispetto allo stesso mese 

dell'anno precedente. Ad agosto il calo rispetto all'anno precedente è stato del 25%. "Le 

cause - spiegano i curatori del rapporto - possono essere legate alla riduzione della 

produzione industriale o all'efficientemento energetico".come ridurre i consumi: i consigli 

del Mite per risparmiar 

In Ue tendenziale riduzione emissioni, Italia 10% di quelle europee 

"L'Europa affronta nel suo complesso l'obiettivo di riduzione di gas ad effetto serra. 

L'obiettivo, secondo il pacchetto Clean Energy for all Europeans, comporta una riduzione, 

entro il 2030, delle emissioni Ghg del 40% rispetto al 1990, e la neutralità carbonica entro 

il 2050. La tendenza a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra dell'Ue mostra 

una graduale riduzione tendenziale, nonostante la ripresa post Covid delle emissioni 2021 

(3,8 mld t CO2eq, +8% vs 2020). Le emissioni stimate per l'Italia nel 2021 sono pari a circa 



427 mln t CO2eq, circa il 10% di quelle europee. Le emissioni italiane nel 2020 provengono 

principalmente dai trasporti e dai consumi energetici nel settore civile". 
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Attesi temporali sui rilievi: allerta per rischio 
frane e piene dei piccoli corsi d'acqua 

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo gialla per il rischio di 
frane, piene dei corsi minori e vento 
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Attesi temporali sui rilievi: allerta per rischio frane e piene dei piccoli corsi d'acqua 

Possibili temporali nella giornata di venerdì nell'entroterra. La Protezione Civile dell'Emilia 
Romagna ha diramato un'allerta meteo gialla per il rischio di frane, piene dei corsi minori e 
vento. "Dal tardo pomeriggio di giovedì è previsto un peggioramento con precipitazioni 
intense, anche temporalesche, lungo il crinale appenninico del settore occidentale, con 
associata ventilazione in rinforzo da sud-ovest, fino a burrasca moderata (62–74 km/h) - si 
legge nell'informativa -. Nelle prime ore del mattino di venerdì i fenomeni temporaleschi si 
estenderanno ai rilievi appenninici del settore centrale e orientale per poi attenuarsi nel 
pomeriggio. Anche la ventilazione, inizialmente ancora sostenuta, è prevista in attenuazione 
nella seconda parte di venerdì. A seguito delle precipitazioni, in entrambe le giornate, nei 
settori montani e collinari sono possibili localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti ed 
innalzamenti dei livelli idrometrici nei reticoli minori. Nelle prime ore del mattino di 
venerdì non si escludono localizzati fenomeni di erosione o di inondazione marina, per valori 
di combinazione fra onda e marea prossimi alla soglia". 

La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni, con tendenza ad ampi rasserenamenti già da 
sabato. Venerdì le temperature minime saranno comprese tra i 13 gradi sulle aree di pianura 



e i 17 gradi sulla costa; mentre le massime in aumento, più sensibile sul settore orientale, 
comprese tra 18 e 21 gradi. Sabato invece la colonnina di mercurio è attesa in flessione, con le 
minime comprese tra i 6 gradi sulle aree interne di pianura e i 12 gradi sulla fascia costiera, 
mentre le massime intorno ai 18°C. Seguirà, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, un 
"periodo di stabilità atmosferica caratterizzato da condizioni di alta pressione al suolo e 
scarsa nuvolosità fino alla giornata di mercoledì, quando l'afflusso di correnti sud-occidentali 
potrà dare luogo a deboli precipitazioni anche sul territorio regionale, più probabili sui rilievi 
e sul settore occidentale. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, con valori sopra 
la norma climatica. La visibilitàsarà  ridotta per la presenza di foschie e nebbie al mattino e 
durante le ore serali". 
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Turismo

Piogge nella notte, diramata un
allerta meteo per rischio
idrogeologico sul Varesotto
La soglia di attenzione è piuttosto elevata, si tratta di un’allerta arancione,

in particolare sulla fascia prealpina e dei laghi

In relazioni alle piogge previste per la nottata tra giovedì 3 e venerdì 4 novembre

sul Varesotto la centrale regionale di monitoraggio sui rischi naturali ha emesso

un’allerta di protezione civile per rischio idrogeologico.

La soglia di attenzione è piuttosto elevata, si tratta di un’allerta arancione, in

particolare sulla fascia prealpina e dei laghi.

L’unità regionale ha previsto che entro le ore 6 del mattino di venerdì 04/11, sono

attese mediamente cumulate tra 20-50 mm di pioggia su Alpi e Prealpi; in

particolare sulle Prealpi saranno possibili, localmente ed in forma isolata,

cumulate �no a 100-120 millimetri.

Venerdi , 4 Novembre 2022Saronno Territori VN News24Menù   Meteo Cerca Seguici su Accedi   

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjstxTWeiH2ICUF3ucLFK9xu96QK8HL801uLlHQpZJsvra1Moe4_hHusVc5VKoBzZD5gFxpcv_sZapCeCg7U7kBw57SChcl_frtcn8k6FMEpXrBRuKtbN-ms9e1MbFdC13KXMfQeL0w6GCDFltFsgfglEK8QXXgREvTA9ghA47_mGBz6zbAYicFD0xREr1vvNnkJf6KfenoVu-WhpDUkIbu6OPuGetN9cprBxxZ6D9Npw8PZonIBK7ehCZSpcRxVZxQU5ku1LWiTsVw97sB8S8n4o3x7-7XbEyliV9H_R1gr2TiE62gDRUJYEfJKDQa9WFqG57Q%2526sai%253DAMfl-YTjsndQueNVMGyLJBiAZHazlPsRqktevnwyxF-4rz0ruaFw1vMgwdJJZlGenLdVNsm71_1vo8ixXcOYX_nGMoFBhY4FsOw3SDvdJW6qXBXUf5maY_Lunv5Jf1yskPrN%2526sig%253DCg0ArKJSzCbjPUdu00k9EAE%2526fbs_aeid%253D%255Bgw_fbsaeid%255D%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps%3A%2F%2Fwww.tigros.it%2Fpage%2Fanteprima-offerte-volantino%2F%3Futm_source%3DSKin_SaronnoNews%26utm_medium%3DSKin_SaronnoNews%26utm_campaign%3D14Follie_Promo23%26utm_id%3D14Follie
https://www.saronnonews.it/
https://www.saronnonews.it/category/turismo/
https://www.saronnonews.it/citta/saronno/
https://www.varesenews.it/
https://www.saronnonews.it/news-24/
https://www.saronnonews.it/meteo/
https://www.saronnonews.it/2022/11/03/piogge-nella-notte-diramata-un-allerta-meteo-per-rischio-idrogeologico-sul-varesotto/


 

Allerta meteo: temporali su tutto il Lazio. 

Rischio idrogeologico per le prossime 12 ore 
Pioggia e freddo nel weekend: allerta gialla su tutto il territorio regionale. Domenica 6 

novembre si abbassano le temperature 

Di Elisa Palchetti 

venerdì 4 Novembre, 2022 

 

Dalle prime ore di oggi venerdì 4 novembre, è scattato l’avviso della Protezione 

civile, che ha diramato un’allerta di tipo giallo per rischio idrogeologico su tutta 

la Regione Lazio. 

Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale potranno 

proseguire per le prossime 9 – 12 ore. 

Pioggia e freddo nel weekend: allerta gialla su tutto il territorio regionale. Domenica 6 

novembre si abbassano le temperature 

Il Centro Funzionale Regionale ha svolto la valutazione dei Livelli di 

Allerta/Criticità dando come esito un’allerta Gialla per rischio idrogeologico. 

Il maltempo previsto per i prossimi giorni, e partito già da ieri con 
piogge e temporali che sulla costa hanno provocato non pochi 

problemi nelle strade, negli scantinati e nei negozi, oltre ad inevitabili disagi 

https://canaledieci.it/autore/elisa-palchetti/
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alla circolazione. I temporali proseguiranno ancora oggi fino alla prossime 12 

ore in modo piuttosto ampio su tutto il territorio regionale. 

In scena ieri purtroppo tutte le criticità più tipiche delle zone 
urbane legate all’incapacità della rete fognaria di smaltire quantità d’acqua 

considerevoli che cadono al suolo in tempi ristretti con conseguenti repentini 

allagamenti delle strade (leggi qui). 

Lazio in allerta dunque per temporali dalle prime ore di venerdì 4 

novembre e successive 9 -12 ore, per precipitazioni sparse, anche oggi a 

carattere di rovescio o temporale. 

Nel resto del weekend e particolarmente domani sabato 5 novembre sul 

Lazio così come le altre regioni centro meridionali tirreniche, proseguiranno 
le perturbazioni ma non per tutta la giornata, con un assestamento 

pomeridiano che però porterà temperature più basse. 

E’ quindi in arrivo un’aria più fredda, con temperature minime di 13°C e 
massime di 18°C. Il maltempo torna intorno alla metà del mese di novembre 

con precipitazioni che potranno perdurare fino a 8 giorni. 

Per la necessità di interventi il Numero Verde Sala Operativa Regionale 

803.555, e il Numero Verde CFR 800.276570. La Sala Operativa della 
Protezione Civile di Roma Capitale, attiva H24, al numero verde 800 

854 854 o al numero 06 67109200. 

canaledieci.it è su Google News: 
per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie clicca su questo link e digita 

la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 
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Riduzione del rischio sismico e 
sismabonus con NTC2018 
Classi di rischio, metodo semplificato e convenzionale, soluzioni, 
materiali innovativi come carbonio, CRM e FRCM: la panoramica di 
Saint Gobain su come ottenere il sismabonus 
04/11/2022 

 

04/11/2022 - Il sismabonus è un incentivo economico introdotto dalla legge di 

bilancio del 2017 che ha lo scopo di spronare il cittadino a realizzare interventi di 

messa in sicurezza, in modo da migliorare la sismoresistenza complessiva del 

patrimonio edilizio esistente. 

  

Il concetto del sismabonus è strettamente legato a quello di classe di rischio. Il 

passaggio ad una classe di rischio inferiore da diritto alla detrazione del 70% delle 

spese effettuale, il passaggio di due classi da diritto alla detrazione dell'80%, se poi 

questi interventi coinvolgono anche le parti comuni di edifici condominiale allora le 

detrazioni fiscali concesse per il sismabonus passano rispettivamente al 75% e 

all'85%. 

  

Le classi di rischio sono lo strumento che permettono di ottenere la detrazione, 



sono in tutto otto e vanno dalla A+ (meno rischio) alle G (più rischio). 

  

Il tema è stato affrontato con l’ing. Roberto Palamà nel Talk che si è svolto ieri in 

diretta sulla pagina Facebook di Edilportale e che è stato organizzato in 

collaborazione con Saint-Gobain, 

  

Rivedi la puntata sul sismabonus e le NTC2018 

  

Per determinare la classe di rischio di un edificio le line guida ci offrono due 

metodi: 

- il metodo semplificato, un metodo speditivo e tabellare che vale solo per gli 

edifici in muratura; 

- il metodo convenzionale, un metodo più rigoroso e applicato a qualsiasi tipologia 

di costruzione. 

  

Il metodo convenzionale si prefigge di determinare due parametri: l’indice di 

sicurezza (IS-V) ovvero la miglioria che è stata apportata a seguito degli interventi. 

L’IS-V deve essere raggiunto in funzione delle NTC e dei lavori che vengono fatti. 

L’altro è un parametro economico chiamato PAM e rappresenta l’indice dei costi di 

costruzione a seguito dell’intervento sismico. IS-V e PAM determinano il passaggio 

di classe. 

  

Roberto Palamà ha poi mostrato tutte le tipologie di intervento, previste dalle 

NTC2018 che permettono di concretizzare la riduzione del rischio sismico, 

innalzare il livello di sicurezza e quindi ottenere la detrazione fiscale. 

  

Per approfondire clicca QUI 

  

In seguito, sono stati approfonditi le soluzioni progettuali più ampiamente adottate 

negli edifici in cemento armato e in quelli in muratura. Come l’intervento 

di rinforzo del nodo trave - pilastro, ma anche interventi di salvaguardia 

https://www.facebook.com/edilportale
https://www.edilportale.com/aziende/saint-gobain_102866.html
https://www.facebook.com/edilportale/videos/1301975813953392
https://www.facebook.com/edilportale/videos/1301975813953392


come l’anti - ribaltamento e l’anti - sfondellamento. 

  

Si è parlato molto anche dei materiali innovativi come il carbonio, che grazie alle 

sue caratteristiche aumenta la sismo - resistenza delle strutture senza incidere sul 

peso complessivo e sulla rigidezza. Un materiale applicabile sia alle strutture il cls 

che in muratura. Ma anche si sistemi CRM e FRCM, i primi indicati per interventi di 

tipo globale sull’edificio, e gli altri per interventi di tipo locale. 

  

In ultimo, l’ing. Palamà ha spiegato gli obblighi di legge, previsti dal capito 11 delle 

NTC2018, in merito alle certificazioni dei materiali e prodotti per uso 

strutturale, come la marcatura CE sulla basa dela pertinente Valutazione Tecnica 

Europea (ETA) o il certificato di valutazione tecnica (CVT). 

  
 



 
Rigenerazione urbana, i deputati PD 
chiedono maggiori risorse per il Centro-
Nord 
L’interpellanza rileva che, avendo finanziato i Comuni con maggiore 
vulnerabilità sociale e materiale, sono state ‘escluse intere regioni del 
Paese’ 
04/11/2022 
 

 

04/11/2022 - I criteri con cui vengono assegnate ai Comuni le risorse per la 

rigenerazione urbana non piacciono ai deputati del PD che chiedono di modificarli 

per riequilibrare la ripartizione territoriale dei finanziamenti tra tutte le aree del 

Paese: Nord, Sud e Centro. 

  

Con una interpellanza promossa dalla deputata Antonella Forattini (eletta in 

Lombardia) e firmata da tutto il gruppo PD della Camera, si chiede ai Ministri 

dell’Interno, dell’Economia e finanze e della transizione ecologica di: 

- incrementare le risorse per finanziare anche i territori esclusi; 

- modificare i criteri di valutazione dei progetti al fine di spostare verso il Centro-

Nord le risorse, ad oggi indirizzate per la maggior parte al Sud; 



- ripartire i futuri contributi secondo criteri che consentano la realizzazione 

equilibrata, dal punto di vista territoriale, del maggior numero possibile di progetti. 

  

L’interpellanza ricorda, infatti, che tra i criteri per l’assegnazione dei contributi 

stanziati dalla Legge di Bilancio 2022 c’è l’Indice di Vulnerabilità Sociale e 

Materiale (IVSM) definito dall’Istat. 

  

“Si tratta - spiega l’interpellanza - di un criterio che trova applicazione quando 

l’entità delle richieste pervenute supera l’ammontare delle risorse finanziarie 

disponibili e che deriva dalla necessità di riconoscere una preferenza alle realtà 

locali più svantaggiate, in coerenza con la finalità dell’intervento legislativo”. 

  

A fine 2021 è stato pubblicato l’elenco dei progetti ammissibili al plafond di 3,4 

miliardi di euro “e numerosi comuni - continuano i deputati PD - hanno constatato 

il mancato finanziamento dei progetti proposti, generando un diffuso e crescente 

malcontento tra i sindaci e le comunità locali”. 

  

In quella occasione, infatti, i Comuni del Nord Italia hanno protestato per la loro 

esclusione a vantaggio di quelli del Centro Sud. Il deputato FI Roberto Pella si è 

fatto promotore di queste rivendicazioni strappando l’impegno del Governo a 

reperire i 900 milioni di euro necessari al finanziamento di tutti i progetti 

ammissibili. Il Governo ha quindi stanziato ulteriori 901 milioni di euro per il 

periodo 2022-2026 consentendo la realizzazione di altre 541 opere. 

  

Ulteriori interventi sono stati disposti con la legge di bilancio 2022: con i commi 534-

542 si è stabilito che i fondi, integrati di ulteriori 300 milioni di euro, potessero 

essere assegnati anche ai progetti presentati dai comuni con popolazione 

inferiore a 15.000 abitanti, che in forma associata superano detta soglia, e ai 

‘grandi’ comuni non beneficiari del finanziamento proprio per insufficienza delle 

risorse. 

 

 

Con decreto 19 ottobre 2022 sono stati individuati i comuni, inferiori a 15.000 

abitanti, beneficiari del finanziamento di investimenti in progetti di rigenerazione 
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urbana. Anche questa graduatoria è stata compilata utilizzando, tra gli altri criteri, 

l’IVSM. I 201 progetti finanziati sono localizzati nelle Regioni Campania, Sicilia, 

Calabria, Puglia. 

  

L’Anci - sottolineano i deputati PD - ha già più volte segnalato che questo Indice non 

è rispondente alla realtà dei territori, causando l’esclusione dall’assegnazione 

delle risorse di intere regioni del Paese e di comuni che hanno elaborato ottimi 

progetti di rigenerazione urbana e disparità che appaiono incomprensibili anche 

all’interno dei medesimi territori. 

  

Per questi motivi, i deputati PD chiedono: 

  

- lo stanziamento di ulteriori risorse per garantire lo scorrimento delle graduatorie 

e la realizzazione della gran parte dei progetti già dichiarati 

ammissibili rispondendo alle esigenze di tutti i territori regionali; 

  

- a quanto ammontino le ulteriori risorse necessarie per finanziare tutti i 

progetti di rigenerazione urbana presentati dai comuni e dichiarati ammissibili; 

  

- di verificare, ferma restando la necessità di dispiegare una determinata quota di 

risorse a beneficio dei comuni del Mezzogiorno, come espressamente previsto 

anche dal PNRR, le forme più opportune ed efficaci per una modulazione e utile 

coerenza e concordanza tra il criterio dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale 

e quello di una effettiva ed equilibrata ripartizione territoriale dei 

finanziamenti tra tutte le aree del Paese: Nord, Sud e Centro; 

  

- di prevedere, in vista della ripartizione di ulteriori futuri contributi, criteri che 

consentano la realizzazione equilibrata, dal punto di vista territoriale, del 

maggior numero possibile di progetti relativi alla rigenerazione urbana, previa 

attenta valutazione del merito dei progetti stessi affinché il finanziamento pubblico 

sia diretto alla realizzazione di opere sostenibili per l'ambiente, l’ecosistema e la 

popolazione locale, e in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione e di mobilità 

sostenibile. 
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La nuova funzione sarà su base volontaria, da parte di un numero limitato di enti, realizzata in
collaborazione con Anci, Upi, le Regioni e le Province autonome

Al via, dal rendiconto 2022, la nuova funzione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche, in

via sperimentale per due anni, diretta a consentire l'utilizzo del preconsuntivo, inviato alla stessa, per

la produzione del documento da sottoporre all'approvazione della giunta e del consiglio. Questa

procedura è finalizzata a garantire la perfetta corrispondenza tra il rendiconto approvato dal

consiglio dell'ente e quello inviato alla Bdap. La novità emerge dalle carte di lavoro della

Commissione Arconet appena pubblicate. 

La nuova funzione della Bdap sarà oggetto di una sperimentazione biennale, su base volontaria, da

parte di un numero limitato di enti, realizzata in collaborazione con Anci, Upi, le Regioni e le

Province autonome. Saranno le associazioni, infatti, a designare gli enti sperimentatori.

Il progetto prevede diversi step.

In relazione al rendiconto 2022, gli enti sperimentatori invieranno alla Bdap il proprio documento in

formato xbrl come preconsuntivo. Eseguiranno, poi, il download del rendiconto, in formato pdf,

completo di tutti i prospetti e generato sulla base dei dati trasmessi dall'ente.

Il documento integro, "scaricato" da Bdap, sarà corredato da una pagina iniziale contenente:

• Denominazione dell'ente, 

• Esercizio e fase, 

• Indicazione dello stato di approvazione con cui è stato trasmesso il documento interrogato e i

riferimenti delle delibere di approvazione (per quelli che lo prevedono), 

• Dati anagrafici (Indirizzo, Numero di telefono e fax, indirizzo e-mail, indirizzo Pec, Indirizzo sito

internet, Partita Iva e Codice Fiscale) e lo stemma, i quali potranno essere inviati, dall'ente stesso,

attraverso un' apposita funzione di utilità

Il piè di pagina del documento prodotto dalla Bdap, sia del singolo prospetto che del materiale

completo, conterrà indicazioni sulla fonte e sulla conformità dei dati rispetto a quanto richiesto dal

sistema. Sarà, quindi, presente la frase «Prodotto dalla BDAP- Bilanci Armonizzati sulla base dei dati

trasmessi dall'ente» e la frase «ha superato i controlli BDAP previsti con riferimento all'esercizio

XXXX» solo se per il documento non sono stati rilevati errori durante l'acquisizione.

Bdap, dal 2022 la sperimentazione della stampa del rendiconto per il
consiglio
di Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità

04 Novembre 2022

StampaStampa

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/CommissioneArconet/2022/Resoconto-riunione-del-12-ottobre-2022.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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La funzione Bdap consentirà anche la stampa in pdf di ogni singolo prospetto del rendiconto.

Dopo aver verificato le differenze tra il documento in pdf elaborato dalla Bdap ed il proprio, l'ente

dovrà segnalarle alla Ragioneria dello Stato.

In relazione al rendiconto 2023, gli enti sperimentatori invieranno alla Bdap il proprio documento in

formato xbrl come preconsuntivo ed eseguiranno il download del documento completo in formato

pdf. Essi sottoporranno il documento elaborato dalla Banca dati all'approvazione della giunta e del

consiglio.

Infine, con il rendiconto 2024 tutti gli enti potranno utilizzare, su base volontaria, le procedure per

l'estrazione del rendiconto in pdf, elaborato dalla Bdap, per la generazione del documento da

sottoporre al consiglio.

The Trust Project

 

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
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Dal bilancio di previsione 2024-2026 saranno, anche, introdotti dei controlli di coerenza non
bloccanti tra gli schemi di bilancio (Sdb) e i dati contabili analitici (Dca)

Cambiano i controlli della Banca dati delle amministrazioni pubbliche sui bilanci trasmessi dagli enti

locali. Prosegue, infatti, l'evoluzione delle verifiche sul bilancio di previsione, sul rendiconto e sul

bilancio consolidato, secondo un calendario che prevede una gradualità di introduzione prima che il

controllo diventi bloccante. Il fine è quello di rendere sempre più attendibile il prezioso patrimonio di

informazioni contabili, offerto dalla Banca dati, agli enti pubblici ed ai privati.

L'evoluzione è stata anticipata durante la Commissione Arconet del 12 ottobre, la quale ha fatto il

punto sull'attività svolta dalla Bdap nell'ultimo anno per l'acquisizione dei bilanci armonizzati degli

enti territoriali, dei loro organismi ed enti strumentali.

Per migliorare l'invio da parte degli enti locali inadempienti soggetti alle sanzioni, comprese le

Unioni di comuni e le comunità montane (anche se non soggette alle sanzioni) la Banca dati effettua

solleciti settimanali, tramite posta elettronica.

Andando al programma dell'evoluzione, innanzitutto diventeranno bloccanti i controlli di quadratura

e di validità sugli allegati a/1, a/2 e a/3, dal 2022, per il rendiconto, e dal 2024 per il bilancio di

previsione (riferito appunto al periodo 2024-2026). Bloccanti, poi, saranno gli accertamenti inerenti

la quadratura e la coerenza sul bilancio consolidato, partendo da quello riferito all'esercizio 2022.

Viene, inoltre, introdotta una nuova verifica di validità per il codice Cofog nei dati contabili analitici

(Dca) finanziari di spesa di IV e V livello, a decorrere dal rendiconto 2022, di natura non bloccante.

Essa è volta a riscontrare che il codice Cofog sia sempre presente (ad esclusione delle voci del piano

dei conti riguardanti il fondo pluriennale vincolato di parte corrente e in conto capitale) e che il

codice Cofog inserito sia coerente con i codici missione/programma, secondo quanto previsto nel

relativo Glossario, allegato 14 seconda parte del Dlgs 118/2011.

A decorrere dal bilancio di previsione 2024-2026 saranno, anche, introdotti dei controlli di coerenza

non bloccanti tra gli schemi di bilancio (Sdb) e i dati contabili analitici (Dca).

Infine, a decorrere dal bilancio di previsione 2023-2025 sarà introdotta la verifica, non bloccante,

sull'equilibrio di parte corrente nel prospetto degli equilibri del bilancio di previsione. La relativa

segnalazione di errore non riguarda, tuttavia, gli enti in predissesto, in riequilibrio e nei casi in cui

l'assenza dell'equilibrio sia previsto da specifiche norme di legge.

Bdap, dal rendiconto 2022 i controlli saranno estesi al codice Cofog
di Patrizia Ruffini
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Operativo il Dm Mite n. 152/2022 che supera la qualifica di rifiuto per i materiali di costruzione e
demolizione. Ministero già al lavoro sul «tagliando»

Entra in vigore oggi la nuova disciplina sulla qualifica di rifiuto inerte da attività di costruzione e

demolizione e altri rifiuti di origine minerale. È quanto prevede il decreto del ministero della

Transizione ecologica n.152 del 27 settembre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20

ottobre 2022), «con il quale - segnala una nota dello stesso Mite - il ministero mette in campo un

primo importante intervento per lo sviluppo circolare del settore delle costruzioni, in linea con gli

obiettivi strategici previsti dal Piano europeo d'azione e dalla strategia nazionale approvata in ambito

Pnrr».

Il provvedimento individua anche un percorso amministrativo innovativo, una sorta di "tagliando",

frutto delle interlocuzioni con il Consiglio di Stato, per tenere conto delle specificità applicative e

della complessità di un settore che interessa piccole, medie e grandi imprese.

«Al tal fine - segnala sempre il Mite -, i tecnici del dicastero, secondo gli indirizzi del ministro

Gilberto Pichetto stanno già lavorando con il supporto di Ispra ed Iss, per acquisire gli elementi

tecnici necessari, sotto il profilo ambientale e sanitario, con l'obiettivo di valutare eventuali

aggiornamenti al provvedimento, prima del termine di 180 giorni dall'entrata in vigore prevista».

Cantieri, in vigore da oggi la nuova disciplina «end of waste» sugli
inerti
di Mauro Salerno
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La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di
controllo 

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle

sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Dissesto e gestione contabile entrate  

Il Comune e la Osl sono sì gestioni separate ma interconnesse. Il Comune in gestione ordinaria

riequilibrata non può insinuarsi nella massa passiva del proprio dissesto poiché non può vantare

crediti verso sé stesso. Per questa ragione non può neppure iscrivere un residuo attivo verso la Osl

registrazione contabile che presuppone l'esistenza di un credito. Del resto, ove il dissesto si chiudesse

con un avanzo non utilizzato per ripagare i creditori lo stesso riconfluirebbe nel patrimonio del

Comune. La determinazione di tale eventualità, tuttavia, non è registrabile nella contabilità dell'ente,

neppure con ampi margini di svalutazione. Se invece la gestione del dissesto non riuscisse a far

fronte ai pagamenti il Ministro potrebbe chiedere al Comune di contribuire ulteriormente con quote

di avanzo. 

Sezione regionale di controllo del Lazio - Deliberazione n. 105/2022

Disavanzo da riaccertamento straordinario e gestione contabile  

Secondo il comma 4-bis dell'articolo 111 del Dl 18/2020 «Il disavanzo di amministrazione degli enti di

cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un

importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel

relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per

gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli

esercizi successivi». Il paragrafo 9.2.30 del Principio contabile applicato n. 4/2 colloca la facoltà di

non applicare l'importo corrispondente al maggior disavanzo ripianato nell'ambito

dell'implementazione di un «piano di rientro» dai contenuti conformi alla nozione accolta ai fini in

esame, come appunto ribadito nella parte in cui impone di «verificare se tale maggiore ripiano è

determinato dall'anticipo delle attività̀ previste nel piano di rientro per gli anni successivi». Di

conseguenza, i nuovi paragrafi 9.2.25 e seguenti dello stesso principio avvalorano, ove necessario, la

conclusione secondo cui la sospensione annuale (o pluriennale, purché́ nei limiti del maggior

Dissesto, disavanzo da riaccertamento straordinario e Fondo crediti di
dubbia esigibilità: le massime della Corte dei conti
di Marco Rossi
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ripiano accertato) dell'obbligo di iscrivere quote di disavanzo di amministrazione come prima voce

della spesa non può applicarsi con riferimento al ripiano del saldo negativo da accertamento

straordinario dei residui. 

Sezione regionale di controllo del Molise - Parere n. 170/2022

Fondo crediti di dubbia esigibilità  

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, nella contabilità armonizzata, è finalizzato a garantire che gli

accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano

parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò

preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione; è essenziale, dunque, farne

un'applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo. Si

sottolinea inoltre che, sebbene il principio contabile applicato non predetermini le «entrate di dubbia

e difficile esazione», la determinazione degli accertamenti di entrata (e, di conseguenza, dei residui

attivi) di dubbia e difficile esazione non può considerarsi libera, necessitando di congrua

motivazione in ragione del tasso di riscossione registrato dalle singole tipologie di entrata in esercizi

precedenti o di eventuali ulteriori elementi di fatto o di diritto noti all'ente. L'applicazione del metodo

ordinario, infatti, prevede che, a consuntivo, il Fcde sia quantificato in stretta correlazione con

l'andamento delle riscossioni in c/residui degli ultimi cinque esercizi. 

Sezione regionale di controllo dell'Abruzzo - Delibera n. 249/2022
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Il presidente ha scriutto una lettera al Ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti

Una posta finanziaria ad hoc in legge di bilancio per assicurare la stabilità di risorse, al netto

dell'impatto dei costi energetici. É la richiesta del presidente dell'Anci Antonio Decaro in una lettera

inviata al Ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, che lo definisce un «intervento

è necessario per non determinare ulteriori tensioni sugli equilibri di parte corrente e per assicurare

un clima di fiducia interistituzionale».

Secondo il quadro illustrato da Decaro nel 2023 sono previste riduzioni di risorse (taglio di 100

milioni, venir meno del contributo Imu/Tasi per 110 milioni, effetto perequativo da sterilizzare per

circa 150 milioni) e peggioramenti nel sostegno ai disavanzi indotti da sentenze della Corte

costituzionale.

Nella lettera Decaro richiama l'attenzione sulla «necessità di adottare un metodo di stretta

concertazione e lavoro comune sui versanti fondamentali per la vita e per la crescita dei Comuni e

delle Città, e quindi per i cittadini, che riguardano una gestione ordinata e attenta della parte

corrente ed un sostegno efficiente e costante per la parte relativa agli investimenti».

Nella delicata fase di avvio delle procedure e della finalizzazione delle risorse Pnrr, il presidente Anci

ritiene urgente una immediata definizione delle regole per il 2023 per la revisione prezzi, estendendo

il più possibile la procedura semplificata, certezze che vanno date subito ai soggetti attuatori in un

anno, il prossimo, che sarà fondamentale per la realizzazione piena degli obiettivi.

Per quanto riguarda il versante relativo alla parte corrente, Decaro ricorda come il 2022 è stato

progressivamente caratterizzato da uno sbilancio derivante dai maggiori costi energetici. Le

evidenze emerse testimoniano una tendenza media di aumento che si avvicina al 100% di aggravio.

Inoltre, molti enti accusano incrementi molto superiori, non assorbibili con gli strumenti finanziari e

ordinamentali finora messi a disposizione.

Enti locali, Decaro chiede Una posta finanziaria ad hoc nella legge
bilancio per assicurare risorse stabili
di Daniela Casciola
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Il cambio a sorpresa previsto nel decreto Competenze domani in Consiglio dei ministri

Ritorno al vecchio nome per il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in sigla Mit: salta la

sostenibilità cara all'ex ministro Enrico Giovannini che ne aveva fatto la chiave della sua azione, con

un gran numero di direttive, linee guida e documenti orientati in questa direzione. Il neoministro,

Matteo Salvini, condivide evidentemente l'obiezione che da più parti era arrivata, soprattutto dal

mondo delle imprese, su un eccesso di enfasi data ai temi green e alla transizione ecologica.

Il nuovo cambio di nome per il Palazzone di Porta Pia è una delle sorprese dell'ultima ora - altre

potrebbero arrivare - contenute nel decreto legge sulle competenze dei ministri, domani

all'approvazione del Cdm. Oltre agli aspetti lessicali, che riguardano comunque numerosi ministeri,

nel Dl anche il tema più sostanziale dello spostamento di competenze da un ministero all'altro.

Rafforzamento per il nuovo ministero delle Imprese e del Made in Italy di Adolfo Urso, mentre molta

curiosità destano le deleghe del ministro del Mare e del Sud, Nello Musumeci, che non prenderà il

dipartimento del trasporto marittimo e la guardia costiera dal Mit, né i fondi europei di coesione,

destinati a Raffaele Fitto. Anche le deleghe di Fitto dovranno essere lette con attenzione: c'è in ballo

una competenza strategica come il coordinamento del Pnrr.

Infrastrutture e trasporti, torna il vecchio nome del ministero (senza la
sostenibilità)
di G.Sa.
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Rapporto Ance Giovani oggi a Positano. La presidente Angelica Donati: necessario un +10% della
forza lavoro

Nel 2023 le milestones del Pnrr prevedono aggiudicazioni di opere infrastrutturali ed edilizie per 20

miliardi di euro: questo numero - contenuto nel Rapporto del Servizio studi Ance che sarà presentato

oggi al convegno «Pnrr: la spinta verso il futuro» organizzato da Ance Giovani a Positano - è

sufficiente per spiegare come davvero il prossimo anno costituisca il momento decisivo per il decollo

degli investimenti del Pnrr. E non sarà una scommessa facile da vincere. «A minare la realizzazione

delle opere Pnrr - scrive il dossier dei costruttori - ci sono tre problematiche: il caro materiali, la

capacità amministrativa della Pa, la scarsità di manodopera e di figure professionali specializzate». 

Sul primo fronte, la situazione resta difficile. «Nei primi nove mesi di quest'anno - dice il rapporto

Ance sul Pnrr - il prezzo dell'acciaio tondo per cemento armato segna un ulteriore incremento del

43,9%, dopo il +54% del 2021. Il bitume, tra gennaio e settembre 2022 ha registrato un aumento del

445,5%, dopo il +35% dello scorso anno. Anche il calcestruzzo sta mostrando preoccupanti segnali

inflattivi. A questi rincari si è sommata l'impennata del gas naturale che, nei primi nove mesi 2022 ha

registrato un +337%. Tale aumento si è rapidamente trasferito sul prezzo dell'energia elettrica (+275%

nello stesso periodo), facendo lievitare i costi energetici, con ricadute importanti sulla propensione al

consumo delle famiglie e un aumento dei costi delle imprese». 

Dopo un 2022 in cui sono stati messi a punto strumenti di copertura degli extracosti e istituito un

fondo di 10 miliardi, con procedure di rimborso delle imprese che però si sono rivelate ancora una

volta troppo lente, il 2023 parte senza paracadute e sarà la legge di bilancio a doverci pensare.

Intanto un'indagine Ance rileva che il 70% delle imprese non ha ricevuto ristori a copertura degli

extracosti e il 73% denuncia opere messe in gara a prezzi più bassi di quelli di mercato. 

Ance getta un nuovo allarme anche sulla capacità della pubblica amministrazione: non solo si è

impoverita negli ultimi venti anni e rischia di non tenere il passo del Pnrr, ma presenta oggi il tasso

più alto di ultracinquantacinquenni in Europa nelle amministrazioni centrali. Questo porta Ance a

stimare «nei prossimi dieci anni oltre un milione di pensionamenti, pari a quasi un terzo dei

dipendenti pubblici attuali. Di questi - dice la ricerca - il 40% avverrebbe nella scuola e un 20% nelle

Pa locali e nel sistema sanitario». Per assicurare un turn over completo del personale in uscita

Pnrr al bivio, appalti per 20 miliardi nel 2022 - Allarme manodopera:
servono 64mila unità
di Giorgio Santilli
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«sarebbero necessari concorsi pubblici per l'assunzione annua di almeno centomila unità per i

prossimi dieci anni». 

Terza criticità raccontata dai giovani dell'Ance è la ricerca di manodopera qualificata necessaria per

realizzare il Pnrr. Ance quantifica in 64.400 unità «il fabbisogno occupazionale derivante dalla

realizzazione di oltre 64 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi adel Pnrr nel settore dell'edilizia e

dei principali interventi ferroviari in capo a Rfi». Di questo fabbisogno 53.800 unità lavorative sono

da ricercare nella categoria operai e i restanti 10.600 fra impiegati e quadri.Questo picco di

occupazione si registrerà nel 2025, ma già nel 2023 la previsione è di 38.743 unità di lavoro da

assumere. «Bisogna rapidamente aggiungere quasi il 10% ai nostri ranghi attuali - dice la presidente

di Ance Giovani, Angelica Donati, che oggi farà la relazione introduttiva a Positano - e dobbiamo

ricordarci che oltre un terzo degli operai ha più di 50 anni. Nella ricerca delle 10 mila figure

professionalizzanti di cui il settore ha bisogno, scuola e università non riescono a reggere il passo: c'è

una diminuzione continua di giovani che si laureano in ingegneria civile o ambientale dirigendosi

maggiormente verso altre aree dell'ingegneria. Se continuiamo così, fra cinque anni vedremo che

non avremo speso tutti i soldi del Pnrr e la causa sarà stata proprio la mancanza di competenze».

Ance, però, dice Donati , «si è già attivata per ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, con

il sistema bilaterale dell'edilizia, avviando accordi per strutturare corsi di formazione a soggetti

inoccupati/disoccupati, immigrati, oltre a soggetti già occupati(upskilling). Ance Giovani lavora con i

ragazzi sin dalle scuole medie: il nostro progetto Macroscuola vuole far capire loro e ai loro genitori

che il lavoro nelle costruzioni è ricco di opportunità e più remunerativo di molti altri».
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Un valido aiuto per le amministrazioni alla prova dell'arduo compito

Il Next Generation Eu varato dall'Unione europea per rilanciare l'economia dei paesi membri colpiti

dall'emergenza Covid può finanziare anche interventi realizzati a partire dal 1° febbraio 2020, data

convenzionale assunta come inizio della pandemia (articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento Ue

2021/241). In linea con questa possibilità, il Governo italiano ha incluso nel Pnrr anche linee di

finanziamento originariamente a carico del bilancio statale e solo in seguito confluite nel Piano.

Questi interventi, noti come «Pnrr non nativi» devono essere individuati dalle amministrazioni

perché soggiacciono alle stesse regole di rendicontazione previste per i progetti nati all'insegna del

Piano stesso e quindi devono essere trattati con le attenzioni del caso. Il compito da parte degli enti

locali, tuttavia, si sta rivelando più arduo del previsto. Di poco aiuto risulta la tabella allegata al

decreto Mef del 6 agosto 2021 (e successive modificazioni) che contiene l'elenco degli interventi e

delle relative risorse finanziate dal Pnrr, distintamente per progetti in essere e nuovi progetti. La

riconciliazione dei progetti in essere e delle linee di finanziamento ricondotte sotto il Pnrr è tutt'altro

che semplice perché implica una serie di collegamenti tra missione, componente, investimento e

singolo contributo assegnato o Cup finanziato tutt'altro che agevoli. Quand'anche si arrivi al dunque,

è sempre necessario un coinvolgimento dell'Amministrazione centrale titolare chiamata a

confermare le ipotesi dell'ente, affinchè non residui alcun dubbio sull'individuazione dei progetti

Pnrr.

Per risolvere questo rebus, gli enti che sono riusciti ad accreditarsi al Regis guardano al portale

attivato dalla Ragioneria generale dello Stato come fonte informativa per intercettare tutti quei

finanziamenti soggetti alle regole del Pnrr e ai relativi obblighi di rendicontazione. Ma anche il Regis

non può essere considerata una fonte attendibile innanzitutto perché non contiene, in quanto

precaricati dalle banche dati collegate (Bdap-Mop, Cup, Pcc, eccetera.), tutti i Cup collegati al Pnrr,

mancando in moltissimi casi i Cup richiesti nel 2022. Il secondo motivo è legato al fatto che non tutti

i finanziamenti devono essere rendicontati su Regis, come ad esempio i fondi per il digitale ai quali è

riservato un canale specifico rappresentato dal sito PADigitale 2026.

Una soluzione semplice e che appare al momento la più veloce e completa consiste nel consultare la

banca dati CUPWeb utilizzando le credenziali assegnate al singolo responsabile accreditato. Il Dipe,

Pnrr non nativi, tramite il sistema Cup possibile individuare tutti i
progetti finanziati dal piano
di Elena Masini

Fisco e contabilità
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che gestisce il portale, ha infatti provveduto a riclassificare come Pnrr tutti i Cup, anche quelli

perfezionati prima dell'avvio del Piano, sfruttando a tal fine la classificazione assegnata

dall'amministrazione richiedente in base alle specifiche disposizioni normative. Accedendo all'area

riservata del sistema Cup, gli enti possono consultare dal menu "Ricerca" tutti i progetti Pnrr su scala

nazionale ovvero specifici del singolo ente. Per individuare i propri sarà necessario selezionare il

Soggetto responsabile e l'Unità organizzativa preposta. Le informazioni fornite possono essere

estrapolate in formato excel e consentono di ottenere un elenco esaustivo di tutti i Cup richiesti dalla

singola amministrazione che rientrano nell'ambito applicativo del Pnrr. La condizione, ovviamente, è

che lo stesso Cup sia stato correttamente classificato seguendo le indicazioni fornite dalla legge di

riferimento. Ad esempio, per i contributi connessi all'efficientamento energetico e alla mobilità

sostenibile assegnati ai sensi della legge 160/2019 (commi 29 e seguenti) il comma 35 relativo al

monitoraggio degli interventi impone di classificare le opere sotto la voce «Contributo piccoli

investimenti legge di bilancio 2020». Chi ha seguito le indicazioni, ora potrà consultare i propri Cup

richiesti in base a tale norma come Cup Pnrr. Stessa regola vale per tutte le altre fonti di

finanziamento non native. Questo consentirà agli enti di disporre di un quadro generale complessivo

dei propri progetti che risultano finanziati o che si auspica siano finanziati a carico del Pnrr.
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Tar Puglia: se il provvedimento non è vincolante la Pa non è obbligata. Il paradosso: così si aumenta la
litigiosità, invece di diminuirla

Nel caso in cui sia stato rilasciato dall'Anac un parere di precontenzioso a carattere facoltativo l'ente

appaltante non ha alcun obbligo di adeguarsi ai suoi contenuti adottando nell'esercizio dei poteri di

autotutela un provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione già intervenuta. Va respinta la

richiesta di risarcimento danni avanzata dal concorrente non aggiudicatario – che sarebbe in realtà

risultato vincitore della gara per effetto del vizio di legittimità della stessa rilevato nel parere di pre-

contenzioso – qualora il danno fosse stato evitabile se il concorrente avesse proposto

tempestivamente ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di aggiudicazione dell'ente

appaltante.

Sono queste le affermazioni operate dal Tar Puglia, Sez. II, 24 ottobre 2022, n. 1438, che offre

interessanti spunti interpretativi in merito al complesso tema dei rapporti tra lo strumento del

precontenzioso Anac e gli ordinari rimedi giurisdizionali.

Il fatto  

Il Ministero della Difesa aveva indetto una procedura di gara per l'affidamento dei lavori di

adeguamento funzionale di alcune caserme. A seguito dello svolgimento della gara e della

conseguente aggiudicazione il concorrente secondo classificato proponeva istanza di precontenzioso

presso l'Anac. A fronte di tale istanza l'ente appaltante non manifestava la propria adesione, con la

conseguenza che il parere da emanare non avrebbe avuto carattere vincolante nei suoi confronti.

L'Anac, pronunciandosi sull'istanza, emanava un parere in cui rilevava l'esistenza di vizio di

legittimità della procedura di gara, invitando l'ente appaltante a procedere a una riedizione della gara

che garantisse a tutti i concorrenti la possibilità di presentare un'offerta tecnica adeguata. Il

concorrente che aveva presentato l'istanza invitava quindi l'ente appaltante a uniformarsi al parere

rilasciato dall'Anac provvedendo, nell'ambito dell'esercizio del potere di autotutela, ad annullare

l'intervenuta aggiudicazione e a disporre l'aggiudicazione in proprio favore, sulla base di una

rinnovata valutazione della graduatoria delle offerte. L'ente appaltante respingeva tuttavia questa

richiesta. Il concorrente proponeva quindi ricorso davanti al giudice amministrativo chiedendo in via

preliminare l'annullamento del provvedimento di diniego di ricorso all'autotutela. Chiedeva poi la

Precontenzioso, la stazione appaltante non ha il dovere di allinearsi al
parere Anac (anche se la gara è viziata)
di Roberto Mangani

Appalti
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condanna dell'ente appaltante al risarcimento del danno, consistente in prima istanza

nell'aggiudicazione dell'appalto a proprio favore e, in via gradata, nel risarcimento per equivalente.

La pregiudiziale amministrativa processuale  

In via preliminare il giudice amministrativo affronta il tema dell'ammissibilità del ricorso in

relazione alla così detta pregiudiziale amministrativa processuale. Al riguardo il Tar Puglia ricorda

che secondo il più recente orientamento anche giurisprudenziale tale pregiudiziale, secondo cui la

mancata impugnazione dell'aggiudicazione precluderebbe l'attivazione dell'azione risarcitoria, deve

ritenersi superata. Ne consegue che sotto questo profilo il ricorso è da considerare ammissibile.

Tuttavia va evidenziato che pur non dando luogo a una pregiudiziale amministrativa processuale,

l'omessa impugnazione dell'aggiudicazione rappresenta un elemento di merito da considerare ai fini

di valutare la sussistenza delle condizioni per escludere il risarcimento dei danni.

Il Codice del processo amministrativo prevede infatti che il giudice, di fronte a una domanda di

risarcimento danni, è chiamato a valutare tutte le circostanze di fatto e il comportamento

complessivo delle parti, così da escludere tale risarcimento per quei danni che si sarebbero potuti

evitare usando l'ordinaria diligenza e, in particolare, ricorrendo agli strumenti di tutela previsti

dall'ordinamento. In questa logica la mancata impugnazione del provvedimento di aggiudicazione

rappresenta un elemento da tenere nella debita considerazione al fine di valutare se e in che misura

lo stesso precluda la risarcibilità dei danni. Ciò in particolare con riferimento a quei danni che si

sarebbero potuti evitare qualora chi intraprende la relativa azione risarcitoria avesse provveduto ad

attivare gli strumenti di tutela a sua disposizione, secondo i parametri della dovuta diligenza e buona

fede. La mancata impugnazione degli atti di gara.

Nel caso di specie il ricorrente aveva presentato istanza di precontenzioso all'Anac. A fronte della

mancata adesione dell'ente appaltante, il parere da emanare non avrebbe comunque avuto carattere

vincolante nei confronti di quest'ultimo. Né assume valore il fatto che l'ente appaltante non abbia

sospeso la procedura di gara in attesa del parere dell'Anac, proprio in considerazione del carattere

non vincolante di quest'ultimo. In questo contesto il ricorrente – in base a un criterio di ordinaria

diligenza - non avrebbe dovuto far decorrere il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione,

proprio nella consapevolezza della non vincolatività del parere dell'Anac nei confronti dell'ente

appaltante. Ne consegue che il giudice amministrativo è chiamato a valutare se il presumibile esito

del ricorso – qualora fosse stato proposto - avrebbe potuto evitare in tutto o in parre il danno

lamentato dal ricorrente, secondo un criterio di causalità probabilistica.

La valutazione del Tar Puglia è che presumibilmente la domanda di annullamento del

provvedimento di aggiudicazione avrebbe avuto esito positivo. La conclusione che ne deriva è che se

l'attuale ricorrente si fosse avvalso tempestivamente degli strumenti di tutela giurisdizionale previsti

dall'ordinamento per contestare i provvedimenti illegittimi dell'ente appaltante non si sarebbero

prodotti i danni da esso lamentati. Detto in termini pratici, il concorrente avrebbe ottenuto
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l'aggiudicazione della gara o quanto meno la ripetizione della stessa, venendo quindi meno i

presupposti per la richiesta di risarcimento dei danni.

Il parere di precontenzioso e l'autotutela  

Altrettanto interessanti sono le considerazioni relative al rapporto tra il parere di precontenzioso

dell'Anac e le iniziative cui l'ente appaltante è tenuto, anche nell'esercizio dei poteri di autotutela.

Sotto questo profilo il giudice amministrativo ha ritenuto infondata la domanda del ricorrente volta a

chiedere l'annullamento del provvedimento con cui l'ente appaltatante ha negato l'annullamento

dell'aggiudicazione, eventualmente da adottare nell'esercizio dei poteri di autotutela. Il principio alla

base di questa decisione è che l'ente appaltante non ha alcun obbligo di procedere in autotutela al

fine di uniformarsi a un parere di precontenzioso dell'Anac a carattere non vincolante (per mancata

preventiva adesione dello stesso ente appaltante). Tale parere, in virtù della funzione di vigilanza e

controllo attribuita all'Anac, produce effetti sulle determinazioni dell'ente appaltante unicamente

sotto il profilo dell'attenuazione dell'obbligo di motivazione nell'ipotesi in cui lo stesso decida di

conformarsi ai contenuti del parere.

In sostanza, qualora l'ente appaltante decida, nell'esercizio dei suoi poteri di autotutela, di procedere

all'annullamento del suo precedente provvedimento per dare seguito al parere dell'Anac, non deve

fornire particolari motivazioni a sostegno di questa decisione. Ed anzi, secondo il Tar Puglia deve

sempre procedere a tale annullamento a meno che non emerga uno specifico interesse pubblico in

senso contrario. Nel caso di specie questo specifico interesse pubblico si deve ritenere sussistente,

essendo rappresentato dall'esigenza di dar corso alla celere esecuzione dei lavori e dall'affidamento

ingenerato nell'aggiudicatario, anche alla luce della mancata tempestiva impugnazione del relativo

provvedimento. In realtà quest'ultima affermazione appare discutibile, specie in relazione al suo

grado di assertività. La stessa prefigura in termini generali un vincolo ad operare in conformità al

parere dell'Anac, superabile solo in presenza di specifiche motivazioni che vanno in senso contrario.

Conclusione che non appare coerente con la discrezionalità propria dell'azione amministrativa anche

sotto il profilo dei limiti e delle condizioni che governano l'esercizio del potere di autotutela.

Il precontenzioso Anac  

La pronuncia del Tar Puglia affronta il complesso tema del valore che riveste l'istituto del

precontenzioso nell'ambito dell'ordinamento dei contratti pubblici. Come noto, l'istituto nasce con

intenti deflattivi del contenzioso giurisdizionale. Tuttavia la sua concreta applicazione si è dovuta

confrontare con i principi che governano l'azione amministrativa e gli strumenti di giustizia

amministrativa. Questa necessità ha portato a ritenere che solo il parere di precontenzioso la cui

obbligatorietà sia stata preventivamente accettata dall'ente appaltante abbia carattere vincolante nei

confronti dell'azione dello stesso. Al contrario, un parere non vincolante offre esclusivamente delle

linee di indirizzo, la cui concreta attuazione resta nell'esclusiva disponibilità dell'ente appaltante. In

questo senso si può affermare che solo nella prima ipotesi vi può essere un effettivo incentivo alla

deflazione del contenzioso, ancorchè il parere – pur se vincolante – può comunque essere oggetto di
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impugnativa in sede giurisdizionale. Nella seconda ipotesi non vi è invece un risultato soddisfacente

e anzi – come dimostra il caso in esame – può verificarsi l'effetto paradossale di aumentare il livello

di litigiosità.  
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Il Ministro degli Affari regionali e delle Autonomie, Roberto Calderoli, ha avviato le consultazioni
sull'attuazione dell'autonomia differenziata

La revisione della legge sulle Province è tra le priorità del Ministro degli Affari regionali e delle

Autonomie, Roberto Calderoli che «ha garantito il suo impegno ad intervenire per restituire dignità

istituzionale a questi enti, con la piena legittimazione democratica, l'ampliamento delle funzioni e la

garanzia delle risorse necessarie». Questo, secondo quanto dichiarato dal Presidente dell'Upi Michele

de Pascale, l'esito dell'incontro nell'ambito delle consultazioni che il Ministro ha avviato per discutere

del percorso di attuazione dell'autonomia differenziata.

«Al Ministro - ha detto de Pascale - abbiamo consegnato un documento con le nostre prime

riflessioni sull'autonomia differenziata, sottolineando che le Province non hanno alcun pregiudizio

negativo, ma è per noi essenziale che l'attuazione assicuri i valori di solidarietà e unità della

Repubblica e, punto per noi fondamentale, che a una rafforzata funzione legislativa delle regioni

corrisponda un'altrettanto forte devoluzione di funzioni amministrative a Comuni, Province e Città

Metropolitane».

Province, Calderoli incontra l'Upi e assicura revisione della legge,
ampliamento delle funzioni e risorse
di Daniela Casciola

Amministratori
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Entro fine anno il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, Anci
e Upi, fornirà le istruzioni operative

È in attesa del visto di registrazione da parte della Corte dei conti il decreto del Ministro per la

pubblica amministrazione sulle modalità di utilizzo del portale unico del reclutamento da parte delle

Regioni e degli enti locali (articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001). Il decreto reca la data

15 settembre, ovvero del giorno successivo al disco verde rilasciato in sede Conferenza unificata (Nt+

Enti locali & edilzia del 28 settembre). A darne la notizia è stessa Funzione pubblica con un

comunicato apparso ieri sul sito istituzionale.

Con il decreto legge n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla legge 79/2022), è stato

disciplinato all'interno del decreto legislativo n. 165 del 2001, con un nuovo articolo (35-ter), il ricorso

al «Portale unico del reclutamento» per le assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato

della Pa.

Lo strumento, che fonda le sue radici degli obiettivi definiti nel Pnrr, è volto ad assicurare modalità

di reclutamento rapide, trasparenti e innovative che garantiscano l'acquisizione di personale con

competenze qualificate e con orientamento al valore pubblico.

Il Portale, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, è stato sviluppato dai tecnici di Palazzo Vidoni

che ne curano la gestione e assicurano a tutte le amministrazioni il necessario supporto tecnico-

amministrativo.

Il Dm 15 settembre delinea le scadenze. Entro il 31 dicembre 2022 il Dipartimento della funzione

pubblica d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con Anci e Upi, fornirà

le istruzioni operative per l'accesso al Portale e per l'utilizzo delle funzionalità.

Il decreto prevede che in fase di prima applicazione, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in

vigore del decreto, comunque non oltre il 31 maggio 2023, le regioni e gli enti locali possono

continuare ad utilizzare anche i propri portali eventualmente già in uso

A regime il Portale consentirà agli enti locali, dopo aver effettuato i dovuti accreditamenti, di

pubblicare i bandi di concorso e gli avvisi di mobilità e quelli di selezione per gli incarichi di lavoro

autonomo e ricevere le candidature.

Ma sono solo, con tale strumento, gli enti potranno elaborare report e analisi statistiche; acquisire, in

tutti i casi in cui ciò sarà richiesto, i curricula; pubblicare le graduatorie; ricercare nel Portale i

Reclutamento di personale, in dirittura d'arrivo il decreto sulle
modalità di utilizzo del portale unico
di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Personale
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professionisti per il Pnrr; pubblicare gli avvisi per reperire i propri Oiv/Nuclei di valutazione;

effettuare tutte le comunicazioni agli utenti sulle procedure.

Dunque un canale telematico in grado di semplificare e rendere più agili tutte le procedure di

reclutamento.
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attualmente disciplinati dagli artt. 105 e 174 del D.Lgs. n. 50/2016 
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Continua la nostra analisi dello schema del nuovo codice dei contratti pubblici, e 

questa volta la lente di ingrandimento si è soffermata sull’istituto del subappalto e 

sulle novità e modifiche apportate ai contenuti degli articoli 105 e 174 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

Il subappalto nello schema del nuovo Codice dei Contratti Pubblici 

Disciplinato attualmente dall’art. 105 e dall’art. 174 del Codice dei Contratti Pubblici, il 

subappalto nel nuovo schema trova spazio agli articoli 119 e 188. 

In particolare, l’art. 119, che conta 20 commi in luogo dei 22 precedenti, riporta come 

modifiche più evidenti il testo del comma 12, il quale dispone che il subappaltatore è 

tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del 

contraente principale negli affidamenti dei contratti di lavori e servizi non solo qualora 

le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto 

dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano 

incluse nell’oggetto sociale del contraente principale, ma anche quando il costo della 

manodopera sia pari o superiore al 50 per cento dell’importo complessivo dei 

corrispettivi. 
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Inoltre, il divieto di ulteriore subappalto previsto dal vecchio comma 19 è stato 

aggiornato dal comma 17. Mentre il D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce soltanto che 

“L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto”, il nuovo testo dispone che “Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di 

gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, 

non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche 

caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità 

delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di 

cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle 

condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di 

infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori 

ulteriori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di 

cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe 

antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre2016, n. 189, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”. 

La nuova disciplina delle concessioni in subappalto 

Infine, grande snellimento dell’art. 174, relativo alle concessioni in materia di 

subappalto: l’intera disciplina, come disposto nell’art. 188 “è regolat[a] dalle 

corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui all’articolo 119". 

In sostanza, il legislatore prevede che per le concessioni in subappalto sia necessario 

fare riferimento alle stesse norme previste per l'esecuzione del subappalto e riportate 

nel nuovo articolo 119. 

 



 

Certificati bianchi, pubblicato il nuovo 

report 2022 del GSE 

Sul sito del Gestore dei Servizi Energetici i dati relativi al Contatore dei Certificati 

Bianchi (Titoli di Efficienza Energetica) fino al 30 settembre 2022 
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Il Gestore Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato i dati relativi ai procedimenti 

amministrativi conclusi e ai relativi Titoli di Efficienza Energetica (TEE) riconosciuti 

nei primi 9 mesi del 2022. 

Certificati bianchi, il report GSE gennaio-settembre 2022 

Come specificato nel nuovo report pubblicato sul sito del GSE, dal 1° gennaio al 30 

settembre 2022 sono state presentate 1.206 pratiche, così suddivise: 

• 429 Richieste di Verifica e Certificazione dei Risparmi (RVC) ai sensi del D.M. 

28 dicembre 2012; 

• 206 Progetti a Consuntivo (PC); 

• 13 Progetti Standardizzati (PS); 

• 181 Comunicazioni Preliminari (CP); 

• 7 Richieste di Valutazione Preliminare (RVP); 

• 365 Richieste di Verifica e Certificazione dei Risparmi (RC e RS). 

Nello stesso periodo di riferimento, il GSE ha concluso positivamente 1.099 istruttorie 

tecniche, di cui 155 Progetti a Consuntivo (PC), 18 Progetti Standardizzati (PS), 184 
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Comunicazioni Preliminari e 742 Richieste di Verifica e Certificazione dei Risparmi (RC, 

RS e RVC) per le quali ha riconosciuto complessivamente 507.111 TEE. 

Infine, ai sensi del D.M. 5 settembre 2011, nell'ambito del meccanismo di 

incentivazione della Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) il Gestore ha 

riconosciuto 1.312.960 TEE, di cui 1.030.482 rilasciati sul conto proprietà degli 

operatori e 282.478 oggetto di ritiro da parte del GSE. 

L'andamento degli esiti e le tempistiche dei procedimenti avviati nell'anno di 

riferimento sono riportati, con aggiornamento settimanale, nel Contatore Certificati 

Bianchi. 

I Certificati Bianchi o Titoli di Efficienza Energetica (TEE) 

I titoli di efficienza energetica sono titoli negoziabili, che certificano 

il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso 

interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. In particolare, i distributori 

di energia elettrica e di gas naturale devono raggiungere annualmente determinati 

obiettivi, legati ai quantitativi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate 

Equivalenti di Petrolio (TEP) risparmiate. 

 



 

Certificazione Energetica degli Edifici: 

presentato il Rapporto 2022 

Da ENEA e Comitato Termotecnico Italiano (CTI) la terza edizione del Rapporto 

annuale sulla Certificazione Energetica degli Edifici 
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L’aumento vertiginoso dei costi energetici e la crisi climatica rappresentano ormai 

delle problematiche non indifferenti che rendono il tema del miglioramento 

energetico degli edifici più che mai indispensabile. 

Certificazione Energetica degli Edifici: ecco il Rapporto 2022 

A tal scopo, la certificazione energetica è lo strumento principale che consente di 

monitorare lo stato di efficientamento energetico del parco edilizio nazionale, 

rilevando anche il tasso di riqualificazione di edifici pubblici e privati. 

È stata pubblicata la terza edizione del Rapporto sulla Certificazione Energetica degli 

Edifici curato dal Dipartimento Unità l’Efficienza Energetica (DUEE) dell’ENEA e dal 

Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente (CTI) sulla base delle informazioni 

e dei dati disponibili al 9 settembre 2022. 

Il rapporto ha il duplice obiettivo di: 

• tracciare la strada da percorrere che porterà al raggiungimento degli 

obiettivi, sempre più sfidanti, di neutralità climatica al 2050; 
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• sensibilizzare la società sull’importanza del riammodernamento del proprio 

immobile stimolando l’aumento del tasso di riqualificazione energetica degli 

edifici. 

I dati del Rapporto 

La panoramica sulla certificazione energetica tracciata dal Rapporto si basa sui dati 

forniti da Regioni e Province Autonome e presenti sul Sistema Informativo sugli 

Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE), con particolare attenzione agli Attestati di 

Prestazione Energetica (APE) emessi nel 2021. 

Il Rapporto si pone come uno dei riferimenti nazionali più significativi in materia di 

efficienza energetica offrendo una dettagliata analisi dello stato di attuazione del 

sistema di certificazione energetica a livello locale e nazionale. 

Il Rapporto si compone di quattro capitoli e quattro allegati: 

• il primo capitolo descrive lo stato dell’arte della certificazione energetica del 

parco edilizio nazionale, con un focus sugli elementi essenziali del sistema; 

• il secondo capitolo riporta i risultati delle analisi statistiche su vari parametri 

estratti dagli APE emessi nel 2021; 

• il terzo capitolo sintetizza, attraverso un unico prospetto per ogni ente 

territoriale, le principali informazioni riguardanti l’implementazione della 

certificazione energetica a livello locale; 

• il quarto capitolo analizza e riassume le risposte del questionario proposto ai 

certificatori energetici, finalizzato all’acquisizione di informazioni sulla loro 

percezione in merito a vari aspetti della certificazione energetica; 

• l’allegato 1 ricostruisce sinteticamente il quadro legislativo e normativo di 

riferimento; 

• nell’allegato 2 viene descritta la metodologia di trattamento dei dati 

analizzati; 

• l’allegato 3 fotografa il quadro aggiornato su vari aspetti gestionali della 

certificazione energetica da parte delle Regioni e Province Autonome; 

• nell’allegato 4 viene presentata la struttura del questionario sulla percezione 

della certificazione energetica di cui al quarto capitolo. 

Completano il Rapporto vari box di approfondimento redatti da esperti di settore su 

tematiche specifiche connesse al mondo della certificazione energetica degli edifici. 

 



 

Interventi di efficienza energetica nei 

Comuni, ok agli acquisti sul MEPA 

Dall’8 novembre le PA potranno effettuare gli acquisti sul Mercato Elettronico 

finalizzati alla realizzazione degli interventi finanziati con l’Avviso C.S.E. 2022 
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Impianti fotovoltaici, solari termici per uffici e scuole, a pompa di calore per la 

climatizzazione, sistemi di relamping; e ancora, chiusure trasparenti con infissi e 

sistemi di schermatura solare, generatori a combustibile, caldaie a condensazione, 

servizi di certificazione energetica (APE) per scuole, uffici e altre destinazioni d’uso. 

Sono queste le proposte che il Mercato elettronico della PA – Mepa, gestito da 

Consip, metterà a disposizione dei Comuni che intendano accedere al finanziamento 

previsto dall’”Avviso C.S.E. 2022” del Ministero della Transizione Ecologica (oggi 

“Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica”), per effettuare acquisti di 

prodotti e servizi finalizzati all’efficientamento energetico degli edifici e alla 

produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Avviso C.S.E. 2022: a breve le richieste sul MEPA  

Gli acquisti potranno essere effettuati dalle Amministrazioni Comunali con Richieste 

di offerta (RDO) attraverso modelli di negoziazione e relative schede di offerta 

appositamente predisposti, in relazione a prodotti e servizi da utilizzare 

per interventi finanziati con contributi a fondo perduto pari al 100%, grazie alle 

risorse dell’iniziativa “REACT -EU” destinate all’Asse prioritario VI del Programma 

Operativo Nazionale (PON) “Imprese e competitività” 2014-2020. 
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Come disposto nell’Avviso, i contributi verranno assegnati fino a esaurimento dei 

fondi disponibili pari a 320 milioni di euro, con la riserva del 50% delle risorse per le 

regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 

Sardegna e Sicilia). Essi potranno essere utilizzati per la realizzazione di interventi su 

edifici di proprietà delle Amministrazioni comunali (esclusi dunque gli immobili in 

semplice detenzione o possesso), posti sul territorio nazionale e adibiti a uso 

pubblico. 

Come e quando presentare istanza di contributo 

Ogni amministrazione può presentare fino a un massimo di cinque istanze di 

contributo, ciascuna non inferiore a 40mila euro, e non superiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria, attualmente pari a 215mila euro. 

Dopo l’acquisizione sul MEPA, dal 23 novembre 2022 i Comuni potranno accedere 

alla Piattaforma telematica CSE 2022 e avviare la richiesta di finanziamento, la cui 

trasmissione può essere effettuata dal 30 novembre, primo giorno di apertura dello 

sportello, sino a esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre il 28 

febbraio 2023. 

Ulteriori informazioni sono fornite da Consip nella sezione dedicata sul Portale degli 

Acquisti all’indirizzo 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_progetti-

Servizi_cse.html 

 



 

Sospensione lavori dal committente: 

come si applica la clausola di revisione 

prezzi? 

Il decreto aiuti si applica nel caso in cui le lavorazioni sono state sospese dalla 

committente? Ecco la risposta del nostro esperto 

di Rosamaria Berloco, Pietro Falcicchio - 04/11/2022 
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Si applica il decreto aiuti nel caso in cui le lavorazioni sono state sospese dalla 

committente? 

L'esperto risponde 

L’art. 26 comma 1 si applica alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, nonché ai SAL 

già emessi, nel corso del 2022. Nel caso in cui ci sia stata una sospensione del 

cantiere, l’art 26 del decreto aiuti opera solo per quelle lavorazioni che sono state 

effettivamente eseguite nel 2022 a prescindere dall’importo. Se nessuna lavorazione è 

stata eseguita nel 2022 non si applica il meccanismo dell’art. 26 del decreto aiuti. 

Accedi alla sezione "L'esperto risponde" e invia i tuoi quesiti sul caro materiali negli 

appalti pubblici. 

 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Rosamaria-Berloco/35
https://www.lavoripubblici.it/autore/Pietro-Falcicchio/166
https://www.lavoripubblici.it/esperto-risponde/caro-materiali-appalti-pubblici-5


 

Superbonus 110% e bonus edilizi: serve 

una regolamentazione della cessione 

del credito 

Si comincia a parlare di Legge di Bilancio 2023 e del futuro delle detrazioni fiscali del 

110% e degli altri bonus previsti per il settore edile 

di Gianluca Oreto - 04/11/2022 
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Ottobre è un mese storicamente molto importante. È in questo periodo che nasce la 

prima bozza di Legge di Bilancio dell’anno successivo che contiene le prime indicazioni 

che porteranno alla definizione in Parlamento della norma con le principali indicazioni 

sugli investimenti previsti dallo Stato. 

La Legge di Bilancio 2023 e i bonus fiscali 

Diversamente dagli altri anni, complice le elezioni di fine settembre e il cambio di 

Governo, arrivati a novembre ancora non si conoscono i dettagli della bozza di Legge 

di Bilancio 2023 ma solo un continuo “chiacchiericcio” che andrà avanti probabilmente 

fino a quando la legge non approderà sulla Gazzetta Ufficiale dopo il suo consueto 

percorso parlamentare. 

Mentre per la maggior parte dei bonus edilizi si è già intervenuti con la Legge di 

Bilancio 2022 che ne ha esteso l’orizzonte temporale fino al 31 dicembre 2024, per 

quel che riguarda il superbonus 110% si ricomincia a parlare di modifiche e proroghe. 
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L’esigenza principale è quella di riaprire una finestra temporale per i soggetti 

beneficiari che hanno concluso le possibilità di utilizzo del superbonus 110%. Primi fra 

tutti gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari, rimasti “vittima” di una norma 

scritta male e interpretata peggio da tutti gli operatori coinvolti (soprattutto i 

cessionari). 

Un’esigenza che deve necessariamente prendere in considerazione gli effetti del caro 

energia e di un’inflazione galoppante che si sono abbattuti come un macigno su 

famiglie e imprese. Ed è per questo che mai come questa volta il Governo e il MEF 

dovranno fare i conti con le risorse a disposizione, prevedendo probabilmente 

riaperture “chirurgiche” (si parla di prima casa e limite ISEE) oltre che di aliquota 

ridotta. 

Le indicazioni dopo le sentenze della Corte di Cassazione 

Ma, siamo davvero certi che in questo particolare momento sia utile ricominciare a 

parlare di proroghe e nuove modifiche? Alla luce delle 5 sentenze arrivate dalla Corte 

di Cassazione sul tema cessione dei crediti edilizi, è emersa una “nuova” problematica 

che seguendo i tempi della giustizia italiana è arrivata in ultimo grado di giudizio dopo 

29 mesi dalla nascita delle detrazioni fiscali del 110%. 

Dalla Cassazione sono arrivate almeno 2 indicazioni molto importanti. 

La prima riguarda una “convinzione” che si era radicata nell’immaginario collettivo, 

ovvero che la detrazione dopo i controlli dell’Agenzia delle Entrate fosse un credito 

“garantito” da parte dello Stato. Gli ermellini, invece, hanno evidenziato che la 

normativa sul superbonus non prevede alcuna deroga al concetto di sequestro 

preventivo e che il credito deriva dall'originario diritto alla detrazione, senza alcuna 

vicenda estintivo-costitutiva, conservando di questo non solo il valore economico, ma 

anche le modalità di esercizio, qualora utilizzato in compensazione. 

Sostanzialmente, a seguito di queste sentenze, si è compreso che sul credito (sia nel 

caso di utilizzo diretto che nel caso di opzioni alternative) non vi è alcuna garanzia da 

parte dello Stato e che, in caso di frodi, anche nel caso sia esclusa la responsabilità 

solidale, sul credito ceduto incomberebbe sempre la possibilità di sequestro. 

La seconda indicazione viene fornita su un altro aspetto ugualmente interessante. In 

questi 29 mesi di applicazione degli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 

(Decreto Rilancio), abbiamo vissuto in costante attesa delle indicazioni fornite 

dall’Agenzia delle Entrate che si è espressa praticamente su tutto quel che riguarda il 

superbonus e il meccanismo di cessione del credito. 

Mentre era evidente che le risposte ad interpello fornissero solo chiarimenti specifici a 

quei determinati casi, la Cassazione ha evidenziato che anche le circolari forniscono 
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soltanto delle letture del testo normativo e non una interpretazione autentica e 

vincolante. 

La cessione del credito 

Ma il problema principale resta sempre e soltanto uno: la cessione del credito. 

Quando nacque il superbonus 110%, un tavolo tecnico Governo-Banche fissò le prime 

indicazioni sull’acquisto dei crediti edilizi. 

Indicazioni che furono rispettate almeno fino a dicembre 2021. Fino a quel momento 

le offerte di tutti i principali cessionari richiedevano la produzione della 

documentazione prevista dal Decreto Rilancio e offrivano 102/103 euro ogni 110 euro 

di credito maturato. 

Con l’arrivo di Draghi e le continue rivisitazioni al meccanismo di cessione, tutto è 

cambiato. La maggior parte dei cessionari non acquista più crediti e chi è rimasto 

offre percentuali molto più basse e solo a seguito di audit molto spinti, spesso oltre i 

limiti previsti dalla norma (si veda l’asseverazione video richiesta da Deloitte). 

Ecco che forse più che tornare a parlare di proroghe e modifiche al superbonus, e 

nell’attesa di una rivisitazione più ampia delle detrazioni fiscali in edilizia, si potrebbe 

regolamentare il mercato delle cessioni, definendo i controlli da parte dello Stato che 

diano certezza ai cessionari e che, come effetto, potrebbero riaprire davvero il 

mercato. 

 



 

Superbonus 110% e cessione dei crediti, 

BNL sospende le richieste 

BNL ha recentemente rilasciato degli importanti aggiornamenti sulle richieste di 

cessione del credito. Impossibile l'inserimento di nuove domande 
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Tra gli istituti bancari che offrono la possibilità di cedere i propri crediti fiscali legati 

a interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio e di efficientamento 

energetico rientra anche BNL, che ha recentemente fornito alcune importanti 

comunicazioni al riguardo. Vediamo quali. 

Cessione dei crediti per interventi Superbonus 110%: le condizioni di BNL 

Come si può leggere sulla pagina dedicata alle agevolazioni fiscali Superbonus 

110%, l’inserimento della richiesta di cessione del credito fiscale nella piattaforma 

dedicata e la consegna della documentazione, con presa in carico da parte di BNL, 

non garantiscono la conclusione della pratica, perché la stessa dipende dal buon 

esito dell’analisi e dei controlli eseguiti dalla Banca, come previsto dalla Circolare 

n. 23/E del 23 giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate. 

Non solo: dato l’elevato numero di richieste ricevuto, la presentazione di nuove 

domande di cessione di crediti fiscali verso l’istituto bancario è temporaneamente 

sospesa. 

Inoltre sul portale si legge che in riferimento alle detrazioni Superbonus 110% relative 

ai lavori su edifici unifamiliari per le quali era richiesto il SAL del 30% al 30 settembre 

2022, la Banca considererà valide le dichiarazioni del direttore dei lavori, basate su 
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idonea documentazione probatoria (a titolo esemplificativo: Libretto delle Misure, 

Stato d’Avanzamento Lavori, rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di 

bolle e/o fatture, ecc.), che risulteranno inviate via PEC entro il 10 ottobre 2022. 

Il valore d'acquisto dei crediti da BNL 

Come specificato sul foglio informativo di BNL, se il costo totale dei lavori è di 100mila 

euro e il credito fiscale è pari al 110% (Superbonus)  il controvalore pagato dall’istituto 

bancario è pari a 94.996 euro, ovvero l'86,36% di 110mila euro. 

Il corrispettivo della cessione sarà pagato entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui il 

credito risulterà nel cassetto fiscale della Banca. 

La cessione del credito di imposta potrà avvenire: 

• a Stato Avanzamento Lavori (SAL) 

• alla fine dei lavori 

La gestione amministrativa delle pratiche BNL è affidata a PROTOS SPA e a 

Ernst&Young. 

Superbonus 110%: la checklist dei documenti da presentare a BNL 

L'istituto bancario fornisce anche una dettagliata checklist della documentazione da 

presentare con la domanda di cessione del credito, suddividendo tra Interventi di 

efficientamento energetico e di riqualificazione sismica. 

Interventi di efficientamento energetico 

• Indicazione tipologia soggetto beneficiario (rilevante anche per elenco 

documentale specifico) 

o Privato/condominio/altro (e.g. IACP, ASD SSD, etc.) 

• Dati relativi all’immobile 

o Visura catastale (domanda di accatastamento, se del caso) 

• Documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile (ipotesi 

alternative tra loro a seconda del caso specifico) 

o Contratto di locazione registrato (se locatario) 

o Contratto di comodato registrato (se comodatario) 

o Certificato dello stato di famiglia o autocertificazione (se familiare 

convivente) 

o Successione e autocertificazione attestante la disponibilità e 

detenzione materiale e diretta dell’immobile (ipotesi di erede) 

o Verbale CDA di accettazione della domanda di assegnazione (se 

socio cooperativa indivisa) 



o Sentenza di separazione per il coniuge assegnatario dell’immobile 

di proprietà dell’altro coniuge 

o Preliminare di acquisto registrato per il futuro acquirente con 

immissione in possesso ove applicabile 

o Consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario (per 

tutti i detentori diversi da familiari conviventi) 

o Atto di cessione dell’immobile con previsione di mantenimento del 

diritto alla detrazione in capo al cedente 

o Documentazione idonea a dimostrare la natura di IACP o ente 

avente le stesse finalità sociali 

• Parti comuni 

o Copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di 

ripartizione delle spese ovvero certificazione dell’amministratore di 

condominio 

o Ipotesi di condominio minimo: 

▪ accordo dei condòmini con criterio di ripartizione spese 

▪ autocertificazione del condomino che ha preso in carico gli 

adempimenti attestante la natura dei lavori eseguiti e i 

dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del 

condominio 

• Dichiarazioni sostitutive rese dal beneficiario della detrazione (anche in via 

cumulativa) 

o Dichiarazione sostitutiva attestante che l’immobile oggetto di 

intervento non è utilizzato nell’ambito di attività d’impresa o 

professionale 

o Documentazione o dichiarazione sostitutiva attestante il possesso 

di reddito imponibile 

o Dichiarazione sostitutiva attestante che gli interventi 

consistono/non consistono nella mera prosecuzione di interventi 

iniziati in anni precedenti 

o Dichiarazione sostitutiva attestante che non si è beneficiato del 

Superbonus per gli interventi di efficienza energetica su un numero 

superiore a due unità immobiliari 

• Abilitazioni amministrative, comunicazioni, relazioni e attestazioni tecniche 

richieste dalla vigente legislazione 

o  Abilitazione amministrativa idonea (e.g. CIL, CILA, Scia) con ricevuta 

di deposito/protocollo 

o In alternativa: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal 

contribuente in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed 

attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano 

tra quelli agevolabili e che i medesimi non necessitano di alcun 

titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente 



o Comunicazione preventiva all’ASL di competenza (se prevista), con 

relativa ricevuta di spedizione 

o Relazione tecnica di progetto ex art. 8 co. 1 d.lgs. 192/2005, con 

ricevuta di presentazione presso lo sportello unico competente 

• Documenti di spesa e relativi pagamenti 

o Fatture e relativi bonifici / documenti di spesa 

• Asseverazioni e attestazioni finali 

o Scheda descrittiva con ricevuta di trasmissione all’Enea 

o Attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento 

o Attestato di prestazione energetica (APE) post intervento 

o Asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità 

delle spese sostenute con ricevuta di trasmissione all’Enea 

o Polizza RC del tecnico sottoscrittore dell’asseverazione e 

dell’attestazione di cui al punto precedente, con evidenziazione 

dell’adeguatezza della copertura assicurativa 

o Contratto di cessione al GSE dell’energia non autoconsumata e 

scheda prodotto (solo se presenti interventi fotovoltaici) 

o Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del 

cessionario/fornitore 

Interventi per la riduzione del rischio sismico 

o Indicazione tipologia soggetto beneficiario (rilevante anche per elenco 

documentale specifico) 

o Privato/condominio/altro (e.g. IACP, ASD SSD, etc.) 

o Dati relativi all’immobile 

o Visura catastale (domanda di accatastamento, se del caso) 

o Documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile (ipotesi 

alternative tra loro) 

o Atto di acquisto o certificato catastale (se proprietario) – In 

alternativa, dichiarazione sostitutiva di proprietà 

o Contratto di locazione registrato (se locatario) 

o Contratto di comodato registrato (se comodatario) 

o Certificato dello stato di famiglia o autocertificazione (se familiare 

convivente) 

o Successione e autocertificazione attestante la disponibilità e 

detenzione materiale e diretta dell’immobile (ipotesi di erede) 

o Verbale CDA di accettazione della domanda di assegnazione (se 

socio cooperativa indivisa) 

o Sentenza di separazione per il coniuge assegnatario dell’immobile 

di proprietà dell’altro coniuge 

o Preliminare di acquisto registrato per il futuro acquirente con 

immissione in possesso 



o Consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario (per 

tutti i detentori diversi da familiari conviventi) 

o Atto di cessione dell’immobile con previsione di mantenimento del 

diritto alla detrazione in capo al cedente 

o Parti comuni (condominio) 

o Copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di 

ripartizione delle spese ovvero certificazione dell’amministratore di 

condominio 

o Ipotesi di condominio minimo: 

o accordo dei condòmini con criterio di ripartizione delle 

spese 

o autocertificazione del condomino che ha preso in carico gli 

adempimenti attestante la natura dei lavori eseguiti e i 

dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del 

condominio 

o Dichiarazioni sostitutive rese dal beneficiario della detrazione (anche in via 

cumulativa) 

o Dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di 

spesa ammissibile 

o Dichiarazione sostitutiva attestante che l’immobile oggetto di 

intervento non è utilizzato nell’ambito di attività d’impresa o 

professionale 

o Documentazione o dichiarazione sostitutiva attestante il possesso 

di reddito imponibile 

o Dichiarazione sostitutiva attestante che gli interventi 

consistano/non consistano nella mera prosecuzione di interventi 

iniziati in anni precedenti 

o Abilitazioni amministrative, comunicazioni, relazioni e attestazioni tecniche 

richieste dalla vigente legislazione 

o Abilitazione amministrativa idonea (e.g. CIL, CILA, Scia) con ricevuta 

di deposito/protocollo 

o In alternativa: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal 

contribuente in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed 

attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano 

tra quelli agevolabili e che i medesimi non necessitano di alcun 

titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente 

o Comunicazione preventiva all’ASL di competenza (se prevista), con 

relativa ricevuta di spedizione. In alternativa: Dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal contribuente in cui sia 

indicata la non necessità della comunicazione 

o Asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente 

l’intervento e di quella conseguibile a seguito dell’esecuzione 



dell’intervento progettato ex art. 3 co. 2 d.m. 28 febbraio 2017, n. 

58, con ricevuta di deposito presso lo sportello unico competente 

o Documenti di spesa e relativi pagamenti 

o Fatture e relativi bonifici 

o Ricevute fiscali e attestazioni di pagamento (se diverse da bonifico) 

o Asseverazioni e attestazioni intermedie (SAL) 

o Attestazione della conformità degli interventi eseguiti al progetto 

depositato, come asseverato dal progettista a inizio lavori, ex art. 3 

co. 4 d.m. 28 febbraio 2017, n. 58, con ricevuta di presentazione allo 

sportello unico competente 

o Attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli 

interventi agevolati, ex art. 119 co. 13 lett. b) d.l. 34/2020 

o Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che lo 

Stato di Avanzamento dei Lavori si riferisce ad almeno il 30% 

dell’intervento previsto e che per lo stesso intervento non è stato 

superato il limite di due SAL 

o Copia/e della/e ricevuta/e di trasmissione della/e Comunicazione/i 

di opzione di cessione/sconto all’Agenzia delle Entrate riguardante/i 

precedenti SAL (se presenti) 

o Iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi 

professionali Polizza/e RC del/i tecnico/i sottoscrittore/i delle 

attestazioni di cui ai punti precedenti 

o Asseverazioni e attestazioni finali 

o Attestazione della conformità degli interventi eseguiti al progetto 

depositato, come asseverato dal progettista a inizio lavori, ex art. 3 

co. 4 del D.M. del 28 febbraio 2017, n. 58, con ricevuta di 

presentazione allo sportello unico competente 

o Attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli 

interventi agevolati, ex art. 119 co. 13 lett. b) d.l. 34/2020 

o Iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi 

professionali 

o Polizza/e RC del/i tecnico/i sottoscrittore/i delle attestazioni di cui ai 

punti precedenti In presenza di interventi trainati, attestazione 

dell’impresa che ha effettuato i lavori di esecuzione dell’intervento 

trainato tra l’inizio e la fine del lavoro trainante 

o Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del 

cessionario/fornitore. 

 



 

Scadenze Superbonus unifamiliari, 
condomini, ONLUS: il 110% fino a quando 
dura? Il Governo studia l'opzione 90% 
03/10/2022 

Le scadenze del Superbonus nei condomini prevedono la detrazione al 110% fino al 31 
dicembre 2023 (fino al 31 dicembre 2025 solo per le aree terremotate), al 70% per il 2024 
e al 65% per il 2025. 
Matteo Peppucci 

Ci avviciniamo a grandi passi verso la fine del 2022 e, tutte le volte che si chiude un anno, 
bisogna ricordarsi bene quali scadenze incombono, soprattutto se si tratta di agevolazioni 
fiscali e in particolare se si tratta di Superbonus edilizio. 

Rumors Superbonus 

Prima di addentrarci nel riepilogo delle scadenze attuali del Superbonus (per qualiasi 
tipologia di edificio), segnaliamo che, come 'spoilerato' da diversi quotidiani giuridici ed 
economici, il Governo, assieme al MEF, sta 'pensando' alla possibilità di rimodulare la 
maxi-agevolazione edilizia che potrebbe scendere dal 110% al 90% (o anche una 
percentuale più bassa, tipo l'80%) con un ritorno nella platea dei beneficiari degli edifici 
unifamiliari da inserire nella Legge di Bilancio 2023. 

Detto questo, ripercorriamo assieme l'orizzonte temporale del Superbonus AD OGGI, 
differenziando ovviamente per tipologie di edifici e di soggetti che effettuano gli interventi, 
le due discriminanti principali in materia. 

Superbonus: riepilogo delle scadenze 

Condomini: 110 per un altro anno ancora 

Per gli interventi effettuati su condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità 
immobiliari possedute da persona o più persone fisiche compresi quelli effettuati su 
edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del 
DPR 380/2001 - Testo Unico Edilizia, la detrazione fiscale andarà a scalare in questo 
modo: 

• 110% fino al 31 dicembre 2023 (fino al 31 dicembre 2025 solo per le aree 
terremotate); 

• 70% per il 2024; 
• 65% per il 2025.  
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Edifici unifamiliari: dead-line 31 dicembre 2022 

Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari, la scadenza per 
beneficiare del 110% è fissata al 31 dicembre 2022 purchè alla data del 30 settembre 
2022 sia stato realizzato il 30% dei lavori (ultima proroga effettuata con il DL 50/2022 - 
Aiuti).  

Nel computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati. 

Al momento, quindi, il Superbonus per le case unifamiliari non è previsto oltre l'anno 
corrente. 

 

IACP, cooperative, ONLUS: si va ancora avanti 

Queste le scadenze relative agli interventi edilizi effettuati su tipologie particolari: 

• 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati da IACP e Cooperative a proprietà 
indivisa, ma alla data del 30 giugno 2023 deve essere stato realizzato almeno il 
60% dell’intervento complessivo (in caso contrario, detrazione valida solo fino al 30 
giugno 2023); 

• 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati da Onlus, Associazione di 
promozione sociale, Organizzazioni di volontariato. 

Fotovoltaico e colonnine elettriche 

Ricordiamo, visto che il ricorso al fotovoltaico sta aumentando anche in virtù delle 
semplificazioni apportate di recente in materia, che la scadenza delle detrazioni del 
Superbonus 110 per l'installazione di un sistema solare fotovoltaico è stata allineata 
a quella degli altri lavori oggetto del Superbonus.  

Per quel che riguarda invece le colonnine elettriche di ricarica, il Superbonus è al 110% su 
un tetto di spesa di: 

• 1.500 euro per singola colonnina negli edifici plurifamiliari o nei condomini che 
installano al massimo 8 colonnine; 

• 1.200 euro se ci sono più di 8 colonnine. 

Quote di ripartizione: 4 o 5 a seconda dell'anno di riferimento 

Le quote di ripartizione annuali (per chi opta per la detrazione secca, non per la cessione 
del credito o per lo sconto in fattura) sono 5 per le spese sostenute nel 2020 e 2021, 4 per 
le spese sostenute nel 2022 
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Sicurezza in cantiere, controlli a tappeto 
in tutta Italia 
03/10/2022 

377 cantieri su tutto il territorio nazionale sono stati interessati da un'operazione 
straordinaria di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che ha portato alla verifica di 
794 aziende e 1910 posizioni lavorative. Complessivamente sono stati emessi 194 
provvedimenti di sospensione delle attività e comminate sanzioni per oltre 3 mln di euro. 
Redazione INGENIO 

Emessi 194 provvedimenti di sospensioni delle attività, 
di cui 133 per gravi violazioni di sicurezza e 61 per 
lavoro nero 

Nell'ambito della vigilanza "110 in sicurezza" coordinata dall'Ispettorato Nazionale del 
Lavoro, è stata recentemente effettuata un'operazione straordinaria di tutela della 
salute e sicurezza dei lavoratori e di contrasto al sommerso nel settore delle 
costruzioni, che ha interessato 377 cantieri in tutto il territorio nazionale, con la sola 
esclusione delle province di Trento e Bolzano in funzione della loro autonomia speciale. 

Le verifiche, che hanno interessato 794 aziende operanti nei cantieri ispezionati e 1910 
posizioni lavorative, hanno portato all'adozione di 194 provvedimenti di sospensione 
delle attività d'impresa, di cui 133 per gravi violazioni in materia di sicurezza e 61 
per lavoro nero. 

L'intervento, concertato dal Direttore Generale dell'Ispettorato Nazionale del 
Lavoro, Bruno Giordano, con il Comandante Carabinieri Tutela Lavoro, 
Generale Antonio Bandiera, è stato coordinato dalla Direzione Centrale per la tutela, la 
vigilanza e la sicurezza del lavoro dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. 

Gli accertamenti: 

• 474 aziende irregolari; 
• 347 posizioni lavorative irregolari; 
• 112 lavoratori c.d. "in nero", tra cui 1 minore e 41 lavoratori extra-UE, tra i quali 19 

senza permesso di soggiorno; 
• 763 prescrizioni per violazioni in materia di sicurezza; 
• 194 sospensioni dell'attività d'impresa. 

In materia di salute e sicurezza, le irregolarità maggiori hanno riguardato le cadute dall'alto 
e la mancata protezione delle aperture verso il vuoto, l'irregolarità dei ponteggi e l'utilizzo 
di ponteggi non autorizzati, il rischio elettrico, il mancato controllo delle gru, l'omessa 
fornitura e utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale), la viabilità inadeguata dei 
cantieri e la mancata protezione da investimento per caduta di materiali dall'alto, l'omessa 
sorveglianza sanitaria dei lavoratori, la mancata formazione e informazione dei lavoratori, 
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l'omessa redazione del DVR (documento valutazione rischi), del POS (piano operativo di 
sicurezza) e del Pi.M.U.S (piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi). 

Le violazioni riconducibili ai rapporti di lavoro attengono, oltre al lavoro nero, 
principalmente a somministrazione illecita e distacchi/appalti non genuini, 
riqualificazione dei rapporti di lavoro, orario di lavoro, sotto inquadramento dei 
lavoratori, indebita percezione del reddito di cittadinanza e della Naspi, omissioni 
contributive e mancata iscrizione alla Cassa Edile. 

Di oltre 3 milioni di euro le sanzioni già comminate, ma quello che conta è il numero di 
lavoratori e aziende tutelate e delle potenziali vittime di infortuni salvaguardate. 

 
Questo Ministero, in coerenza con gli impegni assunti in Parlamento dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, intende affrontare il tema come prioritario, 
partendo dalla prevenzione e di conseguenza, dall'aumento della consapevolezza di 
lavoratori e datori di lavoro del costo sociale e personale di un infortunio e delle 
mancate azioni a tutela di salute e sicurezza. Un costo che purtroppo, in alcuni casi 
equivale alla vita stessa 

Marina Elvira Calderone (Ministro del Lavoro) 
"Quello della legalità nel mondo del lavoro è un tema strategico per il Paese" afferma il 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone. "Per le sue 
implicazioni sociali ed economiche sarà fondamentale da un lato investire in orientamento 
e formazione, a partire dai più giovani e dall'altro sostenere le imprese che si impegnano a 
lavorare regolarmente, tenendo alto il livello dei controlli. Chi vorrebbe negare la dignità 
delle persone muovendosi nell'alveo dell'illegalità va contrastato. Questo Ministero, 
in coerenza con gli impegni assunti in Parlamento dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri, Giorgia Meloni, intende affrontare il tema come prioritario, partendo dalla 
prevenzione e di conseguenza, dall'aumento della consapevolezza di lavoratori e datori di 
lavoro del costo sociale e personale di un infortunio e delle mancate azioni a tutela di 
salute e sicurezza. Un costo che purtroppo, in alcuni casi equivale alla vita stessa". 

"La tutela della sicurezza dei lavoratori" conclude Calderone "è una sfida che non si può 
vincere da soli, bensì con la collaborazione di tutte le parti sociali. Il prossimo 4 novembre, 
durante l'incontro al Ministero, questo sarà il primo tema all'ordine del giorno del 
confronto".Nei prossimi giorni si procederà a rendere noti, tramite pubblicazione sul sito 
dell'Ispettorato gli aggiornamenti dei primi risultati sopra riportati. 
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Tutte le novità per i CTU della riforma 
Cartabia 
04/11/2022 

Parte la riforma Cartabia e nasce l’albo nazionale dei CTU per valorizzare le competenze 
dei professionisti iscritti. Diverse novità, ecco una sintesi. 
Fabrizio Mario Vinardi 
Proprio al momento di congedarsi da Palazzo Chigi l’ex ministra della giustizia, Marta 
Cartabia, vede concretizzarsi le riforme previste: in ambito civile il d.lgs. n. 149 del 10 
ottobre 2022 dà infatti attuazione alla L. 206/2021, con novità anche per i CTU. 

Analizziamo insieme le principali novità: 

1) Mobilità dei CTU 

Pur restando preferibile che il giudice affidi l’incarico ad un Consulente Tecnico di Ufficio 
iscritto nell’albo del tribunale di competenza (anche per limitare le spese di procedura), 
fino a ieri per incaricare un professionista iscritto in un diverso tribunale, o non iscritto in 
alcun albo, occorreva la previa autorizzazione del presidente del tribunale.  
Ora, invece, il giudice dovrà solo emettere un provvedimento motivato e comunicarlo al 
presidente del tribunale. 
Questa modifica è molto positiva sia per i CTU che avranno così maggiori occasioni di 
lavoro, sia per i giudici che potranno attingere a competenze che – specie per i piccoli 
tribunali – non sempre sono presenti nell’albo. 

2) Albo nazionale  

Coerentemente, ecco che l’art. 24bis disp. att. del codice di procedura civile prevede 
(finalmente!) l’albo nazionale dei CTU. 
Anche questa modifica è molto positiva: il giudice potrà ora rapidamente ricercare una 
specifica competenza su tutto il territorio nazionale, a vantaggio sia delle parti, sia dei 
CTU che possiedono competenze molto verticali e poco diffuse. 

Il Consulente Tecnico di Ufficio - CTU - è un soggetto che collabora con il giudice 
munito di particolare competenza tecnica che viene scelto tra gli iscritti in appositi 
albi. 
Il consulente tecnico d'ufficio viene investito di una pubblica funzione, è nominato 
discrezionalmente dal giudice, e svolge attività talvolta sostanzialmente 
giurisdizionali, pur senza avere uno stabile rapporto d'impiego con lo Stato. 

Dizionario Giuridico, Brocardi.it 
3) Sezioni specializzate  

I giudici delle sezioni specializzate (tribunali delle imprese) presenti nelle principali città 
italiane (una dozzina, perlopiù nel centro-nord) potranno ora nominare CTU iscritti negli 
albi dell’intero distretto, che di fatto significa un’estensione a livello regionale, salvo per le 
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sezioni più grandi (Roma, Milano e Napoli) che hanno competenza infraregionale. 
Ad un primo esame della riforma sembrerebbe che i CTU iscritti in queste 3 città siano 
favoriti rispetto agli altri, ma speriamo sia solo un’errata interpretazione. 

4) Pubblicità degli incarichi  

Già da tempo è previsto che gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti all'albo 
con la precisazione che nessun CTU può superare il 10% di quelli affidati dallo specifico 
tribunale; a questa disposizione ora si aggiunge che gli incarichi affidati e i relativi 
compensi saranno liberamente consultabili in un apposito registro. 
Questa modifica è certamente molto positiva in termini di trasparenza, ma rischia di 
sollevare facili polemiche che potrebbero portare ad un appiattimento (verso il basso) dei 
compensi (già difficilmente stratosferici), magari perché non ci si rende conto dell’effettivo 
lavoro che ci può essere dietro anche ad un quesito apparentemente semplice (e senza 
contare che sia gli stipendi, sia il costo della vita sono molto diversi tra una grande 
metropoli e un centro rurale, cosa di cui è bene che il giudice tenga conto al momento di 
liquidare il compenso). 

Cosa poteva esserci in più nella riforma? 

• La revisione dei compensi, fermi “solo” da 20 anni e con “tetti” alle tabelle 
percentuali risalenti agli anni ‘80 

• La verifica delle effettive competenze al momento dell’iscrizione all’albo del CTU 
(non solo tecniche, ma anche procedurali) 

• La creazione di un albo dei CTP   
• Le modalità per attivare un “controllo” sull’operato del CTU, a tutto vantaggio della 

qualità delle relazioni depositate e dei tempi di consegna 
• [e tanto altro ancora …] 
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Controlli nei cantieri: le irregolarità 

accertate dall’INL 

Nei primi nove mesi del 2022 sono state 12.522 i controlli nei cantieri dell'Ispettorato 

nazionale del lavoro in materia di salute e sicurezza 

Venerdì 4 Novembre 2022 

 

Continuano i controlli nei cantieri da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 

Nell’ambito della vigilanza “110 in sicurezza”, nei giorni scorsi è stata effettuata 

un’operazione straordinaria di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Ben 377 i 

cantieri visitati in tutta Italia, con l’obiettivo di contrastare il sommerso nel settore delle 

costruzioni. L’attività ispettiva ha coinvolto 794 aziende operanti nei cantieri visitati e 1910 

posizioni lavorative. In totale, l’Ispettorato ha adottato 194 provvedimenti di sospensione 

delle attività d’impresa, di cui 133 per gravi violazioni in materia di sicurezza e 61 per 

lavoro nero. L’intervento, concertato dal Direttore Generale dell’Ispettorato Nazionale del 

Lavoro, Bruno Giordano, con il Comandante Carabinieri Tutela Lavoro, Generale Antonio 

Bandiera, ha visto il coordinamento della Direzione Centrale dell’Ispettorato Nazionale del 

Lavoro. 

 

https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/infortuni-in-itinere-una-guida-sicura-puo-rendere-unazienda-piu-sicura/


Controlli nei cantieri: le irregolarità accertate 

Ecco i numeri principali degli accertamenti eseguiti: 

• 474 aziende irregolari; 

• 347 posizioni lavorative irregolari; 

• 112 lavoratori “in nero”, tra cui 1 minore e 41 lavoratori extra-UE, tra i quali 19 

senza permesso di soggiorno; 

• 763 prescrizioni per violazioni in materia di sicurezza; 

• 194 sospensioni dell’attività d’impresa. 

In materia di salute e sicurezza, le irregolarità maggiori hanno riguardato le cadute 

dall’alto e la mancata protezione delle aperture verso il vuoto. E ancora: l’utilizzo di 

ponteggi non autorizzati, il rischio elettrico, il mancato controllo delle gru, l’omessa 

fornitura e utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale), la viabilità inadeguata 

dei cantieri. Senza dimenticare l’omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, la mancata 

formazione dei lavoratori, l’omessa redazione del DVR (documento valutazione rischi), 

del POS (piano operativo di sicurezza) e del Pi.M.U.S (piano di montaggio, uso e 

smontaggio dei ponteggi). 

I rapporti di lavoro 

Altro capitolo, le violazioni riconducibili ai rapporti di lavoro. In questo caso concernono, 

oltre al lavoro nero, principalmente la somministrazione illecita, distacchi e appalti non 

genuini. E ancora: irregolarità nell’orario di lavoro, sotto inquadramento dei 

lavoratori, indebita percezione del reddito di cittadinanza e della Naspi. Omissioni 

contributive e mancata iscrizione alla Cassa Edile. Le sanzioni comminate ammontano ad 

oltre 3 milioni di euro. Per Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche 

Sociali “Quello della legalità nel mondo del lavoro è un tema strategico per il Paese”. Per 

questo è necessario “da un lato investire in orientamento e formazione, e dall’altro 

sostenere le imprese che si impegnano a lavorare regolarmente, tenendo alto il livello dei 

controlli”. 

L’attività ispettiva nel 2022 

Un impegno notevole, quello dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ha reso noto i 

risultati dell’attività di vigilanza messa in campo dal 1° gennaio al 30 settembre 2022.  In 

totale, sono state 12.522 le ispezioni effettuate in materia di salute e sicurezza. 

Controlli che hanno riguardato tutti i settori produttivi, con un focus particolare su quelli a 

maggiore rischio infortunistico, tra i quali l’edilizia. Rilevante la percentuale di 

irregolarità riscontrata, pari ad oltre l’83%. Ben 6.196 i provvedimenti di sospensione 

dell’attività di impresa complessivamente adottati: 4.085 per impiego di personale in nero 

e 2.111 per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza. A seguito dell’adozione delle 

sospensioni, l’83% delle imprese ha provveduto alla regolarizzazione. Conseguentemente, i 

provvedimenti adottati dagli ispettori sono stati revocati. 

 

http://www.cassaedile.it/


 

Desalinizzazione contro la siccità: una 

tecnologia per il risparmio idrico 

Grazie a moderni impianti di desalinizzazione e dissalazione, anche l’acqua di mare può 

essere usata in diversi campi a beneficio di singoli e imprese. Un caso studio in cui viene 

impiegata la tecnologia di trattamento acque Culligan 

Giovedì 3 Novembre 2022 

 

Grazie a moderni impianti di desalinizzazione e dissalazione, anche l’acqua di mare può 

essere impiegata in diversi campi a beneficio di singoli e imprese. Investire in tecnologie per 

il trattamento dell’acqua offre vantaggi in termini economici e di energia, salvaguardando il 

pianeta. Tra le più innovative tecnologie sviluppate da Culligan, i sistemi a Osmosi Inversa 

IW Evo a livello industriale per la desalinizzazione dell’acqua garantiscono la rimozione di 

oltre il 99% dei contaminanti, tra cui minerali disciolti, batteri, particolato e altre impurità. 



Vediamo di seguito un caso studio specifico e i vantaggi portati dall’installazione di questa 

tecnologia. 

Emergenza acqua e siccità 

La grave siccità che sta toccando negli ultimi mesi l’Italia insieme al resto del mondo ha 

seriamente compromesso l’agricoltura e le attività economiche. La peggiore crisi da 70 

anni a oggi: così è stata descritta dall’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po in 

riferimento allo stato del principale fiume italiano, che ha registrato, a luglio, il record 

negativo di portata media mensile (160,48 metri cubi al secondo – fonte Osservatorio 

ANBI, Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue). 

Un’emergenza generalizzata che richiede di certo, accanto ai comportamenti responsabili 

dei singoli, interventi strutturali. Se infatti la causa principale della crisi idrica attuale è il 

cambiamento climatico, questa è anche conseguenza di negligenze preesistenti. Lo 

confermano i recenti dati Istat: 

Nel nostro Paese, ogni 10 litri d’acqua potabile immessi in rete, più di 4 si 

perdono prima di arrivare nelle nostre case. Secondo i calcoli dell’istituto di statistica si 

tratta del fabbisogno di 44 milioni di abitanti. 

  

Evitando questo tipo di sprechi, l’emergenza idrica legata alla mancanza di piogge che 

perdura dai mesi invernali potrebbe essere in parte fronteggiata. 

Risparmio idrico e PNRR: cosa possono fare le aziende e a quali soluzioni affidarsi? 

I fondi stanziati dal PNRR (complessivi 900 milioni di euro per la tutela delle risorse 

idriche e l’efficientamento della rete idrica a livello nazionale) saranno monitorati da Cnel 

(Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) e ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo 

Sostenibile), nell’ambito dell’accordo firmato lo scorso luglio per monitorare gli Obiettivi 

dell’Agenda 2030 nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Ma anche le aziende possono fare la propria parte, grazie a forti investimenti nella ricerca 

e nello sviluppo di innovazioni intelligenti e antispreco applicabili in diversi contesti. È 

questa, ad esempio, la direzione che ha scelto di seguire Culligan, azienda di riferimento 

nel settore di trattamento acqua, puntando su soluzioni progettate per il recupero delle 

acque in ambito commerciale e industriale ad alta portataconiugando risparmio idrico ed 

economico. 

Con un’esperienza di oltre 80 anni e un approccio integrato e trasversale che copre tutta la 

filiera della qualificazione dell’acqua – dalla progettazione alla produzione, dalla vendita 

alla manutenzione di ogni genere di impianto – Culligan sviluppa soluzioni specifiche per 

il risparmio idrico. Tra queste, i sistemi di desalinazione dell’acqua per impianti di 

acqua da bere destinati a grandi strutture come navi da crociera, aziende e campeggi. 

 

 

https://www.culligan.it/


Tecnologia Sea Water: come si ottiene acqua di qualità e recupero di energia sulle navi da 

crociera? 

La tecnologia Sea Water, sviluppata da Culligan, viene applicata per trattare l’acqua di 

mare e fornire l’acqua alle navi da crociera che la utilizzano per tutte le esigenze: dalla 

cucina alla ristorazione, dalle piscine alle utenze. La dissalazione dell’acqua di mare avviene 

attraverso i dissalatori a osmosi inversa SW Evo che sono in grado di produrre acqua 

dolce da acqua di mare fino a 42.000 PPM con portate da 4 a 40 m3/h. 

La tecnologia a membrana a osmosi inversa elimina più del 99% del sale e degli altri 

contaminanti restituendo un’acqua sicura e di elevata qualità. Inoltre, un dispositivo di 

recupero dell’energia consente di ottimizzare, durante il processo di osmosi inversa, i 

consumi con un risparmio fino al 60%. 

In Sardegna il camping che ha scelto la desalinizzazione dell’acqua 

Tra le più innovative tecnologie sviluppate da Culligan, i sistemi a Osmosi Inversa IW 

Evo a livello industriale per la desalinizzazione dell’acqua che garantiscono la rimozione di 

oltre il 99% dei contaminanti, tra cui minerali disciolti, batteri, particolato e altre impurità. 

A Bari Sardo, provincia di Nuoro, il camping L’Ultima Spiaggia ha scelto la 

desalinizzazione dell’acqua del pozzo del campeggio, che in precedenza era inutilizzata 

con l’installazione di un impianto Sea Water Special. L’esigenza era quella di risolvere il 

problema derivante dagli alti livelli di salinità dell’acqua nella stagione estiva. Grazie a 

questa tecnologia, in futuro, sarà possibile prelevare l’acqua direttamente dal mare. 

Immediati i vantaggi: una qualità elevata dell’acqua erogata con parametri sempre sotto 

controllo, la destinazione a tutte le utenze del villaggio (dalle docce ai bagni fino alle 

piscine), l’uso dell’acqua di scarico dell’impianto per irrigazione e pulizia delle strade. 

«L’acqua è uno degli elementi più importanti in natura nonché un diritto di tutti gli 

esseri umani e ha anche un valore monetario con ripercussioni dirette nei conti delle 

aziende che utilizzano esclusivamente acqua di rete poiché non hanno altre possibilità di 

reperirla, afferma l’Amministratore Delegato del camping Edoardo Pisu.  «Grazie 

all’impianto Culligan siamo stati in grado di produrre acqua potabile per tutti gli ospiti del 

nostro villaggio riuscendo a staccarci dalla rete pubblica» conclude Pisu. 



 

I vantaggi di investire in un impianto di desalinizzazione: un sistema virtuoso di risparmio 

In questo modo l’azienda ha abbattuto drasticamente i consumi con l’acqua di rete e 

allo stesso tempo ne ha garantiti di più a chi non ha altri accessi, in un sistema virtuoso di 

risparmio. 

Il progetto è stato realizzato da Culligan grazie allo storico concessionario Stefano Mulas 

di Acqua Technology Srl che ha realizzato e gestisce centinaia di impianti industriali, 

piscine e impianti di acqua da bere per uffici e attività ricettive in tutto il sud dell’isola. 

Il risparmio economico ottenuto dal campeggio grazie al riutilizzo dell’acqua 

desalinizzata del pozzo si aggira intorno al 65% rispetto allo stesso periodo (mesi di 

giugno e luglio) del 2021. Il campeggio ha inoltre avviato, insieme al concessionario 

Culligan, le pratiche con l’ASL locale per ottenere l’autorizzazione sanitaria dell’acqua ad 

uso potabile. 

«Per fronteggiare la crisi idrica destinata a perdurare negli anni, Culligan continuerà a 

impegnarsi a 360 gradi per un uso consapevole della risorsa idrica garantendo con le proprie 

soluzioni sostenibilità, tutela ambientale e innovazione», afferma Lauro Prati, Direttore 

Commerciale & Industriale di Culligan. «Come nel caso del camping di Bari Sardo, grazie 

a tecnologie altamente personalizzate siamo in grado di rispondere alle esigenze di 

diversi clienti con risultati eccellenti in termini di risparmio economico e riutilizzo di acque 

salmastre desalinizzate a beneficio della collettività». 

 

https://www.teknoring.com/news/materiali-e-soluzioni/depurazione-trattamento-acque-soluzioni-culligan-residenziale/


 
Alluvione Marche. Aguzzi presenta le contromisure  
Giovedi 3 Novembre 2022, 16:32 

 
Fonte Regione Marche 
 

L'assessore alla Protezione Civile della Regione ha riunito i sindaci dei territori 
colpiti per illustrare le nuove iniziative adottate a seguito dell'evento alluvionale 

L’assessore regionale alla Protezione civile delle Marche, Stefano Aguzzi, ha chiamato a 

raccolta i sindaci dei Comuni della Valle del Misa e del Nevola, che ricadono nel territorio 

della provincia di Ancona, colpiti dall’alluvione dello scorso settembre.  

Migliorare allertamento 

L'obiettivo di Aguzzi insieme al responsabile della Protezione Civile regionale Stefano 

Stefoni era di illustrare le iniziative prese a seguito dell'alluvione dello scorso 15 

settembre, tra le quali la revisione del Piano di interventi. “Oggi dobbiamo fare i conti – ha 

detto Aguzzi – con cambiamenti climatici che ci mettono di fronte a situazioni non 

prevedibili ed inaspettate. Pertanto, il Piano di interventi del 2016 pensato per fronteggiare 

eventi precedenti, ora va rivisto”. L'assessore ha poi presentato ai sindaci tre novità: la 

prima riguarda la rete dei sistemi di allertamento: “È stata ripristinata tutta la rete degli 

idrometri, dopo i danni agli stessi provocati dall’alluvione, adeguandola e migliorandola, 

nel senso che gli idrometri che sono più a monte, che in passato segnalavano il solo 

innalzamento del livello dell’acqua senza dare l’allertamento, ora invece sono stati 

calibrati affinché possano divulgare insieme con quelli a valle un sistema di allertamento 

immediato, cosicché i sindaci possano subito essere informati del repentino innalzamento 

dell’acqua. Spetterà poi al singolo Comune verificare lo stato del livello della piena”. 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/Aguzzi_ProtCivile_SITO_99351.png


Studio di prevenzione rischi 

L'altro passo avanti è rappresentato da uno studio che Aguzzi ha commissionato per 

trovare altre soluzioni nel campo dei sistemi di allertamento. “Grazie a 300 mila euro di 

finanziamento da parte del Dipartimento nazionale di Protezione civile, destinati allo 

scopo, abbiamo commissionato alla Fondazione CIMA (Centro Internazionale in 

Monitoraggio Ambientale) e all’Università di Firenze, uno studio, da produrre entro pochi 

mesi, per trovare soluzioni ulteriori e migliorative sia nei sistemi di allertamento che 

negli interventi da adottare per accrescere il sistema di prevenzione del rischio 

idrogeologico per i fiumi Misa e Nevola ad integrazione di quelli già previsti dal Piano del 

2016”. 

Vasche di espansione 

“Nel frattempo – e questo è l’ultimo punto che Aguzzi ha illustrato ai sindaci - 

continueremo con la realizzazione delle attività legate al Piano del 2016, tra cui va inserita 

la vasca di Bettolelle, i cui lavori stanno per essere conclusi, oltre allo stanziamento di 7 

milioni di euro per la costruzione di altre due vasche di espansione, una a monte di 

Pianello d’Ostra e una a monte di Passo Ripe, già in fase di progettazione, previste dal 

Piano del 2016 ma finora non finanziate”. 

Red/cb 

(Fonte: Regione Marche) 

 



 

Inopia 3.0, prevedere le crisi idriche  
Giovedi 3 Novembre 2022, 12:46 

 
Fonte archivio sito 

 

Il software può aiutare a interpretare la relazione tra i dati meteo-climatici, i dati idrologici e 
idrogeologici e i dati di consumo 

Il 13 ottobre scorso in un incontro il Dipartimento di Protezione Civile e il Cnr Irsa hanno 

parlato di valutazione delle crisi idriche e presentato INOPIA 3.0, uno strumento pre-

operativo open source di early-warning pensato per predisporre per tempo azioni di 

mitigazione in caso di siccità già in uso da diversi Enti gestori del territorio. Abbiamo 

parlato con Emanuele Romano, Ricercatore dell’Istituto di Ricerca sulle Acque del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR IRSA) 

 

Di cosa si tratta? 

E un software sviluppato in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile che 

simula il comportamento di un sistema di approvigionamento idrico, in particolare dei 

sistemi multirisorsa e multiutenza. Cioè nei quali esistono diversi tipi di utenza, 

macroutenza, ad esempio, un'utenza idropotabile, un'utenza irrigua, un'utenza industriale, 

ciascuna delle quali è caratterizzata da un proprio fabbisogno e i cui diversi fabbissogni 

possono essere soddisfatti da diverse risorse che possono essere superficiali, 

sotterranee, alternative tipo impianti di purificazione o di trattamento. Inopia mette 

insieme un sistema complesso in cui esistono diverse risorse e diverse utenze. 

 

Come funziona? Come fa a prevedere la crisi idrica? 

Mette in relazione il regime climatico, quindi le precipitazioni, con la disponibilità di risorse 

idriche e come esse evolvono nel tempo, con le diverse utenze. Questo simulandone 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/siccit_ANBI_PER_SITO_62381.jpg


l'evoluzione nel tempo. Ad esempio il fabbisogno di un comprensorio irriguo può essere 

soddisfatto dalle acque di un invaso o dalle acque di falda, a livello di gestione io posso 

decidere quanto prendere da uno e quanto dall'altro, sapendo che hanno tempi 

caratteristici di ricarica diversi. Allora in base a come indirizzo il fabbisogno di quella 

particolare utenza, cioè quanto di questo fabbisogno lo vado a soddisfare dalle acque di 

un invaso e quanto dalle acque di falda, posso avere risposte diverse. Cioè posso 

ritrovarmi con l'utenza soddisfatta ma l'invaso vuoto, l'utenza mediamente soddisfatta e 

l'invaso mezzo pieno e un po' di acqua che è stata presa dalla falda. Quindi posso simulare 

una serie di scenari in relazione non solo al regime di precipitazione ma anche alle scelte 

gestionali che vengono fatte. E quindi rispondere alla domanda: "Se io facessi in questo 

modo, che tipo di risposta avrei?". 

 

Quindi che dati vanno inseriti in Inopia? 

Sono dati di precipitazione, temperatura, di fabbisogno e tutti dati di infrastruttura, cioè 

come si collegano le diverse risorse alle diverse utenze. I dati, una volta presi, poi vanno 

messi in relazione tra di loro. Un dato di precipitazione o di mancanza di precipitazione 

che significato ha in relazione allo stato di quella particolare risorsa che tu monitori con la 

portata di un fiume? è questo tipo di relazione che va cercato quando si parla di siccità. 

Inopia può aiutare a interpretare la relazione tra i dati meteo-climatici, i dati idrologici e 

idrogeologici e i dati di consumo, e quindi anche di pressione sulle risorse.   

 

Che cosa è in grado di misurare Inopia? 

Sulla singola risorsa in alcuni casi esiste una parte di modellazione che è fisicamente 

basata per cui ti dice quanta acqua può esserci ma poi c'è anche una parte che non è 

fisicamente basata, come quella delle falde, in cui devi dire tu qual'è il tuo limite che ti dai 

di pressione sulla falda stessa.  

 

Come é nato il progetto? 

Il software, elaborato in 4 anni, è stato sviluppato facendo diversi test in collaborazione 

con i gestori dell'acqua che sono Smat Torino, Romagna Acque, una parte sul Lago 

Maggiore, il Consorzio di bonifica per la Capitanata in Puglia, Amap di Palermo e Acea.  

 

Qual è il ruolo del Dipartimento di protezione civile?  

Il Dipartimento ha finanziato il progetto e ha supportato Cnr Irsa nel design complessivo 

del software facendo capire quali potessero essere le esigenze dei diversi attori in gioco, 

anche perchè bisogna considerare il fatto che la siccità ha la particolarità rispetto ad altre 

calamità naturali di essere ad insorgenza lenta, il che vuol dire che non è così immediato 

capire quando sono in emergenza e quando in condizioni ordinarie e quindi distribuire le 

diverse competenze. Allora uno strumento come Inopia che mette insieme l'intero 

processo dalla parte meteoclimatica fino alla parte di utilizzo, necessariamente deve 

essere utilizzato come strumento comune tra i diversi attori in gioco: da chi al livello più 



alto interviene in emergenza fino a chi gestisce l'ordinario, cioè i gestori del servizio idrico 

integrato. Quindi la filosofia che ha ispirato Inopia e che è stata suggerita dall'idea a 

monte della Protezione Civile è che dovesse essere uno strumento a disposizione degli 

osservatori permanenti per gli utilizzi idrici, che sono istituiti all'interno delle autorità di 

distretto ai quali partecipano tutti gli stakeholders, dal livello istituzionale fino al livello 

operativo dei gestori. I risultati delle misurazioni devono essere messi a disposizione dei 

soggetti istituzionali preposti e quindi in primo luogo degli osservatori permanenti per gli 

utilizzi idrici.  

 

Cosa succede quando Inopia prevede la siccità? 

Il sistema degli ossservatori permanenti è chiamato a pubblicare una dichiarazione dello 

stato di severità idrica all'interno del proprio distretto. Stato di severità idrica che significa 

sostanzialmente la capacità del sistema di soddisfare i fabbisogni. Attualmente il distretto 

del Po è in uno stato di severità idrica media insieme all'Appennino Centrale. Inopia va a 

supportare questo tipo di valutazione, lo fa su un'unità territoriale più piccola ma 

necessariamente va a dare informazioni sulla capacità dei singoli sistemi di 

approvigionamento idrico di soddisfare i fabbisogni connessi, e quindi di andare a valutare 

quello stato di severità idrica che è compito istituzionale degli osservatori permanenti 

deliberare.  

 

Progetti futuri? 

No, per il momento continuerà tutta la parte di sperimentazione con le diverse utilities. 

Ogni volta che lavoriamo su un sistema diverso emergono nuove esigenze. E un software 

generalista, non tarato su un singolo sistema, quindi possono venire fuori esigenze tali per 

cui possa essere necessario fare un up-date del software stesso. 

 

Al momento quante realtà utilizzano Inopia? 

In questo momento viene utilizzato dall'autorità di distretto dell'Appennino Centrale, da 

quello della Sicilia e in una versione vecchia dall'autorità di distretto dell'Appennino 

Meridionale. Poi come singole water-utilieties è stato utilizzato da Smat, Romagna Acque, 

Acea, Amap e dal Consorzio di bonifica della Capitanata. 

 



 

Crisi climatica e guerra hanno portato fame e 
malnutrizione in Sud Sudan 
Mai così tante persone in grave insicurezza alimentare acuta: superati i livelli raggiunti 

durante le guerre del 2013 e 2016 

[4 Novembre 2022] 

 

Fao, Unicef e World Food Programme (WFP), lanciano un nuovo allarme per il più giovane 

Paese dell’Africa, il Sud Sudan che la Comunità internazionale sembra aver dimenticato 

dopo averlo portato all’indipendenza da Sudan nel 2011, guardandolo precipitare in guerre 

politico7tribali sanguinatie e attanagliare dalla morsa del cambiamento climatico. 

Le tre agenzia Onu denunciano che «La fame e la malnutrizione sono in aumento nelle 

aree del Sud Sudan colpite da inondazioni, siccità e conflitti, con alcune comunità che 

rischiano di morire di fame se l’assistenza umanitaria non viene sostenuta e le misure di 

adattamento climatico non vengono potenziate». 

Il nuovo rapporto “Integrated Food Security Phase Classification (IPC)” pubblicato 

ieri  dimostra che «Circa due terzi della popolazione sud-sudanese (7,76 milioni di 

persone) probabilmente dovrà affrontare un’insicurezza alimentare acuta durante la 

stagione di magra di aprile-luglio 2023, mentre 1,4 milioni di bambini saranno malnutriti». 

https://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/alerts-archive/issue-71/en/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/Sud-Sudan-2-1024x625.jpg


Fao, Unicef e WFP avvertono che «La percentuale di persone che affrontano alti livelli di 

insicurezza alimentare (IPC Fase 3 [crisi ] o superiore) e la malnutrizione è al livello più 

alto di sempre, superando i livelli osservati anche durante la guerra nel 2013 e nel 2016. Il 

calo della sicurezza alimentare e l’elevata prevalenza della malnutrizione sono legati a una 

combinazione di guerra, cattive condizioni macroeconomiche, eventi climatici estremi e 

l’aumento vertiginoso dei costi di cibo e carburante. Allo stesso tempo, c’è stato un calo 

dei finanziamenti per i programmi umanitari, nonostante il costante aumento dei bisogni 

umanitari». 

Makena Walker, direttrice nazionale ad interim del WFP in Sud Sudan, è molto 

preoccupata: «Siamo stati in modalità di prevenzione della carestia tutto l’anno e abbiamo 

evitato gli esiti peggiori, ma questo non è abbastanza. Il Sud Sudan è in prima linea nella 

crisi climatica e giorno dopo giorno le famiglie perdono case, bestiame, campi e speranze 

a causa del clima estremo. Senza l’assistenza alimentare umanitaria, altri milioni di 

persone si troveranno in una situazione sempre più disastrosa e incapaci di fornire anche 

il cibo più elementare alle loro famiglie». 

Le inondazioni senza precedenti e pluriennali che ha colpito il Paese stanno esacerbando i 

già elevati livelli di fame causati dalla guerra civile e tribale ancora in corso e dalla crisi 

alimentare globale. Le zone centrali del Sud Sudan, quelle più colpite dalle inondazioni 

pluriennali, sono quelle  con i più alti livelli di insicurezza alimentare. 

Per Meshack Malo, rappresentante della Fao in Sud Sudan, «Per facilitare 

l’autosufficienza del Sud Sudan nella produzione alimentare, è particolarmente necessario 

il sostegno ai mezzi di sussistenza. Sappiamo che il potenziale esiste poiché nel 2021 

sono state prodotte circa 840.000 tonnellate di cereali, durante un anno difficile con 

cambiamenti climatici, inondazioni, conflitti e altri fattori. Con l’attuale deficit di 541.000 

tonnellate di cereali, sono necessari investimenti urgenti nei mezzi di sussistenza rurali per 

aumentare la produzione e l’autosufficienza». 

Sebbene ci siano stati miglioramenti marginali nella sicurezza alimentare in alcune parti 

del Paese, la crisi nutrizionale in tutto il Sud Sudan si sta aggravando. Durante la stagione 

magra di aprile-luglio 2023 ci saranno 7,76 milioni di persone che dovranno affrontare una 

grave insicurezza alimentare acuta, una cifra enorme che include 2,9 milioni di persone 

sull’orlo della fame (fase 4 dell’IPC) e altre  43.000 che dovrebbero vivere nell’insicurezza 

alimentare acuta catastrofica (fase 5 dell’IPC). Durante la stagione di magra 2023, ci 

saranno 47 contee con la maggioranza della popolazione in emergenza (Fase 4 IPC). 

Negli stati di Jonglei e Unity, è probabile che rispettivamente il 74 e il 77% della loro 

popolazione si trovi nella fase 3 (crisi) o superiore dell’IPC, con sacche di popolazioni che 



sperimenteranno ‘insicurezza alimentare acuta della fase 5 (catastrofe) dell’IPC nel 

periodo da aprile a luglio 2023. Nel frattempo, l’Equatoria orientale, nel sud-est del Paese, 

ha visto il deterioramento più significativo della sicurezza alimentare nelle contee del Sud 

Sudan colpite dalla siccità del Corno d’Africa. Le condizioni di siccità si sono estese in 

tutta la grande regione di Kapoeta e hanno decimato i mezzi di sussistenza mentre i 

raccolti e il bestiame muoiono. 

E si tratta di uno scenario “ottimistico”, visto che queste cifre del rapporto IPC si basano 

sul presupposto che le persone continueranno a ricevere assistenza alimentare umanitaria 

durante la stagione magra del 2023. Senza questo aiuto alimentare, le cifre sarebbero 

significativamente peggiori. Va inoltre notato che la contea di Panyikang nello stato 

dell’Alto Nilo, un’area con livelli storicamente elevati di insicurezza alimentare, non ha 

potuto essere rilevata a causa dell’insicurezza 

Il rappresentante dell’Unicef in Sud Sudan, Jesper Moller, evidenzia che «Negli ultimi tre 

anni, le inondazioni hanno colpito drammaticamente un numero crescente di persone in 

tutto il Sud Sudan. Tra i più colpiti, troviamo un numero crescente di bambini malnutriti e in 

insicurezza alimentare, che la comunità internazionale non può ignorare. Per proteggere 

efficacemente i bambini dagli effetti del cambiamento climatico, dobbiamo assicurarci di 

raggiungere i bambini più vulnerabili con un pacchetto essenziale di interventi di servizi 

sociali multisettoriali». 

Sara Beysolow Nyanti, rappresentante residente dell’Onu e coordinatrice umanitaria per il 

Sud Sudan, conclude: «Il rapporto IPC è il prodotto di mesi di raccolta e analisi di dati, con 

la partecipazione di governo, agenzie delle Nazioni Unite, ONG e altri partner. Dati di 

qualità come questi sono fondamentali per formulare piani di risposta umanitaria per 

aiutare a soddisfare i bisogni delle persone nel Paese e queste cifre dimostrano che la 

popolazione del Sud Sudan ha bisogno di sostegno più che mai. E’ fondamentale ricevere 

impegni dai donatori per il 2023 in modo da poter prevenire un peggioramento della 

situazione umanitaria in tutto il Paese. Le risorse per la risposta umanitaria del 2023 in 

Sud Sudan sono urgentemente necessarie entro i prossimi mesi o le agenzie non saranno 

in grado di predisporre l’assistenza umanitaria in tempo per il prossimo anno, lasciando 

milioni di famiglie a rischio di sprofondare nella fame». 

 



 

Legambiente, Pomarance è uno dei Comuni 
«più virtuosi nel settore della geotermia» 
Gli ambientalisti del Cigno verde plaudono alla «climatizzazione 
innovativa» a servizio del Municipio 

[3 Novembre 2022] 

 

All’interno del suo ultimo rapporto dedicato alle Comunità rinnovabili, Legambiente 

propone un focus dedicato alle buone pratiche dal territorio e alle storie dell’innovazione in 

Italia: casi d’eccellenza – aziende, famiglie, amministrazioni – che investono in un sistema 

energetico innovativo, in grado di guardare al futuro e avvicinare la produzione alla 

domanda di energia. 

Guardando alle buone pratiche legate alla geotermia, Legambiente pone l’accento 

sull’esperienza maturata dal Comune di Pomarance – vera e propria capitale globale delle 

tecnologie geotermiche, che sono nate qui per la prima volta al mondo oltre due secoli fa –

, che tra le varie applicazioni di questa fonte rinnovabile ha scelto di puntare sulla 

sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica anche per il riscaldamento invernale e il 

raffrescamento estivo. 

«Con ben 8 impianti di teleriscaldamento geotermico, 12 centrali di distribuzione che 

servono 2.250 utenze (la quasi totalità delle utenze nel territorio comunale) e 90 GWh di 

energia geotermica impiegata annualmente, Pomarance – spiega il rapporto di 

Legambiente – è uno dei Comuni più virtuosi nel settore della geotermia. Qui, il Municipio 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/in-toscana-ci-sono-sei-comuni-100-rinnovabili-grazie-alla-geotermia/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/climatizzazione-teleraffrescamento-pomarance.jpg


si è dotato di un sistema di teleraffrescamento che combina la sostenibilità ambientale, 

l’efficienza energetica e il rispetto per il patrimonio architettonico della comunità». 

In questo caso, l’innovazione per la sostenibilità si basa su tre componenti fondamentali: 

«Innanzitutto la sopracitata rete di teleriscaldamento che costituisce il “carburante” green 

con cui viene alimentato un refrigeratore ad assorbimento, ossia un dispositivo in grado di 

raffreddare l’acqua dell’impianto di condizionamento dell’edificio fino a 7°C, per poi 

diffondere l’aria, tramite induzione o convezione, nelle varie stanze attraverso la rete di 

travi fredde installate all’interno dell’edificio comunale. Nel periodo invernale, invece, viene 

utilizzata direttamente l’acqua calda del teleriscaldamento che, alimentando le travi, scalda 

l’aria interna. L’utilizzo del sistema a travi fredde garantisce, inoltre, di superare alcune 

criticità dei tradizionali sistemi di climatizzazione residenziale, come il rumore delle ventole 

di aerazione e la manutenzione periodica dei filtri (non essendo dotate di filtri o vasca per 

la raccolta della condensa non vi è il rischio di proliferazione batterica). In ultimo, non per 

importanza, il limitato impatto visivo indoor generato dalle travi fredde che, quindi, ben si 

prestano ad essere installate all’interno di edifici storici e di pregio», concludono da 

Legambiente. 

 



 
Unesco e Iucn: i ghiacciai delle Dolomiti e del 
Kilimangiaro scompariranno entro il 2050 
Un terzo dei ghiacciai nei siti Patrimonio dell’Unesco di tutto il mondo sono in via di 

estinzione 

[4 Novembre 2022] 

 

50 siti del patrimonio mondiale dell’Unesco ospitano 18.600 ghiacciai, che coprono circa 

66.000 km2 e che rappresentano quasi il 10% dell’area ghiacciata totale della 

Terra. Includono, tra gli altri, fanno parte del Patrimonio Unesco il ghiacciaio più alto 

(vicino al monte Everest), il più lungo (in Alaska) e gli ultimi ghiacciai rimasti in Africa, 

fornendo una panoramica rappresentativa della situazione generale dei ghiacciai nel 

mondo. Ma il  nuovo studio “World heritage glaciers: sentinels of climate change”, 

pubblicato dall’Unesco e dall’ International union for conservation of nature 

(Iucn)  evidenzia proprio «Lo scioglimento accelerato dei ghiacciai nei siti Patrimonio 

dell’Umanità, con ghiacciai in un terzo dei siti che sono destinati a scomparire entro il 

2050». 
 

Tra ghiacciai in via di estinzione Unesco e Iucn citano i più iconici per ogni regione: 

Europa: molto probabilmente entro il 2050 scompariranno i ghiacciai delle Dolomiti  e i 

ghiacci del Mont Perdu nei Pirenei (Francia, Spagna. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383551
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/i-ghiacciai-delle-Dolomiti-e-del-Kilimangiaro-scompariranno-entro-il-2050-1024x536.jpg


Africa: Secondo i dati disponibili, i ghiacciai in tutti i siti del patrimonio mondiale in Africa 
molto probabilmente scompariranno entro il 2050, inclusi quello del Kilimanjaro National 
Park e del  Monte Kenya 

Asia: i ghiacciai dei Three Parallel Rivers delle are protette dello Yunnan, in Cina hanno la 

più elevata perdita di massa rispetto al 2000 (-57,2%) e sono anche i ghiacciai che si 

stanno sciogliendo più velocemente tra quelli compresi nell’elenco del Patrimonio Unesco. 

Dal 2000 a oggi, i ghiacciai nel Tien-Shan occidentale (Kazakistan, Kirghizistan, 

Uzbekistan) si sono ridotti del 27% 

America Latina: i ghiacciai nel Parque Nacional Los Alerces (Argentina) sono quelli con la 

più alta perdita di massa rispetto al 2000 (-45,6%). Dal 2000 i ghiacciai del Parque 

Nacional Huascarán (Perù) si sono ridotti del 15%. 

Nord America: il ghiacciai nello Yellowstone National Park  e nello Yosemite National Park 

(Stati Uniti d’America) molto probabilmente scompariranno entro il 2050. In 20 anni, i 

ghiacciai del Waterton Glacier International Peace Park (Canada, Stati Uniti d’America) 

hanno perso il 26,5% del loro volume- 

Oceania: Dal 2000, i ghiacciai di Te Wahipounamu – South West New Zealand (Nuova 

Zelanda) hanno perso quasi il 20% del loro volume 

Il nuovo studio – al quale hanno contribuito ETH Zürich, Istituto federale di ricerca per la 

foresta, la neve e il paesaggio svizzero (WSL), Space Geophysics and Oceanography 

Studies Laboratory (LEGOS) e Centre National de la Recherche Scientifique (Cnrs) 

–  dimostra che «Dal 2000, questi ghiacciai si stanno ritirando a un ritmo a causa delle 

emissioni di CO2 che stanno riscaldando le temperature. Attualmente stanno perdendo 58 

miliardi di tonnellate di ghiaccio ogni anno, l’equivalente del consumo idrico annuale 

combinato di Francia e Spagna, e sono responsabili di quasi il 5% dell’innalzamento del 

livello del mare globale osservato». 

Per Unesco e Iucn  c’è una sola soluzione efficace: «Ridurre rapidamente le emissioni di 

CO2». Ma alcuni ghiacciai sono condannati comunque a scomparire entro il 2050 in un 

terzo dei 50 siti Patrimonio dell’Umanità, indipendentemente dagli sforzi per limitare 

l’aumento della temperatura. Però «Se l’aumento delle temperature globali non supererà 

gli 1,5° C rispetto al periodo preindustriale, è ancora possibile salvare gli altri due terzi dei 

siti». 

Secondo la direttrice generale dell’Unesco, Audrey Azoulay, «Questo rapporto è un invito 

all’azione. Solo una rapida riduzione dei nostri livelli di emissioni di CO2  può salvare i 

ghiacciai e l’eccezionale biodiversità che da essi dipende. La COP27 avrà un ruolo 



cruciale per aiutare a trovare soluzioni a questo problema. L’Unesco è determinata a 

sostenere gli Stati nel perseguire questo obiettivo». 

Oltre a chiedere di ridurre drasticamente le emissioni di carbonio, l’Unesco sostiene la 

creazione di un fondo internazionale per il monitoraggio e la conservazione dei ghiacciai e 

spiega che «Tale fondo sosterrebbe la ricerca globale, promuoverebbe reti di scambio tra 

tutti gli stakeholders e attuerebbe misure di allerta precoce e riduzione del rischio di 

catastrofi». 

Il direttore generale dell’Iucn ha concluso ricordando che «Metà dell’umanità dipende 

direttamente o indirettamente dai ghiacciai come fonte d’acqua per uso domestico, 

agricoltura ed energia. I ghiacciai sono anche pilastri della biodiversità, alimentando molti 

ecosistemi. Quando i ghiacciai si sciolgono rapidamente, milioni di persone affrontano la 

scarsità d’acqua e il rischio maggiore di disastri naturali come le inondazioni, e altri milioni 

possono diventare sfollati a causa del conseguente innalzamento del livello del 

mare. Questo studio evidenzia l’urgente necessità di ridurre le emissioni di gas serra e 

investire in soluzioni basate sulla natura, che possono aiutare a mitigare il cambiamento 

climatico e consentire alle persone di adattarsi meglio ai suoi impatti». 

 



 

Zone di tutela biologica italiane: le tigri di 
carta (VIDEO) 
Indagine MedReAct: quella delle Tremiti è una ZTB fantasma, nella ZTB delle Barbare la 

pesca a strascico non è mai finita 

[4 Novembre 2022] 

 

 

In concomitanza con il lancio dell’MSA on-line ATLAS, MedReAct ha pubblicato 

l’inchiesta “ZTB: le tigri di carta” che denuncia quello che succede nelle Zone di Tutela 

Biologica (ZTB) delle isole Tremiti e delle Barbare,  che conferma che i pescherecci a 

strascico entrano indisturbati in aree che dovrebbero essere chiuse. 

MedReAct  ricorda che «La normativa italiana, per promuovere il recupero di stock 

sovrasfruttati, prevede la possibilità di vietare l’attività di pesca in aree – denominate Zone 

di Tutela Biologica (ZTB) – importanti per la riproduzione o l’accrescimento di specie 

ittiche commerciali. Nel corso degli ultimi decenni, il Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali (MIPAAF) ha istituito almeno 26 ZTB, dove l’attività della pesca a 

strascico è del tutto vietata o consentita solo in alcuni mesi dell’anno. Alcune di queste 

zone sono adiacenti ad aree marine protette, per estenderne i benefici delle misure di 

tutela, mentre altre sono state istituite in aree dove si è registrata la presenza di importanti 

habitat ittici». In alcune aree dove le aree marine protette (AMP), previste anche da molti 

https://greenreport.it/pesca-e-allevamenti/nelle-aree-marine-protette-del-mediterraneo-continua-la-pesca-a-strascico/
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anni dalle leggi dello Stato e da trattati e convenzioni internazionali firmati dall’Italia, non 

sono mai state istituite – come l’Arcipelago Toscano e il Conero – i contrari all’istituzione 

dalle AMP propongono proprio le Zone di Tutela Biologica come alternativa locale e più 

efficace e controllabile. Il rapporto europeo e quello internazionale dimostrano che in realtà 

è esattamente il contrario. 

Come evidenzia la responsabile di MedReAct Domitilla Senni, «La nostra indagine sulla 

ZTB delle Isole Tremiti rivela come quest’area sia protetta solo su carta anche per 

l’assenza di controlli, come denunciato dai piccoli pescatori che subiscono le incursioni 

illegali della pesca a strascico. Chiediamo al nuovo governo italiano di garantire che i 

divieti di pesca a strascico siano pienamente applicati per sostenere il recupero degli stock 

ittici e la tutela degli habitat sensibili». 

Per valutare l’efficacia delle ZTB, nel 2017 il MIPAAF ha commissionato all’istituto per le 

risorse biologiche e le biotecnologie marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Irbim 

CNR) lo studio “Rating the effectiveness of fishery-regulated areas with AIS data” che è 

stato pubblicato nel marzo 2019 su Ocean & Coastal Management, che è stato condotto in 

12 ZTB – Miramare, Porto Falconera-Caorle, Chioggia Tegnue, Fuori Ravenna, Barbare, 

Tremiti, Al largo della Puglia, Area prospiciente Amantea, Penisola di Sorrento, Banco di 

Santa Croce, Coste meridionali del Lazio, al largo delle coste dell’Argentario –  e dal quale 

è emersa «Una sostanziale mancanza di rispetto del divieto di strascico nelle aree 

esaminate». L’analisi dei dati Automatic Identification System (AIS) ha rivelato che «Il 

divieto di strascico veniva rispettato solo in una ZTB, mentre le restanti 11 erano soggette 

ad attività di pesca a strascico illegale, per un totale di 193 mila km pescati illegalmente da 

217 pescherecci, su una superficie corrispondente al 72,4% delle ZTB oggetto di studio». 

In alcuni casi, come per la ZTB delle Tremiti, le attività illegali ricoprivano il 100% della 

zona protetta, mentre in altre ZTB – come quella delle Barbare – oltre il 50% della loro 

superficie». 

L’inchiesta di MedReAct dedica un approfondimento proprio a queste due ultime Zone di 

Tutela Biologica. Ecco le due schede: 

La ZTB delle Tremiti 

La ZTB delle Tremiti, situata al largo delle Isole Tremiti in uno specchio d’acqua in cui si 

trovano nursery di nasello, fu istituita in via sperimentale per tre anni nel 20044 , con il 

divieto assoluto di esercitare la pesca del novellame di qualsiasi specie e la pesca a 

strascico. Nel 2009 la ZTB divenne permanente ma l’area è stata riaperta alla pesca a 

strascico tra il 1 novembre e il 31 marzo, nonostante la contiguità con l’area marina 

protetta delle Tremiti.  Nei restanti mesi dell’anno il divieto di strascico sembra sia rimasto 

solo su carta. 

https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.04.005


I dati AIS disponibili sulla piattaforma di Global Fishing Watch, segnalano, nella ZTB, 

attività di pesca a strascico per un totale di 54 giorni di pesca apparente nel periodo di 

divieto del 2020 e del 2021. Queste attività sarebbero state condotte da pescherecci 

provenienti principalmente dai porti di Termoli, Vieste e Manfredonia. Mentre tra il 31 

marzo e il 1° maggio 2022, periodo in cui era in vigore il divieto di strascico, è stata 

osservata un’attività di pesca a strascico apparente da parte di 52 pescherecci per un 

totale di 175 giorni. Nella primavera del 2022, per trovare un riscontro a quanto segnalato 

dai tracciati AIS, MedReAct ha raccolto le testimonianze dei piccoli pescatori delle Tremiti 

e di operatori locali, che confermano la perdurante illegalità della pesca a strascico nella 

ZTB delle Tremiti. 

I riferimenti alla “pesca” devono essere intesi nel contesto dell’algoritmo di rilevamento 

della pesca di Global Fishing Watch, che rappresenta il miglior tentativo di determinare lo 

“sforzo di pesca apparente” sulla base dei dati del Sistema di Identificazione Automatica 

(AIS) raccolti tramite satelliti e ricevitori terrestri. Poiché i dati AIS variano in termini di 

completezza, accuratezza e qualità, è possibile che una parte dello sforzo di pesca non 

venga identificata e, viceversa, che una parte dello sforzo di pesca identificato non sia 

relativo alla pesca. Per questi motivi, Global Fishing Watch qualifica tutte le designazioni 

dello sforzo di pesca dei pescherecci, compresi i sinonimi del termine “sforzo di pesca”, 

come “pesca” o “attività di pesca”, come “apparenti”, piuttosto che certe. 

La ZTB delle Barbare 

La ZTB delle Barbare si trova a quasi 30 miglia al largo di Ancona, su un fondale di circa 

70 metri, e ha la caratteristica di custodire al suo interno alcune piattaforme di estrazione 

di idrocarburi. Fu istituita, come la ZTB delle Tremiti, nel 20047 con un divieto assoluto di 

esercitare la pesca a strascico. Eppure, nonostante la presenza di 11 piattaforme, le 

attività di pesca a strascico, già segnalate dallo studio del CNR in oltre il 50% della 

superficie della ZTB, sembrano continuare ancora oggi. 

I dati riportati dall’Atlante sulla pesca a strascico nelle aree protette del Mediterraneo, 

prodotto dalla Med Sea Alliance8 nel 2022, oltre a fornire un quadro generale sul 

preoccupante stato di inadempienza nelle ZTB e in altre aree protette del Mediterraneo, 

segnalano 507 giorni di pesca a strascico “apparente” nella ZTB delle Barbare tra gennaio 

2020 e novembre 2021, da parte di 25 pescherecci provenienti da Ancona, Rimini, 

Senigallia, Fano e Civitanova Marche. 

MedReAct  conclude: «Questa indagine conferma il panorama di grave inadempienza 

rispetto ai divieti di pesca delle ZTB italiane, le cui misure di tutela sono state troppo 

spesso lasciate solo su carta. Il caso della ZTB delle Tremiti, raccontato anche attraverso 

le testimonianze di chi vive e assiste alle continue incursioni della pesca illegale, è solo 



indicativo di una situazione più generalizzata di mala gestione della pesca in Italia e delle 

risorse marine dei nostri mari. Eppure le ZTB, come altre misure di protezione marina dagli 

effetti distruttivi della pesca, se ben gestite potrebbero contribuire al risanamento degli 

stock ittici e al futuro di una pesca più responsabile. Un cambio di rotta che però richiede 

un impegno maggiore da parte delle autorità per la reale tutela di queste aree». 

Videogallery 

• TREMITI LA ZTB FANTASMA - (alta risoluzione) 

 



 

Biogas dalle foglie cadute, così l’autunno può 

aiutare la sicurezza energetica 
4 Novembre 2022 

Un nuovo studio mostra come il riciclo di foglie autunnali pretrattate in un impianto di 

biogas potrebbe dare una mano alla produzione energetica e alla lotta climatica 

Biogas dalle foglie cadute: 7,5 tonn di rifiuti possono coprire il fabbisogno energetico di 

una persona 

(Rinnovabili.it) – In autunno gli alberi caducifoglie sono uno spettacolo per 
gli occhi e un incubo per gli addetti alla pulizia stradale. Ma un giorno non 

troppo lontano potrebbero essere anche un fattore determinante per 
la sicurezza energetica e la lotta alle emissioni climalteranti. Il perché lo 

spiega un nuovo studio che ha analizzato le potenzialità del biogas prodotto 
dalle foglie cadute. Il lavoro, condotto dagli scienziati dell‘Istituto Leibniz 

per l’ingegneria agraria e la bioeconomia, ha utilizzato Berlino come caso 

studio, ma i risultati sono validi per un‘applicazione più ampia. 

La capitale tedesca, grazie ai suoi numerosi parchi e viali alberati, è oggi una 

delle città più verdi d’Europa. Tuttavia, ogni anno in autunno, il personale delle 
pulizie municipali deve lavorare a pieno regime, raccogliendo circa 36.000 

tonnellate di foglie da quasi 5.500 chilometri di strade. Questi rifiuti organici, 
qui come altrove, sono destinati al compostaggio industriale, ma gli scienziati 

tedeschi si sono chiesti se non esistesse una strada più redditizia per la 

biomassa raccolta. 

Lo studio tedesco 

Il team ha comparato compostaggio e produzione di biogas dalle foglie, 
tenendo conto di tutte le differenze tecniche tra i due procedimenti. Per 

entrambi gli scenari, sono state determinate le emissioni di gas serra e il 
potenziale energetico attraverso il modello BIORIM (Biological Resource 

Utilization Impacts). Includendo ovviamente nell’analisi il numero e la 
capacità degli attuali impianti per la produzione di biogas esistenti sul 

territorio, la quantità di CO2 sequestrata durante la crescita delle piante e la 
densità delle foglie, così come i consumi energetici e le emissioni dei 

macchinari usati per la raccolta urbana. 



Il confronto complessivo ha mostrato come la produzione di biogas dalle foglie 
cadute offra i risultati migliori in termini di emissioni di gas serra con meno 

140,1 kg CO2 equivalenti per tonnellata di fogliame (meno 167,4 kg con 

pretrattamento), rispetto ai 49,0 kg del compostaggio. Non solo. La 
fermentazione delle foglie pretrattate in un reattore a biogas ha prodotto 

anche la più alta produzione di energia per tonnellata di materia prima. Le 
misure per prevenire il rapido decadimento di questi rifiuti hanno comportato 

minori emissioni nette e una maggiore resa energetica. 

“Il fogliame come materia prima per la produzione di biogas potrebbe 
contribuire in una certa misura all’approvvigionamento energetico nelle aree 

urbane. Grazie ai suoi numerosi spazi verdi e alberi stradali, Berlino in 
particolare ha uno dei più alti potenziali di utilizzo della biomassa per l’energia 

in Europa”, afferma il Dottor Ulrich Kreidenweis, capo del gruppo di lavoro 

Bioeconomic Systems Modeling presso l’istituto e coautore dello studio. 

Secondo le stime degli scienziati basterebbero circa 7,5 tonnellate di foglie 

pretrattate per coprire il consumo medio annuo di elettricità di una 

persona. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344922004323?via%3Dihub


 

Superbonus al 100%, ma anche per le villette: 

le proposte per la prossima Legge di Bilancio 
3 Novembre 2022 

Tra le ipotesi al vaglio per la prossima Legge di Bilancio 2023 c’è il Superbonus al 100%, 

ma riaperto anche alle unifamiliari prime case e con tetto di reddito 

Al 30 settembre 2022 gli investimenti complessivi legati al Superbonus hanno supertao i 

51,2 mld 

(Rinnovabili.it) – Potrebbe trovarsi nella riduzione della percentuale di 
detrazione il compromesso per far sopravvivere uno dei bonus edilizi più 

discussi degli ultimi anni. Per mettere d’accordo finanza pubblica ed 
efficientamento energetico il Ministero dell’economia sta pensando di 

abbassare il Superbonus al 100%, allargando però la platea dei destinatari. 
A riferirlo sono varie fonti di stampa tra le quali anche il Sole24Ore, che 

confermano quanto già preannunciato da Fratelli d’Italia subito dopo la vittoria 
delle elezioni. Anzi inizialmente si parlava di una riduzione al 60-70% del 

bonus per l’edilizia, ma con le giuste considerazioni, sembrerebbe possibile 

ipotizzare una detrazione del 100%. 

Le ipotesi si fanno spazio in vista dell’approvazione della prossima Legge di 

Bilancio 2023 e dovranno tenere conto dell’investimento complessivo che 
questo incentivo ha portato con sé dalla sua nascita: in circa 29 mesi gli 

investimenti portati in detrazione hanno superato i 51,2 miliardi di euro. Ma 

il bilancio pubblico previsto per il quinquennio 2023-2028 ne prevede circa 30 

mld. 

Tuttavia, come ricordato da fonti accreditate in varie occasioni, non ultimo dal 

CNI, con il Superbonus lo Stato non va solo in perdita, ma guadagna in termini 

di gettito fiscale connesso all’intero processo costruttivo. 

Superbonus al 100% riaperto alle unifamiliari 

L’idea di ridurre la percentuale del Superbonus si affianca ad un’altra ipotesi 

già ventilata in campagna elettorale, ovvero la riapertura 
alle unifamiliari dell’incentivo per la riqualificazione energetica. Come 

confermato dai numeri snocciolati nell’ultimo rapporto Enea, nel solo mese di 

https://www.ilsole24ore.com/art/il-superbonus-scende-100percento-ma-riapre-villette-prime-case-ipotesi-legge-bilancio-AE4hP7CC
https://www.rinnovabili.it/greenbuilding/superbonus-governo-destra-quale-futuro/


settembre le asseverazioni presentate sono state oltre 63mila, per un 
investimento di ben 8,19 miliardi. Queste cifre si devono unicamente alla 

scadenza del 30 settembre imposta al Superbonus delle unifamiliari, pena la 

decadenza del diritto di accedere alla detrazione. 

Il prossimo Superbonus al 100% potrebbe perciò venire riaperto anche ai 
lavori di efficientamento nelle villette, introducendo come vincoli che l’immobile 

sia prima casa e un probabile tetto di reddito per coloro che sostengono i 

lavori. 

Le cessioni dei crediti, il vero problema da risolvere 

Purtroppo però i bonus edilizi hanno in comune un problema che non sembra 

trovare soluzioni. La cessione dei crediti resta un nodo da sciogliere 
estremamente complesso. Nonostante l’ultima circolare n.33/E dell’Agenzia 

delle Entrate, la responsabilità solidale che lega cedenti e cessionari alle 
eventuali frodi perpetrate a monte, resta ancora da chiarire. Le ultime 

sentenze della Corte di Cassazione hanno confermato la legittimità del 
sequestro dei crediti falsi anche a favore di cessionari che non hanno avuto in 

alcun modo a che fare con la frode. 
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