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Guterres,Paesi ricchi firmino patto sul clima 

o noi condannati 
Oms, da clima crisi sanitaria in Africa. Rischio 'discariche CO2' 

Redazione ANSA PARIGI  
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Trattati Roma: appello ong per lotta a riscaldamento globale - RIPRODUZIONE RISERVATA 

I Paesi ricchi devono firmare un "patto storico" con i poveri sul clima, altrimenti "saremo 

condannati", ha avvertito il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, 

mentre i leader mondiali iniziano a riunirsi per il vertice sul clima Cop27 delle Nazioni 

Unite, che si apre domenica a Sharm el-Sheikh, in Egitto, ma che anche i padroni di casa 

ammettono sarà il più difficile da almeno un decennio. 

Guterres lo ha dichiarato al Guardian alla vigialia del vertice. 

   Il divario tra Paesi ricchi e Paesi in via di sviluppo deve essere colmato se l'umanità 

vuole avere una speranza di evitare le peggiori devastazioni del collasso climatico, ha 

detto Guterres: "Non c'è modo di evitare una situazione catastrofica se il mondo sviluppato 

e quello in via di sviluppo non sono in grado di stabilire un patto storico", ha affermato, 

"perché al livello attuale, saremo condannati". 

    Secondo il segretario generale dell'Onu, l'evidente disuguaglianza climatica tra il mondo 

ricco, responsabile della maggior parte delle emissioni, e i poveri, che stanno sopportando 



il peso maggiore degli impatti, è ora la questione più importante dei colloqui. "Le attuali 

politiche sul clima saranno assolutamente catastrofiche", ha detto. "E la verità è che non 

saremo in grado di cambiare questa situazione se non verrà messo in atto un patto tra i 

Paesi sviluppati e le economie emergenti", ha concluso. 

Oms, crisi sanitaria nel Corno d'Africa. Il Corno d'Africa è alle prese con una crisi 

sanitaria senza precedenti connessa ai cambiamenti climatici: la siccità estrema in alcune 

aree ha fatto raddoppiare il numero di persone che soffrono la fame, mentre in altre zone 

le inondazioni hanno danneggiato le strutture sanitarie e causato un aumento dei focolai di 

malattie infettive. È l'allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. 

    "I cambiamenti climatici stanno avendo un impatto qui e ora sulla salute degli africani", 

ha affermato il direttore regionale dell'Oms per l'Africa, Matshidiso Moeti. 

    Un'analisi dell'Oms ha calcolato che nei sette Paesi del Corno d'Africa (Gibuti, Etiopia, 

Kenya, Somalia, Sudan del Sud, Sudan e Uganda) nell'ultimo anno sono stati registrati 39 

emergenze di sanità pubblica, il numero più alto registrato da oltre 20 anni. Si segnalano 

focolai di antrace, morbillo, colera, febbre gialla, chikungunya, meningite e altre malattie 

infettive. 

    Ciò si somma alle conseguenze di quattro stagioni consecutive di siccità che "hanno 

bruciato la terra e spinto le persone fuori dalle loro case in cerca di cibo e acqua", ha 

aggiunto Moeti. In questo periodo "il numero di persone che affrontano la fame acuta nel 

Corno d'Africa è più che raddoppiato". Si stima si tratti di 47 milioni di persone, in 

particolare bambini con meno di 5 anni. Sono poi diventati sempre più frequenti le piogge 

estreme: "Il Sud Sudan sta vivendo il suo quarto anno consecutivo di inondazioni con il 

40% del Paese allagato", dice l'Oms. Distrutte migliaia di case, strutture sanitarie, fonti 

d'acqua, servizi igienici. "Inoltre, il bestiame e una vasta area di terreni agricoli sono stati 

colpiti dalle inondazioni; ciò contribuisce all'insicurezza alimentare", continua l'Oms che 

chiede aiuti immediati per contrastare l'emergenza, ma anche di agire sulla crisi climatica. 

    "È fondamentale che i leader mondiali raggiungano un accordo per arginare l'aumento 

delle temperature alla COP27. Come continente siamo i meno responsabili del 

riscaldamento globale, ma tra i primi a sperimentarne il tragico impatto", ha concluso 

Moeti. 

Unctad, rischio 'discariche di carbonio' nei paesi poveri. I Paesi meno sviluppati non 

devono diventare "rifugi sicuri" o "rifugi di carbonio" delle industrie dei paesi ricchi che 

inquinano. Lo ha sottolineato la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo 

Sviluppo (Unctad) mentre ci si appresta a riunirsi questo fine settimana in Egitto per la 

27/a Conferenza delle Nazioni Unite sul clima (COP27). Di fronte a "leggi ambientali 

efficaci e sempre più restrittive" per ridurre le emissioni di CO2 sul mercato interno, questi 

vincoli spesso spingono le aziende a inquinare all'estero, mette in guardia l'organizzazione 

Onu. Secondo l'Unctad, la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio si verifica quando 

paesi con politiche rigorose in materia di emissioni di carbonio provocano un aumento 



delle emissioni in altri paesi. 

    L'organizzazione ricorda anche come 46 paesi meno sviluppati, che ospitano circa 1,1 

miliardi di persone, hanno contribuito a ridurre al minimo le emissioni di CO2. Nel 2019 

hanno rappresentato meno del 4% del totale delle emissioni globali di gas serra. Eppure, 

negli ultimi 50 anni, il 69% dei decessi globali per disastri legati al clima si è verificato nei 

paesi meno sviluppati. "La comunità internazionale deve tenere conto delle loro esigenze 

di sviluppo e sostenerle pienamente per garantire una transizione verso un'economia a 

basse emissioni di carbonio equa, equilibrata e sostenibile", ha affermato Rebeca 

Grynspan, Segretario generale dell'Unctad. 
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Rinnovabili: Anev contro Sgarbi, 
sull'eolico dice il falso 
"Parlando di infiltrazioni mafiose e pale ferme" 

Redazione ANSA ROMA  
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- RIPRODUZIONE RISERVATA 

"Il Sottosegretario Sgarbi ha espresso in diretta TV la sua riprovazione nei confronti delle 

pale eoliche, usando come al solito parole gravi ed esempi vergognosi. 

Lo scrive in comunicato l'Anev, l'associazione delle imprese dell'eolico, accusando Vittorio 

Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, di aver veicolato "notizie false, parlando di mafia e 

pale ferme". 

 

"L'Anev ricorda al Sottosegretario - si legge nella nota - che le aziende del settore eolico 

sono tra le più attente ad evitare ogni rischio di infiltrazione, avendo tra l'altro sottoscritto il 

Protocollo di legalità con Confindustria Energia e Ministero dell'Interno, oltre a seguire il 

codice etico dell'ANEV e a seguire le più stringenti regole di controllo richieste dalle 

procedure di due diligence legali, attraverso le quali sono sottoposte a verifiche serrate 

sulla loro attività". 

 



"Rimandiamo al mittente anche il riferimento alle "pale ferme" - prosegue Anev -, perché 

come più volte spiegato, non esistono incentivi in conto capitale (cioè per realizzare gli 

impianti), ma solo ritorni economici derivanti dalla produzione dell'energia elettrica 

effettivamente immessa in rete. Le pale di un impianto eolico sono ferme quando non c'è 

vento, cosa che ovviamente accade per una piccola parte dell'anno (meno di un terzo) 

oppure quando sono in manutenzione ovvero quando attendono di essere messe in 

esercizio, spesso a causa dei ritardi della lunga burocrazia ascrivibile frequentemente 

proprio al Ministero di cui Sgarbi è oggi Sottosegretario". 

 

"Restare ancorati ad una mentalità così ristretta è deleterio - conclude Anev - e speriamo 

che il Governo Meloni abbia una visione diversa in materia di transizione energetica e che 

voglia incidere realmente rendendo il nostro Paese autonomo dal punto di vista 

energetico, sano da un punto di vista ambientale e climatico e accessibile da un punto di 

vista dei costi dell'energia". 
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Pnrr: oltre 59,3 milioni per 87 interventi 

contro il dissesto idrogeologico 
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In arrivo in Piemonte oltre 59,3 milioni di euro di fondi del Pnrr per realizzare 87 
interventi contro il dissesto idrogeologico. 

“Abbiamo lavorato e ci siamo confrontati fin dal primo giorno in cui il Governo ha iniziato a 
parlare di Pnrr”, ricordano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla 
Difesa del Suolo e alle Opere pubbliche Marco Gabusi, aggiungendo che “era 
fondamentale che per il Piemonte ci fosse una parte consistente legata agli interventi 
contro il dissesto idrogeologico dopo che negli ultimi tre anni, soprattutto in alcune zone, si 
sono avuti ingenti danni, sia da un punto di vista ambientale che per le colture e le 
imprese. Questo dialogo costante con Roma ci ha portato a uno stanziamento rilevante 
che oggi diventa realtà a favore di Comuni, Province, Agenzia interregionale per il fiume 
Po, che andranno a migliorare notevolmente le condizioni di sicurezza idraulica e anche la 
viabilità dei nostri territori”. 

mailto:ufficiostampa.giuntaregionale@regione.piemonte.it


L’elenco presentato dalla Regione Piemonte prevede 13,7 milioni per l’Alessandrino, più di 
5 per l’Astigiano, 7,15 per il Biellese, oltre 15,8 per il Cuneese, più di 5 per la provincia di 
Torino, quasi 4,8 per il Verbano-Cusio-Ossola e oltre 7,6 per il Vercellese. L'elenco 
completo 

“Sicuramente - evidenziano Cirio e Gabusi - tra le opere più importanti ci sono il ponte 
sul Tanaro di Garessio, le opere in Valle Strona a Omegna, il consolidamento del corpo 
stradale in Valsusas a Pragelato e Sestriere. Se ci spostiamo nell’Astigiano e Alessandrino 
ci sono l’adeguamento delle sezioni di deflusso dei fossi colatori del torrente Grue a 
Bubbio, in Valle Bormida e a Sarezzano. Infine, la messa in sicurezza del fiume Sesia a 
Borgo Vercelli e il ripristino del corpo stradale, messa in sicurezza di versanti ed 
attraversamenti stradali nel Biellese”. 

Gli interventi sono realizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del 
presidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022. Le eventuali rimodulazioni 
dell’elenco saranno sottoposte all’approvazione del Capo del Dipartimento della 
Protezione civile Fabrizio Curcio. Inoltre, si provvederà all’individuazione degli obblighi 
delle parti, con cui saranno regolamentate le modalità per l’attuazione, il monitoraggio, la 
rendicontazione e il controllo degli interventi. 

 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-11/gli_interventi_finanziati.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-11/gli_interventi_finanziati.pdf


ALERT A ReggioeMessinalapiù imponentesimulazionesismicad’Italia

Tutti mobilitati nelprimo

giornodi esercitazione
diROBERTAJERACE

Sonoscattatialle10e20gli allarmi sui
telefonini di tutta la popolazione pre-
sente nell’areainteressatadalla gran-
deesercitazionedella ProtezioneCivile
nazionale,cheha individuato proprio
in ReggioCalabriaeMessinai luoghi
più idonei in cui proporre lo scenario
della simulazione.Una scelta non ca-

suale, poichésitrattadellezoneamag-
gior rischio d’Italia, come evidenziato
dallemappedel rischiosismico, eper-
ché un terremotoin questi luoghi po-
trebbe generareun maremotodi pro-

porzioni distruttive chesiabbatterebbe
sulla costa,analogamenteaquantoac-
caduto nell’evento catastrofico del
1908.Nel corsodi “ SismadelloStretto
2022”èstata,dunque,effettuata una
nuova sperimentazionedel sistemadi
allarme pubblico nazionale IT-alert,
chein Italia maierastatoutilizzato su
unascala così ampia.Grazieaquesto
sistemaeuropeo,giàfunzionantein al-

tri paesi,vienescongiuratoil rischiodi
interruzione delle comunicazionid’al-
lerta poichénonusufruiscedi ponti fi-

sici madi unsistemamobile. Maurilio
Silvestri del servizio comunicazione
dellaProtezioneCivile hainvitato i cit-

tadini «adapprofondiretuttelespecifi-
che sulsitowww.it- alert. it sulquale si
trova anche un piccolo questionario
checi aiuteràacapireinquali condizio-

ni èstatoricevuto il messaggioeancor
più senonèstato ricevuto,cosìdaaiu-
tarci a risolvere eventuali critici-
tà».Tra le diverse struttureoperative
chepartecipanoaltest,il ConsiglioNa-
zionale dei Geologi haimpiegato oltre
20esperticoinvolti sudueattività: il ri-
lievo delcensimentodei danni persta-

bilire l’entitàdei riflessi suicentri abi-
tati enei fabbricatipervalutarnel’agi -

bilità, e la verifica degli effetti indotti
dal sismasulterritorio (frane, liquefa-
zione, ecc.)chehannointerferenzacon
le infrastruttureesistenti,oltre all’im -
patto sulle areedestinatealla realizza-
zione dei moduli abitativi provvisori.
«L’Ordine dei GeologidellaCalabriaha
collaboratocon entusiasmo all’orga-

nizzazione diquestoeventosul rischio
sismico.–hadichiaratoGiulio Iovine,
presidentedell’Ordine dei Geologi del-

la Calabria- Siamo convinti chesimili
iniziativedovrebberoessereriproposte
periodicamente,perfavoriresia il per-

fezionamento dei tecnici,siasensibiliz-

zare i cittadinirispetto aquestetemati-

che».Ad esserecoinvolti nell’esercita-

zione sonostatianchegli studentidelle
scuoledi ogni grado, chiamati a ri-
spondere alle indicazioni degli inse-

gnanti nascondendosi prontamente
sottoi propri banchi.Ad essereutiliz-
zate nellasimulazionesonostateanche
le scaleantincendio, che hanno con-

sentito larapidaevacuazionedei mino-

ri così come del personale scolasti-
co.Gli istituti scolasticidi tutta la re-

gione saranno,inoltre, invitati avisita-
re la mostra divulgativa “ Terremoti

d’Italia”, con lo scopodi ampliareilpiù
possibilela conoscenzada partedegli
studenti dei meccanismisismiciedes-

sere pronti a reagirenel modo piùop-

portuno, facendosi anche portavoce
negli ambiti familiari dellacatenadella
prevenzione.«Abbiamo attivato degli
slot attraversocui le istituzioni scola-
stiche sipotrannoprenotarepervisita-

re lamostraconi loro docenti,–haspie-

gato la vicepresidentedella Regione
con delegaall’Istruzione,Giusy Princi
– ma così le scuole calabresiavranno
anchela possibilitàdi conoscerelano-
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stra città e il nostro museoarcheologi-
co. Anche questo significa fare turi-
smo, così come nell ambito di questa
esercitazione avremo tantissimi diplo-

matici edeuroparlamentaricheoltre al
tema della prevenzionepotranno pro-
muovere le nostre bellezze ».

Immagini di alcuni momenti e luoghi dell iniziativa dedicata

alla simulazionesismica
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'Sisma dello Stretto', anche il CNG
partecipa all'esercitazione

• Condividi con gli amici
• Invia agli amici•••

Il Consiglio Nazionale dei Geologi in collaborazione con i Consigli degli Ordini di Sicilia e
Calabria, nell'ambito delle attività della Struttura Tecnica Nazionale, prende parte...Leggi
tutta la notizia
ARTICOLI CORRELATI

A Reggio Calabria e Messina l'esercitazione "Sisma dello Stretto 2022". Il programma•
'Sisma dello Stretto 2022': un terremoto magnitudo 6 a Reggio Calabria per•
l'esercitazione di protezione civile più imponente della storia
'Sisma dello Stretto', al via esercitazioni di terremoti e maremoti. Calabria e Sicilia•
pronte all'emergenza?

Altre notizie••••••••
Notizie più lette

Reggio Calabria - Metrocity - Castore: incontro operativo per l'avvio delle attività, si1.
parte dalle manutenzioni sugli edifici scolastici
Reggio Calabria, incendio nella zona del Parco Lineare Sud: Vigili del Fuoco sul2.
Posto
Sopravvissute, Rai3 ripercorre la storia di Maria Antonietta Rostani3.
Reggio Calabria, ritornano gli appuntamenti domenicali de 'Le Muse': il 6 novembre4.
ospiti Mimmo Gangemi e Cosimo Sframeli
'Sisma dello Stretto', anche il CNG partecipa all'esercitazione5.

Temi caldi del momento
increase•
decrease•
territorio•
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Gli appuntamenti In città e dintorni
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È in Italia il più importante scrigno di
biodiversità sotterranea del mondo
Le grotte scoperte e documentate dagli speleologi sono oltre 40.000, di cui circa 40
aperte al turismo e dunque una risorsa anche per le economie locali. In esse vivono oltre
3600 diverse specie animali ad oggi conosciute.

In un contesto come quello contemporaneo, afflitto da scarsità di risorse idropotabili e
cambiamenti climatici, le grotte naturali costituiscono l'accesso agli ecosistemi carsici
che, sebbene invisibili ai più, conservano elevata qualità dell'acqua e della biodiversità;
molte di queste cavità sono anche meta di turismo e sostengono le economie locali.

Per salvaguardare queste risorse ambientali così importanti per la sopravvivenza, si fa
sempre più impellente l'esigenza di effettuare monitoraggi ambientali costanti e precisi,
ed è per questo che negli ultimi anni il ruolo degli speleologi sta assumendo sempre
maggiore importanza; questi esploratori, riuscendo ad arrivare in luoghi estremi e
difficilmente accessibili, supportano i ricercatori nella raccolta di dati utili a discipline
anche molto distanti tra loro, dall'idrogeologia alla medicina, dalla biologia all'ingegneria
dei grandi vuoti, passando per l'archeologia e l'astrobiologia.

Ma per ricerche e monitoraggi realmente efficaci, è necessario un approccio analitico
competente e multidisciplinare, ed è proprio di questo che si è discusso nel seminario di
3 giorni organizzato dalla Società Speleologica Italiana sui monitoraggi degli ambienti
carsici ipogei, che ha riunito in Sardegna speleologi, scienziati, tecnici, istituzioni e
operatori del settore provenienti da tutta Italia.

Nel nostro Paese sono stati istituiti numerosi Parchi e Aree Protette a connotazione
carsica, e le “grotte non ancora sfruttate a livello turistico”, che spesso contengono
importanti corpi idrici sotterranei, sono riconosciute habitat 8310 dalla Rete Natura 2000,
il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della
biodiversità.

“Il monitoraggio dei parametri ambientali in aree carsiche presuppone l'individuazione
degli indicatori corretti da rilevare, la conoscenza e la capacità d'uso di strumenti
adeguati nonché la raccolta, la gestione statistica e l'interpretazione dei dati raccolti”,
spiega lo speleologo Mauro Chiesi , direttore del seminario, “Con questo seminario
abbiamo iniziato a mettere in rete le più avanzate conoscenze della Speleologia, in un
consesso multidisciplinare che ha fatto entrare in contatto le diverse professionalità
coinvolte nelle azioni di studio e salvaguardia dei territori carsici, custodi di imperdibili
risorse idropotabili e scrigni di biodiversità”

La grotta del Bue Marino: lezioni pratiche nel più importante scrigno di biodiversità del
mondo

La Grotta del Bue Marino è famosa a livello internazionale in quanto ultimo sito di
riproduzione conosciuto per la foca monaca in Italia; con uno sviluppo esplorato di oltre
20 km, fa parte di un vasto e articolato sistema carsico che attualmente si estende per
oltre 70 km e che ricopre un'area complessiva di quasi 29.000 ettari tra i comuni di
Baunei, Dorgali e Urzulei.

Il geosito di importanza comunitaria, è soggetto a stringenti normative nazionali ed
europee. La grotta, già frequentata in epoca neo-eneolitica (circa 4000 a.C.), da oltre 50
anni è visitata da decine di migliaia di turisti e da speleologi provenienti da tutto il mondo.

Con l'obiettivo di valorizzare siti naturalistici strategici per lo sviluppo dei servizi al
turismo, fonte primaria dell'economia locale, l'Amministrazione Comunale di Dorgali nel
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2021 ha commissionato uno Studio di Incidenza Ambientale sul Ramo Nord della Grotta
del Bue Marino, finalizzato alla riapertura di questa sezione della cavità, onde garantire
condizioni di sicurezza per la fruizione complessiva del sito.

Prima di questo studio, nella Grotta del Bue Marino erano riportate ben 50 specie
animali, di cui 28 considerate sotterranee, acquatiche o terrestri; questa analisi già
poneva la cavità ai primi posti per biodiversità sotterranea in Italia e nel mondo: le grotte
con 25 o più specie sono infatti considerate “hotspot di biodiversità” a livello mondiale
(nel 2019 erano note solamente 24 di queste grotte in tutto il mondo, di cui 16 nella zona
temperata).

Durante gli ultimi monitoraggi sono state complessivamente raccolte e identificate
almeno altre 21 specie, prevalentemente marine (e in piccola parte legate ad acque
anchialine) che non erano mai state rilevate prima e si aggiungono alla folta lista
precedente: “Non esiste al mondo un hotspot di biodiversità equiparabile alle grotte del
Bue Marino, non pensavamo che fosse possibile un simile risultato nell'area
mediterranea, invece, dati alla mano, è al primo posto tra le grotte più ricche di fauna e
biodiversità“, ha commentato Fabio Stoch , il biospeleologo di fama internazionale che
ha partecipato a quest'ultimo studio di incidenza ambientale

Tra gli studi sardi presentati ci sono anche quelli multidisciplinari effettuati nell'acquifero
carsico del Monte Albo grazie al supporto di biospeleologi e speleosub, e infine quello
sulla vulnerabilità delle risorse idropotabili delle sorgenti di Su Gologone, fonte di
approvvigionamento idrico giornaliero di grande qualità per una popolazione che, in
taluni periodi dell'anno, supera le 10.000 persone.

Il seminario e gli eventi collaterali sono promossi dalla Società Speleologica Italiana e
patrocinati da Ministero della Transizione Ecologica, Regione Autonoma della Sardegna,
Provincia di Nuoro, Comune di Dorgali, Consiglio Nazionale dei Geologi, Ordine dei
Geologi della Sardegna, Ordine Nazionale Biologi, Società Italiana di Geologia
Ambientale, l'UIS – International Union of Speleology, Associazione Grotte Turistiche
Italiane.
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L’Ordinedei geologi :

«Piùconsapevolezza»

l «LO’ rdine dei geologi del la
Calabria hacol laboratocon
entusiasmo al l ’organizzazione di

questoevento». Così Giulio
Iov ine,presidentedel lO’ rdinedei
geol ogi dellaCalabria,convinto
che«simi li iniz iativedovrebbero
essereriproposte
periodicamente, per favoriresiail
perfezionamento deit ecnici , sia
sensibil izzaree coinvol gere i
cittadini rispettoa queste
temati che. Auspi chiamo

maggioreattenzi onepol itica
aff inchél ’insegnamentodi

discipl inecomela geografia ele
scienzedellaTetra siano
maggiormente valorizzate».
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Ponte Stretto, Salvini: sarà l'opera 
più avveniristica e green della storia 
Il nuovo ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile rilancia il 
progetto, che è criticato da Legambiente: "Vogliamo creare lavoro, disinquinare, 
sbloccare cantieri e investire in trasporto su ferro e via mare, ma anche lasciare 
ai nostri figli un'opera che renderà l'Italia un Paese leader al mondo" 
 

 
 

04/11/2022 15:47 

 

Il nuovo ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile e vicepremier, 

Matteo Salvini, tira dritto con uno dei progetti più discussi d’Italia: il ponte sullo 

Stretto di Messina. Vogliamo creare lavoro, disinquinare, sbloccare cantieri e 

investire in trasporto su ferro e via mare, ma anche lasciare ai nostri figli 

un'opera che renderà l'Italia un Paese leader al mondo come il Ponte sullo 

Stretto, l'opera più avveniristica ed ecologica della storia. Opera Green perché, 

secondo diversi studi tecnici, grazie al Ponte si taglierebbero oltre 100.000 

tonnellate di emissioni di anidride carbonica annue, oltre al notevole beneficio 

per le acque del canale di Sicilia", ha detto Salvini dopo l’intervento di 

Legambiente. Che in una nota ha espresso la propria posizione "Il Paese non ha 



bisogno di opere faraoniche e di cattedrali nel deserto come il Ponte sullo Stretto 

di Messina, ma di interventi concreti a partire da una massiccia cura del ferro e 

dal potenziamento del trasporto via nave". 

Nel 2021 il governo Draghi aveva riproposto la costruzione del Ponte di Messina 

e aveva affidato alle Ferrovie dello Stato un nuovo studio di fattibilità. La 

relazione del gruppo di lavoro è stata presentata il 4 agosto 2021 e aveva dato 

indicazioni sia per il Ponte a campata unica, sia a più campate. L’ultima 

relazione del gruppo di lavoro del Ministero delle Infrastrutture del governo 

Draghi ha sostenuto che “sussistono profonde motivazioni per realizzare un 

sistema di attraversamento stabile dello Stretto di Messina, anche in presenza 

del previsto potenziamento e riqualificazione dei collegamenti marittimi 

(collegamento dinamico)”. Nell’ultimo aggiornamento ufficiale si è però smontato 

il progetto del ponte a campata unica, che aveva ricevuto tutte le approvazioni 

possibili. La nuova relazione ha indicato un ponte a tre campate come ipotesi 

migliore. La relazione ha poi contemplato la realizzazione di due antenne basate 

sui fondali profondi dello stretto, riprendendo gli studi di una soluzione 

lungamente dibattuta a livello di fattibilità, e scartata a inizio degli anni ’90 per 

inefficienze economiche e problematiche tecniche ed ambientali. 

I tempi di realizzazione previsti per il ponte sono stimati intorno ai 70 mesi (circa 

7 anni). A fine ottobre, poco prima di passare il testimone a Salvini, l'ex ministro 

Giovannini aveva spiegato a Sky TG24 che "poiché il Pnrr prevede che le sue 

opere siano in esercizio per il 2026, il Ponte non può rientrare fra queste". Il 

prossimo progetto dovrebbe infatti essere presentato da Rfi durante il 2023, al 

termine di un confronto tra il progetto aggiornato di un ponte a campata unica e 

il progetto dell'infrastruttura a tre campate. 

 



 

Dissesto idrogeologico: arrivano 7,6 

milioni di euro nel Vercellese 

Sono 6 i progetti finanziati 

di Redazione La Sesia 

6 NOVEMBRE 2022 09:00 

 

Confermato da parte del Governo lo stanziamento di 59,3 milioni di euro per il 

Piemonte. Sono 87 i progetti approvati nell’ambito del PNRR per le “Misure per la riduzione 

del rischio di alluvione e idrogeologico”, di cui 6 nella provincia di Vercelli per 7.600.000 

euro. 

«Nel Vercellese di sicuro interesse sono i lavori di sistemazione dell'alveo del Rio Pianale 

e del Torrente Nono con realizzazione di opere di difesa sulle sponde nel centro urbano 

delle frazioni Corte e Costa di Camasco - evidenziano il presidente della Regione Alberto 

Cirio e l’assessore ai Trasporti e Infrastrutture Marco Gabusi - Si andranno a finanziare, 

inoltre, progetti per la messa in sicurezza dei versanti in varie zone. Importante anche la 

realizzazione del sistema arginale continuo di contenimento del Fiume Sesia». 

«Abbiamo lavorato e ci siamo confrontati fin dal primo giorno in cui il Governo ha iniziato a 

parlare di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) - ripercorrono Cirio e Gabusi - Era 

fondamentale che per la nostra Regione ci fosse una parte consistente legata agli 



interventi contro il dissesto idrogeologico. Il Piemonte negli ultimi tre anni, soprattutto in 

alcuni territori, è stato fortemente colpito da questo tipo di calamità, creando ingenti danni, 

sia da un punto di vista ambientale che per le colture e le imprese». 

Gli interventi sono realizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022. Le eventuali rimodulazioni 

dell’elenco degli interventi sono sottoposte all’approvazione del Capo del Dipartimento della 

Protezione civile Fabrizio Curcio. Inoltre, si provvederà all’individuazione degli obblighi 

delle parti, con cui saranno regolamentate le modalità per l’attuazione, il monitoraggio, la 

rendicontazione e il controllo degli interventi. 

 



 

Contro il dissesto idrogeologico arrivano 60 

milioni dal PNRR 

Due anni fa la tempesta Alex, che devastò Garessio e distrusse il 

ponte sul fiume Tanaro. Tra i 60 milioni di euro assegnati al 

Piemonte attraverso il Piano di Ripresa e Resilienza c'è anche il 

finanziamento per la ricostruzione di questa opera 

 05/11/2022 

  

Chiara Pottini 

 

web 

Il ponte di Garessio  

C'è il ponte sul Tanaro di Garessio, una passerella al momento a due anni 

dall'alluvione, e che dovrebbe portare la firma del suo illustre concittadino,  Giugiaro. 

La sua demolizione è cominciata a ottobre e con il finanziamento di oggi di quasi 3 milioni 

di euro il Comune potrà iniziare a ricostruire». 



Sono 87 gli interventi che la regione potrà realizzare con i 59,3 milioni di euro di fondi 

assegnati attraverso il Pnrr al Piemonte contro il dissesto idrogeologico.  

Di questi la maggior parte andrà proprio nel cuneese, quasi 16 milioni, oltre 7,6 milioni 

per opere nel Vercellese e 7.155.000 nel Biellese, più di 5 milioni di euro  nella provincia di 

Torino, 13,7 milioni andranno per progetti nell'Alessandrino e più di 5 milioni  nella 

provincia di Asti; infine quasi 4,8 milioni  nel Verbano-Cusio-Ossola. 

I finanziamenti, assicurano il presidente della regione Cirio e l'assessore ai traspoerti e alle 

infrastrutture Gabusi,  andranno a migliorare  le condizioni di sicurezza idraulica e anche la 

viabilità dei nostri territori. Serviranno per interventi di adeguamento del sistema arginale 

di fiumi e torrenti fino al rifacimento di ponti di accesso tra aree di pertinenza e 

consolidamenti spondali. 

Dalla  Valle Strona a Omegna, alla Valle di Susa a Pragelato e Sestriere. Dalla Valle 

Bormida e nel comune di Sarezzano, alla messa in sicurezza del fiume Sesia a Borgo 

Vercelli e il ripristino della viabilità nel Biellese». 

servizio di Chiara Pottini 

 



 

In Scozia l'energia si produce con le onde del 

mare 
di Alessandro Petrone 

 

L'azienda irlandese Ocean Energy ha avviato un progetto di collaborazione con 14 

partner industriali e universitari di Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania e Spagna 

che prevede la sperimentazione su larga scala di un dispositivo galleggiante che sfrutta 

la forza delle onde per produrre energia pulita 

06 NOVEMBRE 2022AGGIORNATO ALLE 21:22 2 MINUTI DI LETTURA 

Un'iniziativa da 19,6 milioni di euro per finanziare la produzione di energia pulita 

sfruttando il movimenti delle onde del mare; un grande passo avanti per un settore in forte 

espansione. Il progetto, denominata WEDUSEA, sarà coordinato dalla società 

irlandese OceanEnergy supportata da Enterprise Ireland, l'agenzia governativa per lo 

sviluppo, e coinvolgerà 14 partner del mondo accademico e industriale, con finanziamenti 

provenienti da Innovate UK e dal programma Horizon Europe dell'Unione Europea. Il 

lancio avverrà in occasione della Conferenza internazionale sull'energia oceanica, che si 

terrà a San Sebastian, in Spagna. 

 



Il dispositivo galleggiante 

OceanEnergy ha sviluppato OE35, un sistema definito "il dispositivo galleggiante per 

l'energia delle onde con la maggiore capacità al mondo". La capacità a cui si riferisce è la 

quantità di elettricità che un generatore è in grado di produrre quando funziona a pieno 

regime. La parte inferiore dell'OE35 è aperta alle onde. Quando le onde passano attraverso 

questa apertura sommersa, oscillano e spingono l'aria intrappolata attraverso una turbina. 

L'energia generata può quindi essere esportata dall'OE35 alla rete. 

 

 

Secondo il Centro europeo per l'energia marina, WEDUSEA durerà quattro anni e la sua 

fase iniziale si concentrerà sulla progettazione di una versione di OE35 da 1 megawatt. A 

questa seguirà una sperimentazione di due anni con il collegamento alla rete elettrica in un 

sito di prova per l'energia del moto ondoso che si trova presso il Centro Europeo per 

l'energia marina nelle Orcadi, in Scozia. Le Orcadi sono un arcipelago situato nelle acque a 

nord della Scozia continentale. L'EMEC che ha sede lì, rappresenta un importante centro 

per lo sviluppo dell'energia delle onde e delle maree sin dalla sua nascita, nel 2003. 

Dopodiché la terza fase del progetto riguarderà la commercializzazione. Secondo l'EMEC, 

l'obiettivo principale è quello di "utilizzare questa tecnologica per costruire un impianto 

pilota da 20 MW". 

"Le azioni innovative intraprese in questo programma mirano a migliorare l'efficienza, 

l'affidabilità, la scalabilità e la sostenibilità della tecnologia dell'energia del moto ondoso e 

a ridurre il suo LCOE di oltre il 30% - ha detto Myles Heward, responsabile del progetto 

presso l'EMEC - ciò contribuirà a ridurre il rischio di investimenti nell'energia del moto 

ondoso". LCOE si riferisce al costo livellato dell'energia, ovvero "la misura dei costi di vita 

di un dispositivo diviso per la produzione di energia". Tony Lewis, responsabile tecnico di 

OceanEnergy, si è detto entusiasta delle prospettive di WEDUSEA. Ha affermato che il 

progetto "dimostrerà come la tecnologia del moto ondoso stia progressivamente riducendo 

i suoi costi, diventando quindi un trampolino di lancio per lo sviluppo di vettori 

commerciali più grandi e per un'ulteriore industrializzazione". "Prevediamo che l'energia 

naturale degli oceani del mondo un giorno fornirà gran parte della rete elettrica", si è 

spinto a dire Lewis. 

https://twitter.com/EMEC_Ltd


La produzione da moto ondoso 

Nonostante l'entusiasmo per il potenziale dell'energia marina, l'impronta dei progetti che 

si basano sul moto ondoso e sulle maree, al momento, rimane però molto ridotta rispetto 

ad altre fonti rinnovabili. Secondo i dati pubblicati nel marzo 2022, Ocean Energy Europe 

ha dichiarato che nel 2021 in Europa sono stati installati 2,2 MW di capacità di energia 

proveniente dalle maree, rispetto agli esigui 260 kilowatt del 2020. Per quanto riguarda 

l'energia del moto ondoso, sono stati installati 681 kW che, secondo OEE, sono triplicati 

nel 2022. 

 

A livello globale, invece, nel 2021 sono entrati in funzione 1,38 MW di energia da moto 

ondoso, mentre sono stati installati 3,12 MW di capacità di corrente di marea. A titolo di 

confronto, l'Europa ha installato 17,4 gigawatt di capacità eolica nel 2021, secondo i dati 

dell'ente industriale WindEurope. 
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La sfida delle due scienziate a capo della 

Società italiana che studia il clima 
di Cristina Nadotti 

 

Maria Cristina Facchini, dirigente del CNR-ISAC alla guida della 

Società italiana per le scienze del clima: "Porto nel mio incarico 

la capacità di affrontare i problemi da più punti di vista e di 

lavorare sulle relazioni" 
0 
7 NOVEMBRE 2022 ALLE 06:40 4 MINUTI DI LETTURA 

Due donne saranno al vertice della Società italiana per le scienze del clima nei prossimi 

quattro anni: dal primo gennaio 2023 Maria Cristina Facchini, 62 anni, direttrice 

dell'Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (CNR-ISAC) diventerà presidente al 

posto di Riccardo Valentini, che termina il mandato, e Paola Mercogliano, responsabile 

della Divisione REMHI della Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti 

Climatici, sarà presidente eletta. La Sisc prevede che il presidente eletto affianchi per due 

anni il presidente, mentre quello uscente (in questo caso Valentini) resti nel consiglio 

direttivo per due anni: "Di fatto ci sono tre presidenti che lavorano insieme - osserva la neo 

presidente Facchini - questo sistema assicura continuità a aiuta ad affrontare le criticità". E 

in piena crisi climatica il ruolo della Sisc, nata nel 2013 con l'obiettivo di contribuire al 

progresso scientifico e all'innovazione delle scienze climatiche in Italia, è indispensabile. 

 

https://www.sisclima.it/
https://www.isac.cnr.it/
https://www.cmcc.it/it/research/divisioni-di-ricerca/regional-models-and-geo-hydrological-impacts


Presidente Facchini, sente il peso dell'incarico? 

"Proprio perché da due anni sono presidente eletta non vengo catapultata in una realtà che 

non conosco e non sono intimorita. Non voglio sembrare fredda, ma quando sono stata 

nominata sono stata soltanto contenta, perché mi sono resa conto che era il momento 

giusto. Porto nel mio incarico non soltanto le mie competenze, ma anche la conoscenza 

profonda dei miei colleghi. Non sono la prima donna, perché nel biennio 2015-2016 c'è 

stata Donatella Spano, ma è significativo che adesso saremo in due ai vertici, Paola 

Mercogliano e io". 

  

Ci parli delle sue competenze. 

"Originariamente sono una chimica, ma quasi non me ne ricordo più, poiché sono 

approdata agli studi climatici già nel 1987. Di clima si parlava soltanto in ambito 

accademico e io studiavo gli aerosol e le nubi: ero un animale strano, una categoria 

sconosciuta. Mi ero ritrovata a scegliere fortunosamente questo nuovo argomento 

studiando l'acidificazione delle precipitazioni come causa del deterioramento delle foreste 

in Germania. In breve, questi studi si sono rivelati fondamentali per il clima. Sono fiera 

delle mie competenze da chimica, che non erano usuali nella comunità climatica italiana, 

mentre a livello internazionale c'era già più interdisciplinarità. Quando, nel 1987, sono 

arrivata all'Istituto di Fisica dell'Atmosfera del Cnr ero l'unico chimico, il posto di ruolo 

l'ho ottenuto nel 1992, ma mi sono integrata benissimo da subito. Sono fiera dei miei 

risultati: sono stata una dei primi lead author di uno dei capitoli del Quinto Assessment 

Report dell’Intergovernmental Panel for Climate Change, e ho fatto la mia fortuna 

scientifica con due lavori nel campo delle particelle atmosferiche, che a distanza di pochi 

anni si sono rivelati fondamentali nell'ambito delle scienze del clima. Una delle grandi 

soddisfazioni è stata l'onorificenza del Presidente della Repubblica, che mi ha nominata 

commendatore per meriti scientifici. E certo, diventare direttrice al CNR-ISAC, l'istituto 

dove ho cominciato con una borsa di studio, è stato un bel traguardo". 

  

Ha dovuto fare rinunce nella vita privata per arrivare al vertice nel suo campo? 

"No, ma la mia determinazione ha avuto in mio marito, ora uno scienziato in pensione, un 

https://www.sisclima.it/wall/prof-donatella-spano-prossimo-presidente-sisc/
https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar5/
https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar5/


ottimo alleato. Mi ha sempre spinto a non rinunciare a impegni internazionali e incarichi 

anche quando nostra figlia era piccola, mi ha sempre detto 'è il tuo momento, non devi 

metterti sensi di colpa'. E mia figlia, che oggi è felicemente affermata nel campo dei beni 

culturali, oggi mi conferma che non ricorda di aver sofferto per le mie assenze, anzi, mi ha 

detto che ricorda soltanto di essersi divertita molto quando, tutte le volte che potevo, la 

portavo con me". 

  

Cosa porterà nel suo incarico di presidente dal punto di vista personale? 

"Due punti di vista molto femminili: l'interdisciplinarietà e la capacità di proiettarsi 

all'esterno. Ritengo che a noi donne venga particolarmente bene non focalizzarsi soltanto 

su un aspetto dei problemi e affrontarli da più punti di vista e promuovere un dialogo 

ampio. Le relazioni con altre associazioni, l'impegno per spiegare ai decisori pubblici e ai 

cittadini l'emergenza climatica sono fondamentali in questo momento". 

A proposito di interdisciplinarità, molti studi sottolineano che la comprensione 

dell'emergenza climatica non può prescindere da analisi sociali ed economiche. 

"Per la Società che presiedo è un approccio imprescindibile per dare contributi essenziali 

alla valutazione del rischio. La storia stessa della ricerca sull'effetto serra si basa 

sull'integrazione di più materie e negli ultimi anni abbiamo compreso sempre meglio che ci 

sono trasformazioni rapide e visibili, collegate all'emergenza climatica, che riguardano 

ogni aspetto della nostra vita". 

  

Ha accennato alla divulgazione. Gli scienziati si sentono inascoltati. Ritiene che debba 

cambiare il modo in cui comunicate le vostre ricerche? 

"È già cambiato. Faccio un esempio: quando ho partecipato al quinto rapporto dell'Ipcc, 

l'attenzione a come si sarebbero divulgati quei risultati è stata minore. Si discusse a lungo 

se esplicitare che su alcuni dati c'erano dei margini di incertezza, che dal punto di vista 

scientifico non significa che un certo fenomeno non si verificherà, ma che potrebbe 

accadere con alcune variazioni rispetto alla previsione. Bene, quell'incertezza si rivela un 

alibi potente per i politici, che la traducono in "posso non agire". Ora si è capito che se si 



vuole incidere sulle politiche bisogna saper divulgare, gli scienziati sono più aperti e 

interessati alla comunicazione". 

Le capita nel suo ruolo istituzionale di sentirsi inascoltata? 

"Non a livello personale, ma come parte della comunità scientifica: è quasi insultante il 

modo in cui siamo ignorati. Lo si è visto chiaramente di fronte all'emergenza energetica, la 

direzione presa per sopperire al taglio di forniture del metano è stata di approvvigionarsi 

dello stesso combustibile fossile altrove, invece di potenziare gli investimenti sulle 

rinnovabili. In pratica, si rimpiazza il vecchio con il vecchio, in nome dell'emergenza, 

quando si avrebbe invece un'ottima occasione per invertire la rotta". 

 

Quali saranno le sue prime iniziative come presidente? 

"Ci sono da organizzare le conferenze del 2023 e 2024 e vorrei si coprissero molti ambiti 

interdisciplinari, coinvolgendo altre società scientifiche, anche per evitare la 

moltiplicazione di conferenze ristrette. Un altro punto che ritengo fondamentale è un 

maggiore sforzo di penetrazione a livello regionale, per coinvolgere di più i decisori e la 

cittadinanza. Il nostro Paese, centrale nel Mediterraneo che è un hot spot per il 

cambiamento climatico, ha un ruolo fondamentale nelle strategie di adattamento e 

mitigazione". 

Chi si occupa di scienze del clima è percepito spesso come una cassandra, un dispensatore 

di pessimismo. Lei è ottimista? 

"Di carattere moltissimo, però quando si tratta dei miei studi la preoccupazione è tanta. 

Ormai i rapporti scientifici a riguardo non sono più confutabili, per raggiungere gli 

obiettivi di contenimento del riscaldamento globale i margini sono minimi. Bisognerebbe 

fare un salto e riformare in maniere globale l'economia. Un'impresa titanica, ma di certo 

non mi tiro indietro a livello personale, né istituzionale, per fare la mia parte". 
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Prestazioni energetiche degli immobili, 

ENEA-CTI: i dati migliorano 
Analizzati quasi 1,3 milioni di APE emessi nel 2021: l’85% è stato redatto per 

passaggi di proprietà e locazioni 
07/11/2022 

 

07/11/2022 - Le prestazioni energetiche del parco edilizio nazionale fanno registrare un 

miglioramento: nel 2021 c’è stato un leggero aumento degli Attestati di Prestazione 

Energetica (APE) relativi alle classi energetiche migliori (da A1 ad A4) e la ripresa della 

tendenza positiva riscontrata nel quadriennio 2016-2019, che si era interrotta nel 2020. 

  

In particolare, una quota consistente di APE è stata emessa in Lombardia (17,5%), 

seguita da Lazio (10,6%) e Veneto (8,8%); quasi il 60% di essi però è relativo a edifici 

caratterizzati da prestazioni energetiche carenti. Tuttavia, il confronto tra 2020 e 2021 

evidenzia una riduzione della percentuale di immobili nelle classi energetiche F e G di circa 

il 2%, soprattutto in favore di quelle A4-B (+1,5%), 

  

La suddivisione tra destinazione d’uso residenziale e non residenziale degli immobili 

censiti dagli APE emessi nel 2021 è rispettivamente dell’87,6% e 12,4%. Gli ospedali e le 

attività sanitarie (E.3), le attività ricreative (E.4) e gli alberghi (E.1(3)) sono le categorie 

che presentano le più elevate percentuali di immobili nelle classi energetiche migliori (A4-



B), comprese tra il 26% e il 30%. 

  

I dati arrivano dal ‘Rapporto annuale sulla Certificazione Energetica degli 

Edifici’ realizzato da ENEA e Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente (CTI) 

sulla base di quasi 1,3 milioni di APE. 

  

Il quadro della certificazione energetica delineato 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. 

 

Dei circa 1,3 milioni di APE analizzati, il 75% riguarda immobili edificati prima del 1991. 

Circa l’85% degli APE emessi nel 2021 è stato redatto per passaggi di proprietà 

e locazioni, circa il 3% per le nuove costruzioni, quasi il 4% per le riqualificazioni 

energetiche e il 2,5% per le ristrutturazioni importanti. 

  

Pensando al futuro prossimo, ENEA e CTI hanno analizzato la bozza della nuova 

direttiva europea sulla prestazione energetica nell’edilizia che prevede che tutti 

gli edifici residenziali debbano raggiungere la classe energetica F entro il 2030 e la classe 

energetica E entro il 2033 stimando che tale operazione comporterà una riduzione 

dell’indice di prestazione energetica globale degli edifici in classe energetica G 

rispettivamente di circa 35% per raggiungere l’obiettivo al 2030 e del 45% per quello al 

2033.  

  

“Dai risultati del Rapporto emerge l’ulteriore rafforzamento della collaborazione tra ENEA, 

CTI, Regioni e Province Autonome - sottolinea il Presidente ENEA, Gilberto Dialuce -

. Questo al fine di favorire l’aumento dell’efficacia e delle potenzialità degli APE, anche in 

relazione alla necessità di ottenere un’immagine più completa del panorama nazionale 

offerto dal SIAPE, i cui dati saranno integrati nel nuovo Portale Nazionale delle 

Prestazioni Energetiche degli Edifici (PNPE2) lanciato recentemente da MiTE ed 

ENEA e destinato a svolgere una funzione informativa e di assistenza per cittadini, imprese 

e pubblica amministrazione”. 

  

“È positivo vedere come gli sforzi compiuti per preparare ed aggiornare la metodologia 

https://docs.edilportale.com/91242_Rapporto2022_web_221031.pdf
https://docs.edilportale.com/91242_Rapporto2022_web_221031.pdf
https://www.edilportale.com/news/2021/12/risparmio-energetico/dagli-edifici-a-energia-quasi-zero-a-quelli-a-emissioni-zero_86304_27.html
https://www.edilportale.com/news/2021/12/risparmio-energetico/dagli-edifici-a-energia-quasi-zero-a-quelli-a-emissioni-zero_86304_27.html
https://www.edilportale.com/news/2022/04/risparmio-energetico/prestazione-energetica-degli-edifici-da-mite-ed-enea-il-portale-nazionale_88277_27.html
https://www.edilportale.com/news/2022/04/risparmio-energetico/prestazione-energetica-degli-edifici-da-mite-ed-enea-il-portale-nazionale_88277_27.html


di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, definita in buona parte dalle 

norme elaborate dal CTI, stia dando i suoi frutti - sottolinea il Presidente del CTI, Cesare 

Boffa -. Si tratta di un lavoro corale, compiuto assieme ad ENEA, alla Pubblica 

Amministrazione e agli operatori, i cui risultati positivi sono evidenziati dal Rapporto 

2022”. 

 



07/11/22, 08:41 Aggiudicazioni, Ricciardello ripristina la linea ferroviaria Palermo-Trapani via Milo per 98,2 milioni | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/aggiudicazioni-ricciardello-ripristina-linea-ferroviaria-palermo-trapani-via-milo-982-milioni-AE2DaDEC 1/2

Rfi ufficializza in Gazzetta gli affidamenti da 2,7 miliardi per la realizzazione degli Ertms in tutta Italia

Cantiere ferroviario al via in Sicilia. La Ricciardello costruzioni di Roma ha vinto la progettazione

esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ripristino della linea ferroviaria Palermo - Trapani via Milo,

tratta Alcamo diramazione - Trapani. Il bando Rfi da 102.289.069 euro è stato aggiudicato per

98.203.439 euro. 

Rfi ha inoltre ufficializzato nella Gazzetta europea l'affidmento, per un importo di 2,7 miliardi di

euro, della gara d'appalto multitecnologica per la progettazione e la realizzazione su tutto il territorio

nazionale dell'ERTMS (European Rail Transport Management System), il più evoluto sistema per la

supervisione e il controllo del distanziamento dei treni e dei sistemi ad esso correlati (apparati

digitali di stazione e Telecomunicazioni). 

La gara è stata suddivisa in quattro lotti geografici per garantire l'uniformità tecnologica del sistema:  

Il primo lotto "Centro Nord", caratterizzato da circa 1.885 chilometri di linee, è stato assegnato a un

raggruppamento di imprese che vede come capofila Hitachi Rail STS e come mandanti ECM, Mer Mec

STE, Infratech Consorzio Stabile e Atlante S.C.P.A. per un importo di 1,3 miliardi di euro; 

Il secondo lotto "Centro Sud", caratterizzato da circa 1.400 chilometri di linee, è stato assegnato ad

Alstom Ferroviaria per un importo di 900 milioni di euro; 

Il terzo lotto "Centro", caratterizzato da circa 530 chilometri di linee, è stato assegnato a un

raggruppamento di imprese che vede come capofila Mer Mec STE e come mandante Salcef. per un

importo di 323 milioni di euro; 

Il quarto lotto "Sud", caratterizzato da circa 405 chilometri di linee, è stato aggiudicato a un

raggruppamento di imprese che vede come capofila ECM e come mandanti Eredi Giuseppe Mercuri,

Morelli Giorgio, ESIM e Guastamacchia per un importo di 251 milioni di euro. 

Il bando, lanciato a dicembre 2021, rappresenta l'ultimo tassello dei progetti tecnologici finanziati dal

PNRR e interesserà un totale di circa 4.220 chilometri di linee ferroviarie in tutta Italia. Questo si

aggiunge ai lavori per l'installazione dell'ERTMS su circa 700 chilometri di linee in Sicilia, Lazio e

Abruzzo e Umbria, per un valore di circa 500 milioni, già assegnati a novembre 2021. Interventi che

rappresentano il completamento dell'obiettivo indicato dall'Unione Europea per la realizzazione dei

progetti tecnologici finanziati dal PNRR, quello di attrezzare 3.400 chilometri di rete con il sistema

Aggiudicazioni, Ricciardello ripristina la linea ferroviaria Palermo-
Trapani via Milo per 98,2 milioni
di Alessandro Lerbini
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ERTMS entro il 2026. Inoltre, le aggiudicazioni sono in linea con l'indirizzo strategico di RFI per

accelerare l'implementazione di questa tecnologia su tutta la propria rete entro il 2036. 

The Trust Project
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Da parchi e giardini alle fonti alternative di energia, tutti gli interventi in campo

«Essere la città italiana con la migliore pagella ambientale ci dà soddisfazione, ma nello stesso tempo

è uno stimolo a non fermarsi, consapevoli come siamo delle responsabilità dei centri urbani in

questo ambito».

A parlare è Chiara Rabini, da due anni assessora all’Ambiente di Bolzano, il Comune capoluogo che

quest’anno si è piazzato davanti a tutti nella classifica di Ecosistema urbano. Sarà anche un caso, ma

proprio Bolzano e Trento hanno ospitato di recente - su iniziativa, tra le altre, delle rispettive

Province autonome - la prima Dolomiti Conference sulla governance per contrastare il cambiamento

climatico. E Bolzano ha ricevuto giusto un anno fa lo European Energy Award Gold per la sua

partecipazione al programma europeo ComuneClima.

«Ci troviamo ad affrontare una grande sfida - osserva Rabini - e in Comune è stata creata una unità

trasversale di tutela del clima, nella quale sono coinvolti tutti gli assessorati e gli uffici che con le loro

attività incidono sulle politiche ambientali».

Le criticità non mancano neppure a Bolzano. «Ad esempio - continua - c’è un aumento dei rifiuti

prodotti, e qui potrebbe avere il suo peso la sempre maggiore presenza di turisti. I valori dell’aria non

sono scarsi, ma servono ulteriori passi avanti per adeguarsi ai nuovi parametri dell’Oms. La

conformazione del nostro territorio non aiuta, occorrerà lavorare su un aumento del trasporto

pubblico e su un miglioramento delle infrastrutture».

Tra i punti forti evidenziati dall’indagine di Legambiente e Ambiente Italia, oltre alla depurazione

delle acque al 100% e all’uso del suolo in maniera efficiente, c'è una rilevante quantità di verde

urbano. «Ma pure qui puntiamo a un incremento, partendo da una guida approvata in forma

partecipata, con il coinvolgimento di tecnici del settore e della cittadinanza. Intanto interventi

significativi hanno riguardato la bonifica di due vecchie discariche di rifiuti: in una è stata creata una

zona verde ad alta biodiversità, per ora non aperta al pubblico, nell’altra sono stati progettati un

parco e un’area sportiva. I rifiuti sono stati conferiti all’inceneritore e il calore in eccesso è servito ad

alimentare una rete di teleriscaldamento che serve circa 350 edifici della città, con una riduzione

sensibile delle emissioni».

Anche il fotovoltaico potrebbe dare una mano. «Sulla base di uno studio fatto in Giunta - conclude

Rabini - sono stati individuati otto edifici comunali su cui installarlo. Lo useremo, inoltre, per

Bolzano mette al centro la tutela del clima
di Giacomo Bagnasco
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l’efficientamento energetico del Teatro Comunale, in parte con fondi del Pnrr. Dal Piano nazionale di

ripresa e resilienza speriamo soprattutto di ottenere otto milioni, sui 10 che servirebbero, per ridurre

le dispersioni della rete idrica cittadina, portandole dal 29 al 18 per cento».

The Trust Project
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Il caso dubbio che attende ancora un chiarimento dalle Entrate

Può una persona fisica che ha maturato – poniamo – una detrazione di 45mila euro per lavori di

ristrutturazione in casa (ex articolo 16-bis, comma 1, lettera b, del Tuir) utilizzarne in dichiarazione,

ad esempio, 25mila euro e cederne a terzi i restanti 20mila euro? Oppure può cedere le due tranche

di detrazione a due soggetti diversi, per ipotesi, un fornitore e una banca? Queste domande

(ovviamente non riferite alla cosiddetta "cessione delle rate residue", sempre possibile) dovrebbero

apparire, a più di due anni dal varo dell'articolo 121 del Dl 34/2020, talmente banali da avere una

risposta scontata ma, a ben vedere, così non è.  

Chi nutre perplessità nel confermare la legittimità del comportamento fa notare come la lettera b) del

comma 1 dell'articolo 121 («cessione di un credito d'imposta di pari ammontare» alla detrazione

spettante) sia scritta in modo diverso dalla precedente lettera a) che disciplina lo sconto in fattura

(«fino ad un importo massimo pari al corrispettivo»), tanto che fin dalla circolare 24/E del 2020

l'Agenzia ha proposto numerosi di esempi di "sconto parziale" con detrazione diretta o cessione della

quota residua, ma mai di cessione parziale o a più soggetti. E anzi, con l'interpello 279/2022 le

Entrate hanno disegnato un (inedito) vincolo "per intervento", affermando che «il credito cedibile è

calcolato sul totale delle spese sostenute nell'anno per ciascuno degli interventi, così come

contraddistinti dai codici indicati nella tabella riportata nelle istruzioni al modello di comunicazione

dell'opzione», concetto ripreso dalla circolare n. 23/E/2022 (par. 5, pag. 92) ed esteso alle detrazioni

derivanti da spese sostenute in anni diversi e a quelle rivenienti da differenti Sal.Tuttavia, molti

ritengono questi elementi assai più deboli di altri. In primo luogo, il comma 1-quater dell'articolo 121

prevede che «i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non

possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione

dell'opzione», imponendo così un preciso vincolo solo dalla seconda cessione in poi (o la prima se il

fornitore ha concesso lo sconto).  

In secondo luogo, la stessa circolare 19/E/2022 (par. 4.2, pag. 23) fa intendere che la prima

comunicazione di opzione può prevedere una cessione parziale, mentre i vincoli al "frazionamento"

nascono con le cessioni successive. Alla stessa conclusione si giunge leggendo tra le righe la risposta

Bonus sui lavori edilizi, prima cessione parziale ancora da sdoganare
di Giorgio Gavelli
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ad interpello 358/2022, dove si dice che «la normativa di riferimento applicabile al caso di specie,

non sembra disporre alcun divieto alla cessione parziale del credito». Poiché riteniamo sia

difficilmente giustificabile un trattamento differenziato in quest'ambito tra le due opzioni "parallele"

della cessione e dello sconto in fattura, ci attendiamo una conferma della correttezza della "tesi

positiva", per la tranquillità dei tanti soggetti che hanno già posto in essere tale comportamento.
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La risposta n.545/2022 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che non ci sono vincolo per la
convenzione con il Gse

Impatto leggero (o, possibilmente, nullo) per gli adempimenti legati all'allaccio dell'impianto alla rete

sulla fruizione del superbonus. Segue questa traccia la risposta a interpello n.545/2022, pubblicata

dall'agenzia delle Entrate, che va nella stessa direzione di almeno altre due recenti risposte di

Direzioni regionali (Veneto e Sardegna). L'installazione di impianti solari fotovoltaici è tra gli

interventi trainati che danno accesso al superbonus. In questo caso, però, il 110% è subordinato «alla

condizione - spiega l'articolo 119 del decreto Rilancio - che sia ceduta in favore del Gestore dei servizi

energetici (Gse)» l'energia non autoconsumata in sito o non condivisa per l'autoconsumo. Per

regolare questa cessione, è necessario stipulare con il Gse una convenzione che regola il ritiro

commerciale dell'energia elettrica immessa in rete. 

La risposta 57/2022  

Questo adempimento ha generato diversi dubbi e, finora, pochi chiarimenti. Il principale è stato dato

con la risposta n. 57/2022, nella quale l'Agenzia ha detto che è possibile fruire del 110% «anche nelle

more del perfezionamento del contratto col Gestore dei servizi energetici a condizione, tuttavia, di

essere in possesso della comunicazione di accettazione dell'istanza». Questo per evitare di perdere il

bonus, in attesa che venga completata la procedura. 

L'interpello n. 545/2022  

Ora l'Agenzia, con l'interpello n. 545, affronta un altro caso, legato a questo. Cosa accade se

un'abitazione è divisa tra due comproprietari e, di questi, uno paga gli interventi (ed è quindi titolare

della detrazione), mentre l'altro è titolare dell'utenza e della convenzione con il Gse? Secondo le

Entrate, è possibile accedere al 110 per cento. La norma, infatti, non pone «alcuna ulteriore

condizione in ordine ai soggetti che devono intervenire nella predetta stipula». Parla, cioè, della

convenzione ma non dice chi deve stipularla. «In assenza di una espressa previsione al riguardo, non

occorre - dice l'interpello - che vi sia coincidenza tra il titolare della detrazione e l'intestatario

dell'utenza elettrica e conseguentemente anche del contratto di cessione dell'energia prodotta

dall'impianto fotovoltaico». 

Fotovoltaico e superbonus del 110%, allaccio alla rete con iter leggero
di Giuseppe Latour
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Dre Veneto  

Un approccio simile è stato adottato dalla Dre Veneto con la risposta n. 907-1110/2022. Qui si

analizza il passaggio ancora precedente: prima della richiesta al Gse, infatti, è necessario concludere

le operazioni di allaccio dell'utenza da parte dell'ente distributore. Per l'allaccio, nei casi peggiori,

possono volerci mesi. Cosa accade se questo iter porta a superare i termini previsti per ottenere il 110

per cento?Secondo la Dre Veneto, bisogna guardare al sostenimento delle spese: in base al principio

di cassa, sono queste che vanno effettuate entro i termini. Gli adempimenti legati all'allaccio

dell'impianto possono essere effettuati «anche dopo il termine per la scadenza dell'agevolazione»,

purché arrivino entro il termine per la presentazione della dichiarazione.  

Dre Sardegna  

Un ultimo elemento riguarda i tetti di spesa. Anche qui arrivano indicazioni da una risposta a

interpello (n. 921-300/2022 della Dre Sardegna). Il caso è quello di un condominio che installa un

impianto fotovoltaico condominiale, mentre in un singolo appartamento un condòmino ha in

programma di realizzare un altro impianto fotovoltaico, collegato alla sua utenza. In questa

situazione, gli impianti avranno due massimali (da 48mila euro) differenti o faranno riferimento a un

plafond unico?Secondo la Dre Sardegna, i plafond sono autonomi. «La circolare n. 30 del 2020, al

paragrafo 4.3.3, - si legge nella risposta - ha precisato (come ribadito anche dalla circolare n. 28 del

2022) che se l'impianto è al servizio di un intero edificio, anche in condominio, il limite di potenza

degli impianti agevolabili, pari a 20 kW, è relativo all'edificio condominiale oggetto di intervento. Se,

invece, l'impianto è al servizio delle singole unità abitative, tale limite è relativo alla singola unità

abitativa». I tetti di spesa, insomma, sono differenti.
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La commessa è stata ottenuta in raggruppamento con l'impresa specializzata Salcef

Nuova commessa in Romania per Webuild. Il principale gruppo di costruzioni italiano è alla guuida

di un raggruoppamento che ha ottenuto un contratto da 291 milioni di euro per l'ammodernamento e

il raddoppio del lotto 3 di una delle più importanti linee ferroviarie in Romania, la Caransebes-

Timişoara-Arad, che, una volta ultimata, potenzierà i collegamenti della capitale Bucarest, con la

parte occidentale del Paese e con il resto d'Europa.

I lavori 3 saranno eseguiti da Webuild, in quota al 72,1% e leader del consorzio realizzatore, con

Salcef (al 27,9%). Per la realizzazione, informa Webuild in una nota, saranno occupate 600 persone,

dirette e di terzi.

I dati principali della commessa ottenuta da Webuild e Salcef in Romania

Commissionato da Compania Naţională de Căi Ferate Cfr Sa, per conto del ministero dei Trasporti

romeno, il nuovo contratto prevede la progettazione e l'esecuzione dei lavori di ammodernamento di

circa 14 chilometri di linea ferroviaria tra Timişoara Est a Ronat, nella Romania occidentale. I lavori

includono ammodernamento e raddoppio da singolo a doppio binario della linea, senza interruzione

del servizio per la tratta esistente. Il tracciato si sviluppa prevalentemente in area urbana, all'interno

della città di Timişoara, e comprende anche 3 stazioni ferroviarie, 5 ponti e 4 sovrappassi stradali.

La linea Caransebes-Timişoara-Arad, finanziata con i fondi europei del Programma operativo per le

grandi infrastrutture (Poim), ha come obiettivo principale accrescere la velocità di transito e la

capacità di traffico ferroviario tra Bucarest e Timişoara. Sulla nuova linea, i treni passeggeri

potranno infatti raggiungere una velocità di 160 chilometri orari, mentre le merci potranno viaggiare

fino a 120 chilometri all'ora.

In Romania, Webuild sta lavorando anche alla realizzazione dei Lotti 5 e 3 dell'Autostrada Sibiu-

Pitesti, la prima autostrada che attraverserà i Carpazi, oltre che all'ammodernamento di 120

chilometri di linea ferroviaria tra Frontieră, Curtici e Simeria, progetto suddiviso in tre lotti che

prevede anche la realizzazione di ponti e viadotti e l'ammodernamento delle stazioni. Rilevante è

anche il progetto per la realizzazione del Ponte di Braila, per l'attraversamento del Danubio: con i

Nuova commessa in Romania per Webuild: contratto da 291 milioni
per una linea ferroviaria
di Mau.S.
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suoi 1.975 metri di lunghezza e una campata centrale di 1.120 metri, sarà il secondo ponte sospeso

più lungo dell'Europa Continentale.
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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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Coinvolto anche il 61% delle amministrazioni con meno di mille residenti

Si è discusso molto in queste settimane sulla spesa effettiva del Pnrr che si è rivelata decisamente più

leggera del previsto, fermandosi nel 2021-22 a 20,5 miliardi di euro contro i 41,7 previsti all’inizio e i

33,5 stimati ad aprile nel Def. Il tema è importante ma ce n’è un altro più cruciale, che sembra attirare

meno l’attenzione nel dibattito nazionale: la partita vera per la realizzazione degli investimenti si

gioca nel 2023, e il ruolo di centravanti tocca prima di tutto ai Comuni, interessati da 43 fra

investimenti e sub-investimenti articolati fra 9 componenti lungo tutte le 6 missioni del Piano.

Un numero lo spiega. Secondo un monitoraggio appena condotto dalla Ragioneria generale dello

Stato i Comuni «attuatori» di almeno un investimento del Pnrr sono 5.708, il 72,2% del totale. Fuori

ne restano quindi 2.196, il 27,8%, che però sono interessati da progetti generali come quelli sulla

digitalizzazione della Pa o la semplificazione amministrativa. Restando ai soli attuatori, il

coinvolgimento è al 100% per le città dai 60mila abitanti in su, è al 98,8% per gli enti fra i 20mila e

60mila abitanti, resta fra il 69,4% e l’88,6% nelle fasce demografiche più basse e si attesta a un

comunque elevato 61% per i paesi più piccoli, quelli che non raggiungono i mille abitanti. L’80% dei

Comuni attuatori del Pnrr, cioè 4.582 su 5.708, è sotto i 10mila residenti.

La traduzione dei 40 miliardi Pnrr di competenza degli enti locali in asili nido, scuole, rigenerazione

di edifici e spazi pubblici o in comunità energetica è quindi prima di tutto una sfida diffusa nei centri

medio-piccoli. Il dato è facile da spiegare se si pensa alla geografia amministrativa italiana, ed è in

linea con uno degli obiettivi trasversali al Pnrr che punta alla «coesione» fra i territori e quindi deve

rivolgere un’attenzione particolare alle aree interne mediamente più svantaggiate rispetto alle città.

Ma solleva una difficoltà in più. Un ultimo dato coerente con la natura del Pnrr è la prevalenza delle

regioni centro-meridionali, dove si incontrano 3.099 Comuni attuatori cioè il 54,3% del totale e dove

però le difficoltà amministrative prodotte dalle carenze di personale sono mediamente più profonde.

Numeri come questi spiegano bene come mai il Pnrr occupi le posizioni centrali nell’agenda (e nelle

preoccupazioni) degli amministratori locali, e dei revisori dei conti che al tema hanno dedicato anche

l’ultimo convegno nazionale dell’Ancrel che si è appena tenuto a Bari. E motivano il pressing che i

sindaci portano avanti quotidianamente sul ministero dell’Economia, dove le preoccupazioni sono

condivise, e su una politica nazionale che invece sembra più disattenta.

Pnrr da attuare in 5.708 Comuni, l’80% ha meno di 10mila abitanti
di Gianni Trovati
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Il punto, come sottolineato anche dal presidente dell’Anci Antonio Decaro nella lettera inviata nei

giorni scorsi al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, è che il 2022 è stato l’anno dei bandi e

delle assegnazioni di fondi, ma il prossimo deve essere quello dell’aggiudicazione e dell’avvio dei

lavori. Il calendario è implacabile nell’indicare che i tempi sono stretti, per esempio per gli asili nido

su cui solo ora stanno arrivando le proposte di accordo ministeriale (Nt+ Enti locali & edilizia del 3

novembre); e il «rafforzamento amministrativo» è lento nel garantire ovunque le competenze

necessarie. La questione vera è lì, più che nei dibattiti teorici sulle «modifiche al Pnrr».
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Passi avanti in Campania e Sicilia nell’adeguamento alla milestone Pnrr

Nella sua ultima relazione sul rispetto degli obblighi da parte di Regioni ed enti d’ambito sul servizio

idrico integrato, Arera (relazione 347/2022) aveva tracciato a luglio un quadro in positiva evoluzione,

ma pur sempre caratterizzato da inadempienze in materia di affidamento del servizio in alcune

regioni italiane. Un tema quanto mai attuale, visto che la terza milestone del Pnrr sul servizio idrico

riguarda proprio il raggiungimento della piena capacità gestionale.

Nel rapporto Arera segnala la mancanza di affidamenti regolari in ben quattro regioni (Calabria,

Campania, Sicilia e Val d’Aosta) e il recente affidamento, secondo la modalità dell’in house providing,

realizzato in Molise alla Risorse Idriche Molise Scarl, una nuova società costituita allo scopo appena il

22 giugno e oggi gestore unico regionale.

Arera avvertiva però della necessità «di avviare tempestivamente, da parte delle Regioni interessate,

l’esercizio di poteri sostitutivi per la piena e completa attuazione del servizio idrico integrato nei

territori in cui si riscontrano ancora criticità» e sottolineava «l’urgenza di procedere all’affidamento

del servizio idrico integrato in tutte quelle realtà in cui non risultino chiaramente delineate né

gestioni salvaguardabili (…), né siano mai state individuate gestioni uniche di ambito, sia pur

assoggettabili a percorsi di graduale integrazione con le realtà operative preesistenti».

Una richiesta che il Governo Draghi non ha lasciato cadere nel vuoto, visto anche l’impegno assunto

a livello comunitario. In primo luogo, il Mims ha riservato i finanziamenti volti a ridurre le perdite di

acqua potabile nella rete degli acquedotti, nell’ambito del Pnrr ai soli gestori in regola. Questi

finanziamenti sono già stati distribuiti nella loro prima tranche di 607 milioni di euro, ma ulteriori

293 milioni saranno assegnati nella seconda finestra temporale del bando, che si è chiusa negli

ultimi giorni di ottobre, e che è stata immaginata proprio per consentire la partecipazione anche a

quegli ambiti territoriali non in regola a febbraio, ma che abbiano in questo arco temporale

individuato il gestore del servizio idrico integrato. Ed è ovvio pensare che tutti i futuri finanziamenti

seguiranno, con ogni probabilità, i medesimi criteri.

Oltre alla carota dei finanziamenti, il Governo Draghi è intervenuto con il bastone dell'articolo 14 del

Decreto Aiuti Bis (Dl 115/2022), prevedendo il commissariamento dei territori in cui il processo di

affidamento del servizio non si concluda in tempi brevi. Ai sensi di questa norma, in caso di

perdurante inerzia, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari e provvede

Servizio idrico, fuori regola solo Val d’Aosta e Sicilia
di Stefano Pozzoli

Amministratori
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«all'affidamento del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a

quattro anni, comunque rinnovabile» a un soggetto pubblico, che è stato individuato, con decreto,

nella società Invitalia SpA (Dm Mite n. 384/2022).

Comunque, quali che siano le ragioni, è indubbio che il settore si sia messo in moto e che in questi

ultimi mesi siano già e stiano ancora arrivando a maturazione importanti novità e nuovi affidamenti.

La Calabria ha portato a compimento il lavoro da tempo avviato dal Presidente Occhiuto, ottenendo

oggi l'affidamento del SII a Sorical Spa. La Regione prima dell'estate aveva già ottenuto la

ripublicizzazione di Sorical e revocato il suo stato di liquidazione ed Occhiuto, per realizzare

l'obiettivo di avere un gestore unico regionale, non ha esitato a promuovere una legge regionale che

distribuisce a titolo gratuito una quota importante di azioni della società, ad oggi interamente

regionale, ai comuni del territorio (Legge regionale 32/2022). Passi avanti anche in Campania con

l'affidamento a Napoli, il cui ambito è stato però suddiviso tra il Comune di Napoli, oggi in regola, ed

resto della Città Metropolitana, e a Caserta. Vedremo se l'Ente Idrico Campano riuscirà a portare a

compimento il suo dovere in tutta la Regione, e se vi saranno ulteriori progressi in Val d'Aosta e

Sicilia.

The Trust Project
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Appalti PNRR, l'emendamento ANCI per i 
comuni non capoluogo 

Autonomia, qualificazione, affidamenti diretti. Cosa potrebbe cambiare con la proposta di 
ANCI per i piccoli comuni nelle procedure legate alle risorse PNRR/PNC? 

di Stefano Usai - 07/11/2022 
© Riproduzione riservata 

 
L’ANCI, con il recente documento di fine ottobre propone una serie di emendamenti al 
D.L. n. 144/2022 (Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, 
produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR)), tra questi uno in particolare riguarda i rapporti tra comuni non 
capoluogo e appalti del PNRR. 

Comuni non capoluogo e appalti PNRR: l'emendamento di ANCI 

L’emendamento suggerisce l’innesto di un ulteriore periodo all’articolo 1, comma 1, lett. a) 
del DL 32/2019 (già integrato dall’articolo 52 del DL 77/2021). È noto che il comma in 
parola stabilisce che “fino al 30 giugno 2023 (…) Nelle more di una disciplina diretta ad 
assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le 
procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia 
procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità 
indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città 
metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”. 

La limitazione posta alla autonomia delle stazioni appaltanti dei comuni non capoluogo 
è stata oggetto, si è già detto, di varie interpretazioni soprattutto dopo la circolare 
ministeriale del mese di dicembre 2021 in cui si sono segnalate, in relazione alla corretta 
interpretazione del comma riportato, due soglie: 
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 autonomia dei comuni non capoluogo sull’affidamento degli appalti anche finanziati solo 
in parte dal PNRR/PNC infra 40mila euro per beni e servizi e infra 150mila euro per 
lavori; 

 una seconda soglia, infra sottosoglia per beni/servizi, infra 150mila euro per lavori, infra 
il milione di euro per lavori di manutenzione ordinaria in caso di possesso della 
necessaria qualificazione. 

In difetto procedura di aggiudicazione da delegare ad ente sovracomunale (anche non 
qualificato) ovvero unione dei comuni, città metropolitana, provincia, comune capoluogo. 

Da qui diverse affermazioni, in particolare la valorizzazione dell’iscrizione AUSA, ed il 
comma 10 dell’articolo 216 del Codice, che, nel periodo transitorio sostituisce la 
qualificazione. 

Una interpretazione di questo tipo, però, non sembra reggere rispetto al fatto che la 
circolare ministeriale abbia indicato due soglie. Non ci sarebbe stato bisogno. Lo 
stesso MIMS anche nel parere più recente (n. 1448/2022) fornisce (reitera) un riscontro 
già noto ricordando che i comuni non capoluogo possono appaltare (interventi 
PNRR/PNC) nei limiti di importo ed alle “condizioni” declinati nell’articolo 37. 

Tra le condizioni (giuridiche) insiste, evidentemente, la necessità della qualificazione. 

Una risposta del tipo i comuni non capoluogo possono normalmente appaltare contratti 
PNRR/PNC, non è stata ancora formulata (se non in un quesito del Ministero del Lavoro di 
cui si è già parlato). 

Le possibili soluzioni 

La questione, condivisibilmente, ora viene affrontata con l’emendamento dell’ANCI che ha 
diversi pregi. Il primo far emergere la verità (da molti ignorata) che i comuni non capoluogo 
hanno un problema. E, soprattutto, che questo non risulta affatto risolto dai pareri reiterati 
dal MIMS. 

Pur vero che l’emendamento proposto si riferisce solo a beni/servizi visto che cerca di 
stabilire che il contingentamento dell’autonomia dei comuni non capoluogo (rispetto al 
PNRR/PNC) deve essere inteso – si legge nel documento ANCI -, come 
esclusivamente “applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui 
all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”. 

Quindi autonomia ma solo nell’ambito della micro soglia entro cui, i decreti emergenza, 
consentono –per beni/sevizi -, l’affidamento diretto. L’emendamento riveste davvero una 
notevole importanza visto che consentirà, infine, di avere una posizione ufficiale, definitiva 
e chiara sulla questione.  

La sensazione è che verrà confermata una autonomia totale (nel sottosoglia) per 
beni/servizi, entro certi limiti per i lavori (150mila?). 

 



 

Appalti pubblici, i pareri di 
precontenzioso ANAC non sono sempre 
vincolanti 

La conferma dal TAR Puglia: non solo il parere non è vincolante, ma quando esistono i 
presupposti per annullare la procedura l'operatore deve adire il tribunale amministrativo 

di Redazione tecnica - 06/11/2022 
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Un parere di precontenzioso dell’Autorità Nazionale Anticorruzione richiesto da un 
operatore non è vincolante per la riedizione di una gara. Lo conferma il TAR Puglia, con 
la sentenza n. 1438/2022, con la quale ha respinto il ricorso presentato da un RTI, 
secondo nella graduatoria di una gara indetta da una Stazione Appaltante per 
l’affidamento di lavori. 

Parere di precontenzioso e impugnazione gara: la sentenza del TAR 

L’operatore, piuttosto che impugnare l’aggiudicazione, ha presentato un’istanza di parere 
di precontenzioso ad ANAC, che si è espressa per l'eventuale  “riedizione della 
procedura, emendata dal vizio rilevato, garantendo ai partecipanti la presentazione di 
un’offerta tecnica rispondente alla propria reale ed effettiva organizzazione di impresa e 
alla Commissione un confronto tra elementi paragonabili”. 

La ricorrente ha quindi invitato l’Amministrazione “ad ottemperare alla decisione assunta 
dell’Anac e, per l’effetto, a fare uso dell’esercizio del potere di autotutela mediante 
annullamento del provvedimento di aggiudicazione e ad adottare il provvedimento di 
aggiudicazione al RTI deducente, all’esito della riformulazione della graduatoria finale”. A 
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seguito del diniego di annullamento in autotutela, ha richiesto il risarcimento del danno 
“disponendo l’aggiudicazione della gara, previo eventuale annullamento e/o caducazione, 
oppure declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, per il quale 
manifesta l’interesse al subentro”. In via gradata ha richiesto il rinnovo dell’intera 
procedura di gara, fermo il ristoro dei danni patiti e patendi, anche per perdita di chance. 

Nel valutare la questione, il TAR ha evidenziato che quello di ANAC non rappresenta un 
parere vincolante per mancata adesione della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 
211, comma 1, del codice dei contratti pubblici. 

Risarcimento del danno e mancata impugnazione dell'aggiudicazione 

Spiega il giudice amministrativo che la mancata impugnazione dell’aggiudicazione, come 
avvenuto nel caso di specie, non esclude l’ammissibilità dell’azione risarcitoria, essendo 
stato ormai codificato il definitivo superamento della c.d. pregiudiziale amministrativa di 
stampo processuale. Non vi è dubbio, pertanto, che la domanda risarcitoria proposta dalla 
ricorrente fosse ammissibile, fermo restando che però questa impugnazione non è stata 
fatta. “Il codice del processo amministrativo, pur negando la sussistenza di una 
pregiudizialità di rito, ha mostrato di apprezzare, sul versante sostanziale, la rilevanza 
eziologica dell'omessa impugnazione come fatto valutabile al fine di escludere la 
risarcibilità dei danni che, secondo un giudizio causale di tipo ipotetico, sarebbero stati 
presumibilmente evitati in caso di tempestiva reazione processuale nei confronti del 
provvedimento potenzialmente dannoso". Secondo l'art. 30, comma 3, del codice, nel 
determinare il risarcimento, "il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e 
il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei 
danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso 
l'esperimento degli strumenti di tutela previsti". 

Secondo il giudice, il ricorrente ha scientemente omesso di attivare il rimedio 
giurisdizionale pur sapendo, a far data dal decimo giorno successivo alla richiesta di 
adesione e, quindi quando era ancora pendente il termine per l’impugnazione 
dell’aggiudicazione, che il futuro parere dell’ANAC non sarebbe stato vincolante per 
l’Amministrazione. 

In definitiva la parte ricorrente non avrebbe dovuto far decorrere il termine per 
l’impugnazione dell’aggiudicazione in quanto era già a conoscenza del fatto che il futuro 
parere dell’ANAC non sarebbe stato vincolante: in altre parole, ritiene il Collegio che, 
dinanzi all’esito comunque negativo in termini di vincolatività del procedimento dinanzi 
all’ANAC, sia esigibile secondo buona fede la proposizione della domanda di 
annullamento dell’aggiudicazione. 

Da questo punto di vista, la domanda di annullamento della procedura di gara avrebbe 
avuto esito positivo, quindi i danni lamentati sarebbero stati in toto evitati se l'impresa si 
fosse tempestivamente avvalsa degli strumenti di tutela giurisdizionale predisposti 
all'uopo dall'ordinamento, in quanto avrebbe ottenuto il rifacimento della gara ovvero la 
riformulazione in melius della graduatoria. 

Secondo il giudice il comportamento della ricorrente ha quindi assunto un ruolo decisivo: il 
corretto utilizzo del rimedio giurisdizionale della tutela di annullamento, avrebbe 
plausibilmente consentito di evitare i vizi denunciati, considerato che di fronte a un parere 
non vincolante dell’ANAC, non vi è alcun obbligo per l’Amministrazione di conformarvisi. 



Il ruolo del parere di precontenzioso 

Come precedentemente affermato dal Consiglio di Stato “un parere di precontenzioso, in 
ragione delle funzioni di vigilanza e controllo che la legge conferisce all’Autorità nel settore 
dei contratti pubblici (art. 213 del Codice dei contratti pubblici), determina l’attenuazione 
del dovere di motivare sulla sussistenza di un interesse pubblico specifico e concreto 
all’annullamento d’ufficio". L’amministrazione appaltante non deve argomentare in maniera 
diffusa sulla sussistenza di un interesse pubblico a procedere all’autoannullamento, 
dovendo, anzi, provvedere (sempre) ad annullare gli atti ritenuti illegittimi dall’Autorità, a 
meno che non emerga un interesse pubblico specifico e concreto a non provvedere 
all’autoannullamento dell’atto. In altri termini, in questi casi, la valutazione che deve 
essere effettuata dall’amministrazione si volge non alla ricerca, in positivo, di una ragione 
di interesse pubblico per annullare in autotutela, ma alla ricerca, in negativo, di una 
ragione per non annullare. 

Nel caso in esame, l’esigenza di celere esecuzione dei lavori, insieme all’affidamento 
ingenerato nella controinteressata, proprio alla luce della mancata attivazione della tutela 
giurisdizionale di annullamento e del conseguente consolidamento dell’aggiudicazione, 
sono stati valutati dal Collegio come elementi idonei a sorreggere la decisione di natura 
conservativa assunta dall’Amministrazione. 

Il ricorso è stato quindi respinto: piuttosto che richiedere un parere non vincolante ad 
ANAC, l’operatore, per tutelare i propri interessi avrebbe dovuto adire il tribunale 
amministrativo e ottenere l’annullamento della gara, senza necessità di chiedere 
un  risarcimento danni conseguente al fatto che la SA abbia proceduto comunque con 
l'aggiudicazione e con l'affidamento. 

 



 

Il RUP: da funzionario a professionista 
degli appalti 

Nonostante il suo ruolo centrale nella gestione degli appalti, questa figura è ancora troppo 
poco strutturata (e tutelata), anche dal punto di vista normativo 

di Daniele Ricciardi - 07/11/2022 
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Sono trascorsi quasi trent'anni dalla Legge Merloni ,che ha istituito la figura del RUP negli 
appalti pubblici. In questo lungo periodo, nonostante numerosi tentativi, il ruolo 
del responsabile unico del procedimento ancora non ha raggiunto una sua fisionomia. 
Dal RUP impegnato nella realizzazione di strutture strategiche si passa al RUP che 
provvede all'acquisto di cancelleria e di strumenti necessari al funzionamento delle 
stazioni appaltanti. 

Il RUP: ruolo e definizioni nel Codice dei Contratti e nelle Linee Guida ANAC 

L’art. 31 del Codice dei contratti pubblici prevede che per ogni singola procedura per 
l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto 
di adozione o di aggiornamento dei programmi, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni 
singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico 
del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, 
dell'esecuzione. Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità 
organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità 
medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla 
struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in 
relazione ai compiti per cui è nominato. 

Al riguardo le Linee Guida n. 3/2016 dell’ANAC, indicate come vincolanti dal Consiglio di 
Stato, stabiliscono requisiti estremamente rigidi. Infatti, seppure la norma generale nulla 
dica al riguardo, si prevede che si individui il responsabile tra i dipendenti di ruolo addetti 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Daniele-Ricciardi/168


all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in 
caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio 
con analoghe caratteristiche. La varietà di natura ed organizzazione delle stazioni 
appaltanti non consente spesso di individuare personale con queste di inquadramento. E 
ciò tralasciando peraltro quanto si prevede sotto il profilo dei titoli e dell’esperienza 
necessaria che anche sembrano troppo selettivi. 

Eppure il RUP è un pubblico ufficiale. Un ruolo che raramente si ricopre con orgoglio. Se 
poi il legislatore menziona il RUP solo per attribuire nuove responsabilità e minacciare 
sanzioni (come con il decreto semplificazioni 2020 che impone la durata delle procedure) 
è evidente che decine migliaia di funzionari e dirigenti pubblici sono lasciati da soli, 
nonostante siano chiamati ad affrontare questioni assai delicate che riguardano una spesa 
che nel 2021 è stata indicata da ANAC di oltre 190 miliardi di euro. 

Le responsabilità e le questioni irrisolte 

Va infatti ricordato che il decreto legge n. 76/2020 ha previsto, all’art. 2 comma 5, che “per 
ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con 
propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase 
progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera”. Orbene, la 
determinazione è un provvedimento generalmente di competenza del dirigente e non è 
semplice comprendere come questa attribuzione di poteri si vada a declinare in fase 
di progettazione e di esecuzione del contratto. Sempre lo stesso decreto ha stabilito, 
anche in vista dei tempi contingentati del Next Generation EU, una precisa durata delle 
procedure cui è correlata la sanzione del danno erariale in caso di ritardo (art. 1, comma 
1): due mesi per affidamenti diretti, quattro mesi per procedure negoziate sottosoglia e sei 
mesi per procedure ordinarie. 

Lo schema di codice varato il 20 ottobre scorso dal Consiglio di Stato non sembra 
cambiare l’impostazione della centralità del RUP senza tuttavia riconoscere un sistema di 
incentivi che rimane di complessa attuazione, rimesso alla contrattazione collettiva e 
legata prevalentemente alle “funzioni tecniche”, mentre il ruolo viene addirittura 
scomposto. L’art. 15 prevede che “ferma restando l’unicità del RUP e se il RUP lo richiede, 
le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ciascuno secondo il proprio ordinamento, 
nominano, un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione 
ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative 
responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le 
funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”. Ripartire le responsabilità 
non le elimina e non pare sufficiente distribuirle per alleggerire il compito del RUP che, a 
legislazione vigente, già può ricoprire un ufficio che preveda la collaborazione di assistenti. 

Verso l’evoluzione del RUP: da funzionario a professionista dei contratti pubblici 

Onestà, competenza e responsabilità sono le parole chiave per gestire questa delicata 
fase di cambiamento con il nuovo Codice dei contratti pubblici e l'avvio degli 
affidamenti nell'ambito del PNRR. Nel 2023 occorrerà aggiudicare in tempi rapidi per 
raggiungere gli obiettivi del Piano Nazionale, evitando che la fretta porti ad affidamenti 
che, in fase esecutiva, presentino difficoltà o anomalie. Il ricorso alle varianti è già stato 
più volte stigmatizzato dall’ANAC dalla quale si attende un supporto concreto al sistema 
degli appalti. I contratti pubblici non possono essere un’appendice alla prevenzione della 
corruzione come appare attualmente nella bozza di Piano Nazionale Anticorruzione in 



consultazione. Risulta sempre più urgente mettere in rete questi funzionari degli appalti, 
per garantire un supporto reciproco ed orientare le politiche in materia di contratti pubblici 
al fine di valorizzare il capitale umano nell'interesse pubblico. Passare da funzionari a 
professionisti dei contratti pubblici. 

I RUP, come categoria, hanno bisogno di ritrovare un vero senso di appartenenza e gli 
stimoli necessari per affrontare un anno alle porte in cui centinaia di miliardi saranno spesi 
nell’interesse degli italiani. Questa sfida potrà essere vinta soltanto attraverso la coesione 
che negli Stati Uniti, ad esempio, ha portato alla nascita della National Association of State 
Procurement Officials già dal 1947. 

 



 

Infortuni in cantiere: la responsabilità del 
Committente 

Corte di Cassazione: il committente è responsabile nella scelta di una ditta adeguata, ma 
non di verificare in maniera diretta l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza 

di Redazione tecnica - 07/11/2022 
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Quali responsabilità ha il committente dei lavori in caso di infortuni in cantiere? 
Sicuramente non quello di verificare direttamente quali dispositivi di sicurezza siano stati 
utilizzati, bensì di scegliere in maniera consapevole un'impresa adeguata 
e qualificata all'esecuzione delle opere. 

Infortuni in cantiere e responsabilità del committente: la sentenza della Cassazione 

Sulla base di questi presupposti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40064/2022, 
ha rinviato a nuovo giudizio la richiesta di risarcimento per lesioni personali colpose gravi 
subite dal lavoratore di una ditta edile a cui erano stati affidati i lavori, che era caduto da 
un’altezza di oltre 10 metri. 

Secondo la Corte d’Appello, il committente aveva affidato i lavori all’impresa senza averne 
preventivamente verificato l'idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da 
eseguire, senza richiedere una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per 
qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto stipulato dalle organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti e senza 
chiedere un certificato di regolarità contributiva alla ditta suddetta. Inoltre l’incidente era 
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avvenuto perché non era stata predisposta alcuna protezione atta ad evitare pericoli di 
caduta delle persone né un’idonea imbracatura di sicurezza. 

Nel ricorso in Cassazione si legge che però, secondo la Corte di appello, l'imputato 
rivestiva una posizione di garanzia, e, comunque, non avrebbe verificato "in concreto" 
l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, considerato che non è mai 
intervenuto in cantiere. 

Differenza tra verifica dei requisiti e posizione di garanzia 

Sul punto, gli ermellini hanno precisato che i capi di imputazione riguardano la mancata 
verifica da parte del committente della idoneità della ditta prescelta ad eseguire i 
lavori oggetto del contratto, mentre di fatto la Corte d’appello ha ricondotto la 
responsabilità dell’imputato alla sua posizione di garanzia, alla stregua del direttore dei 
lavori, sulle condizioni del cantiere. 

Sostanzialmente, la responsabilità del committente deve riguardare la scelta della ditta, 
non le modalità con cui è approntato il cantiere. Spiega la Cassazione che in tema di 
prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente privato non professionale che affidi in 
appalto lavori di manutenzione domestica, pur non essendo tenuto a conoscere, alla pari 
di quello professionale, le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa 
prevenzionale, ha comunque l'onere di scegliere adeguatamente l'impresa, verificando 
che essa sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A., che sia dotata del documento di 
valutazione dei rischi e che non sia destinataria di provvedimenti di sospensione o 
interdittivi ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, altrimenti assumendo su di sé 
tutti gli obblighi in materia di sicurezza. 

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del 
committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l'incidenza della sua 
condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta 
per l'esecuzione dei lavori, tenendo conto della specificità dei lavori da eseguire, dei criteri 
seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, 
della sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di 
prestazione d'opera, nonché della agevole ed immediata percepibilità da parte del 
committente di situazioni di pericolo. 

Di fatto, questa analisi non è stata effettuata: motivo per cui la sentenza è stata annullata, 
con rinvio per nuovo giudizio al giudice d’appello. 

 



 

Opere in zona sismica, la sanatoria non 
estingue i reati 

L'ordinanza della Cassazione: il permesso di costruire in sanatoria estingue i reati 
contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non quelli disciplinati dalla 
normativa antisismica e sulle opere in conglomerato cementizi 
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La denuncia tardiva dei lavori in zona sismica non comporta l’estinzione del reato e 
l’ammenda prevista va comunque pagata. Lo conferma la Corte di Cassazione con 
l’ordinanza n. 41475/2022, a seguito del ricorso presentato dal legale rappresentante di 
un’impresa edile per il reato di cui agli artt. 93 e 95 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico 
Edilizia). 

Denuncia lavori e presentazione progetti in zona sismica: l'ordinanza della 
Cassazione 

Secondo la ricorrente, il rilascio dell'autorizzazione sismica in sanatoria annullava 
ogni responsabilità, assorbita dall'esistenza del titolo edilizio. 

I giudici di Piazza Cavour hanno invece ritenuto inammissibile il ricorso: come più volte 
ribadito dalla Corte stessa, in tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di 
costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 comporta l'estinzione 
dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli 
disciplinati dalla normativa antisismica e sulle opere in conglomerato cementizio, la 
quale ha una oggettività giuridica diversa da quella riguardante il corretto assetto del 
territorio 
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Non solo: il deposito allo sportello unico, dopo la realizzazione delle opere e, quindi, "a 
sanatoria", della comunicazione richiesta dall'art. 93 del d.P.R. n. 380/2001 e degli 
elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica, che punisce l'omesso 
deposito preventivo di detti elaborati, in quanto l'effetto estintivo è limitato dall'art. 45 del 
medesimo d.P.R. alle sole contravvenzioni urbanistiche. 

La comunicazione lavori in zona sismica: la norma del Testo Unico Edilizia 

Ricordiamo che l’art. 93 del Testo Unico Edilizia prevede che: 

 nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, 
riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, 
che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, 
indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei 
lavori e dell'appaltatore; 

 alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente 
firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti 
delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori; 

 i progetti relativi ai lavori sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che 
asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il 
progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto 
delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione 
urbanistica. 

Come disposto dall'art. 95, il mancato rispetto di tali norme è punito con un'ammenda. 

Considerato che in tema di reati edilizi le violazioni delle norme antisimiche non si 
estinguono con la sanatoria, la responsabilità rimane ugualmente, così come la sanzione. 
Per altro, spiega la Cassazione non è possibile applicare la causa di non punibilità di cui 
all'art. 131- bis cod. penale: dato che il ricorso per cassazione è stato ritenuto 
inammissibile per l’infondatezza dei motivi, non si forma un valido rapporto di 
impugnazione, per cui si preclude automaticamente la possibilità di rilevare e dichiarare la 
causa di non punibilità, pur quando si tratti di ius superveniens più favorevole al ricorrente. 

 



 

Revisione prezzi prima della stipula del 
contratto: legittimo il no della Stazione 
Appaltante 

Consiglio di Stato: la SA può revocare l'aggiudicazione nel caso in cui l'operatore richieda 
una variazione dei prezzi non consentita nella lex specialis 
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Il diniego da parte di una Stazione Appaltante di revisione dei prezzi prima della stipula del 
contratto è legittima e può portare in maniera altrettanto corretta alla revoca 
dell’aggiudicazione. 

Revisione dei prezzi: è legittima prima della stipula del contratto? 

La conferma arriva dalla sentenza n. 9426/2022 del Consiglio di Stato, che ha respinto il 
ricorso di un operatore economico, aggiudicatario di un appalto di servizi, che aveva 
presentato, prima della stipula del contratto, un'istanza per la revisione dei prezzi, a 
seguito dell’aumento dei costi dei servizi da espletare. 

Già in primo grado il TAR aveva ritenuto legittimo l’operato della SA, rilevando che: 

 è infondata la richiesta effettuata sulla base dell’art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 
50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), che disciplina una fattispecie diversa da 
quella della revisione prezzi, non corrispondente con quella concretamente verificatasi 
nella vicenda e riguardante “unicamente l’adeguamento del prezzo dell’appalto ad 
asseriti aumenti dei costi del servizio”; 

 anche a voler far rientrare il caso in esame nell’ambito della disposizione, l’aumento dei 
costi non può comunque definirsi “imprevedibile”: non solo non è stata fornita prova di 
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questa imprevedibilità, ma anzi nello stesso capitolato speciale la SA avrebbe escluso 
“qualsivoglia revisione dei costi unitari afferenti lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti 
a carico dell’impresa aggiudicataria”; 

 il caso ricade nell’ambito applicativo dell’art. 106, comma 1, lett. a), il quale prevede che 
la modifica delle condizioni contrattuali è ammessa soltanto laddove essa sia 
stata prevista nei documenti di gara, mentre nel disciplinare si esclude 
espressamente ogni modifica dei costi unitari delle singole voci dell’offerta economica; 

 l’istanza di revisione del prezzo è stata formulata dall’impresa aggiudicataria prima della 
stipulazione del contratto, il che la rende, a fortiori, inammissibile presupponendo essa 
la sussistenza di un rapporto contrattuale già in corso; 

Infine il TAR ha confermato che l’amministrazione ha agito in conformità alle previsioni 
della legge di gara, le quali, nel rispetto della normativa di settore, hanno espressamente 
escluso qualsivoglia revisione dei costi, così come la ricorrente era nelle condizioni di 
potersi sempre rifiutare di stipulare il contratto. 

Le modifiche nei contratti nel Codice degli Appalti 

Anche Palazzo Spada ha considerato l’appello infondato, partendo dall’analisi del 
capitolato speciale di gara: la lex specialis reca una chiara e non irragionevole 
manifestazione della volontà della stazione appaltante sull’esclusione della possibilità di 
procedere all’adeguamento dei prezzi nel contratto da stipulare in caso di 
sopravvenienze che incidano su di essi, salvo che negli stringenti limiti indicati dall’art. 
106. 

In particolare, l’art. 106, comma 1, prevede, che “[…]. I contratti di appalto nei settori 
ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di 
affidamento nei casi seguenti: 

 a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei 
documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono 
comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura 
di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, 
facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non 
apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o 
dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o 
in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, 
comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e 
comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai 
soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

 […] c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per 
gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 
o 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili 

per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le 
modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso 
d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove 
disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti 
alla tutela di interessi rilevanti; 

o 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;”. 



Secondo la ricorrente, alla sua istanza di adeguamento del corrispettivo dei servizi da 
svolgere, si sarebbe dovuta applicare la fattispecie della lettera c). Di diverso avviso il 
Consiglio: mentre la lettera a) prende in esame e disciplina le “variazioni dei prezzi e dei 
costi standard” e risulta dunque immediatamente attinente alla fattispecie concreta, 
la lettera c) fa testuale ed espresso riferimento a quelle “modifiche dell’oggetto del 
contratto” che si correlano alle “varianti in corso d’opera”. Quest’ultime sono quelle 
modifiche che riguardano l’oggetto del contratto sul versante dei lavori da eseguire, ma, in 
linea generale, nulla preclude di riferire la disciplina in questione anche alle forniture da 
erogare o ai servizi da svolgere. 

Le modifiche dell’oggetto del contratto sul versante del corrispettivo che l’appaltatore va a 
trarre dall’esecuzione del contratto vanno invece riferite alla fattispecie di cui alla lettera a), 
che disciplina gli aspetti economici del contratto con testuale riferimento alle “variazioni dei 
prezzi e dei costi standard”. 

Infine, le modifiche previste dall’art. 106, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 sono riferite ai 
“contratti”, ossia da un accordo già stipulato, perché se ne possa prospettare una sua 
modifica. In questo caso invece la società ha domandato la modifica delle pattuizioni prima 
di procedere alla stipulazione del contratto. 

Le variazioni contrattuali e di prezzo nell'ordinamento europeo 

Allo stesso modo, non è possibile trarre dai principi generali dell’ordinamento euro-unitario 
un principio di ordine generale che dovrebbe favorire l’impiego di rimedi manutentivi e 
perequativi da parte delle stazioni appaltanti. 

Sul punto il Consiglio ha richiamato diverse pronunce della Corte di Giustizia UE.  Nella 
sentenza 19 aprile 2018, C-152/17, la Corte ha per esempio dichiarato che: 

 poiché la stessa direttiva n. 18/2004/CE non stabilisce, a carico degli Stati membri, 
alcun obbligo specifico di prevedere la revisione al rialzo del prezzo dopo 
l’aggiudicazione di un appalto, la mancata previsione nel combinato disposto degli artt. 
115 e 206 del d.lgs. n. 163 del 2006 – quanto agli appalti dei settori speciali – del 
compenso revisionale non è in contrasto con l’ordinamento UE; 

 allo stesso modo, nemmeno i principi di parità di trattamento e di trasparenza sanciti 
dall’articolo 10 di tale direttiva, ostano a queste norme; 

 poiché il prezzo dell’appalto costituisce un elemento di grande rilievo nella valutazione 
delle offerte da parte di un ente aggiudicatore, così come nella scelta del privato 
contraente, è proprio attraverso la mancata previsione del compenso revisionale – e 
non già con la sua obbligatorietà – che le norme di diritto nazionale si pongono in linea 
con il rispetto dei suddetti principi. 

Inoltre, sempre la Corte di giustizia Europea ha chiarito che: 

 il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza che ne deriva ostano a che, 
dopo l'aggiudicazione di un appalto pubblico, l'amministrazione aggiudicatrice e 
l'aggiudicatario apportino alle disposizioni di tale appalto modifiche tali che dette 
disposizioni presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle 
dell'appalto iniziale. È quanto avviene se le modifiche previste hanno per effetto o di 
estendere l'appalto, in modo considerevole, a elementi non previsti, o di alterare 
l'equilibrio economico contrattuale in favore dell'aggiudicatario, oppure ancora se tali 



modifiche sono atte a rimettere in discussione l'aggiudicazione dell'appalto, nel senso 
che, se esse fossero state previste nei documenti disciplinanti la procedura di 
aggiudicazione originaria, sarebbe stata accolta un'altra offerta oppure avrebbero 
potuto essere ammessi offerenti diversi; 

 né il fatto che una modifica sostanziale dei termini di un appalto pubblico sia 
motivata dalla volontà di trovare una composizione transattiva a fronte di difficoltà 
oggettive incontrate nell'esecuzione di detto appalto, né il carattere obiettivamente 
aleatorio di talune realizzazioni possono giustificare il fatto che tale modifica sia decisa 
senza rispettare il principio di parità di trattamento di cui devono potersi giovare tutti gli 
operatori potenzialmente interessati a un appalto pubblico”; 

 il fatto stesso che, a causa del loro oggetto, taluni appalti pubblici possono essere a 
priori considerati aventi un carattere aleatorio rende prevedibile il rischio di 
sopravvenienza di difficoltà in fase di esecuzione. Pertanto, per un appalto del genere, 
spetta all'amministrazione aggiudicatrice non solo ricorrere alle procedure di 
aggiudicazione più adeguate, ma anche definire l'oggetto di tale appalto con cautela. 
Inoltre l'amministrazione aggiudicatrice può riservarsi la possibilità di apportare talune 
modifiche, anche sostanziali, all'appalto, dopo la sua aggiudicazione, a condizione che 
lo abbia previsto nei documenti che hanno disciplinato la procedura di aggiudicazione”. 

Come spiega il Consiglio di Stato, trapela una sostanziale neutralità dell’ordinamento 
europeo per gli aspetti relativi agli eventuali rimedi manutentivi che gli ordinamenti 
approntano per fronteggiare le sopravvenienze che incidono sugli aspetti economici del 
contratto. 

Se poi nel caso in esame si tiene conto di quanto stabilito dal capitolato speciale 
dell’appalto, è evidente che l’amministrazione ha voluto escludere o comunque 
circoscrivere in maniera stringente le eventuali variazioni di natura 
economica applicabili al contratto. 

L’appello è stato quindi respinto, ritenendo legittimo il diniego da parte della SA di 
applicare una revisione dei prezzi relativi ai costi di un servizio prima della stipula del 
contratto, soprattutto in presenza di un limite espresso chiaramente nella lex specialis. 

 



 

Riforma urbanistica e della legge per il 
governo del territorio: il XXXI congresso 
INU a Bologna 

L'Istituto Nazionale di Urbanistica a Congresso a Bologna. L'evento rappresenterà un vero 
e proprio "cantiere" per la riforma e avviare una nuova stagione per l'urbanistica italiana 
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Tre giorni incentrati sulla riforma urbanistica e sulla nuova legge per il governo del 
territorio: sono questi i temi del XXXI Congresso dell'Istituto Nazionale di 
Urbanistica, che si terrà dal 17 al 19 novembre 2022 a Bologna, presso DumBo 
(Distretto urbano multifunzionale di Bologna). 

XXXI Congresso INU: il programma della manifestazione 

Il Congresso, dal titolo "La riforma urbanistica e una nuova legge di principi per il governo 
del territorio", sarà abbinato alla Rassegna urbanistica regionale (RUR) dell'Emilia-
Romagna, i cui lavori si svolgeranno il 17 novembre, dando spazio ai piani urbanistici 
comunali di nuova generazione introdotti dalla Legge Regionale n. 24/2017 e ai progetti 
presentati dai Comuni in risposta al bando regionale per la rigenerazione urbana. 

Il 18 novembre sarà dedicata alla proposta di riforma predisposta dall'INU, che verrà 
discussa dai rappresentanti dell'Istituto che hanno partecipato al percorso di studio e di 
redazione del nuovo testo di legge, e da esponenti delle istituzioni e delle associazioni più 
direttamente interessate: tra queste, la Conferenza delle Regioni, l'UPI, l'ANCI, l'ANCE, la 
CGIL, il Forum Diseguaglianze Diversità, il CNR, il CNAPPC, il CeNSU, la SIU. 
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L'elaborazione della proposta ha impegnato l'INU negli ultimi mesi di attività, nel corso dei 
quali nove gruppi di lavoro si sono confrontati sui numerosi aspetti e punti qualificanti del 
testo della legge di principi che farà parte di un più complessivo progetto di riforma e di 
modernizzazione della disciplina e della pratica urbanistica. 

Sul punto è intervenuto il presidente dell'INU, Michele Talia, il quale ha sottolineato come 
l'Istituto non voglia solo contribuire alla formulazione di un testo utile a superare 
quell'indeterminatezza implicita nella applicazione del principio di disciplina concorrente al 
governo del territorio, che ha prodotto in passato una frequente competizione tra lo Stato e 
le Regioni relativamente all'esercizio della potestà legislativa. "A integrazione ci saranno 
anche proposte specifiche sulle questioni più urgenti, a partire dal contenimento del 
consumo di suolo fino alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, dalla 
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che attengono ai diritti sociali e civili 
fino alla esplicitazione delle funzioni assegnate a Comuni, Province e Città metropolitane". 
Secondo Talia, è infatti necessario "fare in modo che la proposta di una legge di principi e 
il varo di una nuova agenda urbana possano contribuire congiuntamente all'avvio di una 
nuova stagione riformista". 

Proprio per questo il XXXI Congresso è stato concepito come un "cantiere", a partire dal 
quale le proposte elaborate possano costituire una base aperta di confronto con il 
Parlamento, il governo e tutti gli altri soggetti in grado di fornire un proprio contributo. 

Il 19 novembre si svolgerà invece l'Assemblea dei soci dell'Istituto Nazionale di 
Urbanistica, con l'approvazione delle relazioni del Presidente e del Tesoriere e 
l'aggiornarmento della composizione del Consiglio Direttivo dell'Istituto. 

Tutte le informazioni sull'evento e sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito 
https://www.inucongressorur2022.com/ 

 



 

Superbonus 110%: tra ipotesi di 
rimodulazione e modifica vince il silenzio 

In Consiglio dei Ministri il Governo Meloni ha approvato la Nota di aggiornamento del 
Documento di economia e finanza (NADEF). Non una parola sul Superbonus 110% 
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Se vuoi evitare di affrontare un problema complicato, la migliore soluzione è non parlarne 
completamente nella speranza che nessuno ti faccia domande scomode. È probabilmente 
la strategia utilizzata ieri in Consiglio dei Ministri dal Presidente del Consiglio Giorgia 
Meloni e il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti durante la 
conferenza stampa in cui hanno illustrato i contenuti della Nota di aggiornamento del 
Documento di economia e finanza (NADEF) che rivede e integra quella deliberata lo 
scorso 28 settembre. 

Superbonus 110%: il problema non esiste? 

Da giorni si ipotizzavano soluzioni di modifica dell’aliquota fiscale del superbonus (da 
110% al 90%) come anche di proroghe e riaperture di finestre temporali per i soggetti il cui 
termine è scaduto. Si è parlato di limitazioni alle prime case e a redditi ISEE inferiori ad 
una certa cifra, come anche di nuove possibilità per i cantieri già avviati con CILAS 
presentata entro una certa data. 

Ipotesi più o meno comprensibili e condivisibili che però non hanno trovato alcuna 
conferma nelle dichiarazioni post Consiglio dei Ministri in cui la parola d’ordine è stata 
“silenzio”. Non parlare di superbonus 110%, né degli effetti catastrofici per il comparto 
delle costruzioni e soprattutto per le imprese di costruzione che da fine 2021 vivono nel 
dramma con cassetti fiscali pieni di detrazioni indirette (maturate cioè a seguito di sconto 
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in fattura) e zero possibilità di cessione visto che ormai nessuna banca acquista più crediti 
edilizi indiretti. 

Non una parola sulle 10 modifiche normative arrivate nel corso del 2022 al meccanismo di 
cessione del credito, né ai blocchi causati da scellerate circolari dell’Agenzia delle Entrate 
sulla responsabilità solidale. Nessun riferimento alle ultime sentenze della Corte di 
Cassazione che hanno messo in luce il problema del sequestro preventivo che 
evidentemente metterà un ulteriore freno agli acquisti di crediti. 

Le parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni 

Non solo nessuna parola è stata formulata a sostegno del comparto delle costruzioni 
rimasto vittima di una norma scritta male e modificata peggio, ma nessun giornalista 
presente ha formulato domande incalzanti, come se il problema non fosse rilevante. 

Le uniche parole del Presidente del Consiglio dei Ministri, in risposta ad una domanda 
sulle risorse a disposizione per le altre misure oltre al caro energia, sono quelle in cui ha 
confermato che occorrerà attendere la Legge di Bilancio per il 2023, all’interno della quale 
saranno previste nuove risorse togliendole dalle misure che non hanno funzionato. 

Occorrerà capire se tra le misure che non hanno funzionato il centro destra intenderà 
includere anche il superbonus 110%. Anche se questo è un problema collaterale se si 
comprende che il motore da fare ripartire non è quello della detrazione ma quello del 
meccanismo delle opzioni alternative senza le quali il sistema rimarrà fermo a prescindere 
da proroghe o nuove modifiche. 
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Superbonus 110% e bonus edilizi: ecco la 
nuova guida dei Notai 

Il Notariato ha aggiornato a settembre 2022 la guida alle agevolazioni fiscali per interventi 
di rigenerazione del patrimonio immobiliare “Immobili e bonus fiscali 2022” 

di Redazione tecnica - 07/11/2022 
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Modifica normativa che va, aggiornamento delle guide che viene. È ormai il leitmotiv 
quando si parla di detrazioni fiscali in edilizia e soprattutto di superbonus 110% e del 
meccanismo di cessione del credito, la cui normativa è stata modificata da 20 
provvedimenti normativi in 30 mesi (uno ogni mese e mezzo). 

Superbonus 110% e bonus edilizi: la nuova guida del Notariato 

Dopo le ultime modifiche apportate al Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) 
dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 di conversione del Decreto-Legge 9 agosto 2022, 
n. 115 (Decreto Aiuti-bis), il Consiglio Nazionale del Notariato ha aggiornato la sua guida 
“Immobili e bonus fiscali 2022”, utile vademecum per professionisti, operatori del settore e 
cittadini, realizzata in collaborazione con 14 Associazioni dei Consumatori: 

1. Adiconsum; 
2. Adoc; 
3. Adusbef; 
4. Altroconsumo; 
5. Assoutenti; 
6. Casa del Consumatore; 
7. Cittadinanzattiva; 
8. Confconsumatori; 
9. Federconsumatori; 
10. Lega Consumatori; 
11. Movimento Consumatori; 
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12. Movimento Difesa del Cittadino; 
13. Unione per la difesa dei consumatori; 
14. Unione Nazionale Consumatori. 

La struttura della nuova guida del Notariato 

La guida mantiene la sua struttura con schede sintetiche ed esempi pratici per ognuno dei 
singoli bonus trattati, mettendo a confronto la normativa a regime e quella transitoria, 
indicando le agevolazioni fiscali in vigore e le modalità per usufruirne. 

Nel dettaglio, la guida si compone dei seguenti capitoli: 

 Istruzioni per l’uso 
 Il superbonus - ambito oggettivo 
 Bonus edilizio 
 Ecobonus 
 Sismabonus 
 I beneficiari dei bonus 
 Il superbonus - le aliquote e le scadenze 
 Le modalità operative 
 Il bonus facciate 
 I bonus “acquisti” 
 Lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta 
 Gli “altri” bonus 
 Regolarità urbanistica 

Con riguardo alle schede tecniche riferite ai bonus più importanti (Bonus Edilizio, Eco-
Bonus e Sisma-Bonus): 

 la PRIMA COLONNA indica le tipologie di interventi ricompresi nel Bonus; 
 la SECONDA COLONNA evidenzia la disciplina a regime (senza limite temporale) e le 

eventuali varianti temporanee; 
 la TERZA COLONNA illustra la disciplina “rafforzata” (con le maggiori aliquote e i 

maggiori tetti di spesa agevolabili), di norma di carattere temporaneo; 
 la QUARTA COLONNA riporta la disciplina del Super-Bonus (ossia la disciplina di 

maggior favore introdotta nel 2020 ma non di portata generale, bensì limitata solo a 
determinati interventi e favore solo di specifiche categorie di contribuenti). 

La regolarità urbanistica 

Sempre molto interessante è la parte riservata alla regolarità urbanistica suddivisa nelle 
seguenti colonne: 

 la disciplina urbanistica degli interventi ammessi al superbonus; 
 la non necessità dell’attestazione dello stato legittimo del fabbricato; 
 le deroghe alla disciplina ordinaria. 

In allegato la guida del Notariato completa. 
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Superbonus 110% e barriere 
architettoniche: il Fisco sulle spese 
correlate 

La Risposta n. 547/2022 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni importanti concetti 
relativi all’interventi trainato di superbonus 110% per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche 

di Redazione tecnica - 05/11/2022 
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In questi 30 mesi di applicazione delle agevolazioni fiscali previste all’art. 119 del Decreto 
Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), l’Agenzia delle Entrate con circolari e risposte ad 
interpello ha chiarito molti aspetti applicativi relativi al Superbonus 110%. Tra questi il 
concetto delle spese collegate e correlate all’intervento principale, a cui si applicherebbero 
la stessa aliquota di detrazione. 

Superbonus 110%: la nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate 

Su questo argomento è nuovamente intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 
547 del 4 novembre 2022 che riguarda in particolare le spese correlate all’intervento 
trainato per l’eliminazione delle barriere architettoniche. 

Intervento che, com’è noto, è trainato sia dagli interventi che accedono all’ecobonus 110% 
che da quelli che accedono al sismabonus 110%. Rientrano tra questi interventi quelli 
aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, 
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia 
adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di 
handicap in situazione di gravità, indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo 
unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917. 
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Con la circolare n. 28/E del 25 luglio 2022 il Fisco ha ribadito che la detrazione per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche spetta con riferimento alle spese sostenute per 
la realizzazione di lavori sulle parti comuni o sulle singole unità immobiliari quali, ad 
esempio: 

 la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti); 
 il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, 

citofonici, impianti di ascensori); 
 il rifacimento di scale ed ascensori; 
 l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme 

elevatrici. 

Le spese su cui applicare la detrazione 

La stessa circolare n. 28/E ha ribadito che la detrazione spetta anche per le spese 
sostenute, anche prima dell'inizio dei lavori, per: 

 la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse comunque richieste dal 
tipo di lavori; 

 l'acquisto dei materiali; 
 l'effettuazione di perizie e sopralluoghi; 
 l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le 

autorizzazioni e la dichiarazione di inizio lavori; 
 gli oneri di urbanizzazione; 
 gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché 

agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati 
(decreto interministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41). 

L’Agenzia delle Entrate ammette che tale elencazione non ha valore tassativo perché 
riferita ai costi ulteriori, rispetto a quelli espressamente menzionati, connessi all'intervento 
edilizio quali, ad esempio, le spese relative allo smaltimento dei materiali rimossi per 
eseguire i lavori e la tassa per l'occupazione del suolo pubblico. 

A titolo esemplificativo, non sono agevolabili i costi di trasloco e di custodia in magazzino 
dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori. 

Sostanzialmente la detrazione spetta con esclusivo riferimento alle spese sostenute per la 
"realizzazione di specifici interventi" nonché a quelle strettamente collegate alla 
realizzazione degli interventi stessi. 

La risposta all’interpello 

Nel caso di specie l’istante chiedeva se il condominio potesse portare in detrazione le 
spese per l’acquisto di un locale cantina attualmente di proprietà di un solo condomino per 
realizzare il "vano motore e la fossa di termine corsa inferiore". 

L’Agenzia delle Entrate è stata chiara affermando che non possono rientrare nelle 
detrazioni anche i costi sostenuti per l'acquisto dell'unità immobiliare oggetto dei lavori. 
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Codice Appalti e Infrastrutture: Salvini 
incontra Zambrano, Cappiello e Lapenna 
del CNI 
04/11/2022 

Una delegazione del CNI, guidata dal Presidente Armando Zambrano, ha incontrato a 
Roma il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Matteo 
Salvini. Tanti i temi toccati il nuovo Codice degli appalti, la necessità di semplificare le 
norme, il Ponte sullo Stretto, l’energia nucleare. Temi su cui è emersa ampia condivisione 
CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri 

Tra i temi trattati anche la semplificazione delle norme e il Codice Appalti 

Il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Matteo Salvini ha 
incontrato una delegazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 
L’appuntamento segue l’intervento di Salvini al Congresso CNI celebrato la scorsa 
settimana. 

Sul tavolo, tra le altre cose, il nuovo Codice degli appalti, la necessità di semplificare le 
norme, il Ponte sullo Stretto, l’energia nucleare. Si tratta di obiettivi su cui il 
centrodestra è particolarmente determinato. Peraltro, sia il collegamento tra Calabria e 
Sicilia che le nuove forme di energia sono temi su cui, come già confermato durante il 
confronto di pochi giorni fa. 
Nel Ministero di Porta Pia, Salvini si è confrontato con il Presidente Armando Zambrano, 
Michele Lapenna (Consigliere Tesoriere), Carla Cappiello (già Presidente Ordine 
Ingegneri Roma). 

Lo fanno sapere fonti vicine a Salvini. 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/cni-consiglio-nazionale-ingegneri/
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I ponti termici: alcune riflessioni per 
migliorare la progettazione 
04/11/2022 

Perché i ponti termici sono così importanti in edilizia? In questo articolo si cerca di mettere 
qualche punto fermo sul tema, partendo da definizione e aspetti normativi, fino ad arrivare 
ad alcuni consigli pratici. 
Alessandro Fracassi | Isaac Scaramella 
I ponti termici, definiamoli correttamente e capiamone il significato fisico 

Per capire esattamente il significato intrinseco di ponte termico partiamo dalle basi, dalla 
definizione. Il riferimento internazionale per il calcolo dei ponti termici è la norma UNI EN 
ISO 10211, la cui versione più recente è del 2018. In questa norma, il ponte termico viene 
definito come una porzione dell’involucro edilizio dove la resistenza termica, altrove 
uniforme, è significativamente cambiata da una totale o parziale penetrazione 
nell’involucro di materiali aventi differente conducibilità termica e/o cambiamento 
nello spessore e/o differenza tra superficie interna ed esterna, così come accade 
all’intersezione tra pareti/pavimenti/solai. 
Semplificando il ponte termico può essere definito come una discontinuità di tipo 
geometrico o materico all’interno dell’involucro edilizio. Un esempio lampante è la 
presenza dei balconi in facciata, dove la continuità della stratigrafia della parete corrente 
(la parete “lontano” dal ponte termico) è interrotta dalla presenza di un materiale differente 
(la struttura del balcone) e da una geometria anomala (l’aggetto del balcone). Ma un ponte 
termico è anche l’angolo di una parete in muratura piena (ponte termico dovuto alla 
geometria) o la parte di attacco a terra del cappotto dove si utilizza un materiale a basso 
assorbimento d’acqua (ponte termico dovuto alla variazione di materiale). 

Il ponte termico viene caratterizzato dal punto di vista quantitativo mediante il coefficiente 
ψ (psi) che si misura in W/mK e viene calcolato secondo il metodo previsto appunto dalla 
norma UNI EN ISO 10211. 
Guardando l’unità di misura di ψ è chiaro come questo rappresenti un valore che, 
moltiplicato per lo sviluppo lineare del ponte termico e per la differenza di temperatura 
costituisce un componente “aggiuntivo” di dispersione termica. Quindi se la presenza di un 
pilastro mi da uno ψ pari, ad esempio, a 0,15 W/mK, l’effetto globale del ponte termico si 
avrà moltiplicando ψ per lo sviluppo del pilastro, poniamo 3 metri, quindi 0,15 W/mK x 3 m 
= 0.45 W/K. Attenzione però: l’essere un “componente aggiuntivo” non significa 
necessariamente causare maggiori dispersioni. Esistono molti esempi di ponti termici 
con valore negativo, che quindi vanno a “ridurre” il fabbisogno complessivo del 
fabbricato. Purtroppo non c’è in questo articolo spazio per approfondire un aspetto che 
sembrerebbe controintuitivo, ma è in realtà del tutto logico e fisicamente giustificato ed ha 
inoltre interessanti risvolti pratici nella progettazione. 
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Come la normativa considera i ponti termici (in estrema sintesi) 

In passato ci si accontentava di utilizzare dei fattori “forfettari” per considerare 
l’incremento delle dispersioni dell’involucro edile dovute ai ponti termici. Già da questa 
affermazione “incremento” si capisce quanto fossero metodi approssimativi, se 
consideriamo appunto che i ponti termici possono assumere valori anche minori di zero. 
Questo metodo è andato definitivamente in pensione con la revisione del 2014 della 
UNITS 11300. Eseguire una modellazione energetica oggi richiede quindi di considerare 
per ciascun ponte termico il corretto valore di ψ ed il corretto sviluppo geometrico dello 
stesso. 

Il valore di trasmittanza lineica del ponte termico non deve essere considerato solamente 
nella verifica del fabbisogno complessivo dell’edificio (nell’EPgl per intenderci), ma ha un 
ruolo chiave nella valutazione della trasmittanza media (verifiche per le riqualificazioni 
energetiche) e del coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione H’T. 
Eseguire queste verifiche di legge senza considerare correttamente i ponti termici può 
portare a grossolani errori di valutazione. 

Se prendiamo ad esempio il valore limite della trasmittanza delle pareti per la zona 
climatica E pari a 0,28 W/m2K, effettuare una verifica senza considerare la presenza dei 
ponti termici potrebbe portarci a pensare che con una dozzina di centimetri di cappotto in 
EPS su una parete in laterizio potremmo raggiugnere questo valore. In realtà, con un 
calcolo corretto dei ponti termici è molto dififcile stare sotto ai 14 o 16 cm, pena il mancato 
raggiungimento delle prescrizioni di legge. Spesso tuttavia, curiosando nei cantieri che 
vedo in giro per la città, trovo ancora pacchi di EPS da 12cm. 

Ma l’attenzione sui ponti termici non si limita alla sola valutazione del loro effetto 
sulle dispersioni dell’involucro. Nel decreto Requisiti Minimi (DM 26 giugno 2015) 
all’articolo 2.3 si legge che “Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache 
delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno si procede […] alla verifica dell’assenza di 
rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di 
nuova costruzione”. È interessante notare come la verifica sia richiesta esplicitamente solo 
nelle nuove costruzioni. Il fatto che nelle riqualificazioni questo non sia “obbligatorio” non 
deve farci pensare che non sia comunque importante gestirli, valutarne l’impatto e rendere 
consapevoli i committenti dei potenziali rischi muffa. 

In sintesi, allo stato attuale l’influenza dei ponti termici viene considerata, a livello di 
requisiti di legge, secondo i seguenti aspetti: 

1. Come effetto sulle verifiche di trasmittanza media delle strutture opache (ove 
pertinenti); 

2. In termini di effetto sulle verifiche di H’T (ove pertinenti); 
3. Come variazione sulle dispersioni complessive dell’edificio aventi effetto sul 

fabbisogno globale; 
4. Nella verifica dell’assenza della formazione di muffe, quindi in termini di verifica 

della temperatura superficiale, obbligatoriamente solo per i nuovi edifici. 

L’importanza dell’interazione tra progettista energetico e architettonico 

Fatto questo doveroso inquadramento, risulta evidente che non è possibile progettare 
un intervento edile, sia esso di nuova costruzione o una ristrutturazione senza aver ben 



chiaro che valori assumeranno le trasmittanze lineiche dei ponti termici e quanto 
“importante” sia il rischio di muffa. 
Per farlo è quindi necessario svolgere un calcolo agli elementi finiti come richiesto dalla 
norma UNI EN ISO 10211. Ma, come ben sa chi si cimenta in queste valutazioni, 
sviluppare un modello agli elementi finiti di un ponte termico richiede una elevata 
conoscenza del dettaglio costruttivo specifico. Spesso piccole variazioni sulla geometria 
del nodo o sui materiali impiegati comportano importanti variazioni sia sul valore di 
trasmittanza lineica che nelle verifiche termoigrometriche. 

Qui sorge inevitabilmente un problema: il livello di dettaglio richiesto per una buona 
valutazione dei ponti termici è spesso di tipo esecutivo, ma le valutazioni energetiche (la 
relazione “ex legge 10”) vengono richieste in fase di autorizzazione comunale, che hanno 
normalmente un livello di approfondimento ben inferiore. 
Soprattutto nelle riqualificazioni sarà necessario aggiornare le valutazioni con lo 
sviluppo del progetto architettonico e anche in funzione delle effettive condizioni 
dell’edificio dopo le demolizioni. Emerge dunque un’altra peculiarità dei ponti termici: la 
loro trattazione richiede una stretta sinergia tra il progettista energetico ed il progettista 
architettonico. 
Nei prossimi paragrafi ci soffermeremo su alcuni ponti termici interessanti e ricorrenti, 
evidenziandone alcune peculiarità. Per ciascuno dei nodi analizzati si potrebbe in realtà 
scrivere un intero articolo. Obiettivo di questa trattazione non è una analisi di dettaglio, ma 
fornire alcuni spunti di riflessione per individuare le criticità di ciascun caso e trarre poi 
delle conclusioni più generali. 

 
Figura 1: nella modellazione dei ponti termici è fondamentale l'integrazione tra le 
progettazioni specialistiche al fine di definire il nodo costruttivo 
Il ponte termico del serramento (o meglio “i” ponti termici) 

Se mi chiedessero qual è il “principe” dei ponti termici io risponderei senza indugio: quello 
della finestra. Se ci pensiamo è il ponte termico che non può mai mancare in un progetto 



(esiste forse un edificio senza finestre?), è spesso molto “pesante” in termini assoluti dato 
che lo sviluppo totale del perimetro delle finestre è sempre notevole e, soprattutto nelle 
ristrutturazioni, non sempre è di facile approccio. 
In realtà però, riflettendoci meglio, bisognerebbe domandarsi: “siamo sicuri che esista IL 
ponte termico della finestra?”. La risposta è no! Esistono “i” ponti termici della finestra. 
Attorno al foro architettonico troviamo infatti tre casistiche: 

 Le spallette; 
 L’architrave; 
 Il davanzale. 

Ciascuno di questi tre elementi richiederà attenzioni particolari, soprattutto quando in 
una ristrutturazione non posso o non voglio ridurre la luce architettonica. Potrebbero 
essere richieste opere murarie anche importanti o invasive in questi casi, come la 
demolizione di parte del laterizio delle spalle oppure la rimozione del davanzale con 
conseguente problema di ripristino della resistenza meccanica e della tenuta all’aria ed 
all’acqua. Sull’architrave poi normalmente anche rimuovendo l’intonaco non resta molto 
spessore disponibile per l’isolante, quindi bisogna ricorrere a isolanti performanti o altre 
soluzioni. 
In generale quindi ribadiamo l’importanza di uno stretto e preliminare confronto tra il 
progettista energetico e quello architettonico che devono definire i limiti dimensionali 
disponibili e le tecniche di intervento. 

L'ARTICOLO CONTINUA... 

Nel proseguo si parlerà del ponte termico del balcone, di quello di gronda e verranno dati 
alcuni suggerimenti di come agire in concreto. 

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto. 
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Anas, 100 milioni per la manutenzione 

degli impianti tecnologici 

L'appalto Anas, suddiviso in 8 lotti territoriali, è finalizzato alla manutenzione degli impianti 

tecnologici nella rete stradale italiana 

Lunedì 7 Novembre 2022 

 

Anas ha lanciato un bando di gara per complessivi 100 milioni, finalizzato al 

miglioramento della sicurezza e all’abbattimento dei consumi energetici nelle strade 

italiane. Già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, l’appalto è destinato all’esecuzione di lavori 

di manutenzione sugli impianti tecnologici in galleria, negli svincoli e lungo l’asse 

stradale. Obiettivo: offrire agli utenti una rete stradale sempre più sostenibile, sicura e 

tecnologicamente avanzata. Favorire al contempo la mobilità elettrica, il risparmio 

energetico e l’efficienza dei sistemi di illuminazione. 

L’appalto Anas per la manutenzione degli impianti tecnologici è suddiviso in 8 lotti, 

afferenti alle Strutture Territoriali Anas: 

 Lotto 1 (Strutture Territoriali di Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna). 

 Lotto 2 (Strutture Territoriali di Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte). 

https://acquisti.stradeanas.it/esop/toolkit/opportunity/current/16869/detail.si


 Lotto 3 (Strutture Territoriali di Toscana, Umbria e Marche). 

 Lotto 4 (Strutture Territoriali di Puglia, Molise e Abruzzo). 

 Lotto 5 (Struttura Territoriale della Calabria). 

 Lotto 6 (Struttura Territoriale della Sardegna). 

 Lotto 7 (Strutture Territoriali di Lazio, Campania e Basilicata). 

 Lotto 8 (Struttura Territoriale della Sicilia). 

Ciascun lotto messo a bando avrà un valore di 10 milioni di euro, a eccezione del lotto 7, 

cui saranno destinati 30 milioni di euro. Tutti i lotti d’appalto, di durata biennale, sono 

attivati mediante Accordi Quadro. 

Le offerte digitali per la partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, sul 

Portale Acquisti di Anas (https://acquisti.stradeanas.it) entro e non oltre le ore 12 del 28 

novembre 2022. 

Leggi anche: Sicurezza stradale e accessibilità, 50 milioni alle aree interne 

Appalto impianti tecnologici Anas, informazioni tecniche 

I lavori di manutenzione/potenziamento da eseguire nell’ambito dell’appalto Anas per 

gli impianti tecnologici riguardano: 

 L’alimentazione elettrica 

 Gli impianti di illuminazione, con l’implementazione di proiettori LED di ultima 

generazione 

 La ventilazione 

 I sistemi di rilevamento ed estinzione degli incendi 

 Il videocontrollo e l’analisi delle immagini 

 Le comunicazioni radio 

 La sensoristica diffusa 

 I sistemi di gestione, il controllo e l’automazione 

 L’integrazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

basati, principalmente, su tecnologia fotovoltaica 

Anas punta a farsi capofila in Italia nel processo di decarbonizzazione, previsto 

dall’Unione Europea in forma definitiva – con zero emissioni e la neutralità climatica – per il 

2050. Già oggi Anas si alimenta con energia pulita per le sedi di lavoro, le gallerie e 

l’illuminazione lungo la rete stradale e autostradale. 

Per altre informazioni sul bando, qui sono disponibili una serie di ulteriori dettagli. 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Facquisti.stradeanas.it%2F&data=05%7C01%7Ce.fischetti%40stradeanas.it%7Ca8669cbcfc1643743a8e08dab69fcf4a%7Cf57bababd7b54fb88ddd057ce542d039%7C0%7C0%7C638023094740553040%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=20zzzbHUEzpmSECE08IT2mpFCvQIChajn3gTgAy4ADo%3D&reserved=0
https://www.teknoring.com/news/trasporti-e-automotive/sicurezza-stradale-accessibilita-50-milioni-aree-interne/
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/2050-long-term-strategy_it
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/2050-long-term-strategy_it
https://www.teknoring.com/bandi-e-concorsi/affidamenti-di-incarico/impianti-tecnologici-stradali-100-milioni-anas/


 

Caro-energia. In Alto Adige porte dei 

negozi chiuse contro gli sprechi energetici 

La Provincia autonoma di Bolzano dispone la chiusura delle porte di accesso al pubblico 

agli esercizi commerciali: previsto un anno di periodo transitorio per l'adattamento delle 

porte 

Lunedì 7 Novembre 2022 

 

Per affrontare il caro-energia in Alto Adige, la Provincia autonoma di Bolzano ha approvato 

un’apposita delibera con le le disposizioni finalizzate al risparmio energetico. In 

particolare, un articolo prevede che ai fini del risparmio energetico, le porte di accesso al 

pubblico degli esercizi commerciali devono essere mantenute chiuse nel periodo di 

accensione degli impianti di riscaldamento e nel periodo estivo, qualora nei locali sia attivo 

un impianto di climatizzazione, ad eccezione delle porte di accesso ove sia in funzione 

una barriera a lama d’aria per ridurre le perdite di energia. 

 

 



Alcune misure anti-spreco adottate 

È già ormai da molti mesi che Governatori delle Regioni e Sindaci stanno mettendo in atto 

diverse misure anti-spreco per limitare i consumi energetici e far fronte di bollette sempre 

più care. Il rischio è quello di mandare in default i bilanci, vista l’aumento incontrollabile 

delle spese sostenute dai singoli enti. In attesa di risposte e fondi, alcuni Comuni cercano 

di trovare alternative e soluzioni anti-spreco. 

Per esempio a Torino, il sindaco Stefano Lo Russo sta valutando se arrivare a oscurare la 

Mole Antonelliana. I dipendenti della Regione Lazio continueranno a lavorare in smart 

working e negli uffici sarà comunque ridotta l’illuminazione, con chiusura anticipata di 

alcune strutture o di quegli uffici che non hanno contatti con il pubblico e che non 

forniscono servizi essenziali. Napoli e Trento per far fronte al caro bollette stanno 

ipotizzando di ridurre l’illuminazione degli edifici comunali e di riorganizzarli. 

 

Caro-energia in Alto Adige. Il caso della Provincia autonoma di Bolzano. 

La Provincia autonoma di Bolzano con la deliberazione del 18 ottobre 2022, n. 747, 

pubblicata sul (B.U.R. Trentino Alto Adige P. I-II 27 ottobre 2022, n. 43, ha approvato le 

disposizioni finalizzate al risparmio energetico. In particolare, l’articolo 27 della Legge 

provinciale del 10 gennaio 2022, n. 1 ha inserito l’articolo 2/quater della Legge provinciale 

7 luglio 2010, n. 9, recante « Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie 

rinnovabili e tutela del clima ». 

La disposizione in esame prevede che: “ai fini del risparmio energetico le porte di accesso al 

pubblico degli esercizi commerciali devono essere mantenute chiuse nel periodo di 

accensione degli impianti di riscaldamento e nel periodo estivo, qualora nei locali sia attivo 

un impianto di climatizzazione”. 

L’obiettivo di questi criteri è quello di evitare inutili consumi di energia, mantenendo 

chiuse le porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali sia nel periodo di 

accensione degli impianti di riscaldamento, qualora nei locali sia attivo l’impianto di 

riscaldamento, nonché quando nei locali è attivo un impianto di climatizzazione, ad 

eccezione delle porte di accesso ove sia in funzione una barriera a lama d’aria per ridurre le 

perdite di energia. 

I sensori di movimento porte da installare 

Per rispettare quanto previsto dall’articolo in esame e per ridurre il tempo durante il quale 

le porte di accesso rimangono aperte, è necessario che le porte scorrevoli automatiche 

siano dotate di un rilevatore di movimento e le porte normali di chiudiporta automatico 

qualora sia possibile in base alle norme urbanistiche, edilizie e alle prescrizioni per la tutela 

dei beni culturali. La rimozione o il bloccaggio di porte e chiusure dell’accesso dell’esercizio 

durante l’orario di apertura non è consentita. 

Le disposizioni non trovano applicazione qualora le porte di accesso siano dotate di una 

“barriera a lama d’aria” per ridurre le perdite di energia. Questa eccezione vale solo per 

una porta di accesso al pubblico per ciascun esercizio commerciale. Quindi, l’apertura di 

porte e finestre è da evitare durante il funzionamento della barriera a lama d’aria su una 

porta di accesso per non perturbarne il funzionamento. Quando si utilizzano barriere a 

https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/comuni-regioni-caro-energia-richiesta-aiuti/
http://old.regione.taa.it/burtaa/it/default.aspx


lama d’aria calda, il surriscaldamento delle stanze deve essere evitato tramite sistemi di 

regolazione adeguati. Per evitare inutili consumi di energia è consigliato di tenere chiuse 

anche le porte di accesso sulle quali è in funzione una barriera a lama d’aria quando 

l’afflusso di clienti è scarso. 

Infine, come previsto dalle norme transitorie del provvedimento, si precisa che qualora non 

fossero installate porte di accesso all’entrata degli esercizi commerciali o queste non 

rispettino le disposizioni esposte, queste dovranno essere adattate per conformarsi alle 

disposizioni di questi criteri entro 18 mesi dalla pubblicazione degli stessi. 

 

L’assessore all’ambiente ed all’energia, Giuliano Vettorato, in una intervista rilasciata ad 

quotidiano locale spiga perché si deciso di adottare questo provvedimento: “l’esperienza 

degli ultimi anni, segnalazioni di cittadini e colloqui con diversi comuni, hanno evidenziato 

che alcuni esercizi commerciali e edifici che ospitano attività commerciali con accesso al 

pubblico lasciano aperte le porte d’ingresso. Questo comportamento causa uno spreco di 

energia e provoca anche reazioni negative nella popolazione in un periodo in cui tutti 

siamo chiamati a contribuire alla tutela del clima e al raggiungimento della neutralità 

climatica“. 

Il provvedimento, però, non è stato accolto con entusiasmo dai commercianti, scatenando 

polemiche. Secondo la categoria, tenere le porte chiuse, disincentiva i clienti ad entrare 

riducendo anche gli eventuali ricavi derivanti dalla scarsa affluenza all’interno dei locali 

commerciali. 

 



 

Direttore dei lavori responsabile per le 

difformità dell’opera dal permesso a 

costruire 

Il TAR Umbria affronta un caso di responsabilità di un ingegnere direttore dei lavori e 

responsabile di una sopraelevazione in centro storico 

Lunedì 7 Novembre 2022 

 

La recente sentenza del T.A.R. Umbria ( n. 716 del 30 settembre 2022) affronta un caso di 

responsabilità dell’ingegnere strutturista, per la indebita sopraelevazione di 

un fabbricato in centro storico. La pronuncia chiarisce quali comportamenti il direttore 

dei lavori deve tenere per evitare di essere ritenuto responsabile dell’abuso edilizio, in 

solido con il proprietario. 

Il caso 

Il direttore dei lavori di restauro e risanamento conservativo di un fabbricato viene 

sanzionato dal Comune per le difformità riscontrate dal permesso a costruire e 

dall’autorizzazione paesaggistica, e consistite nella sopraelevazione dell’edificio di un 

https://www.teknoring.com/news/sentenze/direttore-dei-lavori-responsabilita-dissenso/


piano, in zona del centro storico sottoposta a vincolo. La sanzione è stata comminata al 

direttore in solido con la proprietaria, la ditta esecutrice e il codirettore dei lavori. 

Ma il direttore dei lavori non ci sta e si rivolge al T.A.R. ritenendo di non aver mai rivestito 

la qualifica di progettista, se non per il progetto di adeguamento sismico delle strutture. 

Responsabilità del direttore dei lavori 

Per il TAR Umbria, l’art.29 comma1 DPR 380/2991 indica chiaramente il direttore dei lavori 

come responsabile della mancanza di conformità delle opere al permesso e alle 

sue modalità esecutive, insieme al titolare, al committente ed al costruttore. Lo scopo 

della norma, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata dal TAR, è quello di rafforzare 

la tutela dei beni oggetto di protezione penale, attribuendo al direttore dei lavori una 

“posizione di garanzia” per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, imponendo a 

suo carico: 

 l’onere di vigilare assiduamente sulla corretta esecuzione dei lavori; 

 il dovere di contestare le irregolarità riscontrate; 

 l’eventuale rinuncia all’incarico. 

Quando scatta l’esenzione da responsabilità 

Per escludere la propria responsabilità, il direttore dei lavori, in base al comma 2 dell’art. 29 

TUE deve: 

 contestare agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso, con 

esclusione delle varianti in corso d’opera; 

 fornire al dirigente o responsabile comunale comunicazione motivata della 

violazione; 

 in caso di totale difformità o variazione essenziale dal permesso a 

costruire, rinunziare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al 

dirigente comunale. 

La mancata rinuncia all’incarico, consente al dirigente comunale di segnalare il 

professionista al Consiglio dell’ordine di appartenenza, dove sarà passibile di sospensione 

dall’albo da tre mesi a due anni. 

La pronuncia del TAR Umbria 

Nel caso in esame, afferma il TAR, il direttore dei lavori ed il codirettore hanno concorso a 

realizzare un illecito permanente, permettendo l’indebita sopraelevazione di un 

fabbricato in pieno centro storico. L’abuso non era stato neppure eliminato dopo 

l’ordinanza di rimessa in pristino del Comune, tanto che l’immobile era stato acquisito al 

patrimonio comunale. 

Per di più, aggiungono i giudici amministrativi, la sopraelevazione contestata al 

proprietario era sicuramente materia di competenza del direttore dei lavori, che ha la 

qualifica di ingegnere strutturista. Infine, i giudici amministrativi non ritengono prova 

sufficiente per l’esenzione da responsabilità, la rinuncia all’incarico presentata 

dall’ingegnere solo al proprietario e non al dirigente comunale, e perdipiù quando la 

sopraelevazione era ormai stata realizzata da almeno tre anni. 

https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01378dla.htm


 

Sisma 2016, segnali incoraggianti: cresce 

la ricostruzione, aperti più di 11 mila 

cantieri 

I dati sulla ricostruzione post sisma 2016: dal 2020 sono stati concessi oltre 4,8 miliardi di 

euro. Ad oggi gli edifici riparati sono 7.762: attesi i fondi PNRR del programma 

NextAppennino 
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Arrivano segnali incoraggianti dalla ricostruzione privata post sisma 2016 in Centro 

Italia. Nonostante il quadro congiunturale complesso, nel terzo trimestre di quest’anno si 

registra un’accelerazione del numero di richieste di contributo presentate. Aumenta a 

ritmo sostenuto anche il numero dei decreti di contributo approvati e dei cantieri 

autorizzati. Bene anche la ricostruzione pubblica, così come quella delle chiese, grazie 

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/sisma-2016-rpt-chiede-meno-burocrazia-qualita-dei-progetti/


soprattutto alle Ordinanze speciali in deroga, con un incremento della spesa e del numero 

dei cantieri aperti. Il Rapporto del Commissario Straordinario per la Ricostruzione 

(aggiornato al 24 ottobre 2022) fornisce dati indicativi. La semplificazione delle procedure 

e delle norme avviata nella primavera del 2020 ha prodotto risultati tangibili. Ecco i 

principali numeri registrati. 

Sisma 2016: cantieri e ricostruzione 

Dalla primavera del 2020 sono stati aperti 11 mila cantieri della ricostruzione privata, 4 

mila dei quali negli ultimi dodici mesi. I contributi concessi sono passati da 1,6 miliardi 

di fine 2020 a 4,8 miliardi di euro. Le somme effettivamente liquidate alle imprese sulla 

base dello stato di avanzamento dei lavori sono passate da 684 milioni di fine 2020 a 2 

miliardi 284 milioni di euro. Gli edifici già riparati sono 7.762, per oltre 17.500 singole 

abitazioni riconsegnate ai cittadini, mentre 7.131 sono i cantieri attualmente in fase di 

lavorazione. I cantieri della ricostruzione pubblica aperti sono oltre 320. Il doppio 

rispetto ad un anno fa, mentre gli interventi conclusi, tenendo conto anche delle chiese, 

sono 365. Di lavoro da fare ve ne è ancora molto, a fronte del danno causato dal sisma, 

pari a 27,2 miliardi di euro, dei quali 19,4 relativi al solo patrimonio edilizio privato. 

Attività di programmazione 

Mentre la regolazione normativa condotta con le Ordinanze in questi ultimi due anni e 

mezzo si è sostanzialmente esaurita, si attende l’adozione del Testo Unico della 

ricostruzione privata. Prosegue anche la messa a punto della nuova piattaforma 

telematica di gestione delle richieste di contributo, che da gennaio sostituirà il sistema 

attuale. La piattaforma, già attiva ed in fase di test, sarà aperta nei prossimi giorni alla 

sperimentazione dei professionisti. Si sta consolidando, nel frattempo, l’attività di 

programmazione della ricostruzione. A dicembre sono attese, anche in forma semplificata, 

le richieste di contributo da parte dei cittadini che beneficiano di forme di assistenza 

come Cas e Sae. Nei comuni maggiormente colpiti dal sisma è stata avviata la definizione 

di cronoprogrammi specifici per la presentazione dei progetti da parte dei cittadini, per 

accelerare la ricostruzione dei centri storici più danneggiati. 

PNRR e NextAppennino 

Altro capitolo, la ricostruzione pubblica. Oltre alle quasi 2 mila opere finanziate, 

procede la programmazione di nuovi interventi per ulteriori 1,2 miliardi di euro. In via di 

definizione anche un nuovo programma di ricostruzione per le chiese e gli edifici di culto, 

oltre alle quasi mille già finanziate dalle Ordinanze. Si stanno aggiungendo ora i cantieri 

dei progetti finanziati dal Fondo complementare al PNRR per le aree sisma 2009 e 

2016, NextAppennino. Gli interventi della prima parte del programma prevedono 

investimenti sulle infrastrutture stradali e ferroviarie, la rigenerazione urbana, la 

conservazione dei beni culturali, lo sport, il turismo per l’area del cratere 2016. Ebbene, gli 

interventi sono 525, per un valore di 626 milioni di euro. Per la seconda misura del 

programma, che riserva circa 700 milioni di incentivi e contributi alle imprese sono in corso 

i bandi. 

https://sisma2016.gov.it/


Sisma 2009 e 2016, nascono le prime Comunità Energetiche RinnovabiliAmatrice, i lavori 

per la Torre Civica a sei anni dal Sisma 2016 

Le richieste di contributo 

Se le imprese edili cominciano a riaffacciarsi alla ricostruzione, la disponibilità dei tecnici 

per fare i progetti ed istruire le pratiche rimane bassa. Nel solo terzo trimestre del 2022, 

tuttavia, sono state presentate 725 richieste di contributo. Quasi quante nell’intero primo 

semestre. L’importo richiesto è stato di 618 milioni di euro. Nello stesso tempo sono stati 

emessi dagli Uffici Speciali Regionali 724 decreti di concessione, per un importo di 402 

milioni di euro. Dall’inizio dell’anno le domande presentate sono 1.561 (1,7 miliardi 

richiesti), i progetti approvati con la concessione del contributo 2.803 (1,1 miliardi di euro). 

I cantieri che hanno portato a termine i lavori, in questi nove mesi, sono stati 1.809. Al 30 

settembre scorso, le richieste di contributo presentate per la ricostruzione degli immobili 

privati erano 23.420, per un importo richiesto di 8,3 miliardi di euro. 

La suddivisione per territori 

I progetti approvati con la concessione del contributo da parte degli Uffici Speciali 

Regionali, a fine settembre, erano 14.958, per un valore complessivo di 4,8 

miliardi (3,7 a fine 2021, 1,6 miliardi a fine 2020): 3,2 miliardi nelle Marche, 585 milioni in 

Umbria, 576 in Lazio, 344 in Abruzzo. A fronte di 15 mila cantieri autorizzati, a fine 

settembre scorso risultavano conclusi i lavori in 7.762 edifici o aggregati edilizi (con oltre 

17.600 singole unità immobiliari riconsegnate ai proprietari): 4.937 nelle Marche, 1.232 in 

Umbria, 880 in Abruzzo e 713 in Lazio. Le Ordinanze del Commissario Sisma 2016 e del 

Capo della Protezione Civile del dicembre 2021 hanno stabilito un termine per la 

presentazione dei progetti e delle richieste di contributo da parte dei residenti beneficiari 

di assistenza che non abbiano impedimenti oggettivi. Il termine è fissato al 20 dicembre. 

Le scadenze per la ricostruzione 

La programmazione delle scadenze per la ricostruzione privata riguarderà ora i comuni 

maggiormente colpiti. Quelli individuati sono Amatrice, Accumoli, Leonessa, Campotosto, 

Castelli, Arquata del Tronto, Montegallo, Visso, Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Muccia e 

Camerino. Per la ricostruzione pubblica a metà ottobre la spesa erogata è giunta a 874,3 

milioni di euro, rispetto ai 559 milioni di fine 2021. Le somme erogate a valere sulle altre 

Ordinanze del Commissario sono pari a 526 milioni di euro, il 20,7% dell’importo 

complessivo. Accanto ai 1.967 interventi su edifici ed infrastrutture pubbliche e i 925 sulle 

chiese che sono già stati finanziati dalle Ordinanze, i nuovi censimenti hanno fatto 

emergere la necessità di finanziare altri 2.664 interventi pubblici e altre 1.300 chiese. 

Attualmente sono in fase di programmazione 1,2 miliardi di nuovi interventi. 500 milioni 

per le opere di rigenerazione urbana, 400 milioni per le altre opere pubbliche e 300 milioni 

per le chiese. 

 

https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/sisma-2009-2016-comunita-energetiche-rinnovabili-bando-nextappennino/
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/sisma-2009-2016-comunita-energetiche-rinnovabili-bando-nextappennino/
https://www.teknoring.com/news/ingegneria-sismica/amatrice-lavori-miglioramento-sismico-torre-civica/


 

Terminata l'esercitazione "Sisma dello Stretto 

2022" 
Lunedi 7 Novembre 2022, 10:08 

 
Fonte sito Dpc 
 

Si è conclusa domenica in serata l'esercitazione che ha coinvolto le province 
di Reggio Calabria e Messina. Testato il sistema di allarme pubblico IT-Alert 

Un terremoto di magnitudo 6 con una conseguente allerta maremoto. Si è conclusa 

ieri, domenica 6 novembre, l'esercitazione “Sisma dello Stretto 2022” organizzata 

dal Dipartimento di Protezione Civile in collaborazione con le regioni Calabria e 

Sicilia. Le operazioni hanno coinvolto tutte le componenti del Servizio Nazionale che si 

sono misurate in numerosi scenari allestiti tra le province di Reggio Calabria e 

Messina con un significativo livello di impatto su abitazioni e popolazione.  

 

Test IT-Alert 

L’esercitazione, che ha coinvolto complessivamente 56 comuni di cui 37 in Calabria e 

19 in Sicilia, è stata anche l’occasione per testare su una platea di oltre 500 mila 

persone il sistema di allarme pubblico IT-alert che ha inviato, sui cellulari dei 

cittadini presenti al momento della scossa in 22 comuni costieri delle due regioni, un 

messaggio di informazione sull’esercitazione in corso relativa all’allerta maremoto. 

 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/ESERCITAZIONE_EXESTRETTO_2_PER_SITO_27561.jpg


 

 

 

I numeri  

La parte reale – Full Scale – dell’esercitazione “Sisma dello Stretto 2022” ha visto il 

coinvolgimento sul campo di circa 3.500 tra operatori, tecnici e funzionari delle 

Strutture Operative, delle Istituzioni territoriali, dei Centri di Competenza 

tecnico-scientifica e di oltre 3 mila volontari delle organizzazioni nazionali e 

locali. Quasi 2 mila sono state inoltre le risorse impegnate nelle attività “per posti di 

comando”, ovvero da remoto, come ad esempio la verifica della comunicazione tra i 

centri operativi attivati a diversi livelli territoriali. 

 

 

 

Post-esercitazione 

“Desidero ringraziare tutte le componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile che 

in questi tre giorni hanno partecipato a questa importante e impegnativa esercitazione, 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/ESERCITAZIONE_EXESTRETTO4-wdtr.jpg
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/Esercitazione_EXESTRETTO-wdtr.jpg


che ha coinvolto un territorio ampio del quale noi tutti conosciamo punti di forza e 

fragilità”, ha detto il Capo Dipartimento, Fabrizio Curcio, nel corso del debriefing di 

domenica mattina presso la DICOMAC allestita a Reggio Calabria. “Tra le componenti del 

Servizio Nazionale, è sempre bene ricordarlo, risiedono a pieno titolo gli Enti e le 

Istituzioni territoriali, senza le quali anche il miglior sistema di risposta 

all’emergenza risulterebbe del tutto inefficace, e sarebbe impossibile affrontare con 

successo la grande sfida che abbiamo davanti, quella cioè di rendere le comunità sempre 

più resilienti”. 

 

Coinvolgimento popolazione 

Proprio nell’ottica di un sempre maggiore coinvolgimento della popolazione e di una 

sempre più ampia diffusione della consapevolezza del rischio, nell’ambito dell’esercitazione 

sono state allestite a Reggio Calabria, Messina, Bagnara Calabra e Bova Marina quattro 

piazze della campagna di comunicazione Io Non Rischio, relative ai rischi sismico e 

maremoto. Inoltre, sul lungomare di Reggio Calabria è stata allestita la mostra 

itinerante Terremoti d’Italia, il percorso espositivo, realizzato dal Dipartimento della 

Protezione Civile, che permette al visitatore di capire, in più fasi, cos’è il terremoto e cosa 

si può fare per ridurne i rischi, fino a poterne osservare e percepire, in sicurezza, 

direttamente gli effetti, grazie all’esperienza su simulatori sismici progettati per riprodurre 

il movimento sismico. 
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Parte la Cop 27 sui cambiamenti climatici 
Domenica 6 Novembre 2022, 09:00 

 
Fonte sito Onu 
 

La conferenza non parte nel migliore dei modi visto che secondo gli ultimi dati 
sul riscaldamento del Pianeta siamo lontani dagli obiettivi fissati dagli accordi 
di Parigi 

Inizia domenica 6 novembre, a Sharm El Sheikh, in Egitto, la Conferenza delle Nazioni 

Unite sui cambiamenti climatici del 2022, conosciuta anche come COP27 (dovrebbe 

chiudersi il 18 novembre). L'incontro non inizia sotto i migliori auspici: secondo il report di 

Unep dal titolo “The closing window” siamo lontanissimi dagli accordi di Parigi, perché 

sarà quasi impossibile contenere le temperature entro i +1,5°C e senza una 

inversione di rotta con le politiche attuali a fine secolo ci sarà un aumento della temperatura 

di 2,8°C. Il tutto inoltre avviene in un panorama caratterizzato dalla guerra dei russi 

all'Ucraina che, a sua volta, ha causato una crisi energetica epocale in tutta Europa. 

Perdite e danni 

Tanti i temi sul “piatto”, prima tra tutte la questione del “loss and damage” (Perdite e danni) 

quella che alla fine della scorsa Cop 26 aveva portato ad intavolare una trattativa sul fatto 

che i Paesi più inquinanti, quelli più ricchi del mondo, avrebbero dovuto 

impegnarsi economicamente per sostenere i Paesi che affrontano gli effetti della 

crisi climatica sulla propria pelle, generalmente quelli dei continenti più poveri, come 

l'Africa che ospita proprio la conferenza. Resta molto complicato però definire la quantità 

dei danni e delle perdite avvenute a causa della crisi climatica nei singoli Paesi e individuare 

uno strumento finanziario che permetta il risarcimento. 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/COP_27_SITO_95411.png


Decarbonizzazione 

La recente crisi energetica ha fatto compiere passi indietro sul piano della 

decarbonizzazione e della lotta alle emissioni. La conferenza dovrà tornare quindi a 

sottolineare l'importanza dell'addio al carbone e degli investimenti nel gas naturale, più 

sostenibile del combustibile fossile. Lo stesso Alessandro Modiano, inviato speciale per il 

Clima dell'Italia e tecnico della negoziazione internazionale in questa Cop27 sarà decisiva 

la riconferma degli impegni presi a Glasgow. Qui le parti avevano stretto un patto, 

il Patto Climatico di Glasgow, che tra le altre cose prevedeva di aggiornare le 

proprie NDCs (Nationally Determined Contributions), ovvero un documento in cui ciascun 

Paese delinea un piano per diminuire le proprie emissioni nazionali di gas serra. Di 193 Paesi 

alla vigilia della Cop27 solo 39 Paesi hanno consegnato versioni aggiornate dei 

documenti. Non solo, le nuove versioni non sono minimamente sufficienti per raggiungere 

gli obiettivi di riduzione delle emissioni stabiliti nel 2015 dagli accordi di Parigi. 

Adattamento  

Altra tematica che verrà affrontata sarà quella delle strategie di adattamento alla crisi 

climatica. In campo c'è il progetto che prevede finanziamenti da 100 miliardi di dollari 

all'anno che dovranno essere predisposti dai paesi più ricchi a quelli più poveri e 

vulnerabili, ma al momento non ci sono conferme e sarà certamente un tema al centro delle 

discussioni. Altri temi legati all'adattamento che verranno affrontati sono quelli dei rischi 

sociali e sanitari collegati alla crisi climatica come gli effetti degli eventi meteo 

estremi, delle ondate di calore e della siccità. 
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Modello statistico Ingv calcola probabilità di 

eruzione dei vulcani napoletani 
Sabato 5 Novembre 2022, 09:00 

 
fonte Ingv 
 

Analizzando la frequenza temporale delle eruzioni nelle fasi di alta e bassa 
attività dei vulcani dell’area napoletana, i ricercatori hanno messo a punto un 
unico modello statistico di valutazione del loro comportamento e del loro 
potenziale eruttivo 

Un nuovo modello statistico che studia l'alternanza dei periodi di alta e bassa attività dei 

tre vulcani napoletani: Vesuvio, Ischia e Campi Flegrei, permette per la prima volta ai 

ricercatori di valutare le probabilità di eruzione e di pericolosità sul territorio.  

Dati di partenza 

“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 basato sull’analisi 

delle fasi di alta e di bassa attività eruttiva”, spiega Jacopo Selva, ricercatore 

dell’Ingv e primo autore dell’articolo. “Il nostro modello si fonda su soli tre parametri: 

la frequenza eruttiva annuale dei vulcani nei loro periodi di bassa attività, la 

stessa frequenza eruttiva annuale registrata - viceversa - nei periodi di alta attività, e il 

cosiddetto ‘tempo di intervento soglia’, vale a dire l’intervallo temporale senza eruzioni 

trascorso il quale è possibile sancire il passaggio del vulcano da una fase di alta a una fase 

di bassa attività eruttiva”. 
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Fasi di alta e bassa attività 

I risultati dello studio realizzato applicando questo nuovo modello hanno evidenziato come 

le dinamiche di avvio e termine delle fasi di alta attività eruttiva siano significativamente 

diverse tra il Vesuvio, i Campi Flegrei e Ischia, ciascuna legata ai processi vulcanici 

specifici che dominano i singoli vulcani. “Nella maggior parte dei vulcani, per quanto 

diversi tra loro, esistono almeno due stati, da noi identificati come periodi di alta e di 

bassa attività, e con il nostro modello descriviamo quantitativamente 

l’alternanza tra questi due stati”, prosegue Roberto Sulpizio, dell’Università di Bari. 

“Studiando la storia eruttiva dei vulcani napoletani, che sono molto diversi tra loro, con il 

nostro modello abbiamo descritto in maniera omogenea le caratteristiche dei due differenti 

stati di attività per ciascuno di essi e la tempistica nella quale si registra nuovamente 

l’equilibrio del sistema vulcanico dopo una fase di alta attività eruttiva. Queste analisi 

possono fornire dati importanti per comprendere a pieno le dinamiche che 

governano il verificarsi delle eruzioni, ma soprattutto permettono di stimare in 

modo omogeneo e confrontare tra loro la probabilità di eruzione dei diversi 

vulcani, e, di conseguenza, la loro pericolosità". 

Mitigazione rischio 

La ricerca ha affrontato le diverse tipologie di vulcanismo dei vulcani napoletani: 

quella del Vesuvio, uno stratovulcano a condotto aperto/chiuso, quella dei Campi Flegrei, 

una vasta caldera vulcanica formatasi a seguito di almeno tre enormi eruzioni, e quella di 

Ischia, un edificio vulcanico che si è elevato di oltre 1000 metri dal fondo del mare in 

seguito a un processo chiamato “risorgenza vulcanica”. Tutti e tre i vulcani insistono sul 

territorio dell’area metropolitana di Napoli, densamente popolato. Pertanto, lo studio 

appena pubblicato contribuisce a migliorare la comprensione scientifica e, 

conseguentemente, la previsione probabilistica dell’attività eruttiva dei vulcani, 

attività fondamentali per mitigare i rischi per le popolazioni residenti nelle aree vulcaniche 

e per le infrastrutture. 

La ricerca 

Lo studio è stato realizzato da un team internazionale di ricercatori dell’Istituto Nazionale 

di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e del 

British Geological Survey (Bgs) di Edimburgo (Uk). La scoperta è descritta nell'articolo “A 

simple two-state model interprets temporal modulations in eruptive activity and enhances 

multivolcano hazard quantification” sulla rivista scientifica Science Advances. 
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Cosa propone l’emendamento per gli sconti 
in bolletta nei Comuni geotermici 
Simiani e Bonafè: «La geotermia è una fonte naturale pulita e rinnovabile, è giusto che i 

territori che ospitano tale risorsa possano usufruire di ricadute tangibili» 

[4 Novembre 2022] 

 

Come già anticipato nei giorni scorsi su queste pagine, i deputati toscani del Partito 

democratico hanno presentato un emendamento per la conversione in legge del decreto 

Aiuti ter (dl 23 settembre 2022, n. 144), che chiede uno «sconto del 50% per le bollette di 

famiglie ed imprese dei comuni geotermici», dove si produce tanta energia elettrica da 

poter soddisfare oltre il 30% del fabbisogno toscano di elettricità. 

«La geotermia è una fonte naturale pulita e rinnovabile – spiegano nel merito Simiani e 

Bonafè – Le zone interessate sono spesso aree marginali ed interne già penalizzate dal 

punto di vista sociale, economico ed occupazionale, ma garantiscono energia a vasti 

bacini di utenza contigui: è quindi giusto che i territori che ospitano tale risorsa possano 

usufruire, oltre alle attuali royalty previste dalla legge ed in questa fase di crisi energetica, 

di ulteriori ricadute tangibili. Ci auguriamo che il Governo e la maggioranza, anche in 

relazione alle promesse fatte sia in campagna elettorale sia in fase di insediamento del 

nuovo esecutivo, possano sostenere concretamente questa iniziativa». 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/emendamento-al-decreto-aiuti-ter-chiede-bollette-dimezzate-per-i-comuni-geotermici/
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Ma come si articola concretamente questa iniziativa? Più nel dettaglio, la proposta 

emendativa riguarda l’art. 3 del dl 144/2022, cui propone di aggiungere i seguenti commi, 

che riportiamo di seguito integralmente: 

8-bis. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dei comuni in cui 

insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al 

decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, è prevista 

una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e 

per la fornitura di gas naturale determinata dall’Autorità di regolazione per l’energia, reti e 

ambiente (ARERA). 

8-ter. In alternativa a quanto previsto dal comma 8-bis, al fine di promuovere lo sviluppo 

d’impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni e immobili siti nei 

territori comunali di cui al comma 8-bis, è istituito un Fondo presso il Ministero dello 

sviluppo economico per l’erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al 

comma 8-bis. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più 

decreti del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 31 dicembre 2022. 

8-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 8-bis ed 8-ter, determinati nella 

misura di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 si provvede mediante 

corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui 

all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell’economia e delle 

finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

 

http://documenti.camera.it/leg19/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2022/10/31/leg.19.bol0004.data20221031.com66.pdf


 

Dal carbone all’accumulo termico: 
Cavriglia proietta la Toscana nel futuro 
dell’energia 
Ciorra (Enel): «Questa soluzione permette di rendere più affidabili, flessibili e resilienti le 

rinnovabili e può essere utilizzata per decarbonizzare settori che necessitano di calore ad 

alte temperature» 

[4 Novembre 2022] 

Di Luca Aterini 

 

 

Nella centrale Enel di Santa Barbara, a Cavriglia (AR), è stato inaugurato oggi un impianto 

per l’accumulo di energia termica nelle rocce (Thermal energy storage, Tes) unico al 

mondo: è il primo nel suo genere ad essere realizzato non come prototipo ma su scala 

industriale, già perfettamente funzionante. 

Può immagazzinare fino a circa 24 MWh di calore a una temperatura di circa 550°C, per 5 

ore. Quanto basta per garantire un’ottima flessibilità operativa alla centrale a ciclo 

combinato di Santa Barbara, alimentata a gas, ma soprattutto con enormi potenzialità per 

https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
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quanto riguarda l’impiego combinato con fonti energetiche rinnovabili. Un’idea nata nel 

2018 grazie alla collaborazione tra il gruppo Enel e la start-up israeliana Brenmiller energy, 

proseguito nonostante le difficoltà arrecate alla pandemia a sinergie internazionali come 

questa o adesso giunta finalmente a maturazione. 

«Questa soluzione permette di rendere più affidabili, flessibili e resilienti le rinnovabili e 

può essere utilizzata per decarbonizzare settori che necessitano di calore ad alte 

temperature – spiega Ernesto Ciorra, direttore Innovability di Enel – Inoltre, non comporta 

alcun utilizzo di materiali rari e può essere realizzata ricorrendo a pietre disponibili in ogni 

parte del pianeta, quindi è scalabile in maniera sostenibile ovunque». 

Come funziona? Concettualmente è molto semplice: in fase di carica, il calore – sotto 

forma di vapore proveniente a 550 °C dalla centrale – passa attraverso tubi immersi in 

rocce frammentate e le scalda; in fase di scarica, il calore accumulato dalle rocce viene 

rilasciato, scaldando acqua in pressione e generando nuovamente vapore da mandare in 

turbina per produrre nuova elettricità. Poi il ciclo ricomincia, con la stessa acqua in 

ricircolo. 

Un processo che garantisce flessibilità alla centrale, modulando la potenza erogata a 

seconda delle esigenze di mercato mantenendo sempre un’elevata efficienza di 

funzionamento. L’innovativa tecnologia è stata testata a livello industriale proprio a 

Cavriglia in quando la centrale di Santa Barbara rappresenta un impianto di grande taglia, 

che lavora con gradienti termici molto elevati e assai complesso La buona notizia è che, 

se si può impiegare con successo qui, Tes può trovare applicazioni ovunque e per 

molteplici scopi. 

Le rocce ad esempio possono essere riscaldate usando il vapore come vettore, ma al suo 

posto è possibile impiegare anche resistenze attraversate dall’elettricità prodotta a partire 

dal fotovoltaico o da altre fonti rinnovabili;  di grande interesse è anche il possibile 

abbinamento con le centrali geotermiche, dove Tes permetterebbe di accumulare calore in 

eccesso utilizzandolo poi per surriscaldare ulteriormente il vapore geotermico da mandare 

in turbina quando invece è necessario produrre più energia. 

Ancora: il calore accumulato in Tes può essere impiegato tal quale creando sinergie con 

industrie che hanno bisogno di flussi elevati di energia termica, ma può essere utilizzato 

anche per generare vapore e da lì energia elettrica. 

Il tutto con la più ampia scalabilità e flessibilità tecnologica. Nel caso di Santa Barbara il 

Tes è costituito da un insieme di celle riempite con rocce e collegate tra loro a formare dei 

cosiddetti B-cube da 8 tonnellate l’uno. A Cavriglia l’accumulo è costituto da 76 di questi 



B-cube, posti all’interno di una semplice struttura costruita a fianco della centrale. Ma in 

altri contesti, con altre temperature da gestire, anziché rocce avrebbero potuto essere 

impiegati anche sabbia, sali o conglomerati cementizi: in ogni caso tutti materiali non 

pericolosi, facili da reperire e che non si degradano nel tempo. 

«Questa inaugurazione – commenta Eugenio Giani, presidente della Regione – conferma 

che il territorio toscano ha un ruolo centrale per l’energia, sia per la produzione che per 

l’innovazione. Accogliere la sostenibilità significa oggi far bene all’ambiente, attrarre 

investimenti e creare valore, per questo siamo particolarmente contenti della scelta di Enel 

di testare qui a Santa Barbara, da sempre terra di lavoro e di ingegno, nuove tecnologie 

che potranno essere applicate su scala mondiale». 

Un segnale molto incoraggiante per la transizione ecologica, pure per quei luoghi dove 

sembra difficile anche solo immaginarla. Dal XIX secolo al 1994 a Cavriglia si estraeva 

carbone (lignite), prima per dare energia all’industria siderurgica del Valdarno e poi per 

alimentare la centrale di Santa Barbara, che nel tempo è passata a bruciare prima olio 

combustibile e infine gas naturale. Adesso il futuro parla di accumulo termico, rinnovabili e 

riqualificazione paesaggistica. 

Dal 2017 Enel è infatti impegnata con l’amministrazione locale in un progetto condiviso di 

riassetto del territorio, un percorso cui adesso si aggiungeranno ben 20 milioni di euro 

provenienti dal Pnrr. All’interno di questa complessa transizione ecologica, Tes 

rappresenta un fiore all’occhiello. 

«È un onore per la Toscana e per il nostro Comune poter essere protagonisti in questo 

progetto unico al mondo – osserva il sindaco di Cavriglia, Leonardo Degl’Innocenti o Sanni 

– Grazie all’esperienza maturata e messa a disposizione sul nostro territorio, i costi 

energetici di imprese e cittadini possono essere contenuti in modo sostenibile». 
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La crisi energetica apre nuove possibilità di 
sviluppo per la Toscana della geotermia 
Bravi (CoSviG): «Si è già perso troppo tempo, la transizione può portare nuovi posti di 

lavoro e ritorni economici per i cittadini» 

[4 Novembre 2022] 

 

Dietro la doppia crisi che l’Europa e l’Italia stanno vivendo – energetica e climatica, cui si 

sta aggiungendo quella economica – c’è la forte dipendenza del nostro sistema economico 

dai combustibili fossili, con il gas che da solo pesa per il 40% circa nel mix energetico 

nazionale. La via d’uscita passa dunque da una transizione verso le energie rinnovabili, 

rendendo protagonisti i territori che le custodiscono. Come si posiziona la Toscana della 

geotermia in questo contesto? Ne parliamo con Emiliano Bravi, presidente del Consorzio 

per lo sviluppo delle aree geotermiche (CoSviG). 

Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia (Iea), la crisi energetica in corso può 

essere un punto di svolta per lo sviluppo delle rinnovabili: un assunto che vale 

anche per la geotermia toscana? 

«L’Italia è ricca di energie rinnovabili e la Toscana geotermica in particolar modo, ma si 

parla di transizione energetica più che concretizzarla: si è già perso troppo tempo. Anche il 

Governo Draghi, che ha fatto un gran lavoro nel cercare di mettere al riparo l’Italia dalla 

dipendenza dal gas russo, ha diversificato gli approvvigionamenti basandosi soprattutto su 

altro gas estero anziché sulle fonti rinnovabili autoctone. Anche la geotermia toscana in 

questo momento sta soffrendo uno stallo, bisogna invertire immediatamente la rotta e non 
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solo per dare risposte sostenibili al fabbisogno di energia, ma anche per offrire nuove 

prospettive ai nostri territori: la transizione può portare nuove professionalità e posti di 

lavoro. Lo dico anche come vicepresidente dell’Its Energia e Ambiente, dove stiamo 

vedendo la voglia dei giovani di approfondire e crearsi un futuro grazie alle rinnovabili». 

Durante il convegno Geotermia e indotto svoltosi a Pomarance, l’assessora 

regionale al Lavoro Alessandra Nardini ha raccolto la proposta Confapi di istituire 

una nuova figura professionale specializzata nella gestione della risorsa 

geotermica, ipotizzando una collaborazione proprio con l’Its Energia e Ambiente: 

cosa ne pensa? 

«Sono favorevolissimo, ho già dato personalmente l’adesione dell’Its alla visione proposta 

dell’assessora. Bisogna però essere in due per far sì che questo tipo di attività sia un 

successo: anche le imprese sono chiamate a fare la loro parte, investendo sulla necessità 

di nuove professionalità e aiutando le istituzioni a capire qual è la strada giusta per 

soddisfare questo bisogno». 

Un importante fattore di freno per lo sviluppo della geotermia in Toscana è la 

scadenza delle attuali concessioni di coltivazione al 2024: l’assessora all’Ambiente 

Monia Monni afferma che per la Regione «la via maestra» passa da una proroga 

all’attuale gestore. 

«Bene che l’assessora abbia spazzato via ogni tipo di dietrologia, spero che adesso anche 

da Roma si possa uscire dall’immobilismo. Adesso bisogna fare squadra. Anche il premier 

Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni programmatiche al Parlamento, ha spiegato di voler 

puntare sulla geotermia. In campagna elettorale tutte le parti politiche in campo hanno 

fatto promesse alle aree geotermiche, è arrivato il momento per i parlamentari eletti di 

passare dalle parole ai fatti». 

Dopo i vantaggi in bolletta già presenti grazie ai teleriscaldamenti, in Parlamento è 

stato appena proposto un emendamento al decreto Aiuti ter per introdurre uno 

«sconto del 50% per le bollette di famiglie ed imprese dei Comuni geotermici». 

Pensa sia una strada percorribile? 

«Parliamo di piccoli territori che da soli producono tanta energia rinnovabile da poter 

coprire oltre il 30% della domanda elettrica regionale: penso sia giusto garantire dei ritorni 

economici che vadano direttamente nelle tasche dei cittadini che vivono nelle aree 

geotermiche, oltre alle royalty che i Comuni già impiegano per realizzare opere di pubblica 

utilità. A proposito di azioni concrete da far seguire alle promesse elettorali, 

quest’emendamento è una prima iniziativa e adesso vedremo quale sarà la reazione della 

maggioranza di Governo. Tutto è perfettibile, ma almeno offre una base da cui partire per 

misurare le volontà in campo: chi lo dovesse bocciare dovrà spiegare perché, e come si 

può fare di meglio». 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/geotermia-e-formazione-emiliano-bravi-nominato-vicepresidente-dellits-energia-e-ambiente/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/emendamento-al-decreto-aiuti-ter-chiede-bollette-dimezzate-per-i-comuni-geotermici/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/emendamento-al-decreto-aiuti-ter-chiede-bollette-dimezzate-per-i-comuni-geotermici/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/la-geotermia-nelle-dichiarazioni-programmatiche-del-nuovo-premier-giorgia-meloni/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/radicondoli-il-teleriscaldamento-geotermico-ha-piu-che-dimezzato-le-bollette-per-i-cittadini/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/emendamento-al-decreto-aiuti-ter-chiede-bollette-dimezzate-per-i-comuni-geotermici/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/emendamento-al-decreto-aiuti-ter-chiede-bollette-dimezzate-per-i-comuni-geotermici/


Lo studio epidemiologico InVetta è stato presentato anche sull’Amiata, dove è stato 

accolto dalla contrarietà dei comitati: gli studi in merito agli effetti della geotermia 

sulla salute continueranno, ma quasi quindici anni di indagini sul campo hanno 

stabilito che «non vi sono impatti significativi». Possiamo finalmente tornare a 

parlare di sviluppare la coltivazione della risorsa? 

«Si tratta di risultati scientifici derivanti da studi ultradecennali, condotti da autorità 

regionali super partes come Ars e Arpat in collaborazione con l’Ausl locale, i sindaci del 

territorio, il Cnr di Pisa. Per arrivare a un simile risultato la Regione ha fatto un gran lavoro, 

in particolare gli assessorati alla Salute e all’Ambiente. Non bisogna mai abbassare la 

guardia perché la salute dei cittadini è prioritaria rispetto a tutto il resto, gli studi su 

geotermia e salute dunque continueranno per monitorare ulteriormente. Ma quelli condotti 

finora direttamente sul territorio parlano chiaro, si tratta di una risorsa rinnovabile 

sostenibile e sicura da coltivare: ne va preso atto tornando ad ascoltare la scienza anziché 

continuare a rincorrere chi urla di più, chi crea un problema per interesse personale o solo 

per avere l’opportunità di esistere in contrapposizione. C’è una comunità ben più grande, 

quella geotermica, che può rappresentare un grande valore aggiunto non solo in Toscana 

ma per lo sviluppo sostenibile di tutta l’Italia». 

 

https://greenreport.it/news/scienze-e-ricerca/invetta-salute-geotermia-amiata/
https://www.ars.toscana.it/2-articoli/4824-geotermia-e-salute-i-risultati-dello-studio-invetta-il-28-ottobre-2022-l-assemblea-pubblica-ad-abbadia-san-salvatore.html
https://www.lanazione.it/siena/cronaca/torna-lo-studio-invetta-i-comitati-danno-battaglia-1.8230336
https://greenreport.it/news/scienze-e-ricerca/geotermia-e-salute-sullamiata-lo-studio-invetta-spiegato-da-chi-lha-condotto/
https://greenreport.it/news/scienze-e-ricerca/geotermia-e-salute-sullamiata-lo-studio-invetta-spiegato-da-chi-lha-condotto/


 

Accumulo termico basato sulle rocce, 

l’innovativo TES toscano 
7 Novembre 2022 

Una soluzione per ibridizzare le centrali termoelettriche 

(Rinnovabili.it) – Dai laboratori israeliani di Brenmiller Energy alla centrale Enel 
di Santa Barbara, una frazione del comune toscano di Cavriglia. Questo il 

viaggio compiuto da bGen, sistema di accumulo termico (TES – thermal 

energy storage) nato per rendere ancora più flessibile il funzionamento degli 
impianti termoelettrici, riducendo nel contempo le emissioni. 

L’innovativa “batteria” rappresenta la prima applicazione al mondo su scala 

industriale delle tecnologie TES basate sulle rocce. Il sistema sfrutta, infatti, 
una miscela di rocce solide frantumate per conservare il calore. Un approccio 

che la rende di più facile implementazione rispetto ad altre soluzioni di storage. 

“Non comporta alcun utilizzo di materiali rari”, ha spiegato Ernesto Ciorra, 
Direttore Innovability® di Enel. “E può essere realizzata ricorrendo a pietre 

disponibili in ogni parte del pianeta,quindi è scalabile in maniera sostenibile 
ovunque”. 

Come funziona l’accumulo termico di Brenmiller? 

Il sistema di accumulo termico di Brenmiller può stoccare energia da diverse 
fonti sia elettriche, come fotovoltaico, eolico o la rete, che termiche, quali 

biomassa, gas di scarico e calore di scarto. In termini tecnici l’impianto non è 

altro che uno scambiatore di calore modulare che lavora in maniera integrata 
con il ciclo termico della centrale elettrica fungendo da “cuscinetto 

energetico”.  

L’energia viene catturata utilizzando riscaldatori elettrici e tubature che 

attraversano i moduli di accumulo e trasferiscono il suo calore ad alta 

temperatura (fino a 750°C) al mezzo di accumulo. Nel caso dell’impianto 

toscano, le rocce frantumate. Nella fase di scarica, il calore accumulato viene 

rilasciato per scaldare acqua in pressione e generare vapore; quest’ultimo è 
reimmesso nel circuito che alimenta le turbine della centrale termoelettrica. 

Il sistema TES di Santa Barbara, primo nel suo genere, ha la capacità di 

immagazzinare fino a circa 24 MWh di calore pulito a una temperatura di circa 



550°C per 5 ore. Trasformando l’impianto termoelettrico in una sorta di 

batteria di rete con un livello di flessibilità ancora migliore. 

 “Flessibilità e adeguatezza sono due componenti fondamentali di un sistema 

elettrico efficiente ed affidabile, che possono essere fornite in modo sempre più 

efficiente dagli accumuli – ha dichiarato Salvatore Bernabei, Direttore Enel 
Green Power e Thermal Generation di Enel. “Questa sperimentazione ci 

permette di validare una famiglia di tecnologie innovative e sostenibili nel 

segmento degli accumuli di lunga durata, che permetteranno un’integrazione 
sempre maggiore delle rinnovabili nella rete”. 

 



 

Parte oggi la COP27 sul clima: quali sono le 

aspettative? 
6 Novembre 2022 

La COP27 sul clima durerà fino a venerdì 18 novembre 

(Rinnovabili.it) – “Il nostro pianeta è sulla buona strada per raggiungere dei 
tipping point che renderanno il caos climatico irreversibile”, e per questo 

la COP27 sul clima deve “ricostruire la fiducia e ristabilire l’ambizione 

necessaria per evitare di condurre il nostro pianeta oltre il precipizio climatico”. 
Parola di Antonio Guterres, il segretario generale dell’Onu che ha fatto della 
diplomazia climatica uno dei pilastri del suo mandato. 

È sotto questi auspici che inizia oggi il 27° vertice internazionale sul clima, 
ospitato dall’Egitto a Sharm el-Sheikh. Da domenica 6 a venerdì 18 

novembre (salvo maratone in extremis per approvare il testo del comunicato 

finale), i delegati di quasi 200 paesi membri dell’Unfccc – la Convenzione delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici – proveranno a mettere qualche 

tassello in più nell’attuazione dell’accordo di Parigi. Obiettivo ufficiale: 
tenere viva la possibilità di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C sopra i 
livelli pre-industriali. 

Loss & Damage e solidarietà 

Secondo Guterres, il fallimento o il successo della COP27 sul clima si misurerà 

su tre dimensioni. Il summit di Sharm el-Sheikh “deve essere il luogo in cui 

colmare il gap di ambizione, il gap di credibilità e il gap di solidarietà”, ha 
detto il diplomatico portoghese. Tre punti chiave che si intrecciano in un 

dossier cruciale, al centro dei negoziati al vertice: quello dei Loss & Damage 

(perdite e danni). 

Con questa espressione si intendono i fondi che i paesi più ricchi e responsabili 

della quota maggiore di emissioni storiche mettono a disposizione dei paesi più 

vulnerabili alla crisi climatica. Una questione di giustizia climatica, che 

ridistribuirebbe responsabilità e oneri in modo più equo. “E’ tempo di un patto 
storico tra economie sviluppate ed emergenti” in cui “le prime mantengano 

l’impegno preso a Parigi e compiano uno sforzo aggiuntivo per ridurre le 

emissioni in linea con l’obiettivo di 1,5 gradi”, ha aggiunto Guterres. 

https://cop27.eg/#/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/cop27-di-sharm-el-sheikh/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/gap-di-emissioni-globale-2022/


Che questo tema sarà al centro dei negoziati lo si capisce anche dal 

comunicato della presidenza della COP27 sul clima per l’apertura del summit. Il 
ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry parla di “ricostruire il ‘grande 

scambio’ al centro dell’Accordo di Parigi”, secondo il quale gli stati più 

vulnerabili acconsentivano ad aumentare l’ambizione climatica in cambio di un 
supporto finanziario adeguato. Il messaggio è chiaro: abbiamo tagliato le 

emissioni più di quanto avremmo dovuto, adesso aprite il portafogli. La cifra 

da mobilitare, secondo Shoukry, è di 5600 miliardi di dollari da qui al 2030. 
Finora i paesi ricchi hanno faticato a raggranellare 100 miliardi l’anno 

in finanza climatica. 

Il clima della COP27 

Ma le aspettative di tutti sono molto basse. Anche più basse di quelle che 

avevano accompagnato l’apertura della COP26. Le tensioni internazionali 
hanno congelato la diplomazia climatica o l’hanno resa più ostica. Il G7 

e il G20 quest’anno hanno avuto ben poco mordente sulle questioni legate alla 

crisi climatica, mentre sul fronte energia tutte le attenzioni sono state assorbite 
dal problema dei prezzi alle stelle e da quello dello squilibrio tra domanda e 

offerta sui mercati globali. 

L’umore dei delegati lo ha sintetizzato bene l’inviato italiano per il 

clima, Alessandro Modiano: “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”, ha detto a un webinar organizzato dal think tank ECCØ. 

“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”. Prospettive piuttosto magre per quella che un anno fa era 

stata battezzata “COP dell’attuazione”. Perché già la COP26 aveva 

rimandato di 12 mesi i nodi più spinosi. 

Greenwashing e diritti umani dimenticati 

Oltre a non prospettare grandi risultati, la COP27 sul clima è anche uno dei 

vertici con meno spazio riservato alla società civile. Ed è solo la punta 

dell’iceberg, visto che il regime del Cairo ha usato le settimane che 

precedevano l’avvio del summit per dare qualche altro giro di vite contro il 

dissenso. Silenziando anche gli attivisti climatici. Senza che si levassero molte 

voci in loro soccorso. 

Le due settimane di negoziati sulla crisi climatica non saranno probabilmente 

l’occasione in cui la società civile chiederà conto e ragione all’Egitto della 

https://www.rinnovabili.it/green-economy/finanza-sostenibile/


continua, capillare e feroce repressione del dissenso che sfocia regolarmente in 

violazioni grossolane dei diritti umani. Lo ha fatto, tra gli altri, Greta 
Thunberg  spiegando le ragioni per cui non parteciperà alla COP27. 

 



 

Subito nuove trivelle in Adriatico per 

raddoppiare la produzione di gas nazionale 
7 Novembre 2022 

Misure straordinarie del governo sulla produzione di gas nazionale 

(Rinnovabili.it) – Aumento della produzione di gas nazionale con l’obiettivo 
di raddoppiare l’output, da 3 a 5-6 miliardi di metri cubi (bcm). Anche con 

nuove concessioni subito, in quasi tutto l’Adriatico. E anche entro le 12 

miglia. Con gran parte degli idrocarburi estratti da destinare alle imprese 
italiane a un prezzo calmierato. È il piano annunciato dal governo per 

tagliare le bollette alle utenze industriali e sostenere la diversificazione degli 
approvvigionamenti. 

Nuove regole per la produzione di gas nazionale 

La mossa annunciata venerdì scorso in una conferenza stampa al termine del 
Consiglio dei Ministri avrà la forma di un emendamento al Dl Aiuti ter. Cosa 

dice il testo? “In deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 17, del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito il rilascio di nuove 

concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 
miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere 

protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un 

quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi 
mc”. 

L’Italia quindi apre a nuove trivelle offshore fin da ora. Le nuove concessioni 

potranno riguardare aree entro le 12 miglia dalla costa (il limite stabilito dal Dl 
152/2006) ma non potranno arrivare a meno di 9 miglia sia dalle coste che 

dalle aree marine protette. Non tutti i potenziali giacimenti con queste 

caratteristiche saranno sfruttabili. La limitazione applicata riguarda le riserve 
accertate che devono essere superiori a 0,5 bcm. Il ministro 

dell’Ambiente Pichetto Fratin ha poi specificato che le nuove trivellazioni non 

saranno nell’Alto Adriatico (per il rischio subsidenza) e si concentreranno quindi 
nei settori medio e basso. Con un’eccezione: “Tutto questo deve avvenite sotto 

al 45esimo parallelo con l’eccezione che riguarda il ramo Goro del Po”. 

https://www.governo.it/it/articolo/consiglio-dei-ministri-n-3/20919
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/piano-gas-dellitalia/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/piano-gas-dellitalia/


Quanto gas, e per quanto tempo? 

Qual è l’impatto atteso dal governo sulla produzione di gas nazionale? 

Per Pichetto Fratin, potenzialmente si stimano 15 miliardi di metri cubi 

sfruttabili nell’arco di 10 anni dai concessionari. In media si tratta quindi di 

1,5 bcm l’anno, a cui si sommerebbe un aumento della produzione nelle 

concessioni già attive e, eventualmente, la ripresa delle operazioni in 

piattaforme oggi ferme. Tutto questo dovrebbe portare ad avere almeno 2 bcm 

aggiuntivi, rispetto ai 3 bcm che frutta oggi la produzione di gas nazionale. La 
maggior parte dei quali dovrebbe essere ceduta a prezzo agevolato alle 

imprese gasivore da inizio 2023. 

Come ha spiegato la presidente del Consiglio Meloni in conferenza stampa, 
l’esecutivo immagina di chiedere “ai nuovi concessionari che vorrebbero 

accedere alle concessioni di mettere in campo da gennaio gas da destinare alle 

aziende energivore ad un prezzo calmierato”. Questa clausola dovrebbe 

valere “per i primi due anni” e riguardare “il 75% del gas potenziale che si 
può estrarre”. 

 



 

Aiuti Quater e Bilancio 2023, le misure dal 

Governo Meloni contro il caro energia 
7 Novembre 2022 

Individuati 30 miliardi di euro spendibili in interventi contro la crisi energetica 

(Rinnovabili.it) – Dagli interventi del Decreto Aiuti Quater, alle misure 

inserite nella prossima Legge di Bilancio 2023. Gli indirizzi della politica 

energetica governativa vanno via via diventando sempre più netti. Dopo 
l’incontro con i vertici delle istituzioni europee e la promessa di essere pronti a 

collaborare con Bruxelles per una risoluzione tempestiva della crisi, l’Esecutivo 

italiano si appresta a muovere in patria i primi passi contro il caro energia.  

Decreto Aiuti Quater, le novità 

Si dovrebbe iniziare questa settimana con l’approvazione in Consiglio dei 

Ministri di un decreto che estenda le misure già in atto a supporto di famiglie e 
imprese. Il provvedimento – un DL Aiuti Quater – dovrebbe partire 

esattamente da dove si ferma il Decreto Aiuti Ter, oggi nelle mani del 
Parlamento per la sua conversione in legge. Un intervento tampone finanziato 

con le risorse lasciate, per così dire, “in eredità” dal Governo Draghi e legate 

alle maggiori entrate IVA dei mesi passati.  

Cosa conterrà il decreto? Innanzitutto la proroga dei crediti d’imposta per 
le imprese e il taglio dell’accisa sui carburanti. Si tratta di due interventi 

altrimenti destinati ad esaurirsi con la fine di ottobre e che richiederanno una 

copertura di 5,5 miliardi di euro. A ciò si dovrebbe aggiungere un nuovo 
sostegno agli acquisti di gas effettuati dal GSE. Rimuovendo l’obbligo di ri-

vendere il carburante acquistato entro la fine del 2022. 

Sull’entità delle risorse spendibili contro il caro energia fa chiarezza 
la NADEF e la stessa premier Giorgia Meloni al termine del CdM di venerdì 

scorso. “Riusciamo per il 2022, grazie all’extragettito Iva di un terzo trimestre 

favorevole che prevede uno 0,5% di Pil in più, a liberare circa 9,5 miliardi già 
per la prossima settimana, che vorremo utilizzare sul caro energia”. 

 

https://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/doc/NADEF_2022_VERSIONE_RIVISTA_-E_-INTEGRATA.pdf


Legge di Bilancio 2023, le novità 

Ulteriori risorse contro il caro energia dovrebbero essere inserite in Manovra. 

Il Governo Meloni ha per ora individuato ben 30 miliardi di euro spendibili in 

interventi dedicati (di cui fanno parte i 9,5 miliardi sopracitati). Misure 

strutturali che la prossima legge di Bilancio 2023 dovrà mettere nero su 

bianco. “Vogliamo usare la legge bilancio per dare segnali. Intendiamo togliere 
risorse su cose che non hanno funzionato e dirottarle su altre”, ha spiegato la 

Presidente del Consiglio. “L’obiettivo – ha aggiunto il ministro 

dell’Economia, Giancarlo Giorgetti – è di mitigare gli effetti del caro energia 
su famiglie e imprese e su cui si concentra larga parte degli interventi con 

approccio prudente, realistico e sostenibile”.   

Il provvedimento dovrà essere approvato entro il 31 dicembre di quest’anno e 

secondo le prime indiscrezioni potrebbe contenere un inasprimento 
della tassa sugli extra profitti delle aziende energetiche. L’imposta, 

introdotta con il decreto legge 21/2022 e modificata con DL Aiuti bis, avrebbe 

dovuto rimpinguare le casse dell’Erario e fornire ben 10,5 miliardi di euro per 
contrastare il caro bollette. Ma qualcosa non è andato storto e ad oggi la tassa 

ha portato allo Stato appena un decimo della cifra stimata. 

 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/extra-profitti-delle-aziende-energetiche/
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