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Pontedilegno-Tonale: primo Bilancio 
di sostenibilità del territorio 
Scelte di difesa ambientale e resilienza sostenibile anche economica 

Lunedì 7 novembre 2022 - 11:43 

 
Milano, 7 nov. (askanews) – Una significativa resilienza all’impatto economico della pandemia, 
una gestione efficiente delle risorse idriche e un ampio utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 

che colloca il territorio in una posizione di avanguardia nel percorso verso la decarbonizzazione. 

Sono questi gli aspetti più significativi che emergono dal primo Bilancio di Sostenibilità del 

Consorzio Pontedilegno-Tonale. Il documento – consultabile online al link 
https://www.pontedilegnotonale.com/it/download-cataloghi/bilancio-di-sostenibilita/- è 

dedicato all’analisi degli aspetti sociali, ambientali ed economici che hanno caratterizzato 

l’impegno degli associati, un ricco e articolato insieme di operatori che comprende le Società 
che gestiscono gli impianti di risalita, gli enti comunali del territorio e le Associazioni degli 

albergatori e dei maestri di sci. Oltre a tracciare un quadro di quanto fatto finora, il Bilancio fissa 

nuovi obiettivi, concreti e sostenibili, per il futuro. 
 

Dal punto di vista ambientale, il documento evidenzia un uso efficiente della risorsa idrica 

nell’ambito dell’innevamento programmato. Le società, in particolare, hanno investito nella 

realizzazione di bacini di accumulo di acqua meteoriche o di scorrimento superficiale, 
permettendo di evitare di sottrarre acqua potabile destinata ad uso civile e creando al 

contempo riserve idriche da impiegare per l’agricoltura e le operazioni antincendio. In questo 

settore si inseriscono anche la salvaguardia del ghiacciaio Presena e la gestione forestale 
sostenibile da parte dei 5 comuni soci che nel 2021 ha permesso di estendere la certificazione 

Pefc sul 96% della superficie boschiva del comprensorio 

 
Sul fronte delle riserve energetiche emerge l’ampia quota di produzione da fonti rinnovabili, 

idroelettrico e fotovoltaico in particolare. Nel triennio 2019-2021 sono stati coperti tutti i 



consumi energetici dell’area ed è stato anche prodotto un surplus utilizzato al di fuori del 

territorio. In questo contesto, il Consorzio e le Società di gestione hanno impiegato lo scorso 

anno circa il 38% di energia da fonti rinnovabili per il funzionamento degli impianti e per 
l’innevamento programmato, percentuale ben al di sopra della media nazionale (che si attesta 

intorno al 20% secondo il Rapporto 343/2021 ISPRA “Indicatori di efficienza e decarbonizzazione 

del sistema energetico nazionale e del settore elettrico” del maggio 2021), anche se 
permangono margini di miglioramento. 

 

“Abbiamo deciso di far stilare il nostro primo Bilancio di sostenibilità ritenendolo un tassello 
imprescindibile per un territorio che vuole fare della crescita sostenibile il proprio faro per il 

futuro – spiega Davide Panizza, presidente del Consorzio Pontedilegno-Tonale – Questo 

approccio serve a inserire sempre di più i criteri Esg nel nostro operato e nella cultura del nostro 

territorio”. 

 

Quello turistico è stato senz’altro uno dei settori maggiormente colpiti negli ultimi due anni. La 

pandemia ha determinato lunghe chiusure degli impianti di risalita e diffuso incertezza sulle 
prenotazioni, in particolar modo degli ospiti stranieri. Oggi nuove sfide sono già alle porte: dalla 

guerra in Ucraina, che sta portando instabilità con conseguenze ancora difficili da prevedere, 

all’aumento del costo dell’energia necessaria per mettere in funzione gli impianti di risalita, i 
molteplici servizi del territorio e le strutture ricettive. Alla cornice di incertezza si aggiunge poi il 

cambiamento climatico, un fenomeno che non può essere ignorato, soprattutto da chi, come 

noi, ne tocca ogni giorno con mano gli effetti diretti. Le elevate temperature estive hanno 

accelerato il processo di fusione dei ghiacciai e la natura, in assenza di precipitazioni, sta 
soffrendo la siccità. Tutto questo, inevitabilmente, apre la strada a sfide economiche e sociali 

non di poco conto. 

 

In questo quadro, in ogni caso, le scelte di gestione fatte dal Consorzio e il modus operandi dei 

suoi soci hanno permesso al comprensorio dell’alta Valle Camonica e alta Val di Sole di ottenere 

dei risultati più che positivi in riferimento alle classifiche elaborate a livello nazionale da Skipass 

Panorama Turismo, l’Osservatorio Italiano del Turismo Montano, per le ultime tre stagioni 

invernali (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022). Da segnalare, inoltre, il prestigioso premio Wima 

(Winning Ideas Mountains Awards) assegnato nel 2021 ad Ice Music Festival, primo classificato 

nella categoria “Turismo e sostenibilità della montagna”. Tutto pronto, infine, per “Paradice 
Music- Concerti di ghiaccio”: il Festival cambia nome ma non la ricetta vincente. Dopo lo stop 

biennale imposto dal Covid, sono tanti gli appuntamenti in programma con i concerti sul 

Presena. Si svolgeranno da gennaio a marzo e avranno per protagonisti gli strumenti di ghiaccio, 
messaggeri simbolici di un turismo montano sempre più responsabile. 

Tra i molti obiettivi futuri del Consorzio, in linea con l’Agenda 2030, figurano l’impegno a favorire 

la nascita di comunità energetiche rinnovabili e a stimolare progetti per le famiglie, gli under 35 
e i nuovi residenti. Gli associati, inoltre, intendono dare continuità alla promozione e alla 

valorizzazione dei prodotti locali, rafforzare l’offerta di bus navetta, sostenere progetti per la 

riforestazione anche a seguito della diffusione del bostrico e sviluppare soluzioni di mobilità 

alternativa o condivisa capaci di limitare l’utilizzo dell’auto. 
 

“Questo primo Bilancio ha evidenziato come l’azione del Consorzio Pontedilegno-Tonale risulti 

molto importante per molteplici stakeholder, come peraltro enunciato nella sua stessa mission -
commenta Michele Bertolini, direttore del Consorzio – Consapevoli di questo, siamo pronti a 



dare sempre il massimo e a pianificare gli impegni per la sostenibilità in linea con gli obiettivi 

dell’Agenda internazionale 2030, continuando così a sostenere l’area, le comunità residenti e gli 

ospiti e a promuovere il comprensorio turistico con qualità, attenzione e responsabilità”. 
 



Eruzione vulcano Hunga Tonga,
nube sparata a 57 km d’altitudine 

DI MARTA OLIVERI
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U
n’eruzione record quella del vulcano 
sottomarino Hunga Tonga, nel cuore 
del piccolo regno di Tonga, arcipela-
go nell’Oceano Pacifico, tra Nuova 

Zelanda e Hawaii: il pennacchio di cenere e pol-
veri ha raggiunto l’incredibile altezza di 57 chi-
lometri, con una superficie massima di 157 mi-
la chilometri, cioè quasi un terzo della superfi-
cie della Francia, secondo la Nasa, in soli 30 mi-
nuti. Ha iniettato gas, in particolare SO2, bios-
sido di zolfo, nella mesosfera, uno degli strati 
esterni dell’atmosfera, al di so-
pra  della  stratosfera,  senza  
che  per  questo  possa,  però,  
aver provocato effetti sul cli-
ma. Ma è da osservare meglio. 
A questa conclusione sono arri-
vati  i  ricercatori  anglo-tede-
schi  che  hanno  studiato  la  
straordinaria eruzione del vul-
cano  che  fino  al  giorno  
dell’esplosione,  il  15 gennaio 
2022, era rimasto inattivo dal 
2014. I risultati dello studio so-
no stati pubblicati su Science. 

Il vulcano Hunga Tonga 
ha un cratere largo 4 chilometri a 150 metri sot-
to la superficie dell mare. Il 15 gennaio 2022 il 
vulcano, secondo i ricercatori, ha conosciuto 
una eruzione esplosiva che ha distrutto due iso-
le, Hunga Tonga e Hunga Ha’apai e subito si è 
alzata un enorme nube di cenere e polveri e gas 
nell’atmosfera alta come mai visto prima. Se-
condo gli strumenti in uso agli scienziati, a pri-
ma vista davano l’altitudine dell’eccezionale 
pennacchio fino a 30 chilometri, ma in realtà, 

studi successivi hanno permesso di misurarne 
esattamente l’altezza: 57 chilometri. Mai osser-
vata prima. 

La misurazione del pennacchio provoca-
ta dall’esplosiva eruzione del vulcano Hunga 
Tonga è stata possibile non attraverso le tecni-
che consolidate, perché ritenute inapplicabili 
dal momento che la gigantesca nube era pene-
trata nella stratosfera dove le temperature au-
mentano con l’altitudine e gli strumenti a di-
sposizione portavano inizialmente a stimarla 
fino al loro limite: circa 30 chilometri. 

Così, i ricercatori hanno do-
vuto immaginare altre tecni-
che di misura utilizzando delle 
immagine prese, ogni dieci mi-
nuti, da differenti satelliti geo-
stazionari con angoli di vista 
sfalsati sull’eruzione. In que-
sto modo, grazie a tre prospetti-
ve differenti è stato possibile ri-
costruire la forma tridimensio-
nale della nube di gas e calcola-
re a che altitudine sia stata ca-
pace di arrivare la spaventosa 
iniezione vulcanica di gas e ce-
neri: 57 chilometri. 

Non basta. Grazie a questo metodo origina-
le i ricercatori hanno potuto anche seguire nel 
tempo l’evoluzione della «nube» vulcanica. E la 
prima sorpresa è stata di vedere la grande velo-
cità con la quale si evolveva: l’altitudine massi-
ma, hanno stabilito gli studiosi, è stata rag-
giunta 30 minuti dopo l’inizio dell’eruzione. 
Poi, dopo un leggero calo, il rimbalzo con il pic-
co al di sopra dei 55 chilometri. Straordinario. 

daBerlino
ROBERTO GIARDINA 

È
un piccolo fatto senza 
importanza, tra guerra 
e inflazione e crisi ener-
getica. I ministri degli 

esteri del G7 si riuniscono a 
Münster in Vestfalia per discu-
tere come porre fine al conflit-
to in Ucraina, e nella storica 
Friedensaal, la Sala della Pa-
ce, scompare il crocefisso. Una 
decisione presa per non offen-
dere i delegati che non fossero 
religiosi. Ma nessuno, dopo, se 
ne è assunto la responsabilità. 

Si è risentita la padrona di 
casa, la ministra degli esteri 
Annalena  Baerbock,  che  
non è certo una baciapile: «La 
croce fa parte della storia di 
questo luogo». Il sindaco, il cri-
stianodemocratico  Markus  
Lewe ha risposto che è stata ri-
mossa su richiesta di funziona-
ri del ministero degli esteri. In 
Germania, dopo, hanno prote-
stato tutti, evangelici e cattoli-
ci, e perfino Aiman Mazyek, 
il capo della comunità musul-
mana.

La grande croce, che si tro-

va nella Friedensaal dal 1540, 
è tornata al suo posto appena 
terminato il vertice del G7, do-
po due giorni. Non si è giunti a 
nessuna decisione,  come era  
scontato. Questi periodici in-
contri sono una rappresenta-
zione inutile, a meno che non ci 
si limiti a firmare quanto deci-
so in precedenza. Non sono cre-
dente, ma la croce non è più so-
lo un simbolo religioso, ma cul-
turale  della  nostra  Europa.  
Quando si tentò di giungere a 
una Costituzione per la Ue ci si 
bloccò sulla proposta di defini-
re le nostre radici, cristiane, 
ebraiche, e anche arabe (non 

musulmane)  per  parte  della  
Francia e del nostro meridio-
ne. Il richiamo era comunque 
superfluo: i valori e i principi 
europei sono cristiani. La cro-
ce non avrebbe dunque turba-
to i ministri del G7, riuniti a 
Münster, non a caso.

Nella Friedensaal venne 
firmato nel 1648 il trattato, la 
Pace di Vestfalia, che pose fine 
alla guerra dei Trent’anni, e al-
la  guerra  degli  Ottant’anni,  
tra Spagna e le Province Uni-
te, cioè l’odierna Olanda. I fir-
matari  allora  furono  sette,  
un’analogia con il  G7 (Sacro 
Romano Impero, Svezia, Sviz-
zera, Francia, Spagna, Paesi 
Bassi). 

Ma  i  partecipanti  furono  
molto di più, con la Svezia era-
no presenti  i  rappresentanti  
degli Stati tedeschi, giunse un 
delegato della  Repubblica  di  
Venezia, e il nunzio pontificio 
Fabio Chigi. I lavori si apriro-
no il 16 maggio e si conclusero 
il 24 ottobre. Un tempo breve 
se si pensa che, all’epoca, i dele-
gati per ogni passo compiuto 
dovevano inviare messi a ca-

vallo a Madrid o a Roma, per 
chiedere l’assenso. I paesi cat-
tolici  firmarono  a  Münster,  
quelli  protestanti  poco  dopo  
nella vicina Onsabrück, d’ac-
cordo ma divisi.

Come si può giungere a 
una soluzione se manca la con-
troparte? Per volere di Oba-
ma è stata esclusa dal G8 la 
Russia di Putin. Si discute in 
assenza dell’avversario o del 
nemico. La Pace di Wesfalia, 
che sancì i nuovi confini e i rap-
porti di forza in Europa, resse 
per quasi  due secoli,  fino al  
Congresso di Vienna dopo le 
guerre napoleoniche. Anche a 
Vienna era presente la Fran-
cia, e i delegati nell’Austria Fe-
lix, pur tra balli e intrighi amo-
rosi, trovarono un’intesa che 
mise pace in Europa, bene o 
male, per alcuni decenni.

A Münster era assente Pu-
tin, e la controparte, il delega-
to americano attendeva il risul-
tato delle elezioni di midterm, 
Un voto deciso da elettori che 
in gran parte ignorano dove si 
trovi l’Ucraina, e la storia d’Eu-

ropa. La ignorano anche molti 
europei. Varrebbe la pena di 
andare in vacanza a Münster, 
dove è possibile visitare la Frie-
densaal. La città, poco più di 
300mila abitanti, ha un gran 
fascino, una testimonianza del-
la vecchia Europa, è stata rico-
struita con cura dopo i bombar-
damenti dell’ultima guerra.

Gli abitanti sono per metà 
cattolici e per metà protestan-
ti, e convivono senza problemi. 
All’Università  si  alternano  i  
rettori, un cattolico, poi un pro-
testante. Qui insegnò il giova-
ne Ratzinger, dal ‘63 al ‘66, 
era molto amato dagli studen-
ti, che gli regalarono una bici-
cletta. Il vescovo di Münster, 
Clemens von Galen, sfidò Hi-
tler richiamandolo a rispetta-
re i principi cristiani, e il Führ-
er non osò reagire. A Münster 
venne ricoverata Raissa Gor-
baciov in fin di vita nel settem-
bre 1999. Il marito sperava che 
i  medici  tedeschi  potessero  
compiere un miracolo. Anche 
questo è  una piccola  notizia  
senza importanza.

Sette ministri degli esteri vogliono far tacere le armi 

La precedente intesa assicurò due secoli senza conflitti fra molti paesi in lite fra di loro 
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La pace di Vestfalia ed il G7 

Eruzione del 15 gennaio 2022 
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Annalena Baerbock, ministro 
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Cop27, Meloni: sforzo comune contro i 
cambiamenti climatici. Guterres: rischio 
suicidio collettivo 
"In Europa puntiamo a ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 e di 
raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, al più tardi", ha detto il premier intervenendo al 
Vertice Cop27 sull'ambiente a Sharm el-Sheikh (Egitto). Guterres (Onu): "Il mondo può decidere 
di andare verso una solidarietà sul clima oppure rischia un suicidio collettivo" 

 

 
 

08/11/2022 08:00 

 

"Vogliamo sviluppare la nostra strategia di diversificazione energetica in stretta 

collaborazione con alcuni Paesi africani con cui abbiamo rafforzato la nostra cooperazione 

su sicurezza energetica, su rinnovabili e istruzione. Questo stimolerà la crescita verde, la 

creazione di posti di lavoro e lo sviluppo di una catena di valori sostenibili. In Europa 

puntiamo a ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 e di raggiungere 

la neutralità climatica entro il 2050 al più tardi". “L'Italia rimane fortemente convinta 

dell'impegno sulla decarbonizzazione, nel rispetto degli obiettivi Cop Parigi e “farà la sua 

parte”. Il presidente del consiglio Giorgia Meloni lo ha detto nel suo intervento alla Cop27 

di Sharm el-Sheikh, in Egitto, davanti alla platea dei delegati e dei rappresentanti degli Stati. 



“Lottare contro il cambiamento climatico è uno sforzo comune” mette in guardia il capo del 

governo dal summit sull’emergenza climatica che si è aperto ieri sotto l'egida dell'Onu. 

Per la Meloni serve "una giusta transizione energetica". "Sappiamo come sono i disastri 

climatici, lo abbiamo visto, soprattutto per il dissesto idrogeologico", ha detto intervenendo 

alla Cop27 a Sharm el Sheikh in Egitto. "Lottare contro il cambiamento climatico è uno 

sforzo comune", ha aggiunto assicurando che il nostro Paese "farà la sua parte. L'Italia ha 

aumentato il contributo dei propri finanziamenti alla lotta al cambiamento 

climatico, abbiamo triplicato il nostro impegno su questo fronte con un impegno di 1,4 

miliardi di euro in cinque anni". "Non possiamo nascondere che le nazioni più impegnate su 

questi obiettivi - ha aggiunto - rischiano di pagare un prezzo a discapito di quelli 

responsabili della maggiore emissione di gas a effetto serra. Quindi servono ulteriori misure 

per rafforzare questo disequilibrio, altrimenti i nostri sforzi saranno vani e conferenze come 

queste rischiano di non produrre i risultati che la storia si aspetta da noi. Lo dobbiamo alle 

generazioni future". 

Al vertice Cop27 sul clima in Egitto è arrivato anche l'allarme delle Nazioni Unite sulle 

conseguenze sul pianeta. "L'umanità ha una scelta da compiere - ha detto il segretario 

generale dell'Onu Antonio Guterres ai leader riuniti a Sharm el Sheikh - : o cooperare sul 

clima o morire. Il mondo può decidere di andare verso una solidarietà sul clima oppure 

rischia un suicidio collettivo". 

Abbiamo "un obbligo verso i Paesi in via di sviluppo, dobbiamo costruire una transizione 

energetica giusta e inclusiva". Lo ha scritto il presidente del Consiglio europeo Charles 

Michel su Twitter. "Abbiamo un obbligo nei confronti dei Paesi in via di sviluppo. Alla 

COP27 ho parlato con i partner del Sud della nostra necessità collettiva di passare a 

un'economia decarbonizzata. La nostra transizione energetica deve essere giusta, inclusiva 

e un successo per tutti", si legge nel tweet. 

Anche la Germania aumenterà gli aiuti per i Paesi più gravemente colpiti dal cambiamento 

climatico. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz. In particolare, il governo 

federale stanzierà 170 milioni di euro per uno scudo protettivo globale contro i rischi 

climatici. Inoltre, la spesa per la politica internazionale del clima salirà dai 5,3 miliardi di euro 

del 2021 a 6 miliardi di euro nel 2025. Allo stesso tempo, Scholz ha espresso l'auspicio che 

alla COP27 venga raggiunto un accordo su un "programma di lavoro solido per la riduzione 

delle emissioni" inquinanti. 



 

Così gli scienziati cinesi hanno convertito il 

deserto in terreni coltivabili 
di Fiammetta Cupellaro 

 

Tra i finalisti del premio considerato l'Eco Oscar voluto dal principe William 

e la Royal Foundation, il mix ecologico creato dal team del professor Yi 

Zhijian che ha strappato terra al deserto: "Una prospettiva che potrebbe 

cambiare il destino dei Paesi più poveri e aridi del mondo" 
 
08 NOVEMBRE 2022 ALLE 07:00 2 MINUTI DI LETTURA 

"Quando la terra fertile diventa deserto, i contadini sono costretti ad andarsene. Meno 

fattorie significano meno raccolti, il che esacerba la fame nel mondo, in particolare negli 

angoli più poveri del mondo. Il professor Yi Zhijian e il suo team vogliono invertire questo 

processo". Con questa motivazione il progetto Desert agricultural transformation è stato 

selezionato tra i quindici finalisti del Premio Earthshot. Soprannominato l'Eco Oscar, è il 

riconoscimento della Royal Foundation e il principe Williams ai cinque migliori 

progetti che aiutano a rigenerare il nostro pianeta nei prossimi 10 anni. Messi a 

disposizione 50 milioni di sterline, che andranno - un milione a testa - a cinque vincitori 

annuali, fino appunto al 2030. 

 

I premi saranno assegnati a cinque diverse categorie: la difesa e la rigenerazione 

https://earthshotprize.org/winners-finalists/desert-agricultural-transformation/
https://earthshotprize.org/


dell'habitat naturale, il miglioramento della qualità dell'aria, il ripristino degli oceani, la 

promozione di una società a spreco zero e la risoluzione del problema climatico. Boston è 

la città che quest'anno ospiterà la cerimonia di premiazione il 2 dicembre degli Earthshot 

Awards 2022. 

 

"È un'opportunità per puntare i riflettori globali sui nostri sforzi per combattere il 

cambiamento climatico e dimostrare che, insieme, possiamo soddisfare l'urgenza che 

questo momento richiede con soluzioni innovative che proteggano il nostro pianeta e le 

generazioni future", ha spiegato il principe William. The Earthshot Prize è stato lanciato 

per la prima volta nel 2021 con tre organizzazioni africane selezionate come 

finaliste: Sanergy (dal Kenya), Reeddi Capsule (dalla Nigeria) e Pole Pole Foundation 

(dalla Repubblica Democratica del Congo). 

Trasformare i deserti in terreni fertili 

Una prospettiva che potrebbe cambiare la vita soprattutto ai paesi più poveri del pianeta. 

"Convertendo la sabbia del deserto in terreno coltivabile, la soluzione fornisce entrate 

sicure alle comunità più remote e aride del mondo". Gli scienziati della Chongqing Jiatong 

university, coordinati dal professor Zhijian Yi hanno sviluppato una pasta a base di 

cellulosa vegetale che, se mescolata al terreno sabbioso come quello di un deserto, lo porta 

ad avere le stesse caratteristiche di un terreno coltivabile: un mix che aiuta il suolo a 

trattenere l'acqua, l'aria e i nutrienti. 

 

In questo modo non solo i ricercatori cinesi sono riusciti a fermare l'avanzata delle aree 

desertiche, ma anche convertirle in terreni agricoli. L'hanno chiamata "sporcizia del 

deserto" perché, mano a mano che i raccolti crescono e le radici si decompongono, la 

sabbia sporca diventa autosufficiente. Il mix ha già dato risultati positivi. 



 

La sperimentazione, partita sei anni fa su 2mila metri quadrati del deserto di Ulan Buh a 

1100 metri di quota nel nord della Cina, ha avuto un esito positivo già al primo 

raccolto quando la quantità di alimenti  - riso, mais, patate dolci, ravanelli e colza - grazie 

al mix di sabbia trattata con lo speciale miscuglio di acqua e cellulosa, sono stati superiori 

al 50% rispetto ai campi tradizionali coltivati nella stessa zona. 

La prima fase dello studio si è basata sull'analisi delle caratteristiche della sabbia e del 

suolo. Si è infatti scoperto che, nonostante la scarsità di piogge, c'erano riserve idriche 

sotterranee importanti. La seconda fase, più sperimentale, è andata avanti per anni con il 

contributo di ricercatori di vari discipline. L'obiettivo era fare sì che la sabbia avesse le 

caratteristiche di un terreno coltivabile "impastandola" con una cellulosa vegetale umida, 

non tossica, ecologica, economica e utilizzabile come additivo alimentare. 

  

Con una piccola quantità (tra l'1% e il 5% del volume di sabbia trattata), unita all'acqua, si è 

poi visto che questa cellulosa può produrre un composto viscoso che può essere steso e 

mescolato col terreno direttamente da macchinari agricoli. Infine gli scienziati hanno 

notato che, nonostante l'erosione del vento e dell'acqua, l'area sabbiosa trattata, dopo il 

raccolto, non è tornata allo stato originale: a tre mesi dal primo raccolto sono comparsi 

anche formiche, lombrichi, millepiedi e larve di insetti. 

  

 



Il deserto scomparso 

Fino a poco tempo fa il deserto di Maowusu nella regione della Mongolia occupava circa 

40.000 kmq, più o meno la superficie dei Paesi Bassi. Oggi, quel deserto è scomparso dalle 

mappe e il 93,24% del territorio è diventato verde. Spiega il professore Yi Zhijian: "Il 

cambiamento climatico sta trasformando gran parte della terra della Terra in un deserto 

inospitale. Quando la terra fertile diventa sterile, gli agricoltori non possono coltivare, il 

che significa più fame, in particolare nelle parti più povere del mondo. La nostra soluzione 

trasforma le pianure aride in pascoli produttivi. Pensiamo di aver trovato una soluzione 

alla crescente insicurezza alimentare e siamo orgogliosi di questo riconoscimento da parte 

dell'Earthshot Prize" . 

 

© Riproduzione riservata 



 

Venticinque anni di Ecomondo, la fiera del 

riciclo che cambia il mondo 
di Cristina Nadotti 

 
(ansa) 

Dall'8 all'11 novembre a Rimini il punto di riferimento in Italia per 

l'economia circolare. "Lavoriamo perché le grandi questioni del clima 

diventino una consapevolezza vissuta quotidianamente" 
 
08 NOVEMBRE 2022 ALLE 07:53 3 MINUTI DI LETTURA 

La prima edizione, dal 16 al 19 ottobre 1997, si chiamava "Ricicla", si teneva alla Fiera di 

Rimini (che l'aveva ideata) e la animavano 70 aziende. Domani, ancora a Rimini ma in uno 

spazio espositivo di 98mila m2, Ecomondo festeggia i 25 anni e sono i numeri della passata 

stagione a dire perché il nome è cambiato: l'anno scorso le aziende presenti sono state 

1402, con 69.600 presenze, di cui il 7% dall'estero e 500 ore di eventi. 

A raccontare gli esordi è Alessandra Astolfi, oggi Global Exhibition Director Green and 

Technology Division di IEG: "Tutto è nato grazie al presidente di Italian Exhibition Group, 

il visionario Lorenzo Cagnoni, al sostegno di Edo Ronchi, attuale presidente della 

Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e all'epoca ministro dell'Ambiente, di Claudio Galli, 

oggi dirigente del Gruppo Hera, all'epoca in Amia, e del professor Luciano Morselli, past 

president del Comitato tecnico scientifico della manifestazione - dice Astolfi, che era nel 



gruppo dei primi organizzatori - Ci guardavano un po' come degli utopisti, ambientalisti un 

po' esaltati, osteggiati dalle lobby per le quali l'idea del riciclo era solo uno slogan". 

La fiera ha però si è ingrandita velocemente. "I piccoli imprenditori ci hanno capito subito 

- continua Astolfi - e poiché la nostra parola chiave era 'inclusionè siamo riusciti a 

coinvolgere anche mondi che sembravano lontani da noi, a mettere in comunicazione 

attori del settore che non si parlavano". L'idea di successo però è stata soprattutto ampliare 

il concetto di "fiera": "Ora lo fanno tutti, ma 25 anni fa in manifestazioni di questo tipo 

c'era soltanto chi vendeva e chi comprava. Da subito abbiamo invece voluto dare spazio ai 

contenuti, fare formazione e informazione, portare studenti di ogni età alla manifestazione 

per creare una coscienza ambientalista. Per me la cosa più bella - conclude Astolfi - è 

incontrare adesso i titolari di aziende che sono cresciute con noi, che parteciparono a 

quella prima edizione con fatturati modesti e pochi dipendenti e adesso sono sul campo 

internazionale e vantano fatturati ingenti". 

La fiera del riciclo 

Già in occasione della festa per il ventennale, proprio Ronchi ricordò che "in quel periodo 

creare un Expo delle imprese dedicate al riciclo dei rifiuti sembrava avventato". Basti 

pensare che ben il 90% dei rifiuti prodotti in Italia finiva in discarica. La produzione 

italiana ammontava a 100 milioni di tonnellate. Appena il 4% veniva riciclato. Il 6% finiva 

nei termocombustori. Oggi il tasso di riciclo è salito al 73% dell'immesso al consumo, con 

un incremento di 3 punti percentuali rispetto all'anno precedente. L'Italia ha registrato nel 

2020 tassi di riciclo da record europeo: carta (87%), vetro (79%), plastica (49%;), legno 

(62%), alluminio (69%), acciaio (80%) come evidenzia il Rapporto "L'Italia del riciclo" del 

2021, promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e FISE Unicircular con i dati 

e le tendenze relativi al riciclo dei rifiuti. 

  

Oggi Ecomondo rappresenta il punto di riferimento e di incontro dell'economia circolare, 

proprio come era nelle intenzioni di Lorenzo Cagnoni. L'attuale polo fieristico è tra i più 

sostenibili d'Europa, costruito con materiali come legno, vetro, metallo, acqua, secondo le 

regole della bioedilizia, dove tutte le luci interne ed esterne sono a Led e dove si incentiva 

https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/wp-content/uploads/ITALIA_DEL_RICICLO_2021_web.pdf
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/wp-content/uploads/ITALIA_DEL_RICICLO_2021_web.pdf


anche la mobilità sostenibile, grazie alle colonnine per la ricarica delle auto elettriche 

posizionate nei parcheggi. La manifestazione ha portato anche la città a fare delle scelte 

sostenibili, un esempio è il potenziamento della linea ferroviaria che porta proprio al polo 

fieristico e che serve ormai circa il 20% dei visitatori. 

 

Gli obiettivi di Ecomondo 

Anche questa 25esima edizione ha un ricco programma di convegni, dibattiti, spazi di 

confronto che, durante tutto l'anno, raccontano e anticipano evidenze e nuovi trend, 

nazionali e internazionali, legati all'economia circolare nelle diverse filiere. "Lavoriamo 

perché le grandi questioni del clima, a cui tutte le altre strategie debbono essere ricondotte, 

diventino una consapevolezza vissuta quotidianamente da un'opinione pubblica sempre 

più sensibile e sempre più attenta. Come organizzazione fieristica abbiamo questo 

compito", ha avuto modo di dichiarare Lorenzo Cagnoni. 

In sintesi gli obiettivi di Ecomondo sono: 

• unire in un'unica piattaforma tutti i settori dell'economia circolare: dal recupero di 

materia ed energia allo sviluppo sostenibile. 

• aiutare le imprese a diventare leader mondiali nell'innovazione, favorendo lo 

sviluppo di un ecosistema imprenditoriale innovativo e sostenibile. 

https://www.ecomondo.com/eventi/ecomondo-2022/seminari-e-convegni?date=2022-11-08


• mettere in contatto le imprese con i più qualificati compratori nazionali e 

internazionali e lavorare tutto l'anno con una community profilata e con i massimi 

esperti dell'economia circolare. 

• offrire un ampio programma di conferenze, workshop e seminari per presentare 

evidenze e nuovi trend, nazionali ed internazionali, legati all'economia circolare 

nelle diverse filiere, dall'edilizia al packaging, dall'elettronica all'automotive. 

• presentare le nuove priorità normative/regolatorie, di ricerca e formazione sul 

fronte dell'economia circolare, i nuovi processi, anche 4.0 e prodotti annessi alla 

sua adozione a livello industriale, nelle città e nei territori. In particolare, in 

collaborazione con associazioni industriali, ministeri ed altre istituzioni, enti di 

ricerca, la Commissione Europea e l'OCSE, vengono esaminate e discusse le 

principali novità, necessità, criticità ed opportunità nell'ambito del riuso e 

valorizzazione dei principali rifiuti tecnici e biologici (incluse le acque reflue), le 

materie prime alternative e l'ecodesign industriale, la bonifica e la riqualificazione 

delle aree contaminate, anche marine, e la bioeconomia. 
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I GEOLOGI ESPRIMONO SODDISFAZIONE PER GLI 

ESITI DELL’ESERCITAZIONE “SISMA DELLO 

STRETTO” 
8 Novembre 2022 Reggio Calabria 

 

Il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha organizzato, d’intesa con le Regioni 

Calabria e Sicilia e le Prefetture-UTG di Messina e di Reggio di Calabria, un’esercitazione 

nazionale di protezione civile sul rischio sismico, denominata “EXE Sisma Stretto 2022”. 

L’esercitazione si è svolta a Reggio di Calabria e Messina, dal 4 al 6 novembre 2022, e ha 

compreso diverse iniziative volte a testare l’efficacia del sistema di risposta delle varie 

componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile, nell’ipotesi 

di un terremoto di Magnitudo 6, con conseguente allerta maremoto e significativo impatto su 

abitazioni e popolazione. 

In accordo con il Codice della Protezione Civile, gli Ordini e i Collegi professionali e i rispettivi 

Consigli Nazionali concorrono alle attività di Protezione Civile. Pertanto, anche i geologi liberi 

professionisti sono stati coinvolti nelle attività esercitative per l’esecuzione di sopralluoghi sul 

territorio interessato dallo scenario di evento, a supporto della “Funzione Tecnica e di 

Valutazione – Rischi indotti” e della “Funzione Censimento Danni e Agibilità post evento delle 

costruzioni”, attivate durante l’esercitazione presso la Direzione di Comando e Controllo 

(DiComaC). 

Il CNG e gli Ordini regionali dei Geologi di Calabria e Sicilia, coordinati rispettivamente dai 

delegati Lorenzo Benedetto (Consigliere nazionale dei geologi), Giulio Iovine (Presidente 

https://www.strill.it/citta/reggio/


dell’O.R. Calabria) e Davide Siragusano (Vice Presidente dell’O.R. Sicilia), sono stati coinvolti 

nell’organizzazione e nella realizzazione delle attività esercitative, con l’impiego di diversi 

geologi liberi professionisti. L’esperienza maturata in occasione dell’esercitazione, con la 

partecipazione attiva in sopralluoghi e riunioni di approfondimento, hanno consentito di 

affinare le competenze e la capacità di risposta dei professionisti in occasione di eventi critici 

improvvisi e potenzialmente distruttivi. 

Gli Ordini dei Geologi di Calabria e Sicilia, di concerto con il Consiglio Nazionale dei Geologi, 

desiderano esprimere grande soddisfazione per il supporto tecnico e umano fornito durante 

questa iniziativa, e auspicano l’organizzazione sistematica di eventi formativi analoghi (anche 

inerenti ad altri tipi di rischi naturali), per estendere maggiormente la platea di tecnici 

qualificati, pronti ad offrire il proprio contributo specialistico in occasione delle emergenze 

che potrebbero interessare il territorio. Al contempo, auspicano una crescente attenzione nei 

riguardi della pianificazione d’emergenza a scala comunale, per fare in modo che simili 

strumenti – di rilevanza vitale per la popolazione – non restino nei cassetti degli uffici tecnici 

ma vengano effettivamente implementati e aggiornati, pubblicizzandoli mediante azioni di 

informazione capillare ed esercitazioni periodiche, al fine di avere comunità più resilienti. 
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Geotermia, il comitato Maremma
Amata: “No alle trivellazioni, tutelare
l’ambiente”
 Redazione  • 7 Novembre 2022 | 10:30 Ultimo aggiornamento 7 Novembre 2022 | 10:30  0

 15  Minuti di lettura

Si è tenuta sabato 5 novembre, nell’area del comune di Magliano in Toscana, la prima
riunione del neonato comitato Maremma Amata “alla presenza di numerosi cittadini
e rappresentanti della politica e della scienza, per contrastare il folle progetto di
trivellazioni esplorative in due aree naturali finora salvaguardate ed estremamente
caratterizzate da produzioni agroalimentari di eccellenza”.

“Questo primo incontro nasce dalla cooperazione tra il comitato Maremma Amata con
il coordinamento Sos Geotermia Scansano e le amministrazioni di Scansano e Magliano
nel tentativo di fermare il degrado ambientale che tale attività esplorativa
comporterebbe – si legge in una nota del comitato Maremma Amata -. Tutto ciò in
contrasto con la pianificazione locale e regionale che da anni ha dichiarato non idonee
le zone delle future trivellazioni geotermiche esplorative.  Gli avvocati incaricati al
contrasto di tali iniziative, che già hanno presentato ricorso al Tar della Toscana,
evidenziano oltretutto quanto queste pericolose attività di trivellazione geotermica
esplorativa potrebbero arrecare ancora un maggior danno per la totale assenza di
tutela ambientale e sanitaria nel programma della frazione di Pereta e Scansano. Ed è
proprio a Pereta che si è formato il comitato per la tutela di questo angolo di Maremma
ancora incontaminata che si trova nel cuore della Docg Morellino di Scansano, la
denominazione storica della provincia di Grosseto”.

“Un’area di grandi eccellenze agroalimentari che comunque annovera ben una Dogc, 7
Doc, 2 Igt, nonché una Dop olivicola, quella del prestigioso olio di Seggiano, e svariate
eccellenze del food che spaziano dagli ottimi formaggi ai salumi di cinta, allo zafferano,

Ambiente Costa d'argento
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divenuto presidio Slow Food fino alla produzione dell’aglio rosso maremmano –
prosegue il comunicato -. Un territorio dove, già a partire da metà degli ’90, si crea
uno dei primi distretti rurali di Europa e dove l’imprenditoria agricola e quella turistica
sono fonti economiche di assoluto rilievo.   Proprio per questo motivo alla riunione
hanno partecipato numerosi imprenditori agricoli e turistici e presidenti e direttori dei
vari consorzi con la speranza di divulgare e sensibilizzare l’opinione pubblica e le
istituzioni locali e politiche sulle gravi conseguenze di questi pozzi esplorativi,
evidenziando quanto gli impianti geotermici nati alla fine degli anni ’50 nel territorio
del bacino geotermico del Monte Amiata abbiano contribuito al depauperamento degli
immensi serbatoi d’acqua e alterato gravemente il sistema geomorfologico del vulcano
con un bacino di utenza di oltre 700.000 persone”.

“Proprio nell’ottica di informare e accrescere la consapevolezza di tutti i cittadini è stato
invitato come relatore il geologo e vulcanologo dottor Andrea Borgia, che ha fatto un
quadro preciso ed esaustivo sulla pericolosità e le irreparabili conseguenze che impianti
di produzione geotermica apporterebbero come l’inquinamento dell’aria circostante da
polveri sottili e metalli pesanti e l’impoverimento del serbatoio idrico del polo termale di
Saturnia. Con queste premesse ci auguriamo che l’intervento dei rappresentanti politici,
con la presenza dell’onorevole Marco Simiani, dei consiglieri regionali Donatella Spadi
ed Andrea Ulmi, di Valentino Bisconti in rappresentanza della Provincia di Grosseto,
tutti contrari allo sfruttamento geotermico nella zona di Pereta e Scansano, possa
contribuire al blocco di una iniziativa che rischia di rovinare per sempre uno degli
angoli più incontaminati della Maremma grossetana – termina il comunicato -. Noi del
comitato Maremma Amata ci siamo e ci adopereremo strenuamente alla salvaguardia
della nostra terra”.

#Comitato  #geotermia  #incontro  #Maglaino  

#Maremma amata  #Pereta  #trivellazioni
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Energie rinnovabili, ecco il primo impianto di 

accumulo basato sulle rocce 

Tes, Thermal Energy Storage, è una novità a livello mondiale: inaugurato nella centrale 
termoeletrica Enel di Santa Barbara, a Cavriglia 

/ Raffaella Galamini 
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TES, Thermal Energy Storage, l’innovativo sistema di accumulo basato sulle rocce installato presso la 
centrale Enel di Santa Barbara 

Un innovativo impianto di accumulo sostenibile di energia basato sulle rocce, il 

primo al mondo su scala industriale: è Tes, Thermal Energy Storage, inaugurato 

nella centrale termoelettrica di Santa Barbara, a Cavriglia in provincia di Arezzo. 

L’impianto è stato realizzato dal Gruppo Enel in collaborazione della startup 

israeliana Brenmiller. Tes permette una riduzione dei tempi di avviamento 

dell’impianto stesso e una maggiore velocità nelle variazioni di carico: caratteristiche 

di performance necessarie per una crescente penetrazione delle rinnovabili. 

https://www.intoscana.it/it/articolo/author/r-galamini/
https://www.intoscana.it/it/articolo/energie-rinnovabili-ecco-il-primo-impianto-di-accumulo-basato-sulle-rocce/


Soluzioni di accumulo e impianti rinnovabili 

Potrà essere impiegato per immagazzinare l’energia in eccesso prodotta dalle fonti 

rinnovabili sotto forma di calore per offrire servizi di decarbonizzazione a clienti 

industriali. Inoltre è utile per integrare soluzioni di accumulo di lunga durata con gli 

impianti rinnovabili. 

“Flessibilità e adeguatezza sono due componenti fondamentali di un sistema elettrico 

efficiente ed affidabile, grazie agli accumuli – spiega 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: permetteranno un’integrazione sempre maggiore delle rinnovabili nella rete“. 

Carica e scarica per fornire energia termica 

La tecnologia Tes utilizza un processo di carica e scarica in due fasi per 

fornire energia termica: in quella di carica, il vapore generato dall’impianto passa 

attraverso tubi per riscaldare rocce frammentate adiacenti; in quella di scarica, il 

calore accumulato viene rilasciato per scaldare l’acqua in pressione e generare 

vapore per produrre elettricità. 

“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 – 

aggiunge 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“. 

Accumulo di energia termica, è il primo impianto 

Il sistema, primo nel suo genere, ha la capacità di immagazzinare fino a circa 24 

MWh di calore pulito a una temperatura di circa 550 gradi per 5 ore, garantendo una 

significativa resilienza all’impianto. 



“Il nostro sistema Tes presso la centrale Enel di Santa Barbara – spiega Avi Brenmiller, 

presidente e ceo di Brenmiller Energy – è il primo di questo tipo con un accumulo di 

energia termica su scala utility e offre agli utenti commerciali e industriali una strada 

percorribile verso la decarbonizzazione. Tes inoltre rende possibile l’integrazione di ulteriori 

fonti rinnovabili in rete con maggiore affidabilità“. 

L’impegno della Toscana sul fronte rinnovabili 

La Regione punta sempre di più sulle energie rinnovabili. “L’impegno sull’energia pone 

la Toscana al centro in Italia di quello che vuole essere la realizzazione di interventi per 

l’energia pulita e rinnovabile. La Toscana già oggi ha più del 50% di autoproduzione con 

energie rinnovabili. Siamo Regione leader, vogliamo continuare ad esserlo” ha sottolineato il 

presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. 

 

Castelnuovo dei Sabbioni 

Castelnuovo Avane, la Toscana si rigenera 

“L’impegno a Cavriglia si connette al fatto che noi, proprio davanti alla centrale, 

ristruttureremo il borgo di Castelnuovo dei Sabbioni, Castelnuovo Avane – ha aggiunto il 

presidente Giani -. Sarà il borgo simbolo della Toscana che si rigenera e si ripopola proprio 

perché connettiamo l’energia pulita ad un nuovo modo di vivere che abbia presente la Toscana 

diffusa. Più il territorio è vissuto ed abitato, più puoi pensare nelle aree montane e boschive 

https://www.intoscana.it/it/articolo/castelnuovo-avane/


alle biomasse, all’utilizzo dei pannelli fotovoltaici, alla realizzazione delle pale eoliche, a quelli 

che sono gli interventi in una determinata area della Toscana attraverso la geotermia“. 

 



 

Gli inerti da costruzione e demolizione 
non sono più rifiuti 
In vigore le nuove norme per lo sviluppo circolare del settore delle 
costruzioni 
08/11/2022 

 

Taras Verkhovynets © 123rf.com 

08/11/2022 - A partire dal 4 novembre scorso i rifiuti inerti derivanti da costruzione 

e demolizione, e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di 

recupero, non sono più qualificati come rifiuti. 

  

Lo stabilisce il DM 152 del 27 settembre 2022 con il quale il Ministero della 

Transizione Ecologica mette in campo un primo importante intervento per 

lo sviluppo circolare del settore delle costruzioni, in linea con gli obiettivi 

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

in ambito PNRR. 

  

Il DM 152/2022, composto da 8 articoli e 3 allegati, definisce: 

  

- i rifiuti interessati (tra i quali ad es. quelli corrispondenti ai seguenti Codici EER 

170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904); 

- i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto; 

https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/2022/decreto-ministeriale-27-09-2022-n.-152_18522.html


- gli scopi specifici di utilizzabilità (es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, 

recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e 

miscele legate con leganti idraulici); 

- gli obblighi documentali. 

  

Il provvedimento - spiega il Ministero - individua anche un percorso 

amministrativo innovativo, una sorta di ‘tagliando’, frutto delle interlocuzioni 

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

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

  

Al tal fine, i tecnici del dicastero, secondo gli indirizzi del ministro Gilberto Pichetto 

stanno già lavorando con il supporto di ISPRA ed ISS, per acquisire gli elementi 

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

eventuali aggiornamenti al provvedimento, prima del termine della fase di 

monitoraggio di 180 giorni successivi all’entrata in vigore della norma. 

 



 

Superbonus e fotovoltaico, committente e 
titolare del contratto col GSE possono non 
coincidere 
Dall’Agenzia delle Entrate spiegazioni sul caso di un’abitazione in comproprietà 
08/11/2022  

 

roman023©123RF.com 

08/11/2022 - Il comproprietario di un’abitazione, che ha pagato i lavori per 

l’installazione di un impianto fotovoltaico, può ottenere il Superbonus anche se il 

contratto di cessione dell’energia non autoconsumata al GSE è stato stipulato 

dall’altro comproprietario. 

  

Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta 545/2022. 

  

Superbonus e fotovoltaico, il caso 

Il caso riguarda l'installazione di un impianto fotovoltaico su una abitazione, 

incentivato con il Superbonus come intervento trainato. L’energia non 

autoconsumata in sito viene ceduta in favore del gestore dei servizi energetici (GSE). 

  

L’abitazione appartiene a due comproprietari. Uno è il committente dei lavori e ha 

https://www.edilportale.com/normativa/nc/2022/risposta-04-11-2022-n.-545_18524.html


pagato le fatture per la loro realizzazione. L’altro è l’intestatario dell'utenza 

elettrica e del contratto con il GSE, nonché unico residente nell’abitazione. 

  

Il committente dei lavori ha quindi chiesto all’Agenzia se, per poter usufruire 

dell’agevolazione, deve essere anche intestatario dell'utenza elettrica e del contratto 

di cessione dell'energia in surplus al GSE. 

Superbonus e fotovoltaico: committente e contratto col GSE 

L’Agenzia ha ricordato che il Superbonus spetta al contribuente che ha pagato i 

lavori e che possiede l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o che 

sia titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o 

superficie) o che detenga l’immobile in base a un contratto di affitto. 

  

Se l'unità immobiliare ha più proprietari, ha aggiunto l’Agenzia, ciascuno ha diritto 

alla detrazione in relazione alle spese sostenute, a prescindere dalla quota di 

proprietà. 

  

Nel caso del fotovoltaico, gli interventi sono agevolati con il Superbonus a 

condizione che l’energia avanzata sia ceduta tramite contratto stipulato con 

il GSE. Non rileva la circostanza che l’intestatario dell’utenza elettrica e del 

contratto con il GSE non coincida con il beneficiario del bonus. 

  

L’Agenzia ha concluso che, in assenza di una disposizione che lo esclude, e in 

presenza di tutte le altre condizioni, il committente che ha sostenuto le spese può 

ottenere il Superbonus anche se non è parte del contratto per la cessione di energia 

elettrica. 

  

 



 

Superbonus, Governo: ‘il 90% è più di 
un’ipotesi’, allo studio soluzioni per 
sbloccare i crediti in modo definitivo 
Intanto, con le regole attuali, gli investimenti superano i 55 miliardi di euro e 
si attendono detrazioni per 60,5 miliardi 
08/11/2022 

 

08/11/2022 - Gli investimenti in Superbonus continuano a crescere, mentre le norme 

che regolano la detrazione stanno per cambiare. 

  

Il report mensile diffuso da Enea, che fotografa la situazione degli incentivi 

riconosciuti agli interventi per l’efficientamento energetico degli edifici, rileva a 

fine ottobre investimenti per oltre 55 miliardi di euro. 

  

Le condizioni che supportano la domanda di interventi cambieranno dal prossimo 

anno. Al momento non ci sono ancora certezze, ma solo dichiarazioni e 

indiscrezioni. È però sicuro che nel 2023 l’aliquota della detrazione scenderà, anche 

se non è chiaro in che modalità e per quali categorie di beneficiari. 

  



Superbonus, Freni: ‘il 90% è più di un’ipotesi’ 

I risultati diffusi da Enea dipendono dalle norme vigenti. Dal prossimo anno le 

regole cambieranno e, secondo le intenzioni del Governo, non ci saranno 

cambiamenti in itinere nel periodo di vigenza dell’agevolazione. 

  

Il Sottosegretario all’Economia, Federico Freni, ha spiegato a Radio 24 che “il 90% è 

più di un'ipotesi ed è allo studio l'estensione per le unifamiliari per cui c'era il 

termine del 30 settembre, termine che si può riaprire per le fasce di reddito che ne 

hanno realmente bisogno”. Le affermazioni di Freni sembrano confermare le 

ipotesi, circolate nei giorni scorsi, della riapertura dei termini solo per le prime 

case e per i proprietari sotto una soglia di reddito da definire. 

  

Freni ha anche annunciato soluzioni per sbloccare i crediti in modo definitivo, 

affermando che “non è accettabile che questa normativa cambi ogni mese e mezzo”. 

Una richiesta in tal senso, “per evitare di aprire un tavolo di crisi per migliaia di 

imprese, lavoratori della filiera delle costruzioni e profesionisti”, è arrivata anche 

dal deputato di Fratelli d’Italia, Andrea De Bertoldi, intervenuto venerdì scorso a 

Catania al convegno dell’Associazione nazionale commercialisti. 

  

Secondo quanto affermato da Freni, dopo aver risolto il problema delle imprese con 

i cassetti fiscali pieni, “si valuterà subito come gestire il decalage”. 

  

Appurato che ci sarà la riduzione delle aliquote, bisogna capire il che modo sarà 

attuata. Cosa accadrà, ad esempio, ai condomìni? Le spese sostenute nel 2023, 

relative ad interventi già avviati, saranno agevolate con una detrazione inferiore o 

continueranno ad usufruire dell’aliquota al 110%, attualmente in vigore fino al 31 

dicembre 2023? 

  

In altre parole, il taglio della detrazione sarà retroattivo, e colpirà anche i lavori in 

corso, o varrà solo per i nuovi interventi, non ancora avviati? 

  

https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/superbonus-verso-il-90-anche-sulle-unifamiliari-e-legato-al-reddito_91235_15.html


Superbonus, investimenti a 55 miliardi e detrazioni attese per 60,5 miliardi 

Qualunque soluzione si ripercuoterà sul volume degli investimenti, che si ridurrà, 

rispetto ai livelli attuali, per non pesare eccessivamente sulle Casse dello Stato. 

 

Dai dati Enea emerge che alla fine di ottobre sono stati ammessi alla detrazione 

investimenti pari a più di 55 miliardi di euro. Le detrazioni previste a fine lavori 

ammontano a 60,5 miliardi di euro. 

  

Rispetto a settembre, mese in cui è stato registrato un aumento mai verificatosi 

prima, c’è stato un incremento negli investimenti di circa 4 miliardi di euro. 

  

In generale, da quando il Superbonus è stato introdotto nel 2020, fino a maggio 

2022, gli investimenti sono cresciuti di 3 miliardi di euro al mese. A giugno e luglio 

sono stati registrati aumenti pari rispettivamente a 4,6 miliardi e a 4,5 

miliardi, mentre ad agosto gli investimenti sono tornati a crescere al ritmo di 3 

miliardi al mese. A settembre, gli investimenti sono cresciuti di 8 miliardi di 

euro rispetto ad agosto. A ottobre la crescita continua, ma si dimezza rispetto a 

settembre. 

  

Il totale degli investimenti è ripartito in 24 miliardi per i condomìni, circa 22 

miliardi per gli edifici unifamiliari e 9 miliardi per le unità immobiliari 

funzionalmente indipendenti. 

  

Non varia l’investimento medio riferito alle diverse tipologie di edifici, che resta 

pressoché stabile rispetto ai mesi passati: 594mila euro per i condomìni, 113mila 

euro per gli edifici unifamiliari e 97mila euro per le unità immobiliari 

funzionalmente indipendenti. 

  

Sono state presentate in totale quasi 327mila asseverazioni, di cui 40,5mila per 

condomìni, 191mila per gli edifici unifamiliari e 95mila per le unità immobiliari 

funzionalmente indipendenti. 

  

 

 

https://www.edilportale.com/news/2022/07/mercati/superbonus-dopo-mesi-di-crescita-costante-impennata-degli-investimenti_89691_13.html
https://www.edilportale.com/news/2022/08/mercati/superbonus-accelerano-gli-investimenti-in-efficienza-energetica_90138_13.html
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Gli enti in dissesto devono conservare il Fal accantonato nel risultato di amministrazione

Gli enti in dissesto devono conservare il Fal accantonato nel risultato di amministrazione, anche

dopo la dichiarazione di dissesto e la costituzione dell'OSL.

É questo il messaggio, emerso dai lavori della Commissione Arconet (resoconto 12 ottobre),

finalizzato a evitare futuri squilibri dei bilanci stabilmente riequilibrati.

La conclusione arriva dall'insieme di norme di giurisprudenza, recentemente stabilizzato

dall'articolo 116 del Dl 115/2022. Per gli enti locali in dissesto, che alla data del 30 giugno 2022 hanno

eliminato il Fal, tale disposizione prevede l'obbligo di accantonare, in sede di approvazione del

rendiconto 2022, un fondo nel risultato di amministrazione pari all'ammontare complessivo delle

anticipazioni di liquidità ancora da rimborsare alla data del 31 dicembre 2022. Tali enti - come quelli

che si trovano in condizioni analoghe per aver ricostituito il Fal a rendiconto 2021 - possono

ripianare l'eventuale maggiore disavanzo, derivante dalla ricostituzione del fondo, in dieci quote

costanti annuali a partire dal 2023.

Viene, anche, richiamata la delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 8/2022 per la

quale, al termine della procedura di risanamento, gli enti devono ricostituire il Fal in bilancio e, al

fine di evitare che possano porsi nuove tensioni sugli equilibri, devono accantonare nei bilanci

stabilmente riequilibrati un'adeguata copertura delle rate di rimborso per tutte le annualità ancora

dovute (la suddetta delibera concerne il rimborso delle anticipazioni di liquidità nel caso di enti in

condizioni di dissesto finanziario – Riconoscimento in capo all'organo straordinario di liquidazione,

ovvero al comune, della competenza al rimborso delle quote capitali e interessi relative ad

anticipazioni di liquidità, diverse da quelle di cui all'articolo 222 del Tuel, contratte prima della

dichiarazione di dissesto).

La modifica del paragrafo 3.20-bis dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 prevede che, al fine di evitare la

formazione di gravi squilibri di bilancio al termine della procedura di risanamento, quando

l'anticipazione di liquidità, ancora da rimborsare alla Cassa Depositi e Prestiti Spa, sarà nuovamente

ascrivibile all'ente locale, nel rispetto dei principi contabili della prudenza e della prevalenza della

sostanza sulla forma, le amministrazioni devono conservare il Fal accantonato nel risultato di

amministrazione anche a seguito della dichiarazione di dissesto e della costituzione dell'OSL. Nel

Arconet, va conservato il Fal dopo la dichiarazione di dissesto e la
costituzione dell'Osl
di Patrizia Ruffini
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corso della procedura di dissesto il Fal è gestito secondo le modalità previste dall'articolo 52 del Dl

73/2021.

Le conclusioni rimangono ferme, tuttavia si attendono ulteriori approfondimenti per

l'aggiornamento formale dei principi contabili.
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Scaricabile gratuitamente il testo a cura del consiglio nazionale e da 14 associazioni di consumatori

Arriva la versione aggiornata della guida «Immobili e bonus fiscali», curata dal Consiglio nazionale

del notariato e da quattordici associazioni di consumatori. La disciplina delle agevolazioni fiscali

dedicate agli immobili è stata oggetto, nel corso dell'ultimo anno, di modifiche continue, soprattutto

per la parte relativa alle cessioni dei crediti. Così, il vademecum 2022 è stato appena rivisto alla luce

delle ultime novità normative: si arriva, così, fino alla legge di conversione del decreto Aiuti bis (legge

n. 115/2022 e Dl 142/2022), che ha rivisto il regime della responsabilità solidale tra cedente e

cessionario, limitandola alle ipotesi di dolo e colpa grave per i crediti per i quali siano stati acquisiti

visti di conformità ed asseverazioni.

Bonus edilizi, il notariato aggiorna la guida
di R.N.

Urbanistica
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Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate: ok al beneficio anche se l'unico reddito in Italia è quello
dell'immobile oggetto dell'intervento

Anche chi non risiede in Italia può beneficiare del sismabonus rafforzato dell'80% e del bonus

facciate del 60%. Così l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n.550/2022 pubblicata il 7

novembre scorso circa la questione posta da una società di diritto estero titolare di di alcun reddito

prodotto in Italia salvo il reddito fondiario dell'immobile posseduto in un comune italiano sul quale

ha intenzione di effettuare interventi di consolidamento strutturale e recupero delle facciate.

L'abitazione in questione (categoriua A/8) è utilizzata come «casa vacanze» e attualmente non è

localta.  

L'Agenzia ha ricordato che già con la circolare n.24/2020 aveva ammesso la detrazione del

superbonus indipendentemente dalla residenza. Con la successiva risoluzione n.78/2020 è stato

ribadito che l'agevolazione del 110% non è preclusa non residente proprietario di un immobile in

Italia di cui è titolare di reddito fondiario. Quanto al sismabonus, l'Agenzia ha ricordato che la

risoluzione n.34/2020 ha precisato la fruizione del beneficio è concessa anche i titolari di reddito

d'impresa che sostengono le spese per gli interventi antisismici su «costruzioni adibite...ad attività

produttive» e che l'agevolazione non è condizionata ad alcun vincolo di carattere oggettivo o

soggettivo, includendo titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi

posseduti o detenuti, siano essi «strumentali», «beni merce» o «patrimoniali». Analogamente, per

quanto riguarda il bonus facciate, si ricorda che la circolare n. 2/2020 ha precisato che l'agevolazione

è accessibile a tutte le categorie di contribuenti, indipendentemente dalla categoria del reddito

prodotto. 

In conclusione, ai residenti all'estero è consentito l'accesso ai due bonus, anche se titolari di reddito

d'impresa (sempre che il contribuente non sia incluso tra i «soggetti che possiedono esclusivamente

redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire

della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è

dovuta» oppure faccia parte dei «soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali non possono

esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito»).

Bonus facciate e sismabonus anche per i non residenti in Italia
di M.Fr.
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La società sospende l'apertura di nuove pratiche di acquisto di crediti mentre Freni (Mef) annuncia
interventi per sbloccare il mercato. Nuovi numeri Enea sul superbonus: detrazioni a quota 60 miliardi

Poste ferma l'acquisto di crediti fiscali legati ai bonus edilizi. Il servizio di acquisto di crediti

d'imposta «è sospeso per l'apertura di nuove pratiche. È possibile seguire l'avanzamento delle

pratiche in lavorazione e caricare la documentazione per quelle da completare». Ieri mattina nelle

prime ore della giornata questo avviso è comparso prima nelle aree personali dei clienti con un

profilo attivo per le cessioni dei crediti e, dopo poco, ha sostituito sulla pagina di Poste la guida

all'avvio di una procedura di cessione. Non si tratta - va detto - di un cambiamento sorprendente.

Poste, in questo modo, si allinea a quanto stanno già facendo i principali istituti di credito sul

mercato. Vista la capacità fiscale ormai in esaurimento, infatti, la linea sempre più diffusa è quella di

non accettare nuove pratiche, ma di lavorare soltanto al completamento di quelle già avviate. Resta,

però, una novità importante, perché Poste era uno dei pochissimi soggetti con le porte ancora aperte

alle cessioni.Nessuna spiegazione ufficiale sulle ragioni dello stop. Sicuramente, però, pesa

l'incertezza normativa che continua a caratterizzare il settore. Sono molte le novità intervenute in

queste settimane: da ultimo, le sentenze della Cassazione che hanno fissato una disciplina molto

penalizzante per gli acquirenti in materia di sequestri preventivi. Possibile, poi, che stia per essere

raggiunto il limite di acquisti che era stato indicato nei mesi scorsi (9 miliardi di euro).

Nuovi interventi sulle cessioni  

Di fronte alle continue difficoltà che il mercato delle cessioni sta incontrando, comunque, il Governo

ha già in programma altri interventi, che entreranno nella prossima legge di Bilancio, con l'obiettivo

di chiudere la telenovela delle modifiche continue sul tema. Ne ha parlato ieri il sottosegretario al

ministero dell'Economia, Federico Freni a Radio 24: «C'è una sola cosa che non possiamo più

accettare: che ci siano imprese con cassetti fiscali pieni di crediti che non riescono a scontare. Ci sarà

un nuovo intervento sui crediti, qualcosa per sbloccarli in modo definitivo. Se c'è una cosa che non è

accettabile è che questa normativa cambi ogni mese e mezzo, questo non ce lo possiamo più

permettere. Troveremo una soluzione per dare respiro a queste imprese, ma questo respiro non può

essere un bagno di sangue per le casse dello Stato». Insieme alle novità sulle cessioni, allora,

arriveranno anche cambiamenti alle percentuali del superbonus, ritoccando la riduzione progressiva

per come è oggi programmata. «Adelante ma con giudizio - ha detto ancora Freni -. Non ci facciamo

Cessione dei crediti, stop di Poste ma continua la corsa del 110%
di Giuseppe Latour
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prendere dalla smania di dare concretezza a tutto nello stesso momento, la legge di Bilancio avrà

questi contenuti e sul superbonus valuteremo cosa fare. Il 90% è più di un'ipotesi ed è allo studio

l'estensione per le unifamiliari per cui c'era il termine del 30 settembre, termine che si può riaprire

per le fasce di reddito che ne hanno realmente bisogno».

Il report Enea  

Mentre il mercato delle cessioni arranca, quello dei lavori di superbonus continua a dare segni di

estrema vitalità. Un andamento paradossalmente preoccupante: questi lavori, infatti, si

trasformeranno in crediti di imposta che avranno grosse difficoltà a trovare un acquirente.Ieri Enea

ha pubblicato il consueto report mensile sull'andamento delle asseverazioni (che non tiene conto del

sismabonus al 110%): si tratta di un rapporto rilevante, perché è il primo che arriva dopo il termine

del 30 settembre, data entro la quale le abitazioni unifamiliari dovevano attestare il raggiungimento

del 30% dei lavori, per poter arrivare a fine anno. Per questi immobili, insomma, è iniziato (salvo

cambiamenti) l'addio al 110 per cento.Anche se un pezzo di mercato sta progressivamente venendo

meno, la corsa dell'agevolazione non si ferma. A ottobre gli investimenti ammessi ad accedere al

bonus hanno toccato quota 55 miliardi, per un totale di poco più di 60 miliardi di detrazioni previste

a fine lavori. L'incremento rispetto al mese precedente è di 3,8 miliardi di investimenti e di quasi 4,2

miliardi di detrazioni. Numeri altissimi, anche se potrebbe esserci qualche primo segnale di un

leggero rallentamento, che andrà confermato dai prossimi report. Se osserviamo la progressione

dell'ultimo periodo, infatti, possiamo verificare che a giugno e a luglio gli investimenti sono cresciuti

di circa 4,5 miliardi al mese e, dopo il calo fisiologico di agosto, settembre ha fatto segnare la crescita

record di quasi 8,2 miliardi. Il dato di 3,8 miliardi è, allora, il peggiore dell'ultimo periodo, sebbene

resti molto alto: la crescita continua potrebbe, allora, essersi arrestata.
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Busia: obiettivo rendere le verifiche veloci e quasi automatizzate. Utilizzo facoltativo sotto i 40mila euro

Scatta domani una nuova rivoluzione digitale per le amministrazioni e le imprese attive neo mercato degli appalti. Da mercoledì 9 novembre entra in

vigore l'obbligo di utilizzare il «Fascicolo virtuale dell'operatore economico» per controllare i requisiti delle imprese che partecipano alle gare. Va in

pensione dunque il vecchio sistema Avcpass, che tanti problemi aveva dato al momento dell'avvio presso la vecchia Autorità di vigilanza dei lavori

pubblici, per lasciare spazio al nuovo sistema appena messo a punto dall'Anac.

L'obiettivo rimane lo stesso del passato. Rendere agevoli, veloci e, se vogliamo, al passo con i tempi del mercato digitale i processi di verifica dei requisiti

delle imprese. Come spiega la stessa Autorità, infatti, il fascicolo, che è già operativo presso la Banca dati dell'Anac, consente alle stazioni appaltanti,

attraverso un'interfaccia web, di verificare i requisiti di partecipazione agli appalti pubblici.

Tre le principali novità: la verifica dei requisiti non si ferma alla fase di aggiudicazione ma viene estesa alla fase di esecuzione e dunque al mantenimento

dei requisiti da parte di chi si è aggiudicato la gara e di eventuali subappaltatori; il Fascicolo verrà utilizzato per tutte le procedure di affidamento; verrà

inoltre istituito l'Elenco degli operatori economici già verificati. Quest'ultima, è una novità non da poco: attraverso questo elenco una stazione appaltante

alle prese con l'assegnazione di una commessa potrà infatti osservare se un determinato operatore economico già stato verificato in una precedente gara.

Tra i dati che comprovano il possesso dei requisiti messi disposizione attraverso il Fascicolo virtuale (Fvoe) ci sono la visura del registro delle imprese

fornita da Unioncamere; il certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal ministero della Giustizia; l'anagrafe delle sanzioni amministrative,

fornita dal ministero della Giustizia; il certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito da Inarcassa; la comunicazione

di regolarità fiscale fornita dall'Agenzia delle Entrate; la comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell'Interno.

Busia: verifiche automatizzate  

«Il fascicolo virtuale - commenta il presidente dell'Anac Giuseppe Busia - consente alle stazioni appaltanti di utilizzare gli accertamenti già effettuati da

un'altra stazione appaltante per ammettere l'operatore economico alla gara, velocizzando l'attività di verifica dei requisiti generali. Inoltre, gli operatori

economici vedranno ridotti notevolmente gli oneri di riprodurre per ogni procedura di gara le certificazioni a comprova dei requisiti posseduti».

«L'obiettivo – aggiunge Busia - è quello di rendere quasi automatizzata la verifica dei requisiti, permettendo alle stazioni appaltanti e alle imprese di

concentrarsi sulla strategia di acquisto invece che sulle procedure e sugli aspetti formali». Nulla cambierà per gli appalti di piccolo importo. Per le

procedure inferiori a 40.000 euro l'utilizzo del sistema sarà facoltativo, previa acquisizione di un Cig ordinario. 

Gare, da domani obbligatorio il «Fascicolo virtuale dell'operatore economico» gestito dall'Anac
di Mauro Salerno

Appalti
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I passaggi necessari da parte di stazioni appaltanti e imprese per permettere il controllo dei requisiti
attraverso la Banca dati dell'Autorità

Dal 9 novembre diventa obbligatorio utilizzare il fascicolo virtuale dell'Anac per verificare in maniera

digitale il possesso dei requisiti da parte delle amministrazioni. ma come funzionerà in concreto il

nuovo sistema. Per guidare passo passo stazioni appaltanti e operatori economoci l'Anac ha messo a

punto due specifici manuali utente (che si possono scaricare qui quello per le Pa, qui quello per le

imprese). In questoa rticolo proviamo a forinire una sintesi dei passaggi principali.

Mediante il fascicolo virtuale le amministrazioni potranno controllare il possesso di tutti i requisiti

che i concorrenti devono dimostrare per partecipare alle gare, per cui è obbligatorio il controllo

attraverso la banca dati dell'Anac. In particolare attraverso il Fvoe si potranno effettuare:

· la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle

procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti pubblici. ;

· il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui

all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del codice;

· il controllo del possesso dei requisiti di selezione e dell'assenza dei motivi di esclusione ai sensi

dell'articolo 80 in capo ai soggetti ausiliari;

· il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti.

Possibile riutilizzare i documenti  

Se funzionerà al meglio il fascicolo virtuale sarà di aiuto non solo alle Pa. Anche le imprese avranno

dei vantaggi. Tra questi la possibilità di riusare per più gare gli stessi documenti. È la stessa Autorità

a sottolineare come il fascicolo digitale consente:

a) alle stazioni appaltanti, attraverso un'interfaccia web e i servizi di interoperabilità con gli Enti

Certificanti, l'acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere

generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici;

b) agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l'inserimento nel fascicolo dei dati e delle

certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico;

c) il riuso dei documenti presenti nel Fvoe per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei

termini di validità temporale degli stessi, tenendo a mente che la validità temporale delle

certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni,

ove non diversamente indicato;

Gare, fascicolo virtuale Anac obbligatorio dal 9 novembre: guida all'uso
di Mauro Salerno
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d) il riuso da parte delle stazioni appaltanti dell'esito delle verifiche effettuate sul possesso dei

requisiti per la partecipazione ad altre procedure di affidamento e l'accesso ai documenti a

comprova, nello stesso limite di limite di validità temporale dei certificati. 

I passi per usare il nuovo fascicolo  

Per spiegare nel dettaglio il funzionamento del fascicolo l'Autorità sta già pensando

all'organizzazione di webinar con le amministrazioni. In ogni caso i passaggi per utilizzare la nuova

funzionalità prevedono che: 

a) la stazione appaltante/ente aggiudicatore, tramite il Responsabile del procedimento abilitato,

acquisisca il Cig per ciascuna procedura di affidamento, indicando il soggetto abilitato alla verifica

dei requisiti;

b) l'operatore economico, dopo la registrazione al servizio Fvoe, indica al sistema il Cig della

procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un «Passoe» (documento che

attesta che l'operatore può essere verificato tramite il Fascicolo virtuale) da inserire nella busta

contenente la documentazione amministrativa.

«Fermo restando l'obbligo per le imprese di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa

vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento -

spiegano dall'Anac - , il «Passoe» rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei

requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la corretta identificazione del

concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo

compongono». Il Passoe deve essere acquisito per tutti i concorrenti. Il mancato inserimento del

Passoe nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della

procedura di soccorso istruttorio , da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione

dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato;

c) in caso di ricorso all'avvalimento, l'impresa ausiliaria acquisisce il «Passoe» che è incluso nel

documento di partecipazione da parte dell'operatore economico;

d) in caso di ricorso al subappalto, l'impresa subaffidataria produce il «Passoe» con le stesse modalità

previste per l'operatore economico principale (vedi lettera b).

L'aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 del

succitato articolo, genera il Passoe relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla

stazione appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice.

Gli impegni per le stazioni appaltanti  

L'introduzione del fascicolo virtuale comporta alcune modifica negli impegni a carico delle stazioni

appaltanti. In particolare: le amministrazioni devono indicare nei documenti di gara che la verifica

dei requisiti dei concorrenti avverrà attraverso il fascicolo virtuale e che tutti i soggetti interessati a

partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito

link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – Fvoe) secondo le istruzioni contenute.

https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe
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La presidente Brancaccio si rivolge anche a Fitto, Giorgetti e Salvini: confermare nel 2023 le
compensazioni e inserire la revisione prezzi nel Dl aiuti o in manovra. Le imprese aspettano 5 miliardi

La presidente dell'Ance, Federica Brancaccio, ha scritto nei giorni scorsi alla presidente del Consiglio,

Giorgia Meloni, e ad alcuni ministri - fra cui Matteo Salvini (Infrastrutture), Raffaele Fitto (Affari Ue e

Pnrr) e Giancarlo Giorgetti (Economia) - per chiedere subito una proroga per tutto il 2023 delle

misure adottate nel 2022 a compensazione degli extracosti. Senza quella proroga, il settore sarà

paralizzato. Scrive Brancaccio al governo: «L'aggiornamento straordinario dei prezzi per il 2022 di

cui al Dl Aiuti - misura fondamentale, sia pure con qualche criticità applicativa, per non scaricare

sulle imprese tutti gli aumenti dei costi di costruzione occorsi in tale annualità - è ormai prossimo

alla scadenza. Ora - continua la presidente Ance - è inimmaginabile che, in un contesto di prezzi

ancora fuori controllo, con aumenti medi del 40% del costo delle opere rispetto ad un anno fa, dal

primo gennaio 2023 si ritornino ad applicare i vecchi prezzari. È pertanto necessaria anzitutto una

proroga di tale misura a tutto il 2023, pena la messa a rischio dell'intera produzione in opere

pubbliche per tale annualità, stimata in circa 40 miliardi di euro». 

Non solo. Brancaccio lamenta che i riconoscimenti per i maggiori costi dovuti in seguito alle misure

introdotte per il 2021 e 2022 procedano con grande ritardo. Secondo le stime Ance, ancora oggi le

imprese aspettano l'erogazione di almeno 5 miliardi di euro, che le stesse hanno dovuto anticipare di

tasca loro per evitare il blocco dei lavori. Per le nostre imprese - scrive Brancaccio - la situazione è

ormai «del tutto insostenibile».Ma il pericolo della paralisi totale non riguarda soltanto le imprese,

che in tanti casi rischiano il fallimento. A rischiare è il Paese con il pericolo di blocco del Pnrr.

Suscitano preoccupazione, infatti, oltre alle opere in corso, anche i meccanismi che dovrebbero

agevolare e facilitare i nuovi affidamenti. Tra oggi e marzo 2023 si conoscerà il destino del Pnrr: se

gare e aggiudicazioni non saranno andati in porto il rischio di rallentamenti prima e di blocco poi si

farà molto alto. Ebbene, dice l'Ance, i tempi di allocazione degli 8,8 miliardi destinati dai decreti aiuti

e aiuti bis proprio all'aggiornamento del quadro economico delle opere da mettere in gara sono

ancora troppo lunghi. E anche complessi rispetto all'obiettivo prioritario per tutti di non creare

ritardi rispetto al cronoprogramma delle opere indifferibili del Piano nazionale di ripresa e

resilienza. Le gare previste vanno bandite subito per evitare ritardi. Il 2023 è l'anno decisivo per il

L'Ance scrive a Meloni: proroga degli extracosti o il Pnrr si ferma
di Giorgio Santilli

Imprese
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decollo dei nuovi cantieri del Pnrr.  

Nella sua lettera, Brancaccio chiede un intervento del governo anche su un altro aspetto,

strettamente connesso e altrettanto importante per i costruttori: un meccanismo di revisione prezzi

effettivo, strutturale e ordinario che preveda interventi rapidi e automatici di compensazione dei

sovracosti maturati durante i lavori. In questa direzione dovrebbe andare il nuovo codice degli

appalti, dando piena attuazione alla legge delega che su questo punto non lascia dubbi. Mentre viene

chiamato impropriamente «revisione prezzi» anche il meccanismo di compensazione previsto dai

decreti aiuti che però si è rivelato, all'applicazione, lento e macchinoso come già successo in

passato.Ma la presidente Ance non ritiene sufficiente l'intervento nel nuovo codice perché potrebbe

arrivare troppo tardi, a blocco dei cantieri già verificatosi. E chiede che per far fronte all'emergenza

attuale un meccanismo di revisione prezzi di questo tipo - che funzioni sia in aumento che in

diminuzione e con il fine di salvaguardare l'equilibrio contrattuale originale - sia introdotto già nella

prossima legge di bilancio e nel prossimo decreto legge. Una scelta - dice Brancaccio - non è più

rinviabile.

The Trust Project

 

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
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Il gruppo italiano punta a espandersi nel paese dove è appena stata selezionata come primo
offerente per un tratto della metropolitana di Sydney

Webuild ha raggiunto un'intesa, soggetta a condizioni, per l'acquisto dell'intero capitale sociale della

società australiana Clough. Lo annuncia il gruppo in una nota. Clough è tra le principali aziende del

paese nel settore ed impiega circa 2.500 dipendenti. Fondata a Perth nel 1919, interamente

controllata da Murray Roberts, è attiva nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti

e infrastrutture a servizio dei settori energy, materie prime ed infrastrutture. I suoi progetti storici

principali includono il primo grattacielo a Perth e il primo grande tunnel autostradale sotterraneo in

Western Australia.

Al 30 giugno 2022, informa una nota di Webuild, Clough riporta un backlog ordini di circa 2,1

miliardi di euro, a cui si aggiungono circa 2,7 miliardi di euro relativi a progetti per i quali la società è

risultata migliore offerente. Sia il backlog sia i preferred bids sono principalmente concentrati in

Australia e Nord America.

Il volume dei ricavi annui per l'esercizio 2022 è pari a circa un miliardo di euro. Inoltre, la società ha

chiuso l'esercizio 2022 priva di debiti finanziari. Webuild, si legge sempre nella nota,supporterà il

riassetto finanziario di Clough, con l'obiettivo di trasformarla nella piattaforma del Gruppo in

Australia, mercato strategico per la crescita con investimenti in infrastrutture stimati per oltre 300

miliardi di euro, nel periodo 2022-2025.

In Australia, Webuild registra ordini in portafoglio e progetti per cui il lruppo è risultato miglior

offerente per circa 9 miliardi di euro. Inoltre è proprio di oggi la notizia che vede Webuild selezionato

come miglior offerente per la realizzazione del lotto «Stations,systems, trains, operations and

maintenance (Sstom)» del Sydney Metro-Western Sydney Airport Project all'interno del consorzio

Parklife Metro. Webuild detiene una quota di circa il 78% del consorzio relativo alla parte di

progettazione e realizzazione delle opere civili. 

Lavori all'estero, Webuild raggiunge l'accordo per acquisire
l'australiana Clough
di Mau.S.

Imprese

08 Novembre 2022
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ICI-IMU – Determinazione base imponibile – Efficacia generale variazioni catastali – Efficacia

variazioni DOCFA – Efficacia correzioni errori materiali – Efficacia dichiarazioni contribuente

La Sezione ha ricordato l’orientamento giurisprudenziale in base al quale, in tema di determinazione

della base imponibile ICI per i fabbricati iscritti in catasto, le risultanze catastali definitive non

dovute a mutamenti dello stato e della destinazione dei beni o a correzioni di errori materiali di fatto

sono soggette alla regola di carattere generale della loro efficacia a decorrere dall’anno d’imposta

successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali

(cosiddetta messa in atti), ricavabile dall’art. 5, comma secondo, del D.lgs. n. 504 del 1992, in forza del

quale per ciascun atto d’imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al primo

gennaio dell’anno di imposizione. Detta regola generale trova applicazione, altresì, con riferimento

alle variazioni catastali conseguenti a dichiarazioni presentate con la procedura DOCFA, poiché il

termine di efficacia delle rendite stabilito dal citato art. 5, comma 2, è ispirato a ragioni di uniformità

delle dichiarazioni e degli accertamenti e costituisce espressione del principio di uguaglianza.

Diversamente, non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla

rilevazione di errori di fatto compiuti dall’ufficio nell’accertamento o nella valutazione delle

caratteristiche dell’immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame

di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori

materiali, l’attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell’originario classamento,

rivelatosi erroneo o illegittimo. Parimenti, le variazioni catastali conseguenti a modificazioni della

consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dallo stesso contribuente, debbono

trovare applicazione dalla data della denuncia.

Riferimenti giurisprudenziali  

Cassazione, Sez. V, n. 7745/2019, n. 21760/2018, n.13018/2018, n. 20463/2017, n. 16241/2015, n.

11844/2017, n. 3168/2015, n. 21310/2010, n. 17863/2010, n. 10815/2010, n. 27906/2009, n.

19066/2005, n. 20854/2004 e n. 18023/2004

Riferimenti normativi 

Art. 5, comma 2, D.lgs. n. 504/1992

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 31266 del 21/10/2022

ICI-IMU – Rilevazioni ente impositore – Mancata dichiarazione in catasto – Variazioni non

denunciate – Richiesta presentazione atti di aggiornamento – Efficacia variazioni catastali

Le ultime pronunce dei giudici tributari in materia di ICI-IMU
di Carmelo Battaglia

I temi di NT+ Rassegna di giurisprudenza

07 Novembre 2022
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Con riferimento all’art. 1, commi 336 e s., della Legge n. 311 del 2004, la Sezione ha evidenziato che,

ricorrendone le condizioni, dette disposizioni, che sono espressione di poteri di natura partecipativa

riconosciuti agli Enti locali in ambito di classamento catastale, sono destinate ad incidere sulla base

imponibile dell’ICI (e dell’IMU) nel senso che, se attivato il sub procedimento ivi delineato e se,

quindi, individuata, nell’atto di avvio di competenza dell’Ente locale, la data cui riferire la variazione,

legittimamente la nuova rendita catastale costituisce la base imponibile del tributo «a decorrere dal 1º

gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale». Un

siffatto effetto, però, è riferibile (esclusivamente) alla rendita catastale dichiarata dal contribuente,

che abbia ottemperato alla richiesta del Comune, ovvero a quella che sia stata attribuita (ex officio)

dall’Agenzia delle Entrate che abbia proceduto alla «verifica del classamento delle unità immobiliari

segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita».

Riferimenti giurisprudenziali 

Cassazione, n. 8280/2022, n. 1571/2021, n. 13483/2019, n. 7275/2019, n. 4349/2019,

Riferimenti normativi  

Art. 1, commi 336 e s., Legge n. 311/2004

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 31261 del 21/10/2022

ICI-IMU – Specie edificabilità fiscale – Rilevanza giuridica edificabilità di fatto – Annullamento

giudiziale strumento urbanistico – Non rimborsabilità imposta

Il Collegio ha dato continuità ad una recente pronuncia della medesima Sezione sui riflessi

dell’annullamento giudiziale degli atti relativi ad un Piano di Governo Territoriale (PGT) sulla

rimborsabilità dell’IMU versata in eccedenza rispetto alla determinazione del valore imponibile di

aree ricondotte ope iudicis alla originaria destinazione agricola. Secondo detto precedente,

l’edificabilità fiscale si articola in due specie: l’area edificabile di diritto e l’area edificabile di fatto. E

l’edificabilità di fatto è giuridicamente rilevante in quanto specificamente considerata dalla legge ai

fini ICI, ai fini dell’indennità di espropriazione ed anche ai fini delle imposte di registro e dell’INVIM.

Altresì, ai fini fiscali, l’edificabilità dei suoli non è condizionata dall’approvazione, da parte della

Regione, del Piano Regolatore Generale adottato dal Comune (PRG) e dall’adozione di strumenti

urbanistici attuativi. Pertanto, il giudice di legittimità ha affermato che, nel caso in cui

l’annullamento del giudice amministrativo investa anche la deliberazione comunale di adozione del

PRG, l’effetto caducatorio della sentenza non determina anche la sussistenza del diritto al rimborso

dell’imposta versata, prima di tale annullamento, in relazione ad aree trasformate, in virtù del

suddetto strumento urbanistico, da agricole a edificabili.

Riferimenti giurisprudenziali  

Cassazione n. 30732/2021, n. 27426/2018, n. 23023/2016, n. 11182/2014, n. 20137/2012, n.

19851/2012, n. 9131/2006

Riferimenti normativi

Art. 37, comma 5, D.P.R. n. 327/2001 

Art. 2, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 504/1992 

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=pa#showdoc/39355805
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Art. 5-bis, comma 3, D.L. n. 333/1992, convertito in Legge n. 359/1992

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 31174 del 21/10/2022

ICI-IMU – Locazione finanziaria – Avviso classamento e attribuzione rendita catastale –

Destinatario notificazione – Impugnazione avviso – Carenza legittimazione utilizzatore

La Sezione ha affermato che, in caso di locazione finanziaria, sebbene sia pacifico che l’utilizzatore

sia soggetto passivo dell’IMU in costanza del rapporto contrattuale, l’avviso di classamento e

attribuzione di rendita catastale deve essere notificato al solo concedente, in qualità di proprietario

(ed intestatario in catasto) del fabbricato. Ne discende la carenza di legittimazione dell’utilizzatore di

fabbricato concesso in locazione finanziaria all’impugnazione dell’avviso di classamento e

attribuzione di rendita catastale, che può essere contestato solamente dal proprietario concedente.

Per cui, ove quest’ultimo resti inattivo, lasciando decorrere il termine per l’impugnazione dell’avviso

di classamento e attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura “DOCFA”, l’utilizzatore non

può far valere una sorta di sostituzione processuale per contestare le relative irregolarità dinanzi al

giudice tributario, in carenza di una specifica previsione di legge.

Riferimenti giurisprudenziali  

Cassazione n. 418/2021, n. 29973/2019, n. 25249/2019, n. 13793/2019

Riferimenti normativi 

Art. 9, comma 1, D.lgs. n. 23/2011 

Art. 74, Legge n. 342/2000 

Art. 81 c.p.c.

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 31173 del 21/10/2022

ICI-IMU – Avviso accertamento – Sanzioni tributarie – Cause di non punibilità – Carenza di

liquidità – Concetto di forza maggiore – Rilevanza accezione penalistica

La Sezione ha evidenziato che la situazione di carenza di liquidità derivante dai ritardi, anche

notevoli, dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni non riesce ad assurgere alla nozione di

forza maggiore, ai fini della causa di non punibilità di cui all’art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 546/1992.

Ed ha condiviso il principio affermato dalla medesima Corte, secondo cui “In tema di sanzioni

tributarie, posto che il diritto sanzionatorio ha natura punitiva, la forza maggiore va intesa secondo la sua

accezione penalistica, e va quindi riferita a un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del

soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta; con la

conseguenza che la crisi di liquidità derivante dal reiterato, per quanto grave, inadempimento di pubbliche

amministrazioni debitrici, per di più prevedibile, non risponde a tale nozione”.

Riferimenti giurisprudenziali  

Cassazione n. 11276/2022, n. 8177/2019, n. 3049/2018

 Riferimenti normativi 

Art. 6, comma 5, D.lgs. n. 472/1997

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta, Ordinanza n. 30763 del 19/10/2022

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=pa#showdoc/39355803
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É stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 novembre l'avviso sul decreto del Viminale

É stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2022 n. 259 l'avviso sull'adozione e

diffusione del decreto del ministero dell'Interno 28 ottobre 2022 relativo alla seconda assegnazione,

per scorrimento graduatoria, del contributo agli enti locali a copertura della spesa di progettazione

definitiva ed esecutiva, annualità 2022 (si veda Nt+ Enti locali & edilizia del 31 ottobre) . Si tratta degli

interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed

efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali,

nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, previsto dall'articolo 1, commi da 51 a 58,

della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

La data della pubblicazione del decreto è importante perchè gli enti beneficiari sono tenuti ad

affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti da quella e quindi entro il 6 febbraio 2023

(considerato che il 5 febbraio 2023 cade in un giorno festivo).

In caso di mancato rispetto del termine di affidamento, si evidenzia che l'ente locale interessato sarà

escluso dalla graduatoria e dal conseguente pagamento delle risorse assegnate.

Messa in sicurezza, progetti da affidare entro il entro il 6 febbraio 2023
per i contributi da scorrimento della graduatoria
di Daniela Casciola

Fisco e contabilità

08 Novembre 2022
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Intervengono le Sezioni Riunite per enunciare alcuni principi di interesse generale

La legge concorrenza ha, come noto, attribuito una nuova funzione alla Corte dei conti in materia di

costituzione di società e di acquisto di partecipazioni, che deve esprimere un parere sugli atti

deliberativi delle pubbliche amministrazioni procedenti. In merito intervengono le Sezioni riunite in

sede di controllo (delibera n. 16/SSRRCO/QMIG/2022), in riscontro alla richiesta di pronunciamento

di orientamento generale avanzata delle Sezioni regionali di controllo per il Veneto (delibera n.

135/2022/QMIG) e per l'Emilia-Romagna (delibera n. 124/2022/QMIG).

Al di là del tema specifico, ovvero la costituzione di una società consortile tra più atenei, il quesito è

l'occasione per le Sezioni Riunite per enunciare alcuni principi di interesse generale.

Il primo è che si tratta "di una peculiare attività di controllo" e non di funzione consultiva. Un

orientamento che ci lascia perplessi ma che poco cambia la sostanza delle cose.

In ogni caso, fermo il termine entro il quale la Sezione si deve esprimere, la Sezione può comunque

"richiedere elementi informativi utili a valutare la ricorrenza dei requisiti prescritti dalla legge,

fissando i tempi di riscontro da parte dell'Amministrazione, senza che ciò determini una sospensione

del decorso del termine di sessanta" giorni.

In merito parametri della sostenibilità finanziaria e della compatibilità della scelta con i princìpi di

economicità dell'azione amministrativa, la Sezione "verifica la completezza e l'adeguatezza degli

approfondimenti condotti dall'Amministrazione, anche in ragione della complessità dell'operazione

sottoposta ad esame, nonché l'affidabilità e attendibilità delle stime effettuate, ai fini di una

valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni cui perviene

l'Amministrazione". Sotto questi profili, la Corte sottolinea che l'attività non è solo formale: "la non

estensione al merito del sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi non esclude ogni

eventuale verifica dei presupposti di fatto posti a fondamento del provvedimento scrutinato e si

estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicare della legittimità di tale

provvedimento; (…) detto sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza

della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica che quel medesimo

provvedimento non abbia esorbitato dai margini di opinabilità sopra richiamati".

Partecipate, dalle Sezioni Unite le linee guida per i controlli della Corte
dei conti
di Stefano Pozzoli

Amministratori

08 Novembre 2022
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Per la Corte, trai documenti istruttori ha un ruolo di rilievo un piano industriale: "Quanto al profilo

della sostenibilità finanziaria, la verifica deve aver ad oggetto il piano finanziario sviluppato

dall'Amministrazione, valutandone la completezza e l'adeguatezza di approfondimento. Il requisito

della completezza implica la verifica che l'istruttoria condotta dall'Amministrazione contenga tutti gli

elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato. Il parametro dell'adeguatezza,

invece, si riferisce alla valutazione dell'intensità degli approfondimenti istruttori richiesti, da

modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria

deliberata". Invece, per quanto riguarda "l'accezione soggettiva della sostenibilità finanziaria, l'esame

della Corte dei conti è teso alla verifica della copertura delle spese legate all'investimento societario a

carico del bilancio dell'Amministrazione procedente e al rispetto del principio dell'equilibrio di

bilancio anche in chiave prospettica".

Questa delibera, comunque, è solo il punto di partenza di un percorso. Infatti, la Sezione Toscana,

(Del. 196/2022/QMIG) ha già chiesto al Presidente della Corte dei conti di deferire alle Sezioni

Riunite se rientrino in quanto previsto dal TUSP solo la costituzione di società e gli acquisti di

partecipazioni o anche le operazioni di natura straordinaria, quali le trasformazioni, gli aumenti di

capitale riservati ad un ente pubblico già socio e le fusioni.

The Trust Project
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Bonus facciate e Sismabonus combinati: 

nuova risposta dell’Agenzia delle 

Entrate 
Il Fisco risponde sull’utilizzo dei bonus edilizi di cui all’art. 16, comma 1-quater del 

Decreto Legge n. 63/2013 e di cui all’art. 1, commi da 219 a 224, della legge n. 

160/2019 

di Redazione tecnica - 08/11/2022 
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Alle porte del 2023, quando l’intento è ristrutturare un edificio unifamiliare, le 

possibilità di utilizzo dei bonus fiscali sono ormai limitate alle detrazioni ordinarie. A 

meno che non si possa frazionare l’edificio e utilizzare la scadenza del 31 dicembre 

2023 prevista per gli edifici plurifamiliari, per gli unifamiliari non può più partire alcun 

intervento di superbonus 110% oltre il 30 settembre 2022. 

Unifamiliari: la scadenza per il superbonus e le altre detrazioni fiscali 

Entro questa data, chi è riuscito a completare il 30% dell’intervento complessivo, potrà 

continuare ad utilizzare le detrazioni fiscali del 110% sulle spese sostenute fino al 31 

dicembre 2022. Per chi non dovesse esservi riuscito, può dirottare la sua attenzione 

sulle diverse possibilità tra le quali quelle offerte: 

• dagli articoli 14 e 16 del Decreto Legge n. 63/2013 (ecobonus e sismabonus); 

• dall'art. 1, commi 219 e 220, della Legge n. 160/2019 (bonus facciate). 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1


E proprio su queste possibilità si è concentrata l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate 

con la risposta 7 novembre 2022, n. 550 che fa il punto sull’utilizzo combinato del 

sismabonus rafforzato e del bonus facciate 60%. 

Bonus facciate e Sismabonus combinati: l’interpello al Fisco 

Nel caso di specie propone ricorso una società di diritto estero proprietaria di un 

immobile unifamiliare di categoria catastale A/8, ubicato in zona sul quale è concesso 

l’utilizzo sia del sismabonus (zone a rischio sismico 1, 2 e 3) che del bonus facciate 

(zona B). La società specifica di non essere titolare di alcun reddito prodotto in Italia, 

con la sola eccezione del reddito fondiario derivante dal possesso dell'immobile, e che 

l’immobile viene utilizzato come casa vacanze dal beneficiario economico della 

società. 

Ciò premesso, l'istante domanda se risulta possibile accedere: 

• al beneficio Sismabonus per gli interventi antisismici che comportino il 

consolidamento strutturale e la messa in sicurezza statica dell'edificio, 

sempreché ne derivi una riduzione del rischio sismico di due classi; 

• alle agevolazioni "Bonus facciate" 60% per gli interventi di restauro delle 

facciate esterne. 

La risposta del Fisco 

Il Fisco ha preliminarmente ricordato la norma agevolativa di cui trattasi, ovvero: 

• articolo 16, comma 1-quater del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 

(sismabonus rafforzato); 

• articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bonus 

facciate). 

Per utilizzare il sismabonus rafforzato all’80%, come prevede la norma, è possibile 

sostenere le spese fino al 31 dicembre 2024 e dimostrare che sulla base delle 

modalità di cui al DM n. 58/2017 dimostrare che grazie all'intervento edilizio il rischio 

sismico dell'edificio si è ridotto di due classi. 

Ai soggetti fiscalmente non residenti, sono applicabili i chiarimenti contenuti nella 

circolare n. 24/E del 2020 - ancorché riferita al c.d. Superbonus - con il quale l'Agenzia 

delle entrate ha osservato che «[...] tutti i contribuenti residenti e non residenti nel 

territorio dello Stato che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati» 

possono accedere al "bonus", dal momento che tale beneficio risulta destinato alle «le 

persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni». 

Considerato che il beneficio consiste in una detrazione dall'imposta lorda, in linea di 

principio, dovrebbero restarne esclusi i soggetti che possiedono esclusivamente 

redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva e quelli che non 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20221107/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-7-novembre-2022-n-550-25783.html


possono fruire della detrazione poiché la relativa imposta lorda risulta assorbita da 

altre detrazioni o non risulti dovuta (si pensi, ad esempio, ai soggetti che rientrano 

nella cd. no tax area ). Tali soggetti, tuttavia, in luogo dell'utilizzo diretto della 

detrazione possono optare, ai sensi del citato articolo 121 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio), per una delle modalità alternative di utilizzo 

ivi previste. 

Detta disposizione prevede, in particolare, che «I soggetti che sostengono, negli anni 

2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati al comma 2 possono 

optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: 

• per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un 

importo massimo pari al corrispettivo stesso; 

• per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti. 

In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-

quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del 

decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 

2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche per le 

spese relative agli interventi di adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, 

commi da 1-bis a 1- septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119. 

Con la risoluzione n. 78/E del 15 dicembre 2020, inoltre, è stato ribadito che l'accesso 

al Superbonus non è precluso al contribuente residente all'estero che risulti 

proprietario di unità immobiliari in Italia, laddove egli risulti titolare del reddito 

fondiario relativo all'immobile, a condizione che sussistano tutti i requisiti e le 

condizioni normativamente previste. 

Con la risoluzione n. 34/E del 2020, in tema di sismabonus, è stato precisato che, in 

base a quanto disposto dell'articolo 16, comma 1-bis e ss., del decreto legge 4 giugno 

2013, n. 63, fruiscono di quest'ultima detrazione, tra gli altri, i titolari di reddito 

d'impresa che sostengono le spese per gli interventi antisismici su «costruzioni adibite 

... ad attività produttive». 

Con il medesimo documento di prassi è stato ribadito che la norma non pone alcun 

ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, 

confermando la spettanza di tale detrazione per i titolari di reddito d'impresa che 

effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla 

qualificazione di detti immobili come "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali". 

Il bonus facciate 

Stesse considerazioni per il bonus facciate. Con la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E è 

stato spiegato che per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione 



dell'agevolazione in esame, tenuto conto del tenore letterale della norma che non fa 

riferimento a specifiche categorie di contribuenti, la detrazione è rivolta a tutti i 

soggetti che sostengono le spese per l'esecuzione dei lavori agevolati, a prescindere 

dalla tipologia di reddito di cui essi sono titolari. 

Alla luce di quanto sopra, atteso che tra i destinatari dei bonus edilizi sopra descritti 

(sismabonus rafforzato e bonus facciate) sono individuati i soggetti che producono 

reddito d'impresa, la fruizione riguarda tutti i contribuenti che producono reddito 

d'impresa residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese 

per l'esecuzione degli interventi agevolati (nel rispetto di requisiti e limiti imposti dalle 

singole disposizioni che regolano i bonus edilizi). 

Resta fermo che, trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, anche le detrazioni 

qui in commento non possono essere utilizzate: 

• dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione 

separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della 

corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre 

detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. 

no tax area). Tali soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi del citato articolo 

121 del decreto Rilancio, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, delle 

modalità alternative di utilizzo ivi previste; 

• dai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali non possono 

esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. 

Dette conclusioni, peraltro, sono in linea con quanto rappresentato nelle seguenti 

guide dell'Agenzia delle entrate: 

• Guida al sismabonus; 

• Guida al bonus facciate. 

Nel caso di specie, in conclusione, l'Istante se proprietario di unità immobiliari in Italia, 

è titolare del relativo reddito fondiario e, pertanto, allo stesso non è precluso in linea 

di principio l'accesso al sisma bonus rafforzato e al bonus facciate, ferma restando la 

presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste. 
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Contratti pubblici nei comuni sopra i 

15mila abitanti: il report ANAC 
Pubblicato il rapporto quadrimestrale sul mercato dei contratti pubblici. Il 

Focus sui Comuni con più di 15.000 abitanti mette in evidenza il primato 

della Lombardia per numero e valore degli appalti 

di Redazione tecnica - 08/11/2022 
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È stato pubblicato da ANAC il Rapporto quadrimestrale sul mercato dei contratti pubblici, 

relativo ai primi quattro mesi del 2022 e che ha come focus i 745 comuni italiani con più di 

15mila abitanti. Dall'analisi è emerso che è la Lombardia la Regione dove si avvia il maggior 

numero di appalti e con l’importo più rilevante. 

Contratti pubblici nei comuni italiani: il report ANAC 

Come specificato nel report, il focus è stato scelto tenendo conto della significatività degli Enti, 

assai vicini ai cittadini e responsabili di una parte importante della spesa pubblica per 

appalti nel nostro Paese, soprattutto nei lavori e nei servizi, oltre perché oggetto di una 

specifica analisi nell’ambito del progetto Anac “Misurazione del rischio di corruzione a livello 

territoriale e promozione della trasparenza”, finanziato dal Programma Operativo Nazionale 

Governance e Capacità istituzionale 2014-2020. 

L’analisi ha così interessato circa il 60% dell’intera popolazione, per una base di dati 

consistente in 6.600 procedure avviate nel I quadrimestre del 2022, per un valore totale di 

circa. Più della metà (52,2%) afferiscono appalti avviati dai comuni della Lombardia. Come 

spiega l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ciò è dipeso da un appalto di circa 2,4 miliardi di 

euro a procedura aperta. Seguono i Comuni della Campania (6,8%) e i comuni della Sicilia e 

della Toscana (5% ciascuno del valore complessivo degli appalti). 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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La Lombardia è anche la Regione dove si espletano più appalti fra i comuni italiani (13,7% del 

numero complessivo degli appalti esaminati). Seguono poi la Sicilia (11,5%), il Lazio (8,9%) e la 

Puglia (8,4%). 

In termini di tipologie di contratto, i Comuni rientranti nell’analisi hanno espletato: 

• 4,3 miliardi di euro in appalti di servizi 

• 970 milioni di euro in appalti di lavori. 

Questi i settori di spesa: 

• servizi connessi a rifiuti urbani e domestici (49,9% del totale); 

• lavori per la costruzione completa/parziale e di ingegneria civile (12,2%); 

• servizi di assistenza sociale e servizi affini (7,6%); 

• servizi di mensa e catering (2,7%). 

Le procedure più utilizzate sono state la procedura negoziata senza bando e l’affidamento 

diretto; il 77% del valore complessivo in termini di importo è stato affidato tramite procedura 

aperta. 

 



 
Interventi di messa in sicurezza edifici e 

territorio, assegnati nuovi fondi ai 

Comuni 
Assegnata per scorrimento della graduatoria la seconda tranche di contributi, per un 

importo totale di 350 milioni da usare per interventi di messa in sicurezza e di 

efficientamento energetico 

di Redazione tecnica - 08/11/2022 
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È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno il decreto del Dipartimento 

per gli Affari Interni – Finanza Locale del 28 ottobre 2022 inerente la seconda 

assegnazione per scorrimento graduatoria del contributo agli enti locali a 

copertura per il 2022 della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva relativa 

ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in 

sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del 

patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, 

come disposto dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 

dicembre 2019, n.160). 

Interventi di messa in sicurezza: il Decreto con i fondi 

In particolare, sono state assegnate le risorse finanziarie del 2023, pari a 350 milioni 

di euro, da utilizzare per lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per 

l’anno 2022. Ne beneficeranno 2.224 enti locali, specificatamente quelli posizionati 

dal n. 1783 al n. 4.007 della graduatoria dell’allegato 1. 
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Trattandosi di una graduatoria già esistente, non potranno essere apportate 

modifiche ai progetti presentati. Il decreto include anche l’allegato 2, riportante 

l’elenco degli enti esclusi dall’assegnazione del contributo. 

La seconda assegnazione segue quella avvenuta con Decreto del MEF del 10 giugno 

2022. Queste le tipologie di interventi per cui era possibile richiedere il contributo, 

secondo il seguente ordine di priorità: 

• A. messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, 

comprendenti: 

o a) interventi di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato 

rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale 

tecnico dell’ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra 

per la riduzione del rischio e l’aumento della resilienza del territorio; 

o b) interventi di ripristino delle strutture e delle infrastrutture 

danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del 

livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana; 

• B. messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, che comprendono: 

o a) manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei 

tratti di viabilità (escluse la costruzione di nuove rotonde e 

sostituzione pavimento stradale per usura e la sostituzione dei pali 

della luce); 

o b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la 

demolizione e ricostruzione; 

• C. messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con 

precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà 

dell'ente, con interventi che comprendono: 

o a) manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per 

messa in sicurezza dell’edificio a garanzia della sicurezza 

dell’utenza; 

o b) manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e 

antincendio; 

o c) manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento 

barriere architettoniche; 

o d) manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento 

energetico. 

I fondi verranno erogati entro il 28 febbraio 2023 e, comunque, solo dopo che 

saranno rese disponibili le relative risorse finanziarie. L’avvenuto pagamento sarà 

comunicato con apposito decreto. 

Gli enti locali assegnatari del contributo, dovranno tassativamente affidare la 

progettazione entro tre mesi dal decreto di assegnazione, pena l'esclusione dalla 

graduatoria. 



 
Livelli di progettazione, il no di ANAC 

alla loro omissione 
L'Autorità Nazionale ricorda le deroghe stringenti previste dall'art. 23 del Codice dei 

Contratti Pubblici sull'omissione dei livelli di progettazione 

di Redazione tecnica - 08/11/2022 
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Gravi omissioni nei livelli di progettazione, sovrapposizione di incarichi 

professionali esterni svolti in maniera lacunosa, oltre 100mila euro di risorse extra 

assegnate per le consulenze: sono solo alcuni dei punti critici rilevati da ANAC con 

la delibera del 19 ottobre 2022, n. 493, relativa all'operato di una Stazione 

Appaltante in riferimento alla progettazione di un porto turistico. 

Omissione dei livelli di progettazione e abuso di consulenze professionali esterne: la 

delibera ANAC  

La questione nasce dall’esposto di alcuni consiglieri comunali, con il quale hanno 

segnalato diverse criticità relative alla fase di progettazione definitiva di un progetto 

per la messa in sicurezza e potenziamento dei porti regionali, presentato nell'ambito 

di una Manifestazione di interesse e finanziato con fondi europei. In particolare, sono 

stati segnalati: 

• l’assenza del documento preliminare alla progettazione e della progettazione 

preliminare; 

• l’assenza della verifica e validazione del progetto definitivo e una sostanziale 

carenza del livello di approfondimento dello stesso; 

• la conseguente carenza dei requisiti necessari per l’affidamento dei lavori 

con la procedura dell’appalto integrato; 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20221019/Delibera-ANAC-19-ottobre-2022-n-493-25787.html


• un artificioso frazionamento degli incarichi di progettazione affidati. 

La valutazione delle proposte avveniva non solo in base alla coerenza con i fondi e 

programmi comunitari e nazionali di riferimento, ma anche in base al livello di 

progettazione delle stesse. 

In particolare: 

• venivano ammesse a finanziamento le proposte aventi il livello minimo di 

progettazione esecutivo o definitivo validato nel caso in cui fosse possibile 

procedere all’affidamento con appalto integrato; 

• venivano ammesse a finanziamento per la sola progettazione le proposte 

non aventi il livello minimo di progettazione esecutivo o definitivo validato, 

nel caso in cui fosse possibile procedere all’affidamento con appalto 

integrato. Soltanto al conseguimento del livello di progettazione esecutivo o 

definitivo validato, l’intervento poteva essere sottoposto nuovamente alla 

valutazione di ammissione al finanziamento. 

I rilievi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 

Sulla base della segnalazione e degli atti acquisiti, ANAC ha riscontrato criticità nei 

seguenti ambiti: 

• la procedura di approvazione della progettazione definitiva; 

• l’attività della Stazione Appaltante a valle dell’approvazione del progetto 

definitivo. 

In riferimento all’iter di approvazione della progettazione definitiva, nella delibera è 

stato specificato che sono stati omessi i precedenti livelli di progettazione ai sensi 

dell’art. 23, comma 4, secondo capoverso del d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti 

Pubblici); inoltre, non è stata effettuata la procedura di verifica/validazione. 

I livelli di progettazione 

Sulla possibilità di omettere i precedenti livelli di progettazione, ANAC ha 

ricordatooche l’art. 23 comma 1 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che “La progettazione in 

materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti 

tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto 

esecutivo”. 

Le deroghe sono consentite esclusivamente in casi di interventi di modesto 

impegno tecnico ed economico: ad esempio, ai sensi dell’art. 23 comma 3-bis del 

d.lgs. 50/2016 la norma consente una progettazione semplificata per gli appalti di 

manutenzione ordinaria fino a un importo di 2 milioni e mezzo di euro, anche sulla 

base del solo progetto definitivo. Anche il comma 4 dell’art. 23 rientra in tale ottica 

derogatoria poiché il legislatore consente “l’omissione di uno o di entrambi i primi due 



livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il 

livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione” (comma 4, secondo 

periodo); tuttavia, tale disposizione va letta insieme a quanto disposto dal primo 

periodo del medesimo comma, ai sensi del quale ciò può essere disposto “in rapporto 

alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento “. 

In questo caso l’importo, pari a 7 milioni di euro, è di gran lunga superiore e Anac 

non ritiene che per tipologia e dimensione possa rientrare in questo regime 

derogatorio e semplificato di progettazione; va considerato, infatti, che trattasi di un 

intervento fortemente impattante sul territorio (dal punto di vista urbanistico, 

infrastrutturale, ambientale, economico, ecc.) e che pertanto appare di fondamentale 

importanza l’esatta individuazione di una serie di elementi quali-quantitativi che 

trovano la loro naturale collocazione in uno studio di fattibilità e/o in un progetto 

preliminare. 

Relativamente alla differente natura dei differenti livelli di progettazione e della loro 

naturale connessione logica la stessa Autorità si è espressa con la Delibera n. 96 del 

19 gennaio 2022, osservando che “I tre livelli di progettazione - «livelli di successivi 

approfondimenti tecnici» (art. 23, comma 1 del d.lgs. 50/2016) - si configurano come 

approfondimenti di carattere sia “qualitativo” sia “quantitativo”, in quanto oltre a 

sviluppare un progressivo incremento del grado di dettaglio tecnico/economico 

dell’intervento concretizzano fasi concettualmente distinte del processo progettuale, con 

contenuti e finalità differenti e interagenti tra loro con continuità”. 

Conclusivamente sul punto si rileva quindi una disapplicazione dell’art. 23 comma 1 

del d.lgs. 50/2016 e una impropria applicazione del successivo comma 4 in ordine alla 

possibilità di omettere uno o più livelli di progettazione. 

Per altro il progetto definitivo consegnato dall’architetto, è stato approvato, in assenza 

della procedura di verifica/validazione, in violazione dell’art. 26 comma 3 del d.lgs. 

50/2016 che stabilisce che l’attività di verifica della progettazione deve essere eseguita 

prima dell’approvazione del progetto. 

Le consulenze professionali extra  

Dopo l’inserimento del progetto definitivo nella graduatoria della Regione, 

l’Amministrazione Comunale ha affidato diversi incarichi professionali: consulenza 

specialistica per il completamento della progettazione definitiva e sottoscrizione della 

stessa, servizi di indagini geognostiche e geotecniche, relazione geologica e 

geotecnica, relazione agronomica, relazione archeologica. 

Dall’esame della documentazione acquisita sono state rielvate due distinte 

problematiche: 



• il progetto predisposto ai fini della partecipazione della manifestazione di 

interesse regionale e qualificato come di livello definitivo, nonostante le 

successive integrazioni progettuali realizzate dai consulenti, era ancora 

lacunoso e non presentava i caratteri richiesti dall’art. 23 comma 7 del d.lgs. 

50/2016; 

• le spese sostenute dall’Amministrazione per le integrazioni progettuali di cui 

sopra, sono pari a circa 100mila euro. Secondo ANAC, “questa proliferazione 

di incarichi tecnici a valle della progettazione iniziale sicuramente non giova al 

carattere di unitarietà della stessa; inoltre, sembra registrarsi una 

sovrapposizione di incarichi professionali e di attività che denota profili di 

carenza nella predisposizione degli elaborati progettuali da cui potrebbe 

emergere anche un profilo suscettibile di valutazione di carattere erariale”. 

Le conclusioni dell’Autorità 

Sulla base di tutti questi elementi, ANAC ha deliberato che: 

• la procedura seguita dall’Amministrazione comunale ha comportato 

una disapplicazione dell’art. 23 comma 1 del d.lgs. 50/2016 in materia di 

livelli di progettazione e un'impropria applicazione del successivo comma 4 

in ordine alla possibilità di omettere uno o più livelli di progettazione; 

•  l’Amministrazione ha approvato un progetto classificato come di livello 

definitivo in assenza della procedura di verifica/validazione in violazione 

dell’art. 26 comma 3 del d.lgs. 50/2016 che stabilisce che l’attività di verifica 

della progettazione deve essere eseguita prima dell’approvazione del 

progetto; 

• l’originaria progettazione definitiva elaborata all’interno dell’Amministrazione 

ai fini della partecipazione alla Manifestazione di interesse regionale è stata 

fatta oggetto di ripetute modifiche e integrazioni con il conferimento di 

appositi affidamenti di incarichi professionali a soggetti esterni ma 

nonostante ciò risulta ancora priva dei caratteri richiesti dall’art. 23 comma 

7 del d.lgs. 50/2016, come palesemente evidenziato da alcuni riscontri resi 

da Amministrazioni convocate in sede di Conferenza di servizi; 

• sono stati impegnati oltre 100milaeuro tra consulenze specialistiche e 

incarichi professionali esterni, alcuni di questi sovrapponibili e svolti anche 

in maniera approssimativa e che nonostante tutto resta ancora da affidare 

l’incarico per la validazione/verifica; 

• in linea generale la Stazione Appaltante non ha tenuto un comportamento 

ispirato ai principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016 atteso che a fronte di 

un progetto approvato come di livello definitivo nel luglio 2018 – privo della 

preventiva procedura di verifica/validazione – e presentato nel dicembre 

dello stesso anno in sede regionale per l’ammissione a finanziamento, allo 

stato attuale è ancora in corso la Conferenza di Servizi finalizzata 



all’ottenimento dei necessari pareri/nulla osta sul progetto definitivo 

medesimo così come successivamente integrato e approfondito. 

Per tutte queste ragioni ANAC ha richiesto alla Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 

213 comma 13 del d.lgs. 50/2016, un riscontro entro 30 giorni su valutazioni e 

iniziative assunte in merito alla procedura. 

 



 

Superbonus 110% e bonus edilizi: 

sospensione a tempo per la cessione a 

Poste Italiane? 
La sospensione del servizio di cessione dei crediti d'imposta maturati da superbonus 

e da altri bonus edilizi per le prime cessioni da parte di Poste Italiane 

di Gianluca Oreto - 08/11/2022 
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Potrebbe essere un semplicissimo caso, ma a seguito delle recenti 5 sentenze della 

Corte di Cassazione che hanno evidenziato una nuova lacuna del meccanismo di 

cessione dei crediti edilizi, Poste Italiane ha sospeso la lavorazione di nuove pratiche 

connesse all'acquisto dei crediti d’imposta ai sensi dell'art. 121 del Decreto Legge n. 

34/2020 (Decreto Rilancio). 

L'avviso di Poste Italiane 

L'avviso che capeggia sulla pagina dedicata di Poste Italiane non fornisce molti dettagli 

a parte che: 

il servizio di acquisto di crediti d’imposta ai sensi del DL 19 maggio 2020 n.34, convertito 

con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n.77 e s.m.i., è sospeso per l’apertura di nuove 

pratiche. 

È possibile seguire l’avanzamento delle pratiche in lavorazione e caricare la 

documentazione per quelle da completare. 

Potrebbe essere solo un riallineamento della piattaforma alle modifiche normative 

arrivate: 
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• dal Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), convertito con 

modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91; 

• dal Decreto-Legge 21 giugno 2022 n. 73 (Decreto Semplificazioni fiscali), 

convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122 (modifiche 

arrivate dopo la conversione in legge); 

• dal Decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115 (Decreto Aiuti-bis), convertito con 

modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 (modifiche arrivate dopo 

la conversione in legge). 

Una sospensione momentanea per correggere la procedura di cessione anche se, a 

dire il vero, nessuna modifica normativa recente è intervenuta né sulla 

documentazione né sul procedimento. Al momento le informazioni in nostro 

possesso non consentono di capire le motivazioni alla base di una decisione arrivata 

proprio a seguito delle sentenze della Corte di Cassazione con le quali i cessionari 

dovranno comunque confrontarsi. La speranza è che nei prossimi giorni il servizio di 

cessione (limitato solo alle cessioni dirette) possa riaprirsi. 

Gli effetti sul superbonus 110% 

Ma, mentre il blocco delle cessioni può non avere grosse ripercussioni sull'utilizzo dei 

bonus minori con aliquote più basse e orizzonte temporale di 10 anni, è evidente che 

la sospensione di Poste Italiane (ovvero l'unico cessionario al momento rimasto) oltre 

che il blocco di tutti gli istituti bancari creeranno notevoli problemi a chi utilizza le 

detrazioni fiscali del 110%, ovvero un bonus certamente importante dal punto di vista 

economico e con un orizzonte temporale di detrazione di appena 5 anni. 

Una detrazione che, senza lo sconto in fattura e la cessione del credito, potrà essere 

utilizzata solo da chi avrà la possibilità di anticipare le spese e una capienza fiscale 

adeguata. 

Terremo monitorata la piattaforma cessione di Poste Italiane ma è chiaro che arrivati 

a questo punto, il Governo non potrà esimersi dal trovare una soluzione ad un 

problema che coinvolge professionisti, imprese e contribuenti, in balia di quella 

tempesta perfetta che potrebbe spazzare via tutto quello che è stato realizzato nei 

primi due anni di applicazione degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio. 
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Bonus ai dipendenti: fino a 600 euro per il 

welfare aziendale contro la crisi. Le istruzioni 
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per i datori di lavoro che intendono 
erogare ai propri dipendenti somme o rimborsi per contenere il costo di energia elettrica, 
acqua e gas naturale. 
Matteo Peppucci 

07/11/2022 

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 35/E/2022, che contiene le istruzioni 
per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti somme o rimborsi 
per contenere il costo di energia elettrica, acqua e gas naturale. 

Il decreto Aiuti-bis, infatti, ha innalzato per il 2022 fino a 600 euro (al posto degli ordinari 
258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e 
servizi esenti da imposte, includendo anche le somme erogate o rimborsate per il 
pagamento delle utenze domestiche. 

Con questo documento di prassi, quindi, vengono forniti alcuni chiarimenti sulla nuova 
disciplina del welfare aziendale, soffermandosi in particolare sull’ambito applicativo, 
documentale e temporale. 

Nei fringe benefit anche le utenze domestiche 

Per il 2022 sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti anche le 
somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. 

Al riguardo, la circolare spiega che per utenze domestiche si intendono quelle relative 
a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai 
suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. 

Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad 
esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze 
intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista 
espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore 
(locatario) o dei propri coniuge e familiari. 

Non imponibilità anche per beni e servizi ceduti al coniuge o ai familiari 

Rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore 
o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga 
attribuito il diritto di ottenerli da terzi. 

Tali benefit, inoltre, sono erogabili anche ad personam e riguardano sia i titolari di redditi di 
lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. 
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Illecita cessione del credito Superbonus: i 

crediti del cessionario vengono 

automaticamente sequestrati 
Cassazione: il credito ceduto è collegato alla detrazione Superbonus e all'eventuale 
comportamento illecito 
Matteo Peppucci 

07/11/2022 

Cosa succede ai cessionari (banche, poste, istituti di credito, imprese) nel caso in cui il 
credito per Superbonus ceduto risulti 'figlio' di operazioni illecite e, quindi, venga 
sequestrato dall'Autorità giudiziaria? Dove arriva la responsabilità del cessionario? Ed 
esistono tutele in tal senso? 

L'argomento scotta, e la Cassazione l'ha trattato, di recente, con cinque sentenze 'sorelle', 
tutte incentrate su ricorsi dei cessionari in casi inerenti truffa, evasione fiscale e falso al 
fine di beneficiare indebitamente del Superbonus previsto dall'art. 121, del DL 
34/2020, nonché dei reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, emissione di fatture per 
operazioni inesistenti ed indebita compensazione tentata. 

Superbonus illecito: la detrazione e il credito ceduto come vanno trattati? 

Le pronunce, che consigliamo ai lettori di scariscarsi dal sito ufficiale della Cassazione 
(Italgiure), sono le nn. 40865, 40866, 40867, 40868 e 40869, emesse tutto il 28 ottobre 
2022. 

Andando a raggruppare le sentenze, si evidenzia che le banche e gli istituti di credito 
ritengono che non sia corretto considerare in egual modo la detrazione del 110% di cui 
beneficia il committente dei lavori e l'eventuale credito d'imposta ceduto. 

La buona fede del cessionario che non può sapere quali sono i lavori di 
ristrutturazione 

Prendiamo come riferimento la sentenza 40866, dove il ricorrente sostiene che l'errore di 
impostazione commesso dai 
giudici del merito consisterebbe nell'aver considerato alla stessa stregua il diritto alla 
detrazione sorgente in capo a chi effettua i lavori di ristrutturazione oggetto dell'incentivo 
ed il credito di imposta che, a seguito di cessione di quel diritto, si genera in capo al terzo 
cessionario sul presupposto, ovviamente, che si tratti di cessionario di buona fede. 

Il cessionario del credito di imposta, nel caso specifico una banca, non riuscirebbe 
a vedere l'origine del proprio credito e, dunque non sarebbe in grado di effettuare alcun 
controllo, vedendosi riconosciuto nel proprio cassetto fiscale un importo pari al 
credito acquistato da portare in compensazione nei tempi stabiliti dalla legge rispetto 
a qualsiasi tipologia di debito erariale. 
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Tale impossibilità di ricollegare il credito ai lavori originariamente svolti è ancor più 
evidente nel caso di cessioni successive (sappiamo che solo le banche possono 
'prendere' cessioni successive alla prima, da parte di un proprio correntista 
'qualificato'), come sarebbe avvenuto nel caso in esame, laddove l'ultimo cessionario 
ha, quale unica evidenza disponibile l'identità del proprio dante causa, ma 
certamente non può identificare i lavori di ristrutturazione. 
 

Sul tema, sicuramente correlato anche se non propriamente collegabile al caso di specie, 
ricordiamo l'importanza della famigerata 'diligenza', che sappiamo essere stata 
approfondita dall'Agenzia delle Entrate nella recente circolare 23/E/2022, dedicata alla 
responsabilità solidale nelle cessioni di crediti edilizi. 

Secondo la difesa, pertanto, all'infuori delle ipotesi di compartecipazione dolosa nella 
condotta illecita del primo beneficiario, il terzo cessionario del diritto di credito non 
può subire gli effetti pregiudizievoli che attengono al primo beneficiario ed a sue 
eventuali condotte illecite da cui è derivata l'insorgenza del diritto alla detrazione poi 
trasformato in credito d'imposta. 

Quanto sopra sarebbe confermato anche nella circolare n. 24/E/2020 che in maniera 
chiara afferma come il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il 
diritto ad utilizzare il credito d'imposta. 

Tra l'altro, quindi, si censura l'ordinanza impugnata per le modalità con cui è stato disposto 
ed eseguito il sequestro e per le peculiarità dei beni su cui è stato applicato, che rischia di 
tramutare un sequestro impeditivo in sequestro per equivalente dell'asserito prodotto o 
profitto del reato, non consentito nei confronti del terzo di buona fede. 

Cessione del credito e sconto in fattura Superbonus con responsabilità alleggerita: 
circolare Entrate con istruzioni precise 
 
L'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla disciplina della 
cessione del credito e dello sconto in fattura relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi 
dopo le novità apportate dal Decreto Aiuti in materia di cessione ai correntisti delle banche 
e dal Decreto Aiuti Bis sulla responsabilità solidale allegerita. E' inoltre possibile rimediare 
in caso di ritardi ed errori nella comunicazione dell'opzione. 
 
Scopri i dettagli su Ingenio! 

Crediti di imposta: sono sequestrabili? 

La Cassazione, che respinge il ricorso, parte inquandrando il tema, inedito nella 
giurisprudenza di legittimità, che riguarda la sequestrabilità dei crediti di imposta 
ceduti, nella specie del valore di oltre 46 milioni e mezzo di euro, in capo al terzo 
estraneo al reato, quale cessionario di tali crediti. 

In particolare, il Collegio ritiene che i crediti sequestrati alla ricorrente debbano essere 
considerati cosa pertinente al reato, non potendosi accogliere la tesi difensiva secondo 
cui, esercitata l'opzione per la cessione del credito, e dunque rinunciato dal beneficiario 
l'originario diritto alla detrazione (nella misura del 110% delle spese documentate e 
rimaste a carico), il credito stesso sorgerebbe - in capo al cessionario - a titolo originario, 
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https://www.ingenio-web.it/articoli/cessione-del-credito-e-sconto-in-fattura-superbonus-con-responsabilita-alleggerita-circolare-entrate-con-istruzioni-precise/
https://www.ingenio-web.it/articoli/cessione-del-credito-e-sconto-in-fattura-superbonus-con-responsabilita-alleggerita-circolare-entrate-con-istruzioni-precise/


quindi depurato da qualunque vizio, anche radicale, che avesse eventualmente colpito il 
diritto alla detrazione. 

Questa tesi, che intenderebbe il credito ceduto come sempre "garantito" dallo Stato a 
tutela del cessionario, anche di fronte ad un assoluto difetto di presupposti, non può 
essere condivisa, non deponendo in tal senso la normativa di riferimento (primaria e 
secondaria) ampiamente richiamata nell'impugnazione e più sopra ricordata, alla quale 
non può esser riconosciuta alcuna forza derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria. 

Cessione del credito o sconto in fattura: riepilogo delle regole 

Gli ermellini ripercorrono le regole attuali del 'gioco'. 

L'art. 121 del DL 34/2020 (legge 77/2020) stabilisce infatti che i soggetti che 
sostengono spese per determinati interventi (di recupero del patrimonio edilizio, di 
efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, di recupero o restauro 
della facciata di edifici esistenti, di installazione di impianti fotovoltaici, di installazione di 
colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di superamento ed eliminazione di barriere 
architettoniche), negli anni di riferimento, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della 
detrazione spettante, alternativamente: 

1. per il cd. sconto in fattura, ossia un contributo, sotto forma di sconto 
sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo 
stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi 
recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla 
detrazione spettante, a sua volta suscettibile di cessione. Con tale meccanismo, 
dunque, chi ha commissionato gli interventi del comma 2 rimane titolare della 
detrazione d'imposta, ma ne subisce la riduzione - anche sino alla totale scomparsa 
- per la parte in cui le spese di intervento siano sostenute non da lui, ma 
direttamente dal fornitore/esecutore, sotto forma di sconto; questi, per la misura 
corrispondente, vede allora sorgere un proprio ed autonomo credito d'imposta, che 
potrà portare in compensazione o, a sua volta, cedere nei termini di cui alla stessa 
norma; 

2. per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri 
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a sua 
volta suscettibile di cessione, nei termini (più volte modificati) del comma 1, lett. b), 
o di essere portato in compensazione con debiti erariali. 

Con particolare riguardo alla cessione del credito, oggetto del ricorso, il beneficiario si 
spoglia dunque del proprio diritto alla detrazione, che assume la veste - nell'identico 
contenuto patrimoniale - di un credito suscettibile di circolare nei termini indicati dalla 
legge, e che viene contestualmente ceduto; come confermato, d'altronde, 
dall'originaria versione dello stesso art. 121, comma 1, lett. b), che menzionava 
un'opzione, per l'appunto, "per la trasformazione (corsivo dell'estensore) del 
corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri 
soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari". 

Di conseguenza, continua la Corte superma, non risultano decisive le ampie 
considerazioni svolte dalla ricorrente circa le differenze tra il diritto alla detrazione 
ed il credito di imposta (il primo non cedibile e suscettibile di ridurre solo l'imposta lorda 
sul reddito del beneficiario, a differenza dell'altro); la norma è sorta con il fine di agevolare 



l'esercizio dell'unico diritto a contenuto patrimoniale sorto in capo al beneficiario che ha 
sostenuto le spese, e ciò ha reso necessaria l'individuazione di appropriati strumenti 
tecnici che lo consentissero, eventualmente anche in favore di terzi, ed anche più volte. 
 

Le responsabilità sul credito 

Si arriva quindi al 'nocciolo' della quesione, evidenziando come, a norma del comma 4, 
prima parte dell'art.121 del DL Rilancio, "ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei 
soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive 
modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale 
utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al 
credito d'imposta ricevuto". A norma del comma 5, prima parte, poi, "qualora sia 
accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla 
detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo 
corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1". 

A norma del comma 6, infine, "il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei 
confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di 
concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del 
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del 
fornitore che ha applicato lo sconto e del cessionari per il pagamento dell'importo di 
cui al comma 5 e dei relativi interessi". 

Nessuna deroga sul sequestro preventivo dei crediti 

Insomma: i commi 4, 5 e 6 non appaiono introdurre affatto una disciplina derogatoria 
a quella ordinaria penale con riferimento al sequestro preventivo. 

Come già ricordato, infatti, il vincolo impeditivo implica soltanto l'esistenza di un 
collegamento tra il reato e la cosa, non tra il reato e il suo autore, cosicché possono 
essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo 
all'illecito ed in buona fede; ne deriva, allora, che non rileva in questa sede 
l'eventuale responsabilità del terzo cessionario (quale la ricorrente, peraltro persona 
offesa), né i presupposti oggettivi o soggettivi di questa per come ricavabili dai commi 4, 5 
e 6 in oggetto, occorrendo soltanto verificare piuttosto, come si farà più oltre (sub § 18), se 
la libera disponibilità della res - anche in capo allo stesso terzo - sia idonea a 
costituire un pericolo nei termini di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. 

Per cosa rispondono i cessionari? 

Significativo anche il passaggio sul contenuto della circolare AdE 24/E/2020, nella quale, 
in particolare, si afferma che "I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per 
l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al 
credito d'imposta ricevuto. Pertanto, se un soggetto acquisisce un credito d'imposta, ma 
durante i controlli dell'ENEA o dell'Agenzia delle entrate viene rilevato che il contribuente 
non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede 
non perde il diritto ad utilizzare il credito d'imposta". 



Per un verso - osserva la Cassazione - si tratta soltanto della lettura di un testo normativo 
compiuta dall'Agenzia delle Entrate, e non, invece, di un'interpretazione autentica 
vincolante erga omnes; per altro verso, ed a conferma di ciò, si osserva che la stessa 
Agenzia - con la successiva circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 - ha sostenuto una tesi 
contraria, ossia che "l'eventuale dissequestro di crediti, acquistati in violazione dei 
principi sopra illustrati, da parte dell'Autorità giudiziaria (ad esempio, in ragione 
dell'assenza di periculum in mora in capo al cessionario) non costituisce ex se 
circostanza idonea a legittimare il loro utilizzo in compensazione. Di conseguenza, in 
caso di utilizzo in compensazione di crediti d'imposta inesistenti, interessati dal 
provvedimento di dissequestro, gli organi di controllo procederanno parimenti alla 
contestazione delle violazioni e alle conseguenti comunicazioni all'Autorità 
giudiziaria per le indebite compensazioni effettuate". 

In conclusione, è la stessa normativa successiva che ha confermato che proprio 
di cessione di un credito già esistente si tratta, e non di una vicenda estintivo-
costitutiva: l'art. 28 del DL 4/2022, infatti, al comma 3 stabilisce la ipotesi di nullità dei 
"contratti di cessione", quando conclusi in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 121, 
comma 1, 122, comma 1, e del comma 2 dello stesso art. 28, così confermando 
ulteriormente il carattere derivativo dell'istituto e, dunque, la corretta interpretazione 
contenuta nell'ordinanza impugnata. 

 
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/illecita-cessione-del-credito-superbonus-i-crediti-del-
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Sviluppo città resilienti e cambiamenti climatici: 

pronta l'adozione dell'UNI CWA 17727 dopo i 

buoni risultati dei progetti pilota 
07/11/2022 

Dopo che il progetto ARCH ha dato buoni risultati (nelle 4 città pilota in cui è stato testato) 
in termini di rafforzamento di resilienza delle città, con l'utilizzo di sensori innovativi per il 
monitoraggio del cambiamento climatico e degli eventi estremi e cruscotti informativi per 
informare cittadini e PA, è stato redatto il workshop Agreement, un documento tecnico 
sperimentale che è stato tradotto in lingua italiana e che si appresta ad essere adottato 
come UNI CWA 17727. 
Redazione INGENIO 

Il progetto pilota ha coinvolto 4 città europee, tra cui la marchigiana Camerino (MC) 

Sensori innovativi per il monitoraggio del cambiamento climatico e degli eventi 
estremi, reti sismiche per registrare in tempo reale terremoti anche di bassa magnitudo e 
cruscotti informativi digitali per informare cittadini e PA e rafforzare la resilienza delle città. 
Sono alcuni dei risultati riportati nel CWA 17727:2022, originati dal progetto 
ARCH finanziato dal Programma europeo Horizon 2020, coordinato dal Fraunhofer 
Institute e realizzato, per la parte italiana, da ENEA, INGV (Istituto Nazionale di Geofisica 
e Vulcanologia), Comune e Università di Camerino. 

Il progetto ha co-creato e testato questi risultati su quattro casi 
pilota: Camerino (MC), il cui centro storico è stato gravemente lesionato dal sisma 
dell'Italia centrale del 30 ottobre 2016, Bratislava (Slovacchia), Amburgo (Germania) 
e Valencia (Spagna) le cui aree storiche sono minacciate dai cambiamenti climatici e dagli 
eventi estremi ad essi correlati. 

Come spesso è accaduto negli ultimi anni, a riprova della sinergia fra normazione e 
innovazione, i risultati di un progetto europeo hanno dato origine ad un CEN Workshop 
Agreement, un documento tecnico sperimentale sviluppato in tempi rapidi con il 
confronto e il contributo di tutte le parti interessate, con gli stessi meccanismi di 
trasparenza e di consenso propri della normazione volontaria. 

A seguito del parere positivo della Commissione Tecnica UNI/CT 058 "Città, comunità ed 
infrastrutture sostenibili" e il coinvolgimento attivo nella redazione del CWA di alcuni suoi 
partecipanti, il testo è stato tradotto in lingua italiana nell'ambito del progetto 
europeo e si appresta ad essere adottato come UNI CWA 17727. 
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Anas: parte il monitoraggio di mille ponti 

e viadotti 

Pubblicate le prime due gare del Programma SHM Structural Health Monitoring: 

l’investimento totale previsto è pari a 275 milioni di euro 

Martedì 8 Novembre 2022 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale sono state pubblicate le prime due gare per la realizzazione del 

programma SHM Structural Health Monitoring. Parte, dunque, il monitoraggio – 

tramite sensori – di mille ponti e viadotti lungo la rete Anas (Gruppo Fs Italiane). In totale, 

le gare previste sono 5: un procedimento è stato già aggiudicato a luglio mentre gli ultimi 

due andranno in Gazzetta Ufficiale entro metà novembre. 

L’investimento per l’infrastrutturazione e il monitoraggio sulla rete gestita è pari a 275 

milioni di euro, finanziati dal “Fondo Complementare” connesso al PNRR. L’obiettivo di 

Anas è valutare le condizioni della rete stradale di competenza, per poi definire le attività 

di manutenzione con identificazione degli interventi, dei costi e delle tempistiche. In tal 

modo, sarà possibile innalzare il livello della sicurezza delle strutture, a tutela dell’utenza e 

ottimizzando i costi di gestione e dei tempi d’intervento. 

https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/linee-guida-ponti-istruzioni-operative-ansfisa/


Anas e la piattaforma di monitoraggio 

In tal senso, Anas ha deciso di adottare una piattaforma di monitoraggio basata su tre 

elementi: 

• installazione di sistemi locali di rilevazione dei parametri di interesse; 

• applicazione di algoritmi di analisi di tali parametri; 

• sistema centralizzato per il monitoraggio e la gestione a livello nazionale. Oltre 

alla raccolta di tutti i dati di interesse tecnico. 

E’ in questo contesto che nasce il programma SHM. L’obiettivo è la messa a punto di 

un sistema integrato di censimento, classificazione e gestione dei rischi e di 

monitoraggio dinamico delle infrastrutture. Previsti 5 macro-interventi che consentiranno 

“di virtualizzare” le opere: 

• piattaforma per la gestione delle attività ispettive; 

• piattaforma per il monitoraggio delle opere; 

• attività di rilievo delle opere e la creazione di modelli informativi BIM; 

• installazione di impianti e sensori di campo per il monitoraggio infrastrutturale; 

• servizi di connettività per la trasmissione dati ai sistemi centrali. 

Anas e il Programma SHM 

Nel dettaglio le gare per lo sviluppo del Programma SHM riguardano: 

• Sistema a supporto del processo di Gestione delle Ispezioni comprensivo di 

WFM (Work Force Management) per la gestione della pianificazione, esecuzione e 

consuntivazione delle attività ispettive. Aggiudicata a luglio 2022: valore 6 milioni di 

euro. 

• Piattaforma Digitale, Big Data & Advanced Analytics per il monitoraggio delle 

opere d’arte. Bando pubblicato il 21 ottobre 2022: valore 37,7 milioni di euro. 

• Progettazione dei servizi per le attività di rilievo delle opere e modellazione BIM. 

Bando da pubblicare entro metà novembre: valore 45 milioni di euro. 

• Infrastrutturazione dei ponti attraverso l’installazione dei sensori e tecnologie IoT. 

Bando da pubblicare entro metà novembre: valore 163,9 milioni di euro. 

• Connettività per il Programma SHM per trasmissione dati alla piattaforma 

centrale. Bando pubblicato il 21 ottobre 2022: valore 22,4 milioni di euro. 

Offerte digitali: termini di presentazione 

Le offerte digitali relative alle gare pubblicate lo scorso 21 ottobre, corredate dalla 

documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti 

di Anas https://acquisti.stradeanas.it. Il termine per la presentazione delle offerte, a pena di 

esclusione, è: 

• gara 5 Connettività SHM: entro le ore 12 del 21 novembre 2022; 

• gara 2 Piattaforma Digitale: entro le ore 12 del 28 novembre 2022. 

Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara e per i termini di presentazione delle 

offerte è possibile consultare il sito internet stradeanas.it alla sezione Bandi e avvisi. 

Oppure l’area Bandi e Avvisi del Portale Acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it. 

https://acquisti.stradeanas.it/


 

Nanomateriali e nanotecnologie: quale 

rischio chimico possono comportare? 

Estremamente diffusi, ma poco approfonditi i nanomateriali vengono distinti in 

diversi gruppi a seconda della composizione essenziale della struttura 

Martedì 8 Novembre 2022 

 

Con il termine “nanotecnologie” si intende indicare tutte le trasformazioni intenzionali 

della materia che consentono di raggiungere particelle su scala nanometrica, compresa 

cioè tra 1 e 100 nanometri: si tratta di dimensioni così piccole da non poter essere 

osservate con i microscopi ottici, in quanto sono le stesse di atomi e molecole, e comprese 

tra quelle di un filamento di DNA e di un virus. Secondo l’ultima definizione fornita dalla 

raccomandazione della Commissione Europea del 10 giugno scorso, col termine 

“nanomateriale” si intende “un materiale naturale, derivato o fabbricato, costituito da 

particelle solide isolate o come particelle costituenti identificabili in aggregati o 

agglomerati, e in cui il 50 % o più delle particelle nella distribuzione dimensionale 

numerica soddisfi almeno una delle seguenti condizioni: 

(a) una o più dimensioni esterne della particella si collocano nell’intervallo da 1 a 100 nm; 

(b) la particella ha una forma allungata – bastoncello, fibra o tubo – e le sue due 

dimensioni esterne sono inferiori a 1 nm, mentre l’altra dimensione è superiore a 100 nm; 



(c) la particella è piastriforme – e una delle dimensioni esterne è inferiore a 1 nm mentre le 

altre dimensioni sono superiori a 100 nm. 

Nel determinare la distribuzione dimensionale numerica delle particelle, non è necessario 

prendere in considerazione quelle con almeno due dimensioni ortogonali esterne superiori 

a 100 μm. Tuttavia, un materiale la cui superficie specifica in volume è < 6 m2/cm3 non è 

considerato nanomateriale.” 

Questo articolo è offerto da One HSE, il sistema intelligente e veloce di informazione, 

aggiornamento e pratica professionale, offre soluzioni, risposte, strumenti e servizi 

personalizzati per gli operatori della sicurezza sul lavoro e la tutela dell’ambiente. 

Pensata ad hoc per HSE Manager, RSPP e consulenti tecnici, l’innovativa soluzione digitale 

Wolters Kluwer contiene tutto quello che serve sapere alle organizzazioni aziendali su 

protocolli, checklist, standard di salute e sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro. 

Per maggiori informazioni clicca nel box qui sotto 

 

Gruppi chimici in cui vengono distinti i nanomateriali 

Si parla quindi di nanoforme per differenziare per la stessa specie chimica le forme 

caratterizzate da dimensioni fisiche infinitamente più piccole da quelle delle analoghe 

forme di dimensioni normali e, precisamente, di “nanoparticelle” per indicare le forme 

nanometriche prodotte intenzionalmente anziché quelle presenti da sempre nell’ambiente 

(come i fumi dei vulcani), o generate come emissioni secondarie nei processi di lavoro (ad 

esempio i fumi di saldatura, le emissioni dei motori diesel, ecc.), per le quali si utilizza il 

termine “particelle ultrafini”. 

Chimicamente, i nanomateriali vengono distinti in diversi gruppi a seconda della 

composizione essenziale della struttura: 

• metalli e ossidi metallici: ampiamente utilizzati in moltissimi settori, a seconda 

delle proprietà richieste possono utilizzare metalli comuni come il ferro ad elementi 

più rari; 

• strutture di carbonio: si tratta di materiali che derivano dalla ristrutturazione della 

grafite, che possono presentarsi sotto forma di nanotubi o di fogli o particelle 

tridimensionali; 

• polimeri: sono macromolecole dalla struttura tendenzialmente lineare; 

• dendrimeri: sono macromolecole organiche ramificate, le cui unità si ripetono 

originando strutture polimeriche “avviluppate” ed estremamente dense. 

E’ la differente caratteristica dimensionale a originare specifiche proprietà chimico-fisiche 

che possono differire da quelle della sostanza madre o, in generale, di particelle di 

maggiori dimensioni; ma più precisamente, per la caratterizzazione delle nanoforme si 

devono considerare almeno tre elementi: 

1) dimensioni delle particelle (come distribuzione in classi dimensionali, o come volume 

specifico): influenza l’intero comportamento di una specie chimica ed ha impatto diretto su 



molte proprietà chimico-fisiche (es. attività catalitica, conducibilità, proprietà ottiche ed 

elettroniche) e tossicologiche (es. penetrazione nei tessuti viventi o profondità di 

deposizione all’interno dell’albero respiratorio); 

2) forma delle particelle: influisce sul meccanismo di interazione di una particella con una 

cellula, ad esempio nel determinarne l’internalizzazione, e può condizionare la cinetica di 

deposizione e assorbimento all’interno dell’organismo (es. possibilità di deposizione 

all’interno dell’albero respiratorio); in particolare, si distinguono le seguenti categorie di 

forme: 

• sferoidali: particelle con tre dimensioni esterne simili in tutte le proiezioni, incluse 

varie forme diverse che possono essere approssimate come sfere, cubi, prismi; 

• elevato rapporto d’aspetto (HARN): particelle con due dimensioni esterne simili e 

una terza dimensione significativamente più grande (rapporto d’aspetto di 5:1 o 

superiore) e lati sostanzialmente paralleli, incluse particelle a elevato rapporto 

d’aspetto con strutture cave (nanotubi) e particelle a elevato rapporto d’aspetto 

solide, non cave (nanorod) ; 

• bidimensionali: particelle con una dimensione esterna (lo spessore) 

significativamente più piccola rispetto alle altre due dimensioni esterne (ad es. 

fiocchi o lamelle); 

• altro: particelle con qualsiasi altra forma irregolare (es. miscele di particelle con 

forme diverse, dove nessuna forma prevalga sulle altre in misura di almeno il 50% 

della composizione complessiva). 

Per le nanoforme HARN anche altri parametri possono essere determinanti per la 

caratterizzazione del comportamento : ad esempio la lunghezza, la rigidità, la friabilità, la 

solubilità nei mezzi biologici, ecc.; 

3) chimica delle superfici: si tratta essenzialmente della natura chimica delle superfici di 

una particella, che per le nanoforme rappresenta un parametro fondamentale a causa 

dell’elevata superficie specifica posseduta (che, come accennato, si traduce in una 

potenziale maggiore reattività chimica); non coincide con la composizione chimica, dal 

momento che i nanomateriali sono spesso trattati con procedimenti chimico-fisici proprio 

sulla loro superficie (funzionalizzazione) per accentuarne o diminuirne intenzionalmente 

alcune caratteristiche tecnologiche– quali la disperdibilità in solventi specifici, la reattività, 

la solubilità, ecc. – importanti per l’interazione con i materiali con cui sono destinati ad 

entrare in contatto negli utilizzi specifici previsti. 

Nanomateriali e nanotecnologie, i rischi per la salute in ambito lavorativo 

Le nanotecnologie portano all’elaborazione di materiali del tutto nuovi, per i quali i 

principi fondamentali (chimici, meccanici, ottici, biologici, etc.) di norma applicabili alla 

materia possono risultare totalmente differenti: infatti, su scala nanometrica le proprietà 

dei materiali possono essere influenzate direttamente – ad esempio rendendoli più duri o 

più leggeri o più durevoli e conferendo loro proprietà totalmente diverse da quelle degli 

stessi materiali in scala micro o macroscopica – e comunque lo stesso cambiamento di 

scala della materia può conferirle nuove proprietà – ad esempio aumentando la superficie 

specifica e quindi la reattività intrinseca della molecola. 



L’esposizione a nanomateriali rappresenta dunque un rischio che combina caratteristiche 

del rischio chimico tradizionale con aspetti meno conosciuti legati alla particolare, e ancora 

non del tutto compresa, dinamica di interazione di queste particelle con l’organismo 

umano. Tuttavia, molti materiali contenenti nanoparticelle ingegnerizzate sono già 

ampiamente disponibili sul mercato, mentre ancora non ben definiti e regolamentati sono 

i rischi verso la salute in ambito occupazionale e ambientale correlati alla loro produzione 

e all’utilizzo lungo l’intero ciclo di vita di questi prodotti. 

Normativa REACh e nanomateriali 

Solo recentemente la normativa di area chimica (REACh e provvedimenti correlati) e gli 

strumenti da essa disposti hanno potuto affrontare il tema dei nanomateriali: ad esempio il 

regolamento n. 2018/1881, in vigore dal 1° gennaio 2020, ha indicato espressamente i 

requisiti informativi a cui queste forme delle sostanze chimiche devono essere soggette 

durante la fase di registrazione REACh, specificando che anche la Chemical Safety 

Assessment dovrebbe considerare i rischi dalle nanoforme in funzione dei diversi usi 

identificati, dal momento che questi possono modificare le proprietà biologicamente attive 

dei nanomateriali. In seguito, il regolamento n. 2020/878 ha modificato l’allegato II del 

REACH, contenente il formato obbligatorio per la redazione delle schede di sicurezza 

applicabile dal 1° gennaio 2021, rendendo obbligatorio tra l’altro l’indicazione delle diverse 

nanoforme pertinenti almeno nelle sezioni: 

• 1. (Identificatore del prodotto); 

• 3 (Composizione/informazioni sugli ingredienti), sia per le sostanze che per le 

miscele; 

• 9 (Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali), particolarmente per 

prodotti allo stato solido per i quali dev’essere indicata la distribuzione 

dimensionale del prodotto fornito; 

• 11 (Informazioni tossicologiche), che deve rispecchiare il contenuto del dossier di 

registrazione e dunque, se pertinente, differenziare le proprietà tossicologiche per le 

nanoforme e per le forme massive della sostanza chimica. 

L’osservatorio dedicato EUON – European Union Observatory for Nanomaterials – ha 

già affrontato il tema delle lacune conoscitive sui nanomateriali, costituendo la banca-dati 

dedicata NanoData, interamente ricercabile, ed altre banche-dati tematiche (come ad 

esempio l’Inventario dei nanomateriali presenti nei cosmetici); ha inoltre costituito il 

gigantesco database eNanoMapper per la ricerca dei dati tossicologici collezionati 

nell’ambito di vari studi internazionali e progetti europei; infine, ha pubblicato diversi studi 

specifici accessibili a questo link. 

 

https://www.teknoring.com/news/rischio-chimico/reach-ecco-i-nuovi-requisiti-per-le-prossime-registrazioni/
https://euon.echa.europa.eu/nanodata
https://euon.echa.europa.eu/nanodata
https://euon.echa.europa.eu/catalogue-of-cosmetic-ingredients
https://euon.echa.europa.eu/enanomapper-info
https://euon.echa.europa.eu/reports


 

Ponte sullo Stretto, le manovre di Salvini e 

il no di Legambiente 

 Si abbandoni l’inutile progetto del Ponte sullo Stretto, si punti davvero sulla cura del 

ferro con collegamenti veloci e frequenti in Calabria e Sicilia e con il resto della 

Penisola  e si potenzi il trasporto via nave 

Martedì 8 Novembre 2022 

 

Il Ponte sullo Stretto di Messina sarà probabilmente il grande obiettivo strutturale del 

neo ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. Già dalla sua prima uscita 

pubblica nel mondo dei professionisti tecnici, nello specifico durante il 66esimo congresso 

nazionale degli Ingegneri, aveva ribadito la volontà di realizzare quest’opera. Tema al 

centro anche di una telefonata con la Commissaria Europea ai Trasporti Adina Valean. 

Nei giorni successivi al congresso i vertici del CNI, ricevuti per una breve visita a Roma dal 

ministro, hanno nuovamente evidenziato piena e comune condivisione di intenti sulla 

realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Oggi al ministero il Vicepremier e Ministro 

Matteo Salvini si confronterà con i Presidenti di Regione Roberto Occhiuto e Renato 

Schifani e all’ordine del giorno ci sarà soprattutto il progetto di Ponte sullo Stretto, segno 

di un lavoro in progress sul tema. 

https://www.teknoring.com/news/lavoro/superbonus-dati-prospettive-congresso-cni-2022/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/superbonus-dati-prospettive-congresso-cni-2022/
https://www.cni.it/media-ing/news/230-2022/4150-governo-salvini-incontra-il-consiglio-nazionale-degli-ingegneri-piena-condivisione-su-ponte-ed-energia-nucleare


Attraversamento dinamico dello Stretto di Messina, il tavolo del MimsPonte sullo Stretto, il 

Mims punta su un nuovo studio di fattibilità 

Ponte sullo Stretto, Legambiente dice no 

Ma ai tanti si entusiasti per la realizzazione del Ponte sullo Stretto risponde un no 

motivato. È quello di Legambiente. “È davvero senza senso continuare a parlare 

di cattedrali nel deserto – ha sottolineato Stefano Cianfani, presidente di Legambiente – 

come il Ponte sullo Stretto di Messina. Il governo pertanto faccia marcia indietro e punti su 

quegli interventi che servono davvero al Paese e che permetteranno anche di accelerare la 

giusta transizione ecologica come chiesto dall’Europa.  L’ipotetico Ponte di cui si parla da 

decenni – continua Cianfani – oltre a posizionarsi in una zona ad alto rischio geotettonico e 

sismico metterebbe a rischio la conservazione di ambienti marini, costieri ed umidi protetti 

e di eccezionale bellezza.  Lo Stretto di Messina è, inoltre, punto di transito essenziale per 

le migrazioni di numerose specie ed è al centro di un importante sistema di aree 

protette. Chiediamo nell’interesse della collettività che Governo ed amministrazioni 

regionali dinnanzi alla gravità della crisi climatica ed ambientale, abbiano una visione 

strategica sul futuro per realizzare una reale transizione ecologica. Purtroppo il Ponte sullo 

Stretto di Messina, va in senso contrario”.     

Quella che serve quindi secondo Legambiente è una cura del ferro, un miglioramento 

delle infrastrutture ferroviarie interne della Sicilia e naturalmente un adeguamento 

strutturale nei porti, affinché i treni veloci possano raggiungere via nave l’isola senza le 

lunghissime rotture di carico che attualmente si verificano. Legambiente nella 

sua controproposta green alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina ha 

individuato quattro macrotemi: 

• abbandonare il progetto del Ponte sullo Stretto e rilanciare gli investimenti in 

collegamenti veloci e frequenti tra la Sicilia, la Calabria e il resto della Penisola; 

• portare le Frecce nei collegamenti tra Palermo, Catania e Roma; 

• potenziare il trasporto via nave lungo lo Stretto; 

• rafforzare i collegamenti in treno da Reggio Calabria a Taranto e Bari, sia quelli 

passeggeri con nuovi collegamenti diretti tramite le Frecce, che quelli merci. 

La storia del Ponte sullo Stretto, ferma da alcuni anni, si riapre con questo nuovo capitolo. 

 

https://www.teknoring.com/news/trasporti-e-automotive/attraversamento-dinamico-dello-stretto-di-messina-il-tavolo-del-mims/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/ponte-sullo-stretto-mims-studio-di-fattibilita/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/ponte-sullo-stretto-mims-studio-di-fattibilita/


 

COP27: piano Onu da 3,1 miliardi di dollari 
per realizzare sistemi di allerta precoce per 
tutti entro il 2027 
Ormai i disastri legati al clima causano più profughi e migranti delle 
guerre 

[8 Novembre 2022] 

 

Alla 27esima Conferenza delle parti dell’United Nations climate change conference (CO27 

Unfccc) in corso a a Sharm el-Sheik, in Egitto, il segretario generale dell’Onu.  António 

Guterres ha rivelato i dettagli del suo “Executive Action Plan for the Early Warnings for All 

Initiative” che punta a garantire che tutti gli esseri umani siano protetti da sistemi di allerta 

precoce entro i prossimi 5 anni. 

Il piano prevede nuovi investimenti iniziali mirati di 3,1 miliardi di dollari tra il 2023 e il 

2027, equivalenti a un costo di soli 50 centesimi a persona all’anno e Guterres lo ha 

presentato durante un incontro tra leader di governi, agenzie Onu e finanziarie, compagnie 

“Big Tech” e imprese private. Una presentazione che è stata l’occasione per ricordare che 

«Gli ultimi 8 anni sono stati i più caldi mai registrati. La distruzione climatica sta già 

aumentando drasticamente l’entità dei disastri naturali. Le attuali politiche climatiche 

condanneranno il mondo a un disastroso aumento della temperatura di 2,8 gradi entro la 

fine del secolo. Il nostro obiettivo collettivo è limitare tale aumento a 1,5 gradi. Ma le 

emissioni di gas serra sono ancora in aumento. Il clima è già cambiato radicalmente. Metà 

https://public.wmo.int/en/earlywarningsforall
https://public.wmo.int/en/earlywarningsforall
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/sistemi-di-allerta-precoce-per-tutti-1024x636.jpg


dell’umanità è nella zona di pericolo. Le comunità vulnerabili negli hotspot climatici 

vengono prese di mira da disastri climatici a cascata senza alcun mezzo di allerta 

preventiva. Le persone in Africa, Asia meridionale, America meridionale e centrale e gli 

abitanti dei piccoli Stati insulari hanno una probabilità 15 volte maggiore di morire a causa 

di disastri climatici. Questi disastri costringono a spostarsi 3  volte più persone della 

guerra. E la situazione sta peggiorando». 

Guterres ha fatto nuovamente notare a leader politici e imprenditori che «Coloro che 

hanno contribuito meno alla crisi climatica sono i più a rischio e i meno protetti. Ecco 

perché, nel marzo di quest’anno, ho annunciato l’obiettivo di garantire che ogni persona 

sulla Terra sia protetta da sistemi di allerta precoce entro 5 anni. La copertura universale 

di allerta precoce può salvare vite umane e offrire enormi vantaggi finanziari. Solo 24 ore 

di preavviso di un evento pericoloso imminente possono ridurre i danni del 30%. Eppure, 

in tutto il mondo, le comunità vulnerabili non hanno modo di sapere che sta arrivando un 

clima pericoloso. Né hanno i mezzi per agire per salvare vite umane e proteggere i mezzi 

di sussistenza. La metà del mondo non dispone di sistemi di allerta precoce multi-rischio. 

Ancora meno hanno misure di resilienza climatica e piani locali di preparazione alle 

catastrofi. I Paesi con una copertura di allerta precoce limitata hanno una mortalità per 

catastrofi 8 volte superiore rispetto ai Paesi con una copertura elevata. Il piano d’azione 

lanciato oggi delinea la via da seguire per correggere questo torto e proteggere vite e 

mezzi di sussistenza». 

Il capo dell’Onu ha spiegato che «Il sistema delle Nazioni Unite, i governi e i partner 

lavoreranno insieme, attraverso percorsi di azione politica, scientifica, tecnica e finanziaria 

per raggiungere l’obiettivo entro 5 anni. Con un investimento iniziale di circa 3,1 miliardi di 

dollari, saremo in grado di colmare le lacune tra i quattro pilastri chiave dei sistemi di 

allerta precoce: Comprendere il rischio di catastrofi. Monitoraggio e previsione. 

Comunicazione rapida. E capacità di preparazione e risposta. Per garantire un’attuazione 

efficace di questo piano, ho chiesto alla World meteorological organization e all’United 

Nations office for disaster risk reduction di co-guidare un Advisory Board. Il Board  fornirà 

una guida strategica ai Paesi con sistemi di allerta precoce esistenti e aiuterà a creare 

sistemi nei Paesi vulnerabili per ridurre perdite e danni. Riferirà annualmente sui progressi. 

Ringrazio le numerose agenzie e partner dell’Onu che hanno lavorato a stretto contatto su 

questo Executive Action Plan e tutti coloro che vorranno esporre le loro critiche per la sua 

attuazione. Esorto tutti i governi, le istituzioni finanziarie e la società civile a sostenere 

questo sforzo per accelerare il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile e 

dell’Accordo di Parigi». 

Il piano presentato da Guterre è già supportato da una dichiarazione congiunta firmata da 

50 Paesi e la World meteorological organization (Wmo) ha evidenziato che «La cifra di 3,1 



miliardi di dollari rappresenta una piccola frazione – circa il 6% – dei 50 miliardi di dollari 

richiesti in finanziamenti per l’adattamento. La necessità di sistemi di allerta precoce è 

urgente perché il numero di disastri registrati è aumentato di 5  volte, in parte a causa del 

cambiamento climatico indotto dall’uomo e di condizioni meteorologiche più estreme (…) 

Quando si tratta di adattamento ai cambiamenti climatici, i sistemi di allerta precoce sono 

ampiamente considerati il ”frutto a basso impatto, perché sono un modo relativamente 

economico ed efficace per proteggere le persone e i beni». Inoltre, la Global Commission 

on Adaptation ha rilevato che «Spendere solo 800 milioni di dollari per questi sistemi nei 

Paesi in via di sviluppo eviterebbe perdite da 3 a 16 miliardi di dollari all’anno». 

Il Segretario generale della Wmo, Petteri Taalas, ha aggiunto che «Tali progressi sono 

possibili solo con la scienza moderna, reti di osservazione sistematiche sostenute, 

scambio internazionale quotidiano di dati di qualità, accesso a prodotti di allerta precoce di 

alta qualità, traduzione delle previsioni in impatti e progressi nelle telecomunicazioni». 

Il ministro degli esteri egiziano e presidente della COP27, Sameh Hassan Shoukry, 

concorda: «La scienza c’è e mostra chiaramente l’urgenza con cui dobbiamo agire per 

aiutare coloro che necessitano di sostegno ad adattarsi agli impatti negativi dei 

cambiamenti climatici. Il lancio di questo Executive Action Plan è un contributo importante 

per l’adattamento e la resilienza, in particolare in Africa, dove il 60% delle persone non è 

coperto da sistemi di allerta precoce». Non a caso, il presidente del Mozambico, Filipe 

Jacinto Nyusi, e diversi primi ministri e ministri africani e di altri Paesi in via di sviluppo 

sono intervenuti alla tavola rotonda di alto livello per lanciare l’Early Warnings for All action 

e sottolineare il diffuso sostegno politico all’iniziativa. 

Anche Brad Smith, vice chair  e presidente di Microsoft, ha sottolineando «Il ruolo 

fondamentale che la tecnologia può svolgere nel garantire che gli allarmi precoci 

raggiungano l’ultimo miglio. Questa iniziativa delle Nazioni Unite salverà vite consentendo 

alle persone di adattarsi ai cambiamenti climatici e di rispondere agli allarmi precoci prima 

che si verifichino disastri. Oggi abbiamo l’Intelligenza artificiale e gli strumenti per i 

dati. Mettiamoli al lavoro per prevedere e avvertire della prossima crisi». 

Mami Mizutori, rappresentante speciale del segretario generale dell’Onu per la riduzione 

del rischio di catastrofi e capo dell’United Nations office for disaster risk reduction, ha 

concluso: «L’iniziativa Early Warnings for All offre ai Paesi l’opportunità di aumentare 

significativamente la loro comprensione del rischio, che è la base di tutti gli sforzi di 

costruzione della resilienza. Per queste e altre ragioni, l’attuazione di questo piano 

d’azione è fondamentale per salvare vite umane. Il segretario generale Guterres ci ha 

fornito la visione e la Wmo ci ha fornito il “come”. Ora, spetta a tutti noi trasformare questo 

in realtà». 



 

Cop27: le banche multilaterali di sviluppo 

sostengono i paesi verso una transizione 

sostenibile resiliente al clima 

Dichiarazione congiunta delle MDB: affrontare cambiamento climatico e 
perdita di biodiversità in modo integrato 

[8 Novembre 2022] 

 

Alla 27esima Conferenza delle parti dell’United Nations climate change conference (CO27 

Unfccc) in corso a Sharm el-Sheik, in Egitto, le banche multilaterali di sviluppo (MDB), che 

insieme hanno fornito livelli record di finanziamenti dedicati nel 2021 per sostenere la 

transizione verde, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta nella quale, come spiega 

la Banca europea degli investimenti (BEI), «Nonostante l’ambiente difficile odierno, gli 

MDB hanno affermato il loro impegno ad espandere il loro sostegno ai paesi in cerca di 

finanziamenti per mitigare il cambiamento climatico e adattarsi a un pianeta che si sta 

riscaldando. Le banche multilaterali si sono inoltre impegnate ad affrontare le sfide dello 

sviluppo sostenibile, dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità in modo 

integrato». 

Infatti, nella dichiarazione delle MDB si legge che «In tutti i continenti, il cambiamento 

climatico sta avendo impatti ambientali, sociali ed economici sempre più gravi, ponendo 

una sfida significativa e urgente allo sviluppo e al raggiungimento degli SDG [Obiettivi di 

sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite entro il 2030]. L’attuale contesto globale di shock 

https://www.eib.org/attachments/press/cop27-mdb-joint-statement-en.pdf
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/BEI-COP-1024x678.jpg


multipli, rischi elevati e risorse pubbliche limitate sta esacerbando la sfida, in particolare 

per i paesi in via di sviluppo. Mantenere un vero slancio sull’azione climatica richiede a 

tutte le parti coinvolte – governi, banche multilaterali di sviluppo (MDB) e partner di tutta la 

società  di lavorare insieme su programmi e progetti di grande impatto, politiche pubbliche 

appropriate e un aumento significativo dei finanziamenti da più fonti. Riconoscendo le 

sfide interconnesse dello sviluppo sostenibile, del cambiamento climatico e della perdita 

della natura, le MDB si sono impegnate  ad affrontare queste sfide in modo integrato, 

massimizzando i benefici collaterali e riducendo al minimo i compromessi, in particolare 

continuando ad affrontare i fattori diretti e indiretti della perdita di natura e di biodiversità». 

Il presidente della BEI Werner Hoyer ha commentato: «Le ultime proiezioni delle Nazioni 

Unite secondo cui il mondo si sta dirigendo verso un riscaldamento globale di 2,6° C sono 

terribili. Il 2021 è stato record per i finanziamenti per il clima delle MDB con 82 miliardi di 

dollari impegnati a livello globale, di cui il 62% è stato destinato alle economie a basso e 

medio reddito. La dichiarazione congiunta per la COP27 mostra l’intera portata del 

supporto finanziario e tecnico che le MDB si impegnano a fornire a Paesi, città e aziende 

per pianificare e realizzare progetti di grande impatto nella lotta ai cambiamenti 

climatici. Tuttavia, è necessario di più per affrontare la sfida senza precedenti che stiamo 

affrontando. In qualità di banca del clima dell’Ue, la BEI, è pronta a collaborare sempre più 

strettamente con tutte le MDB per realizzare l’azione climatica in tutto il mondo e garantire 

una transizione giusta incentrata sul raggiungimento di tutti gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile». 

Le MDB si sono impegnate ad «Ampliare il sostegno ai Paesi e ad altri clienti per integrare 

la mitigazione e l’adattamento climatico nella loro pianificazione economica complessiva, 

dalle strategie a lungo termine e dai Nationally Determined Contributions,  ai percorsi di 

transizione settoriali e sottosettoriali; formulare politiche per stimolare il cambiamento 

sistemico; definizione di piani di investimento e mobilitazione di fonti di finanziamento». 

Le MDB stanno lavorando con un numero crescente di paesi, regioni e città per sviluppare 

programmi che affrontino la mitigazione del clima, la resilienza e l’adattamento al clima e 

le esigenze “naturali”, daranno priorità a: Implementazione degli approcci per 

l’allineamento all’Accordo di Parigi; Integrare gli sforzi di una transizione giusta per 

garantire che la transizione verde dia opportunità a tutti: Promuovere i finanziamenti per 

l’adattamento, in particolare ai Paesi a basso reddito, ai piccoli Stati insulari in via di 

sviluppo e alle popolazioni svantaggiate; Sostenere le iniziative  per la natura, sviluppando 

il Joint Statement on Nature, People and Planet; Aumentare la finanza agevolata; 

Aumentare la mobilitazione del settore privato; Approcci cooperativi volontari, attraverso i 

quali le MDB supportano lo sviluppo di strumenti per, ad esempio, la monetizzazione dei 

benefici dell’adattamento o la riduzione verificata delle emissioni. 

https://www.eib.org/press/news/eib-joins-global-development-bank-movement-to-protect-the-environment


La nota congiunta evidenzia che «Le MDB, i principali fornitori e canali di finanziamento 

per il clima a livello globale, hanno soddisfatto le loro aspettative collettive per il 2025, 

formulate nel 2019, sull’aumento dei volumi di finanziamento, come ha mostrato il 

loro Joint MDB Climate Finance Report 2021. Sul totale dei finanziamenti per il clima dello 

scorso anno, 51 miliardi di dollari sono andati ai Paesi a basso e medio reddito, di cui 33 

miliardi di dollari (65%) sono stati destinati alla mitigazione e 18 miliardi di dollari (35%) 

all’adattamento; 31 miliardi di dollari sono andati ai Paesi ad alto reddito, di cui il 95% è 

stato destinato alla mitigazione e il 5% all’adattamento. Altri 41 miliardi di dollari di 

finanziamenti privati sono stati mobilitati a livello globale. Le MDB hanno anche lavorato 

insieme su una serie di argomenti, come gli approcci per il  Paris Alignment e 

l’aggiornamento della loro metodologia di monitoraggio del finanziamento 

dell’adattamento». 

Le  MDB che lavorano insieme al Joint MDB Climate Finance Report annuale includono: 

African Development Bank, Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment 

Bank, Council of Europe Development Bank, European Bank for Reconstruction and 

Development, European Investment Bank, Inter-American Development Bank, Islamic 

Development Bank, New Development Bank e World Bank Group. 

Il Gruppo BEI ha adottato una Climate Bank Roadmap  per realizzare la sua ambiziosa 

agenda per sostenere 1 trilione di euro di investimenti in azioni per il clima e sostenibilità 

ambientale nel decennio fino al 2030 e fornire oltre il 50% dei finanziamenti BEI per 

l’azione per il clima e la sostenibilità ambientale entro il 2025 Nell’ambito della roadmap, 

dall’inizio del 2021 tutte le nuove operazioni del Gruppo BEI sono state allineate agli 

obiettivi e ai principi dell’Accordo di Parigi. EIB Global è il nuovo braccio specializzato del 

Gruppo BEI dedicato ad aumentare l’impatto dei partenariati internazionali e del 

finanziamento allo sviluppo. La BEI Global è progettata per promuovere partenariati forti e 

mirati all’interno del Team Europe, insieme alle altre istituzioni finanziarie per lo sviluppo e 

alla società civile. 

 

https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eib.org%2Fen%2Fpress%2Fall%2F2022-402-multilateral-development-banks-climate-finance-in-low-and-middle-income-countries-reaches-usd51-billion-in-2021&data=05%7C01%7CBennettV%40ebrd.com%7C4818d816efee4178fbc908dabe5ffc2f%7C172f475268744876bad5e6d61f991171%7C0%7C0%7C638031616699190400%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RQLl9YtbBhnZ5diaTA%2BgF5JK%2BmpeCWbhM2evWDTaqaM%3D&reserved=0
http://www.eib.org/climate
https://www.eib.org/global/index.htm


 

L’Italia si presenta alla Cop27 sul clima con 

nuove trivellazioni a caccia di gas fossile 

Si compromettono ulteriormente gli obiettivi di decarbonizzazione nella speranza di 

ricavare appena 15 mld di metri cubi di gas in un decennio 

[7 Novembre 2022] 

Di Luca Aterini 

 

Oggi il premier Giorgia Meloni è in Egitto, a stringere mani – in primis quelle dell’autocrate 

al Sisi – e spargere sorrisi per l’avvio della Cop27, la Conferenza Onu sui cambiamenti 

climatici. 

Tra poche ore ci sarà il suo intervento in sessione plenaria, ma non serviranno grandi 

parole per delineare quale sarà l’impegno del suo Governo per un’Italia climaticamente 

neutra. Ci ha già pensato approvando, alla terza riunione del Consiglio dei ministri, nuove 

trivellazioni di gas fossile. 

Il Cdm ha infatti autorizzato la presentazione di un emendamento per la conversione in 

legge del decreto Aiuti ter, il cui testo non è ancora pubblicamente disponibile ma sul 

quale non sono mancate anticipazioni direttamente da parte del Governo. 

Si prevede il rilascio di nuove concessioni minerarie (fino a 9 miglia dalla costa, in deroga 

all’attuale limite di 12) per quei siti con potenziale superiore a 500 mln di metri cubi di gas, 

da legarsi alla disponibilità dei concessionari di concedere parte di questo gas alle 

industrie energivore a prezzo calmierato. 

https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
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Si parla del 75% dei volumi produttivi potenziali per i primi due anni (2023 e 2024) e del 

50% per gli anni successivi al 2024 (fino a un massimo di dieci anni), da cedersi alle 

industrie energivore – tramite contratti stipulati col Gse – ad un prezzo compreso in una 

forchetta tra 50€ e 100€ per MWh; un prezzo molto conveniente rispetto ai picchi raggiunti 

quest’anno sul Ttf olandese, dove però – è bene ricordarlo – da anni i prezzi si aggiravano 

attorno a 15-25€ per MWh. 

I margini di profitto per i concessionari, dunque, non dovrebbero mancare. Mentre restano 

scarsissimi i benefici per l’autonomia energetica del Paese. Il premier Meloni è inciampata 

in più di una gaffe nello stimare le nuove estrazioni di gas attese (parlando prima di 

migliaia di metri cubi, poi di milioni e infine di miliardi), mentre il ministro dell’Ambiente 

Fratin parla di «una quantità di 15 miliardi di metri cubi sfruttabili nell’arco di 10 anni». 

Ossia una produzione molto minore di quella che potrebbe assicurare da solo il 

biometano, ovvero la stessa molecola del gas fossile ma prodotta a partire da rifiuti 

organici e residui agricoli. Si stima infatti che da questa fonte rinnovabile potremmo 

ottenere circa 10-13 mld di metri cubi di gas all’anno, aiutando al contempo a 

decarbonizzare l’economia italiana. 

Tutto il contrario di quanto accadrà dando campo libero alle trivelle. Poco più di un anno 

fa anche l’Agenzia internazionale per l’energia (Iea), tracciando il percorso globale per 

arrivare ad azzerare le emissioni nette di CO2 entro il 2050 – e rispettare così l’Accordo di 

Parigi, contenendo il surriscaldamento del clima a +1,5°C – ha confermato che «oltre ai 

progetti già avviati nel 2021, nel nostro percorso non ci sono approvazioni per lo sviluppo 

di nuovi giacimenti di gas e di petrolio e non sono necessarie nuove miniere di carbone o 

ampliamenti delle miniere già in uso». Ovvero, tutti i combustibili fossili contenuti in nuovi 

giacimenti devono restare dove sono, nel sottosuolo. 

Tanto più che in Italia lo stesso Governo stima la presenza di risorse fossili assai risicate 

rispetto ai fabbisogni del Paese, pari a oltre 70 miliardi di Sm3 di gas l’anno: si tratta di 

39,8 miliardi di Sm3 di risorse certe (che potrebbero coprire circa 7 mesi di consumi), cui si 

aggiungono 44,4 mld Sm3 di risorse probabili e 26,7 di possibili, non cambiando granché il 

discorso. 

Tant’è che proprio Meloni (e Salvini) nel 2016 si spese per il referendum che voleva 

fermare nuove trivellazioni in mare alla ricerca di idrocarburi: una volta al Governo ha 

cambiato idea, seguendo l’impostazione dell’ex ministro (e oggi consulente) Cingolani. E 

nel frattempo le energie rinnovabili, le uniche fonti in grado di lavorare al contempo per la 

decarbonizzazione, l’indipendenza energetica e l’abbassamento delle bollette, restano al 

palo. 
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Bonus facciate e sismabonus: sì anche se 

non risiedi in Italia 
Le due agevolazioni edilizie fanno riferimento al tipo di intervento effettuato e alla 

presenza di un imponibile a cui applicare la detrazione, ma non a requisiti soggettivi 

come la residenza. 

8 Novembre 2022 

La risposta arriva dall’Agenzia delle Entrate in seguito ad un quesito posto da una società 

residente all’esterno 

(Rinnovabili.it) – Non sono i requisiti soggettivi, ovvero il fatto di risiedere o 
meno in territorio italiano, a determinare la fruibilità di Bonus Facciate e 

Sismabonus. Ma la presenza di un imponibile su cui applicare al detrazione. A 
confermarlo è la la risposta n. 550 del 7 novembre 2022 stessa Agenzia 

delle Entrate in risposta ad un contribuente, di fatto una società esterna, 
intenzionato ad eseguire lavori inerenti alle due detrazioni fiscali, su un proprio 

immobile situato in Italia. 

La società nella richiesta al Fisco, fa presente che la casa oggetto dei lavori non 
è locata e che la stessa impresa non è titolare di alcun reddito in Italia. 

L’immobile sul quale si vorrebbe intervenire con Bonus Facciate e Sismabonus 

è di fatto una “casa vacanze”. 

Il Fisco ha detto Si 

“L’istante chiede se, nonostante la residenza all’estero e la sua natura 

giuridica, ricorrendone i requisiti, possa beneficiare della detrazione dell80% 
per i lavori di consolidamento antisismici usufruendo del sismabonus 

“rafforzato” e del bonus facciate al 60 per cento”, si legge nella domanda posta 

all AdE. 

La risposta è positiva in entrambi i casi. Come spiega poi l’Agenzia, l’accesso 
al sismabonus con detrazione Irpef maggiorata all’80% per le spese 

sostenute fino al 31 dicembre 2024, è subordinata alla riduzione di due 
classi di rischio sismico. Facendo riferimento alla circolare n.24/2020, il Fisco 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+550+del+7+novembre+2022.pdf/19635e60-dcc7-a695-cb79-566de4ccdc70


da il via libera alla detrazione a prescindere dalla residenza del proprietario 

dell’immobile. 

Ad ulteriore sostegno della sua versione, il Fisco cita anche i contenuti della 
risoluzione n.78/2020, nella quale si ribadisce che il Superbonus, non è 

precluso al non residente proprietario di un immobile in Italia di cui è 
titolare di reddito fondiario. 

Lo stesso ragionamento viene fatto per il Bonus facciate, sceso al 60% per 
gli interventi effettuati nel 2022. Anche in questo caso l’agevolazione si rivolge 

a tutti coloro che sostengono determinati lavori a prescindere dalla residenza. 

In conclusione, “l’Agenzia delle entrate ritiene che se l’istante proprietario del 
fabbricato su cui verranno realizzati i lavori, è titolare di reddito fondiario nel 

nostro Paese, in presenza degli altri requisiti, potrà usufruire dei due bonus 

edilizi”. 

 



 

Le ricadute economiche e occupazionali 

delle rinnovabili italiane 
Il GSE pubblica il “Monitoraggio degli impatti economici e occupazionali delle fonti 

rinnovabili e dell’efficienza energetica”, documento che contiene valutazioni sugli 

andamenti, nel tempo, di investimenti, spese operative, valore aggiunto e intensità 

di lavoro del settore 

8 Novembre 2022 

Nuovi dati sulle ricadute delle rinnovabili italiane 

(Rinnovabili.it) – Oltre 47mila unità di lavoro nelle rinnovabili elettriche 

italiane. Più di 56mila quelle nelle rinnovabili termiche. 2.138 quelle 
stimate nel settore del biometano per i trasporti. Questi alcuni dei numeri che 

emergono dal nuovo rapporto del Gestore dei Servizi Energetici GSE, dal titolo 
“Monitoraggio degli impatti economici e occupazionali delle fonti rinnovabili e 

dell’efficienza energetica” (pdf). Il documento traccia gli andamenti nel tempo 
di investimenti, spese operative, valore aggiunto e intensità di 

lavoro del settore delle tecnologie verdi nazionali. E offre un referto 

abbastanza dettagliato della salute del comparto. 

Un dato emerge su tutti: le rinnovabili italiane hanno assorbito il colpo inflitto 

dalla pandemia e ora hanno ripreso a crescere. Sul fronte delle fer elettriche 

dopo la flessione del 2020 – che ha toccato la nuova potenza installata, gli 
investimenti e l’occupazione temporanea – nel 2021 il trend è tornato positivo 

posizionandosi anche sopra il 2019. 

Entrando nel dettaglio, il GSE stima che lo scorso anno siano stati investiti 
circa 2 miliardi di euro in nuovi impianti di produzione di energia elettrica da 

rinnovabili in Italia; pari ad un aumento del 79% rispetto al 2020. E la nuova 
potenza installata ha toccato quota 1.485 MW, ossia 567 MW in più sul 

risultato 2020 (e oltre 200 MW sul 2019). Le spese O&M del 2021 sono 
cresciute a 3.765 milioni di euro, mentre in termini di creazione di nuovo 

Valore Aggiunto per l’economia nazionale, le rinnovabili italiane elettriche 
hanno contribuito per circa 3 miliardi di euro. Ma considerando l’intero periodo 

monitorato  dal GSE (2013 -2021), il contributo totale supera i 25 miliardi di 

euro. 

Sul fronte delle fer termiche, il rapporto mostra come nel 2021 il comparto 

abbia superato 12 mila MWt di nuova potenza installata grazie al traino delle 

pompe di calore (+35% sull’anno precedente). A conti fatti si tratta di 2.518 

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Studi%20e%20scenari/GSE_Ricadute%20economiche%202021.pdf


MWt in più rispetto alle performance 2020. Balzo in avanti anche per gli 
investimenti cresciuti del 30% in anno, raggiungendo quota 3,5 miliardi di 

euro. In termini di creazione di nuovo Valore Aggiunto per l’economia 

nazionale, le rinnovabili nel settore termico nel 2021 contribuiscono oggi per 

circa 4,8 miliardi di euro. 

 



 

Obiettivi rinnovabili 2030, tra il dire e il fare 

c’è di mezzo un mare di occasione perse 
Dei 183 Paesi che hanno menzionato le fonti rinnovabili nei propri NDC, solo 143 hanno 

fissato obiettivi quantificabili e appena 12 hanno preso un impegno a livello di mix 

energetico 

8 Novembre 2022 

IRENA pubblica il report “Obiettivi per le energie rinnovabili 2022: una guida alla 

progettazione” 

(Rinnovabili.it) – Gli obiettivi rinnovabili 2030 fissati a livello mondiale ci 

proteggeranno dal riscaldamento globale? In caso contrario, qual è il potenziale 
ancora non sfruttato dell’energia pulita? E come possiamo allinearlo alla lotta 

climatica? Parte da queste domande il nuovo rapporto dell’Agenzia 

internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), presentato ieri in apertura 
della COP27 sui cambiamenti climatici di Sham el-Sheikh. Il documento 

dal titolo “Renewable Energy Targets in 2022: A guide to design“, 
analizza gli impegni energetici verdi dei Paesi firmatari del Paris Agreement 

rispetto al target più ambizioso dell’accordo stesso. Ossia mantenere l’aumento 

della temperatura globale entro 1,5 °C. 

Il risultato è poco confortante. Dei 195 firmatari solo 183 hanno menzionato in 

qualche modo le energie rinnovabili nei rispettivi NDC, i contributi 
determinati a livello nazionale, vale a dire i piani contenenti gli impegni di 

decarbonizzazione. E di questi solo 143 lo hanno fatto tramite obiettivi precisi e 
quantificabili. Il numero si riduce drasticamente ad appena 12 Paesi, valutando 

quanti NDC riportino target rinnovabili a livello di mix energetico. Ma 
soprattutto il report mostra chiaramente che il livello collettivo di ambizione 

nella transizione energetica non sia ancora sufficiente per contrastare il 

riscaldamento globale. 

“In un momento in cui abbiamo un disperato bisogno di mettere in atto una 
rapida implementazione, mi appello ai leader mondiali affinché colmino 

urgentemente il divario nello sviluppo delle rinnovabili nel segno della 
resilienza, della sicurezza energetica e delle economie inclusive“, ha affermato 

il Direttore Generale di IRENA, Francesco La Camera. “Il rapporto è un 
monito per la comunità internazionale cui evidenzia che le rinnovabili offrono 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/cop27-sul-clima-vertice-sharm-el-sheikh/
https://www.irena.org/Publications/2022/Nov/Renewable-energy-targets-in-2022


una soluzione climatica facilmente realizzabile, ma che richiede un’azione 
immediata. Gli impegni sul clima devono aumentare l’ambizione di sbloccare il 

potenziale pieno e non sfruttato delle rinnovabili”. 

Obiettivi rinnovabili 2030, c’è ancora strada fare 

La nuova analisi rileva che gli obiettivi rinnovabili 2030 fissati attualmente 

porteranno ad una capacità verde installata di 5,4 TW a livello mondiale. Il 
valore rappresenta solo la metà dei 10,8 TW di potenza senza emissioni 

necessari nello Scenario 1,5°C elaborato dalla stessa IRENA. 

 

Ma colmare il gap non è impossibile. I Paesi dovrebbero incrementare la 

capacità installata con una media 259 GW l’anno nei prossimi nove anni. Si 
tratta di una cifra più bassa di quella effettivamente realizzata nel 2020 e 

2021, anni in cui la pandemia prima e le interruzioni della catena di 
approvvigionamento dopo hanno reso il settore più sfidante. L’agenzia 

sottolinea come sia necessario aumentare anche l’impegno settoriale. Il 
riscaldamento, il raffrescamento e i trasporti rappresentano circa l’80% della 

domanda globale di energia, ma solo 31 Paesi hanno fissato target rinnovabili 

per questi usi finali nei loro NDC. 

“Quando si tratta di piani energetici nazionali, solo 40 Nazioni avevano 

consegnato obiettivi per l’impiego delle rinnovabili nel riscaldamento e 
raffreddamento entro la metà del 2022, la maggior parte dei quali in Europa. 

Di questi, 30 avevano fissato i propri obiettivi come percentuale di tutta 
l’energia necessaria per il riscaldamento e il raffreddamento senza specificare 

la tecnologia e 10 avevano fissato target per tecnologie specifiche. Una 
manciata di paesi dell’Africa subsahariana ha fissato obiettivi per tecnologie 

specifiche (ad esempio scaldacqua solari), tra cui Kenya, Niger e Zimbabwe“. 
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