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e-GEOS e INGV insieme per l'ambiente 

  

PUBBLICATO: 08 NOVEMBRE 2022 

Il Presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Prof. Carlo Doglioni, e l’Ing. Paolo 

Minciacchi, amministratore delegato di e-GEOS, una società di Telespazio (80%) e dell’Agenzia Spaziale 

Italiana (20%), hanno firmato una Lettera di Intenti per avviare una collaborazione sui temi del monitoraggio 

ambientale e per mettere a fattor comune le rispettive tecnologie a favore del territorio e del pianeta.  

La collaborazione, in particolare, si concentrerà sullo studio dell’atmosfera, sul dissesto idrogeologico e su 

specifiche tematiche in cui innovazione tecnologica e tecnologia spaziale saranno la chiave per soddisfare 

esigenze applicative e di servizio. 

L’intento dell’accordo è di realizzare prodotti basati su dati radar, ottici, iperspettrali e multispettrali da 

satellite, aereo e da drone, ma anche basati sull’uso integrato dei dati delle reti permanenti GNSS sul territorio 

nazionale e sulla sensoristica in situ. 

 

Sarà inoltre costituito un tavolo di lavoro permanente, composto da rappresentanti di entrambe le parti con il 

compito di individuare, stimolare, valutare e coordinare le aree tematiche da sviluppare e attivare 

periodicamente iniziative di ricerca e formazione nei settori strategici su tematiche di interesse.   

“Lo scambio di conoscenze e dati e la possibile partecipazione congiunta a bandi e progetti sia nazionali che 

europei rafforzeranno le reciproche capacità di innovazione”, ha dichiarato Cecilia Sciarretta, responsabile R&D e 

Tecnologie per la sostenibilità di e-GEOS. “Mettere a fattor comune le eccellenze tecnologiche di e-GEOS e INGV 

porterà certamente traguardi tecnologici a favore di servizi utili all’ambiente”.  

 

“Lo studio della Terra non può più prescindere dalle osservazioni satellitari”, ha aggiunto il presidente dell’INGV 

Carlo Doglioni. “L’INGV è già da tempo attore di importanti partnership con enti nazionali e internazionali e il 

nuovo accordo con e-GEOS aggiunge un forte valore alle attività di innovazione tecnologica e di sviluppo della 

tecnologia spaziale, cui l’INGV offre il suo contributo anche attraverso il Centro di Osservazioni Spaziali della 

Terra (COS), struttura dell’Istituto dedicata a ricerca e sorveglianza nel settore dello spazio coordinata dalla 

dottoressa Fabrizia Buongiorno, presidente di e-GEOS”.  

 

INGV ed e-GEOS hanno sviluppato nel tempo un consolidato rapporto mediante attività comuni a partire dalla 

definizione e realizzazione dei servizi di Emergency nella prima fase  del sistema EU-Copernicus, poi 

continuate nelle recenti attività di sviluppo di algoritmi e prodotti a supporto delle nuove missioni ASI per 

l’Osservazione della Terra.  



 

Foto: Un momento al termine dell'incontro per la firma della Lettera di intenti. Da sinistra: Cecilia Sciarretta, 

Responsabile R&D e Tecnologie per la sostenibilità di e-GEOS; Christian Bignami, ricercatore INGV; Salvatore 

Stramondo, Direttore dell'Osservatorio Nazionale Terremoti (ONT) dell'INGV; Maria Fabrizia Buongiorno, 

Presidente di e-GEOS e Coordinatrice del Centro Osservazioni Spaziali della Terra (COS) dell'INGV; Carlo 

Doglioni, Presidente dell'INGV; Paolo Minciacchi, AD di e-GEOS; Elena Francioni, Responsabile Sales, Nuove 

opportunità e Piattaforme digitali; Roberto Devoti, ricercatore INGV. - 



 

Protezione civile, nessun danno in 
Umbria per il sisma 
Scossa avvertita in quasi tutta la regione 

 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

Redazione ANSA PERUGIA 
09 novembre 2022 07:56 NEWS 

(ANSA) - PERUGIA, 09 NOV - Nessun danno è al momento segnalato in Umbria in 
seguito forte terremoto di magnitudo 5.7 registrato a largo della costa marchigiana. 

Lo ha riferito l'ingegner Stefano Nodessi Proietti, responsabile della Protezione civile in 
Umbria, interpellato dall'ANSA. 
    La scossa è stata avvertita praticamente in tutta la regione. 
    La Protezione civile ha quindi subito attivato le verifiche insieme ai vigili del fuoco. Al 
momento nessuna segnalazione di danni. (ANSA). 
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Serie di scosse dopo sisma 5.7 a 
largo delle Marche 
Una di magnitudo 4, poi altre nove da 3.6 a 2.4 

 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

Redazione ANSA PERUGIA 

09 novembre 2022 08:07 NEWS 

(ANSA) - PERUGIA, 09 NOV - Sono state numerose le scosse di terremoto rilevate dall'Istituto 
nazionale di geofisica e vulcanologia al largo della costa marchigiano-pesarese. 

 
    La più forte è stata di 5.7 alle 7.07, poi un'altra di magnitudo 4 alle 7.12. 

Poi tra le 7.15 e le 7.35, l'Ingv segnala altre nove scosse da 3.6 a 2.4. (ANSA). 
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Edo Ronchi: crisi energetica può 
accelerare green economy 
A Ecomondo gli Stati Generali della Green Economy 2022 

Martedì 8 novembre 2022 - 12:49 

 
Roma, 8 nov. (askanews) – “La green economy è ormai un cambiamento in corso. In Italia 
dispone di buoni potenziali di sviluppo: numerose imprese hanno intrapreso un percorso verso 

la transizione green non solo per necessità ma come opportunità di sviluppo anche sui mercati 

internazionali. L’aumento dei costi dell’energia, la scarsità delle materie prime, possono fare da 

acceleratore nella direzione green”. Così Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo 
Sviluppo Sostenibile, presentando la Relazione sullo Stato della Green Economy in apertura 

degli Stati Generali della Green Economy 2022, il summit verde dedicato quest’anno a “La nuova 

sfida della transizione ecologica per le imprese italiane”, promosso dal Consiglio Nazionale della 
Green Economy in collaborazione con il Ministero della transizione ecologica e il patrocinio della 

Commissione Europea, che si svolge alla Fiera di Rimini, nell’ambito di Ecomondo-Key Energy. 

 
La Relazione sullo Stato della Green Economy 2022 fotografa le performance di nove settori 

strategici della green economy. In Italia la green economy ha raggiunto risultati importanti e il 

made in Italy punta sempre più alla qualità ecologica. Accanto ai traguardi permangono però 

alcune criticità. 
L’elettricità del fotovoltaico e dell’eolico cresce, ma a causa del forte calo di quella idroelettrica, 

è diminuita la quota di rinnovabili sul consumo finale di energia, come è scesa la quota delle 

rinnovabili nei consumi elettrici. L’economia circolare continua ad avere buone performance, 
come l’agricoltura biologica; aumentano le immatricolazioni di auto elettriche, riprende la 

sharing mobility. 



 

Il consumo di suolo sembra invece inarrestabile: nel 2021 ha toccato il massimo degli ultimi 10 

anni. 
 



I geologi esprimono soddisfazione per
gli esiti dell’esercitazione “Sisma dello
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I geologi esprimono soddisfazione per gli esiti dell’esercitazione “Sisma dello Stretto”

  Roma, 8 novembre 2022_ 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
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conseguente allerta maremoto e significativo impatto su abitazioni e popolazione.

Advertisement

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 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.

Per interviste:

Lorenzo Benedetto (Consigliere CNG) 393 8866598

Giulio Iovine (Presidente OR Calabria) 347 5706965

Davide Siragusano (Vice Presidente OR Sicilia) 328 2659672
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“Sviluppo per il Mugello: un futuro per i
giovani”: un convegno per rilanciare la
crescita della zona
Posted On08 Nov 2022By :Andrea PelosiComment: 0Tag: Auditorium Giotto Ulivi

,
Comune di Borgo San Lorenzo

,
convegno

BORGO SAN LORENZO – Si terrà sabato 19 novembre presso l’Auditorium dell’Istituto
Giotto Ulivi a Borgo San Lorenzo un importante convegno sul tema “Sviluppo per il
Mugello: un futuro per i giovani”. Organizzato dal Comitato Sviluppo del Mugello, che
vede oltre al coordinatore Giuseppe Moschi anche Marco Moricci, Fausto Giovannardi,
Simona Ciubini, Alessandro Romolini, Mario Rossi, Daniele Sguanci, Stefano Zanieri,
Silvia Ciucchi, Sheila Cipriani, Carlo Bergesio, Laura Turco, Gianni Pesaresi e Luigi
Paoli, ha come promotori dell’evento l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze,
l’Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Firenze, l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Firenze,
l’Ordine dei Geologi della Toscana, il collegio dei Geometri della Provincia di Firenze, il
Polo Tecnico Professionale e Agribusiness Mugello.

“Il convegno – spiegano gli organizzatori – è in continuità con il Forum del 2019 dove fu
sancita la necessità di un cambio di passo nelle strategie di sviluppo per il Mugello, dove
le Categorie Professionali e il Polo Tecnico Professionale intesero dare un contributo ai
giovani, cittadini, categorie economiche e istituzioni pubbliche, per una consapevolezza
collettiva tesa a una sinergia programmatica che costituisca il fattore primario di sviluppo
locale. I valori peculiari e le realtà che vi si trovano, danno al Mugello la potenzialità di
una entità territoriale ben distinta dal punto di vista ambientale, socio-culturale prima ed
economico-produttivo poi, entità che va messa a confronto con quanto lo circonda. La
vicinanza con le città di Firenze e Bologna è di fatto un valore sia per il Mugello che per
le città stesse, da qui la necessità di implementare collegamenti snelli e sostenibili, come
elemento primario di sviluppo di ogni tipo di attività, soprattutto in riferimento al futuro in
cui si troveranno a muoversi i giovani attuali studenti. Certe scelte strategiche, che già si
ritrovano negli Strumenti di Pianificazione in corso di predisposizione, devono essere
meglio inquadrate e poi perfezionate e ampliate. Occorre partire dalla consapevolezza
che si può e si deve implementare sul nostro territorio funzioni generatrici di sviluppo e di
facilitarne la fruizione attraverso adeguate politiche di mobilità”.

L’evento partirà alle ore 12.00 con uno spuntino a base di eccellenze locali, e dopo la
registrazione dei partecipanti prevista per le 13.00, il convegno, moderato da Paolo
Guidotti, direttore de Il Filo del Mugello, sarà aperto dai saluti del sindaco di Borgo San
Lorenzo Paolo Omoboni, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Giotto Ulivi Adriana Aprea
e di Padre Bernardo Gianni, Abate Basilica San Miniato al Monte di Firenze. Poi
numerosi interventi:

ore•   13,20 – Simona Ciubini “Obiettivi del Convegno”
ore•   13,35 – Massimo Biagioni “Manifesto delle Imprese del territorio – Patologie e
priorità” (Confindustria , CNA, Confcommercio e Confesercenti)
ore•   13,50 –  Michela Nardini “Innovazione e internazionalizzazione: L’esperienza  di
una importante azienda del territorio – La Marzocco S.r.l.”
ore•   14,05 – Chiara Agnoletti “Preferenze abitative ed equilibri territoriali: verso
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l.”
ore•   14,05 – Chiara Agnoletti “Preferenze abitative ed equilibri territoriali: verso
rinnovate tendenze?” –  ( IRPET )
ore•   14,20 – Gianfranco Gorelli “Abitare le aree interne. Nuovi paradigmi per la
residenza”
ore•   14,35 – Silvia Viviani “Le implicazioni  urbanistiche nelle aree  di San Piero  a
Sieve”
ore•   14,50 – Giuseppe De Luca “Pensare nuovo, pensare metropolitano: la
Piattaforma del Mugello nel redigendo PTM”
ore•   15,05 – Angelo Pezzati “I Collegamenti ferroviari fra il Mugello e Firenze: attualità
e prospettive”
ore•   15,20 – Fiorenzo Martini “Treni per il Mugello: aspetti strutturali, evoluzione e
prospettive”.

Seguirà la tavola rotonda con i sindaci del Mugello, e sono stati invitati anche il
presidente della Città Metropolitana Dario Nardella e l’assessore regionale a
Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio Stefano Baccelli. previsto anche
l’intervento della Deputata eletta nel  Mugello l’Onorevole Erica Mazzetti. Seguirà
dibattito.

© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 8 novembre 2022
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I geologi esprimono soddisfazione per
gli esiti dell’esercitazione “Sisma dello
Stretto”

ROMA – 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 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
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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.

Last modified: Del 8 Novembre 2022 alle ore 09:50
About the Author / Redazione
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S
equestrati. Sono bloc-
cati  sul  portale  delle  
Entrate i crediti d’im-
posta per gli interven-

ti  edilizi,  nella  disponibilità  
sia della società sia dei terzi 
cessionari. Devono infatti rite-
nersi operazioni inesistenti le 
fatture emesse in acconto ri-
spetto alla materiale esecuzio-
ne delle opere. E ciò perché se 
si vuole monetizzare il credito 
senza aspettare la fine del can-
tiere serve lo stato d’avanza-
mento dei lavori attestato da 
un tecnico: dopo il decreto anti-
frode 157/21 l’adempimento ri-
sulta necessario per tutti i bo-
nus edilizi oltre che per il Su-
perbonus  110%,  mentre  nel  
Sal non devono essere incluse 
le lavorazioni non ancora ese-
guite, per quanto fatturate e 
pagate. È quanto emerge dalla 
sentenza 42012/22, pubblicata 
l’8 novembre dalla terza sezio-
ne penale della Cassazione.

Vincolo indissolubile. Di-
venta  definitivo  il  sequestro  

preventivo disposto per un ol-
tre un milione con il congela-
mento dei crediti sulla piatta-
forma delle Entrate e la ridu-
zione del plafond compensabi-
le nei cassetti fiscali delle socie-
tà degli indagati e dei cessiona-
ri. Nel procedimento per truffa 

aggravata oltre che per il reato 
ex articolo 8 del decreto legisla-
tivo 74/2000, non giova alla di-
fesa dedurre che nella specie si 
tratta di lavori per ecosismabo-
nus.  Le  operazioni  fatturate  
“in  acconto”  sono  inesistenti  
perché la fruizione dei bonus fi-

scali per gli interventi edilizi è 
legata  in  modo  indissolubile  
all’esecuzione completa  delle  
opere. Se si deve solo portare 
la spesa in detrazione nella di-
chiarazione dei redditi, è possi-
bile in generale anticipare i pa-
gamenti anche per lavori da 

eseguire, fermo restando che i 
benefici sono revocati se i lavo-
ri non terminano per intero co-
me nei titoli edilizi.

Visto di conformità. Il  di-
scorso cambia quando si opta 
per la cessione dei crediti: con 
il decreto legge 157/21 il tecni-
co che emette lo stato di avan-
zamento deve attestare l’avve-
nuta esecuzione di una certa 
porzione di lavori agevolabili 
oltre che la congruità delle spe-
se. E in base al dm 49/2018 il 
Sal è il documento che riassu-
me tutte le lavorazioni esegui-
te dall’inizio dell’appalto «sino 
ad allora»: non deve dunque es-
sere rilasciato il visto di confor-
mità su cessione di crediti in 
presenza di lavorazioni non an-
cora eseguite e non sono con-
sentite sul punto le fatture in 
acconto.

Il testo della decisio-
ne su www.italiaog-
gi.it/documenti-ita-
liaoggi 

Misure cautelari, sentenza della Cassazione: i crediti bloccati sul portale delle Entrate

Spagna, i super-ricchi investono in arte 
per evitare la nuova patrimoniale. I con-
tribuenti colpiti dalla nuova tassa di so-
lidarietà temporanea sui grandi patri-
moni iniziano a spendere per ridurre 
gradualmente il carico fiscale che sarà 
necessario versare dall’anno prossimo. 
Dal ministero delle Finanze di Madrid 
confermano che sebbene il tributo sia 
ancora in fase di elaborazione, è molto 
probabile che si ispiri all’imposta patri-
moniale originaria. Una delle formule 
possibili per risparmiare sulle tasse, co-
me riportano diversi media spagnoli, è 
l’acquisto di opere d'arte. Questo tipo di 
investimento, infatti, può essere esclu-
so dal calcolo del valore del proprio pa-
trimonio. Ad esempio, sono esenti i di-

pinti di età inferiore a 100 anni fino ad 
un valore di 90.000 euro. Quando supe-
reranno l’anzianità, il valore dei dipinti 
è limitato a 60.101,21 euro e le sculture a 
42.070,85 euro. Il lungo elenco di beni 
esenti comprende collezioni di libri o 
strumenti musicali sotto i 42.070 euro e 
tappeti o arazzi che non raggiungono i 
30.050 euro. Sono esenti anche alcuni 
mobili, oggetti archeologici e cerami-
che, vetri e porcellane. Tuttavia, esisto-
no altre formule pensate per beni il cui 
prezzo è sostanzialmente più alto. Ad 
esempio, i proprietari possono metterli 
in deposito a fondazioni, musei o istitu-
zioni culturali per almeno 3 anni. 

Matteo Rizzi

L’Osservatorio  Oice/Informatel  
sulle gare pubbliche di ingegneria 
e architettura ha diffuso i dati relati-
vi a ottobre 2022. Gli accordi quadro 
sostengono la crescita del valore del 
mercato dei servizi di progettazione: 
in ottobre ne sono stati rilevati 30, 
per 158,2 milioni di euro, l’11,1% del 
numero e ben il 75,5% del 
valore totale del mese (di 
questi 25 per ben 137,6 mi-
lioni di euro pubblicati da 
Invitalia),  a  settembre  
erano stati solo 8 per 4,5 
milioni di euro, il 3,4% del 
numero e il 9,2% del valo-
re. In tutto il 2022 i bandi 
per accordi quadro per ser-
vizi di progettazione sono 
stati 340, il 12,0% del nu-
mero totale, per 876,6 mi-
lioni, il 55,9% del valore to-
tale. “Positivo l’aumento del merca-
to, ma occorre attuare bene e rapida-
mente gli accordi quadro”, ha com-
mentato Giorgio Lupoi,  presidente 
Oice (nella foto).

Le  associazioni  per  la  tutela  
dell’ambiente riconosciute devono 
poter impugnare in via giurisdiziona-
le un’omologazione CE di veicoli dota-
ti di «impianti di manipolazione» che 
possono essere vietati. Un software 
installato su veicoli diesel che, a tem-
perature ordinarie e per la maggior 
parte dell’anno, riduce l’efficacia del 
sistema di controllo delle emissioni 
costituisce un impianto di manipola-
zione vietato. Così la sentenza della 
Corte di giustizia Ue, diffusa ieri, nel-
la causa C 873/19 | Deutsche Umwel-
thilfe (Omologazione dei veicoli a mo-
tore).

Per conseguire gli obiettivi fissa-
ti dal pacchetto europeo sull’econo-

mia circolare al 2035, servono nel no-
stro Paese almeno 30 impianti per il 
trattamento dei rifiuti organici e per 
il recupero energetico delle frazioni 
non riciclabili. È quanto emerge dal-
lo studio “Rifiuti urbani, fabbisogni 
impiantistici attuali e al 2035”, rea-
lizzato da Utilitalia (la Federazione 

delle imprese idriche, am-
bientali  ed  energetiche),  
giunto alla terza edizione 
e presentato in occasione 
della Fiera Ecomondo di 
Rimini.

Oltre 30 tra ricercatori 
e  studiosi  che  dal  16  
agosto del 1972 ad oggi si 
sono occupati dei Bronzi 
di Riace si ritrovano dal 
10 al 12 novembre sulla 
terrazza del MArRC- Mu-

seo Archeologico Nazionale di Reggio 
Calabria per il convegno internazio-
nale I Bronzi di Riace: 50 anni di stu-
di e ricerche: tre giorni di presentazio-
ni,  approfondimenti,  nuovi  rileva-
menti e proposte intorno ai due guer-
rieri di bronzo dei quali da 
luglio 2022 si celebra l’an-
no  del  ritrovamento.  Il  
Convegno verrà trasmes-
so in diretta sulla pagina 
Faceboock del Segretaria-
to regionale del MiC per la 
Calabria  https://www.fa-
cebook.com/beniculturali-
calabria.

Migliorano  le  presta-
zioni  energetiche  del  
parco edilizio nazionale. 
E’  quanto  emerge  dalla  fotografia  
scattata nel Rapporto annuale sulla 
Certificazione Energetica degli Edifi-
ci realizzato da ENEA e Comitato 
Termotecnico Italiano Energia e Am-

biente (CTI) sulla base di quasi 1,3 
milioni  di  attestati  di  prestazione  
energetica (Ape). Il Rapporto, giunto 
alla terza edizione, evidenzia per il 
2021 un leggero aumento degli Ape 
relativi alle classi energetiche miglio-
ri (da A1 ad A4) e la ripresa della ten-
denza positiva riscontrata nel qua-
driennio 2016-2019, che si era inter-
rotta nel 2020.

La scienziata Rosalind 
Picard (nella foto), fon-
datrice  e  direttrice  
dell'Affective  Computing  
Research Group del Mas-
sachusetts  Institute  of  
Technology (MIT) Media 
Lab, ha ricevuto al Teatro 
alla Scala di Milano il Pre-
mio Internazionale Lom-
bardia è Ricerca, che consi-
ste in un milione di euro 
da utilizzare per attività 
di studio e analisi da con-
durre in prevalenza in Lombardia. 
La consegna è avvenuta al termine 
della quinta edizione della Giornata 

della  Ricerca  di  regione 
Lombardia in cui viene as-
segnato il riconoscimento 
alla  migliore  scoperta  
scientifica nell'ambito del-
le Scienze della vita indivi-
duata da una giuria di 15 
top scientist di livello in-
ternazionale. Erano pre-
senti il presidente della re-
gione  Lombardia  Attilio  
Fontana, il vicepresiden-
te e assessore con delega 
alla Ricerca Fabrizio Sala 

e l'assessore regionale alla Formazio-
ne e Lavoro Melania Rizzoli, medico 
e divulgatrice. Il tema di quest'anno 
era “Computer Science per la Sicurez-
za, il Benessere e la Crescita Sosteni-

bile”.

Il giudice nazionale deve verifi-
care di propria iniziativa la legit-
timità di una misura di trattenimen-
to adottata nei confronti di un cittadi-
no straniero il cui soggiorno sia irre-
golare o di un richiedente asilo. Risul-
ta dal diritto dell’Unione che l’adozio-
ne di una misura di trattenimento, o 
di mantenimento in stato di tratteni-

mento,  di  un  cittadino  
straniero che abbia pre-
sentato una domanda di 
protezione  internaziona-
le o il cui soggiorno nel ter-
ritorio di uno Stato mem-
bro sia irregolare è subor-
dinata al rispetto di una 
serie di presupposti di le-
gittimità. Così la senten-
za della Corte di giustizia 
Ue nelle cause riunite C 
704/20 e C 39/21| Staats-
secretaris van Justitie en 

Veiligheid (Esame d’ufficio del tratte-
nimento), diffusa ieri.

Le  autorità  di  regolazione  
dell’energia  di  Albania  (ERE),  
Grecia (RAE) e Italia (ARERA) han-
no approvato congiuntamente le re-
gole per la prima fase vincolante del 
processo di “capacità incrementale” 
per il gasdotto Trans adriatic pipeli-
ne (Tap). Il processo si svolge in modo 
coordinato tra TAP e gli operatori di 
trasmissione nazionali  Snam Rete 
Gas e Desfa, in base al regolamento 
(UE) 2017/459. Il processo è finalizza-
to ad allocare capacità di lungo termi-
ne ai punti di interconnessione (IP) 
esistenti o di nuova realizzazione lun-
go il percorso di Tap e aumenterà la 
quantità di gas importata in Europa, 
spiega una nota.

DI DARIO FERRARA
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Stop ai bonus edilizi in acconto 
Per monetizzare, stato d’avanzamento vistato dal tecnico 

Spagna, l’arte per evitare la patrimoniale 
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Pnrr, via libera dell'Ue al pagamento della 
seconda tranche da 21 miliardi 
Si tratta di 10 miliardi in sovvenzioni e 11 in prestiti. La Commissione aveva dato 
il suo parere positivo alla richiesta di pagamento il 27 settembre, riconoscendo il 
raggiungimento di 44 milestones e un target, con 29 investimenti e 15 riforme 
completate nel primo semestre 2022. Attesa a dicembre delegazione tecnici Ue 
in Italia 
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Via libera dalla Commissione europea all'erogazione di 21 miliardi di euro all'Italia relativi 

alla seconda richiesta di pagamento del piano di ripresa e resilienza italiano avanzata il 28 

giugno scorso. Si tratta di 10 miliardi in sovvenzioni e 11 in prestiti. La Commissione aveva 

dato il suo parere positivo alla richiesta di pagamento il 27 settembre, riconoscendo il 

raggiungimento di 44 milestones e un target, con 29 investimenti e 15 riforme completate 

nel primo semestre 2022. 

Una delegazione di tecnici della Commissione europea ha in programma di svolgere una 

missione in Italia, presumibilmente all'inizio di dicembre, per uno scambio di vedute con il 

nuovo governo Meloni sulle possibili richieste di integrazione del Pnrr che potrebbero 

pervenire dall'esecutivo. La priorità dell'esecutivo europeo - a quanto si apprende - sarebbe 

comunque quella di ottenere entro fine anno la comunicazione da parte dell'Italia dei 

passaggi che porteranno al rispetto delle scadenze previste per la terza rata. 



 
Forte scossa di terremoto nelle Marche, 
scuole chiuse e treni bloccati 
La scossa di magnitudo 5.7, è stata registrata alle 7.07 sulla costa, 35 km a nord-est di 
Pesaro e 64 km a est di Rimini. poi a seguire altre 8 scosse di intensità decrescente 
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Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 5.7, è stata registrata alle 7.07 sulla costa delle 

Marche, 35 km a nord-est di Pesaro e 64 km a est di Rimini. Lo rileva l'Istituto nazionale di 

geofisica e vulcanologia. Dopo la prima scossa, la più forte,  l'Invg ha rilevato altre 8 scosse, 

di intensità via via decrescente, sempre al largo di Pesaro. La seconda scossa è stata 

registrata alle 7.12, con magnitudo 4.0, poi altre tre scosse in pochi minuti, intorno alle 

7.15: 

magnitudo 3.1, 3.4, 3.6. Intorno alle 7,25 altre tre scosse: 2.5, 2.7 e 2.4. Infine un'ultima 

scossa rilevata alle 7.35, con magnitudo 2.4. Per fortuna non si registrano danni a persone o 

cose, ma la paura è stata tanta al punto da spingere molti a scendere in strada, 

abbandonando le proprie abitazioni. I sindaci di numerosi comuni hanno deciso di tenere 

chiuse le scuole per motovio precauzionali. Per gli stesi motivi sono stati sospesi i 

collegamenti ferroviari ad alta velocità. 



 

Quanto gas c'è davvero in Italia e nei suoi 

mari 
di Laura Loguercio (Pagella Politica) 

 

Il governo Meloni vuole aumentare le attività di estrazione di gas naturale sul territorio 

puntando all'indipendenza energetica sfruttando "il bacino dell'Adriatico per ricavare 

almeno altri 70 miliardi di metri cubi di gas". Ma è davvero possibile? 

 

09 NOVEMBRE 2022AGGIORNATO ALLE 08:39 5 MINUTI DI LETTURA 

Venerdì 4 novembre, in una conferenza stampa, la presidente del Consiglio Giorgia 

Meloni ha annunciato che il governo vuole aumentare le attività di estrazione di gas 

naturale sul territorio italiano, con l'obiettivo di "essere il più possibile indipendenti e 

autonomi in tema di approvvigionamento energetico". Il giorno precedente, in 

un'intervista a TgCom24, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso aveva 

detto che è necessario raddoppiare l'attuale volume delle estrazioni di gas in Italia, 

sfruttando i pozzi già esistenti e in particolare "il bacino dell'Adriatico", da cui sarebbe 

possibile ricavare "almeno altri 70 miliardi di metri cubi di gas". 

https://www.repubblica.it/economia/2022/11/04/news/via_libera_alle_trivelle_gas_a_prezzi_calmierati_per_le_imprese-372978314/
https://www.tgcom24.mediaset.it/2022/video/ue-urso-prima-missione-meloni-a-bruxelles-perche-italia-intende-contare_56857408-02k.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/2022/video/ue-urso-prima-missione-meloni-a-bruxelles-perche-italia-intende-contare_56857408-02k.shtml


Per farlo, il governo vuole inserire un provvedimento in un nuovo decreto-legge, atteso nei 

prossimi giorni in Consiglio dei ministri, per rafforzare le estrazioni nei pozzi già attivi e 

accelerare l'approvazione di nuove concessioni, anche in deroga a varie norme oggi in 

vigore. Già nel discorso che ha preceduto il voto di fiducia in Senato, il 25 ottobre, 

Meloni aveva affermato che "i nostri mari possiedono giacimenti di gas che abbiamo il 

dovere di sfruttare appieno", un impegno presente anche nel programma elettorale della 

coalizione di centrodestra. 

L'annuncio del governo è stato criticato da varie associazioni ambientaliste e, tra gli altri, 

dal co-portavoce e deputato di Europa verde, Angelo Bonelli, secondo cui la quantità di gas 

presente nei nostri mari è talmente limitata da non giustificare l'intensificazione di attività 

che potrebbero danneggiare l'ambiente circostante ai giacimenti. Il leader del Movimento 5 

stelle Giuseppe Conte ha invece ricordato su Facebook che in passato Meloni si era detta 

nettamente contraria all'avvio di nuove trivellazioni, salvo ora cambiare idea.  

Al di là dei giudizi politici, vediamo che cosa dicono i numeri sull'annuncio del governo e 

sulla quantità di gas realmente presente in Italia e nei suoi mari. 

Che cosa vuole fare il governo 

Il 4 novembre, durante una conferenza stampa, il ministro dell'Ambiente e della sicurezza 

energetica Gilberto Pichetto Fratin ha spiegato che il governo autorizzerà l'estrazione di 

gas solo da giacimenti nazionali con una capacità stimata "superiore a 500 milioni di metri 

cubi", per evitare un "proliferare eccessivo" di siti estrattivi poco produttivi. Tutti i 

giacimenti dovranno trovarsi "al di sotto del quarantacinquesimo parallelo", ossia 

all'incirca all'altezza di Rovigo, in modo da proteggere l'area della laguna di Venezia, dove 

comunque le attività legate alla ricerca e all'estrazione di idrocarburi sono vietate dal 2008. 

L'unica eccezione, ha detto Pichetto Fratin, sarà fatta per un giacimento nei pressi di Goro, 

in provincia di Ferrara e vicino all'area del delta del Po, in deroga a una serie di 

divieti attualmente in vigore. Inoltre, il provvedimento permetterà lo svolgimento di 

attività di ricerca ed estrazione nei giacimenti situati ad almeno 9 miglia dalla costa (circa 

14,5 chilometri) , riducendo così l'attuale limite di 12 miglia (circa 19 chilometri), in 

vigore dal 2006. 

https://www.governo.it/it/articolo/le-dichiarazioni-programmatiche-del-governo-meloni/20770
https://pagellapolitica.it/articoli/programma-centrodestra-elezioni-2022
https://pagellapolitica.it/fact-checking/quanto-gas-mare-italia-bonelli
https://www.facebook.com/GiuseppeConte64/posts/pfbid02PdXmt63X3DBMYcSAV2QY26GadhqUD4jtiGGXQZfZYRGRR8m7KNcKTznuBuMLpkkgl
https://pagellapolitica.it/fact-checking/calenda-centrodestra-contro-trivelle
https://pagellapolitica.it/fact-checking/calenda-centrodestra-contro-trivelle
https://www.youtube.com/watch?v=CCUgKIplMa0&t=14m0s
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112
https://unmig.mise.gov.it/images/docs/PiTESAI.pdf#page=15
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152


Per quanto riguarda le conseguenze economiche del provvedimento, Pichetto Fratin ha 

spiegato che i concessionari dei permessi estrattivi dovranno sottoscrivere contratti 

specifici con il Gestore dei servizi energetici (Gse), una società controllata dal Ministero 

dell'Economia, per cedere alle imprese gasivore, ossia quelle che richiedono un forte 

consumo di gas naturale, almeno il 75% del gas che presumono di estrarre nei primi due 

anni di attività, e in seguito il 50% fino a 10 anni, a un "prezzo concordato tra i 50 e i 100 

euro" al megawattora. In altre parole, anche se il prezzo del gas dovesse salire oltre questa 

soglia, i concessionari dovranno venderlo alle imprese a un prezzo calmierato. 

In conferenza stampa, il ministro Pichetto Fratin ha aggiunto che il rafforzamento delle 

attività estrattive potrebbe produrre "15 miliardi di metri cubi di gas, sfruttabili nell'arco di 

10 anni". Quanto pesa questa quantità sul totale delle riserve di gas italiano? E quanto sul 

consumo annuo di gas del nostro paese? 

Quanto gas consumiamo 

Secondo i dati forniti dal Ministero della Transizione ecologica (oggi rinominato 

"Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica"), negli ultimi anni l'Italia ha 

consumato in media tra i 70 e i 75 miliardi di standard metri cubi di gas naturale all'anno. 

Lo standard metro cubo è la quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni 

standard di temperatura (15 °C) e di pressione (1.013,25 millibar, cioè la pressione 

atmosferica). 

Nel 2021 il nostro Paese ha per esempio consumato oltre 76 miliardi di metri cubi di gas, di 

cui quasi 73 miliardi sono stati importati dall'estero, soprattutto dalla Russia e dal Nord 

Africa. I circa 15 miliardi di metri cubi di gas, che il governo spera di mettere a disposizione 

delle imprese in 10 anni incrementando le attività estrattive, corrispondono in media a 1,5 

miliardi all'anno, una quantità pari dunque a meno del 3% del fabbisogno annuale del 

Paese. 

L'anno scorso, l'Italia ha utilizzato 3,3 miliardi di metri cubi di gas estratti sul territorio 

nazionale, il 4,4% del consumo totale. Non è sempre stato così: nel 2000 abbiamo 

estratto 16,7 miliardi di metri cubi di gas, dato poi gradualmente calato nei decenni 

successivi. Questa riduzione è stata sottolineata di recente dal ministro Urso, secondo cui 

https://dgsaie.mise.gov.it/bilancio-gas-naturale
https://www.treccani.it/enciclopedia/standard-metro-cubo_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/#:~:text=Standard%20metro%20cubo%20(Smc)%20Quantit%C3%A0,%20SI)%20di%20unit%C3%A0%20di%20misura.
https://unmig.mise.gov.it/images/docs/PiTESAI.pdf#page=168
https://unmig.mise.gov.it/images/docs/PiTESAI.pdf#page=168
https://www.tgcom24.mediaset.it/2022/video/ue-urso-prima-missione-meloni-a-bruxelles-perche-italia-intende-contare_56857408-02k.shtml


l'Italia potrebbe raddoppiare rapidamente le estrazioni sfruttando i pozzi già attivi, 

passando da 3 a 6 miliardi di metri di gas estratti all'anno. 

La situazione nell'Adriatico 

Urso ha detto anche che l'Italia dovrebbe sfruttare a pieno il potenziale dei giacimenti 

presenti nel Mar Adriatico, al confine con la Croazia, in cui si trovano "almeno altri 70 

miliardi di metri cubi di gas", secondo "studi di vent'anni fa". 

Il riferimento è alle piattaforme inattive presenti nel nord dell'Adriatico, un'area che, per 

quanto promettente dal punto di vista energetico, presenta alcuni problemi. In primo 

luogo, come abbiamo visto, le trivellazioni nella laguna di Venezia sono vietate da anni a 

causa del rischio di subsidienza, ossia il possibile abbassamento del livello del suolo. Molte 

piattaforme si trovano poi a meno di 12 miglia dalla costa, e quindi non sono conformi alle 

norme in vigore. In generale, gran parte del territorio è stato considerato "non idoneo" dal 

"Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee" (Pitesai), approvato 

definitivamente dal governo Draghi a febbraio 2022 per individuare le aree in cui sono 

consentite attività estrattive. 

In totale, oggi in Italia sono presenti 1.298 pozzi estrattivi, ma solo 514 sono effettivamente 

eroganti, mentre da altri 752 non viene estratto gas. Le piattaforme marine sono 138, ma 

94 si trovano in aree protette oppure a meno di 12 miglia dalla costa.  

Le riserve totali 

In generale, anche guardando alle stime ufficiali relative alla disponibilità totale di gas sul 

territorio nazionale, il peso delle estrazioni nazionali non permetterebbe all'Italia di 

raggiungere l'indipendenza energetica, almeno sul lungo periodo. 

Il Ministero dell'Ambiente fornisce i dati relativi alle riserve nazionali di idrocarburi 

dividendole in riserve "certe", dove l'estrazione con i mezzi e le tecniche attualmente 

disponibili è considerata sicura al 90%; "probabili", che potranno essere recuperate con 

una probabilità superiore al 50%; e "possibili", dove le probabilità di recupero sono 

inferiori al 50%. 

https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/suolo-e-territorio/rischio-ad-evoluzione-lenta/subsidenza
https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/ricerca-e-coltivazione-di-idrocarburi/piattaforme-marine
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=ec1b7e39dbb7446cad992b7d2cfb3286&extent=-1.3762,34.3882,31.0774,48.4506
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/04/15/news/pitesai_comuni_ricorso_contro_piano_nuove_estrazioni_di_gas-345527360/
https://unmig.mise.gov.it/images/docs/PiTESAI.pdf
https://unmig.mise.gov.it/images/docs/PiTESAI.pdf#page=161
https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/ricerca-e-coltivazione-di-idrocarburi/riserve-nazionali-di-idrocarburi


Al 31 dicembre 2021, in Italia erano presenti riserve certe per quasi 40 miliardi di metri 

cubi di gas naturale, di cui 22,1 miliardi in giacimenti terrestri e 17,7 miliardi in mare. A 

questi si aggiungono 44,4 miliardi di metri cubi di gas contenuti in riserve "probabili" e 

26,7 miliardi di metri cubi in riserve "possibili", per un totale di 111 miliardi di metri cubi 

di gas potenzialmente presenti in Italia. Secondo la società energetica britannica Bp, a fine 

2020 in Italia erano presenti meno di 50 miliardi di metri cubi di gas. Per avere un ordine 

di grandezza, in Russia c'erano 37.400 miliardi di metri cubi, 32.100 in Iran e 24.700 in 

Qatar. 

Ricordiamo però che non tutte le riserve italiane sono facilmente accessibili, e non tutti i 

metri cubi di gas potrebbero essere agevolmente estratti. Uno studio sulla sicurezza 

energetica pubblicato lo scorso maggio dalla Cassa depositi e prestiti, per 

esempio, stima che il nostro Paese abbia "riserve accertate" di gas naturale "comprese tra i 

70 e i 90 miliardi di metri cubi". 

Ricapitolando: anche se l'Italia dovesse estrarre tutto il gas naturale presente e facilmente 

recuperabile sul suo territorio, questo sarebbe sufficiente a soddisfare il fabbisogno 

nazionale per poco più di un anno. Poi, anche se dovesse riuscire a estrarre il gas contenuto 

in tutte le riserve, da quelle certe a quelle possibili - uno scenario improbabile - con i 

volumi di consumo attuali, finiremmo le scorte in circa un anno e mezzo. 
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I bonus regionali per installare pannelli 

fotovoltaici 
di Antonella Donati 

 

Friuli Venezia Giulia e Sardegna hanno previsto degli aiuti per 

l'efficientamento energetico. In tutt'e due le regioni gli incentivi partiranno 

dal prossimo anno ma in FVG saranno retroattivi per coprire gli interventi 

di quest'ultima parte del 2022 
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Fotovoltaico per privati e condomini con contributi a fondo perduto in Friuli Venezia 

Giulia e in Sardegna. Le due Regioni hanno infatti approvato piani di intervento per 

favorire l'installazione sui tetti dei pannelli destinati all'autoconsumo. Nel caso del Friuli i 

fondi riguarderanno anche gli interventi fatti in quest'ultima parte dell'anno. In Sardegna, 

invece, le norme entreranno in vigore a gennaio del prossimo anno nell'ambito del reddito 

energetico per il quale è previsto uno specifico bando. 

  



Ecobonus regionale con un fondo di 100 milioni 

Il Friuli mette dunque a disposizione un Fondo di 100 milioni di euro per il finanziamento 

di un vero e proprio Ecobonus regionale per l'efficientamento energetico da parte dei 

privati. L'intervento è destinato a tutte le abitazioni, prima o seconda casa, 

indifferentemente, e ovviamente anche ai condomini, con l'obbiettivo di  arrivare ad 

annullare il costo per l'installazione di tutti gli impianti, a partire da quelli  fotovoltaici, che 

possono garantire un autoapprovvigionamento energetico e ridurre in maniera consistente 

il costo delle bollette. Per questo i contributi si potranno sommare alle detrazioni già 

previste a livello nazionale. 

Contributi anche per le spese di fine anno 

Il Fondo, previsto nella manovra di assestamento autunnale - ha spiegato il presidente 

della Regione, Massimiliano Fedriga - verrà istituito tecnicamente a inizio 2023 ma con 

effetto retroattivo di alcuni mesi. In questo modo  gli interventi di efficientamento di fine 

2022 potranno rientrare nei benefici della norma e quindi usufruire dei contributi. 

Reddito energetico in Sardegna dal 2023 

La Regione Sardegna ha scelto invece la via del reddito energetico per le famiglie a basso 

reddito, sempre con l'obbiettivo di supportare il passaggio all'energia rinnovabile. In 

questo caso saranno a disposizione cinque milioni di euro per il 2023 e altrettanti per 

l'anno successivo. Il meccanismo prevede la creazione di un fondo di rotazione per il 

reddito energetico regionale, alimentato con i contributi per la cessione al Gse dell'energia 

non autoconsumata. Operativamente la Regione contribuirà all'acquisto e all'installazione 

di impianti di produzione di energia elettrica da rinnovabili a favore di utenti che 

stipuleranno convenzioni con il Gse, con priorità per coloro che vivono condizioni di 

disagio socioeconomico. Sarà aperto un avviso pubblico per selezionare i beneficiari, che 

potranno essere privati e condomini. Nel caso dei condomini si consente di installare gli 

impianti oltre che sul lastrico solare su ogni altra superficie comune. Chi rientrerà nel 

sostegno avrà  diritto all'autoconsumo gratuito dell'energia prodotta, ma dovrà cedere alla 

Regione i crediti maturati per il servizio di scambio sul posto in modo da alimentare il 



fondo di rotazione. Il contributo incassato non sarà cumulabile con altre agevolazioni - 

europee, statali o regionali - per gli stessi investimenti. 

Aiuti anche alle comunità energetiche 

La Regione ha previsto poi un ulteriore intervento, in questo caso in favore delle 

amministrazioni comunali, per consentire l'avviamento delle comunità energetiche senza 

sottrarre risorse dal proprio bilancio. Le comunità potranno essere costituite su iniziativa 

di soggetti pubblici e privati, e ne potranno far parte anche gli utenti domestici. Non sarà 

invece possibile l'ingresso di figure che operano nel mercato della vendita dell'energia. Le 

comunità potranno mantenere la qualifica di produttori di energia se ogni anno la quota di 

produzione da rinnovabili e destinata all'autoconsumo sarà pari ad almeno il 60%. 
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All'Aquila la finale del premio per le startup 

del clima 
di Luca Fraioli 

 

Il Polihub di Milano  

Il 1° e il 2 dicembre sarà assegnato il Premio Nazionale per l'Innovazione 

dopo una selezione fra diverse realtà universitarie. Fra i riconoscimenti 

anche il Premio Green&Blue per l'attività più innovativa contro il 

cambiamento climatico 
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Ora Green&Blue è anche un premio. Sarà assegnato il prossimo 2 dicembre alla startup che 

proporrà la migliore soluzione per affrontare l'emergenza climatica. Il riconoscimento 

verrà consegnato nell'ambito della due giorni che farà dell'Aquila la capitale italiana 

dell'innovazione. È stata presentata oggi, infatti, la finalissima del Premio Nazionale per 

l'Innovazione (Pni) che sarà ospitata nel capoluogo abruzzese l'1 e il 2 dicembre: 67 

startup, delle 300 che hanno partecipato alle selezioni delle StartCup regionali, si 

sfideranno e si sottoporranno al giudizio di esperti e pubblico generalista, per arrivare 

prima a una shortlist di 16 candidati, poi all'individuazione del vincitore assoluto e 

di quattro vincitori "di settore", a cui andrà un premio di 25mila euro ciascuno. 



Il Pni, arrivato alla ventesima edizione, ha l'obiettivo di selezionare i migliori progetti di 

impresa hi-tech, nati dalla ricerca di 53 atenei e incubatori universitari distribuiti in 16 

regioni d'Italia. Una rete e un premio promossi da PniCube, Associazione italiana degli 

incubatori universitari. 

La finale dell'edizione 2022 si terrà nel capoluogo abruzzese grazie alla collaborazione 

dell'Università degli Studi dell'Aquila e del Gran Sasso Science Institute, istituzioni che, 

dopo il terremoto del 2009, si sono impegnate per fare dell'Aquila ricostruita una moderna 

città della conoscenza. 

Tra i partner dell'iniziativa, quest'anno c'è anche il Gruppo Gedi, editore, tra le altre 

testate, di Repubblica e La Stampa. Dalla collaborazione è nato il Premio Green&Blue, uno 

dei quattro di settore, rivolto a progetti potenzialmente capaci di avere un impatto 

sull'emergenza riscaldamento globale. "Sceglieremo la migliore startup la cui soluzione si 

propone di contrastare il cambiamento climatico", spiega direttore 

di Green&Blue Riccardo Luna. "È una tendenza che osserviamo in tutto il mondo, ma 

anche nelle selezioni regionali del Pni 2022 sono emerse tantissime proposte che vanno in 

questa direzione". 

Terminata la kermesse, non calerà però il sipario sull'innovazione a L'Aquila. Il 

sindaco Pierluigi Biondi, ricordando le tante realtà accademiche e industriali che si stanno 

consolidando sul territorio, dall'Università al Gssi, dai Laboratori nazionali del Gran Sasso 

alla neonata Fondazione Gran Sasso Tech, ha confessato il suo sogno nel cassetto: far 

nascere nel capoluogo abruzzese una Accademia dell'innovazione. 
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Terremoto, forte scossa nel centro Italia: 

magnitudo 5,7, epicentro nelle Marche, sulla 

costa pesarese 
a cura di Redazione Cronaca 

 

Al momento non si registrano danni significativi. La profondità 

dell'ipocentro è di 8 chilometri. Il sisma è stato avvertito anche a Roma, 

Firenze, Bologna, Friuli Venezia Giulia. Sospeso il traffico ferroviario sulla 

linea adriatica. Scuole chiuse a Pesaro 
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Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nel centro Italia subito dopo le 7 del 

mattino, alle 7:07: la magnitudo, secondo l'Ingv, è di 5,7 e l'epicentro sulla costa pesarese a 

una profondità di 8 chilometri. 

Terremoto, sciame sismico da almeno 20 scosse 

C'è stato poi uno sciame sismico con altre 20 scosse: le principali di 3,1, 3,4 e 4,0. Nella 

zona di Ancona per ora segnalate crepe nelle pareti, evacuata la clinica Villa Igea. Arrivate 

anche segnalazioni di ascensori bloccati e caduta di calcinacci come nel consiglio regionale 

delle Marche dove i dipendenti sono rimasti a casa. Intanto molti sono scesi in strada, 

tanta la paura tra la popolazione. 



Tutte le squadre dei vigili del fuoco, in particolare nel Pesarese, ma anche ad Ancona, sono 

fuori per verifiche. Si sentono le sirene dei mezzi che circolano in lontananza per i 

sopralluoghi e per far fronte al gran numero di chiamate di cittadini preoccupati. Sono 

arrivate finora 10 richieste di verifiche di staticità su edifici in provincia di Pesaro-Urbino e 

40 nell'Anconetano. 

Ferrovia adriatica bloccata e scuole chiuse 

Il traffico ferroviario è stato sospeso in via precauzionale vicino ad Ancona, sulla linea 

adriatica, per sospetti danni ai binari. Scuole chiuse in molte città delle Marche, a partire 

da Pesaro e Ancona. Stop dei treni anche tra Rimini e Varano, sulla Ancona-Roma, tra 

Falconara e Jesi, e sulla Rimini-Ravenna, tra Gatteo e Cesenatico. Nessun treno è fermo in 

linea. Si stanno verificando le condizioni di sicurezza per attivare eventuali servizi 

sostitutivi su strada. 

Il terremoto è stato sentito anche a Roma, Firenze, Bologna e nel nord Italia, fino al 

Trentino e in Friuli Venezia Giulia. 

Scuole chiuse anche a Pesaro, Fabriano e Macerata, dove le scosse di terremoto sono state 

avvertite nettamente, e lungo la costa a San Benedetto del Tronto e a Grottammare (Ascoli 

Piceno). In molti Comuni sono stati aperti i Coc. 

La premier Meloni fa sapere di essere in contatto con la Protezione civile e con il 

presidente della Regione Marche. 

Curcio: "Non si teme evento tsumani" 

Al largo delle coste delle marche "non si attende un evento tsunami" perché con "il valore 

dell'evento a mare" del livello di quello che si è verificato poco dopo le 7 di oggi "in genere 

non produce onde tsunami" ma comunque "è partito il sistema allertamento 

internazionale" con i paesi limitrofi. Così Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile. 
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Terremoto nelle Marche sentito in tutto il 
Nord-est: «Siamo scappati in strada, ci 
sono caduti i libri in testa» 
Il sisma ha l’epicentro al largo dell’Adriatico nella zona di Pesaro. La magnitudo è di 
5.7 
di Andrea Pistore 

9 novembre 2022 (modifica il 9 novembre 2022 | 09:42) 

 

Una lunga scossa di terremoto di magnitudo 5.7è stata avvertita poco dopo le 7 in tutto il 

Veneto nella mattina di mercoledì 9 novembre. La terra ha tremato per una quarantina di 

secondi alle 7.08. Il sisma è stato sentito a Venezia, Verona, Padova, Vicenza e a Rovigo da 

molte persone che si svegliavano per andare a scuola o al lavoro. L’epicentro è stato registrato 

al largo delle Marche: sono una ventina le scosse di magnitudo superiore a 2 che si sono 

susseguite dopo la prima. Dalla lista dei terremoti dell’Ingv risulta che la più forte è stata di 

punto 4, seguita da una di 3.8 
 

Persone in strada 

L’epicentro è nelle Marche al largo dell’Adriatico (a 8 chilometri di profondità) nella zona di 

Pesaro e per le stime si è trattato di un evento di magnitudo 5,7. La scossa è stata avvertita 

nitidamente anche in tutta la Romagna, specialmente ai piani alti delle case. Diverse 
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segnalazioni oltre che da Bologna anche da Rimini, Ravenna e Cesena. Altre scosse di 

assestamento si sono registrate nei minuti successivi. In tutto il Nord-est i centralini dei vigili 

del fuoco sono stati subissati di telefonate ma i pompieri per il momento non segnalano crolli 

o danni. Il traffico ferroviario è stato sospeso in via precauzionale nei pressi di Ancona, sulla 

Linea adriatica, per sospetti danni ai binari e per svolgere verifiche. Il sindaco di Senigallia 

(Ancona) ha disposto la chiusura di delle scuole di ogni ordine e grado per verificare lo 

stato di agibilità degli edifici e, stando a quanto scrive LaPresse, sta facendo monitorare il 

rischio tsunami. Chiuse le scuole anche a Pesaro. 
Paura per i bambini 

Tanta paura sia in Veneto, sia in Emilia Romagna, in particolare nella zona di Cattolica che 

confina con le Marche. Molta gente si è riversata in strada come racconta Elena di Riccione: 

«C’è stata tanta paura e le persone nella mia via (in zona collinare, ndr) sono uscite dalle 

case gridando. Quasi tutti erano in pigiama e c’erano i bambini spaventati. La cosa più 

impressionante è stata la lunghezza del sisma. Noi ci eravamo appena svegliati, i gatti e i cani 

hanno iniziato a scappare. L’altra cosa che ha fatto specie erano le notifiche nelle varie chat 

di Whatsapp, provenienti da amici in tutta Italia. Quando abbiamo scoperto che il sisma è 

stato qui vicino la paura si è amplificata». A Mestre scene analoghe: «Il lampadario tremava e 

poi mi sono caduti in testa i libri che ho sulla mensola sopra il letto- racconta Giorgia- È stato 

spaventoso perché la scossa è durata parecchi secondi. Mi è venuto in meno quanto accaduto 

ad Amatrice». 
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Rischio alluvione e idrogeologico, interventi per 20 
milioni di euro 
Tra i progetti da finanziare lavori per oltre un milione a difesa del borgo di 

Framura. Seicentomila euro a Bolano 

09 novembre 2022 

Il Dipartimento nazionale di Protezione civile ha approvato l’elenco degli interventi per la riduzione del 
rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, proposti da Regione Liguria, del valore complessivo di 
oltre 20,8 milioni di euro, da finanziare col Pnrr. Otto i progetti: uno nel Genovese, a Cogoleto, due 
nello Spezzino, a Framura e Bolano, uno nel Savonese, a Celle Ligure, e quattro nell’Imperiese, a 
Sanremo, Ospedaletti, Ventimiglia e un progetto che riguarda i Comuni di Taggia e Riva Ligure. "A 
breve è prevista la firma degli Accordi attuativi, che tra gli altri aspetti e vincoli del Pnrr, garantiscono 
le scadenze – spiegano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Difesa del 
suolo Giacomo Giampedrone –. I lavori dovranno inderogabilmente terminare entro il 31 dicembre 
2025. Se si presentasse l’opportunità di ricevere ulteriori finanziamenti, come Regione Liguria siamo 
pronti a presentare ulteriori progetti su questo filone strategico, che ci permetterebbero di proseguire 
nell’imponente opera di messa in sicurezza del territorio che stiamo portando avanti in Liguria". 
Comunque, in particolare a Framura andranno 1 milione e 140mila euro per il 2° lotto di interventi di 
difesa della costa e dell’abitato in località Fornaci, attraverso la stabilizzazione delle spiagge con 
opere di contenimento laterale e ripascimenti strutturali a seguito della mareggiata del 29 e 30 
ottobre 2018. A Bolano, invece, 600mila euro per un ulteriore intervento di difesa suolo a seguito del 
maltempo dell’autunno 2019, che riguarda la messa in sicurezza, con arginatura, della sponda sinistra 
del Vara nel tratto tra il ponte di Ceparana e la confluenza con il fiume Magra. 
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I "vulcanetti di fango" che il mondo ci
invidia: dove sono in Sicilia le tre Salinelle
Prestando fede alle fonti pervenute, la loro esistenza era nota sin dai tempi dei

romani e degli arabi e venivano utilizzate anche come acque termali

Le salinelle di Paternò

Indubbiamente, per chi non lo sapesse, le Salinelle di Paternò rientrano nel novero delle

zone geologico-naturalistiche più suggestive del versante etneo.

Si tratta, per l’appunto, di tre siti che recano le seguenti denominazioni: “Salinelle dei

Cappuccini o dello Stadio”, Salinelle del Fiume, Salinelle di San Biagio. Queste ultime,

inoltre, vantano ulteriori nomignoli: i più comuni e attestati sono mofete, vulcanetti di

fango, polle o pozzi fangosi.

Ad ogni modo, la particolarità che le contraddistingue maggiormente è la presenza di

costanti emissioni gassose. A tal riguardo, secondo gli studiosi, il fenomeno si origina per

mezzo dei cunei tettonici del sottosuolo che, a loro volta, formano il fronte più avanzato

della Falda di Gela.

Le Salinelle dei Cappuccini o dello Stadio si riscontrano nell’estrema periferia nord-

occidentale della città. Si pensa, per di più, che gli appellativi derivino rispettivamente

dall’attigua chiesa dei Frati Cappuccini e dalla vicinanza con lo stadio comunale.

Addirittura, c’è anche chi le nomina con l’epiteto "Salinelle di San Marco" per via della

prossimità con il tratto nord-orientale della collina di San Marco.

Contrassegnate da un terreno interamente argilloso la vegetazione è pressoché nulla.

Recenti studi hanno, invece, confermato un’estensione pari a circa 30.000 mq e un

poderoso a�oramento di acqua e fango ad alto contenuto salino.

Le Salinelle del Fiume, di converso, sono localizzate sulla sponda sinistra del Simeto.

L’area è costellata di numerosi vulcanetti che si con�gurano come piccoli apparati da cui
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fuoriescono modeste quantità di materiale gassoso e fangoso. Caso diverso per le

Salinelle di San Biagio che, per quanto adiacenti al territorio paternese, ricadono nel

limitrofo comune di Belpasso.

Situate nella contrada Vallone Salato, sono perlopiù caratterizzate da molteplici

vulcanetti di fango che manifestano evidenti tracce oleose d’idrocarburi. Per molti secoli,

inoltre, gli scienziati hanno condotto delle ricerche dettagliate per inquadrare

cronologicamente la genesi delle tre Salinelle.

Prestando fede alle fonti pervenute, la loro esistenza era nota sin dai tempi dei romani e

degli arabi: gli uni le utilizzarono come stazione termale, gli altri per variegati scopi. In

ogni caso, a seguito di svariate indagini, si è dedotto che la loro formazione, malgrado

tuttora permangano alcuni dubbi, risale orientativamente al VI millennio a.C.. In più,

negli ultimi anni è stata persino evidenziata una correlazione con l’attività eruttiva

dell’Etna.

Ad una conclusione simile, però, era già pervenuto un certo Orazio Silvestri, illustre

geologo del XIX secolo, a cui si attribuiscono le seguenti parole: "Il fenomeno di Paternò

può ritenersi come l’anello di congiunzione fra le imponenti eruzioni vulcaniche,

mediante le quali escono dalla terra le lave allo stato di fusione cristallina, e gli ultimi

segni della vulcanicità".

Tuttavia, non meno sorprendenti, sono le notizie relative agli insediamenti umani

rinvenuti nei pressi di questi “crateri fangosi”. Probabilmente di epoca neolitica, le

ricognizioni archeologiche hanno anche restituito una coltre di ceramiche realizzate con

i fanghi dei vulcanetti. Antichi racconti popolari tramandano pure che le acque fangose

delle Salinelle erano adoperate per favorire la guarigione dalle patologie reumatiche.

Bisogna, oltretutto, sapere che nel 2016 queste tre meraviglie della natura sono state

riconosciute come Geositi di tipo Vulcanologico di rilevanza mondiale da parte della

Regione Sicilia.
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Un modello statistico prevede l'eruzione dei 
tre vulcani napoletani 

Lo hanno realizzato i ricercatori di Ingv e Università di Bari analizzando le fasi di alta e bassa 
attività dei vulcani dell’area napoletana. Permette di stimare i rischi e la pericolosità delle 
future eruzioni 

08 novembre 2022 15:54 
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Un modello statistico prevede il rischio di eruzione dei tre vulcani napoletani 

Simili eppure così diversi. Il Vesuvio, l’isola di Ischia e i Campi Flegrei hanno in comune la 
prossimità geografica, e il fatto di "incombere", in qualche modo, sull’area metropolitana 
partenopea. A distinguerli, invece, sono l’origine, i periodi di attività e la pericolosità delle 
eruzioni. Un nuovo modello statistico pubblicato su Science Advances dai ricercatori 
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), dell’Università di Bari e del British 
Geological Survey di Edimburgo permette ora di stimare pericolosità e probabilità di eruzione 
di tutti e tre i vulcani, prevedendone l’alternanza tra periodi ad alta, e bassa, attività eruttiva. 

Come dicevamo, i tre vulcani dell’area napoletana hanno origini e caratteristiche molto 
diverse. Il Vesuvio è uno stratovulcano, il tipo più caratteristico e comune di vulcano, con 
pendii ripidi formati dalla stratificazione di varie colate di lava solidificate. È uno dei due 
vulcani attivi dell’Europa continentale (l’ultima eruzione risale al 1944), ed è considerato 
estremamente pericoloso vista la tendenza che ha di emettere eruzioni esplosive, unita alla 
grande densità abitativa delle zone circostanti. 

L’isola di Ischia, dal canto suo, è un edificio vulcanico che si è sollevato di oltre mille metri dal 
fondale marino a seguito di un processo chiamato "risorgenza vulcanica", cioè per il 

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


sollevamento del fondo di una caldera vulcanica causato dalla spinta delle intrusioni di magna 
nell’area sottostante. Non si tratta di un vulcano particolarmente attivo, e l’ultima eruzione 
risale infatti al 1302. I Campi Flegrei, infine, sono un antico supervulcano, un’ampia caldera 
formatasi in seguito ad almeno tre enormi eruzioni vulcaniche. L’ultima eruzione in questa 
zona, piuttosto contenuta, è stata registrata nel 1538. 

I tre vulcani hanno quindi storie, frequenza, potenza e pericolosità delle eruzioni molto 
differenti. E di norma non esistono strumenti che permettono di comparare situazioni così 
eterogenee, e di elaborarne i rischi in maniera integrata. Il nuovo modello è stato ottenuto 
studiando i dati geologici e le cronache storiche dei tre vulcani, prendendo in considerazione 
solamente tra parametri: frequenza delle eruzioni nei periodi di bassa attività, frequenza in 
quelli di alta attività, e intervallo soglia, cioè il periodo temporale senza eruzioni che sancisce 
il passaggio da una all’altra fase per ciascun vulcano. 

"Nella maggior parte dei vulcani, per quanto diversi tra loro, esistono almeno due stati, da noi 
identificati come periodi di alta e di bassa attività, e con il nostro modello descriviamo 
quantitativamente l’alternanza tra questi due stati", spiega Roberto Sulpizio, dell’Università di 
Bari. "Studiando la storia eruttiva dei vulcani napoletani, che sono molto diversi tra loro, con il 
nostro modello abbiamo descritto in maniera omogenea le caratteristiche dei due differenti 
stati di attività per ciascuno di essi e la tempistica nella quale si registra nuovamente 
l’equilibrio del sistema vulcanico dopo una fase di alta attività eruttiva". 

Attualmente, il modello ci dice che tutti e tre i vulcani sono in una fase di bassa attività. E che 
le probabilità di eruzione, per quanto al momento ridotte, sono più elevate per il Vesuvio, 
seguito dall’isola di Ischia e quindi dai Campi Flegrei. "Queste analisi possono fornire dati 
importanti per comprendere a pieno le dinamiche che governano il verificarsi delle eruzioni – 
conclude Sulpizio – ma soprattutto permettono di stimare in modo omogeneo e confrontare 
tra loro la probabilità di eruzione dei diversi vulcani, e, di conseguenza, la loro pericolosità". 

© Riproduzione riservata 

 



 
PIEMONTE – Fondi del Pnrr contro il 
dissesto idrogeologico per Venaria, 
Vauda, Coassolo e San Benigno 
Il prossimo passo sarà l’individuazione degli obblighi delle parti in causa, con i 
quali saranno regolamentati le modalità di attuazione, il monitoraggio, la 
rendicontazione e il controllo degli interventi 

Luigi Benedetto 

8 Novembre 2022 

 

PIEMONTE – In arrivo, in Piemonte, fondi legati al Pnrr per oltre 59 milioni di euro 
destinati a realizzare interventi, ne saranno finanziati 87, contro il dissesto 
idrogeologico. Cinque milioni interesseranno, attraverso Città Metropolitana, la 
provincia di Torino, pari a nove interventi. 

Nel dettaglio, i fondi saranno impiegati per il rifacimento della traversa del 
Canale Ceronda, sul torrente Ceronda, a Venaria (400mila euro); l’intervento di 
ricostruzione del corpo stradale, sulla provinciale 246, a seguito di movimenti 
franosi nel Comune di Coassolo (300mila euro); i lavori per la ricostruzione di 
opere a sostegno della scarpata sulla provinciale 243 nel territorio di Vauda 
(600mila euro); gli interventi urgenti per il ripristino della scogliera in massi a 
protezione della provinciale 39 a San Benigno (300mila euro); i lavori di 
consolidamento sulla provinciale 112 a Verrua Savoia (350mila euro); la messa 
in sicurezza del versante e del corpo stradale sulle provinciale 170 a Massello 
(400mila euro); il consolidamento del corpo stradale interessato da movimenti 

https://www.obiettivonews.it/author/luigi-benedetto/


franosi sulla provinciale 23 del Sestriere (2 milioni di euro); il ripristino del muro 
di sottoscala sulla provinciale 188, a Valgioie (400mila euro), e la sistemazione 
generale del torrente Chisone in vari Comuni attraversati dal corso d’acqua 
(300mila euro). 

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

Il prossimo passo sarà l’individuazione degli obblighi delle parti in causa, con i 
quali saranno regolamentati le modalità di attuazione, il monitoraggio, la 
rendicontazione e il controllo degli interventi. 

 



 

C'è Pisa nella spedizione in Antartide per 
ricostruire la storia della copertura glaciale 

Il progetto 'Magic' è coordinato dal professor Sergio Rocchi del Dipartimento di Scienze della 
Terra dell'Università di Pisa, uno dei ricercatori è del Cnr 
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Uno scenario dei luoghi di ricerca 

 

Due ricercatori del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide sono giunti alla base estiva 
italiana in Antartide - la Mario Zucchelli Station - per poi proseguire per il campo remoto a 
Cape Hallett, sulla costa del Mare di Ross. I due ricercatori sono Samuele Agostini dell’Istituto 
di Geoscienze e Georisorse del Cnr di Pisa e John Smellie della University of Leicester (UK) e 
fanno parte del progetto 'Magic' coordinato da Sergio Rocchi del Dipartimento di Scienze della 
Terra dell’Università di Pisa. 

I ricercatori raccoglieranno dati sui prodotti delle eruzioni vulcaniche in cui il magma ha 
interagito con il ghiaccio. Questi dati, integrati da analisi di laboratorio sui campioni raccolti, 
permettono di ricostruire tipologia, estensione e spessore del ghiaccio presente al momento 
dell’eruzione. Si può così ricostruire la storia della copertura glaciale, in particolare in 
riferimento al periodo geologico caldo del Miocene superiore (circa 10 milioni di anni fa), che 
rappresenta un periodo critico per prevedere le condizioni ambientali di un prossimo futuro 
nel caso l'attuale riscaldamento globale persista. 

 



 
Geotermia in Maremma, appello a Giani 
per avere risposte chiare 
By 
 Redazione1 
 - 

8 Novembre 2022 

 

I Comuni di Scansano e Magliano in Toscana (Grosseto), insieme ai comitati Scansano Sos 

Geotermia e ‘Maremma Amiata’, si sono rivolti, con un appello, al presidente della 

Toscana Eugenio Giani affinché “dica una parola chiara e definitiva sulla geotermia in 

Maremma, in modo da fermare i tentativi di speculazione”. 

La sindaca di Scansano Maria Bice Ginesi, con tutta la giunta e i comitati contro le trivellazioni 

geotermiche, chiedono “di fare chiarezza una volta per tutte. Nei giorni scorsi si è tenuta nella 

https://www.controradio.it/author/formazione1/
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https://uploads-controradio-it.imgix.net/2019/01/Geothermal_power_plant_in_the_United_States-e1665065951596.jpeg?auto=compress%2Cformat&ixlib=php-3.3.1


vicina Magliano una affollata assemblea pubblica che, oltre a cittadini, imprenditori ed esperti 

del settore, ha visto la significativa partecipazione di diversi rappresentanti politici”. 

Tutti – il neo deputato Marco Simiani (Pd), i consiglieri regionali Donatella Spadi (Pd) e 

Andrea Ulmi (Lega), Valentino Bisconti in rappresentanza del presidente della Provincia 

Francesco Limatola – “sono stati netti nella difesa del territorio – riporta una nota -. Ed è 

significativo che il Commissario che regge Magliano dopo le dimissioni del sindaco Diego 

Cinelli, anche lui intervenuto, abbia sottoscritto il percorso dei ricorsi”. 

“Il cortocircuito è evidente – riporta la nota -. Tutti, Regione compresa, affermano che nelle 

aree non idonee, le centrali non saranno autorizzate ma aggiungono che la ricerca non può 

essere negata. Però una opaca, equivoca, interpretazione della legge sulle Ani lascia un varco 

alle speranze delle società proponenti: funzionari della Regione e l’avvocato che ha scritto le 

memorie contro i ricorsi presentati al Tar sostengono che ‘non idonee’ non vuol dire che i 

permessi a costruire saranno negati ma solo più difficili da ottenere”. 

“Ecco perché – scrivono i firmatari dell’appello – serve una parola netta, chiara e definitiva. 

Giani dica una volta per tutte che le centrali in Maremma non saranno autorizzate. Le ricerche 

costano 12 milioni di euro l’una. Soldi che è impensabile vengano buttati a fondo perduto dai 

proponenti se fosse chiaro che la ricerca sarebbe fine a sé stessa. Spegniamo immediatamente 

ogni loro aspettativa, tutto si fermerà e la nostra terra sarà preservata”. 

 

https://www.regione.toscana.it/


 
APE, impianti, infissi e schermature 
solari: 320 milioni per l’efficientamento 
energetico degli edifici comunali 
Domande per i contributi dal 23 novembre. Dopo aver ottenuto i finanziamenti, i 
Comuni acquisteranno prodotti e servizi per la transizione verde 
09/11/2022 

 

Michal Ludwiczak©123Rf.com 

09/11/2022 - I Comuni stanno per acquistare impianti solari e fotovoltaici, pompe di calore, infissi, 

schermature solari, sistemi di relamping, generatori a biomassa e condensazione e APE che 

dimostrino l’efficacia degli interventi di efficientamento energetico degli edifici comunali. 

  

Sul piatto ci sono i 320 milioni di euro a valere sull’Asse “REACT - EU” del Programma Operativo 

Nazionale (PON) “Imprese e competitività” 2014-2020 per la realizzazione di interventi in grado di 

favorire la transizione verde e contrastare gli effetti negativi dell’aumento dei prezzi delle forniture 

energetiche. 

  

Prima, però, dovranno aggiudicarsi le risorse stanziate, che saranno assegnate con una procedura a 

sportello in partenza il prossimo 23 novembre, secondo la procedura indicata nell’avviso del 

Ministero della Transizione Ecologica. 

  

https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-c-s-e-2022-comuni-la-sostenibilita-e-l-efficienza-energetica


Efficientamento energetico, le spese finanziabili 
La misura prevede il finanziamento di progetti riguardanti la realizzazione di interventi di efficienza 

energetica, che eventualmente includano anche iniziative per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili degli edifici delle Amministrazioni comunali dell’intero territorio nazionale, attraverso 

l’acquisto e l’approvvigionamento di beni e servizi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA).   

  

Sono finanziabili gli interventi realizzati attraverso l’acquisizione di: 

- impianti fotovoltaici; 

- impianti solari termici; 

- impianti a pompa di calore per la climatizzazione; 

- sistemi di relamping; 

- chiusure trasparenti con infissi e sistemi di schermatura solare; 

- generatori a combustibile gassoso e a biomassa, a condensazione. 

Per ottenere i finanziamenti, i Comuni richiedenti devono possedere, per ogni intervento, 

un APE ante intervento. L’acquisto dell’APE è finanziabile a condizione che:    

- l’acquisizione avvenga attraverso il MePA, nell’ambito del bando di abilitazione “servizi per la 

gestione dell’energia” e dei prodotti indicati nella tabella all’interno dell’avviso e nell’Allegato 7; 

- l’APE contenga una simulazione dell’APE post-intervento; 

- le spese siano pagate entro il 31 dicembre 2023. 

  

Efficientamento energetico, i contributi 
Una quota pari al 50% delle risorse è riservata agli interventi realizzati nelle Regioni del 

Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).   

  

Ogni Comune può presentare fino ad un massimo di 5 istanze di concessione ciascuna per un 

ammontare non inferiore a 40mila euro e non superiore a 215mila euro, IVA esclusa. 

  

Sarà possibile accedere alla piattaforma informatica dedicata per avviare la procedura di 

compilazione delle istanze dal 23 novembre 2022. 

 La successiva trasmissione può essere effettuata dal 30 novembre 2022 (primo giorno di apertura 

dello sportello), sino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre il 28 febbraio 

2023.  



 
Ponte sullo Stretto di Messina, Salvini: 
‘priorità del governo Meloni’ 
Il presidente della Regione Calabria: ‘infrastruttura strategica nel 
Mediterraneo; sarebbe bello iniziare l’opera nel 2023’ 
09/11/2022 

 

09/11/2022 - Il Ponte sullo Stretto di Messina è un’opera prioritaria sia per il governo nazionale che 

per le Regioni coinvolte, avrà ricadute positive per tutta l’Europa e servirà per incentivare il 

miglioramento generale delle infrastrutture come successo, in passato, con l’Autostrada del Sole. 

  

È questo, nella sintesi riportata da Adnkronos, l’esito dell’incontro tenutosi ieri tra il ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e i presidenti di Calabria e Sicilia, Roberto Occhiuto 

e Renato Schifani. 

  

Stando a quanto emerso, ci sarà al più presto un incontro istituzionale con RFI, che ha avuto 

l’incarico dal precedente esecutivo di organizzare un ulteriore studio di fattibilità. 

  

“Sarà istituito un tavolo tra il ministero e le Regioni coinvolte, sarà chiuso il contenzioso esistente 

e aggiornato il progetto già approvato e vidimato anni fa dall’Europa - ha spiegato Matilde 

Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento -. 

  

“A tal proposito, si potrebbero utilizzare i 50 milioni di euro stanziati dal governo Draghi, destinati 



all’ennesimo studio di fattibilità per volere dell’ex ministro Giovannini, proprio per aggiornare 

il vecchio progetto, in modo da accelerare l’iter e poter avviare il prima possibile i cantieri”. 

  “Valutiamo l’adozione del modello Genova per velocizzare quei lavori che con quel modello 

hanno dato ottimi risultati - ha detto Renato Schifani -. Il clima è perfetto e ottimo; credo che ci siano 

tutti i presupposti per realizzare il Ponte sullo Stretto”. 

  

“Diamo atto a Salvini di aver posto il Ponte sullo Stretto al centro dell’agenda politica del governo - 

ha detto il governatore Occhiuto -. Io presiedo il governo di una regione che ha al suo interno 

il primo porto d’Italia, Gioia Tauro; quindi, ho sotto gli occhi quanto importante stia diventando il 

Mediterraneo. Una infrastruttura strategica nel Mediterraneo rappresenta un modo per rendere 

la Calabria, la Sicilia e il Mezzogiorno l’hub dell’Europa appunto nel Mediterraneo”. 

  

“Il ponte può essere finanziato con fondi europei - ha proseguito Occhiuto -. C’è anche idea di trovare 

formule di finanza. Ci sono moltissime risorse per Infrastrutture nei prossimi anni: PNRR e fondi 

di coesione. L’unica cosa che non manca in questo momento sono i fondi”. 

  

“I tempi per il ponte? Sarebbe bello se l’opera si potesse già cominciare a realizzare nel 2023” - ha 

concluso il presidente della Regione Calabria. 

  

Nel corso dell’incontro c’è stato un approfondimento tecnico anche in relazione a tutte le opere 

commissariate in Calabria e in Sicilia - come la Statale Jonica in Calabria, l’Alta Velocità o la 

ferrovia Palermo-Catania -, che Salvini è determinato a sbloccare. 

 

https://www.edilportale.com/news/2022/01/lavori-pubblici/ponte-di-messina-a-piu-campate-a-campata-unica-o-nessun-ponte_86596_11.html
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Il reato di indebita compensazione scatteràsolo con la prova della frode

Rimettere in moto la macchina delle cessioni dei crediti d’imposta per non far fallire migliaia di

imprese e bloccare definitivamente l’intero settore dell’edilizia. Una macchina che, dopo le recenti

sentenze della Corte di cassazione che hanno negato il dissequestro dei crediti fiscali in odore di

frode, ha visto via via sfilarsi dal mercato dei bonus edilizi prima le banche e da ultimo Poste (si veda

il Sole 24 Ore di ieri). Alla luce delle sollecitazioni che stanno arrivando dalle categorie produttive, il

governo aggiunge un ulteriore fronte di intervento per la prossima manovra su cui già si prefigura

una modifica dell’attuale assetto del superbonus destinato a scendere al 90% dal 2023 sia per i

condomini che per le villette familiari (in quest’ultimo caso, però, con limite di reddito).

L’ipotesi su cui sta già lavorando il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, è quella di escludere la

responsabilità penale per indebita compensazione naturalmente in caso di assenza o estraneità da

un a frode, agendo così alla base delle possibili contestazioni di reati tributari su cui poi scattano i

sequestri, che non si possono più sbloccare.

La chiave di accesso per rimettere in moto la macchina delle cessioni è quella di agire sull’articolo 10-

quater del Dlgs 74/2000 (che disciplina i reati tributari) sull’indebita compensazione. Sono due le

ipotesi che possono far scattare il rischio del penale e quindi le “manette agli evasori”: l’inesistenza o

la non spettanza del credito (in entrambi i casi per un importo annuo superiore a 50mila euro ma

con pene più elevate per la prima situazione, che ha connotati di maggiore gravità). L’idea allo studio

dei tecnici del Mef è proprio di delimitare il “raggio d’azione” del reato nei casi in cui chi acquista

non è a conoscenza o è del tutto estraneo al tentativo di commettere una frode. Operazione non

semplice ma che potrebbe muoversi nel solco già tracciato in via amministrativa dall’agenzia delle

Entrate con la circolare 33/E/2022 di inizio ottobre che, da un lato, ha delimitato le situazioni del

dolo alla conoscenza dell’intento di commettere un illecito e, dall’altro, ha richiesto un’attenta e

diligente verifica sulla non spettanza per evitare la responsabilità solidale. L’ultimo miglio per

cercare di sbloccare un mercato di cessioni “congelate” per oltre sei miliardi è, però, proprio quello di

circoscrivere le ricadute penali, che frenano gli intermediari finanziari dall’acquisto di crediti fiscali.

Ecco perché, quindi, una norma su misura potrebbe garantire l’esclusione almeno dal reato di

indebita compensazione soprattutto sui crediti inesistenti a condizione che si possa del tutto

escludere un intento di frodare l’Erario. Con l’effetto del «favor rei» si potrebbe arrivare anche allo

Bonus casa e 110%, in manovra norma sblocca-sequestri per le cessioni
di Marco Mobili e Giovanni Parente
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sblocco dei sequestri operati, oltre che a evitarne altri in futuro. Il tutto garantendo il legittimo

affidamento per chi acquista ma non può sapere se i lavori non sono mai stati eseguiti, trasformando

di fatto il bonus fiscale in un credito inesistente.

Nel dossier tributario della manovra tiene banco anche la tregua fiscale. Come gia anticipato sabato

su queste pagine, si punta a un intervento a tre vie: cancellazione totale degli importi fino a mille

euro relativi fino al 2015; da quelli superiori a mille euro fino a tremila euro si punta a far pagare solo

il 50% complessivo in due anni di tempo; oltre i 3mila euro si studia una nuova rottamazione con

sanzioni e interessi forfettizzati al 5% e con conto da saldare in cinque anni

The Trust Project
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Salvo casi di modifica legislativa o errore nella definizione dell'importo

Non è possibile rideterminare i compensi dei revisori stabiliti nella delibera di nomina, salvo casi di

modifica legislativa o errore nella definizione dell'importo; così si è espresso in un parere il

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell'Interno.

Nel caso oggetto del parere viene riferito che l'organo di revisione del Comune è stato nominato con

delibera consiliare del 2021 nella quale è stato confermato il compenso attribuito al precedente

organo; il compenso è stato fissato nella misura dell'importo massimo spettante agli enti della fascia

demografica precedente (10.150,00 euro) arrotondato per eccesso a 10.500,00, aumentato del 50% al

Presidente. Non viene precisato se l'importo sia stato concordato in fase di accettazione dell'incarico

conseguente al sorteggio, oppure se i revisori siano venuti a conoscenza dell'importo dopo la

delibera.

Nel parere viene evidenziato che la determinazione del compenso è tra gli elementi che vanno

espressamente comunicati al revisore ai fini della sua decisione in merito all'accettazione o meno

dell'incarico, desumendo che nel caso di specie almeno inizialmente ci sia stata una tacita

accettazione da parte dei revisori del compenso offerto dall'ente. Dopo pochi mesi dalla nomina, il

collegio di revisione ha eccepito l'erroneità chiedendo l'applicazione del compenso massimo della

fascia demografica di appartenenza del comune pari a 12.890,00 euro. Il segretario generale dell'ente

ha chiesto quindi se il compenso determinato nella delibera di nomina del collegio sia conforme alla

normativa e al principio dell'equo compenso e se sia possibile procedere ad una variazione durante il

triennio dell'incarico.

In risposta alla richiesta ricevuta, viene richiamato il comma 7 dell'articolo 241 del testo unico n. 267

del 2000 in base al quale «l'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa

delibera di nomina», rimettendo, dunque, la determinazione dell'emolumento alla discrezionalità e

alla responsabilità dell'organo politico al quale compete, ai sensi dell'articolo 234 del testo unico, la

nomina dell'organo di revisione. Per quanto riguarda la determinazione del compenso dell'organo di

revisione economico-finanziaria, l'articolo 241, comma 1, del predetto testo unico rimanda al decreto

interministeriale la fissazione dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori; decreto

Non è possibile rideterminare i compensi dei revisori stabiliti nella
delibera di nomina
di Manuela Sodini
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interministeriale del 21 dicembre 2018 che ha adeguato le tabelle fino ad allora in vigore previste con

precedente decreto del 2005.

L'articolo 241 delega a una norma di rango secondario la determinazione dei soli limiti massimi del

compenso base spettante ai revisori, prendendo quali parametri oggettivi di riferimento la classe

demografica e le spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale, per contro, la disciplina

in vigore non fissa un limite minimo. In proposito, l'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti

locali del ministero dell'Interno, con atto di orientamento del 13 luglio 2017, ha precisato che i limiti

minimi al compenso vadano considerati coincidenti con il limite massimo della fascia demografica

immediatamente inferiore. Ne consegue, si legge nel parere, che nel caso di specie, la scelta del

consiglio comunale di applicare un compenso leggermente superiore al massimo della fascia

precedente sia conforme all'orientamento ministeriale.

É dunque da escludere la facoltà per gli enti locali di adeguare il compenso in corso di rapporto, salvo

che non sia intervenuta una modifica normativa o non si sia verificato un palese errore nella

determinazione dell'importo, questo per evitare variazioni incrementali del compenso che

determinerebbero maggiori oneri a carico del bilancio a discapito dell'indipendenza dell'organo di

revisione che potrebbe essere in tal modo posto in condizione di "riconoscenza" verso il proprio

controllato. L'ente potrebbe, invece, valutare se applicare le maggiorazioni parametrate alle spese di

funzionamento e di investimento dell'ente locale di cui al decreto interministeriale ministeriale 21

dicembre 2018, se spettanti e non computate nella delibera di nomina per mero errore o

dimenticanza.
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Era la primavera del 2021 quando il governo Draghi programmava per il Paese – per il tramite del

Documento di economia e finanza, Def – una crescita complessiva nel biennio 2022-2023 del 7,4 per

cento. Tale crescita fu sostanzialmente confermata sei mesi dopo nella Nadef del 2021, portandola

allo 7,5 per cento. Essa veniva accompagnata dal rapporto deficit-Pil del 5,9% per il 2022 e del 4,3%

per il 2023.

La recente nota di aggiornamento del Def del governo Meloni parte dalla presa d’atto che tale crescita

inizialmente immaginata dal suo predecessore non è stata altro che un miraggio. A essere ottimisti,

seguendo le ipotesi presentate in conferenza stampa dal ministro Giorgetti, la crescita del biennio si

arresterà alla metà di quanto programmato dal ministro Franco: 3,7% nel 2022 più 0,6% nel 2023. È

appunto una visione rosea, visto che il Fondo monetario internazionale prevede per l’Italia, per il

2023, una recessione di 0,2% in meno di Pil. Se così sarà, dall’inizio del Covid alla fine del 2023 l’Italia

crescerà dell’1,7% in meno dell’area dell’euro, un fenomeno di riduzione relativa di peso economico (e

politico) nell’area della valuta comune che ha caratterizzato l’andamento del Pil durante tutti i

governi italiani che si sono succeduti nel XXI secolo, nessuno escluso.

Un tale drammatico ridimensionamento delle nostre aspirazioni di crescita non è da attribuire ai soli

effetti della guerra e del caro energetico, ma anche alle fallimentari previsioni di messa a terra del

Pnrr, a cui sono venuti a mancare investimenti per almeno l’1% del Pil a causa del disinteresse

prestato all’esigenza di farsi trovare pronti con una squadra di stazioni appaltanti all’altezza

dell’indubbiamente difficile compito.

Viene ora da chiedersi se, ereditato un tale contesto, il governo Meloni abbia fatto – con la Nadef

presentata in questi giorni – tutto quanto fosse possibile per non ripetere i fallimenti dei governi

degli ultimi venti anni. «Non si poteva fare diversamente» è stata l’espressione usata del presidente

del Consiglio al riguardo. È così? È necessario affrontare due temi per rispondere pienamente a

questa domanda.

Era impossibile fare diversamente riguardo ai valori del deficit-Pil prescelti? Intanto va detto che

bene ha fatto il governo Meloni a ristabilire, come avrebbe dovuto fare ben prima il governo Draghi,

il deficit-Pil 2022 al 5,6% come programmato, con uno stanziamento di 9,5 miliardi per il caro

bollette. Va poi ricordato come il nuovo governo abbia confermato i dettami del Fiscal compact,

prevedendo in 3 anni un rientro del deficit al 3% del Pil. È difficile pensare che un esecutivo così

Per fare la spending review bisogna investire in giovani manager
pubblici
di Gustavo Piga
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tanto sotto i riflettori europei potesse esimersi da una tale scelta. Eppure sappiamo bene come vi

siano svariati modi di arrivare al 3% a 3 anni; in particolare, il deficit del 2023 poteva essere ben

diverso da quello prescelto, il 4,5% del Pil, in diminuzione dell’1,1% rispetto al livello del 2022. Ciò è

tanto più vero se notiamo come la posizione fiscale dell’attuale governo – deficit di 5,6% e 4,5% di Pil

nel biennio 2022-23 – è pressoché la stessa di quella prevista per gli stessi anni dal governo Draghi

nel 2021, con deficit di 5,9% e 4,3% di Pil. Con una sola, macroscopica, differenza: la crescita allora

prevista per il biennio era dell’7,5% mentre la crescita ora prevista è (a seconda delle stime sul 2023)

quasi o più della metà per lo stesso periodo. Sarebbe stato possibile chiedere all’Europa, sulla base di

questo ragionamento, un deficit su Pil ben maggiore per evitare la recessione del 2023, rendendo la

politica fiscale non austera ma espansiva, possibilmente con maggiori investimenti pubblici?

Crediamo di sì. E a poco vale la rassicurazione del ministro Giorgetti che nel caso in cui i rischi di

recessione dovessero materializzarsi il governo «sarà pronto ad affrontarli»: la politica economica

non serve anche a “prevenire” tali (molto probabili) rischi?

C’è una seconda questione che tuttavia non va tralasciata, ed è quella dell’annunciata spending review,

con tagli (piuttosto ridotti, di 800 milioni, ovvero di meno di 0,05% di Pil) alle spese ministeriali.

Meloni ha sottolineato come il Consiglio dei ministri si è mostrato coeso su questa mossa: «Mi

aspettavo una discussione animata, ma non c’è stata». Ed è un peccato, perché effettivamente anche

qui si poteva fare diversamente. La spending review fallimentare dei precedenti governi del XXI secolo

(addirittura inesistente per gli ultimi due) ci ha insegnato che tagli lasciati ai singoli ministeri, senza

una cabina di regia degli sprechi e una riforma organizzativa delle stazioni appaltanti, sono

semplicemente un’occasione persa. L’evidenza empirica a nostra disposizione ci dice che gli sprechi

in Italia sono immensi (attorno al 3% del Pil, 60 miliardi l’anno, altro che 800 milioni!), sono

soprattutto dovuti a inefficienza e incompetenza e solo in misura minore a corruzione. Ciò significa

due cose. Primo, che il governo, rinunciando a una spending review seria, rinuncia a trovare quelle

risorse che permetterebbero allo stesso di incidere in maniera significativa sulla ripresa

dell’economia senza dover aumentare ulteriormente il deficit, un vero e proprio atto di masochismo.

Secondo, che qualsiasi spending review seria passa per maggiori, e non minori, spese per attrarre

(soprattutto presso stazioni appaltanti appropriatamente riorganizzate territorialmente) personale

giovane e competente che permetterebbe di eliminare quegli sprechi. I britannici lo chiamano spend

to save, spendere (in risorse umane) per risparmiare (in sprechi). Continuare a fare quanto fatto dai

nostri precedenti governi: save to spend, badly, risparmiare (sulle risorse umane) per spendere male, è

un altro atto di ingiustificato masochismo.

Questo governo ha la forza e il sostegno per fare meglio dei precedenti: è bene farlo subito, non c’è

più tempo.
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Le amministrazioni dovranno adottare un approccio unitario e sinergico

Al via, con l'entrata a regime del Piao, i cambiamenti nella predisposizione del bilancio di previsione

2023/2025 rilevanti per tutti i responsabili dei servizi, i quali devono superare la programmazione a

compartimenti stagni e approdare a un approccio unitario e sinergico.

Nonostante le incertezze, gli enti locali sono ormai alle prese con la nuova programmazione, nella

quale si pongono, a regime a partire bilancio 2023/2025, le novità del piano integrato di attività e

organizzazione. Il Piao nasce per la semplificazione ed il rafforzamento degli strumenti di

programmazione - vincolo dettato dal Pnrr - con stimolo al pieno coinvolgimento di tutti i soggetti

che operano nell'ente. Le indicazioni applicative sono contenute nel Dpr 81/2022 e nel decreto del

Ministro per la Pubblica amministrazione 132/2022 (in vigore dal 22 settembre 2022).

Per gli enti locali, secondo il tenore letterale delle norma, il Piao a regime scade il trentesimo giorno

successivo alla deliberazione del bilancio di previsione, mentre per gli enti statali la data ultima è il 31

gennaio. Per come la disposizione è scritta il termine sembra dovere essere riferito alla data di

effettiva approvazione del documento di programmazione da parte dei singoli enti e non alla

scadenza fissata dal legislatore per il bilancio. Il Piano va approvato a valle di quest'ultimo, con

deliberazione della giunta, e si deve ritenere che, negli enti in cui non è stato individuato il direttore

generale, la sua predisposizione spetti al segretario; a eccezione della proposta della sottosezione

anticorruzione che compete, invece, al responsabile per la prevenzione della corruzione.

L'assegnazione della competenza alla predisposizione del Piano al segretario deriva dal contratto dei

dirigenti e dei segretari del 17 dicembre 2020, le cui norme gli hanno assegnato molti documenti

inglobati nel nuovo piano (come i piani delle performance, della programmazione del fabbisogno, la

dotazione organica). Sul Piao nel suo insieme non è richiesto il parere dell'organo di revisione, il

quale continua ad essere invece necessario per la sottosezione che contiene la programmazione del

fabbisogno.

Non essendoci state variazioni alla disciplina del documento unico di programmazione, lo stesso va

predisposto seguendo i principi e le norme contabili, analogamente a quanto avvenuto lo scorso

anno. Nella sua parte operativa deve continuare ad essere inserita la programmazione del fabbisogno

del personale, soggetta – come già richiamato - al parere dei revisori, così come lo è il Dup. Poiché la

programmazione del fabbisogno è anche una sottosezione del Piao, è presente una inutile

Piao, enti alla prova della programmazione e del bilancio 2023/25
di Arturo Bianco e Patrizia Ruffini
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duplicazione, che dovrà essere superata attraverso una modifica legislativa. Si deve inoltre

evidenziare la necessità di stabilire uno stretto collegamento tra la sezione strategica del Dup e la

sottosezione valore pubblico del Piao, come peraltro indicato dal Decreto 132/2022. In questo legame

va ricordato che il piano integrato di attività e di organizzazione è un documento di programmazione

operativa, per cui è necessario corredare questa parte da indicatori e termini, entro cui dare corso

alla sua concreta attuazione e realizzazione.

Con riferimento all'anno 2022 vanno trasfusi nel Piao i documenti già approvati dall'ente: piano delle

performance (non necessario ma utile per gli enti con meno di 50 dipendenti), piano anticorruzione

(nella versione semplificata per i piccoli comuni), struttura organizzativa, Pola, piano del fabbisogno

del personale e piano delle azioni positive. Il piano integrato di attività e organizzazione va, poi,

inviato allo specifico portale (piao.dfp.gov.it).

La mancata adozione del Piano comporta diverse sanzioni: divieto di assumere e di conferire

incarichi di collaborazione, maturazione di responsabilità dirigenziale o di risultato in capo ai

dirigenti e/o responsabili.

Resta in vigore, infine, l'obbligo di approvare il piano esecutivo di gestione, limitatamente alla parte

contabile, confluendo l'unità relativa agli obiettivi nel Piao.
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Al vertice di ieri al ministero delle Infrastrutturte accordo sulla procedura originale: ora incontro con
Rfi

Potrebbe essere ripescato con una norma sul modello di quella che ha “resuscitato” la Tav il progetto

originario a una campata del Ponte sullo stretto di Messina. Un passaggio che, nelle ipotesi, dovrebbe

abrogare il decreto del 2020 con cui il governo aveva passato la spugna su progetto e appalto: troppo

costoso, troppo complesso, non s’ha da fare il verdetto finale. Ma ieri al termine dell’incontro al

ministero di Porta Pia il titolare delle Infrastrutture Salvini, insieme al presidente della Calabria

Roberto Occhiuto e al suo omologo siciliano Renato Schifani hanno fatto quadrato intorno al

collegamento stradale e ferroviario decretando che invece il Ponte si farà perché «è un’opera

prioritaria sia per il governo nazionale che per le Regioni coinvolte». Presto, fa sapere il ministero, si

terrà un incontro con Rfi alla quale il governo Draghi aveva sì affidato uno studio di fattibilità ma su

un nuovo progetto che di campate ne prevedeva tre e non una sola.

I nodi da sciogliere, insomma, non saranno pochi: a cominciare dalle procedure che il presidente

della Sicilia Schifani propone di semplificare al massimo invocando il “modello Genova”. Quello cioè

che in deroga al Codice degli appalti ha consentito di bypassare gli iter standard e di ricostruire in

tempi record un nuovo ponte sulle macerie del Morandi. In ballo ci sono anche i costi dei materiali da

costruzioni già lievitati notevolmente rispetto al 2001, l’anno dell’avvio del progetto, e adesso

letteralmente schizzati alle stelle per effetto della guerra in Ucraina.

Non c’è solo il Ponte nelle agende dei governatori. Per il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto

«oltre al Ponte serve mettere mano alle altre infrastrutture, in particolare alla statale Jonica, la 106,

così come all’alta velocità». Qui il nodo da sciogliere è anche quello degli investimenti: «Allo stato -

ha detto Occhiuto - tra gli investimenti del Pnrr non c’è alcuna opera strategica per la Calabria, non ci

sono opere strategiche nemmeno finanziate nel bilancio dello Stato. Potremmo però utilizzare una

parte dei 74 miliardi del Fondo di sviluppo e coesione». Su questo fronte il governo avvierà insieme

alle regioni una cabina di regia per coordinare le iniziative.

Plaude alla decisione del governo di procedere con la realizzazione della grande opera «che proietta

l’ingegneria verso una nuova dimensione mettendo l’innovazione tecnologica al servizio dei

cittadini» Giorgio Lupoi, presidente nazionale Oice (associazione delle organizzazioni di ingegneria e

architettura).

Ponte Messina, allo studio una norma salva-progetto
di Flavia Landolfi
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Non sono però mancate le voci contrarie. «Troviamo inaccettabile che si punti su un’opera faraonica

e dalle gravi problematiche strutturali derivate dall’elevato rischio sismico dell’area dello Stretto

mentre, in alcune zone, non sono garantiti servizi essenziali», hanno dichiarato i deputati Verdi

Angelo Bonelli ed Eleonora Evi.
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Gli accordi quadro spingono il mercato. Lupoi (Oice): bene l'andamento positivo, ma questi contratti
vanno attuati bene e rapidamente

È boom per la domanda pubblica di progettazione a ottobre. Lo rileva l'Oice (l'associazione delle

società di ingegneria e architettura). Nel suo bollettino mensile l'associazione segnala che sono stati

rilevati 271 bandi per 209,4 milioni. Rispetto al mese di settembre si tratta di un aumento del 15,8% in

numero e di ben il 329,3% in valore; rispetto ad ottobre 2021 +46,5% in numero e +74,3% in valore.

Continua a crescere il valore messo in gara nel 2022: nei primi dieci mesi sono stati pubblicati 2.822

bandi con un valore di 1.567,8 milioni di euro, -2,8% in numero, ma +100,0% in valore sui primi dieci

mesi del 2021. Il valore cresce grazie alle gare sopra soglia, +126,3%, mentre cala il valore dei bandi

sotto soglia, -4,9%. Il boom di ottobre, segnala sempre l'Oice, si deve in particolare alla crescita degli

accordi quadro che rappresentano il 75,5% del valore dei bandi messi a gara. Spicca inoltre il dato

degli appalti integrati (progetto più lavori), dove sta confluendo una quota rilevante della

progettazione, arrivata a un miliardo nei primi dieci mesi del 2022.

«Positivo l'aumento del mercato -. commenta il presidente dell'Oice, Giorgio Lupoi -, ma occorre

attuare bene e rapidamente gli accordi quadro». «Per quanto concerne l'appalto integrato - aggiunge

Lupoi - rimaniamo dell'opinione che, se usato su larga scala, non sia lo strumento migliore per avere

progetti di qualità. Abbiamo notato che nella riforma – provvisoria – del codice appalti, di cui

attendiamo gli allegati, si riconduce l'istituto in un alveo più corretto ma occorre sempre che si

garantisca il pagamento diretto del progettista, oltre alla sua qualificazione».

Progettazione, boom di gare a ottobre: valori più che triplicati rispetto
a settembre
di Mau.S.
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Brancaccio: spazi per migliorarla. Gerotto: fare squadra, costruire il futuro

«Ci hanno chiamato nei giorni scorsi per chiederci proposte sulla legge per la rigenerazione urbana,

arrivata al capolinea con la fine della scorsa legislatura. Si ripartirà dal testo che era in dirittura

d’arrivo al Senato ma c’è un’ampia disponibilità a migliorarlo. Meno male perché quel testo era stato

largamente depotenziato». La notizia che la legge sulla rigenerazione urbana riparte in Parlamento

arriva dalla presidente dell’Ance, Federica Brancaccio, che ieri ha concluso il convegno “Padova 2040:

costruire futuro” organizzato da Ance Padova. Al centro del dibattito uno studio del Cresme che ha

messo in fila i principali interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana in programma nella

città (il nuovo ospedale, il tram, la riqualificazione della caserma Piave, l’hub della facoltà di

Ingegneria alla Fiera) ma ha anche spiegato che la città ha bisogno di legare questo interventi in una

visione del proprio ruolo nello sviluppo futuro. Largamente sottolineato, in questo senso, il ruolo

decisivo dell’Università che festeggia 800 anni. «Siamo una istituzione culturale e di ricerca fra le più

autorevoli in Europa - ha detto il prorettore Antonio Parbonetti - ma dobbiamo porci il problema di

accrescere il nostro impatto sull’economia del territorio». Per il direttore del Cresme, Lorenzo

Bellicini, l’Università può essere, in effetti, una soluzione al problema dello sviluppo della città:

«Padova ha 65mila studenti universitari di cui solo il 27% è residente. E deve affrontare il problema

demografico, meno grave che in altre parti d’Italia, ma comunque un freno allo sviluppo. Incentivare

gli studenti a restare dopo la laurea è la chiave giusta, anche per darsi l’obiettivo di far crescere la

popolazione fino a 250mila abitanti».

Il presidente di Ance Padova, Alessandro Gerotto, ha spiegato l’iniziativa con la volontà di «fare

squadra» e «cambiare le teste e la governance» per garantire al territorio un progetto di sviluppo

condiviso. Ha avuto, per questa iniziativa, il ringraziamento del vicesindaco Andrea Micalizzi.

«Dobbiamo creare altre occasioni di confronto», ha detto Micalizzi.

Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Venetocentro, ha rilanciato il ruolo dell’industria e delle

«multinazionali tascabili» al centro del sistema economico: da loro può venire il lavoro per i giovani

laureati. E, a proposito del «fare squadra», ha ricordato la «crescita associativa» con l’ingresso in

Assindustria Venetocentro delle unioni industriali di Venezia e Rovigo, insieme a Padova e Treviso.

Per Giuseppe Cappochin coordinatore di Urbanmeta, infine il piano per Padova «contiene elementi

importanti per migliorare la capacità attrattiva e la qualità della vita della città, primo passo per poi

Riparte la legge sulla rigenerazione urbana
di G.Sa.
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darsi l’obiettivo di arrivare a 250mila abitanti che oggi nel piano non c’è».
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Meloni: «Più integrazione per aumentare l’efficienza» - Coordinamento al ministro Raffaele Fitto

La prima cabina di regia sul Pnrr del governo Meloni si riunisce a Palazzo Chigi nel giorno in cui arriva l’accredito comunitario della seconda rata, dopo

l’ultimo via libera tecnico anticipato sul Sole 24 Ore di ieri. Gli 11 miliardi di prestiti e i 10 di sovvenzioni, evidenzia il ministro dell’Economia Giancarlo 

Giorgetti che è anche l’unico esponente del governo Draghi “promosso” nel nuovo esecutivo, sono «la dimostrazione concreta che abbiamo fatto tutti i

passaggi necessari per raggiungere questo step, e continueremo ad agire con la stessa determinazione e serietà fino al raggiungimento dell’obiettivo

finale».

Ma se il passato recente sorride, il futuro prossimo solleva incognite. A partire dalla questione degli extracosti da inflazione che peseranno anche sugli

appalti del 2023.

Il tema è stato sollevato in particolare dagli amministratori locali, che proprio l’anno prossimo vedranno il grosso delle aggiudicazioni. Ma a quanto

riferisce più di un partecipante alla riunione di ieri pomeriggio la risposta del titolare dei conti è stata netta: al momento i saldi della manovra non

lasciano spazio a una replica anche per il 2023 del fondo attivato quest’anno per compensare i rincari. E un’alternativa può essere rappresentata dalla

ricerca delle risorse dentro allo stesso Pnrr, con un ripensamento dei progetti che non si rivelino esattamente indispensabili o realizzabili.

«Serve un approccio pragmatico e non ideologico», ha spiegato la premier Meloni sottolineando l’intenzione di dare alla cabina di regia un calendario più

fitto e «sistematico» di quello seguito negli scorsi mesi, e articolato in riunioni plenarie o settoriali a seconda dei casi.

A coordinarla sarà Raffaele Fitto, che ha la delega al Pnrr accanto a quelle su Affari europei e Coesione territoriale. Ma a tutti i ministri è stato chiesto di

«essere sempre presenti», con «uno sforzo ulteriore», perché «ciascuno prenda il Pnrr come una priorità». Perché il Pnrr, parole di Meloni, «è la

principale sfida che il governo dovrà affrontare nei prossimi anni, è un’occasione per l’Italia e non va sprecata». E i 21 miliardi di spesa contro i 33,5

previsti dal Def di aprile sono un campanello d’allarme che la premier ha rievocato anche ieri.

Un primo esame a tutto campo su stato dell’arte, problemi e ritardi di spesa è in programma martedì, con una serie di bilaterali con i ministri a cui

parteciperanno anche gli enti territoriali. Ma già ieri l’ampiezza della presenza ministeriale segnalava il tasso di coinvolgimento chiesto da Palazzo Chigi.

Fra i più preoccupati si segnala il titolare dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che ha promesso un incontro a stretto giro con il presidente dell’Anci

Antonio Decaro sui tanti dossier in sospeso con i Comuni. Calderoli (Affari regionali e Autonomie) ha prospettato un ruolo più centrale per le Regioni.

Matteo Salvini, titolare del ministero delle Infrastrutture che ha in carico più di metà degli obiettivi Pnrr, non ha preso la parola direttamente ma il

sottosegretario Alessandro Morelli (Lega) ha ipotizzato di rivedere la governance delle Unità di missione. L’idea però è stata accantonata da Meloni.

Sulla cabina di regia Pnrr il nodo degli extracosti: niente fondi sul 2023
di Gianni Trovati
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L’impatto della Cassazione: più controlli, meno certezze per chi compra e costi extra

Un colpo da diversi miliardi di euro, finiti improvvisamente nel congelatore o, comunque, a rischio blocco. Le cinque sentenze della terza sezione penale

della Cassazione, pubblicate lo scorso 28 ottobre, hanno introdotto un principio con il quale oggi tutto il mercato sta facendo i conti. E che rischia di

rendere impossibile, o comunque poco conveniente, la presenza sulla scena della cessione dei crediti di molti attori.

La Cassazione si è pronunciata sul tema dei sequestri preventivi avviati nei procedimenti per truffa sul superbonus e sugli altri bonus edili: ad oggi, sono

3,4 miliardi di euro. Spiegando che questa misura cautelare serve a colpire il collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore. Quindi,

può riguardare anche i crediti arrivati a un terzo in buona fede ed estraneo all’illecito.

Le pronunce hanno, di fatto, reso irrilevanti le indicazioni fornite fino a questo momento sul tema della responsabilità solidale tra cedente e cessionario.

In questi casi, infatti, non ha rilevanza la colpa di chi acquista, ma solo il fatto che i crediti fiscali trasferiti siano frutto di un reato.

Gli effetti di questa impostazione sono molteplici. In primo luogo, sul fronte dei controlli degli intermediari che acquistano, che dovranno

necessariamente moltiplicarsi. Un efficace sistema di verifica del proprio portafoglio crediti rappresenta, infatti, l’unico scudo contro futuri problemi:

ecco che, quindi, chi compra inizierà a chiedere più documenti rispetto a quelli minimi, fissati dalla legge, farà verifiche fisiche in cantiere e chiederà

nuove prove facilmente contestabili in tribunale, come foto e video asseverati.

Tutto questo sistema di controlli, però, avrà un costo, che potrebbe scaricarsi sulle percentuali di acquisto dei crediti: i bonus, insomma, verranno pagati

di meno. E questo, in una situazione di tassi di interesse già alle stelle (altro fattore che tende a ridurre il prezzo pagato per i crediti fiscali), rischia di

rendere sempre meno convenienti queste operazioni. Sia per gli acquirenti che per i venditori. Tra rischi potenziali da mettere in conto, sistemi di

controllo da attivare e un bacino di potenziali clienti ridotto, a causa dei prezzi di acquisto sempre più bassi, per molti istituti di credito potrebbe essere

più semplice scendere dalla giostra dei bonus casa, ritirando dal mercato i relativi prodotti.

A essere duramente colpita, poi, potrebbe essere anche la quarta cessione, nella quale molti confidano per creare nuova capacità fiscale. La Cassazione

non ne parla ma, seguendo la sua linea di ragionamento, la mannaia dei sequestri preventivi potrebbe colpire anche imprese e partite Iva che acquistino

crediti dalle banche, anche se totalmente inconsapevoli della truffa che li ha generati. Saranno, allora, decisive forme di tutela legale, inserite nei contratti

a beneficio di chi compra crediti dagli istituti. Anche se, al di là delle garanzie di legge, potrebbero pesare molto i dubbi che la Cassazione avrà comunque

instillato nei potenziali acquirenti

Superbonus, le sentenze zavorrano il mercato dei crediti
di Giuseppe Latour
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Attività commerciali, cosa accade in 

assenza di conformità edilizia e 

urbanistica? 
Consiglio di Stato: il diniego di esercizio di attività di commercio deve ritenersi 

senz’altro legittimo, quando fondato su rappresentate ed accertate ragioni di 

abusività dei locali nei quali l’attività commerciale viene svolta 

di Redazione tecnica - 09/11/2022 
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L’irregolarità edilizia e urbanistica determina la decadenza di 

eventuali autorizzazioni per attività commerciali svolte all’interno dei 

locali abusivi. 

Abusi edilizi ed esercizio attività commerciali: la sentenza del Consiglio di Stato 

La conferma arriva con la sentenza n. 9786/2022 del Consiglio di Stato, che ha 

respinto il ricorso presentato da una scoietà di ristorazione contro 

un’Amministrazione comunale, che aveva dichiarato la decadenza dell'autorizzazione 

amministrativa per l'esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande. 

Il locale dove si svolgeva l’attività non era in regola dal punto di vista 

edilizio/urbanistico, poiché catastalmente diviso in tre unità indipendenti, mentre 

urbanisticamente risultava come un unico locale, e per tali variazioni non erano stati 

dichiarati i relativi titoli edilizi. L’amministrazione aveva accertato anche che le unità 
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immobiliari appartenevano ad unità edilizie diverse per le quali, secondo il PRG non 

era consentito l’accorpamento. 

Di conseguenza, secondo il Comune, era venuta meno la rispondenza ad uno dei 

requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e 

bevande, ossia la conformità edilizio – urbanistica. Già in primo grado il TAR aveva 

confermato che l’esistenza di abusi edilizi nel locale in cui si svolgeva l’attività 

commerciale, incidendo sulla destinazione urbanistica degli stessi, avevano 

determinato un significativo mutamento del territorio nel suo contesto preesistente, 

anche in termini di destinazione d’uso dei beni, pertanto, la società avrebbe potuto 

esercitare correttamente l’attività commerciale solo se munita anche dei necessari 

titoli edilizi. 

La vicinitas e l'interesse a ricorrere 

Nel valutare il caso, I Giudici di Palazzo Spada hanno preliminarmente spiegato che 

l'intervento a supporto dell'Amminsitrazione comunale da parte della proprietaria di 

un appartamento nello stesso immobile era legittimo. In particolare, secondo 

l’indirizzo prevalente, il criterio giuridicamente rilevante al fine di verificare la 

sussistenza della legittimazione e dell’interesse a ricorrere è dato dallo ‘stabile 

collegamento’ tra il ricorrente e il contesto territoriale nel quale si trova l’area presa 

in considerazione dal provvedimento impugnato. “Il concetto di ‘vicinitas’ costituisce 

una formula riassuntiva atta ad indicare una situazione nella quale, secondo l’id quod 

plerumque accidit, il pregiudizio derivante dalla concessione a meno di autorizzazioni 

amministrative sussiste, senza bisogno di particolari dimostrazioni, secondo il comune 

apprezzamento, trattandosi di una situazione che di regola, ma non con assoluta 

certezza, può comportare un danno almeno presumibile al vicino, che ammette in ogni 

caso una specifica contestazione della controparte”. 

Nel caso in esame, l’intervento è legittimato dal fatto di ottenere una pronuncia che 

soddisfi a pieno le proprie aspettative ed esigenze consistenti nell’interesse alla 

cessazione dell’attività di ristorazione, in quanto non risulta regolare dal punto di vista 

edilizio/urbanistico, con abusi edilizi insistenti sulle parti comuni dell’edificio in cui è 

proprietaria di un appartamento. 

Si tratta di un interesse che, pur essendo di fatto, tale cioè da non consentire di agire 

in giudizio in qualità di parte, è comunque dipendente ed accessorio rispetto a 

quello azionato in via principale, in modo tale che dal rigetto dell’appello in sostanza 

deriva un vantaggio, indiretto o riflesso, all’intervenuta. 

Conformità edilizia come condizione per l'esercizio di attività commerciali 

In riferimento alla situazione di irregolarità edilizio/urbanistica, essa non è mutata 

anche a seguito della autorizzazione ottenuta per una parte soltanto dei locali: 

l’attività di ristorazione continua ad essere svolta in tre unità abitative distinte, 

accorpate, senza che sussistano i relativi titoli edilizi. In particolare, uno dei locali è 



stato abusivamente collegato a un altro tramite un’apertura su mura perimetrali, 

mettendo in comunicazione due edifici catastalmente diversi. Ne consegue che la 

situazione di illegittimità urbanistica perdura e che l’attività di ristorazione viene svolta 

non solo nella parte autorizzata, in quanto i locali sono strutturalmente comunicanti 

tra loro. 

La giurisprudenza del Consiglio da tempo è orientata nel senso che per il rilascio 

dell’autorizzazione commerciale occorre tenere presenti i presupposti aspetti di 

conformità urbanistico – edilizia dei locali in cui l’attività commerciale si va a 

svolgere, con l’ovvia conseguenza che il diniego di esercizio di attività di commercio 

deve ritenersi senz’altro legittimo, quando fondato su rappresentate ed accertate 

ragioni di abusività dei locali nei quali l’attività commerciale viene svolta. 

Il legittimo esercizio dell’attività commerciale è, pertanto, ancorato alla iniziale e 

perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico – edilizio dei locali in cui essa viene 

posta in essere, con conseguente potere – dovere dell’autorità amministrativa di 

inibire l’attività commerciale esercitata in locali rispetto ai quali siano stati adottati 

provvedimenti repressivi, che accertano l’abusività delle opere realizzate ed applicano 

sanzioni che precludono in modo assoluto la prosecuzione di un’attività commerciale. 

Come evidenziano i giudici di Palazzo Spada, si è, quindi, assistito al consapevole e 

definitivo superamento del precedente indirizzo giurisprudenziale che affermava 

l’illegittimità del diniego di autorizzazione commerciale (o di annullamento o di 

trasferimento di esercizio) per ragioni di ordine urbanistico, sul presupposto che 

l’interesse pubblico nella materia del commercio fosse di diversa natura ed implicasse 

perciò criteri valutativi differenti. È stato di recente precisato che: “non è tollerabile 

l’esercizio dissociato, addirittura contrastante, dei poteri che fanno capo allo stesso ente 

per la tutela di interessi pubblici distinti, specie quando tra questi interessi sussista un 

obiettivo collegamento, come è per le materie dell’urbanistica e del commercio”. 

Da qui il legittimo esercizio, del potere sanzionatorio, stante l’irregolarità dell’attività di 

somministrazione di bevande e alimenti esercitata nei locali che risultano abusivi, in 

ragione della difformità delle prescrizioni urbanistico- edilizie della zona in cui è 

esercitata. 

Regolarità urbanistica va valutata per l'edificio intero 

La regolarità urbanistica dell’opera va valutata per l’intero, e per l’intero 

condiziona l’esercizio dell’attività commerciale, anche perché, diversamente 

opinando, ne scaturirebbe l’elusione delle sanzioni previste per gli illeciti edilizi: 

pertanto, le difformità non possono essere riferite alla singola unità abitativa, ma 

all’intero complesso accorpato in violazione delle disposizioni urbanistiche. 

Infine è irrilevante il fatto che sia stata presentata domanda di condono. Questo 

perché la delibera dirigenziale a cui il ricorrente ha fatto riferimento in appello 



sanziona con la decadenza la difformità del locale alle norme urbanistiche, con l’unica 

eccezione della presenza di un condono edilizio; questa istanza non deve però 

essere riferita a immobili che ricadono nel territorio in cui si trovano i locali in esame. 

Si tratta di un provvedimento vincolato, motivo per cui non è invocabile neppure la 

valutazione alla stregua dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione 

amministrativa, atteso che quando l’amministrazione adotta un provvedimento 

vincolato non ha nessun margine di apprezzamento discrezionale, senza che sia 

possibile una comparazione tra interessi pubblici e interessi privati. 

L’appello è stato quindi respinto, confermando la decadenza dell’autorizzazione 

amministrativa all’esercizio commerciale per presenza di irregolarità edilizie e 

urbanistiche. 

 



 

Autorizzazione paesaggistica e parere 

tardivo della Soprintendenza: è silenzio 

assenso? 
Il silenzio assenso si applica alle richieste di parere da parte di un’Amministrazione a 

un’altra? Ecco la sentenza del TAR 

di Redazione tecnica - 09/11/2022 
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L’autorizzazione paesaggistica per interventi di ristrutturazione richiede il parere da 

parte della Soprintendenza,a seguito del quale, un Comune può decidere di 

concedere o meno il titolo abilitativo. Ma cosa succede se la Soprintendenza non 

rende esplicitamente il proprio parere? Si forma il silenzio assenso oppure no? Si 

tratta di una questione abbastanza controversa, su cui è intervenuto il TAR Salerno, 

con la sentenza n. 2896/2022. 

Autorizzazione paesaggistica: quando il parere della Soprintendenza non è vincolante 

La questione riguarda il ricorso presentato per l’annullamento del diniego da parte 

di un’Amministrazione comunale di autorizzazione paesaggistica finalizzata alla 

realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e 

ricostruzione ed ampliamento volumetrico. 

Secondo il ricorrente, il parere della Soprintendenza relativo all’autorizzazione 

paesaggistica è stato emesso ben dopo il decorso dei 45 giorni previsti dall’art. 146, 

comma 8, del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), motivo 

per cui si sarebbe formato il silenzio assenso. 
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Spiega il TAR che sull’applicazione dell’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 sussiste 

un articolato contrasto nella giurisprudenza amministrativa, laddove sono 

riscontrabili due, se non addirittura tre orientamenti. 

Gli orientamenti in giurisprudenza amministrativa 

Il punto di comune di partenza delle opinioni è che l’art. 17-bis della legge n. 291/1990, 

relativo al silenzio assenso, riguarda soltanto i procedimenti c.d. “orizzontali”, ossia 

con fase decisoria pluristrutturata. La disposizione richiede, cioè, che le due 

amministrazioni condividano la funzione decisoria, cioè che entrambe siano titolari di 

un potere decisorio sostanziale. Quando invece un’amministrazione ha un ruolo 

meramente formale, nel senso che raccoglie e trasmette l’istanza all’altra 

amministrazione, unica decidente, la decisione risulta mono-strutturata ed il 

beneficiario del provvedimento va individuato nel solo soggetto privato. 

Ciò premesso, due orientamenti negano la formazione del silenzio assenso: 

• uno muove dal fatto che l'autorizzazione costituisce un provvedimento 

mono-strutturato, essendo il relativo procedimento attivato ad istanza della 

parte privata interessata e non della P.A. procedente. Il rapporto tra 

Regione/Ente locale e Soprintendenza è dunque meramente interno, ossia 

finalizzato a co-gestire non la fase decisoria, ma quella istruttoria. Pertanto, il 

parere reso tardivamente non è inefficace, ma non vincola la P.A. 

procedente, alla quale tocca tenerne conto, valutando motivatamente ed 

in concreto anche gli aspetti paesaggistici. Questo in applicazione del 

comma 9 dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali, in base al quale, 

“decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del 

Soprintendente, senza che questi abbia reso il prescritto parere, 

l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di 

autorizzazione”: si tratta di una norma non espressamente abrogata dall’art. 

17-bis della legge n. 241/1990, la quale istituisce una forma di silenzio 

devolutivo, per definizione incompatibile con il silenzio assenso; 

• un secondo orientamento, sempre di segno contrario, e con ricadute 

pratiche simili all’art. 17-bis, prevede invece che l’ostacolo alla formazione del 

silenzio assenso sia costituito non dall’assenza di un potere codecisorio tra le 

Amministrazioni, ma dalla peculiare scansione procedimentale dettata dal 

comma 9 dell’art. 146, secondo cui “l’amministrazione competente” - cioè 

Regione/Ente locale delegato - “provvede comunque”. Anche in questo caso il 

provvedimento finale dovrà rispecchiare la proposta originaria trasmessa 

alla Soprintendenza: diversamente, il provvedimento adottato sarebbe 

illegittimo in quanto emesso su una proposta non precedentemente 

sottoposta al parere della Soprintendenza. 

• infine, un terzo orientamento è invece di segno positivo e “senza condizioni” 

all’applicabilità dell’istituto del silenzio assenso al parere della 

Soprintendenza, che muove dalla considerazione per cui tutti i pareri 



vincolanti partecipano alla formazione di un provvedimento finale pluri-

strutturato, in quanto la decisione dell’amministrazione procedente richiede 

per legge l’assenso vincolante di un’altra amministrazione. Secondo questo 

orientamento si può applicare quindi l’art. 17-bis della legge n. 241/1990 

diversamente dai pareri consultivi (non vincolanti), che restano assoggettati 

alla disciplina di cui agli artt. 16 e 17. 

Parere della Soprintendenza e silenzio assenso: la decisione del TAR  

Rispetto a questa ricognizione sugli orientamenti della giurisprudenza sul silenzio 

assenso relativo alla richiesta di parere effettuata dall’Amministrazione alla 

Soprintendenza, il Collegio ha dichiarato di aderire al primo, oramai consolidato, 

contrario all’applicabilità dell’art. 17-bis al parere paesaggistico. 

Di conseguenza, secondo il giudice, il parere della Soprintendenza non è soggetto al 

silenzio assenso, ma solo reso tardivamente. In quanto tale, non è inefficace, ma 

semplicemente non vincolante per la P.A. procedente, alla quale spetta tenerne 

conto, valutando motivatamente ed in concreto anche gli aspetti paesaggistici. 

Da ciò ne deriva che nel caso in esame: 

• il parere della Soprintendentza non può essere impugnato perché è tardivo, 

per cui si tratta di un atto non vincolato e meramente endoprocedimentale; 

• il diniego di autorizzazione paesaggistica invece può essere impugnato: in 

mancanza di un presupposto parere vincolante, era doverosa da parte del 

Comune un’autonoma valutazione sugli aspetti paesaggistici, che invece 

manca nel provvedimento. 

Sulla base di questi presupposti, il ricorso è stato accolto: il diniego di autorizzazione 

paesaggistica è illegittimo perché non adeguatamente motivato in presenza di un 

parere non vincolante della Soprintendenza 

 



 
Criteri di aggiudicazione degli appalti 

pubblici e valutazione delle offerte 

tecniche 
In live streaming l'ing. Gianluca Oreto intervista Aurora Donato, Avvocato esperto in 

appalti pubblici e Co-fondatrice di LawforChange, sui criteri di aggiudicazione 
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Quando si parla di procedure di gara l'attenzione è spesso rivolta su temi formali 

attinenti alla partecipazione delle imprese. Perché invece ci dovremmo concentrare 

sul tema dei criteri di aggiudicazione? 

Se ne parla nel Talk in 30' andato in onda in live streaming l'8 novembre 2022 in cui 

l'ing. Gianluca Oreto ha intervistato l'avv. Aurora Donato sui criteri di aggiudicazione 

degli appalti pubblici e la valutazione delle offerte tecniche. 

Talk In 30' 

Di seguito la registrazione della live. 
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Prevenzione incendi e qualificazione 

manutentori: chiarimenti dai Vigili del 

Fuoco 
In una circolare specificata la data di entrata in vigore dell'art. 4 del DM del Ministero 

dell'Interno 1 settembre 2021 (Decreto Controlli) 
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Con la circolare n. 16579 del 7 novembre 2022, il Dipartimento dei Vigili del 

Fuoco ha fornito alcuni chiarimenti relativi al decreto del Ministro dell'Interno 15 

settembre 2022, con il quale sono state posticipate al 25 settembre 2023 le 

disposizioni previste all'art. 4 del DM 1 settembre 2021 (cd. "Decreto Controlli") per 

la qualificazione dei manutentori. 

Antincendio e qualificazione manutentori: la circolare dei Vigili del Fuoco 

In primo luogo, nella circolare si segnala che l’art. 1 del decreto 15 settembre 2022 

dispone appunto la proroga al 25 settembre 2023 delle sole disposizioni 

previste all’art. 4 del D.M. 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei 

manutentori. 

Ricordiamo che il DM del 1 settembre 2021 ha stabilito i criteri generali da adottare 

per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di 

sicurezza antincendio; inoltre con il provvedimento sono state fissate le procedure 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20221107/Circolare-Vigili-del-Fuoco-7-novembre-2022-n-16579-25790.html


generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, 

secondo le modalità stabilite nell’Allegato II al decreto. 

In particolare sono state definite: 

• la figura del tecnico manutentore qualificato, in possesso dei requisiti 

tecnico-professionali di cui all’allegato II al decreto; 

• le modalità di qualificazione del tecnico manutentore, stabilite nell’Allegato II 

al decreto. 

Mentre l’entrata in vigore delle disposizioni relative alla qualificazione di tecnici 

manutentori è stata differita di un anno, è confermata invece la vigenza delle altre 

disposizioni stabilite dal D.M. 1° settembre 2021 e, in particolare, dell’articolo 3, 

rubricato “Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature 

antincendio” e dell’articolo “Abrogazioni”. 

Ciò significa che adesso è necessario fare riferimento ai criteri generali per 

manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri 

sistemi di sicurezza antincendio stabiliti nell’Allegato I al decreto 1° settembre 

2021 e dovrà essere predisposto, a cura del datore di lavoro, il previsto registro dei 

controlli. 

Qualificazione manutentori: ammissione alla prova d'esame e certificazioni  

Nella circolare si segnala anche che possono essere riconosciuti validi, ai fini 

dell’ammissione diretta alla prova d’esame orale prevista al punto 4.4 del par.4 

dell’Allegato II al decreto 1° settembre 2021, i corsi erogati da enti di formazione 

accreditati iniziati e pianificati entro la data di entrata in vigore del Decreto, ovvero il 

25 settembre 2022, a condizione che siano comunque ultimati entro il 31 dicembre 

2022. Le modalità di svolgimento della prova di esame verranno specificate con una 

successiva nota. Dai primi mesi del 2023, saranno comunicati anche le procedure e il 

database delle domande di esame necessarie per l’effettuazione delle prove degli 

esami di qualificazione dei manutentori da effettuarsi presso le strutture del Corpo. 

  

 



 
Requisiti operatori, da oggi il Fascicolo 

Virtuale è obbligatorio 
Entra in vigore da oggi l'obbligo di utilizzo del Fascicolo Virtuale dell’Operatore 

Economico (FVOE), che consentirà alle stazioni appaltanti di verificare online i requisiti 

di partecipazione agli appalti pubblici 
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Da oggi è ufficialmente obbligatorio l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell’Operatore 

Economico (FVOE), che consentirà alle stazioni appaltanti di verificare online i 

requisiti di partecipazione agli appalti pubblici.  

Cos'è il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) 

Disponibile presso a banca dati ANAC, il Fascicolo andrà utilizzato per tutte le 

procedure di affidamento; inoltre verrà istituito l’Elenco degli operatori economici 

già verificati, che le stazioni appaltanti potranno utilizzare per le gare in corso. 

All’interno del Fascicolo sono presenti tutti i dati che vanno obbligatoriamente 

verificati per la partecipazione alle gare in modo da accertare che non vi siano motivi 

di esclusione ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici). 

In particolare vengono verificati: 

• assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti per la 

partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal D.Lgs. n. 
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50/2016. Per le procedure di importo inferiore a 40mila euro, l’utilizzo del 

sistema è facoltativo, previa acquisizione di un CIG ordinario; 

•  la dichiarazione del subappaltatore sull'assenza dei motivi di esclusione di 

cui all'art. 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84 del 

codice; 

• il possesso dei requisiti di selezione e l’assenza dei motivi di esclusione ai 

sensi dell'art. 80 in capo ai soggetti ausiliari; 

• la permanenza dei requisiti in fase di esecuzione del contratto. 

Funzionalità del FVOE 

Queste le attività consentite a stazioni appaltanti e ad operatori economici: 

stazioni appaltanti 

• acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di 

carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per 

l’affidamento dei contratti pubblici; 

• il riuso per 120 giorni dell’esito delle verifiche effettuate sul possesso dei 

requisiti per la partecipazione ad altre procedure di affidamento e l’accesso 

ai documenti a comprova. 

operatori economici 

• inserimento dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei 

requisiti speciali; 

• riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure 

di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi, stabilita 

convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente indicato. 

Modalità di utilizzo del FVOE 

Nella delibera ANAC n. 464, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2022, n. 

249, l'Autorità ha fornito alcune indicazioni sulle modalità di utilizzo del Fascicolo. In 

particolare, l'art. 4 ha disposto che: 

• la stazione appaltante/ente aggiudicatore, tramite il Responsabile del 

Procedimento abilitato, acquisisce il CIG per ciascuna procedura di 

affidamento, indicando il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti; 

• 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 

l’Operatore di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa 

vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla 
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procedura di affidamento, 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 di cui all’articolo 83, comma 9 del codice, da parte della stazione 

appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata 

regolarizzazione nel termine assegnato; 

• in caso di ricorso all’avvalimento ex articolo 89 del Codice, l’impresa 

ausiliaria acquisisce il PASSOE che è incluso nel documento di partecipazione 

da parte dell’operatore economico; 

• in caso di ricorso al subappalto ex articolo 105 del Codice, l’impresa 

subappaltatrice produce il PASSOE con le modalità di cui alla lett. 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. 

Inoltre le stazioni appaltanti sono tenute a indicare nei documenti di gara che: 

• a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-

organizzativo ed economico- finanziario comprovabili mediante i documenti 

indicati avviene attraverso l’utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, 

mediante il Fascicolo virtuale; 

• b)  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. 

• c) nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile 

organizzazione in Italia l’acquisizione dei dati è effettuata ai sensi dell’articolo 

40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e la 

relativa verifica è svolta con le modalità previste dall’articolo 71, comma 2, 

del medesimo decreto. 

Requisiti generali: i documenti da inserire 

I documenti e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti generali acquisiti presso 

la Banca Dati Anac e resi disponibili attraverso il Sistema includono: 

• Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere; 

• Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della 

Giustizia; 



• Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art.39 d.P.R. 

n.313/2002 dell’impresa, fornita dal Ministero della Giustizia; 

• Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi 

associati, fornito dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli 

Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa); 

• Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate; 

• Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno. 

Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici sono rese disponibili 

dall’Autorità nell’ambito del FVOE. 

La documentazione per requisiti tecnici ed economici 

La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere 

tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che, in prima applicazione, sono 

acquisiti presso la BDNCP e resi disponibili attraverso il Sistema includono: 

• documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti (fatturato globale e 

ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d’impresa 

individuale ovvero società di persone, ove disponibili, forniti da parte 

dell’Agenzia delle Entrate; dati relativi alla consistenza e al costo del 

personale dipendente, forniti da parte dell’Istituto Nazionale per la 

Previdenza Sociale (INPS). 

• documenti resi disponibili direttamente dalla stessa Autorità (le 

Attestazioni SOA; i Certificati Esecuzione Lavori (CEL);le ricevute di 

pagamento del contributo obbligatorio all’Autorità da parte dei soggetti 

partecipanti); 

• documenti forniti dagli OE. 

Qualora la documentazione non sia messa a disposizione della Banca Dati da parte 

degli Enti certificatori, l’Autorità può provvedere comunque ad inoltrare una apposita 

richiesta di verifica.Gli Enti trasmettono i documenti richiesti dall’Autorità 

direttamente alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.  

Di seguito la registrazione della live. 

 



 
Situazione energetica del Paese, online 

il primo rapporto GSE 
Il report, che avrà cadenza trimestrale, contiene l’evoluzione del quadro energetico 

nazionale e i dati di monitoraggio del PNIEC 
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Fonti rinnovabili, efficienza energetica, mobilità sostenibile, mercati energia e 

ambiente, spesa energetica. Sono questi i temi al centro del Report GSE “Energia e 

Clima in Italia” sulla situazione energetica italiana, contenente anche i dati di 

monitoraggio del PNIEC. 

Energia e Clima in Italia: il primo report GSE 

Il rapporto, che avrà cadenza trimestrale, analizza in questa prima edizione i dati del 

sistema energetico italiano aggiornati al 30 settembre 2022, con particolare 

riferimento alle fonti rinnovabili, all'efficienza energetica, alla mobilità sostenibile, ai 

mercati energetici e ambientali, all'evoluzione della spesa energetica. 

Obiettivo è fornire una visione d'insieme, contenente le principali variabili che 

caratterizzano l'evoluzione del quadro energetico nazionale nel contesto degli 

obiettivi su energia e clima al 2030. L’analisi include aggiornamenti su alcuni dei 

meccanismi gestiti dal GSE ma, compatibilmente con la disponibilità di dati 

sufficientemente aggiornati, amplia lo sguardo nell’ottica del progressivo 

monitoraggio del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), così come 

previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199. 
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I contenuti della relazione 

Nel dettaglio, la relazione si articola in 5 sezioni: 

• la prima fornisce un quadro d’insieme dei principali obiettivi su energia e 

clima al 2020 e al 2030 e sul livello di raggiungimento dei target 2020; 

• le sezioni dalla seconda alla quarta sono dedicate rispettivamente a: 

o rinnovabili elettriche; 

o rinnovabili termiche ed efficienza energetica; 

o mobilità sostenibile. 

Ciascuna di esse contiene dati statistici, dati significativi su alcuni dei meccanismi di 

incentivazione gestiti dal GSE e sui relativi costi, confronto con alcune delle 

traiettorie previste dal PNIEC, valutazione delle emissioni evitate, degli investimenti, 

degli impatti economici e occupazionali, ricognizione dei costi di alcune tecnologie. 

• La quinta sezione è focalizzata sugli andamenti principali dei consumi, 

dei mercati energetici e ambientali e della spesa energetica: combustibili 

fossili, energia elettrica, mercato della CO2, mercato dei certificati bianchi, 

mercato delle garanzie di origine. 

Le informazioni contenute nella relazione saranno progressivamente ampliate e rese 

disponibili in forma più disaggregata a livello territoriale e temporale; saranno inoltre 

caricate sulla Piattaforma di Monitoraggio del PNIEC che sarà pubblicata dal GSE 

nei prossimi mesi. 

 



 

Sospensione servizio cessione crediti di 

Poste Italiane: tutte le soluzioni per 

bypassare il problema 
La cessione dei crediti è diventata “merce rara”. Per questo bisogna fare scelte 

oculate, con un occhio ai costi e alle tecnologie costruttive 

di Cristian Angeli - 09/11/2022 

© Riproduzione riservata 

 

Il sistema di scambio bancario dei crediti d’imposta maturati tramite i bonus fiscali 

derivanti da interventi di ristrutturazione edilizia (Superbonus 110% in primis), è 

tuttora in attesa di un provvedimento di sblocco da parte del Governo e bisognerà 

attendere la legge finanziaria 2023 per avere le idee chiare su come evolverà il 

mercato. 

Nonostante le rassicurazioni del nuovo Ministro dell’Economia, sono poche le banche 

disponibili ad acquistare i crediti e i loro advisor sono sempre più rigorosi nei controlli. 

Anche Poste Italiane ha comunicato ai propri correntisti la temporanea “sospensione 

del servizio”, non si sa se per raggiungimento della capienza fiscale o come 

conseguenza della stretta derivante dalle recenti sentenze della Corte di Cassazione 

riguardanti il sequestro preventivo dei crediti fiscali maturati a seguito di interventi di 

superbonus 110%. 

Alla resa dei conti gli incentivi sono molto diversi da come si erano prospettati due 

anni fa, ma non per questo hanno perso del tutto il loro appeal. 
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Chiaramente, ora più che allora, è fondamentale la pianificazione degli interventi, sia 

dal punto di vista tecnico sia fiscale. 

Chi decide di avventurarsi deve, in primis, fare bene i conti, cercando di contenere le 

spese, senza escludere il “rischio scambio” e anche perché, è ormai assodato, laddove 

si trovi una banca a cui vendere i crediti, questa li acquisterà a un “tasso” inferiore a 

quello di detrazione fiscale (dunque inferiore al 110% nel caso del Superbonus, al 70-

80% nel caso del Sismabonus ordinario, al 50-65% per l’ecobonus, etc), lasciando così 

una quota “in accollo” al proprietario. 

Le soluzioni per bypassare il problema della cessione dei crediti 

Laddove vi sia la reale necessità di un intervento di miglioramento (sismico o 

energetico) di un immobile, è sicuramente sbagliato rinunciare ad effettuarlo solo 

perché - oggi - non si trova una banca disponibile ad acquistare i crediti fiscali. Certo, 

se ci fosse sarebbe meglio, ma anche in assenza si può trovare il modo di far quadrare 

i conti, con qualche sacrificio in più. 

Si possono individuare 4 leve, di natura finanziaria, organizzativa e tecnica. 

1° leva) Finanze proprie e prestiti bancari – Già da alcuni mesi la sospensione 

“temporanea” dei canali di cessione del credito (e quindi di sconto in fattura da parte 

delle imprese) ha abituato i committenti a far fronte alle spese con finanze proprie o 

mediante prestiti “ponte”, non difficili da ottenere se garantibili con capitali in 

proprietà o a stati di avanzamento lavori. 

2° leva) Detrazione diretta - I costi sostenuti per i lavori, sempre nell’ipotesi di 

impossibilità di cedere a terzi i crediti corrispondenti, possono essere detratti 

direttamente dalla dichiarazione dei redditi del soggetto (o dei soggetti) che 

sostengono la spesa. Non serve un reddito da Paperone per coprire, almeno in parte, 

gli oneri connessi a un normale intervento di ristrutturazione edilizia, sia 

condominiale sia privato. 

3° leva) Sconto in fattura “parziale” - Non è da escludere che, previa richiesta in fase di 

contrattazione, la stessa impresa e i professionisti possano concedere qualche punto 

percentuale di “sconto in fattura”, andando poi a detrarre i corrispondenti crediti 

fiscali dalla dichiarazione dei redditi. Si tratta di un benefit che, alle giuste condizioni, 

non toglie nulla a chi lo concede e avvantaggia enormemente il committente. 

4° leva) Scelte progettuali - Infine, forse l’aspetto più importante, sarà opportuno 

effettuare scelte progettuali che consentano di contenere i costi dell’intervento, ad 

esempio utilizzando tecnologie costruttive all’avanguardia, in grado non solo di 

ridurre i costi diretti dell’intervento, ma anche di ottimizzare l’organizzazione del 

cantiere e le tempistiche di esecuzione dei lavori. Da questo punto di vista il ruolo dei 

progettisti e dei consulenti è fondamentale. 



Caso pratico 

Ipotizziamo un caso semplice. Il signor Mario e la signora Maria, coniugi pensionati 

conviventi, decidono oggi di ristrutturare la loro villetta che detengono in 

comproprietà, ad esempio rifacendo il tetto e rinforzando le murature, beneficiando 

così del Sismabonus ordinario, con percentuale di detrazione 80%. 

A fronte di scelte progettuali ben ponderate il costo totale dell’intervento è stimato in 

“soli” 80.000euro iva inclusa, comprensivo di onorari professionali, ampiamente 

coperto dal massimale previsto per gli edifici unifamiliari (96.000euro). 

Il pagamento dei lavori verrà effettuato con bonifici provenienti distintamente da 

Mario e da Maria che, complessivamente, si ipotizza abbiano una capienza IRPEF di 

10.000euro all’anno. 

I due coniugi avranno quindi la possibilità di portare in detrazione nei prossimi 5 anni 

ben 62.000euro, infatti (62.000*0.8)/5 = 9.920euro. 

Resterebbero pertanto da recuperare 18.000euro (differenza tra 80.000 e 62.000), che 

potrebbero essere in parte abbattuti richiedendo uno sconto in fattura “parziale” ai 

professionisti e all’impresa che potranno a loro volta detrarli in dichiarazione dei 

redditi. Se ad esempio venisse accordato uno “sconto” del 20% si avrebbe una 

ulteriore riduzione del costo dei lavori pari a 12.800euro (80.000*0.2*0.8). 

Pur trattandosi di una analisi semplificata, che presuppone il reperimento della 

liquidità necessaria per pagare l’intervento, si comprende che anche in assenza di 

cessione dei crediti a una banca c’è comunque convenienza nell’effettuare i lavori di 

ristrutturazione del proprio immobile. 

Nel caso preso ad esempio, a fronte di un importo dei lavori pari a 80.000euro, ne 

andrebbero “persi” poco più di 5.000. 

 



 

Superbonus 110% e condomini: meglio 

presentare la CILAS entro il 2022? 
L'esperto risponde: stiamo valutando la possibilità di intervenire su un 

minicondominio di 4 unità immobiliari. Possiamo stare certi dell'aliquota fiscale del 

110%? 

di Gianluca Oreto - 09/11/2022 

© Riproduzione riservata 

 

In questi 30 mesi di applicazione della norma sul superbonus 110% ho provato a 

rispondere alle più disparate domande. Quando queste riguardano l'utilizzo della 

detrazione alle regole in vigore, l'analisi risulta essere più o meno semplice, anche 

grazie all'aiuto di validi professionisti che collaborano con questa testata. Altre volte, 

invece, occorrerebbe una DeLorean per sapere cosa ci attende nel prossimo futuro. 

Superbonus 110%, condomini e CILAS: la domanda all'esperto risponde 

Oggi proverò a rispondere a Mauro P. che ci chiede se sia meglio presentare una 

CILAS entro il 31 dicembre 2022 per avviare un intervento di riqualificazione 

energetica su un minicondominio composto da 4 unità immobiliari, con utilizzo delle 

detrazioni fiscali del 110% di cui all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto 

Rilancio). 

Una domanda a cui si dovrebbe rispondere, normativa alla mano, indicando come 

scadenza quella prevista all'art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio che, per il caso 

in questione, prevede la possibilità di utilizzare il superbonus 110% fino al 31 

dicembre 2023 con decalage di aliquota per i successivi due anni: 

• 70% per tutto il 2024; 
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• 65% per tutto il 2025. 

Una domanda frutto, però, del chiacchiericcio che da alcune settimane va avanti sul 

superbonus 110%, soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni arrivate dal nuovo 

esecutivo dell'era post Draghi. Da giorni, infatti, si vocifera su un nuovo "corposo" 

intervento di modifica in Legge di Bilancio 2023. Al momento un banale pourparler 

che riguarda: 

• la riduzione dell'aliquota a partire dal 1° gennaio 2023 (per tutti i soggetti 

beneficiari); 

• l'apertura di una nuova finestra temporale per le unifamiliari; 

• una soluzione allo sblocco dei crediti rimasti "incagliati" all'interno della 

piattaforma di cessione dell'Agenzia delle Entrate. 

Partendo dal presupposto che senza una seria riapertura del meccanismo di cessione 

del credito, ogni intervento sul superbonus 110% servirà solo ai contribuenti in grado 

di anticipare le spese e adeguata capienza fiscale, in uno Stato di "diritto" (che che 

salvaguardia e rispetta i diritti acquisiti da una norma) non si dovrebbe neanche 

parlare di una modifica in corsa. Ma, dopo 20 provvedimenti di modifica alla 

normativa di rango primario è assolutamente lecito porsi qualche domanda, come 

quella del nostro gentile lettore a cui proverò a rispondere mediante un'analisi 

"storica". 

CILAS e sostenimento della spesa 

A fine 2021, nei mesi che hanno preceduto l'approvazione della Legge n. 234/2021 

(Legge di Bilancio 2022), il Governo Draghi propose un emendamento per allungare i 

tempi di utilizzo del superbonus per le unifamiliari. Si parlò di prime case, reddito ISEE 

e proroga riservata alle CILAS presentate entro il 15 settembre 2021. 

Un feroce scontro in Parlamento tra il Governo e la maggioranza parlamentare 

(inspiegabilmente in collisione tra loro) portò ad un ripensamento dell'emendamento 

con una proroga secca al 31 dicembre 2022 per le unifamiliari che al 30 giugno 2022 

avessero completato il 30% dell'intervento complessivo. Successivamente, il 30 giugno 

2022 fu prorogato al 30 settembre (con effetti che abbiamo già sperimentato sulla 

pelle di contribuenti, professionisti e imprese, invischiati in cantieri con tempi risicati e 

materiali sempre più introvabili). 

CILAS entro il 31 dicembre 2022? 

L'esperienza è certamente servita a comprendere la volontà del Governo di limitare 

l'utilizzo del superbonus 110% alle CILAS presentate entro una certa data. 

Facciamo, però, attenzione. Benché la presentazione di una CILAS "potrebbe" far 

rientrare l'intervento all'interno della disciplina del Decreto Rilancio, è pur vero che 

nei bonus edilizi vige sempre il principio di cassa. 



Cosa vuole dire? Che se il Governo dovesse decidere di modificare l'aliquota fiscale, 

portandola dal 110% al 90% (come si vocifera), a nulla servirebbe la presentazione 

della CILAS entro il 31 dicembre 2022, perché ciò che rileverebbe per l'applicazione 

della aliquota fiscale è il momento del sostenimento della spesa. 

Per cui anche nel caso di CILAS presentata entro il 31 dicembre 2022, le spese 

andrebbero in detrazione con l'aliquota stabilita per il 2023. 

Chiaramente al momento sono tutte ipotesi e, come sempre, vi invito a fare sempre 

molta attenzione alla prossima bozza di Legge di Bilancio 2023 dalla quale potremmo 

cominciare ad avere qualche informazione in più che non avrà alcun valore almeno 

fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge. 

 



 

Cessione del credito Superbonus e altri 
bonus: stop di Poste Italiane. 
09/11/2022 

Poste Italiane ha comunicato la sospensione, dal 7 novembre 2022, dell'acquisizione di 
crediti derivanti da bonus edilizi. Il Governo intanto studia l'opzione aliquota unica al 90% e 
un nuovo meccanismo per sbloccare i cassetti fiscali dei crediti. 
Matteo Peppucci 
Pochi giorni dopo il deposito delle 5 sentenze della Cassazione sul maxi-sequestro dei 
crediti derivanti da bonus edilizi ottenuti con frodi e raggiri, Poste Italiane ha comunicato 
la sospensione, dal 7 novembre (tramite avviso sulla pagina dedicata del portale 
istituzionale) dell'acquisizione di crediti derivanti da bonus edilizi. 

"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. - si legge - 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". 

In realtà la novità non è sorprendente, nel senso che Poste segue la linea diffusa di 
svariate banche e istituti di credito, che non accettano già da tempo più i crediti, di fatto 
contribuendo a uno stallo delle operazioni sempre più marcato. 

Verso il 90% (ma non per tutti) con riapertura delle unifamiliari 

Nel frattempo il Governo sta lavorando alla bozza della Manovra 2023, dove dovebbero 
trovare spaziono novitò significative anche in orbita Superbonus, con una nuova aliquota 
'globale' al 90% e il ritorno alla possibilità di beneficiare della maxi-agevolazione 
anche per gli edifici unifamiliari, che al momento, dal 2023, sono fuori dal perimetro. 

Dai rumors emersi, l'idea sarebbe quella di abbassare la percentuale di detrazione al 
90% per condomini e edifici unifamiliari se utilizzati come prima casa. 

Possibile anche l'utilizzo di un quoziente familiare (reddito complessivo diviso per i 
componenti della famiglia) come discriminante per beneficiare del Superbonus. 

Il problema dei cassetti fiscali e dei crediti bloccati 

Come sottolineato da Il Sole 24 Ore, il sottosegretario al ministero dell’Economia, Federico 
Freni a Radio 24 ha dichiarato che «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». 
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Il Governo, quindi, studia un meccanismo che possa una volta per tutti bloccare uno stallo 
che, su Ingenio, abbiamo più volte sottolineato per voce del presidente di Federcostruzioni 
Paola Marone. 
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Come realizzare un ampliamento stradale 
in totale autoportanza in contesti difficili 
08/11/2022 

Il caso della Strada Provinciale 25 di Garniga con 9 metri di precipizio, risolto con il 
sistema misto acciaio–calcestruzzo NPS®. 
Alessandro Fedrigo 
La Strada Provinciale 25 di Garniga, nella Provincia autonoma di Trento, presenta una 
tipica viabilità di montagna, tracciata in una zona particolarmente impervia sul versante 
sud-orientale del Monte Bondone. 
Tale caratteristica ha determinato i lavori per l’allargamento della careggiata, portando a 
fronteggiare problematiche legate non solo alla inidoneità al traffico veicolare ma anche 
alla presenza di precipizi su ciglio scosceso, rendendo le diverse fasi di attività ancora 
più anguste. 

 
NPS® per l'allargamento stradale della SP 25 di Garnica 

La nuova sede stradale realizzata grazie alla scelta tecnologica del sistema costruttivo 
NPS® di TECNOSTRUTTURE, senza l’utilizzo di puntelli a supporto, consente una 
circolazione agevole nei due sensi di marcia per tutto il tratto in cui si è intervenuti. 

Che cosa è il sistema NPS® 
NPS® New Performance System è un sistema modulare completo e flessibile sviluppato 
da Tecnostrutture. Si compone di travi e pilastri misti acciaio-calcestruzzo, prodotti con 
acciaio riciclato fino al 93% e dotati di Environmental Product Declaration basata su LCA 
per Kg di prodotto. Contribuiscono ad un minor impatto ambientale in tutte le fasi del ciclo 
di vita e all’ottenimento di crediti LEED e DGNB. 
Prodotti in stabilimento, gli elementi vengono montati in cantiere in totale autoportanza, 
eliminando la necessità di casserature e puntellazioni provvisorie, velocizzando così la 
costruzione. Dopo il getto di completamenti, NPS® dà luogo ad una struttura mista con 
caratteristiche aderenti ai livelli prestazionali previsti dagli Eurocodici e dalle italiane NTC 
2018.  Scopri di più 

 
Allargamento della Strada Provinciale 25 di Garniga (TN) grazie a travi autoportanti NPS® 
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La portata dell’opera 

Il progetto, essenziale per la viabilità del paese di montagna, è stato costituito da trenta 
interventi distribuiti in 520 giorni di cantiere, per un tratto di strada lungo circa 1,4 km. Le 
attività sono state organizzate per fasi, al fine di minimizzare il più possibile i disagi al 
pubblico transito. 

La corsia della S.P. 25 di Garniga, allargata fino a 6,5 metri, ha inoltre permesso 
l’affiancamento al centro abitato di un percorso pedonale illuminato, in un punto dove era 
praticamente impossibile camminare a bordo strada data la ristrettezza della carreggiata. 

L’intervento di riammodernamento e allargamento della strada è stato fatto preservando gli 
esistenti archi in pietra e poggiando delle travi su dei piloni a un’altezza di 9 metri dal 
suolo. 

A questo si è aggiunta la richiesta di travi estremamente leggere per favorire la difficile 
movimentazione dovuta al costretto spazio di cantiere, il tutto riducendo al minimo le 
tempistiche dello stesso e minimizzando il disagio per la circolazione. 

 
Travi NPS® CLS a sbalzo, in completa autoportanza sul ciglio scosceso 
 
Perché scegliere le strutture orizzontali del sistema NPS®? 

Dopo un studio analitico, Tecnostrutture con il suo staff tecnico, si è occupata della 
progettazione e produzione delle strutture orizzontali portanti della strada provinciale. 

La soluzione ha visto l’impiego di travi principali NPS® BASIC e travi secondarie NPS® 
CLS, abbinate al solaio Predalles. 

La decisione è stata quella di intervenire con travi NPS® autoportanti, in sostituzione alle 
travi metalliche principali da giuntare in cantiere, scartando l’idea di procedere con la 
soletta in opera, poiché quest’ultima necessita di supporti provvisionali per sorreggere le 
strutture. Un’operazione infrastrutturale di questo tipo a 9 metri di altezza, in presenza di 
ciglio scosceso e abitazioni a valle, senza l’impiego della tecnologia NPS®, avrebbe 
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comportato alti rischi in termini di sicurezza e costi estremamente elevati per operare con 
la necessaria prudenza. 

L'articolo continua con la descrizione delle caratteristiche del sistema NPS, dei vantaggi 
nel sistema costruttivo misto acciaio – calcestruzzo, e altro. 
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"Puntare su due livelli di progettazione: 
progetto delle conoscenze e progetto 
esecutivo". Pietro Baratono, MIT 
08/11/2022 

A Italian Concrete Conference INGENIO ha intervistato Pietro Baratono, presidente della 
seconda sezione del Consiglio Superiore dei LLPP, che ha parlato di progettazione, di 
PNRR e di codice appalti. Ecco la sua intervista. 
Pietro Baratono | Andrea Dari 
"Spesso i progetti nascono con un deficit di conoscenza, che porta poi alle 
modifiche. Vogliamo cambiare questo aspetto" 

Pietro Baratono, presidente della seconda sezione del Consiglio Superiore dei LLPP del 
Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, è stato presente alla terza edizione 
degli Italian Concrete Conference organizzate da aicap e CTE che si sono tenute nel 
mese di ottobre 2022 a Napoli. Ecco la sua intervista. 

Ing. Pietro Baratono, perchè le ICC sono un appuntamento importante del settore del 
calcestruzzo e, più in generale, delle costruzioni? 

Pietro Baratono: 

"È un interessante confronto in presenza - dopo tanto tempo in cui non è stato possibile 
incontrarsi - tra stakeholder importanti. Noi della pubblica amministrazione abbiamo potuto 
portare riversi contributi, tra cui un’analisi dello stato del PNRR." 

Il PNRR è ovviamente un tema importante, in molti si chiedono se sarà possibile portarlo a 
termine... 

Pietro Baratono:  

"Come portare a casa il risultato? con la testa della gente, col contributo di tutti. C'è da dire 
che quello che ci ha fatto vedere la realtà delle cose è stato innanzitutto la difficoltà da 
parte della pubblica amministrazione a confrontarsi con regole che cambiano 
rapidamente. I decreti legge che hanno semplificato e migliorato la realizzazione delle 
opere sono tutti decreti giustissimi. E giustamente sono stati fatti, anche perché l'Unione 
Europea ci ha imposto di cambiare e di riformare la pubblica amministrazione. 
Quando c'è una nuova legge, una nuova norma, la pubblica amministrazione tende ad 
assumere una caratteristica difensiva. Ecco è la caratteristica difensiva che dobbiamo 
cercare di eliminare, in questo ci potrebbe venire in aiuto il nuovo codice degli appalti, 
dove come principio fondamentale, anche giuridico, potrebbe essere quello di puntare a 
un management per cui conta il risultato. Fermo restando naturalmente il rispetto dei 
principi sulla concorrenza, fermo restando il rispetto dei principi sulla legalità." 
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Ingegnere, torniamo al PNRR: quanto importante è la fase di progettazione e di appalto 
delle opere? 

Pietro Baratono: 

"Spesso i progetti nascono con un deficit di conoscenza importante e il deficit di 
conoscenza porta poi alle modifiche quando siamo in corso di realizzazione dell’Opera. 
Ecco questo aspetto nel codice nuovo degli appalti ci piacerebbe modificarlo, prevedendo 
con due livelli di progettazione: il progetto di fattibilità tecnico economica che ha in sé però 
gran parte delle caratteristiche del definitivo tra cui la conoscenza, ecco perchè lo chiamo 
il progetto di conoscenza e quindi la realizzazione del progetto esecutivo. 
L'altra questione importante secondo me, ed è un'esperienza che stiamo acquisendo 
insieme al Comitato speciale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, è quella 
di mettere in parallelo tutti gli aspetti autorizzativi. Quando si riesce a lavorare in 
parallelo, con la volontà comune di raggiungere un risultato, allora si raggiungono i risultati 
con i tempi corretti. Noi, al Consiglio Superiore, stiamo raggiungendo sempre i risultati 
richiesti nell'arco di qualche mese. Nei tempi corretti riusciamo a dare il prodotto che ci è 
stato richiesto, cioè la valutazione del progetto." 

Un percorso in cui quindi il codice degli appalti ha un ruolo importante? 

Pietro Baratono: 

"Il codice degli appalti, chiaramente, rappresenta uno degli elementi delle riforme, che si 
aspetta la Commissione Europea, ed è secondo me un elemento che non avrà un diretto 
riferimento oggi nel PNRR perché riguarda opere già avviate, ovvero quando il nuovo 
codice sarà elaborato e finalizzato, però rappresenta un obiettivo, rappresenta un 
momento anche culturale per introdurre per esempio il management nelle costruzioni. 
Ecco tutti questi aspetti, insieme potrebbero fare del nuovo mondo delle costruzioni un 
mondo più moderno, più efficiente ed efficace." 
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Scossa di terremoto sulla costa adriatica. 
Magnitudo 5.7, in superficie 

09/11/2022 

Un terremoto di magnitudo ML 5.7 è avvenuto nella zona: Costa Marchigiana Pesarese 
con coordinate geografiche (lat, lon) 44.0130, 13.3240 ad una profondità di 8 km. 
Andrea Dari 
"Questa mattina, mentre stavo facendomi la barba ho sentito un mancamento, come una 
botta di pressione, e mi sono ritrovato quasi per terrra. Mia moglie dal piano di sopra che 
urlava, terremoto, è questa la parola che ho sentito, i miei figli che correvano verso la 
porta, i lampadari che ballavano come non mai, ... e il palazzo che continuava ad oscillare. 
Che facciamo, scendiamo ? no, quattro piani di scale, non è sicuro, tutti vicini al pilastro. 
Ecco si è fermato. Mio figlio piange, siamo tutti bianchi, ci guardiamo smarriti. E' andata 
bene. Tutto è a posto." 

Questa la cronaca di quanto accaduto in casa mia, a Rimini, alle ore 7 e 07, quando pochi 
istanti prima un terremoto di magnitudo ML 5.7 è avvenuto nella zona: Costa 
Marchigiana Pesarese con coordinate geografiche (lat, lon) 44.0130, 13.3240 ad una 
profondità di 8 km. 

Il terremoto è stato localizzato a  31 Km a NE di Fano e 35 Km a E di Pesaro. L'epicentro 
si trova a  61 Km da Rimini. 

L'ha sentito anche l'amico Massimo Mariani, esperto di sismica e consigliere uscente del 
CNI, da Gubbio. Mi ha chiamato poco dopo. 

Non c'erano state scosse nelle ore successive, ce ne sono state altre diciotto da quel 
momento ad ora (8 e 12 minuti) che sto scrivendo. Una successiva, 5 minuti dopo, di 
magnitudo 4, diverse sopra la magnitudo 3. 

Ho chiamato qualche amico, velocemente, nelle Marche. Mi ha detto che si è sentita forte, 
che la gente è scesa subito in strada. Adesso vederemo se ci saranno segnalazioni di 
crepe e fessurazioni negli edifici. 

Dai giornali apprendo che i vigili del fuoco di Ancona segnalano che la clinica privata Villa 
Igea sta evacuando parzialmente la struttura e che il traffico ferroviario sospeso in via 
precauzionale nei pressi di Ancona, sulla Linea adriatica, per sospetti danni ai binari e per 
svolgere verifiche. 

Cosa fare durante il terremoto 
 
Mantenete la calma e gestire il panico. Non scappare precipitosamente, ma 
identificate i luoghi più sicuri. Non perdere tempo a recuperare oggetti di valore. 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/dari-andrea/


In un edificio a più piani non precipitarsi verso le scale e non usate l'ascensore. 
Cercare riparo vicino a un pilastro, nel vano di una porta inserita in un muro 
portante (quelli più spessi), sotto una trave o sotto un tavolo robusto, lontano dalle 
librerie e dai pensili. 

Aspettare che la scossa finisca prima di allontanarvi dal luogo dove vi trovate. 

"Ancora mi gira la testa, me lo avevano detto, fa così, gli effetti restano dentro. Ma è 
passata. Tutto bene. Tutto bene il cavolo, abito in un edificio degli anni 50, oltre 150 unità 
immobiliari su 8 piani, abbiamo speso più di un milione e mezzo (in gran parte dello stato) 
per ridipingerlo, e siamo in una città dove ogni cento anni circa accade un terremoto 
importante.  No, non va tutto bene. Ci affidiamo troppo al Padre Eterno, al fato, per poi 
piangere quando il terremoto ci arriva addosso." 

E a Marina Centro a Rimini, come su quasi tutta la costa la situazione è questa. Quasi tutti 
gli edifici sono stati costruiti negli anni 50/60, con telai in calcestruzzo armato che fanno 
rabbrividire solo al pensiero che debbano resistere a un carico dinamico. Il rinnovo non 
c'è, bloccato dalla scelta di impedire il cambio di destinazione d'uso e dai vincoli normativi. 
Siamo circondati da edifici abbandonati perchè o ex piccoli alberghi, quindi non 
interessanti per investimenti immobiliari o edifici storici, impossibili da ristrutturare. 

Non esiste un piano di rinnovo. Abbiamo sperperato come Paese i soldi nei bonus inutili - 
mobili, monopattini, televisori, facciate - invece di fare un piano di rinnovo obbligatorio del 
patrimonio immobiliare vulnerabile. Oggi l'abitabilità è un valore senza scadenza, viene 
data al momento della costruzione. Per un auto va rinnovato periodicamente. 

E la colpa è nostra, è mia, è di ognuno di noi che fa finta che i terremoti accadono sempre 
dove abitano gli altri. 
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La gestione dei rifiuti inerti alla luce delle 
recenti novità in campo normativo 
08/11/2022 

Come cambia l'attività di gestione dei rifiuti inerti dopo l'approvazione del nuovo 
regolamento da parte del MiTE? Ce lo spiegano in questo articolo Giovanni De Feo e 
Vincenzo Morisco, che riconoscono come tale provvedimento sia un tassello importante 
nella costruzione di un'economia sempre più circolare. 
Giovanni De Feo | Vincenzo Morisco 
Obiettivo: ridurre sempre più la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale 

Le attività di gestione dei rifiuti (raccolta, selezione, recupero di materia, recupero di 
energia, smaltimento in discarica) si sono evolute nel tempo con l’applicazione di sistemi 
sempre più tecnologicamente avanzati. Si è passati, infatti, da soluzioni rudimentali, oggi 
presenti nei paesi in via di sviluppo (come, ad esempio, le discariche e le combustioni 
incontrollate), sino alle moderne tecnologie di selezione al vicino infrarosso (tecnologie 
NIR), gli impianti combinati anaerobici-aerobici per il trattamento della frazione organica 
con produzione di biometano, fino ai modernissimi impianti di trattamento termico con 
cattura dell’anidride carbonica. 

Una moderna gestione dei rifiuti deve consentire di soddisfare le molteplici esigenze che 
scaturiscono dalla diffusa presa di coscienza delle principali problematiche 
ambientali da parte della popolazione, dallo sviluppo scientifico e tecnologico, sino alle 
importanti questioni ecologiche di carattere globale collegate con la limitatezza delle 
risorse, con i cambiamenti climatici, con la crescita dell’inquinamento, con lo sviluppo 
demografico e con l’esaurimento delle materie prime e delle fonti energetiche non 
rinnovabili. 

Tra queste esigenze si possono senz’altro annoverare: 

• il perseguimento degli obiettivi primari di tutela della salute e dell’ambiente; 
• la riduzione del volume e della quantità dei rifiuti prodotti (soprattutto nelle aree ad 

elevata concentrazione demografica); 
• minimizzazione delle emissioni e riduzione del potenziale contaminante dei rifiuti sia 

a scala locale (inquinamento di acque, suolo, odori, ecc.) sia a scala globale 
(emissioni di gas serra, ecc.); 

• la separazione alla fonte dei rifiuti e il riutilizzo delle frazioni valorizzabili; 
• la massimizzazione del recupero di risorse materiali ed energetiche dai rifiuti; 
• la gestione sostenibile dei residui del riciclaggio con il controllo dei contaminanti e 

delle sostanze pericolose che possono accumularsi nel tempo; 
• la combinazione integrata di diverse tecnologie (selezione e trattamento meccanico 

per le frazioni valorizzabili, trattamento termico per le frazioni combustibili, 
trattamento biologico per le frazioni biodegradabili, discarica sostenibile per i 
residui, con la chiusura del ciclo della materia); 

• la minimizzazione dei rischi per la salute; 
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• la minimizzazione degli impatti ambientali, sociali ed economici in un’ottica di 
sviluppo sostenibile. 

Il soddisfacimento delle elencate esigenze richiede l’adozione di strategie di gestione 
integrata dei rifiuti organizzate su base gerarchica come quella definita dall’Unione 
Europea nella Direttiva 2008/98/CE, rappresentata nel grafico di Figura 1, articolata in 
cinque stadi tra di loro integrati: 

• prevenzione; 
• preparazione per il riutilizzo; 
• riciclaggio; 
• recupero di energia; 
• smaltimento. 

 
Figura 1 – Strategia europea di gestione integrata gerarchizzata dei rifiuti (art. 4 della 
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti). 
Il grafico a piramide rovescia sta ad indicare come il risultato principale 
dell’applicazione del sistema debba essere quello della progressiva riduzione della 
quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale, privilegiando la riduzione della 
produzione, la preparazione per il riutilizzo, le successive attività di recupero di materia 
e di energia. Occorre rimarcare che nessuna attività è ad “impatto zero” per cui occorre 
ragionare in un’ottica di sistema di gestione e non di singola unità di trattamento. 

Economia circolare: entra in vigore la nuova disciplina sui rifiuti inerti 
È entrato in vigore il primo importante intervento voluto dal Ministero della Transizione 
Ecologica per lo sviluppo circolare del settore delle costruzioni, ossia la nuova disciplina 
sulla qualifica di rifiuto inerte da attività di costruzione e demolizione. Il provvedimento 
individua anche un percorso amministrativo innovativo, una sorta di "tagliando" per tenere 
conto delle specificità applicative e della complessità di un settore che interessa piccole, 
medie e grandi imprese. 
LEGGI L'APPROFONDIMENTO 

Tale rappresentazione, pertanto, classifica le diverse componenti del sistema di gestione 
dei rifiuti con un approccio che tende ad andare incontro ad un’opinione pubblica, spesso 
prevenuta a causa delle cattive gestioni passate dei rifiuti solidi e associata alle sindromi 
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NIMBY (“Not in My BackYard” cioè “Non nel mio cortile”) o BANANA (“Building Absolutely 
Nothing Anywhere Near Anybody” cioè “Non costruire niente da nessuna parte vicino a 
nessuno”). 
Sebbene l’enfasi negativa solitamente conferita agli ultimi due stadi della piramide, 
incenerimento e discarica, tali sistemi occupano, ancora oggi, un posto importante 
nell’ambito del panorama internazionale, offrendo un ruolo importante finale per la 
chiusura del ciclo della materia. Tale aspetto è, infatti, ben rappresentato dal concetto 
della restituzione alla terra del materiale che da essa è stato prelevato per produrre i beni 
che poi sono diventati, alla fine del loro uso, rifiuti (Back to Earth Alternatives, BEA) e nel 
quale rientra il recupero degli inerti che, tramite la produzione di materiali per l’edilizia, 
comporta un ritorno al terreno sotto forma di manufatti edilizi. 

La crescente preoccupazione dell’impiego di risorse non rinnovabili, con il conseguente 
esaurimento delle riserve disponibili, con il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei 
produttori dei rifiuti, dai cittadini alle industrie, per ridurre la quantità e migliorarne la 
qualità, ha reso sempre più forte l’esigenza di sfruttare le risorse contenute nei 
rifiuti. A tal proposito sono state introdotte le operazioni tecniche di “Riciclaggio dei 
materiali” il cui obiettivo è recuperare e trasformare le frazioni valorizzabili presenti sia 
negli accumuli (“urban mining”) sia nei flussi antropogenici (frazioni differenziate dei rifiuti 
urbani, oli esausti, fanghi, rifiuti stradali, scorie di trattamento termico, ecc.) in materiali 
qualificati per la manifattura di nuovi prodotti e il “Recupero di risorse” che comprende, 
oltre alle risorse materiali anche quelle energetiche, costituite sia dai prodotti ad alto 
contenuto energetico (biocombustibili) sia dal calore generato da combustioni ad alta 
efficienza energetica. 

Questi concetti sono oggi ricompresi in quello più generale di Circular Economy/Economia 
Circolare (Figura 2), principio introdotto in Europa nel 2015 con uno specifico piano 
d’azione (COM 2015, 2/12/2015) che, rigettando l’approccio della Linear Economy basato 
sul take-make-waste (letteralmente prendi, usa e getta), sancisce il passaggio ad una 
gestione circolare delle diverse fasi di vita di un prodotto, considerando un ingresso 
di risorse vergini necessarie ed un’inevitabile uscita di residui destinati allo smaltimento 
finale. L’obiettivo è quello di mantenere il valore dei prodotti per un periodo più 
lungo (allungamento del ciclo di vita), risparmiando risorse rinnovabili, minimizzando la 
produzione dei rifiuti, creando crescita economica ed occupazionale. 



 
Figura 2 - Passaggio dalla “linear economy” alla “circular economy”. 
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Diisocianati: cosa sono, classificazione e 

fattori sensibilizzanti 

Gruppo molto ampio di composti chimici caratterizzati dalla presenza di due unità di 

cianati ed un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici, sono classificati in modo 

armonizzato come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come 

sensibilizzanti della pelle di categoria 1 

Mercoledì 9 Novembre 2022 

 

I diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici caratterizzati dalla 

presenza di due unità di cianati ed un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici; essi sono 

classificati in modo armonizzato come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 

e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1. 

I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare tutti 

i composti poliuretanici che possono essere presenti in resine bicomponenti, adesivi, 

sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture: l’ambito applicativo di queste formulazioni 

può spaziare dalle carrozzerie (vernici e adesivi a base poliuretanica), a molte lavorazioni 

dell’edilizia (sigillanti, isolanti, adesivi, vernici, … a base poliuretanica), alla produzione di 



mobili (in particolare di imbottiti, attraverso le schiume poliuretaniche) o di 

componentistica per l’automotive. 

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 

La sensibilizzazione respiratoria da diisocianati è ritenuta particolarmente grave, 

irreversibile e invalidante; essa si sviluppa con modalità imprevedibili – vale a dire senza 

una precisa latenza o correlazione tra intensità dell’esposizione e comparsa degli effetti –, 

ed anche il contatto cutaneo può contribuire. I diisocianati organici maggiormente in uso – 

come il TDI, l’MDI o l’HMDI – non sono molecole particolarmente volatili, ma lo diventano 

in processi di nebulizzazione e schiumatura o in applicazioni a caldo, originando 

assorbimento per via inalatoria e attraverso la cute esposta. 

La valutazione effettuata nell’ambito dei passaggi di approfondimento REACH ha 

evidenziato a livello UE la comparsa di oltre 5.000 casi all’anno di nuove malattie 

professionale da sensibilizzazione imputabili a isocianati – un numero che è stato 

considerato socialmente inaccettabile. L’introduzione di un valore limite di esposizione 

professionale – una delle misure opzionate per un adeguato controllo dei rischi di sostanze 

emerse come particolarmente preoccupanti – non è stato ritenuto un provvedimento 

sufficientemente appropriato nella fattispecie, poiché per i meccanismi di sensibilizzazione 

non è possibile definire valori limiti effettivamente health-based. L’introduzione di una 

specifica restrizione sugli utilizzi professionali e industriali di questi prodotti è iniziata nel 

2016, per concludersi nel 2020 con l’emanazione del Regolamento (UE) 2020/1149, in 

vigore da quest’anno. 

La restrizione n. 74 dell’allegato XVII del REACh riguarda infatti i diisocianati (si veda elenco 

a questo link alla voce n. 74) o i prodotti che li contengono. Notevoli sono già oggi, e 

saranno anche nel 2023, le ripercussioni di questa restrizione, basata sulle rilevazioni dei 

casi di asma professionale correlata a diisocianati in tutta Europa. 

Il primo obbligo riguarda chi decide di immettere in commercio, in UE, questi prodotti: a 

partire dal 24 febbraio scorso non è più possibile immettere sul mercato questi composti 

in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e 

professionali, a meno che: 

1. a) la concentrazione di diisocianati liberi, considerati singolarmente e in una 

combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, 

oppure 

1. b) il fornitore garantisca che il destinatario dei prodotti a base di diisocianati 

disponga di informazioni sui requisiti obbligatori di cui al paragrafo 1, lettera b), 

e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre 
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informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o 

professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”. 

L’obbligo conseguente per gli utilizzatori a valle dei prodotti così etichettati riguarda 

invece una specifica formazione quinquennale, da completare con esito positivo entro 

il 24 agosto 2023, che prevede un modulo di formazione generale e eventuali moduli 

intermedio ed avanzato per alcuni specifici utilizzi, col seguente schema: 

1. training base per tutti gli usi industriali e professionali; deve comprendere almeno i 

seguenti argomenti: 

• chimica dei diisocianati; 

• pericoli di tossicità (compresa tossicità acuta); 

• esposizione ai diisocianati; 

• valori limite di esposizione professionale; 

• modalità di sviluppo della sensibilizzazione; 

• odore come segnale di pericolo; 

• importanza della volatilità per il rischio; 

• viscosità, temperatura e peso molecolare dei diisocianati; 

• igiene personale; 

• attrezzature di protezione individuale necessarie, comprese le istruzioni pratiche per 

il loro uso corretto e le loro limitazioni; 

• rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione; 

• rischio connesso al processo di applicazione utilizzato; 

• sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie; 

• ventilazione; 

• pulizia, fuoriuscite, manutenzione; 

• smaltimento di imballaggi vuoti; 

• protezione degli astanti; 

• individuazione delle fasi critiche di manipolazione; 

• sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente); 

• sicurezza basata sui comportamenti (behaviour-based) 

2. training intermedio per i seguenti usi: — manipolazione di miscele all’aperto a 

temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma); — 

applicazione a spruzzo in cabina ventilata; — applicazione con rullo; — applicazione 

con pennello; — applicazione per immersione o colata; — trattamento meccanico 

successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non 

sono più caldi; — pulitura e rifiuti; — qualsiasi altro uso con un’esposizione simile 

per via cutanea e/o per inalazione; deve comprendere almeno i seguenti argomenti: 

• tutti quelli del training base 

• ulteriori aspetti basati sui comportamenti (behaviour-based); 

• manutenzione; 

• gestione dei cambiamenti; 

• valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti; 

• rischio connesso al processo di applicazione utilizzato 

3. training avanzato per i seguenti usi: — manipolazione di articoli non 

completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi); — applicazioni 



per fonderie; — manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle 

attrezzature; — manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C); 

— applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente 

naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta 

pressione (ad esempio schiume, elastomeri); — qualsiasi altro uso con 

un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione; deve comprendere almeno 

i seguenti argomenti: 

• tutti quelli del training base 

• tutti quelli del training intermedio 

• eventuali certificazioni ulteriori necessarie per gli usi specifici previsti; 

• applicazione a spruzzo al di fuori dell’apposita cabina; 

• manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C) 

Particolarmente innovativa risulta anche la disposizione che il fornitore dei prodotti a base 

di diisocianati che ricadono nell’ambito della restrizione debba assicurarsi che i propri 

clienti a valle possano accedere ai suddetti corsi di formazione: questa previsione 

normativa ribadisce la mutua responsabilità nella supply chain, a vantaggio di tutti i 

soggetti coinvolti, ed in particolare di quelle realtà produttive ove sono meno forti le 

competenze in materia di rischi chimici. 

Soggetti ai nuovi obblighi di qualificazione professionale risultano tutti gli “utilizzatori 

industriali e professionali” dei prodotti inclusi, ovvero non solo i lavoratori dipendenti ma 

anche i lavoratori autonomi (es. artigiani), e coloro che pur non direttamente addetti alle 

lavorazioni con diisocianati sono incaricati della supervisione di tali attività. 

Molte aziende produttrici di prodotti a base di diisocianati si sono già attrezzate nei mesi 

scorsi per formulare – ove tecnicamente possibile – prodotti con contenuti inferiori allo 

0,1% p/p; dove ciò non sia stato possibile, si inizia a prevedere la fornitura diretta dei 

percorsi formativi per i propri clienti, e questa direzione risulta interessante – anche 

considerando i costi e le maggiori difficoltà organizzative per un solo soggetto piuttosto 

che per un coordinamento di soggetti interessati da un nuovo obbligo – perché si muove 

verso la riduzione dei rischi ad ogni livello attraverso la condivisione di risorse e strumenti. 

In ogni caso l’utilizzatore a valle di prodotti anche dichiarati a basso tenore di 

diisocianati dovrà verificare attentamente la formulazione dichiarata: in genere la 

sostituzione avviene attraverso l’inserimento di dimeri o trimeri di diisocianati, che mentre 

quando forniti sono composti stabili durante l’uso rilasciano i medesimi composti 

diisocianici soggetti alla restrizione. L’obbligo della restrizione non si applica, ma i rischi 

verso la salute sono i medesimi: ne consegue la necessità di un rigoroso percorso di 

valutazione dei rischi, formazione e addestramento specifici, sorveglianza sanitaria con 

individuazione dei soggetti vulnerabili (es. poliallergici, anche se come visto la 

sensibilizzazione può colpire chiunque). 

 



 

Ecomondo e Key Energy 2022, il ministro 

Fratin in fiera a Rimini 

Sino a venerdì 11, le due manifestazioni di Italian Exhibition Group in Fiera a Rimini 

con1.400 brand espositori, 600 buyer esteri da 90 Paesi, 160 eventi di cui 32 con la 

Commissione europea 

Martedì 8 Novembre 2022 

 

Il quartiere fieristico di Rimini torna ad accogliere e riunire il mondo della Green 

Economy con Ecomondo e Key Energy 2022, i saloni di Italian Exhibition Group dedicati, 

rispettivamente, all’economia circolare e alle energie rinnovabili. 

Con oltre 1.400 brand espositori, una superficie di 130mila metri quadrati, oltre 30 

delegazioni e oltre 600 top buyer provenienti da 90 Paesi, grazie alla sinergia 

con Agenzia ICE e Ministero degli Affari esteri, le due manifestazioni porteranno in fiera 

le novità tecnologiche dei diversi mondi dell’economia circolare e delle fonti rinnovabili. 

Fra gli espositori, anche Wolters Kluwer partecipa con le sue soluzioni digitali ed 

editoriali in linea con l’obiettivo della manifestazione di promuovere la digitalizzazione in 

tutti i settori dell’economia circolare. 
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Nel calendario dei 160 eventi, curati con la supervisione dei comitati tecnico 

scientifici delle due manifestazioni diretti dal professor Fabio Fava dell’Università di 

Bologna (per Ecomondo) e dall’ingegner Gianni Silvestrini direttore del Kyoto Club 

Italia (per Key Energy), ben 32 sono targati Commissione europea, attraverso sue agenzie 

operative come la European Research Executive Agency (REA) o European Mission A Soil 

Deal for Europe o, ancora, CINEA. 

La cerimonia inaugurale di Ecomondo e Key Energy 

Ecomondo e Key Energy 2022 hanno aperto i battenti nella Hall Sud, con una cerimonia 

inaugurale cui hanno partecipato il Presidente IEG Lorenzo Cagnoni, il Sindaco di Rimini 

Jamil Sadegholvaad, e Irene Priolo, Vice Presidente e Assessore all’Ambiente, Transizione 

ecologica e contrasto al cambiamento climatico della Regione Emilia-Romagna: il 

messaggio di apertura inviato dal Ministro per l’Ambiente e Sicurezza Energetica, Gilberto 

Pichetto Fratin, sarà seguito dalla presenza fisica del ministro nella giornata di venerdì 11 

novembre. 

Via ai lavori dell’11ª edizione degli Stati Generali della Green Economy, promossa 

dal Consiglio Nazionale della Green Economy e dedicata, quest’anno, alle sfide che 

la transizione ecologica impone alle imprese italiane, anche alla luce degli alti costi 

dell’energia, delle materie prime e della crisi climatica. 

Presentata anche la Relazione 2022 sullo stato della Green Economy in Italia, dalla 

quale emerge come il 62% delle imprese veda nell’attuale periodo storico maggiori ragioni 

per intraprendere un percorso di transizione ecologica, vista come opportunità strategica. 

Dalla ricerca emerge, inoltre anche una chiara richiesta di maggiore informazione, perché 

ben il 60% degli imprenditori intervistati dispone di un livello di conoscenza ritenuto 

generico e un altro 5% del tutto carente; solo il 35% pensa di avere un buon livello di 

conoscenza. 

La prima giornata di Key Energy si è aperta con il convegno Scenari energetici 

dirompenti per l’Italia, con la partecipazione di Gianni Silvestrini, Direttore Scientifico 

Key Energy, Gilberto Dialuce, Presidente ENEA, Andrea Ripa di Meana, 

Amministratore Unico GSE e Francesco La Camera, Direttore Generale IRENA. L’evento 

è l’occasione per presentare i dati dello studio commissionato ad Elemens, che traccia 

alcuni dei possibili nuovi scenari energetici per l’Italia, alla luce dei nuovi obiettivi 

europei al 2030, degli alti prezzi dell’energia, a seguito della guerra in Ucraina, destinati a 

rimanere più elevati nel breve-medio termine rispetto al passato, come evidenziato dalla 

ricerca degli Stati Generali. 

 

https://www.ecomondo.com/


 

Ingenio 2022: l’eccellenza tecnica nelle 

tesi di laurea al femminile 

Da nove anni Ingenio al femminile è la progettualità guidata da Ania Lopez, che 

punta a mettere in evidenza il lavoro in rosa delle professioniste tecniche 
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Le vincitrici dell'edizione 2022 del Premio Tesi di laurea Ingenio al femminile 

Un ritorno in presenza per il “Premio Tesi di laurea Ingenio al femminile”, che nei giorni 

scorsi ha visto l’assegnazione dei tre premi e delle tre menzioni d’onore alle migliori tesi 

presentate dalle giovani ingegnere italiane. 

Le migliori tesi di laurea 

L’appuntamento ideato dal Consiglio Nazionale Ingegneri, in collaborazione con Cesop HR 

Consulting Company, per premiare le migliori tesi di laurea delle neolaureate in ingegneria, 

ha visto primeggiare alcune Università. I corsi di laurea più rappresentati sono stati quelli 

di natura civilistica (35%), ma ha spiccato anche il settore dell’ingegneria 

biomedica (13%). 

https://www.teknoring.com/news/lavoro/ingenio-al-femminile-2018-donne-e-leadership-a-che-punto-siamo/
https://www.cesop.it/
https://www.cesop.it/


In particolare: 

• il primo premio di 2.000 euro è andato a Simona Signorile del Politecnico di Bari che 

ha presentato una tesi dedicata a un microdispositivo per l’allineamento di 

cellule, finalizzato all’individuazione precoce dei tumori; 

• il secondo premio di 1.500 euro è stato appannaggio di Maria Donadio, sempre del 

Politecnico di Bari, che ha dedicato la sua tesi al polietilene per la conservazione 

alimentare; 

• il terzo premio di 1.000 euro è stato assegnato a Silvia Sanna dell’Università di 

Cagliari che ha studiato le vulnerabilità delle app per Android. 

Anche durante questa edizione erano previste tre menzioni d’onore che sono andate ad 

Antonia D’Aniello del Politecnico di Bari, Giulia Lombardo dell’Università di Padova ed Erica 

Lopedote dell’Università “Federico II” di Napoli. 

Un dato interessante è che, come riportato dal CNI, quest’anno sono giunte circa 

un centinaio di domande, il 42% delle quali provenienti da laureate under 26. 

“Questo evento arriva dopo nove anni di duro lavoro – ha dichiarato Ania 

Lopez, Consigliere CNI e promotrice del progetto ‘Ingenio al femminile’ -. E’ necessario 

condividere ed essere presenti per incentivare le giovani donne. Questo nostro progetto è 

nato per dare consapevolezza del valore delle donne. E’ necessario che le donne lavorino 

tra loro e insieme agli uomini. Sono orgogliosa di quanto abbiamo fatto e di lasciare 

questo patrimonio a chi verrà”. 

Le Università premiate 

Il Politecnico di Bari è stato quello che, come abbiamo visto, ha “collezionato” più 

riconoscimenti, con ben tre giovani ingegnere riconosciute meritevoli di riconoscimento. 

La Facoltà di Ingegneria di Bari è stata istituita ufficialmente nel 1947/48 e pertanto, a fine 

ottobre 2022, ha raggiunto il traguardo definitivo dei 75 anni di età, ma ebbe origine ancor 

prima in quanto i suoi corsi cominciarono a svolgersi, ovvero sin dall’anno accademico 

1943/44, quando il nostro Paese era diviso in due e occupato nelle regioni meridionali 

dagli anglo-americani. Oggi quella facoltà è parte del Politecnico di Bari, nato nel 1990, e 

rientra nell’ormai consolidata tradizione ingegneristica italiana. Alla fine degli anni 

Quaranta del Novecento esistevano nel nostro Paese le nove Facoltà storiche di Torino, 

Milano, Genova, Padova, Bologna, Pisa, Roma, Napoli, e Palermo, cui si erano da poco 

aggiunte quelle di Cagliari e di Trieste. La Facoltà di Ingegneria di Bari fu quindi la 

dodicesima in ordine di istituzione. Oggi, dopo le modificazioni dell’ordinamento didattico 

dettato dalle nuove norme (lauree triennali, dette semplicemente Lauree, partirono 

gradualmente sulla base del D.M. 270/04, mentre le specialistiche continuarono ad essere 

erogate con il D.M. 509/99), per tutti i corsi di laurea triennali fu stabilito un numero 

programmato di iscrizioni, diverso da corso a corso, con relativa prova di selezione. 

Tra le premiate c’è anche l’Università di Cagliari, che accorpa Ingegneria e Architettura 

nella sua offerta formativa. La Facoltà è nata con infatti l’obiettivo di creare una sinergia tra 

un ambiente tecnologico unico in Sardegna, costituito dalla ex Facoltà di Ingegneria, con i 

suoi laboratori e la ricchezza dei suoi rapporti con il tessuto produttivo regionale, e le 



culture storiche e della qualità del progetto di architettura. Ma non solo, oggi l’Ateneo 

offre infatti sia corsi a numero programmato (Biomedica; Civile; Elettronica, Informatica e 

delle Telecomunicazioni; Energia Elettrica per lo Sviluppo Sostenibile; Meccanica), sia corsi 

ad accesso libero (Ambiente e Territorio; Chimica). I test di ingresso iniziano a marzo e si 

concludono a settembre. 

La Scuola di Ingegneria dell’Università di Padova, che ha visto riconoscere a una sua 

studentessa una speciale menzione d’onore, coordina 34 Corsi di Laurea (Triennali, 

Magistrali e a ciclo unico) e le attività didattiche di oltre 14.000 studenti. Con la possibilità 

di scegliere per alcuni, tra più curricula professionalizzanti, l’offerta didattica relativa ai 

corsi di laurea che fanno riferimento a Ingegneria interessa ambiti innovativi, specifici e 

diversificati. Tra questi, quello aerospaziale, biomedico, civile, chimico, dell’informazione, 

gestionale, e molti altri ancora. La presenza, all’interno delle strutture dei sei dipartimenti 

che fanno riferimento alla Scuola, di moderni laboratori e di strumentazioni e attrezzature 

all’avanguardia, garantisce inoltre a studentesse e studenti la possibilità di sperimentare e 

affiancare alla preparazione di tipo teorico anche quella pratica. Molti dei corsi permettono 

anche di svolgere periodi di studio all’estero oltre che tirocini e collaborazioni all’interno di 

aziende e imprese, esperienze essenziali, queste, per favorire l’inserimento professionale 

nei tanti ambiti lavorativi a cui questi corsi danno accesso. 

Infine, ma non per importanza, c’è anche una neolaureata dell’Università “Federico II” di 

Napoli tra le premiate. La Scuola Politecnica e delle Scienze di Base è la struttura 

“federativa” dei Dipartimenti dell’Area Tecnico-scientifica dell’Ateneo Fridericiano, istituita 

con la finalità di coordinare le iniziative in campo didattico, scientifico e di “terza missione” 

e di stimolare l’integrazione disciplinare. 

La Scuola è articolata in tre Collegi degli Studi e presenta un’ampia offerta formativa che 

copre l’intero spettro delle discipline tecnico-scientifiche, tra cui: 29 Corsi di Laurea, 3 Corsi 

di Laurea triennali professionalizzanti, 37 Corsi di Laurea Magistrale, 2 Corsi di Laurea 

Magistrale a ciclo unico, 14 Programmi di Dottorato, 1 Scuola di Specializzazione. A questi 

si aggiungono poi Master Universitari di I e II livello di durata annuale o biennale attivati su 

specifici progetti formativi o professionalizzanti. 

 



 

Per redigere la relazione geotecnica arriva 

Relix, il nuovo software targato Soft.Lab 

Relix funziona come una procedura guidata molto semplice ed intuitiva ed è nativo 

per tutti i sistemi operativi 
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Relix è un software per redigere la relazione geotecnica con il calcolo della capacità 

portante di una fondazione superficiale o profonda (su pali) e, per le fondazioni superficiali, 

con il calcolo dei cedimenti secondo la teoria di Terzaghi e Peck, Tezaghi-Peck-Thomburn, 

Parry, De Beer, Burland e Burbidge, Schmertmann. 

Come funziona Relix? I vantaggi degli step in successione 

La fase di input prevede la scelta da parte dell’utente di una serie di parametri atti a 

definire il modello di terreno su cui poggia la struttura di fondazione. Il modello 

teorico del terreno è desunto da informazioni che il tecnico riceve direttamente 

dall’osservazione in loco di strutture di fondazione esistenti e dalle indagini geotecniche 

effettuate dallo specialista. 

https://www.soft.lab.it/software-relazione-geotecnica/relix/


Il software, concepito come una procedura guidata, è costituito da step in successione. 

Dopo aver inserito i dati relativi al progetto, si definiscono i dati generali del modello di 

calcolo della fondazione, andando a caratterizzare  il tipo di fondazione, la presenza della 

falda, il numero di strati in cui viene suddiviso il terreno e altre proprietà. Nel caso di 

fondazione superficiale, si potrà scegliere il metodo per il calcolo dei cedimenti.  

 

Sono previste tre tipologie di fondazione: 

• rettangolare; 

• circolare; 

• composta, cioè costituita da elementi rettangolari. 

In quest’ultimo caso è possibile scegliere il numero di tratti. In tutti i casi è 

possibile definire l’indice RQD (Rock Quality Designation Index) nel caso in cui la 

fondazione insista su un ammasso roccioso. 

In base alla tipologia di fondazione, superficiale o profonda sono previsti differenti 

modelli di calcolo per il carico limite. Nel caso di fondazione profonda, oltre alla stratigrafia 

è possibile inserire le proprietà dei pali. 

 



Generare la relazione geotecnica con Relix 

Nell’ultima fase è possibile generare la relazione geotecnica potendo scegliere tra le 

opzioni per la stampa, l’introduzione della simbologia, eventuali immagini dipendenti dalle 

scelte del progettista e i diagrammi delle prove edometriche, nel caso in cui il modello 

del terreno sia coesivo e che la deformabilità degli strati sia stata assegnata tramite curve 

edometriche. 

 

Relix è acquistabile direttamente sullo shop di Soft.Lab e va ad affiancarsi agli altri 

software che l’azienda propone per quanto riguarda la geotecnica, come Monolith per i 

muri di sostegno e Bulk per le paratie. 

Per saperne di più su altre soluzioni targate Soft.Lab, consulta questo link. 

Contenuto sponsorizzato 

 

https://www.soft.lab.it/software-calcolo-muri-di-sostegno/monolith/
https://www.soft.lab.it/software-calcolo-paratie/bulk/
https://www.teknoring.com/news/materiali-e-soluzioni/analisi-di-strutture-in-muratura-soft-lab-presenta-il-nuovo-software-iperwall-bim/


 

Sanatoria paesaggistica: no agli aumenti 

di volume, anche quando non sono visibili 

Una recente sentenza del Consiglio di Stato (Cons. St. 8713/2022), fa il punto sulla 

sanatoria paesaggistica, precisando requisiti, criteri e vincoli alla sua concessione 
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Una recente sentenza del Consiglio di Stato (Cons. St. 8713/2022), fa il punto 

sulla sanatoria paesaggistica, precisando requisiti, criteri e vincoli alla sua concessione. 

Il caso 

La questione riguarda lavori edilizi eseguiti, nel Comune di Capri, per la realizzazione: 

• di un manufatto in muratura di ampliamento dell’abitazione (2,30×3 mt, alto mt. 

2,65) composto da bagno, disimpegno e locale deposito 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201603678&nomeFile=202208713_11.html&subDir=Provvedimenti


• di un manufatto sul terrazzo davanti all’abitazione, con struttura in legno, di mq 

16, alto 2,40 mt composto da camera e manufatto in muratura adibito a bagno ed 

annesso alla camera, di mq 2,5 ed alto 2,50 mt 

Il Comune di Capri aveva disposto la demolizione degli interventi edilizi perché realizzati 

in assenza di nulla osta paesaggistico e di permesso a costruire. I proprietari, ritenendo che 

i manufatti fossero dislocati in zone non visibili da pubblico belvedere, depositavano due 

istanze di accertamento della compatibilità paesaggistica ed urbanistica, chiedendo la 

conservazione solo parziale delle opere. La sanatoria veniva negata per uno dei due 

manufatti, e veniva ingiunta nuovamente la demolizione. Accertata l’inottemperanza 

all’ordine di demolizione, veniva anche disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio 

comunale degli immobili e la trascrizione nei registri immobiliari. Sull’altro manufatto il 

Comune non si pronunciava. 

I proprietari impugnavano gli atti del Comune davanti al TAR, sostenendo tra l’altro: 

• la natura pertinenziale dell’intervento; 

• la mancanza di incidenza sul contesto paesaggistico; 

• la possibilità di sanare le opere. 

Proposta di modifiche per ottenere la sanatoria 

La ragione che impedisce di concedere la sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001, precisa il 

Consiglio di Stato, starebbe nel fatto che le modifiche proposte dal proprietario per 

ottenere la sanatoria, comprovano la mancanza del necessario requisito della c.d. doppia 

conformità delle opere abusive. Nel caso in esame, i proprietari avrebbero proposto un 

inedito caso di “conformità ex post” condizionata all’esecuzione delle modifiche, peraltro 

inesistente al tempo della presentazione della sanatoria, e di esecuzione futura ed incerta. 

Su queste basi, il Supremo Collegio ritiene impossibile concedere la sanatoria, per 

mancanza del requisito essenziale della doppia conformità. 

Nessuna sanatoria paesaggistica per l’incremento di superfici e volumi 

I proprietari sostenevano ancora che le opere non avessero incidenza sul paesaggio, 

restando nascoste da ogni visuale esterna. I Giudici di Palazzo Spada, richiamando l’art. 167 

co 4 Testo unico paesaggio (Dlgs 42/2004) ricordano che le opere sanabili e dunque 

inidonee ad arrecare danno alle esigenze paesaggistiche sono solo: 

• le opere che non determinano creazione di superfici utili o volumi o aumento di 

quelli legittimamente realizzati; 

• i lavori eseguiti con materiali in difformità dall’autorizzazione; 

• i lavori configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art 

3 DPR 380/2001). 

Se questa è la previsione normativa, ne consegue che tutti i lavori che comportano 

incremento di superficie o volumetria hanno rilevanza paesaggistica, per volontà del 

legislatore stesso, senza spazio per la Pubblica Amministrazione di valutare il concreto 

pregiudizio arrecato al paesaggio. Tant’è vero che il divieto di sanatoria si applica anche ai 

volumi interrati, senza rilevanza alcuna per l’assenza di limitazione alla visuale panoramica. 

https://www.teknoring.com/news/sentenze/abusi-edilizi-sanatoria-ok-se-il-vincolo-paesaggistico-e-successivo/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/abusi-edilizi-sanatoria-ok-se-il-vincolo-paesaggistico-e-successivo/
https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01378dla.htm


Volume tecnico, pertinenza e sanatoria paesaggistica 

Il Consiglio di Stato precisa infine che “quando si tratti di qualificare le opere sotto il 

profilo paesaggistico” non rilevano le definizioni giuridiche urbanistiche ed edilizie. 

Dunque non avrebbe avuto rilevanza quanto sostenuto dai proprietari, ovvero che si 

trattasse di volumi tecnici. 

Stesse considerazioni valgono per la natura pertinenziale delle opere. 

Confermando un principio di diritto consolidato, il Supremo Collegio ribadisce che la 

nozione di pertinenza in materia urbanistica non considera solo “il rapporto funzionale di 

accessorietà con la cosa principale”, secondo la definizione civilistica, “ma anche 

le caratteristiche dell’opera in sé sotto il profilo dell’autonomo impatto urbanistico sul 

territorio”. La pertinenza sarebbe soltanto quella: 

• priva di autonomia rispetto al manufatto principale, 

• che non incide sul carico urbanistico 

• che non modifica l’assetto del territorio. 

Le opere dei ricorrenti invece avrebbero realizzato “superfici e volumi aggiuntivi 

permanenti che non soltanto non sono coessenziali all’abitazione ma hanno una loro 

autonomia incidendo, pertanto, sul carico urbanistico dell’area” 

 



 

Superbonus in crescita a ottobre, ma 

Poste Italiane sospende l’acquisto di 

crediti 

I dati Enea segnano quota 55 miliardi per gli investimenti Superbonus, ma intanto 

Poste Italiane stoppa i crediti, dopo le sentenze della Corte di Cassazione 
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Secondo i dati contenuti nel report mensile curato da Enea, il Superbonus a fine ottobre ha 

raggiunto i 55 miliardi di euro di investimenti ammessi all’agevolazione edilizia, mentre 

le detrazioni totali a carico dello Stato previste a fine lavori superano i 60,5 miliardi di 

euro. 

Superbonus, cosa è successo ad ottobre 2022 

Il numero totale di asseverazioni è vicino alle 327mila, contro le 307mila di fine 

settembre. Il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione è di 38,3 

miliardi di euro, pari a quasi il 70% dei lavori realizzati, mentre le detrazioni maturate per i 

lavori conclusi a carico dello Stato ammontano a 42,2 miliardi. 



Nei condomîni, il numero di asseverazioni è stato di 40.552, per investimenti totali a quota 

24,1 miliardi di euro e un investimento medio di circa 594mila euro. Negli edifici 

unifamiliari le asseverazioni sono state circa 191mila, per 21,6 miliardi di euro di 

investimenti e un investimento medio di 113mila euro. 

Tra le Regioni, in testa per numero di asseverazioni depositate c’è la Lombardia (50.161), 

seguita da Veneto (40.095), Lazio (28.230), Emilia Romagna (26.228) e Toscana (25.624). 

La sospensione della cessione del credito da parte di Poste Italiane 

In attesa delle nuove misure governative, che dovrebbero modificare la disciplina delle 

detrazioni fiscali accorpandole in un bonus casa unico al 60-70% e con un eventuale tetto 

di reddito, cominciano a farsi sentire gli effetti delle recenti sentenze della Corte di 

Cassazione, sulla sequestrabilità delle cessioni del credito, in quanto “cose pertinenti al 

reato“, in caso di frode. 

Infatti, Poste Italiane,  con un laconico comunicato sul proprio sito web, ha annunciato 

la sospensione dell’apertura di nuove pratiche del servizio di cessione dei crediti 

d’imposta maturati da Superbonus e da altri bonus edilizi. Occorre precisare che Poste 

Italiane acquistava crediti d’imposta soltanto dai cedenti originari che hanno sostenuto 

in maniera diretta i costi, e soltanto per quote annuali fruibili dal 2023 in relazione a 

crediti per spese sostenute nel 2022 o a rate residue di spese sostenute negli anni 

precedenti, escluse le operazioni con sconto in fattura. L’importo massimo cedibile (anche 

tramite più cessioni) era pari a 150mila euro. 

Il fatto che Poste Italiane abbia sospeso il servizio, nonostante l’acquisto fosse limitato alle 

prime cessioni dirette del contribuente (titolare di un conto corrente BancoPosta) che ha 

effettuato i lavori – escludendo i crediti d’imposta oggetto di precedente trasferimento, 

compresi i crediti d’imposta maturati a seguito di sconto in fattura – la dice lunga 

sull’incertezza che paralizza il meccanismo dei bonus edilizi, con prevedibili severe 

conseguenze sul comparto delle costruzioni e il sistema creditizio che lo sostiene. 

 

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-sequestro-preventivo-crediti-ceduti/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-sequestro-preventivo-crediti-ceduti/
https://www.poste.it/prodotti/superbonus-altri-bonus-fiscali.html


 
Al via in Sicilia l'esercitazione Sater 2/3-22 
Martedi 8 Novembre 2022, 12:36 

 
Fonte Cnsas Sicilia 
 

Scopo principale dell'esercitazione è di migliorare gli interventi di ricerca e 
soccorso a favore di equipaggi militari dispersi a seguito di incidente di volo e 
di civili scomparsi in ambiente montano impervio 

È iniziata stamattina, martedì 8 novembre, all'aeroporto Boccadifalco in provincia di 

Palermo, l'esercitazione Sater 2/3-22 (Soccorso aereo terrestre) che si svolgerà nella zona 

della Riserva Naturale Orientata Bosco di Ficuzza, fino a domani sera, mercoledì 9 

novmebre. L’evento addestrativo, pianificato e condotto dall’Aeronautica 

Militare attraverso il Rescue Coordination Centre (RCC) del Comando Operazioni 

Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico (FE), in stretta collaborazione con il Servizio 

Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, avrà lo scopo 

principale di testare e migliorare le tecniche e le procedure degli interventi di ricerca e 

soccorso, sia a favore di equipaggi militari dispersi a seguito di incidente di volo, che 

di civili scomparsi in ambiente montano impervio. All’esercitazione Sater sono presenti 

elicotteri dell’Aeronautica Militare, dell’Esercito Italiano, dei Carabinieri, della Polizia di 

Stato, della Guardia di Finanza. 

 

Red/cb 

(Fonte: Cnsas Sicilia) 

 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/SATER_2022_SITO_77181.jpg


 

Toscana, nuovo sistema di raccolta plastiche su 
fiume 
Martedi 8 Novembre 2022, 11:45 

 
Fonte Anbi 
 

Il sistema River Cleaner permette di intercettare la plastica che galleggia sui 
fiumi trasportandola al piano stradale per consentire una gestione integrata ai 
processi di raccolta urbana 

Un impianto di raccolta automatica delle plastiche su fiume sarà installato in Toscana. In 

particolare il sistema di intercettazione dei rifiuti plastici flottanti, realizzato dalla start up 

Blue Eco Line ed installato dal Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud, verrà posizionato 

sulla sponda del fiume San Rocco nel grossetano.  

 

Come funziona 

L’impianto entrerà in funzione entro la primavera e raccoglierà le plastiche in 

modo completamente automatizzato, trasportandole al piano stradale per consentire 

una gestione dei rifiuti fluviali, integrata all’interno dei processi di raccolta urbani. Questo 

permetterà di avviare al riciclo il materiale plastico ed organico intercettato, utilizzando i 

mezzi già attualmente a disposizione delle aziende addette alla gestione dei rifiuti urbani, 

favorendo efficienza, ecosostenibilità e ridotti costi di gestione. 

 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/ANBI_RACCOLTA_PLASTICA_FIUME_47781.jpg


 
 

Lotta all'inquinamento 

Il sistema, denominato River Cleaner, verrà realizzato dall’ente consorziale in 

collaborazione con Comune di Grosseto, Regione Toscana ed ESTRA spa. “Mentre la Cop 

27 evidenzia, ancora una volta, le forti divisioni internazionali sul contrasto ai cambiamenti 

climatici, è quantomai importante un’assunzione di quotidiana responsabilità collettiva 

nella lotta all’inquinamento”: a dirlo è Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione 

Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque 

Irrigue (ANBI), presentando il sistema di intercettazione dei rifiuti plastici flottanti. 

 

Red/cb 

(Fonte: Anbi) 
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Bocciato a Montecitorio l’emendamento per 
lo sconto in bolletta ai Comuni geotermici 
Simiani: «Le zone geotermiche, prevalentemente marginali e montane, vengono 

penalizzate dal nuovo esecutivo nonostante producano una fonte pulita e rinnovabile» 

[8 Novembre 2022] 

 

È stato bocciato l’emendamento proposto dai deputati toscani del Pd che chiedeva uno 

«sconto del 50% per le bollette di famiglie ed imprese dei comuni geotermici», dove si 

produce tanta energia elettrica da poter soddisfare oltre il 30% del fabbisogno toscano di 

elettricità. 

«Maggioranza e governo di destra negano aiuti in bolletta ai comuni geotermici, è stato 

infatti respinto l’emendamento del Pd che prevedeva lo sconto del 50 per cento per 

famiglie ed imprese», dichiara nel merito il deputato Marco Simiani, primo firmatario della 

proposta emendativa al decreto Aiuti ter bocciata dalla Commissione competente di 

Montecitorio. 

«Le zone geotermiche, prevalentemente marginali e montane, vengono quindi penalizzate 

dal nuovo esecutivo, nonostante producano una fonte pulita e rinnovabile a vasti bacini di 

utenza contigui. Purtroppo anche i deputati del centrodestra dei comuni interessati, come 

Ziello e Michelotti per le province di Siena e Pisa, non hanno sostenuto questa proposta 

nonostante le nostre sollecitazioni. Riproporremo comunque l’emendamento nei prossimi 

provvedimenti auspicando una maggiore sensibilità anche dagli esponenti della 

maggioranza». 
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COP27: è ora di pagare il conto del 
cambiamento climatico ai Paesi vulnerabili 
Stiell «Il mantra è implementazione, implementazione, implementazione» 

[9 Novembre 2022] 

 

Ieri, intervenendo alla COP27 Unfccc in corso in Egitto, la presidente della Commissione 

europea, Ursula von der Leyen, ha chiesto ai leader mondiali di seguire l’esempio 

dell’Unione europea e di impegnarsi nel finanziamento climatico per i Paesi in via di 

sviluppo: «I più bisognosi nei Paesi in via di sviluppo devono essere aiutati ad adattarsi a 

un clima peggiore. […] La COP deve fare progressi sull’evitare, ridurre al minimo e 

affrontare le perdite e i danni causati dai cambiamenti climatici. Esortiamo i nostri partner 

nel nord del mondo a rispettare i loro impegni di finanziamento climatico nel sud del 

mondo. Il Team Europe si sta rafforzando… nonostante il Covid, nonostante la guerra 

russa». 

Ma i piccoli Stati insulari in via di sviluppo continuano ad accusare i Paesi sviluppati di non 

aver mantenuto le loro promesse finanziarie. Il primo ministro di Antigua e Barbuda. 

Gaston Brown, ha avvertito: «Lotteremo incessantemente per la giustizia climatica, anche 

nei tribunali internazionali». L’ Alliance of Small Island States (AOSIS) ha suggerito che le 

compagnie dei combustibili fossili «Potrebbero sostenere una parte dell’onere pagando 
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una tassa sui profitti» e Browne ha chiosato: «Sappiamo tutti che realizzano profitti 

esorbitanti». 

Il primo ministro di Tuvalu, Kausea Natano, è andato oltre e ha chiesto «Un trattato 

internazionale di non proliferazione dei combustibili fossili, per eliminare gradualmente 

l’uso di carbone, petrolio e gas. I mari che si riscaldano stanno iniziando a inghiottire le 

nostre terre, centimetro dopo centimetro. Ma la dipendenza del mondo da petrolio, gas e 

carbone non può affondare i nostri sogni sotto le onde. L’emergenza climatica può essere 

ridotta a due concetti di base: tempo e temperatura. Sta diventando troppo caldo e c’è 

appena il tempo per rallentare e invertire questo trend». A settembre, all’Assemblea 

generale dell’Onu, anche Vanuatu aveva chiesto l’istituzione di questo trattato anti-fossili. 

Il primo ministro delle Bahamas, Philip Davies, ha ribadito di fronte ai leader dei Paesi 

sviluppati che «Non ci arrenderemo… l’alternativa ci consegna a una tomba d’acqua. Non 

sono qui per chiedere a nessuno di voi di amare la gente del mio Paese con la stessa 

passione che faccio io. Chiedo quanto vale per voi che milioni di rifugiati climatici si 

trasformino in decine di milioni, facendo pressione sui sistemi politici ed economici di tutto 

il mondo. Siate realisti, agire sui cambiamenti climatici è nell’interesse di tutti». Dopo aver 

ricordato la tratta transatlantica  degli schiavi che ha visto i paesi europei 

portare  trasportare africani nei Caraibi contro la loro volontà, Davies ha affermato:«Siamo 

figli di sopravvissuti a quella tragedia provocata dall’uomo. Abbiamo il dovere di lottare per 

la sopravvivenza in quanto hanno combattuto così disperatamente per noi». 

A un evento dei leader della COP27 sull’accelerazione dell’adattamento in Africa, Anche il 

segretario generale dell’Onu António Guterres ha anche chiesto maggiori finanziamenti 

per l’adattamento: «Dobbiamo investire massicciamente nell’adattamento se vogliamo 

essere in grado di non spendere molti più soldi per affrontare le conseguenze del disastro. 

E’ molto chiaro, dobbiamo essere in grado di condividere l’adattamento e la mitigazione 

nei finanziamenti per il clima. Le banche multilaterali di sviluppo hanno un’enorme 

capacità di mobilitazione e di leva finanziaria privata che non viene utilizzata». 

Il presidente della Namibia Hage Geingob ha definito «Criminali, i Paesi sviluppati per il 

loro ruolo di maggiori emettitori storici di gas serra» e il presidente del Ghana Nana Akufo-

Addo. Ha ricordato che «Mentre l’Africa ha fatto il minimo per causare il cambiamento 

climatico, le persone del continente, in particolare i giovani, ne stanno subendo gli impatti 

peggiori». E ha esortato i grandi del mondo: «Sostenete e unitevi alla lotta contro il 

cambiamento climatico. Il continente ha bisogno di soldi per adattarsi ai cambiamenti 

climatici. Nessuno vincerà se l’Africa perde». 



Il presidente del Rwanda, Paul Kagame, ha affermato che «Durante la pandemia di Covid-

19, i finanziamenti esteri non hanno funzionato per le nazioni vulnerabili. Il contributo più 

prezioso che i Paesi sviluppati possono dare è ridurre le loro emissioni più velocemente 

mentre investono in Africa per costruire energia sostenibile e verde. Chiedersi se l’Africa 

sia pronta a utilizzare i finanziamenti per il clima non dovrebbe essere usato come scusa 

per giustificare l’inazione». 

Parlando dopo mesi di inondazioni che hanno devastato il suop Paese, uccidendo più di 

1.700 persone e facendo milioni di profughi, il primo ministro  del Pakistan Shehbaz Sharif 

ha ricordato al mondo che i Paesi poveri sono «Intrappolati in una crisi di finanziamento 

pubblico alimentata dal debito e tuttavia devono finanziare da soli i disastri climatici. 

Questo è semplicemente ingiusto e iniquo, per dire il minimo». 

I  leader delle ONG hanno lanciato oggi un appello a sostenere i Paesi in via di sviluppo 

che è stato presentato in una conferenza stampa dalla coordinatrice di  Action Aid Theresa 

Anderson: «I disastri climatici lasciano una lunga ombra… per decenni, anni o addirittura 

generazioni, e c’è un crescente riconoscimento che non possiamo lasciare le comunità 

vulnerabili che hanno fatto poco per questa crisi  affrontino queste crisi globali da sole. I 

Paesi in via di sviluppo rappresentano 6 persone su 7 nel pianeta e tutti insistono affinché 

la COP27 istituisca una struttura di finanziamento per affrontare perdite e danni. I Paesi 

ricchi e inquinanti devono guardare oltre il loro naso, riconoscere l’importanza di una 

nuova struttura di finanziamento che possa aiutare i Paesi devastati a raccogliere i pezzi e 

riprendersi dopo i disastri climatici». 

Allo Sharm el-Sheikh Implementation Summit , l’evento di alto livello “Realizzare le 

promesse” della COP27 sull’azione climatica, il ministro degli esteri dell’Egitto è presidente 

della COP27, Sameh Shoukry,  ha annunciato l’avvio della Sharm el-Sheikh Adaptation 

Agenda:  un’agenda globale e condivisa per mobilitare l’azione globale attorno a 30 

risultati di adattamento necessari (cibo, agricoltura, acqua, natura, oceani e coste, 

insediamenti umani e i sistemi infrastrutturali, fattori chiave come pianificazione e 

finanza…) per affrontare il gap di adattamento di 4 miliardi di persone che vivono nelle 

comunità climaticamente più vulnerabili dal punto di vista climatico e arrivare a un mondo 

resiliente entro il 2030. 

Secondo l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), entro il 2030 quasi metà 

della popolazione mondiale sarà a grave rischio di impatto del cambiamento climatico, 

anche con un riscaldamento globale di appena 1,5 gradi. Shoukry ha detto che «Questa 

agenda riunisce tutte le parti della società». Il segretario esecutivo dell’United nations 

climate change conference (Unfccc), Simon Stiell  ha ricordato ai delegati che «La COP27 



consiste nel trasformare le ambizioni in risultati. I bisogni umani devono essere al centro di 

ciò che facciamo… Il mantra è implementazione, implementazione, implementazione». 

Per fare il punto sui progressi fatti, gli United nations Climate Change High-Level 

Champions della COP26 e COP27, Nigel Topping e Mahmoud Mohieldin, hanno 

presentato il loro iin tal senso, i campioni rilasceranno oggi il loro Yearbook of Global 

Climate Action 2022, il rapporto che riporta ogni anno i progressi fatti dalle entità non 

statali verso i loro obiettivi climatici e che «E’ la prova che, sebbene permangano ostacoli, 

le imprese, gli investitori, le città, gli Stati e le regioni stanno costruendo resilienza e 

alimentando rapidi cambiamenti nell’economia reale. L’azione di imprese, investitori, città, 

Stati, regioni e società civili continua ad aumentare, con 34 partner di Race to Resilience 

provenienti da 139 Paesi che agiscono per costruire la resilienza di 2,9 miliardi di persone, 

mentre 26 partner di Race to Zero hanno mobilitato più di 11.000 non-attori statali di 116 

Paesi che agiscono per dimezzare le emissioni globali entro il 2030 e raggiungere al più 

tardi il net zero entro la metà del secolo. Inoltre, ci sono prove che l’azione per il clima sta 

diventando meglio distribuita in tutto il mondo, con il Global Climate Action Portal, 

registrando un balzo del 78% negli attori dell’Asia-Pacifico e del 67% dall’Africa. Queste 

cifre sono state rafforzate dalle tre Regional Climate Weeks di quest’anno, che hanno 

attratto circa 8.000 partecipanti dopo il ritorno al format di persona nel 2022.». Ma, anche 

se dimostra che ci sono segnali di cambiamento, l’Annuario dimostra che «Il mondo non è 

affatto sulla buona strada verso l’obiettivo di 1,5° C» e per questo bisogna «Accelerare i 

finanziamenti a progetti perché le economie in via di sviluppo che riducano le emissioni, si 

adattino agli impatti dei cambiamenti climatici, costruiscano la resilienza climatica e 

promuovano gli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030». 

Stiell, ha detto che «Costruire la fiducia in un percorso più rapido verso le soluzioni 

significa aumentare le ambizioni, ampliare i progetti e incanalare più denaro verso i Paesi 

in via di sviluppo. Sono quindi lieto di vedere che questo Yearbook of  Global Climate 

Action evidenzia ciò che deve accadere per raggiungere l’obiettivo di 1,5° C di Parigi e il 

suo obiettivo di resilienza». 

Tipping ha fatto notare che «Le imprese, gli investitori, le città, gli Stati, le regioni e la 

società civile stanno alimentando rapidi cambiamenti nell’economia reale e già vedendone 

i vantaggi, l’imperativo di andare più veloci non è mai stato così forte. I governi dovrebbero 

essere incoraggiati da questi progressi e rispondere creando le condizioni per collaborare 

con attori non statali in modo che tutti possiamo andare oltre. Sebbene i progressi siano 

straordinari, soprattutto quando guardiamo alla trasformazione dei settori dell’energia e dei 

trasporti, gli attori non statali devono raddoppiare e dare risultati in risposta all’aumento 

degli impatti». 

Per Mohieldin, «E’ imperativo accelerare l’azione globale per il clima attraverso la 

riduzione delle emissioni, intensificando gli sforzi di adattamento e migliorando i flussi di 

https://unfccc.int/documents/614385
https://unfccc.int/documents/614385
https://climateaction.unfccc.int/


finanziamenti adeguati. Questo deve avvenire all’interno di un’agenda più completa per lo 

sviluppo sostenibile che affronti la povertà, la fame, la disoccupazione e migliori 

l’emancipazione femminile. L’attuazione di un’azione urgente, ambiziosa, di impatto e 

trasformativa è necessaria per sostenere le comunità vulnerabili, raggiungere un futuro 

resiliente e una trasformazione carbon neutral, nel contesto di una transizione giusta». 

Il governatore di Tokyo, Yuriko Koike, ha aggiunto: «Non c’è davvero tempo da perdere 

quando si tratta di cambiamenti climatici. Tutti gli attori, compresi il governo nazionale, i 

governi locali e le aziende, devono accelerare immediatamente azioni concrete. Il governo 

metropolitano di Tokyo sta accelerando i suoi sforzi per dimezzare le emissioni di carbonio 

entro il 2030 e per raggiungere le emissioni zero entro il 2050, inclusa l’installazione 

obbligatoria di apparecchiature per la generazione di energia solare e la promozione di un 

uso più ampio dell’idrogeno verde. E’ ora di agire. Camminiamo insieme verso un futuro 

sostenibile per le città e per il mondo». 

In un successivo incontro con la stampa, Shoukry ha ringraziato alcuni Paesi che hanno 

annunciato nuovi impegni per l’adattamento: «Gli impegni specifici possono aiutarci a 

portarci avanti. Lodo l’annuncio di Rishi Sunak che il Regno Unito triplicherà i suoi 

finanziamenti per l’adattamento entro il 2025, andando anche oltre l’anno scorso a 

Glasgow». Intanto, la Germania ha annunciato 170 milioni di dollari per perdite e danni e il 

Belgio 2,5 milioni di euro, destinati in particolare al Mozambico, che nel 2021 ha subito 

terribili perdite a causa delle piogge estreme. 

Anche l’Austria ha annunciato 50 milioni di dollari per perdite e danni e la Scozia, che in 

precedenza aveva promesso 2 milioni di sterline, ha annunciato altri 5 milioni di sterline. 

Finora solo cinque paesi europei – Austria, Scozia, Belgio, Danimarca e Germania – si 

sono impegnati ad affrontare perdite e danni. 

Alla COP27 Unfccc sono  state lanciate altre iniziative,  compresa l’Africa Carbon Markets, 

che punta ad espandere la partecipazione dell’Africa ai mercati volontari del carbonio 

stabilendo obiettivi per il continente e sviluppando una roadmap di programmi d’azione 

che saranno attuati nei prossimi anni per raggiungere tali obiettivi. 

 



 

Dalla Cop27 alla Toscana: nel territorio 
senese la neutralità climatica è già realtà 
Il piano energetico provinciale ha portato all’indipendenza dal punto di vista elettrico con 

una produzione prevalente da geotermico, a zero emissioni secondo le linee guida Ipcc 

[8 Novembre 2022] 

Di Luca Aterini 

 

La Conferenza Onu sui cambiamenti climatici in corso in Egitto (Cop27) è appena 

iniziata ma corre già sul filo di un rasoio: la finestra utile per contenere la crisi climatica in 

corso si sta chiudendo, ma i leader politici presenti alla Cop27 stanno drammaticamente 

sottovalutando il problema. 

A partire dal premier italiano Giorgia Meloni, che si è presentata in Egitto assicurando che 

«l’Italia farà la sua parte» quando pochi giorni prima il suo Governo ha dato il via libera a 

nuove trivellazioni a caccia di gas fossile – il contrario di quanto sarebbe necessario per 

rispettare gli obiettivi climatici –, senza fare niente al contempo per sbloccare le fonti 

rinnovabili che potrebbero aiutare sia a ridurre le emissioni sia a tagliare le bollette per 

imprese e cittadini. 

Eppure l’Italia – e la Toscana in particolare – avrebbe già un modello di buon governo da 

proporre per raggiungere la neutralità climatica, quello di Siena: il territorio provinciale 

rappresenta la prima e finora unica area vasta d’Europa dove le emissioni antropiche di 

gas serra si sono ridotte abbastanza da permettere agli ecosistemi locali di assorbirle 

completamente – con un bilancio certificato ISO 14064 dall’Ateneo locale –, e anche di 
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più. L’ultimo Bilancio dei gas serra sul territorio provinciale (2019) mostra infatti un 

assorbimento pari al 101%. 

Com’è stato possibile traguardare e mantenere, almeno finora, questo risultato? Simone 

Bastianoni, presidente dell’Alleanza territoriale carbon neutrality Siena e docente 

dell’Ateneo senese, ha portato questa domanda al cuore di una lezione dedicata al 

personale dell’Arpat, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. 

Alla base dell’impegno senese c’è l’inventario annuale dei gas serra, elaborato dal gruppo 

di Ecodinamica dell’Ateneo, realizzato seguendo le linee guida “2006 Ipcc Guidelines” 

(con aggiornamento dei fattori di emissione) utilizzando «un criterio misto, guardando sia 

le produzioni sia i consumi di energia (basato sulla responsabilità per la parte energetica) 

e con il geotermoelettrico a zero emissioni secondo le linee guida e lo standard di 

certificazione ISO 14064-1». 

Nel 2006, il primo inventario testimoniava un livello di assorbimento dei gas serra pari al 

72%: un risultato incoraggiante ma insufficiente. Nel 2011 però – grazie all’impegno 

profuso dalle amministrazioni locali insieme a Fondazione Mps e Ateneo – il dato era già 

salito al 102%, certificando la carbon neutrality del territorio. 

Quali azioni sono state messe in campo per raggiungere il traguardo? «Tra gli esempi di 

politiche messe in atto dall’amministrazione provinciale – snocciola Arpat – si registra: il 

piano energetico provinciale che ha portato all’indipendenza dal punto di vista elettrico (da 

115 GWh import a 400 GWh export) con una produzione prevalente da geotermico; il 

piano dei rifiuti, con la riduzione delle discariche da 40 a 1, diminuendo quindi le tonnellate 

annue di metano immesse nell’ambiente, e con ampliamento del termovalorizzatore. 

Inoltre dal 2007 è stato introdotto l’obbligo annuale di pulizia delle caldaie che ha fatto 

registrare una diminuzione di consumi di metano, stimati in -30% consumi per famiglia. Nel 

periodo 2000-2017 si è verificato anche un aumento del 20% della copertura forestale sia 

per densità che per estensione». 

Gli sforzi sono stati ampiamente ripagati dalla neutralità climatica, ma ne servono 

altrettanti per mantenere (e possibilmente migliorare ancora) il risultato: «Nel 2016 il 

bilancio dei gas serra (emissioni lorde – assorbimento forestale = emissioni nette) ha 

mostrato il 108% dell’abbattimento per poi oscillare e risalire un po’ nel 2019 al 100,6 %. Il 

dato del 2020 non è ancora disponibile ma a causa della pandemia probabilmente siamo 

tornati alla percentuale del 2016, tuttavia Bastianoni prevede una ripresa dei valori nei 

prossimi anni, soprattutto per l’aumento del traffico e la mobilità». 

Per non perdere la rotta e rafforzare l’impegno climatico, già nel 2017 il progetto si è 

evoluto fondando l’Alleanza territoriale per la carbon neutrality: Siena: cosa manca ancora? 

«Bastianoni – chiosano da Arpat – ha sottolineato che per orientare le azioni verso la 

transizione ecologica abbiamo a disposizione conoscenza per fare analisi, dati, capacità 

tecnologiche, capacità di pianificare ma ancora manca una conoscenza diffusa fuori dalle 
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fake news, la consapevolezza che è per il nostro bene, l’ingaggio del sistema produttivo e 

l’azione politica». 
 



 

Dalle acque termali di San Casciano è emersa 
la scoperta più importante dai Bronzi di 
Riace 
Nel fango caldo sono state rinvenute oltre 20 statue di bronzo in perfetto stato di 

conservazione, raffiguranti le divinità venerate nel luogo sacro 

[8 Novembre 2022] 

 

Dalle acque termali di San Casciano, dove la naturale presenza del calore geotermico nel 

sottosuolo ribolle da millenni, è emerso un tesoro archeologico che riscriverà la storia della 

statuaria etrusca-romana. 

Nel corso della campagna di scavo – iniziata nel 2019 – al santuario etrusco-

romano connesso all’antica vasca sacra della sorgente termo-minerale del Bagno Grande 

di San Casciano dei Bagni (SI) sono infatti emerse oltre 20 statue di bronzo in perfetto 

stato di conservazione, ex voto e altri oggetti, ma anche cinquemila monete in oro, argento 

e bronzo. Reperti che troveranno casa in un nuovo museo che nascerà a San Casciano, 

grazie ai fondi erogati dal ministero della Cultura. 

Jacopo Tabolli, l’etruscologo dell’Università per Stranieri di Siena responsabile dello 

scavo, parla di una «scoperta che riscriverà la storia e sulla quale sono già al lavoro oltre 
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60 esperti di tutto il mondo», che arriva 50 anni dopo la scoperta nel 1972 dei celebri 

“bronzi di Riace”. 

Quello del sito toscano è infatti il più grande deposito di statue in bronzo di 

età etrusca e romana mai scoperto in Italia e uno dei più significativi di tutto 

il Mediterraneo: senza eguali soprattutto perché, finora, di questa epoca si conoscevano 

prevalentemente statue in terracotta. 

«È la scoperta più importante dai Bronzi di Riace e certamente uno dei ritrovamenti di 

bronzi più significativi mai avvenuti nella storia del Mediterraneo antico», commenta il dg 

Musei del ministero, Massimo Osanna, che ha appena approvato l’acquisto del palazzo 

cinquecentesco che ospiterà nel borgo di San Casciano le meraviglie restituite dal Bagno 

Grande, un museo al quale si aggiungerà in futuro un vero e proprio parco archeologico. 

I bronzi di San Casciano raffigurano le divinità venerate nel luogo sacro, assieme agli 

organi e alle parti anatomiche per le quali si chiedeva l’intervento curativo della divinità 

attraverso le acque termali. Dal fango caldo sono riemerse in queste settimane effigi 

di Igea e di Apollo, oltre a un bronzo che richiama il celebre Arringatore, scoperto a 

Perugia e nelle collezioni storiche del Museo Archeologico Nazionale di Firenze. 

L’eccezionale stato di conservazione delle statue all’interno dell’acqua calda della 

sorgente ha permesso anche di preservare meravigliose iscrizioni in etrusco e latino che 

furono incise prima della loro realizzazione. Nelle iscrizioni si leggono nomi di potenti 

famiglie etrusche del territorio dell’Etruria interna, dai Velimna di Perugia ai Marcni noti 

nell’agro senese. Accanto a onomastica e forme dedicatorie in etrusco troviamo iscrizioni 

in latino, che menzionano anche le aquae calidae, le fonti calde del Bagno Grande, dove 

le statue furono collocate. 

La gran parte di questi capolavori dell’antichità si data tra il II secolo a.C. e il I secolo d.C, 

un periodo storico di importanti trasformazioni nella Toscana antica, nel passaggio tra 

Etruschi e Romani. In quest’epoca di grandi conflitti tra Roma e le città etrusche, ma 

anche di lotte all’interno del tessuto sociale dell’Urbe, nel santuario del Bagno Grande le 

nobili famiglie etrusche, in una fase in cui l’espansione di Roma significa anche osmosi 

culturale, dedicarono le statue all’acqua sacra. Un contesto multiculturale e plurilinguistico 

assolutamente unico, di pace, circondato da instabilità politica e guerra. 

«Questa scoperta offre a San Casciano un’opportunità che non è solo culturale e turistica, 

ma è una vera e propria occasione di rinascita – commenta la sindaca del Comune 

toscano, Agnese Carletti – A San Casciano nasceranno un nuovo museo, che ospiterà le 

eccezionali statue, e un parco archeologico. Due nuovi luoghi che saranno per il territorio 



un vero e proprio motore di sviluppo che andrà ad aggiungersi alla già entusiasmante 

presenza dei giovani archeologi provenienti da tutto il mondo che, grazie a questo scavo, 

stanno ripopolando il paese ormai per molti mesi all’anno». 

 



 

Energia marina rinnovabile, “l’altalena di 

Archimede” supera le aspettative 
La scozzese AWS Energy riporta i risultati dei test effettuati sul suo impianto per generare 

energia dalle onde presso l’European Marine Energy Center. In sei mesi prodotto il 20% di 

elettricità in più del previsto 
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Nuovi prototipi innovativi per l’energia marina rinnovabile 

(Rinnovabili.it) – Si chiama Archimedes Waveswing, letteralmente l’Altalena 

di Archimede, ed è la boa sommersa creata AWS Energy per 
produrre energia marina rinnovabile. L’apparecchio è, a prima vista, un 

grande cilindro metallico disegnato per sfruttare le onde; una sorta di lattina 
telescopica in grado di estendersi e chiudersi in acqua e in questo modo 

catturare l’energia del moto ondoso trasformandola in elettricità. 

La tecnologia è stata messa alla prova nelle acque scozzesi, istallando un 
prototipo di 7 metri d’altezza e 4 di diametro, nell’European Marine Energy 

Center, nelle Isole Orcadi. Nei sei mesi di test il dispositivo ha mostrato una 
potenza media di oltre 10 kW con picchi di 80 kW. Cifre che hanno superato 

del 20% le previsioni dello sviluppatore. Il programma di prove ha anche 
dimostrato che l’installazione della Archimedes Waveswing dalla banchina alla 

piena operatività in acqua è possibile in meno di 12 ore. 

“Questi dati – afferma Simon Grey, CEO di AWS Ocean Energy – sottolineano 

la nostra ferma convinzione che Waveswing sia un vero affare. Anche se siamo 
sempre stati fiduciosi sul potenziale delle sue prestazioni, è meraviglioso 

vedere questa fiducia confermata da dati reali”. Prestazioni, sottolinea Grey, 
comparabili con quelle di qualsiasi dispositivo per la produzione di energia 

marina rinnovabile (dalle onde) precedente testato sullo stesso sito. Ora 

stiamo attivamente cercando partner per portarlo sul mercato”. 

Come funziona l’Altalena di Archimede “marina”? 

 La boa sommersa Archimedes Waveswing reagisce alle variazioni della 

pressione dell’acqua sottomarina causate dal passaggio delle onde e converte il 
movimento risultante in elettricità tramite un generatore a trasmissione 



diretta. Il sistema è adatto per l’impiego a profondità superiori a 25 
metri  come boa singola o per l’integrazione in una struttura multi-assorbitore. 

Una sola boa può fornire potenze comprese tra 15 kW e 500 kW mentre una 

centrale “multipla” può sviluppare fino a 10 MW di potenza. L’ancoraggio a 
punto singolo – si legge sul sito dell’azienda – riduce al minimo lo spazio per 

l’ormeggio, mentre l’argano di bordo e l’attacco dell’ancora a connessione 
rapida consentono l’autoinstallazione. L’attuale fase di test in mare dovrebbe 

essere completata entro la fine dell’anno ma l’azienda ha già programmato 

nuove sperimentazioni in altri siti all’inizio del 2023. 

 



 

Stati Generali della Green Economy, il punto 

sull’Italia 

In Italia la green economy dispone di buoni potenziali di sviluppo, come emerge dagli Stati 

Generali della Green Economy 2022. Numerose imprese hanno intrapreso un percorso 

verso la transizione green non solo per necessità ma come opportunità di sviluppo anche 

sui mercati internazionali. A fronte delle buone performance permangono ancora alcune 

criticità 
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«La green economy è ormai un cambiamento in corso», ha dichiarato Edo 

Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile nel 
discorso tenuto nel corso degli Stati Generali della Green Economy 2022, 

l’evento promosso dal Consiglio Nazionale della Green Economy in 
collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica e il patrocinio della 

Commissione Europea, che si svolge alla Fiera di Rimini, nell’ambito 

di Ecomondo-Key Energy. 

Stati Generali della Green Economy 2022, cresce il rispetto per l’ambiente 

«In Italia la green economy dispone di buoni potenziali di sviluppo: numerose 
imprese hanno intrapreso un percorso verso la transizione green non solo per 

necessità ma come opportunità di sviluppo anche sui mercati 
internazionali. L’aumento dei costi dell’energia, la scarsità delle materie 

prime, possono fare da acceleratore nella direzione green». 

La green economy in Italia ha raggiunto risultati importanti che la collocano tra 
i Paesi europei più green. Anche se si sta sviluppando un crescente rispetto 

dell’ambiente e i consumatori sono diventati sempre più informati ed 
esigenti in tema di sostenibilità – che in molti casi orienta le loro scelte – 

permangono ancora diverse criticità. 

Italia, risultati attesi e mancati 

L’Italia è campione europeo dell’economia circolare (supera di molte lunghezze 
perfino la Germania, che ha una tradizione verde consolidata da lungo tempo); 

per quanto riguarda l’agricoltura biologica siamo addirittura più avanti rispetto 
agli obiettivi indicati dall’Unione Europea; aumentano le immatricolazioni delle 

https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/
https://www.statigenerali.org/
https://www.rinnovabili.it/innovazione/ecomondo-e-key-energy-2022-la-missione-guidare-la-transizione-ecologica/


auto elettriche e riprende la sharing mobility; cresce l’elettricità del fotovoltaico 

e dell’eolico. 

Il rovescio della medaglia è che nel 2021 il consumo di suolo ha toccato il 
massimo degli ultimi dieci anni ed è calata la quota delle rinnovabili nei 

consumi finali di energia. 

“La nuova sfida della transizione ecologica per le imprese italiane” è il 

tema al centro degli Stati Generali della Green Economy 2022. 

I temi strategici per l’Italia 

La Relazione sullo Stato della Green Economy ha fatto il punto sulla 

situazione della green economy in Italia ed ha evidenziato nove temi strategici: 

• Clima – L’Italia è stata colpita duramente dalla crisi climatica: le emissioni 
sono tornate a crescere con valori superiori alla media europea, annullando la 

diminuzione registrata durante la pandemia. Soprattutto manca una legge sul 

clima. 

• Green City – Le città dovrebbero giocare un ruolo di primo piano nel 

percorso verso la neutralità climatica, invece sono ancora poche quelle che 

hanno adottato piani di adattamento ai cambiamenti climatici. 

• Rinnovabili – Nel 2021 il consumo di energia da fonti rinnovabili è cresciuto 

del 3% sull’anno precedente. Poiché i consumi di energia sono aumentati, la 

quota di rinnovabili sul consumo finale di energia è diminuita. La crescita 
dell’eolico e del fotovoltaico è stata appena sufficiente a compensare il calo di 

quella idroelettrica e geotermica. Con le autorizzazioni – grande problema 
italiano – rilasciate per nuovi impianti eolici e solari emerge un miglioramento 

degli impianti installati entro la fine del 2021 e, ancora di più, il prossimo anno 
con 4-5 GW. Ma nonostante ciò, l’Italia non riuscirebbe a rispettare il target 

europeo al 2030. 

• Risparmio energetico – Nel 2021 l’aumento dei consumi di energia ha 
riguardato tutti i settori. Il Superbonus del 110% ha rilanciato alcuni settori 

produttivi ma non ha ridotto in modo rilevante i consumi di energia. 

• Economia circolare – Il primato italiano nel campo dell’economia circolare 
ha contribuito a contenere la domanda di materie prime vergini a fronte delle 

difficoltà di approvvigionamento e dei prezzi aumentati in modo esagerato. Le 
performance del riciclo continuano ad essere ottime, ma il 2022 ha posto un 

problema nuovo: il rallentamento economico sta causando difficoltà di 

collocazione dei materiali riciclati. 



• Capitale naturale – Nel 2021 lo stato di conservazione delle specie e degli 
habitat rimane critica: il 54% della flora e il 53% della fauna terrestri sono in 

uno stato di conservazione inadeguato o cattivo e l’89% degli habitat tutelati 

sono in condizioni inadeguate o cattive. La tutela del territorio sta al 21,4% 

(media Ue 26,4%), rispetto all’obiettivo europeo del 30% entro il 2030. 

• Consumo di suolo e risorse idriche – Il 2021 ha registrato il consumo di 

suolo più alto degli ultimi dieci anni, ben al di sopra della media europea. La 
crisi climatica impone il corretto uso e il risparmio delle risorse idriche: invece 

dei circa 10 miliardi di metri cubi all’anno immessi negli acquedotti per gli usi 

potabili, 4 miliardi sono dispersi durante il trasporto nelle reti. 

• Agricoltura – Nel 2021 la superficie a coltivazione biologica è cresciuta in 

Italia del 4,4% rispetto al 2020, portandola al 17,4% del totale coltivato. Il 

target europeo richiede il 25% di terreni coltivati a biologico entro il 2030. 

• Mobilità – I segni di cambiamento sono evidenti: le immatricolazioni calano 

per le auto a benzina (-16%) e diesel (-29%), aumentano le auto elettriche 

(+127%) e ibride (+91%), cresce la sharing mobility. 
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