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Pichetto, obiettivo 10-12 GW 

rinnovabili all'anno 
"L'Italia può diventare l'hub europeo di gas e idrogeno" 

Redazione ANSA ROMA  
02 dicembre 2022 19:35 

 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

"L'obiettivo dell'Italia è installare 10 - 12 gigawatt di nuova potenza rinnovabile ogni anno nei 

prossimi anni". 

Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, ai Med 

Dialogues a Roma. 

 

"L'Italia può diventare l'hub del gas per il Nord Europa, rovesciando la clessidra storica che 

vedeva il gas arrivare dal Nord, dalla Russia. 

Per questo possiamo usare i percorsi che già abbiamo, e riconvertirli anche all'idrogeno", ha 

detto ancora il ministro. "Siamo impegnati in progetti per la produzione di idrogeno con i 

paesi nordafricani - ha aggiunto Pichetto - ed è in corso un progetto di interconnessione della 

rete elettrica con la Tunisia. La nostra visione è diventare l'hub del sistema Europa per il gas e 

l'idrogeno". 

 



"I rigassificatori di Gioia Tauro e Porto Empedocle fanno parte del piano nazionale che 

consentirà all'Italia, grazie alla sua centralità nel Mediterraneo, di divenire un Hub europeo 

del gas, con evidenti vantaggi per i consumatori finali e per la competitività del nostro sistema 

industriale", ha detto ancora il ministro. "Questi investimenti saranno efficaci se 

procederanno contestualmente a quelli per il completamento della cosiddetta "Linea 

Adriatica", al fine di decongestionare la rete di trasporto nazionale del gas - ha aggiunto 

Pichetto -. Ne ho già parlato con Snam e con Iren. Il raddoppio della linea adriatica richiede lo 

stesso tempo della costruzione dei due grandi rigassificatori di Gioia Tauro e Porto 

Empedocle, per il quale ci dovranno essere gli opportuni confronti con la Regione Siciliana. 

L'importante è agire in modo rapido, semplificando al massimo la burocrazia. Un impegno che 

ho preso davanti al Parlamento, esponendo le linee programmatiche del Ministero". 

 

Per le comunità energetiche scondo Pichetto "sono attese nel Paese, c'è uno stanziamento di 2 

miliardi e 200 milioni" ma "abbiamo necessità di correzioni" perché l'intervento previsto è a 

prestito. "Ci rendiamo ben conto - osserva Pichetto - di quanto sia difficile operare con il 

prestito per associazioni volontarie, gruppi spontanei, enti no profit". 
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I geologi calabresi festeggiano a
Lamezia il trentennale dell’Ordine: «In
prima linea contro il dissesto del
territorio»
VIDEO | La convention ha evidenziato il ruolo cruciale svolto da questi professionisti alla
luce dei cambiamenti climatici e delle tragedie come quella di Ischia. Criticata
l’istituzione di una sede unica a Caserta dell'Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino meridionale: «Logistica che rende difficile il nostro lavoro» (ASCOLTA
L'AUDIO)

In occasione del trentennale dell’istituzione dell’Ordine regionale, i geologi calabresi si
sono riuniti in assemblea a Lamezia Terme. L’occasione è servita anche per premiare i
decani di una professione in continua evoluzione, ma anche – tramite le relazioni del
presidente Guido Iovine e del consigliere Alfonso Aliperta – per fare il punto ad un
anno dall’insediamento dei nuovi vertici. «Abbiamo puntato – ha affermato Iovine –
soprattutto a migliorare l’amministrazione della nostra segretaria, fornendola anche di
nuove apparecchiature tecnologiche che ci hanno consentito di offrire servizi sempre più
efficienti ed economicizzati».

Nell’assemblea diverse le relazioni sulla normativa italiana che impone continui
adattamenti ed una sempre migliore formazione. Tra i relatori anche Arcangelo
Francesco Violo, presidente nazionale dell’Ordine – che ha origini calabresi – il quale, a
margine dell’iniziativa, ha sottolineato l’importanza che nel Paese vi siano oltre che
interventi strutturali, contro il dissesto idrogeologico, anche interventi pianificatori.

«Basti pensare – ha dichiarato – che dopo la recente tragedia di Ischia abbiamo appreso
che il 60 % di quel territorio ricadeva in zona ad alto e altissimo rischio, e mancava un
Piano di sicurezza». Per Iovine occorre «semplificare le leggi, ma senza banalizzare
la procedura», mentre per la consigliera Giuliana Teti «la popolazione deve abituarsi a
convivere con i rischi aggravati dai cambi climatici, e proprio per questo deve essere
informata e formata sempre di più».

Professionisti dinamici e sempre più necessari, che nell’assemblea hanno anche
rilanciato una richiesta precisa alla Regione. «In primis – ha concluso Iovine – serve un
supporto perché l’allargamento dell’ex Autorità di bacino, con trasferimento della sede
a Caserta per tutta l'Italia meridionale, ha creato dei problemi che complicano non
poco il nostro lavoro, come pure chiediamo che vengano tolti dai cassetti i Piani zonali
antisismici e che si vigili di più in modo che tutti i Comuni si dotino di Piani della
Protezione civile».
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PREVENZIONE e messa in SICUREZZA
DEL TERRITORIO ecco le indicazioni del
geologo Domenico Angelone, presidente
del C.T.O. Sicurezza del Territorio di Rete
Italia APS e Segretario del Consiglio
Nazionale dei Geologi
Di fronte al susseguirsi di catastrofi naturali che stanno sconvolgendo la nostra Nazione
arrivano preziosi i suggerimenti del geologo Domenico ANGELONE, esperto del settore.
Fabriano, 04/12/2022

(
informazione.it - comunicati stampa - ambiente

)

Autore: Sergio Sambi

Sul tema della PREVENZIONE ed in relazione alla messa in sicurezza del territorio, si
rende indispensabile, per ogni programma di pianificazione o di intervento sul costruito,
la definizione preliminare dei caratteri geologici, morfologici, geotecnici e sismici
dell’area in cui l’opera si inserisce.

Successivamente verrà definito dai componenti del gruppo di progettazione, coordinati
dal responsabile della progettazione, ognuno per le proprie competenze e in maniera
sinergica, il piano complessivo delle indagini, delle prove e del monitoraggio.

Tenuto conto del tipo di opera o intervento, il piano delle indagini è commisurato alle
criticità e complessità geologiche e geotecniche individuate, alle tecnologie e modalità
costruttive previste, ai modelli di calcolo adottati, ivi compresi il piano monitoraggio pre e
post operam.

Per gli edifici strategici, per le scuole edifici pubblici ed edifici di culto è necessario
stilare un “libretto del rischio”, inteso come una certificazione omnicomprensiva di
tutti i rischi naturali ed antropici a cui è esposto l’edificio, come ad esempio
sismico, frana, alluvione, incendio, inquinamento sub aereo (vicinanza a fonti di
metalli pesanti e/o particelle aerodisperse), amianto, radon, elettromagnetico etc...
impiegando allo scopo  diverse professionalità ciascuna per le proprie competenze.

I rappresentanti di questa categoria di tecnici aderenti al Comitato Tecnico Operativo
dei settori Sicurezza del Territorio e Coordinamento Alluvionati e Terremotati di
Rete Italia APS, che saranno parte attiva nel raffronto con la Pubblica
Amministrazione e coordinati continuamente all’interno del C.T.O. dai presidenti
dei
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paese, sia da un lato per le perizie che diciamo caratteristiche geologiche

geomorfologiche che ha perÃ² appunto come dicevo anche prima, purtroppo, un

territorio che Ã¨ stato tro Pizzato e urbanizzato con non con una corretta

pianificazione. Da un lato c'Ã¨ stato anche l' abusivismo ma dall' altro anche dove

si Ã¨ pianificato diciamo seguendo le corrette future amministrative e burocratiche

spesso sia andato comunque a costruire, dove le condizioni geologiche non

avrebbero consentito certo ricordiamoci che tra l' altro, Ischia, fu ...

... si chiamano ecomostri. Mi rendo conto che da parte dei comuni. Si tratta di una

spesa molto onerosa. Tant Ã¨ che spesso questi edifici vengono riqualificati

vengono come dire ri naturalizzati vengono destinati ad altre attivitÃ rispetto a

quelle immaginate, diciamo cosÃ¬, da da chi ha commesso l' abuso, ma Ã¨
possibile veramente andare a demolire non si parla di spese un po troppo onerose

per le casse dello stato. Ma guardi, per per quelli per quegli edifici che, come

dicevo prima, insistono in aree molto compromesse Danone possibile mitigare il

rischio Ã¨ sicuramente un' attivitÃ che va fatta. I fondi. Io ritengo che ci siano

adesso non Ã¨ tanto un un problema di risorse finanziarie. Credo che quello della

Deco azione per la delocalizzazione rientra in una, in una delle attivitÃ di

prevenzione che nel nostro paese, bisogna fare io penso ai vari piani e di miti

azione del rischio tradito geologico, a partire da Italia sicura, quello del 2019 che

aveva fatto il ministro costa al PNRR e di adesso hanno in qualche modo stanziato

dei fondi che perÃ² mai sono partiti in maniera voglia dire strutturale, ovviamente.

Per esempio noi abbiamo un po' in qualche modo lamentato il fatto che nel PNRR

sono previsti solamente due virgola solo la mente, tra virgolette, ma per l' Aca l'

esigenza che di spesa e di questo settore che ha bisogno il nostro paese sono soli

2,4 milioni 2,49 miliardi di euro nel PNRR i destinati per il dissesto per il contrasto

al dissesto idrogeologico e tra l' altro, per la maggior parte sono finanziamenti che

giÃ erano in essere sono sono stati inseriti all' interno del PNRR io credo che, al

riguardo, si possa fare di piÃ¹ e dobbiamo sempre pensare che questi non sono,

diciamo, spese per lo stato ma investimenti, quindi vuol dire ad andare prima di

tutto la sicurezza dei cittadini, ma vedremo ora quanti soldi bisognerÃ spendere.

Eppure qui a Casamicciola oltre per quelli che si dovranno spendere per il

terremoto per la ricostruzione del terremoto, anche quello per in qualche modo

mettere in sicurezza e riqualificare quell' area che Ã¨ stata col capita da una colata

di fango in maniera cosÃ¬ estesa e importante. Quindi ripeto secondo me i fondi i

possono trovare e nelle ormai dal trotto facevamo un calcolo che tra PNRR Condy

diciamo ordinari. Europei 2021, 2027 altre fonti di Baldi di finanziamento sono ben

360 miliardi, quelli che in Italia si dovranno spendere nei prossimi nei prossimi anni

e credo che una fetta di queste ben spesa per mitigare il rischio del logico del

nostro presidente. Grazie veramente grazie Arcangelo Francesco violo, presidente

del consiglio nazionale geologi. Buon lavoro a voi con lavora poi siamo in

collegamento adesso con Giuseppe Mastrolorenzo che vulcanologo, primo

ricercatore dell' osservatorio vesuviano Giuseppe buonasera ben trovato, ecco di

cosa sono qui oggi a commentare questa ennesima tragedia, c'Ã¨ ancora la conta

dei morti, purtroppo, allora Ischia non ne abbiamo parlato spesso si Ã¨ occupato, ci

siamo occupati di tutta quell' area includendo il nostro ragionamento anche il

Vesuvio i campi Flegrei il rischio sismico abbiamo il rischio idrogeologico. Non ci

facciamo mancare niente. Allora, da un punto di vista scientifico ci potresti spiegare

come mai ad Ischia, il suolo Ã¨ cosÃ¬ instabile, ci ha raccontato molto Le volte che

si tratta di un vulcano spento molto recente che geologicamente Ã¨ un' isola,
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giovane, quindi anche i versanti che caratterizzano, diciamo cosÃ¬, rilievi vulcanici

sono, da un punto di vista morfologico molto attivi. Vogliamo partire da qui. Un

attimo, facendo un po una fotografia del territorio Ed Ã¨ un po' complesso

sintetizzare perÃ² ci proverÃ². In realtÃ , Ischia Ã¨ un campo vulcanico quindi Ã¨
simile ai campi Flegrei molto un po piÃ¹ antica cioÃ¨ che risale a oltre 100000 anni

come prime eruzioni e per la sua natura Ã¨ un vulcano attivo perchÃ© le ultime

eruzioni sono del 1302, quindi ci sono state eruzioni in epoca romana in epoca

storica preistorica, quindi, un vulcano attivo in cui tra i rischi c'Ã¨ anche il rischio

vulcanico, soprattutto nel settore settentrionale dell' isola. Proprio il settore di

Casamicciola, a Ischia porto Casamicciola, Forio e qual Ã¨ la particolaritÃ di questo

sistema vulcanico Ã¨ un sistema organico Ã¨ stato molto attivo dinamicamente ...
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Dissesto idrogeologico: si istituisca
“Presidio Territoriale” con geologi di
zona

“Esprimiamo pieno sostegno alla proposta di istituire il cosiddetto ‘Presidio Territoriale’
avanzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi che prevede di inserire la figura del
‘geologo di zona’ che abbia come compito principale il monitoraggio e la prevenzione”,
così in una nota Massimiliano Iervolino, Giulia Crivellini e Igor Boni, segretario, tesoriera
e presidente di Radicali Italiani.

“È una proposta che sosteniamo perché è la nostra proposta da anni, da quando la
lanciò Marco Pannella con lungimiranza proprio per agire con la prevenzione, smettendo
di occuparsi dei problemi solo di fronte ai danni e alle vittime.

Una proposta concreta che ha bisogno di risorse economiche che sarebbero un
investimento per ridurre i rischi e i danni.
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Oggi 10 milioni di cittadini italiani sono sottoposti al rischio di alluvioni e frane. Siamo il
paese dove avvengono il 70% delle frane d’Europa.

Lo stesso Paese dove su metà del territorio mancano le carte geologiche di dettaglio
anche se da anni sarebbero dovute essere realizzate.

Lo stesso Paese dove si costruisce abusivamente in aree a rischio e si riempiono fiumi
di inchiostro a ogni tragedia senza cambiare approccio.

‘Prevenire è meglio che curare’ è un vecchio slogan che purtroppo è tanto vero quanto
inascoltato”, concludono.

3 Dicembre 2022

Se condividi le nostre lotte sostienile con il 2X1000, scrivi  S47 nella dichiarazione dei
redditi.
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DISSESTO IDROGEOLOGICO, RADICALI
ITALIANI: SOSTENIAMO PROPOSTA DI
ISTITUIRE “PRESIDIO TERRITORIALE”
CON GEOLOGO DI ZONA
Dicembre 3, 2022Attualità

“Esprimiamo pieno sostegno alla proposta di istituire il cosiddetto ‘Presidio Territoriale’
avanzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi che prevede di inserire la figura del
‘geologo di zona’ che abbia come compito principale il monitoraggio e la prevenzione”,
così in una nota Massimiliano Iervolino, Giulia Crivellini e Igor Boni, segretario,
tesoriera e presidente di Radicali Italiani.
“È proposta che sosteniamo perché è la nostra proposta da anni, da quando la lanciò
Marco Pannella con lungimiranza proprio per agire con la prevenzione, smettendo di
occuparsi dei problemi solo di fronte ai danni e alle vittime. Una proposta concreta che
ha bisogno di risorse economiche che sarebbero un investimento per ridurre i rischi e i
danni. Oggi 10 milioni di cittadini italiani sono sottoposti al rischio di alluvioni e frane.
Siamo il paese dove avvengono il 70% delle frane d’Europa.

Lo stesso Paese dove su metà del territorio mancano le carte geologiche di dettaglio
anche se da anni sarebbero dovute essere realizzate. Lo stesso Paese dove si
costruisce abusivamente in aree a rischio e si riempiono fiumi di inchiostro a ogni
tragedia senza cambiare approccio. ‘Prevenire è meglio che curare’ è un vecchio slogan
che purtroppo è tanto vero quanto inascoltato”, concludono.

Tutti i diritti riservati

imgpress.it
URL : http://www.imgpress.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

3 dicembre 2022 - 11:14 > Versione online

https://www.imgpress.it/2022/12/
https://www.imgpress.it/category/attualita/
https://www.imgpress.it/attualita/dissesto-idrogeologico-radicali-italiani-sosteniamo-proposta-di-istituire-presidio-territoriale-con-geologo-di-zona/


Contratto di Fiume per l’Ete Vivo, il trade
union tra associazioni e politica. I
sindaci rispondono presente:
«Continuiamo con l’iter»

FERMO - Ieri si è svolto l'incontro promosso dalle associazioni ambientaliste per invitare
le amministrazioni interessate dall'Ete vivo a sottoscrivere il Contratto di Fiume. I temi
hanno convinto la politica fermana. Ora occorre trovare un Comune capofila per
condurre i lavori e formare una cabina di regia. Appuntamento a dopo le feste natalizie
3 Dicembre 2022 - Ore 10:55 ...

di Alessandro Luzi

Sullo stato dei fiumi del Fermano ci eravamo
lasciati con il punto di Daniele Mercuri, membro del
Consiglio Nazionale Geologi ed ex presidente
dell’Ordine dei Geologi delle Marche. Tre erano
stati i temi posti in evidenza su cui lavorare: cura
degli alvei, applicazione dei piani di bacino e
informazione della popolazione sui comportamenti
da tenere in caso di situazioni di emergenza.

Qualcosa in questo senso si sta muovendo, infatti ieri pomeriggio, presso la sala
Rita Levi-Montalcini di Fermo (Palazzo Sagrini), si è tenuto un incontro volto ad
invitare i sindaci e alle associazioni di categoria a siglare il Contratto di Fiume Ete
Vivo. Qualora entrasse in vigore, costituirebbe un punto di partenza per monitorare e
migliorare lo stato di salute del torrente attraverso la collaborazione tra le Pubbliche
Amministrazioni e le associazioni dedite alla tutela del patrimonio ambientale.

Il coordinamento promotore dell’iniziativa è formato da Circolo Legambiente Fermano
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Terramare, Italia Nostra sezione del Fermano, Circolo Laudato Sì Montottone, Wwf,
PlasticFree, Lipu, Aloe, Luoghi Comuni, Impara l’Arte. Si attendeva una risposta
propositiva della politica e le aspettative non sono state deluse. Infatti all’appuntamento
hanno presenziato alcuni tra gli amministratori dei Comuni interessati dall’Ete.
Spiccavano i volti degli assessori dei Comuni di Fermo e Porto San Giorgio, Maria
Antonietta Di Felice e Fabio Senzacqua. Durante l’incontro è emersa la chiara
volontà della politica fermana: proseguire l’iter e trovare il Comune capofila per
coordinare i lavori. Intanto tutti gli indizi portano al capoluogo di provincia.

Già nel 2012 e lo scorso anno le associazioni avevano lanciato la proposta di siglare un
contratto di fiume per l’Ete Vivo ma le assemblee furono poco partecipate e, infatti, non
aveva portato a risultati concreti. «Data la buona accoglienza di quest’anno mi auguro
che i lavori abbiano inizio e venga fissato un prossimo incontro per firmare l’accordo –
ha esordito Federico Spagnoli,presidente Circolo Legambiente Fermano Terramare
-. Attorno al fiume c’è un ecosistema complesso determinato da variabili naturali e
antropiche. Il contratto di fiume coordina e unisce tutte queste attività differenti. Sui fiumi,
spesso, sia le Pubbliche Amministrazioni che gli enti come Enel, industrie, agricoltori,
cooperative di giovani ragazzi dedite alla cura del territorio e delle risorse culturali,
agiscono in modo scoordinato. Questo altera negativamente lo stato del bacino. La
filosofia del contratto è proprio quella di coordinare gli interventi e agire in sinergia». Alle
dichiarazioni di Spagnoli ha fatto eco Andrea Dignani, geologo esperto di Contratti di
Fiume: «Per giungere all’accordo è importante trovare alcune problematiche dove tutti
convergono per risolverle. Pertanto vanno stabilite delle linee guida per migliorare la
qualità del fiume. È fondamentale avere una visione condivisa. I contratti sono uno
strumento fondamentale per intercettare dei finanziamenti ingenti per la cura
dell’ecosistema. I grandi temi che possono essere affrontati sono la riduzione
dell’inquinamento delle acque, la difesa idraulica, la protezione dal dissesto
idrogeologico, la rinaturalizzazione, l’ottimizzazione risorse idriche, la promozione e lo
sviluppo del territorio. Ricordo che la pulizia dei fiumi, soprattutto se puntuale, favorisce
le esondazioni perché la velocità dell’acqua aumenta. Per diminuire il pericolo serve
studiare interventi più strutturali». Ma come procedere alla stesura di una
pianificazione condivisa? «In primis va sottoscritto un manifesto di intenti e noi
vogliamo farlo subito – hanno fatto sapere -. Poi si procede con l’analisi di conoscenze
del territorio e quindi la predisposizione di un documento strategico. In seguito si stila un
programma d’azione con la sottoscrizione delle istituzioni che vi partecipano. Il tutto con
lo scopo di intercettare i finanziamenti volti alla tutela del fiume. Il contratto è uno
strumento flessibile e può essere riaperto qualora dovessero sorgere nuove
problematiche». In collegamento telefonico è intervenuto Fabio Ercoli, originario di
Montottone, idrobiologo e ricercatore presso l’università di Jyväskylä, in
Finlandia, e l’Estonian University of Life Sciences, in Estonia: «Mi occupo di
riqualificazione e monitoraggi di fiumi e laghi da oltre vent’anni. Oggi l’Ete Vivo verte in
situazioni pietose dal punto di vista geologico e idrogeologico. In questi anni ho assistito
ad un degrado costante. A mio avviso l’istituzione del Contratto di Fiume è
importantissima in quanto offre la possibilità di collaborare tutti insieme nella
riqualificazione e nel monitoraggio, unendo tutti i territori lambiti da questo ecosistema.
Faccio un appello ai sindaci e a tutti gli amministratori di impegnarsi nel sottoscrivere
questo accordo. Senza la politica non può partire».
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Il documento è ormai pronto per il fiume Aso e ieri è intervenuta la referente
Giuliana Porrà, sindaco di Altidona: «Proprio questa mattina (ieri) durante un
tavolo tecnico regionale abbiamo parlato di pianificazione e programmazione. C’è
un cambiamento di sensibilità riguardo queste tematiche. Ad oggi in regione si
contano 14 contratti di fiume. Una volta sottoscritto l’accordo verrà inserito nella
piattaforma online regionale. Per l’Aso abbiamo distinto le tematiche con tavoli ad
hoc. Dopodiché vanno trovate le risorse per un coordinatore perché gli uffici
tecnici comunali non hanno queste figure. Servono dei tecnici in grado di
affiancare gli amministratori».

L’ingegner Vincenzo Marzialetti, del Genio Civile e responsabile della regione
Marche per la gestione idraulica dei fiumi, si è mostrato disponibile ad offrire gli
studi condotti dall’ente come base per avviare i lavori: «Abbiamo analizzato l’area
suolo e l’acqua del torrente. Dal campione sedimento, raccolto ogni 500 metri, non
risultano sostanze inquinanti e questo è già un dato importante. Il fiume impone
delle correzioni di percorso in quanto in alcune zone divaga ed erode le scarpate.
Lì va riportato al centro della valle. Andrebbero rimosse le alberature precarie per
evitare che si incastrino sui ponti. Intanto abbiamo già provveduto alla pulizia nei
tratti subito a monte rispetto i ponti. Proponiamo di rendere il fiume fruibile anche
alla vista perché spesso siamo impossibilitati ad accedere al corso d’acqua e in
caso di piena non possiamo vedere da dove proviene il deflusso. Noi siamo pronti
a collaborare su tutte le tematiche».

Anche gli amministratori interessati dal torrente si sono detti pronti a siglare
l’accordo. A partire da Fermo e Porto San Giorgio. «Siamo interessati a
partecipare – ha sottolineato Maria Antonietta Di Felice, assessore all’urbanistica
di Fermo -. Quest’anno noto una partecipazione più ampia. Siamo favorevoli
all’approccio quindi vogliamo esserci. Bisogna capire chi vuole lavorare a questo
progetto e noi siamo disponibili ad apportare il nostro contributo. Il contratto di
fiume non risolve le emergenze ma crea una unione di intenti ed è importante per
il futuro del territorio». All’appello ha risposto presente anche Alberto Antognozzi,
sindaco di Grottazzolina: «Ben vengano questi strumenti per dare una
progettualità volta a reperire risorse per la tutela del patrimonio naturalistico. È
importante tornare a concepire i fiumi come risorsa». «Già c’era l’idea di
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sottoscrivere un micro contratto di fiume con i Comuni dell’entroterra – ha fatto sapere
Vittorio Paci, sindaco di Monteleone –. Gli agricoltori arrivano a coltivare in prossimità
degli argini e questo non è più possibile. Inoltre credo che bisogna informare la
popolazione e spiegare l’importanza di salvaguardare il bacino idrografico. Intanto direi
di partire dalle regole basilari per la tutela del fiume». Andrea Cameli, sindaco di Santa
Vittoria in Matenano, oltre di esaminare la situazione nel suo complesso, ha chiesto
anche di tenere conto delle peculiarità del territorio interessato dal corso d’acqua:
«Vanno trovate delle peculiarità per ogni tratto perché le esigenze dei Comuni alla foce
non possono essere le stesse dei nostri dell’entroterra. Noi ci siamo ma servono anche
sistemazioni puntuali tarate su alcune zone. Il mio invito è di trovare un accordo comune
attorno ad un tavolo e ascoltare le necessità delle varie realtà».

All’incontro di ieri è intervenuto anche Gabriele Tarsetti della Lipu Fermo: «Il corso
d’acqua è solo il risultato finale dell’intero bacino idrografico. Il fiume va pensato nella
sua interezza, ovvero come qualcosa che inizia dalla collina e arriva fino alla foce. Ogni
intervento fatto in una determinata area causa ripercussioni su tutto il bacino, per questo
è importante coordinare i lavori. Non vanno creati degli squilibri all’ecosistema».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ordinario io concordo con il professor Rossi quando dice dobbiamo prendere atto

che un problema di natura globale Ã¨ un problema di natura globale che si

approccia qui bisogna approcciarsi in maniera veramente consapevole forte, cioÃ¨
non Ã¨ piÃ¹ il tempo di ...

... PerchÃ© siamo arrivati al 2006 la legge 183 dell' 89 allora diceva prendiamo

questo vaccino e regoliamo l' Oim. Partiamo in maniera corretta questo bacino

perÃ² la legge 183. All'89 Ã¨ rimasta lettera morta. I piani di bacino previsti da

quella legge con cui si dovevano andare a pianificare le attivitÃ da svolgere sul

territorio e con cui poi bisognava fare i conti nello sviluppo urbanistico negli

interventi nella prioritÃ degli interventi dava fastidio. Chiaramente, perchÃ© poi gli

interventi, sempre con un discorso politico, non sempre gli altri a livello gli interventi

venivano decisi, non sulla base delle prioritÃ geomorfologica e idrogeologica ma

con altre prioritÃ . Non Ã¨ che si Ã¨ risolto completamente questo problema. Ma da

quando poi finalmente, anche se non completamente come piani di bacino. Ma con

la legge sardo col decreto Sarno e Soverato altri disastri alri altre vittime finalmente

partÃ¬ il piano straordinario per quanto riguarda il discorso della difesa del suolo si

istituirono le autoritÃ di bacino distrettuali nazionali. Ãˆ questa, autoritÃ di bacino

hanno svolto quell' attivitÃ di pianificazione. Parliamo della Puglia che conosco

bene perchÃ© la seguo sin dall' inizio del 2002 fumo come consiglio dell' ordine

della Puglia furono quelli che spinge mo fortemente per avere per assemblare

perchÃ© se assemblea se l' autoritÃ di bacino in Puglia perchÃ© c'erano le inerzie

i ritardi, nonostante il decreto Sarno e Soverato Ã¨ vittima se Roche in 6 mesi si

dovessero fare le autoritÃ di bacino arrivammo con la legge sull' autoritÃ di bacino

nel 2002 in Puglia e arrivammo con l' istituzione dell' autoritÃ di bacino nel 2004 e

poi nel 2005 e quindi con l' emanazione sul territorio del Pai Puglia perÃ² poi

dobbiamo aspettare successivamente prevede per avere il piano Idro Geo

morfologico e con il reticolo idrografico. Quindi stiamo parlando di attivitÃ
pianificatorie di tutela o di strumenti di piani di tutela importantissimi fondamentali

che sono dell' altro ieri, rispetto alla scala dei problemi che abbiamo sul nostro

territorio e che vengono dal dopoguerra in poi ovviamente bisogna che prendiamo

coscienza sia gli oramai lo straordinario come eventi meteorologici Ã¨ diventato

ordinario e sia di questi forti vincoli abbiamo sul territorio per tutto ciÃ² gli Ã¨ stato

fatto nel passato come bisogna fare innanzitutto se il nostro territorio sta in quelle

condizioni, anche quello pugliese, per quanto ha detto sta in quelle condizioni e

dovunque ci sta la famosa bomba d' acqua succedono disastri anche in Puglia

abbiamo visto Ginosa abbiamo visto vari al 2004 abbiamo visto un sacco di casi

adesso il Gargano non ne parliamo. Ora Ã¨ chiaro che quando abbiamo questa

situazione. Bisogna poi dal generale problema globale problema generale Grandi

politiche nazionali e sovranazionali, passare al particolare del singoli territorio del

singolo bacino del singolo su baci perchÃ© il i piani il pay la carta in rosa

morfologica, ci dicono. Effettivamente, come sono le condizioni, ma le condizioni di

manutenzione di questo territorio. Chi le cura se la pelle garganica si sviluppa ai

piedi di un rilievo un altopiano l' altopiano Garganico di un altopiano bellissimo

importantissimo ricco di vegetazione questo altopiano poi degrado a mare con

delle pendenze tendenze molto forti lungo i fianchi level up ed Ã¨ garganica

cammina lungo i piedi di questi rilievi e quindi attraversa che cosÃ¬ tutto il reticolo

idrografico e scende dalla da questo altipiano. Per fortuna che il Gargano Ã¨
costituito da rocce calcaree da rocce rigide quindi Ã¨ solido dal punto di vista in

generale con noi dovute eccezioni locali Ã¨ solida dal punto di vista della stabilitÃ
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complessiva del territorio perchÃ© quantitÃ d' acqua di legge quel genere quando

invece colpiscono l' Appennino dove ci stanno i terreni argillosi terreni molto franosi

sono tutta un' altra storia. Comunque, anche essendo un tipo di terreno distruggere

un tipo Roccia calcare. Ãˆ chiaro che l' articolazione e la grande articolazione

morfologia del Gargano, fa sÃ¬ che ci siano i valloni, ci siano i complici siano tutta

una serie di reticoli idrografici minori di cui in tempi di pace, diciamo cosÃ¬, in cui

in tempi di ...
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Protezionecivile: un«esercito» di4.500volontari
Frane, smottamenti

e alluvioni . La Bergamasca,
cosìcometutta l ’I tali a(la tra-
gediadi I schiadi sabato scor-
so ne è solam ente l ’ul timo
esempio), è spesso soggettaa
emergenze legate al dissesto
idrogeologi co.

I dati ri guardanti i l r ischio
di franainprovinciadi Berga-
mo mostrati ieri sera durante
latrasmissione di BgTv «Ber-
gamoindiretta», condotta da
LucaBonzanni ,hannoevi den-
ziato come quello orobico sia
un territorio a forte rischio.
Partendo dal l a tragedia di

Ischia,siègiunt i aparlaredella
Bergamasca edi unasituazio-

ne che necessi ta di costante
controlloeattenzioneper evi-
tareil ripetersi diepisodicome
lafranadi Camorone(r icorda-
taneigiorni scorsi erisalentea
20 anni fa) e l ’al luvi one del
1987in Valle Brembana.

«È vero – ha affermato du-
rante la t rasmissione Sergio
Santambrogio, segretario del-
l ’ordinedeigeologi dellaLom-
bardia – il terri torio italianoe
quello bergamasco, soprattut-
toquellodel levall i,sono sicu-
ramentefragi li esoggetti acri-
t ici tà dovute al dissesto idro-
geologico. Lostrumento pr in-
cipale per contrastare questi
eventi è quello della preven-

zione, dareal izzareattraverso
un monitoraggio adeguato. A
livellonazional ee regionalesi
è già fatto mol to negli ult imi
anni in questosenso. Einfatti
oggi possiamo capire quanta
pioggia cadrà in un det ermi-
nato luogoe prevederequindi
casi di allerta.M asi puòsem-
pre faredi più».

Oltrea quelli riguardanti la
prevenzione, di passi in avanti
negl iult imi anni senesonofat-

t ianchealivellodi primo inter-
vento. «Nel laBergamasca– ha
spiegato Renato Righetti, re-

sponsabi le del servizio Prote-
zione Civi le dellaProvincia Di
Bergamo – siamo sempre

pronti a intervenire in modo
effi ciente eadeguato. Abbiamo
sul territorio infatti piùdi 130
organizzazioni chepossonoes-
serecoinvol te, con ol tre 4.500
volontari formati.LaProtezio-
necivi lesievolvesempredi più
ogni anno, implementandosia
il numero dei volontari, sia la

formazioneche leattrezzature
adisposizione».

Fondamentale, inoltre, è
imparare da quanto successo

inpassato.«Negli ultimi episo-
d i spessoci siamo fatti trovare
preparati –hadichiarato Jona-
than Lobat i, presidente del la
Comunità Montana Valle
Brembanaesindacodi Lenna–
grazie al sistemadi al lerteme-
teo(basatosui colori ) diRegio-
ne. Avendo leinformazioni in
tempi utili,possiamoavvisarei
cittadini,maancheaverepron-

ta laprotezione civi le.Equesto
è fondamentale per far sì che
unaemergenzaresti taleenon
diventi unatragedia».

«DaCamoroneedagli even-
t i del passato– ha concluso–
abbiamosicuramenteimpara-
tochenonsiamonoi i padroni
del terr itor io,ma che dobbia-
moessereattenti. Ad esempio
cisonostateultimamentepie-
nesimili aquell achecausòl ’al -
luvione in val le del l’’87, ma
queste hanno fatto molti me-
no danni. E questo perché

qualcosa da al lora si è fatto e
imparato.E perchési sonore-
ali zzati ott i mi intervent i di

messainsicurezzadel terri to-
rio. Serve sicuramente conti-
nuare suquestastrada».

Andrea Taietti
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Frana Casamicciola, dalla Camera la
vicinanza all’isola
Nell’Aula della Camera ieri mattina la seduta dedicata all’informativa urgente del ministro
per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, sui tragici eventi
alluvionali e franosi accaduti ad Ischia. Allo stato attuale risultano interessati circa 900
edifici. Questo uno dei passaggi dell’informativa urgente del ministro Musumeci. 

“All’ultimo aggiornamento disponibile, sono circa 290 le persone che hanno trovato
sistemazione presso strutture alberghiere o altre soluzioni autonomamente
individuate”. “Secondo i dati disponibili presso il Centro funzionale centrale, tutta l’isola
ha registrato precipitazioni superiori ai 140 millimetri in 24 ore“, ha aggiunto Musumeci.
In particolare, spiega Musumeci, “l’intensità maggiore si è registrata tra l’una di notte e le
cinque di mattina (del 26 novembre, ndr) raggiungendo localmente cumulate oltre 100
millimetri in due ore, più che sufficienti ad innescare colate di detriti che si sono rivelate
fatali”. “E’ altresì iniziata l’attività di verifica degli edifici da parte dei vigili del fuoco e
secondo le risultanze sono stati effettuati 272 controlli su un totale di 950 unità abitative:
45 strutture sono risultate danneggiate e inagibili, 56 strutture agibili ma esposte a
rischio esterno, 162 le strutture agibili. In particolare sono state rilevate 191 criticità gravi
e sono stati presi contatti con l’Ordine dei geologi della Campania per individuare figure
professionali per l’ausilio tecnico ai sopralluoghi. Nei prossimi giorni verranno ultimati
tutti i controlli e si potrà disporre di una migliore definizione della cosiddetta zona rossa”.

Un lungo applauso di tutta l’aula del Senato ha salutato le parole del ministro Nello
Musumeci che, all’inizio della sua informativa sulla frana a Casamicciola, ha espresso
 “vicinanza alla comunità” dell’Isola colpita.
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Evento catastrofico Ischia 2022 –
Struttura Tecnica Nazionale Impegnata
nelle attività di emergenza

Notizie dalle professioni 02/12/2022 di Redazione

 Il nubifragio che ha investito l’isola di Ischia nella notte fra venerdì e sabato scorsi
ha causato un enorme movimento franoso lungo il versante settentrionale del
Monte Epomeo, che ha interessato una parte del territorio del Comune di
Casamicciola, travolgendo infrastrutture ed edifici, creando devastazione e morte.

La macchina dell’emergenza, coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile della
Regione Campania, si è attivata immediatamente per dare soccorso alla popolazione,
ripristinare la viabilità ed i servizi essenziali e recuperare i dispersi.

La Struttura Tecnica Nazionale (STN) ha tempestivamente comunicato alla
Direzione Generale LL.PP. e Protezione Civile della Regione Campania la disponibilità a
fornire supporto tecnico alle attività di emergenza.

A seguito della richiesta da parte del Comitato di Coordinamento della Sicurezza,
la STN, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Campania, ha
attivato nell’ambito dei propri iscritti un team di esperti per svolgere i rilievi ai fini
della valutazione del rischio residuo e della pianificazione speditiva di emergenza, utili
a gestire le allerte meteo e le eventuali fasi di evacuazione.

Le attività sono svolte in stretta collaborazione con i Dipartimenti Regionale e Nazionale
di Protezione Civile e con il corpo dei Vigili del Fuoco, coordinate dai geologi Lorenzo
Benedetto e Vincenzo Testa della Struttura Tecnica Nazionale.
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"Comunità energetiche, i decreti non possono 

più aspettare" 
di Cristina Nadotti 

 

Romano Borchiellini, del Forum delle comunità energetiche italiane, sulle 

norme in attesa di approvazione: "Bene la consultazione online: è 

indispensabile il dialogo con gli operatori digitali e che non si perda il valore 

sociale delle aggregazioni per l'energia" 
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"Ben venga l'appello a cittadini, imprese, consumatori e tutti gli attori istituzionali e gli 

interlocutori di riferimento in campo ambientale perché si esprimano sulle comunità 

energetiche, ma l'importante è che il decreto venga approvato prima possibile". Romano 

Borchellini, coordinatore dell'Energy Center Lab del Politecnico di Torino e membro del 

comitato di coordinamento IFEC, approva l'iniziativa del ministero dell'Ambiente e della 

Sicurezza energetica di aprire sul suo sito una consultazione pubblica per ricevere 

osservazioni e proposte: "I tempi per la consultazione mi sembrano adeguati, ma 

l'importante è che non si vada oltre il 12 dicembre. Del resto - osserva ancora l'esperto - lo 

scorso 22 novembre 2022 durante la seconda conferenza nazionale IFEC, il forum delle 

comunità energetiche italiane creato da World energy council e Energy Center del 

https://www.energycenter.polito.it/energy_center_lab
https://www.mite.gov.it/comunicati/comunita-energetiche-mase-al-la-consultazione-pubblica-sul-decreto-di-erogazione
https://www.mite.gov.it/comunicati/comunita-energetiche-mase-al-la-consultazione-pubblica-sul-decreto-di-erogazione
https://www.wec-italia.org/ifec-italian-forum-of-energy-communities/


Politecnico di Torino, il rappresentante del Mase Luca Venturino ha concluso il suo 

intervento annunciando che di fatto era come se le consultazioni fossero già iniziate quel 

giorno". 

Durante la conferenza si è parlato molto dei decreti attuativi. Quali i punti centrali? 

"Ci si augura innanzitutto che servano a scavalcare le complessità ancora presenti nelle 

Cer, in particolare per quanto riguarda la cabina secondaria. Con le nuove norme si 

superano gli aspetti fisici e il perimetro del futuro è quello sotteso alla cabina primaria. 

Con il passaggio dalla cabina secondaria a quella primaria non ci sarà soltanto la 

possibilità di unire molti più utenti, vi sarà anche una riduzione dei costi". 

Voi del Manifesto e del'Energy center avete sempre sottolineato il valore sociale delle CER, 

questo aspetto sarà tutelato? 

"In attesa dei dispositivi che ci porteranno dal regime transitorio a quello definitivo, è 

fondamentale focalizzare l'attenzione sul valore della condivisione. La dimensione sociale è 

stato il motore di spinta delle iniziative delle comunità energetiche: il cittadino messo al 

centro può essere il vero attore delle aggregazioni. Uno degli obiettivi delle CER deve 

essere quello di contrastare la povertà energetica grazie anche all'esperienza sul campo. Le 

comunità energetiche sono solo un punto di partenza: non bastano fotovoltaico e 

piattaforma digitale, ci deve essere il coinvolgimento di soggetti come la finanza, le 

comunità locali, le istituzioni"La conferenza IFEC ha portato in evidenza il problema dei 

costi: chi ha già investito nelle CER non può più aspettare un ritorno economico. Da questo 

punto di vista è solo questione di accelerare i decreti? 

"Dalle esperienze di Carrù e Magliano Alpi si è avuto il riscontro sulla dimensione 

economica dei sistemi digitali che sono immersi in un sistema reale: non sono sostenibili 

dal punto di vista finanziario. Perciò l’auspicio è che con le nuove regole tecniche si apra un 

dialogo maggiore con gli operatori digitali. L'appello alle istituzioni è poi sempre lo stesso: 

molti soggetti investono sulle CER con l’obiettivo di sviluppare nuovi impianti, è 

importante accelerare i tempi per non lasciare che si raffreddino i progetti che stanno 

nascendo". 

Quali sono i principali effetti del ritardo? 

"Nella pratica, chi si era impegnato nello studio e nella valutazione della pre-fattibilità di 



una comunità energetica ha poi preferito aspettare l’emanazione dei decreti e la definizione 

della regolazione. Altri che nel 2022 hanno iniziato a considerare e valutare i modelli di 

business delle CER hanno preferito prendere come riferimento la nuova normativa di cui si 

attende la definizione: ovvero su di un ambito geografico più allargato (molti più utenti 

sotto la stessa cabina primaria) e con impianti di maggiore potenza (fino a 1 MW in 

generale e in particolare per i Porti senza il limite del MW). C'è stato chi, e intendo soggetti 

pubblici e privati, grandi e medio-piccoli, ha potuto approfondire la complessità giuridica, 

tecnico-finanziaria, di governance e relazionale che caratterizza le CER, ma ora si deve 

partire. Ci aspettiamo dunque che appena ci saranno norme e regolazione a regime molte 

iniziative e attori potranno svilupparsi velocemente. Insomma, sul territorio molti sono 

pronti, ma potrebbero dover rivedere quanto fatto". 

Quali sono gli elementi normativi e tecnici che restano incerti? 

"Intanto la mancanza di uno strumento/supporto digitale che consenta a chi vuole 

costituire una CER di sapere se appartiene o meno alla stessa cabina di distribuzione 

elettrica primaria, pena l’impossibilità a far parte della stessa CER. Il Gestore dei servizi 

energetici (GSE) sta lavorando a uno strumento che sarà disponibile sul suo sito internet e 

dovrebbe essere disponibile nei prossimi mesi. Sempre sul tema della digitalizzazione, in 

ottica di scalabilità delle CER sarà fondamentale la collaborazione tra i provider di 

piattaforme informatiche e il GSE, affinché si abiliti una gestione digitalizzata delle 

anagrafiche delle CER e dei dati sui flussi energetici e la loro valorizzazione rilasciati dal 

Gestore. Le comunità di cabina primaria potranno avere migliaia di utenti ciascuna, quindi 

non è pensabile gestirle in modo efficace ed efficiente senza protocolli informatici che 

semplifichino l’interfaccia GSE-piattaforme informatiche. Non da ultimo, è molto 

dibattuto e studiato il tema della forma giuridica più opportuna per la costituenda CER, 

risposta a cui è difficile dare una risposta univoca in generale per la libertà concessa dalla 

normativa e tanto più in un periodo ancora di formazione dei decreti e della regolazione 

stessi". 

© Riproduzione riservata 

 



Terremoto in Sicilia, scossa nelle Eolie: 

magnitudo 4,6 
di Ivan Mocciaro 

Il terremoto è stato registrato dalla sala operativa dell'Ingv di 

Catania. Il sisma è stato avvertito anche a Barcellona Pozzo di 

Gotto e Milazzo 
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Questa mattina alle 8.12 è stata registrata una scossa di magnitudo 4.6 tra le 

Isole Eolie e la costa Tirrenica. Il sisma con epicentro in mare a circa 16 

chilometri da Lipari, avvertito dalla popolazione, si è sviluppato a una profondità 

di 3.1 chilometri. Una seconda scossa più leggera, di magnitudo 2.0, è stata 

registrata alle 8.18. 

© Riproduzione riservata



 

Un terremoto 4.6 e uno tsunami alle isole 
Eolie. L’onda alta un metro e mezzo 

 

La scossa si è registrata alle 8.12 con epicentro in mare vicino all'isola di 
Vulcano. Nel pomeriggio il maremoto causato dal distacco della sciara del fuoco 
a Stromboli 
di F. Q. | 4 DICEMBRE 2022 

Giornata di paura alle isole Eolie: prima un terremoto con epicentro in mare a 
tre chilometri di profondità a sud dell’isola di Vulcano, poi un’onda di 
tsunami di circa un metro e mezzo provocata da un distacco dalla sciara del 
fuoco a Stromboli, dove il vulcano ha ripreso con forza l’attività, hanno fatto 
scattare gli allarmi anche se, ha sottolineato il capo della Protezione 
Civile Fabrizio Curcio, “non si sono registrati danni particolari”. A confermarlo è 
il ministro per il Mare Nello Musumeci. “L’onda – ha detto – non ha fatto 
vittime ma solo danni non significativi. I sistemi di allarme hanno 
funzionato”. Una trentina di cittadini ha dovuto lasciare le loro abitazioni per 
precauzione e dalla cima del vulcano si è innalzata una densa nube di fumo. 
Proprio la ripresa dell’attività del vulcano è all’origine del maremoto. Attorno 
alle 15 si sono registrate infatti diverse esplosioni che hanno provocato il crollo 
di una parte del bordo del cratere. Materiale che, finito in acqua, ha provocato 
l’onda di circa un metro e mezzo e fatto scattare le sirene dall’allarme. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/collaboratoregenerico/ptype/articoli/


Il sisma di magnitudo 4.6 è stato registrato dagli strumenti dell’Istituto 
nazionale di geofisica e vulcanologia alle 8.12 ed è stato seguito da una serie di 
scosse di assestamento di minore intensità, sempre in mare. A Lipari, la 
maggiore delle Eolie, alcune porzioni di costone sono franati a Valle 
Muria, Pianogreca e Mendolita-S.Nicola. Crolli di intonaci si sono verificati 
nell’ospedale e in alcune abitazioni anche a nell’isola di Vulcano. Vetri rotti sono 
stati segnalati un poco ovunque dagli abitanti delle due isole dell’arcipelago 
eoliano. Le scosse sono state precedute e seguite da altri due terremoti nel 
Tirreno meridionale, tra le isole e la Calabria, con magnitudo 2.6 e 2.9. 

In seguito all’evento sismico la sala situazione Italia del Dipartimento della 
Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio 
nazionale della protezione civile che hanno effettuato tutte le necessarie 
verifiche. Il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione, con diverse 
persone che sono scese in strada, ma non si sono rese necessarie evacuazioni. 
Dopo la prima scossa, l’Ingv ne ha registrate altre di minore intensità non 
avvertite in questo caso dalla popolazione: alle 8.18, di magnitudo 2.0, alle 8.19 
di magnitudo 1.7, alle 8.54 di magnitudo 1.8. L’ultima alle 10.38 con magnitudo 
1.2. Tutte le scosse si sono verificate in mare, sempre al largo dell’isola di 
Vulcano, con ipocentro variante tra i 6 e i 9 chilometri di profondità. Nell’area 
del messinese sono stati più di 130 gli interventi dei vigili del fuoco che dopo 
essere intervenuti per il maltempo hanno proseguito i servizi proprio per 
verificare le richieste arrivate per il terremoto. È stato istituito il Coc, con la 
presenza del comandante provinciale che è atterrato con un elicottero del 
reparto volo VF di Catania, a Lipari. Il personale operativo del distaccamento ha 
effettuato sopralluoghi in cinque edifici scolastici e un ponte. Le attività, a Lipari, 
proseguiranno anche nei prossimi giorni secondo le indicazioni del Coc. 

 



 

Le Eolie si svegliano con il terremoto E a Stromboli 
scatta l’allarme ’tsunami’ 
05 dicembre 2022 

 

Giornata di paura ieri alle isole Eolie: prima un terremoto con epicentro in mare a tre 
chilometri di profondità a Sud dell’isola di Vulcano, poi un’onda di tsunami di circa un 
metro e mezzo provocata da un distacco dalla sciara del Fuoco a Stromboli, dove il 
vulcano ha ripreso con forza l’attività, hanno fatto scattare gli allarmi anche se, ha 
sottolineato il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, "non si sono registrati danni 
particolari". Nessun danno significativo, ma una trentina di cittadini, però, ha dovuto 
lasciare le abitazioni per precauzione e dalla cima del vulcano si è innalzata una densa 
nube di fumo. Proprio la ripresa dell’attività del vulcano è all’origine del maremoto. Attorno 
alle 15 si sono registrate infatti diverse esplosioni che hanno provocato il crollo di una 
parte del bordo del cratere. 

© Riproduzione riservata 

 



 
L’ascensore esterno all’edificio è 
ammesso al superbonus 
A condizione che l’intervento sia conforme alle norme che disciplinano 
l’abbattimento delle barriere architettoniche 
05/12/2022 

 
grazvydas©123RF.com 

05/12/2022 - Tra i lavori ''trainati'' dagli interventi di efficienza energetica sono 

inclusi quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche. 

  

Come l’installazione di ascensori e montacarichi e lavori per favorire la mobilità 

interna ed esterna attraverso la comunicazione e la robotica (articolo 16-bis, 

comma 1, lettera e) del Tuir). 

  

Ma se l’ascensore venisse realizzato all’esterno dell’edificio, la spesa sarebbe 

ammessa al Superbonus? 

  

Il quesito è stato posto tramite interpello all’Agenzia delle Entrate. Si tratta di un 

condominio che intende realizzare interventi di riqualificazione energetica sulle 

parti comuni, contestualmente prevede di installare un nuovo ascensore a servizio 

dell’edificio con impianto e relative apparecchiature da eseguire all'esterno del 



medesimo. 

 

L’Agenzia, con la risposta n. 580, ha espresso parere favorevole, a patto che: 

 

a) Siano presenti tutte le condizioni indicate dalla normativa, quindi: 

- l'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche (trainato) deve 

essere effettuato congiuntamente agli interventi di efficienza energetica 

dell’immobile (trainanti); 

- deve essere conseguito il miglioramento di almeno due classi 

energetiche dell'edificio o la classe energetica più alta, da asseverare tramite Ape. 

  

b) Siano rispettate tutte le caratteristiche tecniche previste dal Decreto 

Ministeriale n. 236/1989 in base alle quali l’intervento si può ritenere finalizzato 

all’abbattimento delle barriere architettoniche. 

  

Il DM 236/1989 definisce, infatti, regole, misure e standard di progettazione nel 

campo dell'edilizia residenziale (privata e pubblica) necessarie a garantire 

l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità. È la conformità a tali prescrizioni 

tecniche che qualifica l’intervento come abbattimento delle barriere 

architettoniche e non il suo posizionamento rispetto all’edificio. 

  

L’agenzia ha ricordato inoltre che, come già previsto dai chiarimenti della 

circolare n. 23/2022, la detrazione sulle barriere architettoniche spetta anche in 

assenza di disabili, o di over 65, nell’immobile oggetto dei lavori. 
 

https://www.edilportale.com/normativa/nc/2022/risposta-01-12-2022-n.-580_18537.html


 
CAM edilizia, in vigore i nuovi obblighi 
per progettazione e lavori 
Economia circolare e attenzione al ciclo di vita di edifici e prodotti per 
gare di progettazione e lavori e appalti integrati. BIM tra i criteri 
premianti 
05/12/2022 

 
 
rawpixel©123RF.com 

05/12/2022 - Sono in vigore i CAM edilizia. I nuovi Criteri ambientali minimi, 

introdotti dal DM 256 del 23 giugno 2022, si applicano alle gare per l’affidamento 

della progettazione e dei lavori e per l’affidamento congiunto di progettazione e 

lavori. 

  

L’obiettivo dei nuovi CAM edilizia è individuare la migliore soluzione 

progettuale per ridurre l’impatto ambientale delle opere durante tutto il loro ciclo 

di vita. 

  

Rispetto al CAM del 2017 (DM 11 gennaio 2017), il nuovo decreto pone infatti 

l’attenzione sul ciclo di vita delle opere secondo il modello dell’economia circolare. 

  

 

https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/2022/decreto-ministeriale-23-06-2022_18461.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2017/ministero-dell-ambiente-e-della-tutela-del-territorio-e-del-mare-adozione-dei-criteri-ambientali-minimi-per-gli-arredi-per-interni-per-l-edilizia-e-per-i-prodotti-tessili_16589.html


CAM edilizia, ambito di applicazione 

I CAM edilizia si applicano alle gare per l’affidamento della progettazione e dei 

lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed 

edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere, manutenzione ordinaria e 

manutenzione straordinaria. 

  

I CAM edilizia si applicano anche agli edifici tutelati ai sensi del Codice dei beni 

culturali e del paesaggio e a quelli di valore storico-culturale e testimoniale, a meno 

che i CAM non siano compatibili con gli interventi di conservazione da realizzare. 

  

In generale, se i CAM sono in contrasto con normative tecniche di settore, il 

progettista, nella relazione tecnica di progetto, deve motivare la non 

applicabilità del CAM e i riferimenti normativi. 

  

CAM edilizia ed economia circolare 

I CAM edilizia mirano ad avere una progettazione attenta a tutto il ciclo di vita del 

prodotto o dell’edificio, secondo il concetto del Life Cicle Assestment (LCA). 

  

Per raggiungere l’obiettivo della sostenibilità, non sono sufficienti accorgimenti 

progettuali e tecnologie che garantiscano l’efficientamento energetico, ma è 

necessario prendere in considerazioni diversi aspetti, come il citato ciclo di vita, la 

sfera ambientale, economica e sociale del prodotto o dell’edificio. 

  

La riduzione dell’impatto ambientale degli edifici passa quindi attraverso un 

utilizzo efficiente e circolare delle risorse, con l’utilizzo di materiali riciclati, 

materiali in grado di immagazzinare il carbonio e la promozione di infrastrutture 

verdi. 

  

 
 

 



CAM edilizia, la struttura del decreto 

I CAM edilizia sono articolati in tre parti, a seconda della tipologia di appalto: 

- CAM per l’affidamento della progettazione; 

- CAM per l’affidamento dei lavori; 

- CAM per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori. 

  

Ogni macrogruppo contiene i criteri specifici da applicare nell’appalto, come 

clausole contrattuali, selezione dei progettisti, specifiche tecniche del contesto in cui 

saranno realizzate le opere e dei materiali. 

  

Per ogni macrogruppo sono poi indicati i criteri premianti, cioè non obbligatori, 

che danno diritto a punteggi aggiuntivi. Tra questi c’è la progettazione BIM: nei 

bandi di progettazione in cui si richiede il BIM, attribuito un punteggio premiante 

all’operatore economico che si impegna a implementare la base dati del BIM con le 

informazioni ambientali relative alle specifiche tecniche relative agli aspetti 

progettuali, dei materiali e del cantiere. 

  

CAM edilizia, appalto integrato e BIM: alcune riflessioni 

Guardando la struttura dei CAM edilizia, si nota che tra i macrogruppi cui applicare 

i criteri ambientali minimi c’è l’affidamento congiunto della progettazione e 

dell’esecuzione delle opere. 

  

Si tratta dell’appalto integrato che, secondo lo spirito che ha orientato la stesura 

del Codice Appalti del 2016, attualmente vigente, dovrebbe essere vietato. L’appalto 

integrato è al momento utilizzato sulla base di norme che hanno 

introdotto deroghe temporanee, poi progressivamente prorogate. 

  

Ad ogni modo, l’appalto integrato sarà presente nel nuovo Codice Appalti, che sarà 

a breve all’esame del Consiglio dei Ministri. I nuovi CAM, adottati a giugno e 

pubblicati ad agosto, si pongono quindi in questa scia di rinnovamento. 

  

Per quanto riguarda la progettazione in BIM, bisogna poi sottolineare che sarà 

https://www.edilportale.com/news/2019/06/normativa/e-legge-lo-sblocca-cantieri-l-appalto-integrato-torna-fino-al-2020_70862_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/10/normativa/equo-compenso-2-livelli-di-progettazione-e-subappalto-libero-come-sar%C3%A0-il-nuovo-codice-appalti_91132_15.html


sempre meno un criterio premiante dal momento che diventerà progressivamente 

obbligatoria per un numero sempre maggiore di appalti. 

  

La tempistica del BIM è definita dal DM 312/2021, in base al quale l’utilizzo del BIM 

è obbligatorio: 

- per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta 

eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o 

superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022; 

- per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta 

eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base 

di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti 

pubblici a decorrere dal 1° gennaio 2023; 

- per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta 

eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base 

di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025. 
 

https://www.edilportale.com/normativa/nc/2021/decreto-ministeriale-02-08-2021-n.-312_18089.html


 
Schoonschip: la micro-città sull’acqua più 
sostenibile d’Europa 
Un prototipo urbano innovativo in grado di dare risposte ad alcuni dei 
nodi più complessi della società contemporanea: consumo energetico, 
risparmio idrico, raccolta dei rifiuti e mobilità 
05/12/2022 
 

 
SpaceandMatter_Schoonschip©Isabel Nabuurs 

05/12/2022 - “Città e Comunità sostenibili” è l’undicesimo obiettivo dell’AGENDA 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile (il programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità) che ha il fine 

di rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. 

  

Come si rendono le città più sostenibili? E a chi spetta questo compito? 

  

Nell’emergenza climatica che stiamo vivendo, la responsabilità dell’inversione di rotta coinvolge, 

seppur in misura differente, tutti. 

  

Questo lo ha ben compreso una piccola comunità di persone residenti a nord di Amsterdam, in 

Olanda, che partendo da un sogno ha dato vita ad un progetto unico nel suo genere, 

il Schoonschip Village, ovvero il quartiere galleggiante più sostenibile d’Europa. In olandese 

‘schoon’ significa sia bello che pulito. 

https://www.edilportale.com/news/2022/11/tour-2022/da-crisi-ad-emergenza-climatica-%C3%A8-necessaria-una-radicale-inversione-di-rotta_91456_77.html
https://schoonschipamsterdam.org/#site_header
https://schoonschipamsterdam.org/#site_header
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Schoonschip è stato realizzato sulla base del modello delle circular community, ossia comunità che 

si impegnano a creare un valore multiplo nel loro quartiere co-progettando interventi che mirano a 

chiudere i cicli di risorse a livello locale. Al centro c’è il benessere della comunità e non del 

singolo. 

  

Ma vale la pena sottolineare che l’input iniziale è partito da una singola persona, Marjan de 

Blok che ha saputo coinvolgere da subito amici e conoscenti e quindi un’intera comunità. Le persone 

coinvolte hanno fondato un’associazione, la VvE Schoonschip, e con audacia sono stati allo stesso 

tempo promotori e pionieri del progetto. La stessa Marjan ha affermato “la grande novità, che rende 

il progetto così speciale, è che Schoonschip è stato sviluppato da un gruppo di persone e non da 

una società immobiliare”. 
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Città sostenibili: il progetto di Schoonschip 

“Vivere sull’acqua è un’ottima soluzione per luoghi, come Amsterdam, dove il cambiamento 

climatico e l’innalzamento del livello del mare rappresentano un pericolo incombente. Non solo 

protegge le persone da fenomeni naturali sempre più impattanti, ma diventa anche un modo per 

preservare la natura stessa”, ha detto Sascha Glasl, Co-founder di Space&Matter, lo studio di 

urbanistica sperimentale che ha firmato il masterplan del progetto. 

  

Il processo che ha portato al completamento di Schoonschip è durato 11 anni, dal 2010 al 2021. 

Questo villaggio galleggiante è un prototipo urbano innovativo in grado di dare risposte concrete 

ad alcuni dei nodi più complessi della vita urbana contemporanea, come il consumo energetico, 

il risparmio idrico, la raccolta dei rifiuti e la mobilità. 

  

Il quartiere è totalmente costruito sull’acqua, composto da 30 lotti flottanti, su ciascuno dei quali è 

stata costruita una villetta. Sono state sviluppate 7 differenti tipologie abitative e ogni house-boat è 

unica, perché ogni famiglia ha progettato la propria casa con l’aiuto di un differente architetto, in 

modo tale che il quartiere non sia omologato a uno stile preciso o imposto, ma tuteli la creatività e 

l’espressione personale di ciascun residente. Inoltre, “ogni casa è posizionata in modo tale da avere 

una visuale libera sia sull’acqua che sul quartiere nel suo insieme” ha precisato Sascha Glasl. 
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I lotti flottanti sono collegati e tenuti assieme da un pontile intelligente, il vero cuore del progetto, 

che ingloba tutte le infrastrutture tecnologiche necessarie alle abitazioni. Il pontile offre 

l’ancoraggio ai diversi moduli abitativi e funge anche da cortile per i giochi dei bambini, da solarium 

nella bella stagione e ‘piazza’ di incontro e condivisione sociale di tutta la comunità. 

  

Le infografiche che seguono chiariscono tutti i servizi e le utilities disponibili nella città. 

 

 

Clicca QUI per ingrandire l'immagine 

https://img.edilportale.com/edilnews/infographic-scaled.jpg
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Schoonschip Village è in grado di autoprodurre l’energia necessaria al suo fabbisogno e di 

limitare al massimo lo spreco di acqua. Tutte le case sono state equipaggiate di impianti 

fotovoltaici della tipologia smart grid connected. 

  

Una smart grid è una rete elettrica che mette in comunicazione diverse utenze, in questo caso le 

house boat, per mezzo di tecnologie intelligenti che consentono una gestione avanzata dell’energia. 

  

L’energia prodotta viene accumulata in una batteria e quella in eccesso può essere scambiata tra i 

residenti per acquistare merci e servizi all’interno del quartiere. Lo scambio avviene con l’aiuto 

della tecnologia blockchain; sinteticamente si tratta di un registro digitale e condiviso, tramite cui 

fare transazioni sicure grazie alle criptovalute, che in questo caso si chiama Jouliette. 

  

La copertura delle singole case è anche un tetto giardino, che raccoglie l’acqua piovana e che 

attraverso un sistema di filtraggio viene depurata per poi essere riutilizzata, per usi in cui l'acqua 

meteorica va più che bene. 

https://img.edilportale.com/edilnews/SpaceandMatter_Schoonschip_2_sketch.jpg
https://www.edilportale.com/news/2021/06/focus/bacini-di-infiltrazione-e-tetti-verdi-soluzioni-per-contenere-situazioni-di-eccesso-d-acqua_83455_67.html
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Per la climatizzazione invernale ed estiva ogni abitazione è dotata di un’innovativa pompa di 

calore acqua-acqua, che ovviamente sfrutta come fonte esterna per estrarre calore l’acqua del 

canale. Inoltre, un’attenta gestione dei rifiuti tra cui anche quello delle acque reflue, si affianca 

alla mobilità green: i residenti, infatti, condividono auto elettriche e bici (chi aderisce al progetto, 

infatti, deve rinunciare all’auto di proprietà). 

  

L’evoluzione di Schoonship è ancora in corso, i residenti hanno sottoscritto un progetto pilota con 

Waternet (l’azienda per la fornitura di acqua ad Amsterdam) che permetterà di trasportare l’acqua 

nera in un “processore galleggiante” dove verrà trasformata in energia. 

  

Schoonschip è la dimostrazione che soluzioni locali possono essere la risposta a problemi globali e 

che il cambiamento può essere avviato da persone coraggiose che prendono in mano la situazione. 

https://img.edilportale.com/edilnews/SpaceandMatter_Schoonschip_4_waste-water-system.jpg
https://www.edilportale.com/news/2020/11/focus/pompe-di-calore-come-funzionano_79438_67.html
https://www.edilportale.com/news/2020/11/focus/pompe-di-calore-come-funzionano_79438_67.html
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La previsione per il prossimo anno è di una crescita ulteriore ma contenuta a +1%

Chi ancora non avesse voluto vedere la spinta del settore delle costruzioni all'economia italiana negli

ultimi tre anni dovrebbe leggere i numeri presentati dal Cresme (Centro di ricerche economiche,

sociologiche e di mercato per l'edilizia) nella sua Relazione congiunturale annuale, presentata ieri a

Milano. Numeri clamorosi che vanno oltre le fotografie scattate in questi mesi: 106 miliardi di

investimenti aggiuntivi nelle costruzioni nel triennio 2020-2022 rispetto all'anno pre-Covid (2019)

con una crescita in termini reali (quindi deflazionata rispetto ai forti aumenti dei prezzi nel settore)

del 20,4% nel 2021 e del 14,9% nel 2022; 460mila posti di lavoro in più nel 2022 rispetto al 2019 (il

dato è più alto di quello Istat ma arriva da un aggiornamento recentissimo delle casse edili); il peso

delle costruzioni sul Pil salito al 13,9% (dato 20-22 che è il più alto in Europa e secondo solo al Canada

fra i paesi occidentali). Pil italiano 2022 che Cresme accredita al 3,8%, più alto del consensus e della

stessa Nadef (3,7%).  

Ma per l'edilizia il 2022 chiude una fase e ne apre un'altra radicalmente diversa e piena di incertezze.

«Scendere per cambiare treno», ha sintetizzato il direttore del Cresme, Lorenzo Bellicini, nel titolare

il Rapporto di quest'anno che comunque, come sempre si porta dentro una riflessione di medio

periodo, oltre a quella strettamente congiunturale. Il treno da cui si scende è quello della

riqualificazione abitativa, trainata dai bonus edilizi e dal Superbonus cui il Cresme attribuisce - come

ha già scritto Il Sole 24 Ore nell'edizione del 16 novembre - un contributo del 22% alla crescita totale

del Pil. Il treno su cui si sale è quello del Pnrr e più in generale delle opere pubbliche, che non sono

soltanto Pnrr. In questo quadro il 2023 sarà un anno di passaggio con una previsione di frenata ma

ancora crescita complessiva (+0,9%) data da un -9% dalle riqualificazioni residenziali e un +41,7%

dalle nuove opere pubbliche (qui c'è il decollo sostanziale del Pnrr). Nel 2024 queste tendenze

sarebbero accentuate con una perdita del 7,1% degli investimenti totali e del 22,6% per la

riqualificazione abitativa.  

Qui c'è il tema di cosa vorrà fare il governo dopo il Superbonus, se avviare o meno una politica

convincente e di lungo periodo per l'efficientamento energetico e la decarbonizzazione del

Edilizia, Cresme: 106 miliardi aggiuntivi in tre anni, +460mila posti sul
pre-Covid ma frenata nel 2023
di Giorgio Santilli
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patrimonio immobiliare. Tema che sarebbe più utile affrontare con analisi e valutazioni fondate su

basi serie piuttosto che a colpi di accelerazioni e frenate. C'è evidentemente per l'edilizia un

gigantesco tema prezzi che Bellicini ha sintetizzato con la domanda: «sta vincendo una crescita reale

e di efficienza o il magazzino?». Ne va soprattutto del futuro, di cosa resterà di questa crescita, se

avrà consentito un salto di modernizzazione al settore e al Paese o si tornerà indietro «con il serio

rischio di farsi molto male». Sui prezzi Bellicini ha anche polemizzato con Istat che per il 2022 usa un

deflattore di settore del 3,8% per il 2021 (contro il 10,9% del Cresme) e del 6,8% e 8,2%

rispettivamente nel primo e secondo semestre 2022 (contro il 12,9% del Cresme). Ma il Cresme - che

ieri ha festeggiato i suoi 60 anni di attività - ammette che il tema prezzi ha preso di sorpresa gran

parte del settore e propone un «Osservatorio prezzi» per svolgere un'analisi che parta dal fenomeno

in corso e resti poi nel tempo.  

Proprio perché il Cresme vede il futuro prossimo del settore legato strettamente al «disegno di

modernizzazione» che c'è dietro il piano delle opere pubbliche, da Bellicini sono arrivati tre messaggi

di allarme al governo, tre richieste di continuità per non interrompere la crescita già in corso e

l'accelerazione in arrivo. Il primo messaggio è che esiste uno sviluppo di lungo corso, che origina dal

2015 con il piano degli investimenti pubblici varato allora e che oggi si riflette nella crescita dei

pagamenti (dai 32,5 miliardi del 2016 ai 45,8 del 2021 con segnali di ulteriore crescita nel 2022) e nei

numeri record di aggiudicazioni del 2021 (record storico con 48 miliardi), anno in cui certamente il

Pnrr non aveva ancora scatenato la sua forza attuativa. Serve una logica di lungo periodo che non

faccia prevalere discontinuità ma accompagni il settore lungo binari già definiti, per coglierne a

pieno i risultati. Secondo messaggio: «Se è vero che non tutto il Pnrr si riuscirà a realizzare entro il

2026, non è vero che siamo in ritardo come si dice e ancora una volta il dato delle aggiudicazioni,

stavolta del 2022, ce lo dimostrano, con un +48% rispetto al dato record del 2021».  

E fa il caso delle Ferrovie. «Hanno dimostrato di avere una squadra tecnica di eccellenza con Rfi e

Italferr nella progettazione e nella gestione delle gare: hanno fatto un grande sforzo e poi si sono

dovuti fermare quattro mesi per ricontrattare i prezzi dopo la crescita dei costi dei materiali, ma

hanno dato una risposta pronta e stanno rimettendo tutto in moto rapidamente». Questa macchina

non va fermata se non si vuole bloccare l'attuazione del Pnrr. E se i primi due messaggi hanno un

larghissimo consenso nel settore, il terzo è invece fortemente controcorrente. «Non cambiate il

codice degli appalti - dice Bellicini - perché bloccherete l'attuazione del Pnrr. Dalla legge Merloni fino

al codice del 2016 è sempre successo che far entrare in vigore un nuovo codice ha bloccato per due

anni i lavori». La commissione Ue - che lo ha inserito fra i target del Pnrr per marzo 2023 - non

sarebbe d'accordo, ma c'è modo e modo per farlo. Il rischio c'è.
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Per la Corte dei conti umbra è necessario un confronto con tutte le alternative

Se si intende far partecipare un ente locale ad un accordo di ristrutturazione dei debiti è necessario

fornire (anche se non è richiesto dalla legge), il raffronto con lo scenario liquidatorio. È il nuovo

principio affermato dalla Corte dei conti umbra che, con deliberazione n. 64 del 13 luglio 2022 (già su

Nt+ Enti locali & edilizia del 19 luglio), ha inoltre confermato l’esclusione dalla transazione fiscale dei

tributi locali e ribadito la possibilità di adesione all’accordo di ristrutturazione dei debiti.

La decisione della Corte dei conti umbra si inserisce nel solco della delibera della Corte dei conti

toscana n. 40 del 2 luglio del 2021. Un Comune toscano aveva rappresentato alla Corte dei conti

regionale di essere stato interessato da una proposta di ristrutturazione dei debiti, per tributi locali e

crediti erariali peraltro non includibili nell’istituto della transazione fiscale. I tributi locali, infatti,

non rientrano tra quelli che possono essere inseriti nella proposta di transazione fiscale e vanno

pagati per intero.

Secondo la Corte dei conti toscana, questa soluzione renderebbe di fatto i tributi locali più garantiti

di quelli erariali nonostante i primi siano assistiti da un grado di privilegio inferiore, con la

conseguenza di rendere impossibile transigere crediti più garantiti a causa dell’obbligo di soddisfare

per intero crediti assistiti da minori garanzie.

La Corte aveva quindi ritenuto più aderente alle finalità perseguite dagli istituti di soluzione delle

crisi l’interpretazione secondo la quale, pur al di fuori della transazione fiscale, i crediti (non solo

fiscali) degli enti locali possano comunque essere oggetto di accordo, così da ridurne anche

l’incidenza, nell’ambito del concordato preventivo o degli accordi ristrutturazione.

Proprio quest’ultimo, pertanto, potrebbe essere l’istituto a cui l’imprenditore potrà ricorrere per

attenuare la pressione dei tributi e dei crediti degli enti locali i quali potranno partecipare all’accordo

in qualità di aderenti accettando proposte di falcidia o dilazione che, altrimenti, non potrebbero

essere inserite nella transazione fiscale.

Enti locali, ristrutturazione dei debiti solo se conviene più della
liquidazione
di Giovanni Angelini e Gianluca Dan

Fisco e contabilità
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Il confronto con la liquidazione
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Con la delibera del 13 luglio 2022 la Corte umbra ha introdotto però un ulteriore requisito

sottolineando come l’eventuale partecipazione della Pa ad accordi per la ristrutturazione dei debiti

corrisponda ad una attività vincolata all’interesse pubblico, che trova un discrimine nella

convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria o ad altre possibili soluzioni.

Tutte le volte in cui si intenda far partecipare un ente locale ad un accordo di ristrutturazione dei

debiti si deve fornire, ancorché non richiesto dalla legge, la comparazione con lo scenario

liquidatorio e si ritiene che tale comparazione debba essere obbligatoriamente certificata da un

soggetto terzo e imparziale, quale l’attestatore sicché la pubblica amministrazione possa partecipare

all’accordo, magari anche stralciando i tributi e gli altri crediti locali senza incorrere in possibili

censure.

Si deve tuttavia aggiungere che il limite secondo il quale l’istituto della transazione fiscale è riservato

ai soli tributi e contributi amministrati rispettivamente dalle agenzie fiscali e dagli enti gestori di

forme di previdenza e assistenza obbligatorie, con l’esclusione quindi dei tributi amministrati dagli

enti locali, può essere derogato tutte le volte che i medesimi tributi locali siano attribuiti alla gestione

diretta delle agenzie fiscali da una convenzione tra queste e l’ente locale.

Infatti l’articolo 57 del Dlgs 300/1999, prevede che «le Regioni e gli Enti locali possono attribuire alle

agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con

autonome convenzioni le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono». In

presenza di tale deroga, quindi, nella transazione fiscale potranno includersi anche i tributi locali in

quanto attribuiti, mediante convenzione, alle agenzie fiscali.

L’attribuzione alle agenzie fiscali

The Trust Project
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Nuova fermata a Palermo e link ferroviario e stazione per l'aeroporto di Brindisi. Offerte entro il 3 e il
13 febbraio

Rete ferroviaria italiana pubblica due nuove gare per un valore complessivo di circa 133 milioni di

euro, per interventi ferroviari in Sicilia (una nuova fermata funzionale al Passante di Palermo) e in

Puglia (tratto ferroviario e una stazione per il collegamento ferroviario dell'aeroporto di Brindisi). In

quest'ultimo caso il bando è per appalto integrato ed è finanziato con fondi Pnrr.  

Passante Ferroviario di Palermo  

L'appalto riguarda i "lavori di realizzazione della fermata Lazio nel Passante Ferroviario di Palermo".

La fermata - spiega Rfi - fa parte del più ampio progetto del raddoppio elettrificato della tratta

Palermo Centrale/Brancaccio-Punta Raisi che rappresenta il principale asse di collegamento tra il

capoluogo palermitano e i Comuni attigui fino all'aeroporto Falcone e Borsellino, e con la provincia

di Trapani. «La nuova fermata - riferisce sempre Rfi - sarà realizzata in sotterranea e si colloca

all'interno del tratto urbano della città di Palermo, tra via delle Alpi e viale Lazio, in una delle zone

nevralgiche del capoluogo siciliano. Permetterà così a un'ampia fascia di utenti una migliore

fruizione del servizio ferroviario e sarà costruita in linea con gli attuali standard metropolitani

europei, che garantiranno un elevato comfort ai viaggiatori e l'accessibilità alle persone con disabilità

e a ridotta mobilità, grazie alla realizzazione di percorsi per non vedenti, sale mobili e ascensori».

L'intervento - in lotto unico e mandato in gara con procedura aperta - vale oltre 42,5 milioni di euro

(esattamente 42.573.447,60 euro). Il progetto è stato validato il 16 novembre scorso. Aggiudicazione

in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti elementi (e

relativi punteggi massimi): Organizzazione delle attività (max 5 punti su 100); Caratteristiche

dell'impresa (max 15 punti su 100); Aspetti tecnici migliorativi (max 40 punti su 100); Elemento

temporale (max 20 punti su 100); prezzo (max 20 punti su 100). L'intervento va completato in

massimo 1.180 giorni. Per le offerte c'è tempo fino al prossimo 3 febbraio.  

Il bando di gara  

Il disciplinare di gara  

I documenti  

In Sicilia e Puglia due nuove gare Rfi per oltre 130 milioni di euro
di M.Fr.
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Collegamento e stazione dell'aeroporto di Brindisi  

L'appalto che riguarda la Puglia include «progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per il

collegamento ferroviario dell'aeroporto del Salento con la stazione di Brindisi». L'intervento, spiega

Rfi, consiste nella realizzazione di un nuovo collegamento di circa 6,2 chilometri tra la stazione di

Brindisi Centrale e l'Aeroporto del Salento, che si dirama dalla linea ferroviaria Brindisi-

Bari/Taranto, della nuova stazione Aeroporto dotata di due binari di stazionamento e di due raccordi

a binario singolo per garantire i collegamenti verso Taranto e Bari. Il progetto consentirà di

migliorare l'accessibilità all'aeroporto di Brindisi, con la creazione anche di un'offerta integrata ferro-

aria tra lo scalo aeroportuale ed i poli urbani di Brindisi, Lecce, Taranto e Bari. «Il bando - ci tiene a

sottolineare Rfi - viene pubblicato a seguito dell'approvazione del progetto definitivo, il 18 novembre

2022, da parte del Commissario di Governo Roberto Pagone. L'investimento complessivo di RFI per la

realizzazione dell'opera è di 153 milioni di euro, con attivazione prevista entro il 2026». L'intervento -

in lotto unico e mandato in gara con procedura aperta - ha un valore complessivo di quasi 90,6

milioni (esattamente 90.594.535,93 euro), di cui 70,7 milioni di euro a base d'asta più altre

lavorazioni opzionali che Rfi potrà affidare a sua discrezione all'aggiudicatario. Il progetto è stato

validato il 24 novembre scorso. Aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, secondo i seguenti elementi (e relativi punteggi massimi): Organizzazione delle attività

e caratteristiche impresa (max 20 punti su 100); Aspetti tecnici migliorativi (max 40 punti su 100);

Elemento temporale (max 20 punti su 100); prezzo (max 20 punti su 100). L'intervento va completato

in massimo 925 giorni.Per le offerte c'è tempo fino al prossimo 13 febbraio.  

Il bando di gara 

Il disciplinare di gara 

I documenti di gara  
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Anche sulla stampa generalista si riaccende il dibattito riguardante il nuovo codice appalti. Dopo che

l'approvazione della delega e l'incarico affidato dal Governo Draghi al Consiglio di Stato per la

stesura del relativo testo parevano aver messo in sicurezza il traguardo di giugno 2023, indicato nel

capitolo riforme del Pnrr per l'operatività di una legge in grado di superare le storiche difficoltà del

Paese nel dar corso agli investimenti pubblici, il tema pare riaprirsi, specie sul come attuare tale

significativo cambio di rotta. L'occasione è fornita dagli interventi del ministro Salvini che sulla

bozza messa a punto da Palazzo Spada, puntualmente consegnata lo scorso 21 ottobre al Governo, ha

espresso l'esigenza di una forte semplificazione nel senso della riduzione quantitativa del testo

ricevuto, composto di 230 articoli, dando compito di provvedere ad una commissione già insediata a

Porta Pia che dovrà completare il lavoro entro la prima metà di dicembre, per la preliminare

approvazione in Consiglio dei Ministri. 

In disparte ogni valutazione di merito, la vera questione si pone sull'alternativa tra un testo che, pur

migliorandole, si collochi nel solco delle precedenti compilazioni - ed è ciò che il Consiglio di Stato ha

fatto - oppure operare in modo del tutto nuovo, codificando direttamente le fonti comunitarie per

lasciare il dettaglio applicativo alla normativa secondaria, quali linee guida, circolari ecc. secondo il

modello anglosassone peraltro spesso applicato anche dal legislatore europeo. Sul piano puramente

tecnico, l'approccio innovativo implicherebbe, più che la mera riduzione di un articolato, anzitutto la

modifica della legge delega n.78/22; inoltre la necessità di dipanare tutti i punti in cui le stesse

direttive prevedono che siano gli stati membri a dirimere le opzioni lasciate volutamente aperte dal

legislatore comunitario (Gli stati membri possono ….), ovvero le singole stazioni appaltanti (le

amministrazioni aggiudicatrici possono ... o possono essere obbligate dagli stati membri a ...), con

un'impostazione diversa rispetto a quanto fin qui operato, comunque non semplice da definire in un

arco di tempo così circoscritto qual'è quello che chiude a metà dicembre.  

Al di là dei problemi tecnici e del salto culturale che tale diverso approccio implicherebbe, va detto

che il testo predisposto dal Consiglio di Stato prevede 41 allegati ancora da scrivere; più che alla

riduzione del relativo testo occorrerebbe, forse, dedicarsi alla compilazione degli allegati che, in molti

La riforma del codice appalti va realizzata mettendo in sicurezza gli
investimenti del Pnrr
di Stefano de Marinis*

Il Commento Appalti

05 Dicembre 2022

StampaStampa

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/analisi
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


05/12/22, 08:52 La riforma del codice appalti va realizzata mettendo in sicurezza gli investimenti del Pnrr | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/la-riforma-codice-appalti-va-realizzata-mettendo-sicurezza-investimenti-pnrr-AE7Yv2LC 2/2

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

casi, ad esempio per la qualificazione degli operatori economici, sono decisivi per la valutazione

finale del nuovo quadro di regolatorio. Più in generale, il vero problema è quello di conciliare il

rispetto degli impegni per una nuova legge con la necessità

di non rallentare i processi di spesa, prevedibile effetto di qualsiasi cambiamento di regole, tanto

maggiore ne sia la portata innovativa. Il Pnrr, infatti, prevede che gli investimenti siano realizzati

entro il 2026 ma, ancor prima, di completare gli affidamenti entro dicembre 2023. Bene dunque ha

fatto la disciplina transitoria prevista nella bozza del Consiglio di Stato a stabilire che le nuove regole

si applichino alle sole procedure avviate dal 1° luglio 2023, quando tutte quelle riguardanti gli

affidamenti del Pnrr dovrebbero risultare già avviate, dato che per gli appalti comunitari la vigente

normativa in deroga fissa in 6 mesi il tempo massimo per aggiudicare.È da chiedersi, dunque, se la

soluzione non poteva esser quella di operare in stretta continuità con l'esistente, emendando il d.lgs.

50/2016 per porre a sistema quanto già previsto in primis dai decreti "semplificazioni" 2020 e 2021.

Lo stesso Consiglio di Stato, del resto, ancorché in modo implicito, riconosce questa come l'opzione

maggiormente idonea per non porre a rischio gli affidamenti del Pnrr; se trattasi di scelta valida in

questa rilevante circostanza poteva esserlo anche a regime, posto che in essa trovano già idonea

risposta numerosi aspetti ai quali il Governo intende lavorare per superare il cosiddetto blocco della

firma, responsabilità erariale ed abuso d'ufficio inclusi. Qualsiasi sarà la scelta finale sembra

comunque necessario mantenere una disciplina transitoria che disponga l'applicazione del nuovo

quadro di regole a valle dell'esaurirsi degli affidamenti finanziati dal Pnrr, così come prorogare di

qualche mese il termine del 1° luglio 2023, consentendo, per tutti i progetti implicati dal Piano, di

portare a termine l'individuazione dei contraenti in continuità con la vigente disciplina, evitando

comunque destabilizzanti cambiamenti di direzione.(*) of counsel at Piselli & Partners  
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Dall’una tantum sugli stipendi costi aggiuntivi da 100 milioni sui conti del prossimo anno

Il principio che ha ispirato tutto l’impianto della manovra, e che concentra gli sforzi su caro energia e

dintorni lasciando al resto le briciole, torna in modo fedele nel capitolo dedicato agli enti locali. Che

infatti ottengono una cifra simile a quella sperata per sostenere le bollette d’oro dei primi tre mesi

(400 milioni, di cui 50 a Città metropolitane e Province) ma sono in allarme sulle altre parti del

bilancio. Lontano da luce e gas, la notizia migliore è nella stabilizzazione dei 110 milioni del Fondo

Imu/Tasi, che finalmente viene sottratto dal mercato autunnale intorno alla legge di bilancio, e si

accompagna a un aumento di 50 milioni per il Fondo di solidarietà comunale. Ma i punti dolenti sono

altri.

I primi conti parlano di circa 400 milioni su cui muovere battaglia nel concitato percorso

parlamentare della manovra. La cifra in sé non sembra astronomica. Ma equivale all’intero

stanziamento per gli emendamenti al Ddl di bilancio approvato dal governo. E soprattutto può fare la

differenza per i Comuni, non sono pochi, in difficoltà finanziaria.

Prima di tutto, un peso aggiuntivo intorno ai 100-110 milioni (180 comprendendo anche Province e

Regioni) arriva dall’una tantum dell’1,5% decisa sugli stipendi dei dipendenti pubblici in mancanza di

fondi per avviare davvero il rinnovo contrattuale. Il meccanismo, che promette circa 700 euro lordi

nel 2023 a segretari e dirigenti ma si ferma in media a 363 euro per il personale non dirigente, è a

carico dei bilanci locali. E unito agli aumenti strutturali prodotti dal contratto 2019/21 porta l’anno

prossimo a un miliardo di spesa aggiuntiva per il personale.

Un migliaio di Comuni, poi, sperano nella replica del fondo da 50 milioni di euro che quest’anno ha

sostenuto i loro conti in crisi. Ma nel disegno di legge approvato dal governo non ce n’è traccia.

Un terzo punto critico è rappresentato dall’ennesima replica della battaglia sulla perequazione. Il

principio chiesto annualmente dai Comuni chiede che la progressione nell’incidenza del rapporto tra

capacità fiscali e fabbisogni standard si sviluppi premiando gli enti più in linea ma senza tradursi in

tagli per nessuno. Questa idea è oggetto da sempre di dibattiti accesi fra gli amministratori locali e il

ministero dell’Economia; dibattiti che in genere si traducono in finanziamenti aggiuntivi per parare

il colpo. A questo scopo risponde l’aumento di 50 milioni nel Fondo di solidarietà, che però nei calcoli

dei Comuni non basta: ne servirebbero altri 50-100. La leva proposta dagli enti nel confronto tecnico

dei giorni scorsi poggia sul completamento delle compensazioni alla spending review scaduta nel

Manovra, battaglia da 400 milioni sulle modifiche in Parlamento
di Gianni Trovati

Fisco e contabilità

05 Dicembre 2022

StampaStampa

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/11/29/TESTO-Bollinato.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


05/12/22, 08:50 Manovra, battaglia da 400 milioni sulle modifiche in Parlamento | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/manovra-battaglia-400-milioni-modifiche-parlamento-AEwaD2LC?uuid=manovra-battaglia-400-milioni-modifiche-parlamento-AEwaD2LC 2/2

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

2018, che con il calendario attuale si completerebbe solo nel 2024. Ma servono spazi di finanza

pubblica.

Sempre in fatto di spending review, poi, c’è quella «informatica» , introdotta dalla legge di bilancio

2021 che sotto il cappello dei risparmi per la digitalizzazione ha messo in realtà un taglio lineare da

150 milioni (cento per i Comuni). Un’altra tagliola che l’Anci proverà almeno a smussare nella breve

finestra temporale concessa all’esame parlamentare della prima manovra del governo Meloni.
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Stanziati ulteriori 50 milioni per il 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025

Il disegno di legge di bilancio stanzia ulteriori 50 milioni per il 2023 e 100 milioni per ciascuno degli

anni 2024 e 2025 da destinare al finanziamento delle spese di progettazione. Intanto gli enti locali,

che stanno predisponendo i bilanci di previsione, potranno già tener conto del riparto, approvato dal

ministero dell'Interno, dei primi 350 milioni di euro previsti per l'anno 2023 dalla legge di bilancio

2022, scorrendo la graduatoria dei fondi dell'anno corrente (Nt+ Enti locali & edilizia del 31 ottobre).

L'articolo 1, comma 53, della legge 160/2019, come integrato dall'articolo 16, comma 3, del Dl

115/2022, ha, infatti, previsto che le risorse assegnate agli enti locali per l'anno 2023 siano finalizzate

allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022,. Quest'ultimi sono

individuati dalla posizione n. 1783 alla posizione n. 4007 (escluse le richieste per le quali gli enti

titolari non hanno manifestato interesse) e sono riportati nell'allegato 1 al decreto 28 ottobre;

l'allegato 2 riporta, invece, le richieste escluse.

Gli enti beneficiari sono tenuti ad affidare gli incarichi di progettazione entro tre mesi decorrenti

dalla data di pubblicazione dell'avviso, sulla Gazzetta Ufficiale, di emanazione del decreto di

assegnazione, a pena esclusione dalla graduatoria (articolo 16, comma 3, del Dl 115/2022). Pertanto,

essendo stato pubblicato nell'edizione n. 259 del 5 novembre 2022, il termine è il 5 febbraio 2023.

La scadenza iniziale di affidamento della progettazione, coincide con la data di pubblicazione del Cig

perfezionato sul sistema dell'Autorità aazionale anticorruzione.

Il controllo sull'affidamento ed il relativo monitoraggio delle attività di progettazione saranno

effettuati attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche", dove gli interventi sono

classificati come: «LB 2020_comma 51_SVILUPPO CAPACITA' PROGETTUALE anno 2023». Entro il 5

febbraio, dunque, dovrà risultare perfezionato almeno un CIG di spesa per la progettazione,

debitamente riferito al CUP finanziato.

A seguire le risorse saranno erogate entro il 28 febbraio 2023, considerato che le somme sono state

assegnate mediante utilizzo delle risorse di competenza dell'anno 2023.

Si ricorda che non è consentito, come già disposto dal decreto interministeriale del 10 giugno 2022,

apportare variazioni agli elementi inseriti nelle originarie richieste di finanziamento in quanto gli

Manovra, più fondi per la progettazione - Già stanziabile sul bilancio
2023 il riparto di ottobre
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stessi hanno concorso alla determinazione della graduatoria di attribuzione del contributo e non

sono più modificabili.

La forte esigenza di risorse per la progettazione ha portato al rifinanziamento del medesimo fondo

con la manovra 2023 in corso di discussione, la cui versione iniziale prevede risorse aggiuntive per

50 milioni per il 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

É, inoltre, istituito nello stato di previsione del ministero dell'Economia un apposito fondo per il

finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione

inferiore a 10 mila abitanti, al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti

necessari per un' efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Pnrr.
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Nella percezione di laureandi e neolaureati l’impiego pubblico perde il confronto con il privato con il
rischio di vanificare gli obiettivi di reclutamento del Pnrr

Una Pa monolitica, fissa come il posto che offre, incapace di valorizzare i propri talenti, inadatta per

chi vuole fare carriera. È il ritratto che esce dal sondaggio contenuto nel rapporto FuturAp 2022 sul

“futuro e l’innovazione dell’amministrazione pubblica”, condotto dall’Università Cattolica. Un ritratto

lontano anni luce da quelli che sono gli obiettivi del Pnrr per la riforma della Pa: organico giovane,

competente e laureato, e organizzazione più snella e digitalizzata.

«Emerge l’urgenza di dotarsi di politiche di reclutamento capaci di evidenziare i benefici che un

impiego pubblico può dare – commenta Luca Pesenti, docente di Sociologia che ha curato lo studio –.

Non avevamo dati che ci dicessero chiaramente quale fosse la percezione dei giovani nei confronti

della Pa, ma avevamo indizi di debolezza. Questa prima indagine, per quanto sperimentale, dà una

chiara idea di come il pubblico impiego venga visto da laureandi e neolaureati, cioè le stesse figure

che ricerca». Agli studenti ed ex studenti di tutte le facoltà è stato chiesto di indicare un punteggio da

1 (minima importanza) a 5 (massima importanza) per ogni caratteristica lavorativa proposta, prima

basandosi sulla loro percezione della Pa, e poi secondo la propria idea di lavoro ideale. «Lo scopo –

spiega Pesenti – era indicare alla funzione pubblica la strada da seguire per andare incontro ai

giovani, che tendono invece a preferire il privato».

Nel pubblico impiego, il capitale umano viene poco o per nulla considerato nella percezione del

campione: il 46% ritiene infatti che valorizzare le conoscenze e le capacità del lavoratore non sia

importante per la Pa, mentre l’86% ricerca questa caratteristica nel lavoro ideale. Allo stesso modo,

anche gli altri elementi delle risorse umane risultano altamente ricercati ma sottostimati nel

pubblico: un management di alto livello professionale e che ascolta i dipendenti è importante

rispettivamente per il 65% e l’84% degli intervistati, mentre solo il 33% e il 30% ritiene di poter

trovare gli stessi valori nella Pa.

La possibilità di fare carriera è fondamentale nel lavoro ideale per la quasi totalità degli intervistati

(93%), ma è riscontrabile nel pubblico impiego solo a detta del 41%. Non se la passa bene neanche

l’innovazione: giusto il 24% ritiene che la Pa possa essere innovativa. «I ragazzi hanno la percezione

Pa statica, tra i giovani vince il privato - Serve storytelling per attrarre
risorse
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di una realtà che non valorizza i talenti e non si sa rinnovare – dice il docente –. Al pubblico impiego

servono nuove competenze in cui i ragazzi sono forti, come la digitalizzazione; tema che però, come

la possibilità di fare carriera, è sentito distante dalla Pa».

Tra i due mondi spunta però qualche punto d’incontro. Per l’80% del campione, la stabilità di un

lavoro a lungo termine è tanto importante nel lavoro ideale quanto riscontrabile nella Pa. Dato che

tuttavia rimarca l’idea stantia di luogo del “posto fisso”.

Sorprende invece l’importanza di produrre servizi utili per la comunità: rilevante nel lavoro ideale

per il 55%, il 65% ritiene di trovarla nel pubblico impiego. «Questo è il dato veramente positivo in cui

aspirazioni dei giovani e ruolo della Pa si incontrano. Si tratta di generazioni molto sensibili al bene

comune, con ideali alti; il problema è la percezione che hanno della Pa. Questo è in parte un

precipitato culturale che arriva dall’esperienza dei genitori con lo “street level”, ovvero gli sportelli,

dove il cittadino si interfaccia e crea la percezione negativa. Ma la Pa negli anni non ha fatto niente

per modificare questo storytelling, non ha comunicato quei mondi in cui pure è riuscita a innovarsi,

come Istat, Inps o Entrate, che hanno fatto dei grandi salti in avanti. O i casi di eccellenza di Regioni

in cui si è lavorato molto sull’amministrazione interna, o di Brescia, dove le politiche sociali sono

state co-progettate con il terzo settore. Sono tante le storie interessanti, che tuttavia non si

raccontano».

“Storytelling” dovrebbe essere dunque la parola d’ordine della nuova amministrazione per riuscire

ad attrarre giovani competenze. Uno storytelling che abbandoni l’idea del posto fisso e racconti le

eccellenze di chi lavora per il bene comune. «Gli americani fecero Top gun perché avevano bisogno di

piloti, tant’è che il film fu finanziato dall’aviazione; la Pa avrebbe bisogno di fare la stessa cosa, un

film che faccia vedere dove e come è capace di essere moderna, al passo con i tempi e amica del

cittadino. Quella buona amministrazione che in Italia c’è, ma rimane nascosta. Da quando abbiamo

lanciato Cattolica per la Pa, sono tanti i ragazzi interessati che ci chiedono di partecipare: significa

che la Pa avrebbe delle carte da giocare, ma le gioca male. Mi permetto di lanciare un “mayday” per le

amministrazioni che si sentono in grado di accogliere giovani in stage curriculari in direzioni

generali o servizi specifici dove possano toccare con mano delle differenze qualitative: fatevi avanti,

abbiamo bisogno di voi».

Il dato positivo

La nuova Pa
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Nel Piao varato dalla giunta va inserito il documento esaminato dall’assemblea

Con l’introduzione fra i documenti programmatori del Piano integrato di attività e organizzazione

(Piao), quale strumento di programmazione attuativa, si è discusso molto sullo scarso

coordinamento tra le norme di programmazione e sulle incertezze operative per la redazione del

documento.

Nessun chiarimento è ancora intervenuto però per consentire agli enti di rispettare correttamente i

tempi della programmazione finanziaria, che sarebbe dovuta iniziare il 15 novembre con la

presentazione al consiglio del Documento unico di programmazione (Dup) definitivo e della schema

di bilancio 2023-2025. Uno dei principali motivi di incertezza è costituito dall’assorbimento nel Piao

del Programma triennale del fabbisogno del personale (Ptfp), che è una delle sottosezioni del Piao

ma costituisce anche una componente obbligatoria del Dup.

Come garantire il rispetto delle due prescrizioni e delle competenze degli organi, consiglio e giunta,

dell’ente?

Pur dando atto che l’obiettivo del Piao è di unificare in un solo documento gli strumenti in esso

contenuti e di rafforzarne il rilievo per la programmazione attuativa, con l’assorbimento nel Piao del

Ptfp si verifica una sovrapposizione, che sarebbe opportuno evitare stralciando dal Piao la

sottosezione relativa al piano triennale dei fabbisogni di personale o prospettando chiaramente che

l’averlo inglobato nel Piao non comporta una nuova approvazione, ma è un mero inserimento del

documento Ptfp già approvato con il Dup.

In attesa di un intervento chiarificatore, è utile sottolineare che il Tuel (articolo 70, comma 4), nel

rispetto di quanto previsto nel principio contabile applicato concernente la programmazione 

(allegato 4/1 al Dlgs 118/2011) qualifica il Ptfp come elemento costitutivo del Dup. Il punto 8.2, lettera

j, del principio contabile 4/1 prescrive che nel contenuto minimo della sezione operativa del Dup

deve essere compresa la programmazione del fabbisogno del personale a livello triennale e annuale.

Lo stesso Dm Pa 132/2022, che definisce i contenuti del Piao, all’articolo 8, comma 1 ne impone la

coerenza con i documenti di programmazione finanziaria, ossia con il Dup e con il bilancio di

previsione che ne costituiscono il necessario presupposto.

Il Ptfp non può che continuare a essere approvato dal consiglio quale strumento di programmazione

finanziaria della sezione operativa del Dup, propedeutico al bilancio di previsione, e il suo integrale

Personale, il programma dei fabbisogni resta competenza del consiglio
di Francesco Bruno
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inserimento successivo nel Piao, con l’approvazione di questo, comporta solo il superamento del

divieto di nuove assunzioni, di conferimento di incarichi di collaborazione e di erogazione della

retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso alla mancata adozione.

Poiché la determinazione delle capacità assunzionali, relativamente alla quantificazione delle

assumibilità, alle categorie, ai profili professionali delle assunzioni e ai tempi, e la dimostrazione

della sostenibilità finanziaria costituisco elementi indispensabili della programmazione finanziaria,

di competenza consiliare, alla competenza della giunta, con l’approvazione del Piao, potrebbero

competere soltanto le scelte sulle modalità di effettuazione delle assunzioni.

Così almeno dovrebbe essere se si vogliono rispettare i principi contabili e le competenze

programmatorie del consiglio. Non sarebbe superfluo un chiarimento del ministero per la Pa.
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Resta fermo che le somme destinate alle posizioni organizzative e alle future EQ scontano il tetto
2016 unitamente alle altre voci che vi soggiacciono

La trasformazione degli incarichi di posizione organizzativa in elevate qualificazioni (EQ), imposto

dal contratto del Comparto delle Funzioni Locali siglato il 16 novembre scorso, non comporterà

alcuna automatica riparametrazione del valore loro attribuito a titolo di indennità di posizione.

Questo il contenuto del parere CFL 178 rilasciato dall'Aran, impegnata in questi giorni nel fornire agli

enti una serie di indicazioni ad ampio raggio sull'applicazione del nuovo contratto collettivo. 

L'Agenzia rammenta innanzitutto che gli incarichi di EQ, che a norma dell'articolo 16 del nuovo

contratto prenderanno il posto delle attuali posizioni organizzative, vedranno la luce solo dal 1°

aprile dell'anno prossimo, decorrenza del complessivo disegno di riclassificazione del personale del

Comparto di cui all'articolo 13.Inoltre, prosegue il parere, il comma 3 dell'articolo 13 si pone come

norma transitoria, disponendo che, in prima applicazione gli incarichi di posizione organizzativa in

essere dovranno essere automaticamente ricondotti agli incarichi di EQ.Ciò detto, in un contesto nel

quale le differenze tra vecchio e nuovo inquadramento appaiono, in linea generale, assai sfumate,

l'articolo 17, comma 2, del contratto eleva l'importo massimo attribuibile alle figure in esame dagli

attuali 16.000 a 18.000 euro annui. Con ciò, però, non si concretizza alcun automatismo nella loro

valorizzazione economica e gli enti non saranno tenuti a rideterminare l'importo attualmente

attribuito in ragione del passaggio alla nuova classificazione.Un simile processo, attesa la

discrezionalità delle amministrazioni nel determinare lo stanziamento destinato al trattamento

accessorio delle Op e domani delle EQ, potrà essere invece previsto autonomamente da ciascun ente

a valle del passaggio al nuovo regime.

In effetti, sottolinea il parere, «gli stessi incarichi di posizione organizzativa, in quanto conferiti

secondo la previgente disciplina di cui agli artt. 13 e ss. del Ccnl del 21 maggio 2018, proseguiranno

fino alla naturale scadenza, con i valori di retribuzione di posizione in essere e senza alcuna

riparametrazione degli stessi».

Il possibile incremento del valore delle indennità riconosciute al personale in commento, peraltro,

incrocia l'annosa questione del rispetto del limite al trattamento accessorio, ex articolo 23, comma 2,

del Dlgs 75/2017. Attualmente, resta fermo che le somme destinate alle posizioni organizzative e alle
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future EQ scontano il tetto 2016 unitamente alle altre voci che vi soggiacciono. Si aggiunga che ad

oggi, a differenza di quanto accaduto nel 2018, quando con l'articolo 11-bis comma 2 del Dl 135/2018,

si consentì di incrementare il valore destinato a quel personale derogando al limite a fronte della

rinuncia a quota parte delle proprie capacità assunzionali, non esiste una norma che consenta di

replicare lo stesso comportamento.  
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Dissesto idrogeologico e abusi edilizi: i 

prossimi interventi del MASE 

Question time di Pichetto Fratin alla Camera: previsto lo stanziamento di 350 milioni 

di euro per il Piano di prevenzione e la semplificazione delle procedure per gli 

interventi 

di Redazione tecnica - 05/12/2022 
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La frana di Ischia, le misure a contrasto del dissesto idrogeologico del Paese, gli 

strumenti di pianificazione per la sicurezza, le risorse messe a disposizione 

dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Sono quetsi i temi che il 

ministro Gilberto Pichetto Fratin ha affrontato nel corso del question time a 

Montecitorio, in risposta a 5 diverse interrogazioni. 

Rischio idrogeologico e misure di prevenzione: il piano del MASE 

Partendo da quanto sucesso a Ischia, Pichetto Fratin ha evidenziato come il 49% del 

territorio dell’isola sia classificato a pericolosità elevata e molto elevata, con oltre 

13.000 residenti in queste aree. Ma, fatto ancora più grave, oltre 3 milioni di euro 

sono stati stanziati più di 10 anni fa per interventi di stabilizzazione, ma essi risultano 

ancora in fase di progettazione. 

Ischia è stata anche occasione per ribadire che il dissesto idrogeologico rappresenta 

un’emergenza nazionale che lo Stato non ha saputo affrontare efficacemente: è 

necessario quindi semplificare le procedure per l’attuazione e il finanziamento 

degli interventi, oltre che rafforzare strutture tecniche di supporto ai commissari 

straordinari. Sul punto, Pichetto Fratin ha specificato che il Piano è in via di formale 
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definizione, contemplando 139 interventi e una spesa di oltre 350 milioni di euro a 

carico del bilancio del MASE. 

Il Piano Nazionale di Adattamento Climatico e le altre attività previste 

Allo stesso tempo, si intende adottare entro fine anno il Piano Nazionale di 

Adattamento al Cambiamento Climatico, attualmente sottoposto a procedimento 

di Valutazione Ambientale Strategica e che avrà nella lotta al dissesto idrogeologico un 

suo punto fermo. Questo significa che misure come il condono edilizio non saranno 

più avallate. 

Ed entro fine anno, con la legge di Bilancio dovrebbe essere costituito un fondo per il 

contrasto al consumo del suolo, con una dotazione di 160 milioni di euro: “Ai 105 

milioni previsti dalla Finanziaria del 2019 per la bonifica dei siti orfani è stato aggiunto 

l’investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per un ammontare di 500 

milioni, destinati agli interventi da intraprendere per la riqualificazione di almeno il 70% 

della superficie del suolo dei siti orfani, con lo scopo di ridurre l’occupazione del terreno e 

migliorare il risanamento urbano, obiettivo da raggiungere entro il primo trimestre del 

2026”, spiega il Ministro. 

Infine, tra le misure di contrasto al dissesto idrogeologico rientra anche il progetto 

CARG, ovvero la cartografia geologica e geomatica coordinato da ISPRA, utile anche 

alla progettazione di infrastrutture sicure e la salvaguardia dell’ambiente, così come 

la riforma del sistema ReNDiS, con risorse PNRR, volto a una sua semplificazione e 

ad efficientare le modalità di pianificazione e programmi di prevenzione e 

manutenzione del territorio. 

 



 

Sisma 2016, approvato il Testo Unico 

della Ricostruzione 

Raccolte oltre 550 disposizioni varate dal 2016 ad oggi. Il Testo entrerà in vigore il 1° 

gennaio 2023 insieme alla piattaforma informatica Gedisi 

di Redazione tecnica - 05/12/2022 
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130 articoli e 15 allegati per riunire oltre 550 disposizioni varate dal 2016 a oggi: è 

stata finalmente completata la redazione del Testo Unico della ricostruzione 

privata che riorganizza, semplifica ed innova le norme contenute in sessantuno 

Ordinanze, che vengono contestualmente abrogate. 

Ordinanze Sisma: il Testo Unico della Ricostruzione privata 

Grazie all’intesa raggiunta dalla Cabina di Coordinamento Sisma 2016, presieduta 

dal Commissario Giovanni Legnini, il nuovo Testo sarà adottato formalmente e 

illustrato nei dettagli nei prossimi giorni, non appena ottenuto il via libera della Corte 

dei Conti, ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2023 insieme alla nuova piattaforma 

telematica Gedisi per la gestione delle pratiche sisma. 

La realizzazione del Testo, ha spiegato Legnini, è frutto di un lavoro imponente, lungo 

ed approfondito, che ha coinvolto tutti gli operatori della ricostruzione. Il Testo Unico, 

insieme alla piattaforma informatica rappresentano due strumenti di 

semplificazione del lavoro dei tecnici, pensati anche per avvicinare alla 

ricostruzione un numero sempre maggiore di professionisti e di imprese, accelerando 

un processo ormai ben avviato. 
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Con il Testo si intende superare un quadro di regole stratificato, a volte sovrapposte e 

anche di difficile comprensione da parte dei tecnici, offrendo per la prima volta un 

Testo che rimarrà “unico” anche in futuro, con l’integrazione diretta di eventuali 

successive modifiche. Anche per questo al suo interno sono stati delineati i princìpi 

che orientano la ricostruzione, ovvero speditezza e semplificazione amministrativa, 

legalità, imparzialità, trasparenza, partecipazione, oltre agli obiettivi di sicurezza degli 

edifici e del territorio, sostenibilità ambientale, efficienza energetica, qualità 

architettonica, tutela e valorizzazione del patrimonio, sviluppo sostenibile. 

Le innovazioni e integrazioni 

Non solo semplificazione e riordino delle norme già esistenti: nel Testo si introducono 

anche innovazioni sostanziali per favorire il completamento della ricostruzione, per 

esempio indicando nuove tipologie di edifici ammessi al contributo oppure 

consentendo ai comuni di subentrare, in casi specifici, ai proprietari privati. 

Infine, nelle prossime settimane saranno avviate iniziative per favorire la conoscenza 

e la diffusione del Testo Unico e della nuova piattaforma telematica per la gestione 

delle richieste di contributo sisma da parte dei professionisti, insieme a seminari di 

approfondimento sul Testo Unico con gli stessi professionisti, i tecnici comunali e gli 

Uffici Speciali regionali. 

 



 

Efficienza energetica: il rapporto 2022 

sugli investimenti 

Presentato il report IEA: + 16% degli investimenti rispetto al 2021. L’accelerazione 

dovuta anche alla crisi internazionale 

di Redazione tecnica - 05/12/2022 
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Crescono gli investimenti globali in efficienza energetica, come la ristrutturazione 

degli edifici, i trasporti pubblici e le infrastrutture per le auto elettriche, raggiungendo 

i 560 miliardi di dollari nel 2022, registrando un + 16% sul 2021.  Non solo: 

quest'anno l'economia globale ha utilizzato l'energia in modo più efficiente del 2% 

rispetto al 2021: un tasso di miglioramento quasi quattro volte superiore a quello del 

biennio precedente e quasi doppio rispetto agli ultimi cinque anni. 

Efficienza energetica: il report IEA 

Sono questi i dati più rilevanti del rapporto dell’Agenzia Internazionale dell’Energia 

(IEA) “Energy Efficiency 2022” il quale evidenzia che, mantenendo questo trend, il 

2022 potrebbe segnare un punto di svolta fondamentale per l’efficienza energetica e 

la transizione. 

Sicuramente l’accelerazione è dovuta alla crisi energetica globale seguita al conflitto 

tra Russia e Ucraina, con l’aumento record dei prezzi per le economie di tutto il 

mondo. In questo contesto i Governi hanno risposto alla crisi con il lancio di politiche 

rilevanti, impegni di spesa e campagne pubbliche. Il cambio di passo fa anche seguito 
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ai due anni precedenti, molto negativi, segnati dalla pandemia, durante i quali i tassi 

di crescita dell’efficienza energetica a livello globale scesi fino a toccare lo 0,5%. 

Come spiega l’IEA, l’efficienza energetica è essenziale per affrontare la crisi odierna, 

con un enorme potenziale per aiutare ad affrontare le sfide dell'accessibilità 

energetica, della sicurezza energetica e del cambiamento climatico. 

Le nuove sfide 

E anche se piani ambiziosi come l'Inflation Reduction Act negli Stati Uniti, il piano 

REPowerEU dell'Unione Europea e il programma Green Transformation (GX) del 

Giappone, prevedono spese di centinaia di miliardi di dollari per edifici, automobili e 

industrie più efficienti, per raggiungere gli obiettivi globali, è comunque necessario 

investire molto di più in efficienza energetica nelle economie emergenti e in via di 

sviluppo. 

La presentazione del report ENEA 

Sulla situazione italiana verrà fatto il punto il prossimo 14 dicembre presso la sede del 

CNEL, quando l ENEA presenterà l’XI Rapporto Annuale sull'Efficienza Energetica: 

come spiega lo stesso Dipartimento per l’Efficienza Energetica, al centro del report 

saranno lo stato dell’arte e l’evoluzione delle misure per l’efficienza energetica a livello 

nazionale, presentando una valutazione delle performance di quest’anno rispetto ai 

risultati ottenuti nel 2021 a livello di politiche e di strumenti attuativi. 

 



 

Legge di Bilancio 2023: i rilievi della 

Corte dei Conti 

L’audizione della Corte dei Conti sul bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 

di Redazione tecnica - 04/12/2022 
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“La manovra 2023-25 conferma i positivi orientamenti sui saldi di finanza pubblica 

preannunciati nella NaDEF. È positiva la scelta di mantenere entro margini limitati gli 

interventi previsti per il 2023 con ricorso a indebitamento, puntando, nel medio termine, 

alla riduzione del saldo di bilancio entro la soglia del 3% e a una più rapida discesa del 

debito rispetto a quanto prospettato nel DEF”. 

È quanto emerge dal documento che la Corte dei conti ha presentato in audizione alle 

Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato, nell’ambito dell’attività conoscitiva 

preliminare all’esame della Legge di bilancio 2023. 

I 5 pilastri della manovra finanziaria 

Da come si evince nel documento della Corte dei Conti, oltre l’84% delle risorse del 

2023 sono assorbite da interventi riconducibili a cinque gruppi di norme: 

1. emergenza energetica; 

2. riduzione della pressione fiscale; 

3. politiche del lavoro, della famiglia e sociali; 

4. interventi atti a sostenere la crescita e gli investimenti delle imprese; 

5. interventi relativi alla sanità e alle infrastrutture. 

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


Costi dell’energia 

Criticità riguardano gli interventi sui costi dell’energia che, pur di dimensioni rilevanti 

(oltre 20 miliardi nel 2023), sono destinati a esaurire la maggior parte degli effetti nel 

primo trimestre dell’anno. In caso di persistente aumento dei prezzi e nonostante il 

gettito che deriverebbe dalla tassazione dei sovraprofitti, la dimensione del 

fabbisogno è rappresentata dalla differenza con gli importi impiegati nel corso del 

2022. 

Secondo i giudici contabili, il quadro che emerge è impegnativo. Anche per dare 

attuazione, sin dal prossimo anno, ad alcuni indirizzi programmatici, si mobilitano 

risorse importanti in uno scenario non ancora ben delineato. La revisione del sistema 

di indicizzazione delle pensioni, oltre a contribuire alla copertura di alcune misure che 

anticipano un più complessivo riassetto del quadro normativo, assicura risorse 

crescenti nell’arco di previsione: una scelta che, se porta ad una percepibile riduzione 

della “curva previdenziale”, va ad inserire ulteriori elementi di incertezza in un sistema 

che fatica a trovare un assetto definito in senso assicurativo e dal cui ridisegno - che 

verrà proposto - dipende, in misura rilevante, la sostenibilità del nostro debito. Una 

incertezza che caratterizza anche il futuro del sistema di sostegno delle fasce più 

deboli, di cui non è ancora percepibile lo sviluppo dell’aspetto più impegnativo: 

l’effettiva assistenza nella ricerca di occasioni di lavoro. 

Le perplessità dei giudici contabili 

Alcune misure in materia di entrate – continuano i giudici contabili – generano 

perplessità. I buoni risultati dell’ultimo biennio hanno consentito di mantenere in 

equilibrio i conti pubblici, garantendo la sostenibilità di un processo redistributivo che 

ha assunto dimensioni di rilievo. E’ importante conseguire significativi miglioramenti 

in termini di coerenza fiscale, ponendo al centro degli obiettivi pubblici un’efficace 

azione di contenimento dell’evasione che, nonostante i risultati conseguiti, rimane di 

dimensioni considerevoli. Come più volte sottolineato dalla Corte, per far ciò è 

necessario che si utilizzino compiutamente le diverse misure di prevenzione e 

contrasto, che possono concorrere all’innalzamento dei livelli di fedeltà fiscale, 

favorendo, attraverso l’uso delle tecnologie, l’emersione spontanea delle basi 

imponibili e supportando la necessaria azione di controllo dell’Amministrazione 

fiscale; ciò anche mediante l’impiego sistematico dei dati finanziari e, non ultima, 

un’efficace attività di riscossione. Non sembrano andare in questa direzione alcune 

delle misure della manovra che interrompono un percorso intrapreso per la 

tracciabilità dei pagamenti, che ampliano l’area dei ricavi soggetti a regime forfettario 

o che propongono regimi di favore che, se consentono di ottenere un incremento del 

gettito immediato, ipotecano entrate future. 

 



Conclusioni 

In definitiva, conclude la Corte, il quadro che emerge è delicato e richiede che, al più 

presto, si dispieghino gli effetti attesi dall’attuazione del Piano di ripresa e resilienza. 

La definizione delle riforme per le quali il Governo e il Parlamento si sono impegnati 

sul fronte fiscale, previdenziale, assistenziale e del funzionamento degli apparati 

pubblici, rappresenta, oggi, una condizione indispensabile a cui la nuova legislatura è 

chiamata. 

 



 

Legge di Bilancio 2023: avviato l'iter di 

approvazione 

Dopo la bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato, il DDL adesso è approdato 

alla Camera. Ecco i punti principali della manovra finanziaria 
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È stato ufficialmente avviato alla Camera dei Deputati l’iter per l’approvazione 

del disegno di legge di Bilancio 2023, che il Consiglio dei Ministri ha trasmesso al 

Parlamento dopo l’approvazione dello scorso 21 novembre e che è anche già stato 

bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato. 

DDL di Bilancio 2023: i contenuti della manovra 

Come specificato nell’introduzione, il DDL tiene conto di uno scenario 

macroeconomico di incertezza che risente delle tensioni geopolitiche e 

dell'aumento dell'inflazione, dovuto principalmente all'incremento dei prezzi dei 

prodotti energetici e delle materie prime. 

In questo contesto, si è scelta un’impostazione prudenziale, con una politica di 

bilancio diretta a limitare quanto più possibile l'impatto del caro energia sui bilanci 

delle famiglie, specialmente quelle più fragili, nonché a garantire la sopravvivenza e 

la competitività delle imprese italiane sia a livello globale sia nel contesto europeo, 

anche in considerazione dei corposi interventi recentemente annunciati da altri 

membri dell'Unione europea. 
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Nell’introduzione si sottolinea come la manovra si componga oltre che degli effetti del 

DDL stesso anche di quelli del D.L. n 176/2022. Ed è proprio sulle misure previste 

dal Decreto Aiuti Quater che ci si sofferma, specificando l’istituzione dal 2023 di 

un apposito fondo, pari a circa 4,1 miliardi nel 2023, 0,5 miliardi nel 2024 e 0,3 

miliardi nel 2025 e importi inferiori nelle annualità successive, alimentato: 

•  dagli effetti migliorativi associati alla proroga fino al 2023 del termine per la 

vendita del gas naturale acquistato dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) e 

per la restituzione del prestito trasferito dallo Stato per tali finalità; 

• dalla revisione della disciplina degli incentivi fiscali per l'efficientamento 

energetico; 

• dall'estensione fino a dicembre 2022 delle riduzioni di accise e IVA su alcuni 

carburanti. 

Queste risorse saranno destinate alla manovra di finanza pubblica 2023-2025, di cui 

una quota, pari a 1,5 miliardi nel 2023, tenuto conto delle oscillazioni dei prezzi 

energetici, sarà accantonata e resa indisponibile fino al versamento all'entrata del 

bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas. Al 

netto di questo accantonamento, il Fondo è stato quindi ridotto per un importo di 2,6 

miliardi nel 2023, 0,45 miliardi nel 2024, 0,32 miliardi nel 2025 e importi via via 

decrescenti nelle annualità successive. 

Le misure contro il caro energia 

I principali interventi del DDL sono indirizzati al contenimento degli effetti del caro 

energia sulle famiglie, sulle imprese ed enti pubblici. 

Queste le misure previste per il primo trimestre 2023: 

• rinnovo dei crediti di imposta in favore delle imprese per le spese 

sostenute per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, elevandoli dal 40 

al 45% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore e dal 30 al 

35% per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia 

elettrica (nel complesso oltre 9,8 miliardi nel 2023); 

• azzeramento degli oneri generali di sistema applicati alle utenze elettriche 

e la riduzione di quelli del settore del gas naturale (circa 4,8 miliardi); 

• conferma della riduzione al 5% dell'IVA sulle somministrazioni di gas per 

usi civili e industriali (0,83 miliardi); 

• conferma delle agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e 

gas a beneficio degli utenti domestici che versano in condizioni economiche 

svantaggiate ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, estendendo il 

limite di ISEE per l'accesso al beneficio a 15.000 euro (2,5 miliardi nel 2023); 



• a carico della fiscalità generale gli oneri impropri delle bollette elettriche 

relativi alla disattivazione dei siti nucleari e alle compensazioni territoriali 

(0,53 miliardi a decorrere dal 2023); 

• autorizzazione di nuove risorse per mitigare le conseguenze derivanti 

agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale e 

consentire la compensazione derivante dal riconoscimento dei costi 

sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale (circa 1 

miliardo nel 2023); 

• stanziamento di ulteriori risorse per fronteggiare le maggiori spese derivanti 

dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia sostenuti dagli enti locali (0,4 

miliardi nel 2023) e dagli enti del Servizio sanitario nazionale (1,4 miliardi 

nel 2023). 

Riduzione della pressione fiscale 

A partire dal periodo d'imposta 2023 si prevede anche: 

• innalzamento da 65.000 euro a 85.000 euro del limite di ricavi o compensi 

che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime 

forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti 

o professioni (in termini netti circa 0,28 miliardi nel 2023, 0,35 miliardi nel 

2024 e 0,38 miliardi dal 2025). 

• introduzione, limitatamente all'anno 2023, di un regime di Flat tax che 

assoggetta a tassazione agevolata del 15% l’eccedenza del reddito d'impresa 

e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo dichiarato negli anni 

2020, 2021 e 2022. La base imponibile agevolata non può comunque 

l'ammontare di 40mila euro (circa 0,8 miliardi nel 2024); 

• riduzione al 5% dell’IVA su alcuni prodotti per l'infanzia e per l'igiene intima 

femminile rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente (circa 0,2 

miliardi dal 2023) 

• differimento al 1° gennaio 2024 dell’efficacia delle disposizioni inerenti la 

c.d. plastic tax e l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche (c.d. sugar 

tax) (complessivamente circa 0,6 miliardi nel 2023). 

Pace fiscale 

Verranno annullati, alla data del 31 gennaio 2023, tutti i debiti di importo residuo 

fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e 

sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° 

gennaio 2000 al 31 dicembre 2015; e si prevede la facoltà, per il debitore, di fruire di 

una nuova forma di definizione agevolata dei debiti contenuti nei carichi affidati agli 

agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, stabilendo che 

possano essere estinti versando soltanto le somme dovute a titolo di capitale e quelle 



maturate a titolo di rimborso delle spese le procedure esecutive e di notifica della 

cartella di pagamento. 

Nella stessa direzione vengono previste disposizioni sulla definizione agevolata delle 

somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai 

periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021, sul ravvedimento 

speciale delle violazioni tributarie, sulla definizione agevolata delle controversie 

tributarie e sulla rinuncia agevolata dei giudizi tributari in Cassazione. 

Complessivamente le misure richiamate comportano effetti per circa 0,7 miliardi in 

termini di competenza e 1,1 miliardi in termini di cassa. 

Pensioni e sostegni sociali 

Si introduce in via sperimentale per l'anno 2023 un nuovo regime di pensione 

anticipata flessibile con un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità 

contributiva minima di 41 anni (al netto degli effetti fiscali circa 0,57 miliardi nel 

2023, 1,2 nel 2024 e 0,4 nel 2025) e si prorogano anche i previgenti regimi c.d. APE 

sociale e opzione donna per la quale è prevista anche la modifica dei requisiti 

anagrafici (al netto degli effetti fiscali complessivamente quasi 0,7 miliardi nel periodo 

2023-2025). 

Inoltre per contrastare gli effetti dell'inflazione si stabilisce in via transitoria per il 2023 

e 2024 un incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento 

minimo INPS (circa 0,2 miliardi nel 2023 e 0,38 miliardi nel 2024) e contestualmente 

per il biennio 2023-2024 viene rideterminato il meccanismo di indicizzazione delle 

pensioni (con una conseguente minore spesa che al netto degli effetti fiscali è pari a 

circa 2,1 miliardi nel 2023, 4,1 miliardi nel 2024 e 4 miliardi nel 2025). 

Tra gli interventi di maggior rilievo in favore delle famiglie e del sociale si elencano: 

• la maggiorazione del 50%, a decorrere 1° gennaio 2023, dell'assegno unico 

universale per ciascun figlio di età inferiore a un anno; tale incremento 

viene riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di 

età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40mila euro (circa 

0,35 miliardi nel 2023, 0,46 miliardi nel 2024 e 0,47 miliardi dal 2025). 

• per le madri lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità 

successivamente al 31 dicembre 2022 si prevede l'incremento dal 30 all' 80% 

dell'indennità per congedo parentale nel limite massimo di un mese da 

usufruite entro il sesto anno di vita del figlio (al netto della contribuzione 

figurativa circa 0,1 miliardi nel 2023 e 0,2 miliardi dal 2024). 

• stanziate risorse per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità dei 

soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro (0,5 miliardi nel 2023), 



• prorogate le agevolazioni per l'acquisto della prima casa per giovani di 

età inferiore a 36 anni (0,13 miliardi nel 2023); 

• rifinanziato il fondo garanzia prima casa (0,43 miliardi nel 2023); 

• ridefinite le modalità per la fruizione del reddito di cittadinanza, abrogato a 

partire dal mese di gennaio 2024 -per finanziare un'organica riforma delle 

misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva. 

Gli investimenti pubblici 

In relazione ai lavori pubblici, vengono stanziate ulteriori risorse per fronteggiare 

gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei 

carburanti e dei prodotti energetici in relazione alle procedure di affidamento delle 

opere pubbliche in corso o avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (1,6 

miliardi nel 2023, 1,5 miliardi nel 2024, 2 miliardi nel 2025, 3 miliardi nel 2026 e 3,5 

miliardi nel 2027). 

Inoltre, sono previste nuove risorse per la manutenzione straordinaria della rete 

ferroviaria e l'alta velocità (3,8 miliardi nel periodo 2023-2037), per gli interventi ANAS 

(circa 2,3 miliardi nel periodo 2023-2034), per il finanziamento del trasporto rapido di 

massa (circa1I miliardo nel periodo 2023-2036) e la realizzazione di infrastrutture 

stradali statali (3,4 miliardi nel periodo 2023-2037). 

 



 

Procedure comparative: il 

riconoscimento degli incentivi per 

funzioni tecniche 

Il parere della Corte dei Conti: l'affidamento diretto è escluso dall'applicazione dell'art. 

113 del Codice dei Contratti "salve le ipotesi nelle quali l'amministrazione proceda allo 

svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà 

comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in 

conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice 

comunitaria" 
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Relativamente agli incentivi tecnici previsti dall'art. 113 d. Lgs. 50/2016 (Codice dei 

Contratti Pubblici) è consentito adottare un'accezione estesa del requisito 

della procedura comparativa necessaria alla loro corresponsione che includa anche 

forme di affidamento più ridotte e semplificate, ad esempio quelle riferibili allo 

svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale. 

Incentivi funzioni tecniche: chiarimenti dalla Corte dei Conti 

A confermarlo è la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei 

Conti con il parere n. 173/2022 a seguito della richiesta di un sindaco in merito 

all’erogazione degli incentivi tecnici previsti dall'art.113 del d.lgs. 50/2016. 

Il dubbio nasce dal fatto che le modalità procedurali di cui all'art. 36, comma 2, lettera 

a), così come la disciplina derogatoria e temporanea introdotta dal D.L. n. 76/2020, 
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art. 1, comma 2, lettera a) (affidamenti diretti) non precludono che l'affidamento del 

contratto possa essere preceduto dall'esperimento di procedure, anche se 

semplificate, ma sostanzialmente di natura comparativa e, in ogni caso, nel rispetto 

dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione di cui all'art. 30 del codice dei contratti. 

La disciplina degli incentivi tecnici 

Sul punto la Corte ha ricordato che la disciplina in tema di incentivi, volta 

principalmente a favorire l'ottimale utilizzo delle professionalità interne ad ogni 

amministrazione è finalizzata, a "incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento 

della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte", in funzione premiale e 

incentivante per il personale, con il mirato scopo di accrescere l'efficienza e 

l'efficacia nella realizzazione ed esecuzione degli appalti, evitando dilatazione dei 

tempi e ricorso a varianti. 

La ratio sottesa alla misura è stata evidenziata in più occasioni anche dalla 

magistratura contabile che ha definito gli incentivi come un "complesso di compensi 

volti a remunerare prestazioni tipiche di soggetti individuati e individuabili, direttamente 

correlati all'adempimento dello specifico compito affidato ai potenziali beneficiari 

dell'incentivo". 

Si tratta, in sintesi, di un surplus di retribuzione che, in chiave premiale e 

derogatoria rispetto al principio della onnicomprensività della retribuzione 

ordinaria, viene riconosciuto a dipendenti specificamente individuati per lo 

svolgimento di prestazioni altamente qualificate che, ove fossero svolte invece da 

soggetti esterni, sarebbero da considerare prestazioni libero-professionali, con 

conseguente incremento dei costi in termini di incarichi e consulenze a valere sul 

bilancio dell'ente pubblico. 

Modalità di erogazione degli incentivi 

Secondo il consolidato orientamento dei giudici contabili, l'erogazione degli 

emolumenti accessori in favore del personale interno delle pubbliche amministrazioni 

previsto dall'art. 113 del d. lgs. 50/2016 avviene in presenza degli specifici presupposti 

espressamente indicati dal legislatore: 

• 1) previa adozione di un regolamento interno 

• 2) in presenza di un accordo di contrattazione decentrata 

• 3) quando sia stata espletata una procedura comparativa per 

l'affidamento dei contratti di lavoro, servizio o fornitura (o concessione). 

Presupposto per l'applicazione dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici è ritenuta 

“l'esternalizzazione della produzione di beni e servizi o comunque il ricorso al mercato, a 



mezzo di pubblica gara, come si evince dal comma 2, il quale individua nell'importo posto 

"a base di gara" il parametro per il calcolo della percentuale da destinare al fondo incentivi 

per funzioni tecniche”. 

L'erogazione degli incentivi tecnici è legittima se, a monte, vi sia stato l'espletamento 

di una "gara" ovvero nei casi di ricorso, da parte dell'ente territoriale, ad una 

"procedura comparativa" strutturata sul modello disciplinato dall'art. 36, comma, 

2, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016, che ha introdotto il C.d. "affidamento diretto 

mediato" nonché nei casi di utilizzo dalle procedure negoziate senza bando prescritte 

dall'art. 1, comma 2, lett. b), del n. 76 del 2020. 

Il previo esperimento di una procedura comparativa è stato ritenuto un presupposto 

necessario per il riconoscimento degli incentivi tecnici, nella forma, quantomeno, dello 

svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale tra più 

soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte 

secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la 

diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare. 

Quale logica conseguenza è stato affermato che le procedure non comparative (come, 

per esempio, i lavori in amministrazione diretta), non sono idonee ai fini del 

riconoscimento degli incentivi tecnici. 

Il parere della Corte dei Conti 

Come spiega la sezione lombarda, queste considerazioni portano a una lettura 

dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici che può coniugare le esigenze di tutela 

della concorrenza con quelle della efficienza della pubblica amministrazione e del 

miglior utilizzo delle risorse: pur confermando l'esperimento di una procedura 

comparativa come presupposto necessario per il riconoscimento degli incentivi 

tecnici, se ne accoglie una accezione estesa anche a forme più ridotte e 

semplificate, riferibili quantomeno "allo svolgimento di indagini di mercato e della 

comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla 

valutazione tra le diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno 

complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare". 

Le modalità procedurali di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), cosi come la disciplina 

derogatoria e temporanea introdotta dal DL n. 76/2020, art. 1, comma 2, lett. a) 

(affidamenti diretti), non precludono, infatti, che l'affidamento del contratto possa 

essere preceduto dall'esperimento di procedure, sia pure semplificate, ma 

sostanzialmente di natura comparativa e, in ogni caso, nel rispetto dei principi di 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione di cui all'art. 30 del codice dei contratti. 



Viene quindi esclusa dalla disciplina degli incentivi tecnici l'affidamento diretto, tra cui 

anche l'affidamento per somma urgenza di cui all'art. 163 del Codice dei contratti 

pubblici, "salve le ipotesi nelle quali l'amministrazione, nonostante la forma semplificata 

dell'affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente 

comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione 

a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice 

comunitaria". 

 



 

Sanatoria abusi edilizi: dal Consiglio di 

Stato i presupposti per l'accertamento 

di conformità 

Consiglio di Stato: "L’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 consente la sanatoria degli abusi 

meramente formali" 
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Con regolarità quasi matematica, soprattutto a ridosso di eventi catastrofici dovuti al 

fenomeno del dissesto idrogeologico, si parla di condono edilizio e di come l'attuale 

normativa edilizia non sia in grado di gestire difformità edilizie che non palesano 

problematiche vincolistiche. 

Sanatoria edilizia: l'accertamento di conformità 

Il tema viene trattato spesso dai Tribunali, soprattutto nel caso di difformità rispetto al 

permesso di costruire che la normativa edilizia (il d.P.R. n. 380/2001) non consente di 

trattare in modo "agevole" diversamente dalle Leggi speciali sul condono intervenute 

in Italia in 3 diversi momenti storici (1985, 1995 e 2003). 

Registriamo un nuovo intervento del Consiglio di Stato che con la sentenza 24 

novembre 2022, n. 10358 consente di fare il punto sui presupposti previsti dall'art. 36 

del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) in merito alla possibilità di ottenere un 

permesso di costruire in sanatoria. 
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Il caso di specie 

Il caso oggetto della sentenza può essere così riassunto: 

• il Comune rilascia il permesso di costruire per la realizzazione di n. 2 villette 

unifamiliari e n. 4 appartamenti per civile abitazione; 

• durante l’esecuzione dei lavori, insorge l’esigenza di modificare la 

conformazione planimetrica dei due fabbricati in progetto; 

• viene presentata domanda di variante, sulla quale la commissione edilizia 

comunale esprime parere favorevole; 

• viene conseguentemente adottato un nuovo permesso di costruire, con il 

relativo calcolo degli oneri da versare; 

• i lavori vengono ultimati; 

• successivamente i tecnici comunali, a seguito di sopralluogo, riscontrano 

difformità rispetto al permesso di costruire originario; 

• viene presentata istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 

6 giugno 2001, sul presupposto che le opere parzialmente difformi rispetto 

ai permessi di costruire rilasciati dal Comune sarebbero state comunque 

conformi alla normativa urbanistica; 

• il Comune notifica la nota con la quale la commissione edilizia si esprime 

negativamente sull’istanza di conformità; 

• successivamente il Comune ordina il ripristino della situazione assentita con 

il permesso di costruire; 

• il Tribunale Amministrativo Regionale, con sentenza passata in giudicato, 

annullava tale ordinanza, avendo riscontrato che il provvedimento 

sanzionatorio non aveva considerato, nel contestare la volumetria 

asseritamente non assentita, il secondo permesso in variante ottenuto per 

un aumento di cubatura; 

• viene presentata una nuova istanza di accertamento di conformità «con 

opere a farsi»; 

• il Comune, tuttavia, comunica che l’istanza di accertamento di conformità 

presentata non può essere accolta; 

• la nuova ordinanza viene impugnata al TAR che, questa volta, la respinge. 

Da qui il ricorso in secondo grado. 

L'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del TUE 

I giudici di Palazzo Spada ricordano che l'art. 36 del Testo Unico Edilizia (TUE) consente 

la sanatoria degli abusi meramente ‘formali’, richiedendo a tal fine che gli interventi 

abusivi siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al tempo della 

realizzazione dell’opera, sia al momento della presentazione della istanza di sanatoria, 

non potendosi accogliere l’istituto della c.d. sanatoria giurisprudenziale, la cui attuale 

praticabilità è stata da tempo esclusa dalla stessa giurisprudenza. 



Secondo la Corte costituzionale, la citata norma statale che richiede la verifica della 

‘doppia conformità’ deve considerarsi principio fondamentale nella materia del 

governo del territorio, in quanto adempimento «finalizzato a garantire l’assoluto 

rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l’arco temporale 

compreso tra la realizzazione dell’opera e la presentazione dell’istanza volta ad 

ottenere l’accertamento di conformità». 

Nel caso di specie, in relazione all’istanza di accertamento di conformità presentata, il 

Comune ha motivato il proprio diniego in ragione: 

• degli articoli 3 e 4 della legge della Regione Campania n. 19 del 2001, i quali, 

rispettivamente, prevedono che la legge sul "Piano Casa" non può applicarsi 

su immobili realizzati in assenza o difformità dal titolo abilitativo e per i quali 

non sia stata presentata istanza di sanatoria; 

• dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, il quale prevede che la doppia 

conformità è applicabile esplicitamente ad interventi già ultimati, conformi 

sia al momento della realizzazione dell’opera e sia al momento della 

presentazione della domanda in sanatoria; 

• degli articoli 10 e 11 del regolamento urbanistico ed edilizio comunale 

(R.E.U.C.); 

• dell’incremento volumetrico realizzato abusivamente, pari a circa il 47,2% di 

quanto assentito con il secondo permesso di costruire in variante. 

Il diniego di sanatoria 

Come correttamente ritenuto dall’Amministrazione comunale, osta all’accertamento 

di conformità il dato per cui l’area oggetto di intervento ricade, per una parte, in zona 

satura senza più capacità edificatoria, e per la restante parte in zona non più 

edificabile. 

La tesi dell’appellante ‒ secondo cui il requisito della doppia conformità dovrebbe 

rinvenirsi mediante l’applicazione degli aumenti volumetrici consentiti (anche in 

deroga agli strumenti urbanistici) dal "Piano Casa", tanto al momento di realizzazione 

delle opere abusive che al momento della presentazione dell’istanza di accertamento 

di conformità ‒ è destituita di fondamento. 

Secondo l’orientamento del Consiglio di Stato, gli interventi di ampliamento previsti 

dalle norme del c.d. "Piano casa" sono ammessi soltanto se, da un lato, non siano stati 

già abusivamente realizzati ma siano previamente e ritualmente assentiti mediante 

idoneo titolo abilitativo e, d’altro lato, l’edificio cui accedono sia stato realizzato 

legittimamente ovvero, ancorché realizzato abusivamente, sia stato previamente 

sanato. 



Al "Piano Casa" non è ricollegabile la portata sanante erroneamente predicata 

dall’appellante. Si tratta infatti non di una normativa di condono, bensì di una 

previsione eccezionale che rifletteva l’esigenza congiunturale di promuovere gli 

investimenti privati nel settore dell’edilizia come misura di contrasto alla crisi 

economica e per la tutela dei livelli occupazionali, destinata ad operare per un arco 

temporalmente limitato e come tale soggetta a stretta interpretazione. 

Tale assunto si desume ‒ oltre che dalle predette considerazioni sistematiche ‒ anche 

dalla lettera della legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure 

urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per 

la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), la quale 

prevede che: 

• «in deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito, per uso abitativo, 

l’ampliamento fino al venti per cento della volumetria esistente per i seguenti 

edifici: a) edifici residenziali uni-bifamiliari; b) edifici di volumetria non 

superiore ai millecinquecento metri cubi; c) edifici residenziali composti da 

non più di tre piani fuori terra, oltre all’eventuale piano sottotetto» (art. 4); 

• gli interventi di ampliamento in deroga «non possono essere realizzati su 

edifici che al momento della presentazione della denuncia di inizio di attività 

di edilizia […] o della richiesta del permesso a costruire risultano realizzati in 

assenza o in difformità al titolo abilitativo per i quali non sia stata rilasciata 

concessione in sanatoria» (art. 3, comma 1, lettera a); 

• gli stessi interventi di ampliamento sono subordinati alla preventiva richiesta 

ed al previo rilascio di idoneo titolo abilitativo edilizio (art. 12, comma 1); 

• la disciplina derogatoria «si applica soltanto ai fabbricati regolarmente 

autorizzati al momento della richiesta di permesso a costruire» (art. 12-bis, 

comma 1). 

In conclusione, il Consiglio di Stato ha rimarcato che solo una parte della volumetria 

abusivamente realizzata sarebbe rientrata nelle percentuali di ampliamento 

consentite dal "Piano Casa". 

Come documentato dall’Amministrazione comunale, nei grafici allegati alla relazione 

tecnica asseverata in atti (relativa alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria) si 

rileva una volumetria totale pari a: 

• mc 722,46 per il corpo ‘B’; 

• mc 1.365,15 per il corpo di fabbrica ‘C’; 

• ulteriori mc 226,00, di cui mc 109,00 per mt 0,80 dal piano di calpestio, mc 26 

per solaio di copertura, mc 91 per un asserito pacchetto isolante mai 

realizzato. 



L’aumento di volumetria richiesto ammontava dunque a circa il 47% di quello 

assentito ‒ pari a mc 1604,83 ‒ con il secondo permesso di costruire in variante. 

La sanzione alternativa alla demolizione 

In riferimento all’omessa applicazione della sanzione pecuniaria alternativa alla 

demolizione (per impossibilità di esecuzione senza pregiudizio per la parte conforme), 

è dirimente considerare, ai fini del rigetto della censura, che solo in caso di interventi 

eseguiti in parziale difformità, la sanzione pecuniaria può costituire una deroga alla 

regola generale della demolizione negli illeciti edilizi (in tal senso, depone chiaramente 

la lettera dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001), e peraltro la possibilità di sostituire la 

sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall'Amministrazione 

competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto 

all’ordine di demolizione. 

Nel caso in esame, le opere abusivamente realizzate hanno determinato una 

significativa trasformazione dell’intervento edilizio, tale da determinare una totale 

difformità rispetto al titolo originariamente rilasciato. 

La valutazione dell'abuso edilizio 

Interessante è la parte finale della sentenza che rileva come in termini generali, la 

valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica 

delle opere realizzate: non è dato scomporne una parte per negare l’assoggettabilità 

ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare 

assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme 

delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. L’opera 

edilizia abusiva va infatti identificata con riferimento all'immobile o al complesso 

immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro 

incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato. 

Stante l’unitarietà dell’abuso, l’ordine non poteva che coinvolgere tutti i proprietari, 

obbligati ad eseguire congiuntamente l’attività ripristinatoria (tale obbligazione 

‘collettiva’ lascia ovviamente ferma la ripartizione, nei rapporti interni, del peso 

economico dell’intervento demolitorio). 

Non è possibile ‘aggirare’ le misure di contrasto dell’abusivismo edilizio opponendo 

l’intervenuta separazione proprietaria di un compendio immobiliare. 

Sotto altro profilo, in ragione dell’acclarata abusività dei manufatti, l’ordine di 

demolizione è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione aggiuntiva 

rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all’individuazione e qualificazione 

degli abusi edilizi, senza che sia configurabile alcun affidamento in ordine alla 

realizzazione di attività costruttive contra legem. 



È noto altresì che il terzo in buona fede, in quanto attuale proprietario di un immobile, 

è legittimamente individuato quale destinatario del provvedimento di demolizione, 

trattandosi di illecito permanente e di natura reale. L’acquirente di un immobile 

succede nel diritto reale e nelle posizioni attive e passive che facevano capo al 

precedente proprietario e che sono inerenti alla cosa, ivi compresa la sua abusiva 

trasformazione, subendo gli effetti sia del diniego di sanatoria, sia dell’ingiunzione di 

demolizione successivamente impartito (ferma restando la tutela civilistica nei 

confronti del venditore). 

Secondo la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, neppure può avere 

rilievo, ai fini della validità dell’ordine di demolizione, il tempo trascorso tra la 

realizzazione dell’opera abusiva e la conclusione dell’iter sanzionatorio. 

La mera inerzia da parte dell’amministrazione nell’esercizio di un potere-dovere 

finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far 

divenire legittimo ciò che (l’edificazione sine titulo) è sin dall’origine illegittimo. 

Allo stesso modo, tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di 

carattere ‘legittimo’ in capo al proprietario dell’abuso, giammai destinatario di un atto 

amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un’aspettativa giuridicamente 

qualificata. 

Non si può applicare a un fatto illecito (l’abuso edilizio) il complesso di acquisizioni 

che, in tema di valutazione dell’interesse pubblico, è stato enucleato per la diversa 

ipotesi dell’autotutela decisoria. Non è in alcun modo concepibile l’idea stessa di 

connettere al decorso del tempo e all’inerzia dell’amministrazione la sostanziale 

perdita del potere di contrastare l’abusivismo edilizio, ovvero di legittimare in qualche 

misura l’edificazione avvenuta senza titolo, non emergendo oltretutto alcuna possibile 

giustificazione normativa a una siffatta – e inammissibile – forma di sanatoria 

automatica. 

Se pertanto il decorso del tempo non può incidere sull’ineludibile doverosità degli atti 

volti a perseguire l’illecito attraverso l’adozione della relativa sanzione, deve 

conseguentemente essere escluso che l’ordinanza di demolizione di un immobile 

abusivo debba essere motivata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e 

attuale al ripristino della legalità violata. In tal caso, è del tutto congruo che l’ordine di 

demolizione sia adeguatamente motivato mercé il richiamo al comprovato carattere 

abusivo dell’intervento, senza che si impongano sul punto ulteriori oneri 

motivazionali, applicabili nel diverso ambito dell’autotutela decisoria. 

Il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica 

dell’interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell’intervento. 



Anche nel caso in cui l’attuale proprietario dell’immobile non sia responsabile 

dell’abuso e non risulti che la cessione sia stata effettuata con intenti elusivi, le 

conclusioni sono le stesse. 

L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive 

Anche le censure mosse avverso l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle 

opere abusive, non possono essere accolte. 

La gratuita acquisizione al patrimonio indisponibile del comune dell’area sulla quale 

insiste la costruzione abusiva ‒ come si desume anche dalla lettera dell’art. 31 del 

d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia edilizia), il quale ne subordina l’effetto al previo accertamento 

dell’«inottemperanza» all’ingiunzione a demolire ‒, non è una misura meramente 

strumentale, bensì costituisce una sanzione autonoma che consegue ad un duplice 

ordine di condotte, poste in essere da chi, dapprima esegue un’opera abusiva e, poi, 

non adempie all’obbligo di demolirla, in conformità della regola. 

Mentre l’ordine di demolizione, avendo natura ripristinatoria, prescinde dalla 

valutazione dei requisiti soggettivi del trasgressore, applicandosi anche a carico di chi 

non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un 

rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine violato, l’ulteriore 

misura sanzionatoria, consistente nell’acquisizione gratuita dell’immobile, non può 

essere disposta quando non è possibile muovere alcun addebito di responsabilità nei 

confronti di chi la subisce. 

La misura in parola costituisce, infatti, una sanzione «penale» ai sensi dell’art. 7 della 

CEDU, in ragione della sua dimensione intrinsecamente «afflittiva» ‒ la quale 

costituisce un indice sostanziale sufficiente, fin dalle sentenze 8 giugno 1976, Engel 

contro Paesi Bassi, e 21 febbraio 1984, Öztürk contro Germania, per qualificare una 

sanzione come “pena” ai fini dell’applicazione delle garanzie assicurate dalla 

Convenzione ‒, di talché può venire disposta solo nei confronti di colui la cui 

responsabilità sia stata accertata in ragione di un legame intellettuale, in termini di 

coscienza e volontà, con i fatti. 

In mancanza di tale nesso soggettivo, l’effetto acquisitivo in favore del comune 

eccederebbe senza dubbio la finalità di ripristino della legalità violata. 

Sennonché, il proprietario di un bene abusivo (anche in caso di abuso commesso da 

terzi) che voglia scongiurare l’effetto ablativo a suo danno del diritto di proprietà, deve 

comunque dimostrare di essere stato impossibilitato, per una ragione non 

riconducibile a sua colpa, ad eseguire l’ingiunzione di demolizione. 



Siffatto comportamento attivo ‒ il quale non costituisce un «onere individuale 

eccessivo» ‒ si impone al fine di bilanciare: da un lato, il vincolo di non potere 

applicare una sanzione afflittiva, se non quando sia possibile muovere un giudizio di 

rimprovero nei confronti del destinatario della misura afflittiva; dall’altro, quello di 

non incentivare comportamenti opportunistici volti a paralizzare l’azione 

amministrativa di vigilanza e tutela del territorio. 

Nel caso in esame, l’appellante non ha dedotto né provato di essersi concretamente 

attivato per effettuare la disposta riduzione in pristino unitamente con gli altri 

proprietari dell’immobile e di non aver potuto provvedere alla demolizione per la 

contrarietà di costoro. 

Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, la sola richiesta al Comune 

di indicare le parti di immobile di loro proprietà da demolire non appare sufficiente ad 

integrare la condizione di proprietari incolpevoli, nei cui confronti non sarebbe 

possibile disporre l’acquisizione. 

Responsabilità individuale e acquisizione dell’intero immobile 

Per gli stessi motivi non coglie nel segno l’asserita sproporzione tra la responsabilità 

individuale e l’acquisizione dell’intero immobile. 

Per quanto attiene alla sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all’art. 31, comma 4-

bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, è dirimente considerare che tale disposizione è 

finalizzata a sanzionare la mancata rimozione dell’abuso e non la sua realizzazione. Il 

presupposto, infatti, è rappresentato dalla constatata inottemperanza all’ordine di 

demolizione. Si tratta, in particolare, di una misura coercitiva indiretta, volta ad 

indurre i soggetti che, potrebbero anche non avere responsabilità nella realizzazione 

dell’abuso, a rimuovere lo stesso, laddove ne abbiano la possibilità materiale e 

giuridica. 

Per tutte le ragioni sopra indicate, l'appello è stato respinto. 
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È scaduto il 2 dicembre 2022 il termine per la presentazione al Senato degli 

emendamenti al disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 18 novembre 

2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater) recante “Misure urgenti di sostegno nel settore 

energetico e di finanza pubblica”. Un provvedimento che ha modificato nuovamente e 

sbadatamente l’art. 119 del Decreto-Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e che in sede 

di conversione si prova a correggere con proposte quantomeno discutibili. 

Decreto Aiuti-quater: la scadenza per la conversione e le possibilità di modifica 

Il disegno di legge di conversione è atteso in Aula al Senato il 19 dicembre 2022 e se 

tutto dovesse procedere senza intoppi potrebbe approdare alla Camera la settimana 

prima di Natale. Il tempo per la conversione scadrà, però, il 17 gennaio 2023 e, 

considerata l’urgenza, una delle possibilità è che il Parlamento decida l’abrogazione 

dello stesso rimettendone i contenuti all’interno della Legge di Bilancio 2023 che, 

com’è noto, approderà in Gazzetta Ufficiale entro gli ultimi due giorni dell’anno. 

 

 



Superbonus 110%: le urgenze 

Le urgenze del Parlamento sono diverse: 

• dalla soluzione al problema del blocco dei crediti edilizi su cui al momento si 

prevede (solo) la possibilità per le banche di compensare i crediti con le 

somme relative agli F24 della clientela (come proposto da Ance e Abi); 

• alla riaperture dei termini già previsti per i condomini. 

Ma, mentre le soluzioni allo sblocco dei crediti si stanno scontrando con gli ultimi 

recenti interventi della Corte di Cassazione che ha messo in luce le evidenti crepe del 

meccanismo di cessione, particolari sono le disposizioni annunciate dalla forza di 

maggioranza in merito alla possibilità di modifica dell’art. 9, comma 2 del Decreto Aiuti 

quater. 

Superbonus 110% e condomini: la CILAS e la delibera 

Ricordiamo, infatti, che con il comma 1 dell’art. 9 si è decisa una rimodulazione del 

superbonus che passerà già dall’1 gennaio 2023 dal 110% al 90%. Nel dettaglio, per i 

soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettere a) e d-bis) del Decreto Rilancio, ovvero: 

• condomini ed edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario o in 

comproprietà da più persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di 

impresa, arte o professione, composti da due a quattro unità immobiliari 

distintamente accatastate (lettera a)); 

• organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e 

associazioni di promozione sociale (lettera d-bis)); 

è previsto che la riduzione dell’incentivo al 90% non opera nei seguenti casi: 

• agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai 

sensi dell’articolo 119, comma 13-ter , del citato decreto-legge n. 34 del 2020, 

la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su 

edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare che 

abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 

25 novembre 2022; 

• agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i 

quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza 

per l’acquisizione del titolo abilitativo. 

CILAS da spostare...quando 

Dalle indiscrezioni circolate dalle forze di maggioranza, sembrerebbe (ma siamo in 

attesa di leggere gli emendamenti presentati) che l’idea sia quella di spostare la CILAS 

dal 25 novembre 2022 al 31 dicembre 2022. 

https://www.lavoripubblici.it/news/cessione-crediti-edilizi-frodi-fiscali-nuova-sentenza-cassazione-29871
https://www.lavoripubblici.it/news/cessione-crediti-edilizi-frodi-fiscali-nuova-sentenza-cassazione-29871


L’ideale sarebbe, in realtà, una completa rimodulazione dell’art. 9 che eviti la riduzione 

dell’incentivo al 90%, considerato che arrivati a novembre 2022 molti condomini erano 

ormai in procinto di avviare un intervento con un quadro economico basato su un 

incentivo del 110%. 

Ma se la volontà di ridurre l’incentivo non dovesse spegnersi di fronte all’evidenza 

dell’ennesimo diritto acquisito (o che dovrebbe essere tale), la speranza è che 

l’eccezione contenuta nell’art. 9 comma 2 del Decreto Aiuti quater: 

• venga riscritta utilizzando parole più adatte (una CILA non è effettuata ma al 

più presentata); 

• che nella ridefinizione della data si prendano in considerazione anche le 

delibere di condominio. 

Ma, soprattutto, considerate le tempistiche la speranza più grande è che non arrivi 

una proroga di facciata, spostando la data della CILAS al 31 dicembre 2022 ma solo a 

fine anno, ovvero quando i giochi saranno davvero chiusi per tutti. 
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I cambiamenti climatici stanno sempre più stravolgendo la terra e il nostro Paese. 

Preoccupazioni che aumentano a causa di continui disastri idrogeologici che le cronache ci 

rendono fedelmente. La preoccupazione è ancora maggior per l’Italia: in Europa sono 

ormai 24 le nazioni dotate di un Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti 

climatici. All’appello manca ancora proprio l’Italia, con una bozza di documento ferma 

al 2018. E’ quanto emerge dal recente Rapporto 2022 “Il clima è già cambiato” 

dell’Osservatorio Legambiente Cittàclima. Anche perché nel nostro Paese il bilancio è 

allarmante: dal 2010 al 31 ottobre 2022 sono stati registrati 1.503 fenomeni estremi, 780 i 

Comuni colpiti e 279 le vittime. Negli ultimi nove anni l’Italia ha speso 13,3 miliardi di 

euro in fondi per la gestione delle emergenze meteoclimatiche. 

https://www.teknoring.com/autore/roberto-di-sanzo/
https://www.teknoring.com/news/rischio-idrogeologico/frana-di-casamicciola-geologi-architetti-anci-pichetto/


Il Rapporto dell’Osservatorio 

Nei primi dieci mesi del 2022, nella Penisola ecco 254 fenomeni meteorologici estremi. Dei 

1.503 eventi estremi verificatisi negli ultimi 13 anni, tra le regioni più colpite vi sono: 

Sicilia (175), Lombardia (166), Lazio (136), Puglia (112), Emilia-Romagna (111), Toscana 

(107). Su 1.503 fenomeni, ben 529 sono stati allagamenti da piogge intense, che diventano 

768 se si considerano gli effetti collaterali come grandinate ed esondazioni. Ben 531 i casi 

di stop alle infrastrutture con 89 giorni di chiusura per metropolitane e treni urbani, 387 

eventi con danni causati da trombe d’aria. Ad andare in sofferenza sono soprattutto le 

grandi città: su tutte Roma, dove si sono verificati 66 eventi, 6 solo nell’ultimo anno. Ben 

oltre la metà, 39, hanno riguardato allagamenti a seguito di piogge intense. Male anche 

Bari con 42 eventi). Milano arriva a 30 eventi, con 20 esondazioni dei fiumi Seveso e 

Lambro. 

Costi e prevenzione 

Per Legambiente l’Italia deve mettere in campo politiche nuove per evitare che gli impatti 

siano ancora più rilevanti. I dati del Rapporto “Dissesto idrogeologico in Italia: 

pericolosità e indicatori di rischio” di Ispra sono eloquenti. Il 18,4% del territorio 

italiano ricade nelle classi a maggiore pericolosità per frane e alluvioni. Oltre 6,8 

milioni di persone vivono in aree a rischio per alluvioni, ossia l’11,5% del totale, mentre 1,3 

milioni si trovano in aree a rischio frane. Un altro aspetto drammatico è quello degli edifici 

a rischio alluvioni, oltre 1,5 milioni ossia il 10,7% del totale. L’Italia ha speso un’enorme 

quantità di soldi in questi decenni per rincorrere i danni provocati. Ma quanto spendiamo 

per la prevenzione? Dal 1999 al 2022 sono stati 9.961 gli interventi avviati per 

mitigare il rischio idrogeologico in Italia per un totale di 9,5 miliardi di euro, con una 

media di 400 milioni di euro l’anno. 

Il Piano nazionale di adattamento 

Le richieste di Legambiente sono chiare: da un punto di vista internazionale è 

fondamentale che si arrivi ad un accordo COP27 ambizioso, in grado di mantenere vivo 

l’obiettivo di 1.5°C. La politica nazionale, poi, deve fare la sua parte. “Al Governo Meloni e 

al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin l’associazione 

chiede che venga aggiornato e approvato entro la fine dell’anno il Piano nazionale di 

adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) rimasto in bozza dal 2018”. Grande 

assente l’Italia che per altro – stando ai dati disponibili da maggio 2013 a maggio 2022 e 

rielaborati da Legambiente – ha speso 13,3 miliardi di euro in fondi assegnati per le 

emergenze meteoclimatiche. Si tratta di una media di 1,48 miliardi/anno per la gestione 

delle emergenze, in un rapporto di quasi 1 a 4 tra spese per la prevenzione e quelle per 

riparare i danni. 

Una Cop 27 poco ambiziosa, il “loss and damage” non bastaLa frana di Casamicciola vista 

attraverso la lente del decreto Genova 

 

https://www.teknoring.com/news/inquinamento/una-cop-27-poco-ambiziosa-il-loss-and-damage-non-basta/
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Le buone pratiche 

Non solo brutte notizie. Esistono anche delle buone pratiche. Innanzitutto, il successo del 

programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in 

ambito urbano, emanato nel 2021 dal MITE. Previsto il finanziamento di differenti tipologie 

di interventi di adattamento nelle aree urbane italiane. Sono decine le città che hanno 

presentato, e dove è stato finanziato, almeno un progetto di adattamento. Tra questi, ad 

esempio, Cremona con i Boschi della Villetta e La strada in Verde, Lucca con Le scuole 

verdi, a Ferrara dove le azioni di adattamento riguarderanno Piazza Cortevecchia, 

a L’Aquila progetti di riforestazione urbana. All’estero ecco l’esempio di Los Angeles, in 

California, dove è stato approvato un Piano per il riciclo delle acque reflue che prevede che 

il 70% dell’acqua sia di provenienza locale entro il 2035, in un’ottica di miglioramento del 

deflusso delle acque. 

 

https://cittaclima.it/


 

Demolizione dell’abuso disposta in base 

all’accertamento di Polizia giudiziaria 

 Sara Occhipinti 

E’ valido l’accertamento dell’abuso operato dai Carabinieri invece che dall’ufficio tecnico 

comunale? E’ sufficiente per giustificare un’ordinanza di demolizione? 

Lunedì 5 Dicembre 2022 

 

E’ valido l’accertamento dell’abuso operato dai Carabinieri invece che dall’ufficio 

tecnico comunale? E’ sufficiente per giustificare un’ordinanza di demolizione? E’ la 

questione esaminata dalla recente sentenza del T.A.R. Lazio n. 869 del 10/11/2022. 

Il caso 

Il proprietario di un immobile aveva fatto realizzare un manufatto in muratura, senza 

titolo edilizio. La costruzione abusiva aveva le dimensioni di 2,72x 5,35 per una superficie 

di mq 14,55 ed una volumetria di mc 39,00. 

A seguito di accertamento da parte dei Carabinieri, ed in base alla relazione da loro 

effettuata, il Comune emanava l’ordine di demolizione del fabbricato abusivo. 

Secondo il proprietario l’ordinanza di demolizione sarebbe stata illegittima perché 

l’accertamento dell’abuso non era avvenuto ad opera del competente ufficio comunale, 

https://www.teknoring.com/autore/sara-occhipinti/
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ma sulla base di una relazione trasmessa dai Carabinieri. Dal momento che il proprietario 

aveva presentato una Dia in sanatoria dell’abuso, egli riteneva che l’omessa verifica del 

Comune avesse precluso l’esame della Dia. 

Accertamento dell’abuso: Comune o Polizia giudiziaria? 

L’accertamento di un abuso compiuto dai Carabinieri è un accertamento eseguito in veste 

di polizia giudiziaria. 

Il T.A.R. Lazio chiarisce che “nessuna norma preclude al competente ufficio comunale, ai 

fini della contestazione dell’abuso, di utilizzare le risultanze degli accertamenti effettuati 

dalla polizia giudiziaria” per trasfonderli in atti pubblici che fanno fede fino a querela di 

falso. 

Mancata verifica sulla D.I.A. in sanatoria 

Secondo i giudici amministrativi non valeva neppure la presentazione della Dia ad 

impedire l’ordine di demolizione. Infatti, la Dia “semplice”, come quella presentata dal 

proprietario ai sensi dell’art.22 d.P.R. 380/2001 non sarebbe stata sufficiente a legittimare 

un abuso come quello commesso, che aveva determinato un aumento di volumetria del 

fabbricato. Inoltre, essa aveva ad oggetto un porticato aperto su tre lati, mentre 

l’intervento descritto nell’ordinanza di demolizione era la realizzazione di un locale chiuso 

con una propria volumetria, per il quale sarebbe stato necessario richiedere il permesso a 

costruire. 

 

https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/demolizione-opere-abusive-nuova-procedura-dl-semplificazioni/
https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01378dla.htm


 

Il Governo vara il Decreto Ischia, in attesa 

del piano nazionale di adattamento al 

cambiamento climatico 

 Ivan Meo 

Nell’attesa che il piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico venga 

adeguato e aggiornato, il Consiglio dei ministri è intervenuto, una seconda volta 

stanziando altri 10 milioni per gli interventi di Protezione civile 

Domenica 4 Dicembre 2022 

 

Nell’attesa che il piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico venga 

adeguato e aggiornato, il Consiglio dei Ministri è intervenuto, una seconda volta, approvando 

un nuovo decreto, il Decreto Ischia, che stanzia altri 10 milioni per gli interventi dopo la 

frana che ha travolto Casamicciola il 26 novembre 2022. 

La situazione attuale 

All’indomani del nuovo provvedimento preso dal Consiglio dei Ministri, incombe una 

nuova emergenza meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania. L’allerta 

https://www.teknoring.com/autore/ivan-meo/
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meteo di colore Giallo valida su Ischia e sulle zone 1 e 3 che comprendono Napoli, Isole, 

Area Vesuviana, Piana Campana, Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti 

Picentini, si avviano le procedure per evacuare 1100 le persone dalla zona rossa di 

Casamicciola. 

Ad oggi sull’isola si contano oltre un migliaio di edifici interessati dalle frane, con una 

cinquantina di stabili inagibili e altrettanti a rischio. Una situazione al limite che richiederà 

diversi interventi per mettere in sicurezza tutto il territorio interessato dall’evento e vedrà 

l’intervento in prima persona di due Dicasteri capitanati dai Ministri Nello 

Musumeci e Gilberto Pichetto. 

Cosa contiene il Decreto Ischia 

Il testo prevede le prime misure in favore della popolazione dei Comuni di Casamicciola e 

Lacco Ameno, tra le quali: 

• la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari, 

contributivi o di pagamento delle cartelle di pagamento per i residenti delle zone 

colpite fino al 30 giugno 2023; 

• la sospensione, fino al 31 dicembre 2022, dei termini processuali e dei giudizi civili e 

penali presso il Tribunale di Ischia o di altri Tribunali nel caso in cui la parte o il 

difensore siano residenti nella zona colpita dall’evento alluvionale; 

• la medesima sospensione, fino al 31 dicembre 2022, per i giudizi amministrativi, 

contabili, tributari e militari; 

• la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione della Sezione 

distaccata insulare di Ischia, attualmente fissata al 31 dicembre 2022. 

Legge finanziaria e PNRR poco generosi per la tutela del territorio 

I numeri non mentono, perché la legge di Bilancio per il 2023, in fase di approvazione, 

purtroppo non contiene nuovi stanziamenti per combattere il dissesto idrogeologico, salvo 

intravedere un ulteriore contributo finanziario destinato agli enti locali per progetti 

definitivi ed esecutivi volti non solo alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza del 

territorio, scuole, edifici pubblici e del patrimonio culturale. Le nuove risorse, messe a 

disposizione per tali progetti sono pari a 250 milioni distribuiti tra il 2023 (50 milioni) e il 

2025. 

La Manovra 2023 prevede un Fondo per il contrasto al consumo del suolo, con una 

dotazione di 160 milioni di euro. “Ai 105 milioni previsti dalla Finanziaria del 2019 per la 

bonifica dei siti orfani è stato aggiunto – ha precisato Pichetto – l’investimento del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza per un ammontare di 500 milioni, destinati agli interventi da 

intraprendere per la riqualificazione di almeno il 70% della superficie del suolo dei siti orfani, 

con lo scopo di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, 

obiettivo da raggiungere entro il primo trimestre del 2026”. 

Anche il sacro Pnrr sul dissesto idrogeologico, fa un buco nell’acqua. Va ricordato che non 

è stato generoso: stanziati soli 2,49 miliardi. 

 

https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/frana-casamicciola-attraverso-decreto-genova/
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Casamicciola: perché da 12 anni si attendono gli interventi? 

Sembra un paradosso, ma stando a quanto dichiarato il Ministro Gilberto Pichetto, in 

occasione del question time alla Camera dei Deputati tenutosi il 30 novembre “per la messa 

in sicurezza della zona costiera e la riduzione dell’erosione e la stabilizzazione dei versanti 

del Comune di Casamicciola sono stati stanziati dodici anni fa dal ministero dell’Ambiente 

complessivamente 3 milioni e 100 mila euro, ma gli interventi risultano ancora in fase di 

progettazione”. 

Durante l’intervento il Ministro ha avuto modo anche di riepilogare la situazione in cui 

verte il territorio ischitano: 

• il 49% del territorio è classificato a pericolosità elevata e molto elevata; 

• sono oltre 13.000 gli abitanti residenti in aree a maggiore pericolosità per frane. 

Inevitabile anche il riferimento alla situazione pregressa. Il Ministro, infatti, precisa che “il 

governo Renzi nel 2014 lanciò il progetto “Italia Sicura”, che prevedeva un Piano nazionale 

2015-2020 contro il dissesto idrogeologico da 7 miliardi di euro per oltre 3500 interventi in 

tutto il Paese, cui si aggiungevano ulteriori 2,7 miliardi per cantieri già previsti ma trovati 

bloccati. La struttura poi fu smantellata dal governo Conte, trasferendo le competenze 

al ministero dell’Ambiente. Nel 2019, Conte rilancia il progetto, cambiando nome: “Proteggi 

Italia”, destinando per la sicurezza del territorio 10,853 miliardi di euro spalmati su tre anni 

(2019-21). 

Il problema è capire dove e come sono stati utilizzati tutti questi finanziamenti. Secondo 

uno studio dell’Anci, dei 9,5 miliardi di euro stanziati dal Governo con Italia Sicura, solo 1/3 

sono stati utilizzati. 

Altro problema è la difficoltà di spesa è stato messo in evidenza anche la Corte dei conti, 

che ha evidenziato una serie di criticità: 

• l’assenza di un’efficace politica nazionale, di natura preventiva e non urgente, per 

il contrasto al dissesto idrogeologico; 

• la difficoltà degli organi amministrativi nell’inserire la tutela del territorio nelle 

proprie funzioni ordinarie; 

• la debolezza dei soggetti attuatori e dei commissari/presidenti straordinari delle 

Regioni, che non hanno strutture tecniche dedicate; 

• le difficoltà procedurali, l’assenza di controlli adeguati e di un sistema unitario di 

banche dati. 

Non esiste una prevenzione efficace senza strumenti di previsione adeguati 

Non bastano solo i finanziamenti se non si realizza una campagna di prevenzione. Per 

questo motivo il Ministro Pichetto ha annunciato che piano nazionale di adattamento al 

cambiamento climatico, avrà nella lotta al dissesto idrogeologico un suo punto fermo: 

“senza Piano, sarà impossibile avallare  misure che andrebbero a minare la sicurezza del 

nostro territorio”. Per questo il Piano si concretizzerà in “un documento di indirizzo 

fondamentale per far fronte alle conseguenze ambientali e socio economiche dei 

cambiamenti climatici e sarà presentato per la consultazione pubblica entro fine anno”. 

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


Purtroppo, oltre la tragedia, sono riemerse le polemiche sull’abusivismo selvaggio che è 

stato una concausa delle calamità. Un fenomeno che, per usare le parole di Musumeci 

dell’abusivismo “non può più essere eluso”. 

Secondo la Protezione civile circa mille Comuni in Italia non hanno un piano comunale di 

Protezione civile, e per evitare che il fenomeno dilaghi il Ministro Musumeci ha espresso la 

volontà di realizzare una task force, d’intesa con la premier Giorgia Meloni, per trovare una 

soluzione ragionevole riguardo agli abusi edilizi, dando magari “maggiori poteri al Prefetto 

che potrebbe essere l’autorità maggiormente deputata alla demolizione degli abusi edilizi, 

dietro ai quali spesso si nascondono le organizzazioni criminali”. 

Il tempo stringe. È evidente che manca un piano nazionale adeguato e ben strutturato. 

Forse si potrebbe approfittare della auspicata riforma del PNRR per inserire nuovi capitoli 

di spesa e colmare il gap venutosi a creare in questi decenni. 

 



 

Requisiti di capacità tecnica: legittimi se 

più rigorosi ma proporzionati e coerenti 

 Giorgio Tacconi 

E' giustificabile, secondo il Consiglio di Stato, la possibilità di fissare requisiti di 

partecipazione a una procedura negoziata più rigorosi e superiori a quelli previsti dalla 

legge, quale quello che richiede, a comprova del servizio di ingegneria reso, che, in caso di 

committenti privati, l’opera progettata sia stata in concreto realizzata 

Domenica 4 Dicembre 2022 

 

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10020/2022, ha stabilito che sono  legittime le 

clausole della lex specialis che prevedano, nel caso di una procedura di affidamento, 

dei requisiti di capacità tecnica più rigorosi rispetto a quelli stabiliti per legge, qualora 

essi comunque non siano sproporzionati e siano coerenti con la tipologia di servizio 

richiesto. 

Requisiti di capacità tecnica: il caso dell’adeguamento sismico di un edificio scolastico 

La sentenza ha dato ragione a una Stazione Appaltante, che, in una procedura 

negoziata per l’affidamento di un “progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto 

definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, studio 

geologico e prove/indagini strutturali e geognostiche”, in relazione a un intervento 
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di adeguamento sismico di un edificio scolastico, aveva escluso uno dei partecipanti, 

sulla base del criterio, indicato nella lettera di invito, per cui i servizi sarebbero stati valutati 

solo se l’opera progettata fosse stata realizzata in concreto, mentre le opere presentate dal 

ricorrente escluso erano in corso di esecuzione e comunque non ancora realizzate. 

Il Tar aveva dato ragione al professionista escluso, precisando che “se la disposizione di 

legge richiede la prova dell’avvenuta esecuzione dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria, deve allora aversi riguardo soltanto all’ultimazione delle prestazioni 

demandate al professionista, la cui attività […] non consiste nella realizzazione dell’opera 

pubblica, ma, per l’appunto, nella progettazione ovvero nella direzione dei lavori”. 

Un nuovo obbligo per la stazione appaltante 

Dichiarando illegittimo il provvedimento di esclusione, il Tar aveva stabilito l’obbligo della 

Stazione Appaltante di rinnovare la valutazione dei requisiti del raggruppamento ai fini 

del raggiungimento dell’importo per ciascuna categoria di qualificazione e l’illegittimità 

dell’aggiudicazione in favore di un altro Rtp. 

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che nel Codice dei Contratti non si pretende anche la 

prova della esecuzione dell’opera realizzata, ma si ammette, in riferimento ai requisiti di 

capacità tecnica e professionale, l’accertamento dell’idoneità tecnica ed organizzativa ai 

fini dell’esecuzione dell’appalto, anche guardando ad un arco temporale più esteso dei 

tre anni, e dunque valorizzando il criterio dell’esperienza. 

La capacità tecnico-professionale si manifesta attraverso precedenti esperienze, che 

dimostrano come l’operatore economico sia in condizioni di eseguire le prestazioni 

professionali richieste per l’esecuzione del contratto: è quindi giustificabile, secondo il 

Consiglio di Stato, in conformità a un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la possibilità 

di fissare requisiti di partecipazione più rigorosi e superiori a quelli previsti dalla 

legge, quale quello che richiede, a comprova del servizio di ingegneria reso, che, in caso di 

committenti privati, l’opera progettata sia stata in concreto realizzata, come pure, in 

relazione alla committenza pubblica, che i progetti siano stati approvati o comunque sia 

stato redatto il verbale di verifica o validazione ai sensi di legge; si tratta in entrambi i 

casi di requisiti volti a consolidare il requisito esperienziale necessario per eseguire 

l’appalto con un adeguato standard di qualità. 

No alle abnormità 

Questi requisiti di capacità tecnica e professionale più rigorosi non devono naturalmente 

diventare abnormi rispetto alle regole proprie del settore, in ossequio al principio di 

proporzionalità nell’azione amministrativa. Nel caso in esame, trattandosi di un intervento 

di adeguamento sismico di un istituto scolastico, non è irragionevole, e dunque rispettosa 

del principio di proporzionalità, la valutazione discrezionale della Stazione Appaltante 

volta a richiedere che i servizi di progettazione resi in favore di committenti privati siano 

valutabili solo se l’opera progettata è stata in concreto realizzata. 
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Eventi climatici estremi più 27%: cruciale la 
prevenzione 
Domenica 4 Dicembre 2022, 09:00 

 
Fonte Cae Magazine 
 

All’interno del rapporto è possibile individuare le aree del Paese più colpite, da 
quale tipo di fenomeni tramite una mappa online 

È online il Rapporto dell’Osservatorio Cittàclima2022 di Legambiente.  

Il 2022 è stato caratterizzato dalla lunga siccità, tra gli eventi che hanno maggiormente 

impattato va sottolineato l’enorme rischio portato dalla risalita di acqua salata dal mare, 

il cuneo salino, nelle aree del Delta del Po. Uno degli eventi più tragici dell’anno, 

conseguenza delle temperature elevate e sopra le medie per lunghi periodi, è stato il 

distacco di una grossa porzione dalla calotta sommitale del ghiacciaio della Marmolada, 

con 11 vittime e 8 feriti, ne avevamo parlato qui. 

Come noi ben sappiamo, il cambiamento climatico non sono “solo parole”, il rapporto di 

Legambiente mette in evidenza numeri che fanno riflettere, solo nei primi 10 mesi del 

2022 gli eventi climatici estremi in Italia sono aumentati del 27% rispetto all’anno scorso. 

In foto è disponibile un grafico del rapporto, che rappresenta in maniera chiara e oggettiva 

quanto sono aumentati i fenomeni estremi per anno a partire dal 2010. 

https://www.cae.it/ita/magazine/cae-magazine-n.66-luglio-2022/intervista-a-fazzini-disastro-marmolada.-%C3%A8-necessario-infittire-le-reti-di-monitoraggio-mi-1091.html
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/climatechange_cae_c_SITO_71211.png


 

 

All’interno del rapporto è possibile individuare le aree del Paese più colpite, da quale tipo di 

fenomeni (piogge, esondazioni, alluvioni, frane, mareggiate, ecc…) e con quali 

conseguenze, informazioni reperibili attraverso la mappa interattiva del sito 

dell’Osservatorio, per navigarlo clicca qui. 

Come discusso anche a ETE durante il forum “Mare Climaticum Nostrum”, l’Italia si trova 

al centro del Mar Mediterraneo, un luogo dove gli effetti dei cambiamenti climatici sono 

estremizzati e anticipati, rispetto ad altre regioni del mondo, siamo al centro di questo hot 

spot del cambiamento climatico e per questo motivo non possiamo non essere in prima 

linea nell’affrontare le varie problematiche. Si tratta di una delle aree più sensibili per via 

dell’aumento della temperatura e della diminuzione (e concentrazione) delle precipitazioni, 

che potrebbe provocare conseguenze imprevedibili nel rapporto tra temperatura dei mari, 

venti, precipitazioni e numero di fulmini. L’Italia, secondo Legambiente, non solo dovrebbe 

aggiornare e approvare il Piano di Adattamento ai cambiamenti climatici, ma dovrebbe 

redigere anche un Piano specifico per le aree costiere, con azioni di messa in sicurezza e 

salvaguardia dei beni e delle persone che vi si trovano. 

Un possibile esempio di come si debba affrontare il tema dell’adattamento delle aree 

urbane con soluzioni basate sulla natura è il “Programma sperimentale di interventi per 

l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”, emanato nel 2021 dal Ministero 

della Transizione Ecologica. Il bando prevedeva il finanziamento di differenti tipologie di 

interventi di adattamento che le aree urbane italiane possono intraprendere per 

uno stanziamento di poco meno di 80 milioni di euro ed è stato scritto in collaborazione 

con l’Anci e con il contributo scientifico dell’Ispra. Sono decine le aree urbane che hanno 

presentato, e dove è stato finanziato, almeno un progetto di adattamento. Il rapporto 

include molti esempi di buone pratiche sia in Italia che all’estero. 

Legambiente, nel suo rapporto, richiede un impegno concreto da parte del Governo perché 

approvi il piano nazionale di adattamento al clima; infatti, con politiche di prevenzione si 

https://cittaclima.it/mappa/
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https://www.isprambiente.gov.it/it
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risparmierebbe il 75% delle risorse destinate a riparare i danni, che in Italia sono stati in 

media 1,48 miliardi di € all’anno negli ultimi 9 anni per quanto riguarda le emergenze 

metoclimatiche. 

Per saperne di più leggi il report completo, clicca qui. 

 

Contenuto tratto da CAE MAGAZINE N.69 - NOVEMBRE 2022 a cura di CAE SpA 

 

https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/Rapporto-CittaClima-2022.pdf
https://www.cae.it/ita/magazine-hm-29.html?mId=122


 

Ecco come la geotermia può contribuire a 
invertire il sovrasfruttamento della Terra 
Global footprint network: «L'energia geotermica è un’alternativa potente 
ai combustibili fossili per la produzione sia di elettricità sia di calore» 

[2 Dicembre 2022] 

 

Il giorno del sovrasfruttamento del pianeta, ovvero l’Earth overshoot day, nel 2022 è 

arrivato il 28 luglio: significa che stiamo trascorrendo 156 giorni – quelli che ci separano 

dal 31 dicembre – in debito con la Terra. Che cosa significa? 

Il Global footprint network calcola ogni anno il budget di risorse naturali e servizi 

ecosistemici messi a disposizione dal nostro pianeta (la biocapacità, occupata per il 55% 

dalla sola produzione di cibo) e li confronta con la domanda di tali risorse e servizi da parte 

dell’umanità (come proxy viene usata l’impronta ecologica): da un lato il consumo umano 

di risorse biologiche, dall’altra la capacità degli ecosistemi italiani di rigenerarle (o di 

assorbire i nostri scarti, in primis le emissioni di CO2, che da sole valgono il 60% della 

nostra impronta ecologica). 

Il risultato è sconfortante: per rigenerare tutte le risorse ed i servizi ecosistemici che 

l’umanità attualmente richiede al pianeta annualmente sarebbe necessaria la biocapacità 

di 1,75 Terre, che naturalmente non abbiamo a disposizione. 

https://www.overshootday.org/newsroom/press-release-july-2022-italian/
https://www.overshootday.org/newsroom/press-release-july-2022-italian/
https://data.footprintnetwork.org/?__hstc=207509324.90b02deaa8a7ed5067bda9ab7f654b9f.1651790446746.1658841818689.1658847860606.31&__hssc=207509324.7.1658847860606&__hsfp=1544216235#/countryTrends?cn=5001&type=earth
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/12/geotermia-overshoot-day-sovrasfruttamento-1024x465.jpg


E in Italia, dove l’Overshoot day “nazionale” è caduto il 15 maggio – dunque in anticipo 

rispetto alla media globale –, le cose vanno ancora peggio: l’Overshoot day italiano 

rappresenta la data in cui l’Earth Overshoot day cadrebbe se ciascun cittadino del mondo 

avesse lo stesso stile di vita e gli stessi livelli di consumo di un italiano medio, ed arrivare 

al sovrasfruttamento già a metà maggio significa essere immersi in un modello 

socioeconomico ampiamente insostenibile. Per supportare consumi di risorse biologiche 

come quelli italiani, avremmo infatti bisogno un territorio ampio 2,7 volte quello che in 

realtà è delimitato dai nostri confini nazionali. 

Mettere pienamente a frutto le risorse disponibili sul territorio, come la geotermia, potrebbe 

però aiutarci a invertire la rotta. Secondo le valutazioni del Global footprint network, 

ritardando l’Overshoot day di 6 giorni ogni anno, l’umanità riuscirebbe a far rientrare la 

propria impronta ecologica al di sotto dei limiti planetari prima del 2050. In questo 

contesto, stime prudenziali indicano che la geotermia da sola potrebbe offrire un contributo 

significativo riportando indietro le lancette di 0,8 giorni. 

«La geotermia è una potente fonte di energia rinnovabile che la Terra produce 

continuamente, rendendola un’alternativa affidabile ai combustibili fossili non rinnovabili – 

spiegano nel merito dal Global footprint network – Investire nell’energia geotermica ha il 

potenziale per ridurre l’impronta di carbonio dell’umanità, così come la nostra dipendenza 

dalle risorse minerarie. L’energia geotermica è un’alternativa potente ai combustibili fossili 

per la produzione sia di elettricità sia di calore, per merito della sua abbondanza ed 

efficienza. Attualmente stiamo utilizzando solo il 6-7% circa del potenziale geotermico 

globale. Il Project Drawdown stima che l’aumento della produzione geotermica al 2,6-2,8% 

entro il 2050 potrebbe comportare un risparmio complessivo da 8 miliardi fino a 1,2 triliardi 

di dollari». 

Già oggi, l’unica area vasta d’Europa certificata ad emissioni nette zero di gas serra è 

quella della Provincia di Siena, anche grazie al piano energetico provinciale che ha portato 

all’indipendenza dal punto di vista elettrico con una produzione prevalente da geotermico, 

a zero emissioni secondo le linee guida Ipcc e secondo i più recenti studi nel 

merito condivisi dalla comunità scientifica di settore. 

 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/overshoot-day-anche-questanno-litalia-e-gia-in-debito-con-la-natura/
https://www.overshootday.org/portfolio/geothermal-power/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/dalla-cop27-alla-toscana-nel-territorio-senese-la-neutralita-climatica-e-gia-realta/
https://greenreport.it/news/scienze-e-ricerca/il-rapporto-tra-geotermia-e-co2-in-toscana-finalmente-spiegato/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/stati-generali-geotermia/


 

Nel 2022 le catastrofi naturali hanno 
provocato danni per 268 miliardi di dollari 
Swiss Re: finora 115 miliardi di dollari di danni coperti dalle 
assicurazioni, ben al di sopra della media annuale di 81 miliardi di 
dollari degli ultimi 10 anni 

[2 Dicembre 2022] 

 

Secondo uno studio di Swiss Re, una delle più grandi compagnie di riassicurazione al 

mondo, l’Uragano Ian e eventi climatici estremi, come le bufere in Europa, le alluvioni in 

Australia e Sudafrica, le tempeste di grandine in Francia e Stati Uniti, insieme ad altre 

catastrofi come la frana che ha colpito Ischia, sono sempre più frequenti. 

Il rapporto rivela che «Le catastrofi naturali hanno causato nei primi 10 mesi del 2022 

danni che pesano sui bilanci delle assicurazioni per più di 115 miliardi di dollari. E’ il 

secondo anno consecutivo che si supera quota 100 miliardi, secondo un trend che nel 

corso dei decenni, seppur in rallentamento rispetto al 2021, registra una crescita media 

annua del 5 – 7% nell’ultimo decennio. Il settore riassicurativo ha coperto circa il 45% delle 

perdite economiche quest’anno, indicando un ampio divario di protezione in tutto il 

mondo».. 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/12/le-catastrofi-naturali-hanno-provocato-268-miliardi-di-dollari-di-danni-1024x599.jpg


Finora, nel 2022 le catastrofi hanno causato 268 miliardi di dollari di perdite totali. «Di 

queste – dice il rapporto –  260 miliardi sono imputabili a eventi naturali mentre 8 miliardi a 

eventi generati dall’uomo. Sul totale delle perdite, circa il 45% era assicurato (122 miliardi) 

di cui 115 miliardi riconducibili a disastri naturali e 7 miliardi a eventi causati dall’uomo. In 

ogni caso, anche quest’anno le catastrofi naturali hanno provocato danni al di sopra della 

media annuale dell’ultimo decennio». 

Thierry Léger, group chief underwriting officerdi Swiss FRe sottolinea che «Il 2022 è stato 

un ulteriore anno in cui le perdite dovute a catastrofi naturali sono aumentate. La domanda 

per il settore assicurativo è in crescita per via di un gap assicurativo che rimane ampio. 

Per consentire al settore assicurativo di tenere il passo con l’aumento della volatilità dei 

rischi e della domanda bisogna studiare i trend, la frequenza e la gravità, dei fenomeni 

meteorologici estremi. Inoltre bisogna adeguare i prezzi ai rischi effettivi. In questo 

contesto particolarmente complesso, Swiss Re è pronta supportare i suoi clienti con un 

bilancio solido e una forte capacità di gestione del rischio». 

L’uragano Ian di categoria 4, che alla fine di settembre ha raggiunto le coste della Florida 

occidentale con venti devastanti, piogge torrenziali e mareggiate, è la catastrofe naturale 

più dannosa dell’anno in termini economici, con una stima preliminare di perdite assicurate 

tra i 50 e i 65 miliardi di dollari. Secondo le stime dello Swiss Re Institute, «Si tratta del 

secondo danno assicurato più costoso di sempre tra quelli che hanno colpito territorio 

costieri, classificandosi secondo solo dopo l’uragano Katrina del 2005». Inoltre, a febbraio, 

una serie di tempeste ha colpito l’Europa, provocando perdite assicurate per più di 3,7 

miliardi di dollari, riportando così questo rischio al centro delle priorità del settore 

assicurativo. 

Il 2022 conferma anche l’importanza dei roschi secondari: a febbraio e marzo, le piogge 

torrenziali hanno provocato inondazioni diffuse in Australia che, attualmente stimate in 4 

miliardi di dollari, rappresentano la catastrofe naturale più costosa mai registrata nel 

Paese. Accanto a numerose grandinate e temporali di piccole e medie dimensioni negli 

Stati Uniti, la Francia ha sperimentato la serie più grave di grandinate mai osservata, con 

perdite di mercato assicurate che hanno raggiunto circa 5 miliardi di euro. 

Il rapporto sottolinea che questi eventi sono  sempre più frequenti e Martin Bertogg, head 

of catastrophe perils di Swiss Re, conclude: «Gli eventi meteorologici estremi hanno 

portato a perdite assicurate elevate nel 2022, sostenendo un rischio in aumento e in atto in 

tutti i continenti. Sviluppo urbano, accumulo di ricchezza nelle aree soggette a disastri, 

inflazione e il cambiamento climatico sono fattori chiave in gioco, trasformando le 

condizioni meteorologiche estreme in perdite da catastrofe naturali sempre crescenti. Lo 

sviluppo urbano, l’accumulo di risorse economiche all’interno di aree a rischio di calamità, 



l’inflazione e i cambiamenti climatici sono tutti fattori che trasformano fenomeni 

meteorologici estremi in perdite sempre più elevate. Quando 30 anni fa l’uragano Andrew 

raggiunse gli Usa, non si era mai verificato un evento climatico che causasse un danno da 

20 miliardi di dollari, mentre ora siamo giunti a sette uragani di questo tipo negli ultimi 6 

anni. Nel 2022 i fenomeni meteorologici estremi hanno causato ingenti perdite assicurate, 

sulla base di un rischio crescente in tutti i continenti». 

 



 
Comunità energetiche, protagoniste della 

transizione verde 
Le comunità energetiche rinnovabili sono uno strumento formidabile per accelerare 

la transizione verde, rendere l’Italia più libera dai ricatti energetici, abbassare le 

bollette. Decisivo colmare i vuoti legislativi, snellire il sistema delle autorizzazioni e 

non permettere che il rifiuto di pochi comprometta una scelta che ha impatto su 

tutta la comunità 

3 Dicembre 2022 

di Isabella Ceccarini 

(Rinnovabili.it) – Le comunità energetiche rinnovabili (CER) possono 
essere una risposta reale alla crisi energetica e ambientale che stiamo 

vivendo? Il Rapporto “CER – Le comunità energetiche contro la 
crisi”, promosso da Fondazione Symbola, IPSOS e Gruppo TEA – 

presentato a Mantova – ha dato una risposta pienamente affermativa a questa 

domanda. 

I problemi, semmai, vengono dai ritardi della politica con i suoi vuoti legislativi, 
dalla burocrazia che con tenace perversione blocca le migliori iniziative, dai 

rifiuti di principio di chi non sa nemmeno bene di cosa siano le comunità 

energetiche. 

Comunità energetiche, una soluzione possibile 

Siamo nel mezzo di una crisi climatica, energetica e sociale globale. Una 

situazione descritta dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio 
Guterres durante la COP 27: siamo come un pilota che guida verso l’inferno 

con il piede che spinge sull’acceleratore”. Il tempo scarseggia e i problemi sono 
sempre più drammatici, ma cercando il bicchiere mezzo pieno troviamo 

nelle comunità energetiche una soluzione possibile. Sono state introdotte 
in Europa nel 2019 con il Clean Energy Package e rappresentano un 

fenomeno in crescita. 

È un tema che coinvolge le comunità locali e suscita grandi aspettative, 
sono uno strumento fondamentale per la transizione energetica e 

soprattutto contrastano la povertà energetica (ovvero l’impossibilità di 

pagare le bollette che affligge tante famiglie). Le comunità energetiche sono in 

http://extranet.acer.europa.eu/en/Electricity/CLEAN_ENERGY_PACKAGE/Pages/Default.aspx


grado di ricostruire le relazioni sul territorio: dopo la pandemia si sente un 
grande bisogno di ritrovare una dimensione sociale oltre che una soluzione ai 

problemi energetici e ambientali. 

La novità è che i cittadini sono parte attiva 

Nella crisi attuale sarà difficile fornire servizi ai cittadini senza aiuti dello Stato, 

ha fatto notare Carlo Bottani, presidente della provincia di Mantova, 
sottolineando un elemento particolarmente innovativo: i cittadini sono parte 

attiva. «Dobbiamo utilizzare al massimo tutte le energie rinnovabili, in 
trent’anni sono stati detti troppi no. Le nuove realtà e le evoluzioni in 

campo energetico devono portare a fare scelte non secondo la pancia dei 
cittadini ma per lo sviluppo del territorio e con attenzione alla tutela 

ambientale. Serve un lavoro di squadra, in Italia e in Europa». 

Le CER sono una grande opportunità, seppure in un contesto complicato, ma 
sono anche una preziosa occasione per ricostruire l’alleanza tra lo Stato e i 

cittadini. La guerra ha accelerato la ricerca di nuove soluzioni alla scarsità di 
fonti fossili, ma il punto è fare scelte di medio-lungo periodo: la politica 

energetica è un tema strategico, semplificare le autorizzazioni è un 

dovere. 

Troppi progetti bloccati da veti e ricorsi 

Come ha dichiarato il sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, «le rinnovabili da 
sole non risolvono il problema energetico, vanno promosse nell’ambito di 

un mix energetico tra rinnovabili, fossili e nucleare di ultima generazione, con 
approccio pragmatico. Due terzi dei progetti sono bloccati da veti e 

ricorsi: c’è una schizofrenia tra l’incentivare le rinnovabili e poi 

bloccarle anche in contesti non di pregio». 

«Le CER non sono un argomento astratto», ha detto Ermete Realacci, 

presidente di Fondazione Symbola. Lo prova il Rapporto GreenItaly che 
censisce le aziende che investono sul green: sono più resilienti, hanno fatturati 

migliori e creano più occupazione. Non a caso il 40% delle competenze 

richieste oggi dal mercato hanno forti connotazioni ambientali. 

Il valore sociale delle comunità energetiche 

Le comunità energetiche realizzano un concetto di coesione, non si lascia 

indietro nessuno. A questo proposito Realacci fa riferimento al Manifesto di 
Assisi, impegno per l’ambiente e la coesione sociale sottoscritto da più di 

4mila: «Affrontare con coraggio la crisi climatica non è solo necessario ma 

rappresenta una grande occasione per rendere la nostra economia e la nostra 

società più a misura d’uomo e per questo più capaci di futuro». 

https://symbola.net/
https://www.symbola.net/ricerca/green-italy-2022/
https://www.symbola.net/manifesto/
https://www.symbola.net/manifesto/


Le comunità energetiche, sottolinea Realacci, «sono uno strumento formidabile 
per affrontare la crisi climatica, abbassare le bollette e rendere l’Italia 

libera dai ricatti energetici muovendosi sulla linea indicata dall’Europa con 

Next Generation EU. L’Italia può essere protagonista della transizione verde 
con un’alleanza tra cittadini, imprese, associazioni, istituzioni che fonde 

empatia e tecnologia e può rendere più forte la nostra economia». 

Realacci sostiene che un sistema energetico con più rinnovabili è meno 
pericoloso, meno aggredibile – pensiamo alle bombe russe vicino alle 

centrali nucleari ucraine – e più competitivo economicamente: «Chi ha 
centrali che funzionano e sono sicure le usi, chi non ce l’ha punti ad altro per il 

futuro. Il nucleare attuale costa troppo, ma è importante continuare a fare 

ricerca. Puntiamo su chi innova ed è un traino positivo». 

Conoscenza superficiale 

Nando Pagnoncelli, presidente di IPSOS, ha presentato il Rapporto “CER – 

Le comunità energetiche contro la crisi”. La ricerca, svolta tra ottobre e 
novembre, ha coinvolto 200 imprese di piccole e medie dimensioni, 80 

diocesi e un campione di popolazione composto da 800 italiani 
maggiorenni, rappresentativo della popolazione per area geografica, genere, 

età, titolo di studio, condizione occupazionale. 

Il Rapporto è di grande interesse è accuratezza. L’obiettivo è comprendere 

il livello di conoscenza delle comunità energetiche e l’esperienza diretta; 
delineare i bisogni che queste comunità possono coprire e le aspettative; far 

emergere le opportunità e le barriere relative all’implementazione di una 
comunità energetica. Apparentemente tutti conoscono l’esistenza delle 

comunità energetiche, ma pochi sanno davvero di cosa si tratta. 

Timore per la complessità normativa 

Diverse le aspettative: se per le diocesi sono l’accelerazione nella 
transizione ecologica, il rafforzamento dei legami con il territorio e il 

vantaggio economico; per la popolazione risparmio sulla bolletta e 

sicurezza energetica. 

Tutti auspicano la promozione delle CER da parte delle amministrazioni locali 

nella convinzione che siano di aiuto per superare la crisi energetica, anche se 

permane un certo scetticismo sul loro effettivo decollo. 

Diviso il mondo delle imprese: il 40% ha già in corso progetti o strategie di 

efficienza energetica e di produzione da fonti rinnovabili, il 60% dichiara che 

non intraprenderà questa strada pur nell’evidenza che la crisi ha agito da 
acceleratore della transizione energetica e che le comunità energetiche 

https://www.ipsos.com/it-it


possono dare anche un ritorno in termini di immagine e creare un legame 

con la comunità locale. 

Le imprese sono convinte del ritorno economico generato dalle CER ma 
sono preoccupate dagli investimenti economici e dalla complessità 

normativa. 

Nuove tecnologie per le imprese 

Qualcuno ancora sostiene che le rinnovabili non vanno bene perché legate 
all’intermittenza del sole e del vento? Letizia Magaldi, vicepresidente 

di Magaldi Green Energy, smentisce con i fatti: esistono infrastrutture in 
grado di renderle continue. Magaldi, ad esempio, ha sviluppato 

l’accumulo termico con una batteria che conserva l’energia nella sabbia, e 

quindi ecocompatibile. 

Le comunità energetiche sono una sfida per filiera tecnologica italiana, che si 

può vincere. Si possono produrre 70GW al 2030 con infrastrutture e storage. 
«Prendiamo energia elettrica e rilasciamo energia termica per le 

industrie, raccogliamo energia in eccesso e la rilasciamo per altre 
industrie o comunità: Il grande supporta il piccolo, si sa cosa si produce sul 

territorio e chi lo consuma». 

Urgente definire le regole attuative 

«È urgente definire le regole attuative necessarie a dare avvio 

definitivo alle CER. Nel bel mezzo di una crisi energetica, sussiste un vuoto 
normativo ingiustificabile, che speriamo si colmi entro il mese, che rallenta i 

tanti progetti in essere nel nostro Paese. Il processo verso la transizione 
energetica è avviato, urgente e trasversale, e le CER rappresentano senz’altro 

una soluzione concreta. In questo processo sono molti gli attori coinvolti, le 
multiutility come Tea, già impegnata in questo settore, sono chiamate 

a supportare gli enti locali nell’abbracciare al meglio queste opportunità di 
sviluppo ambientale, economico e sociale, e a svolgere un ruolo attivo nel 

promuovere un cambiamento culturale nelle rispettive comunità», ha 

commentato il presidente di Gruppo Tea, Massimiliano Ghizzi. 

 

https://www.magaldi.com/it/magaldi-green-energy-srl
https://teaspa.it/irj/portal/ts?guest_user=tsi&logout_submit=true


 
Infrastrutture, innovazione e comunicazione: 

le 3 chiavi per far crescere la mobilità 

elettrica 
Tra ambiziosi obiettivi per la rete di ricarica e nuovi strumenti digitali, Free To X, 

società del Gruppo Autostrade per l’Italia, continua a migliorare l’esperienza dell’e-

mobility in Italia 

5 Dicembre 2022 

 
Articolo pubbliredazionale 

(Rinnovabili.it) – La mobilità elettrica non rappresenta più solo un’alternativa ai 

trasporti tradizionali. Decarbonizzazione ed elettrificazione dei consumi ne stanno 
facendo una delle leve competitive della transizione ecologica. E alla fine lo ha 

capito anche l’automotive: complici le nuove normative di settore, sempre più 
case automobilistiche stanno fissando obiettivi 2030 full electric, con cui 
abbandonare definitivamente i motori endotermici. A livello nazionale, tuttavia la 

sfida rimane grande. Il PNRR ci dice che attualmente l’e-mobility ha un impatto 
limitato ed incide per lo 0,1% sul totale dei veicoli. Per raggiungere gli obiettivi 

europei di riduzione delle emissioni è necessario raggiungere circa 6 milioni di 
veicoli elettrici al 2030, per i quali si stima saranno necessari 31.500 punti di 

ricarica.  

Come accelerare gli sforzi in questa direzione? Alla domanda risponde oggi Free To 
X, società del Gruppo Autostrade per l’Italia, che sviluppa servizi avanzati di 

mobilità. Per la precisione, Free To X opera come Charging Point Operator, 
letteralmente operatore del punto di ricarica. L’etichetta individua quelle realtà 

responsabili della gestione e impostazione dell’infrastruttura di ricarica per il 
settore della mobilità elettrica, sia lato hardware che software. 

L’azienda è oggi impegnata a realizzare a livello nazionale la più grande rete di 

ricarica ad alta potenza per veicoli elettrici in ambito autostradale: 
ben 100 stazioni da mettere in campo entro l’estate del 2023 lungo la rete del 

Gruppo. Il lavoro è partito nel 2021 nell’area di servizio di Secchia Ovest 
(Autostrada del Sole) con l’inaugurazione della prima stazione di ricarica ad alta 
potenza da 300 kW, e oggi prosegue spedito arricchendosi di progetti “extra”, 

come gli accordi con gli aeroporti milanesi per la realizzazione di colonnine ad alta 
potenza per l’e-mobility. 



Un obiettivo importante perseguito attraverso tre direttrici di sviluppo – 

innovazione, sostenibilità e comunicazione – e focalizzato su un concetto chiave: 
quello della neutralità, intesa sotto il profilo commerciale, tecnologico e 

geografico. L’azienda lavora per offrire servizi di ricarica a tutti gli utenti nel 
campo della mobilità e alle stesse condizioni grazie ad un accesso integrato alla 

rete e una ampia interoperabilità con i Mobility Service Provider per garantire 
massima convenienza e continuità di accesso. Il network si sviluppa da nord a sud, 

su tutte le tratte della rete di Autostrade per l’Italia, con l’obiettivo di garantire 
una stazione di ricarica in media ogni 50 km all’interno delle Aree di Servizio. 

L’ambizioso impegno infrastrutturale è accompagnato passo dopo passo da 

strumenti digitali e innovativi tagliati su misura per gli utenti. Strumenti come 
l’App Free To X, nata anche per rispondere ad uno dei moderni problemi dei 

proprietari di auto elettriche: l’ansia da ricarica, ossia la paura di non trovare una 
colonnina prima dell’esaurimento della batteria. L’applicazione permette di 
pianificare viaggi e spostamenti con intelligenza, valutando a priori le stime sui 

tempi di percorrenza, calcolare il costo del pedaggio autostradale e persino 
richiedere il Cashback su pagamenti nel caso di ritardi superiori ai 10 minuti 

dovuti a lavori. Ma soprattutto lo strumento permette di individuare le colonnine di 
ricarica elettrica più vicine lungo l’autostrada, per programmare comodamente 

quando e dove ricaricare. 

Un elemento fondamentale se si considera quanto questo fattore, ossia l’ansia da 
ricarica, freni oggi la diffusione della mobilità elettrica. Il tema è particolarmente 

caro a Free To X e non a caso è stato scelto per inaugurare MoveUp, lo speciale 
podcast realizzato in collaborazione con Will. Fruibile gratuitamente sulle 

principali piattaforme di distribuzione (Spotify, Spreaker, Anchor, Amazon Music, 
Audible e Google) il podcast porterà gli ascoltatori in un viaggio all’insegna del 

futuro della mobilità. Sei episodi – Auto elettriche e “range anxiety”; Città e 
micromobilità; La sfida dell’industria dell’auto elettrica; Mobilità sostenibile; Le 

auto a guida autonoma; La sfida dello sharing – che daranno voce ad altrettanti 
esperti del settore per indagare i nuovi cambiamenti del trasporto su strada e le 
sfide connesse. E rispondere assieme ad una semplice domanda: “Come ci 

sposteremo in futuro?”. 

 

https://www.freeto-x.it/cashback?utm_source=rinnovabili&utm_medium=organic&utm_campaign=podcast-move-up_011222
https://bit.ly/Spotify-Rinnovabili


 
Nuove rinnovabili, tra il dire e il fare c’è 

di mezzo… la burocrazia 
Le innovazioni introdotte dal Governo Draghi sul fronte delle semplificazioni non 

sembrano aver prodotto al momento gli effetti desiderati. Il numero delle 

autorizzazioni rimane significativamente basso 

5 Dicembre 2022 

di Enrico Gagliano 

(Rinnovabili.it) – Secondo Terna a ottobre 2022 le richieste di connessione alla 
rete elettrica nazionale di iniziative rinnovabili avevano raggiunto 

complessivamente circa 300 GW, un livello enorme, pari a oltre 4 volte il target di 
70 GW al 2030. 

In realtà nei primi dieci mesi del 2022 la capacità rinnovabile in esercizio è 

aumentata di appena 2,3 GW, valore peraltro superiore di 1,4 GW (+143%) 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A crescere più di tutti è stato il 

fotovoltaico, con un aumento di capacità di esercizio pari a 1,1 GW, seguito 
dall’eolico con un +0,25 GW rispetto al 2021. Si tratta di numeri comunque troppo 

piccoli: siamo infatti molto lontani dai 6 GW che la Germania ha installato nei 
primi 10 mesi del 2022 – e che diventeranno 7-8 a fine anno – e dai 10 GW 
all’anno di nuove installazioni necessarie perché l’Italia raggiunga gli obiettivi di 

decarbonizzazione al 2030. 

Invece di considerare il dato “lordo” relativo alle richieste di nuove connessioni alla 
rete, che incorpora capacità rinnovabile che potrebbe non essere autorizzata, si 

potrebbe partire dalle conclusioni cui è giunto il recente Rapporto realizzato da 
Ambrosetti in collaborazione con A2A, che stima il potenziale di crescita del 

fotovoltaico in 105,1 GW (pari a 5 volte l’attuale capacità installata), quello 
dell’eolico in 21,1 GW (2 volte la capacità odierna) e, infine, quello 

dell’idroelettrico in 3,3 GW. Il 40% della potenza addizionale del fotovoltaico è 
prevista sui tetti mentre il restante 60% a terra. 

Lo scarto tra le potenzialità delle rinnovabili e l’insufficiente aumento della capacità 

di esercizio è comunque tale da indurre una qualche riflessione. 

Le innovazioni introdotte dal Governo Draghi sul fronte delle semplificazioni non 
sembrano aver prodotto al momento gli effetti desiderati. Il numero 

delle autorizzazioni rimane significativamente basso e se un incremento vi è stato 
nelle nuove installazioni, questo è dovuto non tanto all’attività della Commissione 

https://www.terna.it/it/media/comunicati-stampa/dettaglio/soluzioni-connessione-nuovi-impianti-eolici-offshore
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/autorizzazione-unica-rinnovabili-normativa-regionale/


Valutazione Impatto Ambientale (Via) nazionale, bensì al maggior numero di 

impianti in possesso di titoli quali l’Autorizzazione Unica Regionale (AU), la 
Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) e la Denuncia di Inizio Lavori 

Asseverata (DILA). 

Portare in capo al MITE con il D.L. Semplificazioni e governance del Pnrr 
l’autorizzazione dei progetti rinnovabili sopra 10 MW per superare l’elefantiasi delle 

Regioni non è stata una grande trovata. Secondo “La Staffetta Quotidiana”, nei 
primi 8 mesi di quest’anno le amministrazioni regionali hanno autorizzato progetti 

per un totale di 2,36 GW (Autorizzazioni Uniche) mentre il Ministero della 
Transizione Ecologica ha approvato appena 1,07 GW dei 7,6 GW che erano sul 

tavolo all’atto dell’insediamento della Commissione Pniec-Pnrr, avvenuto il 18 
gennaio 2022 (provvedimenti di Via conclusi positivamente e provvedimenti unici 

in materia ambientale). 

Tra Mite e Regioni, da gennaio ed agosto, sono stati autorizzati 3,43 GW di 
progetti rinnovabili. Considerando gli impianti sopra il MW, a fine anno 
potremmo raggiungere 5,1 GW di nuova potenza rinnovabile autorizzati. La 

previsione coincide con quella fornita da uno studio presentato da Elemens in 
occasione del recente Forum di Italia Solare.  

Ammesso che tutta la potenza rinnovabile autorizzata si trasformi completamente 

in nuova capacità di esercizio in un solo anno, chi metterà sul piatto i restanti 4,9 
GW/anno? Di certo non gli impianti con potenza inferiore al MW. Entro il 15 giugno 

il Governo avrebbe dovuto approvare con decreto le linee guida per l’installazione 
di impianti a terra e, di conseguenza, le Regioni avrebbero dovuto individuare 

entro il prossimo 15 dicembre le aree idonee sui rispettivi territori. A meno di un 
clamoroso recupero, sarà difficile che la scadenza del 15/12 venga rispettata. 

Per quanto concerne le Comunità Energetiche Rinnovabili, mentre il Ministro 

Pichetto annuncia l’inizio della consultazione pubblica sul nuovo decreto, ad 
oggi già ben 14 regioni hanno emanato provvedimenti e deciso come sostenere la 

loro diffusione. Le responsabilità di un così grave ritardo non sono da attribuire al 
nuovo Ministro, evidentemente. 

L’incompletezza, farraginosità e vetustà del quadro di riferimento normativo di 
certo non aiutano, così come misure che incidano ex-post sulle aspettative di 

rientro degli investimenti in rinnovabili da parte di famiglie ed imprese (vedi 
norma sulla tassazione dei cosiddetti extra-profitti). Una norma del 2003 (in 

particolare, il D.P.C.M. 8 luglio 2003, che fissa i limiti di esposizione, i valori di 
attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle 

esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) impone il rilascio di 
parere igienico-sanitario persino per realizzare impianti fotovoltaici connessi alla 

rete in bassa tensione. L’applicazione del D.P.C.M. 8 luglio 2003 rimane 
controversa ma in alcune regioni senza il parere dell’A.S.L. non è possibile 

installare impianti fotovoltaici connessi in bassa tensione. C’è una logica in tutto 
questo? 

https://www.rinnovabili.it/energia/comunita-energetiche-rinnovabili/dm-incentivi-comunita-energetiche-consultazione/


A quando, finalmente, un testo unico sulle Autorizzazioni FER? 

Altro terreno meritevole di intervento è la riforma del Testo Integrato Connessioni 

Attive (TICA) anche, e non solo, per la parte relativa ai tempi di risposta del 
Gestore di Rete alle richieste di preventivo per la connessione degli impianti alla 

rete, che dovrebbero essere quanto meno dimezzati. Come prescritto 
dall’’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), oggi i tempi di attesa 

sono di 20 giorni lavorativi per potenze richieste in immissione fino a 100 kW, di 
45 se la potenza richiesta in immissione è superiore a 100 kW fino a 1.000 kW, e 

di 60 giorni per tutte le richieste che superano 1 MW. Considerata la congiuntura 
sfavorevole, il Sistema Italia può permettersi tempistiche simili? 

di Enrico Gagliano, Energia per l’Italia 

 

 

https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/rete/connessione-rete/procedura-connessione
https://www.contentrevolution.it/


 
Infrastrutture, innovazione e comunicazione: 

le 3 chiavi per far crescere la mobilità 

elettrica 
Tra ambiziosi obiettivi per la rete di ricarica e nuovi strumenti digitali, Free To X, 

società del Gruppo Autostrade per l’Italia, continua a migliorare l’esperienza dell’e-

mobility in Italia 

5 Dicembre 2022 

 
Articolo pubbliredazionale 

(Rinnovabili.it) – La mobilità elettrica non rappresenta più solo un’alternativa ai 

trasporti tradizionali. Decarbonizzazione ed elettrificazione dei consumi ne stanno 
facendo una delle leve competitive della transizione ecologica. E alla fine lo ha 

capito anche l’automotive: complici le nuove normative di settore, sempre più 
case automobilistiche stanno fissando obiettivi 2030 full electric, con cui 
abbandonare definitivamente i motori endotermici. A livello nazionale, tuttavia la 

sfida rimane grande. Il PNRR ci dice che attualmente l’e-mobility ha un impatto 
limitato ed incide per lo 0,1% sul totale dei veicoli. Per raggiungere gli obiettivi 

europei di riduzione delle emissioni è necessario raggiungere circa 6 milioni di 
veicoli elettrici al 2030, per i quali si stima saranno necessari 31.500 punti di 

ricarica.  

Come accelerare gli sforzi in questa direzione? Alla domanda risponde oggi Free To 
X, società del Gruppo Autostrade per l’Italia, che sviluppa servizi avanzati di 

mobilità. Per la precisione, Free To X opera come Charging Point Operator, 
letteralmente operatore del punto di ricarica. L’etichetta individua quelle realtà 

responsabili della gestione e impostazione dell’infrastruttura di ricarica per il 
settore della mobilità elettrica, sia lato hardware che software. 

L’azienda è oggi impegnata a realizzare a livello nazionale la più grande rete di 

ricarica ad alta potenza per veicoli elettrici in ambito autostradale: 
ben 100 stazioni da mettere in campo entro l’estate del 2023 lungo la rete del 

Gruppo. Il lavoro è partito nel 2021 nell’area di servizio di Secchia Ovest 
(Autostrada del Sole) con l’inaugurazione della prima stazione di ricarica ad alta 
potenza da 300 kW, e oggi prosegue spedito arricchendosi di progetti “extra”, 

come gli accordi con gli aeroporti milanesi per la realizzazione di colonnine ad alta 
potenza per l’e-mobility. 



Un obiettivo importante perseguito attraverso tre direttrici di sviluppo – 

innovazione, sostenibilità e comunicazione – e focalizzato su un concetto chiave: 
quello della neutralità, intesa sotto il profilo commerciale, tecnologico e 

geografico. L’azienda lavora per offrire servizi di ricarica a tutti gli utenti nel 
campo della mobilità e alle stesse condizioni grazie ad un accesso integrato alla 

rete e una ampia interoperabilità con i Mobility Service Provider per garantire 
massima convenienza e continuità di accesso. Il network si sviluppa da nord a sud, 

su tutte le tratte della rete di Autostrade per l’Italia, con l’obiettivo di garantire 
una stazione di ricarica in media ogni 50 km all’interno delle Aree di Servizio. 

L’ambizioso impegno infrastrutturale è accompagnato passo dopo passo da 

strumenti digitali e innovativi tagliati su misura per gli utenti. Strumenti come 
l’App Free To X, nata anche per rispondere ad uno dei moderni problemi dei 

proprietari di auto elettriche: l’ansia da ricarica, ossia la paura di non trovare una 
colonnina prima dell’esaurimento della batteria. L’applicazione permette di 
pianificare viaggi e spostamenti con intelligenza, valutando a priori le stime sui 

tempi di percorrenza, calcolare il costo del pedaggio autostradale e persino 
richiedere il Cashback su pagamenti nel caso di ritardi superiori ai 10 minuti 

dovuti a lavori. Ma soprattutto lo strumento permette di individuare le colonnine di 
ricarica elettrica più vicine lungo l’autostrada, per programmare comodamente 

quando e dove ricaricare. 

Un elemento fondamentale se si considera quanto questo fattore, ossia l’ansia da 
ricarica, freni oggi la diffusione della mobilità elettrica. Il tema è particolarmente 

caro a Free To X e non a caso è stato scelto per inaugurare MoveUp, lo speciale 
podcast realizzato in collaborazione con Will. Fruibile gratuitamente sulle 

principali piattaforme di distribuzione (Spotify, Spreaker, Anchor, Amazon Music, 
Audible e Google) il podcast porterà gli ascoltatori in un viaggio all’insegna del 

futuro della mobilità. Sei episodi – Auto elettriche e “range anxiety”; Città e 
micromobilità; La sfida dell’industria dell’auto elettrica; Mobilità sostenibile; Le 

auto a guida autonoma; La sfida dello sharing – che daranno voce ad altrettanti 
esperti del settore per indagare i nuovi cambiamenti del trasporto su strada e le 
sfide connesse. E rispondere assieme ad una semplice domanda: “Come ci 

sposteremo in futuro?”. 

 

https://www.freeto-x.it/cashback?utm_source=rinnovabili&utm_medium=organic&utm_campaign=podcast-move-up_011222
https://bit.ly/Spotify-Rinnovabili
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