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FRANA MARATEA, L’INTERVISTA ALL’ESPERTO GEOLOGO COLANGELO

«È molto vasta la zona R4 con

predisposizione all’instabilità »

D.Leccese¦alle pagine20e 21

L’INTERVISTA Il pareredell’esperto:il dott.DinoColangelo,expresidentedell’OrdinedeiGeologi diBasilicata,fail puntosulla franadi CastrocuccodiMaratea

ll “ fatepresto”nonesistepoichéèvasta
l’areaconpredisposizioneall’instabilità
DI DOMENICOLECCESE

D
ott. GerardoColan-
gelo, secondo lei,
quanto hanno in-

fluenzato le precipitazioni
sullaquestione“distacco”?
«Lapioggiaèstatosolol'ul-

timo elementochehacontri-
buito adinnescareil fenome-

no franoso.Sonoeventiche
pur attivandosimoltorapi-
damente, magariattraverso
forti precipitazioni,portano
con seuntempodi prepara-
zione piùo menolungoche
dipendeda diversi fattori
qualila naturalitologica, la
giacituradegli strati, le ca-

ratteristichegeomorfologi-
che, lo statodi fratturazione
dell’ammassoroccioso,ecc.
ecc.».
In chearearicadela frana
diCastrocuccodiMaratea?

«L’areadiCastrocuccorica-
de in unazonaclassificataR4
perquantoattieneal rischio
idrogeologico,comeriporta-

to nellacartografiadelPia-
no di AssettoIdrogeologico
(P.A.I) redattodall’Autorità
di BacinoDistrettualedel-

l'Appennino Meridionale.Il
versantecheha manifestato
gravi fenomenidi instabilità

echeha visto il distaccodi
blocchiaventiunasuperficie
di circa 70-80mq perun’al-
tezza di 3-4m, èespostover-

so sudedècaratterizzatoda
unaparetealta tra 25 e35m

atratti aggettante.La base
dellapareteèsegnatadauna
nettasuperficie inclinatache

tagliacompletamentel’intero
ammassorocciosoprofondo
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fino a riemergerenellazona
dei ruderidel castello.La
morfologiadell’areaèstata
modellatada successionidi

frane da crollo che hanno
espansole massedi detrito
sul pendiosottostantefino a
mare».
Dott. Colangelo, dunque,
trattasidi franada distac-
co?

«È unafrana complessaca-
ratterizzata principalmente
da crolli, ribaltamentie sci-

volamenti. I crolli sisonoma-

nifestati con il distaccodi am-

pie porzionigrossomodopa-

rallele al fronte conconse-

guente progressivoarretra-

mento della parete.In tale
contestounoscorrimentopla-

nare hacaratterizzatoil mo-

vimento deiblocchirocciosi
lungoil versante».
In tal caso,ci spiegjocos’è
uno scorrimentoplanare?
«Èuntipo discorrimentoche
simanifestaconunoscivola-

mento di uno o più blocchi
lungo una superficiepiù o
menopianaodebolmenteon-

dulata, inpratica rappresen-

ta unmovimentoversola ba-

se del versantediunamassa
di terraorocciacheavviene
per deformazionidi taglio
lungo unao piùsuperfici.Nel
casodella franadi Castro-
cucco, lo scorrimentoplana-
re è avvenutopropriolungo
la superficiedidiscontinuità
principalechetaglia la par-

te più altadelversante».
Qual è la situazioneattua-
le, sullascortadeiprimi so-

pralluoghi?

«Su tuttoil rilievo sono evi-
denti gli indizi di continuie

progressivispostamentidel-
le masserocciose.
In particolare,amontedella
SS18nel settoreespostoaSW

dellarupechemarginasutre
lati la sommitàdel versante
sucui poggianoi resti di un

insediamentoabitativo di
epocamedioevalela parete
rocciosaèpercorsapertutto
il suosviluppodaunpianodi
discontinuitàchecorrisponde

alla continuazionedellaim-

portante superficiestruttura-

le espostanelsettorecentra-

le del versantea quotapiù
bassa».

Dott. Colangelo,visono,al-
lo statoattuale,reali possi-

bilità di distaccodi altri am-

massi rocciosi?
«L’ammassorocciosoposto
al di sopradelladiscontinui-

tà principaleècaratterizzato
da un intensostatodi suddi-
visione consistentein eviden-

ti blocchirocciosila cui ge-
nesi èda attribuireadun si-

stema di faglie chenefavori-

sce la forte predisposizione
all’instabilità».
Qual è il frontecheperpri-

mo ha generatoil movi-
mento franoso?
«L’area corrispondenteal
frontesuddellaruperappre-
senta il settorediversantedal
qualemolto probabilmentesi
sonooriginati i primi movi-

menti. Ilfronterocciosopog-

gia suunadiscontinuitàmol-

to persistentepostaa frana-

poggio echeharappresenta-

to la superficiepreferenziale
di scivolamentodei blocchi
rocciosio addiritturadi una

interaporzionedistrato».
Dott. Colangelo la vastità
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Dott. Colangelo,in baseal-
la sua esperienza,quanta
colpaèattribuibile alleav-

verse condizionimeteodel-

le ultime settimane,edan-

che all’effetto dell’acqua
sullerocce?
«Le avversecondizionime-

teo nonhannofattoaltroche
accelerarel’evoluzionedel
fenomenodeterminando,in
un contestogeologicoe geo-

morfologico predispostoal-

l’instabilità, il distacco di
blocchie materialedetritico
lungoil versante.Nellapar-
te più a valle l’azionedi di-
lavamento ha asportatoima-

teriali fini e scalzatopro-

gressivamente blocchiisola-

ti con conseguenterotola-
mento deglistessiavalle».
Ci descrivel’entità edil vo-

lume della massatraspor-

tata rovinosamentefino a

mare?
«Il volumedellemassemobi-

litate è veramenteimpressio-

nante, basti pensare,tanto
per avereun’idea sulla di-

mensione dei blocchi più
grandiarrivati amarecheil
volume diogni singolobloc-

co è paragonabileadunap-
partamento di 80mqdisposto

suduepiani».
Allo statoattuale,quali so-

no i primi interventi utili e
necessaridametterein atto
conladovutaceleritàetem-

pistica?
«Fondamentaleinquestafa-
se la realizzazionedirilievi
geomorfologici,geomeccani-

ci e geostrutturalidelle di-
verse famiglie di discontinui-
tà checaratterizzanola por-
zione della rupe superiore.
Questopermetterebbedi de-

finire, insiemealle altre in-
dagini, un modellogeologi-

co preliminaresulqualeva-
lutare i primi interventi in
emergenza.
Il monitoraggio,inoltre,at-
traverso le tecnichee meto-

dologie più recenti- da ter-

ra, da satellite o aerotra-

sportati - pur trattandosidi
eventimolto rapidi,permet-

terebbe di avereun costante
controllodell’areaanchein
considerazionedelleprecipi-
tazioni previste».
Oltre il monitoraggiostru-

mentale, ènecessarioanche
rilievo daTerraconroccia-

tori specializzati,previa la
messain sicurezzadelver-

sante, almeno per i massi
pericolanti,concorda?

«Certamentesì,inquestafa-
se bisognerebbeprovvedere
attraversol’usodi rocciato-

della franaèbenvisibilead
occhio nudo, anche per i
meno esperti di settore.
Mentre, può dirci qualcosa
sullasuaprofondità?
«È ipotizzabileunainstabili-

tà siasuperficiale,dell’ordi-
ne di qualchemetro,checa-

ratterizza lostrato più corti-

cale dell’ammassoroccioso,
cheuna instabilità piùpro-

fonda, dell’ordinediunade-

cina dimetri i cui segnisono
bendefiniti dallaprosecuzio-

ne dellaprincipalesuperficie
di discontinuità affiorante
lungo il versante.Lungo il
versantesi rileva unacondi-

zione di estremorilassamen-

to corticaledell’ammassodo-

ve si individuano numerosi
volumi instabilidi dimensio-

ni assaivariabili».
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ri specializzatierilievi geo-
logici, topografici,ecc.alla
definizionedi estremodetta-

glio dellostatodei luoghial
fine diavereun quadrochia-

ro diquantoaccadutoequin-

di acquisiretutti gli elementi
finalizzati alla definizione
delleattivitàdidisgaggioe/o
demolizionediblocchi insta-

bili e/o aggettantipresenti
sullapareterocciosa».
Che tempi prevedeperun
interventofattivo di messa
in sicurezza?
«I tempisonodettatidal li-
vello del rischioresiduodu-

rante ognifasediintervento.
Sicuramentelelavorazionidi
ripristinodellasedestradale
sonosubordinatialla messa
in sicurezzadelcostoneroc-

cioso chepotrà avvenireat-
traverso disgaggi,rafforza-

mento econsolidamentocor-

ticale conreti e chiodature,
ancoraggiprofondi,posain
operadipannelliinrete lun-
go tuttal’areasommitaledel
costoneroccioso,ecc.
Solosuccessivamente,le at-

tività potrebberospostarsi
sull’assestradale e conte-

stualmente sulripristinodel-

le barriereparamassiamon-

te dellaSS18.Perquantori-
guarda invecela partepiùa

valle dellaSS18,bisognereb-
be procederecon interventi
di rafforzamentoeconsoli-

damento corticalemediante
posain operadi retemetalli-
ca e successivoimbriglia-

mento con funi metalliche
zincatediblocchiinstabili».

Realmentele barrierepa-

ramassi, hannosvoltoegre-

giamente la loro funzione,
o si sono dimostrateinsi-

gnificanti e/o insufficienti?
«Le barriereparamassisono
progettateperassorbileuna
energiacineticasviluppata
da blocchiaventiuna volu-

metria definita edindividua-

ta propriograzieai rilievi e
studi geologici,geostruttura-

li chedefiniscono,grazieal-

la individuazionedelle diver-

se famigliedidiscontinuitàil
più probabilevolumedi di-

stacco dei blocchi lungo il

versante.
In questocasoil volume dei
blocchi distaccati è di di-

mensioni tali da vanificare
ogniintervento.In questicon-

testi purtroppononpossiamo
parlaredi interventi definiti-

vi senonconsiderandosolu-

zioni alternativeal tracciato
stradalerappresentateprin-

cipalmente datratti in galle-

ria che annullanopratica-

mente il rischiolungoil ver-
sante».
Chi grida al “ farepresto”
realmentenonhacapitoun
tubo catodicosulla franadi
Castrocuccodi Maratea,
concorda?
«Il “ farepresto”nonpuòes-

sere legatoalla solariaper-

tura dellastradacheadogni
mododeve tenercontodelle
diversefasi di interventoe
dellacomplessitàdelle azio-

ni e lavorazioni previste.
Questogrido di aiuto deve
servireatutti peraumentare
leazionidi prevenzionemes-

se in campo,dagliinterventi
nonstrutturalidi sorveglian-

za delterritorioallaredazio-

ne di un parco progetti da
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partedeicomuni.
Soloil 10%dellapopolazio-

ne conosceilpianodi prote-

zione civile del proprio co-

mune, abbiamobisognodiun
veroepropriocambiocultu-

rale e pensareche le allerte
meteo,i bollettinidi criticità
idrogeologicasonouno stru-

mento straordinarioche,se
rispettati,mettonoalsicuro
la nostravita. Nessungeolo-

go neicomunilucani,questo
l’amara verità,questoil no-

stro destino,esuquestoche
dobbiamo“farepresto”!».
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L’area di Castrocucco ricade in una zona classificata R4
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Ischia, Cons. Naz. Geologi: conclusi
rilievi rischio residuo

Italia

06 dicembre 2022

Roma, 6 dic. (askanews) - "Abbiamo concluso i rilievi per la definizione del rischio
residuo per quanto riguarda l'emergenza frane a Casamicciola, utili alla definizione del
piano speditivo per la pianificazione delle azioni di evacuazione in caso di allerta meteo.
Il lavoro è stato presentato al Commissario Legnini che ne ha apprezzato i contenuti,
successivamente è stata fatta una ordinanza del Commissario e abbiamo dato
contestualmente anche la disponibilità al Commissario per continuare la collaborazione
delle attività della struttura tecnica nell'ambito dell'emergenza".

Lo afferma Lorenzo Benedetto, responsabile del Consiglio Nazionale dei Geologi per
Ischia.
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Ischia, Cons. Naz. Geologi: conclusi
rilievi rischio residuo

Il prossimo video partirà tra
5

secondi
(annulla)

Benedetto (CNG): lavoro presentato al Commissario Legnini

Roma, 6 dic. (askanews) - "Abbiamo concluso i rilievi per la definizione del rischio
residuo per quanto riguarda l'emergenza frane a Casamicciola, utili alla definizione del
piano speditivo per la pianificazione delle azioni di evacuazione in caso di allerta meteo.
Il lavoro è stato presentato al Commissario Legnini che ne ha apprezzato i contenuti,
successivamente è stata fatta una ordinanza del Commissario e abbiamo dato
contestualmente anche la disponibilità al Commissario per continuare la collaborazione
delle attività della struttura tecnica nell'ambito dell'emergenza".

Lo afferma Lorenzo Benedetto, responsabile del Consiglio Nazionale dei Geologi per
Ischia.
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Catastrofe Ischia 2022: Struttura Tecnica
Nazionale come supporto per le attività
di emergenza

Sicurezza | Professione

Data Pubblicazione: 02.12.2022

Il nubifragio che ha colpito l’isola di Ischia nella notte tra il 25 e il 26 novembre 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, provocando morti e danneggiamenti agli immobili. La
Struttura Tecnica Nazionale si è subito attivata per svolgere rilievi per i rischi ed
eventuali fasi di evacuazione.

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.

Nella tragedia, undici, al momento, le vittime accertate, mentre si cerca ancora l'ultima
persona dispersa.

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.
Abusivismo edilizio sull'isola
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Il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci ha
dichiarato: “Allo stato attuale, risultano interessati dalle frane a Ischia circa 900 edifici”. 
“Nei prossimi giorni verranno ultimati tutti i controlli e si potrà disporre di una migliore
definizione della cosiddetta zona rossa“, ha poi aggiunto “i soggetti titolari di mutui su
edifici sgomberati o su attività di natura economica svolta nei medesimi edifici, hanno
diritto di chiedere una sospensione delle rate dei relativi mutui”. Sullo sfondo emerge
importante la questione chiave dell’abusivismo edilizio sull’isola, questione che per il
ministro “anche per i suoi profili di natura etica, giuridica, ambientale ed economica, che
non può più essere eluso”.

Secondo i dati rilevati fino a oggi, con i 272 controlli effettuati su un totale di 950 unità
abitative, sono 162 le strutture agibili, 56 strutture agibili ma esposte a rischio esterno,
45 quelle risultate danneggiate e inagibili.
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TECHNOLOGY FOR ALL 2022
ringraziamenti e nuove prospettive
|Documentazione

Sette, sono le edizioni del TECHNOLOGY for ALL con questa che si è appena conclusa.
Le difficoltà per il workshop di campo, tanto temute per l'Allerta Meteo Arancione
diramata dalla Regione Lazio e Roma Capitale in quei giorni e lo stop forzato di due anni
a causa del COVID, sono state superate felicemente confermando che la volontà di
evitare un evento solo online, ha prodotto una manifestazione che si è confermata di
grande interesse, ma soprattutto utile per creare e ampliare la rete di contatti, che a
distanza sarebbero stati difficilmente raggiungibili.

E' doveroso ora inviare un primo ringraziamento ai membri del Comitato Organizzatore
del Forum che è stato fondamentale nell'innovazione dell'organizzazione di quest'anno:
Angelo Montana, Sandro Cossetto, Giovanni Gigante, Tatiana Iasillo, Maria Chiara
Spiezia ed Edoardo Carlucci.

Ringraziamenti speciali vanno sicuramente agli Assessori Sabrina Alfonsi (Ambiente)
e Maurizio Veloccia (Urbanistica) di Roma Capitale, che hanno partecipato in
presenza e rilasciato dichiarazioni di apprezzamento per il risultato del Forum. Altri
ringraziamenti vanno per la partecipazione del Comandante Demarte dell'Istituto
Idrografico della Marina Militare che, oltre a portare i saluti nella sessione inaugurale,
si è soffermato ad assistere alle successive presentazioni, al Direttore del Parco
Regionale dell'Appia Antica Simone Quilici che ha risposto al nostro invito a portare i
saluti nella Sessione Inaugurale dell 22 citando un progetto legato alla Sensorialità

Tutti i diritti riservati

Archeomatica.it
URL : http://Archeomatica.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

6 dicembre 2022 - 14:50 > Versione online

https://www.istitutoidrografico.it/
https://www.istitutoidrografico.it/
http://www.archeomatica.it/documentazione/technology-for-all-2022-ringraziamenti-e-prospettive


Aumentata con la quale mediaGEO, con la Rivista Archeomatica, ha avuto il piacere di
collaborare, il contributo del  Direttore della Borsa Mediterranea del Turismo
Archeologico di Paestum Ugo Picarelli che è venuto a portare i saluti rinnovando la
nostra media partnership che va avanti ormai da anni e i saluti del Presidente dell'
Associazione Marevivo Rosalba Giugni, una grande rivelazione per il nostro mondo
tecnologico che speriamo dia inizio a collaborazioni più ampie.

Un ringraziamento speciale va ovviamente agli sponsor: Stonex, Planetek, GRS Group
,  Esri Italia, Geomax, Terrelogiche, AVT Group, Geoinfolab, Sensoworks, Gter, Setel, 
Xenia Progetti, Aeronike, Aerarium Chain, Hubstract e Alma Sistemi,  chè, con il loro
contributo, hanno consentito la realizzazione.

Tra i nuovi patrocinanti, che ricordiamo essere NITEL, Collegio dei Geometri di Roma
,  ICCROM, CINECA, Istituto Italiano di Navigazione, Esercito Italiano, Italia Nostra, 
ASITA, Sapienza Università di Roma, Link Campus University, Roma Capitale
assessorato Ambiente, Ministero della cultura, Biblioteca Nazionale Centrale, ISPRA, 
Consiglio Nazionale dei Geologi, GEOWEB, Ordine Ingegneri di Roma e Istituto
Idrografico della Marina, abbiamo annoverato dei Community Partner, sostenitori no
profit, come l'associazione Marevivo con la Direttrice Generale Carmen Di Penta e
l'Ing. Carlo Tricoli del Comitato Scientifico che ci hanno sostenuto
nell'organizzazione dell'evento presso lo Scalo De Pinedo e con la moderazione della
sessione legata alla Realtà Virtuale, l'associazione Mindsharing.tech e gli studenti da
loro invitati che hanno assistito alla premiazione, l'Istituto Tecnico Federico Caffè, il 
Centro Addestramento Militare degli Alpini di Aosta, l'Istituto Idrografico della
Marina Militare, gli studenti di Architettura della Sapienza e il Prof. Antonino Saggio,
il CNR di Nemi, con Salvatore Mauro che ci ha mostrato una serie di attività di ricerca
molto interessanti su cui avremo occasione di rendicontarvi sul portale della Rivista
GEOmedia. I nostri Media Partner, AMFM, GisDay, Servizi a Rete, Borsa
Mediterranea del Turismo Archeologico, OZONO e GO-OZ. Un ringraziamento
particolare alla Capitaneria di Porto di Fiumicino che ha emesso una apposita
ordinanza, concedendo il permesso ad operare su un tratto del Fiume Tevere con i droni
acquatici. Sono incoraggiamenti molto importanti a cui vanno i nostri
ringraziamenti.

Settecento sono i visitatori che si sono alternati in 3 giorni, raggiungendo la
Biblioteca Nazionale Centrale, nonostante le sfavorevoli condizioni del tempo
particolarmente piovoso.

Il workshop in campo

Il workshop si è svolto allo Scalo De Pinedo e all'interno del battello Baja. Le aziende
GRS, Stonex, Setel, Codevintec e Covacontro si sono posizionate nello spazio che va
tra lo Scalo De Pinedo ed il Baja e hanno fatto dimostrazioni all'esterno dell'uso delle
loro tecnologie. GRS con il Mobile Mapping, Stonex con il Laser Scanner portatile, Setel
con il rover anfibio per analisi terrestri ed acquatiche, Codevintec con il CK-14 un drone
marino per rilievi batimetrici e Covacontro con il Georadar. All'interno del Baja abbiamo
avuto il piacere di vedere il drone di Neabotics del prof. di robotica della Federico II di
Napoli Vincenzo Lippiello. Parallelamente nel Baja ci sono state presentazioni sia delle
aziende che hanno voluto approfondire ma anche di ospiti speciali come Salvatore
Mauro del CNR di Nemi e Matteo Miceli, un marinaio che ha effettuato vari giri del
mondo, che ci ha portato la testimonianza pratica di come la tecnologia GNSS di Leica
lo ha aiutato ad essere recuperato in mezzo all'oceano dopo aver perso la chiglia della
sua barca.

Forum - primo giorno

La giornata si è svolta all'interno della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e
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nonostante l'allerta meteo abbiamo avuto una notevole partecipazione. Nello spazio
antistante all'Auditorium lo spazio espositivo delle aziende che, come di consueto, si
sono messe a disposizione per gli invitati ad approfondire gli argomenti che trattano e le
tecnologie o le tecniche che utilizzano nei campi della Geomatica e del Patrimonio
Culturale. L'inizio è stato dato dalla sessione inaugurale di cui vi abbiamo già riferito e a
seguire le 8 sessioni qui di seguito:

Geodati da Dati Satellitari:

Moderatore: Marco Lisi, Space Consultant

Massimo Zotti, Planetek, Il panorama attuale dell’Osservazione della Terra 
Aldo Pergjergji (MindSharing.tech), Monia Montana (Lazio Innova) presentazione
contest Space@School “Space4GreenFuture”: educare i giovani e la comunità alla
Space Economy e all’utilizzo dei dati geospaziali
Elena Giglio, D-Orbit, Innovazione tecnologica e sostenibilità nel New Space
R. Inghilesi, E. Agrillo, F. Filipponi, A. Mercatini, A. Pezzarossa, N. Tartaglione, ISPRA,
Prodotti operativi basati su Osservazione della Terra a supporto delle crisi ed
emergenze ambientali.
Tiziano Cosso, GTER, Un sensore indossabile basato su GNSS e IMU per il tracking
preciso della dinamica del corpo umano
 

Geodati da Droni e Aerei

Moderatore: Marco Di Fonzo, Carabinieri Forestali

Marco Nisi, Gruppo Sistematica, Droni e piattaforme di gestione
Marco Rossi, Aeronike, Aeronike & City Explorer 3D: soluzioni abilitanti per le Smart
Cities
Andrea Deiana, Skyline, 3D Mapping e Digital Twins: elaborazione, visualizzazione,
integrazione, analisi, pubblicazione, hosting con le soluzioni 3D GIS
Daniela Poli, AVT Group, Rilievi aerei con sensori iperspettrali e termici per il
monitoraggio urbano
Mercurio Aosta, Centro Addestramento Alpini, Meteomont: il servizio di monitoraggio
meteonivologico delle Truppe Alpine 
 

Geodati da Laser Scanner, GIS e Mobile Mapping

Moderatore: Gianluca Pititto, GEOmedia

Paolo Di Giusto, Stonex, La tecnologia SLAM di Stonex, esempi e flusso di lavoro  
Andrea Menghini, Geomax, Fattore X-PAD per l'integrazione dati dal campo al Digital
Twin
Marco Santoni, GRS, Mobile mapping e cloud point nei centri storici
Matteo Ghetta, Faunalia, QGIS in campo con QField
Claudio Carboni e Cristina Guarini, Esri Italia, Digitalizzare flussi di lavoro con le app di
ArcGIS
Ciro Romano, Sensoworks, Monitoraggio Infrastrutturale, Digital Twin e AI
 

Geodati per l’Agricoltura

Moderatore: Flavio Lupia, CREA-Politiche e Bioeconomia

Eduardo De Francesco, SETEL, Presentazione del Rover WingRover 
Francesco Sofia, AGEA, Monitoraggio satellitare e sussidi in agricoltura 
Fabio Volpe, e-GEOS, Geotagging ed integrazione con dati satellitari per il monitoraggio
delle aziende agricole 
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Giuseppe Pulighe, CREA-Politiche e Bioeconomia, Riuso dei geodati amministrativi in
agricoltura per lo sviluppo di applicazioni di monitoraggio agro-ambientale: idrologia ed
uso del suolo 
Elisabetta Carfagna, Università di Bologna, Il problema dell’accuratezza dei geodati
derivati dal monitoraggio satellitare

Forum - secondo giorno

Sempre all'interno della Biblioteca Nazionale Centrale dopo la prima giornata del Forum
dedicata alle Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio, si è svolta la seconda con le
Tecnologie dedicate al Patrimonio Culturale. Qui di seguito tutti i relatori che hanno
effettuato l'intervento in Auditorium divisi per sessioni:

Realtà Virtuale 

Moderatore: Carlo Tricoli, Marevivo

Antonino Lopes, Xenia Progetti: La fruizione immersiva di B.B. C.C. con dispositivi 
indossabili per la Realtà Mista
Alberto Valas, Lux Reality, Presente e futuro del nostro patrimonio artistico nel
metaverso
Pietro Galifi, GO-OZ, Wearabale Device per il movimento nella Realtà Virtuale attraverso
l'uso dei piedi
Giovanni Caturano, Mare Group, Metaverso utile: cosa dobbiamo sapere e cosa
possiamo fare
Giorgio Rea e Maurizio Rea, AerariumChain: Monitoraggio innovativo dei Beni Culturali
e raccolta fondi con NFT
Francesca Salvemini, Archeomatica, La Casa di Raffaello in digitale
 

Tecniche non invasive di indagine

Moderatore: G.E. Gigante, Fondazione Sapienza

Vittorio Rosato, ENEA, Progetto MUSE e l’utilizzo del Georadar per analisi delle aree
urbane e le sue anomalie morfologiche
Massimiliano Arcieri, Planetek: salvaguardare le infrastrutture e le risorse. I satelliti per il
monitoraggio e l’analisi predittiva.
Ulisse Cavallini, Faunalia - Dal campo al cloud: MerginMaps e QGIS
Valerio Materni, INGV, sinkhole in ambiente urbano
Andrea Deiana, Skyline, Patrimonio Culturale e strumenti 3D e 4D per lo studio, la tutela
e la fruizione avanzata: GIS interattivi e visualizzazione tramite visori VR e dispositivi
olografici
 

Rilievo e Informazione geografica

Moderatore: Luca Papi, CNR   

Mariafrancesca Carrieri, Esri Italia, Integrazione di BIM e GIS: la potenza della location
intelligence e del processo di progettazione, combinati
Simone Russo, Immodrone, una rete di rilevatori con droni ubicata sull’intero territorio
nazionale
Nicola Furcolo, Strumenti e piattaforme digitali al servizio dell'HBIM. Casi pratici 
Emanuele Brienza, UniNettuno, Georeferenziazione smart di evidenze archeologiche in
contesti differenziati: approcci e risultati
Manuel Greco, Setel, Il MAR come piattaforma per il rilevamento e la georeferenziazione
negli scavi sommersi
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L’evoluzione futura delle Tecnologie

Modera: Michele Fasolo, Archeomatica

Marco Lisi, Space Consultant, Utilizzo delle tecnologie spaziali per risolvere il problema
dell’energia
Emilia Martinelli, Hubstract, Esperia: ascoltare memorie
Nicole Dore, NAIS, La piattaforma di monitoraggio del progetto AMOR
Antonino Lopes, Xenia Progetti: La fruizione immersiva di B.B. C.C. con dispositivi 
indossabili per la Realtà Mista

Sessioni parallele hanno visto:

SCHOOL OF WHERE: La Piattaforma Esri propulsore dei processi di Digital
Transformation, a cura di Claudio Carboni e Cristina Guarini di Esri Italia
DISPLAYCE: Una soluzione GNSS low cost per il monitoraggio degli spostamenti, a
cura di GTER/YETITMOVES
QGIS Corso Base all'IIS Federico Caffè - Indirizzo CAT Costruzioni Ambiente e
Territorio, a cura di Terrelogiche 
REALTA' MISTA: La fruizione immersiva di B.B.C.C. con dispositivi indossabili per la
Realtà Mista, a cura di Xenia Progetti 
EUMAP International workshop – Reality Capture for BIM and energy management in
Smart Buildings

La giornata del 23 si è conclusa con un aperitivo offerto da Casale del Giglio che
anche quest'anno ha messo a disposizione varie qualità di vino per una
cinquantina di persone rimaste tra sponsor, relatori e visitatori.

Per avere la presetazioni complete dei relatori e per eventuali richieste scrivere a: 
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per
vederlo.
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Etiopia: il Tigray dimenticato

Dove Fondazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia

Via Ghibellina, 12

Quando Dal 06/12/2022 al 13/12/2022Inaugurazione: Mercoledì 7 Dicembre 18.00 –
20.30 da Giovedì 8 a Domenica 11 Dicembre: 11.00 - 20.30 Lunedì 12 e Martedì 13
Dicembre: 16.00 - 20.30

PrezzoGratis

Altre informazioni

Mostra fotografica di Coralie Maneri. L’acqua che non c’è, l’acqua risorsa preziosa,
l’acqua sulle spalle per chilometri: nel Tigray l’acqua è sulle spalle delle donne che
vivono in questa regione dell’Etiopia che è una delle più povere del mondo, devastata
dalla siccità e dalla guerra civile.

La mostra di Coralie Maneri sarà inaugurata a Firenze, il 7 dicembre 2022 dalle 18, e
rimarrà aperta fino al 13, nella Fondazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia, in
via Ghibellina 12, Firenze.

Le fotografie della mostra sono la testimonianza di un popolo che vive con grande
fierezza e umiltà in un territorio estremamente aspro e difficile. L’Etiopia è una delle
nazioni al mondo con il più alto numero di decessi legati all’assunzione di acqua non
potabile: colera, epatite, tifo e diarrea sono la causa più frequente di mortalità infantile.

La mostra accompagnerà la terza edizione della Piattaforma Internazionale per la
corretta gestione delle risorse idriche sotterranee, dal titolo “CRISI IDRICA GLOBALE e
SOLUZIONI LOCALI”, che si terrà il 12 dicembre e tratterà argomenti legati al ruolo
dell’idrogeologia in tempo di cambiamenti climatici e di conflitti idrici.

PATROCINI E SPONSOR

Con il patrocinio di: Regione Toscana, Comune di Firenze, IAH-BGID, IAH-SHG,
ECHN-Italy, Società Geologica Italiana, Consiglio Nazionale dei Geologi, Università di
Firenze e Museke Onlus.

Con il contributo di: Acquifera APS e IAH-Italy.
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Ordine dei geologi della Campania, team
di tecnici a Casamicciola per rilievi e
presidio permanente

Martedì 6 Dicembre 2022, 18:31

2 Minuti di Lettura

Nell'immediatezza degli eventi franosi sull’isola di Ischia nella notte tra venerdì 2 e
sabato 3 dicembre, la macchina dell’emergenza, coordinata dal Dipartimento della
Protezione Civile della Regione Campania, si è attivata immediatamente per
recuperare i dispersi, dare soccorso alla popolazione, e ripristinare la viabilità ed i servizi
essenziali. 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.

APPROFONDIMENTI

A seguito della richiesta di disponibilità da parte del Centro di Coordinamento dei
Soccorsi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Campania presieduto da
Egidio Grasso , ha attivato nell’ambito dei propri iscritti un team di geologi 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 che sono state svolte in stretta collaborazione con i Dipartimenti Regionale e
Nazionale di Protezione Civile e con il corpo dei Vigili del Fuoco, sono state coordinate
da Lorenzo Benedetto e Vincenzo Testa. L'Ordine dei geologi campano ha chiesto un
presidio permanente nell’ambito del COC (Centro Operativo Comunale) che è stato
concesso e le attività sono tuttora in corso.
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Assi viari, scintille al Consiglio aperto. Il
sindaco: "Tangenziali da realizzare ma il
progetto va cambiato". Raspini: "Poco
coerenti". Gruppo di lavoro per un nuovo
collegamento fra via Chelini e Pip di
Carraia

di
Redazione

- 06 Dicembre 2022 - 16:35

La nuova maggioranza di centrodestra salita al governo del Comune di Lucca nel
giugno scorso andrà avanti sostenendo il progetto degli assi viari, ma proponendone
modifiche, migliorie e lo spostamento del tracciato. Lo ha detto il sindaco Mario
Pardini al consiglio comunale aperto chiesto e ottenuto dal centrosinistra, che ha
accusato la giunta di “scarsa coerenza” nelle posizioni sulle nuove infrastrutture. Il primo
cittadino ha spiegato quali sono le intenzioni: “Gli assi viari – ha detto – sono importanti
ma questo tracciato non va bene e lo vogliamo modificare. Noi lavoreremo con il
commissario affinché l’impatto degli assi viari venga mitigato e il percorso venga
spostato”. Per questo, ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani,
Lucca si adopererà in sede di tavolo tecnico.

Inizia però subito all’insegna del cardiopalma il consiglio comunale aperto sugli assi viari.
Un’opera che ha, da sempre, diviso l’opinione pubblica e che torna di nuovo ad
accendere lo scontro a Palazzo Santini. Nel lungo dibattito, chiesto e ottenuto dal
centrosinistra, il capogruppo del Pd, Francesco Raspini, primo firmatario, non ha
risparmiato a sindaco e maggioranza accuse di “scarsa coerenza” circa la
posizione sulle nuove infrastrutture.

Fin dalle prime battute, non sono mancate le scintille. Ma ci sono state anche occasioni
per aggiornare sulle più recenti novità. L’assessore regionale alle infrastrutture, Stefano
Baccelli, chiamato a parlare in aula, ha infatti dato l’annuncio della sigla del protocollo
d’intesa fra Regione, Anas e Comuni di Lucca e Capannori per la realizzazione di
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un intervento “correttivo” al tracciato: una nuova infrastruttura di collegamento
fra via Chelini e l’area Pip di Carraia per consentire un percorso più fluido verso
l’A11. Sorgerà un gruppo di lavoro per redigere il progetto.

Un consiglio comunale aperto – con un focus sul percorso riguardante il tracciato est,
comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano e i caselli di Lucca est e del Frizzone –
richiesto dai gruppi di opposizione per fare aggiornare i cittadini e capire meglio la
posizione dell’amministrazione Pardini sul tema.

Viabilità e stop al traffico pesante in circonvallazione, il centrosinistra chiede un consiglio
comunale straordinario

Martedì il consiglio comunale straordinario sugli assi viari. L’opposizione: “Sindaco e
giunta ci dicano qual è la loro posizione”

Ad aprire la seduta è il capogruppo Pd Francesco Raspini, proponente e primo
firmatario della richiesta di consiglio straordinario: “Perché un Consiglio straordinario? Il
tema delle infrastrutture e della mobilità della Piana di Lucca è una delle questioni
strategiche da cui dipende la competitività del nostro sistema produttivo e la sostenibilità
ambientale del nostro territorio nel lungo periodo. Allo stesso tempo l’eccesso di traffico,
soprattutto pesante, è percepito dai cittadini lucchesi e dalle imprese come uno dei
principali ostacoli alla vivibilità nei quartieri dell’immediata periferia, nonché un fattore
determinante dei problemi di inquinamento da polveri sottili che affliggono il nostro
territorio e un freno allo sviluppo complessivo. Nonostante nel corso della recente
campagna elettorale tutte queste problematiche siano state variamente affrontate con
molte proposte da parte dei vari candidati sindaco, su questo tema tutto tace, salvo
qualche fugace accenno qua e là nel corso di qualche conferenza stampa. Avete
provato in tutti i modi a sostenere che questo consiglio comunale è inutile e non andava
fatto. E perché mai? Sono passati 6 mesi dall’inizio del mandato e noi riteniamo che
questo sia un tema che merita un confronto ampio in consiglio comunale e non
‘un lasciateci lavorare’ o un ‘vi facciamo sapere fra qualche tempo’. Soprattutto
viste le posizioni che, nel tempo, sono state assunte dai molti esponenti che oggi hanno
la responsabilità di guidare la città e che, quanto meno, hanno disseminato il cammino di
dubbi che crediamo sia lecito chiarire”.

“In campagna elettorale – prosegue Raspini – ci sono stati vari dibattiti e vari confronti
pubblici che si sono susseguiti ed anche specifiche assemblee nella frazione di San
Cassiano a Vico di fronte al ‘Comitato Altrestrade’. Nel corso di tali appuntamenti si
sono riscontrate significative differenze di approccio in riferimento alla postura da
tenere nei confronti di Anas e del commissario straordinario nominato dal
governo che dovrà sovrintendere alla realizzazione dell’asse Nord-Sud. Le posizioni
espresse in tali contesti, anche da parte di forze politiche e candidati sindaco poi confluiti
nell’attuale maggioranza di governo, oscillavano dal sostegno incondizionato, alla
richiesta di modifiche al tracciato, fino alla assoluta contrarietà alla realizzazione
stessa dell’opera. Al termine di queste assemblee, l’ultima delle quali 3 giorni prima del
ballottaggio alla presenza di tutti gli ex candidati sindaco della destra, molte persone
sono uscite convinte che se avesse vinto il centrosinistra gli assi vari si sarebbero fatti,
se avesse vinto il centrodestra no (e questo nonostante le posizioni iper favorevoli di
alcuni partiti come Fdi). Come mai? Beh non è difficile capirlo. Io mi sono presentato
con sincerità ai cittadini a dire che se fossi stato eletto gli assi si sarebbero fatti
seppure lottando per ottenere le modifiche chieste dai comuni di Lucca e di
Capannori. Vi leggerò qualche dichiarazione che, nel corso del tempo, è stata rilasciata
da qualcuno di quelli che siedono nella parte destra dell’emiciclo o tra i banchi della
giunta”.

È su questo punto che in Consiglio si accendono subito le prime scintille tra il
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presidente Enrico Torrini e Francesco Raspini, che durante l’introduzione ha letto
alcune dichiarazioni su viabilità e assi viari rilasciate alla stampa dagli attuali componenti
della maggioranza durante la campagna elettorale.

Il capogruppo del Pd ha puntato l’attenzione su alcune dichiarazioni dell’attuale
assessore Fabio Barsanti, risalenti al 9 giugno scorso, in cui l’ex candidato sindaco si
dichiarava contrario al progetto di Anas, “perché vecchio – ha citato la sua dichiarazione
Raspini -, non risolve i problemi e violenta una zona di Lucca senza portare alcun
beneficio, nemmeno alle aziende. Per l’asse est-ovest sono favorevole alla gratuità
autostradale fra Lucca e Altopascio. Il nostro sarà un approccio graduale, che valuterà
gli eventuali benefici del futuro asse suburbano Arancio-Brennero’”.

“Mi chiedo cosa sarà – ha proseguito Raspini – di questo approccio graduale di
fronte alla Regione che oggi chiede di firmare un accordo di programma per
andare avanti”. E qui Raspini cita un intervento della Lega dell’8 maggio scorso: “‘
Questa nuova opera – cita Raspini -, che dovremo lasciare alle generazioni future, non
ci trova d’accordo poiché produrrà danni irreversibili al contesto che andrà ad
attraversare. E’ per questo motivo, che intendo formulare una nuova proposta, che
salvaguardi il territorio, la gente che vi risiede e al contempo elimini definitivamente il
così detto traffico pesante”. Nel suo intervento, Raspini ha richiamato anche alcune
parole del consigliere di lista Civile, Elvio Cecchini, apparse sulla stampa il 6 giugno.
Cecchini aveva definito allora l’asse nord sud “inefficace se non sarà finanziato anche
l’asse est ovest”. Da qui la stilettata all’interessato da parte di Raspini: “Consigliere
Cecchini – ha detto il capogruppo del Pd in aula -, lei che è anche delegato all’attuazione
del piano operativo in questi 6 mesi in cui si è segnalato principalmente per un
clamoroso conflitto di interessi, ha per caso indetto questo forum deliberativo senza
che nessuno ne abbia saputo nulla? E se l’asse est-ovest per ora, come sembra non
verrà finanziato che indicazione darà nella sua posizione all’amministrazione?”.

Ce ne sono anche per il presidente della commissione lavori pubblici e ambiente, Marco
Santi Guerrieri, di cui Raspini cita un intervento del 16 maggio 2019: “Tempo addietro –
cita Raspini – quando partecipai in fila come tanti alla manifestazione contro gli assi viari
partita da Lucca in direzione Capannori, non ebbi dubbi sul reale disastro che questo
ennesimo ecomostro sarebbe andato ad impattare su un territorio a forte propensione
agricola”.

Ma è alle parole del sindaco Mario Pardini che Raspini riserva la stoccata finale,
citando un intervento del 18 giugno scorso, risollevando la questione del traffico pesante
sulla circonvallazione: “Con il nostro insediamento – Raspini cita le parole di Pardini -,
emaneremo un’ordinanza di divieto di transito ai mezzi pesanti superiori alle 7,5
tonnellate sulla prima Circonvallazione, finché non sarà attivata una rimodulazione
dell’intera mobilità merci, aprendo un tavolo con i comuni limitrofi. Riteniamo altresì
opportuno aprire una trattativa con la società Autostrade per rendere gratuita la
tratta autostradale fra Lucca e Capannori, come già indicato dal Consiglio comunale
di Lucca”.

“Peccato che qualche tempo fa – riprende Raspini – lo stesso sindaco ha informato che
il provvedimento per eliminare, o quanto meno ridurre, il numero di Tir dalla
circonvallazione, annunciato in campagna elettorale, come i uno dei primi del
mandato, viene rimandato a data da destinarsi senza spiegare chiaramente le ragioni
di un cambio di rotta così repentino. Che cosa è successo? In pochi mesi cosa è
cambiato sindaco per spingerla a cambiare idea? Non ci faccia credere che quel
comunicato è stato redatto solo per sperare che qualcuno ci cascasse”.

“Insomma – conclude Raspini -, ecco perché abbiamo chiesto questo consiglio
comunale, ecco perché abbiamo chiesto la presenza di tutta la società civile organizzata
della città. Perché questa ambiguità, che certamente vi è servita per vincere le
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elezioni, adesso deve cessare e chi ha la responsabilità di governare deve
assumersi la responsabilità delle proprie parole, soprattutto se una parte di
questa sono state spese a vuoto. E non veniteci a dire che questo Consiglio è
prematuro. Perché in campagna elettorale quando i vari portatori di interessi vi hanno
posto la domanda ‘cosa intendete fare, sul traffico, sulla mobilità, sugli assi viari nessuno
di voi ha risposto ‘scusate non rispondo perché è prematuro, se per caso governeremo
dateci giusto un paio di annetti di tempo per capire e vi facciamo sapere’. E siccome in
campagna elettorale eravate tutti alfieri della partecipazione, delle scelte non calate
dall’alto e dei progetti discussi insieme ai cittadini, adesso di fronte ad una scelta che,
comunque vada dividerà la città, siamo tutti ansiosi di conoscere il punto di vista della
nuova amministrazione, oltre a quello dei graditi ospiti che ci fanno la cortesia di essere
qui oggi”.

L’assenza del commissario dell’Anas per gli assi viari trattenuto da altri impegni non ha
mancato di provocare polemiche. E’ stato comunque l’assessore regionale Stefano
Baccelli ad aggiornare sugli ultimi passi compiuti: “Dal mio punto di vista questa
progettualità (riferendosi agli assi viari, ndr) non è stata calata dall’alto, anzi, è
stato oggetto di tanti procedimenti, protocolli e accordi. I passaggi sulla
progettazione preliminare sono stati i più partecipati possibili per preciso volere della
Provincia. Il progetto definitivo di Anas è stato approvato nel 2019, con il parere contrario
espresso dal comune di Capannori. In questi anni in Regione abbiamo cercato di andare
verso la realizzazione degli assi viari accogliendo tutte le migliorie e le osservazioni per
integrare al meglio il progetto sul territorio. Il primo casus belli del no di Capannori fu
l’adeguamento della via Domenico Chelini come previsto nella progettualità Anas, il mio
lavoro è stato quello di aggiornare il progetto ai tempi nostri. È emersa l’opportunità
della realizzazione di una nuova viabilità di collegamento da parte di Rfi da via
Domenico Chelini a via Tazio Nuvolari con sottopasso della ferrovia e sovrappasso
dell’autostrada A11. Abbiamo pensato che inserendo questa viabilità possiamo eliminare
il passaggio da via Domenico Chelini dal tracciato Anas. Crediamo che con questo
accordo che coinvolge Anas, Provincia, Lucca e Capannori si possa raggiungere
l’obiettivo di una viabilità efficace. Con questo protocollo vogliamo realizzare questa
infrastruttura strategica per Lucca nel modo migliore e al minor impatto ambientale
possibile. Concludo con un appello: io naturalmente auspico la realizzazione di queste
infrastrutture, non possiamo perdere anche questa occasione”.

Sul tema interviene anche il sindaco del comune di Capannori Luca Menesini: “Prima di
tutto volevo dire un grazie perché questa occasione ci permette dopo un po’ di anni di
riparlare di un tema importante, quello degli assi viari. Una buona notizia ci è già stata
data, ovvero quella del protocollo d’intesa annunciata dall’assessore Baccelli. Ci sono
comunque ancora delle criticità che dobbiamo risolvere. Mi spiace che questo
confronto venga affrontato senza Anas, che è il grande assente. Ma è l’ente che
deve fare l’opera. Finita l’inchiesta pubblica, voluta e sottolineata precedentemente da
Baccelli, è calato il silenzio fino alla presentazione del progetto del 2019. Noi come
comune di Capannori in quell’anno abbiamo presentato le nostre perplessità sul progetto
inviando una delibera ad Anas. Ripeto, sul progetto ci sono delle criticità: il paesaggio
deve essere rispettato e tutelato e per me è possibile farlo. La nuova infrastruttura deve
liberare i centri urbani dal traffico, ma compatibile con il territorio. Va tutelato il
paesaggio. Le condizioni però ci sono, il dialogo con la Regione è aperto e adesso è
importante averlo anche con Anas”.

Marco Remaschi attacca il presidente della Provincia Luca Menesini: “La politica per
una volta sia chiara coi cittadini – esordisce il presidente dell’Unione dei Comuni della
Mediavalle del Serchio e segretario regionale di Azione – . Un’opera così importante,
attesa da cittadini e imprese per decongestionare il traffico nei centri abitati, deve avere
finalmente una definizione. Chi ha responsabilità di governo dica chiaramente si o no
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alla realizzazione della stessa, senza tentare ogni volta di far sì che la responsabilità
della scelta sia di qualcun’altro. Apprendiamo con cauta soddisfazione la dichiarazione
dell’assessore regionale Baccelli sulla firma di un protocollo d’intesa tra tutti i soggetti
interessati, ma ci chiediamo contemporaneamente cosa si è fatto dal 2019 ad oggi da
parte di coloro che avevano la responsabilità delle scelte. Quali incontri, quali accordi,
quali soluzioni. Troviamo assolutamente imbarazzante che chi ci avrebbe dovuto dare
risposte in questi anni è colui che invece oggi pone le domande. Ho la sensazione che il
sindaco di Capannori tenga politicamente in ostaggio il presidente della Provincia”.

“Sentire dal presidente Menesini la frase ‘finalmente si parla di infrastrutture’, da chi
avrebbe potuto e dovuto avere in questi anni una funzione decisionale, mi fa pensare
che una certa classe politica ha fallito – continua Remaschi -. Un fallimento certificato
dalla necessità di nominare un commissario esterno per mediare le varie posizioni. Gli
stessi che per anni hanno tenuto sotto scacco la realizzazione degli assi viari, che hanno
annunciato più volte la partenza dei lavori del ponte sul Serchio, sono oggi coloro che
chiedono conto alla nuova amministrazione. Legittimo certamente chiedere al nuovo
sindaco di Lucca di sapere come la pensa su questi Assi Viari, forse sarebbe stato
opportuno anche dire a tutti gli abitanti dei Comuni interessati i motivi delle mancate
soluzioni. Come Presidente dell’Unione dei comuni della Media Valle del Serchio, sono
favorevole alla realizzazione di quest’opera fondamentale e oggi non più procrastinabile.
Da troppo tempo cittadini e mondo produttivo chiedono interventi e il dovere di chi
amministra e di trovare le adeguate soluzioni. Il Terzo Polo, Azione e Italia Viva che
rappresento, saranno sempre disponibili alla discussione e a contribuire affinché queste
importanti infrastrutture per il territorio lucchese arrivino al loro compimento”.

Il vice presidente di Confindustria Toscana Nord, Tiziano Pieretti, ha invece rivolto
un appello alla politica a trovare la quadra sulle nuove infrastrutture: “Naturalmente
siamo a favore degli assi viari e il tutto nasce da un’esigenza del tessuto industriale che
parte da molto lontano. Da parte di tutti gli imprenditori c’è forte preoccupazione sulla
viabilità presente sul nostro territorio. Molti investitori che potrebbero creare posti di
lavoro proprio perché la logistica e la viabilità è un problema grosso. Mi auguro che
discussione porti a trovare finalmente una quadra. L’industria lucchese viene spesso
accusata di non utilizzare i tronchetti ferroviari. Quello del Frizzone – che sta lavorando e
che potrebbe essere raddoppiato – in realtà ha un grosso problema. Se qui carichiamo i
semi-rimorchi sui vagoni non passano dalle gallerie dell’Appennino. La logistica si risolve
con le infrastrutture”. Sulla stessa linea Rodolfo Pasquini, presidente di
Confcommercio: “Questo è un tema importante per tutto il territorio e per il mondo
imprenditoriale. Gli assi viari vanno fatti. L’impresa deve avere delle risposte veloci su
questo tema”. Anche Michela Fucile, numero uno di Confartigianato Imprese Lucca,
dice sì agli assi viari: “Non possiamo morire di infrastrutture non fatte, gli assi viari per
noi sono fondamentali. Le nostre imprese sono in difficoltà, ci sono grossi problemi di
traffico con conseguenti ritardi delle consegne. È necessari anche il raddoppio
ferroviario. Lancio il mio appello: fate gli assi viari, non c’è più tempo”.

Per Daniele Michelini della Cna: “La viabilità è un tema cruciale per il presente e il
futuro del territorio. L’unica soluzione concreta è rappresentata dagli assi viari. È il
momento di passare ai fatti, alla concretezza. Con gli assi viari ci sarebbe meno traffico
e smog e più sicurezza, oltre alle numerose migliorie per le imprese. Come Cna siamo
contrati al divieto di circolazione dei mezzi pesanti sulla circonvallazione”. Le parole di
Daniele Benvenuti responsabile dell’area lucchese di Confesercenti Toscana Nord
sono andate nel senso di un sostegno alle nuove infrastrutture: “Il traffico ormai è
insostenibile, gli assi viari sono un’infrastruttura fondamentale. Dobbiamo andare avanti
su questo progetto. Però, pensando al presente, ci sono dei problemi sulla
circonvallazione legate alla rotatorie che creano rallentamenti: questo è un problema
risolvibile in tempi rapidi. Siamo favorevoli, per esempio, al sottopasso alla stazione.
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Possono essere fatti piccoli passi in attesa del progetto degli assi viari, un intervento che
Lucca non può più attendere”.

Anche Conflavoro Pmi Lucca, con il direttore Enzo Capobianco, ha partecipato al
consiglio comunale aperto sul tema degli assi viari: “Siamo d’accordo sul progetto e
auspichiamo il superamento delle forti divergenze di idee ormai storiche. Comprendiamo
i punti di vista di tutti e riteniamo saranno necessarie migliorie al progetto – ha affermato
Capobianco in un passaggio del suo intervento – tanto sotto il profilo ambientale quanto
sotto quello di una maggiore fruibilità del futuro sistema stradale. Ma si tratta di un
progetto, in definitiva, da mettere in atto. Troppi anni sono stati persi. È quindi
necessario uscire in fretta dall’immobilismo. Conflavoro Pmi è portatrice degli interessi
del mondo imprenditoriale, di quel vasto e variegato tessuto che sono le piccole e medie
imprese, spesso componenti la filiera di aziende produttrici di più grandi dimensioni. A
nostro avviso – spiega il direttore di Conflavoro Pmi Lucca, nonché segretario generale
dell’associazione nazionale – l’impatto di un sistema tangenziale ben più adatto del
reticolo attuale sarebbe di beneficio a tutto il mondo economico senza distinzioni: o
costruiamo arterie adeguate alle esigenze dei carichi e, beninteso, dei cittadini comuni,
oppure il rischio concreto è che si arrivi allo spopolamento industriale di determinate
zone della Lucchesia. Viceversa, un sistema tangenziale compiuto e fruibile in tempi non
biblici contribuirebbe a creare una nuova linfa vitale per le imprese e il territorio tutto, con
conseguenze attrattive anche sotto il punto di vista degli investimenti e quindi
dell’occupazione. Lucca – conclude Enzo Capobianco – ha bisogno di un approccio
differente, di una visione da città economicamente importante quale è, e ciò passa
anche dalla creazione di un sistema tangenziale adeguato alle nuove – che poi così
nuove non sono – esigenze legate alla mobilità”.

Il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana e sindaco di Castelnuovo Andrea
Tagliasacchi sottolinea come sia necessario che il progetto si aggiorni al 2022, ad una
società, cioè, che è in continua evoluzione e con bisogni diversi da quando gli assi viari
furono concepiti: “Spero che questo sia l’inizio di un metodo di lavoro, un confronto largo
è fondamentale. Capire la realizzabilità dell’opera è entrare nel concreto e il problema
fondamentale è la tempistica. Questa discussione, inoltre, va tenuta dentro una lettura
urbanistica nuova della Piana di Lucca e della Valle del Serchio. In 15/20 anni il territorio
è cambiato in maniera impressionante e, ripeto, serve una continuità a questo metodo di
lavoro. Ci portiamo dietro 20 anni di ritardi, forse di più, e adesso va aperta una
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discussione per capire dove lo vogliamo portare questo territorio che ha delle
potenzialità straordinarie”.

Critico, invece, Alessio Stefanini rappresentante del comitato Assi Viari – Altrestrade:
“Anas è stato invitato e il commissario non si è presentato: questo rende l’idea su come
si proceda. Il progetto non è stato calato dall’alto? È stato disegnato a Roma su carta
degli anni ’90 senza considerare il parere dei territori e interrogandoli solo
successivamente. Sono state fatte delle osservazioni al preliminare, tutte disattese. Non
ho sentito un dato a favore della realizzazione dell’opera. Non ho mai visto un dato
favorevole nemmeno da Anas. Il 3,6% è quanto incide l’asse viario nord-sud sulla
circonvallazione di Lucca, basta novelle. Il mondo è cambiato, gli assi viari sono il
passato. Siamo indietro. Serve non aspettare che arrivi la tangenziale, bisogna
intervenire subito con interventi mirati. Benissimo il confronto, è sempre un piacere, ma
non si deve ridurre tutto a un pomeriggio di scambio di opinioni. Serve aprire un dibattito
di confronto sulla mobilità. Un dibattito duraturo, serio e puntuale. Non dobbiamo
continuare a dormire sogni tranquilli aspettando l’Anas, servono interventi adatti sulla
viabilità locale. Sospendiamo gli assi viari, poi mettiamoci a tavolino per risolvere i
problemi della mobilità. Anche Lucca, come Capannori, deve avere il coraggio di dire di
no al progetto con un’ordinanza. Tutti insieme diciamo no agli assi viari”.

Anche Michele Urbano (Legambiente) auspica un tavolo permanente sul tema e
aggiunge: “Il secondo stralcio dell’opera (gli assi viari ndr) è stato depauperato. La
domanda è semplice: se tutti sono d’accorso sul fare gli assi viari, perché l’opera è stata
definanziata? L’opera però è pensata nella sua interezza. Si parla spesso di
inquinamento: studi in Emilia Romagna evidenziano che la componente principale del
particolato è legata al trasporto su strada. La conclusione, secondo noi, si chiama area
vasta: per affrontare la criticità dobbiamo agire di sistema, dobbiamo potenziare il
trasporto pubblico tramite i finanziamenti europei. Dobbiamo agire in maniera sinergica
tra i territori. Confrontiamoci sul tema, il Pnrr non finanzia le strade ma la mobilità
sostenibile”.

L’invito di Fabio Nardini presidente dell’ordine degli architetti è quello di attualizzale il
modello delle nuove strade: “Il progetto degli assi viari si deve misurare con l’attualità,
con le attuali politiche della mobilità. La qualità del territorio e del paesaggi
corrispondono alle qualità della vita e qui serve una particolare attenzione. Serve
ridiscutere il progetto: vanno messi sulla bilancia sia le esigenze della produzione e la
qualità della vita dei cittadini. Va presa la migliore scelta con un metro e una visione del
2022. Lucca in termini di consumo di suolo ha già dato molto. Questa è una spinta a
pretendere il miglior progetto possibile”. Perentorio Diego Ragghianti dell’ordine dei
geometri. “Non voglio dare giudizi di merito al progetto degli assi viari, però Anas è stata
chiara: finanzierà il progetto solo se avrà determinate caratteristiche. La mia domanda è
questa: un’opera di questa importanza porta dei benefici maggiori rispetto a tutte le
‘negatività’ che produce?”. Il tema ambientale viene affrontato anche da Alessandro
Cortopassi (ordine dei geologi): “Molti sono i temi e le criticità affrontate questa sera:
traffico, viabilità e sicurezza, ma soprattutto ambiente e uso del suolo. Va affrontato il
tema della sicurezza idraulica, un aspetto che va studiato. Dobbiamo entrare in questo
aspetto in maniera concreta”.
La maggioranza

Dopo i 15 interventi, la parola passa alle repliche della giunta e in particolare
all’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani: “Non posso che ribadire ciò che
abbiamo sempre sostenuto: per questa amministrazione gli assi viari sono
fondamentali per un miglioramento sostanziale del traffico del nostro Comune. Si
dovrà però tenere conto di una serie di criticità che il comune di Lucca in sede di tavolo
tecnico segnalerà al commissario e agli altri enti. Nello stralcio del primo tracciato vi
sono riportate migliorie e modifiche riguardanti solamente il territorio di Capannori. Bene
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ha fatto il sindaco di Capannori ha spendersi per anni per il suo territorio, casomai ci
chiediamo come mai altrettanto non è stato fatto dall’amministrazione precedente di
Lucca. I problemi sono sempre gli stessi, anzi, nell’ultima versione del tracciato risulta
cancellata una piccola variante di collegamento tra l’asse est-ovest e via del Marginone:
con l’eliminazione di questo piccolo braccetto si farà passare tutto il traffico, nel caso in
cui si scelga di non virare dalla rotatoria di Antraccoli verso Capannori, verso la nuova
viabilità dell’ospedale. Quindi, di fatto, si ingolferà la via dell’ospedale. Come mai la
precedente amministrazione prima della stipula del definitivo non ha accolto le
osservazioni dei cittadini per migliorare il progetto come l’allontanamento del tracciato da
alcune abitazioni, l’abbassamento del tracciato nel territorio di San Pietro a Vico,
l’inserimento di nuovi svincoli in entrata e in uscita? Questo è quello che noi cercheremo
con decisione di portare avanti con il commissario e con gli altri enti grazie al costituendo
tavolo tecnico, di cui ringraziamo la Regione. Lucca si farà sentire, con la
consapevolezza che gli assi viari siano necessari. Ma vogliamo andare oltre, da qui a
dieci anni vogliamo dotare Lucca di un nuovo anello tangenziale. Serve tempo, per
fare opere importanti servono degli anni. Ma noi ci siamo e questo processo lo abbiamo
iniziato”.

Il sindaco Mario Pardini si è difeso dalle accuse del centrosinistra: “Noi non abbiamo
mai detto che questo consiglio comunale non era importante e siamo sempre aperti a
qualsiasi tipo di confronto con la cittadinanza e con l’opposizione. In primis rigetto con
forza che in campagna elettorale avrei lasciato intendere che se avesse vinto il
centrodestra non si sarebbero fatti gli assi e con il centrosinistra invece sì. Questa
accusa la respingo con forza. La mia posizione è sempre stata una, ovvero che gli
assi viari sono importanti ma questo tracciato non va bene e lo vogliamo
modificare. Noi lavoreremo con il commissario affinché l’impatto degli assi viari
venga mitigato e il percorso venga spostato come detto dall’assessore Buchignani.
Non ho mai lasciato intendere di voler bloccare il progetto. Siamo sempre stati chiari e
netti. Noi cercheremo di risolvere i problemi. Quasi tutti hanno sottolineato quanto
questa opera sia fondamentale, anche se non è più attuale: per questo anche per noi
deve essere modificata. In questi cinque mesi non abbiamo fatto niente? Rigetto con
forza anche questa affermazione, non è assolutamente vera. Su questo tema
dialogheremo anche con il Governo e abbiamo commissionato tutta una serie di
progettualità che presenteremo a breve. Abbiamo in progetto la soluzione a Salicchi: lo
presenteremo a breve, spero prima di Natale. Il nostro sistema viario grida vendetta,
dobbiamo affrontare decenni di lavori non fatti. Andremo avanti per la nostra strada,
ascoltando i cittadini e i territori. Siamo qua per dialogare ma la posizione
dell’amministrazione è sempre stata chiara, dalla campagna elettorale fino ad oggi”.

Nuove rotatorie, sottovia e rivoluzione mobilità: il piano del Comune contro il traffico
caos. Il sindaco: “Stop ai tir sui viali solo dopo ponte e assi viari”
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Associazionie ordini professionali

Tanti dubbi
e pochi vantaggi
LUCCA

«E’ unprogetto vecchio, ambientalmente pericoloso e
persino inutile: lo dicono i fatti»: nonmancanodi certo
le vocichesi oppongonoagli assiviari.A partire daquel-
la di Alessio Stefanini, presidenteComitato Assi Viari:

«E’ evidente quanto Anasconsideri il pareredellecomu-
nità locali, visto chenon non si è mai presentata:oggi
siamo a discuteredasoli, senza il progettista.Ho senti-

to solo discorsi e affermazioni di principio, zero dati a
sostegno.Il dato lo do io: 3,6per cento,eccoquanto
incide l‘ assenord-sud sul traffico sullacirconvallazione:
tutto questoperquattrocamion in menosucentosulla
circonvallazione? Sele prescrizioni del Comune di Luc-

ca sonorespinte,si deveavere il coraggio di dire di no
comeha fatto Capannori». PerplessitàanchedaMiche-

le Urbano,presidentedi Legambiente Lucca che ironi-
camente ha parlatodi «assibinari»: «La soluzione può
arrivare dall‘areavasta:potenziare il traspostopubblico
con i finanziamenti europeicomestannofacendoaPisa
e pensarea come arrivare al portodi Livorno diretta-

mente ». Dubbi anche da Fabio Nardini, presidente
dell‘Ordine degli Architetti: «Il progettodeve essere
contestualizzato nellaspazioma anchenel tempo.E‘ au-

spicabile unaridiscussione, vanno rimessein valutazio-

ne alcunescelte». RichiesteanchedaDiego Ragghian-

ti, presidenteOrdine dei Geometri: «Un’opera di questa
importanza si ritiene porti dei benefici rispettoa tutte le
negatività cheproducesul territorio?». AlessandroCor-

topassi, dell’Ordine dei Geologi, sottolinea alcunecriti-

cità, soprattutto« il rischio idraulico è il più evidente».
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La road map del governo per varare il Piano 

di adattamento climatico 
di Luca Fraioli 

 

Gilberto Pichetto Fratin (ansa) 

Entro dicembre ci sarà la pubblicazione poi il testo sarà sottoposto ad una 

consultazione pubblica e alla fine, prevedibilmente entro marzo prossimo, ci 

sarà la versione definitiva 

07 DICEMBRE 2022AGGIORNATO ALLE 07:30 2 MINUTI DI LETTURA 

Il testo del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (Pnacc) arriverà 

entro fine anno. Funzionari del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 

confermano quanto promesso dalla premier Giorgia Meloni all'indomani della frana che ha 

stravolto Ischia. "Il Piano sarà certamente pubblicato nel mese di dicembre", confermano 

a Green&Blue. Ma ci vorrà ancora un po' per vederlo diventare operativo sotto forma di 

decreto ministeriale. L'idea del titolare del dicastero Gilberto Pichetto Fratin è infatti 

quella di aprire una consultazione pubblica sul Piano di Adattamento, così come è stato 

fatto per il decreto sulle comunità energetiche. Solo una volta recepite le osservazioni che 

ne emergeranno il testo sarà varato, probabilmente entro marzo dell'anno prossimo. 

https://www.greenandblue.it/2022/12/06/news/piano_adattamento_climatico_carlo_cacciamani-377592952/


La lunghissima gestazione del Pnacc (se ne parla dal 2012, prima bozza nel 2016) sarebbe 

dunque prossima alla conclusione. Ma anche il travaglio finale di questi mesi è stato 

complicato. Dopo essere stato tramandato come una leggenda orale di ministro in ministro 

(Galletti, Costa, Cingolani...), il Piano, nel 2021, è stato finalmente preso in consegna dal 

ministero (l'allora Mite) che l'ha sottoposto a Valutazione ambientale strategica (Vas), 

processo che è in capo alla Commissione Via-Vas e che negli ultimi anni era diventato un 

collo di bottiglia che strozzava la realizzazione di infrastrutture, a cominciare dai parchi 

eolici e fotovoltaici. 

Tra le ragioni delle lentezze autorizzative, c'era infatti proprio la procedura di Valutazione 

di impatto ambientale, con una Commissione non in grado, per risorse economiche e 

personale disponibili, di fronteggiare la mole di richieste. Poi la svolta, quando il 

presidente della Commissione Massimiliano Atelli ha vinto la sua battaglia "economica". I 

costi totali delle procedure di Via ammontano a un importo annuo compreso fra 8 e 9 

milioni di euro. E le aziende che devono sottoporre a Via le loro opere pagano una tariffa 

per questo. 

 

Ma fino a pochi mesi fa, solo una piccola porzione dei soldi versati finiva effettivamente 

alla Commissione Via-Vas per svolgere il suo lavoro (reclutamento dei commissari, 

organizzazione dei sopralluoghi, tecnologie e sistemi informatici per studiare i progetti): 

nel 2021, per esempio siano state versate - dalle imprese richiedenti la Via - tariffe per un 

importo complessivo pari a un numero a due cifre di milioni di euro. Al Mite venivano però 

"girati" introiti da tariffa per appena 4,7 milioni di euro, con un leggero incremento 

successivo che ha fatto arrivare il totale a 6 milioni. Poi l'appello di Atelli è stato recepito 

dal Parlamento e ora la Commissione è finanziata in modo congruo per fornire alle 

imprese il servizio che esse pagano e al Paese la rassicurazione che le opere saranno fatte 

nel rispetto delle norme che salvaguardano l'ambiente. È proprio grazie a questo nuovo 

flusso di denaro che il ministro Pichetto Fratin ha potuto far crescere di 30 unità il numero 

di commissari del Via-Vas, quasi raddoppiandone i componenti. 

Questo ha prodotto una accelerazione nelle autorizzazioni. E a beneficiarne è stato anche il 

Piano Nazionale di Adattamento, che però, è bene ricordarlo non è sottoposto 

a Via (procedura che riguarda l'impatto ambientale su un determinato sito di progetti 

https://www.italian.tech/blog/stazione-futuro/2022/11/29/news/alluvioni_promesse_e_rinvii_dieci_anni_senza_un_piano_climatico-376754321/
https://www.greenandblue.it/2022/11/26/news/litalia_ha_un_piano_di_adattamento_climatico_ma_e_rimasto_nel_cassetto-376294877/
https://www.greenandblue.it/2022/11/26/news/litalia_ha_un_piano_di_adattamento_climatico_ma_e_rimasto_nel_cassetto-376294877/


specifici: una strada, un impianto industriale), ma a Vas (analisi di carattere più generale 

che riguarda il sistema Paese). Ebbene la Commissione si è pronunciata sul Pnacc, 

sottoponendo agli uffici ministeriali che hanno redatto il Piano alcune osservazione (al 

contrario della Via, la Vas non esprime un "sì" o un "no"). 

 

Ora i tecnici stanno lavorando per recepire tali osservazioni. "A quel punto", spiegano dal 

ministero dell'Ambiente, "il Piano sarà presentato per la consultazione pubblica prevista 

dalla Vas: entro la fine del corrente anno. Per quanto riguarda la sua definitiva 

approvazione, occorre considerare il rispetto delle tempistiche del procedimento di Vas 

stabilite dalla norma (entro 90 giorni dalla fine delle consultazioni, ndr). Sarà infine 

adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della Sicurezza energetica". 

Dunque entro la fine di marzo 2023 l'Italia dovrebbe avere il Piano di Adattamento ai 

cambiamenti  climatici che attende dal 2012. 

© Riproduzione riservata 

 



 
Codice Appalti, sindacati edili a Meloni: 
‘le chiediamo di essere responsabile’ 
Chiesto alla Presidente del Consiglio un tavolo di confronto con le parti 
sociali, già proposto al Ministro Salvini 
07/12/2022 

 
 
governo.it 

07/12/2022 - “I decreti legislativi che dovrebbero tradurre in norma i principi della 

legge delega 78/2022, cioè il nuovo Codice degli Appalti, nonostante il lavoro 

preparatorio del Consiglio di Stato, non sono stati oggetto di qualsivoglia serio e 

approfondito coinvolgimento delle parti sociali da parte del Governo. Eppure, sono 

norme che riguardano milioni di lavoratori e lavoratrici, le loro tutele economiche, i 

loro diritti, la loro stessa salute e sicurezza. Quale senso di responsabilità sta agendo 

il suo Governo in questo momento?” 

  

Lo scrivono i sindacati di categoria FenealUil, Filca Cisl, Fillea Cgil alla 

Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una lettera aperta nella quale 

chiedono l’istituzione di un tavolo di confronto sul tema presso la presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

  

 



Codice Appalti, le altre richieste di confronto 

La richiesta di istituire il tavolo è stata già espressa dai sindacati la scorsa 

settimana al Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. I sindacati avevano 

infatti deciso di “non partecipare ad una consultazione online a dir poco 

farsesca organizzata dal Ministro Salvini” e avevano chiesto la convocazione di un 

tavolo a Palazzo Chigi, per entrare nel merito. 

  

La consultazione è quella lanciata dal Ministero, rivolta ad associazioni, ordini, 

categorie ed esperti, e chiusasi il 25 novembre, contestuale al lavoro della 

Commissione nominata dal Ministro per “eliminare il 50% delle parole” della 

bozza del Codice. 

  

Anche la filiera delle costruzioni nei giorni scorsi ha dichiarato di essere “pronta 

a dare il proprio contributo per il nuovo Codice degli appalti” e ha chiesto di 

essere coinvolta “con l’obiettivo di dotare il Paese di uno strumento cruciale per 

l’avvio dei cantieri e non ripetere gli errori del passato”. 

  

Soltanto gli Ordini professionali hanno fatto sapere di aver partecipato alla 

consultazione e di aver inviato numerose proposte: divieto assoluto di prestazioni 

gratuite, aggiornamento dei parametri per adeguarsi alla riduzione dei livelli di 

progettazione e definizione dei casi in cui è consentito l’appalto integrato. 

  

Sindacati: ‘coinvolgimento delle parti sociali’ 

Tornando alla missiva di ieri, “quando si è insediata - scrivono i sindacati - ha fatto 

appello a due categorie politiche importanti: ‘coinvolgimento delle parti sociali’ e 

‘senso di responsabilità’. Occorre mettere a terra presto il PNRR, il Fondo 

Complementare e tutte le altre risorse pubbliche per dare al Paese le infrastrutture 

ed i servizi che servono”. 

  

“Occorre però farlo bene - spiegano i sindacati - valorizzando lavoro stabile e sicuro 

e favorendo imprese di qualità. Le tutele dei lavoratori presenti nel passato 

Codice e le nuove tutele previste dal decreto 77/2021 e dalla legge delega 78/2021 

vanno armonizzate e rafforzate. Va rafforzata l’inderogabilità delle misure a tutela 

https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/nuovo-codice-appalti-la-filiera-delle-costruzioni-chiede-di-essere-coinvolta-nella-stesura_91623_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/nuovo-codice-appalti-la-filiera-delle-costruzioni-chiede-di-essere-coinvolta-nella-stesura_91623_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/codice-appalti-salvini-eliminare-il-50-delle-parole_91326_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/equo-compenso-e-revisione-dei-parametri-il-codice-appalti-secondo-i-tecnici_91601_15.html


del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro nero e al dumping contrattuale, 

va generalizzata la clausola sociale. Occorre essere coerenti con la legge delega 

ed escludere dalla base d’asta soggetta a ribasso i costi relativi alla sicurezza e 

alla manodopera, così come definiti dai contratti collettivi nazionali e territoriali di 

settore”. 

  

“Siamo contrari all’ipotesi di liberalizzazione del subappalto a cascata - 

sottolineano Feneal, Filca, Fillea - che rappresenterebbe un’ulteriore 

frammentazione dei cicli produttivi e delle aziende, creando zone d’ombra maggiori 

e minore sicurezza nei cantieri pubblici. Il nostro obiettivo è qualificare le imprese 

del settore attraverso un lavoro stabile e sicuro”. 

  

“Dobbiamo concentrarci invece per ridurre ‘i tempi di 

attraversamento’, riconoscere in automatico l’aumento dei costi di materie 

prime e lavoro, potenziare le stazioni appaltanti con più tecnici e più 

digitalizzazione. Dobbiamo mettere la tecnologia al servizio della trasparenza, 

della lotta alla criminalità e dobbiamo rafforzare i protocolli di legalità e la 

partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati”. 

  

“Insomma, abbiamo idee e proposte e per questo Le chiediamo di ‘essere 

responsabile’ e di convocare presso la Presidenza del Consiglio uno specifico tavolo 

di confronto con le principali parti sociali. Le chiediamo, con grande rispetto 

istituzionale, di praticare quello che dichiara”, concludono le tre Federazioni nella 

lettera aperta a Giorgia Meloni. 

  

Codice Appalti, attesa per il testo di Salvini 

Sulle tempistiche di approvazione del nuovo Codice, Salvini ha dapprima 

annunciato che porterà il testo in Consiglio dei Ministri entro il ponte 

dell’Immacolata, poi ha aggiornato le previsioni parlando di “metà dicembre”. 

  

In ogni caso, per rispettare le scadenze dettate dal PNRR, il nuovo Codice degli 

Appalti deve essere approvato entro il 31 marzo 2023. 
 



 
Isolamento del tetto: meglio dall’esterno o 
dall’interno? 
La scelta dipende da molteplici fattori. Gli aspetti da considerare sono: 
la fase invernale e quella estiva, la capacità termica massica e l’inerzia 
termica 
07/12/2022 

 
udo72©123RF.com 

07/12/2022 - La copertura, piana o inclinata, non è solo l’elemento architettonico 

che ripara l’edificio dalle intemperie, ma è un sistema tecnologico che gioca un 

ruolo fondamentale per il risparmio energetico della casa. 

  

Essa è parte integrante dell’involucro e come tale può essere una superficie che 

disperde calore in inverno, e che lo trattiene, invece, durante l’estate a causa 

dell'esposizione solare. 

  

Una soluzione per migliorare l’efficienza energetica e il comfort abitativo e 

per risparmiare sul riscaldamento è sicuramente quella di coibentare la 

copertura. Esaminiamo in questo focus il caso di intervento di isolamento su una 

copertura esistente a tetto. 

  



Quando si interviene su un tetto esistente è meglio coibentare il tetto dall'interno o 

dall'esterno? 

  

La prima indicazione utile alla scelta proviene dalla verifica dello stato dei luoghi: 

se lo stato conservativo del tetto è compromesso e ci sono anche problemi di 

infiltrazione, l’unica scelta è quella di intervenire dall’esterno con una 

manutenzione straordinaria. 

  

Ma quando l’esigenza è solo quella di isolare, in linea generale si può affermare che 

la coibentazione può avvenire tramite due modalità: 

- isolamento in estradosso della copertura (dall’esterno); 

- isolamento in intradosso (dall’interno). 

  

Coibentazione del tetto: dall’esterno o dall’interno? 

Quando si parla di tetto e di coibentazione, ma in generale di isolamento 

dell’involucro, vanno considerate alla pari sia la fase invernale che la fase estiva. 

In questo gioca un ruolo fondamentale la capacità termica massica (calore 

specifico). 

  

Più un materiale è massivo maggiore sarà la sua inerzia termica cioè la sua 

capacità di accumulare calore e rilasciarlo in un secondo momento. 

  

In quanto elemento dell'involucro, il tetto si comporta come un accumulatore del 

calore - energia proveniente da diversi fonti come il riscaldamento, la presenza 

degli esseri umani, l'uso degli elettrodomestici, l'illuminazione - che, 

grazie all'inerzia termica, trattiene e poi cede verso l'esterno. 

  

Il principio fisico da cui bisogna partire è quello secondo cui la capacità termica è 

influenzata dalla disposizione degli strati; posizionare l’isolante all’interno o 

all’esterno produce risultati notevolmente differenti perchè cambia la capacità di 

accumulo termico. 

  



Nella disposizione degli strati conviene sempre disporre gli strati a massa 

maggiore verso l’interno, cioè verso le zone di maggiore temperatura, e lo strato 

isolante verso l’esterno. 

  

L’isolamento dall’interno non corrisponde alla migliore soluzione dal punto di vista 

tecnologico in quanto non consente di sfruttare l’inerzia termica della struttura. 

  

L’isolamento dall’esterno risulta essere la soluzione tecnologicamente più 

vantaggiosa, in quanto consente alla struttura di svolgere il ruolo di volano 

termico. Il vantaggio di questa soluzione è fruibile sia in inverno che in estate. 

L’isolamento all’estradosso permette di migliorare l’inerzia termica del tetto, quindi 

il comportamento estivo, oltre a garantire un ottimo isolamento invernale. 

  

Obbligati a coibentare dall’interno, cosa fare? 

Quando, per svariate ragioni, non è proprio possibile isolare all’estradosso allora 

vanno presi degli accorgimenti indispensabili. 

  

Le criticità dell’isolamento all’intradosso si possono così riassumere: 

- formazione di ponti termici a causa della non continuità dello strato isolante; 

questa condizione si verifica specialmente nelle coperture lignee, dove gli strati 

isolanti sono interposti tra travetto; 

- formazione di condensa interstiziale e successivamente di muffe; isolando 

dall'interno si antepone di fatto una barriera tra il volume interno e una parte 

dell'involucro a contatto con l’esterno; 

  

Dato che la continuità e la traspirabilità dello strato coibente sono condizioni 

indispensabili per il buon funzionamento isolante sarà utile optare per un 

materiale termoisolante altamente traspirante, cioè con bassi valori di resistenza al 

vapore, eliminando le discontinuità realizzando un controsoffitto. Ultimo 

accorgimento da considerare è che le altezze minime di interpiano vengano 

rispettate. 

  



Quale materiale isolante scegliere? 

I materiali isolanti disponibili sul mercato sono davvero tanti: lana minerale, 

fibra di legno, fibra di cellulosa, sughero, polistirolo estruso(xps), polistirolo 

espanso (eps), poliuretano, ecc. 

  

Il progettista deve considerare il caso nella sua complessità, in particolare se si sta 

intervenendo dall’interno o dall’esterno, e poi ipotizzare il pacchetto stratigrafico 

più opportuno.  

  

Un’indicazione generale che si può dare è certamente che per ottenere un buon 

comfort abitativo, nella scelta dell'isolante vanno presi in considerazione due 

aspetti: 

1. la sua capacità di protezione invernale; 

2. la sua capacità di protezione estiva. 

  

Oltre alle caratteristiche dell’isolante, svolge un ruolo fondamentale anche il 

supporto sul quale esso viene installato. Un tetto in legno richiederà un isolante 

diverso da un tetto in laterocemento. 

 
Isolamento tetto e detrazioni 

La coibentazione del tetto può essere agevolata con l'Ecobonus ed il Superbonus.  

 

Il Superbonus spetta per gli interventi trainanti di isolamento termico delle 

superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate, delimitanti il volume riscaldato 

verso l'esterno o verso vani non riscaldati. Ma per ottenere la detrazione 

l’intervento di isolamento termico deve riguardare almeno il 25% della 

superficie disperdente lorda dell'edificio.  
 

https://www.edilportale.com/prodotti/isolamento/pannelli-e-feltri-termoisolanti/247
https://www.edilportale.com/news/ecobonus_riqualificazione_energetica
https://www.edilportale.com/news/superbonus_110
https://www.edilportale.com/news/2021/11/risparmio-energetico/superbonus-quando-e-agevolabile-la-coibentazione-del-tetto_85847_27.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/risparmio-energetico/superbonus-quando-e-agevolabile-la-coibentazione-del-tetto_85847_27.html
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I responsabili avranno a disposizione un mese più di tempo per redigerla e pubblicarla sul sito
istituzionale

Anac ha differito al 15 gennaio il termine per la relazione annuale dei responsabili anticorruzione e

trasparenza che avranno a disposizione un mese più di tempo per redigerla e pubblicarla sul sito

istituzionale , considerato che la scadenza sarebbe il 15 dicembre in base all'articolo 1, comma 14,

della legge 190/2012.

Sono coinvolti nell'adempimento annuale tutti i responsabili anticorruzione e trasparenza delle

pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici economici e delle società/enti di diritto privato in

controllo pubblico.

Per la redazione della relazione, i responsabili si avvalgono della scheda in formato excel e delle

istruzioni pubblicate da Anac unitamente al comunicato che ha disposto il differimento.

In alternativa per i responsabile anticorruzione e trasparenza che usano la piattaforma di

acquisizione dei Piani Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza possono usufruire

del servizio di generazione automatica della relazione annuale dopo aver completato l'inserimento

dei dati relativi ai Piani anticorruzione e trasparenza o alla sezione anticorruzione e trasparenza del

Piao. Il contenuto della relazione si genera sulla base dei dati inseriti dal Responsabile anticorruzione

e trasparenza nella piattaforma stessa. Il responsabile anticorruzione e trasparenza, in questo caso,

pubblica la relazione annuale utilizzando il documento in formato word predisposto dalla

piattaforma, non alterando il contenuto della relazione generata dalla piattaforma. Le uniche

modifiche ammissibili sono solo quelle finalizzate a integrare il contenuto della relazione, inserendo

ulteriori informazioni nelle note.

Per coloro che invece utilizzano la scheda in excel, questa si compone come sempre di tre fogli di

lavoro: anagrafica, considerazioni generali, misure anticorruzione.

Nel foglio "Misure anticorruzione" alcune domande sono state rese facoltative, riportando la

seguente dicitura: "domanda facoltativa". Nella colonna "Risposta" è previsto un menu a tendina da

cui selezionare, tra quelle indicate, l'opzione scelta; ove non sia presente il menu a tendina, va

indicato il valore richiesto. Nella colonna "Ulteriori informazioni" vanno, invece, riportati in formato

testo gli ulteriori dati di cui si chiede l'indicazione nei quesiti o nelle opzioni di risposta.

Anticorruzione, Anac rinvia al 15 gennaio il termine per la relazione
annuale
di Manuela Sodini
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Ultimata la compilazione, la scheda deve essere pubblicata nello stesso formato excel rilasciato

dall'Autorità sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente"/ " Società

trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti" prevenzione della corruzione.

Come indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (Pna), approvato dal Consiglio dell'Anac lo

scorso 16 novembre, la relazione annuale del responsabile anticorruzione e trasparenza rappresenta

una base utile per il monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure anticorruzione,

permettendo di evidenziare gli scostamenti delle misure previste rispetto a quelle attuate e di far

emergere una valutazione complessiva del livello effettivo di attuazione delle misure considerate.

La relazione annuale permette quindi di dare conto degli esiti del monitoraggio, di evidenziare

l'attuazione del Piano anticorruzione e trasparenza o della sezione anticorruzione e trasparenza del

Piao e di valutare l'efficacia o gli scostamenti delle misure previste rispetto a quelle attuate. Le

evidenze, in termini di criticità o di miglioramento, che si traggono dalla relazione, possono guidare

nella eventuale revisione della strategia di prevenzione; in questo modo, le amministrazioni

potranno elaborare e programmare nel successivo Piano anticorruzione e trasparenza o sezione del

Piao misure più adeguate e sostenibili.
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La gara europea si svolgerà nel corso del 2023 e terminerà con l’affidamento della nuova concessione

A Trento, nel quartier generale di Autobrennero (la concessionaria dell’autostrada A22 del Brennero),

forse neppure se lo aspettavano. Eppure quelle poche righe apparse all’improvviso sul sito del Mit

(ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture), ieri intorno alle ore 16, rappresentano una svolta

storica per questa società. E anche per il sistema autostradale italiano. Il ministero guidato da Matteo

Salvini ha approvato la proposta di finanza di progetto (project financing) presentata lo scorso

maggio dalla concessionaria per trasformare l’asse tra Modena e Vipiteno (Bolzano) nel primo green

corridor d’Europa, attraverso un piano di investimenti da 7,2 miliardi, interamente autofinanziati.

Grazie al via libera del ministero, che ha quindi ritenuto fattibile il piano predisposto da

Autobrennero, ora finalmente si aprirà la procedura di gara per l’assegnazione della concessione

sulla quale l’attuale concessionario in quanto proponente, avrà il diritto di prelazione. In palio ci sarà

la nuova concessione per i prossimi 50 anni. La gara europea si svolgerà nel corso del 2023 e

terminerà con l’affidamento della nuova concessione. A quel punto, la grande macchina degli

investimenti potrà mettersi in moto. Un volume di risorse che moltiplica per più di tre volte, a valori

attuali, quello che fu messo in campo per la costruzione dell’autostrada stessa (anni 60-70). Sul

tavolo ci sono la realizzazione della terza corsia tra Verona e l’intersezione con la A1, la realizzazione

della terza corsia dinamica tra Bolzano e Verona, interventi di manutenzione straordinaria sulle

opere d’arte (viadotti, gallerie) e la stabilizzazione dei versanti, gli investimenti digitali lungo tutta la

tratta, la realizzazione di stazioni per carburanti ecologici e alternativi (compreso l’idrogeno), la

realizzazione di aree di parcheggi di scambio, oltre al miglioramento delle stazioni di esazione e delle

stazioni di servizio. Dall’approvazione del piano di Autobrennero dipendono la realizzazione di opere

strategiche attese da molti anni, come la Cispadana e la bretella Campogalliano-Sassuolo,

quest’ultima al servizio del distretto della ceramica e a lungo invocata dalle imprese di quel territorio.

Il maxi piano definito da Autobrennero, controllata con l’84,7% delle quote dagli enti pubblici dei

territori attraversati dalla A22, si muove in tre direzioni: intermodalità, transizione ecologica e

digitalizzazione, che declinano per altro tre delle mission del Pnrr. L’intermodalità, in particolare, è

una priorità per l’amministratore delegato di Autobrennero, Diego Cattoni. Spostare Tir

dall’autostrada alla ferrovia ridurrà le emissioni e la congestione del traffico. Nel gruppo

Autobrennero sono presenti infatti due compagnie ferroviarie merci: Rtc-Rail e Lokomotion, che

Autostrada del Brennero, al via il piano del Governo da 7,2 miliardi
di Marco Morino

Urbanistica
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movimentano 12mila treni all’anno. A fine 2021, Autobrennero ha deciso per l’acquisto di InRail. Con

questa operazione, Autobrennero è così diventato il secondo gruppo ferroviario italiano nel settore

delle merci. Dice Cattoni: «Gli attuali soci che c’erano 60 anni fa quando è nata A22 ci sono oggi in

maniera convinta e soprattutto ci saranno anche in futuro perché in maniera determinata abbiamo

costruito questo progetto non per creare margini economici o risultati finanziari, ma abbiamo

investito sul futuro di persone e territori».
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Recupero dei ritardi accumulati con il ricorso alla flessibilità entro i 2 mesi successivi

La riduzione della pausa minima obbligatoria nel caso di orario di lavoro di durata superiore a 6 ore

consecutive da 30 a 10 minuti, l'inclusione nell'orario di lavoro del tempo necessario per lo

spostamento per ragioni di servizio da una sede a un'altra dello stesso ente, il recupero dei ritardi

accumulati con il ricorso alla flessibilità entro i 2 mesi successivi e non più entro lo stesso o, al più,

entro il mese successivo. Sono queste le principali novità dettate dal contratto 16 novembre 2022 in

tema di orario di lavoro. Si deve aggiungere la conferma in modo esplicito e formale che al personale

turnista si può applicare una riduzione fino a 35 ore settimanali.

L'impianto dei precedenti contratti viene confermato, a partire dalla previsione per cui di norma la

prestazione va svolta in 5 giorni settimanali, ma l'ente per giustificate esigenze organizzative può

articolarla, anche per singole attività, su 6 giorni settimanali. Rimane inoltre confermato che la

relazione sindacale sulla articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro è la informazione

preventiva e l'eventuale confronto. Rimane confermato il vincolo di almeno 11 ore consecutive di

riposo giornaliero, nonché quello di 1 giorno settimanale di riposo.

Viene ridotta a 10 minuti la durata obbligatoria della pausa in caso di orario superiore a 6 ore

consecutive, vincolo che ricordiamo essere peraltro quello minimo fissato dal Dlgs 66/2003 in

recepimento delle previsioni comunitarie. Il contratto 21 maggio 2018 aveva introdotto il vincolo

della durata minima di 30 minuti di tale pausa. Questa pausa è assorbita da quella per la fruizione

del buono pasto. Il vincolo della pausa opera, a giudizio dell'Aran, anche nel caso di lavoro

straordinario, di recupero di debiti orari etc. Ovviamente il suo rispetto deve risultare da una

specifica timbratura.

Viene inoltre stabilito che il tempo necessario per lo spostamento da una sede all'altra per ragioni di

servizio deve essere incluso all'interno dell'orario di lavoro. La nuova regola si estende sia al tempo di

andata che a quello di ritorno e presuppone l'autorizzazione da parte del dirigente competente.

Si conferma che la flessibilità dell'orario di lavoro può essere prevista per tutti i dipendenti sia in

entrata sia in uscita e che essa, per parere consolidato dell'Aran, non è compatibile con la turnazione.

Può inoltre essere prevista in misura più ampia per i e le dipendenti che usufruiscono delle tutele per

la maternità e la paternità di cui al Dlgs 51/2001, per coloro che assistono congiunti disabili ai sensi

Contratto, ridotta la pausa minima obbligatoria in caso di orario di
lavoro superiore a 6 ore consecutive
di Arturo Bianco
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delle previsioni dettate dalla legge 104/1992, che sono inseriti in programmi terapeutici, che hanno

una situazione di necessità connessa alla frequenza da parte dei figli di asili nido, scuole materne e

scuole primarie e/o che svolgono attività di volontariato.

La materia è oggetto di contrattazione decentrata integrativa, per i criteri.

Si dispone l'ampliamento dell'arco temporale entro cui effettuare i recuperi degli eventuali debiti

orari maturati nella utilizzazione di questo istituto. Per il contratto 21 maggio 2018 essi dovevano

essere recuperati entro lo stesso mese di maturazione. In via interpretativa l'Aran, con il parere CFL

35, ha chiarito che si può andare al recupero nel mese successivo nel caso di impossibilità oggettiva.

Sulla base del nuovo contratto l'arco temporale viene portato ai 2 mesi successivi dalla maturazione,

quindi un periodo significativamente più lungo rispetto a quelli previsto dal precedente contratto.

The Trust Project

 

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/


07/12/22, 09:09 Milano-Cortina 2026, al via tre appalti dal valore totale di 168,5 milioni per le varianti sulla Ss 51 di Alemagna | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/milano-cortina-2026-via-tre-appalti-valore-totale-1685-milioni-le-varianti-ss-51-alemagna-AECe13MC 1/2

Anas assegna i lavori per deviare il traffico dai centri abitati di San Vito di Cadore, Valle di Cadore e Tai
di Cadore

Proseguono le attività di Anas previste nell'ambito del piano straordinario di potenziamento della

viabilità per Cortina e riguardanti tutta la rete in provincia di Belluno. Al via tre bandi, dal valore

complessivo di 168,5 milioni, per le varianti ai centri abitati di San Vito di Cadore, Valle di Cadore e

Tai di Cadore lungo la strada statale 51 di Alemagna. 

La variante di San Vito di Cadore, con un investimento totale di 64,8 milioni (l'importo del bando è di

43,416 milioni), avrà una lunghezza di 2,3 km e si innesterà al tratto della Ss 51 esistente mediante la

realizzazione di due rotatorie. I lavori comprendono anche la realizzazione del ponte Ru Secco, del

viadotto Senes e di 4 gallerie artificiali antirumore. 

La Variante di Valle di Cadore, lunga circa 1,1 km, vede un investimento di 75,6 milioni (gara di 52,659

milioni) e si innesterà sulla statale mediante una rotatoria dal lato di Tai di Cadore e uno svincolo dal

lato verso Cortina d'Ampezzo. I lavori prevedono la realizzazione di una galleria lunga circa 600

metri. 

Infine la Variante di Tai di Cadore, con un investimento di 109,8 milioni (bando di 72,423 euro), avrà

una lunghezza di 1,16 km e si collegherà alla Ss 51 ed alla Ss 51 bis mediante rotatorie. L'intervento

consiste anche nella costruzione di una galleria lunga circa 985 metri. Tutti i bandi scadono il 23

gennaio 2023. 

Lungo la strada statale 51 di Alemagna sono stati conclusi 40 interventi (per 63,2 milioni) sui 49

presenti nel Piano Cortina. I lavori attualmente in corso si svolgono per la maggior parte fuori dalla

sede stradale e con ridotto impatto sulla viabilità.

Sulle strade statali 51 Bis e 52 Carnica il piano, per un importo complessivo pari a 31,8

milioni, comprende la realizzazione di 24 interventi di potenziamento, riqualificazione e messa in

Milano-Cortina 2026, al via tre appalti dal valore totale di 168,5 milioni
per le varianti sulla Ss 51 di Alemagna
di Alessandro Lerbini
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sicurezza, sette dei quali sono stati ultimati (per 6,4 milioni): due sulla Ss 51 bis e cinque sulla SS52. 

La realizzazione di tutte le opere che rientrano nell'ambito del Piano Cortina è soggetta al protocollo

di legalità che consentirà di effettuare i necessari controlli di prevenzione, anche mediante l'accesso

ai cantieri, al fine di prevenire possibili tentativi di inserimento della criminalità nel tessuto

economico provinciale. 

Il piano - rende nonto l'Anas - punta a portare le strade bellunesi ai massimi standard di sicurezza e

alla riduzione dei tempi di percorrenza la cui importanza acquista ulteriore rilievo in vista delle

Olimpiadi Milano - Cortina 2026. L'investimento complessivo già finanziato per gli interventi in

corso è di 383,6 milioni. 

Nel piano di potenziamento della viabilità per Cortina sono ricompresi i lavori di realizzazione delle

infrastrutture tecnologiche, denominate smart mobility, per un finanziamento pari a 26,4 milioni. Gli

interventi hanno riguardato la fornitura e l'installazione di una infrastruttura tecnologica Smart

Road fra il comune di Ponte nelle Alpi e il passo Cimabanche.
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Webuild: firmato il contratto da 1,26 miliardi per le tratte dell'autostrada

Pedemontana, si riparte. Martedì 6 dicembre la società Apl (Autostrada pedemontana lombarda) ha

firmato il contratto per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle tratte B2 e C - circa un terzo

dell’autostrada da 67 chilometri previsti da Varese verso Bergamo -, per un investimento da 1,26

miliardi di euro. Il progetto è stato affidato al consorzio di imprese guidato dal Gruppo Webuild e

partecipato da Impresa Pizzarotti.

La gara era già stata vinta nel marzo 2021, poi i lavori a seguito di una serie di ricorsi al Tar si erano

fermati. Ieri la situazione si è sbloccata, in attesa di aprire un altro dossier complicato, quello degli

extracosti legati allo shock energetico, che Webuild sta valutando e che potrebbe portare il valore

complessivo dell’investimento verso i 2 miliardi tra pochi mesi.

Comunque la giornata di ieri segna un nuovo inizio. Il presidente della Regione Lombardia Attilio

Fontana ha sottolineato che «finalmente potranno ripartire i cantieri per questa infrastruttura che

contribuirà ad alleggerire il traffico intorno e su Milano». Secondo il presidente di Pedemontana

Lombarda Luigi Roth con le nuove opere «siamo di fronte a un nuovo paradigma, che ci sfida su

quattro elementi di grande importanza: migliorare la capacità delle infrastrutture di trasporto con

l’uso di dati e intelligenza artificiale; aumentare la sicurezza, grazie ai sistemi di controllo dell’asset

autostradale e dei veicoli da remoto; gestire la transizione energetica pensando alla trazione elettrica

e infine pensare in termini di sostenibilità complessiva dell’opera, sia nella realizzazione sia nella

gestione».

La soluzione progettuale sviluppata da Webuild prevede l’installazione di sistemi di trasporto

intelligenti cooperativi, l’utilizzo di tecnologie che renderanno le strade pronte ad accogliere anche

veicoli a guida autonoma e l’installazione di un sistema di diagnostica per le principali strutture

portanti, attraverso strumenti di monitoraggio dei parametri di stress strutturale (deformazioni,

carichi, vibrazioni, temperatura).

I cantieri prevedono anche opere di compensazione per i comuni coinvolti. L’obiettivo dell’opera,

ritenuto ancora valido nonostante i 20 anni di attesa, è collegare le aree molto industrializzate di

Varese, Como, Bergamo e Milano, decongestionando il traffico della A4 e dei centri urbani

attraversati e alleggerendo al contempo anche il sistema tangenziale di Milano.

Pedemontana lombarda, partono i lavori: costi in crescita verso 2
miliardi
di Sara Monaci
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Commissionata da Apl, con una concessione trentennale da parte di Concessioni autostradali

lombarde (partecipata da Regione Lombardia e Anas), la nuova infrastruttura dovrebbe essere

completata per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026. Era già stata inserita nel dossier di

candidatura di Expo 2015, ma per anni l’opera è stata bloccata da un contenzioso con la società

Strabag.

La realizzazione è stata rallentata da varie vicessitudini e piani finanziari incerti, che hanno

permesso la costruzione solo della prima parte (circa 25 chilometri). Ora i lavori ripartiranno, ma tra

pochi mesi ci sarà da affrontare il tema inevitabile degli extracosti legati all’aumento di materie

prime e costi energetici. Webuild ha già annunciato che metterà a punto il nuovo piano e lo invierà

alla società autostradale e all’azionista.

Reperire nuove risorse non sarà semplice, ma le strutture tecniche di Palazzo Lombardia stanno

cercando di capire se il fondo messo a disposizione nella Finanziaria 2023, finalizzato proprio alle

compensazioni degli extracosti, possa essere impiegato anche per le opere non legate al Pnrr, come

appunto la Pedemontana. La risposta potrebbe essere trovata qui, nei prossimi giorni.

Per l’opera intanto sono gia stati spesi 1,2 miliardi circa di finanziamenti pubblici.Il piano finanziario

prevede la gestione di un pedaggio.
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La Ragioneria generale dello Stato dettaglia i controlli sui 30.622,46 milioni di euro del Pnc

In analogia a quanto attivato per il monitoraggio degli investimenti Pnrr, con la circolare n. 40/2022,

la Ragioneria generale dello Stato dettaglia il monitoraggio dei 30.622,46 milioni di euro del Piano

Nazionale Complementare (Pnc. La sua efficace e tempestiva attuazione richiede che siano garantite,

da parte delle amministrazioni centrali, azioni di gestione e controllo degli investimenti, in grado di

verificare il raggiungimento degli obiettivi entro le scadenze stabilite nel Dm Mef 15 luglio 2021.

Le Linee Guida, allegate alla circolare, sono rivolte alle amministrazioni centrali responsabili della

verifica del raggiungimento, da parte dei soggetti attuatori, degli obiettivi previsti per i singoli

investimenti, nonché del monitoraggio degli interventi e dei programmi e della verifica

dell'alimentazione del sistema.

Nelle more della realizzazione di un sistema unico della Ragioneria generale dello Stato, il

monitoraggio delle risorse del Pnc è effettuato dai soggetti attuatori tramite il sistema di cui al

decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Bdap/Mop), mentre per i programmi e gli interventi,

previsti dal Pnc ma cofinanziati dal Pnrr, è utilizzato il sistema informatico Regis. A regime, l'avvio

del nuovo sistema, attraverso il portale di monitoraggio del Pnrr (Regis), assicurerà, oltre al rispetto

del principio di unicità dell'invio, il passaggio delle informazioni di Bdap/Mop senza oneri

amministrativi aggiuntivi per gli utenti.

Sono da trasmettere al sistema le informazioni su investimenti per "opere e lavori pubblici", mentre

quelle su investimenti per "acquisto di beni, servizi e forniture" laddove ammissibili, nonché

"incentivi", sono raccolte in automatico dal sistema Mop attraverso l'interoperabilità con le altre

banche dati di settore.

Nello specifico, le amministrazioni centrali accedono al sistema Bdap/Mop per verificare i dati di

avanzamento finanziario, fisico e procedurale rispetto al cronoprogramma previsionale dei singoli

interventi.

I soggetti attuatori sono tenuti ad inserire e trasmettere le informazioni accedendo al sistema Mop,

attraverso le credenziali del referente unico Bdap per il monitoraggio del proprio ente. Il Soggetto

titolare dell'intervento/Cup individua, infatti, un proprio Referente, quale responsabile della

validazione e della trasmissione delle informazioni al MOP. Oltre a tale figura, necessaria, possono

Piano nazionale complementare, monitoraggio con la banca dati Pa
di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini
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essere attivate utenze con un profilo "base", abilitate ad inserire le informazioni a sistema ma non a

trasmetterle.

Per gli Enti rientranti in Siope+ il Mop integra in automatico i pagamenti; ciò richiede che l'ente

riporti il Cup e il Cig nelle operazioni di pagamento connesse alla realizzazione dell'opera. Sono

integrate in automatico anche le informazioni provenienti dal sistema della fattura elettronica. Per

poter usufruire di quest'ultime informazioni precompilate, è necessario che la fattura riporti i codici

Cup e Cig corretti. Occorre, pertanto, dare specifica indicazione alle imprese che emettono fattura ed

assicurarsi che i codici riportati siano corretti. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 25 del Dl 66/2014,

le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che

non riportano i codici Cig e Cup. Attraverso i dati rilevati da Siope+ sono compilati automaticamente

gli «importi realizzati» del Piano dei costi, presente nella sezione finanziaria del Mop.
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La Commissaria Valean corregge il tiro: garanzie di solidità per avere risorse

È una matassa non facile da sbrogliare quella che il governo si trova davanti nlla partita del Ponte

sullo Stretto. Fortemente voluta dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è rimbalzata nei

giorni scors i sul tavolo della Commissione euoprea e della titolare dei Trasporti Adina Valean che ha

chiarito ciò che tra le righe già sembrava un monito nelle prime battute rilasciate sul ruolo europeo

nella realizzazione dell’opera: « È importante che il governo italiano non abbia fretta e presenti un

progetto molto ben fatto - ha chiarito ieri in un’intervista all’Ansa -. E lo dico perché c'è molta

concorrenza per ottenere i soldi della Connecting Europe Facility (Cef), abbiamo molte domande e

progetti molto importanti in tutta Europa». Nessun automatismo, quindi, e nessun impegno a

scatola chiusa: la Ue farà la sua parte con quote di finanziamento sul progetto di fattibilità a

condizione che il percorso individuato dall’Italia sia solido e a prova di ripensamento o, peggio, di

intoppo. Insomma, le risorse europee ci saranno - in particolare quelle del Cef, il fondo per i corridoi

Ten-t - ma solo se l’Italia vincerà la gara per ottenerle e soprattutto l’esame della Ue.  

Ma oltre al fronte europeo ce n’è uno interno, spinosissimo, che si consumerà nei prossimi mesi. La

domanda che in molti si fanno in questi giorni suona così: su quale progetto il governo scommetterà

per rianimare la partita del Ponte? Alcuni segnali portano dritti a quello cancellato con un colpo di

spugna dal governo Monti nel lontano 2013: era il Ponte a una campata affidato nel 2004 con gara al

general contractor, il consorzio Eurolink (guidato dall’allora Impregilo, oggi Webuild) e il project

manager Parsons Transportation Group. Su questo progetto c’è un indizio e una quasi prova.

L’indizio è la disposizione contenuta nella manovra che “resuscita” la società Stretto di Messina e

tenta di azzerare i contenziosi per 790 milioni avanzati dalle due società private. Ci saranno 90 giorni

di tempo per tentare una transazione allo scadere dei quali, in ogni caso scatterà la revoca dello stato

di luquidazione per la spa e la ricapitalizzazione con 50 milioni di euro da parte di Rfi e Anas. 

La quasi prova è invece la dichiarazione del governatore della Calabria Roberto Occhiuto che al

Sole24Ore aveva parlato specificamente del progetto a una sola campata perché «l’ipotesi a tre

campate - aveva detto l’8 novembre - ci porterebbe via almeno 10 anni». Ma c’è anche un piano B

all’orizzonte che però deve fare i conti con tempi più dilatati. Si tratta del progetto di fattibilità

Ponte sullo Stretto, fondi europei solo se il progetto convincerà
di Flavia Landolfi
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affidato dall’ex ministro Giovannini a Rfi che prevede un ponte a tre campate e la consegna della

fattibilità nel 2024. Le tre campate per altro erano state indicate, tra le altre, come le più idonee dalla

Commissione tecnica istituita al Mit proprio per valutare tutta l’operazione.

E dunque è su questo che oggi si gioca tutto: il fattore tempo e l’urgenza di chiudere rapidamente per

avviare i lavori. Ed è la stessa Commissione europea a lanciare il monito: «L’opera ha una tale

rilevanza che - ha proseguito Valean - è importante che il governo non abbia fretta e presenti un

progetto molto ben fatto».

Per il presidente di Confindustria Bonomi c’è poi una questione più generale da tenere sott’occhio:

«È una delle opere infrastrutturali importanti per il Paese - ha detto -. Non è un problema tecnico

realizzarlo: facciamo il Ponte e facciamo partire tutte le altre opere, in un progetto complessivo».
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Rileva il solo criterio dell'equivalenza formale, indipendentemente dalla professionalità in concreto
acquisita

È giuridicamente errato l'assunto secondo cui, nel valutare il demansionamento, non dovrebbe

apprezzare la sola equivalenza formale delle mansioni ma anche l'incidenza dei mutamenti sulla

professionalità e personalità del lavoratore, in quanto nel pubblico impiego vale il diverso assetto che

assegna rilievo al solo criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, indipendentemente dalla

professionalità in concreto acquisita. Lo afferma la sesta sezione civile della corte di cassazione con

la sentenza n. 32423/2022.

Il caso  

La Corte d'appello ha rigettato la domanda con cui un agente di polizia municipale aveva chiesto di

accertare, per il conseguente risarcimento del danno, la dequalificazione e demansionamento subiti.

Ha anche escluso la ricorrenza di fattispecie di mobbing per l'assenza di prova di un intento

vessatorio e quella di straining. L'insorgenza di disturbi ansioso depressivi, non essendo riportabile a

comportamenti illegittimi del comune, non è stata ritenuta sufficiente a fondare la pretesa. L'agente

ha proposto ricorso per cassazione con diversi motivi, il primo dei quali relativo al

demansionamento subito, derivato dallo spostamento motivato da ragioni diverse da quelle proprie

di servizio.

L'equivalenza delle mansioni  

Nel rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, la cassazione

dichiara giuridicamente errato l'assunto secondo cui, nel valutare il demansionamento, non si

sarebbe dovuta apprezzare la sola equivalenza formale delle mansioni ma anche l'incidenza dei

mutamenti sulla professionalità e personalità del lavoratore. In ambito di pubblico impiego, precisa,

vale il diverso assetto per cui l'articolo 52 del Dlgs 165/2001 assegna rilievo solo al criterio

dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai

contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il

giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla

norma generale di cui all'articolo 2103 del codice civile. E ancora più esplicitamente: «non può quindi

dirsi che l'assegnazione a mansioni diverse, se ricomprese nel medesimo ambito formale riveniente

Pubblico impiego, legittima l'assegnazione a mansioni diverse nella
stessa categoria contrattuale
di Amedeo Di Filippo
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dalla contrattazione collettiva sia in sé comportamento illegittimo o inadempiente». Nel caso di

specie, la mancata autorizzazione alla partecipazione a un seminario e lo spostamento ad altro

servizio non vengono considerati eventi illogici ma frutto di valutazioni che, risultando non

implausibili, afferiscono all'ambito degli apprezzamenti di merito che denotano l'assenza di un

intento illecito. Né le patologie esposte possono essere valorizzate a fini risarcitori, in assenza di

inadempimenti o di un'intenzionalità lesiva.
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Continua l'impegno del Gruppo FS con Rfi per la realizzazione delle nuove opere strategiche e in Pnrr

Oltre 2,4 miliardi di euro di gare assegnate e lanciate nell'ultima settimana, altri sette miliardi di euro

da bandire entro fine anno. Continua l'impegno del Gruppo FS con Rete Ferroviaria Italiana, capofila

del suo Polo Infrastrutture, per la realizzazione delle nuove opere strategiche e in Pnrr, che

ridisegneranno il trasporto in chiave sostenibile e contribuiranno a diminuire il divario

infrastrutturale tra Nord e Sud d'Italia. Un piano che, seppur in un contesto difficile quale quello

causato dalla pandemia e dal conflitto in Ucraina, ha visto aggiudicare appalti per oltre 10 miliardi, di

cui oltre la metà in Pnrr, e lanciare nuove gare per quasi 13 miliardi, di cui 6,6 nell'ambito del Pnrr. 

Dopo i primi mesi dell'anno, che hanno comportato un triplice aggiornamento delle tariffe per

pubblicare gare con prezzi coerenti ai mutati valori di mercato dei materiali, da giugno si è rimessa

in moto la macchina procedendo verso gli obiettivi prefissati. In questo ultimo mese dell'anno Rfi

punta a lanciare nuove gare per circa 7 miliardi.  

Molto attesa, in Toscana, l'aggiudicazione per i lavori al tunnel Av e alla stazione Foster di Firenze. In

questa settimana Rfi ha aggiudicato infatti a Pizzarotti e Saipem il bando da un miliardo di euro per

il sottoattraversamento e la stazione Av. Nuove opere considerate strategiche per il Gruppo Fs, che

permetteranno una nuova configurazione della rete ferroviaria fiorentina, separando i flussi dei treni

ad Alta velocità da quelli dei treni regionali, con effetti positivi sia sulla regolarità del servizio sia sul

suo potenziamento, in termini di frequenza e numero di corse. 

Ma la settimana delle gare non si è conclusa con Firenze. Prima la Sicilia, poi la Lombardia e Puglia

hanno visto fare passi in avanti con il lancio di quattro gare per la realizzazione delle opere

ferroviarie, di cui tre previste dal Pnrr, in quei territori. La prima, dal valore di 1,2 miliardi, prevede la

realizzazione della Caltanissetta Xirbi – Nuova Enna, parte del nuovo collegamento ferroviario

Palermo - Catania – Messina; la seconda sempre in Sicilia per la realizzazione della fermata Lazio,

nel passante di Palermo, da oltre 42 milioni; le ultime due invece sono rivolte ai collegamenti degli

aeroporti di Orio al Serio e del Salento alla rete ferroviaria (rispettivamente 121 e 70 milioni). Progetti

finalizzati a incentivare lo shift modale su ferro dei passeggeri che si inserisce nella strategia del

Rfi: in 5 giorni promosse gare per 2,4 miliardi, entro fine anno al via
bandi per altri 7 miliardi
di El & E
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Gruppo Fs per il potenziamento dei collegamenti ferroviari con gli aeroporti, favorendo

l'intermodalità e il rilancio del turismo.
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L’incremento medio lordo mensile per 13 mensilità è pari a 98 euro

Dopo un via libera lampo degli organi di controllo (lunedì è arrivato l’ok anche della Corte dei conti)

all’Aran ieri, con tutti i sindacati,è stato firmato definitivamente il Ccnl Istruzione e Ricerca (2019-

2021), che consente di erogare l’anticipazione della parte economica a una platea di 1.232.248

dipendenti, di cui 1.154.993 appartenente ai settori scuola e Afam (compresi 850mila docenti) e

77.255 appartenenti ai settori università (con esclusione dei docenti) ed enti di ricerca. L’incremento

medio lordo mensile per 13 mensilità per tutto il comparto è pari a 98 euro. Per quanto riguarda il

personale docente, gli incrementi medi lordi ammontano a 101 euro al mese, pari a un incremento

percentuale superiore al 4,2% (con le risorse in più - circa 300 milioni - già concordate dall’esecutivo

con i sindacati nelle settimane scorse l’aumento finale per i docenti salirà a regime a 124 euro lordi

mensili).

La firma di ieri sblocca anche la corresponsione degli arretrati per 2.362,49 euro medi per tutto il

personale della scuola (per i docenti l’ammontare è di 2.450 euro medi). Arretrati e aumenti saranno

erogati entro fine anno, come da impegno del governo. La partita ora si sposta sulla parte normativa

dello stesso Ccnl, che contiene diverse novità per il settore: «La trattativa proseguirà senza soste - ha

spiegato il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo -. L’obiettivo è chiudere entro gennaio».

Sempre ieri il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato oltre due

miliardi per l’edilizia scolastica, di cui 953,5 milioni di nuove risorse. I fondi andranno per messa in

sicurezza, riqualificazione, adeguamento sismico, antincendio, eliminazione barriere

architettoniche, e per interventi su mense e palestre, potenziando gli obiettivi Pnrr. Valditara ha

detto anche di volere lavorare, assieme al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a un piano di

semplificazione e sburocratizzazione in campo di edilizia scolastica. Le parole di Valditara sono state

apprezzate dal presidente dell’Upi, Michele de Pascale: «L’arrivo di nuove risorse destinate a messa in

sicurezza e modernizzazione delle scuole è un’ottima notizia».

Scuola, con la firma del contratto in arrivo arretrati fino a 2.450 euro
di Claudio Tucci
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Dialogo tra maggioranza e Governo per una norma in soccorso di chi ha acquistato. Forza Italia insiste per rinviare le Cilas a fine anno

Prende forma un’operazione di salvataggio per quei soggetti che hanno acquistato crediti fiscali collegati a frodi che, per questo motivo, sono finiti nel

mirino dei sequestri. La soluzione potrebbe passare dalla legge di conversione al decreto Aiuti quater, in discussione in commissione Bilancio al Senato: 

sul tavolo al momento ci sono due emendamenti di Fratelli d’Italia e Forza Italia, che il Governo sta valutando in queste ore. Nei prossimi giorni potrebbe

fare una sintesi e decidere di inserire le novità nel decreto.

Intanto, va avanti il pressing di Forza Italia, che continua a chiedere una riapertura dei termini per la presentazione delle Cilas, che consentono di salvare

il 110% anche nel 2023. «Siamo già al lavoro per mettere a punto una soluzione di buonsenso, che vada incontro alle esigenze dei cittadini e degli

operatori di questo comparto strategico, in primo luogo sbloccando i crediti fiscali e, al contempo, prorogando il termine al 31 dicembre», ha spiega il

capogruppo alla Camera di Forza Italia, Alessandro Cattaneo.

Continuano a emergere, insomma, voci contrastanti nella maggioranza: solo lunedì, infatti, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio,

Giovanbattista Fazzolari aveva chiuso alla possibilità di prorogare le attuali scadenze programmate per il superbonus. Aprendo, invece, a correzioni sulla

cessione dei crediti.

Tornando alla modifica, questa interviene per sterilizzare gli effetti un recente filone di sentenze della Cassazione. In almeno sette pronunce i giudici

hanno stabilito il principio per il quale i sequestri di crediti fiscali legati a frodi possono travolgere anche coloro che li hanno acquistati in buona fede. Un

orientamento che ha, da subito, messo in allarme soggetti come banche e Poste, rafforzando lo stallo del mercato. Tanto che Abi, proprio nel corso

dell’audizione all’Aiuti quater, ha invocato una riflessione sugli effetti di queste sentenze.

I due emendamenti agiscono attraverso una norma interpretativa che, per sua natura, ha valore retroattivo e si applicherebbe, in caso di approvazione,

anche alle operazioni già chiuse, semplificando di molto la vita di chi ha comprato questi crediti.

Il concetto chiave della novità è tutto in passaggio: i crediti fiscali «sono da considerare come attribuiti al fornitore che ha applicato lo sconto sul

corrispettivo e ai cessionari a titolo originario ed indipendentemente dalla spettanza della detrazione di imposta a favore del relativo beneficiario e che

gli stessi vanno sempre considerati come esistenti, pienamente spettanti e legittimamente compensabili» da parte del fornitore e dei cessionari.

In sostanza, con questa ipotesi di modifica, il destino del credito di imposta viene separato da quello della detrazione. Anche in caso di problemi legati

all’operazione originaria messa in piedi dal committente dei lavori, chi compra i crediti non avrà problemi. Quindi, seguendo questa impostazione, anche

i sequestri destinati alla detrazione non potrebbero colpire i crediti di imposta, soprattutto se acquistati in piena buona fede.

La proposta, che fa proprie le ragioni dei ricorsi avanzati dai cessionari contro i sequestri preventivi arrivati fino in Cassazione, lascia solo uno spazio di

responsabilità per chi compra questi crediti. La responsabilità, cioè, resta ferma soltanto in caso di utilizzo del credito in modo irregolare o in misura

maggiore rispetto al credito di imposta ricevuto.

Superbonus, sblocco in vista nel decreto Aiuti quater per i crediti sotto sequestro
di Giuseppe Latour e Giovanni Parente

Urbanistica

07 Dicembre 2022

The Trust Project
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Caro materiali e appalti pubblici: da 

quando opera la clausola di revisione 

prezzi? 

In caso di presentazione dell'offerta dopo il 31 dicembre 2021 si applica quanto 

previsto dall'art. 26 del Decreto Aiuti? Ecco la risposta dell'esperto 

di Rosamaria Berloco, Pietro Falcicchio - 07/12/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Sono risultato aggiudicatario di un appalto di lavori. Il bando è del 29 novembre 2021, il 

termine di presentazione dell’offerta era il 9 gennaio 2022. Il contratto è stato firmato nel 

marzo 2022. Come posso chiedere la revisione dei prezzi? 

L'esperto risponde 

Le date riferite alla pubblicazione del bando e al termine di presentazione dell’offerta 

consentono di desumere che nel caso di specie non trovi applicazione 

l’aggiornamento dei prezzi dei SAL di cui all’art. 26 del d.l. 50/2022 (il cui campo di 

applicazione è legato all’offerta il cui termine finale di presentazione è il 31.12.2021), 

né la clausola di revisione prezzi obbligatoria (il cui campo di applicazione è legato 

ai bandi o agli inviti successivi al 27.1.2022).  

Di conseguenza, salvo eventuali novità normative, l’unico istituto applicabile al caso di 

specie risulta essere la variante c.d. “in diminuzione” di cui all’art. 7, commi 2-ter e 2-

quater del d.l. 36/2022, fatte salve tutte le verifiche del caso circa la possibilità di 

attivare dei rimedi di carattere ordinario. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Rosamaria-Berloco/35
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Accedi alla sezione "L'esperto risponde" e invia i tuoi quesiti sul caro materiali negli 

appalti pubblici. 

 

https://www.lavoripubblici.it/esperto-risponde/caro-materiali-appalti-pubblici-5


 

Cessione dei crediti, Intesa Sanpaolo 

pronta a riaprire? 

L’Istituto bancario cede a Ludoil Energy spa oltre 1,3 miliardi di euro di crediti e 

riaumenta la propria capienza fiscale 

di Redazione tecnica - 07/12/2022 
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La tanto snobbata “quarta cessione” del credito potrebbe finalmente rivelarsi 

magari non la soluzione definitiva, ma sicuramente una strada percorribile per fare 

rifiatare gli istituti bancari e finanziari, aumentandone la capienza fiscale. 

Quarta cessione del credito: Intesa Sanpaolo ricede 1,3 miliardi di crediti 

Ne è dimostrazione l’accordo tra Intesa Sanpaolo e Ludoil Energy per la ricessione 

di crediti per un importo monstre, pari a 1,3 miliardi di euro, circa il 10% del totale 

acquistato dall’istituto bancario dal 2020 a oggi. La nuova cessione riguarderà i crediti 

acquistati a partire dal 1° maggio 2022, identificati dal codice univoco introdotto 

dall’agenzia delle Entrate, in favore di una tra le principali aziende italiane private del 

settore energetico, attiva nella logistica infrastrutturale e nelle rinnovabili, e che 

investe in progetti innovativi di economia circolare. 

Come spiegato in una nota di Intesa Sanpaolo, è proprio coinvolgendo le imprese 

correntiste che si prova a far ripartire il mercato della cessione dei crediti, ormai 

bloccato dalla saturazione della capacità fiscale di banche e cessionari in generali, 

mettendo di fatto in pratica per la prima volta quanto indicato nel D.L. Aiuti. 

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


I clienti cessionari 

Il provvedimento ha modificato nuovamente il meccanismo delle opzioni alternative 

prevedendo che, dopo lo sconto in fattura o al contribuente che ha maturato la 

detrazione, è consentita una prima cessione libera. Chi ha acquistato il credito può 

cedere solo ed esclusivamente a banche ed intermediari finanziari per due volte. Alle 

banche è concessa la possibilità di cedere il credito acquistato in favore dei clienti 

professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 58/1998, 

che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con 

la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. 

Si tratta dei soggetti indicati nell’allegato 3 al Regolamento della Consob: 

• i soggetti che sono tenuti a essere autorizzati o regolamentati per operare 

nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali: 

o banche; 

o imprese di investimento; 

o altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; 

o imprese di assicurazione; 

o organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali 

organismi; 

o fondi pensione e società di gestione di tali fondi; 

o i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su 

merci; 

o soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto 

proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono 

indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di 

compensazione e garanzia (locals); 

o altri investitori istituzionali; 

o agenti di cambio; 

o le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola 

società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: 

▪ totale di bilancio: 20 milioni di euro 

▪ fatturato netto: 40 milioni di euro 

▪ fondi propri: 2 milioni di euro 

o gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in 

strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di 

attivi o altre operazioni finanziarie. 

Le dichiarazioni di Intesa Sanpaolo 

Nel comunicato della banca si legge “Intesa Sanpaolo è stata la prima banca ad 

annunciare l’operatività in ambito Superbonus, Ecobonus e Sismabonus ad agosto 2020, in 

ottemperanza ai regolamenti attuativi del Ministero dello Sviluppo Economico e 



dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito del Decreto Rilancio. Da allora, attraverso un efficace 

sistema di controlli monitorato dal partner Deloitte su una piattaforma online dedicata ai 

clienti Intesa Sanpaolo, il Gruppo ha acquisito 12 miliardi di crediti fiscali a fronte di 

domande pervenute per oltre 30 miliardi”. 

La nota specifica come grazie all’accordo con Ludoil Energy, Intesa Sanpaolo potrà 

continuare a dare riscontro ai propri clienti in attesa di poter cedere i loro crediti, 

assicurando gli adempimenti normativi e mantenendo la rigorosa attenzione nella 

verifica documentale condotta sinora. “Ciò ha consentito alla banca di costruire un 

portafoglio di crediti di qualità che oggi ne agevola la ricessione senza rischi per i clienti”. 

 



 

Gare d'appalto e Decreto Aiuti: obbligo 

di aggiornamento dei prezzi 

TAR Campania: le procedure avviate dopo il 17 maggio 2022 sono soggette 

all’applicazione dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022 

di Redazione tecnica - 07/12/2022 
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L'aggiornamento dei prezzi previsto dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti) 

è obbligatorio per procedure avviate dopo l’entrata in vigore del provvedimento. 

Senza tale adeguamento, l’offerta non è sostenibile e rende illegittima tutta la 

procedura di gara. 

Revisione prezzi e appalti pubblici: l'obbligo di adeguamento per le Stazioni 

Appaltanti 

La conferma arriva con la sentenza n. 7596/2022 del TAR Campania, con la quale 

sono stati accolti i ricorsi presentati da un operatore economico e da alcune 

associazioni di categoria per l'annullamento di un bando di gara 

indetto successivamente all’entrata in vigore del Decreto Aiuti. In particolare il 

progetto esecutivo non recava le tariffe aggiornate e faceva addirittura riferimento 

al Prezzario Regionale del 2015 e al Tariffario dei Lavori di RFI del 2016. La Stazione si 

sarebbe giustificata precisando che il bando fosse una prosecuzione di una gara 

bandita nel 2017. 

Da qui il ricorso dell'OE, specificando l'interesse ad impugnare gli atti di gara, in 

quanto impossibilitato a partecipare con un’offerta seria ed economicamente 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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sostenibile a causa di un importo a base di gara non coerente con i valori di 

mercato e adeguato all’aumento considerevole dei costi dei materiali da costruzione. 

Bandi illegittimi: le clausole immediatamente escludenti 

Preliminarmente il TAR ha ricordato che in materia di affidamento di contratti 

pubblici, la legittimazione al ricorso spetta solo al soggetto che abbia partecipato alla 

procedura selettiva, tranne nel caso in cui l’operatore economico non abbia 

potuto presentare la domanda di partecipazione per clausole immediatamente 

escludenti, la cui applicazione gli abbia per l’appunto impedito di accedere alla gara. 

Diversamente, per giurisprudenza costante, non sono immediatamente impugnabili le 

clausole che rendono difficile, ma non impossibile, presentare l’offerta. 

Nel caso in esame, secondo il Collegio la predeterminazione del prezzo 

secondo tariffe non aggiornate costituisce un elemento che condiziona la 

possibilità di proporre un’offerta seria ed economicamente sostenibile, 

risultando l’importo posto a base di gara non coerente con i valori di mercato e non 

adeguato all’aumento considerevole e progressivo dei costi dei materiali da 

costruzione: "Rientra nei generali principi di buon andamento ed imparzialità 

dell'amministrazione, sanciti dalla Costituzione, nonché nei canoni comunitari di 

proporzionalità e trasparenza, l'obbligo di stabilire compensi remunerativi capaci di 

mettere i concorrenti nella condizione di presentare un'offerta sostenibile ed affidabile, 

evitando il serio rischio di distorsioni nelle dinamiche concorrenziali e dell'effettuazione di 

lavori o erogazione di servizi di scarsa qualità: gli appalti devono pur sempre essere 

aggiudicati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, 

perché le acquisizioni in perdita porterebbero inevitabilmente gli affidatari ad una 

negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso". 

Laddove i costi non considerati o non giustificati siano tali da non poter essere coperti 

neanche tramite il valore economico dell'utile stimato, è evidente che l'offerta diventa 

non remunerativa e, pertanto, non sostenibile, con ovvie conseguenze sulla veridicità 

della stessa. 

Revisione dei prezzi: fa fede la data del bando 

Allo stesso modo, il giudice ha ritenuto fondati anche i motivi del ricorso: il progetto 

esecutivo posto a base di gara con l’applicazione del Prezzario Regionale vigente nel 

2015, così come l’analisi dei nuovi prezzi redatta sulla base del Tariffario Ufficiale RFI 

per il 2016 sono in contrasto con l’art. 26 del D.L. n. 50/2022 (c.d. Decreto aiuti) 

convertito in Legge. n. 91/2022. 

In particolare, il comma 2 dell’art. 26 dispone che: “Fermo quanto previsto dal citato 

articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle 



opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto 

e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle 

attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 

n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle 

more dell’aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari aggiornati entro il 31 

luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere 

transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui 

approvazione sia intervenuta entro tale data”. 

Questo significa che per le procedure di gara avviate successivamente alla 

pubblicazione dell’entrata in vigore del decreto legge, ovvero per le gare bandite 

dopo il 17 maggio 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle 

attrezzature e delle lavorazioni nel rispetto di quanto imposto dall’art. 23, comma 16, 

d. lgs n. 50/2016, va applicato, inderogabilmente, il prezzario aggiornato. 

La disposizione fa riferimento alle procedure di gara “avviate” successivamente alla 

data di entrata in vigore del decreto, dove per “avviate” devono intendersi, 

evidentemente, quelle gare per le quali il relativo bando è stato pubblicato dopo il 17 

maggio 2022. 

Questo perché è la pubblicazione del bando ad incardinare la procedura di gara, 

come stabilito per costante e pacifica giurisprudenza secondo cui una pubblica gara 

può dirsi indetta e, quindi, “avviata”, solo con la pubblicazione del bando o dell’avviso, 

atti costitutivi della procedura di gara, aventi efficacia esterna nei confronti dei terzi. 

Non a caso, la procedura di affidamento di un contratto pubblico è soggetta alla 

normativa vigente alla data di pubblicazione del bando di gara, in conformità al 

principio tempus regit actum ed alla natura del bando stesso, quale norma speciale 

della procedura che dispone regole vincolanti non solo per le imprese partecipanti ma 

anche per la stessa pubblica amministrazione. 

Né, peraltro, conclude il TAR, si può ipotizzare l’applicazione del comma 3 dell’art. 26, il 

quale precisa che “Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del 

comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all’articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 

del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione 

del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 

16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze 

dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 

31 dicembre 2021”. 

La disposizione è infatti inapplicabile al caso in esame, posto che, al momento della 

pubblicazione del bando era già entrato in vigore il nuovo elenco aggiornato dei 

prezzi, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 26. 



Il ricorso è stato dunque accolto, determinando l'annullamento dell'intera procedura 

di gara, viziata da un'offerta insostenibile e non conforme alla normativa in vigore che 

ha determinato la creazione di clausole immediatamente escludenti. 

 



 

Rischio idrogeologico, assegnati alle 

Regioni 800 milioni dal PNRR 

Le risorse dovranno essere utilizzate entro la fine del 2025 e riguardano gli 

interventi previsti dalla Missione 2, componente 4 del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza 

di Redazione tecnica - 07/12/2022 
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2022, n. 284 il Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, con il quale si regolano 

le modalità di assegnazione e trasferimento delle risorse finanziarie di cui 

alla Missione 2, componente 4, investimento 2.1b del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza. Le risorse sono già state ripartite tra le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano secondo la Tabella A allegata al DPCM. 

Interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico: 800 milioni alle Regioni 

La Missione 2, componente 4 ha nel suo complesso i seguenti obiettivi: 

• 1. rafforzamento della capacità previsionale degli effetti del cambiamento 

climatico tramite sistemi avanzati ed integrati di monitoraggio e analisi; 

• 2. prevenzione e contrasto delle conseguenze del cambiamento climatico sui 

fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio; 

• 3. salvaguardia della qualità dell’aria e della biodiversità del territorio 

attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine; 

• 4. garanzia della sicurezza dell’approvvigionamento e gestione sostenibile ed 

efficiente delle risorse idriche lungo l'intero ciclo. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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L’Investimento 2.1b riguarda le misure per la gestione del rischio di alluvione e per 

la riduzione del rischio idrogeologico. Come spiegato nell’approfondimento sul 

Piano Nazionale di ripresa e resilienza, per ridurre gli interventi di emergenza, sempre 

più necessari a causa delle frequenti calamità, è necessario intervenire in modo 

preventivo attraverso un ampio e capillare programma di interventi strutturali e non 

strutturali. Ad interventi strutturali volti a mettere in sicurezza da frane o ridurre il 

rischio di allagamento, si affiancano misure non strutturali previste dai piani di 

gestione del rischio idrico e di alluvione, focalizzati sul mantenimento del territorio, 

sulla riqualificazione, sul monitoraggio e sulla prevenzione. L’obiettivo è portare in 

sicurezza 1,5 milioni di persone oggi a rischio. 

Nelle aree colpite da calamità saranno effettuati interventi di ripristino di strutture 

e infrastrutture pubbliche danneggiate, nonché interventi di riduzione del rischio 

residuo, finalizzato alla tutela dell'incolumità pubblica e privata, in linea con la 

programmazione e gli strumenti di pianificazione esistenti. 

Le modalità di assegnazione risorse e i termini per il loro utilizzo 

Le Amministrazioni Regionali dovranno predisporre gli elenchi degli interventi 

discendenti dai Piani approvati entro il 31 dicembre 2021 dal Dipartimento della 

protezione civile, accompagnati da una relazione che riporti la descrizione degli 

elementi a rischio, la descrizione del rischio residuo e il livello di progettazione 

disponibile. 

Il termine ultimo per la realizzazione dei lavori è il quarto trimestre 2025, con la 

raccomandazione di provvedere tempestivamente alla realizzazione degli investimenti 

volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico in favore delle aree 

colpite da calamità. 

Nel dettaglio, queste le scadenze da rispettare: 

• a) pubblicazione bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento: 

entro il 31 maggio 2023; 

• b) stipula del contratto di appalto: entro il 30 settembre 2023; 

• c) inizio effettivo dei lavori con verbale consegna lavori entro il 15 ottobre 

2023. 

Il mancato rispetto dei termini comporta la revoca del finanziamento, lo stralcio del 

progetto dall’elenco approvato e la riassegnazione delle risorse. 

Le regioni e le province autonome possono, dandone motivata giustificazione, 

chiedere rimodulazioni degli elenchi dei nuovi interventi, rese necessarie da 

affinamenti progettuali ovvero dalla possibilità di reimpiego di risorse liberatesi. 



Sul punto, il DPCM specifica che l’ulteriore ripartizione delle risorse non utilizzate deve 

avvenire inderogabilmente entro il 31 dicembre 2023; inoltre entro la stessa data 

possono essere rimodulate anche le risorse finanziarie relative a interventi in atto e 

già individuati nell’ambito della programmazione delle risorse finalizzate all’attuazione 

di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, 

entro il limite di 400 milioni di euro. 

 



 

Termini presentazione Cilas, il Governo 

chiude la porta alla proroga 

Poche speranze per la riapertura dei termini nella conversione in legge del DL Aiuti 

Quater. “Vera priorità non è il Superbonus ma lo sblocco dei crediti” 

di Redazione tecnica - 07/12/2022 
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Il Superbonus non si proroga e tantomeno i termini per la presentazione della 

CILAS definiti con il D.L. n. 176/2022. Con le dichiarazioni del sottosegretario alla 

presidenza del Consiglio dei Ministri, Giovambattista Fazzolari, si sono ridotte al 

lumicino le speranze di molti per il differimento almeno al 31 dicembre 2022 della 

presentazione della documentazione da parte dei tecnici. 

Superbonus, CILAS e cessione crediti: il futuro nella conversione del D.L. Aiuti-

quater 

Speranze ancora non del tutto spente, considerato che il Decreto Aiuti Quater è al 

momento all’esame della Camera per la conversione in legge e presumibilmente 

venerdì verranno discussi gli emendamenti presentati, compresi quelli sul 

Superbonus e sulla cessione del credito. 

Ai lavori in Parlamento si contrappongono le dichiarazioni, abbastanza chiare, di 

Fazzolari: “Nessuna proroga per il Superbonus, anche perché non è quello il problema. Il 

problema sono i crediti di imposta e stiamo tentando di trovare su questo una soluzione. 

110% o 90% significa che mentre chi fa 10mila euro di lavori prima non pagava niente, ora 

deve pagare 1000 euro, intervenendo con un apposito fondo per chi è in difficoltà. Si 

confondono i due temi che sono diversi".  

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


Quella della cessione dei crediti è una soluzione non semplice da trovare, considerato 

che la proposta di Abi e Ance di poter riversare gli F24 all'erario, con una quota dell'1% 

dei crediti acquisiti dalle banche, non ha ancora incontrato un riscontro positivo da 

parte della Ragioneria Generale dello Stato, non favorevole a una circolazione 

massiva di crediti fiscali. 

Fazzolari ribadisce che il tema rappresenta una priorità assoluta per il 

governo: "Dobbiamo trovare un meccanismo per cui le banche possano prendersi questi 

crediti senza mandare all’aria i conti pubblici. Vale 60 miliardi, a pagare non può essere lo 

Stato”. 

Le proposte della RPT 

Tante le proposte pervenute da più parti. Ultime in ordine temporale, quelle 

della Rete Professioni Tecniche che in una lunga nota, chiede un intervento sui 

meccanismi di cessione dei crediti consentendo: 

• agli operatori abilitati di offrire i crediti fiscali acquisiti anche ai propri clienti 

correntisti, privati o professionali, consentendo altresì, agli operatori ma 

anche ai correntisti, di modulare il lasso temporale di utilizzo di tali crediti, 

anche con clausole che consentano di recuperare quelli non ceduti nel 

periodo corrispondente; 

• agli Enti previdenziali Ordinistici, di svolgere sia una funzione di garanzia 

nella cessione dei crediti che di acquisizione dei medesimi se maturati dai 

professionisti iscritti; 

• di realizzare di una piattaforma unica di controllo nelle varie fasi della 

cessione dei crediti, evitando il ricorso ad entità finanziarie, società Advisor 

ed assimilate che, oltre a generare degli extra-costi non necessari, spesso 

assumono una funzione impropria atta a ritardare se non a bloccare la 

cessione e quindi il funzionamento del meccanismo; 

• di attivare meccanismi di incentivazione fiscale che possano calmierare i 

costi delle cessioni, evitando improprie speculazioni da parti di soggetti; 

• di valorizzare i pareri della Commissione di monitoraggio, ampliandone la 

funzione soprattutto per gli aspetti tecnici-esecutivi; 

• di formulare norme che disciplinino i General contractor chiarendone i ruoli, 

i limiti e le responsabilità anche a tutela delle imprese e dei professionisti 

che sugli stessi fanno sempre più affidamento. 

 

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-proposte-professionisti-sblocco-crediti-29886


 

L’isolamento sismico per 
proteggere anche gli edifici in muratura 

06/12/2022 

Con quest’articolo si vuole stimolare un’attenzione molto maggiore, rispetto a quella 
attuale, da parte sia dell’opinione pubblica che delle Istituzioni, affinché, anche in Italia, 
siano attuate urgentemente corrette politiche di prevenzione del rischio sismico e degli altri 
rischi naturali. Per quanto riguarda il rischio sismico, si ricorda che, ormai da decenni, 
sono disponibili, anche in Italia, moderne tecnologie in grado di proteggere, a costi 
contenuti, tutte le tipologie di strutture ed impianti, sia di nuova costruzione che esistenti, 
in cemento armato od in muratura. 
Alessandro Martelli 
Gravi carenze, passate ed attuali, nella prevenzione dei rischi naturali in Italia 

Purtroppo, gli italiani e, di conseguenza (?), i loro Rappresentanti nelle Istituzioni, sia 
Nazionali che Locali, hanno dimostrato, almeno sino ad ora, di vivere solo nell’oggi, 
dimenticando la storia e non pensando al futuro. Ciò hanno fatto (e, purtroppo, continuano 
a fare), in particolare, per quanto attiene alla prevenzione dei rischi naturali. 

Come ho già scritto altrove, abbiamo dovuto constatarlo anche recentemente, prima in 
occasione dell’alluvione nelle Marche, il 15 ed il 16 settembre di quest’anno1, poi, la 
mattina del 26 novembre, in quella della “colata di fango” ad Ischia2. 

Il primo disastro, infatti, fu dovuto, almeno in gran parte, alla mancata o quantomeno 
carente manutenzione dei fiumi della zona, mentre, ad aggravare le conseguenze del 
secondo disastro, hanno certamente contribuito, oltre al diffuso abusivismo edilizio, la 
mancanza di adeguati provvedimenti per contrastarlo, da parte delle Istituzioni preposte: 
ciò dimenticando la storia, perché non era certamente la prima volta che un simile evento 
accadeva nell’isola2. 

Spero che non dovremo constatare le conseguenze della nostra suddetta assai poco 
lungimirante mentalità a seguito di una nuova eruzione vulcanica violenta, ad esempio del 
Vesuvio: esso è caratterizzato da eruzioni di tipo esplosivo, di cui, come è noto, quella 
avvenuta nel 79 d.C. (secondo Plinio il Giovane il 24 agosto, ma, più probabilmente, tra il 
24 ottobre ed il 1° novembre) distrusse Ercolano, Pompei e Stabia3. 

Noto con una certa preoccupazione che l’Ospedale del Mare di Napoli (inaugurato il 15 
febbraio 2015) fu costruito a breve distanza da quella, che, al tempo, era già la Zona 
Rossa del Vesuvio e che ora tale ospedale si trova all’interno dell’attuale Zona Rossa. 
L’ospedale è isolato sismicamente, ma l’isolamento sismico permette di contrastare di 
effetti di un terremoto anche violento, certamente non gli effetti di un’eruzione vulcanica di 
tipo esplosivo come quella del 79 d.C.! Inoltre, pare che nella Zona Rossa del Vesuvio si 
intenda costruire un secondo ospedale … 

 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/martelli-alessandro/


E che dire della protezione dai terremoti? 

Non vorrei far l’uccello del malaugurio, ma, a mio avviso (come ho più volte già scritto), 
statisticamente parlando, a mio avviso, è troppo tempo che non si verifica un terremoto 
violento in Italia4: tante, troppe, delle nostre strutture (edifici, ponti e viadotti ed anche 
impianti chimici a rischio di incidente rilevante, o RIR) risultano sismicamente insicure, 
cioè incapaci di resistere ai terremoti che potrebbero colpirle (anche perché, spesso, tali 
eventi sono già avvenuti in passato). 

 
Rischio sismico e da maremoto in Italia: che cosa avrebbe dovuto insegnarci la 
storia 

Non sto facendo previsioni, perché (come pure ho già scritto e da tempo) prevedere 
l’accadimento di un terremoto con precisione (cioè prevederne la località esatta e tempi di 
accadimento precisi) è, almeno per ora, impossibile5: guardo solo alla storia, e mi è 
sufficiente. 

Infatti, l’ultimo terremoto violento accaduto in Italia (di magnitudo momento MW = 6,5) fu 
quello che colpì Norcia e Preci, in Provincia di Perugia, il 30 ottobre 2016 (fu l’evento 
sismico italiano più devastante dopo quello dell’Irpinia del 23 novembre 1980, di MW = 
6,96,7). 

E sono soprattutto preoccupato per il nostro Sud, in particolare per la Calabria e per 
la Sicilia, che sono Regioni italiane assai più sismiche di altre, ma dove è ancora da più 
tempo che non si verifica un sisma violento. Infatti, è dal 1908 che ciò non avviene in tali 
Regioni8. Allora, il 28 dicembre, si verificò il terremoto di Messina e Reggio Calabria, di 
magnitudo Richter M = 7,1 (con epicentro tra Archi ed Orti Inferiore, in comune di Reggio 
Calabria), al quale seguì un violento maremoto (dovuto, invece, ad una frana sottomarina 
verificatasi al largo di Taormina, a seguito del sisma). Il terremoto ed il maremoto 
causarono, complessivamente, 90.000÷120.000 vittime9. 

Non dobbiamo neppure dimenticare che sia la Calabria che la Sicilia erano già state 
precedentemente colpite da altri terremoti devastanti, ai quali erano spesso seguiti 
altrettanto violenti maremoti. Ad esempio: 

• da quelli della Val di Noto, in Sicilia, con epicentro nella faglia Ibleo Maltese (al 
largo di Catania) del 9 e dell’11 gennaio 1693 (MW massima = 7,3, 60.000 
vittime10); 

• da quello della Calabria Meridionale del 1783 (iniziato il 5 febbraio), con epicentro 
ad Oppido Mamertina, nel comune della città metropolitana di Reggio Calabria (MW 
stimata massima = 7,1, 30.000÷50.000 vittime11); 

• più recentemente, da quello del Belice, nuovamente in Sicilia, con epicentro tra 
Gibellina, Salaparuta e Poggioreale, in provincia di Trapani, del 14÷15 
gennaio 1968 (MW = 6,4, forse 370 vittime12). 

 
Rischio sismico e da maremoto in Italia: che cosa, invece, non abbiamo fatto 

Purtroppo, nel nostro Paese ben poco si è fatto, sino ad ora, per limitare i danni causati 
non solo da frane, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, ma anche da quelli che saranno 



causati dai prossimi, inevitabili, eventi sismici e dai maremoti che, in alcune località (in 
particolare calabresi e siciliane), possono seguirli. 

In Italia (dove la magnitudo dei terremoti pare sia sempre stata, fortunatamente, inferiore a 
8,0), i maremoti sono stati usualmente causati da frane sottomarine innescate dai 
terremoti stessi. 

Però, tali eventi potrebbero anche avere cause diverse (come, dl resto, è già avvenuto in 
altri Paesi): ad esempio, potrebbero essere causati da immani crolli sottomarini di grandi 
montagne sommerse. Mi riferisco, per quanto riguarda l’Italia, soprattutto al crollo che 
potrebbe interessare il vulcano sottomarino Marsili, situato di fronte alla siciliana 
Milazzo, città che ospita anche numerosi impianti chimici RIR, non protetti da un possibile 
maremoto da alcuna barriera (del resto, anche lo stabilimento Petrolchimico RIR di Priolo 
Gargallo, sito nella zona che, nel 1693, fu devastata dai già citati terremoto e maremoto 
della Val di Noto, mi risulta “protetto” da quest’ultimo solo “grazie” ad una bassa 
scogliera)13. 

Ben poco, sinora, si è fatto in Italia, sebbene da tanti anni abbiamo a disposizione e pure 
applichiamo (ma, a mio avviso, ancora troppo, troppo poco) le più moderne tecnologie 
antisismiche (isolamento sismico, dissipazione di energia, sistemi in leghe a memoria di 
forma, ecc.). 

 
Le moderne tecnologie antisismiche 

L'isolamento sismico 

Come è noto, per un edificio od un impianto, l’isolamento 
sismico consiste nell’interposizione, usualmente alla base, od in sottofondazione, od alla 
sommità del piano inferiore (ma talvolta anche in corrispondenza di piani più alti), di 
dispositivi molto flessibili nel piano orizzontale, e/o a scorrimento od a rotolamento, in 
modo da “filtrare” le componenti orizzontali del moto sismico trasmesso alla struttura dal 
terremoto, componenti che sono, usualmente, le più pericolose. 

Invece, per i ponti ed i viadotti, i dispositivi d’isolamento sismico sono usualmente 
inseriti alla sommità delle pile che sorreggono l’impalcato, in considerazione dell’usuale 
non trascurabile flessibilità di queste ultime (solo in alcune applicazioni, ad esempio in 
Giappone, nelle quali le pile sono molto rigide, gli isolatori sono stati installati alla base di 
queste). Al di sopra del sistema d’isolamento sismico, la struttura, di qualsiasi tipo, si 
comporta, almeno lateralmente, quasi come fosse un “corpo rigido”. 

La dissipazione di energia 

La dissipazione di energia, invece, consiste (nel caso di un edificio), nell’installazione, 
all’interno della struttura, di dispositivi (inseriti usualmente in appositi controventi diagonali) 
atti, appunto, a dissipare (cioè, a trasformare in calore) gran parte dell’energia introdotta 
dal terremoto nella struttura stessa: questi dispositivi effettuano ciò che, altrimenti, in una 
struttura convenzionale, sarebbe “compito” della struttura stessa fare, danneggiandosi o, 
addirittura, crollando. 



Nel caso dei ponti e dei viadotti, invece, i dissipatori sono usualmente installati alla 
sommità delle pile che sorreggono gli impalcati. 

 
Quale tecnologia antisismica usare? 

A mio avviso, la moderna tecnologia preferibile per proteggere dal terremoto gli edifici, 
quando sia utilizzabile, è quella dell’isolamento sismico alla base (od alla sommità del 
piano più basso, od in sottofondazione). 

Ci sono casi, però, nei quali (ad avviso non solo mio) tale soluzione non è fattibile, almeno 
correttamente, ed è necessario od opportuno, quindi, applicare sistemi diversi, quali, 
spesso, quelli dissipativi14,15. 

Ciò avviene, soprattutto, quando è impossibile realizzare un giunto strutturale 
sufficientemente ampio tra l’edificio isolato considerato e quelli adiacenti (occorre, 
infatti, permettere, senza impedimenti, il notevole spostamento laterale dell’edificio che è 
indotto dagli isolatori). 

A mio avviso, poi, ciò avviene anche quando l’edificio è molto alto (è, ad esempio, un 
grattacielo) e, quindi, è molto flessibile (quindi, ha una frequenza di vibrazione propria 
bassa). Infatti, se si vuole isolare sismicamente un grattacielo, gli isolatori devono essere 
caratterizzati da un valore molto basso della frequenza di vibrazione (ben inferiore a 
quella, già bassa, della sovrastruttura), cosa non agevole da realizzare. 

Inoltre, agli isolatori occorre affiancare dispositivi in grado di dissipare una grande quantità 
di energia, per limitare a valori accettabili gli spostamenti laterali dell’edificio (tali 
spostamenti sarebbero troppo elevati in assenza di dissipatori od anche installando quelli 
usualmente utilizzati): così facendo, però, può “sporcarsi” troppo il filtro dell’energia 
sismica operato dagli isolatori, cosa che può dar luogo ad amplificazioni locali tali da 
danneggiare, durante il terremoto, gli elementi interni non strutturali e/o le apparecchiature 
eventualmente contenute nell’edificio. 

Delle applicazioni dei sistemi dissipativi e di altre interessanti ed efficaci tecnologie 
antisismiche, come, ad esempio, i dispositivi in leghe a memoria di forma (Shape 
Memory Alloy Device o SMAD) ed i dispositivi oleadinamici ad instabilità 
impedita (Shock Transmeitter Unit o STU), ho già scritto16 e scriverò nuovamente su 
Ingenio in prossimi articoli. Nel seguito mi limito, quindi, ad alcune osservazioni 
sull’isolamento sismico degli edifici, in particolare di quelli in muratura. 

Comunque, occorre sottolineare che le moderne tecnologie antisismiche sono 
utilizzabili per tutti i tipi di strutture civili, edifici residenziali inclusi, ed impianti, sia 
di nuova costruzione che esistenti, e pure per proteggere singole opere d’arte13,17÷20. 

In particolare, per gli edifici, le suddette tecnologie sono applicabili sia a quelli 
in cemento armato (c.a.) che a quelli in muratura (patrimonio storico-artistico incluso): si 
tratta di scegliere il tipo di dispositivi più adatto ad ogni struttura e le modalità di 
installazione più opportune. 

Già 10 anni fa le applicazioni delle moderne tecnologie antisismiche erano oltre 23.000, a 
livello mondiale, realizzate in decine di Paesi di tutti i continenti (tra le quali ben oltre 400 

https://www.ingenio-web.it/articoli/topic/calcestruzzo-armato/
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in Italia). Alcuni degli edifici e dei ponti di altri Paesi sono protetti da dispositivi prodotti in 
Italia, a riprova dell’ormai internazionalmente riconosciuta validità delle nostre industrie 
manifatturiere nel settore21. 

 
L’isolamento sismico: dalle antiche applicazioni a quelle odierne 

Quello dell’isolamento sismico non è certamente un concetto nuovo (sebbene ora siano 
utilizzate tecnologie assai più sofisticate che non in passato). Infatti, antichi templi greci 
(Fig. 1), monasteri, templi e ponti cinesi, costruzioni in Anatolia, in Persia e degli Incas in 
Perù, nonché alcuni templi italiani, ad esempio a Paestum (Figg. 2 e 3)22 appaiono protetti, 
in zone altamente sismiche, da rudimentali sistemi di isolamento (realizzati con strati di 
sabbia in sottofondazione, o strati orizzontali di pietrisco nei muri in pietra, o tronchi 
d’albero inseriti in sottofondazione, a mò di rulli). Tali sistemi hanno evidentemente 
permesso alle suddette strutture di sopravvivere fino ad oggi. 

Ricordo, ad esempio, che già Gaius Plinius Secundus (Plinio il Vecchio) scrisse, nella sua 
Naturalis Historia (tra il 77 ed il 79 d.C.), a proposito del Tempio di Diana ad Efeso 
(Turchia), eretto tra il 575 ed il 560 a.C. (Figg. 1 e 2)22: “Grecae magnificentiae vera 
admiratio extat templum Ephesiae Dianae CXX annis factum a tota Asia. In solo id palustri 
fecere, ne terrae motus sentiret aut hiatus timeret, rursus ne in lubrico atque instabili 
fondamenta tantae molis locarentur, calcatis ea substravere carbonibus, dein velleribus 
lanae”. 

 
Figura 1: Il tempio di Diana ad Efeso (Turchia), eretto nel periodo 575÷560 a.C. ed isolato 
sismicamente alla base, secondo Plinio il Vecchio, grazie a “velli di lana e strati di 
carbone” 



 
Figura 2: Schema del tempio dorico in travertino di Nettuno (o di Poseidone) a Paestum 
(Campania), poggiato su un sottile strato di sabbia, che separa le fondazioni dal terreno e, 
quindi, lo rende sismicamente isolato (primo edificio noto, al mondo, ad esser stato così 
protetto, intorno al 460 a.C.) 
 
Per quanto riguarda l’isolamento sismico degli edifici, la sua odierna utilizzazione è, 
ovviamente, più agevole quando essi sono in c.a. (sia per nuove costruzioni che per 
adeguamenti di strutture esistenti), ma, come ho scritto sopra, seppure con alcuni 
accorgimenti, tale tecnologia può essere utilizzata anche per edifici in muratura: per 
questi edifici il grande vantaggio è che l’isolamento sismico sopperisce alla mancanza di 
duttilità della muratura, proteggendola da deformazioni laterali da essa insostenibili, se 
fondata convenzionalmente. 

Sebbene restino assai più numerose le applicazioni dell’isolamento sismico agli edifici in 
c.a., ce ne sono ormai parecchie effettuate anche per quelli in muratura. Alcuni esempi di 
tali realizzazioni in altri Paesi sono riportanti, a titolo d’esempio, nelle Figg. 4÷720÷22.  

 
Figura 4: Il tempio Daigokuden di Nara (Giappone), ubicato in un sito che è Patrimonio 
Mondiale dell'UNESCO, che fu adeguato con l’isolamento sismico (i lavori iniziarono nel 
2001) 



 
Figura 6: Alcuni dei 60 nuovi edifici residenziali in muratura isolati sismicamente nella Cina 
Occidentale nel 1996 
 
L’isolamento sismico degli edifici in muratura 

Qualora si voglia isolare sismicamente alla base un edificio in muratura, ovviamente, 
occorre inserire (per una struttura esistente e nel caso di suo isolamento non in 
sottofondazione) pilastri in c.a., sopra e sotto gli isolatori, ed un cordolo armato 
orizzontale, pure in c.a., sufficientemente rigido, al di sopra degli isolatori, alla base della 
sovrastruttura (cioè, di quella parte della struttura che è sorretta dal sistema di 
isolamento). 

Occorre far ciò per trasmettere, sia agli isolatori che alla sovrastuttura, le componenti 
orizzontali delle sollecitazioni sismiche in modo uniforme. 

Per motivi analoghi, al di sotto del sistema di isolamento sismico occorre far sì che la 
sottostruttura (se esistente), fondazioni incluse, sia molto rigida. Un’altra possibilità, che 
trovo molto interessante, in particolare per l’adeguamento sismico del patrimonio di 
interesse storico-artistico (perché permette di “non toccare” né la struttura, né la 
sottostruttura, né i suoi contenuti), è l’isolamento sismico in sottofondazione. Trovo, 
soprattutto, di grande interesse la proposta, fatta qualche anno fa (e brevettata), di inserire 
gli isolatori in appositi tubi in c.a. infilati lateralmente al di sotto della struttura (Figure 
8÷10)22. 



 
Fig. 8: La “Struttura d’Isolamento Sismico per Edifici Esistenti” (SISEB), brevettata dall’ 
Ing. Paolo Clemente (ENEA) e dai Proff. Alessandro De Stefano e Giovanni 
Barla (Politecnico di Torino) nel 2010 

 
Fig. 9: La Struttura SISEB di Fig. 8 predisposta per l’inserimento di isolatori sismici 
elastomerici 



 
Fig. 10: Isolatori sismici elastomerici durante il loro inserimento nella Struttura SISEB di 
Fig. 8 
 
Le prime applicazioni italiane dell’isolamento sismico 

Quanto all’Italia, per tutte le tipologie di strutture, ora occorre recuperare rapidamente il 
tempo perduto. Tutte le moderne tecnologie antisismiche le possediamo anche noi da 
tempo, le applichiamo da decenni23, in particolare, per quanto attiene all’isolamento 
sismico, le prime applicazioni italiane risalgono: 

• al 1974÷1976 per i ponti ed i viadotti (Viadotto Somplago dell’Autostrada Udine-
Tarvisio, che superò indenne i due terremoti del Friuli del 6 maggio e dell’11÷12 
settembre 1976)24,25; 

• al 1981 per gli edifici in c.a. (edificio sospeso, con telaio in acciaio, della Centrale 
dei Vigili del Fuoco di Napoli)24; 

• al 2005÷2008 per componenti di impianti chimici o petrolchimici RIR (3 serbatoi 
della Società Polimeri Europa, del Gruppo ENI, situati al Centro Petrolchimico di 
Priolo-Gargallo, che furono adeguati sismicamente mediante il taglio dei pilastri di 
sostegno e l’installazione, in essi, di isolatori statunitensi a pendolo scorrevole del 
tipo Friction Pendulum o FPS,)13; 

• al 2009 per gli edifici in muratura (2 nuovi edifici residenziali dell’ATER a Corciano, 
in provincia di Perugia, zona sismica 2, per il più alto dei quali, di 4 piani fuori terra, 
l’isolamento sismico permise l’innalzamento di un piano)26. 

 
Ora, dunque, è importante cambiare urgentemente rotta ed iniziare applicare in modo 
molto più esteso di quello attuale le suddette moderne tecnologie antisismiche. Capisco le 
difficoltà attuali della nostra economia, ma spendere un po’ (forse) ora, e neppure tanto 
(talvolta, poi, i costi aggiuntivi, rispetto ad una costruzione o ad un adeguamento 
convenzionale sono nulli, se non, addirittura si risparmia, utilizzando l’isolamento sismico), 
ci farà risparmiare (oltre a vite umane!) anche molto denaro in futuro, non dovendo più né 
riparare né ricostruire strutture danneggiate da un sisma. 

Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/l-isolamento-sismico-per-proteggere-anche-
gli-edifici-in-muratura/ 
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Superbonus: le proposte della RPT per 
sbloccare la questione 

06/12/2022 

I professionisti tecnici, tra l’altro, chiedono con forza alcuni interventi per superare 
l’impasse della cessione dei crediti che sta creando gravi problemi ai cittadini, alle società 
titolari dei lavori e ai professionisti. 
RPT - Rete delle Professioni Tecniche 
Rpt ritiene questa l'occasione giusta per riorganizzare i vari bonus 

Nelle ultime ore il Governo è alle prese con le possibili modifiche del Superbonus, in 
particolare nell’ambito della conversione del Decreto Aiuti-quater. Sul tavolo il possibile 
rinvio della scadenza per ottenere il bonus del 110% e soprattutto i provvedimenti per 
sbloccare la questione dei crediti che tanti problemi sta causando ai cittadini e alle società 
che eseguono i lavori. 

La Rete Professioni Tecniche ha denunciato da tempo il fatto che i limiti e le modalità di 
gestione dei crediti di imposta generati dai lavori svolti con lo strumento 
del Superbonus ha generato delle oggettive limitazioni all’utilizzo dello strumento in 
questione, con svantaggi sia per il comparto economico rappresentato dalla filiera delle 
costruzioni sia per il Sistema-Paese in generale sia, in ultima analisi, alla qualità delle 
edificazioni. 

Il sistema virtuoso delle cessioni dei crediti, inoltre, è stato influenzato fortemente dal 
comportamento dei “General contractors”, istituti di credito o i gruppi bancari e finanziari 
che, disorientati dai continui interventi legislativi, si sono mostrati più cauti nel garantire 
l’acquisizione del credito. Questa progressiva sfiducia nella possibilità di assorbire i 
crediti ha di fatto rallentato il sistema e le procedure. Al fine di migliorare e facilitare la 
gestione della circolazione dei crediti la RPT ha proposto quanto segue: 

• Possibilità, per gli operatori abilitati di offrire i crediti fiscali acquisiti anche ai 
propri clienti correntisti, privati o professionali, consentendo altresì, agli operatori 
ma anche ai correntisti, di modulare il lasso temporale di utilizzo di tali crediti, anche 
con clausole che consentano di recuperare quelli non ceduti nel periodo 
corrispondente; 

• Possibilità, per gli Enti previdenziali Ordinistici, di svolgere sia una funzione di 
garanzia nella cessione dei crediti che di acquisizione dei medesimi se maturati 
dai professionisti iscritti; 

• Realizzazione di una piattaforma unica di controllo nelle varie fasi della 
cessione dei crediti, che eviti il ricorso ad entità finanziarie, società Advisor ed 
assimilate che, oltre a generare degli extra-costi non necessari, spesso assumono 
una funzione impropria atta a ritardare se non a bloccare la cessione e quindi il 
funzionamento del meccanismo; 

• Meccanismi di incentivazione fiscale che possano calmierare i costi delle 
cessioni, evitando improprie speculazioni da parti di soggetti; 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/ppt-rete-delle-professioni-tecniche/
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• Valorizzazione dei pareri della Commissione di monitoraggio, ampliandone la 
funzione soprattutto per gli aspetti tecnici-esecutivi; 

• Norme che disciplinino i General contractor chiarendone i ruoli, i limiti e le 
responsabilità anche a tutela delle imprese e dei professionisti che sugli stessi 
fanno sempre più affidamento. 

Inoltre, poiché la fruizione diretta da parte dei committenti non costituisce lo strumento 
principale per il finanziamento del Superbonus, per l’evidente ragione che i committenti 
tipo non sono caratterizzati da debiti fiscali significativi, tali da rendere appetibile la 
compensazione degli stessi, la RPT propone: 

• Possibilità di fruire del credito non utilizzato nel singolo anno fiscale anche negli 
anni successivi; 

• Previsione di un incentivo che consenta di gestire gli eventuali condomini incapienti 
che in molte ipotesi bloccano di fatto gli interventi in difetto di sufficiente credito di 
imposta. 

Più in generale, la RPT ritiene questa l’occasione giusta per riorganizzare i vari 
bonus, anche prevedendo per gli incentivi percentuali più basse, ma rendendoli strutturali 
e spalmati su un periodo medio-lungo. I professionisti tecnici, infine, invitano ad affrontare 
in maniera decisa anche il tema della sicurezza degli edifici attraverso l’introduzione del 
Fascicolo del fabbricato. 

 
 
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/superbonus-le-proposte-della-rpt-per-
sbloccare-la-questione/ 
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Rifiuti, l’audizione di Ance: necessaria una 

riforma organica del Codice dell’ambiente 

 Roberto Di Sanzo 

Urgono interventi ad hoc: il Codice è stato investito da “ipertrofia normativa” che genera 

insicurezza tra gli operatori 

Mercoledì 7 Dicembre 2022 

 

E’ fondamentale attuare una riforma organica del Codice dell’ambiente. E’ quanto 

emerge dall’audizione informale presso la Commissione Ambiente del Senato, tenuta 

dall’Ance, in merito allo Schema di DLgs recante disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo n. 116/2020 rifiuti e imballaggi. L’obiettivo, sottolineato dal 

Consigliere delegato Ance per la transizione ecologica, Marco Dettori, è migliorare alcuni 

aspetti della disciplina sui rifiuti che in questi anni hanno creato numerose criticità 

interpretative tra gli operatori. Su tutti, l’abrogazione delle norme superflue. Il Codice è 

stato investito da una vera e propria “ipertrofia normativa”. Tutto ciò ha portato ad una 

situazione di “grave instabilità e incertezza tra gli operatori e in molti casi anche 

https://www.teknoring.com/autore/roberto-di-sanzo/
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sfiducia verso le istituzioni. Rappresentando un disincentivo a fare impresa e un freno al 

processo di transizione ecologica”. 

Ance e le questioni irrisolte 

Secondo Ance bisogna trovare una soluzione ad una serie di questioni irrisolte. 

Innanzitutto, rimuovere le “barriere non tecnologiche” che rappresentano un freno al 

recupero. Barriere derivano da un approccio “restrittivo” del legislatore e degli enti 

preposti al controllo e al rilascio delle autorizzazioni. Le difficoltà che stanno emergendo, 

in merito al decreto per i rifiuti da costruzione e demolizione, dimostrano come a volte 

una normativa eccessivamente stringente e “cautelativa” possa disincentivare attività 

virtuose, come il recupero dei rifiuti. “Favorendo il conferimento in discarica che, seppur 

nel rispetto della legge, rappresenta un danno per l’ambiente”. Altra urgenza 

per Ance: “Intervenire sulle bonifiche dei siti contaminati, operazioni fondamentali per 

poter restituire alla collettività intere porzioni di territorio e valorizzare nuove potenzialità 

di sviluppo economico e sociale”. 

La riforma del Codice dell’ambiente 

Tutto passa, però, da una riforma organica del Codice dell’ambiente. Per Ance bisogna 

“rimuovere quegli ostacoli procedurali ed autorizzatori, che di fatto stanno frenando la 

transizione all’economia circolare del nostro Paese”. Un’altra considerazione riguarda lo 

stretto legame che va sempre più intensificandosi tra economia circolare, bonifica dei suoli 

e rigenerazione urbana. È evidente, infatti, che per favorire la transizione ecologica è 

fondamentale agevolare gli interventi di bonifica e di riconversione industriale delle aree 

contaminate. Nonostante ciò, “la normativa di riferimento rappresenta un vero e proprio 

ostacolo”. Più della metà delle procedure di bonifica di siti inquinati (56%) è ancora nella 

fase inziale del procedimento. Solo per il 16% è stato possibile avviare i lavori di bonifica o 

messa in sicurezza. Le principali criticità riguardano l’incertezza nelle tempistiche e 

l’eccessiva onerosità degli adempimenti posti in capo all’operatore. 

Tracciabilità dei rifiuti 

Ultima tematica, il sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI. L’Ance condivide l’obiettivo di 

tracciamento del flusso dei rifiuti e di digitalizzazione e dematerializzazione degli 

adempimenti ambientali. Tutto ciò però deve tener conto della “peculiarità dell’attività 

edilizia e della difficoltà di adottare determinate tecnologie e procedure nell’ambito dei 

cantieri, la cui durata è spesso molto breve”. L’esperienza del Sistri, e le sue numerose 

modifiche, hanno dimostrato come sia oggettivamente “insostenibile” fornire ogni 

singolo micro cantiere delle tecnologie e delle dotazioni necessarie per gestire simili 

sistemi. In tal senso sono due le questioni più rilevanti: da un lato quello dei costi di 

iscrizione al sistema, da riferirsi all’impresa e non al singolo cantiere. Poi, vanno messe in 

campo misure ad hoc per tutelare i piccoli cantieri. 

 

https://ance.it/
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Diritti, obblighi e tutele per gli utenti: l’obiettivo è limitare i rischi nei rapporti con le 

piattaforme online 
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Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (edizione 27 ottobre 2022) è stata pubblicata 

la nuova legge sui servizi digitali. Si tratta della normativa fondamentale per un 

ambiente online più sicuro e responsabile. La legge si applica a tutti i servizi digitali che 

mettono i consumatori in collegamento con beni, servizi o contenuti. Stabilendo nuovi 

obblighi globali per le piattaforme online, per ridurre i danni e contrastare i rischi. A tal 

proposito, introduce forti tutele per i diritti degli utenti online: le piattaforme 

digitali sono inserite in un nuovo quadro unico di trasparenza e responsabilità. Si tratta 

di uno strumento normativo unico nel suo genere a livello mondiale. Una legge che si 

pone come parametro di riferimento internazionale per un approccio normativo anche per 

gli intermediari online. 

https://www.teknoring.com/autore/roberto-di-sanzo/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/puglia-ambiente-punto-unico-di-accesso-ai-servizi-digitali/


Nuove responsabilità per i servizi digitali 

Il nuovo regolamento prevede una serie di responsabilità per limitare la diffusione online 

di contenuti e prodotti illegali, aumentando la protezione dei minori. Gli obblighi dei 

diversi operatori online corrispondono al loro ruolo, alle loro dimensioni e al loro impatto 

nell’ecosistema online. Tutti gli intermediari online dovranno rispettare i nuovi obblighi di 

trasparenza, con un innovativo meccanismo di segnalazione dei contenuti illegali. Per le 

piattaforme con più di 45 milioni di utenti ecco l’introduzione di un regime speciale: tra 

gli obblighi, valutazioni annuali di ampia portata dei rischi di danni online sui loro 

servizi. Ad esempio, per quanto riguarda l’esposizione a beni, contenuti illegali o la 

diffusione di disinformazione. La legge sui servizi digitali prevede l’attuazione di misure 

adeguate di attenuazione dei rischi, nonché il controllo, da parte di enti indipendenti, dei 

servizi offerti e delle misure di attenuazione applicate. 

Piattaforme online: obblighi e diritti 

Diverso il trattamento per le piattaforme più piccole e le start up: meno obblighi ed 

esenzioni speciali da determinate norme. Inoltre, beneficeranno della maggiore chiarezza e 

certezza giuridica, elementi fondamentali per operare in tutto il mercato unico europeo. 

Altro capitolo, la tutela della libertà di espressione. Le disposizioni limiteranno le 

decisioni arbitrarie di moderazione da parte delle piattaforme e offriranno agli utenti 

nuovi modi per agire con cognizione di causa contro la piattaforma quando i loro 

contenuti sono moderati. Gli utenti potranno presentare i reclami direttamente alla 

piattaforma, scegliere un organismo per la risoluzione extragiudiziale delle controversie 

e/o adire gli organi giurisdizionali. Le nuove norme impongono inoltre che i termini d’uso 

delle piattaforme siano esposti in modo chiaro e conciso e rispettino i diritti fondamentali 

dell’utenza. 

I poteri di vigilanza della Commissione 

La Commissione avrà la facoltà di verificare direttamente le piattaforme e i motori di 

ricerca di dimensioni molto grandi, imprese che individualmente raggiungono oltre il 10% 

della popolazione dell’UE, vale a dire circa 45 milioni di persone. Ogni Stato membro 

dovrà inoltre designare un coordinatore dei servizi digitali, che supervisionerà altre 

entità che rientrano nell’ambito di applicazione della legge sui servizi digitali. I coordinatori 

nazionali e la Commissione europea collaboreranno attraverso un comitato europeo per i 

servizi digitali. A Bruxelles sta inoltre nascendo il Centro europeo per la trasparenza 

algoritmica per svolgere attività di supervisione. Il Centro valuterà se il funzionamento dei 

sistemi algoritmici sia in linea con gli obblighi di gestione del rischio stabiliti per legge. Al 

fine di garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile. 

Prossime tappe 

A seguito dell’entrata in vigore della legge sui servizi digitali, le piattaforme online 

avranno tempo fino al 17 febbraio 2023 per comunicare il numero di utenti finali attivi 

sui loro siti web. In base al numero di utenti, la Commissione valuterà se una piattaforma 

debba essere designata come tale o come motore di ricerca “di dimensioni molto grandi”. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R2065&from=EN


Successivamente, l’ente interessato disporrà di 4 mesi per conformarsi agli obblighi previsti 

dalla legge sui servizi digitali. Fra questi, l’effettuazione del primo esercizio annuale di 

valutazione del rischio, da trasmettere alla Commissione. Gli Stati membri dell’UE 

dovranno conferire i poteri spettanti ai propri coordinatori dei servizi digitali entro il 

17 febbraio 2024, data generale di inizio dell’applicazione della legge sui servizi 

digitali. 

 



 

Sisma 2016, approvato il Testo Unico della 

ricostruzione 

 Roberto Di Sanzo 

Il documento raccoglie 130 articoli che semplificheranno, nelle 

intenzioni, la gestione delle pratiche 
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Trovata l’intesa sul nuovo Testo Unico della ricostruzione privata. La Cabina di 

Coordinamento Sisma 2016, presieduta dal Commissario Giovanni Legnini, ha dato vita al 

nuovo documento che riorganizza, semplifica ed innova le norme contenute in 

sessantuno Ordinanze, contestualmente abrogate. Il Testo raccoglie in 130 articoli e 15 

allegati, oltre 550 disposizioni (con 65 allegati) che sono state adottate a partire dal 

2016. Superando un quadro di regole stratificato, a volte sovrapposte, di difficile 

comprensione. Dopo il via libera della Corte dei Conti, il Testo entrerà in vigore il 1° 

gennaio 2023, insieme alla nuova piattaforma telematica Gedisi per la gestione delle 

pratiche sisma. E’ la prima volta che in una ricostruzione post sisma nasce un Testo Unico 

https://www.teknoring.com/autore/roberto-di-sanzo/
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della normativa, che rimarrà “unico” anche in futuro, con l’integrazione diretta nel testo di 

eventuali successive modifiche. 

Il Testo Unico: finalità e principi 

Il Testo Unico della ricostruzione apporta innovazioni sostanziali, che danno alla 

ricostruzione dopo il terremoto in Centro Italia una configurazione più semplice, attenta 

alle caratteristiche del territorio e alle esigenze dei cittadini. Fondamentale l’introduzione 

di nuove norme. In particolare, per favorire il completamento della 

ricostruzione, ampliando ad esempio le tipologie di edifici ammessi al contributo o 

consentendo ai Comuni di subentrare, in taluni casi, ai proprietari privati. Il Testo, per la 

prima volta, introduce i principi che orientano la ricostruzione: 

• speditezza e semplificazione amministrativa; 

• legalità, imparzialità; 

• trasparenza, partecipazione. 

Le finalità del testo sono, dunque: 

• sicurezza degli edifici e del territorio, sostenibilità ambientale; 

• efficienza energetica; 

• qualità architettonica, tutela e valorizzazione del patrimonio; 

• lo sviluppo sostenibile. 

Lavoro imponente 

“Si conclude un lavoro imponente, frutto di una consultazione pubblica e del confronto 

con tutti gli attori della ricostruzione – ha sottolineato il Commissario Giovanni Legnini -

.  Il Testo Unico della ricostruzione privata era un impegno preso, rispettato. Così come la 

realizzazione della nuova piattaforma informatica per la gestione dei progetti e delle 

pratiche sisma. Ormai pronta al debutto, e che è stata realizzata parallelamente al Testo 

Unico, con cui dovrà interfacciarsi. Sono due strumenti che semplificano il lavoro dei 

tecnici, e che ci auguriamo possano avvicinare alla ricostruzione un numero sempre 

maggiore di professionisti e di imprese, così da accelerare un processo ormai ben avviato. 

Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato fattivamente alla predisposizione di un 

progetto davvero importante”. 

 

https://sisma2016.gov.it/


 
Cri. Sisma 2016, al via i lavori di "Casa Amica 
Camerino" 
Martedi 6 Dicembre 2022, 10:38 

 
Fonte sito Cri 
 

L'opera sarà un nuovo punto di riferimento per gli anziani del comune maceratese che, 
proprio a causa del terremoto di sei anni fa, hanno rinunciato alla costruzione realizzata 
nel centro storico 

Una sala polifunzionale, un’area residenziale, uffici amministrativi e non solo. Un’opera 

di oltre 1.000 mq che diventerà punto di riferimento per tutta la comunità. Questa 

sarà “Casa Amica Camerino”, struttura di assistenza agli anziani della Croce Rossa 

Italiana (Cri). Al via a Camerino, dopo la cerimonia della posa della prima pietra, la sua 

costruzione. Si tratta della quattordicesima struttura della Cri realizzata nei territori colpiti 

dal Sisma del 2016, dieci delle quali terminate (tra cui gli alloggi dell’Unicam) e tre in 

conclusione entro l’estate del 2023 (tra cui i Centri polifunzionali di Muccia e Valfornace). 

 

La struttura 

L’opera, che prende spunto da un’idea dell’architetto Andrea Lupacchini, Professore 

dell’Università di Camerino (Unicam), sviluppata con l’architetto Giuseppe Losco, sarà 

un nuovo punto di riferimento per gli anziani del comune maceratese che, proprio a causa 

del terremoto di sei anni fa, hanno dovuto rinunciare alla costruzione che Fondazione Casa 

Amica aveva realizzato all’interno del centro storico, divenuto “zona rossa”. L’edificio sarà 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/Croce_Rossa_Camerino_Prima_Pietra_Casa_Amica_SITO_98891.jpg


realizzato grazie al supporto di partner come BNL, Ambasciata Italiana a Berna, CAF 

America, Becton Dickinson e Croce Rossa Svizzera (CRS) e sarà caratterizzato da un 

sistema modulare prefabbricato, con struttura in acciaio e resistenza sismica con Classe 

d’uso III. Gli spazi residenziali saranno idonei ad accogliere anche pazienti non 

autosufficienti o con patologie gravi. Nell’area adiacente alla costruzione sarà realizzata 

una zona verde che comprenderà un percorso Alzheimer, un giardino terapeutico e una 

serie di spazi destinati alle attività ludico-ricreative e all’arteterapia, un’esperienza 

sensoriale e uno spazio per la musicoterapia. 

 

Valastro: "Non vi lasceremo soli" 

“Con la posa di questa pietra la Croce Rossa Italiana conferma, ancora una volta, una 

promessa fatta nel 2016, a seguito del sisma che colpì il Centro Italia: non vi lasceremo 

soli. Oggi siamo qui per ribadire il nostro impegno”, ha dichiarato Rosario Valastro, 

vicepresidente della Croce Rossa Italiana, intervenendo alla cerimonia. “Con ‘Casa Amica 

di Camerino’ – ha aggiunto il vicepresidente della Cri – consegneremo un’opera rivolta 

all’assistenza degli anziani e al sostegno di quanti tra loro soffrono maggiormente”.  

 

Testo e Foto: Cri 

 

Ilgiornaledellaprotezionecivile.it dedica la sezione "Dalle associazioni" alle associazioni o 

singoli volontari che desiderino far conoscere le proprie attività. I resoconti/comunicati 

stampa/racconti pubblicati in questa sezione pervengono alla Redazione direttamente 

dalle Associazioni o dai singoli volontari e vengono pertanto pubblicati con l'indicazione 

del nome di chi ha inviato lo scritto, che se ne assume la piena responsabilità sia per 

quanto riguarda i testi sia per le immagini/foto inviate 
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Frana Ischia, Casagli: "Mai visto frana così 
complessa e violenta" 
Martedi 6 Dicembre 2022, 16:32 

 
Fonte Twitter Vigili del Fuoco 
 

Il geologo ha installato oggi il radar interferometro per il monitoraggio della 
frana che sarà operativo da giovedì prossimo. Il volume della frana misura 
oltre 300 mila metri cubi di terra 

Il nostro giornale ha raggiunto al telefono Nicola Casagli, il geologo dell'Università di 

Firenze, nominato dal commissario all'emergenza, Giovanni Legnini, per monitorare lo 

stato idrogeologico dell'Isola e in particolare tenere sotto controllo  la frana di 

Casamicciola. Casagli era già stato chiamato in passato a monitorare la valanga di 

Rigopiano e la frana di ghiaccio e roccia sulla Marmolada e nel 2006 era già stato ad 

Ischia per un'altra frana. 

Da quando comincerà il monitoraggio? 

Noi abbiamo installato proprio oggi, martedì 6 dicembre, un interferometro radar, che è lo 

strumento con cui noi, ormai da tanti anni, facciamo monitoraggio delle frane e li 

utilizziamo anche per mettere appunto sistemi di allertamento.  

Dove è stato posizionato? 

Di fronte alla zona di distacco della colata più grande a Casamicciola, in cui si vede bene 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/marmolada-gli-strumenti-tecnologici-per-proteggere-i-soccorsi,
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tutta la zona di distacco dove ci sono ancora delle masse instabili che verranno giù nei 

prossimi giorni e l'accumulo principale cioè quello che ha investito le prime abitazioni e in 

cui hanno perso la vita diverse persone. (Mentre parliamo con Casagli è stato ritrovato il 

corpo della dodicesima vittima, ndr) 

Come funziona il radar? 

Fa delle mappe di deformazione, misura in un milione di punti la velocità di spostamento 

del suolo, cioè il movimento del terreno, lo mette su mappa e lo invia in tempo reale con 

internet sui cellulari e sui pc. Per ogni punto possiamo impostare una soglia di allarme e 

nel caso di superamento parte un avviso che può essere acustico, o un messaggio.  

Il sistema di allerta è già attivo? 

Per ora no, noi oggi abbiamo installato il radar, poi dobbiamo aspettare almeno un paio di 

giorni per far tutte le correzioni necessarie e per definire un primo insieme di soglie. 

Questa è la parte più difficile: definire le soglie giuste, il lavoro più complesso ci aspetta 

tra stasera (martedì 6 dicembre, ndr) e domani (mercoledì 7, ndr). Attualmente il radar è 

quindi già funzionante ma non è operativo come sistema di allarme. Sarà operativo da 

giovedì.  

Lei era già stato chiamato a dare il suo contributo tecnico a Ischia nel 2006 e poi a 

Rigopiano e alla Marmolada quest'estate. Che dimensioni ha la frana che ha osservato in 

questi giorni? 

Abbiamo fatto una stima delle dimensioni della frana principale con due ramificazioni 

laterali, e si parla di un evento di oltre 300 mila metri cubi di terra. Per questo tipo di eventi 

si tratta di volumi molto grandi. Ne ho viste tante di frane nella mia esperienza, però così 

violente e complesse forse no. Questa è veramente complessa per morfologia, con zone 

di accumulo a diversa altezza e poi c'è tutta l'urbanizzazione che è abbastanza diffusa e 

complessa.  

Verrà monitorata in altro modo la frana di Casamicciola? 

Il sistema di allertamento monitora gli effetti, che sono i movimenti, con il radar 

interferometrico e le cause, quindi nel sistema verranno inserite anche delle soglie per i 

pluviometri, cioè gli strumenti che misurano le piogge. Al momento ce ne sono 4 sull'isola. 

Abbiamo proposto alla Regione di infittire la rete. Non sappiamo ancora quanti. Per un 

sistema di allerta efficace ne basterebbero anche uno o due ben posizionati sulla nicchia 

di distacco della frana, ovvero la parte alta da cui il materiale si stacca.  

Quali sono le prossime attività che dovrete svolgere? 

Iniziamo a lavorare proprio oggi, su richiesta del commissario prefettizio del comune di 

Casamicciola, Simonetta Calcaterra, su come integrare questo sistema di allertamento nel 

piano di protezione civile che stanno predisponendo i tecnici di protezione civile di 

Comune, Regione e del Dipartimento nazionale. E poi ci sono state segnalate alcune 

situazioni minori per le quali installeremo nei prossimi giorni altre strumentazioni di 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/frana-a-casamicciola-ischia-dodici-vittime-dichiarato-stato-demergenza


monitoraggio cioè reti di sensori wireless che si installano sulla zona da misurare o sugli 

edifici e che sono collegati a internet. Pensiamo di posizionarli in uno o due punti sull'isola 

dove ci sono situazioni un po' critiche per la viabilità. 

Claudia Balbi  

 



 

I falsi miti sulle rinnovabili: costano troppo, 
rovinano il paesaggio e non sostituiranno 
mai le energie fossili 
Da Italy for Climate la prima piattaforma di contrasto alla 
disinformazione sulle fonti rinnovabili 

[6 Dicembre 2022] 

 

Italy for Climate (4C), centro studi della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, annuncia 

la nascita di Falsi miti sulle rinnovabili: «La prima piattaforma che promuove 

un’informazione chiara e fondata su dati scientifici sulle fonti rinnovabili» 

A I4C ricrdano che «Le fonti rinnovabili rappresentano una risposta concreta e realizzabile 

all’attuale crisi energetica e climatica, eppure sono spesso trascurate all’interno del 

dibattito pubblico e istituzionale o relegate a soluzioni marginali e utopistiche. Il dibattito 

pubblico nazionale ed i canali mediatici – sia tradizionali che nuovi – sono carichi di idee 

sbagliate e informazioni obsolete sull’energia rinnovabile e sulla sua capacità di svolgere 

un ruolo sempre più dominante nel mix di produzione elettrica nazionale già nei prossimi 

anni». 

Proprio per contrastare questa disinformazione e contribuire alla diffusione di informazioni 

verificate e aggiornate Italy for Climate ha lanciato il progetto Falsi miti sulle rinnovabili e 

https://falsimiti.italyforclimate.org/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/12/I-falsi-miti-sulle-rinnovabili-1024x636.jpg


Andrea Barbabella, coordinatore dell’iniziativa, spiega: «Non è solo in nome di una 

corretta informazione che abbiamo ideato questo progetto – ma è soprattutto perché 

pensiamo che sia proprio a causa di questa diffusa disinformazione che l’Italia non riesce 

ad accelerare sulla transizione energetica. Complessità burocratiche, moratorie, 

opposizioni dei comitati locali sono tutte figlie di una scarsa consapevolezza e conoscenza 

delle potenzialità delle fonti rinnovabili». 

Prima di tutto, la piattaforma individua primariamente 5 falsi miti comunemente diffusi:   

1 Le rinnovabili sono e rimarranno marginali. Falso. 8 kW su 10 di impianti di 

generazione elettrica installati ogni anno sono rinnovabili: in pochi anni le fonti rinnovabili 

hanno già cambiato il panorama energetico mondiale. 

2 Le rinnovabili costano troppo. Falso. 1 kWh prodotto da eolico o fotovoltaico costa 5 

centesimi di €, meno della metà rispetto a fossili e nucleare in Europa. Le rinnovabili erano 

le fonti più economiche già prima della crisi energetica. 

3 Le rinnovabili ci fanno restare al buio. Falso. Già oggi ci sono Paesi che producono 

elettricità per oltre il 90% da fonti rinnovabili, anche in Europa, e cresce il numero di 

Governi che puntano a fare lo stesso entro il prossimo decennio. 

4 Le rinnovabili rovinano il paesaggio. Falso. Servirebbe solo lo 0,7% del territorio 

nazionale per sostituire tutti gli impianti fossili con pannelli fotovoltaici: meno di 200 mila 

ettari, un decimo della superficie oggi edificata in Italia. 

5 Le rinnovabili fanno male a economia e occupazione. Falso. Al 2030 saranno 14 milioni 

i nuovi posti di lavoro nel mondo, contro i 5 milioni persi nell’oil&gas. Grazie alle rinnovabili 

crescono investimenti e occupazione e si valorizzano le filiere locali. 

Per ognuno di questi falsi miti Italy for Climate ha svolto un’attività di ricerca pubblicando 

sulla piattaforma dati, fonti e offrendo una chiave di lettura per l’analisi delle informazioni 

semplice e immediata, con vari livelli di approfondimento. La piattaforma si rivolge infatti a 

utenti, politici, operatori della comunicazione, imprenditori: tutti abbiamo un ruolo nella 

transizione energetica e abbiamo bisogno di avere informazioni chiare su quei temi che 

riguardano la quotidianità di ognuno di noi. 

Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e Promotore di Italy 

For Climate, sottolinea che «Il mondo delle rinnovabili è cambiato enormemente nell’ultimo 

decennio, e in poco più di due decenni queste tecnologie dovranno porre fine all’era dei 

combustibili fossili Eppure in Italia la loro crescita è ancora stentata e sono in molti a non 

considerarli una vera alternativa su cui puntare, anche per rispondere alla crisi dei prezzi 

dell’energia. Bisogna contrastare con maggiore decisione l’ignoranza e i pregiudizi che 

spesso sono il principale freno allo sviluppo di queste tecnologie, mostrando in modo 

chiaro e scientificamente fondato la loro capacità di soddisfare la nostra fame di energia e 

i vantaggi ambientali ed economici che potranno portare». 



I4C presenta anche una scheda sullo stato delle rinnovabili in Italia e ricorda che «L’Italia 

è sempre stata fra le grandi economie europee con la più alta quota di fonti rinnovabili nel 

mix di generazione elettrica. Negli ultimi anni però sta perdendo questo primato, a causa 

del rallentamento nella crescita del settore che è stato in Italia più forte che nel resto 

d’Europa. Ad oggi il 40% della generazione elettrica in Italia è stata soddisfatta dalle fonti 

rinnovabili: soprattutto idroelettrico (16%), fotovoltaico (9%), eolico (7%), bioenergie (6%), 

geotermoelettrico (2%). Si tratta di un valore abbastanza significativo e in linea con la 

media europea, ma è un valore che non cresce più ormai da 8 anni: già nel 2014 avevamo 

raggiunto il 43% di generazione elettrica da fonti rinnovabili, grazie alla forte crescita 

registrata a cavallo del 2010 (8 anni prima era il 16%, nel 2006). Questo brusco 

rallentamento è stato causato da una serie di fattori: in un primo momento, per il mancato 

rinnovo degli incentivi che avevano sostenuto la crescita del settore fino a quel momento, 

e in un secondo momento perché l’iter burocratico per poter installare un nuovo impianto a 

fonti rinnovabili è diventato sempre più lungo, complesso e costoso. Il risultato è stato che 

negli ultimi 8 anni l’Italia ha installato in media circa 1 GW (ovvero milioni di kW) di nuovi 

impianti rinnovabili ogni anno, un ritmo assolutamente insufficiente rispetto ai circa 8-10 

GW che dovremmo mettere a terra per stare al passo con la transizione energetica». 

Italy for Climate  evidenzia che «Recentemente il Governo ha provato ad intervenire con 

più decisione per sbloccare questa situazione e il 2022 sembra registrare un rilancio del 

settore (stimato in circa 3 GW di nuova potenza nell’anno), ma è ancora presto per poter 

valutare i reali impatti di questi interventi di semplificazione. Sappiamo però che non è solo 

sul fronte della burocrazia che l’Italia deve agire per tornare ad essere un volano delle fonti 

rinnovabili: urge costruire una maggiore conoscenza e consapevolezza, a tutti i livelli di 

governo e di società, di quanto le rinnovabili stiano già trasformando il settore elettrico e di 

quanto il mondo, e l’Italia, non possa prescindere da questa trasformazione». 

Ma resta un grosso problema: «L’Italia è uno dei Paesi in cui gli iter autorizzativi per 

costruire nuovi impianti rinnovabili sono i più lunghi in Europa. Alcune Regioni 

varano moratorie contro le rinnovabili e spesso le Sovrintendenze si oppongono alla 

realizzazione degli impianti in nome della tutela del paesaggio. Tutto questo ci porta ad 

essere fanalino di coda per crescita delle rinnovabili tra le grandi economie europee». 

 



 

Iea: la crisi energetica globale ha innescato 
una crescita senza precedenti delle energie 
rinnovabili 
Grandi progressi anche per l’efficienza energetica: investimenti globali 
+16% nel 2022. Ma ancora lungo il percorso verso il net zero 

[6 Dicembre 2022] 

 

Secondo  il rapporto “Renewables 2022”, pubblicato oggi dall’International energy agency 

(Iea), «La crisi energetica globale sta determinando una forte accelerazione degli impianti 

di energia rinnovabile». L’Iea evidenzia che «Le preoccupazioni per la sicurezza 

energetica causate dall’invasione russa dell’Ucraina hanno motivato i Paesi a rivolgersi 

sempre più alle energie rinnovabili come il solare e l’eolico per ridurre la dipendenza dai 

combustibili fossili importati, i cui prezzi sono aumentati drasticamente. Questo massiccio 

aumento previsto è superiore del 30% rispetto alla quantità di crescita prevista solo un 

anno fa, evidenziando la rapidità con cui i governi hanno conferito ulteriore peso politico 

alle energie rinnovabili. Il rapporto rileva che le energie rinnovabili rappresenteranno oltre il 

90% dell’espansione globale dell’elettricità nei prossimi 5 anni, superando il carbone per 

diventare la principale fonte di elettricità globale entro l’inizio del 2025». 

Presentando il nuovo rapporti il direttore esecutivo dell’Iea, Fatih Birol, ha ricordato che 

«Le energie rinnovabili si stavano già espandendo rapidamente, ma la crisi energetica 

globale le ha proiettate in una nuova straordinaria fase di crescita ancora più rapida 

https://iea.blob.core.windows.net/assets/64c27e00-c6cb-48f1-a8f0-082054e3ece6/Renewables2022.pdf
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/12/crescita-senza-precedenti-delle-energie-rinnovabili.-1024x580.jpg


mentre i paesi cercano di capitalizzare i loro vantaggi in termini di sicurezza energetica. Il 

mondo è pronto ad aggiungere tanta energia rinnovabile nei prossimi 5 anni quanta ne ha 

avuta nei precedenti 20 anni. Questo è un chiaro esempio di come l’attuale crisi energetica 

possa rappresentare una svolta storica verso un sistema energetico più pulito e sicuro. La 

continua accelerazione delle energie rinnovabili è fondamentale per aiutare a mantenere 

la porta aperta per limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C». 

Nonostante in Italia si continui a parlare di trivelle e rigassificatori, in realtà in Europa la 

guerra in Ucraina è stato un momento decisivo per le rinnovabili e governi e imprese 

stanno cercando di sostituire rapidamente il gas russo con alternative.  Il frapporto Iea 

prevede che «La quantità di capacità di energia rinnovabile aggiunta in Europa nel periodo 

2022-27 sarà il doppio rispetto al quinquennio precedente, guidata da una combinazione 

di preoccupazioni per la sicurezza energetica e ambizioni climatiche. Una diffusione 

ancora più rapida del fotovoltaico eolico e solare potrebbe essere raggiunta se gli Stati 

membri dell’Ue attuassero rapidamente una serie di politiche, tra cui la semplificazione e 

la riduzione dei tempi di autorizzazione, il miglioramento della progettazione delle aste e la 

fornitura di una migliore visibilità sui programmi delle aste, nonché il miglioramento dei 

sistemi di incentivi per supportare il solare sui tetti». 

Ma a guidare la crescita dell’energia rinnovabile per i prossimi 5 anni non c’è solo 

l’Europa: ci sono anche Cina, Stati Uniti e India che, per combattere la crisi energetica, 

stanno tutti attuando politiche e introducendo riforme normative e di mercato più 

rapidamente di quanto previsto in precedenza. 

Secondo quanto previsto dal suo 14esimo piano quinquennale, nel periodo 2022-2027 la 

Cina rappresenterà quasi la metà delle nuove aggiunte globali di capacità di energia 

rinnovabile. Intanto, l’US Inflation Reduction Act ha fornito nuovo supporto e visibilità a 

lungo termine per l’espansione delle rinnovabili negli Stati Uniti. 

Il rapporto Iea sottolinea che «Il fotovoltaico solare su larga scala e l’eolico onshore sono 

le opzioni più economiche per la nuova generazione di elettricità nella maggior parte dei 

Paesi in tutto il mondo. Nel periodo 2022-2027, la capacità globale del solare fotovoltaico 

è destinata a quasi triplicare, superando il carbone e diventando la più grande fonte di 

capacità energetica al mondo». 

L’Iea prevede anche «Un’accelerazione delle installazioni di pannelli solari sui tetti 

residenziali e commerciali, che aiutano i consumatori a ridurre le bollette energetiche» e fa 

notare che «La capacità eolica globale è quasi raddoppiata nel periodo di previsione, con 

progetti offshore che rappresentano un quinto della crescita. Insieme, eolico e solare 



rappresenteranno oltre il 90% della capacità di energia rinnovabile che verrà aggiunta nei 

prossimi 5 anni». 

Il rapporto vede anche segnali emergenti di diversificazione nelle catene di fornitura 

fotovoltaiche globali: «Con nuove politiche negli Stati Uniti e in India che dovrebbero 

aumentare gli investimenti nella produzione solare di ben 25 miliardi di dollari nel periodo 

2022-2027. Mentre la Cina rimane l’attore dominante, la sua quota nella capacità 

produttiva globale potrebbe diminuire dal 90% di oggi al 75% entro il 2027». 

nel periodo 2022-2027, è destinata ad aumentare del 22% anche la domanda globale 

totale di biocarburanti. Gli Usa, il Canada, il Brasile, l’Indonesia e l’India costituiscono 

l’80% dell’espansione globale prevista nell’uso di biocarburanti e tutti e 5 questi paesi che 

dispongono di politiche globali per sostenere la crescita. 

Il rapporto presenta anche uno scenario accelerato nel quale la capacità di energia 

rinnovabile cresce di un ulteriore 25% rispetto alla previsione principale, ma sottolinea che 

«Nelle economie avanzate, questa crescita più rapida richiederebbe di affrontare diverse 

sfide normative e autorizzative e una più rapida penetrazione dell’elettricità rinnovabile nei 

settori del riscaldamento e dei trasporti. Nelle economie emergenti e in via di sviluppo, 

significherebbe affrontare le incertezze politiche e normative, la debole infrastruttura di 

rete e la mancanza di accesso a finanziamenti a prezzi accessibili che ostacolano i nuovi 

progetti. 

In tutto il mondo, il caso accelerato richiede sforzi per risolvere i problemi della catena di 

approvvigionamento, espandere le reti e distribuire risorse più flessibili per gestire in modo 

sicuro quote maggiori di rinnovabili variabili».  Però, la più rapida crescita delle energie 

rinnovabili dello scenario accelerato «Avvicinerebbe il mondo a un percorso coerente con 

il raggiungimento delle emissioni net zero entro il 2050, che offre una possibilità uniforme 

di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C». 

Il 2 dicembre l’Iea aveva presentato il rapporto  “Energy Efficiency 2022”  che evidenzia 

che anche «Le attività per l’efficienza energetica hanno subito un’accelerazione a livello 

globale nel 2022, poiché i governi e i consumatori si sono sempre più rivolti a misure di 

efficienza come parte delle loro risposte alle interruzioni dell’approvvigionamento di 

carburante e ai prezzi dell’energia record, indicando un potenziale punto di svolta dopo 

diversi anni di lenti progressi». 

Nel 2022, gli investimenti globali nell’efficienza energetica, come la ristrutturazione degli 

edifici, i trasporti pubblici e le infrastrutture per le auto elettriche, hanno raggiunto i 560 

miliardi di dollari nel 2022, con un aumento del 16% rispetto al 2021  e  i dati preliminari 

indicano che nel 2022 l’economia globale ha utilizzato l’energia in modo più efficiente del 

https://iea.blob.core.windows.net/assets/7741739e-8e7f-4afa-a77f-49dadd51cb52/EnergyEfficiency2022.pdf


2% rispetto al 2021, un tasso di miglioramento quasi 4 volte superiore a quello degli ultimi 

2 anni e quasi doppio rispetto agli ultimi 5 anni.  L’Iea dice che «Se l’attuale tasso di 

progresso potesse essere ulteriormente sviluppato nei prossimi anni, allora il 2022 

potrebbe segnare un punto di svolta fondamentale per l’efficienza, che è una delle aree 

chiave per gli sforzi internazionali per raggiungere emissioni net zero entro il 2050». 

Birol ricorda che «Gli shock petroliferi degli anni ’70 hanno portato a una massiccia spinta 

da parte dei governi sull’efficienza energetica, con conseguenti miglioramenti sostanziali 

nell’efficienza energetica di automobili, elettrodomestici ed edifici. Nel mezzo della crisi 

energetica odierna, stiamo vedendo segnali che l’efficienza energetica è ancora una volta 

la priorità. L’efficienza energetica è essenziale per affrontare la crisi odierna, con il suo 

enorme potenziale per aiutare ad affrontare le sfide dell’accessibilità energetica, della 

sicurezza energetica e del cambiamento climatico». 

Però il rapporto avverte che «Per allinerasi al Net Zero Emission by 2050 

Scenario dell’Iea, i miglioramenti dell’efficienza devono essere in media di circa il 4% 

all’anno in questo decennio».  Ma ci sono incoraggianti segnali di progresso: 

«L’elettrificazione dei trasporti e del riscaldamento sta accelerando, con un’auto su otto 

venduta a livello globale che ora è elettrica, e nella sola Europa nel 2022 saranno vendute 

quasi 3 milioni di pompe di calore – rispetto a 1,5 milioni nel 2019 – man mano che 

diventano un elemento sempre meno costoso e fonte di riscaldamento efficace. I 

regolamenti edilizi esistenti vengono rafforzati e ne vengono introdotti di nuovi nelle 

economie emergenti e in via di sviluppo, mentre un’ondata crescente di campagne di 

sensibilizzazione sul risparmio energetico sta aiutando milioni di cittadini a gestire meglio il 

proprio consumo energetico» . 

 

https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
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