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Le tematichedell'ambiente
Un confrontofra gli awocati

Si terràdomani alleore 16 nel
salonedi rappresentanzadella
Provinciadi Salerno il conve-
gno dal titolo "La responsabili-

tà ambientalein senoallaPub-
blica amministrazione:preve-

dere eprovvedere"organizzato
dal Comitato Impegno per
l'Ambiente (Cia) presieduto
dall'avvocatoMario Vallante.
L'appuntamento,dopo i saluti
istituzionali,vedràl'introduzio-
ne delvicarioepiscopaleperla
pastorale, don Roberto Pie-
monte, e gli interventi del già
presidentedell'OrdinedeiGeo-

logi dellaCampania,Angelo Di
Rosario,del sostitutoprocura-

tore pressoil tribunaleper i mi-
norenni, Angelo Fraitini, del

docente di Diritto Penale
dell'Universitàdi Salerno,Elio
LoMonteedelpresidentedella
sezioneregionale della Corte
dei Conti, Michele Cricchio
con le conclusioni affidatea
FulvioBonsvitatola. «Èun'ini-
ziativa formativa non solo per
gli avvocatidelForodi Salerno,
NoceraInferiore,Vallodella Lu-
cania e Lagonegroma anche
per tutti gli attori istituzionali
che trattano le tematicheam-

bientali nell'eserciziodelle loro
funzioni, amministratori dele-

gati all'ambiente,dirigenti,fun-

zionari degli enti locali delset-
tore ambientedella Provincia
diSalerno», evidenziaVallante.
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INCONTRO AL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Villanova, il geologoevicesindacoEmani

partecipaal tavolo perlageotermiain Italia

VILLANOVA

Il geologo EmanueleEmani,mem-

bro del Consiglio nazionale deigeo-

logi ecoordinatoredella Piattafor-

ma nazionaledi geotermia(eanche
vicesindaco di Villanova) ha parteci-

pato ad un tavolo di confrontoorga-

nizzato per il rilancio della geoter-

mia nell'ambito della transizione

energetica. L'incontro si è tenuto
presso il Ministero dell'ambientee

della sicurezza energetica,guidato
dalministro Gilberto Pichetto Fratin.

Emani hasottolineato quantosiano

fondamentali«finanziamentinazio-

nali per laricercae l'innovazione nel-

le tecnologiegeotermiche» così da

«contribuireadaccelerare lo svilup-

po e ladiffusione di tecnologie a bas-

se emissioni di carbonio». Presenti

anche i rappresentanti di Unione

geotermicaItalia e Associazione ita-

liana riscaldamentourbano._VP EmanueleEmani
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Come la digitalizzazione può contribuire a 

un’edilizia più efficiente? 
L’intervista ad HP sulla stampa di grande formato e sulle soluzioni proposte per soddisfare 

e superare gli standard di qualità attesi dai professionisti del settore AEC 
02/02/2023 

 

02/02/2023 - I professionisti del settore dell'architettura, dell'ingegneria e 

dell'edilizia AEC, acronimo di Architecture, Engineering, and Construction, sono chiamati 

ad affrontare e risolvere un problema straordinariamente complesso: riprogettare e 

ricostruire il mondo per affrontare le nuove sfide del presente. 

  

Rendere il mondo più equo e sostenibile per i nuovi modi di vivere e lavorare è una 

responsabilità enorme. Ma tutto questo è possibile se supportato dalla giusta tecnologia. 

 



 

  

Alcune stampanti non sono così precise come dovrebbero. Come si stampano con 

precisione PDF complessi? 

  

"Questo è un problema tipico di molte stampanti di grande formato, ma non è di certo il 

caso dei plotter HP. I professionisti del settore AEC utilizzano tutta una serie di pacchetti 

software per produrre progetti e quindi progredire verso la costruzione del nostro 

ambiente edificato. 

  

In ogni caso, indipendentemente dal pacchetto utilizzato, i piani verranno mappati in 

un file PDF: è lo standard del settore. 

  

Quando il documento PDF viene inviato alla stampante, le informazioni contenute 

in questo devono essere convertite in informazioni di stampa. Non tutte le stampanti 

supportano il software Adobe PostScript nativo, il che significa che la conversione in 

stampa può modificare o persino perdere informazioni. 

  



I plotter HP sono totalmente compatibili con Adobe PostScript, il che significa che 

la conversione dal documento PDF alla stampa è semplice e precisa". 

   

Come si assicura la precisione del tratto con i vostri plotter? 

  

"HP testa i tracciati e l'inchiostro su carta standard non trattata. Si tratta di un 

aspetto molto importante. Quando l'inchiostro viene depositato sulla superficie della carta 

produce una macchia, in modo maggiore o minore a seconda del tipo di materiale. 

  

Sebbene la carta trattata in modo speciale possa contribuire ad attenuare questo 

problema, i plotter HP sono progettati per ridurre al minimo le macchie, con 

linee sottili e grande precisione indipendentemente dalla carta utilizzata. 

  

HP si è sforzata al massimo per produrre un sistema end to end con inchiostri 

speciali che forniscono linee sottili e precise, con neri più intensi e colori vivaci per 

trasmettere il massimo delle informazioni possibili sulla pagina. 

  

Ogni tratto e ogni colore risulteranno eccezionali e forniranno le informazioni previste nel 

design quando presentate". 

  



 

 

Come è possibile produrre tracciati a colori di alta qualità in tempi più brevi? 

  

"Molti professionisti del settore AEC scelgono stampanti a toner per una stampa 

monocromatica veloce, e plotter a getto d'inchiostro per tracciati a colori più 

dettagliati, che possono richiedere tempi di stampa più lunghi. 

  

PageWide XL propone ai professionisti del settore AEC il meglio di entrambi i mondi, 

offrendo stampe a getto d'inchiostro di alta qualità con la velocità delle stampanti a toner. I 

plotter PageWide XL sono dotati di una tecnologia a getto d'inchiostro che copre l'intera 

larghezza della pagina e consente di produrre tracciati a colori e ad alta risoluzione alla 

velocità di un toner. 

  

Questo approccio riduce drasticamente il costo e i tempi di stampa, aumentando 

contemporaneamente la qualità". 

  

In che modo le stampanti HP ci aiutano a dedicare più tempo alla creazione di lavori di 

qualità? 

  

"Per chi lavora in un ufficio tradizionale, stampare in A4 o A3 è semplice: in genere basta 

fare qualche clic per stampare e il gioco è fatto. Tuttavia, quando si arriva fino al formato 

A0 utilizzando file complessi in cui sono potenzialmente presenti centinaia di strati, le 



impostazioni della stampante, come l'orientamento e i margini, devono essere reimpostate 

ad ogni stampa. 

  

Il software HP Click elimina una parte significativa della complessità, 

calcolando automaticamente le impostazioni, inclusi i margini e l'orientamento, per ogni 

stampa. 

  

In questo modo, non solo si semplifica la stampa di grande formato, ma si rimuove anche 

un numero significativo di clic prima che sia possibile procedere con la stampa, 

consentendo ai professionisti del settore AEC di dedicare meno tempo all'amministrazione 

e diventare più produttivi". 

  

 

 

Perché le aziende devono continuare a investire nella stampa di grande formato 

nonostante queste nuove modalità di lavoro? 

  

"Le modalità di lavoro digitali sono diventate la nuova normalità nel settore AEC, e 

consentono di aumentare la produttività, la precisione e il controllo. 

  

Tuttavia, la stampa rimane parte integrante dei progetti di successo, sia in fase di 

progettazione che di costruzione, perché i professionisti hanno bisogno di leggere piani 

privi di qualsiasi ambiguità, e questo è possibile solo con tracciati accurati. 

  

Soprattutto nel caso dei progetti più complessi, risulta più difficile visualizzarli nelle loro 



versioni digitali. Anche sui monitor ad altissima definizione c'è spazio per l'ambiguità. 

Utilizzando tracciati accurati, i professionisti del settore AEC possono avere la certezza 

di disporre delle informazioni giuste prontamente e inequivocabilmente disponibili: grazie 

a questi, possono individuare gli errori più facilmente e aumentare l'efficienza. 

  

Inoltre, stampando i progetti, i professionisti del settore AEC possono dedicare tempo ed 

energie ai tracciati senza distrazioni digitali. 

  

Sebbene i clienti si affidino agli strumenti digitali disponibili, le stampe sono 

imprescindibili nei momenti chiave dell'avanzamento di un progetto, dalla 

presentazione e vincita di una gara di appalto agli aspetti chiave che devono essere 

sottoposti all'attenzione del cliente. I tracciati consentono ai clienti di consultare più 

facilmente le informazioni, senza ambiguità. 

  

Infine, la precisione tipica delle stampe contribuisce a colmare la distanza tra colleghi 

e partner e favorisce una collaborazione efficace, in particolare quando i plotter possono 

interfacciarsi perfettamente con i sistemi di gestione dei progetti o BIM (Building 

Information Management), e tutto questo è possibile con i plotter HP". 

  

Grazie ai plotter HP DesignJet e PageWide XL, i professionisti del settore AEC possono 

perseguire la loro missione di migliorare il nostro ambiente edificato con successo, 

preparandoli alle sfide del presente e del mondo di domani. Per contattare un esperto HP 

DesignJet clicca QUI.  

 

https://reinvent.hp.com/designjet-contact-it?jumpid=af_66e68dde84


 

Direttiva europea Case Green, chi pagherà la 

riqualificazione energetica? 
Maggioranza preoccupata dell’impatto economico sui proprietari. 

L’opposizione chiede che i lavori siano supportati da risorse finanziarie 
02/02/2023 

 

02/02/2023 - La direttiva europea in materia di prestazione energetica nell’edilizia, che la 

UE sta mettendo a punto, (pre)occupa anche le forze politiche italiane, che ne stanno 

discutendo in Parlamento. 

  

La proposta di direttiva in discussione a Bruxelles - lo ricordiamo - prevede che 

nell’Unione europea gli edifici nuovi dovranno essere a emissioni zero entro il 2030 e 

gli edifici esistenti dovranno diventare a emissioni zero entro il 2050 con step intermedi 

per gli immobili residenziali: raggiungere la classe energetica E entro il 1° gennaio 

2030 e la classe D entro il 1° gennaio 2033. 

 

Alle mozioni proposte nei giorni scorsi, si aggiungono nuove Risoluzioni 

presentate alla Camera nella seduta di martedì delle Commissioni Riunite Ambiente e 

Attività Produttive da deputati di Fratelli d’Italia, Lega, Verdi, Movimento 5 Stelle e Azione 

- Italia Viva. 

  

Come già espresso nella mozione, Fratelli d’Italia, con Tommaso Foti, ha evidenziato che 

https://www.edilportale.com/news/2023/01/risparmio-energetico/direttiva-efficienza-energetica-edifici-obbligo-di-classe-e-per-l-esistente-entro-il-2030_92197_27.html
https://www.edilportale.com/news/2023/01/risparmio-energetico/direttiva-casa-green-maggioranza-la-ue-tenga-conto-delle-particolarit%C3%A0-dell-edilizia-italiana_92217_27.html


la direttiva, qualora non dovesse essere modificata nella parte relativa alle tempistiche e 

alle classi energetiche, potrebbe obbligare a ristrutturare gran parte degli edifici 

residenziali nazionali, con un pesante impatto sui proprietari e sui conduttori, che 

dovrebbero realizzare gli interventi necessari per raggiungere gli obiettivi fissati dalla 

proposta di direttiva stessa, e con problemi per il sistema creditizio nazionale. 

  

Fratelli d’Italia chiede quindi al Governo di seguire con attenzione l’evoluzione della 

normativa, rappresentando in sede europea le peculiarità del patrimonio 

immobiliare italiano, diffuso e risalente nel tempo. 

  

Anche la Lega ribadisce la richiesta che la UE cali le esigenze di sostenibilità ambientale 

nel contesto italiano, il cui patrimonio immobiliare, cresciuto molto nell’immediato 

dopoguerra, si compone di oltre 57 milioni di unità, di cui 19,5 milioni abitazioni 

principali. Il deputato leghista Gianpiero Zinzi ha osservato che nei borghi, nelle 

frazioni e nelle piccole comunità sarebbe impossibile applicare quanto 

prospettato, per di più nei tempi previsti, e ha sottolineato l’esigenza di tutelare il 

patrimonio valorizzando però le caratteristiche italiane. 

  

Secondo la leghista Giorgia Andreuzza, l’impatto delle misure discusse sarà assai 

rilevante e la ravvicinata scadenza del 2030 dovrebbe consigliare le Commissioni riunite 

di essere il più possibile pragmatiche e di affrontare la tematica rifuggendo da facili 

ideologismi, attraverso l’audizione delle diverse parti coinvolte che forniscano un quadro 

su tempi di esecuzione, condizioni applicative delle normative, materiali e relativi costi. 

Questi approfondimenti potrebbero, secondo Andreuzza, aiutare ad evitare di compiere 

scelte punitive nei confronti dei cittadini.  

 

Di diverso tenore l’intervento dei Verdi: secondo Angelo Bonelli è opportuno che sia 

fornita una corretta informazione, senza generare un clima di paura. La direttiva, a 

suo giudizio, non va contro i proprietari, ma traccia il solco di una modernizzazione del 

Paese, per la quale occorre una maggiore tutela delle fasce sociali più deboli, già 

prevista nella stessa normativa dell’UE in fase di preparazione anche con il ricorso al 

Fondo sociale per il clima. 

  

Bonelli ha sottolineato che la norma europea dà agli Stati la facoltà di adattare la disciplina 



alle caratteristiche dei patrimoni edilizi nazionali e ha chiesto di fare chiarezza su alcune 

affermazioni, a suo avviso errate, come l’impossibilità di vendere l’immobile nel 

caso non venga conseguito il certificato energetico o le modalità di applicazione 

della normativa nei centri storici. 

  

In ultimo, i Verdi ritengono fondamentale razionalizzare il sistema degli incentivi 

fiscali in modo strutturale, sia ai fini del miglioramento del patrimonio edilizio che per 

dare un importante contributo in termini occupazionali. 

  

Il Movimento 5 Stelle, con Agostino Santillo, uno dei ‘padri’ del superbonus 110%, ritiene 

che il tema del miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, emerso 

durante la pandemia, nel duplice obiettivo di tutelare l’ambiente intervenendo sugli edifici 

per diminuire le emissioni di gas serra e generare posti di lavoro, non possa essere 

affrontato disgiuntamente da quello relativo al superbonus. 

  

Secondo Santillo, l’Italia è stata precursore di un processo che oggi l’Europa chiede di 

intraprendere in un orizzonte temporale ormai prossimo e che si è arrestato per le scelte 

del precedente Governo. E ritiene fondamentale un confronto con gli altri Paesi UE e con la 

Commissione europea affinché il costo delle ristrutturazioni del patrimonio 

immobiliare nazionale sia garantito da strumenti finanziari emessi in ambito 

unionale. 

 

La deputata Daniela Ruffino di Azione - Italia Viva ha sottolineato l’importanza della 

proposta europea, che contiene lo sfidante obiettivo della decarbonizzazione degli 

edifici nuovi a partire dal 1° gennaio 2030 e degli edifici di proprietà pubblica a partire dal 

1° gennaio 2028, e l’ancora più sfidante obiettivo della completa decarbonizzazione a 

partire dal 2050 del parco immobiliare. 

  

Quanto al superbonus, Ruffino ha richiamato uno studio della Banca d’Italia che 

prevedere un saldo finanziario neutro solamente nel 2067, e probabilmente non 

prima del 2100. D’altro canto, ha evidenziato la forte peculiarità del Paese, anche a causa 

della sua varietà geomorfologica, la necessità di considerare solo i costi diretti che 

sono gli unici valutabili, la facoltà per i singoli Stati di delineare i propri piani di 

esecuzione, la necessità di armonizzare i catasti termici regionali in un unico catasto 

https://www.edilportale.com/news/2022/10/risparmio-energetico/superbonus-per-bankitalia-costa-troppo-e-l-aliquota-va-abbassata_90977_27.html


nazionale, e infine l’opportunità di una certificazione univoca sul territorio nazionale e non 

più su scala regionale.  

  

Il Partito Democratico, pur non avendo presentato Risoluzioni, è intervenuto, con Marco 

Simiani, per affermare che la UE deve mettere a disposizione adeguate risorse al 

fine di dare una risposta concreta che accompagni il percorso delineato dalla direttiva e 

permettere il raggiungimento degli obiettivi fissati. Inoltre, secondo il PD, sarebbe 

opportuno collegare gli incentivi all’aumento della classe energetica e finanziare al 100% 

gli edifici pubblici. 

  

Infine, il presidente della Commissione Ambiente ha annunciato che si procederà con 

audizioni sui temi della direttiva europea e degli incentivi fiscali in materia edilizia. 

 

Intanto, la bozza di direttiva sarà all’esame della Commissione energia del 

Parlamento europeo il 9 febbraio e della Plenaria il 13 marzo 2023. 

 



 

Ecobonus e bonus ristrutturazioni, online il 

portale Enea 2023 
Attive le sezioni per l’invio dei dati relativi ai lavori di efficientamento 

energetico conclusi nel 2022 e 2023 
02/02/2023 

 

Elizaveta Galitckaia © 123RF.com 

02/02/2023 - Da ieri 1° febbraio 2023 è operativo il portale aggiornato dell’ENEA 

attraverso il quale è possibile trasmettere i dati degli interventi di efficienza energetica e 

utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con fine lavori nel 2022 e 2023 che accedono 

alle detrazioni fiscali Ecobonus e Bonus Casa. 

  

Per gli interventi con data di fine lavori compresa tra 1° e 31 gennaio 2023, il 

termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati all’ENEA decorre dalla data di messa 

online del sito (1° febbraio 2023). 

  

Lo fa sapere lo stesso ENEA spiegando che attraverso il sito vanno inviati: 

  

- nella sezione Ecobonus, i dati degli interventi di riqualificazioni energetica del 

patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) e i dati 



degli interventi di bonus facciate limitatamente alle spese sostenute fino al 31/12/2022 

quando comportano la riduzione della trasmittanza termica dell’involucro opaco 

(detrazione del 90% per le spese sostenute fino al 31/12/2021, del 60% per le spese 

sostenute dal 01/01/2022 al 31/12/2022); 

  

- nella sezione Bonus Casa, i dati degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di 

fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni 

edilizie. 

  

È possibile accedere al servizio online solo dietro autenticazione tramite SPID o CIE (Carta 

d’Identità Elettronica). 

  

ENEA ricorda di aver attivato da tempo il servizio online Virgilio, un assistente virtuale 

che sfrutta l’intelligenza artificiale per rispondere in tempo reale ai quesiti sulle detrazioni 

fiscali relative agli interventi di efficienza energetica negli edifici (Ecobonus, Superbonus e 

Bonus Casa). 

  

Sito aggiornato bonusfiscali.enea.it 

 

https://bonusfiscali.enea.it/
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Le stime dell'Ance rilanciano il pressing per un nuovo intervento sulle cessioni bloccate. Riparte il
dialogo tra associazioni e Mef: si punta a ridurre l'impatto dei sequestri in caso di frodi

Un miliardo di crediti incagliati produce il blocco di circa 6mila cantieri, tra unifamiliari e condomini,

con il rischio di fallimento di almeno 1.700 imprese di costruzioni e la perdita di circa 9mila occupati.

Così, seguendo questa drammatica aritmetica della crisi, ipotizzando (prudenzialmente) 15 miliardi

di crediti fiscali attualmente bloccati, gli effetti macroeconomici potrebbero essere devastanti: 25mila

imprese a rischio fallimento, 130mila disoccupati in più nel settore delle costruzioni (senza contare le

aziende della filiera) e problemi per circa 90mila cantieri. Sono stime dell'Ance, l'associazione dei

costruttori, che evidenziano come il bubbone delle cessioni dei crediti stia esplodendo. La catena di

venditori e acquirenti, nonostante i correttivi messi in campo dalla legge di Bilancio 2023, non sta

più girando. Così migliaia di interventi che contavano, per andare avanti, su questo meccanismo

stanno finendo nelle sabbie mobili: banche e intermediari finanziari costretti a chiudere le porte a

causa della capacità fiscale esaurita, committenti che non hanno più liquidità per pagare i lavori,

imprese che non possono pagare i fornitori. In mezzo, famiglie in difficoltà e condomini nel caos.

Il consiglio generale dell'associazione dei costruttori ieri è stato pieno di racconti dal territorio di

grave problematicità: molti cantieri si stanno fermando, con l'ovvia coda di contenziosi.Per

rispondere a questa emergenza, il lavoro della politica non si è fermato alla legge di conversione del

decreto Aiuti quater e alla legge di Bilancio 2023. Proprio in questi giorni, infatti, è ripreso il pressing

di diverse associazioni (Abi, Ance, Consiglio nazionale dei commercialisti, Confedilizia) che, a più

riprese, hanno incontrato rappresentanti del ministero dell'Economia per proporre delle soluzioni. I

temi sul tavolo sono tre. Quello più complesso perché richiede una norma interpretativa, quindi con

effetto retroattivo, riguarda gli effetti dei procedimenti in ambito penale. Una serie di pronunce della

Cassazione ha fissato un principio penalizzante per chi compra crediti fiscali: l'acquirente anche se in

buona fede subisce gli effetti dei sequestri cautelari. Di fatto, questo si traduce in un forte

disincentivo perché il credito fiscale - una volta sequestrato - rischia di essere inutilizzabile per anni.

Le proposte di modifica fatte arrivare sul tavolo del Mef puntano a eliminare gli effetti per chi

acquista in buona fede (riuscendola poi a dimostrare). Difficile percorrere la strada ipotizzata con gli

emendamenti presentati durante la conversione del decreto Aiuti quater che puntavano a

Fermi 15 miliardi di bonus casa, a rischio 25mila imprese
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"scollegare" il credito d'imposta rispetto alla detrazione.

L'intervento si sarebbe tradotto in una sanatoria generalizzata che aveva incontrato l'opposizione

anche a livello tecnico. Le istanze arrivate da associazioni di categoria e professionisti sono ora di

delimitare la responsabilità almeno per le cessioni in ambiente protetto.«Il tema della responsabilità

penale è fondamentale per far ripartire il mercato. Ci stiamo impegnando facendo dialogare Governo

e operatori per trovare una soluzione che possa entrare nel primo veicolo normativo disponibile»

spiega al Sole 24 Ore, Andrea de Bertoldi, deputato di Fratelli d'Italia. Ma non c'è solo questo fronte.

Un altro obiettivo è quello di replicare il "modello Treviso", dove la Provincia con un'operazione

pilota ha acquistato da due banche 14,5 milioni di crediti. Questo schema applicato su scala più larga

potrebbe rappresentare una valvola di sfogo per i crediti attualmente fermi.A completare il quadro

poi c'è la richiesta di un ritorno a un pieno coinvolgimento di tutti gli operatori che hanno avuto un

ruolo significativo per far decollare la cessione dei crediti da bonus edilizi nella fase iniziale. In

questo senso, l'istanza ricorrente mira a un ritorno sul mercato da parte di Poste.Sullo sfondo, infine,

non è mai stata completamente archiviata l'idea di Abi e Ance di utilizzare gli F24 intermediati dagli

istituti di credito per smaltire lo stock dei crediti incagliati. Un'idea deve fare i conti con la

classificazione Eurostat e quindi con gli effetti in termini di aumento del debito pubblico.

The Trust Project

 

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


02/02/23, 09:07 Il codice errato complica la cessione del supersismabonus | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/il-codice-errato-complica-cessione-supersismabonus-AE7JwNfC 1/1

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

La domanda del lettore e la risposta dell'esperto

La domanda del lettore: In occasione della comunicazione di cessione del primo Sal (stato

avanzamento lavori) di un credito da supersismabonus al 110 per cento, è stato indicato il codice

intervento 13 (intervento antisismico) in luogo del codice intervento 15 (intervento antisismico con

passaggio a due classi di rischio inferiori). La società di revisione a cui si appoggia la banca che nel

2022 ha acquistato il credito (le spese sono state sostenute nel 2021) non ha fatto obiezioni e la prima

rata è già stata compensata. Ma la circolare 33/E/2022 precisa che l'indicazione del codice tributo

errato è da ritenere errore sostanziale.Si chiede se nel caso indicato (visto che il codice 13 riguarda

sempre il sismabonus) l'errore può essere considerato formale, o comunque non sostanziale. In caso

di risposta affermativa, è necessario inviare comunicazione tramite pec (posta elettronica certificata),

come previsto dalla circolare per gli errori formali?

La risposta dell'esperto: Come precisato dalla circolare 33/E/2022, al punto 5.3, l'indicazione errata

del codice dell'intervento è qualificabile come errore sostanziale solo se da tale codice dipendono la

percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa. Nel caso di spese per interventi di

efficientamento antisismico sostenute nel 2021, ricadenti nel superbonus e asseverate ex articolo 119

del Dl 34/2020, l'aliquota del 110% è spettante in ogni caso, indipendentemente dal raggiungimento

di determinate soglie di performance antisismiche dell'edificio. Pertanto, l'indicazione del codice di

intervento antisismico "semplice", e non di quello relativo al passaggio dell'edificio a due classi di

rischio sismico inferiori, non è inquadrabile come errore sostanziale, ma più semplicemente come

errore formale, che è opportuno comunicare via pec all'agenzia delle Entrate, come da istruzioni

dettate dalla stessa circolare 33/E/2022, alle pagine 19 e seguenti.

Il codice errato complica la cessione del supersismabonus
di Silvio Rivetti

Urbanistica
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Osservatorio Politecnico di Milano: completato il 17% di milestone e target previsti

Il digitale chiama. E l’Italia risponde, forte dell’effetto volano connesso al Pnrr. Ma non mancano le

sfide, soprattutto sul fronte della Pubblica amministrazione. Basti pensare che il Piano italiano

dedica al digitale un’intera missione del valore di 40 miliardi di euro, a cui si sommano le iniziative

di digitalizzazione presenti nelle altre sei missioni, per un totale di 48 miliardi.

Il quadro è positivo. Secondo un’indagine dell’Osservatorio agenda digitale della School of

management del Politecnico di Milano, «con 30 di 173 milestone e target già realizzati al 16 dicembre

2022, l’Italia è il Paese più avanti in Europa nella realizzazione della trasformazione digitale prevista

nel Pnrr. Abbiamo completato il 17% di milestone e target previsti; tale percentuale è pari al 10% per

Spagna e Francia e a 0 per 15 Paesi (compresa la Germania)».

In tutto questo la pubblica amministrazione ha un ruolo di primo piano. Almeno il 60% delle risorse

associate al Piano italiano (33%, nel caso di quelle dedicate alla missione 1, specificatamente

indirizzata alla transizione digitale) sono destinate a Pa centrali (ad esempio l’Inps), Pa locali (ad

esempio i Comuni) o imprese pubbliche (ad esempio Trenitalia). «Bisogna assicurarsi che i quasi 10

miliardi di euro dedicati nel Pnrr italiano alla trasformazione digitale della nostra Pa siano spesi in

modo efficace ed efficiente - si legge nel documento elaborato dal Politecnico -, monitorandone

l’impiego nel tempo.

Diversi interventi previsti nel Piano, come ad esempio quelli relativi alla migrazione al cloud o ai

rifacimenti dei siti web, prevedono l’erogazione agli enti locali di voucher dal valore economico

consistente a fronte dell’ottenimento di quanto concordato con il Dipartimento per la trasformazione

digitale (ad esempio circa 29.000 euro per il rifacimento del sito web di un Comune con meno di

5.000 abitanti). Nei prossimi mesi - sottolinea ancora l’indagine - sarà importante seguire le

procedure di appalto relative al Pnrr e confrontarle con quelle concluse prima dell’avvento del Piano,

per verificare che si stiano impiegando le sue risorse in modo efficace ed efficiente». La partita non è

delle più facili. Nei 13 milestone e nei 27 target da realizzare nel 2023, ricorda l’Osservatorio,

rientrano la completa digitalizzazione di tutto il ciclo di vita dei contratti pubblici (uno dei pilastri

della riforma del Codice dei contratti pubblici) e target importanti sui tempi di aggiudicazione delle

gare pubbliche, su quelli per realizzare quanto in esse previsto e sulla gestione dei relativi pagamenti.

Pa digitale, Italia davanti a Germania, Francia e Spagna
di Andrea Carli

Amministratori
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D’altro canto, l’indagine pone l’accento sull’esigenza di superare i problemi che da sempre

caratterizzano il mercato di soluzioni digitali alla Pa italiana. Se la gran parte delle risorse del Pnrr, è

infatti il ragionamento, è destinata alla Pa, questa acquista da aziende private sostanzialmente tutte

le sue soluzioni digitali (5,7 miliardi di euro nel 2021, grazie a un’analisi di circa 210.000 contratti

pubblici). Tuttavia, il 67% della spesa pubblica in servizi digitali è concentrato nelle mani di 50

fornitori e il 31% nelle mani dei primi 5, mentre sono necessari mediamente 134 giorni (pari a circa 4

mesi e mezzo) per assegnare una gara pubblica di soluzioni digitali.

Di qui, la conclusione: «È necessario ripensare ai meccanismi di progettazione e risposta delle gare

pubbliche, troppo spesso disegnate con la preoccupazione di prevenire ricorsi e contenziosi e portare

competenze di approvvigionamento all’interno di tutte le Pa».
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Due milioni di candidati alle selezioni 2021-22, ma nel 41% dei casi si partecipa a più di un bando.
Buchi record fra gli architetti e gli ingegneri: il 71,6% delle posizioni resta vacante

La Pubblica amministrazione torna ad assumere. La macchina dei concorsi è ripartita a ritmi

decisamente più intensi anche rispetto all’epoca pre-Covid, complice l’entrata a regime dello sblocco

del turn over e la semplificazione delle procedure; ma si trova spesso a contendersi una platea

limitata di candidati in una concorrenza inedita fra amministrazioni. Il fenomeno emerge chiaro

dall’analisi contenuta nel rapporto annuale che sarà presentato oggi dal Formez. Per l’occasione,

l’ente guidato da Alberto Bonisoli ha voluto allargare il quadro rispetto al tradizionale censimento

delle proprie attività, per indagare le dinamiche di una Pa alle prese con la ripresa post pandemica e

il «rafforzamento amministrativo» del Pnrr: una miniera di dati spesso sorprendenti.

Proprio dal Formez passa infatti una quota crescente delle procedure di selezione del personale

pubblico. Dal 2010 al 30 giugno 2022 l’ente ha gestito 168 bandi di concorso, ma 124 bandi si

concentrano nel 2021-2022, quando sono state cercate 39.759 persone divise in 257 profili. Per i

bandi dell’ultimo biennio sono state presentate oltre 2 milioni di candidature, che spesso però sono

multiple: 641mila hanno partecipato ad almeno un concorso, 265mila a più di uno. Il 41,5% del totale

ha fatto dunque domanda per più selezioni, e quasi 60mila persone hanno corso per almeno 5

posizioni diverse. Fra i collezionisti di candidature, poi, si segnalano i 1.381 casi di persone che hanno

superato quota 15 concorsi.

La cifra è più di una curiosità. Perché segnala appunto l’emergere di una nuova forma di concorrenza

fra le pubbliche amministrazioni, in cui “vince”, nel senso che riesce a trattenere il vincitore, chi è in

grado di presentare l’offerta migliore in termini di sede, retribuzione e prospettive di carriera. La

geografia ha in questo un ruolo importante, dal momento che il 68% degli aspiranti dipendenti

pubblici (e il 61% degli idonei) risiede al Sud e spesso non è disposto a un trasferimento a Nord in

assenza di retribuzioni e servizi adeguati.

In un quadro di questo tipo un vincitore su quattro ha superato più di una prova. E si trova dunque di

fronte alla possibilità di scegliere il posto migliore. Si spiega così l’emergere di una difficoltà

crescente nel coprire integralmente le posizioni messe a bando. Oltre il 27% delle procedure totali

non è infatti riuscita a riempire tutte le caselle messe a concorso. In totale il tasso di scopertura si è

attestato al 16,5%, ma la media è figlia di dinamiche diverse. A soffrire di più è prima di tutto il tempo

Pa, è boom di concorsi ma scoperto il 16,5% dei posti
di Manuela Perrone e Gianni Trovati
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determinato, caratteristica fondamentale delle selezioni del Pnrr come imposto dalle regole europee: 

in questi casi infatti le caselle che rimangono vacanti dopo la selezione arriva al 20%, cioè il doppio di

quel che accade quando l’assunzione è a tempo indeterminato. Ma i numeri cambiano molto anche

in base al profilo. Quando le Pa cercano tecnici statistici e informatici, 6 concorsi su 10 restano

vacanti. Lo stesso accade nel 50% dei casi quando il bando punta agli ingegneri e agli architetti con il

risultato che il 71,6% dei posti rimane scoperto. La falla si apre quindi proprio nei filoni più strategici

per l’attuazione del Pnrr. Ma va detto che, a sorpresa, nemmeno l’area giuridico-amministrativa,

cuore tradizionale della vecchia Pa, riesce a fare l’en plein, lasciando vuoto il 14,6% delle posizioni.

Ma c’è un altro dato indicativo: a concorrere per un posto pubblico negli ultimi due anni non sono i

giovanissimi, dal momento che l’età media dei candidati supera i 40 anni. L’aspirante tipo è quindi

una persona di mezza età, in genere laureata (80%) e, sempre più spesso, donna (58,3%): un identikit

importante per capire quali sono le esigenze da soddisfare per trattenere i nuovi ingressi nella Pa e

soprattutto per attrarre chi oggi non volge lo sguardo verso un lavoro nelle amministrazioni.
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Nuove indicazioni dell'Enea su come gestire le sviste nei documenti trasmessi. In caso di informazioni
sostanziali va annullato il protocollo e ritrasmesso

Niente Pec all'Enea per i piccoli errori formali nelle asseverazioni relative al superbonus. Per queste

imprecisioni è sufficiente preparare una dichiarazione di atto notorio, da trasmettere al beneficiario

della detrazione e da conservare in caso di controlli futuri.Dice questo una nota pubblicata ieri sul

portale dedicato alle detrazioni dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

economico sostenibile. Una nota che riguarda, nella pratica, molti casi: quelli più frequenti sono gli

errori nell'indicazione dell'immobile sul quale si interviene, ad esempio scrivendo in modo scorretto

il nome della strada o sbagliando il numero civico. Ancora, ci sono i casi di refusi nell'indicazione

delle particelle catastali relative all'immobile oggetto del lavoro di ristrutturazione. Oppure, ancora,

ci sono i refusi nell'indicazione del nome o del cognome del beneficiario. Purché, ovviamente, sia

invece corretta la trascrizione del codice fiscale del beneficiario (che invece è fondamentale).Tutti

questi elementi non incidono sulle parti sostanziali dell'asseverazione, che invece sono quelle

relative ai contenuti tecnici e a quelli economici. Ad esempio, i valori di trasmittanza di una parete

verticale sono essenziali per accedere alla detrazione, perché devono essere allineati a quanto

stabilito dal decreto Requisiti: l'indicazione scorretta di questo valore incide sulla sostanza del

documento.

Ma il discorso dei parametri tecnici si applica a tutti i lavori (sia trainanti che trainati) che andranno

inseriti nelle asseverazioni.Tornando al documento Enea, questo parte da una circostanza pratica

accaduta in questi mesi: molti tecnici inviano via posta elettronica certificata all'Agenzia correzioni

relative ad asseverazioni trasmesse. Una procedura "fatta in casa", che per Enea non è

ammissibile: «Comunichiamo - spiega la nota - che non è possibile correggere o integrare con

messaggi via Pec le asseverazioni già trasmesse. A nulla valgono le Pec inviate con questa finalità, le

quali non avranno risposta».Anziché passare dalla Pec, ogni informazione che «si ritenga necessario

portare a conoscenza dell'Enea, in aggiunta a quanto già previsto nel modello ministeriale di

asseverazione, dev'essere contenuta nel campo dedicato alle note nella stessa asseverazione».

Superbonus, piccoli errori nell'asseverazione sanati da una
dichiarazione
di Giuseppe Latour
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Correzioni e integrazioni dell'asseverazione sono competenza del tecnico, che ha a disposizione per

questo il portale Enea e non può delegare all'Agenzia la revisione dei documenti. In caso di errori

sostanziali, allora, il tecnico «può annullare il protocollo, apportare le modifiche del caso ed eseguire

una nuova trasmissione», dicono le indicazioni pubblicate ieri.Discorso diverso per i piccoli errori

formali, come quelli descritti prima. «Qualora l'asseveratore ritenga che per correzioni di piccola

entità, che comunque non devono riguardare le somme dichiarate, sia sufficiente redigere una

dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, si ribadisce che tale dichiarazione non va trasmessa

all'Enea». L'asseveratore la fornirà ai beneficiari della detrazione fiscale e la conserverà «per esibirla

su richiesta».Anche in questi casi, comunque, sarà sempre possibile annullare l'asseverazione (a

meno che non sia stata già creata un'asseverazione per il Sal successivo), con il tasto "Annulla

protocollo", cancellando così il codice già generato. Il codice Asid annullato (che è quello da usare per

la cessione del credito e lo sconto in fattura) sarà, poi, inserito come riferimento nell'asseverazione

successiva.
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Direttiva Green, Superbonus e 
riqualificazione energetica: un’occasione 
da non perdere 

Il commento di Federcepicostruzioni: l’Italia rischia di perdere l’ultima grande occasione 
per riqualificare il proprio patrimonio edilizio 

di Redazione tecnica - 02/02/2023 
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Mancano pochi giorni all’esame sulla cd. “Direttiva Green” da parte della Commissione 
UE e già dall’inizio dell’anno non sono mancate le polemiche al riguardo, le speculazioni e 
anche le rassicurazioni da parte del Ministero dell’Ambiente e edella Sicurezza 
Energetica. 

Direttiva Green: la riqualificazione energetica di case ed edifici come opportunità 

Rassicurazioni necessarie perché in motli hanno commentato la Direttiva come 
un’imposizione dall’alto, “una patrimoniale” verso i cittadini, costretti a effettuare interventi 
di riqualificazione energetica per adempiere al nuovo obbligo di portare gli 
edifici in classe energetica E entro il 2030 e in classe D entro il 1 gennaio 2033, pena 
l'inevitabile svalutazione dell'immobile in caso di inadempimento. In realtà, come spiegato 
da più parti, l’obbligo non riguarda i cittadini ma gli Stati membri, che potranno “adattare” le 
disposizioni sulla base della cornice fornita dalla Direttiva stessa. 

Ma le possibili nuove indicazioni hanno anche tanti sostenitori, che le vedono come 
un’importante e imperdibile occasione per la riqualificazione del patrimonio edilizio 
italiano, caratterizzato da edifici vetusti ed energivori. 

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


Tra questi, Federcepicostruzioni, che ricorda come con le polemiche abbiano fatto 
perdere di vista lo scopo più importante della direttiva europea, ovvero quello di creare 
nuove opportunità per investire in abitazioni più efficienti e confortevoli, in grado di 
abbassare i consumi di energia e quindi le bollette. 

Lombardi (Federcepicostruzioni): servono un piano edilizio e incentivi stabili 

“Si tratta di obiettivi – commenta il presidente nazionale di Federcepicostruzioni, Antonio 
Lombardi - che si potrebbero ottenere con un piano nazionale edilizio incentrato su 
regole chiare e incentivi fiscali stabili nel tempo, anziché continuare a spendere miliardi di 
euro, come purtroppo ci si ostina ancora a fare, per tamponare il caro energia, con misure 
eccezionali e transitorie, che non risolvono i problemi in modo definitivo e che continuano 
a rendere il nostro paese energeticamente subalterno ora all’uno ora all’altro fornitore di 
turno”. 

Numeri alla mano, gli edifici sono responsabili di circa il 40% del consumo 
energetico dell’Unione Europea e del 36% delle emissioni di gas serra legate 
all’energia: “sono tanti gli elementi in gioco – continua il presidente Lombardi - che 
rendono la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare italiano non più 
rimandabile e che giustificano ampiamente la direttiva UE sulle case green, che oggi 
l’Italia incomprensibilmente osteggia”. 

Cosa prevede la direttiva UE 

Secondo la direttiva 2018/844/UE sull’efficienza energetica degli edifici (EPBD – Energy 
Performance of Buildings Directive), ogni paese dovrà definire propri standard minimi 
sull’efficienza energetica degli edifici entro il 2027, adottandoli a regime dal 2030. 

In particolare, la bozza della direttiva parte del pacchetto “Fit for 55”, prevede che gli 
immobili residenziali dovranno raggiungere almeno la classe energetica E entro il gennaio 
2030, e la classe D entro gennaio 2033, più l’ambizioso obiettivo della classe a “zero 
emissioni” per tutti gli edifici entro il 2050. 

Federcepicostruzioni sottolinea come in Italia non sono in regola oltre 9 milioni di 
edifici su 12,2: vale a dire quasi 3 edifici su 4. 

Il dato non sorprende: il 74% degli immobili in Italia è stato realizzato prima dell’entrata in 
vigore della normativa sul risparmio energetico e sulla sicurezza sismica. E gli attestati di 
prestazione energetica, emessi nel 2020, si riferiscono nel 75,4% dei casi a immobili nelle 
classi più inquinanti, E, F, G. Quest’ultima, in particolare, incide per oltre un terzo (35,3%) 
sul consumo energetico, secondo il monitoraggio ENEA-CTI. 

Il Superbonus come sostegno ai cittadini per la riqualificazione degli edifici 

La proposta di Lombardi è quindi quella di supportare i cittadini nel processo di 
riqualificazione energetica degli edifici, prorogando senza indugi il Superbonus 
110% (con sconto in fattura e cessione del credito pienamente operativi), usando in 
parte i fondi del PNRR e i fondi strutturali per finanziare in parte tale misura, individuando 
successivamente con la UE gli strumenti di sostegno economico per il raggiungimento 
degli obiettivi energetici fissati. 



Conclude Lombardi: “l’efficienza energetica dei fabbricati è una grande opportunità che 
insieme al Sismabonus, permetterà il miglioramento degli edifici anche dal punto di vista 
sismico, rilanciando la vera ripresa del paese e rendendolo energeticamente 
indipendente”. 

 



 

Ecobonus e Bonus Casa: online il portale 
Enea 2023 

Al via la trasmissione all'Enea della documentazione prevista per fruire delle detrazioni 
fiscali per i lavori con data fine lavori a partire dall'1 gennaio 2023 
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È online il sito Enea 2023 per la trasmissione dei dati degli interventi di efficienza 
energetica che accedono alle detrazioni fiscali previste per ristrutturazioni 
edilizie (Bonus Casa) e risparmio energetico (Ecobonus), con data di fine lavori a partire 
dal 1° gennaio 2023. Come specificato da Enea, i 90 giorni di tempo utili all’invio delle 
pratiche decorreranno dal 31 gennaio 2023. 

Portale Enea 2023: ok alla comunicazione degli interventi 

Sul portale è possibile inserire la documentazione relativa agli interventi: 

 di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili (ex art.16 bis del DPR 917/86) che 
usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa); 

 che accedono alle detrazioni fiscali per riqualificazione energetica del patrimonio 
edilizio esistente con incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85% (Ecobonus). 

L'accesso al portale e la successiva compilazione della comunicazione sono consentiti 
dietro autenticazione tramite SPID o CIE. 

Bonus Casa ed Ecobonus: quando effettuare la comunicazione ad ENEA 

Come specificato da Enea, l’invio della documentazione va fatto entro 90 giorni dalla fine 
dei lavori. Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura 
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del direttore dei lavori, se prevista, la data di avanzamento lavori anche parziale, la data 
della dichiarazione di conformità, quando prevista. 

Per gli elettrodomestici la data decorre da quella in cui è stato fatto il bonifico o quella 
presente su qualunque altro documento di acquisto ammesso. 

Edilizia libera e data di fine lavori 

Nel caso di interventi in edilizia libera e per i quali non è prevista alcuna abilitazione 
amministrativa, la data di fine lavori va dimostrata mediante 
un’autocertificazione contenente le seguenti informazioni: 

 i dati anagrafici del contribuente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice 
fiscale, residenza); 

 la dichiarazione di consapevolezza sulle sanzioni previste e sulla decadenza dei 
benefici ai sensi degli artt. 75 e del DPR n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni; 

 gli estremi catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno e categoria); 
 la data di inizio dei lavori; 
 una dichiarazione che gli interventi rientrano tra quelli previsti per la fruizione della 

detrazione fiscale. 

La dichiarazione va poi firmata e conservata, e presentata all’Agenzia delle Entrate solo su 
richiesta. 

Obbligo di comunicazione: sì o no? 

Ricordiamo che mentre nel caso del Bonus Casa, benché la comunicazione ad Enea sia 
uno degli adempimenti previsti anche per l’accesso al bonus ristrutturazioni edilizie (art. 16 
del D.L. n. 63/2013), il mancato adempimento non comporta la perdita del beneficio 
fiscale. Idem per gli elettrodomestici: la mancata o tardiva trasmissione non implica la 
perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E del 18 aprile 
2019). 

Diversi gli effetti per la mancata comunicazione in interventi Ecobonus, come specificato 
nella recente ordinanza della Corte di Cassazione 21 novembre 2022, n. 34151 e in un 
articolo pubblicato da FiscoOggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate. 

FiscoOggi peraltro è tornata sull’argomento chiarendo che la mancata comunicazione 
entro i termini previsti può essere sanata tramite la “remissione in bonis”, a condizione 
che l’adempimento sia effettuato: 

 prima della contestazione della violazione ovvero prima dell’inizio di accessi, ispezioni, 
verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia 
avuto formale conoscenza; 

 versando anche la sanzione di 250 euro (articolo 11, comma 1, Dlgs n. 
471/1997)  entro i termini di presentazione della prima dichiarazione utile. 
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Nuovo Codice dei Contratti: troppe 
contraddizioni tra principi e norme 

L'Audizione dell'ANCE in Commissione Ambiente al Senato: molte innovazioni sono 
condivisibili ma occorrono alcuni correttivi essenziali 
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Tante le innovazioni condivisibili, altrettanto numerose le criticità, ma soprattutto le 
contraddizioni rispetto ai principi guida che ne hanno orientato la stesura, che lo schema 
del nuovo Codice dei Contratti presenta nella sua attuale impostazione. Potrebbe 
sintetizzarsi così l’audizione di ANCE, svolta presso la Commissione Ambiente del 
Senato, sullo Schema di D. Lgs. recante Codice dei contratti pubblici. 

Riforma del Codice dei Contratti: l'audizione di ANCE al Senato 

A riferire il Vicepresidente Opere Pubbliche dell’Associazione, Luigi Schiavo, che ha 
preliminarmente evidenziato i principali aspetti del testo: 

 introduzione di una serie di principi guida per l’applicazione del Codice, tra cui il 
principio del risultato; 

 maggiore discrezionalità in capo all’amministrazione in relazione all'utilizzo di 
procedure flessibili e di valutazione di requisiti specifici; 

 spinta alla digitalizzazione del contratto pubblico, dalla progettazione (BIM) 
all’esecuzione; 

 nuovo impulso verso la centralizzazione e qualificazione delle stazioni 
appaltanti con codificazione delle Linee Guida ANAC sul punto; 

 riduzione dei livelli della progettazione da tre a due; 
 stabilizzazione di alcuni istituti e norme introdotte in fase emergenziale, come 

la procedura negoziata senza bando fino alla soglia comunitaria, l’appalto-integrato e 
la consegna d’urgenza; 
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 rafforzamento della disciplina del soccorso istruttorio; 
 definizione dell’illecito professionale sulla base delle linee guida ANAC; 
 “liberalizzazione” della disciplina degli RTI, sia in fase di partecipazione che in fase di 

esecuzione; 
 “autonomia” della disciplina dei settori speciali rispetto a quella dei settori ordinari; 
 revisione prezzi obbligatoria, anche se ancorata a soglie e a percentuali di 

compensazione; 
 Revisione della disciplina dei PPP, estesa anche a figure atipiche; 
 estensione di poteri di vigilanza dell’ANAC anche alla fase esecutiva; 
 rafforzamento delle ADR con messa a regime del Collegio Consultivo Tecnico; 
 presenza di numerosi allegati al Codice, alcuni dei quali con valore regolamentare. 

I punti critici del nuovo Codice: indebolimento del mercato 

Schiavo ha appunto sottolineato come alcune di queste innovazioni siano senza dubbio 
condivisibili ma, per evitare errori già commessi con l’attuale Codice dei Contratti Pubblici, 
occorrono alcuni correttivi essenziali. 

Spiega ANCE che uno dei più grossi problemi riguarda il mercato stesso: il nuovo Codice 
consentirà ad un’ampia quota di appalti di non essere più sottoposti alle regole di piena 
pubblicità e concorrenza, pensando alla fascia di appalti compresi fino alla soglia 
comunitaria, ossia fino a 5,3 milioni di euro. Stessa cosa per la stabilizzazione 
di procedure emergenziali introdotte con il decreto Semplificazione: sebbene la 
scelta vada accompagnata da adeguata motivazione, ANCE ritiene che la soglia fissata a 
1 milione di euro sia eccessivamente elevata, con il richio di azzerare il mercato e in 
contraddizione con il principio di concorrenza e trasparenza. 

Il problema secondo l’Associazione non è “tagliare” sui tempi delle procedure di gara, 
quando invece la maggior parte dei ritardi si annida nella fase “a monte” della gara, “in 
tutto quel labirinto di atti di autorizzazioni preventive rimasto pressoché intatto”. 

Non solo: anche per la Commissione UE, alcune delle nuove norme italiane non sono 
conformi alla legislazione UE in materia di appalti pubblici. 

Tra queste le disposizioni su: 

 procedure negoziate senza gara d’appalto, 
 sottrazione dagli obblighi di esternalizzazione delle gare per quei concessionari 

nei settori speciali; 
 la forte flessibilità concessa ai settori speciali 

Secondo ANCE, il combinato disposto di queste innovazioni può essere uno shock per il 
mercato e per gli operatori che vi operano. 

Le contraddizioni tra principi guida e norme 

Un’altra contraddizione rilevata riguarda il principio del risultato al quale si ispirano le 
norme del Codice, ovvero che l’opera pubblica deve essere aggiudicata a chi è in grado di 
assicurare il miglior rapporto qualità-prezzo. 



Secondo ANCE, ciò non si concilia con l’avvenuta eliminazione del tetto massimo al 
punteggio da attribuire al prezzo in sede di offerta economicamente più vantaggiosa. Così 
facendo, si reintroduce di fatto il massimo ribasso, oltretutto in aperto contrasto con la 
disciplina europea. 

Contraddizioni anche per il principio della fiducia: se si tratta di una svolta nei rapporti 
tra Pa e imprese, allo stesso tempo appare del tutto contraddittoria la figura dell’illecito 
professionale, con una definizione che ANCE reputa piuttosto aperta e ancorata ad 
accertamenti anche non definitivi, come un semplice rinvio a giudizio. "È evidente che 
così facendo non risulta affatto superato il principio di colpevolezza a carico delle 
imprese che permea l’attuale Codice". 

Sul principio dell’equilibrio contrattuale esso si scontra con la norma scritta 
sulla revisione dei prezzi che prevede limiti come l’alea e la percentuale di 
riconoscimento delle variazioni, insieme a meccanismi che l’associazione ritiene 
troppo complessi per essere efficaci. “Si perde così l’occasione di risolvere una volta per 
tutte un problema su cui si è dovuti intervenire finora con innumerevoli decreti d’urgenza 
e non si scongiura il rischio, in caso di aumento dei prezzi, di bloccare tutti i cantieri”. 

In relazione al il principio di tutela e sicurezza del lavoro si evidenziano come aspetti 
critici: 

 l’applicazione di altri contratti oltre a quello dell’edilizia; 
 il ricorso al subappalto a cascata. 

E ancora: sulla carta si parla di formazione della Pa, digitalizzazione e qualificazione 
delle stazioni appaltanti. Ricorda ANCE che due di queste devono ancora partire e una 
appare troppo blanda. 

In generale, spiega ANCE , il nuovo Codice sconta un errore di metodo, che è forse 
all’origine della contraddizione tra principi annunciati e norme di attuazione: esso è stato 
redatto senza un adeguato confronto con chi con questo Codice deve lavorare. Stessa 
impostazione alla base del fallimento del Codice attuale e che quindi “non può né deve 
ripetersi”. 

Altri punti critici del nuovo schema di D.Lgs. 

Tra le altre criticità emerse, ANCE segnala: 

 la mancanza di conferma di alcune disposizioni introdotte con i decreti n. 76/2022 (cd 
Decreto Semplificazioni) e n. 77/2021 (cd. Decreto Semplificazioni bis), come il 
nuovo regime di responsabilità erariale previsto dall’articolo 21 del Dl 76/2020 e la 
normativa sui pagamenti alle imprese; 

 nonostante l’orientamento al principio del risultato risultato, fiducia e buona fede, 
l’impostazione del nuovo codice continua a dare forte preminenza ai poteri insindacabili 
delle amministrazioni, 

 l’istituto delle varianti, nonostante i problemi operativi creati dall’attuale disciplina, è 
stato riconfermato nel nuovo testo; 

 sulle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, la 
disciplina che consente ai privati di svolgere la funzione di stazione appaltante non è 
chiara. 



Per ciascuna delle misure, è stata quindi presentata una valutazione, accompagnata da 
alcune possibili soluzioni. 

 



 

Riforma Codice dei Contratti: gli 
emendamenti proposti dalla RPT 

Secondo la Rete Professioni Tecniche, viene tolta centralità al progetto e non c'è 
chiarezza sui corripsettivi. Ok invece alla semplificazione e al principio del risultato 
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Continuano le audizioni in VIII Commissione Ambiente al Senato in relazione allo 
schema di d.Lgs. recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici e il 31 gennaio è stato il 
turno della Rete Professioni Tecniche che, come di consueto, ha presentato oltre alle 
proprie osservazioni, alcuni emendamenti migliorativi delle disposizioni ritenute critiche 
dalle associazioni aderenti. 

Riforma del Codice Appalti: gli emendamenti della RPT al nuovo testo 

RPT ritiene che i principi generali contenuti nella Parte I Titolo I, siano innovativi e 
condivisibili: in particolare il comma 1 dell’art. 1, che definisce il principio del miglior 
rapporto possibile tra qualità e prezzo nell’affidamento del contratto 
confermandolo principio generale guida del Codice, che esclude il ricorso al criterio del 
prezzo più basso per le prestazioni di natura intellettuale; e ancora, all’art. 4, del Titolo I si 
chiarisce che “le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di 
cui agli articoli 1 “Principio del risultato”, 2 “Principio della fiducia” e 3 “Principio 
dell’accesso al mercato”. 

Il testo presenta, ad avviso della Rete, aspetti positivi ed aspetti negativi. 

Tra i primi vengono inclusi: 

 i principi cardine ai quali riferirsi: risultato, fiducia, accesso al mercato (artt. 1, 2 e 3); 
 la digitalizzazione di programmazione e progettazione; 
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 la verifica contestuale allo sviluppo della progettazione e non a valle della stessa; 
 la semplificazione delle procedure sottosoglia; 
 la ridefinizione del ruolo dell’ANAC. 

Gli aspetti negativi secondo Rete Professioni Tecniche 

Tra gli aspetti particolarmente negativi, per i quali si considera indispensabile un intervento 
prioritario, invece, si segnalano: 

 la possibilità di affidamento della prestazione d’opera intellettuale a titolo gratuito in 
casi eccezionali senza che siano definiti gli stessi. Risulta inoltre possibile la 
prestazione professionale gratuita sotto forma di “donazione”; 

 il ricorso all’appalto integrato, di fatto generalizzato, previa presentazione di progetto 
esecutivo in sede di gara, che fa venir meno la centralità del progetto nei processi di 
trasformazione del territorio, accresce enormemente i costi di gara degli operatori 
economici, oltreché porsi in contrasto con il principio enunciato all’art. 1, co. 2, lett. ee), 
della Legge 21 giugno 2022, n. 78; 

 il mancato richiamo ad una specifica norma di legge per il calcolo dell’importo a base 
di gara negli affidamenti dei Servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, 
all’obbligo di utilizzo della stessa e alla necessità che sia aggiornata in relazione alle 
modifiche introdotte dal nuovo codice, in particolare ai livelli ed ai contenuti della 
progettazione. Sul punto, RPT evidenzia che si tratta di carenze in contrasto con le 
indicazioni della legge 21 giugno 2022, n. 78 “Delega al Governo in materia di contratti 
pubblici”, in quanto, l’assenza di un sistema univoco di calcolo ingenera incertezze e 
conteziosi, da ritenersi l’esatto contrario dell’obiettivo di cui all’articolo 1, comma 2, 
lettera m) della legge delega che, invece, pone tra gli obiettivi da perseguire “riduzione 
e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara” ; 

 la richiesta dei requisiti di partecipazione esorbitanti in violazione il principio di 
apertura del mercato (fatturato anno precedente in luogo dei migliori tre degli ultimi 
cinque anni e servizi tecnici da 10 anni a 3 anni), in violazione dei principi previsti all’art. 
1, co. 2, lett. a), Legge 21 giugno 2022, n. 78; 

 la previsione del concorso in unica fase, anziché in due, in violazione secondo la 
RPT, del principio di proporzionalità sancito a livello europeo. La richiesta che tutti i 
partecipanti forniscano gratuitamente un progetto di fattibilità tecnica ed economica 
comporta, infatti, un lavoro ingente già in fase di partecipazione, con un conseguente 
elevato e non giustificato costo complessivo della procedura stessa. 

 il mancato divieto di subappalto degli affidamenti inerenti i Servizi di Architettura e 
Ingegneria ed altri Servizi tecnici; 

 l’eccessivo, quasi esclusivo, ricorso dell’affidamento della progettazione, della direzione 
lavori e del collaudo, all’interno degli Uffici tecnici delle Stazioni appaltanti, mediante 
la reintroduzione di tutte le attività professionali nell’incentivo e la previsione della 
priorità dell’affidamento interno della direzione dei lavori e del collaudo in contrasto con 
le conclamate carenze di organico delle Stazioni appaltanti. 

Le richieste dei professionisti tecnici 

In sintesi, se è condivisibile il fatto che il testo approvato in via preliminare dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri punti alla semplificazione, tuttavia sembra non tener 
conto di alcuni aspetti decisivi, da sempre al centro delle interlocuzioni istituzionali dei 
professionisti tecnici, tra cui: 



 la centralità del progetto, che sparisce dai processi di trasformazione del territorio, 
dimenticando il fatto che la fase di progettazione è decisiva per garantire la qualità delle 
opere.; 

 l’aggiudicazione delle opere da realizzare basate sul progetto esecutivo, che da regola 
diventa un’opzione, aprendo la strada ad un uso generalizzato dell’appalto integrato; 

 scarsa definizione dei ruoli delle Pubbliche Amministrazioni e dei professionisti 
esterni alle stesse; 

 scarsa attenzione al metodo di calcolo dei corrispettivi spettanti ai professionisti. 

Proprio in riferimento agli aspetti negativi, il documento riporta in sintesi gli emendamenti 
ad articoli su cui - a parere della Rete delle Professioni Tecniche - è assolutamente 
necessario intervenire, oltre a un ulteriore testo contenente gli emendamenti aggiuntivi 
proposti dalle categorie professionali aderenti alla RPT. 

 



 

Superbonus, bonus fiscali e scoperta di 
errori tecnici nella procedura: chi ne 
risponde? 

Il Codice Civile stabilisce che se “il fatto dannoso” è imputabile a più persone, tutte sono 
obbligate in solido al risarcimento del danno 

di Cristian Angeli - 02/02/2023 
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Quando più soggetti operano per raggiungere lo stesso obiettivo, essi sono solidalmente 
responsabili nei confronti del loro cliente/committente. È un concetto trasversale, previsto 
dal Codice Civile, che riguarda in generale tutte le obbligazioni, anche quelle inerenti al 
settore edilizio: c’è un’ampia giurisprudenza in merito, per cui in caso di contenzioso, ad 
esempio per un errore progettuale, ne rispondono in solido tutti i professionisti coinvolti e 
l’impresa. 

Superbonus: responsabilità dei soggetti coinvolti nel progetto 

L’art. 121, comma 6 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), prevede che 
qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno 
diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo 
corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari, 
maggiorato di interessi e sanzioni. Non solo: il comma 6 stabilisce che tale recupero è 
effettuato nei confronti del soggetto beneficiario ferma restando, in presenza di concorso 
nella violazione con dolo o colpa grave, anche la responsabilità in solido del fornitore che 
ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari. 
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È chiaro, quindi, che le figure interessate dalla responsabilità sono diverse: da quelle di 
maggior rilievo alle figure “satellite” che ricoprono un ruolo meno importante nel processo 
ma che potrebbero essere chiamate a rispondere del danno arrecato al committente in 
caso di contenzioso dovuto alla revoca della detrazione. 

Mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alle detrazioni 

Il Superbonus ha messo In campo un regime agevolativo straordinario, particolarmente 
favorevole nei confronti del contribuente e dei soggetti che intervengono nei lavori 
(professionisti e imprese). È normale quindi che, nei casi di violazioni, sia stata prevista 
una altrettanto efficace modalità di recupero delle somme. Ed è comprensibile che, in caso 
di “concorso”, il meccanismo si estenda anche ai fornitori che hanno applicato lo “sconto” 
(non solo le imprese ma anche i professionisti). Però questa, delineata dall’art. 121, è un 
po' una situazione limite che presuppone, appunto, il “concorso nella violazione”. In parole 
povere per ricaderci ci vuole una buona dose di connivenza. Ed è solo in questa 
circostanza che l’AdE è legittimata ad agire anche nei confronti di soggetti diversi dal 
contribuente. 

Potrebbe risultare più frequente il caso in cui verrà rilevato un errore commesso in buona 
fede da uno dei professionisti asseveratori. In tal caso il recupero e le sanzioni fiscali 
saranno indirizzate solo al contribuente che poi potrà rivalersi, con una causa civile, sul 
soggetto che ha commesso l’errore. 

Ma spesso non è facile stabilire “di chi è la colpa”. Soprattutto in una materia frammentata 
e multidisciplinare come questa, che facilmente porterà a ravvisare situazioni di 
corresponsabilità. 

Il “fattore tempo” giocherà un ruolo determinante. Ipotizziamo per esempio che oggi venga 
rilasciata una asseverazione. L’Agenzia delle Entrate effettuerà il controllo tra qualche 
anno, mettiamo tra cinque. Il contribuente cercherà dapprima di difendersi nei confronti 
dell’AdE con un ricorso tributario e solo a valle di questo, in caso di condanna, avrà titolo 
per rivalersi nei confronti dei professionisti. Significa che la causa civile per il ristoro dei 
danni potrà iniziarla dopo 7 o 8 anni dal rilascio dell’asseverazione... E da li parte la causa 
civile, che sappiamo bene quanto dura in Italia. 

Insomma è possibile che passi più di un decennio tra la data di rilascio dell’asseverazione 
e la data in cui verrà individuato ufficialmente - ovvero con una sentenza definitiva – il 
soggetto (o i soggetti) che hanno sbagliato e che devono pagare. 

Tralasciamo per un attimo il discorso, per niente scontato, della prescrizione… Tra dieci 
anni questi soggetti su cui rivalersi saranno ancora disponibili e solvibili? 

È lecito dubitarne, in particolare per le ditte esecutrici e fornitrici. Se poi sono delle srl 
ancora di più. 

Per questo il Codice Civile ha previsto la cosiddetta responsabilità solidale, a tutela dei 
committenti, che sono l’anello debole della catena. 

 

 



In quale misura i vari soggetti possono essere ritenuti solidalmente responsabili? 

Come è scritto chiaramente nel Codice Civile all’art. 2055, “tutte” le persone a cui il danno 
è imputabile sono tenute al risarcimento del danno. Tutte vuol dire tutte… 

Ingegneri, architetti, geometri, costruttori, fornitori. Anche i commercialisti che rilasciano il 
visto di conformità. 

Tutte quelle ovviamente riconosciute corresponsabili dell’evento dannoso. 

Non c’è una misura prefissata e ogni caso andrà visto singolarmente. 

È chiaro che un termotecnico non sarà mai responsabile, corresponsabile o solidalmente 
responsabile della revoca del contributo per problematiche connesse alle asseverazioni 
del Sismabonus, così come uno strutturista non risponderà mai degli impianti e del 
cappotto. 

Però coloro che operano all’interno della stessa pratica (eco o sisma che sia) difficilmente 
potranno svincolarsi gli uni dagli altri. Pensiamo ad esempio all’asseverazione del 
Sismabonus, nella quale il progettista strutturale attesta anche la congruità degli importi 
relativi alle opere di manutenzione edilizia (pavimenti, massetti, etc) che possono essere 
definite solo lavorando a stretto contatto con il progettista architettonico. È chiaro che un 
errore dell’uno coinvolge anche l’altro. 

Ma si tira dietro inevitabilmente anche il collaudatore, l’impresa e il professionista fiscale. 
Quest’ultimo ha una responsabilità molto importante, poiché chiude il cerchio sulla 
regolarità dei crediti fiscali oggetto di cessione. 

Tutto molto ingarbugliato. 

Il concetto di responsabilità solidale, in estrema sintesi, è il seguente. 

Se un soggetto ritenuto responsabile di un evento dannoso, per qualche motivo si rende 
insolvente e se la sua polizza “non copre” il sinistro, magari per effetto di esclusioni 
contrattuali poco esplicite, allora gli altri soggetti possono essere chiamati a risarcire 
anche la quota di quest’ultimo. Ciò vale anche per il soggetto che magari ha avuto una 
“colpa” marginale, graduata anche solo in misura del 1%: questo diabolico meccanismo 
può portarlo a pagare il 100% del danno. 

L'assicurazione non sempre comprende la responsabilità solidale 

Purtroppo alcune polizze non sono del tutto chiare su questo punto, anche perché non si 
tratta di una garanzia obbligatoria richiesta dal decreto rilancio. 

Alcune compagnie dichiarano l’esclusione della garanzia solidale in modo esplicito. 
Attenzione quindi a leggere le clausole. Se si trova scritta una formula del 
tipo “l'assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente 
imputabile all'assicurato”, significa che la solidale non c’è. Nel caso in cui una parte risulti 
insolvente il soggetto che possiede una polizza di questo tipo risponderà del danno con il 
proprio patrimonio (casa, automobili, conti correnti, etc). 



La soluzione 

A “cose fatte” non c’è una soluzione per questo tipo di problematiche. 

Per chi ancora deve partire o per chi è in tempo per correggere il tiro, è fondamentale 
avvalersi di un gruppo di lavoro formato da professionisti qualificati, che operino in stretta 
sinergia, e scegliere una impresa che disponga di buone garanzie patrimoniali. 

Poi bisognerebbe prendere l’abitudine di chiedere o, meglio, di esibire spontaneamente, 
anche le proprie “credenziali assicurative”, importanti per tutelare se stessi e gli altri. 

A cura di Cristian Angeli 
ingegnere esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia 

www.cristianangeli.it 

 



 

Fisco: Ecobonus e Bonus Casa, online il 
portale 2023 per invio dati a ENEA 

01/02/2023 

Dal 1 febbraio è operativo l’aggiornamento del portale dove trasmettere all’ENEA i dati 
sugli interventi di efficienza energetica con fine lavori nel 2023, che possono beneficiare 
delle detrazioni fiscali (Ecobonus e Bonus casa). 
ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo 

economico sostenibile 

Per i lavori terminati a gennaio '23 i dati vanno inseriti entro 90 giorni, con 
decorrenza 1 febbraio 

Dal 1 febbraio è operativo il portale aggiornato dove trasmettere all’ENEA i dati degli 
interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con fine 
lavori nel 2022 e 2023 che accedono alle detrazioni fiscali Ecobonus (art. 14 del D.L. 
63/2013) e Bonus Casa (art. 16.bis del DPR 91/86) 

Il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati all’ENEA per gli interventi con data 
di fine lavori compresa tra 1 e 31 gennaio 2023 decorre dalla data di messa online del 
sito (1 febbraio 2023). 
All’ENEA devono essere inviati: 

 attraverso la sezione Ecobonus, i dati degli interventi di riqualificazioni energetica 
del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) e i 
dati degli interventi di bonus facciate limitatamente alle spese sostenute fino al 
31/12/2022 quando comportano la riduzione della trasmittanza termica 
dell’involucro opaco (detrazione del 90% per le spese sostenute fino al 31/12/2021, 
del 60% per le spese sostenute dal 01/01/2022 al 31/12/2022); 

 attraverso la sezione Bonus Casa, i dati degli interventi di risparmio energetico e 
utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le 
ristrutturazioni edilizie. 

È possibile accedere al servizio online solo dietro autenticazione tramite SPID o CIE 
(Carta d’Identità Elettronica). 

ENEA ha attivato da tempo il servizio online Virgilio, un vero e proprio assistente 
virtuale che sfrutta le potenzialità dell’intelligenza artificiale per rispondere in tempo reale 
ai quesiti sulle detrazioni fiscali relative agli interventi di efficienza energetica negli edifici 
(Ecobonus, Superbonus e Bonus Casa). Il servizio Virgilio, sempre aggiornato agli ultimi 
interpelli e circolari dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile sul portale ENEA per 
l’efficienza energetica alla sezione dedicata alle detrazioni fiscali. 

Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/fisco-ecobonus-e-bonus-casa-online-il-
portale-2023-per-invio-dati-a-enea/ 

https://www.ingenio-web.it/articoli/aziende/enea-agenzia-nazionale-per-le-nuove-tecnologie-l-energia-e-lo-sviluppo-economico-sostenibile/
https://www.ingenio-web.it/articoli/aziende/enea-agenzia-nazionale-per-le-nuove-tecnologie-l-energia-e-lo-sviluppo-economico-sostenibile/
https://bonusfiscali.enea.it/
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/contatti/chatbot-ecobonus-e-superbonus.html
https://www.ingenio-web.it/articoli/fisco-ecobonus-e-bonus-casa-online-il-portale-2023-per-invio-dati-a-enea/
https://www.ingenio-web.it/articoli/fisco-ecobonus-e-bonus-casa-online-il-portale-2023-per-invio-dati-a-enea/


 

Post-sisma 2016: presentazione progetti 
per i beneficiari di Cas e Sae, proroga al 
16 Febbraio 

01/02/2023 

Sisma 2016: è stato posticipato al 16 febbraio il termine, inizialmente fissato al 31 gennaio, 
per la presentazione dei progetti di ricostruzione per chi è beneficiario di Cas (Contributo 
di autonoma sistemazione) o Sae (Soluzione abitativa di emergenza). Lo ha stabilito il 
decreto firmato dal Commissario Guido Castelli. 
Redazione INGENIO 

Resta l'obbligo di trasmettere il progetto completo entro il 15 marzo 

Firmato dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016 Guido 
Castelli il decreto che sposta al 16 Febbraio 2023 il nuovo termine per la presentazione 
dei progetti di ricostruzione per chi è beneficiario di Cas - Contributo di autonoma 
sistemazione o di una Sae - Soluzione abitativa di emergenza nel cratere del sisma 2016. 

La scadenza era inizialmente prevista al 31 gennaio e riguardava sia le manifestazioni 
di volontà, cioè la dichiarazione che si intende presentare richiesta per il contributo a 
ricostruire, sia i progetti di chi, beneficiario di Cas o Sae, non avesse già presentato entro i 
termini ormai scaduti la domanda in forma semplificata. 
Resta fermo l’obbligo, per chi ha invece già presentato la domanda in forma 
semplificata, di trasmettere il progetto completo entro il 15 marzo, a pena 
dell’improcedibilità della domanda. 

“Essere vicini alla comunità colpita dal sisma vuol dire ascoltare quotidianamente le 
necessità del territorio ed intervenire tempestivamente per facilitarne il compito. Doverosa 
quindi la scelta di prorogare i termini viste le difficoltà dovute al passaggio dal vecchio 
sistema informatico Mude alla nuova piattaforma GE. DI. SI. Gestione digitale sisma. 

È ancora in corso il completamento della trasmigrazione dei dati da una piattaforma 
all’altra, questo ha comportato un periodo di transizione in cui non era possibile caricare 
nuove domande necessarie per proseguire il lavoro amministrativo. 

È comunque mia intenzione convocare una Cabina di coordinamento che consenta la 
condivisione di una scelta, auspicabilmente definitiva, sul tema della decadenza dal CAS e 
dalla fruizione delle SAE. Tema spinoso ma proprio per questo prioritario”, dichiara il 
Commissario Castelli. 

 
 
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/post-sisma-2016-presentazione-
progetti-per-i-beneficiari-di-cas-e-sae-proroga-al-16-febbraio/ 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/redazione-ingenio/
https://www.ingenio-web.it/articoli/post-sisma-2016-presentazione-progetti-per-i-beneficiari-di-cas-e-sae-proroga-al-16-febbraio/
https://www.ingenio-web.it/articoli/post-sisma-2016-presentazione-progetti-per-i-beneficiari-di-cas-e-sae-proroga-al-16-febbraio/


 

Case green, il sondaggio: efficienza 

energetica fattore fondamentale per la 

scelta dell’abitazione 

 Roberto Di Sanzo 

L’indagine di Confindustria Assoimmobiliare: la nuova Direttiva europea vista come 

un’opportunità per migliorare il patrimonio immobiliare nazionale 

Giovedì 2 Febbraio 2023 

 

 

L’efficienza energetica? Uno dei criteri più importanti nella scelta di acquisto di 

un’abitazione. In tal senso, la Direttiva europea “Case green” è valutata come 

un’opportunità importante per migliorare il patrimonio immobiliare italiano. L’indagine 

commissionata da Confindustria Assoimmobiliare a SWG regala risultati interessanti, 

orientati ad un pubblico maturo e consapevole delle problematiche ecologiche del Paese. 

Il sondaggio fotografa l’impatto della Direttiva, attualmente in discussione al Parlamento 

Europeo, sulle scelte dei proprietari e dei potenziali acquirenti, con una serie di scenari 

possibili. Il dato più significativo: il 56% di coloro che hanno intenzione di acquistare 

una casa dichiara di volere abitazioni di classe A. Inoltre, il 55% esclude di voler 

acquistare le case con valori energetici più bassi – da E a G – anche con un costo inferiore. 

Case green: i dati 

Oltre due terzi degli intervistati (67%) sono convinti che le case energeticamente 

meno efficienti subiranno forti perdite di valore nei prossimi anni. Ma non solo: i costi 

per la ristrutturazione lieviteranno (66%) e nessuno vorrà più acquistare appartamenti 

con classi energetiche basse (59%). Inoltre, il 60% del panel è convinto che saranno 

approntati nuovi incentivi statali per rendere efficienti gli immobili o per costruirne di 

nuovi in classe A. Tra i dati negativi: la metà dei proprietari non sa indicare la classe 

energetica della propria abitazione. Si registra inoltre una difficoltà concreta nel 

comprendere quali siano le differenze di costo energetico (cioè l’impatto sulla bolletta) fra 

https://www.teknoring.com/autore/roberto-di-sanzo/
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/direttiva-case-green-dubbi-bce-ingegneria-sismica/


una casa in classe G e una in classe A: solo il 18% degli intervistati sa che i costi possono 

essere fino a 7 volte più alti. E il 48% non sa o non risponde. 

Direttiva come opportunità 

Fra i proprietari con classe energetica bassa, il 42% sarebbe pronto a ristrutturare la 

propria abitazione per migliorarne l’efficienza. L’11%, invece, sarebbe disposto a vendere 

per acquistarne una di classe A. Lo scenario cambia se si allarga lo sguardo agli effetti sul 

mercato. Secondo il 58% degli intervistati, la Direttiva può essere una grande opportunità 

per rinnovare il patrimonio residenziale italiano e per il 56% potrebbe essere 

l’occasione per rigenerare aree urbane degradate. Secondo la Presidente di Confindustria 

Assoimmobiliare Silvia Rovere “Occorre sostituire il patrimonio immobiliare esistente 

con nuove costruzioni ad alte prestazioni energetiche. Senza consumare nuovo suolo. È 

su questo che si gioca il futuro dell’industria immobiliare, del mercato e delle politiche 

pubbliche per la casa”. 

Costruire in classe A 

In un quadro così descritto, si comprende l’importanza della nuova Direttiva Case green, 

che porterebbe ad una rigenerazione di interi quartieri degradati, dando un giusto impulso 

a nuove politiche abitative. “Il 55% delle unità immobiliari residenziali – ricorda Rovere – è 

stato realizzato prima del 1975, cioè prima dell’entrata in vigore delle attuali normative su 

risparmio energetico, rischio sismico, rischio idrogeologico. La norma in discussione a 

Bruxelles va considerata come un forte stimolo alla realizzazione di case più efficienti e più 

sicure”. Un elemento rilevante che emerge dall’indagine è che secondo il 48% degli italiani 

sarà meno costoso e più efficiente costruire nuovi immobili in classe A. Una 

convinzione confermata da un altro dato: per il 67% degli intervistati, oggi in Italia ci 

sono poche abitazioni efficienti a disposizione di chi vuole acquistarle e secondo il 

71% tutte le nuove abitazioni dovrebbero essere costruite in classe A. 

 

https://www.assoimmobiliare.it/2023/01/27/indagine-assoimmobiliare-swg-su-direttiva-ue-efficienza-energetica-immobili/


 

Alcune esperienze sui servizi di misura di 

portata 
Mercoledi 1 Febbraio 2023, 10:22 

 

C'è un crescente numero di commesse che richiedono l’esecuzione di servizi 
complementari, legati al mondo dei monitoraggi e dei rilievi topografici, con il 
bisogno di investire in tecnologia e formazione 

Determinati servizi specialistici sono fondamentali per la protezione civile. CAE si è da 

tempo strutturata per rispondere al crescente numero di commesse che richiedono 

l’esecuzione di servizi complementari legati al mondo dei monitoraggi e dei rilievi 

topografici, investendo in tecnologia e formazione. 

 

Questa nuova struttura ha avuto successo e, dal 2019 a oggi, sono stati ordinati 583 

interventi per 11 commesse che dimostrano la capacità di intervenire con successo ed 

efficacemente su diversi tipi di corsi d’acqua: dal Po, il più lungo e imponente fiume 

italiano, ai corsi d’acqua a carattere torrentizio, dove le velocità in gioco possono essere 

importanti. Ricordiamo le misure per il Distretto Idrografico delle Alpi Orientali sul Piave, al 

quale si aggiungono quelle previste dal nuovo progetto descritto proprio in questo numero 

di CAE Magazine sul Tagliamento, ma anche AIPO, ARPA Veneto, Basilicata, Protezione 

Civile Regione Lazio, ARPA Piemonte e Valle d’Aosta. In particolare, CAE utilizza 

attrezzature specifiche (sistema di rilievo GNSS, stazione totale, ADCP con supporto 

galleggiante e mulinelli idraulici) per effettuare i rilievi topografici e le misure di portata 

che consentono di costruire scale di deflusso e tarare modelli idraulici. Questo servizio può 

anche essere propedeutico all’implementazione di sistemi automatici in tempo reale per il 

monitoraggio delle portate. Per il calcolo di quest’ultime, oltre alle tecniche tradizionali, 

https://www.cae.it/ita/magazine/cae-magazine-n.35-ottobre-2019/cae-e-i-suoi-partner-mettono-sotto-controllo-il-fiume-piave-mi-764.html
https://www.cae.it/ita/magazine/cae-magazine-n.71-gennaio-2023/l%E2%80%99osservatorio-dei-cittadini-si-espande-al-tagliamento-mi-1161.html
https://www.cae.it/ita/magazine/cae-magazine-n.28-gennaio-2019/aosta-mi-704.html


CAE ha messo a punto un modello che, dopo un'iniziale calibrazione dei parametri sito-

specifici, è in grado di stimare la velocità media della corrente all'interno della sezione 

di misura a partire dai dati di velocità superficiale e, per ogni livello 

idrometrico misurato, di combinarli con l'area bagnata restituendo una misura affidabile 

in tempo reale della portata in corrispondenza del sito di installazione 

 

“CAE è nata con l’obiettivo di facilitare la vita dei propri clienti, per questo da 45 anni 

proponiamo sistemi ‘chiavi in mano’. La fornitura di servizi specialistici aggiuntivi, come 

sono le misure di portata, non è altro che la naturale evoluzione del nostro modello di 

business: vogliamo fornire al cliente tutte le informazioni possibili per consentirgli di 

lavorare meglio. I servizi in questione, oltre a richiedere un importante livello di 

formazione e l’utilizzo di tecnologie specifiche, comportano uno sforzo gestionale notevole, 

infatti, si tratta di attività fortemente legate alla stagionalità. Nonostante la complessità, 

siamo convinti che questo servizio generi una conoscenza davvero importante del territorio 

non ottenibile diversamente e per questo lavoriamo con grande impegno e 

determinazione” ha dichiarato Simone Colonnelli, geologo e project manager di CAE. 

 

Contenuto tratto da CAE MAGAZINE N.71 - GENNAIO 2023 a cura di CAE SpA 

 

https://www.cae.it/ita/magazine-hm-29.html?mId=127


 

Beyond-EPICA: il progetto che studia nel 

ghiaccio il clima del passato 
Mercoledi 1 Febbraio 2023, 11:49 

 
(Fonte foto: Cnr) 
 

Il progetto Beyond Epica, coordinato dal Cnr, attraverso il carotaggio della 
calotta antartica, intende scoprire il clima terrestre dell'ultimo milione di anni 
e mezzo 

Si è conclusa con successo la seconda campagna di perforazione di Beyond EPICA - Oldest 

Ice, il progetto di ricerca che mira a ottenere, attraverso l’analisi di una carota 

di ghiaccio estratta dalla profondità della calotta antartica, alcuni dati importanti 

sull’evoluzione delle temperature, sulla composizione dell’atmosfera e sul ciclo 

del carbonio. Attraverso l’analisi di questi dati riusciremo quasi a tornare indietro nel 

tempo di 1 milione e mezzo di anni, gettando uno sguardo su come era il mondo molto 

tempo fa. Il progetto di ricerca internazionale è finanziato dalla Commissione europea con 

11 milioni di euro ed è coordinato dall’Istituto di scienze polari del Cnr. In poco tempo, il 

team di ricerca ha ultimato l’installazione del complesso sistema di perforazione per il 

ghiaccio profondo raggiungendo la profondità di 808,47 metri, che corrisponde a circa 

agli ultimi 49.300 anni. Alla stazione Concordia, un team di supporto ha già misurato e 

processato i primi 217 metri della carota di ghiaccio estratta 

 

Il clima del passato nascosto nel ghiaccio 

Senza esagerare, potremmo dire che Beyond EPICA - Oldest Ice è una sfida senza 

https://www.beyondepica.eu/en/
https://www.beyondepica.eu/en/
https://www.isp.cnr.it/index.php/it/
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/antartide_copertina_20101.jpg


precedenti per gli studi di paleoclimatologia. L’obiettivo è quello di dare uno sguardo al 

clima mondiale di 1 milione e mezzo di anni, alla scoperta delle temperature e della 

concentrazione dei gas serra del passato, attraverso l’analisi di una carota di 

ghiaccio estratta dalla calotta glaciale. La storia climatica e ambientale del nostro 

pianeta è conservata nel ghiaccio e può fornire informazioni sull’evoluzione della 

temperatura e sulla composizione dell'atmosfera risalendo fino a centinaia di migliaia 

d'anni indietro nel tempo. I ricercatori saranno in grado di stabilire le concentrazioni 

dei gas serra, quali metano e anidride carbonica, nell’atmosfera del passato, mettendole 

in relazione all’evoluzione delle temperature. Tra fine novembre 2022 e fine gennaio 

2023, il team internazionale ha raggiunto, in quasi sette settimane di attività, la profondità 

di 808,47 metri, recuperando il ghiaccio che conserva le informazioni sul clima e 

l’atmosfera degli ultimi 49.300 anni. 

 

Come un'avventura 

Affrontando imprevisti, riparazioni al sistema di perforazione e ritardi dovuti alle condizioni 

meteorologiche antartiche, il team ha lavorato duramente per raggiungere questo 

notevole risultato. Le condizioni meteo a Little Dome C, il campo dove si è svolta la 

ricerca, inizialmente avverse, hanno reso difficili le operazioni di riapertura del campo e 

hanno ritardato l'arrivo del team, ma l'organizzazione del lavoro in due turni si è rivelata 

vincente per poter continuare le operazioni di perforazione per 16 ore al giorno senza 

soste e raggiungere questo importante traguardo. L’obiettivo finale del progetto è arrivare 

alla profondità di circa 2700 metri raggiungendo la base della spessa calotta di ghiaccio 

sulla quale poggia il campo di Little Dome C, un'area di 10 chilometri quadrati situata a 

3233 metri sul livello del mare, a 34 chilometri dalla stazione italo-francese Concordia: uno 

dei luoghi più estremi della Terra. 

 



 

 

Il nuovo tipo di perforazione 

Il sistema di perforazione dell’Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar 

and Marine Research (Awi) è stato adattato alle condizioni del ghiaccio lì presenti, 

lavorando con le barre di perforazione lunghe 3,5 metri. Nelle fasi di manutenzione del 

drill tedesco ad opera degli ingegneri Awi, il sistema di drilling danese è stato essenziale 

per continuare le operazioni delle carote di ghiaccio. Negli ultimi giorni di lavoro, sono 

state testate barre di perforazione lunghe 4,5 m, con un risultato inaspettato: una singola 

carota di ghiaccio di 4,52 metri, la più lunga mai estratta nell’ambito di un progetto 

europeo. “Si tratta di un risultato significativo per il sistema di perforazione AWI: è il 

carotaggio più lungo mai effettuato da un progetto europeo. L’importanza della sua 

lunghezza risiede nel fatto che a profondità maggiori il tempo per scendere e risalire il foro 

aumenta progressivamente, e la possibilità di recuperare carote più lunghe in ogni 

operazione ci permette di avanzare più velocemente nella perforazione, riducendo il tempo 

necessario per raggiungere il bedrock e il ghiaccio più vecchio” hanno spiegato Rob 

Mulvaney, chief scientist per questa stagione di perforazione Beyond EPICA e professore 

del British Antarctic Survey (Bas), e Frank Wilhelms, chief driller per questa stagione 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/GOPR0074-wdtr.jpg


Beyond EPICA e professore dell'Awi, nel 47° Sitrep inviato dal campo di Little Dome C.  

 

 

 

Il mistero del clima passato 

“Riteniamo che questa carota di ghiaccio ci possa fornire informazioni sul clima del passato 

e sui gas serra presenti nell'atmosfera durante la transizione del Medio Pleistocene (MPT), 

avvenuta tra 900.000 e 1,2 milioni di anni fa”, afferma Carlo Barbante, coordinatore del 

progetto. “Durante questa transizione la periodicità climatica tra le ere glaciali è passata 

da 41.000 a 100.000 anni; e perché questo sia avvenuto è il mistero che ci proponiamo di 

risolvere”.  

 

 

 

Finanziato dalla Commissione europea con 11 milioni di euro e da significativi contributi da 

parte delle nazioni partecipanti, il progetto, che copre un periodo di sette anni (a partire 

dal 2019), è coordinato da Carlo Barbante, direttore dell’Istituto di scienze polari del 

Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isp) e professore all’Università Ca’ Foscari Venezia. 

Dodici i centri di ricerca partner, di dieci Paesi europei e non. Per l’Italia oltre al Cnr e 

all’Università Ca’ Foscari, partecipa anche l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 

l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), incaricata, insieme all’Istituto polare 

francese (Ipev), del modulo di lavoro relativo alla logistica. 

(Fonte: Cnr) 
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Sisma 2016: prorogati al 16 Febbraio i 

progetti per i beneficiari di Cas e Sae 
Mercoledi 1 Febbraio 2023, 15:38 

 
(Fonte foto: Commissario Sisma 2016) 

 

La scadenza era inizialmente prevista al 31 gennaio e riguardava sia le manifestazioni di 
volontà sia i progetti di chi non avesse già presentato entro i termini ormai scaduti la 
domanda in forma semplificata 

È stato firmato oggi dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016 Guido 

Castelli il decreto che sposta al 16 febbraio 2023 il nuovo termine per la presentazione 

dei progetti di ricostruzione per chi è beneficiario di Cas – Contributo di autonoma 

sistemazione o di una Sae – Soluzione abitativa di emergenza nel cratere del sisma 2016. 

 

La scadenza era inizialmente prevista al 31 gennaio e riguardava sia le manifestazioni 

di volontà, cioè la dichiarazione che si intende presentare richiesta per il contributo a 

ricostruire, sia i progetti di chi, beneficiario di Cas o Sae, non avesse già presentato entro 

i termini ormai scaduti la domanda in forma semplificata. Resta fermo l’obbligo, per chi ha 

invece già presentato la domanda in forma semplificata, di trasmettere il progetto 

completo entro il 15 marzo, a pena dell’improcedibilità della domanda. 

 

“Essere vicini alla comunità colpita dal sisma vuol dire ascoltare quotidianamente le 

necessità del territorio e intervenire tempestivamente per facilitarne il compito. Doverosa 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/coeprtina_29211.jpg


quindi la scelta di prorogare i termini viste le difficoltà dovute al passaggio dal vecchio 

sistema informatico Mude alla nuova piattaforma GE. DI. SI. Gestione digitale sisma. È 

ancora in corso il completamento della trasmigrazione dei dati da una piattaforma all’altra, 

questo ha comportato un periodo di transizione in cui non era possibile caricare nuove 

domande necessarie per proseguire il lavoro amministrativo. È comunque mia intenzione 

convocare una Cabina di coordinamento che consenta la condivisione di una scelta, 

auspicabilmente definitiva, sul tema della decadenza dal CAS e dalla fruizione delle SAE. 

Tema spinoso ma proprio per questo prioritario”, dichiara il Commissario Castelli. 
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(Fonte: Commissario Straordinario Sisma 2016) 

 



 

World Disasters Report: cosa abbiamo 

imparato dalla pandemia 
Mercoledi 1 Febbraio 2023, 16:11 

 
Fonte sito Cri 

 

Il report 2022 della Federazione Internazionale delle Croce Rossa e Mezzaluna Rossa 
spiega su quali punti devono lavorare i governi per prepararsi alle prossime pandemie 

Il Covid-19 è stato il disastro che ha causato più vittime di sempre. Si stima che 

abbiano perso la vita oltre 6,5 milioni di persone in meno di tre anni. Non c'è 

terremoto, siccità o uragano che possa essere paragonato per i suoi effetti alla pandemia. 

Ad affermarlo il nuovopubblicato dalla Federazione Internazionale delle Croce Rossa 

e Mezzaluna Rossa (Ifrc). Nello specifico, l’Ifrc ha pubblicato due rapporti – il World 

Disasters Report e l’Everyone Counts Report – che offrono approfondimenti sui successi e 

le sfide degli ultimi tre anni e formulano raccomandazioni su come i leader del 

mondo possono mitigare tragedie di questa portata in futuro. 

Un monito  

“La pandemia di Covid-19 dovrebbe essere un campanello d’allarme per la comunità 

globale che spinga a prepararsi sin da ora alla prossima crisi sanitaria. Le nostre 

raccomandazioni ai leader mondiali sono incentrate sulla costruzione della fiducia, 

sulla lotta alle disuguaglianze e sulla collaborazione con le realtà locali 

impegnate nelle attività di soccorso sanitario ed emergenza. La prossima pandemia 

potrebbe essere proprio dietro l’angolo. Se l’esperienza del Covid 19 non accelererà i nostri 

https://www.ifrc.org/document/world-disasters-report-2022
https://www.ifrc.org/document/world-disasters-report-2022
https://www.ifrc.org/document/everyone-counts-report-2023
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/World_Disaster_Report_2023_2_49351.png


passi verso la preparazione delle comunità, allora cos’altro potrà farlo?” ha dichiarato 

Jagan Chapagain, segretario generale dell’Ifrc. 

Il ruolo della fiducia  

Gli ultimi tre anni di pandemia, secondo il report hanno insegnato alla Federazione 

Internazionale delle Croce Rossa e Mezzaluna Rossa che  “è fondamentale che i leader 

mondiali portino avanti un lavoro di fidelizzazione delle comunità attraverso una 

comunicazione bidirezionale: attenzione ai bisogni delle persone e supporto costante nel 

tempo”. Fondamentale in questo senso è stato il rapporto di fiducia che chi 

comunicava i messaggi per prevenire il contagio aveva con la popolazione: 

“grazie a un sistema basato sulla fiducia, infatti, le persone hanno rispettato la necessaria 

distanza dai loro cari e iniziato il percorso di vaccinazione che ha portato, in tempi record, 

alla copertura immunitaria di milioni di persone” sostiene Ifrc. 

Disuguaglianze 

Un altro elemento evidenziato nella ricerca è quello che afferma che la pandemia di Covid 

19 ha ulteriormente aggravato le disuguaglianze socio-sanitarie tra i Paesi. “Non possiamo 

non considerare che scarse condizioni igienico-sanitarie, sovraffollamento, mancanza di 

accesso ai servizi socio-sanitari e malnutrizione creino le condizioni affinché le malattie si 

diffondano più rapidamente. Ecco perché bisogna affrontare il problema 

globale delle disuguaglianze socio-sanitarie prima della prossima crisi” si legge nelle 

pagine del report. 

L'esperienza di Cri e Mezzaluna Rossa 

All’interno del report Everyone Counts – realizzato con interviste alle Società 

Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa di quasi tutti i paesi del mondo – 

emerge come le Società Nazionali siano state in grado di rispondere rapidamente alla 

pandemia grazie al loro ruolo attivo nel territorio dove, in molti casi, avevano già 

affrontato epidemie precedenti e avevano avviato un lavoro di preparazione delle 

comunità al fianco delle autorità locali. “Sono stati tre anni molto difficili – afferma 

Chapagain – e la pubblicazione delle raccomandazioni inserite in questa ricerca, 

rappresenta un atto di speranza: la comunità globale può imparare la lezione e rendere 

giustizia a questa tragedia preparandosi ad affrontare adeguatamente future emergenze 

sanitarie”. 
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(Fonte: Cri) 

 



 

Che cos’è l’alcalinizzazione artificiale degli 

oceani, la geoingegneria che sfrutta il mare 
Per alcalinizzazione artificiale degli oceani si intende una forma di geoingegneria 

che utilizza dei normali processi naturali di deterioramento delle rocce, la 

degradazione meteorica, per stoccare più anidride carbonica negli oceani 

2 Febbraio 2023 

Potenziale e dubbi sull’enhanced rock weathering 

(Rinnovabili.it) – Secondo il rapporto The state of carbon dioxide 

removal curato dall’università di Oxford, praticamente tutti gli scenari emissivi 
che limitano il riscaldamento globale sotto i 2°C previsti dall’ultimo rapporto 

dell’Ipcc richiedono l’uso massiccio di nuove tecniche di rimozione del 

carbonio (nuove CDR). Quelli che non ne prevedono l’uso richiedono dei tagli 
molto consistenti e immediati dei gas serra che appaiono quanto mai 
inverosimili. Tra le nuove CDR citate ce ne sono alcune più note e già 

sperimentate, come la cattura diretta dall’aria o il biochar, e altre meno 
conosciute come l’alcalinizzazione artificiale degli oceani (enhanced rock 

weathering). Di che cosa si tratta? 

Cos’è l’alcalinizzazione artificiale degli oceani? 

Per alcalinizzazione artificiale degli oceani si intende una forma 

di geoingegneria che utilizza dei normali processi naturali di deterioramento 

delle rocce, la degradazione meteorica, per stoccare più anidride carbonica 

negli oceani. 

Le piogge e i corsi d’acqua dolce, scorrendo verso il mare, erodono le rocce che 

incontrano e si arricchiscono di minerali. La stessa cosa avviene tramite 

l’erosione costiera. Quest’acqua, per la sua composizione chimica, rende più 
alcalina l’acqua degli oceani. A sua volta, una massa oceanica meno acida 

riesce a intrappolare una quantità maggiore di CO2 (acidificandosi). 

L’alcalinizzazione artificiale degli oceani non fa altro che replicare questo 

processo naturale potenziandolo, cioè aumentando la quantità di sostanze 

alcaline nei mari. 

 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/tecnologie-cdr-mappa-globale/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/tecnologie-cdr-mappa-globale/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/acidificazione-dellartico-piu-rapida/


Per mare e per terra 

Come avviene la “spinta” artificiale al degrado meteorico? Le tecniche 

testate o ipotizzate finora sono diverse. Si va dall’immissione in mare di 

grandi quantità di silicati o rocce carbonatiche all’uso di olivina, un silicato su 

cui sta lavorando il progetto Vesta, che prevede di frantumare il minerale in 

granelli di dimensioni pari a quelle della sabbia, spargerli sulle spiagge e 

lasciarlo così entrare in mare attraverso maree e moto ondoso. 

Un’altra soluzione, invece, guarda all’agricoltura invece che al mare e consiste 
nella polverizzazione di basalti e nel loro spargimento su aree agricole. 

Quest’ultimo approccio è quello seguito, ad esempio, dall’esperimento CO2RE 

dello UK Centre for Ecology & Hydrology: frantumare le rocce permette di 
aumentare la superficie esposta alla normale reazione chimica che la lega al 

carbonio, mentre la dispersione su terreni agricoli permette l’immissione nel 

ciclo dell’acqua. Secondo gli autori dell’esperimento, che si concluderà nel 

2024, l’enhanced rock weathering permette di stoccare CO2 in modo 
sicuro negli oceani per 100.000 anni, mentre la porzione minoritaria di 
anidride carbonica che resterebbe stoccata nel suolo avrebbe un orizzonte di 

almeno 10.000 anni. 

Il potenziale dell’enhanced rock weathering 

Quale sia esattamente l’impatto dell’alcalinizzazione artificiale degli oceani 

resta ancora da stabilire con precisione. Secondo alcune stime, però, il 
potenziale benefico sarebbe enorme. Il processo naturale, ogni anno, 

cattura circa 1 Gt CO2. Se si ipotizza di usare su scala globale questa tecnica 
di geoingegneria, si potrebbero togliere dall’atmosfera anche 100 Gt CO2. Per 

avere un paramento di riferimento, oggi le emissioni globali si attestano 
“appena” intorno alle 35-40 Gt CO2. 

Restano tuttavia moltissimi dubbi. Prima di tutto riguardo la fattibilità di 

un’operazione del genere. Anche se sembra conveniente dal punto di vista 

climatico, bisogna considerare l’impatto su clima e ambiente di una attività di 

estrazione di rocce carbonatiche su così vasta scala. Poi ci sono dubbi 
riguardo l’impatto sulla vita marina: dalla possibile creazione di “zone 

morte”, cioè aree dove la modifica del ph dell’acqua la rende inadatta per le 

specie che la popolano, agli effetti diffusi nell’ecosistema marino a partire da 
quelli sul plankton. 

 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/emissioni-fossili-2022-record/


 

Energia, Australia pronta a divenire una 

super esportatrice (per l’UE) 
Dal GNL al fotovoltaico e all’idrogeno verde. Il Paese ammicca all’idea di divenire 

“una centrale elettrica di energia rinnovabile” da esportare. Bowen: “Vorremmo che 

l’Europa fosse un destinatario chiave” 

2 Febbraio 2023 

 “Una relazione rinnovabile”, l’energia che unisce Australia e Unione Europea 

(Rinnovabili.it) – “L’Europa ha un enorme bisogno di energia per guidare la sua 

industria d’alto livello. L’Australia può e sarà una centrale elettrica di energia 
rinnovabile”. Così il ministro australiano per il clima e l’energia, Chris 

Bowen, ha parlato ieri al Centro per gli studi politici europei di Bruxelles, 

confermando ancora una volta le intenzioni del governo Albanese di regalare al 
proprio Paese il ruolo di super esportatore energetico. Rinsaldando anche 
sul piano dell’ambizione climatica la profonda frattura creata negli anni passati 

con l’Unione Europa. 

 “La nostra ambizione è cristallina: vogliamo che l’Australia diventi una potenza 

di esportazione per l’energia rinnovabile”, ha dichiarato Bowen. “Abbiamo 
alcune delle migliori risorse di energia solare al mondo. Disponiamo di 

abbondante energia eolica offshore e […] stiamo già assistendo a un rapido 

interesse per lo sviluppo. E vorremmo che l’Europa fosse un destinatario 

chiave. Secondo alcune stime, l’energia rinnovabile dell’Australia potrebbe 
generare più di otto volte l’attuale domanda globale di energia”. 

Nuovi accordi sull’idrogeno 

Nuove intese non sono mancata ad arrivare. In questi giorni lo stesso Bowen 

ha incontrato prima il ministro olandese per il clima e l’energia Rob Jetten e 
poi quella tedesca per l’istruzione e la ricerca Bettina Stark-Watzinger. Il 

tema degli incontri è stato il medesimo: l’idrogeno verde. Nel dettaglio il 

memorandum firmato con i Paesi Bassi mira a sostenere lo sviluppo di una 

catena di approvvigionamento di H2 verde dall’Australia all’Europa, attraverso 

il porto di Rotterdam. 

https://minister.dcceew.gov.au/bowen/speeches/renewables-relationship-europe-and-australia-key-partners


L’incontro con Berlino ha portato invece ad un accordo di cofinanziamento di 

quattro nuovi progetti nell’ambito dell’iniziativa tedesco-australiana HyGATE. 
Le risorse sosterranno: lo sviluppo del progetto Edify Green Hydrogen per 

ampliare la catena di approvvigionamento dell’idrogeno tra Australia e 

Germania; la realizzazione di un impianto di produzione di metanolo utilizzando 
energia rinnovabile nel South Australia; la progettazione di un nuovo 

elettrolizzatore “alimentato a capillare” per fornire idrogeno a basso costo a 

Port Kembla, nel New South Wales 

 “Ospitiamo anche un’abbondante fornitura di minerali critici e terre rare”, ha 

continuato Bowen. “L’Australia produce già quasi la metà del litio mondiale, è il 

terzo produttore di cobalto e il quarto produttore di terre rare. E sotto il nostro 

governo, oltre a esportare queste materie prime verso partner chiave come i 
paesi europei, vogliamo aggiungere valore ed esportare prodotti manifatturieri 

fondamentali nella catena di approvvigionamento di energia rinnovabile”. 

La crisi energetica australiana 

L’energia continua dunque ad essere per il Paese una chiave fondamentale 
nelle relazioni internazionali, anche se in patria la situazione risulta complessa. 

Anche per il primo esportatore al mondo di GNL – assieme al Qatar – questi 
sono mesi segnati dalla crisi energetica. In tutta l’Australia orientale, la 

crescita della domanda di energia si è scontrata con una generazione 
termoelettrica a carbone poco performante, risorse rinnovabili ancora 

insufficienti e con una crisi dell’offerta di gas che potrebbe non risolversi a 
breve. I prezzi di quest’ultimo sono già aumentati del 400% rispetto ai livelli di 

inizio 2022 e quando arriverà l’inverno potrebbero salire ancora. E parte del 
problema sta proprio nei contratti di esportazione che oggi inviano all’estero 
tre quarti del gas prodotto in patria. 

 



 

Petrolio e gas generano 5 volte più emissioni di 

metano del previsto 

Il metano è un gas serra molto più volatile della CO2 ma anche con molto più potere 

climalterante. Un terzo del riscaldamento globale accumulato dipende dal CH4. Ma le 

stime che abbiamo usato fino a oggi per sapere quante emissioni genera il comparto 

dell’oil&gas hanno delle debolezze strutturali 

2 Febbraio 2023 

Uno studio di Princeton e Colorado State University sulle stime delle emissioni di 

metano 

(Rinnovabili.it) – La Gran Bretagna usa un metodo di calcolo obsoleto per 

stimare le emissioni di metano dalla sua industria oil&gas. Tanto che il CH4 
generato potrebbe essere fino a 5 volte più di quello dichiarato da Londra. E lo 

stesso, probabilmente, capita in molti altri paesi dal momento che molti 
calcolano il metano nello stesso identico modo. 

Lo afferma uno studio della Princeton School of Public and International 
Affairs che ha messo a punto un nuovo sistema di stima delle emissioni di 

metano, più accurato e flessibile di quello in uso oggi. “È fondamentale sapere 

quando, dove e quanto metano viene emesso da ciascuna fonte per stabilire le 
priorità di riduzione delle emissioni”, commenta Denise Mauzerall, coautrice 

della ricerca. “Speriamo che il nostro lavoro faciliti il miglioramento delle stime 
e delle riduzioni delle emissioni non solo nel Regno Unito, ma anche in altri 

Paesi che producono metano dall’estrazione di petrolio e gas”, ha aggiunto. 

Il problema di contare le emissioni di metano 

Quali sono i difetti del metodo di calcolo usato fino a oggi? Il primo grande 
problema è quello dei fattori di emissione. Per ognuna delle parti del processo 

produttivo di petrolio e di gas –venting, flaring, combustione, carico offshore 

di petrolio, trasporto del gas via pipeline, ecc- si dà una stima dell’intensità 

dell’attività. Che va poi moltiplicata per un coefficiente di emissioni. Cioè 

delle stime standard delle emissioni di metano associate con ciascuna attività. 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/regolamento-ue-sul-metano-consiglio/
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/EE/D2EE03072A
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/EE/D2EE03072A


Ma si tratta di stime che sono datate, derivano da documenti non pubblici 

preparati dalla stessa industria oil&gas, oppure usano dei coefficienti 
standard suggeriti dall’Ipcc. E soprattutto sono stime statiche, che non 

riflettono affatto la grande complessità del settore. Ad esempio, le difficoltà 

nello stimare le emissioni dei pozzi offshore. 

“Le emissioni dagli impianti offshore sono attualmente largamente incerte e, 

poiché le fonti sugli impianti emettono solo per un breve periodo di tempo, 

l’uso di metodi di indagine diretta come il satellite o i droni probabilmente 
catturerà solo circa il 25% delle emissioni effettive”, spiega Stuart Riddick, 

autore principale e ricercatore presso la Colorado State University. 
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