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"Pescatori, scienziati e meno burocrazia per 

far crescere il nostro mare protetto" 
di Cristina Nadotti 

 
Giulia Visconti (41 anni) è direttrice dell'AMP di Capo Milazzo, in Sicilia  

Giulia Visconti, 41 anni e un'esperienza invidiabile per conoscenza 

dell'ambiente marino mediterraneo e delle politiche di conservazione delle 

aree naturali, è a capo dell'AMP di Capo Milazzo. "Ho sempe studiato e 

amato il mare" 
 
03 FEBBRAIO 2023AGGIORNATO ALLE 08:52 5 MINUTI DI LETTURA 

Collaborazione tra enti e istituzioni diverse, tecnologia, più sorveglianza e informazione 

capillare per far capire l'importanza e le sfide di una gestione efficace delle aree marine 

protette. I punti fondamentali del suo programma Giulia Visconti, neodirettrice dell'Area 

Marina Protetta "Capo Milazzo", in provincia di Messina, li aveva esposti nel convegno 

sulle aree protette organizzato da Marevivo e Wwf "Valore Natura" a Roma il mese scorso. 

Di fronte al ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e al ministro del mare Nello 

Musumeci, l'esperta per le aree marine protette di Marevivo, insieme a Giulia 

Prato responsabile mare del Wwf, aveva sottolineato le esigue risorse finanziarie, di 

personale, e le pastoie burocratiche che ostacolano la gestione efficace delle aree marine 

protette. 

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2023/01/12/news/pichetto_fratin_commissione_ministeriale_ambiente-383171912/


Ora Visconti è ufficialmente in carica come direttore dell'AMP Capo Milazzo, ma più che 

un nuovo lavoro quello che l'aspetta è la naturale prosecuzione di un percorso iniziato da 

tempo. A 41 anni, Visconti ha maturato un'esperienza invidiabile per conoscenza 

dell'ambiente marino mediterraneo e delle politiche di conservazione delle aree naturali. 

"Studiare il mare, proteggere l'ecosistema marino è sempre stato il mio interesse principale 

- dice - Mi sono laureata in scienze naturali e poi ho completato un dottorato in biologia 

animale con indirizzo in ecologia marina a Palermo. Studiavo i ricci di mare, sempre in 

riferimento alla corretta gestione delle aree marine protette e delle sue risorse". 

 

Essere siciliana ha avuto un'influenza sulla scelta dei suoi studi? 

"Hanno influito in egual misura la mia famiglia e la terra che conosco meglio. Abbiamo 

sempre vissuto tra campagna e mare, i primi libri di scienze naturali li ho divorati a nove 

anni, mia nonna, laureata in chimica e fisica poi insegnante di matematica e scienze, mi ha 

insegnato a osservare l'ambiente. Mia madre da impiegata regionale si occupava di 

valorizzazione del territorio e mi portava con lei in missione. Mio padre, tra i tanti lavori, 

ha fatto anche il pescatore professionista, in tempi non sospetti già attento ai principi di 

una pesca sostenibile. Mio fratello è ricercatore in biologia marina in Inghilterra e anche 

mia sorella, che lavora nel cinema, mantiene un legame fortissimo con la natura. E non ho 

lasciato mai la Sicilia se non per brevi periodi, la considero una terra magnifica ma 

maltrattata e quindi da curare". 

 

Il suo apprendistato come ricercatrice nelle aree marine protette ha sempre puntato sulla 

collaborazione tra enti diversi. Che esperienze ha avuto in questo campo? 

"A parte la mia adesione a Marevivo, ho lavorato con associazioni locali, con l'ISPRA, 

CoNISMA, con diverse università nazionali ed estere, con la Stazione Zoologica di Napoli. 

In tutte queste esperienze ho puntato sul lavoro in campo e sulla divulgazione. Oggi noto 

con soddisfazione che le persone con le quali ho collaborato in passato e ancora collaboro 

mi considerano un punto di riferimento nelle attività di gestione e progettazione per le 

Amp. Questo legame è fondamentale per portare avanti non solo la ricerca, ma soprattutto 

per condividere i dati raccolti e le esperienze affrontante, un aspetto su cui lavoro da 



sempre: non ha senso tenere per sé i risultati, l'effetto campana di vetro non porta a nulla 

di buono, non serve a migliorare".   

 

A questo proposito, nella sua relazione al convegno ha più volte fatto riferimento alla 

necessità di mappare con precisione le aree marine da proteggere. Come? 

"Stiamo facendo progressi, anche se è ancora molto difficile avere una visione sistemica 

delle strategie da attuare. Grazie all'attuazione della  Marine Strategy Framework 

Directive e con i fondi del PNRR si sta tentando, a 30 anni dalla legge quadro sui parchi 

naturali, di consolidare la protezione dell'ambiente marino, con il coordinamento di 

ISPRA, CNR e del ministero. La maggiore difficoltà deriva dal fatto che se si parla di mare 

vengono coinvolti otto ministeri: è necessario costituire un sistema nazionale di 

coordinamento. Come già detto, abbiamo tanti dati, ma sono sparsi e non organizzati, per 

cui lo sforzo da fare è quello di uscire dagli orticelli di ciascuna AMP e puntare a una 

visione di sistema". 

  

È questo l'obiettivo principale della sua direzione? 

"È tra i principali. Partirò dal sistema regionale sperimentato in Sicilia, a cui afferiscono 7 

AMP,  al quale ha appena aderito Capo Milazzo. Stiamo già cercando di ottenere delle linee 

guida uniche ad esempio per la comunicazione di quel che facciamo, in modo che sia 

evidente il sistema di scambio tra i vari enti gestori delle AMP (consorzi e comuni). Il 

modello siciliano comincia a dare i suoi frutti, l'anno scorso tutte le Amp siciliane grazie al 

RAMPS, la "Rete delle Aree Marine Protette Siciliane", hanno contribuito alla redazione 

del PAF (Priority Action Framework) per la Rete Natura 2000, completando le misure e gli 

interventi attivi per l'ambiente marino mancanti fino al 2020. La Sicilia è la prima regione 

che ha soddisfatto le misure d'attuazione con questo tipo di contributo e non è un risultato 

da poco, perché ci consentirà di usufruire dei fondi europei per le misure attive di 

protezione in ambiente marino previste con la programmazione 2021-27". 

 

Proprio la mancanza di risorse finanziarie è stato un punto cruciale nella sua relazione per 

Marevivo e Wwf. Bastano i fondi europei? 

https://www.mase.gov.it/pagina/strategia-il-mare
https://www.mase.gov.it/pagina/strategia-il-mare
https://www.natura2000.nl/sites/default/files/Bibliotheek/Begrippen/PAF%20NL%202021-2027%20FINAL%20(corr).pdf


"Rispetto ai parchi nazionali le Amp subiscono una legge, la 394/91, che necessita di un 

urgente aggiornamento, per esempio, nella possibilità di  assunzione di personale 

specializzato. Non siamo in grado di garantire una squadra per la protezione e gestione se 

il solo personale garantito dai fondi ministeriali è la figura del direttore. E come se non 

bastasse, le risorse trasferite all'anno alle 29 AMP e ai 2 Parchi sommersi ammontano a 

poco più di 7 milioni a fronte dei circa 70 milioni trasferiti ai 24 Parchi Nazionali. Di fatto, 

la maggior parte delle risorse ciascuna AMP le recupera attraverso la progettazione su 

bandi europei, nazionali e regionali in partenariato con altri soggetti. Però non si vuole 

polemizzare su quel che manca, bisogna trovare invece soluzioni utili e veloci. Ad esempio 

è fondamentale la sorveglianza, ma bisogna avere e formare gli addetti, con 

un'interlocuzione continua e più efficiente attraverso tavoli di co-gestione più strutturati. 

Bisogna aggiornare il sistema e non possiamo restare indietro: l'Italia come normativa è 

molto più avanti di altri stati mediterranei, che per esempio non contemplano le zone di 

protezione totale, dobbiamo solo portare avanti quel che abbiamo". 

 

Ha citato la sorveglianza. Uno dei nodi cruciali è la coesistenza di attività come la pesca con 

la necessità di protezione. E non basta vietare e reprimere. 

"La sorveglianza è difficilissima perché in mare non ci sono barriere e l'infinità si sviluppa 

in tre dimensioni, non abbiamo come nel parco strade o sentieri ben delimitati, che ti 

danno un'idea dello spazio, in un'area marina è assai difficile far comprendere che tutto 

l'ambiente è protetto. Chi è in barca spesso non ha presente quel che c'è sotto, perché 

l'ancora non va buttata in un certo posto, o perché i motori devono andare a velocità 

ridotta, e questo purtroppo è difficile da fare comprendere ai sindaci dei comuni 

rivieraschi. Le AMP e la guardia costiera spesso con le risorse che hanno non riescono a 

prevenire adeguatamente o ad intervenire prontamente per fermare le violazioni. Per 

quanto riguarda i pescatori, è un tema molto complesso anche perché dipendiamo come 

comparti da due ministeri che spesso non parlano tra loro. Ma spesso i pescatori sono più 

avanti di noi anche solo per le esperienze sul campo, è fondamentale coinvolgerli nelle 

attività di protezione e le AMP lo fanno ad esempio quest'anno attraverso i fondi FEAMP". 

 

E qui entra in gioco la divulgazione, su cui lei punta molto. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1991/12/13/091G0441/sg
https://pofeamp.politicheagricole.it/it/


"La mia è una figura di equilibrio, da un lato devo gestire un territorio in termini di 

protezione, dall'altro devo cercare di valorizzare le sue risorse e aumentare le sue 

potenzialità. Per questo è fondamentale aumentare la consapevolezza sulle molteplici 

azioni da intraprendere e trasferire queste conoscenze in maniera più capillare possibile. 

Quando faccio i seminari all'università o durante le riunioni con tutti i soggetti coinvolti 

delle AMP, resto sempre sorpresa dalle tante domande che mi vengono rivolte su quel che 

si può fare in un'area marina protetta, perché pensano sempre si tratti di una zona chiusa, 

invece nel termine 'gestione' sono insite moltissime possibilità di confronto e sviluppo". 

  

C'è un termine che definisce il suo mandato da direttrice e la sua visione del mondo? 

"Sì, ed è 'sinergia'. La collaborazione è una delle cose più importanti che ho imparato in 

questo percorso lungo, nonostante sia giovane. E non evidenzierò mai abbastanza il valore 

dell'umiltà. Ho sempre bisogno di esperti che sanno più di me: posso avere competenze in 

materia di Posidonia, di tartarughe o cetacei, ma se ho bisogno di approfondire chiamo gli 

esperti per confrontarmi e trovare le soluzioni più adeguate. È stata la mia carta vincente, 

la mia politica, non in senso stretto, nel senso di politica sociale dell'inclusione. Le 

soddisfazioni maggiori arrivano quando per esempio mi chiamano i pescatori di 

Lampedusa, con i quali ho fatto lavori meravigliosi, o i diving, o altri colleghi, per avere 

consigli o supporto nelle attività, per collaborare. Non mi pongo limiti nel cercare 

collaborazioni, se non quelli di sinergie che sono nell'interesse di tutti". 

 

C'è qualcosa che si augura non succeda con questo suo nuovo incarico? 

"Sì, ne parlavo con mia madre e con Carmen Di Penta, direttrice di Marevivo. Spero 

proprio che non venga enfatizzato solo l'essere la prima donna a ricoprire questo ruolo, ma 

di quanto sia necessario valorizzare le competenze che abbiamo per migliorare la qualità 

del nostro mare". 

 

© Riproduzione riservata 



 

Geologi nelle scuole e nei piccoli comuni "Deve 
crescere la cultura della prevenzione" 
Paliaga: "Disponibili a spiegare i rischi e a monitorare le criticità. Occorrono più 

risorse finanziarie e umane per fronteggiare i bisogni" 

 

03/02/2023 

Le bombe d’acqua si abbatterono a macchia di leopardo nel contesto di precipitazione diffuse e 

violente. I fiumi Vara e Magra uscirono dagli argini inondando diversi centri abitati; centinaia 

di frane a sviluppo rapido interessarono gli stessi territori e quello delle Cinque Terre. 

Maggiormente colpiti, in provincia della Spezia, furono Borghetto di Vara, Brugnato, 

Monterosso, Vernazza. Tredici le persone che persero la vita travolte d’acqua. Accadeva il 25 

ottobre del 2011. Un evento eccezionale, certificato anche dalla perizia che escluse le 

responsabilità di una quindicina di indagati fra sindaci e funzionari tecnici finiti nell’occhio del 

ciclone ciclone giudiziario per presunte inadempienze nella cura del territorio. 

"Nessuna colpa penalmente perseguibile ma una lezione per tutti" dice il geologo Guido 

Paliaga, presidente della sezione ligure di Sigea Aps – Società Italiana di Geologia 

Ambientale, che all’epoca fece parte del team peritale. 

Cosa è stato fatto in termini di prevenzione e cura da dodici anni a questa parte? 

"Tanto, ad ogni livello. Ma tanto può, anzi deve, essere fatto, su tre piani: cultura della 

prevenzione, monitoraggio e manutenzione del territorio". 

Partiamo dalla prima. Che fare per maturare la consapevoleza di un territorio fragile da 

preservare? 

"Occorre partire dalle scuole. Come associazione di promozione sociale ci siamo messi a 

disposizione delle stesse, al pari dei sindaci dei piccoli Comuni. L’opportunità non è stata 

ancora colta come dovrebbe essere, anche in relazione ad un tema che preme:il cambiamento 

climatico, con i suoi effetti". 

 



 
Equo compenso, i professionisti: ‘la legge 
va subito approvata ma poi modificata’ 
Gli Ordini chiedono di estendere la platea dei committenti soggetti agli 
obblighi e di rivedere le sanzioni 
03/02/2023 

 
Legge equo compenso professionisti - confprofessioni.eu 

03/02/2023 - La legge equo compenso per i professionisti - che garantirà la 

corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro 

svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale del 

professionista - va approvata con urgenza ma poi andrà modificata estendendo la 

platea dei committenti soggetti agli obblighi e cambiando le sanzioni. 

  

Lo hanno ribadito ProfessionItaliane, Adepp e Confprofessioni, organismi di 

rappresentanza di Ordini, Casse e professionisti ordinistici, ieri in occasione della 

riunione del Tavolo tecnico sul lavoro autonomo con la Ministra del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, Marina Calderone. 

  

Il disegno di legge equo compenso per i professionisti, che lo scorso 25 gennaio 

ha ricevuto il via libera della Camera, è ora al vaglio della Commissione Giustizia 

del Senato. Secondo gli Ordini, al momento è prioritaria ed urgente l’approvazione 

https://www.edilportale.com/news/2023/01/professione/equo-compenso-via-libera-della-camera_92351_33.html


del ddl, concludendo un tormentato iter che nella passata legislatura si era 

interrotto, definendone i principi e le modalità applicative. 

 

Come già espresso in altre occasioni, ProfessionItaliane, Adepp e Confprofessioni 

ritengono che occorrerà immediatamente apportare quelle modifiche importanti, a 

cominciare dall’estensione della platea dei committenti chiamati a rispettare il 

provvedimento in materia equo compenso ed a modifiche in tema di sanzioni. 

  

Ma c’è dell’altro. Nell’incontro con la Ministra Calderone, Confprofessioni ha 

sottolineato “la necessità di attivare al più presto gli sportelli per il lavoro autonomo 

per avvicinare i giovani alla libera professione e di potenziare l’indennità 

straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro), che si è rivelato un 

importante strumento di protezione sociale per i non ordinistici”. 

  

“In questa fase - ha aggiunto il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella - 

l’attenzione è focalizzata sul disegno di legge equo compenso per i 

professionisti e al tavolo del ministro Calderone abbiamo raccolto un’ampia 

convergenza per apportare modifiche al testo, possibilmente già nel passaggio al 

Senato”. 

  
 



 
Errori nelle comunicazioni Enea, le 
conseguenze per i bonus edilizi 
Agenzia delle Entrate: le imprecisioni relative agli interventi di 
efficientamento energetico non sono sanabili, più tolleranza per la 
ristrutturazione 
03/02/2023 

 
È possibile perdere le detrazioni fiscali? La risposta dell’Agenzia delle Entrate - kantver123RF.com 

03/02/2023 - Si possono perdere le detrazioni fiscali per l’efficientamento energetico 

e la ristrutturazione se si commettono errori nelle comunicazioni inviate all’Enea? 

 

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che ci sono regole diverse per: 

  
• Ecobonus e Superbonus; 
• Bonus ristrutturazioni. 

  

L’Enea ha fornito inoltre ai professionisti un vademecum che spiega cosa fare se si 

commettono errori nelle comunicazioni. 

  

 



Ecobonus e Superbonus, gli errori nelle comunicazioni Enea fanno perdere le 
detrazioni 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 2/E/2023 sulla tregua fiscale, ha sciolto 

alcuni dubbi sugli errori nelle comunicazioni all’Enea, creatisi a causa della 

sovrapposizione tra pronunce della giurisprudenza e chiarimenti forniti nel tempo 

sia dall’Enea sia dall’Agenzia delle Entrate. 

  

Secondo l’Agenzia delle Entrate, le imprecisioni nelle comunicazioni all’Enea 

relative agli interventi di efficientamento energetico non sono sanabili. 

  

Come spiegato nella circolare, la comunicazione all’Enea è uno dei documenti 

necessari per beneficiare delle detrazioni per le spese sostenute per gli interventi 

di riqualificazione energetica degli edifici. La tardiva o l’omessa comunicazione 

è, quindi, una violazione sostanziale che fa perdere l’agevolazione. 

  

Gli errori nelle comunicazioni all’Enea relative agli interventi di efficientamento 

energetico non possono essere sanati. Per questa tipologia di errori è consentita 

solo la remissione in bonis entro la prima dichiarazione utile. 

A sostegno della sua opinione, l’Agenzia cita l’ordinanza 34151/2022 con cui 

la Cassazione ha stabilito che la comunicazione tardiva all’Enea fa perdere 

l’ecobonus. 

  

La Cassazione nella sua ordinanza ha ricordato che, in base alla normativa che 

regola le detrazioni sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici, entro 

90 giorni dalla fine dei lavori bisogna trasmettere online all’Enea le informazioni 

contenute nell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) e le schede 

informative degli interventi. Secondo la Cassazione, si tratta di un adempimento 

inderogabile dal momento che le norme sulle agevolazioni fiscali sono di stretta 

interpretazione. 

  

Qualche anno fa l’Enea ha invece affermato che gli errori o le omissioni possono 

essere sanati. 

  

https://www.edilportale.com/normativa/nc/2023/circolare-27-01-2023-n.-2-e_18557.html
https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/opzioni-bonus-edilizi-2021-entro-oggi-la-remissione-in-bonis_91627_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/opzioni-bonus-edilizi-2021-entro-oggi-la-remissione-in-bonis_91627_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/ecobonus-la-comunicazione-tardiva-all-enea-fa-perdere-la-detrazione_91508_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/ecobonus-la-comunicazione-tardiva-all-enea-fa-perdere-la-detrazione_91508_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/09/ristrutturazione/ecobonus-cosa-rischia-chi-invia-in-ritardo-i-documenti-all-enea_72115_21.html
https://www.edilportale.com/news/2019/09/ristrutturazione/ecobonus-cosa-rischia-chi-invia-in-ritardo-i-documenti-all-enea_72115_21.html


Bonus ristrutturazioni, gli errori nelle comunicazioni non fanno perdere le 
detrazioni 

L’Agenzia delle Entrate nell’ultima circolare ha affermato che gli errori nelle 

comunicazioni all’Enea relative agli interventi di ristrutturazione edilizia che 

implicano risparmio energetico non causano invece la perdita della detrazione 

fiscale. 

  

Anche se dal 2018 per ottenere il bonus ristrutturazioni è obbligatorio inviare la 

comunicazione all’Enea, la normativa non prevede sanzioni in caso di omessa o 

tardiva comunicazione. 

  

Dato che la normativa non prevede sanzioni, la mancata comunicazione 

all’Enea non fa perdere il bonus ristrutturazioni. 

  

Gli errori o le dimenticanze nell’invio della documentazione all’Enea causano 

quindi effetti diversi a seconda dei lavori realizzati e dell’agevolazione richiesta. 

  

Comunicazioni all’Enea, cosa fare in caso di errori 

L’Enea ha fornito un breve vademecum ai tecnici asseveratori che, dopo l’invio 

della comunicazione, si rendono conto di aver commesso degli errori. 

  

Le correzioni e le integrazioni sono a cura del tecnico asseveratore, che non deve 

inviare una pec all’Enea ma può scegliere se: 
• annullare il protocollo, apportare le modifiche del caso ed eseguire una 

nuova trasmissione; 
• in caso di piccole correzioni, redigere una dichiarazione sostitutiva d'atto di 

notorietà, inviarla ai beneficiari della detrazione e conservarla per eventuali 
richieste. 

 

https://www.edilportale.com/news/2018/03/normativa/ristrutturare-casa-le-detrazioni-fiscali-del-2018_63077_15.html
https://www.edilportale.com/news/2018/03/normativa/ristrutturare-casa-le-detrazioni-fiscali-del-2018_63077_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/04/risparmio-energetico/ristrutturazioni-con-risparmio-energetico-cosa-accade-se-non-si-inviano-i-dati-all-enea_69924_27.html
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Bocognani: «Ogni anno, e fino al 2033, dovranno essere ultimati oltre 215mila interventi su singoli
edifici»

«C'è bisogno di un piano di azione che sappia trasformare questi obiettivi in interventi. Un piano che,

accanto alle necessarie risorse pubbliche, preveda un sistema di finanziamenti accessibili alle

famiglie, da attuare in tempi brevissimi».

Lo ha detto il vicedirettore generale dell'Ance, Romain Bocognani, in audizione presso la

Commissione Politiche Ue della Camera circa l'applicazione della norma Ue sull'efficienza energetica

degli immobili. «Per l'Italia - ha continuato Bocognani - si tratterebbe di intervenire con

riqualificazioni energetiche importanti su circa 2 milioni di edifici entro il 2030 (2033 data ultima per

gli edifici residenziali). Si tratterebbe di una prima quota di edifici esistenti, quella che rappresenta il

15% del parco immobiliare con le prestazioni peggiori, costituito da circa 230mila immobili pubblici e

non residenziali e 1,8 milioni residenziali privati. Questo significa che ogni anno, e fino al 2033,

dovranno essere ultimati oltre 215mila interventi su singoli edifici, per un costo che sarà di circa 40

miliardi per gli edifici residenziali e 19 miliardi per gli altri edifici.

Per capire la dimensione di tale sfida – ha concluso il vicedirettore dell'Ance -, si ricorda che con gli

incentivi del 110%, che hanno visto un successo senza precedenti nella domanda da parte delle

famiglie, sono stati realizzati poco meno di 100mila interventi nel 2021 e 260mila nel 2022. La

direttiva richiede, quindi, che nei prossimi anni dovremo almeno mantenere un ritmo, costante,

simile a quello sperimentato nell'ultimo anno».

In un altro tema affrontato nell'audizione, l'Ance ritiene indispensabile la consultazione degli

operatori economici, soprattutto nel processo di formazione degli atti che hanno un impatto

importante sulla loro attività.

Un esempio negativo per l'associazione costruttori in tal senso è il recentissimo «Manuale di

Eurostat» sulla quantificazione del debito e del deficit degli Stati membri che delinea le modalità di

classificazione delle poste dei bilanci nazionali.

Il ricorso a procedure di comitatologia o similari ha di fatto escluso completamente le imprese dalla

Ance: per le case green serve un piano di azione e un sistema di
finanziamenti accessibili alle famiglie
di Al. Le.
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possibilità di esprimere le loro considerazioni relativamente ad un documento decisivo per la

cessione dei crediti fiscali relativi ai bonus edilizi, per le politiche di riqualificazione degli edifici in

Italia e per migliaia di famiglie e imprese che aspettano di capire se riusciranno a completare e

vedere pagati i cantieri in corso.
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Appalti verdi – Opere pubbliche – Bando – Lex specialis – Criteri Ambientali Minimi – Codice

Appalti – Clausola escludente – Immediata impugnazione

«La non conformità della legge di gara agli articoli 34 e 71 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in tema di

criteri ambientali minimi (C.A.M.), non è vizio tale da imporre un’immediata e tempestiva

impugnazione del bando di gara, non ricadendosi nei casi eccezionali di clausole escludenti o

impeditive che, sole, consentono l’immediata impugnazione della lex specialis di gara…

Conseguentemente, la partecipazione alla gara in un’ipotesi del genere non può considerarsi

acquiescenza alle regole di gara, essendo l’impugnazione proponibile solo all’esito della procedura e

avverso l’aggiudicazione, senza che ciò possa qualificarsi come un venire contra factum proprium»

Consiglio di Stato, Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 8773, Pres. Greco, Rel. Tulumello

Massime

«Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale ai fini dell’ammissibilità dell’impugnativa nel processo

amministrativo è in genere sufficiente l’interesse strumentale del partecipante ad una gara pubblica di

appalto ad ottenere la riedizione della gara (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 22 giugno 2018, n. 3861; sez. V,

10 febbraio 2015, n. 687; 22 marzo 2012, n. 1641; 20 febbraio 2012, n. 892)».

«e disposizioni in materia di C.A.M., lungi dal risolversi in mere norme programmatiche, costituiscono in

realtà obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti, come si desume plasticamente dal terzo

comma dell’art. 34, il quale sancisce che “L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di

qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei

criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d’azione».

Consiglio di Stato, Sez. V, 3 febbraio 2021, n. 972, Pres. Saltelli, Rel. Prosperi

«La ratio dell’obbligatorietà dei criteri ambientali minimi è rinvenibile nell’esigenza di garantire che la

politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli

impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili,

“circolari” e nel diffondere l’occupazione “verde”»

Consiglio di Stato, Sez. V, 5 agosto 2022, n. 6934, Pres. Caringella, Rel. Caminiti

Commento

Con la Sentenza in data 14 ottobre 2022, n. 8722, il Consiglio di Stato ha riformato la Sentenza del

Tribunale amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Seconda), n. 1702/2021, con

la quale il Giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso promosso contro

Appalti verdi
di Luigi Conti
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l’aggiudicazione di una procedura relativa al servizio di ristorazione collettiva in forma di “catering

completo” a mezzo self-service presso una caserma della Guardia di Finanza.

Nello specifico, il Giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso “perché la società

ricorrente si è con esso doluta del fatto che la gara “si sia svolta in contrasto con le prescrizioni di cui

all’art. 34 del decreto legislativo n. 50/2016, il quale richiede l’inserimento, nella documentazione

progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei

CAM di cui al citato decreto ministeriale del 10.3.2020”: tuttavia tale doglianza non è stata

tempestivamente rivolta contro la legge della gara, ma solo all’esito dell’aggiudicazione alla

controinteressata, vale a dire “solo successivamente al momento in cui erano state espressamente

accettate tutte le condizioni di partecipazione alla selezione in esame”.

La Sentenza, però, non afferma che la clausola contestata fosse escludente, né che impedisse di

formulare l’offerta, uniche due categorie di clausole che devono essere immediatamente impugnate,

mentre, il giudizio in esame concerne la non conformità della legge di gara agli articoli 34 e 71 del

d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in tema di criteri ambientali minimi (C.A.M.), ossia un vizio che non

impone un’immediata e tempestiva impugnazione del bando di gara, non ricadendosi nei casi

eccezionali di clausole escludenti o impeditive che, sole, consentono l’immediata impugnazione della

lex specialis di gara.

Pertanto, la partecipazione alla gara in un’ipotesi del genere non può considerarsi acquiescenza alle

regole di gara.

Inoltre, sotto il profilo processuale, il Consiglio di Stato ha avuto modo di rilevare la circostanza che

la stessa offerta dell’appellante non fosse rispettosa dei C.A.M. non configura vizio finché detta

offerta era conforme alla lex specialis e che, in ogni caso, tale motivo di censura deve essere proposto

attraverso l’impugnazione incidentale avverso l’ammissione in gara della stessa ricorrente e non con

mera eccezione.

Conseguentemente, una volta chiarita l’ammissibilità del gravame rivolto contro un’aggiudicazione

viziata dal mancato inserimento dei criteri ambientali minimi nella legge di gara, l’accoglimento

della censura determina la caducazione dell’intera gara e l’integrale riedizione della stessa, emendata

dal vizio in questione, dal momento che sussiste per la ricorrente l’interesse “strumentale” alla

riedizione della procedura di gara.

Il Consiglio di Stato, infatti, ha ritenuto fondata l’eccezione dell’appellante che lamentava

l’illegittimità del disciplinare nella parte in cui inserisce un contenuto necessario, ossia l’utilizzo di

prodotti biologici, nell’alea delle offerte migliorative, il che comporta che, in assenza, ben avrebbe

potuto la gara essere aggiudicata ad un’offerta del tutto non conforme alla disciplina dei C.A.M..

Com’è noto, invece, il disciplinare avrebbe dovuto prevedere la doverosità dell’inserimento del

requisito ambientale già nel “momento della definizione dell’oggetto dell’appalto”, come rilevato

dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato la quale rinviene la ratio dell’obbligatorietà dei

criteri ambientali minimi nell’esigenza di garantire “che la politica nazionale in materia di appalti
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pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di

promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari” e nel diffondere

l’occupazione “verde”.

In questo modo, il contratto d’appalto pubblico si evolve da mero strumento di acquisizione di beni e

servizi a strumento di politica economica: in particolare, i cc.dd. green public procurements si

connotano per essere un “segmento dell’economia circolare”.

Ne consegue che non possono ritenersi rispettate tali previsioni allegando il generico rinvio della

legge di gara alle disposizioni vigenti, ovvero opponendo in memoria – in un’ottica di risultato – che

l’aggiudicataria avesse comunque “offerto in gara prodotti biologici e possiede certificazioni idonee a

minimizzare l’impatto ambientale nella fase esecutiva della commessa”.

Una simile affermazione non equivale a prospettare la conformità del risultato della gara allo scopo

voluto dai parametri normativi evocati dalla ricorrente, perché – a tacer d’altro – esprime una

rilevanza ambientale del contenuto dell’offerta che, oltre a non coincidere con lo schema normativo

di riferimento, si connota per essere soltanto parziale, casuale ed occasionale: ma soprattutto,

volontariamente “concessa” dall’offerente (che, in base alla legge di gara, a ciò non era tenuto).
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A Salerno appalto da 367,2 milioni per il nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi
d'Aragona

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ha pubblicato un bando dal valore di 17,2 milioni per i

lavori di completamento dell'edificio ad uso laboratori e studi per l'insediamento delle attività del

Dipartimento FaBiT in via Gobetti.

Il cantiere avrà una durata di 1.080 giorni. Le offerte dovranno pervenire entro il 16 marzo.

La Top 10 dei bandi di lavori della settimana:

1 - Regione Campania di Salerno

Oggetto: Procedura aperta. 3573/AP/2023 - Affidamento dei lavori per la realizzazione

dell'intervento denominato Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona –

PNRR

Importo: 367.229.365,60

Termine: 03/04/2023

2 - Consip Spa di Roma

Oggetto: Procedura aperta. ID 2223 in 2 lotti - Affidamento della fornitura di prodotti e servizi per la

realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali – Edizione 8 - PNC - Lotto 1 Fornitura di

prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche

Amministrazioni Centrali ed enti articolati a livello centrale (PAC)

Importo: 326.000.000,00

Termine: 13/02/2023

3 - Consip Spa di Roma

Oggetto: Procedura aperta. ID 2223 in 2 lotti - Affidamento della fornitura di prodotti e servizi per la

realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali – Edizione 8 - PNC - Lotto 2 Fornitura di

prodotti e di servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche

Bologna, bando da 17,2 milioni per un nuovo edificio universitario a
uso laboratori
di Alessandro Lerbini
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Amministrazioni Locali (PAL)

Importo: 217.000.000,00

Termine: 13/02/2023

4 - Politecnico di Milano

Oggetto: Dialogo competitivo. COR 8984207 - Dialogo competitivo per la realizzazione e gestione

dell'infrastruttura tecnologica Next Generation Healthcare Centre mediante la costituzione di un

partenariato pubblico-privato - PNRR - CUI S80057930150202300076 - Lotto 1 soci operativi

Importo: 35.134.000,00

Termine: 10/03/2023

5 - RFI - Rete Ferroviaria Italiana Spa di Roma

Oggetto: Procedura aperta. Gara DAC.0013.2023 in 2 lotti - Accordo Quadro con un unico operatore,

per progettazione esecutiva e esecuzione lavori di manutenzione di fabbricati ferroviari e aree

esterne a servizio dell'esercizio ferroviario (Fabbricati Viaggiatori, Fabbricati in genere ed Impianti

afferenti) comprensivi dei relativi impianti di RFI - Lotto 1 Fabbricati ferroviari ed aree esterne a

servizio dell'esercizio ferroviario, Italia Nord Est.

Importo: 31.158.599,56

Termine: 17/03/2023

6 - A.N.A.S. Spa - Ente Nazionale per le Strade - Direzione Generale di Roma

Oggetto: Procedura aperta. PZ 01/23 - Intervento sul 6° Lotto del R.A. 05 relativo al miglioramento

delle condizioni di transitabilità e riparazioni locali delle opere dal km 23+038 al km 23+988 dir. SA -

Viadotto Pietrastretta dir. SA - km 23+038 (Corridoio stradale Salerno-Potenza-Bari con estensione

direttrice Basentana: R.A. 05 e SS 407 Lavori di riqualificazione dell'itinerario - 1° stralcio)

Importo: 21.218.951,66

Termine: 02/03/2023

7 - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Oggetto: Procedura aperta. Lavori di completamento dell'edificio ad uso laboratori e studi per

l'insediamento delle attività del Dip. FaBiT - Via Gobetti Bologna

Importo: 17.200.000,00

Termine: 16/03/2023

8 - RFI - Rete Ferroviaria Italiana Spa di Roma

Oggetto: Procedura aperta. Gara DAC.0013.2023 in 2 lotti - Accordo Quadro con un unico operatore,

per progettazione esecutiva e esecuzione lavori di manutenzione di fabbricati ferroviari e aree
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esterne a servizio dell'esercizio ferroviario (Fabbricati Viaggiatori, Fabbricati in genere ed Impianti

afferenti) comprensivi dei relativi impianti di RFI - Lotto 2 Fabbricati ferroviari ed aree esterne a

servizio dell'esercizio ferroviario, Italia Nord Ovest e Sardegna

Importo: 16.189.426,39

Termine: 17/03/2023

9 - Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

Oggetto: Procedura aperta. Procedura accelerata. OC41 - Recupero, adeguamento e miglioramento

funzionale del sistema irriguo di Valle Pega - PNRR - Primo stralcio

Importo: 15.736.886,54

Termine: 08/03/2023

10 - Commissione Europea JRC — Joint Research Centre - Centro Comune di Ricerca di Ispra

Oggetto: Procedura aperta. JRC/IPR/2022/OP/1487 in 2 lotti - Accordo quadro con diversi operatori

per lavori di costruzione e manutenzione di edifici e infrastrutture del JRC sito di Ispra - Lotto 1

Lavori sopra 150 000 EUR, per lavori di costruzione e ristrutturazione

Importo: 14.000.000,00

Termine: 06/03/2023
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Si passa dalla F proposta dalla Commissione Ue alla E nel 2030 e dalla E alla D nel 2033

Il Parlamento europeo alza gli obiettivi di efficienza energetica da raggiungere attraverso

l’aggiornamento della direttiva Epbd (Energy performance of building directive). Tradotto: la classe

energetica che dovranno raggiungere gli edifici residenziali si alza. E passa dalla F proposta dalla

Commissione Ue alla E nel 2030 e dalla E proposta dalla Commissione Ue alla D nel 2033.

C’è, insomma, un gradino in più da salire nella scala dell’efficientamento energetico e delle

ristrutturazioni per i nostri edifici. Inclusi anche quelli non residenziali: per questi le scadenze, più

ambiziose della precedente versione anche in questo caso, sono fissate al 2027 e al 2030 e puntano

prima alla classe D e, poi, alla classe E.

Almeno stando al compromesso raggiunto ieri dai gruppi politici dei Popolari (Ppe), Socialisti (S&D),

Liberali (Renew), Verdi e Sinistra. Un compromesso che, però, non chiude la partita. Anzi,

cambiamenti ulteriori sono molto probabili, vista la delicatezza della materia e il calendario che

abbiamo davanti per i prossimi mesi. In programma, infatti, c’è il passaggio del voto presso la

commissione Itre del Parlamento europeo il prossimo 9 febbraio. Poi, ci sarà la Plenaria e, superato

questo passaggio, si andrà al Trilogo tra Parlamento, Consiglio e Commissione. Senza contare che, a

valle di questo percorso, l’Italia sarà attesa al recepimento di queste norme.

Con il compromesso raggiunto ieri, comunque, resta l’obiettivo di intervenire in modo prioritario sul

15% degli immobili più energivori del paese, che saranno collocati nella classe energetica più bassa, la

G. In Italia, circa 1,8 milioni di edifici.

Possibili modifiche a parte, però, se il nostro paese aspettava un segnale di arretramento sugli

obiettivi molto ambiziosi della direttiva, dal Parlamento europeo arriva invece una mossa di segno

decisamente opposto. Ieri, comunque, diverse voci del Parlamento italiano hanno annunciato

battaglia sulla direttiva, chiedendo ancora correttivi, a margine delle audizioni presso la

Commissione Politiche Ue della Camera circa l’applicazione delle norme Ue sull’efficienza energetica

degli immobili.

Per la loro parte, le imprese non criticano gli obiettivi, ma chiedono di collocarli all’interno di una

politica industriale organica, che si appoggi sulle necessarie forme di incentivazione: «C’è bisogno di

un piano di azione che sappia trasformare questi obiettivi in interventi. Un piano che, accanto alle

Case green, il Parlamento europeo alza gli obiettivi di efficienza
energetica
di Giuseppe Latour
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necessarie risorse pubbliche, preveda un sistema di finanziamenti accessibili alle famiglie, da attuare

in tempi brevissimi», ha detto il vicedirettore generale dell’Ance, Romain Bocognani proprio nel

corso delle audizioni alla Camera. Il riferimento resta l’esperienza del superbonus, che ha portato

260mila interventi di ristrutturazione nel 2022. La direttiva, di fatto, richiede di mantenere un ritmo

simili per molti anni.
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Il Tribunale amministrativo di Genova ha ordinato di mettere a disposizione del raggruppamento
ricorrente la versione «non oscurata» della proposta progettuale del concorrente aggiudicatario

Il raggruppamento composto da Consorzio Eteria, Acciona e Rcm Costruzioni - che ha perso la gara

per realizzare la nuova diga foranea di Genova - ha messo a segno un risultato nel contenzioso

promosso contro l'aggiudicazione al raggruppamento vincitore, guidato da Webuild, con Fincantieri,

Fincosit e altri. Il Tribunale amministrativo di Genova ha infatti riconosciuto al ricorrente di poter

visionare la versione integrale «non oscurata» della proposta progettuale presentata dal

raggruppamento vincitore. Successivamente all'impugnazione al Tar dell'aggiudicazione, il

Consorzio Eteria ha fatto una serie di richieste di accesso agli atti di gara, chiedendo di visionare «la

versione integrale e non oscurata della "Relazione B" di Webuild e delle successive integrazioni», il

«contratto di appalto e dei documenti connessi» e la «dichiarazione di positivo esito del

procedimento di verifica dei requisiti e di efficacia dell'aggiudicazione».

L'ordinanza del Tar n.142/2023 pubblicata lo scorso 30 gennaio riferisce che la documentazione

richiesta è stata effettivamente messa a disposizione lo scorso 18 gennaio dal committente. Tuttavia,

il ricorrente ha lamentato che la proposta progettuale depositata non era in versione integrale e

presentava parti oscurate; e ha pertanto insistito per ottenere un ordine di esibizione della relazione,

in versione non oscurata, e completa di tutte le successive integrazioni.

Il Tar Genova ha ritenuto fondata la domanda di accesso agli atti di Eteria-Acciona, aderendo

all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'accesso documentale a atti che contengono

segreti tecnici o commerciali sono consentiti ai soli fini della difesa in giudizio. Quanto alla

dimostrazione della «stretta indispensabilità» dell'accesso agli atti (contrapposto al diritto alla

riservatezza), la Prima Sezione del Tar Liguria ha ritenuto «che subordinare l'accesso alle offerte

tecniche alla dimostrazione della stretta indispensabilità del documento alla deduzione e alla prova

di specifici motivi di impugnazione realizza una inversione logica, non potendosi, in assenza della

conoscenza della offerta tecnica, dedursi motivi di ricorso, se non nella forma generica e

inammissibile del c.d. "ricorso al buio"».

Diga di Genova, Consorzio Eteria ottiene dal l'ok del Tar a conoscere il
progetto di Webuild-Fincantieri
di Massimo Frontera
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In conclusione, il Tar ha ordinato al commissario di governo di "svelare" la proposta progettuale di

Webuild-Fincantieri per realizzare la maxi-opera. Il contenzioso prosegue con la prossima udienza,

fissata al 7 aprile prossimo.
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Il ministro: stiamo ragionando con l'Europa sui tempi perché le nuove norme devono aiutare, non
bloccare. Intanto slitta il parere del Parlamento

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini conferma che l'approvazione del nuovo codice appalti

arriverà entro il 31 marzo, come previsto dal cronoprogramma delle riforme Pnrr, ma al tempo stesso

mostra di essere pronto ad assecondare le richieste di chi, dalle imprese all'Anac, ha chiesto un

periodo transitorio utile a far digerire le novità a Pa e imprese, in modo da evitare un blocco del

mercato degli appalti, proprio nel pieno della corsa ad attuare gli investimenti del Pnrr. Rispondendo

alle domande dei cronisti a margine della visita di uno dei cantieri della linea C della metropolitana

di Roma, svolta insieme al sindaco Gualtieri, Salvini ha confermato che «il codice appalti sarà

approvato e sarà legge come previsto entro il 31 marzo, ma stiamo ragionando con l'Europa, con i

Comuni e con le imprese, per capire se l'entrata in vigore in estate o anche qualche mese dopo possa

aiutare a non bloccare tutto il sistema degli appalti».

Per il ministro «è chiaro che quando cambia una norma con 230 articoli, magari per Roma e Milano

non è un problema, ma un piccolo comune rischia di metterci qualche mese a mettere a terra i

cantieri». «Quindi - ha continuato Salvini - conto che venga approvato nei tempi utili, con ulteriori

snellimenti. Mentre sull'entrata in vigore siamo a disposizione, perché questo codice deve aiutare

Comuni e imprese e dunque penso che l'Europa ci ascolterà, così come ci ascolterà sui tempi del Pnrr

perché visti gli anni del Covid una ridiscussione dei modi e dei tempi sarà sentita a livello

continentale».

Intanto, si allungano i tempi dell'esame parlamentare del decreto legislativo su cui il governo dovrà

dare l'ok finale entro il 31 marzo. In base a quanto previsto dalla legge delega il parere delle

commissioni parlamentari dovrebbe essere rilasciato entro l'8 febbraio (30 giorni dalla trasmissione

alle Camere avvenuta il 9 gennaio): tempi risultati stretti anche alla luce delle numerose audizioni

richieste da deputati e senatori. La questione è stata tirata in ballo ieri in Senato. Di fronte alla

richiesta del il presidente della commissione Ambiente e lavori pubblici del Senato Gianni Rosa di

riconoscere «un periodo di tempo congruo ai relatori per elaborare lo schema di parere» il

viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi ha dato l'ok ad attendere il parere fino al 21 febbraio.

Nuovo codice, da Salvini sì al periodo transitorio: ok finale entro
marzo, ma entrata in vigore in estate (o dopo)
di Mauro Salerno
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Consiglio dei ministri . I «livelli essenziali delle prestazioni» andranno finanziati prima del
trasferimento di funzioni alle Regioni se la loro definizione aumenta la spesa. Costi extra coperti con
tagli di altre voci

Non costa nulla, come si premura di precisare l’articolo 8 secondo il quale «dall’applicazione della

presente legge e di ciascuna intesa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica»? Oppure può costare, come ipotizza l’articolo 4 rivisto nella versione di ieri quando evoca

l’ipotesi in cui «dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni derivino nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica»? Dipende.

Sugli effetti finanziari (e amministrativi) dell’autonomia differenziata, che ieri ha ottenuto il primo

via libera della legge quadro in consiglio dei ministri in tempo utile per parlarne un po’ prima delle

elezioni regionali del 12 febbraio, le certezze assolute sono confinate nel dibattito fra i partigiani del

decentramento come leva per «l’efficienza» e i suoi nemici (tra i quali si annoverano anche ex tifosi)

che temono la «spaccatura» dell’Italia. Il negoziato condotto dal ministro per gli Affari regionali e le

Autonomie Roberto Calderoli con le Regioni, gli alleati di maggioranza e il Quirinale che ha portato al

testo esaminato ieri dal governo si è concentrato soprattutto sui «livelli essenziali» (Lep), cioè gli

standard minimi di servizio da assicurare che diventano il presupposto indispensabile al

trasferimento delle funzioni, e sul ruolo del Parlamento, che deve esprimere il parere (in 60 giorni

con atto di indirizzo, precisa l’ultimo testo) sui decreti in cui si individuano gli standard di servizio e

approvare a maggioranza assoluta dei componenti i disegni di legge a cui sono allegate le intese sul

trasloco delle competenze (del resto lo impone l’articolo 116, terzo comma della Costituzione). Ma

sugli effetti pratici del processo la realtà non offre indicazioni univoche: perché il risultato dipende,

appunto, prima di tutto, da come verranno calcolati i Lep, cioè (come recita sempre il testo del

disegno di legge quadro) «la soglia costituzionalmente necessaria» per «rendere effettivi i diritti civili

e sociali» tutelati dalla Costituzione. Ci dovrà pensare entro quest’anno la Cabina di regia politica sul

tema istituita a Palazzo Chigi, sulla base del lavoro della Commissione tecnica per i fabbisogni

standard, come previsto dai commi 793 e seguenti dell’ultima legge di bilancio.

Prima di allora, precisa la legge quadro, non si potranno trasferire alle regioni «materie riferibili ai

diritti civili e sociali», cioè in pratica tutte le competenze più importanti fra quelle regionalizzabili.

Primo via libera all’autonomia, blindati gli standard dei servizi
di Gianni Trovati
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E proprio da questo meccanismo, come definito nel testo approvato ieri, arriva la risposta all’enigma

iniziale. Perché se la fissazione dei Lep presuppone un aumento dei costi, le funzioni potranno

essere trasferite alle Regioni «solo dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di

stanziamento delle risorse finanziarie», che dovranno però essere «coerenti con gli obiettivi

programmati di finanza pubblica». Tradotto: per aumentare la spesa per le funzioni da

regionalizzare bisognerà tagliare altrove, in modo strutturale come strutturale sarebbe l’aumento di

spesa perché i diritti costituzionali non sono a tempo determinato.

L’elenco delle materie trasferibili è fissato dall’articolo 117 della Costituzione. Si tratta dei temi che

dal 2001, dopo la riforma del Titolo V targata centrosinistra che ha previsto anche l’autonomia

differenziata in discussione oggi, sono finiti nel vortice della «legislazione concorrente» fra lo Stato,

incaricato di fissare i principi generali, e le regioni che esercitano «la potestà legislativa».

La lista è eterogenea e comprende filoni come la sicurezza sul lavoro, la ricerca a supporto dei settori

produttivi o l’ordinamento delle professioni, il credito territoriale, sport e beni culturali; ma anche

materie che appaiono complicate da regionalizzare come «le grandi reti di trasporto e navigazione» o

la «produzione, trasporto e distribuzione dell’energia» su cui il governo preme per un maggiore

coordinamento europeo visti i limiti evidenziati dalla crisi nell’azione nazionale (figuriamoci

regionale). Ma a completare il quadro interviene soprattutto l’istruzione, con i suoi 52,2 miliardi di

spesa annua, aggiunta con la tutela dell’ambiente e la giustizia di pace al novero delle materie

oggetto di possibili «forme e condizioni particolari di autonomia».

Toccherà alle regioni che lo vorranno (Veneto e Lombardia in testa, ovviamente, ma in fila ci sono

anche fra le altre Emilia-Romagna e Toscana) negoziare con il governo l’elenco delle materie da

trasferire, con un’intesa che secondo la legge quadro dovrà fare un doppio giro fra consiglio dei

ministri, conferenza Unificata e Parlamento prima di trasformarsi in un disegno di legge da

approvare a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere. Ma toccherà soprattutto al Mef

esercitare sui profili finanziari un ruolo di controllo che la legge quadro gli assegna in via preventiva

(parere sulla proposta di intesa prima della delibera in consiglio dei ministri) e in corso d’opera con i

controlli annuali nella commissione paritetica governo-regione. E va detto che fin qui nessuna

proposta di accordo fra quelle avanzate negli anni, prima di decidere di partire dalla legge quadro, ha

ottenuto da Via XX Settembre un parere positivo.
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L'emendamento alla Finanziaria regionale prevede che le somme acquisite siano poi portate a
compensazione

In arrivo, in Sardegna, il provvedimento che sblocca i crediti di imposta bloccati legati al superbonus.

La novità, che per numerose imprese e committenti suona come una vera e propria boccata

d'ossigeno, arriva da un emendamento all'articolo 10 della Finanziaria regionale. Nello specifico si

tratta di un provvedimento con cui si sbloccano i crediti di imposta che gravano sulle imprese per

effetto degli ostacoli burocratici del Superbonus 110%.

Il testo inserito dall'esecutivo prevede che la Regione acquisti i crediti dalle banche, che poi saranno

portati a compensazione dallo stesso sistema Regione. Il provvedimento prevede poi un sistema e

programma di "garanzie e contro-garanzie" in grado di favorire la la negoziazione dei crediti tra

soggetti privati «nei limiti consentiti dalle norme e dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate». Il

provvedimento non prevede alcun impegno finanziario perché «il programma di acquisti dovrà

essere impostato in modo da garantire la più celere compensazione».

La norma arriva dopo una serie di appelli e richieste e uno studio effettuato con l'Ance Sardegna per

fare risposte alle numerose richieste partite sia dai cittadini sia dalle imprese. Una soluzione a un

problema che rischiava di mettere in ginocchio le imprese edili impedendo, tra l'altro, il

completamento degli interventi di effcientamento nelle abitazioni. E, come sottolineato dai

rappresentanti dell'Ance, una buona notizia per le imprese «cariche di crediti fiscali che finora non

potevano essere utilizzati, per esempio, per pagare dipendenti e fornitori».

I giorni scorsi, durante le fasi di presentazione e votazione della Finanziaria Regionale era stata

anche proposta la costituzione del Super bonus regionale con l'istituzione di una piattaforma

informatica per monitorare i crediti fiscali. Proposta poi accantonata per fare spazio al

provvedimento che, con il varo della Finanziaria da 10 miliardi, diventa esecutivo.

Superbonus, la Sardegna acquista i crediti incagliati delle imprese
di Davide Madeddu
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Il Durc di congruità dovrà essere rilasciato dall’impresa al committente prima del saldo dei lavori edili
(al 110% o meno)

Un’asseverazione sui requisiti tecnici degli interventi. Una seconda asseverazione sulla congruità

delle spese sostenute. L’attestato di prestazione energetica finale per verificare, a confronto con l’Ape

iniziale, il miglioramento di almeno due classi energetiche. E la comunicazione all’Enea, con i suoi

allegati. Sono i documenti chiave da completare per chiudere la procedura del super ecobonus. Per

blindare il 110%, però, non dovranno arrivare in tutti i casi entro il prossimo 31 marzo.

Chi sta effettuando lavori su unità immobiliari unifamiliari (le villette) o su unità indipendenti può

mantenere il 110% per le spese effettuate fino al 31 marzo 2023 nel caso in cui, entro il 30 settembre

2022, abbia effettuato almeno il 30% dell’intervento complessivo. La possibile proroga di questo

termine, infatti, sembra tramontare. La scadenza del 31 marzo - va ricordato - riguarda, in prima

battuta, i pagamenti che devono essere effettuati con bonifico parlante, per poter beneficiare in

dichiarazione dei redditi o nel 730 della detrazione del superbonus del 110%, indipendentemente

dall’effettuazione dei lavori (che dovranno comunque terminare in un momento successivo). In

questi casi (cioè quando non ci sia opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito), la fine

dei lavori può arrivare anche oltre il 31 marzo 2023.

In caso di cessione del credito e di sconto in fattura, invece, sarà necessario sia avere pagato i lavori

che averli effettuati entro il 31 marzo. Perché, prima di inviare alle Entrate l’opzione per la cessione

del credito o per lo sconto in fattura (entro il 16 marzo 2023 per le spese pagate nel 2022), è

necessario presentare all’Enea (per i lavori di riqualificazione energetica) o al Comune (per la messa

in sicurezza antisismica) le asseverazioni dei requisiti tecnici e di congruità delle spese, che

presuppongono l’esecuzione delle opere.

Passiamo ai documenti. Per beneficiare del super ecobonus, i tecnici abilitati devono rilasciare al

termine dei lavori (o per ogni stato di avanzamento, in caso di opzioni): un’asseverazione che attesti i

requisiti tecnici previsti dal decreto requisiti del Mise del 6 agosto 2020 e un’asseverazione di

congruità delle spese. Tutte e due queste asseverazioni (requisiti tecnici e congruità) sono contenute

negli allegati al decreto asseverazioni del Mise del 6 agosto 2020, l’allegato 1 per lo «stato finale» e

Superbonus, sprint di marzo per blindare il 110%: l'elenco dei
documenti per le unifamiliari
di Luca De Stefani e Giuseppe Latour
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l’allegato 2 per i «Sal». Una volta sottoscritti questi documenti, una loro copia in pdf deve essere

trasmessa in via telematica all’Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori.

Attenzione, però: nel caso in cui il 110% vada in detrazione, e quindi entro marzo vadano fatti solo i

pagamenti, la fine lavori potrà arrivare anche più avanti. E, quindi, potranno arrivare dopo anche le

asseverazioni. Nel caso in cui, invece, si proceda attraverso la cessione o lo sconto in fattura,

bisognerà completare i lavori entro il 31 marzo e comunicare all’Enea le asseverazioni entro 90

giorni. Serve, poi, anche l’Ape finale per verificare, a confronto con l’Ape iniziale, il miglioramento di

due classi energetiche.

Nulla vieta, però, di terminare (e di pagare) successivamente al 31 marzo i lavori agevolati con bonus

diversi da quelli agevolati con il superbonus. È possibile, in questi casi, comunicare le opzioni di

cessione e sconto, per il totale dei lavori al 110%, alle Entrate, senza dovere per forza aver già

comunicato la fine dei lavori complessivi allo sportello unico del Comune. In pratica, è possibile

posticipare l’effettuazione dei lavori relativi agli interventi non agevolati con il 110%.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui la Cilas o la Scia prevedano manutenzioni straordinarie o

ristrutturazione agevolate con bonus minori, come il rifacimento del bagno o l’apertura di una porta

interna. In questi casi, l’effettuazione di questi lavori potrà proseguire dopo il 31 marzo 2023, senza

pregiudicare la fine dei lavori agevolati con il super ecobonus o il super sismabonus. Naturalmente,

in questo caso dovranno essere predisposte e presentate tutte le asseverazioni tecniche e di congruità

dei prezzi, riferite alla data del 31 marzo 2023.

La pratica finale all’Enea per il 110% può, quindi, essere predisposta prima della fine complessiva dei

lavori (bonus minori inclusi), a patto che siano terminati tutti gli interventi a cui si riferisce (ad

esempio, il cappotto, gli infissi, l’impianto di riscaldamento) e che siano stati effettuati tutti gli altri

adempimenti necessari relativi all’Ape finale, al computo metrico e alla relazione tecnica del

termotecnico, oltre che alla dichiarazioni di conformità degli impianti prevista dal Dm n. 37/2008 e

al libretto di impianto (questi ultimi due documenti vanno conservati).

Infine, il Durc di congruità dovrà essere rilasciato dall’impresa al committente prima del saldo dei

lavori edili (al 110% o meno): se il saldo avverrà dopo il 31 marzo, perché riferito a bonus minori,

dovrà essere rilasciato in questa sede.
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Riforma Codice dei contratti: le opere di 

urbanizzazione a scomputo 

Analisi della ratio del nuovo schema di Codice dei contratti pubblici con riferimento 

specifico all’istituto delle opere di urbanizzazione a scomputo 

di Vincenzo D’Avino - 03/02/2023 

© Riproduzione riservata 

 
Fin dal primo codice del contratti pubblici il legislatore ha ritenuto che fosse 

opportuno disciplinare in maniera specifica il particolare fenomeno delle “opere di 

urbanizzazione a scomputo”. 

Le opere di urbanizzazione a scomputo nel d.P.R. n. 380/2001 

Per comprendere la portata di questo istituto, è il caso di uscire per un momento 

dall’ambito degli appalti in senso stretto, approdando nel Testo Unico dell’Edilizia. 

L’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che ogniqualvolta venga rilasciato un 

Permesso di Costruire, il titolare deve corrispondere al Comune un contributo 

economico, “commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di 

costruzione”: in via di estrema sintesi, la costruzione di un nuovo edificio comporta un 

aggravio del carico urbanistico e richiede, dunque, la necessità che il tessuto urbano 

ove avverrà l’installazione sia implementato attraverso la realizzazione di opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria ulteriori rispetto a quelle già esistenti; da qui la 

necessità di corrispondere al Comune una somma di denaro per la realizzazione delle 

stesse. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Vincenzo-D-Avino/181


Ebbene, proprio il secondo comma dell’art. 16 cit. prevede esplicitamente che “A 

scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a 

realizzare direttamente le opere di urbanizzazione”, purché ciò avvenga secondo la 

disciplina vigente in tema di contratti pubblici. 

Le opere di urbanizzazione a scomputo nel nuovo Codice dei contratti 

Per questo motivo ogni testo normativo riguardante la contrattualistica pubblica ha 

dovuto disciplinare anche le opere di urbanizzazione a scomputo. E da ciò non è 

rimasto ovviamente esente il nuovo schema di codice dei contratti pubblici, che per 

taluni aspetti si pone in discontinuità con il d.lgs. n. 50/2016. 

Invero, peculiare (ma giustificata, come si dirà) appare la scelta di “relegare” la 

disciplina delle opere di urbanizzazione a scomputo ad uno degli allegati del Codice, 

espungendolo del tutto dal corpo normativo “principale”: mentre nel Codice ancora in 

vigore esistono specifiche norme che disciplinano l’istituto (ad es. l’art. 1, co. 2, lett. e), 

ovvero l’art. 36, co. 3, etc.), nel nuovo schema di Codice è solo l’art. 13, co. 7 a 

richiamarlo, sancendo, in linea di principio, l’applicazione delle disposizioni del codice 

stesso ma rimandando, per il resto, all’allegato I.12. 

Tale allegato ha, in realtà, una disciplina alquanto scarna, composta da soli 5 articoli, 

che definiscono l’ambito di applicazione e le modalità di affidamento, nonché l’attività 

di progettazione in senso stretto. 

Già da una prima analisi si evince in maniera chiara la ratio del nuovo schema con 

riferimento specifico all’istituto delle opere di urbanizzazione a scomputo: lungi 

dall’avere una portata innovativa, la disciplina è stata “razionalizzata” in maniera tale 

da far confluire all’interno dell’unico contenitore di cui all’allegato I.12 tutta la 

normativa precedentemente sparsa in diverse norme del d.lgs. n. 50/2016. 

L’intento è certamente condivisibile, poiché da più parti era già pervenuta la necessità 

di avere un più chiaro quadro d’insieme dell’istituto; d’altro canto, stante l’immediato 

collegamento con il Testo Unico dell’Edilizia, non era immaginabile un intervento 

normativo volto a stravolgere la natura dell’istituto. 

Possibili modifiche potranno avvenire, in futuro, alla luce della (più volte lumeggiata) 

approvazione del nuovo Testo Unico delle Costruzioni. 

 



 

Superbonus, bonus edilizi e cessione del 

credito: che effetto avrà 

l'aggiornamento di Eurostat? 

L'aggiornamento del Manual on Government Deficit and Debt (MGDD) avrà effetti 

sulle misure per la riapertura della cessione dei crediti edilizi? 

di Gianluca Oreto - 03/02/2023 
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Tra la fine del 2021 e il 2022 a tenere banco nel mondo delle costruzioni è stato 

l'argomento bonus fiscali ed, in particolare, il Superbonus 110% che a partire dal 2023 

è stato ridotto al 90%. Entrando più nel dettaglio il tema principe è stato però quello 

della cessione dei crediti edilizi. 

La cessione dei crediti edilizi 

Un meccanismo alternativo all'utilizzo diretto delle detrazioni fiscali già presente nel 

nostro ordinamento all'interno del Decreto Legge n. 63/2013 relativamente alle 

detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica (art. 14, commi 2-ter, 2-

sexies e 3.1) oltre a quelle previste per interventi di ristrutturazione edilizia (art. 16, 

commi 1-quinquies e 1-octies). 

Nelle prime versioni di questo meccanismo veniva concesso ai soggetti beneficiari di 

optare, in alternativa all'utilizzo diretto delle detrazioni, per un contributo di pari 

ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore 
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che aveva effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito 

d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione. 

Una modalità che, almeno fino al 2021 non ha mai destato alcune preoccupazioni di 

contabilità pubblica, visto che lo Stato, a seguito delle indicazioni fornite dall'Unione 

Europea, ha sempre considerato questi crediti come "non pagabili". Cosa significa 

"non pagabili" è spiegato all'interno del manuale SEC 2010 e del Manual on 

Government Deficit and Debt (MGDD), aggiornati periodicamente dall'Eurostat al fine 

di rendere omogenei i bilanci degli Stati Membri dell'UE. 

La richiesta italiana 

Benché in Europa nessuno avesse mai alzato la voce sulla cessione del credito, nel 

2021 (Governo Draghi in carica) arriva alla Commissione Europea una "strana" 

richiesta da parte di ISTAT sulla corretta modalità di contabilizzazione dei crediti edilizi 

che il Manuale Europeo classifica come: 

• pagabili, quando il maggior credito a fronte di un debito minore viene 

corrisposto a titolo di rimborso da parte dello Stato (in questo caso il credito 

è una passività pubblica non contingente e rappresenta un obbligo attuale 

per il Bilancio dello Stato); 

• non pagabile, quando il maggior credito a fronte di un debito minore viene 

perso dal contribuente. 

Alla richiesta di ISTAT risponde la Commissione Europea con un parere dell'8 giugno 

2021 mediante il quale, considerata la possibilità di cessione multipla del superbonus, 

Eurostat rileva che il credito d'imposta risulta essere in una posizione limite tra quello 

"pagabile" e "non pagabile". Dubbio che avrebbe sciolto in vista del prossimo 

aggiornamento del MGDD, in cui avrebbe introdotto degli orientamenti metodologici 

specifici. 

L'aggiornamento del Manuale di contabilità Europeo 

Aggiornamento arrivato nei giorni scorsi che, è bene ricordare, non risulta fornire 

delle indicazioni perentorie ma solo dei "consigli metodologici ufficiali". Per 

comprendere la decisione di Eurostat è bene leggere prima il paragrafo "2.2.2.4.2. 

Basic distinction between payable and non-payable tax credit" in cui si definisce 

puntualmente la differenza tra le due tipologie di credito: 

• i crediti non pagabili o anche “non esigibili”, "a fondo perduto" o “sprecabili”), 

che sono quelli limitati alla importo del debito tributario. Tutti gli importi del 

credito d'imposta che eccedono il debito del contribuente nel periodo 

d'imposta sono persi; 
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• i crediti pagabili o anche "rimborsabili" o “non sprecabili”, che sono quelli in 

cui l'intero l'importo del credito d'imposta viene comunque corrisposto al 

beneficiario, comportando il pagamento dell'eccedenza quando lo sgravio 

fiscale è superiore al debito d'imposta. In un sistema di crediti d'imposta 

pagabili, gli obblighi di pagamento sono concessi indipendentemente 

dall'entità del debito d'imposta, anche nel caso dove non sussiste alcun 

obbligo fiscale. I crediti d'imposta pagabili sono quindi passività pubbliche 

non contingenti: essi rappresentano un obbligo attuale per le casse dello 

Stato. 

Differenza enorme! Mentre i crediti d'imposta non pagabili sono iscritti a riduzione del 

gettito fiscale e quindi riducono l'imposta e le entrate totali, per i crediti d'imposta 

pagabili, l'intero l'importo del credito d'imposta è registrato come spesa pubblica 

(registrazione che incide sul carico fiscale, entrate totali e spese totali, e sui loro 

corrispondenti rapporti con il PIL). 

Eurostat, con una interpretazione molto "borderline" va ben oltre e nella nuova 

classificazione dei crediti prende in considerazione la probabilità o ragionevole 

certezza che lo Stato pagherà effettivamente i beneficiari entro il termine stabilito per 

qualsiasi importo del credito d'imposta. Secondo Eurostat, con la cessione multipla vi 

sarebbe la ragionevole certezza che lo Stato perderà risorse corrispondenti all'intero 

importo del credito d'imposta. Considerazione basata sul fatto che a seguito della 

possibilità che il credito possa essere utilizzato da uno o più beneficiari, ne 

corrisponderebbe una assunzione di responsabilità dello Stato rilevata sin dall'inizio 

della maturazione del credito d'imposta stesso. 

Le sentenze della Cassazione 

Sull'argomento dovrebbero, però, anche incidere le considerazioni della 

giurisprudenza di Cassazione italiana. Appare utile ricordare che a fine ottobre 2022 5 

diverse sentenze della Corte di Cassazione hanno rilevato come sul credito fiscale non 

ci sia alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nel caso di cessione multipla dello 

stesso. Considerazione su cui pesa il problema del sequestro preventivo del credito 

che al momento sta bloccando l'ultima cessione prevista dalla normativa dagli istituti 

bancari ai clienti non consumatori. 

Considerato che sul credito non c'è alcuna garanzia da parte dello Stato e che lo 

stesso può sempre negarne l'utilizzo con le tempistiche di controllo previste 

dall'Agenzia delle Entrate (che possono arrivare anche a 13 anni), per quale motivo si 

dovrebbe considerare pagabile un "credito" a cui non corrisponde un esborso diretto 

da parte dello Stato stesso e su cui resta sempre l'incertezza da una parte che l'ultimo 

beneficiario non abbia la capienza necessaria e dall'altra che un controllo ne possa 

inficiare l'utilizzo? 
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Domande che i tecnici italiani avrebbero dovuto porre ad Eurostat prima 

dell'aggiornamento di una Manuale su cui, comunque, non conosciamo ancora gli 

effetti sui Bilanci dello Stato che, statene certi, muteranno in funzione del Governo in 

carica. 



 

DDL su equo compenso: il sì con riserva 

delle associazioni professionali 

Soddisfazione per l’approvazione del ddl alla Camera, ma secondo i 

professionisti occorrono ancora importanti modifiche 

di Redazione tecnica - 03/02/2023 
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Dopo il via libera dalla Camera sul DDL sull'equo compenso, il testo è adesso al vaglio 

della Commissione Giustizia del Senato. Un’approvazione che è arrivata a seguito di 

un iter travagliato, che nella passata legislatura si era addirittura interrotto. 

DDL Equo compenso: le richieste delle associazioni ordinistiche 

Adesso, come chiedono ProfessionItaliane, Adepp e Confprofessioni, organismi di 

rappresentanza delle professioni ordinistiche, è prioritaria e urgente l’approvazione 

del disegno di legge, definendone i principi e le modalità applicative. 

Ma non è tutto rose e fiori. Come è emerso in occasione della riunione del Tavolo 

tecnico sul lavoro autonomo dei tre organismi di rappresentanza con il Ministro 

Marina Calderone, è necessario apportare dei cambiamenti fondamentali per i 

professionisti italiani. In particolare, si richiede l’estensione della platea 

dei committenti chiamati a rispettare il provvedimento dell’equo compenso, oltre a 

delle rettifiche sul tema sanzionatorio. 

L’intenzione è quella di collaborare “per giungere, anche in un secondo momento, alla 

definizione di un testo definitivo che sviluppi appieno la sua efficacia a tutela della qualità 
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delle prestazioni professionali e, di conseguenza, dei cittadini”. E per farlo, se si deciderà 

di procedere con modifiche in sede di passaggio al Senato, le Associazioni 

sono pronte a fornire il proprio contributo presentando adeguati emendamenti. 

 



 

Direttiva Green e Superbonus: dal CNI i 

pilastri su cui costruire la proposta 

italiana 

Dal Centro Studi del CNI un interessante report che mette in luce l'esperienza 

maturata con il Superbonus utile per costruire la proposta Green italiana 

di Redazione tecnica - 03/02/2023 
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Esistono strumenti alternativi ai sussidi dello Stato e al meccanismo delle detrazioni 

fiscali per trasformare un patrimonio edilizio vetusto e frammentato, come quello 

italiano, in un patrimonio a ridotto impatto ambientale ed a minore dispersione 

termica rispetto alla situazione attuale? 

Direttiva Green e Superbonus: il Rapporto del Centro studi del CNI 

È questa l'interessante domanda che si pone in premessa la Nota del Centro Studi del 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri dal titolo “l’Esperienza dei bonus e del credito 

d’imposta per interventi di ristrutturazione edilizia”. 

Una nota che fa il punto sui numeri sviluppati dal Superbonus 110% nella sua 

componente eco nel suo primo triennio di applicazione 2020-2022 e ne prende atto 

alla luce del recente dibattito europeo sugli obiettivi energetici da raggiungere e che 

porterà a breve alla definizione di una nuova "Direttiva Green" con paletti e obblighi 

sempre più stringenti per tutti gli Stati membri ma che al momento non sembra aver 

colto le complessità e diversità degli stessi. 
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La domanda posta in premessa risulta essere molto interessante alla luce delle 

successive considerazioni che si pone il CNI e che partono dal modello teorico di uno 

Stato che potrebbe in prima persona pagare, per la propria quota, la prestazione 

d’opera e i materiali. Un modello alternativo che scongiurerebbe qualsiasi fenomeno 

di surriscaldamento dei prezzi sia dei materiali che delle prestazioni ma che risulta 

altamente utopico. 

È lo stesso Report del CNI a domandarsi: 

• lo Stato avrebbe la possibilità di autorizzare con rapidità le voci di spesa 

previste in un progetto di ristrutturazione? 

• la capacità di non far dilatare i tempi di attivazione ed esecuzione di un 

cantiere? 

• lo Stato sarebbe in grado di effettuare velocemente più tranche di 

pagamento nel caso in ci fossero migliaia di cantieri aperti? 

Domande a cui è facile rispondere non positivamente, soprattutto alla luce delle 

tempistiche conosciute per i pagamenti ai privati nel comparto dei lavori pubblici. 

I numeri sviluppati 

L'analisi del CNI evidenzia la lunga esperienza italiana sui bonus fiscali che affonda le 

sue radici alla fine degli anni '90 con le detrazioni per interventi di ristrutturazione 

degli immobili inizialmente al 36%. Che successivamente sono state rimodulate al 50% 

per arrivare poi a prevedere delle agevolazioni specifiche per gli interventi di 

riqualificazione energetica. 

Secondo le stime del CNI, tra il 2014 ed il 2021 gli interventi con ecobonus “ordinario” 

sono stati 3,6 milioni per una spesa di 30,8 miliardi di euro ed un risparmio ottenuto 

pari a 11.000 Gwh/anno, che corrispondono al 37% dei metri cubi di gas standard che 

il Paese intende risparmiare in questa stagione invernale 2022-2023 per fare fronte 

alla crisi dei prodotti energetici. 

Con il Superbonus energetico 110%, dati Enea alla mano, è stato attivato un 

investimento di 62,4 miliardi di euro nel periodo 2020-2022 coinvolgendo oltre 

480.000 edifici, di cui oltre il 70% con lavori conclusi a dicembre 2022. 

Si stima, dai dati disponibili che siano stati coibentati 86 milioni di metri quadrati e che 

sia stato realizzato un risparmio energetico di 900 milioni di metri cubi standard di 

gas, il 32% del risparmio che il Governo intende realizzare attraverso particolari 

accorgimenti in questa fase di forte rincaro dei prodotti energetici. Si tratta di un 

volume di risparmio consistente se si tiene conto che è stato realizzato in un arco 

temporale relativamente breve, ovvero 2 anni. 



Il volume di investimenti realizzati finora con il Superecobonus ha contribuito all’1% 

del Pil degli anni 2021-2022; ma è particolarmente rilevante il risultato raggiunto nel 

solo 2022, con investimenti pari a 46,2 miliardi di euro, che hanno contribuito ad 

attivare una produzione complessiva di oltre 97 miliardi di euro ed un contributo, in 

termini di valore aggiunto, alla formazione dell’1,3% del Pil. 

L'esperienza maturata 

L'esperienza maturata soprattutto negli ultimi anni sarebbe complessivamente 

positiva pur non priva delle criticità conosciute che riguardano il meccanismo di 

cessione del credito. Secondo il CNI "esistono certamente meccanismi alternativi al 

credito di imposta di cui si può dibattere e tra i quali le Istituzioni potranno scegliere; allo 

stato attuale tuttavia il credito di imposta ha mostrato di essere efficace e immediatamente 

accessibile dal contribuente". 

Certamente, secondo gli Ingegneri, attraverso l'esperienza Superbonus 110%, il Paese 

ha potuto identificare da subito alcune criticità e le condizioni essenziali per poter 

realizzare un piano di intervento così ambizioso come quello previsto dalla Direttiva 

Green. 

Secondo il Centro Studi del CNI, quanto sperimentato fino ad oggi consente di 

identificare alcuni pilastri essenziali su cui costruire la proposta italiana per il 

risparmio energetico: 

• compartecipazione tra privato e pubblico alla realizzazione del piano; 

• mantenimento degli incentivi fiscali veicolati attraverso il credito di imposta e 

sostenuti da meccanismi di cessione del credito d’imposta; 

• definizione di tempi, modi e priorità di intervento sul patrimonio edilizio, 

conoscendo con esattezza lo stato del patrimonio stesso e gli effetti generati 

dagli interventi finora realizzati. 

I commenti 

“Si sta avvicinando il tempo in cui – afferma Angelo Domenico Perrini, Presidente del 

CNI – l’Italia dovrà avanzare in sede europea una proposta concreta di risanamento del 

patrimonio edilizio. Non possiamo limitarci ad indicare all’UE che le azioni che verranno 

verosimilmente proposte dalla Direttiva sono troppo onerose, dobbiamo proporre un 

piano che ci consenta di allungare considerevolmente i tempi programmati dalla Direttiva 

motivandoli, però, con la certezza che realizzeremo un intervento efficace. Per poter fare 

questo e per poter quantificare le opere necessarie, i costi e i tempi e le aree prioritarie di 

intervento e quelle meno prioritarie, abbiamo necessità di conoscere meglio lo stato 

effettivo del patrimonio edilizio. Sono necessari dati più disaggregati e complessi di quelli 

di cui si dispone e si parla oggi sui giornali. Va valutato in anticipo cosa è realisticamente 

possibile fare e cosa no. E’ poi evidente che uno sforzo così ampio non potrà essere mai 



realizzato né solo con finanziamenti pubblici né tanto meno dai soli proprietari di 

immobili. Serve una triangolazione con l’Unione europea e la creazione di un fondo che 

consenta allo Stato di sostenere gran parte degli investimenti con l’aggiunta di una 

partecipazione minoritaria dei proprietari di immobili, tenendo anche conto che molte 

famiglie non saranno in grado neanche di affrontare la partecipazione minoritaria. Se però 

il Paese non definisce il quadro dettagliato dell’intervento non sarà neanche in grado di 

contrattare con l’Unione europea le risorse finanziarie esterne. Resta aperta, infine, una 

criticità forte, ovvero che l’azione di risanamento energetico degli edifici sta facendo 

pericolosamente scemare l’attenzione (già molto bassa) di tutti sulla necessità di interventi 

sugli edifici contro il rischio sismico. Crediamo sia opportuno e urgente che il Governo attivi 

una task force con competenze tecniche, che in un arco temporale estremamente breve 

“metta in fila e in ordine” tutte le questioni aperte relative al risanamento profondo degli 

edifici ed elabori una proposta ineccepibile e non approssimativa da discutere in sede 

europea”. 

“In una recente audizione presso il Senato della Repubblica – afferma il Presidente del 

Centro Studi CNI, Giuseppe Maria Margiotta – il CNI ha avuto la possibilità di 

rappresentare le criticità e le opportunità connesse agli strumenti fiscali per interventi di 

risparmio energetico. Il Paese ha una storia consolidata alle spalle che ci consente di 

affrontare una sfida veramente complessa come quella degli interventi per il risparmio 

energetico così come emergeranno dalla Direttiva UE. Il nostro Centro Studi, ha raccolto in 

questi anni una molteplicità di dati che consentono di stimare l’impatto dell’azione svolta 

finora utile a capire quali correttivi porre agli interventi futuri. Ma, siamo convinti, che 

questi dati come quelli di cui si sta discutendo nelle ultime settimane, pur se interessanti, 

richiedono un consistente livello di dettaglio e di capacità di interpretazione. Serve in 

particolare un dataset completo che consenta di capire il reale stato del patrimonio edilizio 

per individuare il perimetro di intervento e quantificare il costo dello stesso e rendere, 

quindi, credibile, l’interlocuzione e la proposta italiana in sede europea. Proponiamo che il 

Parlamento possa essere il collettore di dati di dettaglio liberamente accessibili provenienti 

in particolare dall’Enea e dall’Agenzia delle Entrate che consenta al Governo di “giocare 

d’anticipo”, di stabilire dei punti fermi e di indicare ai partner europei ciò che è realmente 

fattibile per il nostro Paese”. 

 



 

Istanze di compensazione: illegittimo il 
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Istanze di compensazione primo semestre 2021: non ho ancora ricevuto riscontro 

dall’amministrazione. Ho paura che non abbiamo correttamente effettuato i calcoli e che 

mi riconoscano una somma inferiore rispetto a quella che mi spetta. Cosa posso fare? 

L'esperto risponde 

Le amministrazioni sono tenute ad esprimersi sulle istanze di compensazione 

presentate ai sensi dell’art. 1-septies d.l. 73/2021. Lo ha confermato di recente anche 

la giurisprudenza, che ha chiarito che il silenzio delle SA sulle istanze è illegittimo. 

Le SA sono infatti tenute a rispondere entro 30 giorni dalla presentazione 

dall’istanza: decorsi 30 giorni, l’appaltatore ha a disposizione 1 anno per agire in 

giudizio contro il silenzio della SA e chiedere la condanna dell’Amministrazione ad 

adottare il provvedimento espresso. 

Purtroppo, ad oggi sembrerebbero essere scaduti i termini per agire contro il silenzio 

delle amministrazioni sulle istanze relative al primo semestre 2021. Per sollecitare la 
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SA potrebbe essere utile inoltrare una diffida. Tuttavia, resta ancora possibile agire 

contro il silenzio per le istanze di compensazione del secondo semestre 2021. 

In ogni caso, al fine di conoscere le valutazioni e i calcoli che la SA ha effettuato è 

necessario procedere con un accesso agli atti. Conosciute le ragioni del calcolo e 

valutata la legittimità o meno dello stesso, possono essere intraprese le azioni a tutela 

dell’appaltatore. 

Accedi alla sezione "L'esperto risponde" e invia i tuoi quesiti sul caro materiali negli 

appalti pubblici. 
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È stato pubblicato dalla Ragioneria Generale dello Stato il report n. 6 con 

gli adempimenti e le attività al 31 dicembre 2022 inerenti il PNC – Piano nazionale 

per gli investimenti complementari al PNRR. 

Adempimenti e attività del PNC: il nuovo report della Ragioneria dello Stato 

Il documento riporta lo stato di avanzamento degli obiettivi e degli adempimenti 

relativi al quarto trimestre 2022 per l’attuazione del Piano nazionale per gli 

investimenti complementari (PNC) di cui al D.L. n. 59/2021, come individuati 

nell’Allegato 1 al decreto MEF del 15 luglio 2021. Il report contiene anche lo stato di 

avanzamento dei 16 obiettivi posticipati nel terzo trimestre 2022, alla luce dello 

slittamento di un trimestre previsto dal DM MEF 1° agosto 2022 e contiene un 

riepilogo complessivo delle scadenze relative all’intero anno 2022. 

Come per i precedenti resoconti, l’aggiornamento è stato predisposto sulla base dei 

dati ricavabili dai sistemi di monitoraggio RGS (BDAP-MOP) e delle informazioni 

trasmesse dalle Amministrazioni titolari degli investimenti. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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In ritardo numerosi obiettivi 

In via generale è stato evidenziato, rispetto alla situazione registrata nei trimestri 

precedenti, un maggiore ritardo nel rispetto delle scadenze, con particolare 

riferimento in particolare per quelle relative all’ultimo trimestre. 

Diverse le possibili cause dei ritardi: 

• il contesto perdurante di crisi economica e internazionale che ha 

determinato difficoltà spesso oggettive nello svolgimento delle procedure di 

affidamento, oltre che l’incremento dei prezzi dei materiali; 

• l'assenza per alcuni programmi di nuovi referenti unici (da individuare ai 

sensi dell’art. 4 del DM MEF 15 luglio 2021) riconducibile anche a modifiche 

organizzative di molti Ministeri; 

• le procedure di verifica degli uffici della Commissione europea in tema di 

compatibilità con la disciplina sulla tutela della concorrenza che hanno reso 

incerto l’operato delle Amministrazioni in attesa del provvedimento 

unionale. 

Infine, sono pervenute da diverse Amministrazioni istanze per la proroga dei 

termini previsti dal cronoprogramma procedurale, proprio a causa delle difficoltà 

elencate. Su questo aspetto è in corso di valutazione una eventuale revisione delle 

scadenze che mantenga comunque come punti fermi e inderogabili il rispetto del 

cronoprogramma finanziario e dell’impegno assunto nel PNRR sull’incremento della 

capacità di spesa delle risorse del PNC (M1C1-62). 

Lo stato di fatto 

Gli obiettivi del terzo trimestre risultavano sostanzialmente tutti posticipati ad 

eccezione di 3 obiettivi conseguiti. Nonostante il posticipo della scadenza, solo altri 5 

obiettivi sono stati conseguiti. 

Alla scadenza del 31 dicembre 2022 (T4 2022), il DM MEF 15 luglio 2021 prevede 24 

obiettivi ripartiti tra le diverse Amministrazioni. Il 25% degli obiettivi del IV trimestre 

2022 risulta non conseguito. 

Inoltre sono state ripartite risorse per circa 15,02 miliardi di euro (inclusi gli 

interventi localizzati su più Regioni), al netto di circa 4,35 miliardi di euro il cui iter di 

ripartizione non è ancora concluso o che per loro destinazione non sono ex ante 

territorialmente ripartibili. 

Il Fondo opere indifferibili per il PNC 

Nel report è stato inserito un focus sul Fondo Opere Indifferibili, istituito con 

l’articolo 26, comma 7, del Decreto Aiuti, finalizzato a consentire l’avvio entro il 31 



dicembre 2022 delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli 

interventi, con uno stanziamento di complessivi 8,4 miliardi di euro dal 2022 al 2027, 

di cui 900 milioni specificatamente destinati al PNC. 

Il fondo è iscritto nello stato di previsione del MEF e la procedura è gestita dal 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante i propri sistemi 

informativi. Le modalità di accesso al Fondo sono state disciplinate con d.P.C.M. del 

28 luglio 2022 e le risorse sono state assegnate alle stazioni appaltanti con il decreto 

del Ragioniere Generale dello Stato del 18 novembre 2022. 

Agli interventi del PNC sono stati assegnati circa 453,76 milioni di euro, a cui si 

aggiungono 314,72 milioni di euro preassegnati agli enti locali per interventi rientranti 

nei 4 programmi B1, C12, C13 e D1. 

Inoltre, con il decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 193 del 2022, 

concernente l’attuazione dell’articolo 10 comma 2 del D.L. n. 176/2022 /c.d. procedura 

di recupero), è stata disciplinato l’accesso, da parte delle stazioni appaltanti 

destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC, che abbiano pubblicato il bando per 

l’affidamento entro il 31 dicembre 2022, alle risorse residue disponibili del Fondo per 

l’avvio delle opere indifferibili. La procedura è in corso e si prevede di adottare il 

provvedimento di assegnazione delle risorse nel mese di febbraio 2023. 

Infine, il report ricorda che con la legge di bilancio per il 2023, il Fondo è 

stato rifinanziato per complessivi 10 miliardi di euro, dal 2023 al 2027, destinati 

anche agli interventi del PNC. Sono attualmente in corso di attuazione le procedure di 

assegnazione agli enti locali. 

 



 

Sicurezza sul lavoro, arriva il nuovo 

bando ISI 

Inail mette a disposizione delle imprese 330 milioni di euro per la realizzazione di 

progetti di miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

di Redazione tecnica - 03/02/2023 
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È stato presentato a Roma presso la sede INAIL il Bando Isi 2022, che mette a 

disposizione oltre 333 milioni di euro per la realizzazione di progetti di 

miglioramento della salute e sicurezza. Salgono così a oltre tre miliardi di 

euro incentivi a fondo perduto per investimenti in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro stanziati a partire dal 2010, in attuazione dell’articolo 11, comma 5, del d.Lgs. 

n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) e dell’articolo 1, commi 862 e ss., della 

legge n. 208/2015 (Legge di Bilancio 2016). 

Progetti per la sicurezza sui luoghi di lavoro: il bando ISI 2022 

L’Avviso ha come obiettivo incentivare le imprese a realizzare progetti per il 

miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori 

rispetto alle condizioni preesistenti, oltre che incoraggiare le micro e piccole imprese, 

operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, 

all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni 

innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il 

rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del 

livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento 

di operazioni manuali. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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Bando ISI 2022: progetti ammessi a finanziamento 

I progetti ammissibili ai fondi sono compresi nei seguenti 5 assi di finanziamento: 

• Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale - Assi di finanziamento 1.1 e 1.2; 

• Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi 

(MMC) - Asse di finanziamento 2; 

• Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 

3; 

• Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - 

Asse di finanziamento 4; 

• Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione 

primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5. 

Tra i soggetti beneficiari delle risorse rientrano: 

• tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale 

iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura, secondo le distinzioni specificate in relazione ai diversi Assi di 

finanziamento; in particolare, specifica INAIL, quale intervento sistemico per 

la sicurezza sul lavoro, l’Asse 1.2 permette di sostenere gli investimenti per 

l’adozione di modelli organizzativi e responsabilità sociale anche alle imprese 

impegnate nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(ex alternanza scuola-lavoro); 

• gli enti del terzo settore limitatamente all’asse di finanziamento 2. 

Le risorse disponibili 

330 milioni in totale che INAIL ripartirà per regione/provincia autonoma e per assi di 

finanziamento, come specificato nell’allegato “Isi 2022 – risorse economiche” che 

costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali. 

Le risorse sono così suddivise: 

• primo asse (Isi Investimenti) 161,8 milioni di euro, suddivisi in: 

o 156,8 milioni per i progetti di investimento (asse 1.1); 

o 5 milioni per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale (asse 1.2). 

• secondo asse (Isi Movimentazione manuale dei carichi): 40 milioni di euro 

per la realizzazione di progetti per la riduzione del rischio da 

movimentazione manuale dei carichi; 

• terzo asse (Isi Amianto): 86,5 milioni di euro, per progetti di bonifica da 

materiali contenenti amianto, 

https://www.lavoripubblici.it/documenti2023/lvpb1/allegato-risorse-isi-2022.pdf


• quarto asse (Isi Specifici settori): 10 milioni di euro per progetti per micro e 

piccole imprese operanti nella ristorazione; 

• quinto asse (Isi Agricoltura): 35 milioni riservati ai progetti per le micro e 

piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti 

agricoli, così suddivisi: 

o 25 milioni per la generalità delle imprese agricole (asse 5.1); 

o 10 milioni per i giovani agricoltori (under 40), organizzati anche in 

forma societaria (asse 5.2). 

Ripartizione dei finanziamenti 

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto 

dell’iva, secondo le seguenti modalità: 

• a) Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il finanziamento non supera il 65% delle predette 

spese, fermo restando i seguenti limiti: 

o Assi 1, 2, 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non 

potrà essere inferiore a 5mila euro né superiore a 130mila euro. 

Non è previsto alcun limite minimo di finanziamento per le imprese 

fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di 

modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’allegato 

(Asse di finanziamento 1.2); 

o Asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà 

essere inferiore a 2mila euro né superiore a 50mila euro. 

• b) Per l’Asse 5 il finanziamento è concesso nella misura del: 

o 40% per la generalità delle imprese agricole (sub Asse 5.1); 

o 50% per giovani agricoltori (sub Asse 5.2) 

Per ciascun progetto dell’Asse 5, il finanziamento non potrà essere inferiore a mille 

euro né superiore a 60mila euro. 

Come e quando presentare la domanda 

Sulla sezione riservata agli utenti del portale Inail, le imprese potranno inserire la 

domanda di finanziamento seguendo la procedura guidata. Le date di apertura e 

chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul 

portale dell’Istituto, nella sezione dedicata alle scadenze dell’Avviso Isi 2022, entro il 21 

febbraio 2023. 

Come specificato da INAIL, le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno 

essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l’apposita funzione 

on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi 

regionali/provinciali. 



Il “Grande Terremoto” della Candelora, a 
L’Aquila, del 2 febbraio 1703 

02/02/2023 

Il terremoto del 2 febbraio 1703, di magnitudo momento stimata Mws = 6,7, fu 5 volte più 
violento di quello dell’Abruzzo del 2009 e che costituisce l’evento conosciuto più 
devastante ad aver colpito l’Aquilano. Si nota che esso danneggiò gravemente gran parte 
del patrimonio storico-artistico de L’Aquila e che causò la morte, a L’Aquila e nell’aquilano, 
di oltre 6.000 persone, molte delle quali a messa, nelle chiese, durante il “Rito della 
Candelora”. 
Alessandro Martelli 

L'evento fu preceduto di 15 giorni da 2 forti scosse, una delle quali provocò 1.400 

morti solo nel Norcino e 1.600 nella provincia aquilana 

Non solo in gennaio, ma anche in febbraio ricorrono anniversari di violenti terremoti 
Gennaio non è il solo mese nel quale ricorrono anniversari di violenti terremoti italiani ma 
lo è pure febbraio, e sino dal suo inizio. Infatti, il 2 febbraio è l’anniversario del sisma 
più devastante che, nel 1703, colpì L’Aquila e l’aquilano: esso distrusse quasi 
completamente in capoluogo abruzzese e causò gravissimi danni in tutta la sua provincia. 

Lo sciame sismico che lo aveva preceduto, in realtà, era cominciato già nel 1702, con il 
movimento della faglia del Monte Vettore. I primi due eventi significativi, ambedue di 
magnitudo stimata Ms = 5,1, erano avvenuti il 18 ottobre ed il 1° novembre di quell’anno, 
con epicentri vicino a Norcia e, rispettivamente, a Spello. II 14 gennaio 1703 si era poi 
verificato il primo terremoto violento, di magnitudo momento stimata Mws = 6,8 ed 
intensità della Scala Mercalli I = XI, con epicentro a Cittareale (nella parte settentrionale 
dell'Abruzzo Ulteriore), probabilmente generato dal movimento delle tre faglie appartenenti 
al sistema di Norcia. 

Quest’evento aveva devastato una vasta area, tra i Monti Sibillini, i Monti Reatini ed i 
Monti dell'Alto Aterno, provocando 1.400 vittime (su poco meno di 11.000 abitanti) solo 
nel Norcino e 1.600 solo nella provincia aquilana. Due giorni dopo, infine, il 16 gennaio, 
si era verificata un’ulteriore forte scossa (con epicentro non localizzato), di magnitudo 
M = 6,2 ed intensità I = VIII, che aveva provocato nuovi crolli, pure a L’Aquila. 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/martelli-alessandro/


 

FIGURA 1: Stampa che ricorda l’area interessata dal terremoto del 2 febbraio 1703. 

Il Terremoto della Candelora 

Il terremoto del 2 febbraio 1703 ebbe epicentro molto più vicino a L’Aquila rispetto 
agli eventi precedenti: tra Cagnano Amiterno e Montereale (a circa 20 km a nord-ovest de 
L’Aquila), nella faglia del Monte Marine (cioè tra Barete, Pizzoli e Arischia); le onde 
sismiche, di carattere prevalentemente ondulatorio si propagarono verso sud-est. 

Il sisma si verificò poco dopo le 11:00 del mattino e fu di Mws = 6,7 (I = X). Fu, 
dunque, 5 volte più violento di quello, assai più recente, dell’Abruzzo del 2009 e 
costituisce l’evento conosciuto più devastante ad aver colpito l’Aquilano. 

Le vittime, molte delle quali nelle chiese, ed i gravi danni 
È da notare che il 2 febbraio è il giorno dedicato alla purificazione di Maria (“Rito della 
Canderola”). Pertanto, la mattina di quel giorno, all’ora alla quale il terremoto avvenne, 
molti fedeli erano radunati nelle chiese. In particolare, secondo le fonti dell’epoca, 800 
persone si trovavano nella Chiesa di San Domenico, a L’Aquila, per la comunione 
generale: il terremoto provocò il crollo delle capriate del tetto della chiesa, 
uccidendo, solo lì (si stima), 600 persone. 

Il patrimonio storico-artistico de L’Aquila (romanico e rinascimentale) fu quasi tutto 
quantomeno fortemente danneggiato (unicamente la cinta muraria della città restò 
intatta). Solo a L’Aquila morirono 2.500 persone, sugli 8.000÷10.000 abitanti di allora, ma il 
numero totale di vittime causato dal sisma (contando quelle delle città vicine) fu di oltre 
6.000: ad Arischia, ad esempio, morirono 340÷400 persone. 

Il terremoto fu avvertito da Venezia a Napoli. A Roma scoppiò il panico e si verificarono 
crolli (ad esempio quello di due arcate del secondo recinto del Colosseo) e altri forti danni 
(ad esempio al Palazzo del Quirinale ed alle Basiliche di San Lorenzo e San Pietro in 
Vaticano). 
Secondo le fonti dell’epoca, alla scossa principale, seguirono, fino al 26 febbraio, 
160 forti repliche. 



 

FIGURE 2-3-4: Distruzioni causate dal terremoto del 2 febbraio 1703. 

Un ulteriore monito per il futuro 

Anche l’anniversario del “Grande Terremoto” del 2 febbraio 1703 dovrebbe ricordare a tutti 
che, purtroppo, i terremoti violenti non costituiscono eventi rari, in Italia, e che, quindi, 
non possiamo permetterci ulteriori ritardi nell’attivazione di corrette politiche di prevenzione 
sismica, come, del resto, è richiesto dagli ormai 870 firmatari della petizione “Che si inizino 
finalmente ad attuare serie politiche di prevenzione dai rischi naturali!”, lanciata il 29 
novembre 2020 su change.org ed indirizzata al Governo italiano, ai Governatori 
Regionali ed ai Segretari dei partiti politici. 
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Codice dei Contratti, i professionisti 

tecnici: principi condivisibili, tante le 

criticità 

 Roberto Di Sanzo 

RPT e CNI in audizione presso la Commissione Ambiente: rivalutare la centralità del 

progetto e no appalto integrato illimitato 

Venerdì 3 Febbraio 2023 

 

Positiva la redazione di un nuovo Codice dei Contratti, condivisibile nei principi ispiratori. 

Ma che necessita dell’immediata correzione di una serie di criticità. E’ questo il messaggio 

che la Rete delle Professioni Tecniche ha lanciato nel corso dell’audizione tenutasi presso 

la Commissione Ambiente e Territorio della Camera nell’ambito dell’esame dello 

schema di decreto legislativo relativo al nuovo codice dei contratti pubblici. Tra gli aspetti 

valutati positivamente, l’apertura al mercato e l’obbligo del conseguimento del risultato 

nella realizzazione delle opere. Tra i fattori negativi, la centralità del progetto, messa in 

discussione dal nuovo testo.  Ecco perché la richiesta di RPT è che prima dell’entrata in 

vigore, vi sia un sostanzioso periodo di sperimentazione, proprio per correggere errori ed 

eventuali imperfezioni. 

 

https://www.teknoring.com/autore/roberto-di-sanzo/
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Codice dei Contratti e appalto integrato 

Domenico Condelli, consigliere del Consiglio Nazionale Ingegneri, si sofferma sulle note 

dolenti: “Non è accettabile il ricorso illimitato all’appalto integrato. In caso contrario verrà 

persa la centralità del progetto attualmente in capo alle stazioni appaltanti”. Per RPT, 

guidata dal coordinatore Armando Zambrano, bisognerebbe ricorrere all’appalto 

integrato soltanto “nei casi di opere complesse ad alto contenuto tecnologico”. Tre 

sono i punti che, a parere della RPT, rappresentano vere e proprie “picconate”. Detto 

dell’appalto integrato, la seconda questione è quella relativa ai parametri per la 

determinazione degli importi da mettere a gara per i servizi di ingegneria e architettura. 

Per i professionisti il riferimento ai parametri deve essere “più stringente e improntato 

all’applicazione del principio dell’equo compenso”. 

Qualità del progetto 

Il consigliere CNI Condelli rincara la dose, ricordando “l’obbligo di utilizzo dei parametri 

di riferimento per la determinazione degli importi da porre a gara. Bisogna dire, poi, 

che non è concepibile il subappalto dei servizi tecnici in quanto trattasi di prestazioni 

intellettuali”. Concetti molto chiari. Anche perché se non si lega la progettazione al giusto 

compenso per il professionista, è “a serio rischio la qualità del progetto” ribadisce la Rete 

delle Professioni Tecniche. Il terzo punto critico concerne il trasferimento all’interno della 

Pubblica Amministrazione dell’attività di progettazione. Una tendenza che “andrebbe 

limitata perché ormai elaborare un buon progetto richiede competenze multidisciplinari, 

non sempre presenti al suo interno delle stazioni appaltanti”. 

Perché si rischia il blocco delle gare di progettazione con il nuovo Codice dei 

Contratti?Codice dei Contratti pubblici, il Consiglio dei Ministri approva il decreto 

legislativo 

Gare e subappalti 

Tra gli altri aspetti critici richiamati da Zambrano c’è quello relativo ai requisiti troppo 

stringenti per la partecipazione alle gare. L’esempio concreto è la presa in considerazione 

del fatturato dell’ultimo anno, che “rischia di mettere fuori mercato un alto numero di liberi 

professionisti”. Ma non solo: nel Codice manca un chiaro riferimento al subappalto dei 

servizi di ingegneria e architettura che rischia di trasformare il libero professionista in un 

“dipendente” delle grandi società. Infine, RPT ha segnalato l’assenza di una procedura 

concorsuale a garanzia della qualità del progetto. Nello specifico la Rete ha proposto un 

concorso da realizzare in due fasi, quella dell’idea e quella del progetto. A tal proposito, i 

professionisti hanno presentato una serie di proposte migliorative, riassunte in un 

documento messo a disposizione della Commissione. 

Aspetti positivi 

Il nuovo Codice dei Contratti ha anche dei risvolti positivi, come già accennato. Tra questi, 

la RPT ha particolarmente apprezzato l’apertura al mercato e l’obbligo del conseguimento 

del risultato nella realizzazione delle opere. Pollice all’insù, inoltre, per lo sforzo di 

elaborare un testo che andasse nella direzione della semplificazione e della sinteticità. 
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https://www.teknoring.com/news/appalti/nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-approvato-decreto-legislativo/
https://www.teknoring.com/news/appalti/nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-approvato-decreto-legislativo/


Detto questo, la RPT ritiene che sia “opportuno che prima dell’entrata in vigore si possa 

valutare un periodo di sperimentazione”. L’obiettivo è limare le eventuali imperfezioni. 

L’auspicio è che, una volta entrato in vigore, il Codice “resti stabile per un periodo 

sufficientemente lungo, in modo tale da consentire la messa a regime dell’intero sistema”. 

 

http://www.reteprofessionitecniche.it/


 

In sede di pianificazione urbanistica, il 

comune può introdurre vincoli ambientali 

o paesaggistici anche in zona agricola 

 Roberto Rizzo 

Il Consiglio di Stato interviene a sottolineare l’ampia discrezionalità dell'ente locale 

nell’imposizione di limiti a tutela del paesaggio 

Venerdì 3 Febbraio 2023 

 

 

La pianificazione urbanistica consiste in un’attività di programmazione, mediante la quale 

l’Ente pubblico territoriale (nel caso di specie, il Comune) predispone soluzioni di 

distribuzione degli insediamenti sul territorio, che siano in armonia con le esigenze dei 

cittadini e con l’assetto economico/sociale, non solo esistente, ma anche futuro e 

potenziale. 

Sul piano squisitamente giuridico, la predetta attività trova il suo fondamento negli articoli 

2 e 5 della Costituzione, dai quali, seppur a livello meramente programmatico, si desume 

l’obbligo per la PA di strutturare il proprio territorio in senso conforme al suo assetto 

naturale, al fine di favorire lo sviluppo delle autonomie locali. 

Il principale strumento giuridico, impiegato dalla PA nella pianificazione urbanistica del 

territorio, è il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC). 

Si tratta di un atto di natura provvedimentale e a struttura complessa ineguale, le cui 

disposizioni producono non solo un immediato effetto adeguativo/limitativo delle 

proprietà interessate, apponendovi dei vincoli di inedificabilità, ma suddividono il contesto 

territoriale in aree omogenee, assegnando ad ognuna una certa destinazione urbanistica o 

modificandone la vocazione. 

Le peculiarità dell’atto in parola riguardano anche i due soggetti pubblici preposti alla sua 

formazione, vale a dire il Comune in fase di adozione, e la Regione, nella fase successiva di 

approvazione. 

Di particolare interesse, in relazione all’attività del soggetto pianificatore, la Sentenza n. 

100 del Consiglio di Stato depositata il 03 gennaio 2023, dall’esame della quale 

ricaviamo importanti principi in materia di programmazione urbanistica e gestione 

concreta dello sviluppo territoriale locale. 

https://www.teknoring.com/autore/roberto-rizzo/
https://www.governo.it/it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839
https://www.governo.it/it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839
https://www.teknoring.com/news/paesaggio/pianificazione-urbanistica-e-vincoli-allattivita-edificatoria/


I fatti di causa 

Il ricorrente, già soccombente in primo grado, ha reiterato innanzi al massimo Collegio 

amministrativo le censure non accolte dal Tribunale Regionale Amministrativo di Trento, 

con le quali aveva denunciato l’illegittimità della condotta del pianificatore locale (il 

Comune di Arco di Trento), che aveva indebitamente imposto sulle aree di proprietà 

dell’istante, aventi destinazione agricola di pregio e non incluse fra quelle di tutela 

ambientale come individuate dal piano urbanistico provinciale, il vincolo di protezione 

paesaggistica. 

Costituitosi innanzi al Consiglio di Stato il solo Comune interessato, che insisteva per il 

rigetto del gravame, la causa veniva trattenuta in decisione. 

La pronuncia del Consiglio di Stato 

Nel respingere il ricorso, il Collegio ha enunciato i principi cardine che regolano l’attività di 

pianificazione urbanistica da parte del comune, evidenziandone l’ampia autonomia. Due i 

punti giuridicamente rilevanti della pronuncia in commento. 

In primo luogo, ad avviso del Consiglio di Stato la destinazione a zona agricola di una 

porzione di territorio, in sede di pianificazione locale, assolve non solo ad a esigenze 

prettamente agrarie ed urbanistiche, ma anche ad esigenze di tutela dell’ambiente. 

Da ciò, derivano due conseguenze ben precise: 

• la tutela paesaggistica è perfettamente compatibile con quella urbanistica o 

ecologica, trattandosi di forme complementari di protezione, che sono entrambe 

preordinate a realizzare, sia pure con diversi strumenti, due (distinti ma) concorrenti 

interessi pubblici: quello all’ordinato e sostenibile sviluppo urbanistico e quello alla 

protezione sostenibile dell’ambiente. 

• Il comune conserva, pertanto, la titolarità, nella sua attività pianificatoria generale, 

oltre che la competenza, ad introdurre prescrizioni preordinate al soddisfacimento 

di interessi paesaggistici, anche e nonostante i preesistenti vincoli (come quello, nel 

caso di specie, della destinazione a zona agricola) ben potendo, l’autorità comunale, 

valutare autonomamente gli interessi in gioco ed addirittura imporne di nuovi, 

senza che, per ciò stesso, si possa considerare in alcun modo limitata la sfera (anche 

patrimoniale), del soggetto proprietario delle aree destinatarie dell’ulteriore 

imposizione comunale. 

In secondo luogo, la possibilità di introdurre vincoli in sede pianificatoria non viene 

esclusa dalla presenza di edifici nell’area interessata, posto che ciò non altera in alcun 

modo le peculiarità ambientali, morfologiche, paesaggistiche che il comune intende 

preservare. 

Al contrario, proprio la diffusa edificazione, sviluppatasi nel tempo sulle aree agricole, ben 

può giustificare, sul piano della ragionevolezza, l’ampliamento del novero delle aree 

interessate dalla disciplina di maggior tutela. 

Rigetto del ricorso, dunque, e condanna alle spese di lite dell’incauto ricorrente. 

 



 

Tra le 100 aziende più sostenibili al mondo 

c’è Rockwool 

Nella classifica Global 100 delle società più sostenibili a livello 

mondiale Rockwool è al primo posto nella categoria Prodotti per 

l’edilizia e sedicesima tra tutte le società analizzate 

Giovedì 2 Febbraio 2023 

 

Rockwool conquista un’ottima posizione fra le aziende più sostenibili al mondo e, in 

particolare, tra quelle di prodotti per l’edilizia, è leader della sostenibilità. 

 



La classifica Global 100: come funziona? 

La classifica annuale Global 100 della società di ricerca Corporate Knights analizza ed 

elabora una graduatoria delle più grandi società del mondo quotate in borsa, prendendo 

in considerazione sia l’impronta negativa delle attività di un’azienda, sia l’impatto positivo 

dei suoi prodotti e dei suoi principali servizi sulle persone e sul pianeta. 

La classifica è il risultato di una rigorosa valutazione: sono state prese in esame 6.720 

aziende con un fatturato di oltre 1 miliardo di dollari. Secondo Corporate Knights, da 

quando la classifica è stata creata nel 2005, le 100 aziende della classifica Global hanno 

ottenuto risultati migliori anche dal punto di vista finanziario, con rendimenti totali netti 

superiori all’Indice MSCI All Country World (ACWI) e ad altri indici ESG (Environmental. 

Social and Governance). 

La sostenibilità per un’azienda di produzione energivora è al primo posto 

Mirella Vitale, Senior Vice President di ROCKWOOL, commenta: “Siamo onorati di 

essere stati inclusi nella classifica Global 100 accanto ad altre società così importanti e di 

risultare al primo posto tra le aziende di prodotti per l’edilizia. Abbiamo ancora del lavoro 

da fare, ma come azienda di produzione fortemente energivora, è davvero incoraggiante 

aver ottenuto questo riconoscimento sia per l’impatto positivo dei prodotti ROCKWOOL 

che per i nostri sforzi di decarbonizzazione e di riduzione dell’impatto delle nostre attività”. 

 Federico Castelli, Amministratore Delegato, ROCKWOOL Italia aggiunge: “Per noi 

tutto questo rappresenta un riconoscimento significativo che premia gli sforzi del Gruppo 

nel mettere in atto strategie finalizzate a perseguire e a migliorare nel tempo gli obiettivi di 

sostenibilità, monitorando costantemente i risultati di questo percorso. La nostra presenza 

nella classifica Global 100 ci conferma di aver intrapreso la strada giusta. Continueremo 

quindi a impegnarci nel diminuire l’impatto ambientale del nostro ciclo produttivo ad alta 

intensità energetica e nel mitigare i rischi ai quali siamo inevitabilmente esposti.  Siamo 

convinti che l’impiego massivo delle nostre soluzioni in lana di roccia possano contribuire 

sensibilmente ad accelerare il processo di decarbonizzazione”. 

Prodotti sostenibili e progressi verso la decarbonizzazione 

Le soluzioni ROCKWOOL sono in lana di roccia. Questo materiale, derivato dalla roccia 

vulcanica, è completamente riciclabile e dotato di molteplici proprietà intrinseche che lo 

rendono ideale per molte applicazioni. 

La nostra produzione è ad alta intensità energetica, ma i prodotti da isolamento in lana di 

roccia ROCKWOOL consentono di risparmiare molta più energia e CO2 – in realtà 100 volte 

di più – rispetto a quanto viene consumato ed emesso durante il processo produttivo. 

Gli altri nostri prodotti in lana di roccia favoriscono una vita moderna e sostenibile sul 

piano della conservazione delle risorse idriche, dell’isolamento acustico, del miglioramento 

estetico degli edifici e in agricoltura nel settore delle colture in serra. 

Nel 2020 ROCKWOOL ha aderito all’iniziativa Science Based Targets (SBTi) e si è impegnata 

a realizzare un ambizioso programma, verificato e approvato, per ridurre di un terzo le 

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/lana-di-roccia-per-costruzioni-in-legno-rockwool/


emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei suoi prodotti entro il 2034, 

considerando il 2019 come anno di partenza. 

Corporate Knights e la sostenibilità delle aziende 

Corporate Knights Inc. è una società editoriale e di ricerca indipendente. La Divisione 

Media pubblica la prestigiosa rivista di economia sostenibile Corporate Knights, distribuita 

da: The Globe and Mail, The Washington Post e The Wall Street Journal. La Divisione 

Ricerca elabora classifiche sul tema della sostenibilità, report e rating di prodotti finanziari 

sulla base delle performance aziendali in materia di sostenibilità. Per saperne di più 

consulta il sito. 

Contenuto sponsorizzato 

 

http://www.corporateknights.com/


 
Casamicciola, la nuova sala di controllo permanente di 
protezione civile 
Giovedi 2 Febbraio 2023, 12:55 

 
Fonte archivio sito 
 

La commissaria prefettizia, Simonetta Calcaterra, spiega come funzionerà, dove e quando 
sarà attivata la Sala operativa di Controllo permanente di Casamicciola Terme per la quale si 
lavora ad un nuovo piano di evacuazione 

In occasione della presentazione del Piano degli interventi di somma urgenza e 

dell'Ordinanza che avvia i primi lavori di riduzione del rischio residuo sull'isola di Ischia, lo 

scorso 26 dicembre, la Commissaria prefettizia del comune di Casamicciola, Simonetta 

Calcaterra, a sua volta aveva annunciato anche l’allestimento di una Sala operativa di 

Controllo permanente di protezione civile del Comune di Casamicciola Terme. 

Un'operazione introdotta dall'ordinanza del Capo del Dipartimento nazionale di Protezione 

Civile, la numero 954 del 24 dicembre 2022. Abbiamo intervistato Calcaterra per capire 

quando, dove sorgerà e quale sarà il suo funzionamento. 

 

Dove sorgerà la sala operativa? 

La Sala verrà allestita presso la sede del Comune di Casamicciola che ospita anche il COC 

(Centro Operativo Comunale) in un locale che abbiamo individuato per poter posizionare la 

strumentazione necessaria che i presidianti dovranno controllare. 

 

 

https://sismaischia.it/wp-content/uploads/2023/01/Piano-interventi-rev-1_SGND.pdf
https://sismaischia.it/wp-content/uploads/2023/01/ordinanza_SMA_26_1_2023_signed-1.pdf
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/gallery.630x354.ischia_generica_sito_33781_92281.png


Chi lavorerà nella struttura? 

Sono quattro i presidianti che il Dipartimento protezione civile ha autorizzato a reclutare 

da parte del Comune di Casamicciola tra i tecnici del posto che verranno impegnati 

proprio per il monitoraggio dei punti più fragili del territorio, per il monitoraggio dei radar 

posizionati dall'Università di Firenze dal Dipartimento protezione civile sia sul fronte di 

frana del monte Epomeo, sia su un costone a rischio che si affaccia sulla ex strada statale 

270. I monitor avranno a disposizione anche i dati del pluviometro installato e tutte le 

informazioni che il Dipartimento di Protezione Civile della regione Campania invia 

mediante allerta meteo.  

 

Il centro di controllo sarà sempre aperto? 

Il presidio, una volta attivato, sarà sempre operativo. Ovviamente nel caso di allerta meteo 

ci sarà un'attenzione maggiore nel monitoraggio di questi dati, nel momento in cui non c'è 

allerta meteo i presidianti, essendo reclutati tra i professionisti in ambito tecnico, 

geologico del posto, potranno contribuire allo studio e al monitoraggio del territorio per 

vedere cosa sta avvenendo nei punti più critici anche in ragione dei lavori di messa in 

sicurezza che nel frattempo si avvieranno. I presidianti si dovranno alternare per garantire 

la copertura del servizio 24 ore su 24.  

 

Che tipo di strumentazione sarà presente nella Sala operativa di controllo? 

Avremo quattro schermi collegati a quattro notebook, un router con una scheda sim di 

gestore diverso rispetto a quello che utilizza il Comune, di modo che se per motivi di 

calamità dovessero non funzionare le linee del Comune c'è una linea alternativaa, e c'è un 

gruppo Ups per lo stesso motivo, cioè che se dovesse saltare l'energia elettrica per un 

guasto, c'è un gruppo che consente l'autonomia energetica. E poi ci saranno delle 

telecamere posizionate sui punti più sensibili del territorio, quelli che normalmente si 

allagano, o che possono creare difficoltà, per aver la cortezza oltre che dei dati dei radar 

anche della situazione del territorio.  

 

Cosa avverrà se il presidio rileverà una situazione di pericolo per i cittadini?  

In questo caso, secondo un piano speditivo di protezione civile la cui stesura abbiamo 

affidato a uno studio di esperti toscano, nel momento in cui i dati lasceranno interpretare 

un segnale di allarme si dovrà procedere a un'evacuazione. Il piano di protezione civile 

speditivo dovrà prevedere le modalità con le quali l'evacuazione dovrà avvenire, bisognerà 

anche fare delle esercitazioni in modo tale che i cittadini siano informati ed esercitati a 

mettere in pratica l'evacuazione. Non è escluso infatti che ci possa essere questa 

eventualità durante la notte e la popolazione deve essere formata e informata sul da farsi: 

su quali sono i punti di raccolta, come si arriva in questi punti, in quale ricovero verrà 

ospitata. C'è tutta una serie di modalità di misure di protezione civile sulle quali stiamo 

lavorando. 

 



Quando sarà pronto il presidio? 

Ci auguriamo nell'arco di un mese di allestire la sala e di un mese e mezzo di essere pronti 

anche con la cittadinanza per mettere in pratica il sistema. 

 

Che costi avrà la nuova struttura? 

I costi si aggirano intorno ai 15mila euro, la strumentazione della sala di controllo è presa 

a noleggio perché ci auguriamo che nel momento in cui tutti gli interventi di mitigazione 

del rischio idrogeologico saranno completati non dovrà occorrere più il presidio perché 

significherà che il territorio è messo in sicurezza.  

 

Oggi, giovedì 2 febbraio, sull'isola si stanno svolgendo i sopralluoghi dei tecnici della 

struttura commissariale sulla zona rossa, a che servono? 

Abbiamo necessità di modificare e aggiornare la perimetrazione della zona rossa man 

mano che si sviluppano gli interventi, quindi ci auguriamo che la zona interdetta alle 

abitazioni si possa ridurre sempre di più di modo che il disagio che stanno provando i 400 

abitanti allontanati dalle proprie case possa progressivamente diminuire, man mano che i 

lavori di messa in sicurezza si completano e rendono sicure zone che al momento non lo 

sono.  

 

Per quanto riguarda la circolazione stradale sull'isola ci sono novità? 

La circolazione sta tornando nella norma, lunedì prossimo, 6 febbraio, si aprirà un tratto al 

momento interdetto che costringe un senso unico alternato sulla ex strada statale 270. 

Questo passo fluidificherà la viabilità sull'isola perché è una via di collegamento con gli 

altri Comuni di Ischia. Quindi l'apertura di questa strada creerà miglioramenti per tutti gli 

abitanti dell'isola non solo per chi vive a Casamicciola.  

 

Poi partiranno i lavori urgenti. 

Nell'arco di questo mese dovrebbero partire gli interventi di sicurezza che sono stati 

finanziati con la conversione del decreto legge del 3 dicembre e che quindi, avendo avuto 

copertura finanziaria, possono avere inizio. Si dovrebbe intervenire anche sul porto, è in 

corso la riunione tecnica proprio per stabilire gli step di avanzamento, perché questa è 

un'altra criticità molto importante che riguarda l'isola intera perché si tratta di uno scalo 

commerciale che serve anche ai comuni limitrofi. Nel porto a causa del dilavamento dei 

fanghi che dalla montagna sono arrivati al mare il fondale si è alzato e quindi le navi hanno 

difficoltà nelle manovre e sono interrotti i rapporti commerciali. Anche il porto turistico è 

nella stessa situazione e l'intervento di dragaggio è tra gli interventi urgenti. 

 

Claudia Balbi 

 



 
Grande valanga in Himalaya: 21 persone travolte e due 
morti 
Giovedi 2 Febbraio 2023, 11:37 

 
Immagine di repertorio (Fonte foto: Pixabay) 
 

Una decina di persone è rimasto sepolto dalla neve, salvato poi dall'intervento 
delle autorità locali 

Due sciatori polacchi sono rimasti uccisi e altre 21 persone sono state salvate 

dall'intervento delle autorità nel Kashmir indiano, sull’Himalaya, dopo che una violenta 

valanga precipitata dal picco di Afawat aveva colpito la località sciistica di Gulmarg.  

 

Il gruppo di sciatori era composto da russi e polacchi e da due guide locali.  

 

red/gp 

 

(Fonte: Reuters, Rainews) 
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Boom dell’agrivoltaico: fino a 4mila euro 
all’anno per affittare un ettaro di terreno 
E si punta a costruire 100 nuovi impianti consortili di biometano nei prossimi 2 anni 

[3 Febbraio 2023] 

 

Dopo la fiammata dei costi energetici legati alle speculazioni innescate dalla guerra in 

Ucraina, le energie rinnovabili sono state uno dei pilastri della prima Fieragricola TECH 

che termina oggi a Verona e, grazie agli incentivi messi a disposizione dal Pnrr e dai 

Programmi di sviluppo rurale della nuova Pac, sono al centro degli investimenti delle 

imprese agricole. 

Dal convegno “Agrovoltaico: stato dell’arte tecnologico, normativa e incentivi. Quali 

opportunità per il settore agricolo”, organizzato da Fieragricola TECH in collaborazione 

con Qualenergia.it, è emerso che «Il mercato è ancora in fase embrionale, ma l’agrivoltaico 

comincia a muovere i primi passi nell’agricoltura italiana. E infiamma il mercato degli affitti 

dei terreni. I prezzi si aggirano fra i 2.500 e i 3.500 euro all’ettaro all’anno con contratti 

minimi di 20 anni, ma in alcune zone della Pianura Padana – affermano gli agricoltori – le 

offerte delle società di gestione degli impianti agrivoltaici toccano anche i 4.000 euro 

all’ettaro all’anno con l’automatica rivalutazione dell’Istat, per una durata addirittura 

trentennale». 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/02/Agrivoltaico.jpg


Fieragricola TECH sottolinea che «L’opzione di affittare i terreni per una soluzione 

combinata di produzione di energia elettrica attraverso pannelli agrivoltaici sospesi e una 

coltura sottostante è una opzione che gli agricoltori stanno prendendo in considerazione 

come alternativa alla creazione di associazioni temporanee di impresa, che vedono 

coinvolte una impresa agricola, una impresa energetica o un gruppo di imprese dedicate 

all’agrovoltaico. Soluzioni diverse per una nuova multifunzionalità dell’agricoltura». 

Il direttore di  Qualenergia.it Leonardo Berlen, ha ricordato che «Una relazione redatta 

annualmente da un agronomo incaricato garantisce il monitoraggio delle colture e la 

convivenza fra l’attività agricola e quella energetica». 

Poi c’è il biometano che punta agli impianti consortili: «Sempre più – rileva Fieragricola 

TECH – si ragiona in termini di impianti consortili, con l’intento di coinvolgere più imprese e 

interi territori rurali, così da migliorare la sostenibilità ambientale, i margini di competitività 

delle imprese e le ricadute sui bacini produttivi agricoli». 

La strada dell’aggregazione per costruire impianti per la produzione di biometano è stata 

ribadita dal presidente della Confederazione dei bieticoltori .Gabriele Lanfredi,–  che 

prevede che «Qualora la tariffa per la vendita del metano venisse legata al tasso inflattivo, 

c’è la potenzialità di sviluppo per circa 100 nuovi impianti consortili di biometano nei 

prossimi due anni». 

Lodovico Giustiniani, presidente di Confagricoltura Veneto, conclude: «Il biometano e il 

fotovoltaico sono di grande utilità in un momento come oggi, segnato dal forte aumento dei 

costi energetici, e possono godere della spinta data alle fonti rinnovabili dal Pnrr. Gli 

incentivi riguarderanno sia i nuovi impianti di biometano, sia il fotovoltaico con la copertura 

dei tetti delle stalle e dei ricoveri di attrezzi, sia l’agrifotovoltaico con l’utilizzo della 

superficie per installare pannelli solari con finalità agricola. Molti allevamenti e aziende 

agricole stanno guardando con favore a questi impianti, che spingono l’economia circolare 

e quindi uno sviluppo sostenibile, passando dal riciclo dei residui in campagna alla 

produzione di energia green». 

 



 

Uso del suolo, la Royal Society boccia il 
governo britannico: troppe promesse difficili 
da mantenere 
Una politica unitaria e dati migliori sul suolo per affrontare le sfide ambientali, climatiche 

e sociali del XXI secolo 

[2 Febbraio 2023] 

 

Poche ore dopo la presentazione dell’Environmental Improvement Plan 2023 da parte del 

governo conservatore del Regno Unito, la pubblicazione del  rapporto “Multifunctional 

Landscapes: Informing a long-term vision for managing the UK’s land”, della Royal Society 

mette in dubbio le reali possibilità di realizzare gli ambiziosi obiettivi che finora si è dato il 

Regno Unito in campo energetico, climstico e ambientale. 

Infatti, per l’autorevolissima Royal Society «Le ambizioni del governo di aumentare la 

produzione alimentare, proteggere la natura e combattere il cambiamento climatico, 

rischiano di “promettere troppo” a causa della mancanza di dati solidi e di decisioni 

politiche sconnesse». 

Dal rapporto emerge che per rispettare gli attuali obiettivi politici che si è dato il governo 

entro il 2030, sarebbe necessario utilizzare un’area grande quanto l’Irlanda del Nord. Il 

governo conservatore ha piani ambiziosi per il territorio del Regno Unito, dall’aumento 

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/il-nuovo-piano-ambientale-del-regno-unito-una-roadmap-per-un-paese-piu-pulito-e-piu-verde/
https://royalsociety.org/-/media/policy/projects/living-landscapes/DES7483_Multifunctional-landscapes_policy-report-WEB.pdf
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/02/uso-del-suolo-UK.jpg


della biodiversità alla costruzione di più case, ma punta anche ad aumentare la copertura 

boschiva dall’attuale 13,2% al 17% entro il 2050; ad incrementare le colture per produrre 

energia a 23.000 ettari all’anno entro la metà degli anni ’20, a preservare il 30% del 

territorio con aree protette entro il 2030; costruire 300.000 nuove case all’anno in 

Inghilterra, entro la metà degli anni ’20. La Royal Society ha riesaminato questi impegni e 

ha concluso che, per rispettarli, «Entro il 2050 sarebbero necessari altri 4,4 milioni di ettari 

di terreno, il doppio del Galles». 

Le associazioni di agricoltori e silvicoltori hanno accolto con favore il rapporto e affermano 

che dimostra la necessità di avere un quadro per l’uso del suolo nel Regno Unito. Nel 

Regno Unito circa il 72% de territorio è già utilizzato per l’agricoltura, ma il Climate Change 

Committee  – il consulente climatico indipendente del governo – nel 2020 ha concluso che 

«Per per sostenere gli sforzi sul cambiamento climatico, fino al 16% della terra del Regno 

Unito dovrebbe essere liberato dall’agricoltura». Nel 2020, l’agricoltura ha rappresentato 

l’11% dei gas serra britannici ed è uno dei principali problemi legato all’inquinamento delle 

acque dolci. 

La scorsa settimana, il governo ha annunciato i tanto attesi dettagli del regime di 

pagamento dell’Inghilterra per i proprietari terrieri e gli agricoltori per premiarli per il lavoro 

ambientale e pratiche agricole più sostenibili, ma Tom Bradshaw, vicepresidente della 

National Farmers’ Union of England and Wales (NFU), ha detto alla BBC che «I miei 

associati stanno ancora faticando per capire dove dovrebbero concentrare i loro sforzi. 

Abbiamo sempre seguito la politica del governo e crediamo di poter raggiungere obiettivi 

ambientali, ma in questo momento non sappiamo quale sia la priorità del governo». 

Alla fine del 2022 il Lords Urban Use Committee ha raccomandato che «Il governo 

istituisca un quadro sull’uso del suolo per l’Inghilterra per fornire chiarezza agli agricoltori, 

ai proprietari terrieri e ai gestori del territorio per fare l’uso più efficace della loro terra». 

Emily Norton, responsabile della ricerca rurale di Savills, fa notare che «Ogni volta che il 

governo fissa un nuovo obiettivo ambientale, la domanda è: da dove verrà. Ci saranno 

molte tensioni e compromessi, motivo per cui le persone continuano a chiedere un quadro 

sull’uso del suolo». 

Un portavoce del Department of Environment, Food and Rural Affairs del governo ha 

ribattuto  che «Il nostro quadro sull’uso del suolo, che dovrebbe essere pubblicato entro la 

fine dell’anno, aiuterà gli agricoltori ad adattarsi a un clima che cambia. Maggiori 

informazioni saranno disponibili a tempo debito». 

Il rapporto dall’Accademia nazionale delle scienze del Regno Unito, evidenzia che e le 

attuali politiche sull’uso del suolo sono “sconnesse” e illustra come la scienza e 

l’innovazione possono aiutare a ottenere il massimo dalla territorio e sottolinea che «Al 
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centro di tutto ciò c’è una spinta verso una misurazione più sofisticata e basata sui dati dei 

molteplici vantaggi offerti dalla terra; dai prodotti commerciabili, come cibo e legname, a 

beni pubblici essenziali, come le attività ricreative, la cattura del carbonio e la biodiversità, 

che in genere non forniscono un ritorno economico». 

Per garantire che la terra sia utilizzata in modo produttivo, efficiente e sostenibile, il 

rapporto raccomanda di: «Sviluppare una base di prove condivisa e accessibile, che 

incorpori l’intera gamma di informazioni necessarie per supportare solide decisioni sull’uso 

del suolo. Questo include i dati delle scienze naturali, come la qualità del suolo, il clima e 

l’ecologia, e le scienze sociali, per garantire che i valori delle persone che visitano, vivono 

e lavorano nei territori siano presi in considerazione nel processo decisionale. Stabilire 

quadri di utilizzo del suolo interdipartimentali basati sulle prove per unire le politiche e 

aiutare a gestire i compromessi tra i molteplici e diversi usi del suolo e sostenere la 

coerenza delle politiche nelle quattro Nazioni del Regno Unito. Riformare il sostegno 

finanziario per incentivare esplicitamente la fornitura di benefici non commerciabili, come 

la biodiversità, e garantire che siano adattabili a livello locale per riflettere la diversa 

idoneità del terreno rispetto alle diverse funzioni. Investire in competenze, ricerca e 

tecnologia per massimizzare la combinazione di vantaggi che la terra sta offrendo, 

aumentare la produttività e consentendo ai gestori del territorio di innovare e capitalizzare 

nuovi flussi di reddito. Questa è un’opportunità per il Regno Unito di dimostrare una 

leadership globale, mentre Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord continuano a 

sviluppare le loro nuove politiche agricole e fondiarie al di fuori dell’Ue». 

La Royal Society è convinta che «Le raccomandazioni del rapporto per un approccio 

multifunzionale basato su prove alle questioni che dipendono dalla terra che definiscono il 

XXI secolo – come la sicurezza alimentare, il cambiamento climatico e la perdita di 

biodiversità – potrebbero essere un modello replicato in tutto il mondo. Ciò dovrebbe 

basarsi sui progressi dell’Office of National Statistics e della Geospatial Commission, che 

pongono le basi per una risorsa di informazioni su suolo in continua evoluzione e 

miglioramento per tutte e quattro le Nazioni». 

Ma Sir Charles Godfray, direttore della Oxford Martin School, ha fatto notare che «Il 

Regno Unito non ha abbastanza territori perché nessuno di essi sia non produttivo. La 

produttività è molto più che cibo, legname e prodotti che possono essere venduti sui 

mercati. Dovrebbe comprendere tutti i preziosi prodotti terrestri, come la biodiversità e il 

sequestro del carbonio, che sono di fondamentale importanza per il Regno Unito e per i 

quali normalmente non esistono valori di mercato. Questo rapporto illustra come i dati e 

l’analisi moderni possono perfezionare la nostra contabilità dell’intera gamma di servizi 

forniti dal suolo. In che modo la ricerca e la tecnologia aiutano a massimizzare l’ampia 

produttività di ogni acro. E il modo in cui un quadro politico sull’uso del suolo può garantire 



un processo decisionale coordinato è informato dalle ultime prove sui nostri territori e sulle 

persone al loro interno». 

Il rapporto attinge all’esperienza di tutto il mondo accademico, politico, delle organizzazioni 

di gestione del territorio e della Society’s Fellowship del Regno Unito, nonché ad esempi di 

cambiamenti nell’uso del suolo multifunzionali e basati su prove che sono già in corso. 

Come il Lower Otter Restoration Project nel Devon che sta cercando di ripristinare la 

serpeggiante pianura alluvionale dell’estuario del fiume Otter, che è stata raddrizzata e 

recintata per fornire terreno agricolo durante le guerre napoleoniche. L’obiettivo  di questo 

progetto è quello di «Migliorare in modo significativo la resilienza alle inondazioni e la 

qualità dell’acqua, espandere gli habitat intertidali sempre più minacciati – con benefici per 

la biodiversità e il sequestro del carbonio – e preservare le strade di accesso e un tratto 

del sentiero costiero sud-occidentale». Ma questo ha comportato modifiche al territorio, lo 

spostamento di un club di cricket locale e di alcuni terreni agricoli, che erano sempre più 

soggetti alle inondazioni. 

John Varley Obe, del gruppo di lavoro che ha realizzato il rapporto e CEO of Clinton 

Devon Estates, che sta implementando i principi multifunzionali e basati su prove nei 

25.000 acri che gestisce, incluso il lower Otter, spiega che «Questo è un ripristino gestito. 

Il terreno lungo il Lower Otter era vulnerabile alle mareggiate e sapevamo che dovevamo 

pianificare se dovevamo utilizzare meglio il terreno preservando le infrastrutture essenziali. 

Arrivare a questa fase ha comportato una notevole quantità di lavoro: dalla consultazione 

pubblica, alle indagini sulla biodiversità e all’uso del lidar e di altre tecniche per 

comprendere meglio la topografia e l’idrologia dell’area. Ma, come afferma questo 

rapporto della Royal Society, quella base di prove è stata essenziale per portare dalla 

nostra parte  la comunità locale e mostrare la nostra visione di ciò che l’area poteva 

offrire». 

Come parte dello sviluppo del rapporto, il gruppo direttivo ha commissionato una 

simulazione di coinvolgimento pubblico che prevede di parlare a tutti i cittadini del Regno 

Unito del futuro dell’uso del suolo e ha determinato che «Persone con prospettive diverse 

condividono il desiderio di comprendere le sfide ed essere più coinvolte nelle decisioni sul 

futuro dei nostri territori». 

Dame Fiona Reynolds, del gruppo direttivo del rapporto ed ex direttrice  generale del 

National Trust, conclude: «La multifunzionalità è importante per le persone quanto per 

l’ambiente e l’economia. Questo rapporto sostiene un sistema che soddisfi questi bisogni 

pubblici di cibo, natura, carbonio e accesso alle risorse in modo coordinato e 

trasparente. Dobbiamo anche pensare in modo creativo a i posti di lavoro e alle 



opportunità create da questo approccio multifunzionale e a come possono aiutare a 

costruire comunità rurali fiorenti e sostenibili». 

 



 

World Wetlands Day: aumenta l’impegno 
globale per proteggere le Zone umide, ma 
non abbastanza (VIDEO) 
Rivitalizzare e ripristinare le zone umide, che ospitano il 40% di tutta la biodiversità 

globale 

[2 Febbraio 2023] 

 

In occasione del World Wetlands Day, l’United Nations environment programme Unep, 

ricorda che «Le zone umide con vegetazione, come le paludi e le torbiere, sono alcuni 

degli ecosistemi più ricchi di fauna selvatica del pianeta, le loro acque poco profonde e 

l’abbondante vita vegetale supportano di tutto, dagli insetti alle anatre, alle alci. Ma queste 

zone umide, così come laghi, fiumi e altri ambienti acquatici in tutto il mondo, sono in 

pericolo, molte delle quali inquinate o degradate a causa del cambiamento climatico e 

dello sviluppo umano. 

Negli ultimi mesi, tuttavia, i governi hanno intensificato i loro sforzi per proteggere e 

ripristinare questi spazi naturali, una spinta secondo gli esperti non solo cruciale per 

proteggere la biodiversità, ma anche per contrastare la crisi climatica». 

Nel novembre 2022, un meeting della Convenzione di Ramsar sulle zone umide ha 

elevato il profilo delle zone umide e il loro ruolo cruciale nel raggiungimento degli Obiettivi 

di sviluppo sostenibile , il progetto dell’umanità per un futuro migliore. 

https://www.un.org/en/observances/world-wetlands-day
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/02/World-Wetlands-Day-1024x584.jpg


A dicembre, alla 15esima Conferenza delle parti della Convention on biological diversity 

(COP15 CBD) , i Paesi di tutto il mondo hanno raggiunto un accordo storico  per 

proteggere la natura e che include l’impegno a  ripristinare almeno il 30% dei corpi idrici 

interni degradati e conservare in modo equo ecosistemi di acqua dolce sani. 

Ma secondo il Global Peatlands Assessment sostenuto dall’Unep, «La Terra sta 

perdendo 500.000 ettari di torbiere all’anno, un’area grande quasi il doppio della 

tentacolare capitale egiziana, Il Cairo. Il drenaggio e il degrado delle torbiere rilascia 

enormi quantità di anidride carbonica e contribuisce a circa il 4% delle emissioni globali di 

gas serra indotte dall’uomo». 

L’Unep evidenzia che «Gli ecosistemi delle zone umide costiere e d’acqua dolce  ospitano 

il 40% di tutta la biodiversità . Le torbiere, un particolare tipo di zona umida con 

vegetazione, immagazzinano il doppio del carbonio rispetto alle foreste del 

mondo. Tuttavia, negli ultimi 200 anni, le zone umide sono state prosciugate per far posto 

allo sviluppo di terreni agricoli o di infrastrutture. Tra il 1970 e il 2015 è andato perduto 

circa il 35% delle zone umide del mondo, che riducono anche l’impatto delle inondazioni e 

purificano l’acqua inquinata. Dal 2000, il tasso di perdita è in accelerazione». 

E le previsioni per questi ecosistemi essenziali non sono buone «A seconda della quantità 

di innalzamento del livello del mare causato dalla crisi climatica – spiega ancora l’Unep – 

il 20-90% delle attuali zone umide costiere, che sequestrano il carbonio fino a 55 volte più 

velocemente delle foreste pluviali tropicali, potrebbero andare perdute entro la fine del 

secolo. Anche le zone umide, importanti scali per gli uccelli migratori, hanno perso più 

biodiversità rispetto ad altri ecosistemi terrestri e marini». 

Leticia Carvalho, capo del settore marino e acqua dolce dell’Unep, ha evidenziato che «In 

linea con l’ United Nations Decade on Ecosystem Restoration, dobbiamo fermare le 

politiche e i sussidi che incentivano la deforestazione e il degrado delle zone umide dalla 

sorgente al mare e promuovere il loro ripristino urgente, Allo stesso tempo, dobbiamo 

guidare e indirizzare gli investimenti per proteggere gli ecosistemi prioritari, come le 

torbiere, e incoraggiare il settore privato a impegnarsi nella deforestazione e nelle catene 

di approvvigionamento prive di drenaggio delle torbiere». 

Quest’anno la giornata delle Zone umide evidenzia l’urgente necessità di ripristinarle e 

precede l’UN Water Conference che inizierà il 22 marzo. 

Consapevoli dei rischi del degrado delle zone umide per le economie e le società, nel 

marzo 2022, all’UN Environment Assembly tutti i Paesi hanno adottato risoluzioni 

sui laghi e su attività e interventi basati sulla natura. Questo ha fatto seguito a risoluzioni 

specifiche sulle torbiere, che hanno contribuito a sensibilizzare il mondo sull’importanza di 

conservare e ripristinare le zone umide di ogni tipo. Le risoluzioni puntano per aprire la 

strada all’azione e alle campagne di conservazione locali e nazionali che includono il 

sostegno e i finanziamente da parte dei governi. 

https://www.unep.org/news-and-stories/story/cop15-ends-landmark-biodiversity-agreement
https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/41222
https://www.decadeonrestoration.org/
https://sdgs.un.org/conferences/water2023
https://www.unep.org/environmentassembly/unea5
https://leap.unep.org/content/unea-resolution/conservation-and-sustainable-management-peatlands


L’Unep è abbastanza fiduciosa: «I Paesi di tutto il mondo stanno ora iniziando a 

ripristinare le loro zone umide». Esempi di iniziative di conservazione delle zone umide 

includono lo sviluppo di città spugna emergenti in Cina e il ripristino, sostenuto dal 

governo, della Great North Bog del Regno Unito, un’area significativa sia per lo stoccaggio 

di carbonio che di acqua. 

La ricerca dimostra che gli sforzi accelerati per conservare e ripristinare le zone umide 

sono cruciali poiché la tripla crisi planetaria del cambiamento climatico, della perdita di 

natura e biodiversità, dell’inquinamento e dei rifiuti sta amplificando gli effetti del degrado 

delle zone umide. Ma l’Unep avverte che «Finanziamenti adeguati e volontà politica sono 

fondamentali». 

Secondo il rapporto  State of Finance for Nature pubblicato dall’Unep nel 2022, «Gli 

obiettivi in materia di clima, biodiversità e degrado del suolo saranno irraggiungibili a meno 

che gli investimenti in soluzioni basate sulla natura non aumentino rapidamente a 384 

miliardi di dollari all’anno entro il 2025».  Il che sarebbe più del doppio degli attuali 154 

miliardi di dollari all’anno. 

Per la Carvalho, «Stiamo esaurendo le possibilità di proteggere i servizi forniti dalle zone 

umide da cui le società dipendono per un futuro sostenibile. Dobbiamo intensificare la 

solidarietà internazionale, il rafforzamento delle capacità e i finanziamenti senza ulteriori 

indugi». 

Nel dicembre 2022, il governo della provincia argentina della Tierra del Fuego hanno 

approvato una legge per proteggere in modo permanente l’aspra penisola di Mitre, un 

angolo remoto del Sud America che ospita foreste di alghe sottomarine e uno dei più 

grandi complessi di torbiere del Sud America, due potenti ecosistemi che insieme 

costituiscono il più grande serbatoio di carbonio dell’Argentina. Secondo gli esperti 

della Global Peatlands Initiative, coordinata dall’UNEP, che si batte da diversi anni per la 

protezione delle torbiere del Sud America, «La creazione della nuova area protetta, 

grande all’incirca come il Grand Canyon National Park negli Stati Uniti, è un passo 

importante nello sforzo di contrastare la crisi climatica. Il successo in Argentina è una 

piccola buona notizia per le torbiere, che costituiscono circa la metà delle zone umide con 

vegetazione interna del mondo». 

Kristine Tompkins, UN Patron of Protected Areas  e co-fondatrice dell’ONG Tompkins 

Conservation,  conclude: «Questo è esattamente come dovrebbe essere la protezione 

degli habitat chiave. Questo parco è un nuovo punto culminante per la conservazione 

globale e la lotta contro il cambiamento climatico». 

Videogallery 

• AT THE TIP OF THE AMERICAS, A RARE GLOBAL CLIMATE WIN 
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Biden cala la maschera e dà l’ok a nuove 

trivelle in Alaska 
Altro che moratoria sulle fossili. Il presidente Biden dà luce verde al progetto che si 

svilupperà nell’artico americano. Immettendo ogni anno in atmosfera l’equivalente 

delle emissioni di 76 centrali a carbone 

3 Febbraio 2023 

Le nuove trivelle in Alaska produrranno circa 250 mln t CO2e 

(Rinnovabili.it) – Almeno 600 milioni di barili greggio estraibili. A un ritmo di 

picco di 180mila barili di petrolio al giorno. Per una durata di vita utile di 30 
anni. Sono i numeri completamente disallineati rispetto a 1,5°C del progetto 

Willow targato ConocoPhillips. Che ha appena ricevuto l’ok dalla Casa Bianca. 

Una mossa che riapre la porta alle trivelle in Alaska. 

Biden, dietrofront sulle trivelle in Alaska 

L’esatto opposto di quello che Biden aveva promesso in campagna elettorale. 

Allora, il candidato presidente vagheggiava una moratoria su tutti i progetti 
fossili che riguardavano nuovi giacimenti su terreno federale. Moratoria 

che ha effettivamente annunciato appena diventato Potus. Ma che è stata 

impugnata e fatta a pezzi in tribunale. 

La marcia indietro si compie oggi con l’ok al progetto di Conoco, uno dei siti 

estrattivi più vasti situati su terreno federale. Il dipartimento dell’Interno ha 
messo il timbro sulla valutazione d’impatto ambientale. Chiedendo una 

riduzione di scala del progetto, ma senza scartarlo. Una decisione particolare. 

Tanto più che il progetto Willow è stato al centro di un contenzioso tra la major 
petrolifera e Washington per la possibilità di tornare a installare trivelle in 

Alaska. 

Una bomba di carbonio 

Uno dei punti più critici – e criticati dopo la luce verde al progetto – è che 
sorgerà sul più vasto dei tratti di territorio indisturbati del paese. Questa 

regione è un habitat essenziale per orsi polari, uccelli migratori, caribù e altre 
specie. Ma Willow è anche un’enorme “bomba di carbonio”. Se 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/fossili-onshore-asta-usa/
https://www.doi.gov/pressreleases/interior-department-issues-statement-proposed-willow-project
https://www.doi.gov/pressreleases/interior-department-issues-statement-proposed-willow-project


completamente estratti e combusti, tutto il greggio e il gas contenuto 

genererebbe circa 260 Mt CO2. 

Non solo. Il progetto prevede anche l’uso di enormi refrigeratori per tenere a 
galla il terreno: il permafrost si sta sciogliendo e minaccerebbe l’integrità delle 

infrastrutture. Infrastrutture che sarebbero, da progetto approvato, almeno 

219 pozzi, 430 km di pipeline e altri 50 km di strada. 

“Questo sarebbe il più grande progetto di trivellazione petrolifera proposto 

negli Stati Uniti e non è assolutamente in linea con gli obiettivi 
dell’amministrazione Biden di ridurre l’inquinamento climatico e di passare 

all’energia pulita”, spiega l’avvocato di Earthjustice, Jeremy Lieb. “Biden sarà 
ricordato per ciò che ha fatto per affrontare la crisi climatica e, allo stato 

attuale delle cose, non è troppo tardi per fare un passo avanti e staccare la 

spina a questa bomba di carbonio”. 



 

Dall’ONU una rete globale per il monitoraggio 

dei gas serra 
Riflettori puntati sulla Global Greenhouse Gas Monitoring Infrastructure, proposta 

dell’Organizzazione meteorologica mondiale per creare una rete internazionale di 

stazioni di misurazione a terra che verifichi i dati atmosferici segnalati da satelliti o 

aeroplani 

2 Febbraio 2023 

Prende forma l’infrastruttura globale di monitoraggio dei gas serra 

(Rinnovabili.it) – Per ora è ancora tutto su carta ma l’idea di creare una rete 

internazionale per il monitoraggio dei gas serra di superficie che 
“dialoghi” con i sistemi di osservazione spaziali, continua ad acquistare 

consensi. L’iniziativa è stata presentata in questi giorni dall’Organizzazione 
Meteorologica Mondiale (OMM) delle Nazioni Unite nel corso di un simposio 

dedicato. 

Come spiegato dalla stessa agenzia ONU, al momento non esiste uno 

scambio completo e tempestivo, a livello globale, dei dati sui gas a effetto 
serra osservati a terra e di quelli segnalati da satelliti o aeroplani. Ma è ormai 

un dato di fatto che il monitoraggio continuo e coordinato delle concentrazioni 
e dei flussi di gas a effetto serra sia fondamentale per comprendere  e 

affrontare i fattori scatenanti del cambiamento climatico. 

Quello che si propone di fare la Global Greenhouse Gas Monitoring 
Infrastructure – questo il nome del progetto – è adottare un approccio il più 

possibile integrato. “Non sono solo le emissioni antropogeniche (ad essere 
monitorate), ma ciò che stanno facendo le foreste, ciò che stanno facendo gli 

oceani”, ha spiegato la dott.ssa Oksana Tarasova, Senior Scientific Officer 
presso l’OMM. “Abbiamo bisogno di queste informazioni per supportare le 

nostre azioni di mitigazione, perché non abbiamo tempo da perdere”. 

Basti pensare che lo scorso anno, l’organizzazione ha registrato il più grande 
aumento di metano mai osservato da quando sono iniziate le registrazioni. 

“E le ragioni di questo aumento non sono ancora note”, ha sottolineato 

Tarasova. Una delle funzioni della nuova rete sarebbe quella di aiutare a 

colmare le lacune conoscitive esistenti. 

https://public.wmo.int/en/media/news/global-greenhouse-gas-monitoring-infrastructure-takes-shape
https://public.wmo.int/en/media/news/global-greenhouse-gas-monitoring-infrastructure-takes-shape


Cosa farà la Global Greenhouse Gas Monitoring Infrastructure? 

L’infrastruttura di monitoraggio dei gas serra lavorerebbe per migliorare 
la comprensione del ciclo del carbonio, contribuendo a ridurre le incertezze 

nelle stime della forza delle sorgenti e dei pozzi naturali. E aumenterebbe la 
qualità degli inventari nazionali delle emissioni. “Saremo in grado di 

prendere  decisioni più consapevoli e capiremo se le azioni che abbiamo 

intrapreso stanno avendo l’effetto desiderato” 

“Alcuni governi e organizzazioni internazionali effettuano già specifici 

monitoraggi atmosferici e conservano set di dati”, ha sottolineato l’OMM. 
Tuttavia ad oggi “non esiste un meccanismo di controllo generale e si fa 

un’indebita dipendenza dai finanziamenti per la ricerca”. 

 


	COPERTINA
	LA REPUBBLICA-"Pescatori, scienziati e meno burocrazia per far crescere il nostro mare protetto"
	LA NAZIONE-Geologi nelle scuole e nei piccoli comuni "Deve crescere la cultura della prevenzione"
	EDILPORTALE-Equo compenso, i professionisti: ‘la leggeva subito approvata ma poi modificata’
	EDILPORTALE-Errori nelle comunicazioni Enea, leconseguenze per i bonus edilizi
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Ance: per le case green serve un piano di azione e un sistema di finanziamenti accessibili alle famiglie
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Appalti verdi
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Bologna, bando da 17,2 milioni per un nuovo edificio universitario a uso laboratori
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Case green, il Parlamento europeo alza gli obiettivi di efficienza energetica
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Diga di Genova, Consorzio Eteria ottiene l'ok dal Tar a conoscere il progetto di Webuild-Fincantieri
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Nuovo codice, da Salvini sì al periodo transitorio: ok finale entro marzo, ma entrata in vigore in estate (o dopo)
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Primo via libera all’autonomia, blindati gli standard dei servizi
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Superbonus, la Sardegna acquista i crediti incagliati delle imprese
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Superbonus, sprint di marzo per blindare il 110%: l'elenco dei documenti per le unifamiliari
	LAVORI PUBBLICI-Riforma Codice dei contratti: le opere di urbanizzazione a scomputo
	LAVORI PUBBLICI-Superbonus, bonus edilizi e cessione del credito: che effetto avràl'aggiornamento di Eurostat?
	LAVORI PUBBLICI-DDL su equo compenso: il sì con riserva delle associazioni professionali
	LAVORI PUBBLICI-Direttiva Green e Superbonus: dal CNI i pilastri su cui costruire la proposta italiana
	LAVORI PUBBLICI-Istanze di compensazione: illegittimo il silenzio della Stazione Appaltante
	LAVORI PUBBLICI-Piano Nazionale Complementare: numerosi obiettivi in ritardo
	LAVORI PUBBLICI-Sicurezza sul lavoro, arriva il nuovo bando ISI
	INGENIO-Il “Grande Terremoto” della Candelora, a L’Aquila, del 2 febbraio 1703
	TEKNORING-Codice dei Contratti, i professionisti tecnici: principi condivisibili, tante le criticità
	TEKNORING-In sede di pianificazione urbanistica, il comune può introdurre vincoli ambientali o paesaggistici anche in zona agricola
	TEKNORING-Tra le 100 aziende più sostenibili al mondo c’è Rockwool
	IL GIORNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.IT-Casamicciola, la nuova sala di controllo permanente di protezione civile
	IL GIORNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.IT-Grande valanga in Himalaya: 21 persone travolte e due morti
	GREENREPROT.IT-Boom dell’agrivoltaico: fino a 4 mila euro all’anno per affittare un ettaro di terreno
	GREENREPORT.IT-Uso del suolo, la Royal Society boccia il governo britannico: troppe promesse difficili da mantenere
	GREENREPROT.IT-World Wetlands Day: aumenta l’impegno globale per proteggere le Zone umide, ma non abbastanza (VIDEO)
	RINNOVABILI.IT-Biden cala la maschera e dà l’ok a nuove trivelle in Alaska
	RINNOVABILI.IT-Dall’ONU una rete globale per il monitoraggio dei gas serra

