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Codice appalti, CN Geologi e Ingv: a
rischio sostenibilita' opere

Con queste parole il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Arcangelo
Francesco Violo commenta i contenuti del nuovo Codice dei Contratti Pubblici,
sottolineando come la progettazione di un'opera debba 'ritornare ad avere la sua ... ...
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Codice appalti, CN Geologi e Ingv: a
rischio sostenibilità opere
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E sicurezza cittadini. Iniziativa governo apprezzabile ma non elimini elementi
fondamentali

Roma, 3 feb. (askanews) – “Apprezzabile l’iniziativa intrapresa dal Governo per
affrontare e risolvere i nodi presenti nel testo del vigente D.Lgs. 50/2016, in un’ottica di
snellimento e semplificazione, condizione che non deve comportare l’eliminazione di fasi
progettuali fondamentali, che potrebbero compromettere la sostenibilità delle opere”.
Con queste parole il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Arcangelo
Francesco Violo commenta i contenuti del nuovo Codice dei Contratti Pubblici,
sottolineando come la progettazione di un’opera debba “ritornare ad avere la sua
funzione originaria e cioè essere centrale tra l’idea e la sua realizzazione”.

L’indubbia necessità di semplificare le procedure e di contingentare i tempi per
l’affidamento e l’esecuzione degli appalti non può prescindere da alcuni valori
fondamentali, come la garanzia del risultato finale, la riduzione delle riserve (soprattutto,
per eventuali sorprese geologiche) e la tempestività di consegna della stessa, con la
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conseguente attendibilità delle risorse previste nei quadri economici.

“Un’opera – prosegue Violo – è sostenibile dal punto di vista edilizio, ambientale ed
economico, se a monte, o al più in fase di progettazione, vengono verificate le
compatibilità geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche e si accertino inoltre le
condizioni di rischio dell’ambito territoriale significativo, relative all’opera in progetto”. È
fuori dubbio che per ogni intervento sul territorio l’analisi costi benefici risulta
fondamentale, in quanto, in taluni casi, la realizzazione di alcuni interventi potrebbero
essere condizionate da situazioni geologiche dei luoghi sfavorevoli. “Tale
preoccupazione, afferma ancora Violo, è comune a tutti i professionisti dell’area tecnica
e diventa ancor più palese in considerazione della prospettata liberalizzazione del
subappalto”. In tale ottica, ormai da 30 anni, esiste una giurisprudenza consolidata in
materia di appalti che prevede il divieto di subappalto dei servizi di geologia, in quanto il
legislatore, con il “divieto di subappalto della Relazione geologica” ha espressamente
inteso sostenere ed indirizzare la Pubblica Amministrazione nella gestione degli appalti
pubblici per un corretto inserimento nel territorio delle opere previste nei piani
programmatici.

“Infatti – aggiunge il Presidente Violo – avere un quadro esaustivo delle condizioni
geologiche nel sito di realizzazione delle opere e nell’ambito territoriale significativo
consente di prevenire eventuali impedimenti nell’esecuzione delle stesse e di evitare, nel
contempo, i numerosi danni ambientali verificatisi in passato, senza considerare il fatto
che la sicurezza del territorio risulta essere un obiettivo strategico per lo Stato.

Sulla questione interviene anche Carlo Doglioni, Presidente dell’Istituto Nazionale
Geofisica Vulcanologia (INGV) evidenziando come “conoscere il contesto geologico di
qualsiasi opera è un pre-requisito conclamato da tutte le esperienze vissute e dalle
calamità che ogni giorno dobbiamo fronteggiare. La conoscenza del sottosuolo e del
contesto territoriale deve essere perseguita fin dall’inizio di ogni progettazione,
diversamente, mancherebbe una seria valorizzazione della componente geologica
necessaria, sul territorio, per difenderci dai rischi naturali”.
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Codice appalti, CN Geologi e Ingv: a
rischio sostenibilità opere
E sicurezza cittadini. Iniziativa governo apprezzabile ma non elimini elementi
fondamentali

Roma, 3 feb. (askanews) – “Apprezzabile l’iniziativa intrapresa dal Governo per
affrontare e risolvere i nodi presenti nel testo del vigente D.Lgs. 50/2016, in un’ottica di
snellimento e semplificazione, condizione che non deve comportare l’eliminazione di fasi
progettuali fondamentali, che potrebbero compromettere la sostenibilità delle opere”.
Con queste parole il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Arcangelo
Francesco Violo commenta i contenuti del nuovo Codice dei Contratti Pubblici,
sottolineando come la progettazione di un’opera debba “ritornare ad avere la sua
funzione originaria e cioè essere centrale tra l’idea e la sua realizzazione”.

L’indubbia necessità di semplificare le procedure e di contingentare i tempi per
l’affidamento e l’esecuzione degli appalti non può prescindere da alcuni valori
fondamentali, come la garanzia del risultato finale, la riduzione delle riserve (soprattutto,
per eventuali sorprese geologiche) e la tempestività di consegna della stessa, con la
conseguente attendibilità delle risorse previste nei quadri economici.

“Un’opera – prosegue Violo – è sostenibile dal punto di vista edilizio, ambientale ed
economico, se a monte, o al più in fase di progettazione, vengono verificate le
compatibilità geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche e si accertino inoltre le
condizioni di rischio dell’ambito territoriale significativo, relative all’opera in progetto”. È
fuori dubbio che per ogni intervento sul territorio l’analisi costi benefici risulta
fondamentale, in quanto, in taluni casi, la realizzazione di alcuni interventi potrebbero
essere condizionate da situazioni geologiche dei luoghi sfavorevoli. “Tale
preoccupazione, afferma ancora Violo, è comune a tutti i professionisti dell’area tecnica
e diventa ancor più palese in considerazione della prospettata liberalizzazione del
subappalto”. In tale ottica, ormai da 30 anni, esiste una giurisprudenza consolidata in
materia di appalti che prevede il divieto di subappalto dei servizi di geologia, in quanto il
legislatore, con il “divieto di subappalto della Relazione geologica” ha espressamente
inteso sostenere ed indirizzare la Pubblica Amministrazione nella gestione degli appalti
pubblici per un corretto inserimento nel territorio delle opere previste nei piani
programmatici.

“Infatti – aggiunge il Presidente Violo – avere un quadro esaustivo delle condizioni
geologiche nel sito di realizzazione delle opere e nell’ambito territoriale significativo
consente di prevenire eventuali impedimenti nell’esecuzione delle stesse e di evitare, nel
contempo, i numerosi danni ambientali verificatisi in passato, senza considerare il fatto
che la sicurezza del territorio risulta essere un obiettivo strategico per lo Stato.

Sulla questione interviene anche Carlo Doglioni, Presidente dell’Istituto Nazionale
Geofisica Vulcanologia (INGV) evidenziando come “conoscere il contesto geologico di
qualsiasi opera è un pre-requisito conclamato da tutte le esperienze vissute e dalle
calamità che ogni giorno dobbiamo fronteggiare. La conoscenza del sottosuolo e del
contesto territoriale deve essere perseguita fin dall’inizio di ogni progettazione,
diversamente, mancherebbe una seria valorizzazione della componente geologica
necessaria, sul territorio, per difenderci dai rischi naturali”.
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E sicurezza cittadini. Iniziativa governo apprezzabile ma non elimini elementi
fondamentali

Roma, 3 feb. (askanews) – “Apprezzabile l’iniziativa intrapresa dal Governo per
affrontare e risolvere i nodi presenti nel testo del vigente D.Lgs. 50/2016, in un’ottica di
snellimento e semplificazione, condizione che non deve comportare l’eliminazione di fasi
progettuali fondamentali, che potrebbero compromettere la sostenibilità delle opere”.
Con queste parole il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Arcangelo
Francesco Violo commenta i contenuti del nuovo Codice dei Contratti Pubblici,
sottolineando come la progettazione di un’opera debba “ritornare ad avere la sua
funzione originaria e cioè essere centrale tra l’idea e la sua realizzazione”.

L’indubbia necessità di semplificare le procedure e di contingentare i tempi per
l’affidamento e l’esecuzione degli appalti non può prescindere da alcuni valori
fondamentali, come la garanzia del risultato finale, la riduzione delle riserve (soprattutto,
per eventuali sorprese geologiche) e la tempestività di consegna della stessa, con la
conseguente attendibilità delle risorse previste nei quadri economici.

“Un’opera – prosegue Violo – è sostenibile dal punto di vista edilizio, ambientale ed
economico, se a monte, o al più in fase di progettazione, vengono verificate le
compatibilità geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche e si accertino inoltre le
condizioni di rischio dell’ambito territoriale significativo, relative all’opera in progetto”. È
fuori dubbio che per ogni intervento sul territorio l’analisi costi benefici risulta
fondamentale, in quanto, in taluni casi, la realizzazione di alcuni interventi potrebbero
essere condizionate da situazioni geologiche dei luoghi sfavorevoli. “Tale
preoccupazione, afferma ancora Violo, è comune a tutti i professionisti dell’area tecnica
e diventa ancor più palese in considerazione della prospettata liberalizzazione del
subappalto”. In tale ottica, ormai da 30 anni, esiste una giurisprudenza consolidata in
materia di appalti che prevede il divieto di subappalto dei servizi di geologia, in quanto il
legislatore, con il “divieto di subappalto della Relazione geologica” ha espressamente
inteso sostenere ed indirizzare la Pubblica Amministrazione nella gestione degli appalti
pubblici per un corretto inserimento nel territorio delle opere previste nei piani
programmatici.

“Infatti – aggiunge il Presidente Violo – avere un quadro esaustivo delle condizioni
geologiche nel sito di realizzazione delle opere e nell’ambito territoriale significativo
consente di prevenire eventuali impedimenti nell’esecuzione delle stesse e di evitare, nel
contempo, i numerosi danni ambientali verificatisi in passato, senza considerare il fatto
che la sicurezza del territorio risulta essere un obiettivo strategico per lo Stato.

Sulla questione interviene anche Carlo Doglioni, Presidente dell’Istituto Nazionale
Geofisica Vulcanologia (INGV) evidenziando come “conoscere il contesto geologico di
qualsiasi opera è un pre-requisito conclamato da tutte le esperienze vissute e dalle
calamità che ogni giorno dobbiamo fronteggiare. La conoscenza del sottosuolo e del
contesto territoriale deve essere perseguita fin dall’inizio di ogni progettazione,
diversamente, mancherebbe una seria valorizzazione della componente geologica
necessaria, sul territorio, per difenderci dai rischi naturali”.
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E sicurezza cittadini. Iniziativa governo apprezzabile ma non
elimini elementi fondamentali

Roma, 3 feb. (askanews) – “Apprezzabile l’iniziativa intrapresa
dal Governo per affrontare e risolvere i nodi presenti nel testo del
vigente D.Lgs. 50/2016, in un’ottica di snellimento e
semplificazione, condizione che non deve comportare

l’eliminazione di fasi progettuali fondamentali, che potrebbero compromettere la
sostenibilità delle opere”. Con queste parole il Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi Arcangelo Francesco Violo commenta i contenuti del nuovo Codice dei Contratti
Pubblici, sottolineando come la progettazione di un’opera debba “ritornare ad avere la
sua funzione originaria e cioè essere centrale tra l’idea e la sua realizzazione”.

L’indubbia necessità di semplificare le procedure e di contingentare i tempi per
l’affidamento e l’esecuzione degli appalti non può prescindere da alcuni valori
fondamentali, come la garanzia del risultato finale, la riduzione delle riserve (soprattutto,
per eventuali sorprese geologiche) e la tempestività di consegna della stessa, con la
conseguente attendibilità delle risorse previste nei quadri economici.

“Un’opera – prosegue Violo – è sostenibile dal punto di vista edilizio, ambientale ed
economico, se a monte, o al più in fase di progettazione, vengono verificate le
compatibilità geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche e si accertino inoltre le
condizioni di rischio dell’ambito territoriale significativo, relative all’opera in progetto”. È
fuori dubbio che per ogni intervento sul territorio l’analisi costi benefici risulta
fondamentale, in quanto, in taluni casi, la realizzazione di alcuni interventi potrebbero
essere condizionate da situazioni geologiche dei luoghi sfavorevoli. “Tale
preoccupazione, afferma ancora Violo, è comune a tutti i professionisti dell’area tecnica
e diventa ancor più palese in considerazione della prospettata liberalizzazione del
subappalto”. In tale ottica, ormai da 30 anni, esiste una giurisprudenza consolidata in
materia di appalti che prevede il divieto di subappalto dei servizi di geologia, in quanto il
legislatore, con il “divieto di subappalto della Relazione geologica” ha espressamente
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inteso sostenere ed indirizzare la Pubblica Amministrazione nella gestione degli appalti
pubblici per un corretto inserimento nel territorio delle opere previste nei piani
programmatici.

“Infatti – aggiunge il Presidente Violo – avere un quadro esaustivo delle condizioni
geologiche nel sito di realizzazione delle opere e nell’ambito territoriale significativo
consente di prevenire eventuali impedimenti nell’esecuzione delle stesse e di evitare, nel
contempo, i numerosi danni ambientali verificatisi in passato, senza considerare il fatto
che la sicurezza del territorio risulta essere un obiettivo strategico per lo Stato.

Sulla questione interviene anche Carlo Doglioni, Presidente dell’Istituto Nazionale
Geofisica Vulcanologia (INGV) evidenziando come “conoscere il contesto geologico di
qualsiasi opera è un pre-requisito conclamato da tutte le esperienze vissute e dalle
calamità che ogni giorno dobbiamo fronteggiare. La conoscenza del sottosuolo e del
contesto territoriale deve essere perseguita fin dall’inizio di ogni progettazione,
diversamente, mancherebbe una seria valorizzazione della componente geologica
necessaria, sul territorio, per difenderci dai rischi naturali”.
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Codice appalti, CN Geologi e Ingv: a
rischio sostenibilità opere
E sicurezza cittadini. Iniziativa governo apprezzabile ma non elimini elementi
fondamentali

Roma, 3 feb. (askanews) – “Apprezzabile l’iniziativa intrapresa dal Governo per
affrontare e risolvere i nodi presenti nel testo del vigente D.Lgs. 50/2016, in un’ottica di
snellimento e semplificazione, condizione che non deve comportare l’eliminazione di fasi
progettuali fondamentali, che potrebbero compromettere la sostenibilità delle opere”.
Con queste parole il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Arcangelo
Francesco Violo commenta i contenuti del nuovo Codice dei Contratti Pubblici,
sottolineando come la progettazione di un’opera debba “ritornare ad avere la sua
funzione originaria e cioè essere centrale tra l’idea e la sua realizzazione”.

L’indubbia necessità di semplificare le procedure e di contingentare i tempi per
l’affidamento e l’esecuzione degli appalti non può prescindere da alcuni valori
fondamentali, come la garanzia del risultato finale, la riduzione delle riserve (soprattutto,
per eventuali sorprese geologiche) e la tempestività di consegna della stessa, con la
conseguente attendibilità delle risorse previste nei quadri economici.

“Un’opera – prosegue Violo – è sostenibile dal punto di vista edilizio, ambientale ed
economico, se a monte, o al più in fase di progettazione, vengono verificate le
compatibilità geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche e si accertino inoltre le
condizioni di rischio dell’ambito territoriale significativo, relative all’opera in progetto”. È
fuori dubbio che per ogni intervento sul territorio l’analisi costi benefici risulta
fondamentale, in quanto, in taluni casi, la realizzazione di alcuni interventi potrebbero
essere condizionate da situazioni geologiche dei luoghi sfavorevoli. “Tale
preoccupazione, afferma ancora Violo, è comune a tutti i professionisti dell’area tecnica
e diventa ancor più palese in considerazione della prospettata liberalizzazione del
subappalto”. In tale ottica, ormai da 30 anni, esiste una giurisprudenza consolidata in
materia di appalti che prevede il divieto di subappalto dei servizi di geologia, in quanto il
legislatore, con il “divieto di subappalto della Relazione geologica” ha espressamente
inteso sostenere ed indirizzare la Pubblica Amministrazione nella gestione degli appalti
pubblici per un corretto inserimento nel territorio delle opere previste nei piani
programmatici.

“Infatti – aggiunge il Presidente Violo – avere un quadro esaustivo delle condizioni
geologiche nel sito di realizzazione delle opere e nell’ambito territoriale significativo
consente di prevenire eventuali impedimenti nell’esecuzione delle stesse e di evitare, nel
contempo, i numerosi danni ambientali verificatisi in passato, senza considerare il fatto
che la sicurezza del territorio risulta essere un obiettivo strategico per lo Stato.

Sulla questione interviene anche Carlo Doglioni, Presidente dell’Istituto Nazionale
Geofisica Vulcanologia (INGV) evidenziando come “conoscere il contesto geologico di
qualsiasi opera è un pre-requisito conclamato da tutte le esperienze vissute e dalle
calamità che ogni giorno dobbiamo fronteggiare. La conoscenza del sottosuolo e del
contesto territoriale deve essere perseguita fin dall’inizio di ogni progettazione,
diversamente, mancherebbe una seria valorizzazione della componente geologica
necessaria, sul territorio, per difenderci dai rischi naturali”.

continua a leggere sul sito di riferimento
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Codice appalti, CN Geologi e Ingv: a
rischio sostenibilità opere
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Febbraio 3, 2023

E sicurezza cittadini. Iniziativa governo apprezzabile ma non elimini elementi
fondamentali

Roma, 3 feb. (askanews) – “Apprezzabile l’iniziativa intrapresa dal Governo per
affrontare e risolvere i nodi presenti nel testo del vigente D.Lgs. 50/2016, in un’ottica di
snellimento e semplificazione, condizione che non deve comportare l’eliminazione di fasi
progettuali fondamentali, che potrebbero compromettere la sostenibilità delle opere”.
Con queste parole il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Arcangelo
Francesco Violo commenta i contenuti del nuovo Codice dei Contratti Pubblici,
sottolineando come la progettazione di un’opera debba “ritornare ad avere la sua
funzione originaria e cioè essere centrale tra l’idea e la sua realizzazione”.

L’indubbia necessità di semplificare le procedure e di contingentare i tempi per
l’affidamento e l’esecuzione degli appalti non può prescindere da alcuni valori
fondamentali, come la garanzia del risultato finale, la riduzione delle riserve (soprattutto,
per eventuali sorprese geologiche) e la tempestività di consegna della stessa, con la
conseguente attendibilità delle risorse previste nei quadri economici.

“Un’opera – prosegue Violo – è sostenibile dal punto di vista edilizio, ambientale ed
economico, se a monte, o al più in fase di progettazione, vengono verificate le
compatibilità geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche e si accertino inoltre le
condizioni di rischio dell’ambito territoriale significativo, relative all’opera in progetto”. È
fuori dubbio che per ogni intervento sul territorio l’analisi costi benefici risulta
fondamentale, in quanto, in taluni casi, la realizzazione di alcuni interventi potrebbero
essere condizionate da situazioni geologiche dei luoghi sfavorevoli. “Tale
preoccupazione, afferma ancora Violo, è comune a tutti i professionisti dell’area tecnica
e diventa ancor più palese in considerazione della prospettata liberalizzazione del
subappalto”. In tale ottica, ormai da 30 anni, esiste una giurisprudenza consolidata in
materia di appalti che prevede il divieto di subappalto dei servizi di geologia, in quanto il
legislatore, con il “divieto di subappalto della Relazione geologica” ha espressamente
inteso sostenere ed indirizzare la Pubblica Amministrazione nella gestione degli appalti
pubblici per un corretto inserimento nel territorio delle opere previste nei piani
programmatici.

“Infatti – aggiunge il Presidente Violo – avere un quadro esaustivo delle condizioni
geologiche nel sito di realizzazione delle opere e nell’ambito territoriale significativo
consente di prevenire eventuali impedimenti nell’esecuzione delle stesse e di evitare, nel
contempo, i numerosi danni ambientali verificatisi in passato, senza considerare il fatto
che la sicurezza del territorio risulta essere un obiettivo strategico per lo Stato.

Sulla questione interviene anche Carlo Doglioni, Presidente dell’Istituto Nazionale

Tutti i diritti riservati

cronachedellacalabr
URL : http://cronachedellacalabria.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

3 febbraio 2023 - 14:54 > Versione online

https://cronachedellacalabria.it/lazio-i-candidati-insieme-in-tv-tra-sorrisi-e-pochi-veleni/
https://cronachedellacalabria.it/lunedi-vertice-von-der-leyen-michel-lagarde-donohoe-hoyer/
https://cronachedellacalabria.it/meloni-non-convince-scholz-su-fondo-ue-ma-apertura-su-migranti/
https://cronachedellacalabria.it/meloni-stato-sotto-attacco-chiede-abbassare-toni-anche-ai-suoi/
https://cronachedellacalabria.it/codice-appalti-cn-geologi-e-ingv-a-rischio-sostenibilita-opere/


Geofisica Vulcanologia (INGV) evidenziando come “conoscere il contesto geologico di
qualsiasi opera è un pre-requisito conclamato da tutte le esperienze vissute e dalle
calamità che ogni giorno dobbiamo fronteggiare. La conoscenza del sottosuolo e del
contesto territoriale deve essere perseguita fin dall’inizio di ogni progettazione,
diversamente, mancherebbe una seria valorizzazione della componente geologica
necessaria, sul territorio, per difenderci dai rischi naturali”.

continua a leggere sul sito di riferimento
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Notizie dal webPrivacy, consumatori Ue contro Google: “Mille espedienti per ottenere più
dati possibili”admin-30/07/20220

Quando si tratta di chiedere il consenso alla privacy, Google mostra all’utente
un’autostrada facile e ampia che porta dritto al “sì”; chi vuole negarlo invece deve
percorrere una viuzza stretta e tortuosa. In ogni caso le informazioni fornite all’utente
sono spesso vaghe e a volte totalmente assenti. L’ultima indagine del Beuc,
l’organizzazione che riunisce diverse…
Continua a leggereNotizie dal webChi ha un lavoro sicuro, ma sogna di cambiarlo,
dovrebbe conoscere la storia di Susan Wojcickiadmin-07/07/20220

Susan Wojcicki è l'amministratrice delegata di YouTube ed è anche una delle donne più
ricche al mondo. Ma nel 1998, prima di entrare in Google, aveva un lavoro sicuro che
forse nessuno avrebbe lasciato. La sua storia testimonia quanto conti il coraggio e
quanto servano le competenze digitali.E proprio le nuove competenze per il futuro
Continua a leggereNotizie dal webBosco abbattuto per creare un bacino d'acqua: servirà
per le piste da sciadmin-07/07/20220

Lungo la strada del Passo Pordoi le ruspe hanno iniziato l'abbattimento di alberi per la
realizzazione di un grande bacino con un invaso di 120mila cubi per permettere
l'innevamento artificiale delle piste da sci durante l'inverno. La siccità sull'arco alpino ha
infatti da tempo conseguenze anche sul turismo invernale e le stazioni sciistiche.Video di
Stefano
Continua a leggereNotizie dal webA Milano il bar più piccolo del mondo: “Doveva essere
un magazzino, ora è un locale esclusivo”admin-07/07/20220

Nel mezzo della movida frenetica dei Navigli, dietro una vecchia porta di legno, si trova il
Backdoor 43: quattro metri quadrati, 200 etichette di whisky e quattro posti coperti: è il
cocktail bar più piccolo al mondo. Talmente piccolo da essersi aggiudicato il record
mondiale ed essere incluso nella World 50 Best Discovery Chart, la
Continua a leggere

E sicurezza cittadini. Iniziativa governo apprezzabile ma non elimini elementi
fondamentali

Roma, 3 feb. (askanews) – “Apprezzabile l’iniziativa intrapresa dal Governo per
affrontare e risolvere i nodi presenti nel testo del vigente D.Lgs. 50/2016, in un’ottica di
snellimento e semplificazione, condizione che non deve comportare l’eliminazione di fasi
progettuali fondamentali, che potrebbero compromettere la sostenibilità delle opere”.
Con queste parole il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Arcangelo
Francesco Violo commenta i contenuti del nuovo Codice dei Contratti Pubblici,
sottolineando come la progettazione di un’opera debba “ritornare ad avere la sua
funzione originaria e cioè essere centrale tra l’idea e la sua realizzazione”.

L’indubbia necessità di semplificare le procedure e di contingentare i tempi per
l’affidamento e l’esecuzione degli appalti non può prescindere da alcuni valori
fondamentali, come la garanzia del risultato finale, la riduzione delle riserve (soprattutto,
per eventuali sorprese geologiche) e la tempestività di consegna della stessa, con la
conseguente attendibilità delle risorse previste nei quadri economici.

“Un’opera – prosegue Violo – è sostenibile dal punto di vista edilizio, ambientale ed
economico, se a monte, o al più in fase di progettazione, vengono verificate le
compatibilità geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche e si accertino inoltre le
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condizioni di rischio dell’ambito territoriale significativo, relative all’opera in progetto”. È
fuori dubbio che per ogni intervento sul territorio l’analisi costi benefici risulta
fondamentale, in quanto, in taluni casi, la realizzazione di alcuni interventi potrebbero
essere condizionate da situazioni geologiche dei luoghi sfavorevoli. “Tale
preoccupazione, afferma ancora Violo, è comune a tutti i professionisti dell’area tecnica
e diventa ancor più palese in considerazione della prospettata liberalizzazione del
subappalto”. In tale ottica, ormai da 30 anni, esiste una giurisprudenza consolidata in
materia di appalti che prevede il divieto di subappalto dei servizi di geologia, in quanto il
legislatore, con il “divieto di subappalto della Relazione geologica” ha espressamente
inteso sostenere ed indirizzare la Pubblica Amministrazione nella gestione degli appalti
pubblici per un corretto inserimento nel territorio delle opere previste nei piani
programmatici.

“Infatti – aggiunge il Presidente Violo – avere un quadro esaustivo delle condizioni
geologiche nel sito di realizzazione delle opere e nell’ambito territoriale significativo
consente di prevenire eventuali impedimenti nell’esecuzione delle stesse e di evitare, nel
contempo, i numerosi danni ambientali verificatisi in passato, senza considerare il fatto
che la sicurezza del territorio risulta essere un obiettivo strategico per lo Stato.

Sulla questione interviene anche Carlo Doglioni, Presidente dell’Istituto Nazionale
Geofisica Vulcanologia (INGV) evidenziando come “conoscere il contesto geologico di
qualsiasi opera è un pre-requisito conclamato da tutte le esperienze vissute e dalle
calamità che ogni giorno dobbiamo fronteggiare. La conoscenza del sottosuolo e del
contesto territoriale deve essere perseguita fin dall’inizio di ogni progettazione,
diversamente, mancherebbe una seria valorizzazione della componente geologica
necessaria, sul territorio, per difenderci dai rischi naturali”.

continua a leggere sul sito di riferimento
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I rischi della riforma del codice dei
contratti pubblici: intervista a Francesco
Violo
intervista | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 13:19 Durata: 18 min 48 sec "I rischi della
riforma del codice dei contratti pubblici: intervista a Francesco Violo" realizzata da
Lanfranco Palazzolo con Francesco Violo (presidente del Consiglio generale dell'ordine
dei geologi).

L'intervista è stata registrata venerdì 3 febbraio 2023 alle 13:19.

La registrazione video ha una durata di 18 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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Codice appalti, CN Geologi e Ingv: a
rischio sostenibilità opere
Attualitàadmin-03/02/20230Meloni non convince Scholz su Fondo Ue ma apertura su
migranti

A Stoccolma, invece, trova sponda contro riforma aiuti Stato Stoccolma, 3 feb.
(askanews) - Un tempo si sarebbe detto che...
Read more

E sicurezza cittadini. Iniziativa governo apprezzabile ma non elimini elementi
fondamentali

Roma, 3 feb. (askanews) – “Apprezzabile l’iniziativa intrapresa dal Governo per
affrontare e risolvere i nodi presenti nel testo del vigente D.Lgs. 50/2016, in un’ottica di
snellimento e semplificazione, condizione che non deve comportare l’eliminazione di fasi
progettuali fondamentali, che potrebbero compromettere la sostenibilità delle opere”.
Con queste parole il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Arcangelo
Francesco Violo commenta i contenuti del nuovo Codice dei Contratti Pubblici,
sottolineando come la progettazione di un’opera debba “ritornare ad avere la sua
funzione originaria e cioè essere centrale tra l’idea e la sua realizzazione”.

L’indubbia necessità di semplificare le procedure e di contingentare i tempi per
l’affidamento e l’esecuzione degli appalti non può prescindere da alcuni valori
fondamentali, come la garanzia del risultato finale, la riduzione delle riserve (soprattutto,
per eventuali sorprese geologiche) e la tempestività di consegna della stessa, con la
conseguente attendibilità delle risorse previste nei quadri economici.

“Un’opera – prosegue Violo – è sostenibile dal punto di vista edilizio, ambientale ed
economico, se a monte, o al più in fase di progettazione, vengono verificate le
compatibilità geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche e si accertino inoltre le
condizioni di rischio dell’ambito territoriale significativo, relative all’opera in progetto”. È
fuori dubbio che per ogni intervento sul territorio l’analisi costi benefici risulta
fondamentale, in quanto, in taluni casi, la realizzazione di alcuni interventi potrebbero
essere condizionate da situazioni geologiche dei luoghi sfavorevoli. “Tale
preoccupazione, afferma ancora Violo, è comune a tutti i professionisti dell’area tecnica
e diventa ancor più palese in considerazione della prospettata liberalizzazione del
subappalto”. In tale ottica, ormai da 30 anni, esiste una giurisprudenza consolidata in
materia di appalti che prevede il divieto di subappalto dei servizi di geologia, in quanto il
legislatore, con il “divieto di subappalto della Relazione geologica” ha espressamente
inteso sostenere ed indirizzare la Pubblica Amministrazione nella gestione degli appalti
pubblici per un corretto inserimento nel territorio delle opere previste nei piani
programmatici.

“Infatti – aggiunge il Presidente Violo – avere un quadro esaustivo delle condizioni
geologiche nel sito di realizzazione delle opere e nell’ambito territoriale significativo
consente di prevenire eventuali impedimenti nell’esecuzione delle stesse e di evitare, nel
contempo, i numerosi danni ambientali verificatisi in passato, senza considerare il fatto
che la sicurezza del territorio risulta essere un obiettivo strategico per lo Stato.

Sulla questione interviene anche Carlo Doglioni, Presidente dell’Istituto Nazionale
Geofisica Vulcanologia (INGV) evidenziando come “conoscere il contesto geologico di
qualsiasi opera è un pre-requisito conclamato da tutte le esperienze vissute e dalle
calamità che ogni giorno dobbiamo fronteggiare. La conoscenza del sottosuolo e del
contesto territoriale deve essere perseguita fin dall’inizio di ogni progettazione,
diversamente, mancherebbe una seria valorizzazione della componente geologica
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necessaria, sul territorio, per difenderci dai rischi naturali”.

continua a leggere sul sito di riferimento
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Codice appalti, CN Geologi e Ingv: a
rischio sostenibilità opere
3 Febbraio 2023

E sicurezza cittadini. Iniziativa governo apprezzabile ma non elimini elementi
fondamentali

Roma, 3 feb. (askanews) – “Apprezzabile l’iniziativa intrapresa dal Governo per
affrontare e risolvere i nodi presenti nel testo del vigente D.Lgs. 50/2016, in un’ottica di
snellimento e semplificazione, condizione che non deve comportare l’eliminazione di fasi
progettuali fondamentali, che potrebbero compromettere la sostenibilità delle opere”.
Con queste parole il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Arcangelo
Francesco Violo commenta i contenuti del nuovo Codice dei Contratti Pubblici,
sottolineando come la progettazione di un’opera debba “ritornare ad avere la sua
funzione originaria e cioè essere centrale tra l’idea e la sua realizzazione”.

L’indubbia necessità di semplificare le procedure e di contingentare i tempi per
l’affidamento e l’esecuzione degli appalti non può prescindere da alcuni valori
fondamentali, come la garanzia del risultato finale, la riduzione delle riserve (soprattutto,
per eventuali sorprese geologiche) e la tempestività di consegna della stessa, con la
conseguente attendibilità delle risorse previste nei quadri economici.

“Un’opera – prosegue Violo – è sostenibile dal punto di vista edilizio, ambientale ed
economico, se a monte, o al più in fase di progettazione, vengono verificate le
compatibilità geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche e si accertino inoltre le
condizioni di rischio dell’ambito territoriale significativo, relative all’opera in progetto”. È
fuori dubbio che per ogni intervento sul territorio l’analisi costi benefici risulta
fondamentale, in quanto, in taluni casi, la realizzazione di alcuni interventi potrebbero
essere condizionate da situazioni geologiche dei luoghi sfavorevoli. “Tale
preoccupazione, afferma ancora Violo, è comune a tutti i professionisti dell’area tecnica
e diventa ancor più palese in considerazione della prospettata liberalizzazione del
subappalto”. In tale ottica, ormai da 30 anni, esiste una giurisprudenza consolidata in
materia di appalti che prevede il divieto di subappalto dei servizi di geologia, in quanto il
legislatore, con il “divieto di subappalto della Relazione geologica” ha espressamente
inteso sostenere ed indirizzare la Pubblica Amministrazione nella gestione degli appalti
pubblici per un corretto inserimento nel territorio delle opere previste nei piani
programmatici.
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“Infatti – aggiunge il Presidente Violo – avere un quadro esaustivo delle condizioni
geologiche nel sito di realizzazione delle opere e nell’ambito territoriale significativo
consente di prevenire eventuali impedimenti nell’esecuzione delle stesse e di evitare, nel
contempo, i numerosi danni ambientali verificatisi in passato, senza considerare il fatto
che la sicurezza del territorio risulta essere un obiettivo strategico per lo Stato.

Sulla questione interviene anche Carlo Doglioni, Presidente dell’Istituto Nazionale
Geofisica Vulcanologia (INGV) evidenziando come “conoscere il contesto geologico di
qualsiasi opera è un pre-requisito conclamato da tutte le esperienze vissute e dalle
calamità che ogni giorno dobbiamo fronteggiare. La conoscenza del sottosuolo e del
contesto territoriale deve essere perseguita fin dall’inizio di ogni progettazione,
diversamente, mancherebbe una seria valorizzazione della componente geologica
necessaria, sul territorio, per difenderci dai rischi naturali”.

continua a leggere sul sito di riferimento
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Evento sismico M 7.9 in Turchia, 6 febbraio 2023
ingvterremoti.com/2023/02/06/evento-sismico-m-7-9-in-turchia-6-febbraio-2023/

[AGGIORNAMENTO 7:15] L'allerta tsunami è stata chiusa alle ore 7:15 italiane.

Un terremoto di magnitudo M 7.9 è stato localizzato alle ore 02:17 italiane del 6
febbraio 2023 nella parte sud-orientale della Turchia, al confine con la Siria, nella
regione dell'Anatolia sud-orientale. Tra le città più vicine all'epicentro, circa 30 km, 
troviamo Gaziantep, una delle più grandi della Turchia. Il terremoto ha avuto un
ipocentro a circa 20 km di profondità ed è stato fortemente risentito in tutta l'area
meridionale della Turchia ed anche in Siria.

[DATI #RIVISTI] #terremoto Mw 7.9 ore 02:17 IT del 06-02-2023, Turkey
Prof=20Km #INGV_34068041 https://t.co/xyyqBw9R4U

— INGVterremoti (@INGVterremoti) February 6, 2023

La Turchia si trova in una zona altamente sismica attraversata da numerosi sistemi
di faglia: l'area interessata dal terremoto di questa notte è considerata a pericolosità
sismica molto elevata come si evince dalla mappa qui mostrata con il Modello di
Pericolosità a scala mondiale prodotto da GEM
(https://www.globalquakemodel.org/gem-maps/global-earthquake-hazard-map).

https://ingvterremoti.com/2023/02/06/evento-sismico-m-7-9-in-turchia-6-febbraio-2023/
https://twitter.com/hashtag/RIVISTI?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/terremoto?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/INGV_34068041?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/xyyqBw9R4U
https://twitter.com/INGVterremoti/status/1622409051165392896?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.globalquakemodel.org/gem-maps/global-earthquake-hazard-map
gargano
Timbro



2/4

Dopo il terremoto delle 02:17 sono state registrate altre scosse altre 7 scosse di
magnitudo superiore a 4.5 nell'area (aggiornamento alle ore 04:00).

A causa della elevata magnitudo e della relativa vicinanza dal mare, sia il CAT-INGV che
il KOERI hanno diramato un'allerta tsunami per il Mediterraneo (allerta di tipo WATCH).

🔴 ALLERTA POSSIBILE #MAREMOTO SULLE COSTE ITALIANE in seguito
all'evento sismico in #Turchia. Si raccomanda di allontanarsi dalla costa e di
seguire le indicazioni delle autorità locali 

 [Aggiornamento #6febbraio ore 3:15] https://t.co/N6XMaK9TQz

— Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) February 6, 2023

L'allerta è stata confermata a seguito di anomalie del livello del mare osservate ai
mareografi di Iskendrun e Erdemli in Turchia. L'entità delle variazioni è tuttavia contenuta
(circa 30 cm picco-picco) pertanto il pericolo tsunami per l'Italia è basso. L'arrivo teorico
delle onde di tsunami in Italia è a partire.dalle 6:30.

L'allerta tsunami è stata chiusa alle ore 7:15 italiane. Non sono state segnalate
anomalie lungo le coste italiane.

🔴 REVOCATA ALLERTA #MAREMOTO SULLE COSTE ITALIANE emessa in
seguito al #terremoto con epicentro in #Turchia registrato alle ore 02.17
[Aggiornamento #6febbraio ore 7:15] pic.twitter.com/Op8A6VoSs8

— Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) February 6, 2023

http://terremoti.ingv.it/
https://cat.ingv.it/it/
http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/en/
https://cat.ingv.it/it/l-allerta-tsunami/messaggi-d-allerta/watch-allerta-rosso
https://twitter.com/hashtag/MAREMOTO?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Turchia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/6febbraio?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/N6XMaK9TQz
https://twitter.com/DPCgov/status/1622420651972640770?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/MAREMOTO?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/terremoto?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Turchia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/6febbraio?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/Op8A6VoSs8
https://twitter.com/DPCgov/status/1622480834363109380?ref_src=twsrc%5Etfw
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Terremoto di magnitudo 7.9 devasta la 
Turchia e la Siria. Rientrato l'allarme 
Tsunami in Italia 
Oltre duecento i morti, ma il bilancio delle vittime purtroppo è destinato ad 
aumentare 
 
 

 06/02/2023 07:36 

 

Un terremoto di magnitudo 7.9 (dati Ingv) ha colpito alle ore 02.17 la Turchia, nella zona di 

Gaziantep, vicino al confine con la Siria. Con il passare delle ore continua a crescere il 

bilancio delle vittime: si contano oltre 500 morti tra la zona turca scossa dal sisma e la 

vicina Siria. In territorio siriano, secondo l'ultimo dato disponibile, sono oltre 230 i morti e 

600 i feriti. Lo ha riferito l'agenzia di stampa siriana Sana, citando un funzionario del 

ministero della Sanità. Il vicepresidente turco Fuat Oktay ha riferito di 284 morti e 2.320 

feriti, scrive l'agenzia di stampa Anadolu. Il Ministro degli Interni turco Süleyman Soylu ha 

dichiarato che 10 città della Turchia sono state colpite dal sisma, tra cui Kahramanmaras, 

Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adiyaman, Malatya, Sanliurfa, Adana, Diyarbakir, Kilis. Soylu 

ha dichiarato che le squadre di ricerca e soccorso del Paese sono state dispiegate e sono in 

"massima allerta". I media statali siriani hanno anche riferito che un gran numero di edifici è 

crollato nella provincia di Aleppo. Nella provincia di Hatay, nel sud-est della Turchia 

epicentro del sisima, un'esplosione ha colpito un gasdotto e ha provocato un incendio. 



Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha inviato su Twitter i suoi "migliori auguri" a tutti 

i cittadini colpiti dal terremoto in Turchia: "Speriamo di superare questo disastro insieme, il 

più presto possibile e con il minor numero di danni", ha scritto. Erdogan ha spiegato che le 

squadre di ricerca e soccorso sono state immediatamente inviate nelle aree colpite dal 

sisma e che altre unità sono in stato di allerta. 

In Italia, tramite i propri canali social, la Protezione civile italiana ha revocato ufficialmente 

l'allerta maremoto sulle coste italiane, emessa in seguito al terremoto che ha colpito la 

Turchia nella notte ed è ripresa regolarmente la circolazione ferroviaria in Sicilia, Calabria e 

Puglia, dove era stata sospesa a scopo cautelativo, dalle 6.30, a seguito dell`allerta del 

Dipartimento della Protezione Civile, per possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste 

italiane dopo la scossa di terremoto tra Turchia e Siria. "Il presidente del Consiglio, Giorgia 

Meloni, segue costantemente, aggiornata dal Dipartimento della Protezione Civile, gli 

sviluppi del devastante terremoto che ha colpito la Turchia, al confine con la Siria. Esprime 

vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite. La Protezione Civile italiana ha già fornito la 

propria disponibilità per contribuire al primo soccorso", fa sapere da palazzo Chigi. "Stiamo 

lavorando per fornire la disponibilità dei nostri team con il Corpo nazionale del Vigili del 

fuoco ad intervenire. Abbiamo, attivati dal meccanismo europeo, dato la nostra 

disponibilità. Attendiamo di verificare se queste squadre vengono accettate. Il meccanismo 

funziona così: c'è il paese che richiede, in questo caso la Turchia. Altri paesi che offrono, tra 

cui l'Italia. E poi la Turchia deciderà, in funzione della vicinanza e di altri parametri, chi 

accettare", ha detto Fabrizio Curcio, Capo dipartimento della Protezione civile. 

"Questa mattina un devastante terremoto ha scosso la Turchia e la Siria, causando la morte 

di centinaia di persone e il ferimento di molte altre. I nostri pensieri sono con il popolo di 

Turchia e Siria. L'Ue è pronta ad aiutare": così su Twitter il capo della diplomazia Ue, Josep 

Borrell. 

 



 

Il presidente dell’Ingv: «In Turchia la terra si è 
spostata di 3 metri in alcune decine di secondi 
lungo una faglia di 150 chilometri» 

di Alessandro Fulloni 

Il «numero 1» dell’Ingv, Carlo Doglioni: «È come se la Turchia si fosse mossa relativamente 
alla placca araba verso Sudovest». Quella è «una zona altamente sismica: il rischio è di altre 
scosse più intense. L'allerta tsunami è rientrata, 
ma c’è il pericolo frane». «In Italia? Tenere alta l’attenzione» 

 

Professor Carlo Doglioni, presidente dell’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia), cosa è successo stanotte in Turchia? 

«È successo che quella che noi chiamiamo la placca araba si è mossa di circa 3 metri lungo una 

direzione Nordest-Sudovest rispetto alla placca anatolica; parliamo di una struttura nell’area 

di confine tra questo mondo, quello della placca araba, con quello della placca anatolica». 

 

Di quanto può essersi spostata la placca? 

«Dalle stime che abbiamo, e che sono via via in raffinamento, sappiamo che la 

https://www.corriere.it/esteri/diretta-live/23_febbraio_06/terremoto-turchia-allerta-tsunami-italia-diretta-9ca85c78-a5dd-11ed-a839-e2a726793555.shtml


 
Carlo Doglioni presidente Ingv 

faglia si è attivata per almeno 150 chilometri con uno spostamento anche superiore ai tre 

metri. È successo tutto in alcune decine di secondi, irradiando questo terremoto di magnitudo 

di 7.8,-7.9, un terremoto che viene chiamato maggiore». 

È un movimento grosso? 

«Sì, davvero molto grosso... L’epicentro è stato nella zona centromeridionale della Turchia, 

poco a Nord del confine con la Siria». 

 

Che tipo di movimento è stato? 

«Parliamo di un movimento trascorrente, il piano di faglia è molto inclinato e durante l’evento 

si osserva uno spostamento orizzontale dei due lati della faglia». 

 

Ovvero? 

«I due lembi si sono mossi l’uno relativamente all’altro. In altre parole: è come se la Turchia si 

fosse mossa relativamente alla placca araba verso Sudovest». 

 

Che zona è quella in cui è avvenuto il terremoto? 

«Parliamo di una zona altamente sismica, una delle zone più pericolose del Mediterraneo. Nei 

secoli scorsi ci sono stati terremoti estremamente violenti». 

 

Il rischio maremoto? 

«L’allerta si è chiusa. Questo non vuole dire che non possa essere riproposta da eventi franosi 

nel mare di Levante». 

 

C’è ancora pericolo? 

«Eventi di questo tipo possono essere seguiti da eventi altrettanto importanti se non più 

importanti. È successo nella stessa Turchia nel terremoto che flagellò il Paese nel 1999». 

 

I Paesi più a Occidente del Mediterraneo devono preoccuparsi? 

«Quello che posso dire è che sono movimenti che non si arrestano mai. Il comportamento 



“epidemico” è noto ma il sisma interessa una struttura molto lontana dal sistema geologico 

italiano. Ciò non significa che non dobbiamo tenere alta l’attenzione perché l’Italia presenta 

zone con una vitalità geologica sempre presente». 

Il terremoto in Turchia: la diretta 
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Che fine fanno i pannelli solari: smaltimento 

e riciclo 
di Alessandro Petrone 

 

Con la crisi energetica e il sempre maggior bisogno di fonti di energia 

rinnovabili, si stanno moltiplicando i parchi fotovoltaici in tutto il mondo. E 

anche lo smaltimento può diventare opportunità 

06 FEBBRAIO 2023 ALLE 07:25 3 MINUTI DI LETTURA 

I pannelli fotovoltaici, ossia quegli strumenti che permettono di convertire la luce del sole 

in energia elettrica, sono tra le opzioni principali, quando si parla di energie rinnovabili e 

di transizione verso un'economia indipendente dalle fonti fossili. Tuttavia, il loro sviluppo 

esponenziale, in questi ultimi anni, cominci a porre il problema del loro smaltimento e 

del riciclo dei materiali che li compongono. 

Secondo le stime, nel 2050 avremo ben 78 milioni di tonnellate di pannelli solari arrivati 

alla fine del loro ciclo di vita. In Italia, secondo uno studio di Italia Solare, nel primo 

semestre del 2022 sono stati installati nuovi pannelli per un totale di 1GW di nuova 

potenza, corrispondente a 71.951 nuovi impianti, ossia una capacità superiore a quella 

realizzata annualmente dal 2014 al 2021. 



È evidente che, con questi numeri, destinati necessariamente a crescere, la questione dello 

smaltimento e del riciclo diventerà sempre più urgente. Il problema maggiore, riguardo 

allo smaltimento, è costituito soprattutto dai materiali da cui sono composti e dalla 

modalità con la quale sono assemblati tra di loro. 

Ma di cosa sono fatti e quanto durano i pannelli fotovoltaici? 

I componenti principali con i quali vengono costruiti i pannelli solari sono 

essenzialmente vetro, celle di silicio e strutture in metallo. A loro volta, le celle di silicio 

possono essere monocristalline o policristalline. 

La durata media di un pannello fotovoltaico e di circa 20 anni, ma quelli di nuova 

generazione possono garantire una resistenza fino a 25 anni, anche se con perdite più o 

meno importanti di efficienza, negli ultimi anni di attività. 

I potenziali danni per l'ambiente 

L'impatto ambientale dei pannelli solari è legato principalmente alla loro produzione. 

Quest'ultima, infatti, inizia con l'estrazione del silicio, che deriva dalla silice, a sua volta, 

composta di sabbia e quarzo. 

Gli attuali metodi di produzione del silicio sono riusciti, per fortuna, a ridurre di almeno 12 

volte l'impronta di carbonio sull'ambiente, tuttavia il suo rilascio nell'ambiente è ancora 

notevole e non può essere ignorato. Inoltre, a fine vita, i pannelli fotovoltaici rilasciano 

nell'ambiente cadmio, piombo, indio, molibdeno e tellurio, fortunatamente, in quantitativi 

bassi per rappresentare un vero rischio ambientale, ma che aumenterà con il moltiplicarsi 

di impianti a cui stiamo assistendo negli ultimi tempi. 

I pannelli fotovoltaici sono riciclabili? 

Data la loro composizione e la quantità prodotta sempre crescente, la questione del 

riciclo diventa ormai improrogabile. 

Il processo di riciclo dei pannelli fotovoltaici sta diventando sempre più avanzato ed 

efficace, e permette di recuperare e la maggior parte delle materie prime di cui sono 

composti. 



Per riciclare i materiali che compongono i pannelli fotovoltaici bisogna innanzitutto 

individuare i moduli che possono essere ancora utilizzabili, occuparsi dell'estrazione dei 

singoli componenti, poi delle materie prime che vanno trattate affinché possano poi essere 

riutilizzate per altri scopi. 

Da un pannello fotovoltaico comune, di circa 22 kg di peso, è possibile recuperare 

mediamente 0,1 kg di schede elettriche, 0,2 kg di metalli vari, 1,7 kg di plastiche, 2,8 kg di 

silicio, 2,9 kg di alluminio, e 13,8 kg di vetro. 

Tutti i materiali che non possono essere recuperati, principalmente plastiche complesse, 

vengono bruciate, e sono quelle che, ovviamente, producono il maggior danno 

all'ambiente. 

 

"Il mercato è in grosso fermento. Con la crisi energetica, c'è una corsa all'installazione di 

nuovi campi fotovoltaici ma anche al revamping dei pannelli solari preesistenti, per 

poterne migliorare e potenziare la capacità produttiva di energia. Questo rende il tema 

dello smaltimento e del rifiuto sempre di maggiore attualità". Afferma Michele Benvenuti, 

responsabile di gestione dell'impianto di trattamento RAEE di Sogliano Ambiente, una 

delle prime aziende di smaltimento e riciclo in Italia ad essersi occupata di pannelli 

fotovoltaici e ad ottenere la certificazione "End of Waste" sul vetro da pannello 

fotovoltaico, ossia un prodotto talmente puro da poter essere venduto come materia 

prima.  

Una potenziale fonte di guadagno 

Si stima che già nel 2030 il giro d'affari attorno ai materiali riciclati dai pannelli 

fotovoltaici sarà di oltre 2.7 miliardi di dollari e nel 2050 il valore arriverà a 80 

miliardi. Sono alcuni dei dati emersi da un'indagine di Rystad Energy, una società di 

consulenza norvegese che si occupa proprio di energia e business intelligence. 

Attualmente, il ricavato dall'estrazione di alluminio, rame, argento e polisilicio è pari a 170 

milioni di dollari. 



"Il mercato globale della gestione dei rifiuti crescerà annualmente del 6% fino ad arrivare a 

530 miliardi di dollari al 2025. Prevediamo che 2/3 del mercato dovranno passare da un 

modello lineare a uno circolare a causa del regolamento adottato (Green Deal nell'Ue e 

legislazione simile in altri paesi) entro i prossimi 3 - 7 anni", afferma Federica Savini, 

Consulting Team Leader Italia di Cyrkl, un innovativo marketplace virtuale, dedicato alle 

aziende, dove è possibile caricare annunci relativi ai propri rifiuti, materie prime seconde, 

sottoprodotti e materiali usati. Cyrkl, attualmente, conta 17.619 aziende registrate di 126 

paesi diversi, 1163 solo in Italia, con un tasso di crescita nell'ultimo anno del 1194% 

(secondo Deloitte). 

"Abbiamo lavorato circa 100 tonnellate di pannelli fotovoltaici, provenienti da tutta Italia, 

ed il flusso è destinato sicuramente a crescere, arrivando almeno a 2000/2500 tonnellate 

annue. - spiega Michele Benvenuti di Sogliano Ambiente Spa - E le ragioni sono semplici: i 

primi parchi fotovoltaici sono ormai obsoleti, improduttivi e prossimi già di per sé alla loro 

dismissione definitiva. Inoltre, la potenza installata in impianti fotovoltaici italiani, circa 

22 GW a fine 2021, continua ad aumentare generando un numero sempre maggiore di 

pannelli che vengono sostituiti annualmente perché difettosi o danneggiati. Infine, 

l'evolversi della tecnologia ha portato ad una maggiore efficienza dei pannelli di ultima 

generazione che, a parità di superficie, sono in grado di raddoppiare o addirittura triplicare 

la produzione di energia elettrica rispetto a quelli più obsoleti. Questo, in molti casi, sta 

incentivando la sostituzione di interi campi fotovoltaici, ormai poco produttivi, con moduli 

nuovi molto più performanti." 
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Un terremoto di magnitudo 7,9 causa più di 

700 morti tra la Turchia e la Siria 
a cura della redazione Esteri 

 

Decine di città sono state colpite, centinaia gli edifici distrutti. Si cercano 

freneticamente i sopravvissuti tra le macerie 
 
06 FEBBRAIO 2023AGGIORNATO ALLE 09:23 1 MINUTI DI LETTURA 

Un potente terremoto di magnitudo 7,9 ha colpito lunedì la Turchia meridionale e la Siria 

settentrionale, abbattendo edifici e innescando una frenetica ricerca di sopravvissuti tra le 

macerie nelle città e nei paesi di tutta l'area. Attualmente il bilancio è di oltre 600 morti e 

centinaia di feriti, ma i numeri sono continuamente in aumento.  

Su entrambi i lati del confine, i residenti sono stati svegliati nel sonno prima dell'alba si 

sono precipitati fuori in una notte invernale fredda, piovosa e nevosa. Gli edifici sono stati 

rasi al suolo da numerose scosse successive. I soccorritori e i residenti cercano  i 

sopravvissuti sotto le macerie delle loro case in diverse città, lavorando tra grovigli di 

metallo e pezzi di cemento. 

Mentre è stato revocato nelle prime ore del mattino l'allarme tsunami scattato in 

Italia dopo il forte terreomto che ha colpito la Turchia.  Le previsioni indicavano un 

possibile arrivo dell'onda in Italia alle 6.30, lungo le coste calabresi. Per questa ragione e a 

https://www.repubblica.it/esteri/2023/02/06/news/terremoto_turchia-386656851/?ref=RHLF-BG-I386655548-P2-S1-T1
https://www.repubblica.it/cronaca/2023/02/06/news/terremoto_turchia_allerta_tsunami_italia-386655115/?ref=RHLF-BG-I386665503-P1-S1-T1
https://www.repubblica.it/cronaca/2023/02/06/news/terremoto_turchia_allerta_tsunami_italia-386655115/?ref=RHLF-BG-I386665503-P1-S1-T1


scopo cautelativo, dalle 6.30, era stata interrotta la circolazione ferroviaria iniziando dalle 

regioni meridionali di Sicilia, Calabria e Puglia.  

Punti chiave 

▪ 09:20 

Sono 50 gli edifici crollati a Latakia 

▪ 09:19 

Sisma, Putin scrive a Erdogan: "Siamo pronti a fornire assistenza" 

▪ 09:04 

Siria, decine di edifici crollati nella città di Aleppo gia martoriata dalla guerra 

▪ 09:00 

Sale a oltre 700 il numero di vittime tra Turchia e Siria 

▪ 08:43 

Il presidente turco Erdogan: "Continuiamo a lavorare per limitare i danni" 

▪ 08:41 

Terremoto, sono almeno 427 le vittime in Siria 

▪ 08:16 

In Turchia almeno 284 morti e oltre 2.300 feriti 

▪ 08:09 

Il vice presidente turco Oktay: "Sospesi  tutti i voli nell'aeroporto di Hatay e 
Gazantiep" 

▪ 07:52 

Tajani: "Siamo vicini al popolo turco" 

▪ 07:50 

Terremoto, almeno 237 in Siria 

09:20 

Sono 50 gli edifici crollati a Latakia 

https://www.repubblica.it/esteri/2023/02/06/diretta/terremoto_turchia_siria-386671222/?ref=RHLF-BG-I386655548-P1-S1-T1#386684162
https://www.repubblica.it/esteri/2023/02/06/diretta/terremoto_turchia_siria-386671222/?ref=RHLF-BG-I386655548-P1-S1-T1#386684038
https://www.repubblica.it/esteri/2023/02/06/diretta/terremoto_turchia_siria-386671222/?ref=RHLF-BG-I386655548-P1-S1-T1#386683306
https://www.repubblica.it/esteri/2023/02/06/diretta/terremoto_turchia_siria-386671222/?ref=RHLF-BG-I386655548-P1-S1-T1#386682297
https://www.repubblica.it/esteri/2023/02/06/diretta/terremoto_turchia_siria-386671222/?ref=RHLF-BG-I386655548-P1-S1-T1#386680764
https://www.repubblica.it/esteri/2023/02/06/diretta/terremoto_turchia_siria-386671222/?ref=RHLF-BG-I386655548-P1-S1-T1#386679882
https://www.repubblica.it/esteri/2023/02/06/diretta/terremoto_turchia_siria-386671222/?ref=RHLF-BG-I386655548-P1-S1-T1#386674816
https://www.repubblica.it/esteri/2023/02/06/diretta/terremoto_turchia_siria-386671222/?ref=RHLF-BG-I386655548-P1-S1-T1#386673205
https://www.repubblica.it/esteri/2023/02/06/diretta/terremoto_turchia_siria-386671222/?ref=RHLF-BG-I386655548-P1-S1-T1#386673205
https://www.repubblica.it/esteri/2023/02/06/diretta/terremoto_turchia_siria-386671222/?ref=RHLF-BG-I386655548-P1-S1-T1#386671568
https://www.repubblica.it/esteri/2023/02/06/diretta/terremoto_turchia_siria-386671222/?ref=RHLF-BG-I386655548-P1-S1-T1#386671558


Sono più di 50 gli edifici crollati questa notte nel porto siriano di Latakia, nel nord-ovest 

del paese, colpito duramente dal terremoto che si è abbattuto in Turchia e Siria. 

Lo riferisce la Protezione civile siriana di Latakia, secondo cui alle 42 persone morte finora 

si aggiungono 220 feriti e centinaia di dispersi sotto le macerie. Il bilancio è in continuo 

aggiornamento. 

  

09:19 

Sisma, Putin scrive a Erdogan: "Siamo pronti a fornire assistenza" 

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che Mosca è pronta a fornire tutta 

l'assistenza necessaria ad Ankara in seguito al potente terremoto che ha causato numerose 

vittime. Il Cremlino, come riporta Tass, ha citato il telegramma di condoglianze di Putin al 

leader turco Recep Tayyip Erdogan: "Siamo pronti a fornire l'assistenza necessaria in 

seguito al terremoto". 

09:13 

Zelensky: "Siamo al fianco del popolo turco" 

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso su Twitter le sue condoglianze alle 

vittime del terremoto cha ha colpito nella notta il sud della Turchia ed ha offerto 

assistenza. "Siamo al fianco del popolo turco in questo momento difficile. Siamo pronti a 

fornire l'assistenza necessaria per superare le conseguenze del disastro", ha affermato 

Zelensky in un tweet. 

09:04 

Siria, decine di edifici crollati nella città di Aleppo gia martoriata dalla guerra 

Decine sono i palazzi di Aleppo, martoriata città siriana in parte distrutta dalla guerra, 

sono crollati nella notte a seguito del terremoto che ha colpito il nord-ovest della Siria e il 

sud della Turchia. Lo riferisce la tv di Stato siriana, mentre da Aleppo giungono notizie, 

non verificabili sul terreno, di circa un "migliaio" di persone intrappolate sotto le macerie. 

  

 



09:00 

Sale a oltre 700 il numero di vittime tra Turchia e Siria 

E' salito finora a 711 il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito 

nella notte il sud est del Paese e il nord della Siria. Almeno 427 persone hanno perso la vita 

nel nord della Siria ha reso noto la tv di Stato turca Trt. Mentre sono almeno 284 le vittime 

nel sud est della Turchia dove c'è stato l'epicentro e 2.323 i feriti, ha fatto sapere il vice 

presidente turco Fuat Oktay. 

 

(reuters) 

08:48 

Sisma in Turchia, Borrell: "L'Europa pronta ad aiutare" 

"Un terremoto devastante ha scosso la Turchia e la Siria questa mattina, causando la morte 

di centinaia di persone e il ferimento di molte altre. I nostri pensieri sono rivolti alle 

popolazioni della Turchia e della Siria. L'Ue è pronta ad aiutare": lo scrive in un tweet l'Alto 

Rappresentante per la Politica Estera Josep Borrell. 

08:43 

Il presidente turco Erdogan: "Continuiamo a lavorare per limitare i danni" 

"Auguro una pronta guarigione a tutti i nostri cittadini colpiti dal terremoto che si è 

verificato a Kahramanmara e che è stato avvertito in molte parti del nostro Paese. Sotto il 

coordinamento dell'AFAD, tutte le autorità competenti sono in stato di allerta", annuncia 

in una nota il presidente turco Recep Tayyp Erdogan. "Le nostre squadre di ricerca e 



soccorso sono state inviate immediatamente nelle regioni colpite dal terremoto. Il 

Ministero degli Interni e il Ministero della Salute, così come l'Autorità per la gestione dei 

disastri e delle emergenze (AFAD), i governatorati e tutte le altre istituzioni, sono 

intervenuti rapidamente. "Coordiniamo anche le opere avviate dopo il terremoto. 

Speriamo di sopravvivere a questo disastro il più rapidamente possibile e con il minor 

numero di danni, e continuiamo a lavorare". 

08:41 

Terremoto, sono almeno 427 le vittime in Siria 

 Almeno 427 persone hanno perso la vita nel nord della Siria a causa del terremoto di 

magnitudo 7.9 che ha colpito nella notte le regioni sul confine turco. Lo ha fatto sapere la 

tv di Stato turca Trt. Sono almeno 284 le vittime nel sud est della Turchia dove c'è stato 

l'epicentro e 2.323 i feriti, ha fatto sapere il vice presidente turco Fuat Oktay. 

(reuters) 

08:38 

Charles Michel: "Pronti ad aiutare le zone colpite dal terremoto" 

 L'Unione europea è pronta a mandare aiuti nelle zone del terremoto in Turchia e Siria, lo 

scrive su Twitter il presidente del consiglio europeo Charles Michel. "Il devastante 

terremoto ha scosso Turkiye e la Siria, causando la morte di centinaia di persone e il 



ferimento di molte altre. I nostri pensieri sono con il popolo della Turchia e della Siria. 

L'UE è pronta ad aiutare". 

08:20 

Assad convoca una riunione di emergenza per la gestione dei danni del terremoto 

 Il presidente siriano Bashar al Assad ha convocato stamani a Damasco una riunione 

d'emergenza del governo e dei capi delle agenzie della protezione civile e della sicurezza 

per coordinare gli interventi a seguito del terremoto che ha colpito nella notte le regioni del 

centro e del nord-ovest del Paese. Lo riferisce l'agenzia governativa siriana Sana. 

08:16 

In Turchia almeno 284 morti e oltre 2.300 feriti 

Le autorità turche hanno reso noto che il terremoto ha provocato almeno 284 morti e più 

di 2.300 feriti 

08:09 

Il vice presidente turco Oktay: "Sospesi  tutti i voli nell'aeroporto di Hatay e Gazantiep" 

Il vice presidente turco Fuat Oktay ha annunciato che tutti i voli commerciali sono stati 

sospesi negli aeroporti di Hatay e Gazantiep come conseguenza dei danni riportati nel 

corso del terremoto.  

07:55 

Siria, appello dei White Helmets per aiuti internazionali 

La ong di protezione civile siriana White Helmets (Caschi Bianchi) ha dichiarato lo stato di 

emergenza nel nord-est del Paese e ha lanciato un appello alle organizzazioni umanitarie 

internazionali affinché intervengano con aiuti in tempi rapidi in seguito al terremoto di 

magnitudo 7.9 che ha colpito il sud della Turchia e la Siria."Il terremoto ha provocato 

centinaia di feriti, decine di morti e persone bloccate nel freddo invernale. Le condizioni 

meteorologiche avverse, tra cui le basse temperature e le tempeste, hanno aggravato la 

situazione. Il gruppo si appella alle organizzazioni umanitarie internazionali affinché 

intervengano prontamente e sostengano le popolazioni colpite con aiuti", si legge in un 

comunicato dell'organizzazione che opera in aree controllate dall'opposizione. 

 



07:52 

Tajani: "Siamo vicini al popolo turco" 

 "Sono vicino al popolo turco colpito da un violento terremoto che ha provocato moltissime 

vittime. Non mancherà l'aiuto dell'Italia. Il ministero degli Esteri sta contattando tutti gli 

italiani che vivono nella regione colpita dal sisma". Lo scrive su twitter il ministro degli 

Esteri Antonio Tajani. Il ministro spiega di aver parlato con il suo omologo turco 

Cavusoglu mettendo a disposizione gli aiuti della protezione civile italiana.  

"Sono vicino al popolo turco colpito da un violento terremoto che ha provocato moltissime 

vittime. Non mancherà l'aiuto dell'Italia. Il ministero degli Esteri sta contattando tutti gli 

italiani che vivono nella regione colpita dal sisma". Lo scrive su twitter il ministro degli 

Esteri Antonio Tajani. 

  

07:50 

Terremoto, almeno 237 in Siria 

E' salito a 237 morti e 600 feriti in Siria il bilancio, provvisorio, del forte terremoto al 

confine con la Turchia. Lo hanno reso noto le autorità di Damasco, che danno notizia di 

una riunione d'emergenza del consiglio dei ministri convocata dal presidente siriano 

Bashar al Assad per coordinare ricerche e aiuti. 

 
© Riproduzione riservata 

https://twitter.com/Antonio_Tajani
https://twitter.com/Antonio_Tajani
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Acquisto crediti Superbonus - conejota123Rf.com 

06/02/2023 - L'acquisto dei crediti Superbonus si potrebbe sbloccare grazie al 

contributo delle Regioni e degli Enti locali. Sardegna, Basilicata e Provincia di 

Treviso hanno già avviato iniziative in tal senso. 

  

Potrebbe essere questa una delle soluzioni per evitare il fallimento di professionisti 

e imprese che, dopo aver praticato lo sconto in fattura e acquisito il relativo credito 

fiscale, non riescono a smaltirlo per la congestione del sistema. 

  

Secondo l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), ogni miliardo di crediti 

bloccati blocca 6mila interventi e fa fallire almeno 1700 imprese. 

  

 



Acquisto crediti Superbonus, cosa accade in Sardegna  

La Sardegna intende procedere all'acquisto dei crediti Superbonus dalle banche e al 

loro utilizzo in compensazione. 

  

Come previsto da un emendamento alla finanziaria regionale, la Regione non 

avrebbe un costo finanziario perché il programma di acquisto garantirebbe un 

celere utilizzo in compensazione. 

  

Ci sarà inoltre un programma di garanzie che favorirà la negoziazione dei crediti 

tra privati. 

  

Acquisto crediti Superbonus e bonus edilizi, la Basilicata avvia la ricognizione 

La Basilicata ha avviato una ricognizione per valutare la fattibilità dell’acquisto dei 

crediti Superbonus e corrispondenti agli altri bonus edilizi e del loro utilizzo in 

compensazione. 

  

A dicembre 2022 la Regione ha rilevato che gli investimenti incentivati dai bonus 

edilizi ammontano a circa 890 milioni di euro e al momento sta raccogliendo le 

informazioni sui crediti giacenti presso il circuito bancario.  

Provincia di Treviso: acquisto crediti Superbonus e bonus edilizi da 14,5 
milioni 

L'acquisto crediti Superbonus muove già i primi passi nella Provincia di Treviso. 

L'Ente ha avviato un’operazione per acquistare i crediti corrispondenti al 

Superbonus e agli altri bonus edilizi e usarli in compensazione dei propri oneri 

fiscali nei prossimi anni. 

  

La Banca Popolare Sant’Angelo e la Banca di Credito Cooperativo di Cherasco hanno 

ceduto crediti Superbonus e bonus edilizi pari a 14,5 milioni di euro. 

  

Come comunicato in una nota, la Provincia di Treviso otterrà un risparmio in 

termini di spesa corrente pari a quasi 1 milione di euro, che sarà utilizzato per 



finanziare altre voci di spesa del bilancio. Le banche, prossime alla saturazione 

della capacità fiscale, potranno riprendere o incrementare gli acquisti di nuovi 

crediti da famiglie e imprese. 

  

Crediti Superbonus e bonus edilizi bloccati, i dati dell’Ance 

Ance ritiene che se il Governo non riuscirà a trovare una soluzione efficace al 

problema nel minor tempo possibile, ogni miliardo di crediti incagliati produrrà 

il blocco di circa 6mila interventi (tra unifamiliari e condomini), con rischio di 

fallimento di almeno 1.700 imprese di costruzioni e la perdita di circa 9mila 

occupati. 

  

Secondo un’ipotesi prudenziale dell’Ance, uno stock di crediti fiscali incagliati pari a 

15 miliardi di euro provocherebbe effetti macroeconomici estremamente 

preoccupanti: 
• 25mila imprese fallite; 
• 130mila disoccupati nel settore delle costruzioni; 
• problemi su 90mila cantieri. 

  

La stima non comprende i possibili fallimenti delle imprese della filiera, fornitrici 

delle imprese edili. 

 

Bisogna ora valutare se le iniziative intraprese a livello locale per l'acquisto dei 

crediti Superbonus saranno replicate altrove e accompagnate da misure nazionali. 
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Rigenerazione urbana nei Comuni sotto i 15.000 abitanti - Dmitry Kalinovsky © 123rf.com 

06/02/2023 - La rigenerazione urbana nei Comuni sotto i 15.000 abitanti potrà 

contare su un Fondo da 235 milioni di euro per gli anni 2025-2026 istituito presso il 

Ministero dell’Interno. È stata, inoltre, valutata la possibilità di recuperare risorse 

da destinare al recupero del patrimonio immobiliare. 

  

Lo ha fatto sapere il Sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione 

internazionale, Giorgio Silli, intervenendo in Aula al Senato in rappresentanza del 

Viminale. 

  

In arrivo novità anche sui criteri di selezione dei progetti di rigenerazione urbana: 

sarebbe allo studio un correttivo al criterio dell’Indice di Vulnerabilità Sociale e 

Materiale (IVSM), per assicurare una più equilibrata distribuzione regionale delle 

risorse. 



  

Pochi giorni dopo la pubblicazione della graduatoria relativa al bando da 300 

milioni di euro per la rigenerazione urbana nei Comuni sotto i 15.000 abitanti, 

nell’ottobre 2022, i senatori PD Parrini, Alfieri, Misiani, Zambito e Franceschelli 

(eletti in Toscana e in Lombardia) hanno presentato una Interrogazione per 

chiedere al Governo risorse aggiuntive per finanziare tutti i progetti di 

rigenerazione urbana presentati dai Comuni e per superare l’IVSM. 

  

Si tratta di una iniziativa simile a quella intrapresa negli stessi giorni dai Deputati 

PD per contestare i criteri di distribuzione delle risorse per la rigenerazione 

territoriale tra Nord, Sud e Centro. 

  

Rigenerazione urbana, Fondo da 235 milioni di euro per i Comuni sotto i 15.000 
abitanti 

Prima di tutto i Senatori hanno ricordato che il PNRR destina 3,3 miliardi di euro a 

progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e 

degrado sociale, che la Legge di Bilancio 2022 ha stanziato 300 milioni di euro in 

favore dei Comuni sotto i 15.000 abitanti stabilendo che, in caso di richieste 

superiori al plafond, le risorse sarebbe state assegnate dando priorità ai comuni con 

un valore più elevato dell’IVSM. 

  

Per via di tale Indice - che quantifica le criticità sociali e materiali da ridurre 

con progetti di rigenerazione urbana - sono stati finanziati investimenti 

esclusivamente in Calabria, Campania, Marche, Puglia e Sicilia, “escludendo 

pertanto dai benefici - hanno sottolineato i Senatori - le istanze regolarmente 

presentate da parte di Comuni collocati nel resto del territorio nazionale”. 

 

“Fra i territori completamente esclusi dai benefici - hanno aggiunto gli interroganti - 

vi sono, tra gli altri, la Lombardia con 697 istanze depositate dai Comuni, il 

Piemonte con 620, il Veneto con 439, la Toscana con 322” ma sono escluse anche la 

“Sardegna che, pur avendo depositato 304 istanze non ha ricevuto alcun 

finanziamento, Abruzzo con 170 istanze e il Molise con 124 istanze”. 

  

https://www.edilportale.com/news/2022/10/lavori-pubblici/rigenerazione-urbana-nei-comuni-con-meno-di-15mila-abitanti-ecco-i-beneficiari_91077_11.html
https://www.edilportale.com/news/2022/10/lavori-pubblici/rigenerazione-urbana-nei-comuni-con-meno-di-15mila-abitanti-ecco-i-beneficiari_91077_11.html
https://www.edilportale.com/news/2022/11/ambiente/rigenerazione-urbana-i-deputati-pd-chiedono-maggiori-risorse-per-il-centro-nord_91220_52.html


I risultati del bando per la rigenerazione urbana nei Comuni sotto i 15.000 abitanti 

hanno “sollevato forti perplessità sui criteri utilizzati per la selezione delle istanze 

che rischiano di determinare inaccettabili ed incomprensibili disparità territoriali e 

anche all'interno degli stessi territori beneficiari”. 

  

Perplessità analoghe erano state sollevate anche sui risultati del precedente bando 

da 3,4 miliardi di euro per la rigenerazione urbana rivolto ai Comuni sopra i 15.000 

abitanti. La protesta dei Comuni esclusi aveva indotto il Governo a stanziare 

oltre 900 milioni di euro per scorrere la graduatoria e finanziare tutti i progetti 

di rigenerazione urbana presentati, a prescindere dalla Vulnerabilità Sociale e 

Materiale del Comune. 

  

Per questi motivi, i Senatori hanno chiesto un ulteriore e significativo stanziamento 

di risorse per investimenti in progetti di rigenerazione urbana da destinare 

esclusivamente ai Comuni sotto i 15.000 abitanti rimasti esclusi dalla graduatoria di 

ottobre 2022. E hanno suggerito di utilizzare, nei prossimi interventi in tema di 

riqualificazione del patrimonio immobiliare, nuovi criteri di selezione dei progetti, 

diversi dall’IVSM e più rispondenti alla realtà dei territori. 

  

Per il momento, il Governo ha risposto con il nuovo Fondo per la rigenerazione 

urbana nei Comuni sotto i 15.000 abitanti, con una dotazione di 115 milioni di euro 

per l’anno 2025 e di 120 milioni di euro per l’anno 2026, istituito con l’articolo 14-

quinquies della Legge 6/2023. 

  

Entro il 30 giugno 2023 saranno individuati i criteri di riparto del Fondo, 

assicurando in ogni caso l’attribuzione delle risorse in proporzione al fabbisogno 

espresso da ciascuna Regione. 

  

Nella replica, il Senatore Parrini si è dichiarato insoddisfatto “perché la 

discriminazione a danno dei Comuni più piccoli, che si è verificata con 

l’assegnazione delle risorse del PNRR, è pesante”. “È una discriminazione che ha 

colpito soprattutto i Comuni sotto i 15.000 abitanti del Centro-Nord del nostro Paese, 

che sono stati praticamente tenuti fuori da qualsiasi supporto finanziario”. 
 

https://www.edilportale.com/news/2022/04/lavori-pubblici/rigenerazione-urbana-assegnati-901-milioni-di-euro-per-ulteriori-541-opere_88216_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/2022/legge-dello-stato-13-01-2023-n.-6_18531.html
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Sistema a Cappotto: come scegliere, progettare e applicare al meglio - dettaglio costruttivo della stratigrafia 
da Cortexa.it 

06/02/2023 - Un Sistema a Cappotto è una soluzione certificata, meglio nota con il 

nome Sistema ETICS (External Thermal Insulation Composite System), realizzata da 

materiali le cui proprietà sono state verificate e certificate come compatibili fra 

loro. La corretta scelta, progettazione e posa di un sistema a cappotto richiede la 

conoscenza delle normative di settore e il soddisfacimanto, da parte dei materiali da 

applicare, di specifici requisiti tecnici.  

  

Il sistema a cappotto è sostanzialmente diverso da un cappotto tradizionale che 

invece è una soluzione non certificata, proposta dal progettista o dal Direttore 

Lavori o dall’applicatore in base alle proprie esperienze e conoscenze, nella quale 

sono utilizzati materiali diversi (isolanti, rasanti, malte adesive), le cui proprietà 

non sono state verificate e certificate come compatibili fra loro. 

  



Il Sistema a Cappotto è visto come il principale protagonista della transizione 

ecologica degli edifici: consente di ridurre del 45% i consumi energetici di un 

condominio e del 33% i consumi di una villetta a due piani. 

 
I criteri di scelta, progettazione e messa in opera del Sistema a Cappotto 

Affinché l’intervento con Sistema a Cappotto sia efficace, è necessario che 

rispetti determinati criteri di qualità: 

  
1. deve essere fornito come kit da un unico produttore e dotato di 

certificato ETA e marcatura CE; 
2. deve essere ben progettato, secondo la norma UNI TR/11715 da un 

progettista che abbia esperienza con il Sistema; 
3. deve essere posato a regola d’arte, secondo la norma UNI 11716. 

  

Nuove disposizioni normative in materia di efficientamento degli edifici 

Nell’ambito del Green Deal, la Commissione europea ha adottato un pacchetto di 

proposte chiamato “Fit for 55%” che prevede, entro il 2030, la riduzione del 55% 

delle emissioni nette di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990. 

  

All’interno di questa misura rientra la revisione della direttiva europea 

2010/31 relativa all’efficienza e alla prestazione energetica degli edifici, che il 9 

febbraio 2023 sarà all’esame della Commissione energia del Parlamento europeo. 

  

Il contenuto di tale documento ha scatenato molte reazioni su vari fronti, tutte 

animante dal timore che la sua attuazione può penalizzare i risparmiatori 

italiani. 

  

La direttiva e gli effetti sull'esistente 

Nonostante le possibili conseguenza, la direttiva è indispensabile per conseguire 

gli obiettivi di sostenibilità previsti dall’Unione Europea. 

 

La direttiva prevede azioni sia per gli edifici di nuova costruzione sia per quelli 

https://www.edilportale.com/prodotti/isolamento/pannelli-e-feltri-termoisolanti/sistemi-per-isolamento-a-cappotto/251
https://www.edilportale.com/news/2023/01/risparmio-energetico/direttiva-efficienza-energetica-edifici-obbligo-di-classe-e-per-l-esistente-entro-il-2030_92197_27.html
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esistenti. Ma è sull'esistente che si è animato il dibattito, infatti, la direttiva, 

attualmente in discussione, prevede che gli edifici residenziali esistenti raggiungano 

almeno la classe energetica E entro il 2030 e la classe energetica D entro il 2033, con 

l’obiettivo finale di diventare ad emissioni zero entro il 2050. 

  

"Questo comporterebbe per chi possiede o intende comprare immobili appartenenti 

alle classi energetiche più inquinanti (classe G), di doverli ristrutturare in tempi molto 

ristretti per migliorarne l’efficienza energetica", ha affermato Andris Pavan, 

Presidente del consorzio Cortexa, che ha aggiunto: "affinché questo processo di 

trasformazione non sia penalizzante, sono necessarie una politica strutturale di 

incentivazione fiscale - con il Superbonus che deve diventare strutturale nella 

misura del 110% - e l’adozione di rigorosi criteri di qualità per una corretta 

realizzazione degli interventi di riqualificazione".  

 
I fattori da considerare per scegliere, progettare e applicare un sistema a 
cappotto 

Un valido supporto alla corretta scelta, progettazione e posa in opera del Sistema a 

Cappotto è dato dal Manuale Cortexa, di cui riportiamo degli stralci per ciascuno 

dei 3 punti precedentemente citati: 

 
1. ETA e marcatura CE per la scelta del sistema a cappotto 

In Europa, per poter essere immesso sul mercato, un materiale da costruzione deve 

seguire una serie di prescrizioni contenute nel Regolamento 305/2011 UE. Questo 

Regolamento raccoglie inoltre le regole da rispettare per apporre la marcatura CE, 

che può a seconda dei casi essere obbligatoria o volontaria. 

  

La marcatura CE per il cappotto è volontaria, ma secondo Cortexa è un requisito 

imprescindibile per definire la qualità di un Sistema a Cappotto testato e certificato 

come tale. Questo processo avviene tramite la realizzazione di un ETA (European 

Technical Assessment, traducibile in italiano come Valutazione Tecnica Europea), 

ossia un documento che contiene la valutazione eseguita con prove delle 

prestazioni del prodotto. 



  

Attualmente in Italia la maggioranza dei Sistemi a Cappotto è ancora dotata di ETA 

ottenuto da ETAG 004. Questi Sistemi, in quanto dotati di ETA, sono a tutti gli effetti 

conformi e utilizzabili. Tuttavia, a partire dal 2021, il rilascio dei nuovi ETA avviene 

sulla base dell’EAD 040083-00-0404. 

 

  

Strati funzionali di un Sistema a Cappotto ETICS da Cortexa.it 

 
2. La progettazione corretta del sistema a capotto termico 

Attualmente l’unico riferimento normativo per la progettazione del cappotto 

termico in Italia è rappresentato dalla norma UNI/TR 11715:2018. La norma è basata 

sul Manuale Cortexa e alla sua stesura hanno contribuito dei tecnici del Consorzio. 

  

Per una corretta progettazione di un cappotto termico, in grado di garantire un 

risultato di qualità, è necessario tenere presenti tre passaggi fondamentali: 

  

a) il calcolo termico del cappotto termico, necessario per calcolare le prestazioni 

dei componenti del Sistema di Isolamento Termico a Cappotto, soddisfare le 

aspettative del committente e i requisiti normativi e di legge; 

b) lo studio dei dettagli costruttivi del cappotto termico, necessario per evitare 



errori quali la formazione di ponti termici o il distacco di parti del cappotto; 

c) la progettazione della posa in opera del cappotto termico, necessaria per 

garantire una applicazione a regola d’arte del Sistema. 

  

2_a) Il calcolo termico 

È un’attività che consente di calcolare le prestazioni dei vari elementi che 

compongono il Sistema a Cappotto, prestazioni che andranno a determinare - 

assieme ad altri requisiti - la classe energetica dell’edificio in questione. 

  

Il calcolo termico del Sistema a Cappotto viene influenzato da vari fattori: 

- luogo di installazione del cappotto o ubicazione dell’edificio; 

- destinazione d’uso dell’edificio; 

- limiti normativi da rispettare e prestazioni desiderate mediante l’applicazione del 

cappotto termico; 

- il supporto sul quale verrà applicato il sistema di isolamento termico a cappotto; 

- umidità e formazione di condensa e muffa; 

- tipologia di materiale per l’isolamento termico. 

  

2_b) La progettazione dei dettagli costruttivi 

È essenziale per la corretta progettazione cappotto termico. Questo aspetto è 

strettamente legato alla posa a regola d’arte del sistema. Un mancato studio dei 

dettagli costruttivi da parte del progettista e una mancata indicazione al posatore di 

come gestirli e realizzarli può essere fonte di gravi problematiche al cappotto, che 

potrebbero inficiare la durata del Sistema a Cappotto e creare danni alla facciata. 

  

Alcuni dei dettagli costruttivi da considerare sono: 

- collegamento di base del cappotto termico; 

- collegamento del cappotto termico con il tetto; 

- raccordo del cappotto termico a altri elementi; 

- raccordo cappotto termico alle finestre. 

  



2_c) La posa in opera del cappotto termico 

Riguarda anche il progettista, che ha il compito di analizzare attentamente 

l’intervento da progettare, scegliere correttamente gli elementi che andranno a 

comporre il Sistema di Isolamento a Cappotto e le loro prestazioni e, infine, valutare 

attentamente l’installazione. Solo grazie ad un lavoro di dettaglio da parte del 

progettista, l’applicatore sarà in grado di realizzare la cosiddetta posa “a regola 

d’arte”. 

  

3. Come posare un sistema cappotto termico 

"Dagli errori si impara" è un detto sempre valido che ha ispirato la sezione dedicata 

alla corretta posa del Sistema a Cappotto. Dagli errori di posa più ricorrenti è stata 

stilata una lista degli errori principali da evitare. Di seguito alcuni esempi: 

  

- Stoccaggio inadeguato in cantiere dei componenti del Sistema a Cappotto. Il 

materiale impiegato per realizzare il cappotto termico deve essere stoccato in 

cantiere in maniera corretta. La posa deve essere realizzata con materiale che non 

abbia subito danni: in cantiere materiali e componenti del sistema - se non si presta 

la dovuta attenzione - possono perdere le proprie caratteristiche a causa di 

fenomeni naturali come l’umidità, l’irraggiamento solare o anche a causa di urti 

accidentali. 

  

Qualora materiali danneggiati venissero comunque utilizzati, i difetti estetici della 

facciata diverrebbero immediatamente evidenti ad opera completata. I difetti in 

termini di prestazioni sarebbero riscontrabili di lì a poco tempo. 

  

- Posa del cappotto termico in condizioni ambientali inadeguate. Il cappotto 

termico non deve essere applicato se la temperatura scende sotto i 5°C o sale sopra i 

30°C. Anche condizioni climatiche severe quali vento forte, esposizione 

all’irraggiamento solare diretto, pioggia, nebbia ed eccessiva umidità devono essere 

evitate poiché compromettono, per esempio, l’asciugatura e la presa dei materiali. 

  

- Applicare il cappotto termico su supporto inadeguato. È fondamentale che il 



supporto su cui si andrà a posare il Sistema di Isolamento Termico a Cappotto sia 

stato verificato per accertare che: 

- sia sufficientemente resistente; 

- non presenti fenomeni superficiali che evidenziano la presenza di umidità; 

- non presenti fenomeni che possono pregiudicare l’adesione del collante. 

  

Procedere all’applicazione del cappotto senza avere fatto queste verifiche e senza 

avere effettuato eventuali trattamenti preparatori, comprometterà l’adesione del 

pannello al supporto e quindi la stabilità dell’intera struttura. 

  

- Non proteggere la rasatura. Frequentemente accade che, una volta concluse le 

attività relative alla realizzazione dell’intonaco di base, non si proceda nel 

proteggere la rasatura realizzata. 

  

L’assenza di protezione della rasatura (per esempio per assenza di protezione del 

ponteggio) durante il periodo di asciugatura può comportare l’indebolimento dello 

strato della rasatura stessa in punti localizzati o su tutta la superficie rasata, a 

seconda delle condizioni ambientali più o meno sfavorevoli. 

  

Indebolire lo strato di rivestimento esterno può comportare problematiche di tipo 

estetico ma anche funzionale. Una volta asciugata - a maturazione avvenuta - è 

necessario che la rasatura armata venga protetta con lo strato di finitura prevista 

dal Sistema. 
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Essenziale misurare prima la capienza degli acquirenti per non perdere quote inutilizzate

Regioni e Province entrano nel mercato degli acquisti dei crediti edilizi. E provano a sbloccare i

bonus rimasti incagliati in pancia a imprese e famiglie, contribuendo con la propria capienza fiscale

a fluidificare gli ingranaggi di un meccanismo che ormai da mesi è inceppato.Il tentativo di

salvataggio, l'ultimo in ordine di tempo, sta prendendo forma da diverse settimane, e sta disegnando

i contorni di una tendenza che potrebbe allargarsi a sempre più territori. Ha iniziato la provincia di

Treviso con un'operazione piccola (14,5 milioni ) ma molto significativa, perché è arrivata per prima.

L'ente ha comprato crediti di imposta da due banche locali, con l'obiettivo di utilizzarli in

compensazione diretta dei propri oneri fiscali.Lo schema è identico a tutte queste operazioni di

acquisto. L'acquirente paga i crediti meno del loro valore nominale. In questo modo, ottiene un

vantaggio nel momento in cui li porta in compensazione perché, in linea di principio, paga 100 euro

di F24 con crediti acquisiti per 99 euro. L'operazione, quindi, è a rischio zero.

Sempre che non si comprino più crediti della propria capienza fiscale annuale. In quel caso, il

pericolo è di perderli, perché non è possibile riportarli all'anno successivo. Per questo motivo, i

soggetti che si stanno muovendo per entrare in questo campo fanno tutti valutazioni preliminari per

misurare la propria capienza fiscale reale.È il caso della Regione Sardegna, che ha appena approvato

una norma nella sua legge finanziaria (all'articolo 10) che fissa due obiettivi. Il primo è l'attivazione di

un programma di acquisti di crediti da portare direttamente in compensazione. Il secondo è

l'attivazione di un programma di garanzie e controgaranzie che favorisca la negoziazione dei crediti

tra soggetti privati «nei limiti consentiti dalle norme e dalle circolari dell'agenzia delle Entrate». In

questo modo, la Regione punta ad agevolare chi vuole vendere. La norma, promossa dall'Ance

Sardegna e dal suo presidente Pierpaolo Tilocca, dovrà passare attraverso una fase attuativa. Entro

90 giorni la giunta regionale fisserà con una delibera criteri e modalità operative di queste

disposizioni.

I numeri, però, sono rilevanti, perché le prime stime parlano di una capienza fiscale nell'ordine del

40-50 milioni di euro al mese.Su questa stessa linea, si sta già muovendo anche la Regione Basilicata.

Per ora siamo alle dichiarazioni programmatiche, ma a breve dovrebbero arrivare le azioni. La
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Regione, infatti, ha pubblicato da poco una nota nella quale spiega che «intende procedere

all'acquisto dei crediti fiscali delle banche derivanti dai bonus edilizi, da utilizzare in compensazione

dei propri debiti fiscali». Prima, però, «si stanno raccogliendo informazioni sull'ammontare dei

crediti di imposta giacenti presso il circuito bancario regionale».I soli investimenti sul superbonus in

regione valgono 886 milioni a fine 2022. La stima è che i crediti incagliati nell'area, da sbloccare con

l'arrivo sul mercato della Regione, siano pari a circa 200 milioni.
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Da 110% e bonus facciate quasi 38 miliardi in più rispetto alle stime iniziali. Il dipartimento Finanze al
Senato: tax expenditures a quota 740 con una crescita del 21,3% sul 2016

Poco più di 110 miliardi di conto complessivo per tutti i bonus edilizi. Con uno scostamento

complessivo di quasi 38 miliardi, esclusivamente a carico di superbonus e bonus facciate, rispetto

alle previsioni iniziali su tutti gli anni nei quali saranno utilizzati. Il dipartimento delle Finanze in

audizione presso la commissione Finanze del Senato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui crediti

fiscali, avviata da Massimo Garavaglia (Lega), alza il velo sui numeri che hanno portato il Governo a

scelte dolorose e impopolari sulla riduzione del 110 per cento. Nel riprendere le cifre più recenti delle

previsioni tendenziali di finanza pubblica incluse nella nota di aggiornamento del Documento di

economia e finanza, il direttore generale del dipartimento Finanze, Giovanni Spalletta, ha spiegato ai

senatori che i contribuenti hanno beneficiato delle agevolazioni sulla casa «in misura sensibilmente

superiore alle attese, con conseguenti maggiori oneri rispetto alle risorse impegnate a legislazione

vigente» in occasione della loro introduzione.

La stima del conto complessivo collegata a questi bonus, allora, è aumentata a circa 110 miliardi di

euro «con uno scostamento complessivo di 37,75 miliardi di euro rispetto alle previsioni iniziali».

L'impatto più pesante è legato al superbonus, che vale da solo 61,2 miliardi con una differenza di

24,65 miliardi rispetto alla stima iniziale. Mentre il bonus facciate pesa in tutto sui conti pubblici 19

miliardi (con una forbice di 13 miliardi sulle previsioni). Dunque, con la compensazione dei crediti

d'imposta o con le detrazioni dei crediti d'imposta lo Stato incasserà di meno. «Per gli anni 2023-

2026 - ha puntualizzato - i maggiori oneri hanno determinato un peggioramento della previsione

delle imposte dirette per importi compresi tra gli 8 e i 10 miliardi di euro in ciascun anno». C'è poi da

considerare che «la stima degli oneri per il superbonus 110% potrebbe subire un ulteriore

incremento, considerando gli ultimi dati pubblicati da Enea a tutto dicembre 2022».Proprio alla fine

dello scorso anno il bilancio complessivo delle sole cessioni relative ai bonus edilizi è arrivato a 58,4

miliardi di euro con importi già "spesi" in compensazione pari a 6,6 miliardi di euro. Su questo

punto, però, vanno ricordate le difficoltà segnalate a più riprese dalle associazioni di categoria del

settore edilizio e dai professionisti sullo stallo nella circolazione dei crediti fiscali, che rischia di avere

effetti dirompenti sulla filiera delle costruzioni (si veda «Il Sole 24 Ore» del 2 febbraio).
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Non a caso, nel controvalore delle opzioni di cessioni comunicate sembra delinearsi un trend di

rallentamento rispetto alla dinamica a fine 2021.Tornando, però, alle cifre indicate da Spalletta,

l'audizione è stata l'occasione per fare il punto sull'intero volume delle tax expenditures del sistema

fiscale italiano. Ebbene, nel citare i risultati del rapporto annuale delle spese fiscali 2022, è stato

evidenziato come il totale delle agevolazioni tra nazionali e locali sia arrivato a quota 740, con una

crescita del 21,3% rispetto al 2016. «In modo corrispondente, l'entità della perdita di gettito

complessiva nel periodo 2017-2023 registra un aumento del 43,9%, passando da 87,3 miliardi di

minori entrate nel 2017 a 125,6 miliardi di minori entrate nel 2023», ha fatto notare il direttore

generale delle Finanze. Anche se l'importo medio per contribuente «risulta in Italia molto contenuto

rispetto agli altri Paesi». In pratica, nel nostro Paese «larga parte delle agevolazioni non presentano

un carattere sistemico, ma risultano estremamente frammentate, senza rispondere, apparentemente,

a criteri di razionalità o equità». Come intervenire? «Azioni incisive di razionalizzazione delle spese

fiscali - ha sostenuto Spalletta - sono innescate solo da riforme più generali che modificano principi

e regole del sistema tributario». Quindi il contesto giusto per affrontare il tema della

razionalizzazione potrebbe essere la delega fiscale in arrivo.
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Con il nuovo compromesso crescono le esenzioni e il supporto finanziario

Più esenzioni a disposizione dei Paesi membri. Ma anche un rafforzamento (per ora di principio)

delle forme di supporto finanziario per chi vorrà ristrutturare il proprio immobile. Un rafforzamento

che potrebbe portare alla creazione di un Energy performance renovation fund.Non ci sono solo

notizie preoccupanti per l'Italia nel compromesso raggiunto giovedì in Parlamento dai gruppi politici

dei Popolari (Ppe), Socialisti (S&D), Liberali (Renew), Verdi e Sinistra sulla direttiva Energy

performance of building directive (Epbd). Nel testo (ancora provvisorio) che andrà in discussione nei

prossimi giorni (il 9 febbraio è programmato il voto in commissione Itre, poi si andrà in Plenaria a

marzo) c'è, infatti, un innalzamento degli obiettivi indicati dalla versione precedente: la classe

energetica che dovranno raggiungere gli edifici residenziali, cioè, cresce. E passa dalla F proposta

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

passaggi, però, vanno nella direzione di una maggiore flessibilità delle norme europee. Così, viene

anzitutto confermato l'impianto di eccezioni già previsto nelle versioni precedenti.

Quindi, i Paesi membri potranno decidere di escludere: gli edifici protetti di particolare pregio storico

e architettonico, i luoghi di culto, gli edifici temporeanei, le seconde case utilizzate per meno di

quattro mesi all'anno, gli immobili autonomi con una superficie inferiore ai 50 metri quadri. Si

aggiungono, però, degli altri casi all'elenco. Sono esentabili tutti gli edifici destinati all'edilizia

residenziale pubblica nel caso in cui le ristrutturazioni finiscano con il causare un aumento degli

affitti. Inoltre, i Paesi membri potranno formulare una richiesta motivata alla Commissione di

adattare gli obiettivi da raggiungere per particolari categorie di edifici residenziali, per ragioni di

fattibilità tecnica ed economica. Una clausola aperta che si potrebbe applicare a molti casi e che ha un

solo limite: la riduzione dei target per questi edifici e per l'edilizia residenziale pubblica non dovrà

superare il 22% del totale degli immobili residenziali. Quindi, in Italia non potrà andare oltre i 2,6

milioni di fabbricati.Accanto a questo, ci sono le agevolazioni. Secondo un nuovo paragrafo aggiunto

alla direttiva, gli Stati membri dovranno garantire un supporto finanziario adeguato e apposite

salvaguardie sociali per raggiungere i target della nuova Epbd. Il supporto finanziario «potrà

includere la creazione di un Energy performance renovation fund», che dovrà fare da leva per

aumentare gli investimenti pubblici e privati nei progetti che migliorano le performance energetiche
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degli edifici.

In questo contesto, la Commissione Ue dovrà «avanzare proposte legislative per rafforzare gli

strumenti esistenti e aggiungerne di nuovi», a supporto dell'attuazione della direttiva.Si

comprendono così meglio le parole di Ciaràn Cuffe, eurodeputato irlandese dei Verdi/Ale, relatore in

Parlamento della direttiva, che ieri ha spiegato come ci saranno «molti fondi Ue» a disposizione di

chi vorrà ristrutturare. Inoltre, gli edifici storici «saranno esentati: non dovranno effettuare per forza

migliorie, come pure gli edifici con un valore architettonico specifico. Forse la cosa più importante è

che l'attuazione di questa direttiva spetterà agli Stati membri. Sarà responsabilità del governo

italiano attuarla, attraverso un piano nazionale per le ristrutturazioni. Possono decidere quali edifici

esentare dai requisiti: c'è molta flessibilità per gli Stati membri su come fissare gli obiettivi e come

raggiungerli».Infine, da sottolineare che si allunga anche il tempo per la trasposizione della direttiva

nel nostro sistema: ora l'indicazione è che ci saranno 24 mesi, mentre prima si parlava di novembre

2023.
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A condizione che avvenga prima dell'esame delle offerte tecniche/economiche

La commissione di gara può ben essere nominata durante il procedimento di gara – ad esempio post

verifica della documentazione amministrativa purché prima dell'esame delle offerte

tecniche/economiche -, visto che la stessa dichiarazione di assenza di incompatibilità, a cui son

tenuti i commissari, implica la conoscenza degli operatori partecipanti alla competizione. In questo

senso, il Tar Puglia, Lecce, sezione III, sentenza n. 112/2023.

La nomina della commissione di gara

Nell'ambito di una serie di articolate censure, la ricorrente si duole anche della illegittima nomina

della commissione di gara intervenuta nel corso del procedimento, ovvero post verifica della

documentazione amministrativa di gara, e quindi in un momento in cui gli operatori partecipanti

alla competizione erano già noti.

Altri rilievi hanno riguardato, poi, il concreto modus operandi del collegio e la fase di verifica delle

offerte e dei correlati punteggi.

La commissione, secondo la censura, non avrebbe concluso le sedute, di esame delle offerte, con

l'attribuzione del punteggio - in violazione della legge di gara e di quanto indicato nei verbali -,

assegnato solo successivamente una volta conosciute tutte le offerte tecniche. In questo modo, si

segnala con la censura, la commissione di gara avrebbe «effettuato un "arbitraggio" dei punteggi

assegnati alle singole offerte»> dopo aver esaminato tutte le offerte.

La sentenza

Le doglianze, statuisce il giudice, sono destituite di fondamento. In relazione ai rilievi sulla nomina

della commissione, si specifica che l'attuale articolo 77 del Codice dei contratti non stabilisce – a

differenza del pregresso Codice -, che l'organo valutatore debba essere nominato «prima

dell'apertura delle buste di gara e, dunque, prima di conoscere il novero dei partecipanti». Non a

caso, si sottolinea, la stessa dichiarazione di incompatibilità che ciascun commissario deve dichiarare

prima dell'insediamento, implica «l'apprezzamento da parte dei Commissari della sussistenza o

meno di una ipotesi di astensione o incompatibilità» che passa necessariamente per una previa

conoscenza degli operatori partecipanti alla procedura di affidamento.

Del resto, è altresì vero che la commissione si deve occupare, nella sua funzione essenziale, della

Gare, legittima la nomina della commissione dopo la verifica della
documentazione amministrativa
di Stefano Usai

Appalti

06 Febbraio 2023
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verifica delle offerte tecnico/economiche, pertanto è necessario che la nomina avvenga

necessariamente prima dell'apertura delle offerte in parola.

Sul secondo profilo, la sostenuta carenza di valutazione espressa nei verbali da cui emerge la

valutazione delle offerte, il giudice afferma che la commissione si è attenuta a quanto prescritto nel

disciplinare di gara procedendo, fisiologicamente, al previo esame ed alla successiva valutazione

delle offerte con assegnazione dei punteggi nelle sedute riservate. Questo è ciò che si rileva visto che

né nel disciplinare, «ne aliunde» risultavano disposizioni che imponessero «l'attribuzione del

punteggio in via contestuale alla valutazione analitica delle singole offerte ed in maniera partita e

successiva nell'ambito di differenti sedute». Non è senza pregio rilevare che nello schema del nuovo

codice, le disposizioni in tema di nomina delle commissioni di gara si caratterizzato per un,

condivisibile, minimalismo in modo, anche, da stemperare il contenzioso.

Con le nuove commissione di gara, una volta entrato in vigore il nuovo codice, si superano le tante

tematiche poste dalla partecipazione del Rup nel collegio – che, nel sottosoglia, potrà addirittura

presiedere la commissione -, e, nel sopra soglia, viene superato l'obbligo secondo cui la presidenza

debba necessariamente essere assunta da un dirigente visto che il ruolo potrà essere assicurato

anche da un funzionario. La dinamica delle nomine, fermo restando la preferenza per una

composizione interna, rimane naturalmente ancorata al corretto presidio dei principi di trasparenza

e competenza.
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Consiglio di Stato: se dimostra di operare nel settore economico nel quale rientra il contratto e di
possedere gli altri requisiti

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 529/2023, ha statuito che è illegittima l'esclusione dalla gara del

concorrente che, pur non iscritto al registro della Camera di commercio per una attività coincidente

con l'oggetto del contratto, abbia dimostrato di operare nel settore economico nel quale rientra

l'appalto e di possedere gli altri requisiti di selezione della capacità tecnica e professionale richiesti

dal bando. Ciò perché la funzione dell'iscrizione camerale non è verificare la capacità tecnico

professionale dei concorrenti, ma accertarne l'idoneità professionale, in modo da consentire

partecipazione alla gara ai soli operatori economici forniti di competenze coerenti con le prestazioni

oggetto dell'appalto (in tal senso Cons. Stato, 8 novembre 2017, n. 5170; Cons. Stato, sez. V, 25 luglio

2019, n. 5257).

Di conseguenza la coerenza tra le attività indicate nell'iscrizione alla Camera di Commercio e quelle

da affidare tramite la procedura impone esclusivamente una valutazione complessiva di

compatibilità in senso lato, e non può, invece, essere intesa nel senso di «una perfetta e assoluta

sovrapponibilità», in modo da ammettere alla gara i soli operatori che dimostrino di svolgere attività

«pienamente speculare, se non identico, rispetto a tutti i contenuti del servizio da affidarsi» (cfr.

Cons. Stato, III, 8 novembre 2017, n. 5170, 10 novembre 2017, n. 5182; V, 7 febbraio 2018, n. 796, Cons.

Stato, 15 novembre 2019, n. 7846).

Una simile restrizione della platea dei partecipanti alle gare pubbliche, infatti, oltre a contrastare

palesemente con i principi della massima partecipazione e concorrenzialità, non sarebbe neppure

funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico alla selezione del concorrente più qualificato.Ciò

perché il requisito dell'iscrizione camerale, di cui all'art. 83, c.1, del Codice dei contratti pubblici

assolve alla funzione di «assicurare l'accesso al mercato anche ai concorrenti per i quali è possibile

pervenire ad un giudizio di globale affidabilità professionale» e, di conseguenza, comporta

esclusivamente l'onere di dimostrare che l'impresa è validamente costituita ed attiva nel settore di

attività economica o nel segmento di mercato o professionale in cui rientrano le prestazioni oggetto

del contratto da affidare.

Gare, ok al concorrente iscritto alla Ccia per un'attività simile ma non
coincidente all'appalto
di Daio Immordino

Appalti

06 Febbraio 2023
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La dimostrazione della globale idoneità ed affidabilità professionale attestata dall'iscrizione

nell'apposito registro della Ccia, viene, infatti, integrata e completata dalla richiesta degli altri

requisiti speciali, attraverso i quali la stazione appaltante accerta la competenza specialistica e la

capacità dell'impresa di eseguire le future prestazioni.

In ragione di ciò l'interpretazione eccessivamente restrittiva del requisito dell'iscrizione camerale

comporterebbe una lesione, anziché, la salvaguardia, del principio di concorrenza, poiché

determinerebbe una irragionevole e sproporzionata restrizione del mercato degli appalti pubblici,

che sarebbe di fatto limitato alle sole imprese che esercitano in maniera prevalente l'attività oggetto

dell'appalto, e resterebbe, invece, inaccessibile per tutti gli operatori economici che svolgono

un'attività contigua e attinente a quella oggetto delle procedure di gara, dimostrano il possesso degli

altri requisiti di selezione della capacità tecnica e professionale richiesti dalla stazione appaltante in

relazione al settore economico nel quale rientra l'appalto.

Ciò vale tanto più quando il disciplinare di gara richieda non il possesso di iscrizione per attività

coincidente con quella oggetto dell'appalto ma l'iscrizione «per attività coerenti con quelle oggetto

della presente procedura di gara»: in simili circostanze risulta evidente che la stazione appaltante

debba procedere esclusivamente «ad una verifica di mera compatibilità tra i due parametri (e non di

una esatta corrispondenza)».
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A presentare offerta il consorzio stabile Sis e un raggruppamento guidato da Webuild, con Ghella e
Pizzarotti tra gli altri

Sfida a due per un maxi-contratto ferroviario sulla Palermo-Catania. A contendersi l'appalto da 1,77

miliardi bandito a fine dicembre da Rfi, la società che gestisce gli interventi sulla rete del gruppo Fs,

saranno solo due raggruppamenti di imprese. Il primo composto dal Consorzio stabile Sis ( team che

riunisce le imprese Sacyr, Inc e Sipal), il secondo guidato da Webuild, con Ghella, Pizzarotti, Seli

Overseas e Tunnel Pro. Al termine per la scadenze delle offerte fissato a fine gennaio si sono avanti

solo questi due raggruppamenti. Ora si apre la fase di valutazione delle proposte.

Gli interventi consistono nella realizzazione di 47 chilometri di nuovo tracciato in variante rispetto

alla linea attuale, con circa 10 chilometri di viadotti e 8 gallerie naturali per 21 chilometri totali. Il

progetto prevede anche la nuova stazione di Vallelunga e i posti di movimento di Marcatobianco,

Marianopoli e San Cataldo.

L'appalto verrà aggiudicato tenendo conto soprattutto della qualità delle proposte tecniche a cui

andranno 80 punti su 100, distribuiti tra organizzazione delle attività e caratteristiche impresa (20

punti), aspetti tecnici migliorativi (40 punti) risparmio sui tempi di realizzazione, stimati in 1.650

giorni (più o meno quattro anni e mezzo) dalla consegna del cantiere (altri 20 punti). Allo sconto sul

prezzo posto a base d'asta verranno riservati soltanto 20 punti.

Al completamento dell'opera sovrintende il commissario straordinario Filippo Palazzo. Al termine

dei lavori lungo tutto l'asse sarà possibile andare da Palermo a Catania in meno di due ore. L'intero

intervento per la nuova linea Palermo-Catania-Messina prevede un investimento complessivo di 9,3

miliardi di euro, finanziati anche con i fondi del Pnrr.

Palermo-Catania, gara a due per il lotto da 1,77 miliardi Caltanissetta
Xirbi-Lercara
di Mauro Salerno

Imprese

06 Febbraio 2023
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Acquisito il portafoglio ordini di Clough: progetti per 4 miliardi di euro. L’ad Salini: «Consolidata la
strategia di crescita in mercati a basso rischio»

Dall'Australia arriva la spinta che potrebbe consentire a Webuild (ex Salini Impregilo), una delle

maggiori realtà globali nella realizzazione di grandi infrastrutture (ferrovie, metro, ponti, strade,

porti, dighe, impianti idroelettrici), di avvicinare, a fine anno, i 10 miliardi di euro di fatturato. Nel

2022, i ricavi consolidati di Webuild hanno superato gli 8 miliardi di euro. Ieri, il gruppo italiano, al

termine di un lungo e complesso negoziato dove si è rischiata anche la rottura, ha annunciato di aver

sottoscritto il contratto per acquisire le attività aziendali (asset) dell'impresa australiana Clough, il

secondo principale gruppo del continente nel settore delle grandi opere. Il valore complessivo

dell'investimento è pari a circa 35,9 milioni di dollari australiani (23,4 milioni di euro). La

finalizzazione dell'acquisizione è condizionata all'ottenimento di alcuni consensi di terze parti

coinvolte nell'operazione, inclusa l'approvazione da parte dell'assemblea dei creditori, che è prevista

entro la metà del mese in corso.

Il perimetro finale, oggetto dell'accordo include: l'organizzazione centrale di Clough (la sede

principale è a Perth), compresi uffici, brand, credenziali, qualifiche, senior management e personale

di sede; oltre 4 miliardi di euro (oltre 6 miliardi di dollari australiani) di progetti nel portafoglio

ordini (a fine 2022) con la relativa forza lavoro. L'integrazione di Clough in Webuild, spiega una nota,

garantisce la continuità dei progetti della stessa e salvaguarda l'occupazione di 1.100 dipendenti.

L'operazione darà vita a un gruppo tra i maggiori in Australia. I progetti inclusi nel perimetro di

acquisizione sono tra le più importanti infrastrutture in corso di realizzazione in Australia e Papua

Nuova Guinea e l'accordo raggiunto, sottolinea Webuild, ne facilita la consegna per i governi, le

comunità locali e le imprese coinvolte.

L'operazione garantisce inoltre che tutti i subappaltatori e fornitori appaltati per i progetti inclusi nel

perimetro vengano regolarmente pagati per il completamento dei lavori. Dice Pietro Salini,

amministratore delegato di Webuild: «È un'operazione storica per Webuild, che consolida la strategia

di crescita in mercati a basso rischio. Con l'integrazione di Clough, diventiamo uno dei maggiori

gruppi del settore, anche in segmenti limitrofi come energia, impianti e infrastrutture per la difesa,

Webuild, ricavi verso i 10 miliardi con la spinta dell'Australia
di Marco Morino

Imprese
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in un mercato in continua espansione. È stato un grande lavoro di squadra per creare una delle

principali società di costruzione di infrastrutture in Australia». L'Australia, il cui segmento delle

costruzioni si stima rappresenti un'opportunità per oltre 300 miliardi di euro nel periodo 2022-2025,

è il secondo mercato per Webuild, dopo l'Italia e prima degli Stati Uniti.

Negli ultimi 4 anni, il fatturato in Australia è cresciuto dal 3% del totale di gruppo registrato nel 2018,

all'8% del 2020, fino al 14% del 2022. Con l'operazione annunciata ieri, Webuild raggiunge in

Australia un portafoglio complessivo di oltre 12 miliardi di euro (18,5 miliardi di dollari australiani),

inclusi i progetti assegnati come migliore offerente. Webuild impiega in Australia circa 1.800

persone, che arrivano a circa 3mila dopo l'integrazione con Clough. Le sedi australiane di Webuild

sono due: Sydney e Melbourne. Webuild oggi lavora nel Paese soprattutto nei settori dell'idroelettrico

e della mobilità sostenibile. È attivo su 3 progetti (Snowy 2.0, North East Link e Sydney Metro-

Western Sydney Airport Metro Line) ed è stato nominato migliore offerente su un altro mega

progetto (Inland Rail, in Queensland).
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Nel corso del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2023, n. 19, è stato approvato il 

DDL recante le disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle 

Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della 

Costituzione. 

Autonomia differenziata per le Regioni a statuto ordinario: approvato il DDL 

In particolare, con il testo si definiscono i principi generali per l’attribuzione alle 

Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e le 

modalità procedurali di approvazione delle intese Stato-Regione. 

Proprio in riferimento al procedimento di approvazione delle “intese”, l’iter previsto 

dal DDL consiste nei seguenti passaggi: 

• la richiesta deve essere deliberata dalla regione interessata e trasmessa al 

Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le 

autonomie; 

• quest’ultimo, acquisita la valutazione dei Ministri competenti per materia e 

del Ministro dell’economia e delle finanze entro i successivi trenta giorni, 

avvia il negoziato con la Regione interessata; 

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


• lo schema d’intesa preliminare tra Stato e regione, corredato di una 

relazione tecnica, è approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso alla 

Conferenza unificata per un parere da rendere entro trenta giorni; 

• oltre questo termine, esso viene comunque trasmesso alle Camere per 

l’esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con 

atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni. 

• il Presidente del Consiglio o il Ministro predispongono lo schema di intesa 

definitivo, ove necessario al termine di un ulteriore negoziato; 

• lo schema è trasmesso alla regione interessata per l’approvazione; 

• entro trenta giorni dalla comunicazione dell’approvazione da parte della 

Regione, lo schema d’intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica, è 

deliberato dal Consiglio dei ministri insieme a un disegno di legge di 

approvazione da presentare alle Camere; 

• l’intesa è immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei 

ministri e dal Presidente della Giunta regionale. 

Per l’approvazione definitiva del disegno di legge, a cui l’intesa è allegata, 

sarà richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. 

Nelle intese sarà specificata anche la loro durata, che comunque non potrà essere 

superiore a dieci anni. Inoltre l’intesa può essere modificata su iniziativa dello Stato o 

della Regione e può prevedere i casi e le modalità con cui lo Stato o la regione 

possono chiederne la cessazione, da deliberare con legge a maggioranza 

assoluta delle Camere. 

Dopo dieci anni l’intesa si rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello 

Stato o della regione, che va manifestata almeno un anno prima della scadenza. 

Intese Stato-regioni: materie e ambiti di attività 

Le materie sulle quali potranno essere raggiunte le intese tra lo Stato e le regioni a 

statuto ordinario per l’attribuzione, alle regioni stesse, di ulteriori forme e condizioni 

particolari di autonomia sono quelle elencate all’articolo 117 della Costituzione e 

riguardano prevalentemente materie relative alla legislazione concorrente. 

Tutela dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) 

Nel disegno di legge è previsto che l’attribuzione di nuove funzioni relative ai “diritti 

civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” è consentita 

subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) 

da parte della Cabina di regia istituita dalla legge di bilancio 2023. 

Se dalla determinazione dei LEP derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica, si potrà procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente ai 



provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con 

gli obiettivi programmati di finanza pubblica. 

Inoltre, se successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione 

dell’intesa, siano modificati i LEP con il relativo finanziamento o ne siano determinati 

ulteriori, la Regione interessata sarà tenuta alla loro osservanza, subordinatamente 

alla revisione delle relative risorse. 

Coesione e perequazione tra le regioni: risorse e garanzie 

Come riportato dallo stesso Consiglio dei Ministri, l’entità delle risorse corrispondenti 

alle funzioni oggetto di conferimento sarà determinata da una Commissione 

paritetica Stato-regione, che procederà annualmente alla valutazione degli oneri 

finanziari derivanti per ogni regione dall’esercizio delle funzioni e dall’erogazione dei 

servizi connessi all’autonomia, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza 

pubblica e garantendo l’equilibrio di bilancio. 

Le funzioni trasferite alla regione potranno essere da questa attribuite a comuni, 

province e città metropolitane, insieme con le relative risorse umane, strumentali e 

finanziarie, fermo restando che le intese non potranno pregiudicare l’entità delle 

risorse da destinare a ciascuna delle altre regioni. 

Viene infine garantita l’invarianza finanziaria del fondo perequativo e delle altre 

iniziative previste dall’articolo 119 della Costituzione per promuovere lo sviluppo 

economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e 

sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona. 

 



 

Economia circolare, un nuovo progetto 

per la sostenibilità 

La UE finanzia ExPliCit per sviluppare modelli di produzione e consumo più attenti alla 

sostenibilità. Tra i fondi, 65 mila euro all’Università di Catania 
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Condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali 

e prodotti esistenti il più a lungo possibile: sono questi i principi che muovono 

l’Economia Circolare, modello di produzione e consumo che rappresenta una delle 

soluzioni più concrete e realistiche per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità posti 

per affrontare le sfide ambientali del futuro. 

Economia circolare: il sostegno della UE ai progetti di UniCT 

Ed è proprio per incentivare l’applicazione dei principi dell’Economia Circolare nelle 

aziende europee, esplorandone le implicazioni economiche, ambientali, sociali ed 

operative - principalmente sull'organizzazione dei network produttivi e distributivi - 

che è nato il progetto ExPliCit (Exploring Plausible Circular Futures), con le università 

di Sheffield e Parthenope di Napoli come capofila, insieme a diversi partner 

internazionali, tra cui il dipartimento di Ingegneria civile e Architettura 

(DICAr) dell’Università di Catania e le università spagnole di Siviglia e Vigo. 

Tra i partner internazionali del progetto, l’Università etnea ha ottenuto dalla 

Commissione un finanziamento legato a un ‘grant’ di quasi 65 mila euro nell’ambito 

del programma di ricerca Marie Skłodowska-Curie Actions Staff Exchange (MSCA-SE-

2022 Horizon Europe). Responsabile scientifico per l’Ateneo di Catania è Salvatore 

Cannella, professore associato di Ingegneria Economico-gestionale del DICAr; 
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partecipano al progetto anche i docenti e ricercatori Carmela Di Mauro, Michela Le 

Pira, Maria Rosa Trovato, Alessandro Ancarani, Francesco Arcidiacono, Roberto 

Corsini, Antonio Costa, Sergio Fichera e David J. Peres. 

Il progetto ha preso il via già a gennaio, con il kick-off meeting che si è tenuto 

all’Università Parthenope di Napoli, con la partecipazione del Project Officer della 

Commissione Europea per ExPliCit e dei partner del consorzio. 

«Siamo molto contenti di poter sviluppare attività di ricerca nell’ambito dell’Economia 

Circolare e in partenariato con autorevoli centri di ricerca europei – ha spiegato il prof. 

Cannella -. Nei prossimi tre anni avremo l’opportunità di ospitare diversi esperti stranieri, 

collaborando con associazioni di produttori, distributori, piccole imprese e consumatori». 

L'economia circolare per la sostenibilità ambientale 

Il modello che permea l’economia circolare si pone come una soluzione credibile e 

possibile per affrontare le sfide ambientali quali il riscaldamento globale, la mobilità 

sostenibile, la scarsità di risorse e la gestione dei rifiuti, riducendo l’uso di risorse non 

rinnovabili e le emissioni di CO₂, e allo stesso tempo per creare, attraverso 

l’innovazione, nuove opportunità commerciali e posti di lavoro.  

Secondo gli analisti, l’economia circolare in Europa richiede investimenti per 4,5 mila 

miliardi entro il 2030. In Italia, secondo Agenda Digitale, l’Economia Circolare 

interessa 519 mila persone e vale 3,5 miliardi € di PIL, valore superiore al valore 

medio europeo (2,2 miliardi €).  

Proprio per questo, oltre alle attività di ricerca in senso stretto, ExPliCit promuove 

iniziative per lo scambio di know how e di trasferimento tecnologico tra mondo 

accademico e industriale, in particolare attraverso la mobilità intersettoriale dei 

ricercatori del consorzio e coinvolgendo come partner anche organizzazioni di 

produttori e consumatori. Tra queste, la Academy of Business in Society (Belgio), la 

Federación Andaluza de Electrodomésticos y Otros Equipamientos del Hogar 

(Spagna), la Revertia Reusing and Recycling SL (Spagna), la Confederazione Nazionale 

dell’Artigianato e delle piccole imprese della Campania e FederConsumatori Catania.  

 



 

Nuovo codice appalti: necessario il 

rinvio al 2024 

La richiesta di Assistal in audizione alla Camera: gli operatori hanno bisogno di un 

quadro normativo chiaro e completo da applicare 
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La scadenza del 31 marzo 2023 si fa sempre più vicina e cresce il numero di richieste 

per un rinvio dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti. Un’esigenza 

sollevata da più parti e confermata anche da Assistal, nel corso dell’audizione presso 

la Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati. 

Riforma del Codice dei Contratti: possibile un rinvio al 2024? 

Sulla questione è intervenuto il presidente dell’Associazione Angelo Carlini, per il 

quale è assolutamente necessario uno slittamento dell’entrata in vigore del nuovo 

Codice di almeno 12 mesi. “Gli operatori e le stazioni appaltanti hanno bisogno di avere 

come riferimento un quadro normativo compiuto e certo e le nuove norme previste dal 

codice, unitamente ai numerosi regolamenti ancora da definire, rischiano di generare 

confusione e di conseguenza un forte rallentamento delle gare, comprese quelle legate al 

PNRR, e della esecuzione dei contratti in corso”. 

Tra le maggiori criticità rilevate da Assistal, la disciplina della revisione prezzi che a 

parere dell’Associazione andrebbe completamente rivista per quanto riguarda 

il comparto dei servizi, connotato da una molteplicità di attività e forniture molto 

diverse tra loro, che necessitano di indici che di volta in volta individuino i centri di 

costo maggiormente rilevanti. 
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Le criticità sulla revisione dei prezzi 

In particolare, non sono condivisibili sia la previsione di percentuali di alea del 5% e 

dell’80% affinché scatti l’obbligo revisionale, sia la cadenza annuale della clausola 

revisionale. Perplessità anche per i possibili effetti negativi dell’applicazione del 

subappalto a cascata e per i criteri di aggiudicazione attraverso l’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

Carlini evidenzia che la mancanza di indicazioni precise in ordine ad un tetto massimo 

relativo all’elemento prezzo, inciderà negativamente su tutti gli appalti, che 

tenderanno ad essere affidati esclusivamente sull’elemento costo, "facendo venir meno 

la garanzia della qualità dell’opera e dei servizi”. 

“La nostra richiesta” – ha concluso Carlini – “è quella di posticipare l’introduzione del 

nuovo Codice a marzo 2024 per consentire di rivedere e migliorare alcuni istituti e, nello 

stesso tempo, di introdurre  norme specifiche per il comparto dei servizi, con l’obiettivo di 

rendere più efficace l’operato delle imprese e maggiormente elevato il servizio reso agli enti 

e ai cittadini”. 

 



 

Riforma Codice dei contratti: il principio 

di conservazione dell’equilibrio 

contrattuale 

La rinegoziazione trova ingresso nel nuovo schema di Decreto Legislativo di riforma 

del codice dei contratti pubblici. Vediamo come. 
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Fra le novità di maggior rilievo nello schema di decreto recante il nuovo codice dei 

contratti pubblici ritroviamo, fra l’enunciazione dei principi generali, quello 

della conservazione dell’equilibrio contrattuale. 

La consacrazione di un principio emergenziale 

Si tratta, certamente, di quella che si potrebbe definire “la vera novità” del nuovo 

codice ispirata alla prassi internazionale dell’eccessiva onerosità sopravvenuta (o, se 

vogliamo, più in particolare alle clausole hardship): la consacrazione di un principio (di 

derivazione privatistica) che ha visto nel recente periodo emergenziale post 

pandemico la sua massima espressione. 

Da una prima lettura dell’articolo 9 della bozza di Decreto Legislativo di riforma del 

Codice dei contratti, si nota che la disposizione è complessa visti i 5 commi di cui la 

stessa si compone. 
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Il legislatore, nella consapevolezza della convergenza tra la tutela pubblicistica e 

quella degli operatori economici, ha inteso prevedere che l’equilibrio contrattuale 

debba assumere un rilievo fondamentale tale che lo stesso sia conservato nel corso 

dell’esecuzione del contratto e, laddove intervenga una causa straordinaria e 

imprevedibile estranea alla normale alea, la parte danneggiata ha diritto 

alla rinegoziazione. 

Il diritto alla rinegoziazione 

In conseguenza di ciò, si prevede un sostanziale obbligo degli enti appaltanti 

di favorire l’inserimento di clausole contrattuali a garanzia del diritto di 

rinegoziazione e di attivazione, dunque, dello strumento rimediale. 

È evidente la finalità della disposizione, ovvero quella di garantire la buona esecuzione 

del contratto e scongiurare che le circostanze straordinarie e imprevedibili ne 

compromettano il completamento con evidenti liti che potrebbero insorgere tra le 

parti. 

L’equilibrio contrattuale, a fronte di circostanze straordinarie e imprevedibili, assume 

dunque un ruolo fondamentale nella disciplina amministrativa degli appalti pubblici. 

Mentre in precedenza si discuteva dell’applicazione di tale principio in forza del rinvio 

esterno operato dal codice degli appalti alle previsioni civilistiche, oggi ritroviamo 

un’inversione di rotta del legislatore, il quale, ben consapevole delle difficoltà del 

periodo emergenziale, ha voluto riconoscere certamente una posizione di tutela della 

parte svantaggiata allorquando si verificano circostanze impreviste e imprevedibili tali 

da alternare l’equilibrio contrattuale, su cui si poggia il sinallagma contrattuale. 

Non può non evidenziarsi che la collocazione del principio fra i primi articoli del 

codice, che precede finanche il principio di tassatività delle cause di esclusione e di 

massima partecipazione, attesta l’importanza che il legislatore ha voluto conferire al 

principio. 

Ma non solo: si potrebbe validamente asserire che l’importanza della previsione si 

ricava dal contenuto precettivo della fattispecie, laddove, nell’indicare i presupposti 

della rinegoziazione, in luogo di una mera enunciazione di un principio, il legislatore 

ha inteso identificare con un buon livello di specificità le condizioni al ricorrere delle 

quali la parte svantaggiata assume una posizione giuridica tutelata dall’ordinamento 

giuridico ovvero il diritto alla rinegoziazione. 

In relazione a ciò, la tutela appare sufficiente e completa visto anche il rinvio interno 

operato dalla disposizione agli articoli 60 e 120 recanti, rispettivamente, la revisione 

dei prezzi e la modifica dei contratti in corso di esecuzione. 



Certamente, un rilievo critico che può operarsi è che essa attiene alla fase esecutiva e 

non partecipativa della procedura ad evidenza pubblica, fase governata da una 

perfetta situazione di parità tra le parti contraenti, la cui disciplina integrale si ritrova 

nelle disposizioni civilistiche, le quali, come ben si sa, risentono fortemente 

dell’evoluzione interpretativa giurisprudenziale. 

 



 

Sanatoria edilizia 2023: niente condono 

in presenza di vincoli paesaggistici 

Il terzo condono edilizio non ammette la sanatoria di opere che abbiano comportato 

la realizzazione di nuova volumetria in aree sottoposte a vincolo paesaggistico 

di Gianluca Oreto - 06/02/2023 
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Arrivati all'anno 2023 D.C., le uniche possibilità di sanare una difformità o un abuso 

edilizio (formale) sono limitate a quanto prevede la normativa ordinaria, ovvero il 

d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Per chi ancora non lo sapesse, però, il 

permesso di costruire in sanatoria può ancora essere concesso per le tante (troppe) 

istanze di condono edilizio sepolte nei cassetti della pubblica amministrazione o 

invischiate in contenziosi pluridecennali che non fanno bene a nessuno. 

Condono edilizio: le tre leggi speciali 

Ma facciamo attenzione a non confondere le parole. Come scritto in premessa, la 

normativa edilizia ordinaria concede l'ottenimento della sanatoria edilizia solo in 

alcuni precisi casi: 

• quando sussiste la doppia conformità mediante l'istituto dell'accertamento 

di conformità (art. 36 del d.P.R. n. 380/2001); 

• quando a seguito dell'annullamento del permesso di costruire , in base a 

motivata valutazione, non è possibile la rimozione dei vizi delle procedure 

amministrative o la restituzione in pristino (art. 38 del d.P.R. n. 380/2001). 
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Oltre all'art. 38 citato, il Testo Unico Edilizia concede altre due possibilità di 

fiscalizzazione dell'abuso (artt. 33 e 34) ma senza l'ottenimento del permesso di 

costruire in sanatoria (l'abuso resta ma è "tollerato" con tutte le conseguenze che ne 

derivano). 

In Italia, però, si sono susseguite 3 leggi speciali (la Legge 28 febbraio 1985, n. 47, la 

Legge 23 dicembre 1994, n. 724 e la Legge 24 novembre 2003, n. 326) che in momenti 

diversi e con requisiti, adempimenti e finestre temporali precise, hanno consentito la 

sanatoria di opere realizzate: 

• senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da 

norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse; 

• in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta 

o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso 

procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede 

giudiziaria o amministrativa. 

Terzo condono edilizio e vincoli paesaggistici: nuovo intervento del Consiglio di 

Stato 

Come anticipato, molte delle istanze presentate per il condono sono ancora pendenti, 

in attesa di essere lavorate o al primo, secondo o ultimo grado di giudizio. È grazie alla 

giurisprudenza che su questi temi siamo riusciti ad estrapolare alcuni orientamenti 

non sempre pacifici che dovrebbero guidare tutti verso la definizione di queste 

domande di sanatoria. 

Un nuovo caso è stato trattato dal Consiglio di Stato con la sentenza 3 febbraio 2023, 

n. 1182 che ci consente di trattare il terzo condono edilizio in presenza di vincoli 

paesaggistici di natura relativa o assoluta. 

Nel caso di specie viene contestato il diniego ad una istanza di condono per un 

aumento di volumetria, presentata a seguito dell'acquisizione del certificato di 

destinazione urbanistica dal quale non emergeva l’esistenza di vincoli sull’area 

d’intervento. 

Il certificato di destinazione urbanistica 

Nella loro analisi i giudici di Palazzo Spada hanno ricordato che il certificato di 

destinazione urbanistica ha carattere meramente dichiarativo della regolamentazione 

cui è soggetta una determinata area e il ché non consente di ipotizzare la sussistenza 

dell’invocato vizio di contraddittorietà, il quale può ricorrere unicamente, fra atti di 

natura provvedimentale. 
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I vincoli paesaggistici 

Ciò premesso, il Consigli di Stato ha chiarito che come si ricava dagli artt. 32, comma 

26, del D.L. n. 269/2003 e 4, comma 1, della L.R. n. 5/2004 (Regione Lazio), la disciplina 

del terzo condono edilizio non ammette la possibilità di sanare opere che abbiano 

comportato la realizzazione di nuova volumetria in aree sottoposte a vincolo 

paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta. 

Alla luce di ciò, non è rilevante stabilire a quale delle diverse categorie di beni 

individuate nell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 l’amministrazione abbia inteso riferirsi, 

nel ravvisare l’esistenza di un vincolo sull’area d’intervento, atteso che, in ogni caso, la 

sanatoria non sarebbe stata ammissibile. 

Condono edilizio e vincoli: le 4 condizioni per la sanatoria degli abusi 

Sull'argomento, appare utile ricordare la sentenza del Consiglio di Stato n. 6584 del 26 

luglio 2022 resa sempre in riferimento ad un caso di diniego di terzo condono edilizio 

nella Regione Lazio. In questo caso, i giudici di Palazzo Spada, ricordando in questo 

caso il comma 27, art. 32 del D.L. n. 269/2003, hanno rilevato che le opere 

abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale 

e paesistico, sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 

• si tratti di opere realizzate prima della imposizione del vincolo; 

• seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano 

conformi alle prescrizioni urbanistiche; 

• siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento 

conservativo, manutenzione straordinaria); 

• vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. 

In ogni caso non possono essere sanate le opere che hanno comportato la 

realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo 

paesaggistico, sia esso di natura assoluta o relativa, o comunque di inedificabilità, 

anche relativa. 
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Servizi di ingegneria e architettura: 

effetto PNRR sul mercato 

La ricerca del Centro Studi CNI: nel 2022 sono stati pubblicati bandi per oltre 4,8 miliardi di 

euro, l'80% in più rispetto al 2021 

di Redazione tecnica - 06/02/2023 
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Gli effetti del PNRR si fanno sentire anche sul mercato dei servizi di ingegneria e 

architettura, un comparto in crescita grazie all’allocazione delle risorse del piano nelle 

diverse misure attraverso i bandi di gara. 

Servizi di ingegneria e archiettura: mercato in crescita grazie al PNRR 

La conferma arriva dal recente report del Centro Studi CNI, nel quale viene specificato che le 

stazioni appaltanti, hanno pubblicato bandi per servizi di ingegneria e architettura per un 

ammontare complessivo che supera i 4,840 miliardi di euro, con un incremento di ben 3,5 

miliardi rispetto al 2021. 

Nel rapporto si evidenzia il raddoppio per i servizi di ingegneria senza esecuzione; una 

spinta determinante è arrivata dai servizi di ingegneria e architettura con esecuzione (appalti 

integrati, concessioni, project financing, etc.) per i quali si osserva, un incremento di circa 1,3 

miliardi di euro negli importi a base d’asta destinati ai servizi di ingegneria rispetto all’anno 

precedente. La cifra passa infatti da 327 milioni di euro a 1,528 miliardi di euro, escludendo gli 

importi per l’esecuzione dei lavori. 

La crescita esponenziale degli importi si lega fortemente all’appalto integrato, istituto che, 

spiega il Centro Studi, negli ultimi anni ha avuto una vita alquanto travagliata: fortemente 

limitato dalle norme introdotte nel 2016, è tornato ad essere utilizzato con l’entrata in vigore 
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del Decreto Sblocca Cantieri prima e con il Decreto Semplificazioni bis poi, per trovare un 

maggior riconoscimento quale strumento principale per l’attuazione del Pnrr. 

Tipologie di gare d’appalto: suddivisione degli importi 

Dall’analisi degli importi per tipologie di appalto, emerge come gli accordi quadro e i concorsi 

mantengano lo stesso peso rilevato nel 2021, laddove invece risulta fortemente attenuata la 

differenza tra i pesi dei servizi di ingegneria con esecuzione e quelli senza esecuzione. In 

quest’ultimo caso, non si può sottovalutare l’effetto del decreto legge n. 77/2021, entrato in 

vigore a fine 2021, determinando un maggiore ricorso all’affidamento diretto con il 

passaggio della soglia da 70mila euro a 139mila euro. 

Limitando l’osservazione alle gare per servizi di ingegneria “tipici” (escludendo dunque accordi 

quadro, bandi con esecuzione dei lavori, concorsi di idee e progettazione, bandi per servizi 

ICT), è aumentato notevolmente l’importo complessivo a base d’asta loro destinato: quasi 1,5 

miliardi di euro – il massimo storico registrato finora - contro gli 806 milioni rilevati nel 2021. 

L'orientamento dei professionisti verso i lavori pubblici 

“Effetto PNRR” anche sulle dinamiche di approccio dei professionisti alle gare per i servizi di 

ingegneria e architettura. Attratti dalle numerose opportunità di lavoro professionale 

provenienti da clienti privati, hanno in parte distolto l’attenzione dagli appalti pubblici, su cui 

al contrario si sono concentrate le società di ingegneria, anche in virtù della maggior 

organizzazione e possibilità di gestire commesse particolarmente impegnative. 

In particolare, nel 2022 la quota di gare affidate ai liberi professionisti è diminuita dal 40,3% 

del 2021 al 34%. Il dato è ancora più rilevante se si valutano gli importi: nel 2022 i 

professionisti, si sono aggiudicati appena il 2,7 % degli importi, contro l’11,3% del 2021. 

Numeri diversi per le gare con importo a base d’asta inferiore a 75mila euro, dove i liberi 

professionisti si aggiudicano circa il 63% delle gare ed oltre il 65,2% degli importi, anche se si 

tratta di dati in flessione rispetto all’anno precedente. 

Per quanto riguarda le gare con importo a base d’asta superiore a 75mila euro, sebbene la 

percentuale delle gare aggiudicate dai liberi professionisti resti stabile intorno al 17,5%, il 

Centro Studi rileva un calo significativo sulla distribuzione degli importi che sfiorano appena 

l’1,3% del totale. Qualche segnale positivo per i liberi professionisti arriva dall’andamento 

dell’importo medio di aggiudicazione: nel corso degli ultimi 3 anni sembra in costante 

crescita fino a superare, nel 2022, i 74.300 euro, contro i 57.800 euro del 2021). 

In discesa anche il valore medio dei ribassi di aggiudicazione in atto da diversi anni, pari al 

28% contro il 29,2 del 2021 e il 35,2% del 2020, sebbene si rilevino ancora gare aggiudicate 

con ribassi molto elevati: 93,6% laddove l’anno precedente si era rilevato un picco massimo 

pari al 93%. 

 

 



I dati sui mercato SIA: il commento del Centro Sudi CNI 

Sui dati lo stesso Centro Studi CNI esprime soddisfazione attraverso le parole del presidente 

Giuseppe Margiotta. “I dati attestano l’ottimo stato di salute del mercato dei servizi di ingegneria 

e architettura. Certamente l’effetto espansivo sul sistema delle gare pubbliche è stato determinato 

dal Pnrr”. Si rimarca comunque il forte peso dei bonus edilizi nell’attività dei professionisti: “In 

questo senso, i liberi professionisti hanno preferito orientarsi verso i clienti privati, a scapito degli 

appalti pubblici, settore nei quali, grazie anche al ricorso all’appalto integrato, le società di 

ingegneria godono di un indubbio vantaggio competitivo. Questa dinamica a lungo termine 

potrebbe determinare qualche problema, soprattutto quando la domanda di servizi di ingegneria 

da parte della clientela privata dovesse calare”. 

Domenico Condelli, Consigliere CNI, rimarcando come l’incremento superiore all’80% 

rispetto al 2021 sia una spia importante dell’attività frenetica attualmente in atto, accanto alla 

soddisfazione esprime perplessità sul fatto che buona parte delle risorse impiegate proviene 

dal Pnrr, con un ricorso massiccio all’appalto integrato nell’ultimo bimestre: “Questo mette 

seriamente in discussione la centralità del progetto. Inoltre, circa il 90% dei servizi senza 

esecuzione dei lavori è appannaggio delle società di ingegneria, con appena il 10% per liberi 

professionisti e raggruppamenti temporanei. È evidente un radicale cambiamento in atto anche 

all’interno del mercato dei Sia con una riduzione drastica del peso dei liberi professionisti nelle gare 

bandite dalla P.A. a favore delle aggregazioni societarie”. 

 



 

Condono edilizio impossibile: la sanatoria 
non si può ottenere se c'è un vincolo 
paesaggistico 

03/02/2023 

La disciplina del terzo condono edilizio, collegata alle regole del Testo Unico Edilizia, non 
ammette la possibilità di sanare opere che abbiano comportato la realizzazione di nuova 
volumetria in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o 
assoluta. 
Matteo Peppucci 
Non è possibile ottenere un condono edilizio per opere con aumento di volumetria in zona 
assogettata a vincolo paesaggistico. 

La regola, ferrea, è stablita dall'art.32 comma 26 del DL 269/2003, altrimenti conosciuto 
come Terzo Condono Edilizio. 

Nella sentenza 1182/2023 del 3 febbraio, il Consiglio di Stato 'deve' tornarci sopra ancora 
una volta, visto che abbiamo a che fare con il ricorso contro il diniego di tre istanze di 
condono edilizio presentate da un privato al fine di sanare, sia le nuove costruzioni, 
realizzate senza titolo abilitativo, sia le modifiche costruttive apportate ad 
un'autorimessa. 

Il problema del vincolo 

La difesa si basa sul fatto che negli atti - per motiviare il diniego ai condoni - si farebbe 
esclusivo riferimento all’esistenza di un, non meglio specificato, vincolo ambientale di cui 
all’art. 142 del D.Lgs. 42/2004. 

In pratica, secondo il ricorrente, nei provvedimenti impugnati viene invocata l’esistenza, 
sull’area, di un vincolo ambientale, ostativo al rilascio dei richiesti condoni edilizi, senza 
specificarne la natura. I dinieghi non farebbero, invece, riferimento al vincolo 
idrogeologico. 

Le coordinate della sanatoria straordinaria: niente condono con vincolo di 
inedificabilità prima dell'esecuzione delle opere 
 
In un altra sentenza, Palazzo Spada aveva già ricordato che il combinato disposto dell’art. 
32 della legge 47/1985 e dell’art. 32, comma 27, lettera d), del DL 269/2003, convertito 
con modificazioni dalla legge 326/2003, comporta che un abuso commesso su un bene 
sottoposto a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, non possa 
essere condonato quando ricorrono, contemporaneamente le seguenti condizioni. 
 
Leggi tutto su Ingenio! 
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Niente condono in zona vincolata, indipendentemente dal tipo di vincolo 

Palazzo Spada 'risolve' la questione piuttosto agevolmente, partendo dal presupposto che 
nella comunicazione di avvio del procedimento è stato specificato che il vincolo 
ambientale che impedisce la sanatoria è quello previsto dall’art. 142 del citato D. 
Lgs n. 42/2004, il quale individua svariate categorie di beni, caratterizzati, tutti, 
dall’essere sottoposti a tutela ex lege. 

Ma il punto focale del rigetto è quanto disposto dagli artt. 32, comma 26, del DL 269/2003 
e 4, comma 1, della L.R. n. 5/2004, secondo cui la disciplina del c. d. terzo condono 
edilizio non ammette la possibilità di sanare opere che abbiano comportato la 
realizzazione di nuova volumetria in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, sia 
esso di natura relativa o assoluta, come peraltro specificato svariate volte dalla 
giurisprudenza amministrativa. 

Alla luce di ciò, sottolinea il Consiglio di Stato, non è rilevante stabilire a quale delle 
diverse categorie di beni individuate nel citato art. 142 l’amministrazione abbia inteso 
riferirsi, nel ravvisare l’esistenza di un vincolo sull’area d’intervento, atteso che, in 
ogni caso, la sanatoria non sarebbe stata ammissibile. 

Peraltro, è verosimile che parte appellante avesse contezza di quale fosse la tipologia di 
vincolo gravante sul proprio lotto di terreno, avendo prodotto, in primo grado, una 
cartografia, estratta da Google Maps, intesa a dimostrare come il medesimo fosse ubicato 
oltre la fascia costiera dei trecento metri dalla linea di battigia (art. 142, comma 1, lett. a, 
del citato D. Lgs. n. 42/2004). 

 
LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA 
REGISTRAZIONE AL PORTALE 
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Professionitaliane, ADEPP e 
Confprofessioni: le richieste per i 
professionisti fatte al Ministro del Lavoro 
Calderone 

03.02.2023 

L'elenco di richieste formulate dalle rappresentanze ordinistiche al Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali Calderone. 
CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri 

Quali sono le richieste proposte 

All'interno dell'incontro le rappresentanze ordinistiche hanno richiesto alcune proposte: 

• miglioramento del provvedimento dell’equo compenso, 
• un serio intervento per il rilancio delle Società tra Professionisti, 
• coinvolgimento degli Ordini e dei Collegi professionali nelle politiche attive sul 

lavoro, 
• attivazione di attività sussidiarie dei professionisti per la P.A. 

Queste alcune delle proposte avanzate dagli organi di rappresentanza delle professioni 
ordinistiche italiane ProfessionItaliane, Adepp e Confprofessioni in occasione della 
riunione col Ministro Marina Calderone nell’ambito del Tavolo tecnico istituito presso il 
Ministero del Lavoro. 

Le proposte nello specifico per i professionisti 

Le proposte mostrate al Ministro Calderone sono state le seguenti: 

• sull’equo compenso le rappresentanze dei professionisti hanno giudicato 
positivamente la volontà politica di approvare in breve tempo il ddl trasmesso al 
Senato in seconda lettura. Tuttavia, ritengono che sia necessario approvare alcune 
modifiche a tutela reale delle esigenze dei liberi professionisti, a garanzia della 
qualità delle prestazioni e degli interessi dei cittadini, anche in una fase successiva. 
In primis l’estensione a tutti i committenti dell’obbligo del rispetto della legge 
sull’equo compenso; 

• un intervento sul tema sanzionatorio, soprattutto a tutela del libero professionista 
nei confronti dei committenti forti; 

• intraprendere iniziative concrete per favorire i processi aggregativi dei 
professionisti. Le attuali criticità alle aggregazioni, infatti, risiedono soprattutto nei 
limiti strutturali della disciplina legislativa che regola le Società tra Professionisti. 
Servono, in particolare, interventi sulla governance delle STP, con particolare 
riferimento alla soglia dei soci di capitale, sul piano fiscale rendendo 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/cni-consiglio-nazionale-ingegneri/


eventualmente neutri i passaggi dagli studi professionali alle STP, nell'ambito 
dell'autonomia regolamentare delle Casse previdenziali in tema di contributi; 

• si richiede una maggiore sinergia tra Ordini e Collegi, associazioni del settore 
libero-professionale e agenzie delle politiche attive sulla base di un modello di 
partenariato; 

• piena parificazione tra professionisti e imprese, in relazione alla parità di 
trattamento relativa a determinate misure ed incentivi, attualmente destinati alle 
sole imprese e dai quali i professionisti sono esclusi; 

• per quanto riguarda i rapporti con la P.A., le rappresentanze hanno sottolineato la 
necessità che i professionisti, sulla scorta della loro presenza nel sistema di 
impresa e nel mercato, diventino un interlocutore privilegiato di Governo e Regioni 
nel lavoro di semplificazione delle norme e procedure che gravano sull'attività 
professionali e delle imprese; 

•  l'applicazione concreta del principio di sussidiarietà sulla base di una serie di 
proposte operative che saranno inviate a breve; 

• tutele per i consiglieri dirigenti di Ordini e Collegi, quali ad esempio permessi 
non retribuiti che gli consentano di svolgere i propri compiti ordinistici. 

Casse di previdenza 

Per quanto concerne le Casse di previdenza dei professionisti si ribadisce: 

• l’esigenza di garantire autonomia agli enti, 
• di potenziare la loro possibilità di offrire welfare anche grazie a interventi sulla 

fiscalità che attualmente li penalizza, 
• di semplificare i meccanismi di vigilanza e controllo; 
• di rivalutare e aggiornare le regole sulla sostenibilità previdenziale. 
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Ecobonus e Bonus casa: on line il portale 

dell’Enea 

 Roberto Di Sanzo 

Dal 1° febbraio sul sito bonusfiscali.enea.it è possibile inviare i dati degli interventi di 

efficienza energetica 

Lunedì 6 Febbraio 2023 

 

 

Dal 1° febbraio 2023 è operativo il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it. Dal sito è 

possibile trasmettere all’Enea i dati degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle 

fonti rinnovabili di energia con fine lavori nel 2022 e 2023. Interventi che usufruiscono 

delle detrazioni fiscali Ecobonus (art. 14 del D.L. 63/2013) e Bonus Casa (art. 16.bis del 

DPR 91/86). Enea ricorda che il termine di 90 giorni per inviare i dati per gli interventi con 

data di fine lavori compresa tra 1 e 31 gennaio 2023, decorre dalla data di messa online del 

sito. Al portale bonusfiscali.enea.it e ai servizi forniti si può accedere unicamente dopo 

autenticazione tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Ecco tutta la 

documentazione da inviare all’Enea per essere in regola con la normativa vigente. 

Enea: i documenti da inviare 

All’Enea vanno inviati: 

• attraverso la sezione Ecobonus, i dati degli interventi di riqualificazioni 

energetica del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 

80%, 85%). Inoltre, i dati degli interventi di bonus facciate limitatamente alle spese 

sostenute fino al 31 dicembre 2022. Questi, quando comportano la “riduzione della 

trasmittanza termica dell’involucro opaco (detrazione del 90% per le spese 

sostenute fino al 31 dicembre 2021, del 60% per le spese sostenute dal 1° gennaio 

al 31 dicembre 2022); 

• sezione Bonus Casa: i dati degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di 

fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni 

edilizie. 

Il servizio è arricchito da “Virgilio”, assistente virtuale in grado di rispondere in tempo 

reale ai quesiti sulle detrazioni fiscali relative agli interventi di efficienza energetica negli 

edifici. 
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Ecobonus 

Per usufruire delle detrazioni fiscali per l’Ecobonus, non occorre inviare alcuna 

comunicazione preventiva. La normativa impone solamente che entro 90 giorni solari dal 

termine dei lavori, debbano essere trasmessi ad Enea, on line tramite l’applicativo 

relativo all’anno in cui sono terminati i lavori, i dati indicati nella scheda descrittiva degli 

interventi realizzati. Effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente una 

ricevuta informatica contenente il Codice Personale Identificativo (CPID). Non vanno inviati 

documenti quali asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, planimetrie. 

L’Agenzia delle Entrate può richiedere l’esibizione dell’originale della scheda descrittiva, 

debitamente firmata. Di conseguenza, si consiglia all’utente di stampare la scheda 

descrittiva e conservarla per futuri possibili controlli. 

Il Bonus Casa 

Particolarmente importante la trasmissione dati relativi al Bonus Casa. L’Ance sottolinea 

che sono oltre 15 i miliardi di crediti fiscali bloccati, con il rischio fallimento che 

coinvolge ben 25 mila imprese. Stime allarmanti, che potrebbero tradursi anche nella 

perdita di oltre 130 mila posti di lavoro nel settore costruzioni. Ricordiamo che il 

contributo edilizio permette di accedere a chi realizza lavori in casa a una detrazione 

fiscale pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 96.000 euro. 

Inizialmente l’agevolazione era pari al 36% fino a 48.000 euro, successivamente sono stati 

aumentati sia la percentuale che i limiti di spesa. Anche nel 2023 resta valida la possibilità 

di usufruire del bonus in tre modalità: 

• detrazione; 

• cessione del credito a terzi; 

• sconto in fattura. 
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Fotovoltaico, nel 2022 l’Italia ha superato i 

25 GW di potenza installata 

 Roberto Di Sanzo 

Censiti1.220.000 impianti installati, dei quali l’87% di taglia inferiore ai 12 kW, un 

fotovoltaico quindi di tipo residenziale: potenza in aumento del 164% 

Lunedì 6 Febbraio 2023 

 

 

Nel 2022 l’Italia ha superato i 25 GW di potenza fotovoltaica installata. Sono 

oltre 1.220.000 gli impianti installati, dei quali l’87% di taglia inferiore ai 12 kW, tipica 

degli impianti di tipo residenziale. E ancora: la potenza connessa nel 2022 ammonta a 2,48 

GW, con un aumento del 164% rispetto al 2021. Sono questi i dati più importanti che 

emergono dalle elaborazioni di “Italia Solare” sui dati Gaudì di Terna. Risultati importanti e 

che testimoniano la crescita di un settore in rapida espansione. Ma permangono alcune 

criticità, come sottolinea Italia Solare, ente del terzo settore che sostiene la difesa 

dell’ambiente supportando modalità sostenibili di distribuzione dell’energia attraverso 

fonti rinnovabili, in particolare fotovoltaico. Tra queste, la semplificazione delle 

procedure e sostegno alle imprese per un più agevole accesso al credito bancario. 

Fotovoltaico: residenziale e commerciale 

Analizzando il residenziale, i dati evidenziano che ha coperto ben il 44% della potenza 

totale connessa nel 2022. Per un valore pari a 1,1 GW, risultato dovuto in gran parte 

al Superbonus. Per quanto concerne il settore commerciale e industriale (20 kW ≤ P < 1 

MW) pesa per il 28% sul totale con 678 MW. Agli impianti utility scale (P≥ 1 MW) è 

attribuibile una potenza connessa pari a 571 MW (23%), con addirittura un +467% rispetto 

al 2021. Un incremento figlio della connessione di 6 impianti con taglia superiore ai 10 

MW. Gli impianti si trovano in Basilicata, nel Lazio, in Piemonte, in Sardegna e due in Sicilia. 

Basti pensare che nel 2021 non era stato connesso alcun impianto di potenza maggiore di 

10 MW. Per trovare un impianto di grande taglia collegato alla rete, bisogna tornare 

indietro fino a settembre 2020. 

Colonnina green in condominio, via libera al Superbonus se ad uso esclusivoSuperbonus: 

quando le morosità dei condomini bloccano le agevolazioni fiscali? 
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Il primato della Lombardia 

Da un punto di vista geografico, 950 MW dei 2,48 GW di potenza fotovoltaica connessa 

durante lo scorso anno sono da attribuire a tre regioni: Emilia-Romagna, Veneto e 

Lombardia. Quest’ultima con 438 MW connessi ha raggiunto i 3,15 GW di potenza 

cumulata e ha superato la Puglia, diventando la regione più solarizzata di Italia e si 

aggiudica la prima posizione della classifica regionale con 3.149 MW installati a livello 

cumulativo. A seguire la Puglia (3.063 MW) e l’Emilia-Romagna (2.512 MW). Tra il 2021 e il 

2022, l’incremento medio regionale ha toccato il 238%. Osservando i dati trimestrali del 

2022, si nota che la potenza connessa nel quarto trimestre è decisamente superiore 

rispetto agli altri periodi. Nei primi tre trimestri la potenza relativa agli impianti di taglia < 

12 kW è stata il 39% del totale, ammontando a 640 MW. Nell’ultimo trimestre la potenza 

connessa relativa a tali impianti ha rappresentato il 55% del totale, sfiorando i 463 MW. 

Le criticità 

Come sottolinea Paolo Rocco Viscontini, presidente di Italia Solare, “La crescita rispetto al 

2021 è evidente, ma siamo ancora molto al di sotto degli obiettivi al 2030. I dati 

dimostrano che l’installato reale è molto inferiore a quello sbandierato dallo scorso 

governo. I provvedimenti attuali non sono sufficienti e pertanto servono urgenti interventi 

che consentano vere semplificazioni, specie per gli impianti di grande taglia”. E ancora: 

“Aiuti finanziari alle imprese per un più agevole accesso al credito bancario, i decreti 

attuativi per le CER, per le aree idonee e le nuove regole del mercato, che dovranno anche 

agevolare la diffusione dei sistemi di accumulo per una più efficace penetrazione delle 

rinnovabili. Queste sono le condizioni per poter raggiungere nel 2023 un obiettivo minimo 

di almeno 6 GW di nuovo installato. Non sarà ancora quel che serve ma significherà un 

passo in avanti comunque importante”. 
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Opere pubbliche, il concorrente deve 

poter dimostrare la propria capacità di 

realizzare l’appalto 

 Sara Occhipinti 

Non sono ammesse clausole limitative temporali per la dimostrazione della capacità 

professionale del concorrente, né la valutazione dell’offerta tecnica può tenere conto di 

criteri soggettivi. Questi i principi messi in luce nell’Atto del Presidente Anac del 17 

gennaio 2023 
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In caso di opere pubbliche, non sono ammesse clausole limitative temporali per la 

dimostrazione della capacità professionale del concorrente, né la valutazione dell’offerta 

tecnica può tenere conto di criteri soggettivi. Questi i principi messi in luce nell’Atto del 

Presidente del 17 gennaio 2023, relativo all’indagine sulla procedura aperta per 

l’affidamento della redazione del progetto di fattibilità tecnica di un nuovo ponte di 

attraversamento del fiume Po. 

Il caso 

L’Anac torna ad indagare sul rispetto delle regole di concorrenza, nel caso relativo 

all’appalto per la redazione del progetto di fattibilità tecnica del nuovo ponte di 

attraversamento sul fiume Po, tra le località di Casalmaggiore (Cremona) e Colorno 

(Parma). L’indagine parte da un esposto dell’Associazione delle organizzazioni di 

ingegneria architettura e consulenza tecnica ed economica, che segnalava alla stazione 

appaltante e all’ANAC la previsione, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, di una 

clausola limitativa per la presentazione dei tre servizi relativi ad interventi affini. La clausola 

richiedeva in particolare, la “descrizione di tre servizi di progettazione volti negli ultimi 

quindici anni, relativi ad interventi affini a quello oggetto della gara, e ritenuti significativi 

della capacità professionale dell’operatore economico offerente”. 

Opere pubbliche: il limite temporale nella valutazione delle esperienze pregresse 

Secondo l’Autorità garante, la clausola in esame non è in linea con il Codice degli Appalti, 

con riferimento particolare alla previsione di un limite temporale alle esperienze pregresse 
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utili a dimostrare la capacità del concorrente di realizzare la prestazione oggetto 

dell’appalto. 

Le linee guida ANAC n. 1 e il Bando Tipo Anac n. 3 non prevedono infatti un limite 

temporale al possesso dei requisiti di esperienza dei concorrenti. 

Il Bando Tipo n. 3 relativo alle “procedure aperte per l’affidamento di servizi di architettura 

ed ingegneria, di importo pari o superiore a 100 mila Euro con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, non 

contiene alcun riferimento a limiti temporali per la valutazione del “merito tecnico”. 

Le linee guida Anac n. 1 sugli “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria”, approvate con delibera 973/2016 ( e aggiornate con 

delibera 417/2019), prevedono tra i criteri di valutazione delle offerte, quello 

della professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre 

servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a 

realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra quelli affini all’oggetto 

dell’affidamento, Nella Relazione illustrativa delle linee guida viene ulteriormente chiarita 

“l’inopportunità dell’introduzione di un arco temporale di riferimento per i tre servizi 

significativi e affini”, dal momento che la limitazione nulla aggiunge alla garanzia di qualità, 

che è comunque realizzata grazie al vaglio dei servizi in ordine alla loro maggiore o 

minore omogeneità rispetto al servizio da affidare. 

Pertanto, conclude ANAC, eventuali deroghe che comportano un restringimento della 

concorrenza, devono essere supportate da reali ragioni giustificatrici, strettamente 

motivate, non essendo sufficiente un generico riferimento all’importanza dell’opera. 

Criteri soggettivi per la valutazione dell’offerta tecnica 

Altra anomalia riscontrata nell’indagine sull’appalto in questione, riguarda la previsione di 

criteri soggettivi nella valutazione dell’offerta tecnica, ed in particolare di requisiti 

esperienziali. La norma violata sarebbe in questo caso l’art. 95 comma 6 del D.lgs 50/2016 

che impone di valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa in base a criteri oggettivi 

quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto. 

Secondo l’orientamento del Consiglio di Stato, richiamato dalla nota in commento, i 

requisiti soggettivi sarebbero consentiti solo quando “possano effettivamente illuminare 

la qualità dell’offerta”. A ciò si aggiungono le Linee Guida Anac n.2 relative all’ “offerta 

economicamente più vantaggiosa” (delibera 1005/2016 aggiornata con delibera 424/2018) 

che consentono, nella valutazione delle offerte, di tenere conto di profili di carattere 

soggettivo eventualmente introdotti, solo se “consentano di apprezzare meglio il 

contenuto e l’affidabilità dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ritenute 

particolarmente meritevoli”. In ogni caso, tali profili, per essere tenuti in considerazione 

devono incidere “in maniera diretta sulla qualità della prestazione” e riguardare “solo 

la parte eccedente la soglia richiesta per la partecipazione alla gara”, per evitare che si 

traducano “in un escamotage per introdurre criteri dimensionali” 

 



 

Parere del Mims, oggi Mit, sull’attività di 

compensazione dei prezzi negli appalti 

 Marco Porcu 

Con il parere 1587 del 19 ottobre 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibile torna ad occuparsi di compensazione prezzi, individuando meccanismi 

applicabili e responsabilità. 

Lunedì 6 Febbraio 2023 

 

 

Con il parere 1587 del 19 ottobre 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibile torna ad occuparsi di compensazione prezzi, individuando meccanismi 

applicabili e responsabilità. 

Compensazione dei prezzi, la storia infinita 

E’ stato chiesto al Ministero se il Sal con i nuovi prezzari vada emesso dalla DL e se debba 

provvedere egli stesso all’aggiornamento dei nuovi prezzi e quale compenso sia previsto 

per la prestazione. 

Il Ministero rileva la vigenza dell’art. 26 del DL 50/2022, convertito con modificazioni con 

Legge 91/2022, che si occupa di disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici, 

prevedendo che il Direttore dei Lavori debba adottare lo stato di avanzamento dei lavori 

applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 dell’art. 26, ovvero, nelle more del 

predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 dell’indicato art. 26. 

Il comma 2 dell’art. 26 citato stabilisce infatti che le regioni, entro il 31 luglio 2022, 

procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in 

vigore del decreto. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono 

aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate. 

Cosa devono fare le stazioni appaltanti 

Il successivo comma 3, stabilisce invece che nelle more della determinazione dei prezzari 

regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all’articolo 29, comma 11, 

del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini 

della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi 

dell’articolo 23, comma 16, del D.lgs. n. 50/2016, incrementano fino al 20 per cento le 
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risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla 

data del 31 dicembre 2021. 

In merito alla seconda parte del quesito, il Ministero rappresenta che, come indicato nel 

parere dello stesso ministero n. 1371/2022, l’indicato meccanismo di adeguamento dei 

prezzi è previsto unicamente con riguardo alla determinazione del costo dei 

prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni eseguite dall’appaltatore, non essendo, 

invece, previsto alcun adeguamento dei corrispettivi dovuti per servizi. 

Viene inoltre citato il Comunicato del Presidente dell’ANAC 8 novembre 2022 “Ulteriori 

Indicazioni sulle modalità di determinazione dei corrispettivi nell’affidamento dei servizi 

di architettura e ingegneria – ad integrazione del comunicato del Presidente del 3 

febbraio 2021”, secondo il quale “le richieste di aggiornamento del computo metrico 

estimativo di progetto o della contabilità dei lavori che pervengano successivamente alla 

loro redazione e consegna entro i termini contrattuali pattuiti devono considerarsi attività 

aggiuntive che devono essere remunerate in modo corrispondente alle ulteriori attività 

effettivamente svolte.”. 

 



 
Il nuovo hub di energia di rescEU in Polonia  
Venerdi 3 Febbraio 2023, 11:41 

 
Fonte sito Commissione Europea 
 

L'Unione Europea ha assegnato 114 milioni di euro alla Polonia per 
acquistare i generatori che faranno parte di questa riserva di energia della 
rescEU 

A fine gennaio il Commissario per le Crisi della Commissione Europea Janez Lenarčič e il 

primo ministro della Polonia, Mateusz Morawiecki, hanno visitato il nuovo hub energetico 

di RescEu che fungerà da centro logistico per la distribuzione di assistenza energetica in 

emergenza all'Ucraina.  

 

Utilizzo 

L'hub dell'Unione Europea permetterà ai partner internazionali e al settore 

privato di incanalare le loro donazioni, e nel contempo anche a finanziare completamente 

il trasporto dei rifornimenti dall'hub all'Ucraina. L'hub sarà utilizzato per distribuire 

generatori di energia all'Ucraina, aiutare il Paese a mantenere il rifornimento elettrico 

durante gli attacchi deliberati della Russia alle sue infrastrutture energetiche. Questi 

generatori forniti dall'UE vanno da quelli piccoli, in grado di fornire energia alle singole 

abitazioni, ai modelli più grandi adatti a mantenere attiva l'elettricità di palazzi pubblici e 

servizi vitali per la comunità come gli ospedali e i punti di riscaldamento. 

 

Fondi 

L'Unione Europea ha assegnato 114 milioni di euro alla Polonia per acquistare i 
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generatori che faranno parte di questa riserva di energia della rescEU. Come primo passo 

mille nuovi generatori giunti alla riserva polacca saranno consegnati all'Ucraina. Aiuti che 

si aggiungono ai 1400 generatorie e milioni di altri servizi energetici che sono già stati 

donati tramite la Meccanismo Europeo di Protezione Civile. "Dando vita al nuovo hub 

aperto ai donatori, possiamo aiutare a sostenere le donazioni di energia all'Ucraina nelle 

sue ore più buie. Voglio ringraziare la Polonia per essersi fatta avanti e aver preso il 

comando. Dal primo giorno di guerra abbiamo lavorato fianco a fianco con le autorità 

polacche per assicurare una rapida e organizzata distribuzione di aiuti salva vita da tutta 

Europa in Ucraina" ha detto Janez Lenarčič, Commissario per la gestione delle Crisi.  

 

red/cb 

(Fonte: European Commission) 

 



 

Innovazione e sostenibilità per la geotermia 
del futuro: appuntamento al Cnr di Pisa 
«È una fonte rinnovabile affidabile e continuativa, coltivata con soddisfazione in Italia da 

oltre un secolo ma largamente al di sotto delle sue reali potenzialità» 

[3 Febbraio 2023] 

Di Luca Aterini 

 

A cinque anni dal convegno Geo200, svoltosi in occasione dei primi 200 anni delle 

tecnologie geotermiche – che in Toscana producono energia dal calore rinnovabile della 

Terra da oltre un secolo –, l’area del Cnr di Pisa torna ad ospitare un evento clou per la 

comunità geotermica nazionale: il workshop Innovazione e sostenibilità per la geotermia 

del futuro, in calendario per l’intera giornata (dalle 9 alle 18) del 3 marzo 2023. 

Il convegno è organizzato dall’ente del terzo settore Unione geotermica italiana (Ugi), in 

collaborazione col Tavolo tecnico geotermia e col patrocinio Iga, Egec, Cnr, 

Airu, Piattaforma geotermia e Cng. 

Si tratta di un evento volto ad esplorare lo sviluppo sostenibile della geotermia a media ed 

alta entalpia, su molteplici fronti – a partire da produzione geotermoelettrica, 

teleriscaldamento e  cogenerazione – e lungo tutto lo Stivale. In Toscana dunque, dove si 
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concentrano tutte le centrali geotermoelettriche al momento attive, ma anche al di fuori dei 

confini regionali. 

Come spiegano dall’Ugi, da una parte il workshop «vuole portare all’attenzione 

delle Istituzioni (ministeri, regioni, province, comuni), degli stakeholder, dei professionisti, 

cittadini e della stampa l’elevato livello di professionalità, di innovazione tecnologica della 

filiera geotermica nazionale per favorire l’interconnessione con le istituzioni, da un lato, e 

con i cittadini e il territorio dall’altro». 

Al contempo, il convegno è pensato per «mettere a conoscenza del pubblico metodologie 

dirette di indagine profonda (perforazioni), soprattutto in chiave di innovazione tecnologica 

e sostenibilità per il futuro, ricollegandosi alla ricerca e ai progetti europei ed 

internazionali». 

Si tratta di una prospettiva centrale per lo sviluppo sostenibile del Paese: le risorse 

geotermiche teoricamente accessibili entro i 5 Km di profondità rappresentano una fonte 

rinnovabile che sarebbero sufficiente, da sola, a soddisfare il quintuplo dell’intero 

fabbisogno energetico nazionale. Eppure anche la geotermia sta soffrendo la 

decelerazione nell’installazione di nuovi impianti rinnovabili, dato che l’ultima centrale 

geotermoelettrica entrata in esercizio risale al 2014 (Bagnore 4). 

Come mai? Una parte sostanziale delle motivazioni ha a che fare con le cosiddette 

sindromi Nimby & Nimto: «Le rinnovabili – evidenzia l’Ugi nel merito – hanno subìto un 

atteggiamento diffidente verso impianti che, per loro natura, devono essere distribuiti sul 

territorio, a differenza delle grosse centrali di generazione da fonti fossili». 

Come osservano dall’Ugi, guardando a tutte le fonti rinnovabili, tra «il 2007 e il 2014, 

l’elettricità  immessa in rete ebbe un forte incremento, arrivando al valore di 100 milioni di 

MWh/anno, doppio di quello su cui eravamo attestati fin dagli anni ‘80. Successivamente, 

però, ogni progresso si è arrestato. Se dopo il 2014 il ritmo di crescita fosse stato pari a 

quello dei sette anni precedenti, oggi la metà dell’energia elettrica prodotta in Italia 

sarebbe da rinnovabili, e avremmo affrontato l’attuale crisi energetica con una ridotta 

dipendenza dalle importazioni di combustibili», e dunque meno emissioni e bollette più 

basse. 

A crisi energetica in corso, l’auspicio è che adesso le rinnovabili possano tornare a 

crescere, a partire dalla geotermia: «In totale – dichiarano da Ugi – oggi sono vicini a 

partire progetti geotermici di privati, diversi da Enel green power, per almeno 25 MW di 

potenza; in grado cioè di immettere in rete con continuità almeno 200mila MWh/anno, che 

è l’equivalente di quanto sarebbe prodotto discontinuamente da impianti fotovoltaici su una 

superficie di almeno 150 ettari. Dunque, l’aspettativa attuale è che gli investimenti in 

questo settore dell’industria nazionale, piccolo ma strategico, ripartano dopo molti anni di 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/a-larderello-il-punto-sulle-criticita-da-superare-per-lo-sviluppo-della-geotermia-in-italia/
https://corporate.enel.it/it/comunicatiregionali/press/d/2016/07/amiata-inaugurata-centrale-geotermica-bagnore-4-la-scheda-tecnica-dellimpianto
https://greenreport.it/news/clima/rinnovabili-e-decarbonizzazione-litalia-e-ferma-al-2014/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-lappello-a-regioni-e-comuni-piu-impianti-contro-la-crisi-energetica/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-lappello-a-regioni-e-comuni-piu-impianti-contro-la-crisi-energetica/


inattività; anche in considerazione dell’imminente emanazione dell’atteso decreto 

ministeriale Fer 2”. L’auspicio è che possa finalmente uscire nelle prossime settimane, 

portando così una novità di rilievo nel workshop pisano. 

«La geotermia – concludono dall’Ugi – è una fonte di energia rinnovabile affidabile e 

continuativa, coltivata con soddisfazione in Italia da oltre un secolo ma largamente al di 

sotto delle sue reali potenzialità. Potrebbe dare invece un contributo sostanziale alla 

transizione energetica e soprattutto alla sicurezza energetica, con l’obiettivo di riduzione 

dell’importazione di gas metano». 

Per ulteriori informazioni e per l’iscrizione 

all’evento: https://www.unionegeotermica.it/workshop-innovazione-e-sostenibilita-per-la-

geotermia-del-futuro/. 

Allegati 

• Programma 3 marzo 2023_draft 
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Nuovi indizi su come il “termostato terrestre” 
controlla il clima 
Ma l'estrazione naturale dall'atmosfera di tutta la CO2 antropica potrebbe richiedere 

migliaia o centinaia di migliaia di anni 

[6 Febbraio 2023] 

 

Attraverso un processo chiamato alterazione degli agenti atmosferici, rocce, pioggia e 

anidride carbonica aiutano a controllare il clima della Terra per migliaia di anni, come un 

termostato. Il nuovo studio “How temperature-dependent silicate weathering acts as 

Earth’s geological thermostat”, pubblicato su Science da  un team di ricercatori 

della  Pennsylvania State University potrebbe migliorare la nostra comprensione di come 

questo termostato risponde al variare delle temperature. 

La principale autrice dello studio, Susan Brantley che insegna geoscience alla Penn State 

e alla Evan Pugh University, spiega che «La vita esiste su questo pianeta da miliardi di 

anni, quindi sappiamo che la temperatura della Terra è rimasta abbastanza costante da 

consentire la presenza di acqua liquida e sostenere la vita. L’idea è che questo termostato 

sia l’erosione della roccia silicatica, ma nessuno è mai stato veramente d’accordo sulla 

sua sensibilità alla temperatura» 

Gli scienziati aggiungono: «Dato che molti fattori contribuiscono agli agenti atmosferici, è 

stato difficile utilizzare i risultati dei soli esperimenti di laboratorio  per realizzare stime 
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globali di come gli agenti atmosferici rispondono ai cambiamenti di temperatura», Per 

questo, il team ha combinato misurazioni di laboratorio e analisi del suolo provenienti da 

45 siti di tutto il mondo e suolo di molti bacini idrografici per comprendere meglio l’erosione 

dei principali tipi di roccia sulla Terra e ha utilizzato questi risultati per creare una stima 

globale di come l’erosione risponde alla temperatura. 

La Brantley  spiega ancora: «Quando si fanno esperimenti in laboratorio rispetto a 

prelevare campioni dal suolo o da un fiume, si ottengono valori diversi. Quindi, quello che 

abbiamo cercato di fare in questa ricerca è guardare attraverso quelle diverse scale 

spaziali e capire come possiamo dare un senso a tutti questi dati sugli agenti atmosferici 

sul pianeta che i geochimici di tutto il mondo hanno accumulato. E questo studio è un 

modello di come possiamo farlo». 

Gli agenti atmosferici rappresentano parte di un bilanciamento in atto dell’anidride 

carbonica nell’atmosfera terrestre. Nel corso della storia della Terra, i vulcani hanno 

emesso grandi quantità di CO2, ma invece di trasformare il pianeta in luogo caldissimo, la 

CO2 viene lentamente rimossa dagli agenti atmosferici : «La pioggia prende l’anidride 

carbonica dall’atmosfera e crea un acido debole che cade sulla Terra e consuma le rocce 

di silicato sulla superficie – ricordano alla Penn University – . I sottoprodotti vengono 

trasportati da corsi d’acqua e fiumi verso l’oceano dove il carbonio viene infine rinchiuso 

nelle rocce sedimentarie». 

La Brantley  ricorda che «E’ stato a lungo ipotizzato che l’equilibrio tra l’anidride carbonica 

che entra nell’atmosfera attraverso i vulcani e che viene estratta dagli agenti atmosferici 

nel corso di milioni di anni mantenga la temperatura del pianeta relativamente costante. La 

chiave è che quando c’è più anidride carbonica nell’atmosfera e il pianeta diventa più 

caldo, gli agenti atmosferici vanno più veloci e tirano fuori più anidride carbonica. E 

quando il pianeta è più freddo, gli agenti atmosferici rallentano». 

Ma sia sensibile l’erosione ai cambiamenti di temperatura  molto rimane sconosciuto,  in 

parte a causa delle lunghissime scale spaziali e temporali coinvolte. 

La Brantley  evidenzia che «In un profilo del suolo, vedi un’immagine del suolo nella quale 

l’otturatore della fotocamera è rimasto aperto per un milione di anni: ci sono processi 

integrati che si verificano per un milione di anni e yu stai cercando di confrontarli con un 

esperimento di due anni. Il campo della scienza delle zone critiche, che esamina i territori 

dalla vegetazione più alta alle acque sotterranee più profonde, ha aiutato gli scienziati a 

comprendere meglio le complesse interazioni che influenzano gli agenti atmosferici. 



Ad esempio, le rocce devono fratturarsi affinché l’acqua penetri nelle fessure e inizi a 

scomporre i materiali. Perché ciò accada, la roccia deve avere ampie superfici esposte, e 

questo è meno probabile che accada nelle regioni in cui il suolo è più profondo. E’ solo 

quando inizi a muoverti lungo scale spaziali e temporali che inizi a vedere ciò che è 

veramente importante. La superficie è davvero importante. In laboratori puoi misurare tutte 

le costanti di velocità che vuoi per quella soluzione, ma finché non si può dire come si 

forma l’area superficiale là fuori nel sistema naturale, non saremo mai in grado di 

prevedere il sistema reale». 

Su Science gli scienziati della Penn University – che comprendono anche Andrew 

Shaughnessy, Marina Lebedeva e Victor Balashov – dicono che nel loro studio «Le 

misurazioni della sensibilità alla temperatura in laboratorio erano inferiori alle stime dei 

suoli e dei fiumi». Utilizzando le osservazioni del laboratorio e dei siti sul campo, hanno 

migliorato le loro scoperte per stimare la dipendenza dalla temperatura globale degli 

agenti atmosferici, realizzando un modello che «Può essere utile per capire come gli 

agenti atmosferici risponderanno ai futuri cambiamenti climatici e per valutare i tentativi 

fatti dall’uomo di aumentare gli agenti atmosferici per estrarre più anidride carbonica 

dall’atmosfera, come il sequestro del carbonio». 

La Brantley  racconta che  «Un’idea è stata quella di migliorare l’erosione scavando molta 

roccia, macinandola, trasportandola e mettendola nei campi per consentire l’erosione. E 

funzionerà, sta già funzionando. Il problema è che è un processo molto lento». 

I ricercatori della Penn State concludono: «Sebbene il riscaldamento possa accelerare gli 

agenti atmosferici, l’estrazione dall’atmosfera di tutta l’anidride carbonica che gli esseri 

umani hanno aggiunto potrebbe richiedere migliaia o centinaia di migliaia di anni». Un 

processo naturale troppo lento per evitare il rapidissimo riscaldamento globale di origine 

antropica e le catastrofiche conseguenze che sta già innescando. 

 



 

Riscaldamento e raffrescamento con le 

rinnovabili, chi è il più bravo in Europa? 
Grazie al contributo della biomassa e delle pompe di calore, la quota di energie 

rinnovabili impiegate per alimentare gli impianti di riscaldamento continuano ad 

aumentare. Ma il trend è ancora troppo lento 

6 Febbraio 2023 

Riscaldamento e raffrescamento con le rinnovabili, l’Italia è inchiodata al 19% dal 2015 

(Rinnovabili.it) – Quale porzione dell’energia usata per scaldare le case 
europee arriva dalle fonti rinnovabili? E quale Stato membro è il più bravo ad 

impiegare le green energy per alimentare sistemi di riscaldamento o 
raffrescamento? A rispondere è oggi Eurostat, l’ufficio statistico dell’UE 

pubblicando i dati su solare termico, geotermia, calore ambientale catturato 
dalle pompe di calore e biomasse, riferiti al 2021. Un anno, quest’ultimo, di per 

sé abbastanza particolare, i cui numeri risultano più utili a valutare il trend nel 
complesso, che le performance puntali. Il 2021, infatti, si colloca esattamente 

tra due grandi macro fenomeni che hanno inciso sulla domanda: i lockdown del 
2020 in risposta al Covid-19 e il caro bollette e alla crisi energetica del 2022 

legati alla guerra russa in Ucraina. Tra due periodi di flessioni dei consumi si 
trova il 2021, caratterizzato invece da una ripresa economica e da un amento 

della domanda di tutti le fonti energetiche. 

In altre parole, sebbene la produzione di riscaldamento e raffrescamento con le 

rinnovabili sia aumentata (in alcuni paesi anche in maniera sensibile), la quota 
nel mix generale ha subito un calo. I consumi finali lordi delle energie 

rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento sono diminuiti di 0,1 punti 
percentuali (pp), passando dal 23,0% del 2020 al 22,9% nel 2021 a livello 

di media UE. 

La classifica degli Stati membri 

Nelle medie nazionali tuttavia esiste una grande discrepanza. Tra gli Stati 
membri dell’UE, la Svezia si è distinta con oltre due terzi (68,6%) dell’energia 

utilizzata per il riscaldamento e il raffrescamento derivante da fonti rinnovabili, 
principalmente biomasse e pompe di calore. Riuscendo addirittura ad 



aumentare di 2 pp da un anno all’altro. Seguono Estonia (61,3%), Lettonia 

(57,4%) e Finlandia (52,6%), tutte grandi utilizzatrici di biomasse. 

Dall’altra parte della classifica appaiono, invece, Irlanda (5,2%), Paesi Bassi 
(7,7%) e Belgio (9,2%). In Italia la quota di riscaldamento e raffrescamento 

con le rinnovabili segnava un 19,7% nel 2021, 0,2 pp in meno del 2020 e 3,2 
pp sotto la media UE. Ma le tabelle di Eurostat ci mostrano anche come, al di là 

delle congiunture, il Belpaese abbia ormai da tempo azionato il freno in questo 
settore. Dopo una rapida crescita iniziale dal 2004 al 2009 in cui la quota di 

FER nei riscaldamenti è passata dal 5,7% a 16,4%, i progressi sono stati più 
lenti ed è ormai dal 2015 che non riesce a superare il 19% in maniera 

definitiva. 
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