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La cartografia geologica a servizio del 

paesaggio 
28/02/2023 

Il Convegno sarà un’occasione preziosa di confronto tra esperti del settore e 

rappresentanti delle istituzioni che dibatteranno sulle criticità del territorio, che molto 

spesso subiamo, evidenziando che la moderna cartografia geologica e quella da essa 

derivata sono da ritenersi strumenti indispensabili per la comprensione e gestione dello 

stesso territorio, nonché per la crescita sostenibile del Paese. 

Il convegno è organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG) e la Fondazione 

Centro Studi del CNG, in collaborazione con l’ISPRA. 

• QUANDOil 16/03/2023 dalle 09:00 alle 17:30 

• DOVERoma, Società Geografica Italiana/Online 

• AGGIUNGI L'EVENTO AL CALENDARIO  iCal 

 

https://www.isprambiente.gov.it/it/news/la-cartografia-geologica-a-servizio-del-paesaggio/ics_view
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/la-cartografia-geologica-a-servizio-del-paesaggio/ics_view


 
Banca Mondiale, in Turchia danni 
per 34 mld per il sisma 
Domani rapporto sui danni in Siria 

 

© ANSA/EPA 

Redazione ANSA WASHINGTON 

27 febbraio 2023 17:16 NEWS 

La Banca Mondiale ha stimato a 34 miliardi di dollari i danni causati dal devastante terremoto 
che ha colpito la Turchia lo scorso 6 febbraio. 

 
  Una cifra pari al "4% del Pil della Turchia nel 2021". 

 
    L'istituto internazionale precisa anche che la stima non ha considerato i costi per la 
ricostruzione che "potrebbero essere il doppio". 
    La Banca Mondiale ha precisato che domani sarà pubblicato un rapporto separato sui costi 
dei danni in Siria. (ANSA). 

 



 
Ischia: delegazione Trentino 
partecipa a rilevazione danni 
15 dipendenti provinciali si avvicenderanno per tre settimane 

 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

Redazione ANSA TRENTO 28 febbraio 2023 15:00 NEWS 

(ANSA) - TRENTO, 28 FEB - È operativa da inizio settimana ad Ischia la delegazione tecnica 
della Provincia autonoma di Trento, che partecipa all'articolata operazione di rilevazione dei 
danni causati lo scorso novembre dal maltempo. 

Lo comunica la Provincia di Trento. 

Ai primi quattro operatori, presto se ne aggiungeranno altri che completeranno il team di 15 
dipendenti provinciali che si avvicenderanno per un periodo di tre settimane. 
    Questo intervento si inserisce nell'ambito della gestione dell'emergenza che ha colpito 
l'isola: il commissario straordinario Giovanni Legnini ha chiesto il supporto del Dipartimento 
nazionale di Protezione civile, affinché i tecnici delle diverse Regioni e Province autonome 
possano dare una mano nella compilazione delle nuove schede tecniche AeDEI, per la 
rilevazione dei danni su edifici e strutture a seguito di eventi idraulici e idrogeologici. Anche in 
questo caso, le realtà italiane sono state coordinate da Piazza Dante, nell'ambito del lavoro 
congiunto con il Dipartimento nazionale di Protezione civile. (ANSA). 
    

 



 
Terremoto: da Ceb e Cdp 350 
milioni di euro per zone sisma 
Castelli, segnale concreto e fattivo per la ricostruzione 

 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

Redazione ANSA ANCONA 

28 febbraio 2023 16:24 NEWS 

(ANSA) - ANCONA, 28 FEB - Si rafforza l'impegno della Banca di sviluppo del consiglio 

d'Europa (Ceb) e di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) a favore del rilancio e della ricostruzione 

nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, gravemente colpiti dal sisma nel 2016 e nel 

2017. 

Un nuovo accordo per ulteriori 350 milioni di finanziamenti è stato sottoscritto nella sede di 
Cassa dall'amministratore delegato di Cdp, Dario Scannapieco, e dal governatore della Ceb, 
Carlo Monticelli. 

L'obiettivo, informa una nota, è quello di destinare nuove risorse alle comunità dell'Appennino 
colpite dal sisma e di sostenere la ricostruzione di edifici privati o ad uso produttivo 
danneggiati dal terremoto. Queste risorse confluiranno nel Plafond sisma Centro Italia di Cdp 
e saranno veicolate, attraverso le banche convenzionate, a famiglie e imprese dei territori, 
sulla base dello stato di avanzamento degli interventi di ricostruzione ammessi alle 
agevolazioni. A seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento tra Ceb e Cdp, 
Monticelli e il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli hanno firmato un 
accordo parallelo per garantire il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti sostenuti dalla 
Ceb. "Con questo nuovo accordo Ceb conferma il proprio sostegno ai più vulnerabili - ha detto 
Monticelli -. L'impegno della Banca nell'essere a fianco delle istituzioni italiane per rispondere 
a situazioni di emergenza, come quelle dei disastrosi terremoti che hanno colpito il Centro 
Italia, ha consentito a migliaia di persone di poter rientrare nelle proprie case e di riprendere le 



proprie attività produttive in aree a rischio di spopolamento". "Con l'accordo firmato oggi si 
arricchiscono ulteriormente le risorse che Cassa depositi e prestiti mette a disposizione dei 
territori colpiti dal sisma", ha sottolineato Scannapieco. "Per il Centro Italia colpito dal sisma il 
sostegno di enti quali Ceb e Cdp rappresenta un segnale concreto e fattivo, nel complesso 
percorso per ricostruire case e attività produttive, della vicinanza nazionale e internazionale 
alla causa del cratere 2016", ha spiegato infine Castelli. (ANSA). 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 

 



 

Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 3.2 
sull'Etna 

CRONACA 
28 feb 2023 - 13:07 
  

L'Ingv di Catania ha individuato l'ipocentro a due chilometri a ovest di Milo e a una 
profondità di 10 chilometri. L'evento è stato avvertito in diversi paesi del territorio 
circostante 
Una scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 12.16 sul versante Est 
dell'Etna. L'ipocentro è stato localizzato dall'Ingv di Catania a due chilometri a 
ovest di Milo e a una profondità di 10 chilometri. L'evento è stato avvertito in 
diversi paesi dell'aera. Non si hanno segnalazioni di danni a cose o persone.  
 

https://tg24.sky.it/cronaca
https://tg24.sky.it/argomenti/terremoto


 
Comunità energetiche, ora l'Italia ha una 

mappa delle cabine primarie: le prossime 

tappe 
di Luca Fraioli 

 

Aziende e privati possono scoprire dove allacciarsi e quindi insieme a chi (in 

quella stessa area) possono consociarsi per dar vita a una CER. Un passo 

avanti fondamentale, in attesa del via libera dell'Ue al decreto 
 
01 MARZO 2023AGGIORNATO ALLE 08:23 2 MINUTI DI LETTURA 

Finalmente c'è la mappa del tesoro. Una carta d'Italia interattiva che dovrebbe condurre gli 

italiani a scoprire lo scrigno di opportunità rappresentato dalle CER, le comunità 

energetiche rinnovabili. D'ora in poi, aziende e privati potranno digitare il proprio 

indirizzo e scoprire qual è la loro cabina primaria a cui allacciarsi, e quindi insieme a chi 

(in quella stessa area) possono consociarsi per dar vita a una CER, perché tutti gli 

appartenenti a una comunità devono avere la stessa cabina primaria. 

 

E allora facciamo l'esperimento. Sul sito di una delle compagnie di distribuzione 

elettrica che offrono il servizio digitiamo l'indirizzo di casa, una via di campagna in un 

piccolo Comune del Lazio meridionale. Sulla mappa compare il puntino relativo 

all'indirizzo, all'interno di un'area colorata di azzurro e contraddistinta dalla sigla 

https://www.greenandblue.it/2022/10/06/news/mappa_comunita_energetiche-368408452/
https://www.greenandblue.it/argomenti/comunit%C3%A0_energetiche
https://www.greenandblue.it/argomenti/comunit%C3%A0_energetiche
https://www.e-distribuzione.it/a-chi-ci-rivolgiamo/casa-e-piccole-imprese/comunita-energetiche.html
https://www.e-distribuzione.it/a-chi-ci-rivolgiamo/casa-e-piccole-imprese/comunita-energetiche.html


AC00100331: tutti coloro che vivono dentro questa zona azzurra condividono la stessa 

cabina primaria del sottoscritto, e dunque potrebbero unirsi in una stessa CER. 

Ma qui iniziano le sorprese: l'area limitrofa (colorata di rosa e denominata AC00100320) 

inizia a poche centinaia di metri dall'indirizzo digitato, e include il centro storico del 

Comune in cui risiede il sottoscritto. Stando alla mappa, dunque, chi scrive potrebbe unirsi 

in una comunità energetica con chi abita a 10 km di distanza e risiede in un comune 

diverso (ma condivide la stessa cabina primaria) e non con il vicino di casa che vive nello 

stesso paese, appena 300 metri più in là, ma oltre il "confine". 

 

"Questo è proprio uno dei nodi da sciogliere", conferma Sergio Olivero, dell'Energy Center 

del Politecnico di Torino, esperto di comunità energetiche rinnovabili. "La mappa delle 

cabine primarie è il secondo fondamentale passo avanti, dopo che la settimana scorsa il 

ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ha annunciato di aver inviato alla Commissione 

europea la bozza di decreto sulle CER. Ma restano da definire alcuni dettagli. E uno dei più 

importanti è proprio decidere cosa accade quando il confine tra due cabine primarie spacca 

a metà un territorio omogeneo". 

 

Se un Comune "diviso in due" volesse usufruire dei vantaggi economici e ambientali delle 

comunità energetiche, dovrebbe crearne due, una per ciascuna delle cabine primarie 

presenti? O per casi come questo sarà prevista una deroga? "Al momento non è dato 

saperlo", risponde il professor Olivero, "ma, questo è il mio auspicio personale, immagino 

che ci saranno regole specifiche su imprese e privati che risiedono a cavallo dei confini 

delle diverse aree individuate dalle mappe". 

 

Toccherà al Gse, il Gestore dei servizi energetici, sbrogliare la matassa. E i tempi non si 

annunciano immediati. Si dovrà attendere il via libera della Commissione Ue al decreto 

ministeriale, quindi il governo dovrà approvarne la versione definitiva e renderlo 

operativo. A quel punto il Gse avrà 60 giorni di tempo per definire le procedure tecniche. 

Insomma, probabilmente le nuove e tanto attese CER dovranno attendere l'autunno. "Ma 

non è detto", confida Olivero. "A gennaio ci dissero che la mappa sarebbe stata rilasciata il 

28 febbraio. Molti accolsero l'annuncio con ironia, visti i ritardi che hanno costellato la 

https://www.greenandblue.it/2023/02/23/news/comunita_energetiche-389201906/
https://www.greenandblue.it/2022/10/05/news/la_rivoluzione_dolce_dellautoconsumo-368572697/
https://www.greenandblue.it/2022/12/17/news/comunita_energetiche_decreto-379369994/
https://www.greenandblue.it/2022/12/17/news/comunita_energetiche_decreto-379369994/


storia delle comunità energetiche in Italia. E invece la mappa è arrivata addirittura con un 

giorno di anticipo. Chissà che non accada di nuovo ora che siamo nella dirittura finale". 

 

© Riproduzione riservata 



 
Terremoto con magnitudo 3.2 nei pressi di 
Milo: evacuate alcune scuole 
28 febbraio 2023 12:28 
Il sisma registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania è 
stato nettamente avvertito dalla popolazione dei paesi pedemontani 

Un terremoto di magnitudo 1.8 si è verificato alle 11 e 40 di questa mattina a tre 
chilometri dal centro abitato di Milo. Successivamente si è verificata una 
seconda scossa più forte, con magnitudo 3.2 sempre nella stessa zona, a 2 
chilometri dal paese e con un epicentro posto ad una profondità di 8 chilometri. 

Il sisma registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di 
Catania,  relativamente superficiale, è stato nettamente avvertito dalla 
popolazione dei paesi pedemontani: Zafferana Etnea, Valverde, Giarre, 
Linguaglossa, Nicolosi, Belpasso. Non si registrano danni a cose o persone, ma 
alcune scuole hanno effettuato l'evacuazione precauzionale degli alunni. 

 



 

Esperti a confronto sulle potenzialità della 
geotermia 
La fonte rinnovabile per eccellenza al centro della giornata di studi 

nell’auditorium del Cnr. 

10 marzo 2023 

L’Unione Geotermica Italiana ETS, (UGI - https:www.unionegeotermica.it) in collaborazione 

con il Tavolo Tecnico Geotermia, organizza a Pisa una giornata di incontro pubblico venerdì l 

3 marzo in Auditorium dell’Area Ricerca del Cnr per discutere di tecnologie, di collaborazioni, 

di finanziamenti, di piani ed obiettivi per lo sviluppo della geotermia in Italia. Una fonte 

rinnovabile affidabile e continuativa, coltivata in Italia da oltre un secolo ma ben al di sotto 

delle e reali potenzialità, che potrebbe invece dare un contributo sostanziale alla Transizione 

energetica e soprattutto alla sicurezza energetica, sia per la produzione di elettricità che per 

gli usi termici, per ridurre significativamente l’importazione di gas metano. Le Energie 

Rinnovabili nel nostro Paese alimentano un forte dibattito, ma nella pratica hanno sofferto 

lunghi anni di stagnazione negli investimenti. Eppure, tra il 2007 e il 2014, l’elettricità da fonti 

rinnovabili immessa in rete ebbe un forte incremento, arrivando al valore di 100 milioni di 

MegaWattoraanno, doppio di quello su cui eravamo attestati fin dagli anni ‘80. 

Successivamente, però, ogni progresso si è arrestato. La crisi energetica è stata lo stimolo 

perché il Governo iniziasse a rimuovere gli ostacoli allo sviluppo delle energie rinnovabili. 

Questa disposizione ha giocato a favore anche dell’energia geotermoelettrica: la prima 

procedura autorizzativa che, dopo molti anni, si è positivamente conclusa è stata quella della 

Centrale Val di Paglia (Sorgenia) per l’intervento diretto del Presidente Draghi che sei mesi fa 

dette il via libera a diversi progetti di impianti di generazione. In totale, oggi sono vicini a 

partire progetti geotermici per almeno 144 MW di potenza; in grado cioè di immettere in rete 

con continuità almeno 1 milione e 200mila MWhanno, che è l’equivalente di quanto sarebbe 

prodotto discontinuamente da impianti fotovoltaici su una superficie di quasi 10 chilometri 

quadrati. 

L’aspettativa attuale è che gli investimenti nel settore dell’industria nazionale, piccolo ma 

strategico, ripartano dopo molti anni di inattività; anche in considerazione dell’imminente 

emanazione dell’atteso decreto ministeriale denominato “fER2”. UGI-ETS, che un anno fa ha 

costituito un “Tavolo Tecnico Geotermia” per agevolare e monitorare questo processo, 

organizza la giornata di incontro pubblico, allo scopo di fare il punto sugli strumenti tecnici, 



normativi, economici e finanziari a disposizione e sulle proposte per un Piano Nazionale di 

Azione per valorizzare lo straordinario potenziale della geotermia per la sicurezza e 

transizione energetica. La giornata di lavoro inizia alle 9 e sarà anche l’occasione per i soci 

industriali di UGI ETS (Baker Huges GE, Tenaris-Dalmine, Enel, Friel Geo, GeoLog, GestoItalia, 

Halliburton, Hartmann Valves, IsamGeo, Isolver, Rete Geotermica, Solenis UK, Steam, ...) di 

valutare lo stato dell’arte ed incontrare professionisti, accademici, investitori e sviluppatori 

privati. Info e iscrizioni: link: https:www.unionegeotermica.itworkshop-innovazione-e-

sostenibilita-per-la-geotermia-del- 

 



 

"Una task force per una soluzione 
definitiva" 
La proposta emersa dal convegno organizzato a Palazzo Ducale 

che ha fatto il focus sull’ambiente 

1 marzo 2023 

Per accelerare le bonifiche di Massa Carrara una soluzione potrebbe essere quella di 

costituire una "unità bonifiche apuana che prenda in mano la gestione del processo 

tecnico e amministrativo si potrà finalmente vedere la luce sul tema. E sarà quello che 

faremo una volta al governo della città". La promessa è firmata dal Polo progressista e 

di sinistra al termine del convegno organizzato a Palazzo Ducale alla presenza dei 

deputati Riccardo Ricciardi, Ilaria Fontana, il geologo Andrea Piccinini, la responsabile 

nazionale ambiente di Rifondazione Comunista Elena Mazzo e l’ex assessore 

all’ambiente di Carrara, Sara Scaletti. In collegamento a distanza l’ex ministro 

dell’ambiente Sergio Costa. 

"I dati, gli spunti, anche le provocazioni che sono uscite dalla discussione confermano 

la necessità di affrontare il problema delle bonifiche in modalità multidisciplinare, cioè 

ambientale, sanitario, lavorativo" evidenzia ancora il Polo Progressista. "Un’eredità che 

ci trasciniamo da più di 40 anni e che ad oggi non ha ancora trovato soluzione", ha 

ricordato il coordinatore del tavolo Ricciardi. L’incontro è servito a ripercorrere l’iter 

delle bonifiche, fino al ‘fallimento’ di settembre, con i finanziamenti persi e tutto il 

progetto di bonifica della falda rinviato di almeno un altro anno. "Serve uniformare gli 

studi realizzati in materia ambientale per ogni sito presente" ha spiegato il geologo 

Andrea Piccinini, che ha partecipato allo Studio Sogedid sull’uso dei pozzi a valle del 

polo industriale del territorio: " Occorre che gli enti locali riescano ad impostare una 

politica congiunta e un’azione comune finalizzata a fornire soluzioni". 

 



 

Terre e rocce da scavo: in vista il Decreto-
Regolamento per la loro gestione 
semplificata 

Pubblicato il 27 Febbraio 2023 da Antonio Mazzuca 

Nel Decreto PNRR-3, (il DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 che detta disposizioni urgenti 

di attuazione del PNRR e del PNC), fra le misure in materia di tutela ambientale ed 
energia e quelle per l’edilizia e appalti, spunta anche un annuncio (art.48): la prossima 
emanazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del Decreto PNRR-3, del Decreto-Regolamento che dovrebbe gestire le terre e 
rocce da scavo, in attuazione delle direttive UE e in abrogazione dell’attuale normativa 
sulle terre e rocce da scavo che rimanda al DPR 120/2017. 

Cosa prevedrà il decreto nello specifico? Quali sono le finalità? Infine, i riferimenti alla 
normativa ambientale di riferimento per le terre e rocce da scavo. 

Terre e rocce da scavo: cosa prevede il Decreto PNRR3? 

L’ Art. 48 del Decreto PNRR-3 all’art.48 annuncia l’atteso Decreto-Regolamento con la 
disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo. 

Il Decreto attua principi e disposizioni della direttiva 2008/98/CE (Direttiva Rifiuti, come 
modificata dalla direttiva 2018/851/UE) e disciplina le attività di gestione delle terre e 
rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e 
garantendo controlli efficaci. 

 

Rifiuti, modifiche alla Direttiva 2008/98 

Ecco i principali punti di modifica della Direttiva 2018/850 alla Direttiva 2008/98 in materia 
di gestione dei rifiuti, in un’ottica di economia circolare 

Regolamento terre e rocce da scavo: cosa prevede 

L’obiettivo dell’atteso Decreto, è razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle 
terre e rocce da scavo, anche ai fini della piena attuazione del PNRR, in particolare per 
realizzare impianti, opere e infrastrutture, ma anche impianti necessari a garantire la 
sicurezza energetica. 

https://www.insic.it/tutela-ambientale/bonifiche-articoli/terre-e-rocce-da-scavo-in-vista-il-decreto-regolamento-per-la-loro-gestione-semplificata/
https://www.insic.it/author/a-mazzucainsic-it/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-02-24&atto.codiceRedazionale=23G00022&elenco30giorni=true
https://www.insic.it/tutela-ambientale/energia-e-sostenibilita-articoli/decreto-pnrr-3-le-novita-per-lambiente-e-lenergia/
https://www.insic.it/tutela-ambientale/energia-e-sostenibilita-articoli/decreto-pnrr-3-le-novita-per-lambiente-e-lenergia/
https://www.insic.it/edilizia-e-progettazione/attuazione-pnrr-si-cambia-un-decreto-su-procedure-e-semplificazioni/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?uri=celex:32008L0098


In particolare, riguarderà 

▪ la gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi 
dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da 
cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non 
assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla 
manutenzione di reti e infrastrutture; 

▪ i casi di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 152/2006, il Testo 
Unico Ambiente. 

L’articolo del Codice Ambiente indica i casi nei quali non si applica la parte quarta del 
Codice: in particolare (lettera c) quelle disposizioni non si applicano in caso di suolo non 
contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di 
costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale 
e nello stesso sito in cui è stato escavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in 
sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che 
non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana 

▪ la disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate 
come rifiuti; 

▪ l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla 
disciplina dei rifiuti; 

▪ la gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica; 
▪ disposizioni intertemporali, transitorie e finali. 

Terre e rocce da scavo: la normativa di riferimento 

La normativa di riferimento per le Terre e rocce da scavo rimanda al Testo Unico 
Ambiente (D.Lgs. n.152/2006 per la parte di gestione dei materiali). 

In seguito, è stato emanato il DPR 120/2017 in vigore dal 22 agosto 2017, il Regolamento 
nazionale delle Terre e rocce da scavo, che ricomprende, in un unico corpo normativo tutte 
le disposizioni relative alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, 
abrogando i provvedimenti precedenti. 

 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-06-13;120!vig=


 
Bonus sistemi di accumulo, al via le 
domande 
Un mese di tempo per richiedere il bonus per gli accumulatori collegati ad 
impianti alimentati da fonti rinnovabili 
01/03/2023 

 

Bonus sistemi di accumulo, al via le domande - malp © 123rf.com 

01/03/2023 - Da oggi e fino al 30 marzo 2023 chi ha installato nel 2022 sistemi di 

accumulo dell’energia collegati ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, come il 

fotovoltaico, potrà richiedere il credito d’imposta per le spese sostenute. 

  

Il bonus per i sistemi di accumulo dell’energia collegati ad impianti alimentati 

da fonti rinnovabili, come i pannelli fotovoltaici, consiste in un credito d’imposta 

per le persone fisiche che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, hanno sostenuto 

spese documentate per installare accumulatori integrati in impianti di produzione 

elettrica alimentati da rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi 

per lo scambio sul posto (DL 91/2014). 

  

Il bonus sistemi di accumulo di energia rinnovabile è stato istituito con la Legge di 

Bilancio 2022 (Legge 234/2021), regolato dal DM 6 maggio 2022 e disciplinato 

dal Provvedimento 11 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate che ha stabilito 

https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/2014/decreto-legge-24-06-2014-n.-91_15373.html
https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/2021/legge-dello-stato-31-12-2021-n.-234_18188.html
https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/2022/decreto-ministeriale-06-05-2022_18422.html
https://www.edilportale.com/normativa/nc/2022/provvedimento-11-10-2022_18503.html


termini e modalità per beneficiare dell’agevolazione. 

  

L’istanza per richiedere il bonus sistemi di accumulo va presentata all’Agenzia delle 

Entrate dal 1° marzo al 30 marzo 2023 con modalità telematiche, direttamente dal 

contribuente o tramite un intermediario. Entro 5 giorni dall’invio, il richiedente 

riceverà una ricevuta che attesta la presa in carico della domanda (o lo scarto, con 

le relative motivazioni). 

Bonus sistemi di accumulo, il credito d’imposta 

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 

2022, in diminuzione delle imposte dovute; l’eventuale ammontare non utilizzato 

potrà essere fruito negli anni successivi. 

  

Al bonus sistemi di accumulo sono stati destinati 3 milioni di euro complessivi. Ciò 

significa che l’entità del credito d’imposta riconosciuto a ciascun avente diritto 

dipenderà dal numero di domande valide e dall’entità delle spese per le quali si 

richiede il credito. 

  

Entro il 10 aprile 2023 (10 giorni dopo la scadenza per le domande), sulla base 

dell’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle domande, 

l’Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale del credito d’imposta spettante a 

ciascun soggetto. 

  

Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle spese agevolabili risulti inferiore ai 3 

milioni di euro stanziati per il bonus sistemi di accumulo, la percentuale di credito 

d’imposta sarà pari al 100%. 

  

Di conseguenza, maggiore sarà l’entità delle spese per le quali si chiede il bonus 

sistemi di accumulo, minore risulterà la percentuale dell’agevolazione. 

  

 



 
Congruità manodopera in edilizia, da oggi 
gli alert per la verifica 
Le imprese e i committenti dei lavori riceveranno avvisi automatizzati per 
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Congruità manodopera in edilizia - jankranendonk123RF.com 

01/03/2023 - Nel 2023 ci sono novità che aiutano ad attestare la congruità della 

manodopera in edilizia. Per congruità della manodopera in edilizia si intende la 

coerenza tra i lavoratori utilizzati in un cantiere edile e l’entità del lavoro da 

realizzare. 

 

Da oggi, 1° marzo 2023, le imprese e i committenti riceveranno degli alert 

automatizzati. Si tratta di un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) utile a 

centrare gli adempimenti per ottenere il Durc di congruità. 

  

Come si dimostra la congruità della manodopera in edilizia 

Il sistema per la verifica della congruità della manodopera in edilizia è in vigore 

dal 1° novembre 2021. 

  

https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/durc-di-congruita-in-vigore-dal-1-novembre-le-verifiche-sulla-regolarita-della-manodopera_85460_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/durc-di-congruita-in-vigore-dal-1-novembre-le-verifiche-sulla-regolarita-della-manodopera_85460_15.html


Per verificare la congruità dei costi della manodopera nei cantieri edili è stato 

introdotto il Durc di congruità, che si applica: 

• a tutti i lavori pubblici; 
• ai lavori privati di importo complessivo pari o superiore a 70mila euro. 

  

Per ogni categoria di lavori, sono indicati degli indici minimi di congruità. Le 

Casse Edili analizzano i dati forniti dalle imprese o dai committenti e, se conformi 

agli indici minimi, rilasciano il Durc di congruità. 

  

In caso di dati contrastanti, le Casse Edili invitano le imprese alla regolarizzazione 

entro 15 giorni. Se lo scostamento è inferiore al 5% della percentuale di incidenza 

della manodopera, l’attestazione di congruità della manodopera per il cantiere edile 

può essere rilasciata se il direttore dei lavori giustifica tale scostamento. 

 

La normativa sulla congruità della manodopera in edilizia è regolata dal DM 

143/2021, adottato in attuazione del Decreto Semplificazioni. 

  

Questa normativa sulla congruità della manodopera non si applica ai cantieri della 

ricostruzione post sisma 2016, per i quali esistono norme specifiche. 

  

Congruità della manodopera nei cantieri edili, il nuovo alert 

Per aiutare le imprese edili, alle prese con i nuovi obblighi sulla congruità della 

manodopera in edilizia, a dicembre è stato siglato un accordo tra le parti sociali: 

Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci-Produzione e Lavoro, Confcooperative 

Lavoro e Servizi, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai 

Edilizia, Confapi, Aniem, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil. 

  

L’accordo prevede che, dopo a presentazione della Denuncia di nuovo lavoro (DNL) 

alla Cassa Edile, venga generata una PEC per informare che l’opera è soggetta alla 

verifica di congruità della manodopera. 

  

Per i lavori pubblici, la pec è indirizzata al committente per ricordargli di 

richiedere la attestazione di congruità della manodopera al momento dell’ultimo 

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/143/ministero-del-lavoro-e-delle-politiche-sociali-sistema-di-verifica-della-congruit%C3%A0-dell-incidenza-della-manodopera-impiegata-nella-realizzazione-di-lavori-edili_18078.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/143/ministero-del-lavoro-e-delle-politiche-sociali-sistema-di-verifica-della-congruit%C3%A0-dell-incidenza-della-manodopera-impiegata-nella-realizzazione-di-lavori-edili_18078.html
https://www.edilportale.com/news/2018/07/professione/durc-di-congruita-e-professionisti-le-nuove-regole-sui-controlli-nella-ricostruzione_65024_33.html
https://www.edilportale.com/news/2023/02/lavori-pubblici/durc-di-congruita-scatta-tra-un-mese-il-nuovo-sistema-di-alert_92447_11.html


stato di avanzamento dei lavori, prima di procedere al saldo finale. La pec è 

indirizzata anche all’impresa affidataria, cui viene chiesto di consegnare al 

committente la documentazione comprovante la congruità. 

  

Per i lavori privati, la pec ricorda all’impresa affidataria di dimostrare la congruità 

della manodopera prima dell’erogazione del saldo finale del committente. 

  

A ricevere l’alert saranno imprese e committenti impegnati nei cantieri che al 1° 

marzo 2023 risultino aperti. Per quelli conclusi entro il 28 febbraio 2023, 

un’autodichiarazione sarà sufficiente per ottenere la congruità della manodopera. 
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Manutenzione alloggi da 16,7 milioni per Aler Milano, a Livorno gara da 13,4 milioni per un capannone
portuale

Opere di riqualificazione urbana a Firenze. L'amministrazione comunale ha pubblicato un bando per

l'affidamento congiunto (appalto integrato) della progettazione esecutiva (incluso il coordinamento

della sicurezza in fase di progettazione) e dell'esecuzione dei lavori per il recupero del comprensorio

via di Legnaia-Via Pisana, scuola Ghiberti (demolizione e ricostruzione) e Niccolini-Ghiberti;

impianto sportivo Geodetica Legnaia, opere a verde. L'importo dell'intervento è di 21.192.812 euro,

offerte entro il 27 marzo.

Lavori di edilizia residenziale pubblica in gara a Milano, dove l'Aler appalta la manutenzione

straordinaria di riordino alloggi di nuova assegnazione, liberi o che si renderanno liberi, in stabili di

proprietà della stazione appaltante siti nel comune di Milano e provincia. Il bando da 16.699.300 è

suddiviso in 19 lotti. Scadenza: 28 marzo.

Appalto integrato anche a Livorno, con l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale

che assegna progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di raddoppio del capannone dello

stoccaggio cellulosa in zona M+K del porto. In particolare, si richiede la realizzazione speculare della

struttura esistente (realizzato, con strutture prefabbricate in c.a., c.a.p. e c.a.v.), traslata di circa 20

metri, in modo da accedere ai due lati del capannone dal corridoio centrale che si verrà a realizzare.

La gara da 13.466.135 rimane aperta fino al 26 aprile.

Firenze, riqualificazione urbana da 21,1 milioni per il comprensorio
Legnaia-Pisana
di Alessandro Lerbini
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Dalle norme su conferenze servizi ed espropri ai sei mesi in più per le deroghe del codice appalti: maxi-tabella con i contenuti del Dl 13/2023 andato in
Gazzetta

È già in vigore la nuova sforbiciata alle procedure di autorizzazione delle infrastrutture con cui il governo Meloni è convinto di poter dare una scossa agli

investimenti del Pnrr. Il decreto 13/2023, terzo della serie sull'attuazione del piano finanziato con i fondi europei, pubblicato sulla Gazzetta n. 47 del 24

febbraio, contiene un lungo elenco di semplificazioni sulle procedure a monte delle gare d'appalto cui da anni chiedono di guardare le imprese (e non

solo loro) come le vere sabbie mobili degli investimenti. Ma nel provvedimento ci sono importanti novità anche sul fronte degli appalti veri e propri che,

per quanto riguarda le opere del Pnrr guadagnano altri sei mesi di applicazione delle deroghe al codice dei contratti previste dal decreto Semplificazioni

del 2020, arrivando dunque fino al 31 dicembre 2023.

Una grande novità riguarda il piano di investimenti del Pnrr di competenza del Mit. Per realizzare le infrastrutture incluse in questo piano, che da solo

vale oltre 61 miliardi, il decreto allarga le maglie della corsia super veloce per le autorizzazioni che prima poteva essere invocata solo per dieci grandi

opere. Mentre la Sovrintendenza speciale ora dovrà occuparsi di tutte le opere del Recovery.

Ma il tentativo di dare una spinta agli investimenti non si esaurisce con il capitolo autorizzazioni (con Via, conferenze dei servizi , archeologia preventiva

ed espropri in primo piano). Nel decreto compaiono infatti anche norme sull'edilizia scolastica, sui commissari, sulle opere del Giubileo di Roma (che

potranno andare senza gara). E ci sono novità anche nella tormentatissima vicenda delle terre e rocce da scavo con l'annuncio di un nuovo decreto del

ministero dell'Ambiente per semplificarne la gestione e da pubblicare entro 180 giorni.

Tutti i contenuti di maggiore impatto per gli investimenti in infrastrutture richiamati nei 58 articoli del decreto sono sintetizzati nella maxi-tabella

allegata a questo articolo: utile anche per seguire il percorso parlamentare del decreto. Una guida utile anche per seguire il percorso parlamentare del

decreto che parte dal Senato, dove il provvedimento, da convertire entro il 25 aprile, è stato presentato venerdì 24 febbraio.

Infrastrutture, in vigore le nuove semplificazioni del Dl Pnrr-3
di Mauro Salerno
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L’associazione insiste ancora una volta reclamando una misura temporanea che faccia leva sulla
capacità residua delle banche

Più no che sì, più ombre che luci. È un bicchiere mezzo vuoto la valutazione di Ance sul decreto che

blocca le cessioni e lo sconto in fattura all’esame del Parlamento. Ascoltata ieri in audizione dalla

Commissione finanze della Camera, l’associazione dei costruttori ha messo in fila tutte le sue

perplessità per bocca del vicepresidente Stefano Betti. A cominciare dall’articolo 1 del provvedimento,

quello cioé che fa divieto agli enti pubblici di acquistare i crediti derivanti da cessione o sconto da

bonus fiscali in edilizia.

L’associazione insiste ancora una volta reclamando una misura temporanea che faccia leva sulla

capacità residua delle banche in attesa che gli F24 - da inserire nella norma - entrino in azione e

smaltiscano il grosso dei 19 miliardi incagliati. E quindi venendo al testo del dl blocca -cessioni si

chiede una modifica che preveda «in via straordinaria e temporanea la possibilità per banche e Poste

di compensare le somme relative agi F24 della clientela con i crediti di imposta originatisi a seguito

del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi agevolati con i bonus

edilizi che imprese e contribuenti non sono ancora riusciti a cedere». In attesa di questa modifica che

comunque richiederà tempi tecnici se venisse accolta, potrebbe entrare in pista la moral suasion del

governo nei confronti delle banche. Senza una soluzione per il recupero di questi 19 miliardi a rischio

115mila cantieri, insieme a 32mila imprese e 170mila lavoratori, dicono i costrutturori. E rincarano la

dose con la stima di una recessione di proporzioni tali da azzerare la lieve crescita dello 0,8% stimata

dal governo. Parzialmente positivo il giudizio sull’esclusione dalla responabilità solidale dei

cessionari in possesso di una determinata documentazione «tuttavia - obietta l’Ance ciò non è

sufficiente a riattivare la circolazione dei crediti di imposta e non risolve le criticità legate alla

possibilità di sequestro preventivo “impeditivo” del credito in capo al cessionario anche se in buona

fede», principio sancito dalla Corte di cassazione per altro.

Negativo infine l’articolo 2 che fa divieto di applicare lo sconto in fattura e di cedere il credito

fissando come spartiacque la data del 17 febbraio. Secondo l’associazione dei costruttori questa

norma lascia a terra Iacp e Onlus, cratere sismico, interventi di risparmio energetico. L’Ance chiede

quindi una deroga al divieto di cessione e allo sconto in fattura per il Sismabonus acquisti con

istanza presentata prima del 16 febbraio per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi

Pressing Ance: sbloccare subito i 19 miliardi di crediti fiscali incagliati
di Flavia Landolfi
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nell’ambito delle zone terremotate e per gli immobili delle Onlus e del Terzo settore, per gli Iacp, per

gli interventi di edilizia libera, quelli già in corso di realizzazione con titoli abilitativi diversi dalla

Cilas, le opere in edilizia libera legati al bonus ordinari per i quali alla data del 16 febbraio sia

concluso l’ordine di acquisto dei beni impiegati in queste opere.
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Audizioni alla Camera sul Dl 11. Ance: subito un decreto legge per compensazioni F24 con banche e
Poste, e Spa pubbliche in campo per gli acquisti dei crediti incagliati. A rischio 115mila cantieri

Rispetto all'obiettivo della riqualificazione del patrimonio edilizio il superbonus è stato un grande

fallimento, non solo perché i risultati in termini di efficientamento energetico sono stati minimi, se

raffrontati all'entità della spesa pubblica; e non solo perché l'adeguamento antisismico è stato

praticamente pari a zero, ma soprattutto perché la grande richiesta di materiali da costruzione

concentrata in poco tempo ha fatto impennare i prezzi e ha drenato una grande massa di risorse. Un

effetto combinato che ha bloccato il processo di rigenerazione urbana e gli investimenti immobiliari.

Questo, in sintesi il punto di vista di Assoimmobiliare, la cui presidente, Silvia Rovere, è stata

ascoltata il 28 febbraio dalla commissione Finanze della Camera, nel ciclo di audizioni in vista della

conversione in legge del decreto n.11/2023, che ha bloccato dal 16 febbraio la fruizione dei bonus

edilizi attraverso la cessione del credito e dello sconto in fattura.

Rovere esordisce ricordando che sul superbonus la sua associazione ha avuto «forti perplessità e

contrarietà, perché fin da subito abbiamo visto il notevole aggravio per lo Stato per una legge non

sostenibile e non adeguata ad accompagnare un processo di transizione green dell'immobile; ma

anche per le distorsioni che avrebbe generato, e che ha infatti generato». «Il provvedimento - ha

spiegato la presidente i Assoimmobiliare - ha riversato una enorme massa di denaro sul settore

edilizio, con conseguente inflazione dei costi di costruzione, in parte cresciuti anche per l'aumento di

molte materie prime, ma che nel nostro Paese ha avuto un andamento molto più scombussolato

rispetto ad altri Paesi, dovuto proprio ai tempi brevi del superbonus. Dovuto, in sostanza, a una

domanda molto elevata in periodo molto limitato». Il punto di caduta è stato appunto un autogol:

invece di migliorare lo stock edilizio, il superbonus lo ha di fatto impedito, almeno su un'ampia scala.

L'effetto prodotto, ha sostenuto Rovere, è stato un «impatto estremamente negativo e distorsivo sulla

filiera della rigenerazione urbana e degli edifici, che si stava autonomamente muovendo secondo

dinamiche più normali del mercato». E poi l'affondo: «con questo provvedimento abbiamo di fatto

reso impossibile questi interventi che oggi sono tutti bloccati, a motivo di questo incremento

Superbonus, Assoimmobiliare: ha fermato le rigenerazioni ed è stato
un flop su efficienza e sismico
di Massimo Frontera
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dell'inflazione e dei costi di costruzione: ci troviamo ad aver abusato del bilancio pubblico per degli

interventi che - come finalmente adesso abbiamo evidenza - hanno registrato un modesto obiettivo

dal punto di vista della performance dei building - pare che meno del 3% delle case sia stato

interessato a fronte di questo costo enorme - e nello stesso tempo abbiamo bloccato interi

programmi di nuove costruzioni, che sarebbero state tutte in classe A, realizzate con capitali privati,

che oggi sono fermi perché i progetti sono diventati ormai insostenibili». Una voce decisamente fuori

dal coro, quella di Silvia Rovere, che ha infine espresso sollievo per la fine del meccanismo. «Un

provvedimento nato male, che ha richiesto numerose modifiche e che poteva solo finire peggio; e

quindi - ha concluso - meno male che questo decreto mette uno stop e offre anche un momento di

chiarezza per gli operatori, che ora però hanno bisogno di capire come se ne esce».

Confedilizia: proroga al 30 per sconto e cessione crediti

Parole che non hanno lasciato indifferenti alcuni degli stessi operatori che si sono avvicendati presso

la VI Commissione di Montecitorio. «Prima ho ascoltato Confindustria Assoimmobiliare che diceva

che il superbonus ha bloccato le nuove costruzioni», ha commentato il presidente di Confedilizia

Giorgio Spaziani Testa, nell'audizione successiva. «Non è vero - ha replicato -; ma se anche fosse,

credo sia un bene per l'Italia, dove c'è una proprietà immobiliare diffusa e tanti immobili in

condominio: va previsto un sistema per migliorare questo patrimonio, naturalmente non gravando

sui conti pubblici». Confedilizia ha chiesto di prorogare sconto in fattura e cessione del credito

almeno fino al 30 aprile, mantenendo il meccanismo per gli interventi nelle unità immobiliari

indipendenti che riguardano nel 2023 per le famiglie a basso reddito. «Anche se questo

provvedimento è formalmente non retroattivo in realtà lo è - ha spiegato il presidente

dell'associazione dei proprietari immobiliari - perché, soprattutto nei lavori in condomino ma non

solo, c'è una quantità enorme di situazioni pendenti che sono state bloccate da questo divieto».

Confedilizia chiede inoltre di «permettere l'utilizzo del superbonus al 110% o al 90% anche per le

spese sostenute fino al 30 giugno 2024» e poi ancora di «prevedere, in capo dei beneficiari, la

possibilità di trasformare la detrazione in credito d'imposta», consentendo la fruizione negli anni

successivi delle detrazioni di cui non è stato possibile usufruire nel corso dell'anno di riferimento

(per mancanza di capienza fiscale). «Proviamo a salvare in qualche forma la cessione del credito nei

settori del miglioramento sismico e in quello dell'eliminazione delle barriere architettoniche», ha

infine chiesto il presidente di Confedilizia.

Ance: subito un decreto legge per le compensazioni con F24

Da parte sua, i costruttori dell'Ance hanno rinnovato in commissione Finanze l'appello a una misura

dall'effetto immediato per sbloccare una situazione che - come è noto - vede crediti incagliati per 19

miliardi di euro, con ricadute quantificate dall'associazione dei costruttori in 115mila cantieri a

rischio, per oltre 32mila imprese e 170mila addetti coinvolti. «Serve una decisione veloce e
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immediata senza attendere la conversione in legge del decreto - ha sottolineato il vicepresidente

dell'associazione dei costruttori Stefano Betti ascoltato a Montecitorio -: serve la stessa

determinazione e rapidità di azione che ha animato l'Esecutivo nel varare il decreto». Fondamentale

per l'Ance consentire a banche e a Poste Spa di compensare le somme relative agli F24 della clientela

con i crediti di imposta 2021 e 2022. «A tutela dei contratti in corso», l'Ance chiede che la stessa cosa

sia prevista per i crediti relativi a interventi avviati alla data del 17 febbraio 2023. L'Associazione dei

costruttori chiede inoltre di mettere in campo la capacità delle grandi aziende nazionali nell'acquisto

dei crediti incagliati, dopo che il Dl 11 ha fermato le iniziative in tal senso avviate da alcune regioni.

«Appare assolutamente indispensabile - ha detto Betti - il coinvolgimento immediato delle istituzioni

e delle aziende statali». Una sua nota l'Ance indica in particolare Cdp, Rfi, Enel, Eni, Snam e

Fincantieri.

Deroghe per bonus acquisti e ricostruzione post-sisma

In sede di conversione del decreto 11, l'Ance ha poi chiesto una serie di interventi per rendere

sostenibile la fase transitoria. In particolare sul cosiddetto "superbonus acquisti", l'Ance chiede di

legare la data del 16 febbraio non alla stipula del preliminare di compravendita (come attualmente

indicato dal Dl 11), bensì alla richiesta del titolo edilizio. Questo perché - ha spiegato il vicepresidente

dell'Ance - la firma del compromesso è l'atto terminale di iniziative immobiliari complesse avviate

spesso da tempo, e che recentemente hanno subito un ulteriore rallentamento a causa

dell'incremento del costo del denaro. Secondo l'Ance è necessario escludere dallo stop le iniziative

per la ricostruzione post sisma nel Centro Italia. «Eliminare nelle aree del cratere lo sconto in fattura

e la cessione del credito - ha detto Betti - significa fermare la ricostruzione». Per rendere l'idea delle

potenzialità dello sconto in fattura e, soprattutto, della cessione del credito, Betti ha ricordato che, in

generale, «prima dell'introduzione di questi meccanismi c'erano 2.800/2.900 interventi l'anno; oggi

siamo tra i 180mila e i 200mila».

Cna: con stop, 50 miliardi l'anno di investimenti privati in meno

Secondo gli artigiani di Cna, gli effetti sull'economia causati dal blocco delle due modalità preferite

per la fruizione del bonus saranno molto pesanti. Il decreto 11/2023, «se non corretto, determinerà

una riduzione di investimenti privati per oltre 50 miliardi annui già dal 2023 e una drastica riduzione

dell'attività per tutta la filiera», ha quantificato l'associazione, sempre di fronte alla Commissione

Finanze di Montecitorio. Cna auspica pertanto, «che dal decreto legge venga stralciata la parte

relativa alla cessione dei crediti, rinviando ogni decisione sul futuro dei bonus per l'edilizia solo una

volta chiarito, in via definitiva, il criterio da adottare ai fini della registrazione degli stessi nel

bilancio dello Stato». Si chiede comunque di mantenere il meccanismo attuale «almeno per gli

interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza sismica».

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2023/03/01/ANCE_DOC.pdf
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Il decreto legge detta norme «urgenti» anche per l’attuazione del Piano nazionale degli investimenti
complementari al Pnrr

La semplificazione del regime sulle terre e rocce da scavo arriva con il Dl 13/2023. O meglio, il Dl ne

traccia la strada mediante apposita delega conferita al ministero dell’Ambiente che agirà di concerto

con le Infrastrutture e sentito quello della Salute. Il decreto legge detta norme «urgenti» anche per

l’attuazione del Pnc (Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr), nonché per

l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

La regolamentazione della gestione di terre e rocce di scavo è una vicenda tormentata e sempre

attuale che prende l’avvio dalla legge Lunardi (166/2002) e che, con alterne vicende, approda al Dm

161/2012 poi abrogato dal vigente Dpr 120/2017, alla cui applicazione molto contribuiscono le Linee

guida Snpa 22/2019.

Per semplificare questo sistema l’articolo 48 del Dl 13/2023 delega il ministero dell’Ambiente ad

adottare un regolamento entro i sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge di conversione del

Dl 13/2023 (quindi entro la fine di ottobre 2023) e dispone l’abrogazione dell’attuale Dpr 120/2017

dalla data di entrata in vigore del futuro Dm.

Fermo restando che sarà necessario prevedere un meditato regime transitorio, il problema si pone

perché il comma 1 indica la competenza del ministero dell’Ambiente all’adozione del decreto per

assicurare le tempistiche di attuazione del Pnrr «per la realizzazione degli impianti, delle opere e

delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la

sicurezza energetica». Quindi, sembra che il futuro decreto possa disciplinare solo le opere Pnrr e per

la sicurezza energetica e non tutte quelle che sono realizzate sul territorio nazionale. Il comma 2

invece ravvisa il fine della futura disciplina nella semplificazione «anche ai fini della piena attuazione

del Pnrr». Il comma 3 prevede l’abrogazione del Dpr 120/2017. Il sistema ha avuto fin troppi

problemi e ogni tipo di disallineamento deve essere eliminato dalla legge di conversione.

Il futuro decreto riguarderà la disciplina semplificata per la gestione di terre e rocce da scavo

qualificate come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006, provenienti da cantieri

di dimensioni piccole e grandi; cantieri di grandi dimensioni non assoggettati a Via o ad Aia,

compresi quelli per la costruzione o la manutenzione di reti e infrastrutture. Il decreto riguarderà i

casi di esclusione dalla disciplina sui rifiuti del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato

Terre e rocce da scavo, semplificazione entro fine ottobre
di Paola Ficco
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naturale escavato (articolo 185, comma 1, lettera c), del Dlgs 152/2006). Le future previsioni si

occuperanno del deposito temporaneo di terre e rocce qualificate come rifiuti e del loro utilizzo nel

sito di produzione quando, invece, sono escluse dalla disciplina dei rifiuti. La delega disciplina anche

la gestione di terre e rocce nei siti oggetto di bonifica «assicurando adeguati livelli di tutela

ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci».
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A marzo molte scadenze chiave: si mette in moto la nuova procedura di notifiche sulla congruità della
manodopera

Inizia un mese chiave per chi ha programmato lavori di ristrutturazione edilizia. Il decreto blocca

crediti (Dl n. 11/2023, in vigore dal 17 febbraio scorso) ha ingolfato il calendario di nuove date, che

sarà importante tenere a mente. Date che si inseriscono in un quadro già molto frammentato, dopo

che la legge di conversione del decreto Aiuti quater ha rivisto le modalità di accesso al superbonus.

C’è, così, la nuova procedura di alert legata ai Durc di congruità, in partenza oggi, ci sono i termini

per la comunicazione delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, in scadenza a fine

mese. E, soprattutto, arriva il conto alla rovescia finale per le villette e le unifamiliari: entro marzo

andranno effettuate le spese per accedere all’ultima finestra del 110 per cento.

Il Durc di congruità deve essere richiesto dal committente prima del saldo finale per i cantieri che

accedono ai bonus edilizi e che superano l’importo di 70mila euro: il documento attesta che quel

cantiere ha dei parametri compatibili con gli indici minimi che, in sostanza, dicono che in

quell’appalto non si nascondono lavoro nero o altre forme di evasione. Il sistema fa ora un altro step.

Da oggi scatta un sistema di alert, che punta a rendere più efficace la procedura. Al momento

dell’attivazione del cantiere privato, una Pec ricorderà all’impresa affidataria l’obbligo di dimostrare

la congruità prima del saldo. Non solo: l’alert scatta anche quando l’impresa affidataria non abbia

inserito il cantiere nel sistema delle Casse edili, ma lo abbia fatto un suo subappaltatore. In quel caso

il sistema inviterà l’impresa ad adempiere ai suoi obblighi. Ancora, un avviso sulla congruità arriverà

ogni tre del mese e venti giorni prima della fine lavori. Gli avvisi accompagneranno anche la chiusura

del cantiere.

L’altra scadenza chiave riguarda il superbonus. Chi sta effettuando lavori su unità unifamiliari (le

villette) o su unità indipendenti potrà mantenere il 110% per le spese effettuate fino al 31 marzo nel

caso in cui, entro il 30 settembre 2022, abbia effettuato almeno il 30% dell’intervento. Tramontata la

proroga, è il momento di chiudere.

La scadenza del 31 marzo riguarda i pagamenti che devono essere effettuati con bonifico parlante,

per poter beneficiare in dichiarazione dei redditi o nel 730 della detrazione al 110%,

indipendentemente dall’effettuazione materiale dei lavori (che dovranno comunque terminare).

Villette, ultimo allungo al superbonus 110%: parte oggi l'alert nei
cantieri
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Quando non ci sia opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, la fine dei lavori può

arrivare anche oltre il 31 marzo. In caso di cessione e di sconto in fattura, invece, sarà necessario sia

avere pagato i lavori che averli effettuati entro il 31 marzo. Potrebbe essere l’ultima chiamata per le

unifamiliari: nel 2023 il superbonus al 90% è quasi inaccessibile per questi immobili (si veda Il Sole

24 Ore del 22 febbraio).

Entro il 31 marzo dovrà arrivare anche l’opzione di cessione o sconto in fattura per le spese sostenute

nel 2022 e le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

Il termine, appena prorogato dal 16 marzo, riguarda interventi non toccati dal recente blocco.

Bisognerà attivare l’opzione, a patto di avere un compratore: probabile che molte cessioni restino a

metà strada a causa della stasi del mercato. Così si spiega il pressing in atto per ottenere altri rinvii. Il

31 marzo scade anche la comunicazione che gli amministratori di condominio devono trasmettere

ogni anno alle Entrate, in relazione alle spese sostenute l’anno precedente sulle parti comuni degli

edifici con accesso ai bonus.

Queste date di marzo si inseriscono in un contesto molto ingolfato. Soprattutto, diventa decisiva la

doppia fase transitoria, messa in piedi prima per il superbonus e poi per la cessione dei crediti (si

veda anche il Sole 24 Ore del 27 febbraio). Nei condomini che hanno approvato la delibera entro il 18

novembre si mantiene il superbonus al 110% nel caso in cui ci sia una Cilas presentata entro il 31

dicembre. Chi, invece, ha approvato la delibera tra il 19 novembre e il 24 novembre dovrà avere una

Cilas presentata entro il 25 novembre per mantenere il 110% nel 2023. Chi è arrivato oltre passa al

90% da gennaio 2023.

Questi termini si intrecciano con quelli della fase transitoria sulle cessioni. In sintesi, gli interventi

avviati o per i quali sia stata presentata una Cilas al 16 febbraio applicheranno le vecchie regole,

mentre quelli arrivati dal 17 febbraio in poi resteranno senza cessione. A conti fatti, allora, si

sovrapporranno molti regimi diversi. Ci sarà chi potrà mantenere sia il 110% che la cessione, chi

dovrà rinunciare solo a cessione e sconto in fattura, mantenendo la maxi agevolazione, e chi invece

ricadrà per intero nelle nuove regole: 90% e niente liquidazione immediata del credito.
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Antincendio e Milleproroghe 2023: 

nuova scadenza per le strutture 

ricettive 

Fissata per le strutture con oltre 25 posti letto una nuova scadenza per l'adeguamento 

alle disposizioni della regola tecnica 

di Redazione tecnica - 01/03/2023 

© Riproduzione riservata 

 

Tra le novità inserite nella legge di conversione (Legge 24 febbraio 2023, n. 13) 

del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 198/2022) , ce n’è una molto importante in 

materia di antincendio, contenuta nell’art. 12-bis. 

Antincendio e Milleproroghe 2023: nuova scadenza per le strutture ricettive 

La norma sostituisce la lettera i) al comma 1122 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017 

prevedendo che le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti 

letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del 

Ministro dell’interno 9 aprile 1994 e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano 

straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell’interno 

16 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli 

incendi entro il 31 dicembre 2024. 

Attenzione però: è necessario comunque presentare al comando provinciale dei vigili 

del fuoco, entro il 30 giugno 2023, la SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno 

sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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• resistenza al fuoco delle strutture; 

• reazione al fuoco dei materiali; 

• compartimentazioni; 

• corridoi; 

• scale; 

• ascensori e montacarichi; 

• impianti idrici antincendio; 

• vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la 

reazione al fuoco dei materiali; 

• vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la 

reazione al fuoco dei materiali; 

• locali adibiti a depositi. 

Il termine è prorogato al 31 dicembre 2023 limitatamente ai rifugi alpini. 

Proroga per adeguamento antincendio delle strutture ricettive: obblighi nel periodo 

transitorio 

Nelle more del completo adeguamento, i titolari delle strutture ricettive sono tenuti a: 

• a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell’allegato I al DM 1° 

settembre 2021, l’attività di sorveglianza volta ad accertare visivamente la 

permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e 

dell’assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste 

lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo 

e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, 

apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di 

allarme; 

• b) applicare le misure previste dall’articolo 5 del DM 16 marzo 2012; 

• c) provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi 

specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività; 

• d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti 

dall’analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure 

di sicurezza e dalla presenza di cantieri all’interno delle attività; 

• e) assicurare al personale incaricato dell’attuazione delle misure di 

prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza 

la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui all’allegato III al DM 2 

settembre 2021. 

Infine, la norma specifica che possono essere adibiti all’attuazione delle misure di 

prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con 

esonero dalla frequenza dei corsi e dal rilascio dei relativi attestati i soggetti che 

hanno superato il periodo di addestramento previsto dal comma 1 dell’articolo 8 del 

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 



 

Bonus casa: le cause di decadenza della 

detrazione fiscale 

La mancata notifica preliminare alla ASL può far decadere il diritto alla detrazione 

fiscale del 50% per un intervento di ristrutturazione edilizia? 

di Redazione tecnica - 01/03/2023 
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Dopo aver concluso un intervento di ristrutturazione edilizia nel mio appartamento e 

aver maturato il bonus casa 50%, il cessionario da me contattato ha rifiutato l'acquisto 

del credito per la mancata notifica preliminare all'ASL. Perdo anche il diritto alla 

detrazione fiscale? 

Bonus casa e notifica preliminare: la domanda alla Posta di LavoriPubblici.it 

Oggi rispondiamo a Roberta S. su una domanda che riguarda le cause di decadenza 

dal diritto alla detrazione fiscale prevista all'art. 16-bis, comma 1, lettera b) del d.P.R. 

n. 917/1986 che l'art. 16 del D.L. n. 63/2013 ha incrementato al 50%, con limite di 

spesa di 96.000 euro, fino al 31 dicembre 2024. 

Per rispondere alla domanda partiamo come sempre dall'inquadramento normativo. 

Il bonus di cui trattasi è riconosciuto nel caso dei seguenti interventi edilizi effettuati 

sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche 

rurali, e sulle loro pertinenze: 

• manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 

380/2001); 
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• restauro e di risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 

n. 380/2001); 

• ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001). 

Bonus fiscali e cause di decadenza: gli abusi edilizi 

Ciò premesso, una delle principali (e più note) cause di decadenza da qualsiasi 

incentivo fiscale per interventi edilizi è normata all'art. 49, comma 1 del d.P.R. n. 

380/2001 (Testo Unico Edilizia) per il quale: 

Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di 

titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, 

non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o 

altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di 

altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità 

immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle 

destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano 

regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione. 

Sull'argomento, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 ha 

fornito importanti chiarimenti, distinguendo in relazione all’eventuale decadenza dal 

beneficio due diverse situazioni: 

• la realizzazione di opere edilizie non rientranti nella corretta categoria di 

intervento per le quali sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso 

da quello in possesso quali, ad esempio, opere soggette a concessione 

edilizia erroneamente considerate in una denuncia d’inizio di attività ma, 

tuttavia, conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi. Questo 

caso non può essere considerato motivo di decadenza dai benefici fiscali, 

purché il richiedente metta in atto il procedimento di sanatoria previsto dalle 

normative vigenti; 

• la realizzazione di opere difformi dal titolo abilitativo ed in contrasto con gli 

strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi. Questo caso comporta la 

decadenza dai benefici fiscali in quanto si tratta di opere non sanabili ai sensi 

della vigente normativa. 

Da ricordare che questa causa di decandenza non vale per gli interventi di cui all'art. 

119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che accedono al superbonus per i 

quali è prevista una deroga espressa all'art. 49 del Testo Unico Edilizia. 

La notifica preliminare alla ASL 

Oltre alla presenza di abusi edilizi, occorre ricordare l'esistenza del Decreto 

interministeriale 18 febbraio 1998 n. 41 recante "Regolamento recante norme di 

attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, 

n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia" che all'art. 4 
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disciplina i casi di diniego dalla detrazione che, tra le altre cose, non è riconosciuta nel 

caso di violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul 

luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli 

organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente 

competente. 

Uno degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro) 

riguarda la notifica preliminare di cui all'art. 99 che al comma 1 prevede che il 

committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, debbano 

trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro la 

notifica preliminare, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: 

• nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici; 

• nei cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono 

nella categoria precedente per effetto di varianti sopravvenute in corso 

d'opera; 

• nei cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non 

sia inferiore a duecento uomini-giorno. 

La mancata notifica preliminare è, dunque, una violazione dell'art. 4 del DM 

18/02/1998, n. 41 che comporta la decadenza dell'incentivo fiscale. 

I contenuti della notifica preliminare 

I contenuti della notifica preliminare sono stabiliti dall'Allegato XII al TUSL: 

• data della comunicazione; 

• indirizzo del cantiere; 

• dati del committente (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo); 

• natura dell'opera; 

• dati del responsabile dei lavori (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo); 

• dati del coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la 

progettazione dell'opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo); 

• dati del coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la 

realizzazione dell'opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo); 

• data presunta d'inizio dei lavori in cantiere. 

• durata presunta dei lavori in cantiere; 

• numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere; 

• numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere; 

• identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate; 

• ammontare complessivo presunto dei lavori. 



Tutte le cause di decadenza dalle detrazioni fiscali 

Con una risposta fornita da FiscoOggi (rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate) del 

15 aprile 2010 è stato fornito un elenco dei motivi per i quali il bonus casa può 

decadere: 

• mancata trasmissione preventiva della comunicazione d’inizio lavori; 

• mancata indicazione nella comunicazione dei dati catastali relativi 

all’immobile oggetto dei lavori (o di quelli relativi alla domanda di 

accatastamento) ovvero, in assenza dei dati catastali, assenza dell’allegazione 

della fotocopia della domanda di accatastamento; 

• mancanza della comunicazione preventiva all’Asl competente (nel caso in cui 

tale comunicazione sia obbligatoria); 

• mancata esibizione delle fatture o delle ricevute relative alle spese, della 

ricevuta del bonifico bancario o postale ovvero intestazione di quest’ultima a 

persona diversa da quella che richiede la detrazione; 

• mancata indicazione del costo della manodopera nella fattura emessa 

dall’impresa che esegue i lavori; 

• effettuazione del pagamento non tramite bonifico bancario o postale; 

• esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comunicate al Centro 

operativo di Pescara e in violazione di norme urbanistiche ed edilizie 

comunali ovvero di quelle relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché 

di quelle relative agli obblighi contributivi. Relativamente alla presenza di 

violazioni delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli 

obblighi contributivi il contribuente non decade, tuttavia, dal diritto alla 

detrazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette 

disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori ai sensi del Dpr n. 445/2000; 

• assenza dei seguenti documenti: 

o abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia 

vigente; 

o fotocopie dei versamenti dell’Ici relativa agli anni a decorrere dal 

1997, se dovuta; 

o copia della delibera assembleare, quando necessaria, e della tabella 

millesimale per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici 

residenziali;dichiarazione di consenso del proprietario 

all’esecuzione dei lavori (se richiesta). 

Viene, infine, ricordato che la mancata allegazione dei documenti o la presenza di 

errori nella compilazione del modello di comunicazione produce la decadenza dal 

diritto alla detrazione soltanto se il contribuente non adempia, entro il termine 

indicato dall’ufficio delle Entrate che gli ha inviato l’invito, a regolarizzare la 

comunicazione. 

 



 

Decreto Aiuti e adeguamento prezzi: da 

quando scatta l'obbligo di 

aggiornamento? 

I nostri esperti ricordano i presupposti e i termini previsti per l'adozione dei SAL sulla 

base dei prezzari aggiornati 

di Rosamaria Berloco, Pietro Falcicchio - 01/03/2023 
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Gara aggiudicata ad aprile 2022, con prezzario non aggiornato a luglio 2022, primo SAL al 

31 dicembre 2022. Il RUP non vuole riconoscermi l’adeguamento con il nuovo prezzario: è 

corretto? 

L'esperto risponde 

In base all’art. 26 del d.l. n. 50/2022, per il 2022, il meccanismo di adozione dei SAL 

sulla base dei prezzari aggiornati vale unicamente per le offerte presentate entro il 31 

dicembre 2021. 

Nel caso di specie andrebbe considerato tale dato per verificare se il SAL del 31 

dicembre 2022 avrebbe dovuto essere adottato alla luce del prezzario aggiornato o 

meno. 

Quanto al prezzario di luglio 2022, questo è stato imposto per le gare successive 

all’entrata in vigore del d.l. n. 50/2022, ossia dopo il 18 maggio 2022. Pertanto 
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l’obbligo di utilizzare il prezzario aggiornato a luglio 2022 non sembrerebbe 

applicabile al caso di specie. 

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

appalti pubblici. 
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Decreto CER: novità dal MASE per le 

comunità energetiche rinnovabili 

Si attende adesso l'ok dalla UE sul provvedimento che prevede tariffe incentivanti e 

contributi a fondo perduto 

di Redazione tecnica - 01/03/2023 
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È stata inviata all’Unione Europea la proposta di Decreto del MASE che incentiva la 

diffusione di forme di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (Decreto CER). Si 

dovrà adesso attendere l’ok della Commissione Ue per la sua entrata in vigore. 

Cosa sono le Comunità Energetiche Rinnovabile (CER) 

Le Comunità Energetiche Rinnovabile sono sistemi realizzati dai clienti, finalizzati 

dall’art. 31 del d.Lgs. n. 199/2021, basati sulla condivisione di infrastrutture per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Esse sono composte da gruppi di soggetti che si uniscono per realizzare  reti locali, 

con l’obiettivo di creare e condividere l’energia prodotta da fonti rinnovabili e 

rendersi indipendenti dal punto di vista energetico. Tramite le CER si intende 

contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati per il 2030 e 

al rafforzamento del percorso di sicurezza energetica dell’Italia, aumentando 

l’indipendenza da fonti come gas e combustibili fossili. 
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L’impianto non deve essere necessariamente di proprietà dei membri che ne 

usufruiscono, ma può essere messo a disposizione da uno dei membri o da un 

soggetto terzo. 

Decreto CER: la bozza del MASE 

Il provvedimento, spiega lo stesso Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza 

Energetica, Gilberto Pichetto, intende perseguire due obiettivi: 

• decarbonizzazione entro il 2030; 

• autonomia energetica. 

In particolare, la proposta di Decreto è incentrata su due misure: 

• un incentivo in tariffa; 

• un contributo a fondo perduto. 

I benefici riguardano tutte le energie rinnovabili, dal fotovoltaico, all’eolico, fino 

all’idroelettrico e alle biomasse. 

Nello specifico, chi creerà una CER o si assocerà potrà ottenere una tariffa 

incentivante sulla quota di energia condivisa da impianti a fonti rinnovabili. La 

potenza finanziabile è pari a 5 GW complessivi, con un limite temporale fissato a fine 

2027. 

Nel caso dei contributi a fondo perduto, la misura è finanziata con 2,2 miliardi di euro 

del PNRR e punta a realizzare una potenza complessiva di almeno 2 GW e una 

produzione indicativa di almeno 2.500 GW/h all’anno. I contributi sono riservati alle 

comunità realizzate nei comuni sotto i cinquemila abitanti, con l’erogazione fino al 

40% dell’investimento sostenuto per: 

• la realizzazione di nuovi impianti; 

• il potenziamento di impianti già esistenti: in questo Il MASE segnala che il 

contributo a fondo perduto è cumulabile con l’incentivo in tariffa. 

Incentivi in tariffa 

Gli incentivi si applicano a impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, che 

rispettano i seguenti requisiti: 

• potenza nominale massima del singolo impianto, o dell'intervento di 

potenziamento, non superiore a 1 MW; 

• comunità realizzate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 

del decreto legislativo n. 199/2021 e operanti, in interazione con il sistema 

energetico, secondo le modalità individuate dall'articolo 32 dello stesso 

d.Lgs.; 



• regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda di accesso 

agli incentivi; 

• gli impianti di produzione e i punti di prelievo sono connessi alla rete di 

distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell'area sottesa alla 

medesima cabina primaria, fermo restando quanto disposto per le isole 

minori dal d.Lgs n. 199/2021; 

• gli impianti posseggono i requisiti prestazionali e di tutela ambientale, 

necessari anche per rispettare il principio del '”Do No Significant Harm" 

(DNSH); 

• l'investimento concorre al raggiungimento degli obiettivi climatici di cui 

all'allegato VI al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento e del Consiglio 

del 12 febbraio 2021; 

• completa, adeguata e preventiva informativa ai propri soci o membri sui 

benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante; 

• gli impianti rispettano i requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del 

d.Lgs. n. 199/2021. 

Non possono essere concessi benefici: 

• alle imprese in difficoltà; 

• ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del codice appalti; 

• ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza 

o sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 

n. 159; 

• alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto 

di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia 

dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno. 

• ai progetti relativi all’idrogeno che comportino emissioni di gas erra superiori 

a 3 Tco2EQ/Th2. 

Sebbene si attenda la pubblicazione ufficiale del decreto per confermare importi e 

tariffe incentivanti, attualmente si prevedono questi valori: 

• impianti fino a 600 kW: la tariffa è composta da un fisso di 60 € per MWh e la 

tariffa premio non può superare i 100€ per MWh; 

• impianti fino tra 200 kW e 600 Kw: la tariffa è composta da un fisso di 70 € 

per MWh e la tariffa premio non può superare i 110€ per MWh; 

• impianti al di sotto o pari di 200 kW: la tariffa è composta da un fisso di 80 € 

per MWh e la tariffa premio non può superare i 120€ per MWh. 

Inoltre sono state apportate delle correzioni della tariffa per impianti fotovoltaici a 

seconda della zona geografica: 



• 4 € in più per MGh più per le Regioni del centro Italia (Lazio, Marche, 

Toscana, Umbria, Abruzzo); 

• 10 € in più per MGh per le Regioni del nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-

Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle 

d’Aosta e Veneto). 

Le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2024 e comunque fino 

alla data in cui è raggiunto un contingente finanziario pari a 300 MW. In riferimento 

alla tariffa incentivante è stato previsto un periodo di diritto pari a 20 anni a decorrere 

dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. 

La domanda va presentata al GSE entro i 90 giorni dalla data in esercizio degli 

impianti; la mancata comunicazione comporta la decadenza dell’incentivo. 

Soggetti ammessi e adempimenti 

Possono costituire una CER i seguenti soggetti: 

• Gruppi di cittadini; 

• Condomini; 

• piccole e medie imprese 

• enti locali 

• cooperative 

• associazioni 

• enti religiosi 

Ogni soggetto che vorrà accedere all’incentivo dovrà seguire i seguenti passaggi: 

• individuare un’area dove realizzare l’impianto e altri utenti con cui associarsi 

connessi alla stessa cabina primaria; 

• creare una CER con uno statuto o un atto costitutivo, che abbia come 

oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali; 

• verificare con il GSE se il progetto può essere ammesso all’incentivo 

(facoltativo); 

• ottenere l’autorizzazione a installare e connettere l’impianto alla rete per 

renderlo operativo; 

• richiedere l’incentivo al GSE entro 90 giorni dall’entrata in esercizio 

dell’impianto. 

Contributi a fondo perduto per piccoli Comuni 

È prevista anche l’erogazione di un contributo a fondo perduto, pari al 40% 

dell’investimento sostenuto per la realizzazione di CER in Comuni con meno di 

5mila abitanti, beneficiari della misura PNRR di cui all'articolo 14, comma 1 lettera e) 

del d.Lgs n. 199/2021. 



Sono ammissibili al contributo le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, 

inclusi i potenziamenti: 

• corrispondenti agli stessi requisiti previsti per le tariffe incentivanti; 

• il cui avvio dei lavori sia successivo alla data di presentazione della domanda 

di contributo da parte del soggetto beneficiario; 

• in possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, 

se previsto; 

• in possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via 

definitiva, se previsto; 

Gli impianti ammessi al contributo di cui al presente titolo devono entrare in esercizio 

entro diciotto mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque non oltre 

il 30 giugno 2026. 

Spese ammissibili per gli interventi 

Nella proposta di Decreto rientrano le seguenti spese: 

• realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, 

inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc. 

• fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo; 

• acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e 

software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio; 

• opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento; 

• connessione alla rete elettrica nazionale; 

• studi di perfettibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le 

spese necessarie alla costituzione delle configurazioni; 

• progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del 

progettista per la definizione progettuale dell’opera; 

• direzioni lavori, sicurezza; 

• collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-

amministrativo essenziali all’attuazione del progetto. 

Sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a 

finanziamento le seguenti spese: 

• spese di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza; 

• comunità energetiche rinnovabili realizzate da clienti finali ai sensi dell’art. 31 

del 199/2021 

• configurazioni di autoconuumo per la condivisione dell’energia rinnovabile; 

• potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili. 

Le spese sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento 

pari a: 



• 1.500 € kW, per impianti fino a 20 kW; 

• 1.200 € kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW; 

• 1.100 € kW per potenza superiore a 200 k W e fino a 600 kW; 

• 1.050 € k.W, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW. 

 



 

Interventi edilizi ammissibili senza 

strumenti urbanistici attuativi: 

interviene il Consiglio di Stato 

Nelle aree prive di strumenti urbanistici attuativi non sono consentiti interventi di 

nuova costruzione ma solo quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del 

d.P.R. n. 380/2001 

di Redazione tecnica - 01/03/2023 
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Gli interventi di nuova costruzione, così come previsto dall'art. 10 del d.P.R. n. 

380/2001 (Testo Unico Edilizia), sono soggetti al previo rilascio del permesso di 

costruire, il cui procedimento è spesso sottoposto a lunghe istruttorie e alla lentezza 

della pubblica amministrazione. 

Nuova costruzione e strumenti urbanistici attuativi: la sentenza di Palazzo Spada 

Come prevede l'art. 12 del Testo Unico Edilizia, il permesso di costruire: 

• è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei 

regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente; 

• è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione 

primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse 

nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere 

all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione 

dell'intervento oggetto del permesso. 
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L'argomento è stato affrontato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1322 del 7 

febbraio 2023 che ci consente di comprendere meglio i presupposti per il rilascio del 

permesso di costruire oltre che gli interventi edilizi ammissibili nelle aree in cui non 

sono stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi. 

Il caso di specie 

Il caso riguarda un'istanza di permesso di costruire per una nuova costruzione su cui 

è indispensabile ricostruire la vicenda per comprendere meglio la decisione dei giudici 

di Palazzo Spada: 

• viene presentata l'istanza per il rilascio di un permesso di costruire di un 

fabbricato da adibire a civili abitazioni e locali commerciali; 

• il responsabile dello sportello unico edilizia (SUE) riscontrava carenze 

documentali negli elaborati depositati a corredo dell’istanza per cui 

sospendeva l’istruttoria in attesa delle integrazioni; 

• gli istanti presentavano i documenti richiesti; 

• successivamente il responsabile del procedimento esprimeva parere 

favorevole al rilascio del titolo edilizio; 

• poi, però, lo stesso responsabile invitava gli istanti ad ulteriori integrazioni 

documentali necessarie al fine di procedere al rilascio del permesso (tra cui, 

il nulla osta della soprintendenza archeologica e l’autorizzazione 

paesaggistica); 

• a seguito della richiesta, gli istanti depositavano la sollecitata 

documentazione integrativa (tutti pareri non ostativi o positivi); 

• successivamente il Comune rilasciava l’autorizzazione paesaggistica. 

A questo punto, considerata l’inerzia del comune al rilascio del permesso di costruire, 

gli istanti diffidavano l’amministrazione con formale atto di diffida e messa in mora al 

fine di “ottenere il materiale rilascio dell’atto di permesso di costruire preannunciato. 

Persistendo l’inerzia, gli istanti propongono ricorso al TAR che ritiene fondata la 

richiesta e intima il Comune a concludere il procedimento mediante l’adozione di un 

provvedimento espresso, positivo o negativo, entro il termine di 30 giorni dalla 

notificazione o comunicazione in via amministrativa della decisione. 

Tralasciando l'appello al Consiglio di Stato contro la decisione del TAR non di intimare 

il Comune al rilascio del permesso di costruire ma alla conclusione del procedimento, 

successivamente il dirigente del settore urbanistica comunicava agli istanti i motivi 

ostativi al rilascio del titolo edilizio basati sul fatto, emerso durante l'istruttoria, che 

l'area dove è stato richiesto il permesso di costruire ricade: 

1. per circa 2/3 dell’intera superficie in zona bianca, senza alcuna campitura, 

situata all’interno del perimetro della zona B1, la cui regolamentazione è 

demandata ai piani particolareggiati; 
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2. per 1/3 dell’intera superficie in zona interessata a viabilità pubblica. 

Per cui, secondo le prescrizioni indicate al punto 1), l’edificazione è consentita solo 

previa redazione di piano attuativo (non presente sull’area in esame), mentre secondo 

quanto previsto al punto 2) la previsione di p.r.g. comporta “l’apposizione di un 

vincolo di natura espropriativa”. 

Le conferme del Consiglio di Stato 

I giudici del Consiglio di Stato, confermando la decisione dell'amministrazione e del 

TAR, hanno ricordato quanto prevede l'art. 9 (Attività edilizia in assenza di 

pianificazione urbanistica) del Testo Unico Edilizia, a mente del quale nei comuni 

sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti: 

• gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 3 

che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse; 

• fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel 

limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; 

in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può 

comunque superare un decimo dell'area di proprietà. 

Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi 

previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, sono 

consentiti anche gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del 

d.P.R. n. 380/2001 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. 

Tra gli interventi consentiti dalla legislazione nazionale non rientra la tipologia di 

edificazione postulata dagli appellanti. Da qui ne deriverebbe che il diniego è 

congruamente motivato, in diritto, con rinvio alle norme di legge preclusive 

dell’intervento edificatorio. 

 



 

Milleproroghe 2023, in Gazzetta la legge 

di conversione 

Pubblicata la legge n. 14/2023. Il Presidente della repubblica esprime alcune riserve 

sulle concessioni balneari 

di Redazione tecnica - 01/03/2023 
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Era attesa già da qualche giorno e la conferma è arrivata con la Gazzetta Ufficiale del 

27 febbraio 2023, n. 49: è stata pubblicata la legge del 24 febbraio 2023, n. 14 di 

conversione del Decreto Legge del 29 dicembre 2022, n. 198, recante “Disposizioni 

urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe 

legislative” (c.d. “Decreto Milleproroghe”). 

Milleproroghe 2023: in Gazzetta la legge di conversione  

Come di consueto, nella legge di conversione sono riportate tutte le modifiche 

apportate al Decreto originario e nella stessa Gazzetta è stato pubblicato il testo 

coordinato dei due provvedimenti. 

La legge è quindi così articolata: 

• Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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• Art. 1 - bis Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo 

degli ispettori della Polizia di Stato nonché per il potenziamento del ruolo 

ispettori della Guardia di finanza 

• Art. 1 - ter Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della 

pubblica amministrazione 

• Art. 2. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno 

• Art. 2 - bis Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di 

procedure assunzionali e di corsi di formazione 

• Art. 3. Proroga di termini in materia economica e finanziaria 

• Art. 3 - bis Proroga della facoltà di annullamento automatico dei debiti 

inferiori a 1.000 euro per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle 

agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali 

• Art. 3 - ter Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali e 

utilizzo delle relative risorse per le maggiori spese energetiche 

• Art. 3 - quater Termini della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 

• Art. 3 - quinquies Rimodulazione dell’utilizzo delle risorse per credito 

d’imposta per investimenti in favore del settore turistico 

• Art. 4. Proroga di termini in materia di salute 

• Art. 4 - bis NADO Italia 

• Art. 4 - ter Proroga di termini in materia di personale sanitario 

• Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito 

• Art. 6. Proroga di termini in materia di università e ricerca 

• Art. 7. Proroga di termini in materia di cultura 

• Art. 8. Proroga di termini in materia di giustizia 

• Art. 9. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali 

• Art. 9 - bis Proroga del termine per l’adozione del programma di azione per 

la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità 

• Art. 10. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 

• Art. 10 - bis Proroga dei termini in materia di contributi per gli interventi di 

messa in sicurezza di edifici e territori 

• Art. 10 - ter Proroga dell’utilizzo di manufatti amovibili nelle concessioni 

demaniali marittime e nei punti di approdo a uso turistico-ricreativo 

• Art. 10 - quater Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali 

marittime, lacuali e fluviali 

• Art. 11. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero 

dell’ambiente e della sicurezza energetica 

• Art. 12. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle 

imprese e del made in Italy 

• Art. 12-bis. Prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive 

• Art. 13. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari 

esteri e della cooperazione internazionale 



• Art. 14. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della 

difesa 

• Art. 15. Proroga di termini in materia di agricoltura 

• Art. 15-bis. Disposizioni in materia di accisa sulla birra 

• Art. 16. Proroga di termini in materia di sport 

• Art. 16-bis. Proroga dei termini per l’adeguamento delle regioni alla 

normativa in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali 

• Art. 16-ter. Utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione svincolate da 

parte di regioni e di enti locali 

• Art. 17. Proroga di termini in materia di editoria 

• Art. 17-bis. Proroga di disposizioni a sostegno del settore editoriale 

• Art. 18. Proroga di termini per la realizzazione del nuovo complesso 

ospedaliero della città di Siracusa e per il risanamento delle baraccopoli di 

Messina 

• Art. 19. Proroga in materia di stipula delle convenzioni per la concessione 

delle sovvenzioni nell’ambito del progetto relativo agli ecosistemi e dell’Unità 

tecnica-amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania 

• Art. 20. Proroga di termini in materia di politiche per il mare 

• Art. 20-bis. Proroga dell’operatività del Fondo per la valorizzazione e la 

promozione delle aree territoriali svantaggiate 

• Art. 21. Proroga di termini in materie di competenza del sistema di 

informazione per la sicurezza 

• Art. 22. Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di 

Stato COVID-19 

• Art. 22-bis. Proroga del termine in materia di obblighi di trasparenza di cui 

all’articolo 1, comma 125 -ter , della legge 4 agosto 2017, n. 124 

• Art. 22-ter. Proroga del termine di cui all’articolo 3 della legge 11 dicembre 

2012, n. 224 

• Art. 22-quater. Proroga in materia di Fondo nuove competenze 

• Art. 23. Disposizioni finanziarie 

• Art. 24. Entrata in vigore 

Le segnalazioni del Presidente della Repubblica 

La legge è già in vigore, anche se il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha 

precisato di averla fimata per evitare la decadenza del provvedimento, segnalando 

però al contempo la necessità di rivedere la disciplina sulle concessioni 

balneari, sottolineando i profili di incompatibilità con il diritto europeo e con decisioni 

giurisdizionali definitive che "accrescono l'incertezza del quadro normativo e rendono 

indispensabili, a breve, ulteriori iniziative di Governo e Parlamento".  

 



 

Milleproroghe 2023: tutte le novità nella 

Legge di conversione 

Ecco cosa prevede la Legge n. 14/2023 in materia di edilizia, lavori pubblici, 

prevenzione incendi e antincendio 

di Redazione tecnica - 01/03/2023 
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Con la legge n. 14/2023 di conversione del D.L. n. 198/2022 (cd. "Decreto 

Milleproroghe"), sono state inserite o confermate alcune proroghe relative a 

scadenze su diversi, interessanti ambiti tra cui edilizia, energie rinnovabili, antincendio 

e appalti pubblici. Vediamole nel dettaglio. 

Indice degli argomenti 

• Milleproroghe 2023: tutte le novità in Legge di conversione 

• Norme tecniche per costruzioni 

• Proroghe su norme antincendio 

• Agevolazioni per l'acquisto della prima casa 

• Cessione del credito e invio spese edilizie condominiali 

• Messa in sicurezza degli edifici: le misure previste nel Milleproroghe 2023 

• Lavori pubblici e prezzari: le proroghe 

• Proroga dei titoli edilizi 

• Smaltimento impianti fotovoltaici 
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Milleproroghe 2023: tutte le novità in Legge di conversione 

Tra le norme di particolare rilievo, la conferma, fino al 31 dicembre 2023, della 

possibilità per gli esercizi pubblici titolari di concessioni o di autorizzazioni all’uso 

del suolo pubblico di collocare temporaneamente, senza necessità di autorizzazione 

paesaggistica, strutture amovibili in aree di interesse culturale o paesaggistico, tra 

quali sono comprese: 

• dehors 

• elementi di arredo urbano 

• attrezzature 

• pedane 

• tavolini 

• sedute e ombrelloni 

Norme tecniche per costruzioni 

Come previsto all’articolo 2, comma 4, viene spostato al 31 dicembre 2023 il termine 

concesso per la verifica di vulnerabilità sismica: 

• degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui 

funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le 

finalità di protezione civile 

• degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in 

relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. 

Proroghe su norme antincendio 

La legge di conversione prevede: 

• al comma 9-bis dell’articolo 2, una proroga di tre anni per alcuni dei termini 

previsti dal D.M. 19 marzo 2015 per gli adempimenti a carico delle strutture 

sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio e che per 

cause di forza maggiore, dovute all’emergenza epidemiologica da Covid-19, 

sono state impossibilitate a completare i lavori programmati entro le 

scadenze previste. 

• al comma 5 dell’art. 5 la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 

2024 della scadenza per l’adeguamento alla normativa antincendio per 

gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola, per le strutture nell'ambito 

delle quali sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 

(IeFP) e di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), oltre per gli edifici 

e i locali adibiti ad asilo nido; stessa scadenza anche gli edifici, i locali e le 

strutture ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy; 

• all’articolo 12-bis la proroga al 31 dicembre 2024 dei termini per 

il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione 

incendi, per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto; 

nel caso dei rifugi alpini, la scadenza è fissata invece al 31 dicembre 2023. 
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Agevolazioni per l'acquisto della prima casa 

Confermato il differimento al 30 giugno 2023 dell’estensione della garanzia massima 

dell'80%, a valere sul Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, sulla quota 

capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito 

e età. Lo stabilisce l'art.10 comma 3-bis della legge. 

Cessione del credito e invio spese edilizie condominiali 

Ne abbiamo già parlato qualche giorno fa: con i commi 10-octies e 10-novies 

dell’articolo 3, viene prorogato al 31 marzo 2023 il termine per l’invio della 

comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni previste dall’art. 

121 del Decreto Rilancio, in alternativa alla detrazione fiscale (sconto in fattura e 

cessione del credito) in riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi edilizi. 

Messa in sicurezza degli edifici: le misure previste nel Milleproroghe 2023 

Secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della Legge, viene differito al 31 maggio 

2023 il termine ultimo per l’aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, 

ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni 

destinati ad asili nido, scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla 

famiglia, previsti dal PNRR, M4.C1, investimento 1.1. 

Prorogato invece al 31 marzo 2023 il termine per l'affidamento dei lavori di 

realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio 

compresi tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, come previsto dall’art. 10-bis 

della legge. 

Lavori pubblici e prezzari: le proroghe 

C’è tutto il 2023, come previsto dall’articolo 10, comma 4-bis, per i concessionari di cui 

all’art. 142, comma 4, del previgente Codice dei contratti pubblici e a quelli di cui 

all’art. 164, comma 5, del d.Lgs. n. 50/2016, per effettuare l’aggiornamento, utilizzando 

il prezzario più recente, del quadro economico o del computo metrico del progetto 

esecutivo, in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del 

Decreto Aiuti, ovvero il 18 maggio 2022, e in relazione al quale risultino già espletate le 

procedure di affidamento oppure ne sia previsto l'avvio entro il 31 dicembre 2023. 

L'obiettivo è quello  di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da 

costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza 

della grave crisi internazionale in atto in Ucraina. 

Inoltre al comma 11-duodecies viene progato al 31 dicembre 2023 il termine previsto 

dall'articolo 26, comma 8, primo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2022 (Decreto 

Aiuti) in materia di applicazione dei prezziari ai contratti pubblici. 

Proroga dei titoli edilizi 

Sempre all’art. 10, e sempre in considerazione delle conseguenze derivanti dalle 

difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei 
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loro prezzi, i commi 11-decies e 11-undecies prorogano i termini di alcuni titoli edilizi, 

oltre che i termini delle convenzioni di lottizzazione urbanistica. 

In particolare si dispone che vengono prorogati di due anni: 

• i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 

380/2001 (Testo unico edilizia), relativi ai permessi di costruire rilasciati o 

formatisi fino al 31 dicembre 2023; 

• il termine di validità, oltre che i termini di inizio e fine lavori previsti 

dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della L. n. 1150/1942, o 

dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, 

nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto 

ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2023. 

Inoltre si modifica l’art. 10, comma 7-ter, del DL 76/2020 (c.d. decreto 

Semplificazioni) che sposta al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale devono 

risultare iniziate, affinché siano sempre consentite con SCIA e purché realizzate, sotto 

controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di 

demolizione e ricostruzione, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare 

edifici esistenti da destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e 

universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, 

ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque 

denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o 

partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori 

istituzionali di cui all'art. 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del D. Lgs. 58/1998. 

Smaltimento impianti fotovoltaici 

Infine, in riferimento agli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale 

a 10 kW, entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, viene differito al 30 giugno 

2023 il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare al GSE la 

scelta di partecipare a un sistema collettivo per lo smaltimento a fine vita dei relativi 

materiali. La conferma arriva con l’articolo 11, comma 8-quater della legge n. 14/2023. 

 



 

Sede municipale di Genova: 

consolidamento fondazioni con 

iniezioni di resine GEOSEC 

L'intervento è stato effettuato su un edificio dell'800, che ha subito cedimenti 

differenziali verticali del terreno dovuti ad alcuni importanti ampliamenti dello stabile 

di Geosec - 01/03/2023 
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GEOSEC è intervenuta a Genova in Piazza Nievo presso la sede storica dell’Anagrafe 

del Municipio Nove Levante. L’edificio risalente all’ottocento ha subito nel tempo 

importanti interventi di ampliamento che hanno generato dei cedimenti differenziali 

verticali del terreno e tali da richiedere un intervento di consolidamento delle 

fondazioni per la stabilizzazione dell’edificio. 

“L’edificio in effetti presentava delle problematiche dovute a dissesti differenziali verticali 

che hanno generato fessure talvolta anche importanti su diversi setti murari”, spiega l’Ing. 

Marco Zerbinati, Progettista dell’intervento. In particolare durante l’ultimo anno è 

stato effettuato un monitoraggio dello stabile mediante fessurimetri, al fine di meglio 

definire l’evoluzione del quadro fessurativo esistente. 
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Consolidamento fondazioni sede municipale di Genova: l’intervento mediante 

iniezioni di resine 

In una prima fase dell’intervento GEOSEC di consolidamento delle fondazioni, sono 

state eseguite iniezioni di malta consolidante a base di calce idraulica iniettata 

direttamente nella fascia fondale della muratura ammalorata che si sviluppava in 

superficie per circa 135 mt lineari. 

Una seconda fase ha previsto iniezioni di resine espandenti eseguite su 2 e 3 livelli di 

profondità al fine di raggiungere e consolidare lo strato di terreno fino a circa 4 mt di 

profondità così da interessare tutto il bulbo delle pressioni. Nello schema seguente 

sono rappresentate le diverse aree e fasi di lavoro. 

 

La tecnologia brevettata e mini invasiva GEOSEC, mediante l’iniezione mirata e 

controllata di resine espandenti, è in vantaggiosamente grado di consolidare in 

maniera ottimale volumi di terreno cedevole agendo con efficacia e in tempi rapidi.  Il 

metodo brevettato SEE&SHOOT® di GEOSEC si è rivelato infatti la scelta tecnologica 
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migliore per intervenire su uno stabile che necessitava un consolidamento mirato ed 

omogeneo nel terreno di fondazione. 

 

Tutte le fasi di consolidamento del terreno sono state condotte mediante il controllo 

(prima, durante e dopo) della tomografia della resistività elettrica 4D. Questa 

tecnologia geofisica avanzata ha permesso in fase preventiva di individuare vuoti e 

anomalie presenti nel terreno cedevole, ovvero di definire in modo mirato il progetto 

delle iniezioni giusto dove serve ed inoltre di guidare, con la massima precisione, le 

iniezioni di resina espandente fino al risultato atteso. Successivamente, grazie ad una 

serie di prove penetrometriche opportunamente definite, si sono avuti riscontri anche 

sulle prestazioni meccaniche del terreno nelle zone consolidate, abbinando parametri 

geofisici e geotecnici per la migliore precisione di intervento.  

In particolare la tomografia della resistività elettrica è una evoluta indagine geofisica 

che consente misure ripetitive e tali da elaborare immagini sequenziali del terreno 

prima, durante e alla fine del consolidamento con resine. Il confronto delle immagini 

ottenute in corso d’pera permette di evidenziare le variazioni dei parametri misurati e 

dunque di esprimere valutazioni sugli effetti delle iniezioni nel terreno. 

Questa metodologia di GEOSEC abbinata alle iniezioni di resine espandenti è 

davvero unica nel suo genere, ideata e sviluppata dall’azienda che ha permesso di 

rivoluzionare il settore di riferimento dei consolidamenti dei terreni. 



 

Conclusioni tecniche 

L’intervento di consolidamento del terreno su cui poggiano le fondazioni, ha raggiunto 

l’obiettivo atteso e che si concretizza in un soddisfacente livello di omogenizzazione 

dei volumi del terreno trattati rispetto a quelli stabili e limitrofi secondo 

l’insegnamento del brevetto. Inoltre tutte le lavorazioni GEOSEC sono state eseguite a 

fasi alterne e così da poter permettere il regolare svolgimento delle mansioni 

all’interno dell’edificio con il minimo disagio e la totale sicurezza per gli occupanti. 

 



 

Durc di congruità per la manodopera 
edilizia: dal 1° marzo 2023 nuovo sistema 
di "alert" 
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Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/durc-di-congruita-per-la-manodopera-edilizia-dal-1-
marzo-2023-nuovo-sistema-di-alert/ 

Le Parti Sociali nazionali dell’edilizia hanno sottoscritto un accordo finalizzato, in primo 
luogo, a dare piena attuazione all’istituto della congruità della manodopera edilizia, 
introducendo per tutti i cantieri pubblici e privati, un’apposita “procedura di alert” che parte 
dai primi di marzo. 
Matteo Peppucci 

Dall'accordo stipulato lo scorso 7 dicembre tra le Parti sociali nazionali dell'edilizia arrivano 
novità importanti per la congruità della manodopera edilizia e il cosiddetto DURC di 
congruità. 

Congruità della manodopera: le specifiche dell'Accordo 

L'accordo (disponibile in allegato) comprende infatti una nuova "procedura di alert" che 
entrerà in azione dal prossimo 1° marzo 2023 e coinvolgerà tutti i cantieri, sia privati che 
pubblici. 

Inoltre: 

• in considerazione della fase di avvio del sistema congruità nazionale, per i soli 
cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023 (la cui denuncia di nuovo lavoro sia 
stata effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021), le Casse 
Edili/Edilcasse procederanno al rilascio dell’attestato di congruità anche 
qualora la documentazione giustificativa, eventualmente necessaria a dimostrare 
il raggiungimento della percentuale minima di congruità, sia costituita da 
un’autodichiarazione dell’impresa avente ad oggetto ad esempio, l’utilizzo di 
macchinari altamente tecnologici e/o materiali di pregio o presenza di manufatti 
estranei alle lavorazioni edili; 

• in ogni caso, dal 1° marzo 2023 tutti i cantieri ancora aperti a tale data, inseriti 
nel sistema CNCE_Edilconnect, saranno sottoposti alla procedura di alert; 

• in caso di lavoratori autonomi o titolari di impresa artigiana, il sistema 
CNCE_Edilconnect dovrà attenersi per tali soggetti all’indicazione delle 173 ore 
massime di lavoro commisurate, convenzionalmente quale costo figurativo ai 
fini della congruità, rispettivamente al III° livello (operaio specializzato) per i 
lavoratori autonomi e al V° livello per il titolare di impresa artigiana, secondo gli 
importi stabiliti dal contratto collettivo nazionale dell’artigianato; 

• fermo restando che l’inserimento nel sistema CNCE_EdilConnect delle ore 
lavorate dal lavoratore autonomo è la forma primaria per dimostrare il 
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raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera, in caso di 
presentazione di documentazione (idonea fattura) che attesti i costi non registrati 
presso la Cassa Edile/Edilcassa, la stessa deve contenere specificatamente 
l’indicazione dell’importo di manodopera; 

• si conferma l'obbligo della denuncia per specifico cantiere. 

Verifica di congruità della manodopera: cos’è 
 
Il decreto n.143/2021 del Ministero del Lavoro sul nuovo DURC di congruità, operativo dal 
1° novembre 2021, ha definito un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della 
manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili. 
 
Ripassa le regole! 

La procedura di alert 

In virtù di quanto stabilito nell'Accordo, in un documento ad hoc realizzato dalla CNCE 
(che consigliamo di leggere integralmente) viene riportata l’ipotesi di procedura 
informativa, che il sistema CNCE_Edilconnect veicola per il tramite della Cassa 
competente, per l’impresa affidataria e per il committente, suddivisa tra appalti 
pubblici e privati, al fine di sensibilizzare ad un corretto adempimento della normativa 
stessa con particolare riguardo alla richiesta dell’attestazione. 

La CNCE, infine, sottolinea che, qualora dalle notifiche preliminari pervenute alla 
Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente risulti un lavoro pubblico o 
privato (quest’ultimo per un’opera il cui valore complessivo sia pari o superiore a 70.000 
euro) cui non corrisponda alcuna DNL nel sistema CNCE_Edilconnect, la Cassa, 
decorsi 30 giorni dalla data presunta di inizio lavori indicata nella notifica stessa, 
invierà una comunicazione a mezzo Pec all’impresa affidataria, per informarla della 
necessità di ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di 
congruità. La pec servirà per informare che l’opera è soggetta alla verifica di congruità. 

Le regole sul Durc di congruità non si applicano alla ricostruzione delle aree colpite 
dagli eventi sismici del 2016, per le quali sono state adottate delle ordinanze specifiche. 

Per ogni categoria di lavori, sono inseriti gli indici minimi di congruità. Le Casse Edili 
analizzano i dati forniti dalle imprese o dai committenti e, se conformi agli indici minimi, 
rilasciano il Durc di congruità. 

Nel caso  di incongruenze, le Casse Edili invitano le imprese alla regolarizzazione entro 
15 giorni. Se lo scostamento è inferiore al 5% della percentuale di incidenza della 
manodopera, l’attestazione di congruità può essere rilasciata se il direttore dei lavori 
giustifica tale scostamento. 

Per i lavori pubblici, la pec ricorda al committente di richiedere la congruità al momento 
dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori, prima di procedere al saldo finale, e all’impresa 
affidataria di consegnare al committente la documentazione comprovante la congruità. 

Per i lavori privati, la pec ricorda all’impresa affidataria di dimostrare la congruità prima 
dell’erogazione del saldo finale del committente. 
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Saranno soggetti alla procedura di alert tutti i cantieri che risultino aperti alla data del 1° 
marzo 2023. 

Per i cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023 (con DNL presentata a decorrere dal 1° 
novembre 2021), le Casse Edili rilasceranno la congruità anche a fronte di 
un’autodichiarazione dell’impresa. 

 

IL TESTO INTEGRALE DELL'ACCORDO E IL DOCUMENTO CON LE SPECIFICHE 
DEL SISTEMA DI ALERT SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA 
REGISTRAZIONE AL PORTALE 
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Emanuele Renzi: il rischio non si annulla, 
il rischio va gestito sulla base della 
conoscenza 
27/02/2023 

Al Consorzio Fabre 2023, svoltosi a Padova, Emanuele Renzi (Direttore Generale per la 
Sicurezza delle Infrastrutture Stradali e Autostradali e delle Gallerie di ANSFISA) ha 
parlato dell'attività di controllo svolta dall'Agenzia, attività che viene facilitata dall'uso della 
tecnologia. Uno dei temi più importanti però riguarda proprio l'ottimizzazione della 
moltitudine di strumenti a disposizione. 
Emanuele Renzi 

Nel 2022 ANSFISA ha operato controlli a oltre 700 opere e quest'anno il numero 

aumenterà 
«ANSFISA, l'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali 
autostradali ha avviato la propria attività da circa due anni svolgendo attività di promozione 
e vigilanza della sicurezza delle Infrastrutture ferroviarie, delle Infrastrutture statali 
autostradali, oggi anche negli impianti fissi. È un’attività molto delicata, del tutto innovativa 
in questo settore, soprattutto nel settore delle Infrastrutture stradali e autostradali dove 
bisogna assolutamente operare nella direzione di una rinnovata cultura della sicurezza, di 
un approccio culturale alla sicurezza.» 
È quanto affermato dall’ing. Emanuele Renzi, Direttore Generale per la Sicurezza delle 
Infrastrutture Stradali e Autostradali e delle Gallerie di ANSFISA, durante l’evento 
organizzato dal Consorzio FABRE, insieme ai media partner Ingenio e CNI, il 9 febbraio 
2023, presso l’Orto Botanico di Padova. L’evento era una Giornata di Studio sulle Nuove 
tecniche e recenti esperienze sulle ispezioni speciali di ponti e viadotti esistenti. 

Il rischio va gestito 
E l’ing. Renzi ha aggiunto «Ciò vuol dire che il rischio non si annulla. Ciò vuol dire che il 
rischio va gestito sulla base della conoscenza, e della conoscenza fanno parte le ispezioni 
speciali e le attività di studio e ricerca di cui l'Agenzia ANSFISA è protagonista, e che si 
concretizzano anche in queste giornate di studio con il Consorzio Fabre particolarmente 
importanti. 
Ma l'attività dell’agenzia non è soltanto promozione della sicurezza, ma ovviamente anche 
vigilanza. La vigilanza prevede anche i controlli. 

I controlli dell’agenzia 

L’ing. Emanuele Renzi precisa che ANSFISA che con l'attività delle vigilanza non mira a 
sostituirsi a quelle dei gestori ma «l'agenzia fa un'attività di controllo a campione, 
stabilendo un campione delle infrastrutture dei gestori, per migliorare l'attività dei gestori, 
verificare l'attività svolta e condurre a un approccio uniforme, unificato nella valutazione 
della sicurezza e del rischio delle Infrastrutture. Queste attività a campione si stanno 
comunque dipanando in una maniera molto significativa negli ultimi due anni: abbiamo 
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visto nel corso del 2021 e 2022 oltre 700 opere, nel 2023 riusciremo a vederne oltre 
800, come da programma rispetto al Ministero, svolgendo anche diverse attività di audit 
con i gestori, che sono delle attività di affiancamento e di verifica delle procedure adottate 
dai gestori. 

Questo campione ci sta già dando moltissime informazioni sullo stato di salute delle nostre 
infrastrutture, sullo stato di attuazione del quadro normativo completamente rinnovato 
nell'ultimo biennio e sull'organizzazione dei gestori. 

Ricordiamoci che solo il 4% delle infrastrutture stradali italiane sono gestite dai 
concessionari autostradali e da ANAS come strade statali. In questo 4% è concentrata la 
maggior parte delle nostre attività, trovando una situazione di organizzazione in via di 
definizione e in forte miglioramento, in forte evoluzione. 

I gestori stanno capendo l'importanza dell’attività dell'agenzia e stanno svolgendo le loro 
attività in collaborazione, in risposta alle nostre indicazioni con un deciso miglioramento.» 
E precisa "In questo senso l'attività che sta svolgendo l'agenzia e anche quella di mirare e 
stendere a quel restante 96% delle nostre infrastrutture e promuovere la sicurezza anche 
nella grandissima parte delle Infrastrutture e gestite da Enti locali, Regioni, Province, 
Comuni che particolarmente hanno bisogno di questo di questo approccio innovativo." 

L’evoluzione tecnologica 
Sul fronte dell’evoluzione tecnologica l’Ing. Renzi ci riporta che «la tecnologia è un 
elemento molto molto importante, che certamente aiuterà l'attività di controllo dei 
gestori e dell'agenzia nei confronti dei gestori. 

La tecnologia mette a disposizione una sensoristica, un'intelligenza artificiale, una 
capacità computazionale che solo fino a qualche anno fa non era assolutamente 
pensabile. 
L'obiettivo è ora utilizzare queste strategie, utilizzare queste tecnologie, ingegnerizzarle, 
rendere utili e fruibili per la corretta priorizzazione e ottimizzazione delle attività sui singoli 
ponti e la corretta distribuzione di queste informazioni su tutto il patrimonio. 

Non è soltanto un tema di sensori che oggi raggiungono un'evoluzione tale da dare il dato 
in tempo reale nella maniera più accurata, il tema è oggi ottimizzare la moltitudine di 
tecnologie messe a disposizione, droni, satelliti, endoscopie, tecniche di laboratorio 
distruttive e non, eccetera eccetera, per focalizzarle ingegneristicamente al singolo caso 
particolare e utilizzarle al meglio nello screening, per definire le priorità e, dove c'è un 
intervento prioritario, che la corretta definizione di questi interventi è la corretta ottimizzata 
allocazione delle risorse.» 



Video 
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Impianti rinnovabili, fotovoltaico, 
agrivoltaico e mini-eolico: le 
semplificazioni del DL PNRR Ter 
01/03/2023 

All'interno del Decreto PNRR 3, è contenuta una nuova e corposa disciplina di 
semplificazioni, a livello urbanistico, per la posa in opera di pannelli solari fotovoltaici, 
infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili, impianti agrovoltaici. 
Matteo Peppucci 

Il decreto-legge 13/2023, ribattezzato PNRR-Ter, contiene al suo interno specifiche 
disposizioni in materia di ambiente ed energia, che toccano da vicino l'attività dei 
professionisti tecnici e la normativa urbanistica. 

Con due articoli, il 47 e 49, si va infatti a 'disegnare' una nuova disciplina della posa in 
opera dei pannelli solari e dell'installazione di infrastrutture energetiche da fonti 
rinnovabili. 

Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili: aree e fasce di rispetto 

L'art.47 va a modificare la direttiva RED II (decreto legislativo 199/2021), che all'articolo 20 
contiene la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di 
impianti a fonti rinnovabili. 

Come spiegato nella relazione illustrativa ufficiale al DL PNRR-Ter, il decreto di cui sopra, 
in attesa dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti 
dai decreti ministeriali ad hoc, al comma 8, lettere da a) a c-quater), considera idonee, ai 
fini di cui al suindicato comma 1, determinati tipi di aree. 

Il DL 13/2023 va quindi, al comma 1, lettera a), a modificare la lettera c-bis.1) del 
richiamato articolo 20, comma 8, d.lgs. 199/2021, prevedendo che, proprio nelle more 
dell'individuazione delle aree idonee, sono considerate tali i siti e gli impianti nella 
disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi 
aeroportuali, ivi inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti 
delle isole minori. 

Non solo: viene anche ridotta la fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della 
parte seconda oppure dell'art.136 del decreto legislativo 42/2004 (Codice 
Urbani), determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela. 
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In particolare: 

• l’attuale fascia di 7 chilometri per gli impianti eolici è ridotta a tre chilometri, 
mentre quella di 1 
km per gli impianti fotovoltaici è ridotta a cinquecento metri; 

• si prevede espressamente che, nei procedimenti autorizzatori, resta ferma la 
competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti 
localizzati in aree sottoposte a tutela. 

Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici 

Viene inoltre inserito il nuovo articolo 22-bis al d.lgs. 199/2021, grazie al quale: 
 

• sono liberamente installabili gli impianti fotovoltaici ubicati nelle zone e nelle aree a 
destinazione industriale, artigianale e commerciale nonché in discariche o lotti di 
discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili 
di ulteriore sfruttamento; 

• se l’intervento di cui sopra ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il 
relativo progetto deve essere previamente comunicato alla competente 
soprintendenza; 

• la soprintendenza competente, in caso di accertata carenza dei requisiti di 
compatibilità di cui sopra, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della 
segnalazione di cui al medesimo comma, deve adottare motivati provvedimenti di 
divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di 
essa. 

Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative 

Le modifiche sono relative all’articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 e, tra l'altro, 
prevedono che: 

• per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro, che 
l'autorizzazione sia rilasciata - dal MASE, sentito il MIT 
e d'intesa con la regione interessata - nell’ambito del provvedimento adottato a seg
uito del procedimento unico, comprensivo del rilascio della concessione ai fini 
dell’uso delle acque; 

• l'autorizzazione unica (AUA) è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al 
quale partecipano tutte 
le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione. Il ril
ascio dell'autorizzazione comprende il provvedimento di VIA, ove previsto, 
costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto 
approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a 
carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli 
impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e 
recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico 
a è pari a centocinquanta giorni. 

Comunità energetiche rinnovabili 

In stretto collegamento col decreto appena inviato all'UE sugli incentivi per le comunità 
CER, si prevde che, fino al 31 dicembre 2025 gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli 
impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, 



Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare in concessione, nel 
rispetto dei principi di concorrenza, di trasparenza, proporzionalità e pubblicità, di parità di 
trattamento e non discriminazione, aree ovvero superfici nelle proprie disponibilità per 
la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici 
delle comunità energetiche rinnovabili. 

Impianti rinnovabili in zone tutelate: nuove regole per il silenzio-assenso 

Con riguardo agli interventi ricadenti in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, 
lettere b) e c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito 
provvedimento amministrativo, si prevede che la realizzazione degli stessi è consentita 
previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente entro il 
termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, decorso il quale 
senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza m
edesima, l’autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. 

Il termine di 45 giorni può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni 
qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, la Soprintendenza 
rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti 
istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione. 

Varianti dentro le stazioni elettriche senza SCIA 

Le varianti all'interno delle stazioni elettriche che 
non comportino aumenti della cubatura degli edifici ovvero che comportino 
aumenti di cubatura necessari per lo svolgimento di attività o la collocazione di 
apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse, aventi ad 
oggetto edifici destinati in via esclusiva alla collocazione di apparecchiature o impianti 
tecnologici al servizio delle stazioni elettriche, possono essere effettuati senza la necessità 
di presentare una denuncia di inizio attività. 

Incentivi per le comunità energetiche 

Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole 
e medie imprese agricole, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro 
organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 
2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi possono accedere, nel rispetto della 
vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all’articolo 8 del decreto 
legislativo 199/2021, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, 
anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, 
per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la 
stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) del 
medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. 

L’energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette 
comunità energetiche rimane nella loro disponibilità. 

Energie rinnovabili, impianti di accumulo energetico e impianti agro-fotovoltaici: 

semplificazioni normative 

L’articolo 49, al comma 1, apporta modifiche puntuali agli articoli 6 e 7-bis del decreto 
legislativo 28/2011, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili. 

Tra queste, si dispone che: 



• anche l'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza 
prodotta fino a 20 kW e anche con altezza superiore a 5 metri (cd. mini-eolico), 
se installati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B e posti di fuori di aree 
protette o appartenenti a Rete Natura 2000, è considerata intervento di 
manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di 
permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque 
denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio. 
Tale previsione si applica anche in presenza di vincoli di immobili o aree di notevole 
interesse pubblico, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture e 
per gli impianti eolici con potenza prodotta fino a 20 kW, anche con altezza 
superiore a 10 metri, se istallati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B di 
cui all’articolo 2 del D.M. 1444/1968 e per gli impianti fotovoltaici ubicati in aree 
agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, 
nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli 
paesaggistici diretti o indiretti. In caso di aree o edifici vincolati o 
protetti, la realizzazione degli interventi di installazione è consentita previo rilascio d
ell'autorizzazione da parte dell'autorità paesaggistica competente, entro il termine di
 quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, decorso il quale senza ch
e siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima 
ai sensi dell’articolo 10-
bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’autorizzazione si intende rilasciata ed è imm
ediatamente efficace; 

• gli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore 
elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete 
elettrica e ogni opera connessa e accessoria, sono autorizzati con la procedura 
abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28/2011, se 
l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in 
esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio; 

• gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole (cd. impianti agrovoltaici), se 
posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa 
definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 
199/2021, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree 
soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, vengono considerati manufatti 
strumentali all’attività agricola e sono liberamente installabili, se: 

o sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a 
partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è 
conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori 
agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriali salvo che per 
gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia; 

o i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad almeno due metri dal 
suolo, senza fondazioni in 
cemento o difficilmente amovibili; 

o le modalità realizzative prevedono una loro effettiva integrazione con le 
attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione 
parcellizzata e di protezione o ombreggiatura delle coltivazioni sottostanti, ai 
fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla 
base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e 
l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi 
energetici (GSE). 
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/impianti-rinnovabili-fotovoltaico-
agrivoltaico-e-mini-eolico-le-semplificazioni-del-dl-pnrr-ter/ 

https://www.ingenio-web.it/articoli/impianti-rinnovabili-fotovoltaico-agrivoltaico-e-mini-eolico-le-semplificazioni-del-dl-pnrr-ter/
https://www.ingenio-web.it/articoli/impianti-rinnovabili-fotovoltaico-agrivoltaico-e-mini-eolico-le-semplificazioni-del-dl-pnrr-ter/


 

L'adeguamento sismico della scuola "Don 
Battistella" di Schio (VI) con il Geniale 
Cappotto Sismico di ECOSISM 

Data Pubblicazione: 17.03.2021 | Ultima Modifica: 28.02.2023 

La scuola secondaria “Don Agostino Battistella” di Schio (VI) sorge in zona sismica 3 ed 
insiste su un suolo di categoria B: con l’occasione di realizzare l’adeguamento sismico, si 
è deciso di iniziare il processo di efficientamento energetico e di riqualificazione 
architettonica delle facciate utilizzando il Geniale Cappotto Sismico di Ecosism. 
Alice Polito 

Il cappotto sismico di Ecosism sopperisce alle carenze sismiche del fabbricato e ne 

migliora le prestazioni energetiche, termiche e acustiche 
Il presente articolo descrive il progetto di adeguamento sismico e riqualificazione della 
scuola secondaria di primo grado “Don Agostino Battistella” sita nel Comune di Schio, in 
provincia di Vicenza. 

Il Comune di Schio è situato in zona sismica 3 e l’edificio scolastico insiste su un suolo di 
categoria B: la domanda di accelerazione sismica alla base dell’edificio allo SLV è pari a 
PGADLV=0,186 g, mentre la corrispondente capacità di resistenza allo stato di fatto, 
derivante dalla valutazione di vulnerabilità sismica è pari a PGACLV=0,030 g.  Ne deriva che 
l’indice di rischio sismico allo stato di fatto è pari a Ir(ag),SLV=0,316. 

Essendo l’edificio scolastico d’interesse strategico per la Protezione Civile ai sensi della 
DGR Veneto n° 3645 del 28/11/2003, in quanto nel piano comunale di emergenza e di 
protezione civile ospita delle funzioni strategiche, c’era l’urgenza di adeguarlo 
sismicamente nel rispetto delle normative vigenti. 

Per realizzare l’adeguamento sismico, e sfruttare l’occasione per iniziare il processo di 
efficientamento energetico della scuola, si è utilizzata la tecnica del cappotto sismico. Il 
cappotto scelto è prodotto dalla ditta Ecosism srl di Battaglia Terme ed è in grado di 
sopperire alle carenze sismiche del fabbricato e contemporaneamente di migliorarne le 
prestazioni energetiche, termiche, acustiche e di resistenza al fuoco, delle superfici 
verticali opache esistenti, consentendo in un unico e rapido intervento anche la 
riqualificazione estetica delle facciate ormai datate. 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/polito-alice/
https://www.ecosism.com/moduli/geniale/
http://www.ecosism.com/


 

 

Prospetti Sud e Nord prima dell'intervento 

 

Prospetto post dell'intervento  
 

Descrizione dello stato di fatto dell'edificio scolastico 
La scuola secondaria è composta da un insieme di fabbricati per un totale di circa 20.000 
m3 che si sviluppano su tre livelli fuori terra ed un piano interrato. 

La sede scolastica è stata edificata in due step successivi: 

• Negli anni 1965-1966 erano stati realizzati il Corpo 3 (aule) ed il Corpo 2 (ingresso); 



• Successivamente, fra il 1970 ed il 1971 si realizzarono ulteriori aule, Corpo 1, la palestra ed 
il collegamento fra la scuola e la palestra stessa, Corpo 4. 

La struttura portante del fabbricato scolastico è costituita da un telaio in calcestruzzo 
armato tamponato, le cui travi sono per la maggior parte in altezza ed i solai in 
laterocemento hanno altezza pari a 24+4 cm. Tutte le fondazioni sono realizzate a trave 
rovescia. 

Per quanto riguarda lo stabile dedicato alle attività motorie, esso raggiunge un’altezza 
di circa 12 m, ed è dotato di servizi e spogliatoi al piano terra e della palestra al piano 
superiore. La sua struttura portante, a differenza degli altri corpi di fabbrica, è costituita 
da pilastri in cemento armato con sezione 50x40 cm. Il solaio di copertura è formato 
da pannelli Trirex 20+2 cm aventi interasse pari ad un metro e la copertura è in travi 
precompresse di lunghezza pari a 15.40 m. 

I diversi corpi di fabbrica risultano essere strutturalmente indipendenti e separati da dei 
giunti termici che permettono un’adeguata dilatazione degli elementi. 

Vulnerabilità sismica  
Il Comune di Schio risulta essere classificato in zona sismica 3 ad elevata pericolosità 
sismica: 

Dall’analisi geologica, si è ottenuta la seguente stratigrafia del sottosuolo: 

 

 

Tabella 1: Estratto indagine geologica  

Essendo il piano di fondazione posto ad una quota di circa -2.30 m dal piano campagna, si 
sono assunti i parametri del terreno ghiaioso-sabbioso, classificando il suolo su cui sorge il 
fabbricato con il litotipo di categoria B, e secondo le NTC 2018, con categoria topografica 
T1. 

L’edificio risulta essere d’interesse strategico, perciò la sua Classe d’uso è la IV a cui 
corrisponde il coefficiente CU=2.0, mentre la vita utile nominale del fabbricato è stata 
assunta pari a VN=50 anni. 

Da questi dati, si sono individuati i seguenti spettri di risposta: 

  

Tabella 2: Parametri per l’individuazione dello spettro di risposta per ogni SL  

https://www.ingenio-web.it/articoli/speciale-ntc-2018-cosa-cambiera-per-il-mondo-delle-costruzioni-la-parola-agli-esperti/


La valutazione della vulnerabilità sismica dell’edificio scolastico è stata eseguita per lo 
Stato Limite di Salvaguardia della Vita, SLV, e per gli stati limite di esercizio, sia di Danno, 
SLD, che di Operatività, SLO. 

  

Tabella 3: Valori minimi per i diversi SL della sede scolastica  

Si deduce che il primo stato limite raggiunto dall’edificio risulta essere quello di Operatività, 
per una PGA pari a 0.018, successivamente si raggiunge quello di Salvaguardia della Vita, 
ed infine lo stato limite di Danno con una PGA di 0.033. 

Un edificio adeguato sismicamente, nel rispetto della normativa vigente, la cui capacità sia 
corrispondente alla domanda sismica, dovrebbe raggiungere i seguenti valori tabellati: 

  

Tabella 4: Valori minimi per i diversi SL di un edificio adeguato  

Confrontando i parametri dell’edificio in esame e di quello sismicamente adeguato, si nota 
come gli indicatori di vulnerabilità sismica, α (PGA), risultano essere molto inferiori 
all’unità, caratterizzando la sede scolastica come una struttura ad alto rischio sismico, che 
non garantisce quindi il livello di sicurezza richiesto per un edificio strategico. 

L’analisi evidenzia la necessità di adeguare o almeno migliorare sismicamente le strutture 
per tutti e tre gli stati limite considerati, dato che nessuno di essi risulta essere verificato: 
infatti, se si considerano le resistenze disponibili per lo SLV, queste sono solamente il 16% 
delle minime necessarie. 

Ulteriori criticità riscontrate sono le seguenti: 

• I giunti di dilatazione termica, presenti fra ogni corpo di fabbrica, non risultano avere uno 
spessore adeguato ed individuano delle criticità in caso di evento sismico; infatti, la 
mancanza di giunti strutturali idonei può generare martellamento fra le strutture in caso di 
terremoto; 

• La cappa dei solai di interpiano risulta debolmente armata non garantendo un’adeguata 
rigidezza al piano; 

• La presenza dei fori per le scale sugli impalcati del Corpo 1 e del Corpo 3, vanno a ridurre 
di molto le dimensioni del piano rigido sfavorendo la distribuzione delle sollecitazioni 
sismiche. 



Descrizione della progettazione dell'intervento 

Lo scopo principale dell’amministrazione comunale era quello di rendere la scuola un 
posto più sicuro per i suoi alunni, ma senza perdere di vista le problematiche energetiche, 
di sostenibilità ambientale ed estetiche ad oggi sempre più rilevanti negli interventi di 
ristrutturazione. 

Quindi, l’intervento progettato non ha solo il fine di adeguare sismicamente la struttura 
portante ai parametri normativi vigenti, ma anche di iniziare a migliorare le prestazioni 
energetiche del fabbricato andando a coibentare la copertura e le superfici opache 
verticali, sfruttando l’occasione anche per rendere la scuola più armoniosa. 

Questi lavori iniziano un processo di riqualificazione totale dell’edificio, il quale verrà 
completato da ulteriori interventi futuri, quali: sistemazione degli impianti, sostituzione degli 
infissi e coibentazione dell’intradosso del solaio verso le fondazioni. 

L’obiettivo principale rimane comunque il raggiungimento dell’adeguamento sismico, 
che considerando le nuove tecniche costruttive e le normative vigenti, risulta raggiungibile 
realizzando un nuovo involucro esterno sismo-resistente e migliorando gli apporti 
solari. 

La scelta del cappotto sismico risulta essere ottimale per i seguenti motivi: 

• la maggior parte delle lavorazioni vengono svolte dall’esterno, mantenendo inalterate le 
attività scolastiche e degli uffici durante il cantiere; 

• minimizza le interferenze con gli impianti esistenti e non modifica le misure di sicurezza 
antincendio presenti; 

• non altera la capienza delle aule, fondamentale dato l’aumento degli alunni, e, anche se 
riduce la superficie finestrata, va a migliorare il comfort visivo degli utenti; 

• conferisce all’edificio un aspetto estetico più moderno; 
• la sua progettazione consente di favorire gli interventi futuri che non trovano capienza 

economica attualmente. 

 



Dettaglio del cappotto sismico 

Le opere complessivamente avranno un costo di circa 1 milione e 190 mila euro, stimando 
una durata dei lavori di circa 180 giorni. I lavori avviati a giugno 2020 riguardano il blocco 
centrale e l'ala ovest dell'edificio, mentre l’ala est verrà completata successivamente sulla 
base delle risorse disponibili: la suddivisione temporale del cantiere consente una gestione 
migliore dei lavori ed un’organizzazione più efficiente per gli eventuali spostamenti delle 
aule, evitando ogni interferenza fra i lavori e alunni ed insegnanti. 

Durante il primo stralcio dell’opera si è previsto anche il rifacimento del tetto dell’edificio in 
legno lamellare e la realizzazione dei nuovi davanzali che risulteranno funzionali nell’ottica 
di installare in futuro dei nuovi serramenti, pensando al progressivo miglioramento 
energetico dello stabile. 

Considerazioni architettoniche 

La ristrutturazione dell’edificio è stata sfruttata anche per rinnovare l’aspetto delle 
facciate e per migliorare il confort visivo degli alunni e degli insegnanti durante le ore di 
lezione. 

Come si può vedere nei prospetti seguenti, le forometrie sono state drasticamente 
ridotte, chiudendo una finestra su tre nelle aree riservate alla didattica. Da un’analisi 
svolta con un luxometro nelle aule dell’istituto, queste risultavano essere troppo illuminate: 
la distribuzione delle fotometrie allo stato di progetto è stata studiata per migliorare il 
comfort visivo degli utenti, riducendo quindi l’abbagliamento. 

Invece, le finestre presenti nei vani scala sono state studiate e disposte per dare un motivo 
architettonico che vada a distinguersi dal resto della facciata, donando dinamicità e 
svecchiando l’istituto. 

 

Confronto stato di fatto-stato di progetto del prospetto Sud 

  

Considerazioni energetiche 

Le pareti verticali della struttura risultavano avere uno spessore di 41 cm ed erano 
caratterizzate da una trasmittanza termica U di 0.930 W/m2K: questo valore risultava 
essere molto maggiore rispetto al limite indicato per la zona climatica E per le 



ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche nel DM 26/6/2015, che risulta essere pari a 
0.28 W/m2K. 

La stratigrafia della parete allo stato di fatto risultava essere la seguente: 

 

Tabella 5: Stratigrafia parete allo stato di fatto  

La struttura verticale non risultava soggetta a fenomeni di condensa superficiale, ma si 
verificava condensa interstiziale che presentava un fattore di scarsa efficienza energetica 
dell’elemento e anche di pericolosità per gli utenti dell’edificio a causa della possibile 
formazione di muffe. Sfruttando quindi l’intervento di adeguamento sismico, si è 
deciso di progettare un modulo in grado di abbattere la carenza energetica delle 
pareti. La nuova stratigrafia, con i suoi 77 cm di spessore, di cui 36 cm di cappotto 
sismico, fa raggiungere alla parete un valore di trasmittanza pari a 0.184 W/m2K ed elimina 
ogni problema di condensa. 

 

Tabella 6: Stratigrafia parete di progetto 

 



Figura 9: Diagramma di Glaser della parete pre e post-intervento per il mese critico di 
Gennaio 

  

Analizzando il solaio di copertura in laterocemento allo stato di fatto non era dotato di 
coibentazione. Lo spessore totale della struttura pari a 31 cm comportava una resistenza 
termica pari a 1.783 W/m2K, dove il limite normativo per l’intervento in progetto risultava 
essere pari a 0.24 W/m2K. La struttura orizzontale risulta essere soggetta a fenomeni di 
condensa superficiale ma la verifica alla condensa interstiziale era verificata. 

 

Tabella 7: Stratigrafia copertura allo stato di fatto 

  

Con la sola installazione di un pannello semirigido in fibre minerali di roccia dello spessore 
di 16 cm, si abbatte drasticamente la trasmittanza termica raggiungendo un valore di 
0.219 W/m2K. La nuova struttura avrà quindi uno spessore totale di 47 cm e risulta essere 
verificata sia a condensa interstiziale che a quella superficiale. 

 

Tabella 8: Stratigrafia copertura di progetto 

 

Figura 10: Diagramma di Glaser della copertura pre e post-intervento per il mese critico di 
Gennaio 

  



Descrizione degli interventi antisismici 

Gli interventi di adeguamento sismico sono costituiti quasi integramente da lavorazioni 
svolte all’esterno dell’edificio, minimizzando le interferenze fra le attività cantieristiche e 
quelle scolastiche. 

Essi constano di: 

• Realizzazione di nuove fondazioni perimetrali e del cappotto sismico; 
• Realizzazione di due nuovi solai in prossimità delle scale; 
• Inserimento delle nuove catene tiranti 

L’insieme di questi interventi assicurano un comportamento globale scatolare dell’edificio. 

Il cappotto sismico 
Il nuovo involucro esterno sismo-resistente è formato da una lastra di calcestruzzo 
armata gettata in opera all’interno dei casseri prefabbricati ECOSISM, pre-assemblati in 
stabilimento con due strati di materiale isolante. 

Le nuove lastre in calcestruzzo armato, aventi fondazioni proprie realizzate 
adiacentemente a quelle presenti, vengono rese solidali alla struttura esistente mediante 
ancoraggi a livello di fondazione e sui cordoli di piano, garantendo la collaborazione 
necessaria fra il cappotto sismico e la struttura a telaio della sede scolastica. 

  

Individuazione del nuovo sistema sismo resistente  

https://www.ecosism.com/


Il modulo cassero fornito dalla ditta Ecosism è formato da una maglia tridimensionale in 
acciaio zincato elettrosaldata, nella quale viene preassemblato il materiale isolante, di 
tipologia e spessore scelti in fase di progettazione. Nel caso in esame, è stato scelto un 
modulo composto esternamente da un pannello di 5cm di lana di roccia accoppiato a 5 cm 
di EPS ed internamente da un pannello di 5 cm di EPS: nell’intercapedine si è gettata in 
opera una lastra di calcestruzzo armato di 20 cm. Questo pacchetto ha reso possibile 
abbattere notevolmente la trasmittanza termica della parete rispettando i limiti dettati per la 
zona climatica di appartenenza. 

 

Dettaglio del cappotto sismico 

La progettazione del cappotto è stata svolta con la prospettiva di facilitare altri interventi 
che non trovano capienza economica immediata: infatti il nuovo involucro predispone già 
degli alloggiamenti per i futuri serramenti, realizzati senza ponte termico. 

L'ARTICOLO CONTINUA NEL PDF IN ALLEGATO... 

 
 
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/l-adeguamento-sismico-della-scuola-don-battistella-di-
schio-vi-con-il-geniale-cappotto-sismico-di-ecosism/ 
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Decreto PNRR 3: le modifiche al d.lgs. n. 

199/2021 sulla promozione delle fonti 

rinnovabili 

 Ivan Meo 

Il Decreto PNRR 3 interviene sulle procedure per l’installazione di impianti 

fotovoltaici nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e 

commerciale 

Mercoledì 1 Marzo 2023 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2023 il d.l. n. 13/2023 

recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per 

l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” (anche detto Decreto 

PNRR 3 o PNRR Ter). 

Si tratta di un decreto-legge che, come indicato in rubrica, introduce disposizioni urgenti 

per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale 

degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche 

di coesione e della politica agricola comune. Il testo si compone di tre parti: 

• revisione del sistema della governance del PNRR; 

• rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti chiamati ad attuare gli 

interventi previsti dal PNRR e dal PNC, accelerazione e semplificazione delle 

procedure PNRR in vari settori; 

• attuazione delle politiche di coesione, di politica agricola comune e di politica 

giovanile. 

Decreto PNRR 3: una spinta alle energie rinnovabili 

Ai fini che ci occupano rileva il Capo X recante “Misure di semplificazione per sostenere la 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” in materia di ambiente e della sicurezza 

energetica”. In particolare, pare di interesse soffermarsi sull’art. 47 contenente specifiche 

misure per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili che vanno a modificare 

ed abrogare alcune disposizioni dell’attuale contesto normativo di riferimento. 

https://www.teknoring.com/autore/ivan-meo/
https://www.teknoring.com/news/appalti/decreto-legge-16-febbraio-2023-semplificazioni-pnrr-superbonus-capolinea/
https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/decreto-pnrr-3-in-gazzetta-accelerazione-per-le-rinnovabili/


Modifiche al d.lgs. n. 199/2021 

L’art. 47 d.l. n. 13/2023 modifica il d.lgs. n. 199/2021 con il quale si dava attuazione alla 

direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. 

(21G00214) per l’accelerazione del percorso di crescita sostenibile del Paese, recando 

disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei 

di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 

2050. 

Tra le modifiche di maggior rilievo si segnala: 

• l’intervento sulle aree idonee per l’installazione di impianti a fonti 

rinnovabili previste dall’art. 20 d.lgs. n. 199/2021 mediante la ricognizione dei soli 

sedimi aeroportuali e non l’intero perimetro di pertinenza degli aeroporti” nonché 

mediante la riduzione della determinazione della fascia di rispetto a 3 chilometri per 

gli impianti eolici (anziché i sette originariamente previsti) e a cinquecento metri per 

gli impianti fotovoltaici (anziché il chilometro originariamente previsto); 

• si prevedono, con l’inserimento dell’art. 22bis nel d.lgs. n. 199/2021, procedure 

semplificate per l’installazione di impianti fotovoltaici ubicati nelle zone e nelle 

aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o 

lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non 

suscettibili di ulteriore sfruttamento. Tali interventi sono considerati attività di 

manutenzione ordinaria e non sono subordinati ad alcun permesso o 

autorizzazione; 

• anche alle associazioni con personalità giuridica di diritto privato si applicano le 

disposizioni sulle Comunità energetiche rinnovabili (art. 31 d.lgs. n. 199/2021); 

• disposizioni relative alla Piattaforma unica nazionale (PUN) in tema di infrastrutture 

di ricarica elettrica; 

Per approfondire: Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2023 il d.l. n. 13/2023 

recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/24/23G00022/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/24/23G00022/sg


 

Faglie attive e capaci: dove è sicuro 

costruire in Italia? 

 Federica Petrucci 

È possibile prevedere un terremoto? Difficile rispondere a questa domanda, ma è 

tuttavia possibile concentrarsi sulla mitigazione dei danni 

Mercoledì 1 Marzo 2023 

 

Il comune di Leonessa in provincia di Rieti, dove ricade una delle faglie attive 

Gli ultimi avvenimenti in Turchia e Siria, purtroppo, ci hanno ricordato che – quando si 

tratta di terremoti – anche l’Italia non è immune ai rischi legati a possibili scosse, frane e 

eventi sismici in generale. È possibile prevedere un terremoto? Difficile rispondere a questa 

domanda, ma è tuttavia possibile concentrarsi sulla mitigazione dei danni. 

Da qui l’esigenza di promuovere prevenzione, cautela e analizzare i possibili scenari futuri, 

a cui concretamente il governo ha recentemente risposto con lo studio sulle Faglie Attive 

e Capaci, presentato dal Commissario Straordinario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 

2016 Guido Castelli, in riunione con i rappresentanti di Ingv, Cnr, Ispra e delle università di 

Camerino, Chieti, L’Aquila e Uninsubria. 

Si tratta di un’analisi importante, perché possiamo finalmente avere una ulteriore 

conoscenza approfondita del territorio italiano, capace di indicare chiaramente ai 

cittadini e ai Comuni dove possono costruire e dove invece occorre delocalizzare per 

motivi di sicurezza. 
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Lo studio sulle Faglie Attive e Capaci in Italia 

Lo studio del governo ha riguardato le Faglie Attive e Capaci (FAC) di: 

• Norcia 

• Preci 

• Macerata 

• Ussita 

• Capitignano 

• Montereale 

• Barete 

• Pizzoli 

• Leonessa 

• Cittaducale 

• Rieti 

• Cantalice 

• Rivodutri 

• Ortolano di Campotosto 

Le FAC rappresentano una pericolosità sismica aggiuntiva, in quanto in caso di sisma 

possono determinare un dislocamento della superficie topografica danneggiando tutto 

quello che è stato costruito sopra. Il loro 

studio, quindi, consente di individuare le zone di rispetto e le distanze minime che gli 

edifici devono rispettare per evitarne gli effetti. 

Le zone a rischio in Italia 

Dai dati riportati negli studi FAC, effettuati a seguito dell’Accordo di Collaborazione 

Scientifica tra Commissario Straordinario alla Ricostruzione e Istituto Nazionale di Geofisica 

e Vulcanologia (INGV), le autorità competenti hanno distinto tra Fase 1 e Fase 2, in 

funzione dell’estensione della faglia. 

In particolare: 

• gli studi di Fase 1 hanno riguardato la distinzione delle FAC meritevoli di 

approfondimento da quelle che possono essere eliminate in quanto non coerenti 

con il modello sismotettonico regionale e con gli indizi di carattere geologico e 

geomorfologico ed anche a seguito delle indagini geofisiche in campo. 

• gli studi di Fase 2 hanno riguardato la raccolta di tutti gli elementi 

informativi specifici utili per l’identificazione di ciascuna FAC (o tratto di FAC), 

l’esecuzione di indagini specifiche e la configurazione di un quadro di sintesi per 

ciascuna FAC. 

Ad oggi, particolari criticità sono emerse nelle zone di rispetto, in particolare a: Norcia, 

Pizzoli e Rieti, dove gli edifici danneggiati dal sisma saranno delocalizzati in zone sicure. 

Qui per esempio ci sono edifici che, pur essendo agibili, si trovano in aree pericolose. 

L’Italia si colloca nel settore centrale del bacino Mediterraneo, caratterizzato da 

un complesso mosaico geodinamico, contraddistinto attualmente da zone di 

convergenza e di distensione con diverso grado di attività. In prevalenza, la deformazione 



crostale si distribuisce lungo sistemi di faglie riconoscibili in superficie, ma talvolta sepolti, 

e si manifesta con eventi sismici. Le numerose osservazioni sinora effettuate, quindi, sono 

importanti perché consentono di riconoscere fenomeni simili. 

La fagliazione superficiale può indurre seri danni agli edifici e alle infrastrutture e quindi 

rappresentare una rilevante fonte di pericolosità, particolarmente nelle numerose aree 

densamente popolate ed industrializzate del territorio italiano. Di conseguenza, la 

conoscenza approfondita e la precisa collocazione spaziale delle faglie assume un ruolo 

chiave per la mitigazione del rischio. 

 



 

Milano-Cortina 2026: commissariata la 

variante di Tirano 

 Federico Mazzetta 

Il CdM ha dato il 18 febbraio il via libera al Decreto Legge PNRR che prevede, tra gli 

interventi, la priorità per un’opera fondamentale per migliorare l’accesso alla 

Valtellina 

Mercoledì 1 Marzo 2023 

 

L’accesso alla Valtellina rappresenta da anni un punto critico della mobilità lombarda, 

Sondrio è uno dei rari casi di provincia priva di infrastrutture autostradali. 

Si è analizzato in altri articoli il procedere dei lavori per l’eliminazione dei passaggi a livello 

che intersecano la ferrovia Milano-Tirano. In parallelo vi sono varie criticità anche sulla 

strada statale 36, che è stata più volte protagonista di intasamenti dovuti sia al traffico sia 

alle condizioni ambientali. 

Milano-Cortina 2026, i problemi legati alle infrastrutture ferroviarie 

Lungo la tratta lariana, tra Lecco e Ballabio, è avvenuto un evento franoso che ha causato 

l’interruzione della tratta per un mese, dal 9 dicembre al 10 gennaio 2023, con 

conseguenti deviazioni del traffico. 
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Tirano rappresenta uno snodo viario da sempre importante, per l’accesso alla Val 

Poschiavo e all’Alta Valle, oltre ad avere acquisito un ruolo commerciale e viario strategico 

anche grazie alle sue due stazioni ferroviarie, con la linea italiana verso Milano e quella 

svizzera verso St. Moritz. 

Proprio in prossimità della linea retica si trova un punto di enorme suggestione, con il 

“treno rosso” che interseca la sede stradale in prossimità di una rotatoria (caso anomalo 

nel quadro normativo stradale italiano), e nella stessa tratta si nota una tendenza 

alla congestione del traffico nell’area urbana. 

La fine dei lavori nella loro totalità è prevista nel 2027, quindi dopo le Olimpiadi. Resta il 

fatto che queste montagne saranno turistiche e fruibili anche dopo i Giochi, e queste 

infrastrutture sono necessarie anche per la gestione delle emergenze, per poter agevolare i 

collegamenti di questa provincia. 

La proposta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede un investimento 

complessivo dell’opera di € 187.301.420,86 a carico di Anas S.P.A. 

Per il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo 

Salvini “si tratta di un’opera strategica ed è necessario adottare tutte le misure opportune 

per assicurare il completamento dei lavori prima delle Olimpiadi invernali del 2026. 

Vogliamo sbloccare, velocizzare e rispettare gli impegni”. 

Milano, come Roma e Cortina, avrà un ufficio olimpico in Regione Lombardia 

Questo intervento è importante per collegare nel più breve tempo possibile i centri 

valtellinesi, ma non è da dimenticare il ruolo centrale che la Valtellina potrebbe avere se si 

ritenesse di portare alcuni grandi collegamenti attraverso il suo territorio. 

Nel 2015 fu siglato il Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e Provincia Autonoma di 

Bolzano, volto alla valorizzazione dell’area dello Stelvio, con la ripresa dell’idea di uno 

storico progetto di oltre un secolo fa: un traforo tra Bormio e la Val Venosta, che 

ridurrebbe così la distanza tra Milano e la Baviera. 

Bormio non è stata mai raggiunta dalla ferrovia, mentre Cortina, che nelle precedenti 

Olimpiadi del 1956 era servita da un treno immortalato in pellicole cinematografiche note 

in tutto il mondo, non è più servita, e la stazione più vicina è a Calalzo. 

Nelle località montane italiane di fama internazionale che saranno sedi olimpiche nel 2026 

pertanto non sarà possibile arrivare direttamente in treno. 

L’opera nei pressi di Tirano 

L’asta principale della “tangenziale di Tirano” ha una lunghezza di 6.600 metri circa, 

estendendosi prevalentemente sulla sinistra orografica del fiume Adda, interconnettendosi 

alla statale nei pressi della rotatoria di Villa di Tirano. 

L’opera coinvolge tre territori comunali, Tirano, Villa di Tirano e Bianzone. Si tratta di 

un’infrastruttura viaria extraurbana di tipo C1, destinata a sgravare dal traffico il centro 

valtellinese. 
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Le rilevazioni del traffico sullo scenario attuale indicano come tratta più trafficata quella 

che dalla citata rotatoria con intersezione ferroviaria (presso il cinquecentesco santuario 

della Madonna di Tirano) si dirige verso Sondrio. 

Il Comune di Villa di Tirano ha richiesto alcune modifiche al tracciato, al fine di ridurre le 

interferenze con la viabilità locale e contenere l’impatto ambientale. La relativa 

documentazione, di circa 1600 files, è stata infatti resa consultabile sul sito del Ministero 

dell’Ambiente a partire da settembre 2020, in vista degli espropri per le opere. 

Il commissario straordinario avrà ora l’opportunità di trovare gli strumenti per accelerare i 

lavori per concludere le opere in tempo per i Giochi Olimpici, ovvero entro la fine del 2025. 

 



 

Pubblica Amministrazione: le linee guida 

Anci per attuare il Piao 

 Giorgio Tacconi 

Nel quaderno le linee di indirizzo, schemi e modelli per la sua attuazione, con un 

quadro aggiornato sulla normativa di riferimento e metodologie per redigere il 

documento 
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L’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) dedica il Quaderno n. 37 al Piano integrato 

di attività e organizzazione (Piao), fornendo linee di indirizzo, schemi e modelli per la sua 

attuazione, con un quadro aggiornato sulla normativa di riferimento, sulle note e 

modulistiche e sulle linee guida che regolano il Piao, il documento unico di 

programmazione della pubblica amministrazione introdotto nel nostro ordinamento nel 

2021 allo scopo di riunire e semplificare gli adempimenti a carico degli enti ispirato ad una 

logica integrata. 

Il 37esimo Quaderno Anci entra in tutte le caratteristiche di questo importante strumento 

di programmazione: dall’orientamento delle performance alla costruzione di procedure 

semplificate, dal miglioramento del management amministrativo all’implementazione 

dei sistemi informativi evoluti, e fornisce tutta una serie di tappe legate al Piao, come i 

termini per l’approvazione del Piano (e le eventuali sanzioni per inadempienza) e gli 

adempimenti successivi alla sua adozione. Il Quaderno comprende anche allegati, che 

riportano, tra gli altri, lo schema di delibera per l’adozione, lo schema di decreto sindacale 

di adozione e lo schema sulle attività e l’organizzazione. 

Gli obiettivi del Piao 

Il Piao mira e al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• sviluppare un commitment politico-strategico autorevole, tenace e che sappia 

orientare i comportamenti dell’Amministrazione e vincere le resistenze; 

• sviluppare un Management consapevole delle finalità e che partecipa o coopera 

per il buon esito delle stesse; 

• favorire la partecipazione e la consapevolezza del personale rispetto alle finalità; 

• realizzare un piano di sviluppo pluriennale sfidante e sostenibile allo stesso 

tempo, appropriato alla cultura organizzativa dell’Ente; 
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• costruire un sistema di procedure appropriato alle finalità che si intende 

perseguire e che eviti ridondanze e corto circuiti organizzativi; 

• realizzare un sistema di comunicazione ispirato a modelli cooperativi; 

• implementare sistemi informativi evoluti in grado di estrarre le informazioni 

necessarie e indispensabili, adeguati ai differenti livelli di responsabilità; 

• orientare la performance e più in generale l’intera pianificazione e 

programmazione delle Amministrazioni alla realizzazione di risultati che possano 

essere misurati attraverso il miglioramento del livello di benessere dei destinatari 

delle politiche e dei servizi (Valore pubblico). 

Provvedimento cardine per dare attuazione alle previsioni normative in materia di Piao è 

il dpr n. 81 del 30 giugno 2022, recante “Regolamento recante l’individuazione e 

l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e 

organizzazione”. 

Il Valore Pubblico 

Il Valore Pubblico è “il Miglioramento del livello di benessere economico-sociale della 

comunità di riferimento, determinato dall’insieme Insieme degli impatti ottenuto tramite 

performance organizzative ed individuali efficienti ed efficaci tenuto conto delle misure di 

gestione dei rischi corruttivi e della trasparenza e dello stato di salute delle risorse 

dell’Ente.” 

Il Valore Pubblico è un elemento di integrazione in quanto mette a sistema i diversi 

indicatori di performance inserendoli in un modello che indirizzi i loro cambiamenti in 

modo funzionale a migliorare il benessere e la sostenibilità del contesto di riferimento, in 

grado di incrementare la capacità delle Amministrazioni di incidere sul miglioramento 

del benessere e sullo sviluppo sostenibile della collettività amministrata. 

La metodologia proposta da Anci, dopo aver fissato gli obiettivi di Valore Pubblico, sulla 

base dell’analisi di contesto, ed il loro collegamento con gli obiettivi strategici e di 

mandato dell’Amministrazione, procede ad individuare per ciascuno degli ambiti di 

programmazione il peso percentuale relativo che esprime il contributo alla realizzazione 

del valore pubblico. Successivamente, ciascuno degli ambiti di programmazione sarà 

sviluppato attraverso la propria programmazione di dettaglio andando ad individuare fasi, 

tempi ed indicatori di risultato anch’essi pesati all’interno dell’ambito con un punteggio 

finale pari a 100. 

Come programmare e misurare il Valore Pubblico 

Primo passo per la corretta identificazione degli obiettivi di Valore Pubblico di una 

Amministrazione e degli indicatori di impatto adeguati per la loro misurazione, è l’analisi 

del contesto interno ed esterno che caratterizza il territorio e l’ambiente nel quale si 

trova ad operare nonché l’analisi delle principali relazioni interne ed esterne 

all’organizzazione stessa. 

Con riferimento all’individuazione degli indicatori di impatto per la misurazione del 

Valore Pubblico, è importante fare riferimento ai seguenti criteri: 



1. Misura del Valore Pubblico in termini di impatto settoriale: valutazione in termini di 

impatto specifico, come ad esempio l’impatto sociale, economico, ambientale, 

educativo, assistenziale (Es. incremento delle azioni di sostegno alla disabilità); 

2. Misura del Valore Pubblico in termini di benessere complessivo: valutazione in 

termini di impatto combinato desumibile da differenti indicatori non 

necessariamente tutti con la stessa polarità/direzione; 

3. Misura del Valore Pubblico come equilibrio tra livelli di benessere compatibili: 

valutazione in termini di equilibrio tra livelli di impatto sinergici (es. impatto 

economico, impatto sociale); 

4. Misura del Valore Pubblico come equilibrio ponderato o compromesso 

migliorativo: nelle situazioni di conflitto tra dimensioni d’impatto, la valutazione è 

effettuata in termini di equilibrio ponderato tra gli impatti settoriali, con una priorità 

data all’impatto legato alle strategie dell’Amministrazione e soglie accettabili nelle 

altre dimensioni. 

Come realizzare il monitoraggio integrato del Piao ed il monitoraggio del Valore 

Pubblico 

Il monitoraggio integrato del livello di attuazione del Piao rappresenta un elemento 

fondamentale per il controllo di gestione nell’amministrazione. Secondo l’articolo 6 del 

d.lgs. n. 150/2009, gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei 

dirigenti, sono tenuti a verificare l’andamento delle performance rispetto agli obiettivi e, 

ove necessario, a proporre interventi correttivi. Il processo di monitoraggio fa parte del più 

ampio processo di Pianificazione, Programmazione e Controllo, che mira a tradurre la 

strategia dell’amministrazione in azioni operative, attraverso la definizione e l’assegnazione 

di obiettivi gestionali, risorse umane e finanziarie (budget). 

Come creare il Piao 

Il modello proposto per la redazione del Piao considera il Piano come una opportunità di 

gestire e organizzare l’ente in maniera integrata ed efficace, piuttosto che considerarlo 

solo come un “Piano dei Piani”, e ne riorganizza i contenuti in diverse sezioni e sottosezioni 

affinché possano essere funzionali alla programmazione degli obiettivi di Valore Pubblico 

che si intende raggiungere. 

La scadenza per l’approvazione del Piao non è perentoria. E’ perentorio il termine che, al 

suo spirare, determina la decadenza dal potere di compiere quanto vietato dalle 

disposizioni normative appena richiamate. 

La struttura del documento può essere: 

• SINTETICA con le sole parti necessarie e funzionali a favorire il ruolo di guida 

dell’azione amministrativa, sulla base delle priorità strategiche dell’Ente volte alla 

realizzazione di Valore Pubblico, demandando la programmazione di dettaglio ad 

allegati al Piao stesso; 

• ANALITICA con tutte le parti necessarie e funzionali a favorire il ruolo di guida 

dell’azione amministrativa, sulla base delle priorità strategiche dell’Ente volte alla 

realizzazione di Valore Pubblico e la programmazione di dettaglio delle attività 



dell’Amministrazione per ciascun ambito di pianificazione e programmazione 

nonché con riferimento agli obiettivi di miglioramento dello stato di salute delle 

risorse dell’Ente; 

• MISTA se si volesse optare per la struttura “analitica”, la gestione di eventuali 

variazioni del documento degli allegati potrebbe risultare più agevole, pertanto, si 

consiglia di gestire i contenuti che con maggiore probabilità si intende variare in 

corso d’anno tramite allegati. 

La forma espositiva dei contenuti ovvero della loro organizzazione all’interno del Piao 

può essere per SEZIONI oppure per OBIETTIVI DI VALORE PUBBLICO / POLITICHE / 

PROGETTI. 

Un decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dovrà individuare una disciplina 

semplificata per gli Enti con meno di 50 dipendenti. 

Le sanzioni in caso di mancata adozione del Piao 

In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le seguenti sanzioni: 

• divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere 

concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia 

nell’adempimento dei propri compiti; 

• impossibilità di procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di 

incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati; 

• applicazione di una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 

e non superiore nel massimo a euro 10.000. 

Il quaderno operativo 2023 Anci dedicato al Piao è disponibile qui di seguito in free 

download. 
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Anche la Francia è al lavoro per aumentare le restrizioni d'acqua 

Nemmeno la pioggia di questi giorni è riuscita a disinnescare il rischio siccità. Secondo 

Coldiretti, il livello del Po è salito di appena un centimetro. A questo punto il governo ha 

l’urgenza di valutare le iniziative per varare un piano di interventi a breve scadenza e una 

programmazione a medio-lungo termine. Con questo obiettivo si riunirà domani  1° marzo 

alle 11.30 il tavolo interministeriale per l’emergenza siccità, presieduto dalla 

premier Giorgia Meloni e composto dai rappresentanti dei ministeri dell’Ambiente, delle 

Infrastrutture, dell’Agricoltura, degli Affari europei e del Dipartimento per la Protezione 

civile. 

 

Servono azioni sempre più urgenti 

È stato proprio il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, a 

presentare un’informativa in Cdm descrivendo la portata del fenomeno. Non più 

considerato emergenziale, ma ormai da alcuni anni ordinario, con conseguenze che 

ricadono “non solo sull’agricoltura e sull’industria, ma anche sull’approvvigionamento delle 

popolazioni". “Le dighe semivuote compromettono l’erogazione di energia, che per il 20% è 

idroelettrica”, ha osservato Musumeci, che ha lanciato l’affondo. Secondo il ministro, per 

recuperare anni di inerzia sul settore idrico serviranno “decisioni coraggiose e immediate”. 

 

Tra ipotesi di razionamento e commissario 

Il tavolo interministeriale con la regia della premier dovrà fornire le indicazioni politiche su 

come muoversi. Musumeci aveva già proposto “un sano e realistico piano di 
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razionamento” dell’acqua, chiesto a gran voce anche da Legambiente, è preoccupata di 

una vera e propria crisi sociale. A 24 Mattino su Radio24 è stato invece il ministro 

dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a rilanciare l’ipotesi del 

razionamento: “Io credo che dopo un giro di confronto con tutti i grandi consorzi che 

gestiscono le dighe, con i gestori del sistema idrico integrato, si debbano tirare le somme, 

e può anche darsi che su alcuni territori sia fondamentale arrivare a questo”. Ulteriore 

ipotesi è stata quella della nomina di un commissario con poteri straordinari e derogatori, 

lanciata anch’essa dallo stesso Musumeci dopo che anche il governo Draghi, prima di 

cadere, stava per emanare un decreto siccità che prevedeva proprio l’istituzione di un 

commissario straordinario. 

 

Manovre anche in Francia 

La siccità attanaglia anche la Francia da più di un mese. Nel corso della visita al Salone 

dell’Agricoltura, la premier francese Elisabeth Borne ha annunciato l’attivazione di una 

“cellula” anticipata dal mese di marzo per "prepararsi al meglio ai prossimi mesi” di siccità, 

nonché un “piano globale sull’acqua”. “Sulla questione della città, il ministro della 

Transizione ecologica ha riunito oggi i prefetti, e sulla base dei loro riscontri, attiverò una 

cellula anticipata dal mese di marzo, tenendo conto effettivamente della siccità dei mesi 

scorsi, perché le falde non sono al livello abituale. E poi più globalmente siamo al lavoro 

per accompagnare ciascun cittadino sul cambio dei comportamenti", ha detto Borne.  
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Gli interventi saranno finalizzati alla riparazione e alla ricostruzione di edifici 
privati ad uso residenziale o produttivo gravemente danneggiati dai terremoti 
registrati nelle Regioni del Centro Italia nel 2016 e 2017 

Salgono a 700 milioni di euro i prestiti della Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB) 

veicolati attraverso Cassa Depositi e Prestiti (CDP) per sostenere le famiglie e 

le imprese colpite dal sisma. Siglato un secondo accordo tra la CEB e il Commissario 

Straordinario Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 per garantire il monitoraggio e la 

rendicontazione dei progetti sostenuti. In questo modo si rafforza l’impegno della Banca di 

Sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB) e di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a favore del 

rilancio e della ricostruzione nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, gravemente 

colpiti dal sisma nel 2016 e nel 2017. Un nuovo accordo per ulteriori 350 milioni di 

finanziamenti è stato sottoscritto nella sede di Cassa dall’Amministratore Delegato di 

CDP, Dario Scannapieco, e dal Governatore della CEB, Carlo Monticelli. L’obiettivo è quello 

di destinare nuove risorse alle comunità dell’Appennino colpite dal sisma e di sostenere la 

ricostruzione di edifici privati o ad uso produttivo danneggiati dal terremoto. 

 

 

Fondi per famiglie e imprese 

A seguito del completo utilizzo da parte di CDP del precedente finanziamento da 350 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/sisma_ricostruzione_83641.jpg


milioni mobilitato dalla CEB nel 2018, la Banca ha messo a disposizione di CDP nuove 

risorse per ulteriori 350 milioni da destinare al finanziamento della ricostruzione. I fondi 

impegnati da CDP, grazie alle migliori condizioni di raccolta sui mercati internazionali in 

termini di tassi di interesse, consentiranno allo Stato italiano un sensibile risparmio 

finanziario nell’arco dei 25 anni di durata del finanziamento. Queste risorse confluiranno 

nel Plafond Sisma Centro Italia di CDP e saranno veicolate, attraverso le banche 

convenzionate, a famiglie e imprese dei territori, sulla base dello stato di avanzamento 

degli interventi di ricostruzione ammessi alle agevolazioni. Gli oneri di rimborso dei 

finanziamenti sono a carico dello Stato mediante un meccanismo che prevede il 

riconoscimento, a favore dei beneficiari, di un credito di imposta che sarà ceduto alle 

banche convenzionate e che le stesse utilizzeranno in compensazione dei propri debiti 

fiscali. L’importo del credito d’imposta è pari alle rate dovute (quota capitale e quota 

interessi). 

 

Un sostegno ai più vulnerabili 

A seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento tra CEB e CDP, il Governatore 

della CEB, Carlo Monticelli e il Commissario Straordinario Riparazione e Ricostruzione 

Sisma 2016, Guido Castelli hanno firmato un accordo parallelo per garantire il 

monitoraggio e la rendicontazione dei progetti sostenuti dalla CEB. “Con questo nuovo 

accordo CEB conferma il proprio sostegno ai più vulnerabili. L’impegno della Banca 

nell’essere a fianco delle istituzioni italiane per rispondere a situazioni di emergenza, come 

quelle dei disastrosi terremoti che hanno colpito il Centro Italia nel 2016-2017, ha 

consentito a migliaia di persone di poter rientrare nelle proprie case e di riprendere le 

proprie attività produttive in aree a rischio di spopolamento. Si è inoltre già tradotto in un 

risparmio per lo Stato pari a oltre 30 milioni di euro. Questo nuovo finanziamento 

contribuirà ulteriormente a questi importanti obiettivi”, ha enfatizzato Carlo Monticelli, 

Governatore della CEB. 

 

Un impegno per migliorare e semplificare la ricostruzione 

“Per il Centro Italia colpito dal sisma il sostegno di enti quali CEB e CDP rappresenta un 

segnale concreto e fattivo, nel complesso percorso per ricostruire case e attività 

produttive, della vicinanza nazionale e internazionale alla causa del cratere 2016”, ha 

dichiarato Guido Castelli, Commissario Straordinario Riparazione e Ricostruzione Sisma 

2016. “Un impegno che ci esorta a essere ancora più tempestivi nel trovare e applicare le 

formule migliori per attuare pienamente la ricostruzione, anche attraverso quelle 

procedure in grado di semplificare e migliorare la messa a terra delle risorse. La qualità 

degli edifici ricostruiti dipenderà anche dalla capacità finanziaria di sostenere le 

innovazioni necessarie per garantire i massimi livelli di sicurezza sismica e di efficienza 

energetica”. 

 

(Fonte: Commissario Sisma 2016) 



 
Ischia, al via il dragaggio del porto di Casamicciola  
Martedi 28 Febbraio 2023, 16:37 

 
Fonte Archivio sito 
 

“I tempi previsti dal cronoprogramma sono strettissimi e sfidanti. Non sarà 
facile fare tutto in tre mesi, ma ce la metteremo tutta” ha detto il 
commissario Legnini 

In moto da sabato scorso, 25 febbraio la macchina delle attività di dragaggio e 

destinazione finale dei sedimenti nel porto di Casamicciola Terme. Il porto era rimasto 

parzialmente interdetto alle barche a causa dei detriti trasportati in acqua dalla valanga di 

fango caduta lo scorso 26 novembre. 

L'ordinanza 

Con l'ordinanza n.8 del 25 febbraio 2023,  il Commissario all'emergenza sull'isola, Giovanni 

Legnini ha introdotto procedure in deroga molto concentrate, definendo i ruoli e le 

competenze di tutti gli attori istituzionali coinvolti, disponendo un cronoprogramma 

dettagliato delle attività da realizzare per ripristinare al più presto le funzionalità 

dell’approdo di Casamicciola, nel rispetto dei principi di sostenibilità ed economia 

circolare. 

L'iter 

Si avvia in questo modo un complesso lavoro definito all’esito di una raccolta delle volontà 

pubbliche e delle valutazioni tecniche, emerse dal tavolo tecnico, appositamente istituito 

dal Commissario Legnini e presieduto dal vicecommissario, Gianluca Loffredo, che ha 

svolto gli approfondimenti tecnici e procedurali nel corso di cinque sedute che si sono 

svolte tra gennaio e febbraio. 

https://sismaischia.it/wp-content/uploads/2023/02/ordinanza-n.-8_dragaggio-porto-Casamicciola_signed.pdf
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/ISCHIA_DRAGAGGIo_90181.jpg


I tempi 

Data l’urgenza di riavviare la piena operatività portuale, sono stati fissati tempi strettissimi 

per ogni fase procedurale, con l’obiettivo di concludere i lavori di dragaggio prima 

dell’estate. “Si tratta di una vera scommessa che potrà realizzarsi solo se vi sarà un esito 

positivo del campionamento dei sedimenti e a condizione che ciascuno dei soggetti 

titolari delle funzioni indicate nell’ordinanza rispetti i tempi assegnati. Soltanto nel caso in 

cui i risultati dei prelievi lo consentiranno, si procederà con l’immersione in mare dei fanghi 

dragati, permettendo in questo modo di conciliare la risoluzione delle criticità esistenti con 

la necessaria tutela dell’ambiente e dell’ecosistema marino” assicura in una nota il 

commissario. 

Nomine 

L’ordinanza commissariale, la n.8 del 25 febbraio 2023, individua come soggetto attuatore 

il Comune di Lacco Ameno, quale capofila dell’Associazione dei Comuni dell’Isola di 

Ischia, che a mezzo del RUP già nominato Arch. Regine del Comune di Forio è autorizzato 

ad avvalersi per la progettazione e la caratterizzazione dell’accordo-quadro già stipulato 

per le attività di ripascimento sull’Isola. La Regione Campania, che ha fornito un decisivo 

contributo con le misurazioni batimetriche e l’autorizzazione ad avvalersi dell’accordo 

quadro dalla stessa finanziato, è indicata come l’autorità competente per il rilascio delle 

autorizzazioni e per assicurare il supporto tecnico e amministrativo allo svolgimento delle 

attività connesse. Al fine di garantire la massima efficienza e per procedere speditamente 

con i lavori previsti, inoltre, viene istituita una Conferenza dei servizi, composta dai 

rappresentanti di tutte le realtà istituzionali e gli enti interessati. 

Una sfida 

“Ringrazio la Regione Campania e il Vice Presidente Bonavitacola, i Comuni di 

Casamicciola, Lacco Ameno e Forio, la Capitaneria di Porto, tutti gli enti, gli operatori e i 

professionisti che hanno consentito di arrivare sin qui – ha commentato il Commissario 

Legnini – I tempi previsti dal cronoprogramma sono strettissimi e sfidanti. Non sarà facile 

fare tutto in tre mesi, ma ce la metteremo tutta e se ciascuno farà puntualmente la sua 

parte e se saremo fortunati, potremo garantire il dragaggio più rapido mai realizzato. Se, 

invece, insorgeranno ostacoli, faremo le dovute valutazione e informeremo i soggetti 

interessati e i cittadini”. 

Red/cb 

(Fonte: SismaIschia.it) 

 



 

Eolico, in Europa corrono le nuove 
installazioni mentre l’Italia continua a 
perdere posizioni 
Nel 2022 si colloca al settimo posto in Ue per nuova potenza installata, con soli +526 MW 

su +19 GW 

[28 Febbraio 2023] 

 

Gli Stati europei stanno puntando con decisione sull’eolico, anche se ad un ritmo ancora 

insufficiente per traguardare gli obiettivi di sicurezza energetica e decarbonizzazione, ma 

l’Italia continua a perdere posizioni nell’utilizzo di questa fondamentale energia rinnovabile. 

Come emerge dal rapporto statistico annuale di WindEurope, analizzato oggi 

dall’Associazione nazionale energia del vento (Anev), nel 2022 in Europa sono stati 

installati 19 GW di nuova capacità di energia eolica – arrivando così ad una potenza totale 

di 255 GW –, di cui appena 526 MW installati in Italia. 

Nella classifica delle nuove installazioni la Germania si posiziona al primo posto, seguita 

da Svezia, Finlandia, Francia e Regno Unito; l’Italia continua invece a perdere posizioni e 

si piazza solo settima, seguita da Polonia e Olanda. 

«La quota di energia eolica nei consumi di energia elettrica in Europa è in crescita, ma 

siamo solo al 17%: la Commissione europea pone come target il 43% di energia eolica sui 

consumi di energia elettrica dell’Ue entro il 2030», evidenziano dall’Anev. 

https://www.anev.org/download/windeurope-stats-2023/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/02/eolico-italia-europa-anev.jpg


Purtroppo però in questo momento i nuovi investimenti e gli ordini di turbine eoliche stanno 

diminuendo, sia a causa dell’aumento del costo delle materie prime sia nell’attesa della 

necessaria riforma del mercato elettrico da parte dell’Ue. 

«Questi numeri – osservano dall’Anev – non sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi 

dell’Ue. Nel periodo 2023-27 ci si aspetta che i Paesi Europei riescano ad installare in 

media 20 GW di nuovo eolico all’anno, ma non è sufficiente per raggiungere gli obiettivi 

energetici e climatici posti in sede europea. L’Ue dovrebbe installare in media 31 GW 

all’anno fino al 2030. Ciò sarà possibile per l’Europa solo se si semplificano le norme e le 

procedure di autorizzazione; si restituiscono chiari segnali agli investitori e si investe 

sostanzialmente nella catena del valore dell’energia eolica: fabbriche, reti, porti, navi e 

lavoratori qualificati». 

 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/tre-ipotesi-per-una-riforma-sostenibile-del-mercato-elettrico/


 

Fotovoltaico, sarà il gruppo Bonatti a 
realizzare il nuovo impianto alle Strillaie 
Il completamento dell’opera è previsto entro la primavera 2024: produrrà energia 

sufficiente ai consumi di 22mila famiglie, evitando l’emissioni e di oltre 28mila tonnellate 

di CO2 l’anno 

[28 Febbraio 2023] 

 

Su una superficie di 40 ettari, adiacente all’ex discarica delle Strillaie (Grosseto), è in 

corso di realizzazione un impianto fotovoltaico di circa 30 MW: si tratta dell’annunciato 

investimento da parte di Sorgenia – per realizzarlo ha ottenuto un finanziamento da 32 mln 

di euro –, mentre la messa a terra dell’impianto avverrà in collaborazione col gruppo 

Bonatti. 

«Il progetto – dichiarano oggi dalla società – prevede l’utilizzo di prodotti di ultima 

generazione come i moduli fotovoltaici di tipo bifacciali, selezionati per massimizzare 

l’efficienza della produzione di energia. Carlo Gavazzi Impianti si occuperà della 

progettazione dell’impianto, lavorando in totale sinergia con la capogruppo Bonatti nelle 

fasi di approvvigionamento dei materiali e di costruzione. Il progetto include la costruzione 

di un cavidotto in media tensione di 8,3Km, la fornitura del trasformatore elevatore MT/AT 

(30/132kV – 32/40 MVA), la realizzazione di una sottostazione da 132kV e la connessione 

con la rete di Enel distribuzione». 

Una volta pronto, l’impianto avrà una potenza installata di circa 30 MW, sufficienti per 

soddisfarei consumi elettrici di 22.000 famiglie, evitando al contempo l’immissione in 

atmosfera di oltre 28 mila tonnellate di CO2 l’anno. Il progetto è ormai operativo da 

gennaio 2023 e il completamento è previsto, con immissione in rete di energia, entro la 

primavera 2024. 

https://greenreport.it/news/energia/fotovoltaico-alle-strillaie-nascera-un-impianto-in-grado-di-dare-elettricita-a-22mila-famiglie/
https://greenreport.it/news/energia/fotovoltaico-alle-strillaie-nascera-un-impianto-in-grado-di-dare-elettricita-a-22mila-famiglie/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/fotovoltaico-rinnovabili-science-in-hd-ZNS6rizp9RU-unsplash.jpg


 

In Iraq i livelli dell’acqua nei fiumi Tigri ed 
Eufrate sono ai minimi record 
Cambiamenti climatici, dighe in Turchia e Iran e cattiva gestione idrica hanno causato una 

crisi senza precedenti 

[28 Febbraio 2023] 

 

Il governo dell’Iraq ha rivelato che  «I fiumi Tigri ed Eufrate stanno subendo un forte calo 

del livello dell’acqua nel sud dell’Iraq» e ha promesso misure per affrontare la carenza 

idrica nel Paese duramente colpito dalla siccità. 

A Nassiriya, capoluogo della provincia di Dhi Qar nell’estremo sud dell’Iraq, il livello 

dell’Eufrate è così basso che in alcuni punti si può vedere il letto del fiume, vicino alle 

sponde e ai piloni dei ponti che attraversano il corso d’acqua. 

L’agenzia statale INA ha scritto che «Il ministero iracheno delle risorse idriche ha avvertito 

che la riserva idrica del paese è in pericolo» e che  «l’Iraq ha perso il 70% delle sue quote 

idriche a causa delle politiche dei Paesi vicini». 

Le sorgenti del Tigri e dell’Eufrate sono in Turchia e il governo irakeno accusa i governi 

turco e iraniano di ridurre notevolmente, con le dighe che hanno costruito a monte, la 

portata dei fiumi prima che entrino i Iraq. Dal 2003, l’Iraq soffre di un abbassamento del 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/02/livelli-dellacqua-nei-fiumi-Tigri-ed-Eufrate.jpg


livello dell’acqua del Tigri e dell’Eufrate a causa delle politiche idriche adottate da Turchia 

e Iran che riducono i rilasci idrici, modificano i percorsi degli affluenti e costruiscono 

gigantesche dighe sul fiumi. 

Il 26 febbraio, riferendosi «All’abbassamento del livello dell’acqua in alcune province 

meridionali», il  ministero delle risorse idriche dell’Iraq ha attribuito chiaramente la crisi 

idrica «Alla scarsa quantità di acqua in arrivo dalla vicina Turchia. Questo ha portato a un 

forte calo delle riserve idriche del Paese». Ma In Iraq c’è tensione anche tra il nord e il sud 

del Paese: le principali riserve idriche sono trattenute dalle dighe nel nord dell’Iraq, 

suscitando regolarmente l’ira delle province meridionali che si considerano dimenticate e 

penalizzate. 

La penuria di acqua è accentuata sia dal cambiamento climatico che dalle cattive pratiche 

di irrigazione in Iraq, con un eccessivo sfruttamento dell’acqua dei fiumi, e lo stesso 

ministero accusa gli agricoltori di non rispettare le aree per i raccolti fissate quest’anno dal 

governo. 

L’International Organization for Migration (IOM)fa notare che «La diminuzione dell’acqua 

dolce consente alle maree salate del Golfo Persico di penetrare nel Tigri e nell’Eufrate, 

che alimentano canali secondari come ad Al Hadam. L’alto contenuto di sale impoverisce 

ulteriormente i terreni agricoli aridi».  Anche l’arrivo di scarse piogge autunnali non è 

stato  sufficiente alla coltivazione dei terreni agricoli per sostenere i mezzi di sussistenza 

dei piccoli contadini. 

L’IOM avvertiva già nel 2022 che «Il cambiamento climatico, l’aumento delle temperature e 

la deviazione dell’acqua del fiume significano anche che gli irakeni lottano per accedere ad 

acqua adeguata per l’uso nelle loro case». Questa scarsità d’acqua sta costringendo molte 

famiglie irakene a fuggire dal Paese per cercare una possibilità di sopravvivere. Alcuni di 

loro erano probabilmente tra i naufraghi morti a Crotone. 

Il portavoce del ministero delle risorse idriche, Khaled Shamal, ha spiegato che «La 

scarsità d’acqua a causa della mancanza di piogge negli ultimi tre anni ha portato a un 

significativo esaurimento delle riserve idriche dell’Iraq. Dopo l’insediamento dell’attuale 

ministro delle risorse idriche, la riserva idrica dell’Iraq si è rivelata inferiore agli 8 miliardi di 

metri cubi. Il ministero sta preservando tale quantità. Quando la Turchia scarica l’acqua 

dalle dighe che ha costruito, raggiungono l’Iraq tra i 200 ei 250 metri cubi di acqua al 

secondo». 

Con le precipitazioni in calo e anni di siccità che si susseguono, secondo l’Onu l’Iraq è uno 

dei 5 Paesi al mondo più esposti agli effetti del cambiamento climatico. Nel dicembre 2022 



la Banca mondiale ha invitato l’Iraq a «Modernizzare l’irrigazione e a ripristinare e 

adeguare le dighe» e ha sottolineato la necessità di «Migliorare la distribuzione 

dell’acqua  e adottare e aumentare l’uso di un’agricoltura climaticamente intelligente». 

Intanto, l’Iraq sta tentando di razionare l’acqua in base alle necessità di irrigazione 

agricola, acqua potabile e mantenimento in vita delle paludi. Per l’IOM , «Sono necessari 

interventi continui a livello di governatorato e nazionale per sfruttare le risorse esistenti e 

trovare soluzioni adeguate per le famiglie nelle aree più colpite». 

Dopo aver lanciato l’allarme, il portavoce del ministero delle risorse idriche, Khaled 

Shamal, ha cercato di tranquillizzare l’opinione pubblica: «Lla diminuzione dei livelli dei 

fiumi Tigri ed Eufrate in qualsiasi governatorato in Iraq è una misura del ministero Il calo 

delle acque del Tigri e dell’Eufrate nel sud è temporaneo. Lo stoccaggio dell’acqua ha ora 

raggiunto fasi critiche e il ministero non può pompare grandi quantità di acqua nei fiumi.  Il 

ministero aumenterà la portata dei fiumi, rilasciando più acqua dalle dighe irachene di 

Mosul, Dukan e Darbandikhan». E ha annunciato «Risultati promettenti nei prossimi due 

giorni». 

Ma ha ammesso che «Il ministero pompa l’acqua per fornire acqua per l’irrigazione e per 

coprire il fabbisogno di acqua potabile. L’Iraq riceve solo il 30% della sua quota idrica» e 

ha accusato i governi precedenti di «Non aver  concluso nessun accordo che obblighi 

Turchia e Iran a garantire le quote idriche dell’Iraq, visto che il 70% dell’acqua dell’Iraq 

proviene dai Paesi vicini». 

 



 

La Gran Bretagna istituirà tre aree marine 
altamente protette. Ma ne boccia due 
Gli ambientalisti: primo passo, ma così ci vorranno 260 anni per raggiungere il 30% di 

mare protetto 

[28 Febbraio 2023] 

 

Il governo conservatore britannico ha annunciato che prima del 6 luglio istituirà le rime tre 

Highly Protected Marine Areas (HPMA – aree marine ad alta protezione), «Mantenendo gli 

impegni stabiliti nell’Environmental Improvement Plan, le aree marine altamente protette 

consentiranno alla natura di riprendersi completamente rimuovendo tutte le attività 

dannose tra cui la pesca, la costruzione e il dragaggio, aumentando la biodiversità marina 

e sostenendo la prosperità degli ecosistemi resistenti al clima. Dalla salvaguardia degli 

habitat del “blue carbon” per aiutare ad affrontare il cambiamento climatico; proteggere le 

zone di alimentazione e di nursery di specie ittiche importanti dal punto di vista 

commerciale come il merluzzo e l’aringa; fino a invertire gli impatti dell’attività umana sugli 

ecosistemi marini degradati, le prime tre aree marine altamente protette sono state scelte 

per l’importanza ecologica del ripristino della natura nei siti». 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/02/aree-marine-altamente-protette.jpg


I tre siti che verranno istituiti sono: ma del 6 luglio 2023 e sono Allonby Bay (Mare 

d’Irlanda), Dolphin Head (Canale orientale) e North East of Farnes Deep (Mare del Nord 

settentrionale). 

Allonby Bay ospita habitat di “blue carbon” che catturano e stoccano  carbonio. Il sito 

contiene anche scogliere honeycomb e letti di cozze che possono purificare l’acqua e 

fornire un’importante protezione contro l’erosione costiera. Saranno protetti anche gli 

habitat di nursery e di riproduzione di una serie di specie commerciali tra cui merluzzo, 

passera di mare, sogliola e aringa. 

Dolphin Head è stato degradato dagli impatti antropici, quindi l’HPMA rappresenta 

un’opportunità per recuperare completamente habitat e specie. Contribuirà a proteggere le 

aree di alimentazione e di nursery di molte importanti specie ittiche commerciali ed habitat 

ecologicamente importanti come quelli formati dalla Sabellaria spinulosa. 

Il North East of Farnes Deep ha alti livelli di biodiversità. Le vaste aree di habitat fangosi 

sono importanti per lo stoccaggio del carbonio e per molte  specie, tra le quali uccelli, 

mammiferi marini e pesci. Comprende anche gli habitat di riproduzione e nursery per 

almeno 10 specie importanti dal punto di vista commerciale come la rana pescatrice, la 

triglia il merlano e l’eglefino. 

Il segretario all’ambiente Thérèse Coffey ha sottolineato che «ll nostro Environment 

Improvement Plan ci mette sulla strada per fornire un ambiente marino migliore e arrestare 

il declino della biodiversità, il che è un vantaggio per tutti noi. Le aree marine altamente 

protette sono un passo avanti fondamentale per consentire ai nostri ecosistemi di 

prosperare, aumentare la resilienza climatica e garantire un ambiente marino sano e 

produttivo per le generazioni a venire. Le prime tre aree marine ad alta protezione 

comprendono siti costieri e offshore e integreranno la rete esistente di aree marine 

protette che coprono il 40% delle acque inglesi. La loro introduzione segue le 

raccomandazioni della  Benyon Review per aiutare ad avere oceani e mari puliti, sani, 

sicuri, produttivi e biologicamente diversi e promuove l’impegno del governo a proteggere 

almeno il 30% degli oceani globali entro il 2030». 

Infatti, anche secondo il ministro della marina Lord Benyon, «Questo è un passo avanti 

cruciale per aiutare il ripristino dell’ecosistema marino nelle nostre acque e sono lieto di 

vedere che oggi le mie raccomandazioni diventano realtà oggi. Le prime di queste aree 

marine altamente protette non solo proteggeranno specie e habitat importanti, ma 

spingeranno il Regno Unito a proseguire nella sua missione di proteggere almeno il 30% 

degli oceani globali entro il 2030». 

Il presidente di Natural England, Tony Juniper, ha aggiunto: «La sostenibilità a lungo 

termine del nostro oceano e la sua capacità di fornire i servizi ecosistemici essenziali che 

ci aiuteranno ad affrontare la sfida del cambiamento climatico, proteggere la sicurezza 

https://www.gov.uk/government/publications/highly-protected-marine-areas-hpmas-review-2019/benyon-review-into-highly-protected-marine-areas-final-report-executive-summary


alimentare e sostenere l’economia costiera e marina dipende in parte dalla presenza delle 

giuste protezioni. La designazione delle prime tre Aree Marine di Alta Protezione ci spinge 

verso questo obiettivo. Accolgo con favore questo come un primo passo verso una 

maggiore protezione della nostra fauna marina. Non vedo l’ora di lavorare con il governo 

per identificare ulteriori aree in cui importanti habitat e specie marine possono beneficiare 

dei massimi livelli di protezione». 

Nel 2022 il governo conservatore aveva aperto le consultazioni su 5 siti pilota, ma alla fine 

ha deciso di escludere dall’istituzione delle nuove HPMA due siti: Lindisfarne e Trevelyan 

Inner Silver Pit South a causa dell’impatto sulla  pesca. 

Una decisione che non piace a Callum Roberts dell’università di Exeter che fa presente 

che  «Le aree farebbero una grande differenza per la vita marina al loro interno, ma 

coprirebbero solo lo 0,5% dei mari inglesi. A questo ritmo di progresso ci vorranno 260 

anni per raggiungere il livello di protezione che secondo la scienza è necessario, ovvero il 

30% dei mari altamente protetti». 

Wildlife Trusts ha commentato: Tre è meglio di niente, ed è comunque sorprendente che 

faremo la storia designando per la prima volta siti altamente protetti. Ma non è 

abbastanza». Lissa Batey a capo della conservazione marina di Wildlife Trusts, ha 

aggiunto: «Sono davvero sorpresa che il governo abbia deciso di designare solo 3 dei 

cinque HPMA proposti. Sono un buon primo passo, ma dobbiamo davvero fare di più se 

vogliamo invertire la tendenza, favorire il ecupero della natura e riportare la fauna 

selvatica». 

Anche per Richard Hill della Marine Conservation Society «E’ un passo avanti, ma un 

piccolo passo. E’ un peccato che il governo non sia un po’ più ambizioso nel proteggere i 

nostri mari». 

 



 

Emergenza siccità mai finita. Legambiente: 
«Al Governo Meloni chiediamo subito una 
risposta concreta» 
Occorre definire in vista dell’estate 2023 un piano di razionamento dell’acqua per i diversi 

usi e diffondere il riuso delle acque reflue depurate in agricoltura 

[28 Febbraio 2023] 

 

Alla vigilia dell’incontro interministeriale, in programma domani a Palazzo Chigi, 

Legambiente chiede al governo Meloni di «Definire un piano di razionamento dell’acqua 

per agricoltura, usi civili e industriale per una tempestiva riduzione dei prelievi, diffondere e 

praticare in agricoltura il riutilizzo delle acque reflue depurate, superando gli ostacoli 

normativi nazionali (DM 185/2003) con l’attuazione del regolamento UE 741/2020, e 

indirizzare fin da ora la produzione del 2023 verso attività agricole meno idroesigenti 

rivedendo i sistemi di irrigazione che favoriscano la riduzione dei consumi. Sono queste 

per Legambiente le prime azioni concrete che il Governo Meloni deve mettere in campo se 

davvero vuole fronteggiare l’emergenza siccità, mai finita dall’estate scorsa». 

Il Cigno Verde fa pressing sul Governo e chiede che «Si passi dalle parole ai fatti, dando il 

via ad una strategia idrica nazionale fatta di interventi di breve, medio e lungo periodo non 

più rimandabili e che favoriscano l’adattamento ai cambiamenti climatici e la riduzione di 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/02/Emergenza-siccita-mai-finita-1024x787.jpg


prelievi e di sprechi d’acqua. Bisogna prelevare meno acqua possibile, senza se e senza 

ma, e per far ciò occorre adottare un approccio circolare delle acque prendendo come 

esempio anche quelle esperienze virtuose già attive in diversi territori».   

Legambiente ricorda che secondo l’indagine “Il riutilizzo delle acque reflue in Italia”, 

realizzata da Utilitalia (la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche), «Il 

riuso delle acque reflue depurate in agricoltura ha un potenziale enorme (9 miliardi di metri 

cubi all’anno, l’acqua esce dai depuratori), ma in Italia viene sfruttato, a causa di limiti 

normativi, pregiudizi degli agricoltori e una governance non ancora ben definita, solo per il 

5% (475 milioni di metri cubi)». 

Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente, sottolinea che «Tutela, zero sprechi e 

riuso sono le tre parole chiave su cui il Governo Meloni deve lavorare per prevenire 

“l’emergenza idrica”, ormai strutturale per la crisi climatica. Per ridurre i prelievi di acqua e 

gli scarichi nei corpi idrici, occorre praticare seriamente il riutilizzo delle acque reflue 

depurate in agricoltura e nei cicli produttivi. Oggi c’è un potenziale enorme non utilizzato a 

causa di una normativa nazionale inadeguata e superata anche dal regolamento europeo 

del 2020 dedicato proprio al riuso, che va applicato subito anche nel nostro Paese. Ci 

sono poi le risorse del PNRR e quelle a disposizione del commissario per l’adeguamento 

del sistema depurativo, su cui stiamo ancora pagando decine di milioni di euro all’anno di 

multe europee, che devono essere indirizzate anche in questa direzione. L’agricoltura è il 

settore che risente principalmente della scarsità dell’acqua e al tempo stesso è il principale 

protagonista nella sfida per ridurre sprechi e consumi. Occorre una riconversione del 

sistema di irrigazione che punti su sistemi di microirrigazione a goccia, la diffusione di 

colture e sistemi agroalimentari meno idroesigenti e una revisione del sistema di 

tariffazione degli usi dell’acqua basato su premialità e penalità per valorizzare le 

esperienze virtuose». 

L’associazione ambientalista rilancia anche 8 esperienze (5 italiane e 3 di alti Paesi 

europei) studiate e promosse dal Joint Research Centre (JRC) della Commissione 

europea: «Parliamo di realtà, da replicare, e che ben raccontano come in ambito agricolo 

sia possibile riutilizzare in maniera sostenibile il flusso d’acqua senza inutili sprechi. Si va 

dal depuratore di Fregene – che grazie ad un trattamento spinto dell’acqua ne permette il 

riutilizzo per l’irrigazione dei campi agricoli – al Sistema Integrato delle Acque Reflue 

Urbane e del Riuso di Peschiera Borromeo nell’area periurbana di Milano; dal progetto di 

San Benedetto del Tronto con l’implementazione dei processi di trattamento che 

permetteranno all’acqua recuperata di poter essere utilizzata per l’irrigazione all’impianto 

di Fasano-Forcatella (Br), in Puglia, che intercetta le acque del depuratore comunale e 

dopo averle affinate, le distribuisce a 50 aziende agricole. Nei periodi di minor richiesta, 

l’acqua, raccolta nel lago Forcatella, viene utilizzata per la ricarica indiretta della falda e 

mitigare l’intrusione di acqua marina. Altra buona pratica arriva dall’impianto di 



depurazione biologico di Milano San Rocco che consente in ambito agricolo e industriale il 

riutilizzo delle acque che vengono scaricate nelle rogge irrigue». 

Nel resto dell’Europa, tra le altre esperienze che vanno nella stessa direzione, vengono 

segnalate «Il riutilizzo dell’acqua messo in campo a Pinedo-Acequia del Oro, a Valencia, 

in Spagna, dove l’acqua reflua viene recuperata e utilizzata per irrigare le risaie e gli orti. Il 

flusso di acqua recuperata utilizzata per l’irrigazione è di 15.000 m3/giorno nella stagione 

settembre-maggio e di 180.000 m3/giorno tra maggio e settembre, ed è distribuito 

attraverso una rete di 80 km di canali aperti. Oppure il sistema pilota di riutilizzo dell’acqua 

di Haaksbergen, nei Paesi Bassi, in funzione dal 2015, dove l’aumento delle condizioni di 

siccità registrato nel corso degli anni ha reso necessaria un’alternativa alla fonte di 

approvvigionamento e le acque reflue trattate sono diventate una fonte per l’irrigazione. 

Durante il normale funzionamento, l’effluente dell’impianto di depurazione di Haaksbergen 

viene scaricato nel torrente Bolscherbeek che viene poi utilizzato dagli agricoltori per 

l’approvvigionamento di acqua per l’irrigazione agricola. Infine altra buona pratica arriva da 

Cipro dove il sistema di riutilizzo dell’acqua di Limassol-Amathus, situato a Limassol, in 

esercizio dal 1995, e l’effluente terziario, viene riutilizzato per molteplici usi che vanno 

dall’irrigazione di colture per l’alimentazione animale, agli ulivi e agrumi, fino 

all’innaffiamento delle aree verdi. Inoltre, viene utilizzato anche per la ricarica della falda di 

Akrotiri, utilizzata solo per l’irrigazione». 
 



 

90 scienziati vogliono sdoganare la 

geoingegneria: “Più ricerca sulla gestione 

della radiazione solare” 
In una lettera aperta circa 90 scienziati del clima lanciano un appello per aumentare i fondi 

alla ricerca sulla geoingegneria solare. Secondo i firmatari, ormai nessuna riduzione dei 

gas serra, per quanto drastica, ci permette di rispettare la soglia di 1,5 gradi 

1 Marzo 2023 

L’IPCC tratta dal 2013 il tema della gestione della radiazione solare 

(Rinnovabili.it) – Una novantina di firme tra cui qualche nome pesante, come il 

capo del Goddard Institute for Space Studies della NASA James Hansen. Tutti 
climatologi. Il contenuto della lettera aperta: “sostegno alla ricerca sugli 

aerosol atmosferici e sul loro potenziale per aumentare la riflessione della luce 

solare dall’atmosfera per affrontare i rischi climatici”. In parole povere: più 
soldi per la ricerca sulle tecnologie di gestione della radiazione solare. 

Cioè geoingegneria. 

“L’unica soluzione” è la geoingegneria 

Per centrare l’obiettivo degli 1,5°C fissato dal Paris Agreement non possiamo 
fare a meno della geoingegneria. E per quanto questa soluzione possa 

spaventare o essere additata come un semplice diversivo dalla “vera” azione 

climatica, è bene aumentare la ricerca nel campo e, soprattutto, sperimentare. 

È l’argomento usato dai 90 scienziati a favore della rottura di un quasi tabù, 

quello del ricorso alla gestione della radiazione solare per diminuirne la 
quantità che viene assorbita dal Pianeta, causando il riscaldamento 

globale, riflettendone una parte nello spazio grazie all’uso di particelle in 

sospensione in atmosfera. 

“Sebbene la riduzione delle emissioni sia fondamentale, nessun livello di 

riduzione intrapreso ora può invertire l’effetto di riscaldamento delle 

emissioni di gas serra passate e presenti”, ragionano gli scienziati. “Si 
prevede che la Terra continuerà a riscaldarsi per diversi decenni in tutti gli 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/rapporto-sul-clima-ipcc-scenari-emissioni/


scenari di cambiamento climatico presi in considerazione dall’IPCC delle 
Nazioni Unite. Anche con un’azione aggressiva per ridurre le emissioni di gas 

serra, è sempre più improbabile che il riscaldamento climatico rimanga al di 

sotto di 1,5-2°C nel breve termine”. 

E sottolineano una minaccia incombente: più avanzano le politiche contro la 
crisi climatica, più diminuiscono gli aerosol in atmosfera. Particelle che 

contribuiscono a schermare il Pianeta da una parte della radiazione solare. Con 
il risultato che mentre ripuliamo le nostre economie, alimentiamo anche una 

sorta di riscaldamento globale mascherato: “le riduzioni delle emissioni di 
aerosol nei prossimi decenni “smaschereranno” rapidamente una quantità 

significativa ma molto incerta di riscaldamento climatico”. 

Cosa dice l’IPCC sulla gestione della radiazione solare 

Ad oggi, non esiste alcun consenso scientifico sull’opportunità di utilizzare 
tecnologie di gestione della radiazione solare. Alla geoingegneria, fin dal 

2013, sono dedicati dei capitoli nei vari rapporti dell’IPCC, il Panel 
intergovernativo sul cambiamento climatico. Con l’ultimo rapporto IPCC 

(AR6 WGI), pubblicato nel 2021, la sintesi della scienza del clima stimava con 
più accuratezza gli effetti collaterali della geoingegneria solare, ad esempio i 

cambiamenti indotti nei pattern delle precipitazioni piovose e nevose. E 

suggeriva di utilizzare un mix di interventi in modo da bilanciare i vari effetti 

indesiderati. 

 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/rapporto-sul-clima-ipcc-scenari-emissioni/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/ipcc-geoingegneria/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/cambiamento-climatico-nuovo-rapporto-ipcc/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/cambiamento-climatico-nuovo-rapporto-ipcc/


 

Bioeconomia e pressione sugli 
ecosistemi 
Uno studio europeo sulla bioeconomia evidenzia una crescente pressione sugli 

ecosistemi dovuta all’azione umana. Oltre a un migliore coordinamento delle 

politiche europee, è indispensabile ridurre i consumi e spingere verso l’innovazione 

e la riqualificazione dei lavoratori. L’unica strada da percorrere è quella dell’uso 

sostenibile e circolare delle risorse biologiche 

28 Febbraio 2023 

(Rinnovabili.it) – La bioeconomia riguarda tutti i settori e i sistemi produttivi 

che, a vario titolo, dipendono dalle risorse biologiche. 

Da una valutazione sui progressi e sulle tendenze della bioeconomia 
nell’Unione Europea effettuata dal Joint Research Centre (JRC) – l’agenzia 

che fornisce conoscenze scientifiche indipendenti basate su dati oggettivi a 
sostegno delle politiche comunitarie – si evidenzia che è necessario un 

migliore coordinamento delle politiche europee per affrontare la 
crescente pressione sugli ecosistemi dovuta all’azione umana, soprattutto 

nei settori della silvicoltura e dell’agricoltura. 

Innovazione e riqualificazione dei lavoratori 

Se da un lato è chiara la necessità di ridurre i consumi, dall’altro è 

indispensabile spingere verso l’innovazione e la riqualificazione dei 
lavoratori se si vuole ottenere una produzione più efficiente e di migliore 

qualità senza avere un impatto negativo sull’ambiente. 

Nel 2022 era stato pubblicato un Rapporto sull’importanza della bioeconomia 

nel contesto del Green Deal. 

Questa valutazione intermedia aveva sottolineato come l’unica strada da 

percorrere fosse la transizione verso un nuovo modello sociale ed 
economico, basato sull’uso sostenibile e circolare delle risorse 

biologiche. 

https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/joint-research-centre_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/report-com2022283-eu-bioeconomy-strategy-progress-report-european-bioeconomy-policy_en


Cinque obiettivi della strategia per la bioeconomia 

Il documento Trends in the EU bioeconomy del JRC prende in esame i 
progressi economici, ambientali e sociali verso la bioeconomia sostenibile 

dell’Unione Europea. 

La valutazione del Joint Research Centre riguarda i cinque obiettivi della 
strategia per la bioeconomia: garantire la sicurezza alimentare e 

nutrizionale; gestire le risorse naturali in modo sostenibile; ridurre la 
dipendenza da risorse non rinnovabili e non sostenibili; mitigazione e 

adattamento ai cambiamenti climatici; rafforzare la competitività europea e 

creare posti di lavoro. 

Vediamo ora i risultati dell’analisi del JRC. 

La disponibilità di cibo nell’UE è stabile, mentre il potere d’acquisto 

alimentare è leggermente diminuito negli ultimi cinque anni. 

L’approvvigionamento di servizi ecosistemici mostra una tendenza positiva ma 

gli indicatori relativi alla pressione sulle foreste e sugli 
agroecosistemi evidenziano un calo della gestione sostenibile. Va detto anche 

che i livelli di sfruttamento degli stock ittici sono diminuiti, specie 

nell’Atlantico nordorientale. 

Cresce il recupero dei rifiuti organici 

L’efficienza delle risorse e dell’energia ha un trend positivo e 

il recupero dei rifiuti organici è in crescita. L’analisi evidenzia che la 
maggior parte dei rifiuti alimentari viene generata nella fase di consumo finale 

della catena di approvvigionamento: questo può suggerire le strategie più 

efficienti per la loro riduzione. 

Per quanto riguarda la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti 

climatici, JRC registra un leggero peggioramento delle emissioni provenienti 
dall’agricoltura e un peggioramento più deciso rispetto a cambiamenti di uso 

del suolo e silvicoltura. 

Un altro indicatore critico è quello relativo allo sfruttamento dell’acqua, 

soprattutto nelle regioni dove lo stress idrico è più acuto, come il Mediterraneo. 

Complessivamente buoni gli indicatori sulla competitività e la creazione di 
posti di lavoro. Le tendenze più dinamiche si osservano in quei settori 

produttivi dove la bioeconomia si lega alla chimica, alla farmaceutica, 

all’energia e alle materie plastiche. 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC132639


Biomassa, il carburante della bioeconomia 

La biomassa è il carburante della bioeconomia e una componente chiave della 
sua catena del valore. Deriva da materiale organico come alberi, piante, 

rifiuti agricoli e urbani ed è utilizzato in agricoltura, silvicoltura, 

nonché nei settori della pesca e dell’acquacoltura. 

L’UE dipende sempre più dalla biomassa per i materiali e l’energia e si prevede 

che diventerà una risorsa sempre più importante. 

Il disboscamento dei terreni per la produzione di colture e prodotti di base 

provoca deforestazione e degrado forestale. 

Anche l’UE contribuisce alla deforestazione tropicale, ad esempio con il 

commercio e il consumo di carni bovine, cacao, caffè, olio di palma e soia: le 

importazioni dell’UE hanno contribuito fino al 25,5% della superficie 

deforestata. 

Il rapporto del JRC sollecita maggiore attenzione su come gestire meglio la 

domanda di terreni e biomassa per soddisfare i requisiti ambientali ed 

economici in un’Europa che vuole essere climaticamente neutra. 

Infine, sprona all’adozione di modelli di consumo più sostenibili se si vuole 

garantire la salute dell’ambiente. 

 



 

Eolico: installati in Europa 19 GW, 526 MW in 

Italia nel 2022 
Nonostante il difficile contesto economico e i nodi nelle catene di fornitura, il 2022 

è stato un anno record per le installazioni nel Vecchio Continente con un aumento 

del 40% rispetto all’anno precedente 

28 Febbraio 2023 

Pubblicato il rapporto “Energia eolica in Europa. Statistiche 2022 e Prospettive per il 2023-

2027” 

(Rinnovabili.it) – Il 2022 è stato un buon anno per l’eolico in Europa. Non 
altrettanto in Italia, ma il Belpaese, al netto di tutti i problemi, mantiene un 

7° posto nella classifica continentale della potenza totale cumulata. E un 10° 
se si guarda solo quella aggiunta lo scorso anno. I dati appartengono a 

“Energia eolica in Europa. Statistiche 2022 e Prospettive per il 2023-2027” 
(pdf), il rapporto annuale curato da Wind Europe. Il documento presentato 

stamane, offre una panoramica esaustiva per l’anno appena concluso 
mostrando come il Vecchio Continente abbia aumentato di 19,2 GW la 

propria capacità installata, di cui 16 GW legati ad installazioni nella sola 
Unione Europea. Il dato è del 4% superiore al risultato 2021, anno in cui la 

nuova potenza eolica è stata di circa 18,3 GW. 

Eolico in Italia e negli altri paesi europei: aggiunte e produzione 

A fare la parte del leone è come sempre la Germania con 2,74 GW di nuovi 
impianti eolici. Seguono Svezia (2,44 GW), Finlandia (2,43 GW), Francia (2,07 

GW) e Regno Unito (1,68 GW). Quest’ultimo però si fa notare nel segmento 

offshore: ben 1,17 GW della nuova capacità eolica installata nel 2022 
appartiene ad impianti in mare. L’eolico in Italia non ha fatto certo gli stessi 

miracoli. Lo scorso anno abbiamo installato 526 MW di nuova capacità 

eolica, riuscendo però a farci notare con i primi 30 MW off-shore. 

Complessivamente le nuove aggiunte hanno portato la capacità totale 

cumulata dell’Europa a quota 255 GW per la fine del 2022. 

https://proceedings.windeurope.org/biplatform/rails/active_storage/disk/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdDRG9JYTJWNVNTSWhhMmhxYlRodGNYVnhNM0Z6Y0RsbmVtRjJhRGxvYzNrNWJqbHdjQVk2QmtWVU9oQmthWE53YjNOcGRHbHZia2tpQVlacGJteHBibVU3SUdacGJHVnVZVzFsUFNKWGFXNWtSWFZ5YjNCbExYSmxjRzl5ZEMxM2FXNWtMV1Z1WlhKbmVTMXBiaTFsZFhKdmNHVXRNakF5TWk1d1pHWWlPeUJtYVd4bGJtRnRaU285VlZSR0xUZ25KMWRwYm1SRmRYSnZjR1V0Y21Wd2IzSjBMWGRwYm1RdFpXNWxjbWQ1TFdsdUxXVjFjbTl3WlMweU1ESXlMbkJrWmdZN0JsUTZFV052Ym5SbGJuUmZkSGx3WlVraUZHRndjR3hwWTJGMGFXOXVMM0JrWmdZN0JsUT0iLCJleHAiOiIyMDIzLTAyLTI4VDEwOjIxOjA4LjE5OVoiLCJwdXIiOiJibG9iX2tleSJ9fQ==--9fc3cad7da572992c6431fa04e17c49e978bc081/WindEurope-report-wind-energy-in-europe-2022.pdf?content_type=application%2Fpdf&disposition=inline%3B+filename%3D%22WindEurope-report-wind-energy-in-europe-2022.pdf%22%3B+filename%2A%3DUTF-8%27%27WindEurope-report-wind-energy-in-europe-2022.pdf


Se si analizzano i dati lato mix elettrico nazionale, le classifiche cambiano 
inevitabilmente. La Danimarca e l’Irlanda vantano attualmente  la quota più 

alta eolico nella propria domanda elettrica rispettivamente con il 55% e il 34%. 

Buone performance anche nel Regno Unito (28%), Germania (26%), Portogallo 
(26%), Spagna e Svezia (entrambi 25%). L’eolico in Italia, con i suoi 11,8 GW 

installati cumulativamente, ha invece coperto il 7% del mix elettrico nazionale. 

Il futuro dell’eolico in Europa 

Nel complesso il rapporto di WindEurope mostra un trend positivo anche se 

piuttosto debole rispetto agli obiettivi della transizione ecologica, che ha tenuto 
testa alle difficoltà del periodo, tra ritardi nella supply chain, rincari dei 

materiali e incertezze finanziarie. E nel futuro a breve termine? Wind 
Europe stima che l’eolico in Europa installerà 129 GW nel periodo 2023-

2027, di cui 98 GW entro i confini UE. E tre quarti delle nuove aggiunte 

saranno rigorosamente on-shore. 

Ma l’associazione ci tiene a sottolineare quanto, soprattutto per l’Unione Europea, 
servano nuove spinte e supporti per mantenere fede agli obiettivi autoimposti per 

la fine del decennio. E individua tre aree su cui accelerare l’azione: la 
semplificazione di norme e iter autorizzativi; stabilità per gli investitori; 

investimenti nella catena del valore dell’eolico: dalle fabbriche alle reti dai porti ai 
macchinari specialistici per l’installazione delle turbine, passando per una nuova 

forza lavoro qualificata. 

 “I governi stanno iniziando a semplificare le regole e le procedure di 
autorizzazione per le nuove energie rinnovabili”, afferma Giles Dickson, CEO di 

WindEurope. “La Germania fa da apripista. Hanno raddoppiato il loro tasso di 
nuovi permessi eolici onshore rispetto a tre anni fa. Il loro tempo medio di 

autorizzazione è sceso a due anni. Altri devono seguire l’esempio. L’autorizzazione 
è ancora il collo di bottiglia numero uno per l’espansione dell’eolico in Europa”. 

 



 

Il sabotaggio del Nord Stream ha causato 

una catastrofe ecologica nel Baltico 
Uno studio coordinato dall’università di Aarhus e apparso in preprint su Research Square 

stima le conseguenze dell’esplosione dei due gasdotti sull’ecosistema marino 

28 Febbraio 2023 

Il 22 settembre del 2022 è avvenuto il sabotaggio del Nord Stream 1 e 2 

(Rinnovabili.it) – Il sabotaggio del Nord Stream non ha solo aggravato i 
rapporti già tesi tra Russia e Europa. Ha creato anche una “catastrofe 

ecologica”. Con un impatto nel brevissimo termine, ma anche per periodi di 
tempo più prolungati. Lo afferma uno studio pubblicato in preprint su Research 

Square che indaga un aspetto sottovalutato dell’incidente al doppio gasdotto 

posato sul fondale del mar Baltico. 

L’impatto sul clima 

Le analisi sull’impatto del sabotaggio del Nord Stream si sono concentrate 

soprattutto sul versante climatico. Secondo le stime del Commissariat à 
l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) francese, ottenute 

dall’analisi dei dati delle 40 stazioni di monitoraggio dell’atmosfera in Europa, il 
metano fuoriuscito sarebbe intorno alle 70mila tonnellate, pari a circa il 2% 

dei gas serra annuali generati dalla Francia. Un impatto tutto sommato 

contenuto, quindi. 

Le conseguenze per l’ecosistema marino del sabotaggio del Nord Stream 

L’impatto sull’ecosistema marino, invece, è stato molto meno indagato. Quello 
a brevissimo termine, secondo lo studio coordinato dall’università di Aarhus, 

potrebbe aver compromesso alcune specie di fauna considerata a rischio che 
vive nel Baltico. “Le foche e le focene nel raggio di quattro chilometri 

sarebbero ad alto rischio di morte a causa dell’onda d’urto, mentre un impatto 
temporaneo sull’udito sarebbe previsto fino a 50 chilometri di distanza”, si 

legge nello studio. Le focene locali (Phocoena phochoena) sono a uno stadio 
critico di conservazione: ne restano circa 500 esemplari e proprio nel periodo 

dell’esplosione in genere si riproducono in un sito a circa 40 km dal luogo 

dell’incidente. 

https://www.researchsquare.com/article/rs-2564820/v1
https://www.researchsquare.com/article/rs-2564820/v1
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/fuoriuscita-di-metano-dal-nord-stream-contenuta/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/fuoriuscita-di-metano-dal-nord-stream-contenuta/


Ma il sabotaggio del Nord Stream ha avuto un impatto anche più a lungo 
termine. Le esplosioni che hanno provocato la rottura dei 4 condotti ha causato 

la messa in sospensione “250.000 tonnellate di sedimenti fortemente 

contaminati dal bacino sedimentario di acque profonde per oltre una 
settimana, con conseguenti rischi inaccettabili per i pesci e altri bioti in 11 

km3 di acqua per più di un mese”. Sabbie contaminate principalmente 

da TBT (tributilstagno), un composto fortemente ecotossico, e piombo. 
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