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Giovedì 9 marzo 2023 - 17:34 

Geologo Lorenzo Benedetto 
vicepresidente Struttura Tecnica 
Nazionale 
Degli ordini e dei collegi professionali di supporto 

 

Roma, 9 mar. (askanews) – Il Consiglio Direttivo della Struttura Tecnica Nazionale, 

Supporto delle Professioni Ordinistiche al Sistema di Protezione civile, ha eletto il 
geologo Lorenzo Benedetto Vice-Presidente. La struttura ha come scopo la 
coordinazione delle attività dei Consigli Nazionali per la gestione degli eventi 

emergenziali, con particolare riferimento a quelli indicati all’articolo 7 del Decreto 

Legislativo n.1 del 2018. 

 

La STN – si legge nella nota – svolge tra l’altro, le attività di ricognizione del danno e 

dell’agibilità nonché le relative attività complementari a queste connesse, le attività di 

supporto geologico, geotecnico, cartografico ,tutte le ulteriori attività di supporto alla 

gestione tecnica delle emergenze nonché, di concerto con i sistemi ordinistici 

territoriali, attività di formazione e informazione sulla cultura della prevenzione e 

consapevolezza dei rischi. 

“Ringrazio il Presidente Monaco e l’intero Consiglio per la fiducia accordatami – ha 

detto Lorenzo Benedetto -. Il contributo della Struttura Tecnica Nazionale al sistema 

di protezione civile sta assumendo sempre più rilievo su attività di supporto alle 

emergenze. Proprio in questi giorni stiamo attivando delle procedure di 

collaborazione con il Commissario delegato per l’emergenza Ischia, On. Giovanni 

Legnini, in modo particolare nella valutazione dell’impatto e del danno sui fabbricati 



interessati dagli eventi franosi avvenuti a Casamicciola Terme nel novembre scorso, 

per la definizione del rischio residuo e della pianificazione di emergenza”, conclude. 

 

 



 

Siccità, allarme dei geologi: "Situazione grave 

al Nord" 

13 marzo 2023 | 09.10 

LETTURA: 1 minuti 

 

 
Necessario riutilizzare le acque reflue nell’industria e in agricoltura, 
ottimizzare gli impianti di irrigazione e ridurre le perdite 

"La situazione siccità è molto grave in Italia e soprattutto al Nord. Necessario ridurre i 
consumi, recuperare gli sprechi, limitare le perdite, andare a trovare nuove fonti". E' 
l'allarme lanciato dalla società italiana di geologia ambientale che propone di "riutilizzare 
le acque reflue nell’industria e in agricoltura, ottimizzare gli impianti di irrigazione e 
ridurre le perdite sulle condotte che oggi ammontano ad un terzo della portata erogata". 
A rischio "il turismo e soprattutto potrebbe entrare in crisi l’indotto economico del Nord 
Italia che rappresenta il motore del nostro Paese". 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Siccità: Tagliamento in secca 
nonostante l'inverno 
Esperto al Messaggero Veneto, 'sconvolto, marzo come agosto' 

Redazione ANSA TRIESTE  

13 marzo 2023 09:01 

 

 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

(ANSA) - TRIESTE, 13 MAR - Tratti lunghi anche chilometri in cui il letto e  completamente asciutto, 

molti altri in cui la portata e  di appena un metro cubo d'acqua al secondo. 

Poi, sezioni dove, grazie soprattutto agli affluenti, la portata supera anche se di poco i 10 metri 

cubi al secondo. E' la preoccupante situazione del Tagliamento, il più importante fiume del 

Friuli Venezia Giulia, lungo 170 chilometri e con un bacino fluviale ampio quasi tremila 

chilometri quadrati. 

Oggi il quotidiano friulano Messaggero Veneto pubblica un ampio servizio sul fenomeno. 

 

Il quotidiano intervista anche un esperto che ha monitorato una buona parte del Tagliamento 

e che dice di essere "sconvolto" dalla situazione, e parla di una emergenza idrica cominciata la 

scorsa estate e mai finita. Si tratta del geologo Andrea Mocchiutti che ha definito il fiume 

"un'autostrada di ghiaia". 



 

Questa è una situazione che di solito si verifica a metà agosto con l'evaporazione causata dalle 

alte temperature e scarso apporto dalla neve a monte. In questo periodo, invece, con le nevi in 

scioglimento, il fiume dovrebbe essere ben più carico. 

 

(ANSA). 
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G
li  agricoltori  italiani  
che non rispettano gli 
impegni  assunti  
nell’ambito del regime 

ecologico della Pac 2023/27 (i co-
siddetti  eco-schemi)  saranno  
sanzionati per ogni violazione ac-
certata e determinata in misura 
del 30%, del 50% o del 100%, in 
base alla gravità, all’entità, alla 
durata  e  alla  ripetizione  
dell’inosservanza. Le ammende 
non saranno applicate nel 2023 
e nel 2024, così questi anni assu-
mono la funzione di periodo tran-
sitorio. Tuttavia, qualora l’agri-
coltore commetta ulteriori viola-
zioni nel 2025, sarà applicata la 
riduzione per quell’annata e in 
più ci saranno i recuperi per le 
due precedenti.

Le  regole  in  materia  di  
meccanismi  sanzionatori  e  
quindi di riduzione dei pagamen-
ti della PAC spettanti agli agri-
coltori sono contenute nel decre-
to legislativo varato dal Governo 
e in via di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento non riguar-
da solo gli eco-schemi, ma anche 
altre inadempienze, come quelle 

relative alle regole di condiziona-
lità sociale, i casi di presentazio-
ne tardiva delle domande e di di-
chiarazioni non conformi rispet-
to ai dati contenuti nel fascicolo 
aziendale, le trasgressioni alle 
regole in materia di condizionali-
tà rafforzata, le violazioni sugli 
interventi a superficie e a capo 
dello sviluppo rurale (ad esem-
pio gli impegni in materia di agri-
coltura biologica e di benessere 
degli animali) e infine le inadem-
pienze commesse dai beneficiari 
degli interventi settoriali delle 
patate fresche.

Ci sono dei casi dove non è 
prevista  l’applicazione  delle  
sanzioni.  Ciò  accade  quando  
l’inosservanza constatata è il ri-
sultato di un errore dell’organi-
smo pagatore competente, oppu-
re quando il  mancato rispetto 
delle condizioni di concessione 
del sostegno deriva da cause di 
forza maggiore o di circostanze 
eccezionali (ad esempio una cala-
mità naturale grave o un evento 
meteorologico che colpisce seria-
mente l’azienda). Inoltre non c’è 
applicazione di sanzione quando 
l’importo da recuperare risulta 
inferiore a 100 euro.

Per  quanto  riguarda  la  
condizionalità  sociale,  una  
delle più importanti novità della 

riforma PAC che mira a tutelare 
i lavoratori agricoli, sono previ-
sti  tre  scaglioni  di  riduzione:  
l’1%, il 3% o il 5%, sulla base del-
la gravità dell’infrazione definiti-
vamente accertata dalle autori-
tà  competenti  e  comunicata  
all’organismo pagatore.

L’ammenda  si  applica  
sull’intero importo dei paga-
menti spettanti ad un agricolto-
re nell’annata nella quale l’ina-
dempienza è stata commessa.

In caso di persistenza dell’in-
frazione la riduzione sale al 10% 
e per le inosservanze di tipo in-
tenzionale, l’agricoltore perde il 
15% dei pagamenti diretti e dei 
contributi a superficie e a capo 
che gli spetterebbero.

Per attenuare il rigore del-
lo strumento sanzionatorio in 
caso di contestazioni in materia 
di legislazione sociale del lavoro, 
è prevista la possibilità di una co-
municazione preliminare da par-
te dell’autorità competente, con 
la quale si chiede all’agricoltore 
di porre rimedio alla irregolarità 
constatata entro un determina-
to numero di giorni (il cosiddetto 
meccanismo del  ravvedimento 
operoso). Nel caso la raccoman-
dazione fosse accolta, si procede 
a ridurre le sanzioni calcolate.

Eco-ghigliottina sugli aiuti Pac
Il Cdm ha varato un decreto legislativo sulla condizionalità dei pagamenti agli agricoltori

Chi non rispetta i vincoli green perde il 30, il 50 o il 100%
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Le garanzie del fondo pmi accessibili anche per le imprese della pesca
A partire dal 9 marzo 2023 è sarà 
possibile presentare richieste di 
ammissione alla garanzia del Fon-
do pmi (di cui alla legge 662/96, ar-
ticolo 2, comma 100, lettera a) in 
favore dei soggetti beneficiari fina-
li attivi nel settore della produzio-
ne, trasformazione e commercia-
lizzazione dei prodotti  della pe-
sca.
È quanto rende noto il Mediocredi-
to centrale, gestore del Fondo, con 
la circolare n. 3/2023 in cu si legge 
che sono state ampliate le possibi-
lità di utilizzo della garanzia pub-
blica a favore delle imprese del set-
tore della pesca.

Tali soggetti ora possono accedere 
al Fondo di garanzia anche a vale-
re sui regolamenti «de minimis» e 
di «esenzione» superando le limita-
zioni (in termini di importo e dura-
ta delle operazioni e di plafond per 
la singola impresa) previste dal 
Temporay Framework, fino ad og-
gi unico regime utilizzabile.
In particolare saranno ammis-
sibili le richieste di garanzia in fa-
vore dei soggetti beneficiari finali 
attivi nel settore della produzio-
ne, trasformazione e commercia-
lizzazione dei prodotti della pesca 
presentate a valere sul regolamen-
to Ue n.717/2014 del 27 giugno 

2014  e  sul  regolamento  Ue  
n.1388/2014  del  16  dicembre  
2014.
Rientrano nell’elenco delle at-
tività ammissibili (e dei relativi 
codici Ateco): 030000 pesca e ac-
quacoltura, 031000 pesca, 031100 
pesca marina, 031200 pesca in ac-
que dolci,  032000 acquacoltura,  
032100  acquacoltura  marina,  
032200 acquacoltura in acque dol-
ci, 102000 lavorazione e conserva-
zione di pesce, crostacei e mollu-
schi, 461706 agenti e rappresen-
tanti di prodotti ittici freschi, con-
gelati, surgelati e conservati e sec-
chi, 463810 commercio all'ingros-

so di prodotti della pesca freschi , 
463820 commercio all'ingrosso di 
prodotti della pesca congelati, sur-
gelati, conservati, secchi, 472300 
commercio al dettaglio di pesci, 
crostacei e molluschi in esercizi 
specializzati,  478102 commercio 
al dettaglio ambulante di prodotti 
ittici.
Le imprese della pesca posso-
no accedere anche alle garanzie 
Ismea il cui intervento è previsto 
in forma di garanzia diretta a fron-
te di finanziamenti a medio o lun-
go termine.

Bruno Pagamici

Da riscrivere le sanzioni a carico degli enti 
pubblici e privati inadempienti, incaricati 
dal  ministero  dell’agricoltura  di  vegliare  
contro le contraffazioni in commercio dei pro-
dotti agroalimentari dop e igp. La norma in 
questione è quella prevista all’articolo 4, 
comma 1, del dlgs n. 297/2004. Essa dispone 
una sanzione amministrativa da cinquanta-
mila euro a carico della struttura incaricata 
di effettuare i controlli, che non adempie al-
le disposizioni impartite dal dicastero. Be-
ne, secondo la Corte costituzionale, questa 
norma è illegittima.
La Consulta lo ha dichiarato con sentenza n. 
40 dell’11 gennaio 2023, depositata il 10 
marzo 2023.
In particolare, secondo la Suprema corte, la 
disposizione prevista dal decreto legislativo 
– che recepisce le misure contenute nel rego-

lamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla pro-
tezione delle indicazioni geografiche e delle 
denominazioni di origine dei prodotti agrico-
li e alimentari» – è illegittima nella parte in 
cui prevede la sanzione «di euro cinquanta-
mila», anziché un range «da un minimo di 
diecimila a un massimo di cinquantamila eu-
ro». In sostanza, la norma non è coerente al 
dettato costituzionale perché non definisce 
una gradualità della sanzione.
La Corte costituzionale ha comunque specifi-
cato che: «La misura sanzionatoria indica-
ta» è «naturalmente modificabile dal legisla-
tore, nell’esercizio della sua discrezionalità, 
con altra, purché rispettosa del principio di 
proporzionalità (sentenze n. 40 del 2019 e n. 
222 del 2018)».

Espedito Ausilio

DOPE IGP, ILLEGITTIMALASANZIONEAICONTROLLORI

DI ERMANNO COMEGNA

E LUIGI CHIARELLO
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Tra il coltivato e il ruscello
cinque metri cuscinetto

Dal 2023 la larghezza della fascia tampone da lasciare come 
area di rispetto tra la parte coltivata della parcella agricola e 
il ciglio di sponda dei corsi d'acqua superficiali sarà di cinque 
metri, in aumento rispetto ai tre metri richiesti fino al 2022. 
E’ questa una delle novità contenute nel decreto da poco fir-
mato dal ministro Francesca Lollobrigida che contiene gli ob-
blighi di condizionalità rafforzata che gli agricoltori beneficia-
ri dei pagamenti diretti e dei contributi a superficie e a capo 
dello sviluppo rurale sono tenuti a rispettare per incassare in-
tegralmente i contributi richiesti.
Con la Pac 2023/27 le regole in materia climatica, ambienta-
le, di benessere degli animali e di sicurezza alimentare che so-
no alla base per beneficiare dei sostegni comunitari sono di-
ventati più severi e rigorosi, in applicazione della volontà del-
le Istituzioni europee di favorire la transizione ecologica e di 
promuovere un sistema agricolo e zootecnico sostenibile.
Un’altra novità riguarda la registrazione da parte degli 
agricoltori dei dati sull’utilizzo dei concimi fosfatici, minera-
li/inorganici, organo-minerali ed organici, con dichiarazione 
del titolo di fosforo, comunicando altresì le informazioni sulle 
parcelle interessate dal trattamento, la coltura praticata, la 
superficie di terreno interessata, la data di distribuzione e 
tutte le informazioni sul tipo di fertilizzante impiegato.
Un ulteriore elemento nuovo è la norma di buone condi-
zioni agronomiche ed ambientali per tutelare la biodiversità 
e il paesaggio agricolo (BCAA 8) che impone il divieto di pota-
re siepi, alberi e arbusti durante la stagione della riproduzio-
ne e nidificazione degli uccelli (dal 15 marzo al 15 agosto) e 
l’obbligo di mantenere gli elementi caratteristici del paesag-
gio, come le siepi, gli alberi isolati e in gruppi, i fossati, i bo-
schetti, ecc. Dal 2024 la BCAA 8 impone anche l’obbligo di 
mantenere a riposo o di destinare a scopi non produttivi alme-
no il 4% delle superfici a seminativo dell’azienda agricola.
Da segnalare anche la definizione nel decreto ministeria-
li dei requisiti minimi pertinenti relativi all’utilizzo dei pro-
dotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali. 
A tale riguardo è stato predisposto un intero allegato del prov-
vedimento, nel quale si fa riferimento all’applicazione dei co-
dici di buona pratica agricola prevista nelle norme sulla diret-
tiva dei nitrati e ad una serie di impegni per il corretto impie-
go sul campo dei prodotti per la difesa delle colture. Per quan-
to riguarda nello specifico i requisiti minimi per il benessere 
degli animali è stato introdotto l’impegno che il beneficiario o 
un suo delegato addetto alla custodia e alla gestione dell’alle-
vamento devono possedere adeguate conoscenze e competen-
ze professionali che siano funzionali a conseguire il migliora-
mento delle condizioni di salute e di benessere dei capi di be-
stiame.
Il decreto Masaf sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e in-
tegrato con le disposizioni specifiche delle Regioni e delle Pro-
vince autonome che potranno prevedere deroghe applicabili 
sul relativo territorio.

Ermanno Comegna
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I geologi: “Nuovi invasi per far fronte alla 
siccità? Soluzione difficile, meglio ridurre gli 
sprechi” 

"Attenti a non alterare ancora gli equilibri della nostra terra" 

 
di N. Giordanella, F. Canessa 
11 Marzo 20237:31 

Liguria. La stagione della pioggia è passata senza aver ricaricato le riserve idriche italiane e 
liguri, e si spera nella primavera per recuperare. Se così non fosse la criticità idrica potrebbe 
diventare un’emergenza dalle dimensioni ancora non definite. 

Per questo motivo sia a livello ministeriale che a livello regionale si è tornato a parlare 
di realizzare nuovi invasi per poter accrescere la capacità idrica della Liguria e di 
Genova. Una volontà che però deve fare i conti con la realtà: realizzare nuovi invasi artificiali, 
infatti, sembra essere faccenda tutt’altro che semplice. E immediata. 

IVG.it e Genova24 ne hanno parlato con due esperti in materia, due geologi, che hanno 
tratteggiato una situazione tutt’altro che facile. Al di là degli annunci e degli intenti della 
politica, la realtà dei territori è tutt’altro che semplice. 

https://www.ivg.it/2023/03/i-geologi-nuovi-invasi-per-far-fronte-alla-siccita-soluzione-difficile-meglio-ridurre-gli-sprechi/


 

È una buona idea costruire nuovi invasi per far fronte all’emergenza siccità? 

“Da un punto di vista ambientale la realizzazione di invasi è un lavoro molto complesso 
che, su un territorio come il nostro, modificato pesantemente, diventa molto difficile da 
attuare – risponde Guido Paliaga, geologo, presidente della sezione ligure della 
Sigea (Società italiana di geologia ambientale) – C’è una serie di vincoli che vanno da 
prescrizioni di natura strettamente tecnica (luoghi dove è più o meno sensato farli, dove è più 
o meno conveniente per costi ma anche per abbondanza di precipitazioni), al tipo di impiego 
che facciamo del territorio. Ci sono criticità che sarebbe molto difficile superare. Si può 
pensare che l’entroterra non sia così insediato: in realtà lo è molto se lo confrontiamo col 
periodo in cui sono state costruite le dighe che esistono ancora oggi. In Liguria ne abbiamo 
alcune tra le più vecchie d’Italia, oltre 100 anni, costruite nei luoghi più adatti per potenziale 
accumulo, caratteristiche geologiche e geotecniche. I punti migliori, insomma, sono stati già 
sfruttati. Rimangono zone che però avrebbero difficoltà notevoli”. 



 

“Dobbiamo inoltre considerare l’impatto ambientale di queste opere – 
aggiunge Paolo Airaldi, presidente dell’Ordine dei geologi della Liguria – che con il loro 
apporto di umidità devono essere considerate clima-alteranti. Dove arriva un lago, il 
microclima cambia per sempre. Questa cosa non deve essere sottovalutata. Tenendo conto 
poi delle dimensione di un potenziale cantiere del genere, costruire invasi ex novo 
richiederebbe tanto tempo, un tempo non congruo rispetto all’emergenza idrica di questi 
mesi. Costruire nuovi invasi artificiali deve essere considerata una extrema ratio” 

Dove si potrebbero costruire? 

“La questione è molto complessa – osserva Paolo Airaldi -. Il primo requisito è quello di 
trovare corsi d’acqua consistenti e che abbiamo una portata d’acqua più o meno costante 
tutto l’anno. Dobbiamo guardare ai versanti padani del nostro Appennino, ma non tutte 
le vallate hanno gli spazi giusti per opere del genere. Poi bisogno considerare la costruzione 
della rete idrica che porti l’acqua dove serve. E nella nostra regione le vere necessità sono a 
ponente, la cui scarsità idrica è un problema decennale. Il Roja è già stato ‘imbrigliato’ nelle 
dighe francesi, si potrebbe guardare al bacino del Centa. O al massimo a quello dello Stura“. 

“Bisognerebbe anzitutto ragionare sul volume che si vorrebbe invasare – prosegue Paliaga – 
Teniamo conto che laghi come Gorzente, Busalletta, Val Noci hanno una capienza intorno ai 4 
milioni di metri cubi, il Brugneto circa 20 milioni. Pensare a invasi di queste dimensioni sul 
nostro territorio è faticoso. Tempo fa si ragionava su interventi di mitigazione di rischio 
idrogeologico attraverso dighe di laminazione che servono per ridurre la portata di torrenti 
in caso di piogge intense. Ma anche per quelle non abbiamo spazio. Una diga comporta uno 
sconvolgimento pesante del territorio che, mentre 100 o 50 anni fa era più facile da far 
accettare, oggi sarebbe piuttosto difficile”. 



 

Ma quanto costerebbe costruire un nuovo invaso di quelle dimensioni? 

“Faccio solo questo esempio: una delle tre dighe del Gorzente è stata svuotata nel 2006 dopo 
un danneggiamento. Dal 2008 ad oggi non si è ancora riusciti a metterla in sesto – 
osserva Paliaga – I lavori sono molto importanti e hanno un costo intorno ai 35 milioni. Una 
diga nuova potrebbe costare almeno tre o quattro volte tanto. A parte i costi, poi, ci 
metteremmo una decina di anni a farle. Non risolverebbero il problema oggi, forse lo 
risolverebbero tra vent’anni. Se poi si passa a impianti di taglia minore, nell’ordine di 200mila 
metri cubi, non so quanto sia conveniente il rapporto costi-benefici. Ci vogliono soluzioni più 
immediate”. 

Ad esempio? 

“La nostra regione è composta da una miriade di centri urbani di piccole dimensioni che da 
sempre fanno affidamento a pozzi e falde sotterranee – sottolinea Airaldi – Un intervento più 
a breve termine potrebbe essere potenziare la rete dei pozzi dove c’è maggiore esigenza. 
Ma anche in questo caso la questione è molto delicata perché lo sfruttamento delle falde non 
è cosa neutra per l’ambiente. In territori così vicini al mare come in Liguria bisogna sempre 
evitare l’avanzamento del cuneo salino: se la falda è prossima alla costa e i livello scende 
sotto quello del mare, è probabile che piano piano l’acqua di mare arrivi alla falda, 
compromettendola per sempre. Cercando la soluzione si creerebbe ancora più danno”. 

“C’è da chiedersi piuttosto che uso facciamo dell’acqua, se è corretto, se c’è spreco – 
aggiunge Paliaga -. Se penso al contesto genovese, con la riduzione della popolazione e 
dell’attività industriale, il consumo nel tempo è diminuito e non aumentato. In Liguria, però, 
soffriamo di un problema che è la stagionalità delle presenze nelle zone turistiche in cui gli 
abitanti in estate si quadruplicano e quintuplicano, per giunta nel periodo con meno 
disponibilità di acqua. Bisogna fare in modo che i consumi siano orientati a un minore spreco. 
E quindi investire nella manutenzione degli acquedotti già esistenti come prima cosa”. 



 

Però anche Genova soffre… 

“Al di là degli aspetti climatici, le difficoltà che avremo in questo periodo sono legate proprio 
al fatto che una delle tre dighe del Gorzente è fuori uso, anche se in fase di manutenzione 
– osserva Paliaga – Quel sistema dà da bere a 250mila abitanti e la mancata funzione di un 
invaso, in realtà, pesa per più di un terzo, per come è studiato il sistema. Sono dighe molto 
antiche, veri gioielli per come sono state realizzate, e sono state costruite nel posto migliore 
che si poteva pensare. Per questo dico che è fondamentale ridurre le perdite”. 

Come si può fare? 

“Siamo abituati a fare un uso improprio dell’acqua potabile, basti pensare che la buttiamo 
regolarmente nel wc – sottolinea Paliaga – Una rete duale sarebbe molto complessa, 
irrealizzabile oggi per i costi troppo elevati, ma prima o poi dovremo riflettere su questo 
aspetto. Un altro tema riguarda le acque di depurazione: il sistema ne produce una quantità 
enorme, un depuratore ne scarica mediamente 200 metri al secondo, scaricati a mare a 50 
metri di profondità. A Genova ce ne sono sei”. 

“È calcolato che ogni giorno vengono immessi nella rete delle acque nere tra i 150 e i 
250 litri d’acqua al giorno a testa per ogni ligure – osserva Airaldi – una quantità d’acqua 
notevole che potrebbe essere riutilizzata per usi non potabili una volta depurata. Ma anche 
qua bisogna fare i conti con i costi di creare una rete capace di gestire queste quantità, sia 
per quanto riguarda il trasporto che lo stoccaggio eventuale. Probabilmente questa sarebbe 
un’opera più prioritaria rispetto a costruire nuovi invasi, anche perchè se continua a 
piovere poco, i laghi continueranno a rimanere mezzi vuoti. Nuovi o vecchi che siano”. 

Il sindaco Marco Bucci ha più volte rilanciato l’idea di costruire desalinizzatori, per 
produrre acqua utilizzabile per agricoltura e industria. È una soluzione? 

“Ho lavorato su problemi di risorse idriche in Oman, una zona desertica: lì il primo concetto è 
non sprecare, dopodiché la seconda soluzione sono i desalinizzatori – risponde Paliaga -. Ma 



loro possono permetterseli perché hanno energia a basso costo. Quegli impianti sono il modo 
più costoso che esista di produrre acqua, non la vedo come una soluzione percorribile. 
Tecnicamente è realizzabile, ma costa troppo in termini energetici e non è conveniente”. 

“Non credo possa essere una soluzione di breve termine, e anche qui sarebbe da fare 
una seria analisi costi-benefici – conclude Airaldi -. Sono impianti altamente energivori, e 
per produrre energia in Italia si usa tanto l’idroelettrico, oggi in parte in crisi per la scarsità di 
precipitazioni. Un cane che si morde la coda, insomma. Si deve partire dagli sprechi, da un 
uso consapevole della risorsa e dal rispetto degli equilibri naturali”. E dalla speranza che 
quelle che vediamo all’orizzonte sia nuvole venute per dissetare noi e la nostra terra. 
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Gare BIM 

13/03/2023 - Sono stati 1003 i bandi BIM pubblicati nel 2022, per un valore di 2,1 

miliardi di euro, +87% in numero e 5 volte in più in valore sul 2021. Oltre il 75% dei 

bandi BIM sono sopra soglia UE, mentre 241 bandi, per circa 25 milioni di euro, 

sono sottosoglia (per queste gare il BIM è facoltativo). 

  

Gli enti che hanno emanato il maggior numero di bandi BIM sono ANAS, RFI, 

Demanio, Invitalia e Autorità portuali, con il 75,9% del valore totale. Per il BIM sono 

stati assegnati punteggi variabili da 5,5 a 24 punti; nel 25% dei casi sono state 

richieste figure certificate UNI. 

  

Sono questi, in sintesi, i risultati del sesto ‘Rapporto sulla digitalizzazione e le 

gare BIM’ messo a punto dall’Oice, l’associazione delle società di ingegneria e 

architettura, e presentato giovedì scorso. 

  



Bandi BIM, i dati del 2022 

Nel 2022 i bandi in cui si è fatto riferimento al BIM sono stati 1.003, erano stati 534 

nel 2021. L’accelerazione è dovuta all’andamento complessivo della domanda sulla 

spinta degli interventi del PNRR. I bandi BIM sul totale degli affidamenti per servizi 

di architettura e ingegneria emessi nel 2022 sono in numero il 18,8% del totale 

(+87,8% rispetto al 2021) in valore il 47,6% del totale (+484,3% sul 2021). 

  

La maggior parte dei bandi BIM ha riguardato l’affidamento 

di progettazione (66,8%), verifiche del progetto (18,5%), direzione lavori (3,7%); 

verifiche strutturali (4,0%), le attività per rilievi, topografia, servizi di supporto al 

R.U.P. per redazioni elaborati grafici, collaudi, sono ricomprese nella definizione di 

‘altri servizi tecnici’ (7,0%). 

  

Le Amministrazioni più attive sono state ANAS, RFI, Agenzia del Demanio, Invitalia 

e Autorità portuale per un valore pari al 75,9% del totale. 

  

L’88,7% del totale dei bandi BIM ha riguardato interventi per opere puntuali (nel 

2021 la percentuale era all’81,7%); la restante percentuale era per opere lineari. 

  

In 547 su 1.003 (il 54,5% del totale) bandi, il BIM è fattore premiale apprezzato in 

sede di offerta come ‘merito tecnico’ o come ‘metodologia’, con punteggi specifici 

che variano da 5,5 fino ad un massimo di 24 punti. 

 

“Siamo ancora in un mondo BIM ‘a due velocità’ - commenta Giorgio Lupoi, 

presidente Oice - se è vero come è vero che il 75% del valore delle gare risulta 

emesso dalle 3/4 maggiori stazioni appaltanti italiane e che, nella quasi totalità dei 

bandi di gara sopra soglia, il BIM è al centro delle attenzioni dei committenti, sia 

come requisiti, sia come esperienze pregresse, sia ancora come elementi premiali 

dell’offerta”. 

  

“Rimangono tre temi irrisolti: i capitolati informativi, i costi e gli onorari. Con il 

webinar di oggi abbiamo avviato un’interlocuzione che porteremo avanti con le 

principali committenze per arrivare ad un capitolato BIM standard, così da favorire 



la digitalizzazione sulla quale tanto punta anche il nuovo codice appalti. Poi, 

nell’attuazione del nuovo codice vedremo di risolvere anche i temi legati ai 

compensi e, con le software house, quello dei costi, sempre in crescita e sempre più 

rilevanti per le nostre società” - conclude Lupoi. 

  

Per il Presidente di Oice Academy Antonio Vettese, che ha moderato la Tavola 

rotonda con Anas, (Ernesto Sacco), RFI (Donatella Fochesato e Antonio Di Girolamo) 

e Agenzia del Demanio (Viola Albino) e nel corso della quale Elisa Crimi 

(coordinatrice del Laboratorio) ha illustrato le osservazioni e le proposte 

sui  capitolati informativi, l’accelerazione positiva dei processi di digitalizzazione 

del ciclo di vita dell’opera ed in particolare quello della fase iniziale di 

progettazione può essere agevolmente sostenuto solo attraverso una forte sinergia 

tra Stazioni appaltanti, operatori, fornitori di strumenti e organismi di 

standardizzazione, attraverso una costante sincronizzazione delle esigenze e delle 

attese di Committenza con la congruità di risorse economiche dedicate e  adeguate 

funzionalità  degli strumenti disponibili. 

  

Tornando ai dati, l’80,3% degli associati OICE dichiara di aver effettuato 

investimenti sul BIM; sono dati che pur confermando che la larghissima 

maggioranza (oltre l’80%) delle imprese del settore destina una quota di 

investimenti al tema della digitalizzazione, rispetto all’anno precedente cala del 

6,1%. 

  

Per quanto attiene all’incidenza dei costi sostenuti per acquisto di licenze o per 

rinnovo di abbonamenti rispetto al fatturato totale, negli ultimi 3 anni si è 

mantenuto pressoché costante intorno al 2%. In leggero, ma costante aumento è 

invece l’incidenza del costo medio BIM rispetto al costo medio del personale tecnico 

che, partendo dal 4,85% del 2020 è arrivato al 5,17% nel 2022. 
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13/03/2023 - In arrivo un’accelerazione per le opere indifferibili del PNRR e altri 

lavori pubblici da completare entro il 2026. 

  

Sono in arrivo 10 miliardi di euro che nel 2023 consentiranno di avviare le 

procedure di affidamento dei lavori pubblici sulla base dei prezzi aggiornati ai 

rincari registrati dai materiali da costruzione. 

  

Le risorse sono state stanziate dalla legge di Bilancio per il 2023 e destinate al Fondo 

per le opere indifferibili. 

  

Con il DM 10 febbraio 2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato 

in Gazzetta, sono state definite le regole per ottenere le risorse del Fondo. 

  

 

 



Opere indifferibili PNRR, 10 miliardi per il 2023 

La Legge di Bilancio per il 2023 ha incrementato di 10 miliardi di euro la dotazione 

del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili finanziate dal PNRR e da altre 

iniziative, cui le Amministrazioni centrali e gli Enti locali possono accedere per 

bandire gare con prezzi aggiornati ai rincari. 

  

La dotazione del Fondo è stata aumentata di 500 milioni di euro per l'anno 2023, 

1.000 milioni di euro per il 2024, 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, 3.000 milioni 

di euro per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l'anno 2027. 

  

Le risorse copriranno i fabbisogni delle procedure di gara avviate nel 2023 e 

saranno fondamentali per garantire la realizzazione delle opere indifferibili del 

PNRR. 

  

Per l’accesso al Fondo è stato definito un ordine di priorità: 

- opere finanziate dal PNRR; 

- opere, da completare entro il 31 dicembre 2026, finanziate dal PNC; 

- opere, da completare entro il 31 dicembre 2026, per le quali è stato nominato un 

commissario straordinario; 

- opere da completare entro il 31 dicembre 2026, del Giubileo 2025; 

- opere infrastrutturali, da completare entro il 31 dicembre 2026, relative ai Giochi 

del Mediterraneo di Taranto 2026; 

- opere di messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale 

di Brescia Caffaro, da completare entro il 31 dicembre 2026; 

- opere per le quali nel 2022 è stata presentata istanza di accesso al Fondo ma non 

sono state avviate le procedure di affidamento; 

- solo per il secondo semestre, opere finanziate con risorse statali, da completare 

entro il 31 dicembre 2026. 

  

Opere indifferibili PNRR, gare aggiornate al caro materiali 

Il DM 10 febbraio 2023 fissa le regole per ottenere le risorse del Fondo per le opere 

indifferibili PNRR. 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2023/ministero-dell-economia-e-delle-finanze-bilancio-di-previsione-per-l-anno-finanziario-2023-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2023-2025.-fondo-opere-indifferibili-2023_18574.html


 

Come già stabilito per le gare del 2022, l’accesso al Fondo per le opere indifferibili 

PNRR delle Amministrazioni centrali avviene su domanda. Per il 2023, le Stazioni 

Appaltanti devono presentare la richiesta dal 14 marzo al 3 aprile. Le 

Amministrazioni statali verificano il contenuto delle domande e le inoltrano al 

Ministero, che stila una graduatoria entro 30 giorni. 

  

Successivamente, le risorse vengono materialmente erogate alle Amministrazioni 

beneficiarie che, a cascata, possono trasferirle alle imprese. 

  

Per gli interventi degli Enti locali, finanziati dal PNRR e dal PNC, l’accesso al Fondo 

per le opere indifferibili PNRR funziona con una preassegnazione aggiuntiva ed 

automatica del 10% dell’importo del decreto di assegnazione delle risorse. 

  

Gli Enti locali devono confermare la preassegnazione o eventualmente chiedere una 

rettifica prima di ottenere l’erogazione delle risorse. 
 

https://www.edilportale.com/news/2022/11/lavori-pubblici/opere-indifferibili-pnrr-8-miliardi-per-gare-di-progettazione-e-lavori-con-prezzi-aggiornati_91624_11.html
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Superbonus, Enea: costo per lo Stato di 75,3 miliardi di euro - Ph. 123rf.com 

13/03/2023 - A fine febbraio 2023 gli investimenti per i lavori di efficientamento 

energetico agevolati dal superbonus hanno generato detrazioni a carico dello Stato 

per 75,3 miliardi di euro. A fine gennaio tali oneri avevano raggiunto i 71,7 miliardi 

di euro, a fine dicembre 2002 erano 68,7 miliardi. 

  

I dati arrivano dal report mensile di Enea sull’utilizzo del superbonus, aggiornato 

al mese scorso. 

  

Secando i calcoli di Enea, gli investimenti finanziati dallo Stato con il superbonus 

sono così composti: 32,8 miliardi di euro per i condomìni, 25,2 miliardi per gli 

edifici unifamiliari e 10,5 miliardi per le unità immobiliari funzionalmente 

indipendenti, per un totale di circa 68,5 miliardi di euro il cui 110% corrisponde 

appunto a 75,3 miliardi di euro di detrazioni. 

  



Superbonus, Enea: costo per lo Stato 75,3 miliardi di euro 

A febbraio Enea ha registrato un aumento di 3,3 miliardi di euro degli investimenti 

superbonus rispetto a gennaio, mese nel quale c’era stato un aumento di 3 miliardi 

di euro rispetto a dicembre. Gli ultimi tre mesi hanno visto un ridimensionamento 

dell’andamento generale che il superbonus ha avuto dalla sua istituzione fino ad 

oggi: a dicembre gli investimenti sono cresciuti di 4 miliardi di euro rispetto a 

novembre, a ottobre del 3,8 miliardi di euro mentre a settembre 2022 c’è stato 

un aumento di 8 miliardi degli investimenti.  

 

In totale, sono state presentate quasi 385.000 asseverazioni (erano 372.000 a fine 

gennaio): quasi 54.800 per condomìni (erano 51.200 un mese fa), 221.000 per gli 

edifici unifamiliari (erano 215.000 a fine gennaio) e quasi 109.000 per le unità 

immobiliari funzionalmente indipendenti (erano 106.000 un mese fa). 

  

Si conferma costante l’investimento medio superbonus per ciascuna tipologia di 

edificio: 598.000 euro per i condomini, 114.000 euro per gli edifici unifamiliari, 

97.000 per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti. 

  

Questi trend seguono l’onda lunga dei cantieri superbonus ormai iniziati e di quelli 

in via di completamento. I prossimi mesi dovrebbe quindi rendersi 

evidente l’effetto delle recenti restrizioni imposte al superbonus e ai bonus 

edilizi. 

 

Superbonus al 90% e stop alla cessione del credito 

Dal 1° gennaio 2023 l’aliquota del superbonus è scesa dal 110% al 90% per i 

condomìni, gli edifici da 2 a 4 unità con unico proprietario e le prime case il cui 

proprietario abbia un ‘reddito di riferimento’ non superiore a 15.000 euro, per 

calare ulteriormente al 70% fino al 31 dicembre 2024 e al 65% fino 31 dicembre 

2025. 

  

Ha però mantenuto il diritto a fruire del superbonus con l’aliquota del 110% chi ha 

espletato i necessari passaggi burocratici - approvazione delibera condominiale, 

presentazione Cilas, richiesta del titolo abilitativo - entro le date previste (18 

https://www.edilportale.com/news/2022/10/mercati/superbonus-gli-investimenti-in-efficienza-energetica-superano-i-51-miliardi-di-euro_90832_13.html
https://www.edilportale.com/news/2022/12/normativa/superbonus-al-90-ma-per-alcuni-resta-al-110-tutte-le-novit%C3%A0-per-il-2023_92061_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/12/normativa/superbonus-al-90-ma-per-alcuni-resta-al-110-tutte-le-novita-per-il-2023_92061_15.html


novembre 2022, 25 novembre 2022, 31 dicembre 2022). 

  

Altra importante modifica alla normativa del superbonus è arrivata poco meno di 

un mese fa con il DL 11/2023: dal 17 febbraio scorso per ogni nuova spesa per lavori 

agevolati - con superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus, 

sismabonus acquisti, bonus barriere architettoniche, installazione di impianti 

fotovoltaici e di colonnine per le auto elettriche - non è più consentito né lo sconto 

in fattura né la cessione del credito ma la detrazione può essere recuperata, nella 

percentuale prevista dal bonus di riferimento, esclusivamente come dall'Irpef. 

  

La stretta al superbonus, giudicata da molti eccessiva, è tuttora in discussione 

nell’ambito della conversione in legge del DL 11/2023: una ipotesi è quella 

di iscrivere i crediti sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate dal momento 

della presa in carico da parte della banca. 

  
 

https://www.edilportale.com/news/2023/03/normativa/cessione-crediti-superbonus-verso-lo-sblocco_92995_15.html
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Nei prossimi mesi, Invitalia punta a promuivere una serie di gare per riqualificare siti culturali e spazi
pubblici

Bandita la gara per nove km della linea C del nuovo tram, per lo svincolo Einstein e per il relativo

materiale rotabile per quasi 290 milioni di lavori. Emanata una manifestazione di interesse per otto

parcheggi in project financing (412 milioni di euro).

Nei prossimi mesi Invitalia promuoverà una serie di gare nell’ambito «Progetto integrato di

riqualificazione e rigenerazione del centro storico di Palermo», finanziato dal ministero della Cultura

per un importo di 74 milioni.

Tre iniziative a titolo esemplificativo promosse nella città di Palermo nell’ambito di un maxipiano

che la nuova Giunta vuole promuovere contestualmente al «recupero e alla valorizzazione di edifici

monumentali di proprietà comunale che potranno accogliere funzioni sociali, culturali ed educative a

supporto della rigenerazione urbana del centro storico».

Maurizio Carta, assessore alla rigenerazione urbana, allo sviluppo urbanistico della città policentrica

e mobilità sostenibile anticipa al Sole 24 Ore alcune delle prossime gare in arrivo.

Si va dal restauro e manutenzione straordinaria dell’antico monastero delle Suore Carmelitane

Scalze detto delle Artigianelle (7 milioni di euro) al completamento di quello del complesso di Santa

Maria allo Spasimo (2 milioni); dal restauro del Collegio della Sapienza in Piazza Magione (5 milioni)

alla valorizzazione di Palazzo Marchesi (4,5 milioni), a quello per il Ritiro delle Figlie della Carità

(Filippone) e della chiesa annessa (6 milioni) e a quello dell’ex Collegio San Rocco (12,5 milioni) per

citarne alcuni.

Decine gli interventi puntuali a cui si aggiungono quelli per l’illuminazione urbana e la

valorizzazione degli spazi pubblici. «Sono stati finanziati per oltre 25 milioni – precisa l’assessore –

degli interventi di riqualificazione delle pavimentazioni storiche degli spazi aperti, che saranno

realizzati attraverso una procedura per un accordo quadro per i relativi servizi di architettura ed

ingegneria e lavori».

A Palermo lavori e rigenerazione urbana partono dal «fronte mare»
di Paola Pierotti

Urbanistica

13 Marzo 2023

Le gare in arrivo

La città «arcipelago»

StampaStampa

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
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Il tutto nell’ambito di una precisa visione di città: «Una città-arcipelago di luoghi rigenerati dove le

persone trovino bellezza e lavoro, abitazione e benessere, creatività e inclusione, il fronte mare sarà il

nuovo “cardo” della città, l’asse nord-sud lungo il quale già si agganciano alcune delle funzioni più

importanti e si dispiegano le principali aree risorsa. Il waterfront di Palermo è il luogo dove il futuro

accadrà. Lungo questa nuova dorsale formata da terra e mare – dice l’assessore-urbanista – si

dispiegano alcune tra le più importanti criticità, opportunità e aree in trasformazione di Palermo».

Da nord a sud, prosegue l’assessore, «le borgate marinare e balneari di Sferracavallo e Mondello da

riqualificare, la costa dell’Addaura e il fianco occidentale di Monte Pellegrino con il parco della

Favorita, le borgate di Vergine Maria, Arenella e Acquasanta con i loro porti in diversi gradi di

efficienza e le comunità retrostanti rese fragili dall’indebolimento delle economie del mare».

Ancora, lungo la costa nord si trova la Chimica Arenella (di proprietà comunale, sulla quale si

possono ipotizzare interventi in partenariato o interamente privati tramite alienazione, con funzioni

di alto rango metropolitano, anche ricettivi e residenziali speciali, con business model che tengano

conto della necessaria bonifica).

Si aggiunga la Manifattura Tabacchi (di proprietà di Cdp, dove è previsto un polo per le imprese

creative e innovative della filiera cinematografica, teatrale e performativa e dove il Cnr è interessato a

trasferire la sua sede di ricerca locale), i Bagni Pandolfo e i Magazzini Tirrenia (di proprietà

dell’Autorità portuale, che nell’idea del Comune potrebbero accogliere un innovation hub).

Fari puntati sulla grande area portuale centrale in rapida trasformazione, sia come hub crocieristico

sia come area destinata al tempo libero.

Intanto nell’area Fiera-Sampolo-Ortofrutticolo, di proprietà comunale, è già in corso la progettazione

definitiva per la realizzazione di un primo intervento per un centro congressi da 5mila posti

(finanziato dalla Regione Siciliana per 15 milioni di euro).

«Non solo, nel breve termine - aggiunge Carta – nell’area di proprietà di FS Sistemi Urbani potranno

essere collocate funzioni temporanee per il tempo libero che possano fungere da colonie di innesco

per il più ampio progetto di rigenerazione».

Nella parte meridionale della costa c’è l’area industriale di Brancaccio a cui fanno principalmente

riferimento i comparti metalmeccanico e alimentare, in riduzione produttiva. Oltre ad accogliere

nuove attività della logistica (tra l’altro si è appena insediata Amazon) e della trasformazione

industriale, potrebbe trasformarsi in una Fab City.

Partenariato e ricerca

Dal porto alla fiera

The Trust Project
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Il Dpcm che approva la nuova modulistica sulla dichiarazione ambientale esce sulla Gazzetta ufficiale
del 10 marzo. Tutte le indicazioni per la compilazione

Il decreto che approva il nuovo schema di Mud è in pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 10

marzo mentre il nuovo schema è stato pubblicato sul sito del ministero dell'Ambiente. Si legge in

documento dello stesso dicastero guidato da Gilberto Pichetto Fratin. In riferimento al termine di

legge 120 giorni per l'invio, il Mase precisa che «la presentazione del Mud dovrà avvenire entro il

giorno 8 luglio 2023» (un sabato). Il Dpcm che aggiorna la modulistica per il modello unico di

dichiarazione ambientale era stato trasmesso il 3 marzo scorso alla Gazzetta per la pubblicazione.

Per l'invio telematico il punto di accesso resta confermato quello a cura di Infocamere

(www.mudtelematico.it).

Sono obbligati alla compilazione e invio del Mud i seguenti operatori:chiunque effettua a titolo

professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; commercianti ed intermediari di rifiuti senza

detenzione; imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; imprese

ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non

pericolosi di cui all'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del Dlgs n.152/2006 che hanno più di dieci

dipendenti; consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari

tipologie di rifiuti, ad esclusione dei consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti

di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della comunicazione imballaggi; i gestori del

servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta (ex articolo 183 comma 1 lettera pp)

del Dlgs n.152/2006), con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali (ex articolo

189, comma 4, del Dlgs n.152/2006).

Sul sito del ministero dell'Ambiente è pertanto disponibile lo schema del nuovo Mud, unitamente agli

altri seguenti documenti:

1) Mud per la comunicazione semplificata (link)

2) Modelli Raccolta dati (link)

Ambiente, pubblicato il nuovo modello di Mud per il 2023: invio entro
l'8 luglio
di Massimo Frontera
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3) Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (link)

4) Istruzioni per la presentazione telematica (link)

The Trust Project
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Gli Stati potranno decidere di esentare fino al 22% del proprio patrimonio

Andrà al voto della Plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo domani. E, salvo sorprese, sarà

approvata, portandoci più vicini a uno snodo cruciale sulla strada della riqualificazione energetica

del patrimonio immobiliare. La Energy performance of building directive (Epbd) arriva così alla

penultima curva prima della sua entrata in vigore; dopo che il Parlamento avrà assunto la sua

posizione negoziale, infatti, partirà il Trilogo, il negoziato tra istituzioni europee, che porterà al testo

definitivo. Sarà, poi, il momento del recepimento per i Paesi membri.

Il voto avrà come base il testo approvato poche settimane fa in commissione Industria, ricerca ed

energia (Itre). L’elemento caratterizzante di quella proposta di revisione è che, per gli edifici

residenziali, viene fissato un target molto ambizioso: il raggiungimento della classe energetica E

entro il 2030 e della classe energetica D entro il 2033.

L’indicazione è di agire prioritariamente sul 15% degli edifici più energivori, che andranno così

collocati nella classe energetica più bassa, la G (sulle classi energetiche è prevista una

riclassificazione rispetto ai parametri attuali). In Italia si tratta di circa 1,8 milioni di edifici

residenziali (sul totale di circa 12,3 milioni). Ci saranno, però, molte eccezioni. Soprattutto, quella che

prevede la possibilità per i Paesi membri di esentare una quota del proprio patrimonio per ragioni di

fattibilità economica: può arrivare a pesare fino al 22%, in Italia circa 2,6 milioni di fabbricati.

Nonostante le deroghe, però, lo sforzo dovrebbe essere, secondo le prime stime, superiore a quello

messo in campo finora per il superbonus.

Per gli edifici non residenziali e di proprietà pubblica l’asticella viene fissata alla classe E dal 2027 e

alla classe D dal 2030. Ancora, l’obbligo di realizzare edifici nuovi a zero emissioni viene anticipato al

primo gennaio del 2028. Mentre, per l’installazione di impianti a energia solare sugli edifici nuovi il

termine è il 31 dicembre del 2028.

Dal momento di recepimento della direttiva scatta il divieto di utilizzare sistemi di riscaldamento

alimentati a combustibili fossili (come le caldaie a gas), sia per il nuovo che in caso di

ristrutturazione. Su questo, però, in fase di discussione in commissione Itre è stata introdotta

un’eccezione importante: i sistemi di riscaldamento ibridi e le caldaie certificate per funzionare con

fonti rinnovabili non ricadono nel divieto.

Direttiva casa green al voto domani, nel mirino il 15% più energivoro
di Giuseppe Latour
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Le coibentazioni, che sono le opere più efficienti, rischiano di perdere spinta

Dal riscaldamento alla coibentazione, fino agli impianti da fonte rinnovabile. L’inversione di rotta sul

superbonus potrebbe influire sulle scelte dei proprietari e cambiare (di nuovo) la distribuzione dei

lavori.

Con la detrazione del 110% – spiega l’ultimo report Enea – più di un quarto degli investimenti (26%)

ha interessato le pareti verticali, il cosiddetto cappotto termico; il 18% la sostituzione degli infissi e

l’8% la coibentazione di soffitti e tetti. Mentre tra gli impianti, con poco meno dell’8% degli

investimenti, sono stati premiati i sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore), seguiti

dalle pompe di calore (5,5%) e dalle caldaie a condensazione (3,7 per cento).

La mappa degli impieghi da superbonus è quindi concentrata sull’involucro. Ed è molto diversa da

quella degli anni scorsi, quando si tendeva a preferire ristrutturazioni meno pesanti (e costose).

Come rivela lo stesso Enea, nel periodo 2014-2020, prima del boom del 110%, ha dominato la

sostituzione delle finestre (dieci miliardi di euro di investimenti), seguita a gran distanza dalle

caldaie a condensazione (quattro miliardi) e dai lavori su pareti orizzontali (3,3 miliardi) e verticali

(2,7 miliardi).

Uno studio di Banca d’Italia («Il Superbonus: impatto sui conti pubblici e sul settore edilizio», di Olivieri e

Renzi) stima che metà degli investimenti agevolati dal 110% non si sarebbero verificati in assenza

dell’incentivo. Ma questo effetto aggiuntivo non copre l’intero costo dell’agevolazione per l’Erario,

come ha precisato in audizione al Senato Giacomo Ricotti, capo del servizio assistenza e consulenza

fiscale di Bankitalia.

Come coniugare l’equilibrio dei conti pubblici e gli obiettivi di riqualificazione del patrimonio edilizio

residenziale? Ragioniamo sulle opere. «Il maggior risparmio energetico arriva dai lavori

sull’involucro. Lavori i cui investimenti, senza incentivi, avrebbero però un ritorno economico in 12-

15 anni», commenta Davide Chiaroni, vicedirettore Energy & Strategy del Politecnico di Milano.

«Nelle analisi degli operatori – prosegue – un “sano” equilibrio di detrazione, lontano dagli eccessi

del 110%, sarebbe intorno al 65-70%: per consentire un ritorno almeno in 6-7 anni». È un livello di

agevolazione più vicino all’attuale concetto di ecobonus, che però ha spinto soprattutto il “kit di

L'inversione di rotta del superbonus 110% riscrive l'ordine degli
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base” della riqualificazione energetica: cambio di serramenti e caldaie. Con benefici che ripagano gli

investimenti (contenuti) in tempi ragionevoli.

Il problema del cappotto sono i costi, a partire dai ponteggi, e il peso degli adempimenti, dei

permessi. Senza contare gli oneri accessori: se il cappotto è spesso, ad esempio, potrebbe costringere

a rifare le aperture finestrate.

Altra questione, invece, riguarda gli edifici su cui concentrare gli interventi. «Già far salire in classe

energetica E gli edifici oggi in classe G e F significa rinnovare oltre il 60% delle abitazioni – osserva

Chiaroni –. Raggiungere questo livello vuol dire tagliare i consumi del 30% rispetto a una classe F e

del 40-45% rispetto a una classe G. Tuttavia, la classe E comporta comunque consumi doppi rispetto

alla classe B, e non può essere l’obiettivo finale a cui tendere».

Dal punto di vista della “qualità” delle opere, la chiave sarebbe associare l’incentivo al kilowattora

risparmiato e non all’euro speso. Perché un conto è sostituire una caldaia a gas abbastanza efficiente,

un altro è rottamare un impianto a gasolio degli anni 50. «Non sarebbe neanche corretto

differenziare gli aiuti in base alla classe energetica, visto che tanti edifici sono inquadrati in classe G,

di default, perché mai classificati. Collegare l’incentivo agli obiettivi di risparmio – spiega ancora

Chiaroni – è più complesso ma più sensato, seguendo un po’ la logica che animava i certificati

bianchi. Ma tenendo presente che togliere del tutto la cessione del credito e lo sconto in fattura può

solo frenare gli investimenti».
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È una stima a cui si arriva incrociando i dati dell’Istat con l’archivio Siape dell’Enea

Sono quasi otto milioni le case colabrodo in Italia. Oltre 4,55 milioni di edifici residenziali in classe energetica G e 3,17 in classe F: i due livelli peggiori. È

una stima a cui si arriva incrociando i dati dell’Istat con l’archivio Siape dell’Enea, che raccoglie gli attestati di prestazione energetica rilasciati quando si

vende, si affitta, si costruisce o si riqualifica un’abitazione.

Si tratta di una cifra enorme, che fa impallidire i risultati ottenuti con il superbonus per il miglioramento energetico: 385mila riqualificazioni asseverate

tra condomìni, villette e unità indipendenti al 28 febbraio scorso.

Finita l’epoca del 110% e della cessione a tappeto dei crediti d’imposta, c’è da chiedersi come potrà essere incentivata la riduzione dei consumi energetici

nell’edilizia residenziale, anche in vista delle prossime indicazioni in arrivo dall’Unione europea. Senza dimenticare la sicurezza antisismica necessaria a

gran parte del patrimonio abitativo.

La “droga” delle cessioni (Giancarlo Giorgetti dixit) ha portato a trasferire o scontare in fattura 110,8 miliardi di euro di bonus casa tra il 2020 e il 1° marzo

scorso, di cui 48,5 miliardi riferiti al superbonus energetico e 13,4 a quello antisismico. Valori non sostenibili per il bilancio pubblico, che hanno spinto il

Governo a bloccare le cessioni dallo scorso 17 febbraio, con il decreto legge 11/2023.

È come se l’Esecutivo avesse azionato un freno d’emergenza in un treno in corsa. L’effetto sarà quello di ridurre gli investimenti dei privati. Già nel tavolo

di confronto con le categorie aperto il 20 febbraio scorso, però, si è accennato a nuovi incentivi. Se ne discuterà dopo aver risolto il nodo dei crediti

incagliati, ma il tema è sul tavolo. Lo stesso disegno di legge delega per la riforma fiscale – atteso nei prossimi giorni in Consiglio dei ministri – prevede

un riordino delle agevolazioni «con particolare riguardo (...) alla tutela del bene casa».

In attesa del restyling, resta confermato l’impianto delle detrazioni uscito dall’ultima manovra, ma senza la possibilità della cessione e dello sconto per i

nuovi lavori. Ed è chiaro che non basta, come sottolineano gli amministratori di condominio. Secondo il presidente dell’Anaci, Francesco Burrelli, si è

tornati alle criticità precedenti al 2020: delibere frenate dai condòmini incapienti e da chi non può o non vuole anticipare le spese. «Molti dovranno

rinunciare alla sostituzione della centrale termica o anche alla manutenzione di ascensori e impianti, visto che la cessione è negata per tutti bonus,

incluso il 50 per cento».

Quanto al ritmo dei lavori, il centro studi Ance osserva che «prima del 2020 si facevano 3mila ristrutturazioni complesse all’anno. Con il 110% e la

cessione si era arrivati invece a 180mila-200mila: grosso modo ciò che richiederà la direttiva Ue (che prevede di intervenire innanzitutto sul 15% degli

edifici più energivori, pari a circa 1,8 milioni, ndr)».

Per l’Ance bisogna impostare un sistema di incentivi che parta da ciò che ha funzionato con il superbonus: «qualificazione delle imprese, prezzari,

rispetto del contratto collettivo dell’edilizia». È sicuro che le nuove agevolazioni non arriveranno più al 110 per cento. I costruttori suggeriscono allora di

«modulare la percentuale in funzione dell’obiettivo che si raggiunge, sia per la classe energetica sia per l’antisismica».

Servirà anche la cessione del credito. E per renderne sostenibile il costo per lo Stato, l’Ance propone di «ragionare su agevolazioni variabili in base al

reddito dei beneficiari». Una proposta su cui concordano gli amministratori di condominio: «Differenziare gli aiuti per fasce di reddito – dice ancora

Burrelli dell’Anaci – lasciando qualche possibilità di cessione o sconto in fattura».

Dal canto loro, i proprietari riconoscono che «gli incentivi non sono un diritto – come sottolinea Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia –, ma

si tratta di capire dove concentrare le eventuali risorse disponibili. Tra le soluzioni, si potrebbe lasciare la cessione solo ai condomìni o solo agli

incapienti». In alternativa, o in abbinata, si possono studiare misure specifiche per evitare che le rate di detrazione vadano sprecate: «Ad esempio –

continua Spaziani Testa – permettere al beneficiario di trasformare la detrazione in un credito d’imposta che lui stesso può usare nel modello F24 per

pagare l’Imu. Oppure consentirgli di sfruttare negli anni successivi le rate inutilizzate».

Tutti gli operatori chiedono regole stabili, con un orizzonte decennale. E senza privilegiare l’efficienza energetica a scapito dell’antisismica. «Circa il 70%

dei nostri edifici è stato costruito prima del 1974 – ricorda Burrelli – cioè prima della legge 64/74 che ha parlato di norme tecniche antisismiche.

D’accordo la transizione ecologica, ma nella sicurezza delle abitazioni». Sicurezza antisismica che è in testa anche alle priorità indicate da Confedilizia,

«seguita dalla riqualificazione energetica e dall’abbattimento delle barriere architettoniche».

Otto milioni di edifici in cerca di incentivi per la riqualificazione
di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste
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L'entità del patrimonio immobiliare da riqualificare – si pensi che la discussa stagione del

superbonus ha consentito una riqualificazione di appena il 2% del patrimonio abitativo italiano – e

l’imminenza di scadenze che, per quanto poco realistiche, delineano in maniera inequivocabile la

volontà dell’Unione Europea di accelerare il processo di transizione ecologica, impongono al nostro

Paese l’immediata definizione di una strategia di intervento consapevole e sostenibile.

L’improvvisa archiviazione delle misure di incentivazione, che nella configurazione post 16 febbraio

2023 conservano un’efficacia poco più che residuale, rischia di privare l’Italia di uno strumento

imprescindibile in una strategia di intervento che, nella maggior parte dei casi, non può assumere i

tratti della coercizione per raggiungere gli ambiziosi target continentali.

In particolare, la possibilità di cessione del credito e lo sconto in fattura rappresentano fattori

abilitanti per una quota significativa della domanda potenziale che altrimenti rischierebbe di finire

esclusa per inconsistenze patrimoniali o incapienze fiscali.

La misura emergenziale varata nel 2020, che ha avuto l’indubbio merito di contribuire alla tenuta

prima e al rilancio poi della nostra economia, in una situazione drammatica come quella pandemica,

andava corretta per ridurne l’eccessiva onerosità, oltre a limitarne gli evidenti tratti di iniquità e le

conseguenze distorsive che ha generato sul costo dei fattori di produzione, ma non certo

drasticamente archiviata. La mancata adozione di modifiche tempestive e sostanziali ha portato alla

repentina accelerazione dell’ultimo mese, con l’adozione di misure a tutela dei conti pubblici che, se

non emendate, rischiano però di decretare l’epilogo di strumenti indispensabili per il rinnovamento

del patrimonio immobiliare italiano.

La strategia dei bonus, e con essa la possibilità di cessione dei titoli rivenienti dalle misure di

incentivazione, non deve essere abbandonata, ma solo ripensata e per farlo occorrono conoscenza

dei fenomeni e lungimiranza strategica.

Se l’epoca degli incentivi a integrale copertura dei costi sostenuti per chiunque è (giustamente) finita,

ora è necessario che se ne apra una nuova, priva di coloriture politiche, che consenta di riattivare una

macchina che si è pericolosamente inceppata, mettendo a rischio la sopravvivenza di imprese poco

patrimonializzate per resistere all’illiquidità forzosa a cui sono state costrette. Nella nuova fase le

risorse dovranno essere orientate in maniera più razionale, introducendo criteri patrimoniali di

eleggibilità per i fruitori e obiettivi di risparmio energetico per ogni euro di incentivo pubblico

riconosciuto. Occorre fare tesoro di un’esperienza straordinaria per definire una politica che non
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abbia il fiato corto di un’emergenza fortunatamente ormai superata, ma che conservi intatta

l’ambizione di trasformare una minaccia in un’opportunità.
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In una segnalazione al Mef e alle Entrate l'Autorità chiede di fornire indicazioni più stringenti per
evitare frodi e uniformare i comportamenti del mercato

I requisiti chiesti alle imprese per i lavori incentivati dai bonus edilizi superiori a 516mila euro

devono essere legati alla natura delle opere da eseguire, così come accade nel campo dei lavori

pubblici. È la prinicpale richiesta che l'Autorità Anticorruzione ha avanzato al ministero

dell'Economia e all'Agenzia delle Entrate in una segnalazione con cui chiede un intervento per

chiarire al meglio l'applicazione dell'obbligo di qualificazione Soa nei cantieri agebolati dai bonus

fioscali, a partire dal 110 per cento.

La richiesta dell'Anac è natada una serie di segnalazioni che evidenziano diverse criticità

nell'applicazione dell'articolo 10 bis del decreto legge 21/2022 che dal primo gennaio 2023 impone

l'obbligo di attestazione Soa per le imprese chiamate a eseguire lavori di riqualificazione incentivati

con bonus fiscali (superbonus 110%, sismabonus, fotovoltaico, ecc.)

L'Autorità ha segnalato all'Agenzia delle Entrate e al Ministero dell'Economia la necessità di fornire

indicazioni più stringenti per evitare iul rischio di frodi e favorire l'adozione di comportamenti

uniformi da parte del mercato. «La necessità di chiarimenti risulta essenziale per consentire

l'applicazione al settore privato di disposizioni destinate agli esecutori di lavori pubblici e per

perseguire il giusto equilibrio tra l'esigenza di consentire ai committenti l'accesso ai benefici fiscali e

la necessità di preservare il buon funzionamento del sistema di qualificazione degli esecutori di

lavori pubblici», scrive l'Autorità.

A questo scopo, Anac chiede di chiarire che l'attestazione di qualificazione debba essere conseguita

per categorie e classifiche congruenti rispetto alle lavorazioni da eseguire e ai relativi importi, così

come individuate dal Dpr 207/2010. Questa soluzione «è infatti ritenuta maggiormente idonea a

perseguire l'obiettivo del legislatore di promuovere la qualificazione delle imprese che effettuano

lavori di importo rilevante e per i quali è possibile fruire di agevolazioni fiscali, per contrastare il

fenomeno delle frodi e raggiungere gli obiettivi di riqualificazione del patrimonio edilizio».

Inoltre, nel caso di affidamento a general contractor, Anac ha suggerito l'indicazione, già nel

contratto, delle imprese che saranno effettivamente incaricate dell'esecuzione dei lavori rispetto alle

quali dovrà essere accertato il possesso dell'attestazione di qualificazione e ha evidenziato

Superbonus con qualifica Soa, Anac: legare i requisiti alla natura dei
lavori
di Mauro Salerno
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l'opportunità di prevedere che, per l'individuazione della classifica di attestazione, si faccia

riferimento al solo importo relativo ai lavori da eseguire, espungendo dal calcolo gli oneri

amministrativi e/o altre spese non direttamente riconducibili all'esecuzione dell'intervento.

Per agevolare l'individuazione delle categorie in relazione alle quali occorre conseguire la

qualificazione, l'Anac ha anche proposto un elenco esemplificativo delle lavorazioni che potrebbero

essere oggetto degli interventi incentivati.

The Trust Project

 

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


 

Abusi edilizi: gli effetti del silenzio sulla 

SCIA in sanatoria 

Il Consiglio di Stato chiarisce le differenze tra un'istanza di sanatoria edilizia 

presentata ai sensi dell'art. 36 e ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 

di Gianluca Oreto - 13/03/2023 
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Tra le più gravi negligenze del legislatore italiano vi è senza dubbio la mancata presa 

di posizione sulla normativa edilizia. Il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) è, 

infatti, una norma che ormai risulta essere palesemente "scollata" con la realtà che ci 

circonda, con la conseguenza che per dirimere alcune "matasse" è indispensabile 

l'ausilio della giurisprudenza (sempre più impegnata in "quisquilie" su cui si farebbe 

volentieri a meno). 
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I regimi sanzionatori del d.P.R. n. 380/2001 

Della gestione delle difformità edilizie ne abbiamo parlato parecchio su queste 

pagine. Un principio dovrebbe essere abbastanza chiaro, il Testo Unico Edilizia 

prevede diversi regimi sanzionatori in caso di: 

• lottizzazione abusiva (art. 30); 

• interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o 

con variazioni essenziali (art. 31, con il successivo art. 32 che definisce il 

concetto di variazioni essenziali); 

• interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in 

totale difformità (art. 33); 

• interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (art. 34); 

• interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici 

(art. 35); 

• accertamento di conformità (art. 36); 

• interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di 

inizio attività e accertamento di conformità (art. 37); 

• interventi eseguiti in base a permesso annullato (art. 38). 

Abusi edilizi e SCIA in sanatoria: interviene il Consiglio di Stato 

In questo approfondimento ci concentreremo sulle differenze tra gli articoli 36 e 37 

del Testo Unico Edilizia (TUE), alla luce dell'interessante sentenza del Consiglio di Stato 

1 marzo 2023, n. 2192 che chiarisce meglio le diversità tra un permesso di costruire e 

una SCIA in sanatoria. 

Alla luce della seguente trattazione, occorre premettere che: 

• l'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del TUE può essere richiesto 

nel caso di interventi realizzati: 

o in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso; 

o in assenza di segnalazione certificata di inizio attività alternativa al 

permesso di costruire (art. 23, comma 01), o in difformità da essa; 

• l'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 37 del TUE è, invece, richiesto 

nel caso di interventi realizzati in assenza di segnalazione certificata di inizio 

attività (art. 22, commi 1 e 2), o in difformità da essa. 

L'art. 37 può, quindi, essere richiesto per sanare: 

• interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, 

lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti; 

• interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, 

comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; 
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• gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 

d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c). 

• le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici 

e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria 

edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai 

sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive 

modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso 

di costruire. 

Il caso analizzato dal Consiglio di Stato 

Proverò adesso a riassumere brevemente i fatti analizzati dalla sentenza n. 2192/2023 

del Consiglio di Stato: 

• il Comune emette un'ordinanza per la demolizione di opere abusive; 

• l'attuale ricorrente presenta successivamente istanza di sanatoria ai sensi 

dell'art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 (SCIA in sanatoria); 

• la parte contro-interessata agisce dinanzi al TAR per l'accertamento 

dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune, con il quale la ricorrente 

aveva invitato e diffidato l'Amministrazione intimata ad adottare i 

provvedimenti amministrativi necessari al ripristino della legalità violata 

mediante la conclusione del procedimento repressivo degli abusi edilizi; 

• il TAR accertava l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla diffida a 

esso notificata per la mancata adozione dei provvedimenti amministrativi 

necessari all'accertamento degli abusi e alla repressione degli stessi, con 

l’obbligo di ripristino e messa in sicurezza dell'immobile a tutela della 

pubblica e privata incolumità; 

• il Comune, quindi, informa le parti dell'avvio del procedimento finalizzato 

all'accertamento, alla repressione e all’eliminazione degli abusi edilizi di cui 

alle ordinanze di demolizione già emesse e a quelli relativi ad ulteriori 

eventuali provvedimenti atti a eliminare i rischi per la stabilità dell'edificio in 

questione; 

• l’originaria ricorrente, ritenendo l'attività posta in essere dal Comune 

inidonea a dare effettiva esecuzione alla sentenza richiamata, presentava 

istanza di nomina di Commissario ad acta; 

• il TAR accoglie l'istanza e nomina il Commissario ad acta; 

• il Commissario ad acta adotta un provvedimento con cui dispone, tra l’altro, 

ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, l'acquisizione al patrimonio 

comunale degli immobili abusivi, oggetto di ordinanza di demolizione; 

• l'attuale ricorrente presenta ricorso al TAR per violazione e falsa applicazione 

dell'art. 32 del Testo Unico Edilizia, delle NTC 2008 e 2018, anche alla luce 

della circ. 21/01/2019 par. C.8.4.1; 

• il TAR dichiara l’inammissibilità del reclamo in quanto quest’ultimo sarebbe 

stato rivolto nei confronti della relazione finale del Commissario ad acta (che 



non è un atto avente natura provvedimentale, né avente carattere lesivo) e 

non avverso il diverso ben distinto provvedimento di acquisizione gratuita 

dell’area adottato dallo stesso Commissario. 

Da qui il ricorso al Consiglio di Stato. 

I motivi del ricorso 

Tralasciamo la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione per la mancata corretta 

individuazione dell’atto gravato e passiamo direttamente alla parte interessante della 

sentenza. 

L’appellante si duole che il giudice di primo grado non avrebbe considerato che 

l’ordinanza di demolizione del Comune, a cui il Commissario ad acta avrebbe dato 

esecuzione in via sostitutiva dell’Ente locale, non avrebbe disposto la riduzione in 

pristino delle opere né, in caso di inottemperanza, l’acquisizione al patrimonio 

comunale, trattandosi di interventi sottoposti a SCIA. 

Inoltre, il Commissario ad acta, nell’adottare l’atto di acquisizione avrebbe indicato che 

nessuna richiesta di sanatoria da parte dei proprietari delle unità immobiliari sarebbe 

stata presentata agli uffici competenti. 

Secondo i ricorrenti, il provvedimento commissariale di acquisizione al patrimonio 

comunale trova il suo fondamento nelle seguenti motivazioni: 

• nessuna richiesta di sanatoria da parte dei proprietari delle unità immobiliari 

interessate sarebbe stata inoltrata agli uffici competenti dopo la notifica 

dell’ordine di rimessione in pristino e demolizione; 

• dalla consulenza tecnica di parte sarebbe emerso che gli interventi abusivi, 

eseguiti in violazione delle NTA del 2018, avrebbero inciso sulle strutture 

portanti, compromettendone la capacità di resistere alle sollecitazioni 

sismiche; 

• il Commissario ad acta avrebbe ricavato che la realizzazione dei varchi di 

collegamento tra le unità immobiliare de quibus avvenuta senza la verifica 

locale dell'elemento interessato e il deposito dei relativi calcoli al Genio 

Civile, può provocare una diminuzione delle caratteristiche statiche e 

sismiche dell'immobile e tanto integrerebbe una variazione essenziale che ai 

sensi dell’art. 32 d.p.r. 380/2001 legittima l’acquisizione delle unità 

immobiliare in questione al patrimonio comunale. 

Contrariamente a quanto presupposto dal Commissario ad acta, in relazione 

all’ordinanza di demolizione era stata presentata apposita SCIA in sanatoria. 

Oltretutto, il provvedimento del commissario avrebbe violato la ratio dell’art. 32 del 



TUE, che descrive l’elenco delle opere compiute in difformità a progetti approvati da 

considerare come variazioni essenziali al Permesso di Costruire. 

In tali opere rientrano solo quelle difformi al permesso di costruire e non anche quelle 

soggette a SCIA/DIA, come quelle in esame. Non si configurerebbe, inoltre, come una 

violazione essenziale il mancato deposito del progetto esecutivo ai sensi della 

normativa antisismica, né tale omissione avrebbe potuto comportare l’acquisizione 

del manufatto, stante che gli interventi in esame non rientravano tra quelli per i quali 

era richiesto detto deposito e, in ogni caso, non vi è prova che detti interventi possano 

avere compromesso la vulnerabilità sismica del fabbricato. 

Il silenzio sulla SCIA in sanatoria 

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente rilevato che la stessa ordinanza di 

demolizione del Comune indicava che le opere in questione erano sottoposte al 

regime della SCIA, contestando all’appellante l’assenza della stessa (non del permesso 

di costruire), unitamente al mancato rispetto della disciplina antisismica. 

Corretta sarebbe stata la scelta dell’appellante di presentare una SCIA in sanatoria ai 

sensi dell'art. 37, comma 4, del TUE e non una istanza di accertamento di conformità 

ex art. 36 del medesimo TUE, per cui non si può sostenere che la SCIA presentata non 

poteva conseguire, nemmeno in ipotesi, alcun effetto sanante. 

Stante il differente carattere e natura della SCIA, anche se presentata in sanatoria, alla 

fattispecie non era neanche applicabile il cosiddetto silenzio rifiuto previsto 

sull’istanza di accertamenti di conformità dal già citato art. 36, secondo cui "la 

mancata pronuncia dell'amministrazione sulla relativa domanda entro sessanta giorni dal 

suo ricevimento ha il valore di diniego tacito della sanatoria", con l’effetto che il 

procedimento di esecuzione dell’ordinanza di demolizione (momentaneamente 

sospesa) o quello di acquisizione gratuita dell’immobile possono riprendere il loro 

corso. 

L’art. 37, comma 4, del TUE contempla la SCIA in sanatoria a intervento concluso, che 

prevede che il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possano 

ottenere la sanatoria dell'intervento ove sussista la doppia conformità (l'intervento 

realizzato deve risultare conforme tanto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente 

al momento della realizzazione dell'intervento, quanto a quella vigente alla 

presentazione della domanda), versando una somma il cui valore è stabilito dal 

responsabile del procedimento (non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 

euro). 

 

 



Il silenzio sulla SCIA in sanatoria: i 3 orientamenti della giurisprudenza 

A differenza di quanto previsto per l'accertamento di conformità di cui all'art. 36 del 

TUE per il quale, in caso inerzia a seguito della presentazione della domanda, è la 

stessa norma che qualifica espressamente l'eventuale silenzio dell'amministrazione 

come diniego, l'art. 37, D.P.R. n. 380 del 2001 nulla dispone sul punto. 

In assenza di un chiaro dato normativo, la giurisprudenza ha adottato 3 orientamenti 

diversi: 

• secondo un primo filone giurisprudenziale il silenzio sull'istanza di sanatoria 

di cui agli artt. 36 e 37, comma 4, D.P.R. n. 380 del 2001 sarebbe da 

qualificarsi come silenzio rigetto; 

• un altro orientamento è nel senso di ritenere che il silenzio della PA debba 

qualificarsi come assenso; 

• un ultimo orientamento, condiviso dal Consiglio di Stato, ritiene che il 

procedimento può ritenersi favorevolmente concluso per il privato solo 

allorquando vi sia un provvedimento espresso dell'amministrazione 

procedente, pena la sussistenza di un'ipotesi di silenzio inadempimento. 

L'art. 37 non prevede esplicitamente un'ipotesi di silenzio significativo, a differenza 

dell'art. 36 del medesimo D.P.R. n. 380 del 2001, ma al contrario stabilisce che il 

procedimento si chiuda con un provvedimento espresso, con applicazione e relativa 

quantificazione della sanzione pecuniaria a cura del responsabile del procedimento. 

Dalla lettura della norma emerge che la definizione della procedura di sanatoria non 

può prescindere dall'intervento del responsabile del procedimento competente a 

determinare, in caso di esito favorevole, il quantum della somma dovuta sulla base 

della valutazione dell'aumento di valore dell'immobile compiuta dall'Agenzia del 

Territorio. 

Al tempo stesso la soluzione appare più conforme alla ratio della sanatoria di opere 

abusive già realizzate, che necessita di una valutazione espressa dell’amministrazione 

sulla sussistenza della doppia conformità, rispetto al regime di opere ancora da 

realizzare alle quali si attaglia la disciplina ordinaria della SCIA, come metodo di 

semplificazione del regime abilitativo edilizio. 

Ne deriva che il Comune deve pronunciarsi, con un provvedimento espresso, sulla 

SCIA in sanatoria, previa verifica dei relativi presupposti di natura urbanistico-edilizia 

di cui al citato art. 37. 

Conclusioni 

Nel caso in esame, quindi, una volta presentata la SCIA in sanatoria, l’appellante non 

era onerato di alcuna impugnativa e poteva attendere gli esiti e, in particolare, la 



valutazione dell’Amministrazione sull’esistenza dei presupposti per la sanatoria o, 

eventualmente, l’esercizio del potere inibitorio o repressivo, qualora la stessa avesse 

ritenuto di applicare la disciplina della SCIA ordinaria. 

In difetto deve applicarsi il principio secondo cui in pendenza di un'istanza volta alla 

sanatoria di abusi edilizi determina la temporanea inefficacia ed ineseguibilità 

dell'ordinanza di demolizione, fino all'adozione di un provvedimento, espresso o 

tacito, sulla predetta istanza. 

In pendenza della domanda di sanatoria non può, quindi, essere eseguito l’ordine di 

demolizione, che resta sospeso, né a maggior ragione può disporsi l’acquisizione 

dell’opera abusiva. 

Quest’ultima potrà essere disposta solo nell’eventualità del rigetto dell’istanza, senza 

necessità dell’adozione di una nuova ordinanza di demolizione. 

 



 

Condono edilizio: niente modifiche in 

pendenza dell'istanza 

Il condono straordinario non si fonda sulla conformità delle opere alla normativa 

urbanistica vigente, ma costituisce espressione di una eccezionale rinuncia dello Stato 

a perseguire gli illeciti edilizi 
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Dal 1985 il patrimonio edilizio italiano ha avuto la possibilità di utilizzare tre norme 

speciali (1985, 1994 e 2003) che hanno consentito di conseguire la sanatoria (condono 

edilizio) di costruzioni e di altre opere eseguite in assenza di titolo edilizio. Una 

possibilità che, però, ha anche generato situazioni "paradossali" di istanze pendenti e 

conservate nei cassetti di molte pubbliche amministrazioni, che limitano (ma non 

annullano) le possibilità di intervento sull'immobile. 

Secondo Condono edilizio: il Consiglio di Stato sulle istanze in pendenza 

In pendenza di un'istanza di condono edilizio, quali sono gli interventi concessi al 

proprietario dell'immobile? Ha risposto a questa domanda il Consiglio di Stato con 

la Sentenza 10 marzo 2023, n. 2568 che ci consente di fare il punto della situazione. 

Il caso di specie riguarda un'istanza di condono presentata ai sensi dell’art 39 della 

Legge n. 724/1994 (secondo condono edilizio) che ha riaperto i termini previsti dalle 

disposizioni di cui ai capi IV e V della Legge n. 47/1985 (primo condono edilizio) a 

determinate condizioni. Tale art. 39, al comma 1 prevede: 
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1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive 

modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si 

applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non 

abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della 

volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria 

iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano 

altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove 

costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in 

sanatoria. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate al presente comma e decorrenti 

dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva 

modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore 

del presente articolo. I predetti limiti di cubatura non trovano applicazione nel caso di 

annullamento della concessione edilizia. La sanatoria degli abusi edilizi posti in essere da 

soggetti indagati per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale o per i reati di 

riciclaggio di denaro, o da terzi per loro conto, è sospesa fino all'esito del procedimento 

penale ed e' esclusa in caso di condanna definitiva. 

Il caso di specie 

Nel caso oggetto del nuovo intervento di giudici di Palazzo Spada, viene contestato il 

diniego di concessione edilizia in sanatoria, avente ad oggetto la realizzazione di una 

“tettoia ad uso artigianale e muro di contenimento in cls e parte in blocchetti di 

cemento” e la successiva ordinanza di demolizione del manufatto abusivo. 

In primo grado il TAR ha ritenuto che il diniego di sanatoria fosse legittimo in quanto 

successivamente alla domanda gli appellanti avevano apportato modifiche strutturali 

all’opera, realizzando una nuova tettoia delle dimensioni di mq. 650 con altezza pari a 

ml. 6,00 al colmo e ml. 4,70 e 3,30 in luogo della precedente di mq. 135. 

Gli appellanti, però, hanno ritenuto che tali modifiche fossero irrilevanti in quanto 

l’opera non è stata ricostruita ex novo ma solo modificata ed ampliata. Inoltre, 

trattandosi di tettoia aperta su tre lati: 

1. non costituirebbe un volume ai fini edilizi e non comporterebbe un aumento 

del carico urbanistico (non vi sarebbe dunque alcuna trasformazione edilizia 

ostativa all’approvazione della domanda di condono); 

2. non si porrebbe in contrasto con lo strumento urbanistico, in quanto in 

relazione alla zona agricola E1 il vigente PRG stabilisce che è possibile realizzare 

interventi per la costruzione di ricoveri e rimesse per il bestiame, fienili e 

ricoveri per attrezzi. 

Secondo gli appellanti, dunque, il Comune avrebbe dovuto rilasciare il permesso di 

costruire in sanatoria nei limiti della domanda. 



La decisione del Consiglio di Stato 

Dalla documentazione in atti emerge che a seguito della presentazione dell’istanza di 

condono gli appellanti hanno realizzato una nuova tettoia, diversa da quella oggetto 

della domanda di condono per materiali utilizzati e volumetria totale. 

Palazzo Spada ha, dunque, ricordato un principio della più recente giurisprudenza 

secondo cui “Va parimenti condivisa la valutazione unitaria degli interventi, nonché il 

richiamo all’orientamento per cui, in pendenza di procedimento di condono di un 

manufatto, gli unici interventi edilizi consentiti su di esso sono quelli diretti a garantirne la 

conservazione: essi non possono spingersi all'esecuzione di opere destinate a mutarne la 

struttura, i volumi, i prospetti, salvo che siano indispensabili — previa, in tal caso, 

necessaria preventiva interlocuzione con l'Amministrazione — al fine di consentire di 

stabilire quali siano i caratteri e le esatte dimensioni del manufatto abusivo per verificarne 

la condonabilità. La normativa sul condono postula la permanenza dell'immobile da 

regolarizzare e non ammette, in pendenza del procedimento, la realizzazione di opere 

aggiuntive né finanche l'impiego di materiali di costruzione diversi da quelli originari, 

comportanti di fatto la qualificazione dell'intervento come sostituzione edilizia, venendo 

meno la continuità tra vecchia e nuova costruzione e l'attuale riconoscibilità del manufatto 

originario oggetto dell'istanza di condono“. 

Pertanto, “la presentazione della domanda di condono non autorizza l'interessato a 

completare, né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta i 

quali, fino al momento dell'eventuale concessione della sanatoria, restano comunque 

abusivi al pari degli ulteriori interventi realizzati sugli stessi”. 

La ratio della norma 

Secondo il Consiglio di Stato, la ratio di tale orientamento risiede: 

• da una parte, nella esigenza di evitare che le opere abusive vengano portate 

a ulteriore compimento (ciò per la ragione che il condono straordinario ex L. 

47/85 non si fonda sulla conformità delle opere alla normativa urbanistica 

vigente, ma costituisce espressione di una eccezionale rinuncia dello Stato a 

perseguire gli illeciti edilizi, a determinate condizioni: gli immobili condonati, 

pertanto, non possono costituire la base per successivi ampliamenti o 

ristrutturazioni); 

• d’altra parte v’è anche la necessità di preservare lo stato originario delle 

opere oggetto di condono, per consentire all’Amministrazione di accertare la 

sussistenza delle condizioni di ammissibilità e di concedibilità del beneficio, 

oltre che di valutare l’effettiva natura e portata dell’intervento da condonare. 

L’art. 35, comma 14, della Legge n. 47/85 (richiamata dalla norma sul secondo 

condono), consente, dopo la presentazione della domanda di condono, il 



“completamento” delle opere alla condizione che l’interessato ne dia avviso 

all’amministrazione e produca una perizia giurata sullo stato dell’immobile. 

Un principio che deve essere considerato norma di stretta interpretazione, la cui 

violazione innesta la presunzione che l’immobile oggetto di condono sia stato 

trasformato in modo tale da non consentire all’amministrazione di determinare in 

modo preciso la consistenza delle opere oggetto dell’abuso originario. 

Spetta allora all’interessato dimostrare che l’intervento oggetto di condono è ancora 

riconoscibile ed è assolutamente conforme a quello rappresentato nella istanza di 

condono, essendo tale accertamento assolutamente necessario per la ulteriore 

procedibilità della domanda di condono e fermo restando che tutto quanto non sia ad 

essa riconducibile deve essere senz’altro demolito, in quanto non condonabile né 

sanabile, per definizione. 

Conclusioni 

È, dunque, irrilevante oltre che infondato l’assunto dei ricorrenti secondo il quale 

l’opera non costituirebbe un novum rispetto a quella precedente, essendo sufficiente 

che gli interventi eseguiti abbiano comportato una significativa modificazione dello 

stato dei luoghi, come avvenuto nel caso di specie. 

Inoltre, la nuova opera non potrebbe neanche essere sanata per effetto 

dell’approvazione della domanda presentata in precedenza, considerato che la nuova 

costruzione non costituisce l’oggetto dell’istanza e che, in ogni caso, nel caso di specie 

essa è stata realizzata in data successiva al 31 dicembre 1993, termine di ultimazione 

delle opere ai fini della presentazione della domanda di condono ex art 39 l. 

724/1994. 

Niente sanatoria condizionata 

Interessante è, altresì, il secondo motivo dell'appello, subordinato al primo, per cui il 

ricorrente censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondata 

la pretesa dei ricorrenti ad ottenere un permesso di costruire in sanatoria 

“condizionato” alla demolizione della porzione eccedente la domanda. 

Il TAR ha ritenuto tale opzione preclusa alla luce del principio di tipicità del potere 

amministrativo, che non consente di configurare un condono edilizio “condizionato” 

nei termini prospettati dalla parte ricorrente. 

Al riguardo, il Consiglio di Stato, confermando la tesi del TAR, ha rilevato che sarebbe 

sufficiente osservare che l’opera è strutturalmente diversa da quella oggetto della 

domanda di condono, sicché anche l’eventuale demolizione della volumetria 

eccedente non comporterebbe la reviviscenza della precedente tettoia. 



Il potere di sanatoria edilizia è un potere tipico ed eccezionale esercitabile 

dall’amministrazione esclusivamente al ricorrere dei requisiti determinati dalla legge, 

fra i quali l’ultimazione delle opere entro la data del 31 dicembre 1993 e la 

presentazione dell’istanza entro il 31 marzo 1995 ed il pagamento di un’oblazione 

commisurata alla consistenza delle opere. 

Nel caso di specie l’opera è stata ricostruita in epoca successiva alla presentazione 

dell’istanza e non è oggetto di alcuna domanda di sanatoria edilizia; pertanto 

l’apposizione di una condizione al provvedimento di sanatoria nei termini prospettati 

dagli appellanti consentirebbe l’ottenimento del condono in casi non previsti dalla 

legge e comporterebbe un’elusione dei suddetti requisiti, ponendosi in contrasto con 

il principio di tipicità del potere in questione. 

Né appare applicabile al caso di specie il disposto dell’art 21 quater l. 241/90, ai sensi 

del quale “L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere 

sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che 

lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è 

esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una 

sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque 

essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui 

all'articolo 21-nonies”. Da un lato, infatti, nel caso di specie non sussistono le “gravi 

ragioni” richieste dalla norma per sospendere l’esecutività del provvedimento; 

dall’altro la demolizione del manufatto, essendo un evento futuro ed incerto rimesso 

all’iniziativa dell’istante, non è configurabile come termine ma come condizione. 

 



 

Decreto Ricostruzione: approvata la 

legge di conversione 

Previste numerose semplificazioni nelle procedure e proroghe per i contratti a tempo 

determinato del personale impegnato negli uffici della ricostruzione 
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Il Decreto Ricostruzione è legge. È stata infatti approvata dalla Camera dei deputati 

la legge di conversione del D.L. n. 3/2023, recante “Interventi urgenti in materia di 

ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile”. 

Decreto Ricostruzione: approvata la legge di conversione 

Il testo originario del Decreto-Legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 

gennaio 2023, n. 8, prevedeva misure riguardanti le gestioni commissariali riferite 

agli eventi sismici verificatisi in Abruzzo nel 200 e nei territori delle Regioni Abruzzo, 

Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016, oltre che disposizioni relative al Fondo 

regionale di protezione civile e alle modalità di approvazione degli interventi 

riguardanti gli eventi alluvionali verificatisi nel territorio della Regione Marche nel 

mese di settembre 2022.  
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Il provvedimento adesso licenziato si compone di 23 articoli, molti dei quali volti alla 

semplificazione e all'accelerazione delle procedure per la ricostruzione post sisma. 

Vediamole nel dettaglio. 

Ricostruzione post sisma: le norme di semplificazione e deroga 

All'art. 1 si stabilisce che le disposizioni di semplificazione, dettate dalla Parte II, titolo 

IV, del D.L. n. 77/2021, ove di maggiore favore, si applicano anche alle procedure 

connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di 

ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici di aprile 2009 in Abruzzo e 

anche agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni 

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, eccetto quelli già finanziati con le risorse previste 

dal PNRR e dal PNC. 

Secondo quanto previsto dall'art. 2, l'esercizio dei poteri sostitutivi statali, 

limitatamente agli interventi da realizzare nelle aree colpite dal sisma del 2016 che 

rientrano nell'ambito del PNC è affidato al Commissario ad acta del Commissario 

straordinario del Governo per la ricostruzione (comma 1). Il Commissario 

straordinario del Governo è nominato con decreto del Presidente della Repubblica e 

dovrà trasmettere al Governo entro il 31 maggio 2023 una relazione sullo stato di 

attuazione della ricostruzione. 

Proroghe per contratti a tempo determinato 

Secondo il nuovo art. 1-bis, viene esteso anche alle amministrazioni pubbliche 

ricomprese nel cratere del sisma del 2016-2017, la possibilità di riservare fino al 30% 

dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale 

non dirigente, in analogia con quanto già previsto per le aree ricomprese nel cratere 

del sisma del 2009 in Abruzzo. La riserva di posti, a favore degli orfani e del coniuge 

delle vittime del sisma, viene estesa anche alle parti di unioni civili. 

Prorogati, ai sensi dell'art. 3, fino al 31 dicembre 2025, i rapporti di lavoro a tempo 

determinato presso l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i 

comuni del cratere per il sisma del 2009, riguarda anche i titolari dei medesimi Uffici 

(comma 1). Inoltre viene prorogato al 31 dicembre 2023 il termine dei rapporti di 

lavoro a termine stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la 

ricostruzione e presso gli altri enti pubblici ricompresi nel cratere del sisma del 2016-

2017, compresi i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, mediante 

convenzioni, con società a controllo pubblico (comma 2). è prevista anche la 

stabilizzazione dei rapporti di lavoro negli enti locali dei crateri del sisma del 2002, del 

sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016-2017.  

Decreto Ricostruzione: le integrazioni in fase di conversione in legge 



L'articolo 3 è quello che in fase di conversione ha avito maggiori modifiche e 

integrazioni, con l'inserimento dei seguenti: 

• articolo 3-bis, con il quale l'utilizzo delle risorse della contabilità 

speciale del Commissario straordinario viene finalizzato oltre che alla 

ricostruzione, anche alla ripresa economica; 

• articolo 3-ter, che prevede l'erogazione di anticipazioni finanziarie del 

Commissario straordinario a valere sulla contabilità speciale, per far fronte 

alle difficoltà finanziarie delle imprese per il pagamento dell'IVA delle fatture 

riguardanti gli interventi, oggetto di contributo, per la ricostruzione o 

riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2016-2017;ù 

• articolo 3-quater, con il quale viene concesso agli immobili lievemente 

danneggiati dal sisma del 2016-2017 un contributo pari al 100% a 

copertura delle spese sostenute anche per il costo degli interventi di 

adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione 

delle barriere architettoniche; 

• articolo 3-quinquies, con il quale si stabilisce l'utilizzo anche dei prezzari 

regionali vigenti per il calcolo dei contributi riservati agli interventi di 

ricostruzione o recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli 

eventi sismici del 2016-2017 e con il quale si definiscono ulteriori misure per 

il potenziamento degli investimenti per le imprese; 

• articolo 3-sexies, che estende anche ad altri comuni del cratere sismico del 

2016-2017, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi 

sismici, l'inammissibilità al contributo, per gli edifici destinati ad abitazioni o 

ad attività produttive, che non erano utilizzabili ai fini residenziali o 

produttivi, in quanto collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di 

accertamento o certificazione del comune; 

• articolo 3-septies, che stabilisce le condizioni per l'erogazione dei contributi 

finalizzati alla realizzazione di interventi unitari sugli edifici privati o di 

proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, in caso di sostituzione 

del privato da parte del comune; 

• articolo 3-octies, che estende la possibilità di utilizzo della SCIA per 

interventi di ricostruzione anche ad altri comuni del cratere sismico del 

2016-2017, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra danni e sisma; 

• articolo 3-novies, con il quale viene prorogata all'anno scolastico 2028/2029 

la facoltà di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe 

previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, nelle aree colpite dagli eventi 

sismici del 2016-2017 e nei comuni di Ischia, colpiti dal sisma del 2017; 

• articolo 3-decies, che autorizza i Comuni dell'isola di Ischia, interessati dagli 

eventi sismici del 21 agosto 2017, a stabilizzare il personale in servizio 

assunto per lo svolgimento di attività di ricostruzione; 

• articolo 3-duodecies, di semplificazione per gli investimenti per la 

ricostruzione post-sisma 2009; 



• articolo 3-terdecies, che proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità di fare 

ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, per l'accelerazione e 

l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, 

compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio 

nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

La normativa si applica dall'entrata in vigore del Decreto Legge e quindi dal 12 

gennaio 2023. 

 



 

Digitalizzazione e gare BIM 2022: il 

report OICE 

L'Associazione delle società di ingegneria e architettura rileva una grande crescita in 

numero e valore delle gare BIM: una buona spinta è dovuta agli interventi legati al 

PNRR 
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Nel 2022 sono state pubblicate 1003 gare BIM per 2,1 miliardi di euro: una crescita 

pari all'87% in numero e 5 volte in più in valore sul 2021, quando erano state 521. Di 

queste, oltre il 75% sono sopra soglia UE, mentre sotto soglia, con Bim facoltativo si 

contano 241 bandi per circa 25 milioni. 

Gare BIM e digitalizzazione: il report OICE sul 2022 

Sono questi i dati che emergono dal Sesto Rapporto sulla digitalizzazione e le gare 

BIM elaborato dall’Oice, alla cui presentazione sono intervenuti acnhe Massimo 

Sessa, Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici,e  Pietro Baratono, 

presidente della seconda sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Come 

spiega l'Associazione delle società di ingegneria e architettura, l’accelerazione rispetto 

al 2021 è dovuta sicuramente all’andamento complessivo della domanda sulla spinta 

degli interventi del PNRR. 

In particolare, i bandi BIM sul totale degli affidamenti per servizi di architettura e 

ingegneria emessi nel 2022 sono in numero il 18,8% del totale (+87,8% rispetto al 

2021) in valore il 47,6% del totale (+484,3% sul 2021). La maggior parte delle gare BIM 

ha riguardato l’affidamento di progettazione (66,8%), verifiche del progetto (18,5%), 
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direzione lavori (3,7%); verifiche strutturali (4,0%), le attività per rilievi, topografia, 

servizi di supporto al R.U.P. per redazioni elaborati grafici, collaudi, sono ricomprese 

nella definizione di ‘altri servizi tecnici’ (7,0%). 

ANAS, RFI, Agenzia del Demanio, Invitalia e Autorità portuale sono state le 

Amministrazioni più attive, per un valore pari al 75,9% del totale. Inoltre, l’88,7% del 

totale dei bandi ha riguardato interventi per opere puntuali, mentre la restante 

percentuale era per opere lineari. 

In 547 casi su 1.003 (il 54,5% del totale) il BIM è fattore premiale apprezzato in sede 

di offerta come «merito tecnico» o come «metodologia», con punteggi specifici che 

variano da 5,5 fino ad un massimo di 24 punti. 

Il commento di OICE 

A commento dei dati, Giorgio Lupoi, presidente Oice ha dichiarato: "Siamo ancora in 

un mondo BIM “a due velocità” se è vero come è vero che il 75% del valore delle gare risulta 

emesso dalle 3/4 maggiori stazioni appaltanti italiane e che, nella quasi totalità dei bandi 

di gara sopra soglia, il BIM è al centro delle attenzioni dei committenti, sia come requisiti, 

sia come esperienze pregresse, sia ancora come elementi premiali dell’offerta. Rimangono 

tre temi irrisolti: i capitolati informativi, i costi e gli onorari. È necessario portare avanti 

un'interlocuzione con le principali committenze per arrivare ad un capitolato BIM 

standard, così da favorire la digitalizzazione sulla quale tanto punta anche il nuovo codice 

appalti. Successivamente, nell'attuazione del nuovo codice vedremo di risolvere anche i 

temi legati ai compensi e, con le software house, quello dei costi, sempre in crescita e 

sempre più rilevanti per le nostre società". 

I numeri della digitalizzazione 

Guardando agli associati OICE, l'80,3% dichiara di aver effettuato investimenti sul BIM: 

nonostante il numero elevato, si registra una diminuzione del 6,1% nel numero di 

imprese del settore che destina una quota di investimenti al tema della 

digitalizzazione. 

In riferimento alll’incidenza dei costi sostenuti per acquisto di licenze o per rinnovo 

di abbonamenti rispetto al fatturato totale, negli ultimi 3 anni si è mantenuto 

pressoché costante intorno al 2%. In leggero, ma costante aumento è invece 

l’incidenza del costo medio BIM rispetto al costo medio del personale tecnico che, 

partendo dal 4,85% del 2020 è arrivato al 5,17% nel 2022. 

  

 



 

Superbonus e bonus edilizi: la cessione 

del credito a terze persone diverse da 

Banche o Poste Italiane 

Il meccanismo delle opzioni alternative di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio concede 

la possibilità di una prima cessione libera (jolly). Vediamo come funziona 

di Luciano Ficarelli - 13/03/2023 

© Riproduzione riservata 

 
Tra le possibilità concesse dall’art. 121 del Decreto Legge 34/2020 conv. in Legge 

77/2020 e ss.mm. a coloro che hanno effettuato degli interventi di ristrutturazione sui 

propri immobili (cedenti) e che non hanno la possibilità di detrarre le spese nella 

propria dichiarazione dei redditi, c’è quella di cedere il credito d’imposta sorto a terze 

persone (cessionari), che non sono né banche né enti finanziari. Infatti, la norma 

prevede che la prima cessione è libera, cioè può essere effettuata nei confronti di 

chiunque. 

Cessione del credito e capienza fiscale 

La scelta della persona a cui cedere il credito è legata ad una circostanza ben definita: 

il cessionario deve avere la capacità fiscale di compensare il credito d’imposta 

acquisito attraverso il modello di versamento delle imposte, c.d. Mod. F24. 

Le persone terze possono essere rappresentate principalmente da: 

1. Privati; 
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2. Imprenditori o professionisti; 

3. Società commerciali, industriali o di servizi. 

Come si riesce a capire se una persona ha capienza fiscale? La capienza fiscale è 

determinata dall’importo delle imposte che un soggetto passivo deve versare allo 

Stato ogni anno per svariati motivi. Occorrerà avere un colloquio preventivo alquanto 

professionale, magari effettuato presso il suo commercialista, forniti di tutta la 

documentazione a supporto del corretto adempimento di tutta la procedura del 

Superbonus (fatture, bonifici, computi metrici, asseverazioni, assicurazioni, 

dichiarazioni dei tecnici, attestazioni energetiche, visure storiche, documentazioni 

fotografiche, e così via). 

Il contratto di cessione 

Una volta che il potenziale cessionario ha controllato tutta la documentazione e 

ritiene l’operazione congrua, sarà necessario stipulare un contratto tra le parti per 

regolare gli aspetti giuridici. Tra questi, ci saranno sicuramente quelli legati alla 

responsabilità del cedente nel caso i controlli successivi rendano il credito pignorabile 

e impossibile da utilizzare, in attesa che ci sia una deroga all’articolo 321 del codice 

penale in materia di sequestro preventivo che preveda l’esclusiva responsabilità in 

capo al soggetto originariamente beneficiario del credito d’imposta, senza 

coinvolgimento del terzo, di modo che i cessionari in buona fede estranei a ogni reato, 

non possano essere destinatari di provvedimenti di sequestro. 

Esempi pratici 

Facciamo degli esempi. 

1. Un privato, il Sig. Moretti, è proprietario di diversi immobili locati e alcuni immobili 

sfitti. Ogni anno paga allo Stato l’imposta di registro, l’IMU, l’IRPEF sulla locazione e 

sugli altri immobili e la TARI sugli immobili sfitti. Probabilmente avrà altri redditi di 

partecipazioni in società oppure di lavoro autonomo o occasionale. Ipotizziamo che 

ogni anno il sig. Moretti paghi 30.000 euro con F24. In questo caso, egli potrebbe 

essere interessato ad acquistare un credito d’imposta derivante da bonus edilizi per 

un massimo di 120.000 euro (30.000 euro x 4 anni). Il sig. Moretti potrebbe proporre 

al cedente di accettare l’acquisto del credito di 120.000 euro e di rimborsargli, ad 

esempio, circa 100.000 euro. Per quantificare il costo sostenuto dal cedente, 

sappiamo che il credito di 120.000 euro deriva da lavori ammessi alla detrazione per 

109.091 euro (120.000/1,1). Pertanto, il cedente rinuncia a 10.909 euro di credito 

concesso dallo Stato (120.000 – 109.091) e paga per la transazione altri 9.091 euro. Il 

totale del costo è pari al 16,67%. In sostanza, il Sig. Moretti rientra delle sue spese di 

100.000 euro e ci rimette solo 9.091 euro. 



2. Un imprenditore, il Sig. Rovelli, è titolare di un negozio di alimentari in una zona 

molto frequentata. Ha 5 dipendenti e un fatturato importante. Ogni mese paga le 

imposte per i dipendenti, i contributi, l’iva e, a luglio e a novembre, paga l’IRPEF e le 

altre imposte dovute sul reddito prodotto dalla sua attività. In totale, ha un debito 

fiscale annuo versato con F24 di 150.000 euro. Pertanto, potrebbe essere interessato 

ad acquistare crediti d’imposta fino a 600.000 euro (150.000 x 4 anni). Se utilizzassimo 

il costo di transazione calcolato nell’esempio precedente, il Sig. Rovelli avrebbe la 

possibilità di risparmiare il 16,67% di imposte pari a quasi 100.000 euro. Il 

committente, che avrà sostenuto spese per 545.454 euro, intascherà 500.000 euro e ci 

rimetterà 45.454 euro. 

3. Una società, la Alfa SpA, svolge attività di servizi e un suo socio lavoratore ha 

proposto di acquistare i crediti derivanti dai bonus edilizi maturati su lavori di 

ristrutturazione della sua casa. La società è ben disposta ad aiutare il suo socio e 

dipendente e decide di acquistare il credito. L’esempio numerico è lo stesso degli 

esempi 1 e 2. 

La mancanza di capienza fiscale 

La mancanza di capienza fiscale comporta la perdita del credito d’imposta perché la 

differenza non si può chiedere a rimborso né riportare a credito per l’anno successivo. 

Pertanto la persona terza ben si guarderà nell’acquistare crediti d’imposta nel caso in 

cui la sua previsione di tassazione non è certa o almeno compatibile con una costanza 

di reddito per almeno il quadriennio successivo all’acquisto. 

Questa soluzione è più rapida rispetto alla cessione del credito agli istituti di credito 

perché non subisce la trafila burocratica del controllo preventivo della 

documentazione presso gli Advisor di cui dispone l’istituto di credito (EY, Deloitte, 

PWC, KPMG, ecc…) che, spesso, sono talmente puntigliosi da poter sospendere 

pratiche perché, ad esempio, la documentazione è carente per una firma non in 

formato digitale su un documento o perché la visura storica è scaduta da una 

settimana o perché il numero della fattura pagata non è riportata nel bonifico 

parlante. Motivazioni che spesso non tengono conto del buon senso e della buona 

fede del committente. 

 



 

Versamento contributi ANAC: le nuove 

tabelle con gli importi 

Aumenta l'importo dei contributi dovuti da Stazioni Appaltanti e Operatori Economici. 

Ecco le tabelle con i nuovi valori 

di Redazione tecnica - 13/03/2023 

© Riproduzione riservata 

 
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2023, n. 58 il Bilancio di 

previsione per l’anno 2023 dell’Anac, contenuto nella Delibera del 20 dicembre 2022, 

n. 621, con la quale è stato previsto un aumento del contributo che stazioni appaltanti 

e operatori sono tenutI a versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Appalti pubblici: i nuovi contributi ANAC 

L’aumento, che determina una rimodulazione della contribuzione prevista dalla 

delibera n. 830 del 21 dicembre 2021 anche al fine di agevolare la partecipazione degli 

operatori economici alle procedure di scelta del contraente il cui valore massimo 

stimato dell’appalto sia inferiore a 500mila euro, è stato motivato con la necessità di 

coprire, per l’anno 2023, i costi di funzionamento dell’ANAC per la parte non finanziata 

dal bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto 

comunque del limite massimo dello 0,4%, del valore complessivo del mercato stesso 

così come previsto, dall’art. 1, comma 67, della legge 266/2005. 

Ricordiamo che sono soggetti alla contribuzione a favore di ANAC: 

• a) le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. n. 

50/2016; 
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• b) gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. n. 

50/2016 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente 

attivate dalle stazioni appaltanti definite dalla lettera a); 

• c) le società organismo di attestazione di cui all’art. 84 del d.lgs. 50/2016. 

Sono invece esentati dall’obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori 

economici in relazione alle procedure di: 

• a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della 

ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 

2017 individuate con le delibere ANAC n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 

del 21 novembre 2018; 

• b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale del 2 novembre 2017, n. 192. 

Entità della contribuzione 

I soggetti obbligati sono tenuti a versare i contributi secondo le tabelle elaborate da 

ANAC, in relazione al periodo di pubblicazione della gara e dell’importo posto a base 

di gara: 

a. per le gare pubblicate dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 la contribuzione è 

così determinata: 

Importo posto a base di gara 
Quota stazioni 

appaltanti 

Quota operatori 

economici 
  

Inferiore a Euro 40.000 Esente Esente   

Uguale o maggiore a Euro 40.000 e inferiore a 

Euro 150.000 
Euro 30,00 Esente   

Uguale o maggiore a Euro 150.000 e inferiore a 

Euro 300.000 
Euro 225,00 

Euro 20,00 ; 

Euro 35,00 

  

Uguale o maggiore a Euro 300.000 e inferiore a 

Euro 500.000 
  

Uguale o maggiore a Euro 500.000 e inferiore a 

Euro 800.000 
Euro 375,00 Euro 

Euro 70,00   

Uguale o maggiore a Euro 800.000 e inferiore a 

Euro 1.000.000 
Euro 80,00   

Uguale o maggiore a Euro 1.000.000 e inferiore 

a Euro 5.000.000 
Euro 600,00 Euro 140,00   

Uguale o maggiore a Euro 5.000.000 e inferiore 

a Euro 20.000.000 Euro 800,00 
Euro 200,00   

Uguale o maggiore a Euro 20.000.000 Euro 500,00   

  

b. per le gare pubblicate dal 1° aprile 2023 la contribuzione è così determinata: 



Importo posto a base di gara 
Quota stazioni 

appaltanti 

Quota 

operatori 

economici 

  

Inferiore a Euro 40.000 Esente Esente   

Uguale o maggiore a Euro 

40.000 e inferiore a Euro 

150.000 

Euro 35,00 Esente   

Uguale o maggiore a Euro 

150.000 e inferiore a Euro 

300.000 
Euro 250,00 

Euro 18,00 ; 

Euro 33,00 

  

Uguale o maggiore a Euro 

300.000 e inferiore a Euro 

500.000 

  

Uguale o maggiore a Euro 

500.000 e inferiore a Euro 

800.000 
Euro 410,00 

Euro 77,00   

Uguale o maggiore a Euro 

800.000 e inferiore a Euro 

1.000.000 

Euro 90,00   

Uguale o maggiore a Euro 

1.000.000 e inferiore a Euro 

5.000.000 

Euro 660,00 Euro 165,00   

Uguale o maggiore a Euro 

5.000.000 e inferiore a Euro 

20.000.000 Euro 880,00 

Euro 220,00   

Uguale o maggiore a Euro 

20.000.000 
Euro 560,00   

Le società di attestazione sono tenute a versare a favore di ANAC un contributo pari 

al 2% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio 

finanziario. Importo posto a base di gara. 

Modalità di pagamento 

Le stazioni appaltanti sono tenute al pagamento della contribuzione entro il termine 

di scadenza del bollettino MAV emesso da ANAC con cadenza quadrimestrale, per 

un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le 

procedure attivate nel periodo. Per ciascuna procedura di scelta del contraente per 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l’importo dovuto 

dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente 

al valore complessivo posto a base di gara. 

Gli operatori economici sono tenuti al pagamento della contribuzione quale 

condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente utilizzando 

il portale dei pagamenti messo a disposizione dall’Autorità. Essi sono infatti tenuti a 

dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma 

dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento 

di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi 



dell’art. 1, comma 67, della legge 266/2005. Nel caso di procedure di scelta, suddivise 

in più lotti, gli OE devono versare il contributo corrispondente al valore di ogni singolo 

lotto per il quale presentano offerta. 

Le società di attestazione sono tenute al pagamento della contribuzione 

dovuta entro novanta giorni dall’approvazione del proprio bilancio utilizzando il 

portale dei pagamenti messo a disposizione dall’Autorità. Oltre tale termine, i soggetti 

possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli 

interessi legali, a condizione che l’ultima rata abbia scadenza non oltre il 31 dicembre 

2023. 

Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle 

istruzioni operative pubblicate sul sito dell’ANAC. 

 



 

Codice Contratti, l'allarme del CNAPPC: 
"La troppa semplificazione può 
abbassare la qualità delle Opere 
Pubbliche 

10/03/2023 

Codice Contratti: i timori del CNAPPC sulle Opere Pubbliche: "c'è il rischio che l'eccessiva 
semplificazione ne abbassi la qualità", augurandosi al contempo che il nuovo testo che il 
Governo sta preparando "non fermi una stagione virtuosa." 
CNAPPC - Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

Progettazione di opere pubbliche: in 6 anni aumentata di quasi 7 volte, passando dai 300 

mln del 2016 ai 3 mld del '22 

Una nuova ed eccezionale fase espansiva delle Opere pubbliche alla quale contribuisce in 
modo significativo il Pnrr e sulla quale incidono anche altri programmi precedentemente 
avviati: la progettazione di Opere pubbliche passa, infatti, dai 300 milioni di euro del 
2016 ai 3 miliardi del 2022, i bandi da 2.900 a quasi 6.000. Ed ancora: boom dei 
concorsi di progettazione che nel 2020 erano stati 121, nel 2021 108, nel 2022 saliti a 511; 
ben 300 nei solo primi due mesi del 2023. 

Sono questi alcuni dei dati della ricerca “Il boom del mercato delle Opere pubbliche, il 
nuovo Codice e la qualità della progettazione” realizzata dall’ONSAI - Osservatorio Servizi 
di Architettura e Ingegneria. CNAPPC-CRESME e che è stato illustrato a Roma nel corso 
della Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti PPC. A commentare i dati con i 
vertici del CNAPPC, durante l’iniziativa “Opere pubbliche, nuovo Codice dei contratti: 
Quale possibile futuro?”, Giuseppe Busia, Presidente ANAC, Massimo Sessa, 
Presidente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Francesca De Sanctis, Componente 
della Commissione Referente Opere Pubbliche ANCE. 

“È forte il rischio che l’eccessiva semplificazione alla quale tende il testo del nuovo Codice 
dei Contratti, attualmente al vaglio del Parlamento, non valorizzando il concorso di 
progettazione, anzi, sottovalutandolo, abbassi fortemente la qualità delle Opere 
pubbliche, frenando così l’avvio di una stagione virtuosa. Il concorso di progettazione non 
è solo la procedura fondamentale per garantire l’ottenimento di progetti di alta qualità 
armonicamente inseriti nell’ambiente e nei territori, ma rappresenta un importante 
investimento di denaro pubblico capace di mettere in atto processi incisivi e duraturi. Ai 
giovani professionisti, poi, dà la possibilità di partecipare ad una selezione meritocratica 
sui progetti che prevede l’affidamento dell’incarico al vincitore”. 

È questo l’allarme lanciato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC). A conferma di ciò anche l’apertura alla possibilità 
di utilizzare l’appalto integrato come procedura di aggiudicazione dei lavori che già in 
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questa fase passa dai 2,5 miliardi di importi in gara del 2016 a oltre 35 miliardi nel 
2022, pari al 42% del mercato delle opere pubbliche. 

Le altre criticità che emergono dalla ricerca riguardano il calcolo del corrispettivo da porre 
a base di gara, il mancato rispetto dell’art. 52 del R.D. 2537/1925 (prestazione non 
riservata a architetti per immobili storici), il mancato ricorso al concorso per la 
progettazione di lavori di particolare rilevanza. Infine i primi risultati del 2023 fanno 
emergere una minore incidenza dei casi di affidamento al vincitore del concorso dei livelli 
successivi di progettazione a motivo del sempre più frequente ricorso all’appalto integrato. 

Dai dati della ricerca emerge poi che degli 83 miliardi di lavori in gara nel 2022: 53,6 
miliardi riguardano le infrastrutture (reti di trasporto, idriche, rifiuti, energia e 
telecomunicazioni) e interventi di difesa del suolo, verde pubblico e arredo urbano; ma 30 
miliardi di lavori riguardano l’edilizia pubblica sia di nuova costruzione che di 
riqualificazione. Dei 3,1 miliardi riguardanti le gare di progettazione nel 2022 il 69% è 
affidato mediante accordi quadro (circa 2,1 miliardi). 

Di questi il 45% (1,4 miliardi) sono bandi Invitalia per la progettazione, la direzione lavori e 
il collaudo di lavori pubblici PNRR-PNC inseriti nel Programma innovativo nazionale per la 
qualità dell'abitare (PINQuA), nei Piani Urbani Integrati (PUI) per la ristrutturazione, la 
manutenzione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di strutture edilizie pubbliche 
esistenti, nel Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale (edifici e aree 
naturali), tra gli investimenti della Missione 6 «Salute» per la realizzazione di reti di 
prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (Case della 
Comunità e ospedali di Comunità). I principali committenti per la progettazione sono 
Comuni e Enti centrali; sanità, scuole, vita sociale e abitare i principali ambiti tematici. 

È possibile vedere la registrazione dell'evento collegandosi alla pagina Youtube del 
CNAPPC. 
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Il Codice dei Contratti: il Progetto messo 
ai margini 

13/03/2023 

Si parla di qualità della progettazione ma stiamo andando verso un peggioramento 
significativo della qualità e della sostenibilità. 
Riccardo Schvarcz 

Nel nuovo Codice non viene più messa al centro la qualità del progetto ma viene 

ridimensionato l'apporto dei professionisti 
In generale, seppur i principi ispiratori del nuovo codice dei contratti in relazione agli 
aspetti di digitalizzazione, velocizzazione e semplificazione siano condivisibili, i 
contenuti e i metodi per mettere in pratica tali principi appaiono in netto 
contrasto con i principi stessi come ha evidenziato la stessa ANAC e la Rete delle 
Professioni Tecniche. 

Principalmente, in linea generale, non viene più messo al centro del processo edilizio 
il progetto inteso come “qualità” del progetto stesso sia sotto il profilo “architettonico” 
che sotto quello “tecnico” bensì viene di molto ridimensionato l’apporto 
tecnico/qualitativo dei professionisti a vantaggio degli aspetti meramente economici 
che vengono portati dalle Imprese. 

Massima evidenza di questa linea è data dalla completa liberalizzazione dell’appalto 
integrato anche al di fuori delle condizioni eccezionali per il quale questo dovrebbe 
essere normalmente concepito; in effetti un professionista che lavora per la P.A. fa gli 
interessi della P.A. nello sviluppo del progetto edilizio, mentre quando quest’ultimo è 
stipendiato o comunque a servizio dell’Impresa, deve fare i legittimi interessi 
imprenditoriali (perché a questo punto il contraente progettista per la P.A. non è più un 
Professionista ma un’Impresa) dell’Impresa stessa. 

Un maggior dettaglio delle problematiche (ma anche di alcuni aspetti positivi) inerenti il 
nuovo Codice dei Contratti viene dagli emendamenti già presentati dalla Rete Professioni 
Tecniche e dalla nota dell’ANAC, entrambe riportate in estrema sintesi di seguito. 

Le gravi problematiche evidenziate dal lavoro del Gruppo “Lavori Pubblici” della Rete 
Professioni Tecniche si può riassumere brevemente: 

• la possibilità̀ di affidamento della prestazione d’opera intellettuale a titolo gratuito in 
casi “eccezionali”, senza che gli stessi siano compiutamente definiti. Peraltro, resta 
ancora possibile la prestazione professionale gratuita sotto forma di “donazione”; 

• il ricorso all’appalto integrato, di fatto generalizzato, previa presentazione di progetto 
esecutivo in sede di gara, che fa venir meno la centralità̀ del progetto nei processi di 
trasformazione del territorio, accresce enormemente i costi di gara degli operatori 
economici, oltreché porsi in contrasto con il principio enunciato all’art. 1, comma 2, lett. ee), 
della legge 21 giugno 2022 n.78; 
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• il mancato richiamo ad una specifica norma di legge per il calcolo dell’importo a base 
di gara negli affidamenti dei Servizi di architettura ed ingegneria ed altri servizi tecnici, 
all’obbligo di utilizzo della stessa e alla necessità che sia aggiornata in relazione alle 
modifiche introdotte dal nuovo Codice, in particolare ai livelli ed ai contenuti della 
progettazione; 

• la richiesta dei requisiti di partecipazione esorbitanti in violazione il principio di apertura del 
mercato (fatturato anno precedente in luogo dei migliori tre degli ultimi cinque anni e servizi 
tecnici il cui periodo di riferimento scende da 10 anni a 3 anni); 

• in merito ai concorsi, si ritiene che la previsione del concorso in unica fase, anziché in 
due, violi il principio di proporzionalità sancito a livello europeo: la richiesta che tutti i 
partecipanti forniscano gratuitamente un progetto di fattibilità tecnica ed economica, 
comporta, infatti, un lavoro ingente già̀ in fase di partecipazione, con un conseguente 
elevato e non giustificato costo complessivo a carico dei professionisti; 

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

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

L’ANAC in merito a quest’ultimo punto si esprime: 

"Astrattamente l’appalto integrato è una bella cosa: si affida progetto e costruzione, con 
tutti i rischi a carico dell’impresa e con certezza di tempi e costi. Di fatto l’esperienza ci 
dice che le cose non vanno mai così. Dopo l’affidamento, la stazione appaltante si vede 
presentare un progetto esecutivo che non corrisponde alle sue aspettative. Se si adatta, 
non fa l’interesse pubblico. Se responsabilmente chiede modifiche, comincia una spesso 
lunga trattativa con l’impresa, che porta via tempo e conduce inevitabilmente all’aumento 
dei costi ancor prima di iniziare i lavori. E nel corso dei lavori vengono comunque fuori 
varianti e contenzioni, allungando i tempi di consegna dell’opera. 

Ovviamente non c’è da parte di Anac una opposizione ideologica o preconcetta, solo 
la valutazione dell’esperienza. Usiamolo allora quando davvero serve, per progetti molto 
complessi, dove l’impresa deve dare un contributo di innovazione. Altrimenti finiamo solo 
per penalizzare le piccole imprese e sacrificare la progettazione, cioè la fase in cui 
concretamente si individua cosa davvero serve all’amministrazione e ai cittadini." 
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Superbonus 110% e le criticità del SAL al 
31 marzo 2023 
10/03/2023 

Nel caso in cui vengano corrisposti acconti prima della liquidazione di un SAL che certifica 
una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%, l’esercizio delle opzioni 
di cui all’articolo 121 D.L. 34/2020 rimane “congelato” fino a quando non si realizza anche 
il presupposto della liquidazione di un SAL con le caratteristiche di cui al comma 1-bis del 
medesimo articolo 121 
Carla De Luca 

Il 31 marzo 2023 è ormai alle porte e, salvo proroghe, il superbonus 110% per le villette 
e le unità autonome ed indipendenti (i cui lavori siano stati realizzati per almeno il 30% 
al 30 settembre 2022) volge al termine. 

Tali lavori sfuggono certamente al blocco delle opzioni introdotto dal D.L. 11/2023, ma 
non all’articolo 121, comma 1-bis, D.L. 34/2020. 

Ai sensi del citato comma, infatti, le spese per interventi agevolati con il superbonus al 
110%, di cui all’articolo 119 D.L. 34/2020 possono dare luogo ad esercizio delle 
opzioni (sconto in fattura e cessione del credito ex articolo 121 D.L. 34/2020): 

• solo a lavori ultimati, 
• o, prima della loro ultimazione, esclusivamente sulla base di stati di avanzamento dei 

lavori, nel numero massimo di due, ciascuno dei quali corrispondente ad una percentuale 
di completamento dei lavori non inferiore al 30%. 

Ciò comporta che, nel caso in cui vengano corrisposti acconti prima della liquidazione 
di un SAL che certifica una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 
30%, l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121 D.L. 34/2020 rimane “congelato” fino 
a quando non si realizza anche il presupposto della liquidazione di un SAL con le 
caratteristiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 121. 

Esempi concreti 
Ad esempio, un contribuente persona fisica che paga degli acconti all’interno della finestra 
temporale agevolata (ossia entro il 31.03.2023), ma entro il medesimo termine i lavori cui 
gli acconti si riferiscono non vengono ultimati, o quanto meno non viene liquidato un SAL 
che “copre” quegli acconti, il superbonus 110% spetta certamente su quelle spese, ma 
non può essere fruito con le modalità alternative dello sconto in fattura o della 
cessione del credito. 

Analogamente, se gli acconti vengono corrisposti nel 2022, ma i lavori cui gli acconti si 
riferiscono non vengono ultimati in tempo utile per la presentazione telematica 
all’Agenzia delle Entrate della Comunicazione di opzione relativa alle spese 
sostenute nel 2022 (31.03.2023), o entro la medesima data, non viene liquidato un 
SAL che “copre” quegli acconti, il superbonus 110% spetta certamente su quelle spese, 
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ma la prima quota annuale del beneficio fiscale (quella relativa al 2022) deve essere fruito 
come detrazione a scomputo dell’imposta lorda in dichiarazione, con possibilità poi di 
esercitare l’opzione di cessione dei “quinti” residui, una volta ultimati i lavori o quanto 
meno liquidato un SAL che “copre” quegli acconti. 

Il criterio di cassa 
La situazione che si verificherà al 31 marzo 2023 è assimilabile a quella avuta a cavallo 
d’anno al 31.12.2022. 

Allora, come ora, si rendeva necessario un “allineamento” tra oneri sostenuti e lavori 
realizzati. 

Infatti, un SAL 2023 comprendente sia oneri sostenuti nel 2022 che oneri sostenuti nel 
2023, consentiva solo la cessione degli oneri 2023, mentre quelli del 2022 erano fruibili 
solo in dichiarazione, salva la fruizione della prima rata in dichiarazione e la cessione delle 
rate residue. 

A fronte di un SAL “qualificato” al 31 marzo 2023 idoneo a coprire gli oneri pagati al 31 
marzo 2023, sarebbe ammessa la cessione di quanto pagato; gli oneri eccedenti 
sarebbero da destinare al Modello Redditi ed eventualmente alla cessione delle rate 
residue. 

Secondo parte della dottrina (meno prudente) non si verificherebbe la stessa situazione 
che si è vissuta al 31.12.2022; un SAL “qualificato” (o una fine lavori), che fotografi la 
situazione al 30 maggio 2023 può comprendere lavori realizzati successivamente al 31 
marzo 2023 ma pagati entro il 31 marzo 2023 e permettere comunque la cessione. 

Seguendo questa interpretazione, infatti, l’articolo 121 richiederebbe che ci fosse un SAL 
certificato ma non che questo sia alla data di scadenza dell’agevolazione. La cessione 
avverrebbe anche per le spese pagate entro il 31.03.2023 ma certificate successivamente. 

Quel che è certo è che trattandosi di persone fisiche non titolari di partita iva, il criterio è 
quello di cassa, per cui tutte le spese pagate entro il 31.03.2023 danno diritto al 
Superbonus 110%, indipendentemente dal completamento dei lavori. 

Se il contribuente intende fruire della detrazione direttamente in dichiarazione potrà 
anticipare i pagamenti entro fine marzo, anche per lavori realizzati successivamente, 
assicurandosi il 110%. 

La fine lavori è requisito indispensabile per consolidare il diritto alla detrazione sugli 
oneri pagati, ma non è necessario che tale completamento si verifichi entro il 
31.03.2023; gli eventuali oneri pagati dopo il 31.03.2023 godranno non del 
superbonus 110% ma eventualmente dei bonus minori. 

 

 

Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/superbonus-110-e-le-criticita-del-sal-al-31-marzo-

2023/ 
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Contratti pubblici, prorogato a fine 2023 

l’obbligo di aggiornamento dei prezzari 

 Giorgio Tacconi 

Una proroga che riguarda anche gli accordi quadro derivanti da offerte con termine di 

scadenza al 31 dicembre 2021, già in corso di esecuzione alla data del 18 maggio 2022, 

oppure aggiudicati ma ancora da avviare 

Lunedì 13 Marzo 2023 

 

 

La legge n. 14 del 24 febbraio 2023 di conversione del cd. decreto Milleproroghe, 

introduce all’art. 10 “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti”, un’importante modifica nel settore dei contratti pubblici: la 

proroga al 31 dicembre 2023 dell’applicazione del meccanismo di aggiornamento dei 

prezzari, anche nel caso di Accordi Quadro derivanti da offerte con termine di scadenza 

al 31 dicembre 2021, già in corso di esecuzione alla data del 18 maggio 2022, oppure 

aggiudicati ma ancora da avviare. 

Contratti pubblici: cosa prevede la proroga al 31.12.2023 

Per quest’ultima categoria di offerte, l’utilizzo dei prezzari aggiornati era consentito solo 

fino al 31 dicembre 2022. La proroga al 31 dicembre 2023 apportata dalla legge n. 

14/2023, evita l’impossibilità, per le committenti, di liquidare i SAL relativi ai lavori 

eseguiti nel corso del 2023, secondo tali prezzi aggiornati, pur avendo proceduto, sul 

piano formale, all’aggiornamento dei prezzari a base della gara. La proroga risolve tale 

criticità, consentendo il pagamento dei contratti attuativi che saranno eseguiti nel corso 

nel 2023, ma non ancora avviati al 18 maggio scorso, sulla base dei prezzari aggiornati. 

Per quanto riguarda invece gli accordi quadro già in corso di esecuzione al 18 maggio 

2022, la possibilità di proseguire anche nel 2023 con pagamenti basati su prezzari 

aggiornati, è stata prorogata dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), in 

particolare, per tutti gli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine 

finale entro il 31 dicembre 2021, compresi quelli affidati tramite accordi quadro. 

L’obbligo di aggiornamento è stato esteso anche agli appalti di lavori – compresi gli 

accordi quadro – aggiudicati sulla base di offerte con termine di scadenza entro il 31 

dicembre 2022. 
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Nuovo codice dei contratti, l’allarme 

CNAPPC sulla semplificazione 

 Antonella Ardito 

L'alert del presidente Miceli sul nuovo Codice dei Contratti in occasione della 

presentazione della ricerca ONSAI-CRESME sul mercato delle opere pubbliche 

Domenica 12 Marzo 2023 

 

 

Ultime battute e richiesta di correttivi prima dell’attesa e definitiva approvazione del nuovo 

codice dei contratti. E a rilanciare l’allarme sull’eccessivo rischio di semplificazione è il 

CNAPPC. L’occasione è stata la presentazione della ricerca “Il boom del mercato delle 

Opere pubbliche, il nuovo Codice e la qualità della progettazione”, realizzata 

dall’ONSAI – Osservatorio Servizi di Architettura e Ingegneria, in collaborazione con 

il CRESME. 

Nuovo codice dei contratti, l’alert di Miceli 

“E’ forte il rischio che l’eccessiva semplificazione alla quale tende il testo del nuovo Codice 

dei Contratti, attualmente al vaglio del Parlamento, non valorizzando il concorso di 

progettazione – ha ricordato il presidente del CNAPPC Francesco Miceli – anzi, 

sottovalutandolo, abbassi fortemente la qualità delle Opere pubbliche, frenando così 

l’avvio di una stagione virtuosa. Il concorso di progettazione non è solo la procedura 

fondamentale per garantire l’ottenimento di progetti di alta qualità armonicamente inseriti 

nell’ambiente e nei territori, ma rappresenta un importante investimento di denaro 

pubblico capace di mettere in atto processi incisivi e duraturi. Ai giovani professionisti, poi, 

dà la possibilità di partecipare ad una selezione meritocratica sui progetti che prevede 

l’affidamento dell’incarico al vincitore”. A conferma di ciò anche l’apertura alla possibilità 

di utilizzare l’appalto integrato come procedura di aggiudicazione dei lavori che già in 

questa fase passa dai 2,5 miliardi di importi in gara del 2016 a oltre 35 miliardi nel 2022, 

pari al 42% del mercato delle opere pubbliche. 

Il dettaglio dei dati CRESME 

Una nuova ed eccezionale fase espansiva delle Opere pubbliche alla quale contribuisce in 

modo significativo il Pnrr e sulla quale incidono anche altri programmi precedentemente 

avviati: la progettazione di Opere pubbliche passa, infatti, dai 300 milioni di euro del 

2016 ai 3 miliardi del 2022, i bandi da 2.900 a quasi 6.000. Ed ancora: boom dei 
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concorsi di progettazione che nel 2020 erano stati 121, nel 2021 108, nel 2022 saliti a 511; 

ben 300 nei solo primi due mesi del 2023. 

Sono questi alcuni dei dati della ricerca “Il boom del mercato delle Opere pubbliche, il 

nuovo Codice e la qualità della progettazione” realizzata dall’ONSAI – Osservatorio Servizi 

di Architettura e Ingegneria. CNAPPC-CRESME presentata nei giorni scorsi a Roma nel 

corso della Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti PPC. A commentare i dati 

con i vertici del CNAPPC, durante l’iniziativa “Opere pubbliche, nuovo Codice dei contratti: 

Quale possibile futuro?”, Giuseppe Busia, Presidente ANAC, Massimo Sessa, Presidente 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Francesca De Sanctis, Componente della 

Commissione Referente Opere Pubbliche ANCE. 

Dalla ricerca ONSAI-CRESME emergono anche una serie di criticità rispetto a: 

• il calcolo del corrispettivo da porre a base di gara, 

• il mancato rispetto dell’art. 52 del R.D. 2537/1925 (prestazione non riservata a 

architetti per immobili storici), 

• il mancato ricorso al concorso per la progettazione di lavori di particolare rilevanza. 

Infine i primi risultati del 2023 fanno emergere una minore incidenza dei casi di 

affidamento al vincitore del concorso dei livelli successivi di progettazione a motivo del 

sempre più frequente ricorso all’appalto integrato. 

Nuovo codice dei contratti e dati affidamento opere pubbliche 

Dai dati della ricerca emerge poi che degli 83 miliardi di lavori in gara nel 2022 ben 53,6 

miliardi riguardano le infrastrutture (reti di trasporto, idriche, rifiuti, energia e 

telecomunicazioni) e interventi di difesa del suolo, verde pubblico e arredo urbano; ma 30 

miliardi di lavori riguardano l’edilizia pubblica sia di nuova costruzione che di 

riqualificazione. Dei 3,1 miliardi riguardanti le gare di progettazione nel 2022 il 69% è 

affidato mediante accordi quadro (circa 2,1 miliardi). 

Di questi il 45% (1,4 miliardi) sono bandi Invitalia per la progettazione, la direzione lavori e 

il collaudo di lavori pubblici PNRR-PNC inseriti nel Programma innovativo nazionale per la 

qualità dell’abitare (PINQuA), nei Piani Urbani Integrati (PUI) per la ristrutturazione, la 

manutenzione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di strutture edilizie pubbliche 

esistenti, nel Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale (edifici e aree 

naturali), tra gli investimenti della Missione 6 «Salute» per la realizzazione di reti di 

prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale (Case della 

Comunità e ospedali di Comunità). I principali committenti per la progettazione sono 

Comuni e Enti centrali; sanità, scuole, vita sociale e abitare i principali ambiti tematici. 
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Calabria. Forte scossa di magnitudo 3.5 in Aspromonte  
Venerdi 10 Marzo 2023, 12:16 

 
Fonte Ingv 
 

Il sisma è avvenuto in provincia di Reggio Calabria e ha avuto epicentro a 15 
chilometri di distanza, nel paese di Santo Stefano in Aspromonte, a 15 
chilometri di distanza 

Un terremoto di magnitudo 3.5 è avvenuto in provincia di Reggio Calabria, con epicentro 

a Santo Stefano in Aspromonte.  La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV-

Roma alle ore 10:30. Il sisma è avvenuto ad una profondità di 9 km. Al momento non si 

hanno notizie di danni a cose e persone.  
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(Fonte: Ingv) 
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Medicane: come si comportano i cicloni che 
minacciano il Mediterraneo 
Sabato 11 Marzo 2023, 09:00 

 
(Fonte foto: NASA - https://worldview.earthdata.nasa.gov/, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=112066331) 

 

Meno frequenti ma più intensi: gli esperti sottolineano la necessità di un sistema 
osservativo multipiattaforma con dati in-situ, satellitari e modellistici 

Meno frequenti ma sempre più intensi. I medicane, cicloni mediterranei simili a quelli 

tropicali, stanno richiamando l'attenzione della comunità scientifica, dei decisori politici e 

dell'opinione pubblica per il loro crescente impatto sulla nostra società. Ora uno studio 

condotto dai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale 

– OGS e pubblicato su Scientific Reports, rivista del Nature Publishing Group, ha 

analizzato per la prima volta il comportamento e l’evoluzione del medicane Apollo. 

 

Lo studio a partire dal medicane Apollo 

Lo studio ha analizzato per la prima volta il medicane Apollo, dimostrando quanto le 

condizioni marine preesistenti abbiano guidato la risposta fisica e biogeochimica 

del mare al passaggio di eventi meteorologici estremi. Recenti simulazioni hanno previsto 

una diminuzione della frequenza dei medicane in futuro, ma anche un aumento della loro 

intensità e durata nella regione del Mediterraneo, che è una delle aree su scala globale 

dove l'attività di ciclogenesi è più frequente. Nell'ottobre 2021 il Canale di Sicilia e le coste 
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della Sicilia orientale sono state interessate dal passaggio del medicane Apollo, evento 

caratterizzato da intense precipitazioni e ingenti allagamenti costieri, che ha provocato 

sette vittime e numerosi danni in Sicilia e Calabria. 

 

Approfondire gli studi per mitigare gli effetti 

“La forte perturbazione ha attraversato un’area del Mar Ionio caratterizzata dalla presenza 

di un vortice oceanico ciclonico e questo ci ha permesso di descrivere, per la prima volta, 

l'impatto di un ciclone atmosferico su un ciclone marino nel Mar Mediterraneo” 

spiega Milena Menna, ricercatrice dell’OGS e prima autrice dello studio. “Durante l'evento, 

abbiamo monitorato il Mar Ionio con strumenti oceanografici autonomi (drifter e float) e 

abbiamo analizzato i loro dati insieme ai dati satellitari e ai modelli matematici disponibili, 

scoprendo delle risposte fisiche e biogeochimiche del mare diverse da quelle riscontrate 

durante i medicane precedenti” precisa Menna. Le risposte osservate durante i medicane 

precedenti mostrano un raffreddamento dello strato superficiale, direttamente a contatto 

con l’atmosfera, e un trasporto di calore verso lo strato sottostante. Nel caso di Apollo, la 

presenza del ciclone marino lungo la sua traiettoria porta al raffreddamento di tutta la 

colonna d’acqua interessata dall’evento, favorendo la risalita verso la superficie di 

ossigeno, clorofilla e nutrienti, che rendono quest’area più produttiva da un punto di vista 

biologico. Inoltre, la presenza di acque fredde all’interno del ciclone marino contribuisce 

anche a smorzare l’intensità di Apollo che, come tutti i medicane, trae energia dalla 

presenza di acque molto calde. “La risposta oceanica osservata e i risultati del nostro 

studio dimostrano la necessità di un sistema osservativo multipiattaforma che integri le 

osservazioni in-situ, i dati satellitari e i modelli operativi per poter conoscere meglio questi 

eventi estremi, poterli prevedere ed essere in grado di mitigarne gli effetti” 

conclude Cosimo Solidoro, direttore della sezione di oceanografia dell’OGS. 
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Marche: più di 80 milioni per l'alluvione del 2022  
Venerdi 10 Marzo 2023, 16:57 

 
Immagine di repertorio 

 

"Si tratta di un primo ma consistente stanziamento", ha dichiarato il ministro per la 
Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci 

Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha firmato un 

decreto col quale viene destinata la somma di oltre 81 milioni di euro per interventi in favore 

dei territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici per i quali il governo 

aveva dichiarato lo stato di emergenza. Il provvedimento è stato varato, previa intesa col 

presidente della Regione Francesco Acquaroli, nominato Commissario delegato 

all’emergenza. 

 

“Si tratta di un primo ma consistente stanziamento - ha dichiarato Musumeci - che servirà a 

finanziare la spesa per il soccorso alla popolazione, per il ripristino della funzionalità dei 

servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche e per l’immediato sostegno richiesto dalle 

più urgenti necessità, oltre che per la rimessa in funzione di strutture pubbliche 

danneggiate”.  
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I Campi Flegrei sono uno degli 8 maggiori 
emettitori naturali di anidride carbonica del 
mondo 
Studio Ingv su Geology: nei campi vulcanici campani molteplici fonti di emissioni di 

anidride carbonica 

[10 Marzo 2023] 

 

 

Come gli esseri umani, anche il sottosuolo “respira” emettendo anidride carbonica in 

atmosfera, all’interno di quello che è il ciclo naturale del carbonio: un fenomeno evidente in 

tutte le aree geotermiche, dove assume però ogni volta caratteristiche sito-specifiche. 

Un nuovo studio pubblicato dai ricercatori dell’Istituto nazionale di geofisica e 

vulcanologica (Ingv) si concentra sulle dinamiche che muovono le crescenti emissioni di 

CO2 dai Campi Flegrei, tanto da farli  rientrare tra i primi otto emettitori di anidride 

carbonica vulcanica nel mondo. 

«La caldera dei Campi Flegrei emette ogni giorno ingenti quantitativi di CO2 

– spiega Lucia Pappalardo, ricercatrice dell’Ingv – I flussi di questo gas sono 

principalmente concentrati nei pressi del cratere della Solfatara di Pozzuoli e sono 
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progressivamente aumentati nel corso della recente crisi bradisismica, iniziata nel 2005, 

fino a raggiungere l’attuale livello di 3000-5000 tonnellate al giorno», l’equivalente della 

CO2 che si otterrebbe bruciando circa 1,9 mln di litri di benzina (ma in questo caso la CO2 

non farebbe parte del ciclo naturale del carbonio, venendo generata da un combustibile 

fossile). 

I Campi Flegrei, a seguito dell’ultima eruzione di Monte Nuovo avvenuta nel 1538, hanno 

vissuto una fase di quiete interrotta dalle recenti crisi bradisismiche del 1950-52, del 1970-

72 e del 1982-84, fino alla crisi cominciata nel 2005. Nel 2012 il livello di allerta per l’area è 

stato innalzato da verde a giallo, indicando che c’è un’attività intensificata ma non una 

minaccia imminente di eruzione. 

«Il recente studio – argomenta il ricercatore Ingv Gianmarco Buono – ha consentito di 

stimare che fino al 40% dell’anidride carbonica emessa abbia origine dalla dissoluzione 

della calcite idrotermale presente nelle rocce del sottosuolo flegreo, mentre la restante 

parte deriva da sorgenti magmatiche profonde». 

Confrontando i dati fumarolici con quelli ottenuti con simulazioni di degassamento 

magmatico, è stato possibile stimare che una quota compresa tra il 20% e il 40% della 

CO2 emessa in quest’area sia rilasciata da sorgenti non-magmatiche. 

«Il valore dell’anidride carbonica emessa da queste sorgenti non-magmatiche dai Campi 

Flegrea sta progressivamente aumentando dal 2005 con tassi di crescita 

sorprendentemente simili a quelli dell’incremento di temperatura del sistema idrotermale. 

L’origine di questa fonte supplementare di CO2 è da ricercare nelle importanti 

perturbazioni fisiche e chimiche che sta subendo il sistema idrotermale flegreo, 

manifestate dal crescente numero di terremoti superficiali e innalzamento del suolo. In 

dettaglio – conclude Giovanni Chiodini, ricercatore dell’Ingv – a guidare questo processo è 

la conversione della calcite, precedentemente rilevata in abbondante quantità nel 

sottosuolo flegreo, in anidride carbonica a seguito della circolazione di fluidi caldi e acidi 

nelle rocce che ospitano il sistema idrotermale». 

 



 

A 12 anni dal disastro nucleare di Fukusmina 
Daiichi la dismissione della centrale è al palo 
La Cina condanna nuovamente lo scarico a mare di più di un milione di tonnellate di acqua 

radioattiva 

[13 Marzo 2023] 

 

A 12 anni dal disastro nucleare di Fukushima Daiichi, la situazione dello smantellamento 

della centrale procede in maniera molto più lenta di quanto promesso dai vari governi 

giapponesi succedutisi dopo la tragedia dell’11 marzo 2011. Nel 2020 la Tokyo Electric 

Power Company (Tepco) aveva stimato in 1,37 trilioni di yen (12,6 miliardi di dollari) il 

costo spalmato tra il 2020 e il 2031 per rimuovere il combustibile nucleare fuso dai reattori 

della centrale nucleare numero 1 di Fukushima. Una cifra che copriva solo due dei tre 

esplosi. 

L’utility aveva già diffuso il suo piano per la disattivazione dei tre reattori, che prevedeva 

l’inizio della rimozione del combustibile nucleare fuso dal reattore n. 2 entro la fine del 

2021, mentre la rimozione del reattore n. 3 sarebbe iniziata entro il 2031. 

Ma si sono rivelate previsioni molto ottimistiche: i lavori a Fukushima Daiichi procedono a 

rilento  e con continui rinvii. «Nei reattori nucleari n. 1, 2 e 3 dell’impianto rimangono circa 
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880 tonnellate di detriti di combustibile – scrive l’Asahi Shimbun – Per rimuovere i detriti di 

combustibile devono essere utilizzate operazioni a controllo remoto perché i livelli di 

radiazione negli edifici del reattore potrebbero uccidere una persona entro un’ora». Un 

altro fattore preoccupante della centrale nucleare di Fukushima è che le fondamenta, o il 

“piedistallo”, che sostengono il container a pressione del reattore n. 1 si sono talmente 

deteriorate che ora le barre di rinforzo sono esposte. Asahi Shimbun ricorda che «Sono 

state espresse preoccupazioni circa la resistenza ai terremoti del piedistallo». 

Tepco aveva inizialmente pianificato di iniziare a rimuovere entro la fine del 2022 i detriti di 

combustibile dal reattore n. 2, dove il livello di radiazioni è relativamente basso, ma 

nell’agosto 2022 aveva annunciato di averci rinunciato, citando ritardi nello sviluppo di un 

braccio robotico che potrebbe essere utilizzato per rimuovere i detriti. La compagnia 

elettrica, ormai fallita e tenuta in piedi dal governo, ha fissato un nuovo obiettivo per 

iniziare i lavori di rimozione nella seconda metà dell’anno fiscale 2023. 

Il governo giapponese e la Tepco mirano a completare la dismissione della centrale 

nucleare tra il 2041 e il 2051. Inizialmente avevano detto che sarebbe stata completata 

entro una decina di anni, cioè nel 2021. 

Come fa notare Asahi Shimbun, «Tuttavia, il primo obiettivo dell’azienda è testare il 

recupero di pochi grammi di detriti di carburante. Non ha ancora deciso come condurre la 

rimozione su larga scala. Inoltre, Tepco non ha spiegato quando inizierà a rimuovere i 

detriti di combustibile dai reattori n. 1 e n. 3. Un “metodo di immersione” è allo studio per 

rimuovere i detriti di combustibile dal reattore nucleare n. 3, ma non è ancora chiaro se 

verrà implementato. Con il metodo dell’immersione, i lavoratori coprirebbero l’edificio che 

ospita il reattore n. 3 con una struttura metallica, riempirebbero l’interno della struttura con 

acqua per sommergere il reattore, quindi rimuoverebbero i detriti di combustibile dalla 

parte superiore dell’edificio». 

Creando però così un’ulteriore e ingestibile quantità di acqua molto più radioattiva di quella 

che si vuole scaricare in mare facendo arrabbiare cinesi e sudcoreani. 

E il ministero degli esteri cinese ha denunciato nuovamente il piano giapponese per 

scaricare nell’oceano pacifico le acque reflue radioattive del cadavere della centrale 

nucleare. Mentre la Tepco insiste sul fatto che il rilascio è sicuro, Pechino – come Seoul 

–  vuole che Tokyo chieda il permesso ai Paesi circostanti prima di procedere. 

Il 10 marzo, alla vigilia dell’anniversario della tragedia nucleare di Fukushima Daiichi, la 

portavoce del ministero degli esteri cinese Mao Ning, ha detto che «Il piano giapponese 

è estremamente irresponsabile. Lo smaltimento dell’acqua contaminata dal nucleare di 

Fukushima ha un impatto sull’ambiente marino globale e sulla salute pubblica. Questo non è un 

affare interno del Giappone. Il Giappone non deve iniziare a scaricare l’acqua contaminata dal 



nucleare nell’oceano prima di raggiungere un consenso attraverso la piena consultazione con i 

paesi vicini e altre parti interessate, nonché le agenzie internazionali competenti». 

La centrale nucleare di Fukushima Daiichi è stata distrutta dall’esplosione di tre dei suoi 

reattori dopo il terremoto/tsunami dell’11 marzo 201, negli anni successivi, pur investendo 

enormi quantità di denaro, la Tepco non è riuscita a rispettare il cronoprogramma di 

bonifica e ha pompato acqua nei detriti del combustibile radioattivo per impedirne il 

surriscaldamento. Un processo che genera ogni giorno circa 100 tonnellate di acque 

reflue, che la Tepco ha stoccato e trattato in più di 1.000 vasche di cemento realizzate 

intorno alla centrale. Tepco sostiene che il processo di trattamento rimuove dall’acqua 

quasi tutte le sostanze radioattive e, visto che lo spazio nei serbatoi si sta esaurendo, a 

gennaio il governo giapponese ha confermato che avrebbe iniziato a svuotare i serbatoi in 

mare in primavera o in estate. 

Il disastro di Fukushima aveva spinto il governo giapponese a iniziare a eliminare 

gradualmente l’energia nucleare a favore delle rinnovabili e del gas. Circa il 10% delle 

importazioni di gas provenivano dalla Russia ma, con adesione di Tokyo alle sanzioni 

contro Mosca, il primo ministro liberaldemocratico giapponese Fumio Kishida nel 2022 ha 

che il Giappone avrebbe riavviato i reattori chiusi e costruito nuove centrali nucleari. 

 



 

Efficienza energetica, raggiunto in Ue un 
primo accordo sulla revisione della direttiva 
Ma le emissioni di CO2 in Italia continuano a crescere: nell’ultimo anno +0,9-2%, mentre 

in Europa sono scese del 2,5% 

[10 Marzo 2023] 

Di Luca Aterini 

 

Il Consiglio e il Parlamento europei hanno raggiunto oggi un accordo politico provvisorio in 

merito alla revisione della direttiva sull’efficienza energetica, introducendo un obiettivo 

vincolante al 2030 di riduzione dei consumi finali pari ad almeno l’11,7% in più rispetto alle 

previsioni del 2020. 

Questo comporta un limite massimo al consumo energetico finale dell’Ue pari a 763 Mtep 

(milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) e di 993 Mtep per il consumo primario (dato 

che oltre all’energia consumata dagli utenti finali, ricomprende anche quella utilizzata per 

produrre e fornire energia). 

Affinché questi target diventino certi, è necessario attendere l’approvazione formale 

dell’accordo da parte del Consiglio e Parlamento europei, necessari prima di arrivare alla 

pubblicazione in Gazzetta ufficiale. 
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L’accordo provvisorio rappresenta comunque un passo avanti rispetto all’attuale versione 

della direttiva sull’efficienza energetica, in vigore dal 2018, che fissa l’obiettivo di ridurre il 

consumo di energia primaria e finale del 32,5% entro il 2030, rispetto alle previsioni del 

2007. 

«Siamo riusciti a spingere gli Stati membri verso obiettivi di efficienza energetica molto più 

ambiziosi – dichiara il relatore dell’Europarlamento, il danese Niels Fuglsang – È un 

accordo positivo non solo per il nostro clima, ma anche negativo per Putin. Per la prima 

volta in assoluto, abbiamo un obiettivo per il consumo di energia che gli Stati membri sono 

obbligati a rispettare». 

Tutti i Paesi Ue, Italia compresa, sono infatti chiamati a dettagliare come intendono 

contribuire al raggiungimento dell’obiettivo europeo all’interno dei propri Piani nazionali 

integrati energia e clima (Pniec); anche quello italiano, nato già vecchio nel 2020, dovrà 

essere aggiornato entro giugno. 

In base all’accordo provvisorio raggiunto oggi tra Consiglio e Parlamento europei, 

l’ obbligo annuale di risparmio energetico quasi raddoppia: agli Stati membri sarà richiesto 

di ottenere ogni anno un risparmio medio dell’1,49% nei consumi finali di energia dal 2024 

al 2030, rispetto all’attuale livello dello 0,8%. 

Il comparto pubblico è quello chiamato a dare per l’esempio per primo: nell’accordo 

provvisorio è infatti stato concordato un obbligo specifico per il settore pubblico, che dovrà 

ottenere una riduzione annuale del consumo energetico dell’1,9% (un dato che può 

escludere i trasporti pubblici e le forze armate); al contempo, agli Stati membri è chiesto di 

riqualificare ogni anno almeno il 3% della superficie totale degli edifici di proprietà di enti 

pubblici. 

Gli obiettivi di efficienza energetica dovranno inoltre essere raggiunti attraverso misure a 

livello locale, regionale e nazionale, in diversi settori, come pubblica amministrazione, 

edifici, imprese, data center, ecc. 

«L’efficienza energetica è fondamentale per raggiungere la completa decarbonizzazione 

dell’economia dell’Ue e l’indipendenza dai combustibili fossili russi – commenta la 

commissaria europea per l’Energia, Kadri Simson – Può anche essere un importante 

motore per la competitività economica e rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento». 

Tutti argomenti che, però, sembrano continuare ad avere più valore in Europa che non in 

Italia. Come ricordato ieri proprio dalla Simson, l’anno scorso in Ue le emissioni di CO2 

sono infatti diminuite del 2,5%, mentre per l’Italia si stima – ancora un dato definitivo non 

c’è – un incremento pari allo 0,9-2% rispetto all’anno precedente, allontanando così 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/ecco-il-pniec-cambia-il-governo-ma-il-piano-nazionale-clima-ed-energia-rimane-lo-stesso/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/il-repowereu-punta-a-triplicare-la-geotermia-ue-al-2030-ma-litalia-e-ferma-da-9-anni/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1581
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/un-anno-di-repowereu-la-commissaria-simson-fa-il-punto-sui-progressi-compiuti-porre-fine-alle-2023-03-09_it
https://www.iea.org/reports/co2-emissions-in-2022
https://greenreport.it/news/clima/clima-ed-energia-enea-per-litalia-mai-cosi-lontano-lobiettivo-di-decarbonizzazione-al-2030/


ulteriormente il nostro Paese dal percorso di decarbonizzazione e per la sicurezza 

energetica intrapreso a livello europeo. 
 



 

Greenpeace: «Meloni smetta di rincorrere il 
gas israeliano» 
D’Urso: l’Italia hub del gas Mediterraneo. Collaborazione Israele-Italia anche sulla 

dissalazione dell’acqua 

[10 Marzo 2023] 

 

Ieri, partendo per Roma dopo aver incontrato il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin, 

accompagnato fino all’aeroporto dalle proteste contro la legge truffa sulla giustizia che si 

prepara ad approvare, il premier israeliano  Benjamin Netanyahu, ha detto che «La nostra 

conversazione si è concentrata principalmente sui nostri sforzi congiunti per impedire 

all’Iran di ottenere armi nucleari». E poi ha aggiunto: «Percepisco un cambiamento 

nell’approccio all’Iran negli ultimi mesi, sia negli Stati Uniti che nei Paesi dell’Europa 

occidentale, e dell’Occidente in generale. Vedo la necessità e l’obbligo di cercare di 

rafforzare un approccio più assertivo con l’Iran. Certo, questo sarà al centro del mio 

incontro con il presidente del Consiglio italiano così come lo è stato del mio incontro con il 

presidente Macron. Intendo tenere colloqui simili con i principali leader europei nel 

prossimo futuro». 

Ma come ricorda Greenpeace e come si apprende dai media israeliani e italiani «Tra i temi 

dell’incontro odierno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il premier 

israeliano Benjamin Netanyahu potrebbe esserci anche la collaborazione per la fornitura 
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all’Italia di gas naturale: un combustibile fossile responsabile non solo della crisi climatica, 

ma anche di molti conflitti geopolitici». 

E infatti, stamattina Netanyahu e il ministro delle imprese e del made in Italy, 

Adolfo Urso hanno dato il via al primo Forum economico  che ha visto la partecipazione di 

oltre 50 rappresentanti di aziende ed enti italiani con interessi in Israele. 

Secondo D’Urso, «Italia e Israele possono dare una risposta congiunta alle nuove sfide 

globali poiché godono di relazioni bilaterali profonde e solide, costruite su basi di amicizia, 

con una condivisione di valori e una forte cooperazione scientifica, tecnologica e 

industriale. Il destino dell’Europa si gioca nel Mediterraneo e i nostri Paesi insieme 

possono indicare la strada da percorrere anche perché hanno sistemi economici e 

produttivi complementari, particolarmente congeniali per affrontare le nuove frontiere 

tecnologiche». 

Poi il ministro italiano di Fratelli d’Italia ha confermato i peggiori timori di Greenpeace: 

«Possiamo fare di più insieme: nel cyber, nello spazio, nell’intelligenza artificiale e anche 

nella gestione dell’acqua (leggi dissalatori, ndr). L’esperienza di Israele può aiutarci a 

combattere il cambiamento climatico. L’Italia deve diventare il leader del gas in Europa. 

L’Italia è una grande potenza industriale, la più grande nella regione del Mediterraneo e 

seconda solo alla Germania in tutta Europa. Ora, di fronte a una sfida energetica 

crescente, l’Italia può fare un passo avanti e diventare il leader del gas in Europa». 

Netanyahu ha confermato: «Israele e Italia lavoreranno per ampliare la cooperazione, 

anche nei settori del gas e dell’acqua. Israele può aiutare l’Italia in questo campo». 

Secondo Simona Abbate, campaigner energia e clima di Greenpeace Italia, «La scelta di 

Meloni di includere il gas tra i temi dell’incontro con Netanyahu testimonia l’implacabile 

sete di gas del nostro governo che, con buona pace degli accordi di Parigi, continua a 

investire sulle fonti fossili e su infrastrutture pericolose per la pace e per il clima. Il 

gasdotto EastMed, che dovrebbe collegare Israele con l’Italia, fa comodo soltanto ai 

colossi del gas e del petrolio come ENI, che continuano a fare extra-profitti mentre le 

persone faticano a pagare le bollette. Il governo Italiano smetta di cercare altro gas e 

assecondare le lobby fossili che aggravano l’emergenza climatica per investire in 

rinnovabili ed efficienza energetica». 

Greenpeace ricorda che «Esistono solo due possibilità per portare gas in Italia da Israele: 

tramite GNL, cioè nuovi rigassificatori, o attraverso la costruzione del gasdotto Eastmed, 

un progetto che minaccia il clima e rischia di scatenare nuovi conflitti, come denuncia un 

rapporto pubblicato pochi giorni fa da Greenpeace Italia. Il progetto prevede circa 1.900 

chilometri di tubi sottomarini da Israele alla Grecia, a una profondità che in alcuni tratti 
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arriverebbe a tremila metri, per poi collegarsi al tratto offshore del gasdotto Poseidon, 

lungo altri 210 chilometri, dalla Grecia fino a Otranto». 

Basso, research campaigner climate for eace di Greenpeace Italia, conclude: 

«Attraversando aree marittime contese in una regione già segnata da forti tensioni e 

conflitti, il gasdotto EastMed aumenterebbe la militarizzazione del Mediterraneo orientale e 

il rischio di uno scontro armato, in netto contrasto con il principio europeo della 

promozione della pace. Il progetto EastMed causerebbe inoltre gravi danni alla biodiversità 

marina». 

 



 

La primavera è alle porte, ma la neve è già 
finita: in Italia deficit del 63% 
Avanzi (Cima): «È una “tempesta perfetta” per le nostre montagne, che forniscono meno 

neve proprio quando avremo bisogno di più acqua del solito» 

[10 Marzo 2023] 

 

A pochi giorni dall’arrivo ufficiale della primavera, la siccità alimentata dalla crisi climatica 

sta portando l’Italia a chiudere la stagione “fredda” con un deficit di neve pari al 63%: una 

diminuzione significativa che interessa tanto gli Appennini quanto le Alpi, soprattutto a 

basse quote. 

Secondo le stime elaborate dalla Fondazione Cima (Centro internazionale in monitoraggio 

ambientale), la situazione è peggiore rispetto allo scorso anno, pure già molto siccitoso. 

Dal punto di vista delle attività economiche, è la carenza di neve sulle Alpi a preoccupare 

di più. Sono questi monti, infatti, a fornire l’acqua dolce al bacino del Po, che ospita circa 

la metà delle risorse idriche italiane: complessivamente, stimiamo che sulle Alpi il deficit 

sia, a oggi, di -69% rispetto alla media degli ultimi 12 anni. Guardando al solo fiume Po, il 

deficit si attesta a -66%. Entrambi dati peggiori, quindi, rispetto al deficit nazionale di -63% 

– dato che, inoltre, rappresenta un peggioramento rispetto alle analisi di metà febbraio, 

dovuto soprattutto alle temperature via via sempre più miti 
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«Dobbiamo chiederci – argomenta Francesco Avanzi, ricercatore Cima – Che cosa 

abbiamo imparato dai precedenti deficit di neve? Innanzitutto, che le scarse risorse idriche 

nevose spesso portano a un calo della produzione di energia idroelettrica su scala alpina. 

In secondo luogo, che gli anni caldi e siccitosi come il 2022 vedono meno neve ma anche 

un maggiore fabbisogno di acqua per l’irrigazione, come suggeriscono i dati della Regione 

autonoma Val d’Aosta, analizzati in collaborazione con Arpa Val d’Aosta. È una “tempesta 

perfetta” per le nostre montagne, che forniscono meno neve proprio quando avremo 

bisogno di più acqua del solito». 

 



 

L’Unione europea finanzia Life Climax Po per 
l’adattamento climatico del Po 
Un progetto coordinato dall’Autorità distrettuale di bacino del fiume Po 

[10 Marzo 2023] 

 

La Commissione europea ha annunciato un investimento di oltre 116 milioni di euro nei 

nuovi progetti strategici del programma LIFE. Il finanziamento sosterrà otto grandi 

progetti in Italia, Belgio, Estonia, Spagna, Polonia, Slovacchia e Finlandia che, secondo le 

previsioni, «Mobiliteranno un ingente supplemento di finanziamenti attinti a altre fonti 

dell’Ue, fra cui i fondi agricoli, strutturali, regionali e per la ricerca, cui si aggiungeranno 

fondi nazionali ed investimenti del settore privato. I progetti aiuteranno l’Europa a 

diventare il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050 e ad attuare 

efficacemente l’European Green Deal. Sostengono inoltre la strategia dell’Ue sulla 

biodiversità per il 2030, il piano d’azione per l’economia circolare, il piano d’azione per 

l’inquinamento zero e la normativa sul ripristino della natura, oltre a contribuire 

alla transizione verso l’energia pulita». 

Il progetto italiano  LIFE Climax Po (CLIMate Adaptation for the PO river basin district), 

coordinato dall’Autorità distrettuale di bacino del fiume Po, riguarda l’adattamento ai 

cambiamenti climatici e i partecipanti «Sperimenteranno nel bacino del Po una gestione 

delle risorse idriche intelligente sotto il profilo climatico migliorando nel contempo la 
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governance della gestione delle risorse idriche. Questi tre progetti sostengono l’attuazione 

della strategia di adattamento dell’Ue». 

Lo staff del LIFE Climax Po ricorda che «Il cambiamento climatico sta causando grandi 

sfide ambientali, che richiedono azioni convincenti e urgenti. L’Europa meridionale e il 

Mediterraneo sono riconosciuti come particolarmente vulnerabili al riscaldamento globale, 

con diversi settori interconnessi minacciati. Per la sua conformazione peninsulare e la sua 

complessa orografia, legata a uno sviluppo economico ricco ma diseguale e a 

un’urbanizzazione incontrollata, l’Italia è uno dei Paesi più vulnerabili 

d’Europa. L’adattamento ai cambiamenti climatici e la costruzione della resilienza dello 

Stato e della società alla variabilità climatica è una preoccupazione condivisa, 

progressivamente sempre più coordinata e orientata agli obiettivi delle politiche europee e 

nazionali». 

La strategia dell’UE sull’adattamento ai cambiamenti climatici ha promosso lo sviluppo di 

National Adaptation Strategies (NAS) and National Adaptation Plans (NAP)  e ha 

promosso la condivisione delle conoscenze e l’integrazione dell’adattamento climatico in 

altre aree  politiche. Il NAS italiano, adottato nel 2014, ha analizzato gli impatti dei 

cambiamenti climatici più rilevanti su 12 settori socio-economici e naturali e ha suggerito 

una serie di misure di adattamento per far fronte a questi impatti. il PNA italiano Il PNA 

Italiano è stato elaborato durante il 2016 e il 2017, con ultima versione datata giugno 

2018, ma non è stato ancora formalmente adottato dal Governo, quindi, l’unico documento 

nazionale è il NAS, che fornisce solo ampie proposte di aree di intervento, senza azioni, 

indicatori e ruoli specifici per attuarlo. 

LIFE CLIMAX PO cerca proprio di «Favorire l’implementazione del NAS italiano nel 

Distretto del Bacino del Fiume Po, promuovendo l’adattamento ai cambiamenti climatici 

attraverso una gestione intelligente delle risorse idriche dal punto di vista climatico e 

implementando misure adattate alle caratteristiche locali e alle peculiarità climatiche a 

scala distrettuale». 

Gli obiettivi specifici del progetto sono: Governance dell’adattamento climatico a livello 

distrettuale del bacino del fiume Po: migliorare il rischio climatico e la governance 

dell’adattamento nella gestione delle risorse idriche e garantire finanziamenti pubblici, 

coordinamento tecnico e coerenza. Conoscenza climatica condivisa: migliorare la 

comprensione dei rischi climatici e creare una piattaforma per conoscenze e servizi 

climatici armonizzati. Sviluppo di capacità e consapevolezza: accelerare l’adattamento ai 

cambiamenti climatici attraverso l’istruzione, la formazione e la sensibilizzazione di 

responsabili politici, esperti tecnici, pubbliche amministrazioni e organizzazioni della 

società civile. Miglioramento della sicurezza idrica e della resilienza climatica: 

miglioramento della ritenzione idrica e della gestione della capacità di stoccaggio, 

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/adaptation-climate-change/eu-adaptation-strategy_it


promozione di soluzioni basate sulla natura e connettività di infrastrutture verdi e blu, 

promozione del risparmio idrico e della conservazione del suolo nelle pratiche agricole. 

Istituzionalizzazione dell’adattamento climatico a livello di Distretto idrografico: rendere 

l’adattamento climatico una parte permanente del modello di governance del Distretto 

idrografico, sviluppando linee guida, strumenti comuni e metodologie per la conoscenza 

condivisa. 

Il progetto faciliterà anche l’utilizzo  coordinato di 447.876.192 euro di finanziamenti 

complementari provenienti da FEASR, FESR, INTERREG, CEF, NRRP e altri fondi 

nazionali e regionali. 

I risultati attesi sono: Mappatura e revisione degli strumenti urbanistici e legislativi coerenti 

con i NAS. Stakeholder Board regionali e distrettuali che coinvolgono enti locali, tecnici, 

associazioni ambientaliste e socio-economiche. Multilevel Governance Deal che riunisce 

tutti i decisori nazionali, regionali e locali. Osservatorio dedicato all’adattamento che 

contribuisce al monitoraggio e alla valutazione dell’attuazione dell’adattamento nel bacino 

idrografico. Piattaforma di informazioni e conoscenze sul clima che promuove 

l’adattamento in tutti i settori ad alta intensità idrica. Un indice di rischio climatico a livello 

di sottobacino. Programma di rafforzamento delle capacità sugli aspetti tecnici e finanziari 

relativi all’adattamento. Progetti  dimostrativi di adattamento, progettati per affrontare i 

rischi e gli impatti climatici significativi e urgenti previsti dal NAS, tra cui una migliore 

gestione integrata delle acque, miglioramento della qualità dell’acqua, migliore ritenzione 

idrica e piani di gestione dei sedimenti, migliore gestione della vegetazione ripariale 

attraverso soluzioni basate sulla natura e conservazione della biodiversità, riduzione dei 

rischi idraulici e della vulnerabilità idrogeologica, miglioramento del sistema di 

monitoraggio e allerta per gli eventi idrici estremi costieri, miglioramento delle competenze 

degli agricoltori e migliore utilizzo dell’acqua in agricoltura. Una task force specializzata 

dedicata al coordinamento dei finanziamenti complementari e alla mobilitazione di 

finanziamenti aggiuntivi, creando un flusso coerente di risorse per attuare misure di 

adattamento. Raccomandazioni politiche a livello Ue, nazionale e regionale. 

  

 



 

Deficit di neve in Italia, in 20 giorni sciolto 

1/3 della neve 
Secondo i dati di Fondazione CIMA, oggi c’è una quantità di risorsa idrica stoccata in 

montagna sotto forma di neve pari a quella che, in condizioni normali, ci aspetteremmo a 

metà maggio. Influisce molto il caldo anomalo dell’ultimo mese. In una ventina di giorni si 

è sciolto ben un terzo della neve che si era accumulata in inverno in tutta Italia. 

13 Marzo 2023 

L’8 marzo il deficit di neve in Italia è arrivato al -63% sulla media degli ultimi 12 anni 

(Rinnovabili.it) – Al culmine della stagione invernale, il deficit di neve in 
Italia è salito al -63% sulla media degli ultimi 12 anni. L’8 marzo, il livello 

dell’equivalente idrico nivale nazionale – cioè la quantità di acqua stoccata 

in montagna sotto forma di neve – era pari a quello che, in condizioni 

normali, ci aspetteremmo a metà maggio. 

Dopo la lieve ripresa di fine gennaio-inizio febbraio, infatti, sono seguite 

settimane di caldo superiore alla norma che hanno accelerato lo scioglimento 
della risorsa nivale. In una ventina di giorni si è sciolto ben un terzo 

della neve che si era accumulata in inverno in tutta Italia. 

Sono i dati che emergono dal monitoraggio di Fondazione CIMA all’indomani 
del picco invernale: tradizionalmente, il 4 marzo in Italia segna il culmine della 

stagione invernale per quanto riguarda l’accumulo nevoso sui rilievi. Questo 
non significa che dopo tale data non nevichi più, specie in montagna, ma che le 

precipitazioni nevose non aumentano in modo significativo gli accumuli e si 

sciolgono molto in fretta. 

Il deficit di neve in Italia è peggiore dell’anno scorso 

Il paragone del deficit di neve in Italia con l’andamento degli accumuli 

nell’ultimo decennio è impietoso. Il grafico qui sotto riporta in rosso i valori di 
questa stagione invernale, mentre la linea tratteggiata si riferisce al 2022. Due 

considerazioni saltano all’occhio. 

La prima: in termini assoluti, il picco di equivalente idrico nivale è stato 

pressappoco identico, poco oltre i 6 miliardi di metri cubi. La differenza 
evidente, però, sta nella tempistica: quest’anno il picco è anticipato di 30-

https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/deficit-di-neve-meta-italia/
https://www.cimafoundation.org/news/neve-a-marzo-il-deficit-nazionale-aumenta-a-63/


45 giorni circa. È probabile che la neve in montagna si sciolga prima, e quindi 
che in assenza di precipitazioni piovose ben distribuite in primavera ed estate 

venga a mancare acqua ben prima rispetto all’anno scorso, quando l’Italia ha 

vissuto la peggiore annata di siccità degli ultimi 70 anni. 

La seconda differenza è la rapidità dello scioglimento. La discesa iniziata 
nella seconda metà di febbraio è più veloce di quella avvenuta nel 2022. 

D’altronde, al Nord, l’inverno è stata una stagione particolarmente calda, con 
un’anomalia termica di +1,38°C e uno scostamento delle temperature minime 

dalla media anche più pronunciato, con +1,64°C. E a febbraio, se il resto 
d’Italia è rimasto in linea con la climatologia degli ultimi 30 anni, le regioni 

settentrionali hanno invece segnato +1,47°C in media. 

Alpi all’asciutto 

La situazione è particolarmente grave sull’arco alpino. Il deficit di neve sulle 
Alpi arriva al -69%, significativamente inferiore a quello registrato l’anno 

scorso. I livelli nivologici in montagna sono analoghi a quelli che, negli 
ultimi 12 anni, si presentavano mediamente attorno a giugno. I mesi di 

anticipo, qui, sono circa 3. Se si considera solo la neve presente nel bacino 
idrografico del Po, il deficit è del -66% con un andamento e su livelli molto 

simili a quelli del 2022. Va comunque notato che la pianura sta ancora 

scontando la stagione passata e dunque la siccità quest’anno potrebbe essere 

peggiore anche con identici accumuli di neve in montagna. 

Quali potranno essere le conseguenze? “Che cosa abbiamo imparato dai 

precedenti deficit di neve? Innanzitutto, che le scarse risorse idriche nevose 
spesso portano a un calo della produzione di energia idroelettrica su scala 

alpina. In secondo luogo, che gli anni caldi e siccitosi come il 2022 vedono 
meno neve ma anche un maggiore fabbisogno di acqua per l’irrigazione”, 

commenta Francesco Avanzi, ricercatore dell’ambito Idrologia e Idraulica di 
Fondazione CIMA. “È una “tempesta perfetta” per le nostre montagne, che 

forniscono meno neve – proprio quando avremo bisogno di più acqua del 

solito”. 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/effetto-riscaldamento-globale-sullinverno-in-italia/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/acqua/siccita-in-piemonte-e-lombardia-il-65-dei-comuni-ricorre-gia-alle-autobotti/


 

Record a febbraio, la deforestazione nella 

foresta amazzonica segna +61,8% 
I dati del sistema di monitoraggio satellitare DETER, gestito dall’Istituto nazionale per la 

ricerca spaziale del Brasile, hanno rilevato il record assoluto di deforestazione per il mese 

di febbraio 

13 Marzo 2023 

Il mese scorso la deforestazione nell’Amazzonia legale è stata oltre il doppio della media 

storica per febbraio 

(Rinnovabili.it) – A febbraio, la deforestazione nella foresta amazzonica è 
cresciuta di quasi il 62% rispetto allo stesso mese del 2022. Sono ben 322 i 

km2 di foresta pluviale dove il sistema di monitoraggio satellitare DETER ha 
segnalato un cambiamento nella copertura forestale nell’Amazzonia legale, 

l’area in territorio brasiliano che si include tutta l’Amazzonia propriamente 

detta e parte del Cerrado e del Pantanal. 

Dati falsati sulla deforestazione della foresta amazzonica? 

Come era già stato anticipato nelle settimane scorse, i dati sono probabilmente 

‘falsati’ dall’intensa copertura nuvolosa di gennaio. In quel mese, infatti, 

il sistema DETER aveva rilevato un crollo di oltre il 60%, molto anomalo e 
difficile da spiegare con altri fattori – ad esempio, con l’insediamento di Lula al 

posto dell’ex presidente Bolsonaro. L’ipotesi più probabile è che a febbraio sia 
diventata ‘visibile’ la deforestazione nella foresta amazzonica che era 

rimasta celata nel primo mese dell’anno. 

“I sistemi sono basati su satelliti ottici e non possono vedere sotto le 
nuvole. Questo potrebbe essere responsabile di differenze così grandi nei 

primi due mesi, tenendo conto che siamo nell’inverno amazzonico, 
caratterizzato da piogge molto intense e copertura nuvolosa. In altre parole, 

parte della deforestazione registrata ora a febbraio potrebbe risalire al mese di 
gennaio o addirittura ai mesi precedenti”, spiega Rômulo Batista di 

Greenpeace Brasile. 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/cerrado-brasiliano-la-devastazione-corre-nella-savana-che-ospita-il-5-della-biodiversita-mondiale/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/leffetto-lula-non-esiste-a-febbraio-record-di-disboscamento-in-amazzonia/
https://www.greenpeace.org/brasil/blog/alertas-de-desmatamento-na-amazonia-tem-recorde-em-fevereiro/


Ad ogni modo, resta il fatto che i livelli di deforestazione sono ancora molto 
elevati. La media storica del disboscamento a febbraio è 166 km2, il 

dato del mese scorso è oltre il doppio. E anche se ora a guidare il paese 

c’è un governo che vuole fare della lotta alla deforestazione la sua bandiera, ci 

vorrà tempo perché le misure inizino ad avere effetto. 

Anzi, forse proprio l’arrivo di Lula potrebbe incentivare le motoseghe in questi 

primi mesi, ragiona il portavoce di Greenpeace Brasile. “Abbiamo appena 
lasciato un governo che sosteneva la deforestazione. Mentre le ispezioni e i 

controlli non raggiungono il territorio, i taglialegna illegali potrebbero cogliere 

l’occasione per espandere la deforestazione”, sottolinea Batista. 
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