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Geologi, Violo: cartografia geologica al 
servizio del paesaggio 
16 marzo 2023 
Condividi: 

Roma, 16 mar. (askanews) - "In Italia il paesaggio è determinato da millenni di interazione tra gli 
interventi antropici e della natura. Ma lo è anche per la sua ossatura profonda geologica. 
Sappiamo quanto la componente geologica determina il paesaggio , risorsa tutelata in 
Costituzione, ed abbiamo quindi voluto evidenziare l'importanza della cartografia geologica di 
base del nostro paese, accogliendo con piacere il rifinanziamento da parte del governo del piano 
di redazione delle carte geologiche d'Italia. Uno strumento importante per la pianificazione 
territoriale, ancora di più in un momento come questo in cui le cospicue risorse finanziarie 
disponibili tramite il Pnrr porteranno ad intervenire massicciamente sul territorio e questo va fatto 
sempre salvaguardando il paesaggio. Senza originare quindi i danni ambientali del passato". 
Lo dichiara il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Arcangelo Francesco Violo in 
occasione dell'evento "La Cartografia Geologica a Servizio del Paesaggio" promosso dal Consiglio 
Nazionale Geologi, dal Centro Studi CNG in collaborazione con Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale presso la Società geografica italiana. 
 



 

Geologi, Violo: cartografia geologica al 

servizio del paesaggio 
 

 

Roma, 16 mar. (askanews) - "In Italia il paesaggio è determinato da millenni di interazione 

tra gli interventi antropici e della natura. Ma lo è anche per la sua ossatura profonda 

geologica. Sappiamo quanto la componente geologica determina il paesaggio , risorsa 

tutelata in Costituzione, ed abbiamo quindi voluto evidenziare l'importanza della 

cartografia geologica di base del nostro paese, accogliendo con piacere il rifinanziamento 

da parte del governo del piano di redazione delle carte geologiche d'Italia. Uno strumento 

importante per la pianificazione territoriale, ancora di più in un momento come questo in 

cui le cospicue risorse finanziarie disponibili tramite il Pnrr porteranno ad intervenire 

massicciamente sul territorio e questo va fatto sempre salvaguardando il paesaggio. Senza 

originare quindi i danni ambientali del passato". 

Lo dichiara il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Arcangelo Francesco Violo in 

occasione dell'evento "La Cartografia Geologica a Servizio del Paesaggio" promosso dal 

Consiglio Nazionale Geologi, dal Centro Studi CNG in collaborazione con Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale presso la Società geografica italiana. 

Video: https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/geologi-violo-cartografia-geologica-servizio-

paesaggio/AEDzng5C?refresh_ce=1 

 

https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/geologi-violo-cartografia-geologica-servizio-paesaggio/AEDzng5C?refresh_ce=1
https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/geologi-violo-cartografia-geologica-servizio-paesaggio/AEDzng5C?refresh_ce=1


 

Paesaggio, Bisernia (CNG): trascurata 

componente geologica 
16 marzo 2023 

 

Roma, 16 mar. (askanews) - "Molte volte quando parliamo di paesaggio trascuriamo la 

componente geologica che in realtà invece diviene struttura identitaria ed ossatura del 

paesaggio. Con questo evento vogliamo quindi mettere in luce quanto sia importante 

conoscere, interpretare, le forme del paesaggio perchè attraverso le forme del paesaggio è 

possibile conoscere la storia della terra, le vicende del nostro pianeta. E su questo i geologi 

sono ovviamente gli unici che hanno competenze e conoscenze". 

Lo dichiara Alessandra Bisernia, componente del Consiglio Nazionale dei Geologi e 

coordinatrice della Commissione Paesaggio, geositi, in occasione dell'evento "La 

Cartografia Geologica a Servizio del Paesaggio" promosso dal Consiglio Nazionale Geologi, 

dal Centro Studi CNG in collaborazione con Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale presso la Società geografica italiana. 
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Roma, 16 mar. (askanews) - "In Italia il paesaggio è determinato da millenni di 
interazione tra gli interventi antropici e della natura. Ma lo è anche per la sua ossatura 
profonda geologica. Sappiamo quanto la componente geologica determina il paesaggio 
, risorsa tutelata in Costituzione, ed abbiamo quindi voluto evidenziare l'importanza 
della cartografia geologica di base del nostro paese, accogliendo con piacere il 
rifinanziamento da parte del governo del piano di redazione delle carte geologiche 
d'Italia. Uno strumento importante per la pianificazione territoriale, ancora di più in un 
momento come questo in cui le cospicue risorse finanziarie disponibili tramite il Pnrr 
porteranno ad intervenire massicciamente sul territorio e questo va fatto sempre 
salvaguardando il paesaggio. Senza originare quindi i danni ambientali del passato".Lo 
dichiara il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Arcangelo Francesco Violo in 
occasione dell'evento "La Cartografia Geologica a Servizio del Paesaggio" promosso dal 
Consiglio Nazionale Geologi, dal Centro Studi CNG in collaborazione con Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale presso la Società geografica 
italiana. 

 

https://www.affaritaliani.it/
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/


 

Paesaggio, Bisernia (CNG): trascurata 

componente geologica 

Solo così possibile conoscere la storia della Terra 

 

Roma, 16 mar. (askanews) – “Molte volte quando parliamo di paesaggio trascuriamo la 

componente geologica che in realtà invece diviene struttura identitaria ed ossatura del 

paesaggio. Con questo evento vogliamo quindi mettere in luce quanto sia importante 

conoscere, interpretare, le forme del paesaggio perchè attraverso le forme del paesaggio 

è possibile conoscere la storia della terra, le vicende del nostro pianeta. E su questo i 

geologi sono ovviamente gli unici che hanno competenze e conoscenze”. 

Lo dichiara Alessandra Bisernia, componente del Consiglio Nazionale dei Geologi e 

coordinatrice della Commissione Paesaggio, geositi, in occasione dell’evento “La 

Cartografia Geologica a Servizio del Paesaggio” promosso dal Consiglio Nazionale 

Geologi, dal Centro Studi CNG in collaborazione con Istituto Superiore per la Protezione e 

la Ricerca Ambientale presso la Società geografica italiana. 
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Roma, 16 mar. (askanews) - "Molte volte quando parliamo di paesaggio trascuriamo la 
componente geologica che in realtà invece diviene struttura identitaria ed ossatura del 
paesaggio. Con questo evento vogliamo quindi mettere in luce quanto sia importante conoscere, 
interpretare, le forme del paesaggio perchè attraverso le forme del paesaggio è possibile 
conoscere la storia della terra, le vicende del nostro pianeta. E su questo i geologi sono 
ovviamente gli unici che hanno competenze e conoscenze".Lo dichiara Alessandra Bisernia, 
componente del Consiglio Nazionale dei Geologi e coordinatrice della Commissione Paesaggio, 
geositi, in occasione dell'evento "La Cartografia Geologica a Servizio del Paesaggio" promosso 
dal Consiglio Nazionale Geologi, dal Centro Studi CNG in collaborazione con Istituto Superiore 
per la Protezione e la Ricerca Ambientale presso la Società geografica italiana. 
 



 

Paesaggio, Bisernia (CNG): trascurata 

componente geologica 
di Askanews 

Roma, 16 mar. (askanews) - "Molte volte quando parliamo di paesaggio trascuriamo la 

componente geologica che in realtà invece diviene struttura identitaria ed ossatura del 

paesaggio. Con questo evento vogliamo quindi mettere in luce quanto sia importante 

conoscere, interpretare, le forme del paesaggio perchè attraverso le forme del paesaggio è 

possibile conoscere la storia della terra, le vicende del nostro pianeta. E su questo i 

geologi sono ovviamente gli unici che hanno competenze e conoscenze".Lo dichiara 

Alessandra Bisernia, componente del Consiglio Nazionale dei Geologi e coordinatrice della 

Commissione Paesaggio, geositi, in occasione dell'evento "La Cartografia Geologica a 

Servizio del Paesaggio" promosso dal Consiglio Nazionale Geologi, dal Centro Studi CNG 

in collaborazione con Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale presso la 

Società geografica italiana. 

 



 

Geologi, Violo: cartografia geologica al servizio 
del paesaggio 

Evento alla Società geografica italiana 

Roma, 16 mar. (askanews) - "In Italia il paesaggio è determinato da millenni di interazione tra 
gli interventi antropici e della natura. Ma lo è anche per la sua ossatura profonda geologica. 
Sappiamo quanto la componente geologica determina il paesaggio , risorsa tutelata in 
Costituzione, ed abbiamo quindi voluto evidenziare l'importanza della cartografia geologica di 
base del nostro paese, accogliendo con piacere il rifinanziamento da parte del governo del 
piano di redazione delle carte geologiche d'Italia. Uno strumento importante per la 
pianificazione territoriale, ancora di più in un momento come questo in cui le cospicue risorse 
finanziarie disponibili tramite il Pnrr porteranno ad intervenire massicciamente sul territorio 
e questo va fatto sempre salvaguardando il paesaggio. Senza originare quindi i danni 
ambientali del passato". 

Lo dichiara il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Arcangelo Francesco Violo in 
occasione dell'evento "La Cartografia Geologica a Servizio del Paesaggio" promosso dal 
Consiglio Nazionale Geologi, dal Centro Studi CNG in collaborazione con Istituto Superiore per 
la Protezione e la Ricerca Ambientale presso la Società geografica italiana. 

© Riproduzione riservata 

 



 

Paesaggio, Bisernia (CNG): trascurata 
componente geologica 

Solo così possibile conoscere la storia della Terra 

Roma, 16 mar. (askanews) - "Molte volte quando parliamo di paesaggio trascuriamo la 
componente geologica che in realtà invece diviene struttura identitaria ed ossatura del 
paesaggio. Con questo evento vogliamo quindi mettere in luce quanto sia importante 
conoscere, interpretare, le forme del paesaggio perchè attraverso le forme del paesaggio è 
possibile conoscere la storia della terra, le vicende del nostro pianeta. E su questo i geologi 
sono ovviamente gli unici che hanno competenze e conoscenze". 

Lo dichiara Alessandra Bisernia, componente del Consiglio Nazionale dei Geologi e 
coordinatrice della Commissione Paesaggio, geositi, in occasione dell'evento "La Cartografia 
Geologica a Servizio del Paesaggio" promosso dal Consiglio Nazionale Geologi, dal Centro 
Studi CNG in collaborazione con Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
presso la Società geografica italiana. 

© Riproduzione riservata 

 



 

L'allarme dei geologi: "Al Po servirebbero 
almeno 45 giorni pioggia" 

Resta critica la situazione a causa della siccità e se per contenere i 
problemi servirebbe una pioggia continua per un mese e mezzo, è ora di 
ragionare su nuovi interventi e su una programmazione futura 

tempo di lettura: 6 min 

S I C C I TA  P O 

aggiornato alle 14:1314 marzo 2023 

 
Il Po a Torino 

AGI - Resta critica la situazione del Po a causa della siccità e se per contenere i problemi 
servirebbe una pioggia continua per un mese e mezzo, è ora di ragionare su nuovi 
interventi e su una programmazione futura. A lanciare l'ennesimo allarme sono i geologi. 
"La situazione è ancora critica sotto il profilo delle precipitazioni piovose e nevose, oltre 
che delle temperature superiori alla media soprattutto a Nord del Po - premette Roberto 
Perotti, Presidente Ordine Geologi Lombardia - Dobbiamo agire subito con interventi 
strutturali atti a correre ai ripari anche da calamità di questa entità. Verificare le reti e 
intervenire sulle perdite! La Lombardia presenta una notevole geodiversità e 
conseguentemente sistemi acquiferi molto diversi tra loro. Approfondire gli studi e 
prevedere nuovi impianti di captazione". 

"Ci troviamo all'inizio di un secondo anno decisamente anomalo, ma che si porta dietro la 
penuria di precipitazioni piovose e nevose dello scorso anno. Il risultato - aggiunge Perotti 
- non potrà essere migliore del 2022, casomai peggiore. Temo che l'unica variabile che 
possa riportare alla quasi normalità un complesso sistema idrico e tutti i suoi utilizzi, siano 

https://www.agi.it/tag/siccita/
https://www.agi.it/tag/po/
https://www.agi.it/cronaca/news/2023-03-14/siccita_geologi_al_po_servirebbero_almeno_45_giorni_pioggia-20490630/


intense precipitazioni della durata di oltre un mese e mezzo, in modo diffuso. Ma questo 
potrà servire solo a breve termine, ossia forse per superare l'Estate. Un altro inverno 
analogo a quello a cavallo tra il 2022 e il 2023 ci riporterà a condizioni sempre peggiori".  

 



 

Paesaggio, Bisernia (CNG): trascurata 
componente geologica 

Roma, 16 mar. (askanews) - "Molte volte quando parliamo di paesaggio trascuriamo la 
componente geologica che in realtà invece diviene struttura identitaria ed ossatura del 
paesaggio. Con questo evento vogliamo quindi mettere in luce quanto sia importante 
conoscere, interpretare, le forme del paesaggio perchè attraverso le forme del paesaggio 
è possibile conoscere la storia della terra, le vicende del nostro pianeta. E su questo i 
geologi sono ovviamente gli unici che hanno competenze e conoscenze". 

Lo dichiara Alessandra Bisernia, componente del Consiglio Nazionale dei Geologi e 
coordinatrice della Commissione Paesaggio, geositi, in occasione dell'evento "La 
Cartografia Geologica a Servizio del Paesaggio" promosso dal Consiglio Nazionale 
Geologi, dal Centro Studi CNG in collaborazione con Istituto Superiore per la Protezione e 
la Ricerca Ambientale presso la Società geografica italiana. 

Video: https://www.libero.it/tv/paesaggio-bisernia-cng-trascurata-componente-

geologica_bc6322676030112 

 

https://www.libero.it/tv/paesaggio-bisernia-cng-trascurata-componente-geologica_bc6322676030112
https://www.libero.it/tv/paesaggio-bisernia-cng-trascurata-componente-geologica_bc6322676030112


 

Via libera al dl per Ponte sullo Stretto, Salvini: 
giorno storico 

Roma, 16 mar. (askanews) - "È una giornata storica non solo per la Sicilia e la Calabria 
ma per tutta l'Italia". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha 
commentato il via libera del Consiglio dei ministri al decreto per il Ponte sullo Stretto. 

"Dopo 50 anni di chiacchiere il Cdm ha approvato il ponte che unisce la Sicilia al resto 
d'Italia e all'Europa. L'opera più green nel mondo, con 140mila tonnellate di Co2 non più 
emesse nell'aria e acqua più pulita, lavoro per decine di migliaia di persone per tanti anni, 
un'opera sicura che verrà certificata dai più grandi ingegneri delle migliori università 
italiane e internazionali e soprattutto un modello dell'Italia che ci crede, cresce e lavora. 
Stiamo sbloccando cantieri ovunque, avremo l'alta velocità in Sicilia e Calabria, avremo il 
ponte a campata unica più bello, sicuro e green del mondo" ha concluso Salvini. 

 



 
Ponte sullo Stretto, via libera dal Cdm. 
Salvini: lavori al via entro l'estate 2024 
Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: abbiamo approvato il 
ritorno in vita della società 'Stretto di Messina' che dovrà aggiornare i costi dal 
2011 al 2023. Le stime minori dicono che per la sola Sicilia ci sarà un aumento di 
ricchezza tra i 5 e i 6 miliardi di euro l'anno 
 

 
 

17/03/2023 09:24 

 

Ieri il Consiglio dei ministri ha dato il via libera, 'salvo intese' , al decreto-legge che introduce 

disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Il 

testo, spiega palazzo Chigi, interviene in modo complessivo in differenti ambiti (tra i 

principali: assetto societario e governance della Stretto di Messina spa, rapporto di 

concessione, riavvio delle attività di programmazione e progettazione dell'opera, servizio di 

monitoraggio ambientale), al fine di consentire, nei tempi più celeri, il riavvio della procedura 

di progettazione esecutiva del ponte sullo Stretto di Messina. Alla nuova società, si legge 

nella bozza del provvedimento "partecipano Rfi, Anas, le regioni Sicilia e Calabria, nonchè, in 



misura non inferiore al 51%, il ministero dell'Economia": che esercita i diritti dell'azionista, 

d'intesa con il ministero delle Infrastrutture. La concessione alla societá dello Stretto ha una 

durata di trent'anni, il progetto esecutivo va approvato entro il 31 luglio 2024. Si riparte 

comunque dal progetto approvato 11 anni fa, quello del ponte sospeso strallato piú lungo al 

mondo, 3,2 chilometri. Andrà aggiornato per adattarlo alle normative in materia tecnica, 

ambientale e di sicurezza. 

 

"Entro il 31 luglio 2024 ho l'intenzione di fare approvare il progetto esecutivo e quindi far 

partire i lavori entro l'estate 2024. Ci sarà un risparmio ambientale enorme e soprattutto 

collegamenti per siciliani e italiani". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

Matteo Salvini, a Radio Anch'io su Rai Radio1. "Ieri in Cdm abbiamo approvato il ritorno in 

vita della società 'Stretto di Messina' che dovrà aggiornare i costi dal 2011 al 2023. Le stime 

minori dicono che per la sola Sicilia ci sarà un aumento di ricchezza tra i 5 e i 6 miliardi di 

euro l'anno. "Il ponte nasce da una norma del 1971, agli italiani è già costato svariate 

centinaia di milioni di euro.", spiega. "La sismicità c'è in Italia come in Turchia e in Giappone e 

ci sono ponti in Turchia e Giappone. Il ponte fu validato e progettato da società italiane, 

spagnole, giapponesi e americane. Più alta è una struttura, più resiste alla sismicità, non 

esiste nessun problema di maree, di vento, di sismicità", aggiunge Salvini. 

Restano le incognite su come realizzare l'opera ingegneristica. La priorità, ovviamente, è la 

sicurezza che deve garantire. Da decenni si studia e dibatte su quale sia la scelta migliore 

per collegare la Sicilia al Continente e sul tavolo di Salvini, ci sono già gli studi di fattibilitá 

con le due soluzioni più accreditate: quelle del ponte a una sola campata oppure a tre. 

Quello sospeso a campata unica di 3 chilometri di luce, con pilastri a terra di 300 metri, si 

dovrebbe per forza fare lontano sia da Messina che da Reggio Calabria: perchè bisogna 

realizzarlo nel punto meno esteso dello stretto, che si trova al suo estremo nord. Sarebbe 

scomodissimo per tutto il traffico locale, che continuerebbe ad usare i traghetti perché piú 

veloci. Inoltre, presenta problemi sismici non trascurabili e, soprattutto, essendo una 

struttura molto flessibile, in tutti i giorni di venti forti, molto frequenti sullo Stretto, non 

sarebbe probabilmente utilizzabile. L'altra e più recente soluzione è quella di realizzare un 

ponte sospeso, ma molto piú lungo, che collegherebbe direttamente le due maggiori cittá, e 

sarebbe a tre campate con due pilastri, meno impegnativi dei precedenti, ma appoggiati in 

mare sulle pendici del fondale dello Stretto. Questo però -secondo alcuni studi fin qui 

eseguiti- genererebbe severissimi problemi statici, perchè quelle pendici non sembrano 



essere affatto geologicamente stabili. Se l'ingegneria riuscirá a sciogliere questi nodi lo si 

vedrá. C'è poi il dilemma su chi e cosa dovrebbe transitare sul ponte una volta realizzato e i 

costi la cui stima va dai 4 ai 7,1 miliardi. 
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L’allarme lanciato dal direttore dell'associazione bancaria italiana in audizione alla Camera sulla nuova
direttiva Epbd

Non solo ristrutturazioni. La nuova direttiva Epbd (Energy performance of buildings directive),

approvata martedì dal Parlamento europeo, potrebbe avere un impatto anche sui finanziamenti,

riducendo gli spazi per i mutui destinati ad acquistare o a riqualificare le case più energivore. La

previsione arriva dall'Abi, attraverso il suo direttore generale, Giovanni Sabatini, ieri in audizione

presso la commissione Politiche dell'Unione europea della Camera. E parte da quelle che la direttiva,

all'articolo 1, definisce «norme sul portafoglio ipotecario», cioè meccanismi che richiedono a chi

presta mutui ipotecari (come, per l'appunto, le banche) «di aumentare la prestazione energetica

mediana del portafoglio di edifici coperti dai loro mutui ipotecari». Quindi, gli istituti devono

migliorare l'efficienza di questi immobili, anche se non sono di loro proprietà.

L'effetto di questo obbligo, secondo l'associazione, è che «le banche sarebbero necessariamente

obbligate – nell'impossibilità di migliorare la qualità degli immobili già assunti in garanzia - a

orientare le proprie scelte di finanziamento verso immobili che hanno migliori performance

energetiche, riducendo le possibilità di accesso al credito per l'acquisto/riqualificazione degli

immobili di minore qualità». Quindi, le case meno efficienti vedrebbero ridursi gli spazi di

finanziamento.Non è l'unico problema del provvedimento, ora destinato al passaggio del trilogo

prima del via libera definitivo. Il raggiungimento dei target di efficienza, infatti, richiederà una

grande quantità di investimenti dei privati. E non tutti, ovviamente, saranno in grado di sostenerli.

«Le banche - dice ancora Sabatini - potrebbero avere difficoltà a erogare finanziamenti ipotecari a

soggetti con più basso merito creditizio, posto che il processo di finanziamento deve basarsi

necessariamente su una solida valutazione del merito di credito, ai sensi di quanto è previsto dalla

disciplina di vigilanza bancaria, nonché dalla direttiva sul credito immobiliare ai consumatori, per

evitare fenomeni di sovraindebitamento».

Per la fascia di popolazione più debole, allora, dovrebbe intervenire lo Stato. L'impatto sugli istituti,

in sostanza, potrebbe essere doppio. A livello diretto, la direttiva «potrebbe comportare una

Direttiva «case green», Abi: rischio stretta sui mutui degli immobili
energivori
di Giuseppe Latour
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svalutazione delle garanzie acquisite dalle banche per la concessione dei mutui ipotecari». A livello

indiretto, «minore ricchezza significa anche minore possibilità di accesso al credito per imprese e

famiglie, con conseguenti minori possibilità di crescita dell'economia». Nei prossimi passaggi della

direttiva, allora, secondo l'associazione, servono correzioni con maggiori elementi di proporzionalità

e flessibilità. Anche perché gli obiettivi di riqualificazione (classe E entro il 2030 e D entro il 2033)

sono «difficilmente raggiungibili nei tempi previsti».
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Il Tar Catania rinvia a luglio l'udienza sul contenzioso promosso da Toto contro Webuild-Pizzarotti che
a ottobre si è aggiudicato la maxi gara Rfi per 612 milioni di euro. Al«verificatore» il compito di
tracciare il confine tra variante e miglioria tecnica

Si allungano i tempi della gara lanciata da Rfi in Sicilia per la tratta Nuova Enna-Dittaino della

Palermo-Catania. La battaglia legale ingaggiata contro l'aggiudicatario - il raggruppamento guidato

da Webuild con Pizzarotti - dal secondo classificato Toto continua a spostare in avanti l'apertura del

cantiere. L'ultimo aggiornamento sulla vicenda è l'ordinanza del Tar Catania del 15 marzo scorso che

ha disposto una perizia tecnica per verificare la fondatezza delle contestazioni mosse da Toto a

Webuild-Pizzarotti (come pure le contestazioni mosse da quest'ultimo contro Toto in via incidentale).

Rilievi che riguardano aspetti strettamente tecnici - nel caso specifico la questione verte

principalmente sulle modalità e caratteristiche dello scavo in galleria - e che richiedono un

approfondimento per il quale sono stati concessi 60 giorni. Ad esito della verifica tecnica - affidata a

un docente dell'Università di Catania - l'udienza del Tar è stata già fissata al 6 luglio prossimo.

Il cantiere si allontana dunque di qualche altro mese a causa della vertenza giudiziaria, vanificando

gli sforzi fatti dalla stazione appaltante per mandare in gara il maxi progetto, aggiudicato a Webuld e

Pizzarotti per 612 milioni di euro. Il primo bando, del valore di 576 milioni circa di euro, pubblicato

nell'aprile 2022, era stato ritirato (insieme ad altre importanti gare di Rfi) il 1° giugno per essere

adeguato ai nuovi costi dei materiali. Il nuovo bando, del valore di 654 milioni di euro è uscito

appena 20 giorni dopo. Alla gara hanno concorso tre operatori. Dopo la scadenza, il 25 luglio,

l'aggiudicazione è stata comunicata da Rfi lo scorso 20 ottobre. L'aggiudicazione è stata subito

impugnata da Toto al Tar Catania.

Le contestazioni, come si diceva, attengono a aspetti tecnici che potrebbero ridefinire significato e

confini della "miglioria tecnica". La principale contestazione di Toto riguarda la proposta di Webuild

di realizzare lo scavo di due gallerie con la tecnica dello scavo meccanizzato, cioè con una "talpa",

anziché in tradizionale. La proposta è stata valutata positivamente dalla stazione appaltante e

premiata con il punteggio previsto dai documenti di gara. L'obiezione di Toto è sia di tipo formale

In Sicilia la battaglia legale tiene ancora in ostaggio la Nuova Enna-
Dittaino della ferrovia Palermo-Catania
di Massimo Frontera
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che sostanziale. L'aspetto formale consiste nel fatto che, a detta del ricorrente, i documenti di gara

limitano e delimitano le proposte migliorative al solo scavo tradizionale in ragione delle

caratteristiche del sottosuolo. Detto in altri termini, Toto sostiene che lo scavo meccanizzato non può

essere considerato una miglioria dello scavo tradizionale ma una tecnica completamente diversa, che

il committente avrebbe inteso escludere (perché inadatta nel caso specifico) e deve pertanto essere

riclassificata come "variante". Dal punto di vista sostanziale, Toto si spinge anche ad affermare che

sotto il profilo tecnico la soluzione proposta dal concorrente non è migliorativa bensì peggiorativa,

per ragioni ambientali e di risposta geologica, e che la scelta dello scavo meccanizzato ha

conseguenze anche sotto il profilo logistico e ambientale che impattano su altri paletti fissati dal

committente, come il vincolo di non rendere necessaria la richiesta di permessi o autorizzazioni

aggiuntive rispetto a quelli già previsti dal progetto. La tesi di Toto, in sostanza si può riassumere in

questi termini: i concorrenti che si sono attenuti strettamente alle clausole dei documenti di gara si

sono ritrovati ingiustamente "scavalcati" dalla proposta tecnica del concorrente che non ha preso allo

stesso modo alla lettera i documenti di gara. Anche perché - si sottolinea nel ricorso - l'utilizzo dello

scavo meccanizzato ha consentito all'aggiudicatario di giustificare un notevole anticipo sulla

conclusione dei lavori, rispetto agli altri concorrenti. Va detto che sia Rfi, sia l'aggiudicatario

ribattono punto per punto alle obiezioni mosse da Toto, al punto che il Tar si è convinto che la

possibilità di esprimere un giudizio passa necessariamente per l'accertamento delle questioni

tecniche. Accertamento che, in sostanza, significa cercare di tracciare l'esatto confine tra miglioria e

variante rispetto ai termini indicati nella lex specialis.

Toto formula ulteriori contestazioni che riguardano altri aspetti tecnici dell'offerta del concorrente

aggiudicatario ma che però condividono lo stesso principio: non solo le migliorie hanno superato i

limiti posti dal bando, ma sono varianti che rischiano di rappresentare un peggioramento del

processo costruttivo e non la sua "miglioria". Ora la palla passa al "verificatore" (e ai suoi eventuali

delegati), che nel caso specifico è Pier Paolo Rossi, presidente del consiglio del corso di laurea

magistrale in Ingegneria civile strutturale e geotecnica, cui i giudici del Tar Catania hanno affidato

l'approfondimento delle questioni sollevate sia da Toto sia da Webuild-Pizzarotti. Più esattamente, i

tecnici dovranno dare risposta a una serie di quesiti indicati nell'ordinanza. Nel primo di questi si

chiede di accertare «se la previsione dello scavo in tradizionale sia stata giustificata e imposta dalle

caratteristiche geofisiche dei luoghi e lo scavo meccanizzato risulti perciò incompatibile con la

metodologia tradizionale per ragioni ambientali, di sicurezza o di altra natura, non potendo, quindi,

considerarsi lo scavo meccanizzato quale proposta migliorativa, ma piuttosto come vera e propria

variante».
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Testo approvato «salvo intese». Scatta il cronoprogramma per la riattivazione della Società dello Stretto e l'aggiornamento del progetto definitivo
approvato nel 2011 con un costo previsto di 8,5 miliardi

Rinascita della società Stretto di Messina; riattivazione dei contratti di appalto per e costruzione e project management già firmati con il consorzio di

imprese Eurolink guidato da Webuild (che ha festeggiato in Borsa anche i risultati record del 2022) e con Parsons Transportation Group; indicazione di

una corsia preferenziale per conferenza di servizi e aggiornamento della valutazione di impatto ambientale sul progetto definitivo; meccanismo ad hoc

per l'aggiornamento dei prezzi di appalto; approvazione del progetto esecutivo entro il 31 luglio 2024, per puntare, con una stima di sei anni di lavori, a

inaugurare il Ponte entro il 2030.

Il decreto legge che rimette in pista il progetto del Ponte di Messina è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, come volevano le anticipazioni. Il

ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ne aveva parlato anche in un incontro specifico con i governatori di Calabria e Sicilia, Roberto Occhiuto e

Renato Schifani. Il consiglio dei ministri ha dato il semaforo verde con la formula «salvo intese», perché, secondo quanto filtra dal governo, sono

necessari gli ultimi approfondimenti tecnici.

La notizia principale è che viene confermata la scelta di Salvini, di ripartire dai maxi-bandi del 2004 e dai contratti firmati con le imprese vincitrici due

anni dopo, richiudendo subito nel cassetto l'ipotesi di soluzioni alternative e (dunque) di nuove gare solleticata dall'ex ministro Enrico Giovannini, che

aveva per questo affidato l'incarico di portare a termine uno studio di fattibilità a Rfi. Troppo tempo, senza contare il rischio di esposizione ad altri

contenziosi. I 50 milioni destinati a quello scopo saranno ora utilizzati per finanziare l'aumento di capitale della società concessionaria.

Secondo il cronopgramma disegnato dal decreto entrato in Consiglio dei ministri, il primo aprile sarà la data in cui verrà revocato lo stato di liquidazione

della società. Entro i 30 giorni successivi, dunque entro il primo maggio, dovrà essere convocata l'assemblea dei soci (Mef, maggioritario con almeno il

51%, Rfi, Anas e le Regioni Sicilia e Calabria) per la nomina degli organi sociali. Poi entro il 31 maggio dovrà essere adeguato lo statuto. Intanto, già a

partire dall'entrata in vigore del decreto, la società potrà stipulare «atti negoziali non onerosi» con Eurolink, per avviare la relazione di aggiornamento

del progetto definitivo, adeguare il piano degli espropri, aggiornare gli studi di impatto ambientale, definire il piano di anticipazione delle opere. Altri atti

aggiuntivi saranno firmati per adeguare il contratto di appalto firmato il 27 marzo del 2006 alle norme del nuovo provvedimento.

La relazione chiesta a Eurolink è il primo atto per avviare l'iter di approvazione del progetto definitivo aggiornato. Il decreto disegna corsie superveloci

per la sua approvazione. Tanto che se tutto dovesse procedere secondo le intenzioni potrebbero bastare 120 giorni per chiudere il cerchio. Il testo entrato

a Palazzo Chigi prevede infatti che il Cda della Spa dello Stretto abbia 30 giorni al massimo per esprimersi sulla relazione che poi va consegnata al Mit,

che gestirà una conferenza di servizi semplificata, e alla commissione per la valutazione di impatto ambientale. I due procedimenti viaggeranno in

parallelo per concludersi nel tempo massimo di 90 giorni. Poi la parola passerà al Cipess, la cui approvazione spianerà la strada al progetto, sostituendo

ogni altro parere e autorizzazione. Qui dovrebbe sciogliersi l'incognita dei costi. L'ultima valutazione risale al luglio 2011, quando approvando il progetto

definitivo dell'epoca, il cda della concessionaria alzò l'asticella da 6,3 a 8,5 miliardi. Nel frattempo è cambiato il mondo. C'è la necessita di adeguarsi a

nuove prescrizioni tecniche. C'è forse la disponibilità di tecnologia più avanzata che potrebbe aiutare a contenere i costi, ma c'è stata anche l'esplosione

dei prezzi dei materiali edili. In primis l'acciaio, materiale destinato a farla da protagonista nel cantiere del Ponte.

Il decreto si occupa anche dell'adeguamento dei prezzi dell'appalto. Fino al 31 dicembre 2021 si seguiranno le norme di aggiornamento dei costi stabilite

nei contratti. Da quella data in poi scatterà un meccanismo speciale che userà come benchmark le variazioni di prezzo subite dalle quattro opere di

maggior importo bandite da Rfi e Anas nel 2022.

Altro passaggio fondamentale è l'approvazione del progetto definitivo. Il traguardo è fissato al 31 luglio 2024. Da qui scatterà il conto alla rovescia per i

lavori. Per le imprese potrebbero bastare sei anni: l'appuntamento finale dunque dovrebbe essere fissato per il 2030.

Ok al decreto Ponte: aggiornamento prezzi legato alle 4 maggiori opere bandite da Rfi e Anas nel 2022
di Mauro Salerno
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Parla l'amministratore delegato del numero uno italiano. Il Ponte di Messina? Può essere un volano
per l'Italia ma al momento nel nostro piano non abbiamo considerato il progetto

Un piano ambizioso ma di fatto già realizzato e che al 2025 punta a oltre 10,5 miliardi di ricavi. Pietro

Salini, numero uno di Webuild, mette in fila, in questo colloquio con Il Sole 24 Ore, i traguardi tagliati

dal colosso della costruzioni, propone una ricetta "semplice" contro la siccità e assicura: il Ponte sullo

Stretto può essere uno straordinario biglietto da visita per l'Italia nel mondo.

Nel 2012, quando è nata, Webuild aveva 2,3 miliardi di ricavi, ora puntate ad arrivare a ridosso

degli 11 miliardi nel 2025. Come contate di confermare la crescita, stante un contesto che sconta

tematiche complesse a livello economico, geopolitico e finanziario?

Abbiamo costruito un gruppo che è diventato un campione globale. La creazione di valore che

abbiamo fatto e che faremo è frutto dell'impegno profuso in questi 10 anni di storia, di cui l'ultimo

con la guerra e i due precedenti macchiati dal Covid. Nonostante questo abbiamo la certezza di poter

traguardare gli 11 miliardi di ricavi a tre anni. Il 95% di quel target è già realizzato grazie a ordini e

lavori che abbiamo in casa. Tutto ciò è la conseguenza diretta dell'operazione di integrazione

dell'australiana Clough, del completamento del turnaround dell'americana Lane, del contributo dei

fondi del Pnrr e della riorganizzazione delle nostre linee di business. Sapere già cosa faremo ci

permette di pianificare con cura il futuro e di poter essere più efficienti ed efficaci.

A piano prevedete di distribuire fino a 180 milioni di cedole, un impegno importante

Abbiamo fatto delle affermazioni forti in termini di riduzione del debito, di generazione di cassa e di

distribuzione delle cedole ma, come ho detto, abbiamo grande visibilità sui risultati che possiamo

raggiungere.

Avete completamente rivoluzionato il portafoglio ordini, siete all'80% in paesi a basso rischio. Nei

prossimi anni contate di mantenere questo livello. Quanto aiutano le politiche a livello europeo,

Pnrr, e americano, con i vari stimoli?

In questi anni credo che quello che è cambiato in maniera radicale è la voglia delle persone di vivere

Pietro Salini: Ormai siamo globali, per Webuild l'obiettivo a 11 miliardi
di ricavi
di Laura Galvagni
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meglio. E le infrastrutture rappresentano un fattore abilitante nel processo di miglioramento della

qualità della vita. A questo si somma il fatto che le grandi opere hanno un effetto importante sul Pil e

che rappresentano il presente e il futuro di tante persone. Hanno dei moltiplicatori enormi in termini

di occupazione e di generazione di crescita. Oggi abbiamo dunque questa grande opportunità dei

fondi del Pnrr e non va sprecata. Anche perché se ci guardiamo attorno sta avvenendo la stessa cosa

in tutte le parti del mondo, basti pensare all'Australia che sta mettendo a terra un piano

importantissimo in ottica di transizione e mobilità sostenibile.

Quali potrebbero essere invece i paesi ancora non esplorati ma di vostro interesse?

Il nostro obiettivo principale è continuare a essere forti nei mercati evoluti che per noi sono quelli

centrali, ossia Stati Uniti, Europa, Italia e Australia. Poi possiamo anche considerare altre aree, come

Nord Europa o Medio Oriente, quel che preme è che sia garantito il rispetto dei contratti e la

trasparenza dei dati finanziari.

L'operazione in Australia, ossia l'integrazione di Clough, vi ha fatto acquisire un backlog di 3

miliardi ma vi ha fatto entrare in settori finora mai avvicinati. Non è un rischio uscire dal proprio

ambito di operatività?

Con Clough abbiamo acquisito soprattutto competenze, ora abbiamo a disposizione centinaia di

persone capaci su settori centrali per il futuro come l'energia e l'agricoltura. Webuild è la punta di

diamante di una filiera sistemica di 17 mila imprese, è il coordinatore di 70 mila posti di lavoro in

ambiti cruciali per lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture.

La tematica del debito è un elemento fondamentale nell'equilibrio finanziario di un gruppo di

costruzioni, vi preoccupa l'ascesa dei tassi?

Il tema per noi, almeno al momento, non si pone, l'85% del nostro debito è a tasso fisso. È evidente,

tuttavia, che la politica della Bce tesa a contenere l'inflazione con continui ritocchi ai tassi non ci

rende felici. Dobbiamo chiederci se queste manovre abbiano un senso o se servano semplicemente a

mantenere il punto. I latini dicevano est modus in rebus, ossia bisogna capire le conseguenze delle

proprie azioni. Guardiamo un attimo all'Italia che rappresenta comunque il 25% del vostro giro

d'affari.

È tornato sul tavolo il Ponte sullo Stretto. Crede che questa volta verrà realizzato? E per voi che

impatto potrebbe avere considerato che nella bozza di decreto viene ripristinato il contratto con il

vecchio consorzio Eurolink a suo tempo guidato da Impregilo?

Il Ponte rappresenta il naturale collegamento di tutta l'Italia con l'alta velocità. In un paese in declino

che fatica a proporre innovazione sul piano tecnologico e industriale, il ponte può rappresentare

qualcosa di più di una semplice infrastruttura, può essere un'opera iconica capace di fare da volano
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all'Italia nel mondo. Noi, al momento, nel nostro piano non abbiamo considerato il progetto sullo

Stretto di Messina.

Webuild è leader nell'acqua, in questo contesto di cambiamento climatico allarmante che ruolo

può giocare per contrastare il tema siccità?

Il tema dell'acqua, per l'Italia, è una questione che arriva da lontano. Il sistema di gestione idrico è

ingessato ancora dai tempi della legge Galli e per superare quest'emergenza non è sufficiente

desiderarlo. Sono due le azioni da intraprendere per arginare il fenomeno. Innanzitutto va

recuperato tutto ciò che viene sprecato, compreso il mancato riutilizzo delle acque reflue. Poi è

necessario iniziare a impiegare i desalinizzatori. Da noi l'acqua desalinizzata rappresenta appena il

4% del totale, in Spagna vale oltre il 50%. Affidandoci a questa tecnologia potremmo azzerare le

nostre esigenze nell'arco di tre anni. Fisia, peraltro, è tra i principali contractor a livello globale:

abbiamo lavorato in Marocco, in Oman, a Dubai, in Arabia Saudita e a Doha.
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Il Tar Lazio ha accolto il ricorso del proprietario di un immobile cui Roma Capitale aveva ordinato la
demolizione o rimozione delle opere eseguite senza titolo, oltre a una sanzione da 20mila euro

Ogni procedimento sanzionatorio in materia edilizia è sospeso qualora risulti presentata istanza di

concessione in sanatoria, fino alla definizione dell'istanza parte del Comune, perché neppure il

giudice può sostituirsi al potere amministrativo onde valutare la condonabilità delle opere. Con

questa motivazione il Tar del Lazio, con la sentenza n.4565/2023 - ha accolto il ricorso presentato da

una persona cui Roma capitale aveva emanato un'ordinanza di demolizione di opere abusive e una

sanzione di 20mila euro. Il tutto mentre il ricorrente aveva presentato per le opere realizzate

(accorpamento di tre strutture, demolizione di tramezzi interni e altri interventi) tre richieste di

condono su cui non era stata presentato alcun parere.

Il ricorrente presenta tre istanze di condono nel 2004, ai sensi dell'articolo 32 della legge 269/2003 -

il cosiddetto terzo condono - «per la sanatoria degli abusi realizzati in data antecedente al 30

novembre 2002 consistenti nell'accorpamento di tre locali ad uso autorimessa, mediante

demolizione di tramezzi e realizzazione di lucernari e nella variazione della disposizione dei

tramezzi interni dell'immobile ad uso residenziale, su tutti e tre gli immobili citati in atti e volti a

realizzare interventi di straordinaria eseguiti, per l'appunto, senza titolo». Nel 2010, come si legge

nella ricostruzione indicata nel dispositivo, l'amministrazione comunica il preavviso di rigetto cui

seguono «le pertinenti controdeduzioni». «Gli uffici comunali non definivano il procedimento di

condono con provvedimento espresso e, per converso, emettevano dapprima un ordine di

sospensione dei lavori (in data 9 maggio 2013), quindi la determinazione gravata, con cui hanno

ingiunto la riduzione in pristino e la demolizione delle opere sopra menzionate». Dal proprietario

dell'edificio il ricorso al Tar.

Per i giudici il ricorso sanzionatorio è stato emesso «illegittimamente in pendenza di un

procedimento di condono non ancora definito». I magistrati del Tar sottolineano che «è noto infatti

l'assunto giurisprudenziale secondo cui l'amministrazione, sino alla definizione del procedimento

attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, deve astenersi da ogni iniziativa repressiva che

Sanatoria edilizia, la sanzione deve attendere la definizione della
procedura di condono
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vanificherebbe a priori rilascio del titolo abilitativo; né può ritenersi che l'adozione del

provvedimento di demolizione possa costituire un implicito rigetto della domanda di condono

edilizio». E rimarcano che «è sospeso ogni procedimento sanzionatorio in materia edilizia, qualora

risulti presentata istanza di concessione in sanatoria, fino alla definizione della detta istanza da parte

del Comune, non potendo neppure il giudice sostituirsi al potere amministrativo onde valutare la

condonabilità delle opere». Ricorso accolto e spese compensate.

The Trust Project
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Ponte sullo Stretto: si riparte dal 

progetto definitivo del 2011 

Approvato un nuovo decreto legge che introduce disposizioni urgenti per la 

realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina 

di Redazione tecnica - 17/03/2023 
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Semaforo verde e gas a martello (salvo intese). No, non stiamo parlando di una delle 

telecronache di Guido Meda, ma del via libera del Consiglio dei Ministri ad un nuovo 

provvedimento d'urgenza che avrebbe lo scopo di riavviare (o forse sarebbe meglio 

dire rianimare) il percorso di progettazione e realizzazione del Ponte sullo Stretto di 

Messina. 

Il Ponte sullo Stretto di Messina 

Un'opera di cui si parla da decenni, la cui idea risale addirittura al 1866 quando l'allora 

Ministro dei lavori pubblici aveva incaricato l'ing. Alfredo Cottrau di studiare un 

progetto di ponte tra Calabria e Sicilia. 

Dopo 157 anni, tanti dibattiti, discussioni e denaro pubblico speso senza produrre 

pressoché nulla, il Consiglio dei Ministri n. 25 del 16 marzo 2023, su proposta del 

Presidente Giorgia Meloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo 

Salvini, ha approvato, salvo intese, un Decreto-Legge (in attesa di pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale) che introduce disposizioni urgenti per la realizzazione del 

collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. 

Il testo interviene in modo complessivo in differenti ambiti. Tra i principali: 

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


• assetto societario e governance della Stretto di Messina S.p.a.; 

• rapporto di concessione; 

• riavvio delle attività di programmazione e progettazione dell’opera; 

• servizio di monitoraggio ambientale. 

L'obiettivo è quello di consentire, nei tempi più celeri, il riavvio della procedura di 

progettazione esecutiva del ponte sullo Stretto di Messina. 

Rinasce la Società Stretto di Messina che avrà una nuova e più moderna governance. 

È prevista una solida partecipazione del Mef e del Mit, a conferma dell’importanza che 

il governo attribuisce al collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. 

Si riparte dal progetto definitivo del 2011 

In concreto, si riparte dal progetto definitivo del 2011 che verrà adeguato alle nuove 

norme tecniche, di sicurezza e ambientali. Il nuovo iter autorizzativo dovrà bollinare il 

ponte strallato più lungo al mondo (3,2 chilometri), che rappresenterà il fiore 

all’occhiello dell’arte ingegneristica italiana. Come ha tenuto a sottolineare il vice 

presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Ministro Matteo 

Salvini, si tratta di un’opera fortemente green: consentirà di ridurre l’inquinamento da 

anidride carbonica, oltre a permettere un consistente risparmio di tempo e denaro a 

tutti coloro che devono attraversare lo stretto. Infine, sarà motivo di grande attrazione 

turistica. 

Salvini ne ha parlato anche con i governatori di Calabria e Sicilia, Roberto Occhiuto e 

Renato Schifani. Il Ponte sarà un volano di crescita infrastrutturale per entrambe le 

regioni, che infatti avranno un proprio amministratore nel cda della società. 

Lo schema di Decreto Legge 

Il testo del Decreto Legge interviene in modo complessivo in differenti ambiti con 

l’obiettivo di riavviare in tempi celeri la procedura di progettazione esecutiva del ponte 

sullo Stretto di Messina. 

Questo l’attuale schema del decreto legge: 

• Articolo 1: Assetto societario e governance della Stretto di Messina S.p.a. 

• Articolo 2 Rapporto di concessione 

• Articolo 3 Riavvio delle attività di programmazione e progettazione dell’opera 

• Articolo 4 Rapporti contrattuali con il contraente generale e il project 

manager consultant 

• Articolo 5 Servizio di monitoraggio ambientale 

• Articolo 6 Commissario straordinario 

• Articolo 7 Disposizioni finali 

In allegato il testo dello schema di Decreto Legge. 



 

Riforma Fiscale: approvato il disegno di 

legge di delega al Governo 

Entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge, l’esecutivo è delegato a emanare uno o 

più decreti legislativi per la revisione complessiva e organica del sistema fiscale 

di Redazione tecnica - 17/03/2023 
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di delega al Governo per 

la riforma fiscale. Tra i principali obiettivi di carattere generale del ddl, l’impulso alla 

crescita economica e alla natalità, mediante la riduzione del carico fiscale, l’aumento 

dell’efficienza della struttura dei tributi e l’individuazione di meccanismi fiscali di 

sostegno a famiglie, lavoratori e imprese. 

Riforma fiscale: ok dal Consiglio dei Ministri al ddl di delega 

Entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge, l’esecutivo è delegato a emanare uno 

o più decreti legislativi finalizzati alla revisione complessiva e organica del 

sistema fiscale. Contestualmente sarà effettuato il riassetto delle disposizioni di 

diritto tributario, in modo da raccogliere le norme in Testi unici per tipologia di 

imposta e da redigere uno specifico Codice. 

Questo l'articolato previsto nell'attuale bozza: 

• PARTE I - I PRINCIPI GENERALI E TEMPI Dl ATTUAZIONE... 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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o Articolo 1 (Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e i 

relativi tempi di attuazione) 

o Articolo 2 (Principi generali del diritto tributario nazionale) 

o Articolo 3 (Principi generali del diritto tributario dell'Unione europea 

e internazionale) 

o Articolo 4 (Revisione dello statuto dei diritti del contribuente) 

• PARTE II - I TRIBUTI 

• CAPO I- LE IMPOSTE SUI REDDITI, L'IVA E L'IRAP 

o Articolo 5 (Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di 

imposizione sui redditi delle persone fisiche) 

o Articolo 6 (Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di 

imposizione sui redditi delle società e degli enti) 

o Articolo 7 (Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul 

valore aggiunto) 

o Articolo 8 (Principi e criteri direttivi per il graduale superamento 

dell'imposta regionale sulle attività produttive) 

o Articolo 9 (Altre disposizioni) 

• CAPO II- GLI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI 

o Articolo 10 - (Imposta di registro, imposta sulle successioni e 

donazioni, imposta di bollo e altri tributi indiretti, diversi dall'IVA) 

o Articolo 11 (Revisione della disciplina doganale) 

o Articolo 12 (Accisa e altre imposte sulla produzione e sui consumi) 

• CAPO III - I TRIBUTI DEGLI ENTI TERRITORIALI 

o Articolo 13 (Tributi regionali) 

o Articolo 14 (Tributi locali) 

• CAPO IV - I GIOCHI 

o Articolo 15 (Giochi) 

• PARTE III - I PROCEDIMENTI E LE SANZIONI... 

• CAPO I - I PROCEDIMENTI 

o Articolo 16 (Procedimenti dell'Amministrazione finanziaria e 

adempimenti dei contribuenti) 

o Articolo 17 (Procedimento accertativo) 

o Articolo 18 (Procedimenti di riscossione e di rimborso) 

o Articolo 19 (Procedimenti del contenzioso) 

• CAPO II - Sanzioni 

o Articolo 20 (Le sanzioni) 

• PARTE IV - TESTI UNICI E CODICI 

o Articolo 21 (Testi unici e codificazione della materia tributaria) 

• PARTE V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE 

o Articolo 22 (Disposizioni finanziarie) 

Vediamo nel dettaglio le principali riforme. 



Riforma dell'IRPEF 

È prevista la revisione dell’intero meccanismo di tassazione del reddito delle persone 

fisiche, con l’obiettivo di attuare gradualmente la c.d. “equità orizzontale”, attraverso: 

• l’introduzione di una sola fascia di esenzione fiscale e dello stesso onere 

impositivo a prescindere dalle diverse categorie di reddito prodotto, 

privilegiando, in particolare, l’equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente 

e i redditi di pensione; 

• il riconoscimento della deducibilità, anche forfettaria, delle spese sostenute 

per la produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato; 

• la possibilità per tutti i contribuenti di dedurre i contributi previdenziali 

obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e, in caso di 

incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo; 

• la sostituzione del sistema di aliquote per scaglioni di reddito, con 

l’introduzione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali con 

aliquota agevolata, su una base imponibile commisurata all’incremento del 

reddito del periodo d’imposta rispetto al reddito di periodo più elevato tra 

quelli relativi ai tre periodi d’imposta precedenti, con possibilità di prevedere 

limiti al reddito agevolabile e un regime particolare per i redditi di lavoro 

dipendente che agevoli l’incremento reddituale del periodo d’imposta 

rispetto a quello del precedente periodo d’imposta; 

• la complessiva revisione delle tax expenditures, che attualmente prevede 

600 voci per 125 miliardi di spesa. 

IRES: le riforme previste 

Prevista anche la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli 

enti, che sarà basata sulla riduzione dell’aliquota IRES qualora vengano rispettate, 

entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, 

entrambe le seguenti condizioni: 

• una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito va impiegata 

in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, e in nuove 

assunzioni; 

• gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio 

dell’attività d’impresa. 

La quota da destinare agli investimenti ha come obiettivo favorire la crescita 

economica e l’incremento della base occupazionale, con particolare riferimento a 

soggetti che necessitano di maggiore tutela, comprese le persone con disabilità, e 

senza interferire con i vigenti regimi di decontribuzione. A differenza di quanto 

avviene ordinariamente per la fruizione degli incentivi fiscali, la riduzione sarà 

effettuata prima degli investimenti, che dovranno essere fatti entro i due periodi 

d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito assoggettato a 

imposizione con l’aliquota ridotta. 



Revisione dell'IVA 

In relazione all’imposta sul valore aggiunto (IVA), è prevista la revisione della 

definizione dei presupposti dell’imposta per renderli più aderenti alla normativa 

dell’Unione europea e delle norme di esenzione; inoltre sono previste: 

• la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote; 

• la revisione della disciplina della detrazione; 

• la razionalizzazione della disciplina del gruppo IVA con l’obiettivo di 

semplificare le misure previste per l’accesso e l’applicazione dell’istituto. 

IRAP: le modifiche previste con la riforma fiscale 

Nel DDL si propone una revisione organica dell’IRAP che porterà all’abrogazione del 

tributo e alla contestuale istituzione di una sovraimposta IRES tale da assicurare un 

equivalente gettito fiscale, per garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario e il 

finanziamento delle Regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario oppure 

sottoposte a piani di rientro. 

Le novità per lo Statuto del Contribuente 

Infine, è prevista la revisione dello Statuto del Contribuente, con un consolidamento 

dei principi del legittimo affidamento del contribuente e della certezza del diritto. A 

tal proposito, verranno rafforzati: 

• l’obbligo di motivazione a carico dell’ente impositore, che dovrà 

specificare le prove su cui si fonda la pretesa; 

• il diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, funzionale al 

corretto dispiegarsi del diritto al contraddittorio. 

Scarica qui la bozza del DDL di delega al Governo 
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Acqua e cambiamenti climatici: servono 1,3 
miliardi l’anno di risorse aggiuntive fino al 
2026 
Utilitalia: il fabbisogno del settore si attesta sui 6 miliardi annui e attualmente le risorse 

arrivano a 4,7 miliardi 

[17 Marzo 2023] 

 

Secondo i dati presentati oggi da Utilitalia (la Federazione delle imprese idriche, ambientali 

ed energetiche) nel corso del webinar “Siccità, abbiamo un piano?”, «Di fronte alle nuove 

sfide poste dagli effetti dei cambiamenti climatici, per coprire il fabbisogno annuo di 

investimenti del settore idrico – stimato in circa 6 miliardi di euro – servono risorse 

aggiuntive per 1,3 miliardi di euro l’anno fino al 2026. Attualmente, infatti, le risorse si 

attestano sui 4,7 miliardi di euro annui, 4 dei quali derivanti dagli investimenti da tariffa e 

0,7 dal Pnrr, che ha un orizzonte temporale al 2026: dopo quell’anno, se non venissero nel 

frattempo incrementati gli investimenti da tariffa o altra fonte, le risorse aggiuntive 

necessarie passerebbero da 1,3 a 2 miliardi di euro l’anno». 

Utilitalia ha presentato 8 proposte per favorire l’adattamento infrastrutturale delle reti 

idriche, un documento suddiviso in azioni di breve (attuabili entro 3 mesi), medio (entro 6 
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mesi) e lungo periodo (oltre 6 mesi), che segnala una serie di possibili interventi 

normativi in risposta alla crisi idrica. 

Tra le azioni di breve periodo, si prevede di favorire il riuso efficiente: «Il riuso delle acque 

reflue depurate rappresenta una soluzione che dovrebbe diventare strutturale, laddove 

economicamente sostenibile anche a fronte di un’analisi costi-benefici rispetto ad altre 

soluzioni praticabili nel contesto di riferimento: si tratta di un potenziale enorme che in 

Italia viene sfruttato solo per il 4% a fronte di una potenzialità del 23%. Tra le misure 

abilitanti, Utilitalia chiede di aggiornare il DM 185/2003 (una nuova proposta di decreto è 

attualmente in consultazione pubblica) alle disposizioni del Regolamento europeo 

2020/741 e di individuare la corretta copertura dei costi inerenti l’implementazione degli 

impianti ed infrastrutture necessarie per il riuso, anche di stoccaggio». 

La seconda misura di breve periodo punta a contrastare il cuneo salino: «Uno degli effetti 

più gravi della siccità è infatti la progressiva salinizzazione della falda e delle acque di 

transizione, che rende le acque emunte inutilizzabili a fini potabili e agricoli. In quest’ottica, 

sarà necessario sostenere i livelli idrici necessari al contrasto del cuneo salino anche 

praticando l’aumento dei volumi di falda». 

La terza proposta si concentra sull’opportunità di diversificare la strategia di 

approvvigionamento: «La pratica della dissalazione può essere considerata come 

un’azione di produzione complementare di acqua potabile: in Italia le acque marine o 

salmastre rappresentano solo lo 0,1% delle fonti di approvvigionamento idrico (pari a 11,1 

milioni di metri cubi) contro il 3% della Grecia e il 7% della Spagna. Utilitalia chiede di 

modificare o abrogare l’art.12 della legge 60/2022 (Salvamare) che aumenta i tempi e la 

complessità degli iter autorizzativi per gli impianti di dissalazione». 

La quarta proposta di breve periodo mira a sostenere la presenza di gestioni industriali: 

«In totale, in Italia, ci sono ancora 1.519 comuni gestiti in economia (il 20% del totale 

nazionale), pari a 8,2 milioni di abitanti (circa il 14% della popolazione). Tra le misure 

abilitanti, viene indicato il completamento dell’affidamento del Servizio Idrico Integrato a 

gestori industriali in tutto il Paese, come previsto dal Dl “Aiuti bis”». 

Tra le azioni di medio periodo, Utilitalia revede innanzitutto di rafforzare il ruolo di 

pianificazione e governance dei distretti idrografici: «Il ruolo dei sette distretti idrografici è 

fondamentale nella governance interregionale della risorsa idrica, soprattutto nella 

gestione delle fasi particolarmente siccitose». 

Visto che in Italia le procedure autorizzative occupano quasi il 54% del tempo necessario 

per la realizzazione di un’opera infrastrutturale Per Utilitalia «Si dovrà puntare inoltre 

a semplificare la realizzazione degli investimenti» de per questo suggerisce di «Inserire gli 



impianti connessi allo svolgimento dei servizi di interesse generale a rete tra quelli 

sottoposti alle “speciali” procedure accelerate per la VIA Statale e regionale (PAUAR), 

consentendo al contempo semplificazioni procedurali per gli impianti già esistenti». 

Nel lungo periodo bisogna puntare a promuovere l’uso efficiente dell’acqua: «Efficientare 

ed ottimizzare l’utilizzo della risorsa da parte dei settori idroesigenti è la prima forma di 

tutela della risorsa idrica da perseguire. Tre le misure abilitanti segnalate: accelerare nella 

riduzione delle perdite nel sistema idropotabile; introdurre meccanismi di incentivazione 

economica al risparmio, quali “certificati blu” in analogia ai “certificati bianchi” nell’energia 

elettrica; istituire la Giornata Nazionale del Risparmio Idrico e dell’uso razionale dell’acqua, 

affiancandola alla Giornata Mondiale dell’Acqua (22 marzo)». 

L’ultima proposta riguarda la realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche, «Perché 

la realizzazione di invasi e l’interconnessione delle reti idriche garantirà una pluralità di 

fonti per prevenire le emergenze future». Tra gli interventi necessari, Utilitalia chiede di 

«Promuovere una pianificazione integrata per la realizzazione delle opere infrastrutturali 

necessarie a partire dal Piano Nazionale per gli investimenti del settore idrico, e di 

realizzare inoltre grandi invasi ad uso plurimo, invasi di piccole e medie dimensioni ad uso 

irriguo e interconnessioni delle reti per favorire l’adattamento». 

  

 



 

Dai geologi toscani un seminario aperto a 
tutti sulla «tragica normalità» del terremoto 
Martelli: «La prevenzione è l’unica vera arma che abbiamo a disposizione per difenderci 

dai fenomeni sismici» 

[15 Febbraio 2023] 

 

Prima lo sciame sismico in Turchia, dove si contano oltre 33mila morti; poi le scosse di 

terremoto a Siena, con tanta paura anche se fortunatamente nessun ferito. Due eventi 

geologicamente scollegati tra loro, ma che in Toscana hanno contribuito a riportare in 

auge lo spauracchio del terremoto. 

Dall’Ordine regionale dei geologi parlano di «tragica normalità di un evento eccezionale», 

e invitano la collettività a seguire un seminario online gratuito sul tema, in agenda venerdì 

17 febbraio dalle 15 alle 17. 

«Abbiamo organizzato questo seminario aperto a tutti, per dare alcune risposte alle tante 

domande che ci siamo fatti guardando le tragiche immagini di distruzione che questo 

evento ha portato con sé – spiega il presidente dell’Ordine dei geologi della Toscana, 

Riccardo Martelli – È un primo incontro nel corso del quale parleremo anche di 

prevenzione, unica vera arma che abbiamo a disposizione per difenderci dai fenomeni 

sismici». 

Il seminario online sarà tenuto da Samuele Agostini, ricercatore all’Igg-Cnr di Pisa. Per le 

iscrizioni basterà andare sul sito della Fondazione dei geologi toscani; agli iscritti all’ordine 

saranno riconosciuti anche due crediti formativi. 
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Il Consiglio Ue trova un accordo sulle 
emissioni industriali. L’Italia dice no 
Coldiretti con Pichetto Fratin per la nuova “eccezionalità italiana” 

[17 Marzo 2023] 

 

Il Consiglio europeo ambiente ha adottato la sua posizione negoziale (“orientamento 

generale”) su una proposta di revisione della direttiva sulle emissioni industriali ed 

evidenzia che «Le nuove norme offriranno una migliore protezione della salute umana e 

dell’ambiente riducendo le emissioni nocive degli impianti industriali e degli allevamenti 

intensivi nell’aria, nell’acqua e attraverso gli scarichi di rifiuti. 

Presentando il compromesso raggiunto, la giovane ministra svedese per il clima e 

l’ambiente, la liberale Romina Pourmokhtari, presidente di turno del Consigliuo Ue 

ambiente, ha ricordato che «L’inquinamento provoca gravi malattie e danneggia 

l’ambiente. L’obiettivo dell’Ue per il 2050 è ridurre l’inquinamento a livelli non più dannosi 

per la salute umana. L’accordo raggiunto oggi dal Consiglio sulle emissioni industriali 

stabilisce norme più rigorose per contrastare l’inquinamento alla fonte. Questo fisserà i 

limiti di inquinamento a livelli più efficaci e fornirà indicazioni chiare all’industria e alle 

grandi aziende zootecniche affinché effettuino i giusti investimenti in modo da ridurre 

efficacemente il loro inquinamento». 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/03/Ue-trova-un-accordo-sulle-emissioni-industriali-1024x682.jpg


Ma, nonostante la vicinanza politica (e la lontanaza anagrafica)  con la 26enne 

Pourmokhtari, il ministro dell’ambiente italiano Gilberto Pichetto Fratin ha annunciato che 

«L’Italia non può esprimersi favorevolmente alla proposta di compromesso della 

Presidenza svedese sulla modifica della direttiva riguardante le emissioni industriali, il cui 

campo di applicazione si estende in maniera consistente sulle realtà dell’allevamento. 

Nonostante l’apprezzato lavoro di mediazione svolto sul testo, permangono i problemi di 

fattibilità della proposta, con tre tipi di criticità: sull’impatto per gli allevamenti, in tema di 

deroghe e sulla tutela della salute umana». Qurewllo dell’”eccezionalità italiana” è ormai 

un refrain che il nostro governo utilizza per ogni proposta di progresso verso un’economia 

davvero sostenibile: dalla conversione energetica delle abitazioni ai rifiuti, dagli 

allevamenti ai combustibili fossili, alle auto elettriche. Infatti, anche stavolta per Pichetto 

Fratin «Il livello di ambizione rimane eccessivo, perché il campo di applicazione 

aumenterebbe di oltre 5 volte». 

Per il ministro italiano, altro tema critico è «La disciplina del ricorso alle deroghe, i cui 

criteri non consentono analisi costi-benefici integrate e non considerano la necessità di 

coordinare i tempi degli investimenti con i programmi di ambientalizzazione in atto». Infine, 

«I riferimenti alla salute umana sono confusi e ciò può determinare un’incongrua 

prevalenza degli aspetti sanitari rispetto a quelli ambientali e una sovrapposizione di altre 

normative». 

A Pichetto è subito arrivato l’apprezzamento del presidente della Coldiretti Ettore Prandini: 

«Continua la battaglia per fermare la Direttiva europea ammazza stalle che equipara gli 

allevamenti alle fabbriche spingendoli alla chiusura dopo l’approvazione della posizione 

negoziale del Consiglio dei Ministri dell’Ambiente dell’Ue nonostante il voto contrario del 

Ministro italiano Gilberto Pichetto al quale va il nostro ringraziamento». 

Ma cosa prevede questo regolamento che è ritenuto così pericoloso da governo e 

Coldiretti? 

Gli impianti industriali – come la produzione di elettricità e cemento, la gestione dei rifiuti, 

l’incenerimento dei rifiuti e l’allevamento intensivo di bestiame – le cui attività sono 

elencate nella direttiva devono operare in conformità a un’autorizzazione concessa dalle 

autorità nazionali. L’autorizzazione fissa valori limite di emissione per le sostanze 

inquinanti emesse dagli impianti. Le autorizzazioni riguardano le emissioni in aria, acqua e 

suolo, la produzione di rifiuti, l’utilizzo di materie prime, l’efficienza energetica, il rumore, la 

prevenzione degli incidenti ambientali e il ripristino del sito alla chiusura. I valori limite di 

emissione si basano sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per limitare le emissioni. Il 

Live Stock Unit (LSU) è un’unità di riferimento che utilizza coefficienti basati sui fabbisogni 

di mangime per diversi tipi di animali ed è solitamente maggiore del numero di animali in 



una data azienda. L’obiettivo principale della revisione è compiere progressi verso 

l’ambizione di inquinamento zero dell’Ue per un ambiente privo di sostanze tossiche». 

Le nuove regole prevedono di «Includere più impianti nel suo campo di applicazione (in 

particolare più allevamenti intensivi su larga scala); rendere i permessi più efficaci; ridurre i 

costi amministrativi; aumentare la trasparenza e dare maggiore sostegno alle tecnologie 

rivoluzionarie e ad altri approcci innovativi» 

In una nota il Consiglio ambiente Ue spiega che «Nel loro approccio generale, gli Stati 

membri hanno modificato la proposta della Commissione per estendere il campo di 

applicazione della direttiva agli allevamenti intensivi di bestiame con un numero di unità di 

bestiame vivo (ULA) superiore a 350 UBA per bovini e suini, 280 UBA per pollame e 350 

UBA per allevamenti misti. Sarebbero esclusi gli allevamenti estensivi. Le nuove regole 

verrebbero applicate progressivamente a partire dalle aziende agricole più grandi». 

Gli Stati membri hanno convenuto di aggiungere le attività minerarie nel campo di 

applicazione della direttiva. Hanno introdotto una soglia di 500 tonnellate di capacità 

produttiva al giorno per minerali non energetici e minerali prodotti su scala industriale. Gli 

Stati membri hanno escluso il gesso dall’ambito di applicazione della direttiva e hanno 

incluso una soglia per l’idrogeno prodotto attraverso l’elettrolisi dell’acqua». 

Secondo la maggioranza dei governi dei Paesi membri dell’Ue, «L’approccio generale ha 

introdotto la flessibilità necessaria agli Stati membri per adattare le disposizioni in materia 

di sanzioni e risarcimenti in caso di danni alla salute ai loro diversi ordinamenti giuridici 

nazionali.Gli Stati membri hanno introdotto una deroga ai valori limite di emissione 

associati alle migliori tecniche disponibili in caso di crisi che porti a gravi interruzioni o 

carenza di approvvigionamento di energia o di risorse, materiali o attrezzature essenziali, 

a condizioni rigorose. L’orientamento generale prevede una deroga limitata nel tempo per 

gli impianti di combustione facenti parte di un piccolo sistema isolato, non interconnesso 

alla rete energetica continentale. L’obiettivo è dare loro tempo sufficiente per stabilire reti 

di interconnessione, al fine di garantire la sicurezza energetica. L’orientamento generale 

specifica gli obiettivi per il centro di innovazione per la trasformazione industriale e le 

emissioni (INCITE) proposto dalla Commissione. Chiarisce inoltre molte altre parti della 

proposta e cerca di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori e le autorità nazionali». 

Ora che il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale, i negoziati con il Parlamento 

europeo possono iniziare non appena quest’ultimo avrà adottato la sua posizione 

negoziale. 

 



 

Siccità, Anbi: l’Italia non ha più grandi fiumi 
«È pensabile risolvere il problema dissalando l'acqua del mare? Se parliamo di isole sì, 

dubbi invece se farlo nel resto del Paese» 

[17 Marzo 2023] 

 

È lapidario l’ultimo aggiornamento settimanale dell’Osservatorio Anbi sulle risorse idriche: 

l’Italia non ha più grandi fiumi, assottigliati al nord a causa della siccità. 

Come spiegano dall’Associazione che riunisce i consorzi di bonifica a livello nazionale, pur 

di fronte ad un contesto leggermente migliorato, resta largamente insufficiente la portata 

del Po, che permane abbondantemente sotto il minimo storico mensile nel tratto lombardo-

emiliano toccando, nel rilevamento finale a Pontelagoscuro, la portata di 604,23 mc/s 

(inferiore di ben il 14% rispetto ai valori minimi del periodo). In Veneto, l’Adige scende al di 

sotto dei -4 metri sullo zero idrometrico – mai successo dal 2015 – mentre è inarrestabile 

in Lombardia il tracollo dell’Adda, le cui portate rimangono addirittura inferiori a quelle 

dell’anno scorso; sono in calo anche gli altri fiumi della regione, dove le riserve idriche 

erano inferiori sia alla media storica (-61%) che al siccitoso 2022 (-11%). 

Nonostante i deflussi ridotti al minimo, anche il lago di Garda (riempimento: 37,9%) resta 

in grave crisi: da settimane staziona vicino al minimo storico. 

https://www.anbi.it/art/articoli/7240-osservatorio-anbi-risorse-idriche-nord-a-secco-scomparsi-i-g
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/02/anbi-osservatorio-risorse-idriche-siccita.jpg


In Toscana diminuiscono le portate dei fiumi Serchio, Arno, Sieve ed Ombrone; nelle 

Marche, quelle di Esino, Sentino e Potenza mentre, grazie allo scioglimento delle nevi, 

aumentano i volumi d’acqua trattenuti dalle dighe: oggi sono superiori di oltre 4 milioni di 

metri cubi a quanti ve ne fossero l’anno scorso. 

Tende infine a migliorare la condizione idrica in Calabria, dove il mese di marzo si sta 

mostrando particolarmente umido nella provincia di Reggio Calabria dove, da inizio mese, 

i giorni piovosi sono stati una decina, arrivando a registrare cumulate fino a 140 millimetri. 

«È pensabile risolvere il problema dissalando l’acqua del mare? Se parliamo di isole sì, 

sostituendo le obsolete e costosissime “bettoline” del mare – spiega Massimo Gargano, dg 

di Anbi – Molti dubbi, invece, se farlo nel resto del Paese, soprattutto avendo come 

riferimento nazioni prettamente desertiche, dove l’economia del petrolio finanzia 

abbondantemente tale pratica. I costi metterebbero fuori mercato il made in Italy 

agroalimentare, aumentando i costi dei prodotti sullo scaffale. Insieme all’efficientamento 

della rete idraulica ed all’ottimizzazione dell’utilizzo irriguo, non è più logico creare le 

condizioni per  trattenere e trasferire le acque di pioggia, migliorando al contempo 

l’ambiente attraverso una rete di laghetti multifunzionali ad iniziare dal riutilizzo delle 

migliaia di cave abbandonate?». 

Senza dimenticare le soluzioni basate sulla natura percorribili, come ad esempio le “città 

spugna” o le Aree forestali d’infiltrazione per ricaricare le falde, e l’indispensabile necessità 

di contrastare la crisi climatica in corso – alla base della siccità che ha investito l’Italia – 

riducendo in modo rapido e deciso le emissioni di gas serra. 
 

https://greenreport.it/news/acqua/siccita-perche-costruire-nuovi-invasi-non-puo-essere-la-soluzione/
https://greenreport.it/news/clima/alla-scoperta-delle-citta-spugna-una-soluzione-basata-sulla-natura-per-gestire-lacqua/
https://greenreport.it/news/clima/alla-scoperta-delle-citta-spugna-una-soluzione-basata-sulla-natura-per-gestire-lacqua/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/contro-la-siccita-il-governo-ha-istituito-un-tavolo-di-lavoro-sulle-crisi-idriche/


 

Ponte sullo Stretto di Messina, il CdM 

approva il decreto 

 Giorgio Tacconi 

Rivista l'organizzazione della società che gestirà il Ponte sullo Stretto di Messina: 

entro il 31 luglio 2024 l'approvazione del progetto esecutivo 

Venerdì 17 Marzo 2023 

 

 

Il Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2023 ha approvato “salvo intese” la bozza del 

decreto che rilancia la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, intitolato 

“Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e il 

Continente”. che fissa entro il 31 luglio 2024 l’approvazione del progetto esecutivo. 

Ponte sullo Stretto, si riparte da una nuova società 

La bozza del decreto definisce, in 7 articoli, la configurazione della società concessionaria 

“Stretto di Messina spa”, riattivata dall’ultima legge di bilancio dopo essere stata messa 

in liquidazione dal governo Monti nel 2013. Nel nuovo assetto societario, il ministero 

dell’Economia avrà la maggioranza assoluta, con almeno il 51% delle azioni, ed 

eserciterà i diritti dell’azionista d’intesa con il ministero delle Infrastrutture, a cui 

spetteranno funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa con la possibilità, 

se lo riterrà necessario, di proporre la nomina di un commissario straordinario. 

Il consiglio di amministrazione sarà composto da cinque membri, di cui due designati 

dal ministero dell’Economia d’intesa con le Infrastrutture (rispettivamente, presidente e 

amministratore delegato), un membro designato dalla Regione Calabria, un membro 

designato dalla Regione Sicilia e un membro designato da Rfi e Anas. 

La società avrà una concessione di 30 anni dall’entrata in funzione dell’opera, e potrà 

stabilire tariffe per l’attraversamento, stradale e ferroviario, tali da “promuovere la 

continuità territoriale tra la Sicilia e il continente, garantendo la sostenibilità economica e 

finanziaria dell’opera”. “Eventuali proroghe dei termini per la realizzazione dell’opera – si 

legge nel testo – determinano corrispondenti slittamenti della durata della concessione”. 

Le idee sull’infrastruttura 

I contratti di appalto cancellati dal governo Monti con il decreto legge n. 179 del 2012 

riprenderanno a produrre effetti, con l’eccezione delle prestazioni relative al monitoraggio 

https://www.teknoring.com/autore/giorgio-tacconi/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/decreto-ponte-sullo-stretto-salvini/


ambientale. L’opera sarà una struttura a campata unica di 3,2 chilometri, il ponte 

sospeso strallato più lungo al mondo. Il progetto definitivo andrà aggiornato con 

le specifiche tecniche delle nuove normative soprattutto in materia ambientale e di 

sicurezza. 

In sede europea, a dicembre 2022 la commissaria UE ai trasporti Adina Valean aveva dato 

la disponibilità a finanziare la prima fase di fattibilità del progetto, che rientra nella 

rete Ten-T, ovvero lo spazio europeo dei trasporti, a patto che rispetti i criteri comunitari, a 

cominciare da quello della sostenibilità. 

Il testo definitivo del decreto verrà diffuso ufficialmente solo dopo che saranno risolte 

“le ultime questioni tecniche“, come precisa il Ministero delle Infrastrutture. 

 

https://www.mit.gov.it/connettere-litalia/corridoi-europei-ten-t
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