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Cassano delle Murge (Bari) – –
PugliaLive – Quotidiano di informazione
regionale on line

Il 22 marzo, dal 1993, si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua. Obiettivo principale
della Giornata mondiale dell’acqua 2023 è l’accelerazione del cambiamento per risolvere
la crisi idrica e igienico-sanitaria.

I Comuni Cassano delle Murge, Acquaviva delle Fonti, Gravina in Puglia con il Club per
l’Unesco di Cassano, la SIGEA, l’Ordine dei Geologi, hanno organizzato “Il festival
dell’acqua – Sotterranea” con una serie di appuntamenti, organizzati anche con le
scuole, che partiranno il 22 marzo e termineranno il 22 aprile 2023 a Gravina in Puglia
con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa sulla falda idrica da parte dei comuni di
Cassano delle Murge, Corato, Acquaviva delle Fonti, Conversano, Rutigliano e Gioia del
Colle.

Una importante azione in rete tra istituzioni, mondo del volontariato, scuole, associazioni
per l’uso consapevole della risorsa acqua per il raggiungimento degli obiettivi
dall’Agenda 2030.

L’obiettivo del festival, attraverso la promozione di iniziative diversificate volte a formare
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una coscienza collettiva del valore dell’acqua partendo dall’eredità degli studi di Carmelo
Colamonico, è quello di  considerare l’acqua come elemento chiave a livello mondiale
per uno sviluppo equo e sostenibile, di promuovere azioni per il cambiamento attraverso
l’educazione e la sensibilizzazione dei giovani verso la consapevolezza dei vari aspetti
socio culturali dell’acqua e la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Con i cambiamenti climatici e l’aumento della popolazione, le acque sotterranee
svolgeranno un ruolo essenziale nel soddisfare la crescente domanda di cibo e acqua
potabile. Tuttavia, questa risorsa essenziale deve affrontare seri rischi, tra cui una
protezione inadeguata e talvolta un inquinamento irreversibile.

Questi gli appuntamenti previsti a Cassano delle Murge

Giovedi 23 marzo 2023 –  ore 10.00

Auditorium IISS “Leonardo da Vinci” – Cassano delle Murge

ACQUA, NATURA E TUTELA DELLA SALUTE LEGAMI COL TERRITORIO

In collaborazione con il Festival Cassanoscienza e il Club per l’UNESCO di Cassano
Murge

Dialogheranno con gli studenti

Vito Uricchio, Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) – Monterotondo (RM)

Francesco Tarantini, Presidente Parco Nazionale dell’Alta Murgia

Nicola Lamaddalena, CIHEAM – Bari

Coordina

Daniela Gallitelli, Referente IISS “Leonardo da Vinci”

A seguire l’Anteprima Festival Cassanoscienza 2023

Presentazione del laboratorio interattivo 

“Che cosa c’è dietro il rubinetto… acqua sotto i nostri piedi”. 

A cura degli studenti della classe II E

Giovedì 23 marzo 2023 –  ore 15.00

Via Mellitto (nei pressi del Centro di Raccolta) 

Inaugurazione nuovo bosco piantumato

In collaborazione con Mosaico Verde 

Giovedì 23 marzo 2023 –  ore 18.00

Sala Consiliare – Cassano delle Murge

ACQUA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

In collaborazione con il Festival Cassanoscienza e il Club per l’UNESCO 

SALUTI

Davide Del Re, Sindaco del Comune di Cassano delle Murge

Giovanni Mariani, Dirigente Scolastico IISS “Leonardo da Vinci” 

Ivan Aloisio, Assessore Ambiente, Turismo, cura animali del Comune di Cassano
Murge 

Maria Simone, Vicepresidente Federazione Italiana Associazioni e Club per l’UNESCO 

Vincenzo Tanzarella, Ordine dei Geologi Puglia
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INTERVENGONO

Annalisa Corrado, co-ideatrice e coordinatrice del progetto Green Heroes

Obiettivo 6: garantire a tutti disponibilità e gestione sostenibile dell’acqua

Nicola Lamaddalena, CIHEAM – Bari Giuseppe Nerilli, Esperto ambiente – AICS

Cambiamenti climatici: adattamento e cooperazione

Giuseppe Spilotro, SIGEA-APS 

Uomo acque eclimi

Domenico Capolongo, Università degli Studi di Bari e Nicola Lopane, Dottorando
UniFE

Ricostruzione ed evoluzione dell’estinto Lago Battaglia

MODERA 

Vincenzo lurilli, SIGEA-APS

Domenica 26 marzo 2023 – 8.30

Escursione e cura di SIGEA-APS e Club per l’UNESCO di Cassano delle Murge

Appuntamento presso il piazzale antistante IISS “Leonardo da Vinci” Cassano delle
Murge

I segni dell’acqua nel territorio murgiano

Visita guidata sulle tracce dell’acqua, per scoprire il paesaggio geologico e naturale, con:
Antonella Marsico, Vincenzo Iurilli, Marco Tassielli, Nicola Diomede, Marisa Campanile.

Percorso di circa 7 km
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“Il Festival dell’acqua-Sotterranea”: ecco
gli appuntamenti previsti a Cassano
delle Murge

Festival dell'acqua 2023
Il festival

Mariarita Rana

Dal 22 marzo al 22 aprile

Il 22 marzo, dal 1993, si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua. Obiettivo principale
della Giornata mondiale dell’acqua 2023 è l’accelerazione del cambiamento per risolvere
la crisi idrica e igienico-sanitaria.

I Comuni Cassano delle Murge, Acquaviva delle Fonti, Gravina in Puglia con il Club per
l’Unesco di Cassano, la SIGEA, l’Ordine dei Geologi, hanno organizzato “Il festival
dell’acqua – Sotterranea” con una serie di appuntamenti, organizzati anche con le
scuole, che partiranno il 22 marzo e termineranno il 22 aprile 2023 a Gravina in Puglia
con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa sulla falda idrica da parte dei comuni di
Cassano delle Murge, Corato, Acquaviva delle Fonti, Conversano, Rutigliano e Gioia del
Colle.

Una importante azione in rete tra istituzioni, mondo del volontariato, scuole, associazioni
per l’uso consapevole della risorsa acqua per il raggiungimento degli obiettivi
dall’Agenda 2030.

L’obiettivo del festival, attraverso la promozione di iniziative diversificate volte a formare
una coscienza collettiva del valore dell’acqua partendo dall’eredità degli studi di Carmelo
Colamonico, è quello di  considerare l’acqua come elemento chiave a livello mondiale
per uno sviluppo equo e sostenibile, di promuovere azioni per il cambiamento attraverso
l’educazione e la sensibilizzazione dei giovani verso la consapevolezza dei vari aspetti
socio culturali dell’acqua e la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Con i cambiamenti climatici e l’aumento della popolazione, le acque sotterranee
svolgeranno un ruolo essenziale nel soddisfare la crescente domanda di cibo e acqua
potabile. Tuttavia, questa risorsa essenziale deve affrontare seri rischi, tra cui una
protezione inadeguata e talvolta un inquinamento irreversibile.
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Questi gli appuntamenti previsti a Cassano delle Murge:

Giovedi 23 marzo 2023 –  ore 10.00, Auditorium IISS “Leonardo da Vinci” –
Cassano delle Murge: ACQUA, NATURA E TUTELA DELLA SALUTE LEGAMI COL
TERRITORIO.  In collaborazione con il Festival Cassanoscienza e il Club per l’UNESCO
di Cassano Murge. Dialogheranno con gli studenti: Vito Uricchio, Istituto di Ricerca
sulle Acque (IRSA) – Monterotondo (RM), Francesco Tarantini, Presidente Parco
Nazionale dell’Alta Murgia,  Nicola Lamaddalena, CIHEAM – Bari. Coordina: Daniela
Gallitelli, Referente IISS “Leonardo da Vinci”.  A seguire l’Anteprima Festival
Cassanoscienza 2023, presentazione del laboratorio interattivo “Che cosa c’è dietro il
rubinetto… acqua sotto i nostri piedi”  a cura degli studenti della classe II E.

Giovedì 23 marzo 2023 –  ore 15.00, Via Mellitto (nei pressi del Centro di Raccolta):
Inaugurazione nuovo bosco piantumato, in collaborazione con Mosaico Verde.

Giovedì 23 marzo 2023 –  ore 18.00, Sala Consiliare – Cassano delle Murge: ACQUA
E CAMBIAMENTI CLIMATICI, in collaborazione con il Festival Cassanoscienza e il Club
per l’UNESCO.

SALUTI

Davide Del Re, Sindaco del Comune di Cassano delle Murge

Giovanni Mariani, Dirigente Scolastico IISS “Leonardo da Vinci”

Ivan Aloisio, Assessore Ambiente, Turismo, cura animali del Comune di Cassano
Murge

Maria Simone, Vicepresidente Federazione Italiana Associazioni e Club per l’UNESCO

Vincenzo Tanzarella, Ordine dei Geologi Puglia

INTERVENGONO

Annalisa Corrado, co-ideatrice e coordinatrice del progetto Green Heroes

Obiettivo 6: garantire a tutti disponibilità e gestione sostenibile dell’acqua

Nicola Lamaddalena, CIHEAM – Bari Giuseppe Nerilli, Esperto ambiente – AICS

Cambiamenti climatici: adattamento e cooperazione

Giuseppe Spilotro, SIGEA-APS

Uomo acque e climi

Domenico Capolongo, Università degli Studi di Bari e Nicola Lopane, Dottorando
UniFE

Ricostruzione ed evoluzione dell’estinto Lago Battaglia

MODERA

Vincenzo lurilli, SIGEA-APS

Domenica 26 marzo 2023 – 8.30

Escursione e cura di SIGEA-APS e Club per l’UNESCO di Cassano delle Murge

Appuntamento presso il piazzale antistante IISS “Leonardo da Vinci” Cassano delle
Murge

I segni dell’acqua nel territorio murgiano

Visita guidata sulle tracce dell’acqua, per scoprire il paesaggio geologico e naturale, con:
Antonella Marsico, Vincenzo Iurilli, Marco Tassielli, Nicola Diomede, Marisa Campanile.

Percorso di circa 7 km
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Geologi, Violo: cartografia geologica al
servizio del paesaggio
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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.
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Arrivata a Piobino la nave 
rigassificatore 
Lunga 293 metri e acquistata da Snam per 350 milioni di dollari, ha attraccato con 
non poche difficoltà vista la stazza. Una manifestazione di una quarantina di 
persone a sfilato dal centro alla stazione marittima per protesta e non è mancato 
un gazebo della Lega con la raccolta di firme contro il rigassificatore 
 

 20/03/2023 09:17 

 

E' arrivata. Pochi minuti dopo le 23h00, accompagnata da quattro rimorchiatori (e ancor 

prima nel lungo viaggio da Singapore scortata da navi della marina militare italiana), la Golar 

Tundra, la nave rigassificatore lunga 293 metri e acquistata da Snam per 350 milioni di 

dollari, ha attraccato al porto di Piombino. Le manovre di messa in sicurezza sono 

proseguite sino a notte fonda, ma adesso l'imbarcazione multitasking (oltre a essere un 

rigassificatore può anche trasportare il gas allo stato liquido) piú contestata, ma anche 

sospirata d'Italia, potrá iniziare da subito tutte le operazione per diventare operativa. E dare 

un contributo fondamentale alla crisi energetica: ogni anno riuscirá a immettere nella rete 

quasi 5 miliardi di metri cubi di gas, si legge sul Corriere della Sera. Quando la prua della 

Golar stava ormai per entrare nel piccolo porto di Piombino in tanti hanno tirato un sospiro 

di sollievo. Prime tra tutti le forze dell'ordine che temevano qualche colpo di mano di 

infiltrati (si era parlato anche del pericolo black block) nelle manifestazioni pacifiche contro 

l'impianto. Ma ieri a Piombino non si sono visti neppure cortei imponenti: c'è però stata una 

manifestazione di una quarantina di persone che in mattinata ha sfilato dal centro alla 



stazione marittima per protesta e non è mancato un gazebo della Lega con la raccolta di 

firme contro il rigassificatore. Ieri all'arrivo della nave c'era anche il presidente della Regione 

Toscana, Eugenio Giani: "Dimentichiamo le polemiche dell'ultimo anno, accompagnate 

anche da denunce, ricorsi al Tar e anche da cortei con migliaia di cittadini contrari a far 

operare la super-nave. Gli accordi prevedono che sia operativa per tre anni nello scalo 

marittimo toscano per poi avere una destinazione finale nell'Adriatico, probabilmente in 

provincia di Ravenna". Secondo il governatore, "l'Italia ringrazia la cittá e la nostra regione. 

Faccio un appello al sindaco di Piombino, l'avvocato Francesco Ferrari (Fdi) che ha sempre 

detto di no al rigassificatore, contro la volontá dell'attuale governo e del suo partito e ha 

guidato la protesta dei suoi concittadini. Vorrei discutere con lui delle compensazioni 

promesse per la sua cittá". Ma ieri il primo cittadino ha proseguito sulla sua linea, facendo 

sapere che i favorevoli all'impianto hanno "poco da festeggiare, perchè la Golar Tundra non 

ha autorizzazioni, mancano documenti importanti sulla sicurezza e dunque non può 

operare". E soprattutto ha confermato che continuerá la sua battaglia contro un impianto 

che giudica dannoso e pericoloso in un porto dove ogni giorno partono traghetti per le isole. 

"Noi non ci arrendiamo", ha ribadito. La decisione di far attraccare la Golar Tundra di sera 

non è stata presa per un rischio di ordine pubblico, ma per problemi legati alla sicurezza 

navale. L'autoritá portuale e la capitaneria di porto hanno stabilito un intervallo, compreso 

tra le 22h45 e le 3h30, ovvero le ore in cui non sono in programma l'arrivo e la partenza dei 

traghetti da e per le isole. Con una nave lunga quasi 300 metri in manovra la navigazione 

civile avrebbe potuto correre seri rischi. 

 



 
L'Ipcc chiede di tagliare emissioni e 

combustibili fossili come misure prioritarie 

per il clima 
di Cristina Nadotti 

 

Oggi verrà diffuso l'ultimo capitolo del Sesto rapporto di valutazione. 

Contiene le evidenze scientifiche elaborate nei precedenti capitoli, riassunte 

per fornire strumenti immediati ai decisori politici 

20 MARZO 2023 AGGIORNATO ALLE 07:38 2 MINUTI DI LETTURA 

Oggi alle 14, a Ginevra, sarà reso noto il "Rapporto di sintesi del Sesto rapporto di 

valutazione" (Climate Change 2023: Synthesis Report AR6) dell'IPCC, cioè il panel 

intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico. Negli ultimi anni il "rapporto IPCC" 

è stato citato per sottolineare l'urgenza di agire contro il cambio climatico, non senza 

qualche confusione su come si arriva a stilare questo dossier e con quale cadenza viene 

pubblicato. Quello che verrà diffuso oggi è indicato come "Sintesi per i responsabili politici 

del Cambiamento climatico 2023" ed è l'ultimo capitolo del Sesto Rapporto di Valutazione 

dell'IPCC, poiché integra e riassume i risultati dei sei rapporti pubblicati dall'IPCC durante 

l'attuale ciclo, iniziato nel 2015. In tutto, da 7 anni a questa parte, si contano perciò tre 

Rapporti speciali e tre contributi dei gruppi di lavoro dell'IPCC al Sesto Rapporto di 

Valutazione. 

https://www.ipcc.ch/
https://www.ipcc.ch/
https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/


Una precisazione è d'obbligo: nel rapporto che sarà pubblicato oggi non ci saranno novità 

di rilievo dal punto di vista scientifico, poiché è un riassunto dei precedenti. Tuttavia ha 

importanza cruciale perché riunisce appunto le evidenze scientifiche in una forma più 

breve ed è diretto ai decisori politici, per indicare una strada da percorrere per limitare il 

riscaldamento globale. Inoltre, il documento è la base di partenza per gli accordi che si 

discuteranno a fine novembre a Dubai durante il prossimo vertice delle Nazioni Unite sul 

clima, Cop28. 

Vediamo alcuni punti in sintesi. 

Cosa c'è nel rapporto di sintesi dell'IPCC AR6? 

Come accennato, il capitolo diffuso oggi sintetizza i risultati chiave delle sezioni principali 

precedenti, che riguardavano la scienza fisica della crisi climatica, comprese le osservazioni 

e le proiezioni del riscaldamento globale, gli impatti della crisi climatica e le modalità di 

adattamento ad essi,  e le misure per ridurre le emissioni di gas serra. Il rapporto di sintesi 

comprende anche altri tre rapporti IPCC più brevi, pubblicati dal 2018, su quali saranno gli 

impatti del riscaldamento globale sulla terra, la criosfera e gli oceani con un aumento di 

oltre 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. Il rapporto diffuso oggi è di fatto l'ultimo prima 

del 2030, anno indicato dall'Accordo di Parigi per raggiungere la diminuzione delle 

emissioni del 45%, in modo da contenere il riscaldamento globale a non più di 1,5°C e 

raggiungere lo zero netto entro il 2050. 

Perché è necessario sintetizzare i risultati precedenti? 

Il gruppo di scienziati che lavora al Rapporto ha più volte lanciato allarmi precisi e dato 

indicazioni sull'urgenza di agire. In particolare, le pubblicazioni precedenti hanno 

sottolineato che il mondo si sta avvicinando a livelli irreversibili di riscaldamento globale, 

con impatti catastrofici, che stanno diventando rapidamente inevitabili. Soprattutto, c'è 

stata la richiesta di provvedimenti drastici per evitare il disastro. 

In questo rapporto, perciò, ci saranno indicazioni sulle possibili politiche e azioni che 

impediranno la catastrofe climatica conseguente a un ulteriore riscaldamento. Poiché il 

rapporto servirà come base per Cop28, quando verranno valutati i progressi compiuti dalle 

nazioni per ridurre le emissioni di gas serra in seguito all'accordo sul clima di Parigi del 

https://unfccc.int/cop28
https://eur-lex.europa.eu/content/paris-agreement/paris-agreement.html?locale=it


2015, conterrà un supporto scientifico all'azione globale sul clima. Va sottolineato infatti 

che il rapporto viene scritto da scienziati (tra i redattori italiani Anna Pirani, a capo 

dell'Unità di supporto tecnico (IPCC WGI), ma il suo contenuto viene discusso anche dai 

rappresentanti dei quasi 200 governi dell'ONU. 

Cosa ci si può attendere dopo la sua pubblicazione? 

È noto che si è ben lontani dagli obiettivi di riduzione delle emissioni già indicati dai 

rapporti precedenti. Del resto quello diffuso oggi è il sesto rapporto dell'IPCC da quando 

l'organismo è stato istituito nel 1988, e nonostante già nel 2018 è stato affermato con 

decisione che le emissioni devono essere dimezzate entro il 2030, rispetto ai livelli del 

2010, non si è vista un'inversione di tendenza. Anzi: è chiaro che l'obiettivo di limitare 

l'aumento della temperatura a 1,5 C° è ormai irraggiungibile e secondo L'Aie, l'agenzia 

internazionale dell'energia, le emissioni continuano a salire (l'anno scorso sono aumentate 

di poco meno dell'1%). 

Quali sono le azioni che i governi dovrebbero intraprendere subito? 

La richiesta degli scienziati è di ridurre drasticamente le emissioni e rinunciare ai 

combustibili fossili, investendo nelle energie rinnovabili e in altre tecnologie a bassa 

emissione di carbonio, aumentando l'efficienza energetica, ripensando l'agricoltura e 

ripristinando le foreste e i paesaggi naturali degradati. 
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Geotermia, la Maremma si ribella alle trivelle 

esplorative a caccia di nuove fonti di energia 
di Chiarastella Foschini 

 
Un impianto geotermico a Lardarello  

Presentati ricorsi al Tar contro i permessi “ottenuti da due società in base a 

un regio decreto del 1927”, spiega la sindaca di Scansano. Contrario anche il 

Consorzio del Morellino 
 
19 MARZO 2023 ALLE 15:31 2 MINUTI DI LETTURA 

Trivelle in arrivo in uno dei territori più inviolati della Toscana, alla ricerca di un serbatoio 

geotermico in Maremma. Le comunità di Scansano e Magliano hanno presentato 

ricorsi contro gli impianti di perforazione su terreni agricoli e vigneti che producono 

eccellenze come i grani antichi della Cooperativa Pomonte e i vini della Docg Morellino di 

Scansano. 

"Ci troviamo in una zona definita 'Area non idonea' alla geotermia da Regione Toscana, ma 

le società verranno comunque a trivellare per fare due pozzi profondi tre chilometri e 

mezzo grazie a un decreto regio del 1927 che disciplina la ricerca di miniere, contro cui la 

Regione non può opporsi" dice la sindaca di Scansano, Maria Bice Ginesi che annuncia: 

"faremo un incontro con il legale che ha presentato ricorso al Tar del Lazio e i proprietari 

dei terreni interessati dall'esproprio. A Magliano è stato costituito un comitato". Le società 

https://firenze.repubblica.it/cronaca/2023/01/25/news/radicondoli_il_paese_felice_contributi_a_chi_compra_casa_bolletta_del_gas_scontata_e_ora_un_contributo_del_30_per_la_l-385034847/
https://firenze.repubblica.it/cronaca/2023/01/25/news/radicondoli_il_paese_felice_contributi_a_chi_compra_casa_bolletta_del_gas_scontata_e_ora_un_contributo_del_30_per_la_l-385034847/
https://firenze.repubblica.it/cronaca/2022/10/05/news/geotermia_amiata_risparmio_bolletta_energetica-368704453/


che hanno chiesto il permesso di ricerca di risorse geotermiche a Scansano e Magliano nel 

2012 sono Terra Energy e Futuro Energia. 

"Siamo nel bacino geotermico dell'Amiata, sei anni fa avevano fatto sondaggi con esiti 

positivi, per la ricerca saranno spesi 12 milioni - afferma il vicesindaco Matteo Ceriola, 

presidente di Sos Geotermia Scansano- . Il progetto prevede centrali da 5 MW binarie 

messe in collegamento tra loro attraverso vapordotti. Il nostro territorio sarà violentato da 

un polo industriale. Se arrivano loro ci scordiamo il biodistretto della Maremma al quale 

lavoriamo da anni. Siamo favorevoli alla transizione ecologica, abbiamo un parco eolico da 

22 MW e due impianti fotovoltaici, ma nella geotermia vediamo mera speculazione, non 

pubblica utilità. Inoltre la perforazione prevede captazione di acqua, con questa siccità è 

una follia". E conclude: "La Regione ha normato le aree non idonee alla geotermia soltanto 

quando le società si erano già inserite con le concessioni. Alla Camera il deputato Pd Marco 

Simiani ha depositato una proposta di legge che mira a inserire la ricerca mineraria tra le 

materie di competenza regionale. Contatteremo Elly Schlein, il circolo di Scansano è uno 

dei pochi in Italia dove la segretaria ha vinto sia nelle votazioni di circolo che in quelle 

libere". 

Il Consorzio Morellino di Scansano ha presentato ricorso, il presidente Bernardo 

Guicciardini dice: "Osteggiamo questa iniziativa assurda che comporta un impatto 

ambientale e paesaggistico mostruoso. Lavoriamo per promuovere tutto il territorio, 

dall'Amiata alla costa, che ha tanto da offrire". Cinzia Mammolotti, Coordinamento 

dei Movimenti tutela Amiata commenta: "La geotermia è alternativa al fossile, ma non è 

una fonte rinnovabile, è strettamente legata agli incentivi quindi fortemente speculativa. 

Nel 2015 il Paer fissava a 100 MW il limite di produzione geotermica sul monte Amiata, 

superato il quale recitava "non è garantita la compatibilità con le risorse ambientali e 

socio-economiche". Oggi il piano è di arrivare a 300 MW, così si mette a rischio la risorsa 

acquifera dell'Amiata. Nessuna zona è vocata alla geotermia a questi livelli. La vera 

emergenza sarà l'acqua". 
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Crisi idrica nel savonese, Castellazzi (Verdi 
finalesi): "Invasi e riuso delle acque reflue 
possibili soluzioni" 
"Non basta l'impegno quotidiano dei cittadini nel ridurre gli sprechi: 
necessario un attento studio delle risorse" 
ATTUALITÀ | 19 MARZO 2023, 16:13 

 

«In Italia per le attività umane si intercetta solo l'11% delle acque di origine meteorica. La 
dispersione di un bene così prezioso è enorme, a partire dalla carenza degli invasi nel 
sistema di raccolta, fino all'incredibile quantità di acqua persa dalla rete “colabrodo” degli 
acquedotti. A Savona, nel 2022, la dispersione idrica è stata del 28,2% (6,48 milioni di m3 
immessi in rete e 4,65 milioni di m3 effettivamente erogati per uso autorizzato) e a 
Genova, nello stesso periodo la perdita è stata addirittura del 32,1%». 

Parte da questi dati l'analisi circa il problema della crisi idrica che già da questo mese di 
marzo sta cominciando ad affiorare in Liguria e nel savonese fatta da parte del portavoce di 
Europa Verde-Verdi del finalese Gabriello Castellazzi, il quale, prendendo a spunto da 
imminenti geologi quali il presidente dell'ordine regionale Paolo Airaldi e il collega di Sigea 
Guido Paliaga, ricorda come «oltre al necessario impegno dei singoli cittadini per 
un'attenzione quotidiana nel risparmio delle risorse idriche è indispensabile un attento 
studio degli invasi per accrescere la capacità idrica della Liguria e, in particolare, di 
Genova, mettendo in evidenza le problematiche connesse». 

https://www.savonanews.it/fileadmin/archivio/savonanews/old/S/siccita.jpg


«A livello nazionale, secondo il Ministero delle Infrastrutture - aggiunge Castellazzi 
- disponiamo di 532 grandi dighe. In Liguria 13. L' Istituto Superiore Protezione e Ricerca 
Ambientale (ISPRA) dice che all'ultimo censimento in Italia risultavano 25.999 piccole dighe. 
Secondo i dati ANBI (Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni) tanti invasi esistenti 
hanno una capacità ridotta per l'enorme quantità di detriti contenuti, che non vengono 
rimossi. Comunque, anche secondo Coldiretti, in Italia dovrebbero essere realizzati 10.000 
nuovi invasi medio piccoli, entro il 2030». 

«I cittadini possono fare molto, ma è fondamentale mettere in evidenza gli interventi 
istituzionali senza i quali diventa impossibile trovare finanziamenti per progetti e lavori - 
prosegue Castellazzi - La Regione Liguria ha approvato il “Piano di Tutela delle Acque 2022-
2027” e nei giorni scorsi l'assessore Giampedrone dichiarava come la Giunta regionale abbia 
approvato i primi criteri per il riutilizzo delle acque reflue urbane e le loro procedure di 
distribuzione, ma purtroppo non si conoscono ancora quali siano i progetti operativi per 
poter usufruire dei necessari contributi europei». 

«Si ritiene utile quindi riprendere i temi riguardanti la grave carenza di acqua nel ponente 
savonese a partire dalle giuste considerazioni dei geologi liguri che hanno analizzato il 
problema. La recente richiesta di stato d'emergenza per crisi idrica è motivata dal fatto 
che dalle sorgenti sgorga meno acqua e il cuneo salino viene spinto dal mare mettendo in 
crisi le falde freatiche n prossimità della costa - continua l'esponente verde - La scarsità 
delle piogge è all'origine del problema e la vita nei centri costieri diventa ogni anno più 
difficile ( 40% di pioggia in meno rispetto alla media del periodo). Le azioni concrete per 
affrontare questa situazione rimangono confuse e le condizioni si aggravano ogni giorno». 

Tra le interessanti proposte dei geologi Airaldi e Paliaga Castellazzi sottolinea quella del 
riutilizzo delle “acque reflue”: «Già nel 1976 la Legge Merli venne promulgata anche “per 
favorire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque, promuovendo processi di riciclo 
e recupero delle sostanze sospese” - ricorda - Tale legge venne ripresa dalla Regione Liguria 
con la normativa del 16 agosto 1995 n°43 per il “Riutilizzo delle acque reflue” e un “Piano 
di risanamento delle acque” ancora da realizzare». 

Per capire la crisi idrica del savonese è necessario attingere dalle relazioni dell'ATO che 
gestisce le risorse idriche dalle sorgenti alla depurazione secondo Castellazzi: «Da questi 
documenti non si riesce a capire la priorità degli interventi, ne chi saranno i responsabili 
delle procedure per gli appalti dei lavori sulla rete idrica. Dalla loro lettura emerge un 
quadro confuso sui possibili interventi per il recupero delle acque reflue che raggiungono 
gli impianti di depurazione della nostra Regione. Nel capitolo “Individuazione di strategie 
ed obiettivi” si legge: “è necessario conseguire un adeguato livello di conoscenza dello 
stato generale delle infrastrutture da gestire, e risolvere definitivamente le inadempienze 
e/o inadeguatezze del settore fognario-depurativo, assicurare la funzionalità e l'efficienza 
nel tempo dei sistemi fognario-depurativi, valutando anche la possibilità di riuso delle 
“acque reflue”per varie finalità”. Da queste considerazioni si capisce come i nuovi cantieri 
non saranno attivati in tempi brevi». 

Tuttavia, per Castellazzi in Liguria esistono già esempi virtuosi nell'ambito del “Programma 
di azione locale per la lotta alla siccità e alla desertificazione”: «La Spezia, con alcuni 
Comuni limitrofi (circa 100 mila abitanti), ha realizzato un depuratore biologico in località 
Stagnoni: l'impianto consente l'utilizzo di acqua depurata e riciclata per uso agricolo. Il 
Comune di Rapallo ha inaugurato un impianto di riciclo al servizio del porto, della pulizia 
delle strade ecc. Dall'impianto di depurazione di Savona, verso il quale affluiscono le acque 
di molti Comuni della nostra provincia, arrivano in mare ogni anno circa 10 milioni di m3 
d'acqua (uno spreco assurdo, data la situazione) e Italia Nostra di Savona ha pubblicato 



un'interessantissima e approfondita relazione sul tema, facendo riferimento a norme 
nazionali e comunitarie». 

«Il rapporto ONU sulle risorse idriche mondiali dichiara: “Le acque reflue sono una risorsa 
inesplorata, una volta trattate possono dimostrarsi di enorme valore, in grado di soddisfare 
la crescente domanda di acqua dolce” - spiega ancora Castellazzi - Nel mondo si registrano 
situazioni interessanti: in Israele le acque reflue trattate costituiscono circa la metà di 
quelle utilizzate per l'irrigazione e in Giordania addirittura il 90%. A Singapore queste 
acque, opportunamente trattate, sono utilizzate anche per sostenere l'approvvigionamento 
di acqua potabile. La stessa cosa avviene in America Latina, in Giappone, nella Contea di 
Orange e a San Diego in California. Il Regno Unito è tra i pionieri nel trattamento delle 
acque reflue con 7.078 impianti di depurazione e riciclaggio(Londra compresa). In Scozia e 
nell'Irlanda del nord sono stati attivati numerosi impianti di trattamento, oltre che per 
l'irrigazione di terreni, anche per l'acqua potabile». 

L'auspicio del portavoce finalese dei Verdi è quindi quello che «in provincia di Savona 
vengano accolte le proposte dei geologi Airaldi e Pagliaga e venga redatto in tempi brevi un 
cronoprogramma degli interventi necessari a garantire le risorse idriche vitali per il nostro 
territorio». 

 



 

Quali sono gli ostacoli del Ponte sullo 

Stretto? 

19 marzo 2023 

Come un ritornello si torna a parlare di Ponte sullo Stretto. Già i romani si posero il 

problema di collegare la Sicilia al resto del Continente e loro lo fecero unendo tante 

barche per fare spostare degli elefanti catturati durante le guerre puniche. 

Successivamente furono i Borbone a metà ‘800 e si proseguì con l’Unità d’Italia in 

questa impresa di progettare un collegamento stabile sullo Stretto di Messina. 

Le soluzioni proposte furono tantissime, ma negli ultimi due secoli non si è mai 

concretizzato nulla. Il sisma del 1908, uno dei più forti della storia d’Italia che causò 

anche un grande maremoto con 80.000 vittime, fu un elemento che raffreddò gli 

entusiasmi. Di certo l’importante faglia che attraversa lo Stretto fa si che le due 

coste si allontanino di qualche mm ogni anno e non è problema da poco. A causa di 

questa faglia,  ne avevamo già parlato su GeoMagazine.it, c’è l’impossibilità di una 

soluzione via tunnel. La geologia della Manica, al quale spesso si fa erroneamente 

riferimento, non è minimamente paragonabile alla nostra. Fra tutte le soluzioni quello 

di un ponte a campata unica sembra quella più realisticamente realizzabile. Piloni 

dentro le acque dello Stretto non possono essere costruiti per ovvie questioni di 

profondità (circa 250 m). Ovviamente per fare il progetto si è scelto il tratto più corto 

dello stretto e la campata sarebbe pari a 3,3 km fra Cannitello, vicino a Villa San 

Giovanni in Calabria, e i Laghi Ganzirri a punta Peloro sul lato di Messina.  

Del progetto ponte ne abbiamo parlato in più occasioni e abbiamo anche provato a 

percorrere lo Stretto con le condizioni attuali e ne abbiamo fatto un reportage. 

Andiamo ora ad analizzare quali ad oggi sono le condizioni oggettivamente ostative 

per la realizzazione di un attraversamento stabile dello Stretto. 

 

DIFFICOLTA’ TECNICHE 

Stando al progetto definitivo, la soluzione a campata unica, è comunque non semplice 

perché sarebbe comunque il ponte a campata unico più lungo al mondo. Non 

esistono ponti con tali estensioni. Sentiamo poi anche spesso dire “Ma all’estero fanno 

anche cose più complesse“, ma dobbiamo rispondere che lo Stretto è una unicità al 

mondo e dal punto di vista tecnico non è mai stata realizzata nessuna opera simile. 

Nemmeno in Giappone o nel Nord Europa. Per reggere tutto questo peso e questa 

https://www.geomagazine.it/2020/08/13/un-tunnel-sotto-lo-stretto-di-messina/


“sospensione” sono necessarie due notevoli torri in calcestruzzo alte quasi 400 

m (382 m per la precisione). Il ponte sarà corredato di cavi d’acciaio per reggere 

l’impalcato. Dunque le torri terranno i cavi dove verrà appoggiato il piano di transito 

(doppio binario + 6 corsie stradali). Questo ponte, in gergo tecnico, viene chiamato 

“ponte strallato”. Queste importanti dimensioni dovranno garantire stabilità 

durante sismi importanti e anche con il vento. I miti dell’Odissea di Scilla e 

Cariddi ci possono far immaginare le condizioni dello Stretto. Il vento qui è spesso 

presente e sostenuto anche perché lo stretto stesso crea l'”effetto Venturi”. La sezione 

orografica, stringendosi, fa si che il vento aumenti la sua velocità. Dunque dal punto di 

vista tecnico è una vera e propria scommessa. I tecnici hanno testato i modellini in 

scala nelle gallerie del vento con risultati positivi, ma il collaudo definitivo si avrà solo 

a lavori finiti.  

Anche dal punto di vista realizzativo l’opera non è semplice per la costruzione di 

queste alte torri e per l’ampia profondità delle fondamenta che devono essere scavate 

in una geologia molto complessa come quella dell’area dello Stretto. Inoltre gli 

accessi andranno modificati e ingenti lavori sono previsti per km all’interno dei due lati 

soprattutto, sul lato siciliano. In Calabria l’ammodernamento della autostrada A3, oggi 

A2, aveva già previsto dei lavori propedeutici. Lato ferroviario è ancora tutto da 

pensare a da fare e le modifiche dei tracciati, visto che i treni non possono affrontare 

cambi di pendenza immediati come le rampe di accesso stradale, saranno importanti e 

si propagheranno all’interno per molti km. Dunque i tempi per realizzare il ponte e le 

opere accessorie, nel progetto del 2003 erano pari a 11 anni, oggi si legge di 7, ma 

saranno con molta probabilità molto più lunghi anche per la realizzazione di tutte le 

opere propedeutiche agli accessi soprattutto ferroviari. Per onestà intellettuale basti 

pensare che per pochi km di Metro a Roma sono trascorsi anche decenni.  

 

DIFFICOLTA’ AMBIENTALI 

Forse non tutti sanno che lo Stretto di Messina è una area protetta riconosciuta 

a livello europeo. E tutte le opere realizzate all’interno delle aree protette 

denominate SIC e ZPS della Rete Natura 2000 devono essere approvate a seguito di 

una Valutazione di Incidenza Ambientale. Questa valutazione si preoccupa di 

analizzare tutti gli effetti in ogni fase del progetto sulla flora e sulla fauna. Nel 2013 

la commissione del Ministero diede parere negativo. Spesso, dal punto di vista 

ambientale, viene però detto che il ponte sarebbe migliorativo in termini di emissioni, 

perché toglierebbe le navi dallo Stretto che ad oggi sono a combustione. Certo che se 

oggi pensiamo a navi completamente elettriche e ricaricate con rinnovabili questo 

beneficio in termini di emissioni verrebbe meno. Dunque con degli scenari odierni una 

valutazione di impatto ambientale andrebbe certamente rivista. Della soluzione di 

elettrificazione delle navi ne abbiamo parlato in un articolo recentemente. Ci sono 

https://www.geomagazine.it/2021/05/21/ambiente-la-rete-natura-2000-cosa-e/
https://www.geomagazine.it/2021/04/10/ponte-sullo-stretto-una-soluzione-alternativa-da-transizione-ecologica/


strumenti però che ha in mano l’esecutivo che come nel caso dell’Aeroporto di 

Malpensa, ritenuta ai tempi opera strategica, possono andare in deroga a queste 

analisi ambientali, ma nel 2023 sarebbero certo una forzatura visti i chiari problemi 

ambientali che stiamo vivendo. Dunque siamo disposti a sacrificare uno dei luoghi 

di maggior pregio del nostro Paese per questa opera? A voi la risposta. 

 

DIFFICOLTA’ SOCIO-ECONOMICHE 

Ad oggi la stima dei costi è pari a 7 miliardi di euro, che in un opera così complessa 

non è difficile pensare che possa lievitare. La cifra è molto importante, ma non sarà 

finanziata dall’Unione Europea che non la ritiene una opera prioritaria. Di certo chi 

si attende che il transito sarà gratuito come l’autostrada A2 oppure a prezzo 

calmierato si sbaglia. Già oggi transitare nei tunnel alpini ha dei costi proibitivi, ma lo 

è in tutti i ponti europei importanti del Nord Europa. Non è utopia pensare che il 

transito possa costare oltre i 50 euro. Nonostante queste alte tariffe sembra che 

non sarà facile rendere l’opera profittevole e il grosso dei costi ricadrà sulla 

collettività. Facciamo due calcoli “della serva”. Oggi transitano all’anno circa 2 milioni 

di mezzi sullo Stretto. Con il costo che abbiamo ipotizzato avremmo ricavi per 100 

milioni l’anno. Senza contare tasse e costi di gestione, con questi numeri, il ponte si 

ripagherebbe in 70 anni. Per avere i conti in ordine quale azienda finanzierebbe un 

progetto con un rientro così lungo? I benefici coprono davvero questa cifra ingente? 

Lo Stato può permetterselo in tempi di crisi economica? 

Nel calcolo precedente abbiamo trascurato i costi di gestione che saranno molto 

ingenti per via delle notevoli manutenzioni che si dovranno fare. L’ambiente costiero 

con l’acqua salmastra rende l’aria molto aggressiva per i materiali in acciaio e dunque 

sarà importante una continua manutenzione e con costi di esercizio annuali 

importanti. Dal punto di vista sociale, essendo evidente la precarietà generale che 

affligge due regioni come la Calabria e la Sicilia, sprovviste di linee ad alta 

velocità, con infrastrutture fortemente obsolete e carenti, con una sanità in evidente 

agonia, è lecito porsi diverse domande. La popolazione locale è disposta ad accettare 

che i soldi vengano dirottati su questa opera a discapito di altri investimenti importanti 

per il Sud? 

L’opera dal punto di vista meramente tecnico è sicuramente affascinante e sfidante, i 

record affascinano tutti, ma certo è che non si può mettere la testa sotto la 

sabbia trascurando quale sia il contesto. Un quadro molto delicato dal punto di 

vista ambientale e unico al mondo, tanto che come dicevamo vi sono state istituite 

diverse aree protette. Inoltre il contesto sociale è molto fragile e i benefici non 

sembrerebbero essere giustificati per una opera costosa e complessa. Viene davvero 

difficile pensare che questa opera possa spostare le regioni dell’estremo Sud 

dall’ultime posizioni in Europa per qualità della vita e benessere con un ponte. 



Qualcuno dirà che non si investe al Sud in favore del Nord e per queste ragioni che il 

Ponte è mai stato realizzato, ma il Sud invece potrebbe guidare la sua rinascita con 

progetti più ampi e strutturali. 

Non possiamo poi non rimarcare il fatto che in questi anni, in attesa del fantomatico 

“ponte”, è stato fatto poco per migliorare la situazione degli attraversamenti. Il nostro 

reportage parla chiaro. Sicuramente con cifre nettamente inferiori e con tempi 

rapidi il miglioramento dell’attraversamento poteva essere sicuramente 

ottimizzato in maniera considerevole. Ovviamente se il ponte diviene uno strumento 

politico diventa difficile giudicare l’opera di per se che però ha oggettivi problemi di 

varia natura. Chi oggi è all’esecutivo, visti i tempi di realizzazione, non sarà più 

responsabile un domani durante la costruzione e la messa in esercizio. Di certo, senza 

sapere ne leggere ne scrivere, se in tutti questi anni l’opera non è mai stata realizzata 

le difficoltà forse ci sono davvero. 

 



 
Albo Ingegneri, gli iscritti sono quasi 
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Albo Ingegneri, gli iscritti sono quasi 250mila - Ph. choochart choochaikupt © 123rf.com 

20/03/2023 - Il numero degli iscritti all’Albo professionale degli ingegneri continua a 

crescere: ad inizio 2023 sfiorano quota 250mila (249.054) con un incremento 

dell’1,2% rispetto al 2022, ma questo aumento non è proporzionale all’abilitazione 

professionale, che è cresciuta di più negli ultimi anni. Infatti, degli oltre 14mila 

abilitati alla professione di ingegnere del 2021, meno di 5mila hanno perfezionato 

l’iscrizione all’Albo, circa il 30%. 

  

Rispetto allo scorso anno, il numero di nuove iscrizioni si è leggermente abbassato: 

8.234 contro le 8.623 del 2022, e sono calate, in misura anche maggiore, le 

cancellazioni (4.462, mentre nel 2022 erano state 6.583). La somma di questi fattori 

produce un saldo positivo doppio rispetto a quello registrato un anno fa. 

  

È quanto emerge dal Rapporto annuale prodotto dal Centro Studi del Consiglio 



Nazionale Ingegneri (CNI).  

  

“I risultati del rapporto del Centro Studi - ha commentato Angelo Domenico Perrini, 

Presidente del CNI - attestano la costante crescita del numero degli iscritti 

all’Albo e questo è un fattore senz’altro positivo. Ci deve, comunque, far riflettere il 

fatto che questo incremento è inferiore a quello che sarebbe lecito attendersi a 

partire dal numero dei nuovi abilitati”. 

  

“Come abbiamo già sottolineato in altre occasioni, tale constatazione deve 

impegnare il nostro Consiglio ad intraprendere tutte le iniziative necessarie a 

rendere più appetibile l’iscrizione all’Albo, soprattutto potenziando l’offerta di 

servizi che eroghiamo agli iscritti attraverso la Fondazione CNI. D’altra parte, al 

fine avvicinare maggiormente i laureati in ingegneria al sistema ordinistico, è 

necessario portare a compimento i progetti avviati tra i quali importante è 

l’istituzione delle lauree abilitanti”. 

  

“Considerando poi la grande responsabilità che assumono gli ingegneri rispetto ai 

cittadini, la necessità di offrire precise garanzie in termini di competenze e di 

qualità della prestazione, anche attraverso la formazione continua e l’adesione al 

codice deontologico professionale, è tempo di cominciare a ragionare 

sulla possibilità di rendere obbligatoria l’iscrizione all’Albo per tutti coloro che 

seguono un percorso ingegneristico, prima universitario e in seguito professionale”. 

  

“L’incremento degli iscritti all’Albo registrato dal nostro Centro Studi - ha detto 

Giuseppe Margiotta, Consigliere Segretario del CNI e Presidente del Centro Studi - è 

un dato che accogliamo con soddisfazione. In particolare, mi piace sottolineare che, 

ancora una volta, tale incremento è dovuto alle donne ingegnere nuove iscritte, 

il che consente di affermare che il nostro Albo, in tema di riduzione del divario di 

genere, risulta all’avanguardia”. 

  

 

 

https://www.edilportale.com/news/2023/03/professione/ingegneri-il-presidente-del-cni-propone-l-iscrizione-obbligatoria-all-albo-per-tutti_93084_33.html


Albo Ingegneri, un nuovo abilitato su due non si iscrive 

“Ci lascia meno tranquilli la scarsa propensione dei nuovi abilitati ad entrare nel 

sistema ordinistico. In questo senso, il Consiglio Nazionale ha l’obbligo di provare 

ad intercettare la schiera sempre più numerosa di laureati che, pur conseguendo 

l’abilitazione professionale, non si iscrive all’Albo. Negli ultimi 11 anni degli oltre 

110mila abilitati alla professione di ingegnere, ne risultano iscritti poco più di 

52mila, meno della metà. Se si riuscisse a coinvolgere anche uno solo ogni 10 

abilitati non iscritti, si arriverebbe quasi a raddoppiare il numero di ingegneri e 

ingegneri iuniores che si iscrive all’albo ogni anno. Per conseguire un tale obiettivo 

occorre proseguire nella strada tracciata nel recente passato, ossia quella di 

perfezionare i servizi attualmente a disposizione degli iscritti e, al tempo stesso, 

concepirne degli altri, in modo da rendere utile l’ingresso nel sistema ordinistico”. 

Albo Ingegneri, gli iscritti sono quasi 250mila 

Passando ad esaminare i dati nel dettaglio, scopriamo che gli iscritti alla sezione 

A risultano essere circa 236.500 (1% in più rispetto al 2022), mentre i restanti 12.572 

appartengono alla sezione B (+6,8% rispetto al 2022). La distribuzione territoriale 

resta sostanzialmente invariata rispetto all’anno scorso: circa il 41% degli iscritti 

appartiene ad un Ordine del Meridione, mentre poco più di un terzo è iscritto ad un 

Ordine provinciale settentrionale. Gli Ordini della Lombardia, che conferma ancora 

una volta il primato di regione con il numero più elevato di iscritti (+2,3%), insieme 

a quelli del Lazio e della Campania accolgono complessivamente oltre un terzo degli 

iscritti. 

  

Quanto alla distribuzione di genere, la componente femminile sta assumendo via 

via dimensioni sempre più rilevanti: le donne arrivano a costituire infatti quasi 

il 17% degli iscritti, mentre 15 anni fa rappresentavano appena il 9,1%. Questi tassi 

di crescita, decisamente superiori rispetto a quelli rilevati tra gli uomini, fanno sì 

che il numero complessivo degli iscritti all’Albo continui ad aumentare e che i saldi 

positivi tra iscrizioni e cancellazioni degli iscritti rilevati negli ultimi anni siano 

dovuti quasi esclusivamente alle donne ingegnere. 

  

Per quanto riguarda la distribuzione tra i tre settori dell’Albo, non si rilevano 



sensibili cambiamenti rispetto allo scorso anno: anche nel 2023 procede il processo 

di polarizzazione degli iscritti verso il settore civile ed ambientale, anche in 

conseguenza del progressivo rinnovamento legato al ricambio generazionale in atto 

che contrappone all’uscita dall’Albo di Ingegneri “universali” (i laureati del vecchio 

ordinamento che potevano iscriversi a tutti e tre i settori), il contemporaneo accesso 

di nuovi ingegneri “settoriali” (quelli del nuovo ordinamento che possono optare, 

salvo alcuni casi, solo per un settore dell’Albo). 

  

L’88,3% degli ingegneri iscritti alla sezione A e il 60,4% degli ingegneri iuniores 

iscritti alla sezione B sono iscritti al settore civile ed ambientale, laddove nel 2022 le 

corrispondenti quote erano pari, rispettivamente, all’85,6% e al 58,5%.  

  

Un altro processo che al momento appare inarrestabile, infine, è il progressivo 

invecchiamento dell’Albo. Il ricambio generazionale, infatti, stenta a decollare. 

Continua a ridursi la quota di iscritti under 40: ad inizio 2023 pari al 23,5% (nel 2022 

era il 24,1%, e, andando indietro di qualche anno, nel 2019 era il 26,5%), mentre la 

quota di iscritti over 65 è pari al 16,5% (lo scorso anno era inferiore al 16%). 

  

Una curiosità: tra gli iscritti continua ad aumentare il numero di ingegneri 

centenari o addirittura ultracentenari, ben 55 nel 2023. 
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Resta la possibilità di detrazione dall’Irpef o, con cessione da terzi, di compensazione con F24 (anche
con Imu o contributi dei dipendenti)

Professionisti del settore dell’edilizia alle prese con la gestione dei bonus fiscali. L’accavallarsi

normativo, con il continuo stravolgimento delle regole, appesantito dal blocco degli acquisti da parte

del sistema bancario, fa sì che molti professionisti si vedano costretti a gestire in maniera diversa,

rispetto alle intenzioni iniziali, i vari crediti fiscali legati ai bonus edilizi.

Occorre ricordare che l’utilizzo dei crediti legati ai bonus fiscali è differenziato per i titolari delle

detrazioni, da un lato, e per i cessionari dei crediti in caso di applicazione dello sconto in fattura,

dall’altro. Diverse sono le regole applicabili a seconda che le spese riguardino interventi su immobili

di proprietà, o che il soggetto sia acquirente del credito come nel caso di “sconto in fattura”.

Il professionista contribuente che ha realizzato in proprio un intervenuto agevolabile (sia esso

semplice ristrutturazione, ecobonus, sisma bonus ovvero superbonus al 110%) su un immobile di cui

è detentore o possessore sostenendone le spese può recuperare la connessa agevolazione fiscale in

un arco temporale variabile da quattro a dieci anni nella forma di detrazione d’imposta.

In caso di incapienza dell’imposta lorda rispetto alla detrazione fruibile l’eccedenza non può essere

né portata in avanti e nemmeno chiesta a rimborso e dunque va persa. Una verifica preventiva sulla

“capienza” dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni scomputabili è centrale per non perdere il

beneficio. Come noto, il meccanismo di calcolo dell’Irpef prevede, infatti, il conteggio dell’imposta

lorda sul reddito complessivo imponibile dal quale recuperare poi le detrazioni. Laddove le

detrazioni dovessero essere superiori all’imposta lorda l’eccedenza, come detto, va persa.

E in questo caso l’unica possibilità resta la cessione della detrazione che nel primo passaggio è libera

in quanto può essere eseguita dal titolare a qualsiasi soggetto (non necessariamente un istituto di

credito). Ma vanno cedute tutte le quote della detrazione (o quelle residue).

Resta invece possibile, sulla base dei chiarimenti dell’agenzia delle Entrate, in fase di prima cessione,

in caso di più fornitori per un medesimo intervento, effettuare la detrazione delle spese relative alle

fatture di taluni fornitori, nonché lo sconto in fattura o la cessione del credito per quelle di altri

fornitori.

Bonus, per i professionisti con i crediti incagliati due strade per
l'utilizzo
di Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin

Urbanistica

20 Marzo 2023
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Nel caso in cui il professionista abbia praticato al committente lo sconto in fattura, il credito

d’imposta acquisito va ripartito con la stessa cadenza temporale (in quote annuali) con la quale

sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria in capo al primo beneficiario (cedente). Al momento

dell’utilizzo l’acquirente è tenuto preventivamente a confermare l’esercizio dell’opzione nell’area

“Piattaforma cessione crediti” dell’agenzia delle Entrate.

Il credito va indicato nel modello F24 utilizzando il codice tributo istituito con la risoluzione

12/E/2022 e anche in questo caso è previsto che la quota non utilizzata nell’anno non possa essere

chiesta a rimborso o riportata all’anno successivo. Il credito è utilizzabile solo in compensazione ai

sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997 (bisogna avere dunque F24 da versare). Verificandosi questa

ipotesi, il recupero diviene più agevole potendo il contribuente compensare la quota dell’anno anche

con l’eventuale Iva a debito (mensile o trimestrale) ovvero con ritenute o contributi dovuti per

lavoratori dipendenti o ancora con l’Imu. Laddove la cassa di previdenza di riferimento lo preveda,

infine, sarà possibile utilizzare il credito anche con i contributi professionali dovuti da versarsi

tramite F24 (ad esempio per gli avvocati).

I crediti compensabili

The Trust Project
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Nel nuovo Rapporto Ircaf i disallineamenti fra livelli tariffarie qualità del servizio: la spesa più alta è a
Sud dove gli standard sono inferiori

Quest’anno la famiglia tipo spenderà per il servizio idrico pochi spiccioli meno di 379 euro. La

bolletta, misurata su tre persone con un consumo annuo di 150 metri cubi di acqua, segna un

aumento del 72,8% rispetto al 2011 e del 28,4% sul 2017, mentre nel confronto con dodici mesi fa

l’incremento si ferma a un +4,3 per cento. Ma mai come per questo settore la media di Trilussa

rischia di essere fuorviante, perché nasconde al proprio interno realtà enormemente distanti fra loro:

a Frosinone, che quest’anno si piazza alla vetta della classifica costruita sull’importo medio della

bolletta, si pagherà poco più di 666 euro, cioè quasi il doppio della media nazionale e 4,71 volte i 141

euro chiesti a Cosenza, la città dove l’acqua è più a buon mercato.

La nuova versione del Rapporto annuale su tariffe, qualità e investimenti nel servizio idrico - che il

centro studi Ircaf presenterà oggi a Mantova - fotografano in modo efficace l’evoluzione di un settore

che da anni è al centro di un dibattito accesissimo sul concetto di «acqua pubblica» ma è anche

distratto sugli sviluppi reali di una regolazione che deve puntare tutto sugli investimenti in questi

tempi complicati che incrociano le opportunità del Pnrr con i rischi di una crisi idrica sempre più

grave.

La questione si fa particolarmente grave in un Paese che secondo i dati dell’Istat perde ancora il

36,2% dell’acqua che immette in rete. In valori assoluti il dato si fa ancora più impressionante: si

tratta di 900 milioni di metri cubi, e tradotto in termini ancora più diretti significa che per ogni

italiano si perdono 15mila litri di acqua ogni anno, 41 al giorno.

Gli investimenti per chiudere queste falle e per portare il servizio di depurazione che ancora manca

in 296 Comuni dove abitano 1,3 milioni di italiani - in una situazione incredibile per un Paese

europeo nel 2023 - sono ovviamente cruciali. E altrettanto ovviamente costano. La vivacità delle

tariffe idriche vissuta negli ultimi anni si spiega anche così, e va inquadrata nel contesto di un settore

che per decenni ha vissuto su un compromesso al ribasso fra costi ultraleggeri e livelli qualitativi

scarsi.

Ma quando i costi si impennano è indispensabile capire se la loro dinamica così vivace è allineata a

un incremento effettivo degli sforzi finanziari per migliorare le performance del servizio. Il momento

Il paradosso dell’acqua: a Enna (663 euro) costa più del triplo di
Milano
di Gianni Trovati

Amministratori

20 Marzo 2023
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è quello giusto, perché la corsa si è attenuata quest’anno con un aumento tariffario medio del 4,3%

che si è quindi fermato molto sotto all’inflazione, e disegna di conseguenza uno scenario in

stabilizzazione. Ma su quali risultati? Qui le cose si complicano. Perché per esempio Milano, una delle

città con un tasso di perdite dimezzato rispetto alla media nazionale, chiede alla famiglia tipo 214

euro all’anno, mentre a Enna con gli stessi consumi la cifra scritta in bolletta è di 663 euro.

Per fare ordine in questa girandola di cifre l’analisi dell’Ircaf incrocia i livelli tariffari con gli standard

di qualità tecnica (perdite, interruzioni eccetera) e contrattuale (tempi di risposta ai reclami, rimborsi

e così via) del servizio misurati in base ai parametri che guidano la regolazione di Arera. E spesso gli

indicatori seguono strade differenti.

Nelle regioni meridionali la spesa media è sostanzialmente allineata alla media nazionale, a

differenza dei livelli qualitativi che invece viaggiano ancora drasticamente sotto. Il panorama è

opposto a Nord Ovest, dove le tariffe sono molto più leggere della media mentre il livello di servizio è

superiore sia sul piano tecnico sia su quello contrattuale. Il picco nella gestione dei rapporti con

l’utenza si incontra a Nordest, dove le bollette sono un po’ più contenute rispetto alla media. Mentre

le regioni del Centro uniscono a una spesa pesante una qualità in linea con le performance

complessive nazionali.

Un certo disallineamento fra costi e risultati del servizio si può spiegare con i tempi tecnici degli

investimenti, che vanno finanziati all’avvio ma fanno sentire i propri effetti solo dopo che sono

conclusi. La questione riguarda in particolare il Mezzogiorno, che per colmare il gap deve però

aumentare decisamente il tasso di realizzazione delle spese programmate: soprattutto ora nel quadro

dominato dai fondi comunitari del Pnrr.
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Il parere del ministero e la sentenza del Consiglio di Statosulla possibilità di riconoscere la revisione
del prezzo

Il Mit (con il parere n. 1609/2022) e il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 1635/2023,

sono intervenuti in tema di proroga e, segnatamente la pronuncia, in tema di distinzione tra proroga

e rinnovo in relazione alla possibilità di riconoscere la revisione del prezzo ammessa solo per la

prima e non per il secondo.

Proroga e Duvri

La questione posta all'ufficio di supporto ha riguardato la necessità, o meno, di adottare un nuovo

Duvri – sui rischi "interferenti" - in caso di mera proroga del rapporto contrattuale.

L'ufficio risponde, evidentemente, che, fermo restando che «il documento di valutazione dei rischi è

redatto ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa

relativo alla gestione dello specifico appalto», una nuova adozione non è necessaria – a parità di

condizioni rispetto a quelle iniziali - , nel caso di proroga tecnica ovvero di attuazione dell'opzione

programmata negli atti di gara e quindi di un mero differimento della scadenza del contratto.

Proroga e Rinnovo

Il Consiglio di Stato, invece, viene chiamato a pronunciarsi, al fine di affermare la possibilità di

riconoscere l'adeguamento del prezzo contrattuale, sulla differenza tra proroga e rinnovo. Secondo

quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza, con la proroga si realizza un mero differimento

della scadenza del contratto con – si legge in sentenza - ,«una integrale conferma delle precedenti

condizioni (fatta salva la modifica di quelle non più attuali)».

Ricorre invece la fattispecie del rinnovo (e quindi un autentico nuovo contratto) nel caso in cui

intervenga «una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti che si conclude con una modifica delle

precedenti condizioni (ex multis Consiglio di Stato, sezione III, n. 5059 del 2018; Consiglio di Stato,

sezione VI, n. 3478 del 2019; Consiglio di Stato, sezione VI, n. 8219 del 2019; Consiglio di Stato, sez. V,

n. 3874 del 2020)».

La sottolineatura ultima relativa alla modifica delle condizioni precedenti, però, deve essere ben

intesa visto che normalmente il rinnovo del contratto (considerato come una mera clonazione) non

può che avvenire agli stessi patti e condizioni, esigendo una rinnovata manifestazione di volontà

delle parti, altrimenti si rischierebbe – a condizioni tecnico/economiche mutate – di violare i normali

Mit, , in caso di proroga non è necessario un "nuovo" Duvri
di Stefano Usai

Appalti

20 Marzo 2023
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canoni che presidiano l'attività contrattuale pubblica. Nella sentenza si legge che il rinnovo, rispetto

alla proroga, si distinguerebbe sul piano sostanziale «per la rinegoziazione del complesso delle

condizioni del contratto originario, per cui deve risultare che le parti, attraverso specifiche

manifestazioni di volontà, abbiano dato corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici».

Questi nuovi rapporti giuridici (e non una mera prosecuzione del pregresso contratto oramai

scaduto) hanno un «contenuto analogo a quello originario».

Il tratto distintivo, pertanto, non insiste nel mutamento delle condizioni dei contratti – circostanza

che si deve escludere anche nel rinnovo - , ma nel fatto che è necessario rinnovare la manifestazione

di volontà, di accettazione, su tutte le condizioni tecnico/economiche del nuovo contratto. Non a

caso l'Anac ritiene che nel rinnovo sia necessario acquisire un nuovo Cig mentre ciò non è richiesto

con la proroga.

In pratica, fermo restando che per le fattispecie in commento si impone la necessaria

programmazione a "monte" degli atti di gara, la proroga trova la sua disciplina nel contratto

originario mentre il rinnovo viene disciplinato da un nuovo contratto il cui contenuto, con le ovvie

modifiche (si pensi alla scadenza e alle modalità di resa delle prestazioni), è analogo al contratto

"clonato". Queste necessità non sono presenti nel caso di proroga visto che, dal contratto, risulta già

chiara e definita la durata dell'opzione di prosecuzione (normalmente finalizzata a consentire di

individuare il nuovo contraente).
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Il Colle boccia la reviviscenza degli accordi sottoscritti con le società costruttrici

Il day after del Cdm che - salvo intese - ha approvato la bozza di decreto-legge salva-Ponte si

consuma sotto il segno delle interlocuzioni tra ministero delle Infrastrutture, Palazzo Chigi e il

Quirinale. Interlocuzioni piuttosto intense visto che il Colle ha aperto un faro sul provvedimento

sollevando forti perplessità su un aspetto, forse il più delicato in questa difficile partita della

riaccensione dei motori dell’infrastruttura: quelle cioé di strappare i contratti «caducati» alla

cancellazione e restituirli a una nuova vita «senza soluzione di continuità», come recita il testo. Per il

Quirinale questo passaggio va rivisto radicalmente, forse cancellato del tutto. Fatto sta che in queste

ore si sta lavorando di lima per trovare una soluzione, un piano B che salvi il cuore del

provvedimento senza scossoni giuridici. Le verifiche sono anche su altri passaggi ma questo è quello

più complesso da quando il governo ha dichiarato di voler procedere con il progetto originario,

intorno al quale in questi anni sono fioccate cause milionarie.

È questo il nodo dei nodi, quello che funesta le notti dei tecnici alle prese da mesi con una quadra

difficile da scovare: da un lato la corsa veloce verso il cantiere, dall’altro il rispetto di tutte le regole,

comprese quelle sulla concorrenza e con un occhio alle casse dello Stato.

Ma qui facciamo un passo indietro. Tutto nasce nel 2012 quando il governo Monti passa un colpo di

spugna sopra i contratti sottoscritti tra l’allora Società dello Stretto Spa (controllata da Anas) e il

consorzio Eurolink con a capo Impregilo (ora Webuild) come general contractor dell’opera e Parsons

Transportation come consultant manager. La parola fine al progetto del Ponte, contenuta in un

decreto e decisa per ragioni di sostenibilità economica non è però stata indolore. Le società,

compresa la stessa Società dello Stretto, hanno chiesto danni, indennizzi e risarcimenti per la

risoluzione anticipata degli accordi. In particolare Eurolink per 700 milioni di euro, Parsons

Transportation per 90 milioni e la Società dello Stretto per altri 320 milioni di euro. La vicenda

giudiziaria di questi ricorsi è intricatissima: basti ricordare che la questione dei risarcimenti è finita

addirittura in Corte costituzionale che nel 2019 ha stabilito il perimetro degli indennizzi da

corrispondere alle societa maggiorato del 1o%. Ora il decreto-legge, all’articolo 4, resuscita i vecchi

accordi stabilendo la rinucia a ogni rivalsa attraverso atti aggiuntivi e la prosecuzione, come se nulla

fosse, dei rapporti contrattuali «caducati». C’è quindi un nodo giuridico legato al fatto che il progetto

Per il Ponte sullo Stretto la mina vecchi contratti, governo in cerca di
soluzioni
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non contenga nuove gare; c’è l’occhio vigile dell’Europa e infine anche la percorribilità di una

soluzione simile, dal momento che la rinuncia a ogni azione è volontaria e probabilmente non

gratuita.

Ma intanto il vicepremier e ministro Matteo Salvini tira dritto: «Sto sbloccando cantieri in tutta Italia,

il ponte sullo Stretto costa di più non farlo che farlo, gli italiani hanno già speso centinaia di milioni

di euro senza che si sia ancora posata una pietra». E aggiunge che «in poco tempo si ripagherà e da

tutto il mondo verranno ad ammirare l'ingegneria italiana».

Ci va con i piedi di piombo invece l’ex ministro Graziano Delrio oggi senatore del Pd: «Sul progetto

del Ponte riproposto oggi a distanza di 20 anni fu condotto da vari governi,Monti in primis,

un’analisi puntuale e accuratissima che alla fine aveva sconsigliato di proseguire su quel progetto

perché insostenibile dal punto di vista finanziario: si trattava di un costo costruttivo di circa 4

miliardi di allora con un project financing tutto a favore dei privati ai danni delle casse dello Stato -

dice - il progetto era da accantonare anche perché presentava una serie di anomalie come l’assenza

di una serie di autorizzazioni ambientali e tecniche. Ripartire da lì significa propaganda e non

realismo».

Guarda ai riflessi economici di un’opera che collegherebbe Calabria e Sicilia e rientrerebbe nelle reti

Ten-t il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso: realizzarlo, dice il ministro, «significa

decine di migliaia di posti di lavoro diretti, ma soprattutto significa in qualche misura anche la

rinascita della siderurgia e dell’acciaieria italiana». E aggiunge che «si può fare e si può fare in pochi

anni. E questo andrà a beneficio di tutto il Mezzogiorno, certamente della Sicilia e della Calabria».

Tutto è ancora in ballo però, in attesa di trovare una quadra su come ripartire senza rischiare

procedure di infrazione o altri stop di cui è costellata la tormentata vicenda di quest’opera
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Con la falsificazione dei crediti d’imposta finanziati dal Piano si possono generare Durc illegittimi per
la partecipazione alle gare

Il controllo sulle imprese che partecipano agli appalti del Piano nazionale di ripresa e resilienza

viaggia su due livelli. Da una parte le prefetture, con il controllo in chiave antimafia sugli assetti

societari; dall’altra la Guardia di finanza, con le verifiche sulle aziende e sul corretto utilizzo dei fondi

stanziati per le gare. In entrambi i casi assume funzione strategica un nuovo approccio: «l’azione

preventiva».

L’esperienza investigativa ha mutato la strategia anti-frode. È più facile bloccare le risorse prima che

siano indebitamente erogate piuttosto che recuperarle dopo che un appalto sia stato già manipolato,

infiltrato dalla criminalità o affidato a società che non avevano i requisiti. Troppo spesso, poi, i fondi

finiscono in circuiti di riciclaggio all’estero che ne rendono molto difficoltoso il recupero. Un rischio

troppo elevato considerati gli stanziamenti rimanenti: «circa 170 miliardi da spendere nei prossimi

tre anni e mezzo», è annotato nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, che

«daranno un contributo significativo alla crescita economica a partire dal 2023, l’anno in cui,

secondo le nuove valutazioni, si verificherà l’incremento più significativo della spesa finanziata dal

Pnrr».

Lo scopo della «azione preventiva», dunque, è quello di promuovere «un effetto deterrente», si legge

nelle circolari, «che si concretizzi nel riscontro diretto presso il soggetto realizzatore/attuatore,

dell’attendibilità dei dati, documenti e informazioni fornite».

Il sistema di prevenzione prefettizio resta ancorato alla documentazione antimafia prodotta dalle

aziende. Per questo tutte le imprese coinvolte nella realizzazione degli interventi previsti dal Piano

nazionale saranno «mappate» all’interno della Banca dati nazionale unita della documentazione

antimafia (Bdna).

L’impresa aggiudicataria di un appalto Pnrr, entrata «occasionalmente» in rapporti con la criminalità

organizzata, non sarà automaticamente esclusa dalla commessa ma dovrà seguire le prescrizioni

Pnrr: controllo preventivo anti-frode su due livelli per le imprese che
partecipano agli appalti
di Ivan Cimmarusti
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antimafia. Secondo la circolare del Viminale, che richiama l’articolo 94-bis del Codice antimafia, se il

prefetto accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono, appunto, «occasionali», prescrive

all’impresa aggiudicataria dell’appalto l’osservanza di alcune misure per un periodo non inferiore a 6

mesi e non superiore a 12 mesi. Se, tuttavia, gli elementi indiziari abbiano già comportato l’adozione

di una interdittiva, allora la Prefettura potrà applicare l’articolo 32, comma 10, del Dl 90/204,

attraverso cui commissariare l’azienda – in collaborazione con l’Anac – per portare a termine il

contratto.

Il secondo livello di verifiche affidato alla Guardia di finanza risulta serrato. Le Fiamme gialle

puntano alla «tempestività degli interventi operativi – da selezionarsi con un approccio mirato e

selettivo volto a valorizzare ogni indice di rischio – rispetto all’affidamento dei progetti, delle opere e

dei servizi».

In questo senso la tecnologia giocherà un ruolo decisivo: l’individuazione degli alert di anomalia sarà

assicurato attraverso l’utilizzo di applicativi. C’è l’app Mse (Mappatura socio-economica e criminale),

che offre una rappresentazione delle caratteristiche delle regioni e delle province italiane sul piano,

appunto, socio-economico e criminale. Ma ci sono anche le banche dati Ares e Siris che offriranno

spunti.

Un alert del rischio frode è rappresentato dalla costituzione di crediti d’imposta fittizi tra quelli

finanziati dal Pnrr. Si tratta, in particolare, dei crediti d’imposta beni materiali 4.0, immateriali 4.0 e

immateriali “ordinari”; crediti d’imposta Ricerca e sviluppo, Innovazione tecnologica e altre attività

innovative; crediti d’imposta formazione 4.0. La Guardia di finanza dovrà riscontrare se il

contribuente abbia maturato questi crediti o li abbia utilizzati in fase di compensazione. Questo tipo

di controlli, inoltre, serviranno ad alimentare le verifiche sulla regolare attribuzione degli appalti. Il

rischio – riscontrano le Fiamme gialle – è che sodalizi delinquenziali si avvalgano indebitamente

delle agevolazioni fiscali finanziate dal Pnrr, ottenendo così fittizi crediti d’imposta con cui

compensare debiti reali e, per tale via, falsificare i Durc necessari per partecipare a gare d’appalto

ricomprese nei progetti finanziati dall’Unione europea.

Un ulteriore spunto per compiere le verifiche potrà arrivare dall’analisi delle comunicazioni

antiriciclaggio fatte da tutti i soggetti obbligati, compresi gli enti locali, tra gli attuatori del Piano. La

Guardia di finanza punterà a un approfondimento più incisivo sulle segnalazioni per operazioni

sospette con «codifica Pnrr», valorizzando adeguatamente gli input informativi messi a disposizione

dai reparti speciali.

Le applicazioni

Durc falsi

“Codifica Pnrr”
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Lo rendono disponibile il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti dal 27 marzo al 30
novembre 2023

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti rendono disponibile gratuitamente sulla

piattaforma Concerto, dal 27 marzo al 30 novembre 2023, il corso e-learning "Revisione degli enti

locali 2022", classificato nell'area C7 bis dell'elenco materie "Contabilità pubblica e gestione

economica e finanziaria degli enti territoriali", realizzato lo scorso anno dal ministero dell'Interno.

Il corso, accreditato dal Consiglio nazionale e condiviso dal ministero ai fini della formazione utile ai

dottori commercialisti, agli esperti contabili e ai revisori legali interessati a far parte dell'elenco dei

revisori degli enti locali 2024, è articolato in 12 moduli di circa un'ora, ciascuno dei quali consentirà

di acquisire, in seguito al superamento dei test, 1 credito formativo professionale in materia C7 bis.

Il metodo di formazione adottato consiste nella fruizione di un corso articolato in moduli

indipendenti l'uno dall'altro tenuti da diversi relatori. Ogni modulo è composto da una videolezione,

dalle diapositive utilizzate durante la videolezione (in download) e da una prova scritta.

Al termine della visione di ogni modulo sarà proposto all'utente un test con 8 quesiti a risposta

multipla. Nel caso di risposte corrette pari al superamento di almeno il 75% delle domande proposte

(6 quesiti su 8), il test sarà considerato positivamente concluso.

I crediti conseguiti entro il prossimo 30 novembre sono validi ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei

revisori degli enti locali 2024. Coloro che hanno seguito il corso lo scorso anno sulla piattaforma

ministeriale non potranno ripetere i moduli già visionati.

Il programma

Modulo 1 - Pnrr: quadro generale, monitoraggio e controllo

Modulo 2 - Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione annuale

Modulo 3 - Riflessi contabili del Pnrr sui bilanci degli enti locali

Modulo 4 - La contabilità economico-patrimoniale degli enti locali: le novità del principio 4/3 e il

percorso "accrual"

Modulo 5 - Prospettive di riforma della disciplina in materia di prevenzione della corruzione

Modulo 6 - La revisione degli enti locali

Modulo 7 - Il responsabile unico del procedimento

Modulo 8 - Gli enti locali in sofferenza finanziaria

Revisione degli enti locali 2022, sulla piattaforma Concerto il corso del
Viminale
di D.Ca.

Fisco e contabilità

17 Marzo 2023

StampaStampa

https://www.concerto.it/258-elearning-cndcec
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


20/03/23, 08:44 Revisione degli enti locali 2022, sulla piattaforma Concerto il corso del Viminale | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/revisione-enti-locali-2022-piattaforma-concerto-corso-viminale-AECYt85C 2/2

Il Sole 24 ORE aderisce a 

P.I. 00777910159  © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Modulo 9 - Il personale negli enti locali

Modulo 10 - Gli equilibri di bilancio

Modulo 11 - Pnrr i contributi del M.I. DAIT per enti locali

Modulo 12 - La governance della crisi di impresa nel Tusp - Il raffronto tra la disciplina ex Dlgs

14/2019 e 175/2016
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Completata la selezione di imprese e professionisti vincitori della gara lanciata da Invitalia a maggio
2022. Castelli: i Comuni ora possono chiamare imprese e progettisti

Disco verde ai 72 soggetti attuatori per l'avvio dei lavori di ristrutturazione delle scuole danneggiate

dai terremoti nel Centro Italia del 2016-17. Si tratta dei Comuni e degli altri enti proprietari delle

scuole che potranno chiamare direttamente gli operatori economici selezionati attraverso la maxi

gara avviata da Invitala a fine maggio 2022 del valore di 899 milioni di euro per due accordi quadro.

Lo ha annunciato oggi il commissario alla ricostruzione Guido Castelli . Il piano - informa il

commissario - riguarda 228 scuole che hanno aderito agli accordi quadro per il piano di

ricostruzione disposto dal precedente commissario Giovanni Legnini. Alla gara di Invitalia hanno

partecipato 533 operatori (227 per gli edifici vincolati e 306 per quelli non vincolati), per un totale di

165 offerte economiche presentate.

La struttura commissariale precisa che il piano conta 47 edifici sottoposti a tutela su 228. Rispetto

agli 899 milioni complessivi, 643 milioni riguardano i lavori edilizi. Il riparto regionale è il seguente:

201 milioni in Abruzzo per 48 scuole; 93 milioni nel Lazio per 31 scuole; 319 milioni nelle Marche per

91 scuole; 284 milioni in Umbria per 58 scuole. «Imprese e professionisti che avevano risposto alla

gara - comunica la struttura commissariale in una nota - gestita dalla centrale di committenza

Invitalia, per la formazione degli elenchi ora potranno essere reclutati dai soggetti attuatori (Comuni

e altri enti proprie-tari delle scuole) per le diverse fasi della ricostruzione: dalla progettazione al

collaudo».

Il rapporto scuole della struttura commissariale

«Grazie al supporto di Invitalia anche in fase di attuazione - ha sottolineato Castelli - sarà possibile la

migliore e più veloce realizzazione degli interventi: oggi finalmente i soggetti attuatori saranno in

grado di attivare i servizi di progettazione e di procedere verso la cantierizzazione». L'affidamento

dei lavori riguarda esclusivamente gli interventi che già dispongono di un progetto. In tutti gli altri

casi si partirà dalla progettazione.

Sisma 2016, via ai cantieri del piano da 899 milioni per ricostruire 228
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Per l’edilizia libera si studia la via d’uscita della doppia attestazione degli interventi

Asseverazione all’Enea entro il 24 marzo prossimo. Cioè, tra meno di una settimana. Per poi

effettuare la comunicazione dell’opzione di cessione e sconto in fattura, relativa alle spese 2022 o alle

rate residue del 2020 o del 2021, entro il prossimo 31 marzo.

Nel complicato intreccio di scadenze e possibili modifiche in arrivo, come quella che dovrebbe

permettere di cedere il credito anche senza un contratto firmato con un acquirente, i contribuenti

che vogliano trasferire i crediti fiscali relativi a lavori di super ecobonus effettuati lo scorso anno

devono considerare anche un altro termine, oltre alla tagliola di fine mese.

Dipende dalle regole delle Entrate, ribadite in diversi provvedimenti, in base alle quali la

comunicazione delle cessioni deve essere inviata «a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo

al rilascio da parte dell’Enea della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione». Le opzioni,

quindi, devono tenere conto di questo passaggio. Una volta ricevuta l’asseverazione, infatti, l’Enea,

trasmette alle Entrate i relativi dati di sintesi (su congruità delle spese e rispetto dei requisiti tecnici);

l’Agenzia, a sua volta, verifica in maniera incrociata la corrispondenza dell’asseverazione con la

comunicazione, pena il suo scarto. Andando a ritroso dalla data del 31 marzo, allora, l’asseverazione

andrà presentata al massimo entro il 24 marzo.

La prossima settimana, insomma, si chiuderà con una deadline importante e, dal lato delle possibili

modifiche, si aprirà con diversi appuntamenti di grande rilievo (mercoledì dovrebbe partire il voto in

commissione Finanze). Proprio sulle opzioni relative alle spese 2022 si potrebbe arrivare a una

soluzione sul filo di lana. Se infatti l’asseverazione Enea andrà chiusa entro il 24 e la comunicazione

entro il 31 marzo, l’emendamento su cui farà una sintesi il relatore Andrea de Bertoldi (FdI) potrebbe

arrivare a ridosso di queste scadenze, lasciando pochissimi margini di manovra ai contribuenti

interessati e ai professionisti che li assistono.

La soluzione, comunque, resta quella di consentire la comunicazione delle opzioni anche a chi non

abbia ancora un contratto sottoscritto, ma solo un impegno della banca ad avviare la procedura. Da

valutare se questo correttivo consentirà di aprire la strada della remissione in bonis, entro il 30

novembre, anche a chi per fine marzo non aveva ancora un accordo di cessione firmato.

Appare, invece, completamente definita la soluzione dedicata agli interventi di edilizia libera (infissi,

caldaie, pompe di calore, fotovoltaico). La data alla quale agganciarsi, per rientrare nel regime pre-

Superbonus, il 24 marzo tagliola Enea per le asseverazioni
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decreto 11/2023, non sarà più provata dall’avvio dei lavori ma dal momento di effettuazione di un

bonifico parlante. In alternativa, in assenza di un pagamento, servirà una doppia dichiarazione

sostitutiva (con relativa responsabilità penale), sia del committente che del fornitore.

In un quadro che appare sempre più definito, la questione dei circa 20 miliardi di crediti incagliati

resta il principale problema irrisolto. La maggioranza continua a fare pressing per portare avanti la

soluzione proposta da Abi e Ance (l’utilizzo della leva degli F24 “esterni”, intermediati dalle banche),

ma sul punto resta la contrarietà del ministero dell’Economia.

Il rischio che questo tema diventi il caso politico della prossima settima è altissimo: la conversione

del decreto, senza una soluzione su questo capitolo, potrebbe avere un percorso molto più

travagliato. Così, nelle prossime ore si cercherà una strada alternativa.

The Trust Project
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Dopo dieci anni il capoluogo piemontese ritorna a ragionare di opere e di architettura: dalla
Cavallerizza al museo Egizio, dalla Città della Salute all’housing sociale

Dopo l’abbuffata dei cantieri che hanno preceduto le Olimpiadi Invernali del 2006 e l’attuazione di

tanta parte del Piano Regolatore, disegnato alla fine degli anni 90 da Gregotti e Cagnardi, Torino ha

rallentato la sua corsa negli ultimi dieci anni. Molti iter che attendevano attuazione si stanno, però,

sbloccando in questo inizio 2023. Sotto la Mole, si torna a ragionare di architettura e nelle sale del

Comune si lavora al nuovo piano regolatore (si veda articolo a fianco).

Più che un taglio di nastro di opere concluse, è una questione di concorsi giunti alla proclamazione

dei vincitori, iter in partenza e approvazione di piani urbanistici. Ma se nel 2022 sono arrivate al

traguardo opere annose come il grattacielo di Lingotto, che ospita la nuova sede della Regione

Piemonte, altre finalmente si stanno sbloccando.

La più attesa è la riconversione del complesso della Cavallerizza Reale, ampia area settecentesca alle

spalle di piazza Castello che punta a trasformarsi in un polo della cultura internazionale, con

l’insediamento di nuove funzioni culturali, formative con laboratori e sale didattiche, ricettive (fra

albergo e ricettività universitaria), sociali e direzionali. Da poche settimane c’è la firma

dell’intervento: lo studio CZA - Cino Zucchi Associati ha vinto il concorso per la rifunzionalizzazione

del compendio indetto da Compagnia di San Paolo, Università degli Studi e Città di Torino, in

accordo con Cdp, proprietaria dell’area. «Investiamo sul fare cultura – spiega il sindaco, Stefano Lo

Russo – perché siamo convinti che questo sia l’innesco di un nuovo progetto di sviluppo». Un piano

in cui si inserisce anche l’ampliamento del Museo Egizio, affidato ai big olandesi di OMA (Office for

Metropolitan Architecture), che darà vita a nuove piazze urbane e il cortile multifunzionale della

piazza Egizia, che mette in mostra l’architettura originale del museo.

A poca distanza, intorno a piazza Valdo Fusi, l’investimento per la creazione del cosiddetto

“Innovation block” annuncia un’area di sperimentazione per le imprese che rimette in uso gli spazi di

Torino Incontra, di Palazzo Affari e delle Borse. «La ripartenza sta passando attraverso il

riconoscimento del ruolo essenziale della progettazione» ha spiegato Maria Cristina Milanese,

presidente dell’Ordine degli Architetti.

Torino in fermento per il via a gare e concorsi di progettazione
di Maria Chiara Voci

Progettazione

20 Marzo 2023

La ripartenza
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Dal centro verso le periferie, altri sviluppi sono in attesa. In direzione Sud, la nuova biblioteca

centrale di Torino Esposizioni e la riqualificazione del Teatro nuovo (opera da 150 milioni la cui gara

di costruzione è in corso); i lavori per il restyling del Palazzo del Lavoro di Nervi, proprietà sempre

della Cdp, la cui convenzione urbanistica è in dirittura di arrivo e dove si è trasformato il progetto da

centro commerciale a polo per lavoro e innovazione; lo scalo Vallino, dove è in corso l’approvazione

dei titoli edilizi per residenza studentesca, spazi pubblici e commercio; la Città della Salute, che con

la nomina di un commissario regionale dovrà velocizzare l’iter.

Sulla direttrice Nord, l’accordo sottoscritto per la Manifattura Tabacchi fra Demanio, Regione e

Università; l’approvazione dei titoli edilizi per la riconversione delle ex OGM in residenza, case per

studenti e aree commerciali. E poi i cantieri in corso: l’hotel Marriott della ex stazione di Porta Susa;

l’housing sociale ai Laghetti Falchera e ToDream, nuova cittadella commerciale in Corso Romania.

Tutto “legato” da nuovi investimenti sulle infrastrutture: in primis la linea 2 della metro, le cui gare

(almeno sul primo lotto) sono attese entro l’anno, e l’inaugurazione a dicembre del collegamento

ferroviario fra il centro e lo scalo di Caselle.

Verso la periferia

The Trust Project
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Abusi edilizi e agibilità: le procedure per 

la sanatoria e la demolizione 

Il Consiglio di Stato chiarisce il corretto iter amministrativo da seguire nel caso di 

demolizione di opere abusive e sanatoria di quelle regolarizzabili 
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SCIA, SCIA alternativa al permesso di costruire e SCIA in sanatoria. In edilizia sono 3 le 

segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) previste all'interno del d.P.R. n. 380/2001 

(Testo Unico Edilizia), ognuna delle quali utilizzabile solo in determinati contesti e con 

effetti specifici. Così come il rilascio o l'attestazione dell'agibilità è cosa diversa dalla 

regolarità urbanistico edilizia di un immobile. 

Abusi edilizi e SCIA: nuovo intervento del Consiglio di Stato 

Se ne parla nella sentenza n. 2461/2023 del Consiglio di Stato che ci consente di 

chiarire le differenze e gli ambiti di utilizzo delle SCIA presenti all'interno dei seguenti 

articoli del Testo Unico Edilizia: 

• art. 22 - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività; 

• art. 23 - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in 

alternativa al permesso di costruire; 

• art. 37 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione 

certificata di inizio attività e accertamento di conformità. 
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Nel caso oggetto del nuovo intervento dei giudici di Palazzo Spada viene appellata una 

sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso presentato per l'annullamento 

di un'ordinanza di demolizione. Gli abusi oggetti del giudizio sono: 

Gli abusi contestati nell’ordinanza di demolizione impugnata in primo grado sono i 

seguenti: 

1. tettoia con struttura in legno e copertura in lamiere coibentate con sottostante 

tavolato in legno su cui si svolge l'attività di sala ristorante ed avente le 

dimensioni di circa m. 25 x 7 ed altezza media di metri 3 per un volume totale di 

circa mc 525; 

2. volume ex novo con struttura in legno e muratura di pietrame calcareo, 

copertura a solaio con sottostanti travi in legno, usata come terrazzo (sala 

ristorante) e copertura a falda inclinata con listelli in legno e pannelli in 

materiale traslucido (zona di passaggio), avente le dimensioni di circa m 8,00 x 

5,50 ed altezza media 3,50 (sala ristorante) e circa m. 4,00 x 1,50 ed altezza 

media di metri 3,50 (zona di passaggio) per un volume totale di circa mc 175,00; 

3. installazione di un gazebo con struttura metallica e copertura in telo in 

materiale plastico di colore bianco avente la dimensione di circa mt. 4,00 x 4,00 

ed altezza media di mt. 3,50; 

4. installazione di n. 2 unità esterne di trattamento d'aria; 

5. cambio di destinazione d'uso dell'intero fabbricato riportato al NCEU al 

mappale n. 22 del foglio 7 del Comune di Sorrento, dalla pregressa 

destinazione di fabbricato rurale all'attuale destinazione di locale ad uso 

commerciale (C/1); 

6. apertura di un piccolo vano finestra, avente le dimensioni di circa m 1,10 x m 

0,40 al primo piano sul prospetto sud-ovest dell'edificio; 

7. realizzazione di un cunicolo di passaggio al piano terra sul lato nord-ovest 

dell'edificio, per consentire il collegamento tra la scala principale e la volumetria 

abusiva descritta al punto 1); 

8. realizzazione di un terrazzino al primo piano dell'edificio al lato sud-est avente 

le dimensioni di circa mt. 10 per mt. 1,40 per il collegamento tra il terrazzo al 

primo piano lato sud-ovest e l'area esterna a quota del primo piano lato nord-

est; 

9. demolizione di un setto murario portante al primo piano (attuale cucina) al fine 

di configurare il primo piano dell'edificio come un unico ambiente; 

10. realizzazione di una canna fumaria in pietrame calcareo; 

11. manufatto ad uso deposito ubicato in adiacenza alla tettoia per il quale è stata 

presentata pratica di condono edilizio di cui alla L. 724/94, la quale allo stato 

non risulta integrata; 

12. volumi ubicati alle spalle della sala di cui al punto 2 utilizzati come locali tecnici 

e servizio igienici; 

13. opere di sistemazione esterna; 



14. servizi igienici a servizio della sala ristorante di cui al punto 1. 

Verifica di conformità edilizia e Agibilità 

Il primo punto su cui si è concentrato il TAR è la lamentata contraddittorietà 

dell'ingiunzione a demolire con l'agibilità dei locali. I giudici hanno confermato che 

ordinanza di demolizione e agibilità dei locali sono due provvedimenti tesi a 

soddisfare esigenze differenti: 

• il procedimento volto ad attestare l’agibilità di un immobile ha lo scopo di 

verificarne le condizioni di sicurezza; 

• quello di sanzionatorio edilizio ha l’obiettivo di assicurare il rispetto delle 

prescrizioni in materia urbanistica. 

Tesi confermata anche dal Consiglio di Stato che ha osservato come il rilascio del 

certificato di agibilità di un immobile non attesta la regolarità edilizia ed urbanistica 

dello stesso. Si tratta di provvedimenti che presidiano interessi diversi: 

• il primo è diretto ad attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, 

igiene, salubrità dell’edificio; 

• mentre il titolo edilizio attesta la regolarità edilizia e urbanistica. 

La mancanza del titolo edilizio comporta la sanzionabilità dell'attività realizzata. Ne 

discende che il rilascio del certificato di agibilità non è sintomo di contraddittorietà 

della sanzione demolitoria irrogata. Al contrario la mancanza del titolo edilizio depone 

per l’illegittimità del certificato di agibilità in quanto, attesa la specifica finalità di tale 

certificazione per come descritta dall’art. 24, comma 1, del DPR n. 380/2001, non è 

possibile legittimamente rilasciare un certificato di agibilità se non sussiste la 

conformità ai parametri normativi di carattere urbanistico e/o edilizio. 

SCIA e SCIA in sanatoria 

Andiamo adesso alla parte più interessante della sentenza che riguarda le procedure 

di regolarizzazione di un immobile a seguito di ordinanza di demolizione. L'appellante 

ritiene che la presentazione della SCIA alternativa al permesso di costruire ai sensi 

dell'art. 37 del Testo Unico Edilizia lo avrebbe legittimato sia per la demolizione della 

parte delle opere di cui all’ordinanza, sia per la sanatoria delle restanti opere, di cui 

alla stessa ordinanza. 

Il Comune, viceversa, ha osservato che la SCIA legittimerebbe soltanto la demolizione 

(peraltro già intimata con l’ordinanza impugnata) mentre per le restanti opere, solo 

dopo la demolizione potrebbe essere presentata l’istanza di concessione in sanatoria. 

Condividendo la tesi del Comune e del TAR, anche il Consiglio di Stato ha rilevato che 

l’art. 23 del testo unico dell’edilizia si riferisce alle sole opere da eseguire e non già a 



quelle già eseguite, quindi la SCIA ivi prevista non può essere presentata per sanare 

opere già realizzate, essendo a tal fine necessario un diverso procedimento che, nel 

caso di specie, gli appellanti non hanno attivato. 

Quindi correttamente il Comune ha evidenziato nella richiamata nota di chiarimenti 

che le uniche opere da eseguire sono quelle di demolizione, rilevando peraltro 

l’inutilità a tal fine della SCIA, atteso che le opere in questione sono da demolirsi già 

per effetto dell’ordinanza n. 185 del 22 settembre 2016, rispetto alla quale il ripristino, 

non ancora effettuato, è in evidente ritardo né può essere ulteriormente 

procrastinato. 

Non coglie nel segno la censura per cui il Comune non avrebbe esercitato nei termini 

il potere inibitorio e, quindi, il titolo “in sanatoria” si sarebbe consolidato, per 

l’evidente ragione che il consolidamento conseguente all’assenza di inibizione può 

legittimamente formarsi solo in presenza di una istanza ritualmente formulata. 

Nel caso di specie, la SCIA presentata non è lo strumento idoneo per richiedere il 

titolo in sanatoria, sicché sulla stessa non può essersi consolidato alcun titolo 

abilitativo per le opere abusive delle quali è stata già intimata la demolizione. 

Ne discende che, stante la volontà della parte di procedere alla demolizione (parziale) 

delle opere, tanto da legittimarla con SCIA, l’appello proposto avverso l’ordinanza di 

demolizione, può considerarsi improcedibile solo limitatamente alle opere indicate 

nella SCIA come oggetto di demolizione. 

Analoga sorte non segue, tuttavia, quanto alla parte dell’ingiunzione di demolizione 

che riguarda le restanti opere, le quali non sono affatto sanate, in forza della 

richiamata SCIA, come opina la parte appellante essendo necessaria, a tale fine, la 

presentazione di rituale istanza di accertamento di conformità. 

 



 

Direttiva Green: proposte per una 

nuova strategia di riqualificazione 

energetica 

Il Consorzio per il Sistema a Cappotto mette a disposizione del Governo le proprie 

competenze per identificare le strategie più efficaci per l’efficienza energetica degli 

edifici 
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Dopo l’approvazione della Direttiva EPBD (Energy Performance of Building Directive), 

c.d. “Direttiva Case Green” da parte del Parlamento Europeo, il 

consorzio Cortexa si rivolge al Governo per mettere a punto una strategia a lungo 

termine ed efficiace per la riqualificazione energetica degli edifici. 

Direttiva Green e riqualificazione energetica: Cortexa propone una nuova 

strategia  

Ricorda il consorzio dei produttori e installatori del Sistema a cappotto che con la 

direttiva è prevista la riqualificazione degli edifici residenziali in classe G di ogni Stato 

membro, pari a circa il 15% degli immobili esistenti più energivori e obsoleti. Essi 

dovranno raggiungere la classe energetica E entro il 2030 e la classe energetica D 

entro il 2033. Una novità che arriva poco dopo la decisione del Governo di ridurre 

l’aliquota del Superbonus e di interrompere le opzioni della cessione del credito e 

dello sconto in fattura. 
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“Come Cortexa desideriamo mettere a disposizione del Governo le nostre conoscenze, per 

mettere a punto una strategia a lungo termine che consenta di riqualificare gli edifici più 

energivori con soluzioni durevoli ed efficaci”, afferma Stefano Deri, Presidente di 

Cortexa. 

Il ruolo del cappotto termico nella riqualificazione energetica 

Secondo Deri, l’unica energia veramente sostenibile è quella risparmiata, motivo per 

cui è necessario intervenire in primo luogo sull’involucro degli edifici affinché non vi 

siano più sprechi di energia, qualunque sia la fonte di approvvigionamento 

energetico, installando Sistemi a Cappotto certificati, forniti come kit da un unico 

produttore, dotati di certificato ETA e marcatura CE, progettati e posati secondo le 

norme vigenti e le migliori conoscenze tecniche disponibili, raccolte nel Manuale 

Cortexa, dal 2007 il riferimento in Italia per il Cappotto di qualità. 

“Non si può prescindere dal Sistema a Cappotto per raggiungere gli obiettivi europei, 

chiediamo quindi che il Governo renda obbligatori per questo Sistema criteri di qualità 

chiari e rigorosi. Solo così potremo ambire a raggiungere gli obiettivi europei, evitare lo 

spreco di risorse pubbliche a causa di interventi non efficaci e garantire ai cittadini 

abitazioni salubri, confortevoli e il cui valore di mercato resti stabile nel tempo”. 

Cortexa si unisce al coro di addetti ai lavori che chiedono al Governo, per raggiungere 

gli obiettivi prefissati dalla UE, di adottare delle politiche strutturali di 

incentivazione e di ripensare, dopo la riduzione dell’aliquota del Superbonus, la 

messa al bando della cessione del credito e dello sconto in fattura, a strumenti 

sostenibili di sostegno finanziario, per mettere in condizione tutti gli italiani, 

specialmente i meno abbienti, di intervenire sulle proprie abitazioni. 

“Rispetto al passato dovremo porre maggiore enfasi sul controllo della qualità degli 

interventi e sull’utilizzo delle risorse, impegnandoci ad usufruire di tutti i vantaggi 

ambientali, economici e sociali che la riqualificazione energetica può offrire: riduzione di 

consumi ed emissioni, incremento dei posti di lavoro, riduzione delle spese sanitarie dello 

Stato, solo per citarne alcuni. Per questo scopo, Cortexa mettiamo a disposizione del 

Governo il più ampio e riconosciuto bagaglio di conoscenze sul Sistema a Cappotto in 

Italia”, conclude Deri. 

 



 

Edilizia scolastica: assegnati 936 milioni 

per la riqualificazione 

Le risorse sono destinate alla realizzazione di 399 interventi per la messa in sicurezza 

e il miglioramento dell'efficienza energetica delle scuole 
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Al via nuovi interventi per progetti di riqualificazione di edifici scolastici, da 

realizzare con fondi a valere sulle risorse del PNRR, assegnate con Decreto del 

Ministro dell’istruzione e del merito del 6 dicembre 2022, n. 320: con due recenti 

Decreti Direttoriali il MIM ha infatti ripartito 936 milioni di euro per la realizzazione 

di 399 interventi in edifici scolastici. 

Messa in sicurezza di edifici scolastici: assegnati i fondi per la riqualificazione 

Le risorse sono destinate a interventi di messa in sicurezza, 

riqualificazione, adeguamento sismico, prevenzione incendi ed eliminazione 

delle barriere architettoniche negli edifici scolastici. Gli enti locali possono già 

avviare la definizione delle progettazioni e le procedure per l’affidamento dei lavori. 

In particolare, sono stati autorizzati: 

• 331 interventi per un importo di circa 835 milioni di euro autorizzati 

con decreto direttoriale del 28 febbraio 2023, n. 15; 

• 68 Interventi per un importo di circa 101 milioni di euro autorizzati 

con decreto direttoriale 10 marzo 2023 n. 17. 
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L’efficacia delle graduatorie è subordinata alla registrazione del relativo decreto da 

parte degli organi di controllo. 

Edilizia scolastica: la situazione in Italia 

Interventi più che mai necessari, ricordando i dati dell’Anagrafe Nazionale dell'Edilizia 

Scolastica (SNAES) relativi alla situazione degli edifici scolastici in Italia: 

• su 40.221 edifici solo 15.026, pari al 37,4%, sono in possesso del certificato di 

agibilità; 

• 21.644 (53,8%) sono gli edifici che hanno il certificato di collaudo statico; 

• 13.436 (33,4%) quelli in possesso del certificato di prevenzione incendi. 

Ancora più allarmanti i dati relativi alla prevenzione del rischio sismico: gli edifici 

progettati o successivamente adeguati con la normativa tecnica antisismica sono 

soltanto 4.894 (12,2%), 15.790 (39,3%) quelli che non lo sono, mentre per 18.726 

(46,6%) i dati non sono disponibili. 

Circa un terzo degli interventi saranno realizzati in Emilia-Romagna, Lombardia e 

Sicilia; un ulteriore 30% tra Lazio e Campania, Piemonte, Basilicata, Sardegna e 

Toscana; Il 22% tra Puglia, Veneto, Calabria e Liguria; la restante quota tra tutte le altre 

regioni. 

I lavori autorizzati comprendono le seguenti tipologie di intervento: 

• adeguamento/miglioramento del rischio sismico ed efficientamento 

energetico (66%); 

• demolizione e ricostruzione (21%); 

• efficientamento energetico (8%); 

• messa in sicurezza (5%). 

Infine, il 40% dei finanziamenti è riservato alle regioni del Mezzogiorno. Eventuali 

risorse non assegnate verranno assegnate con un successivo decreto. 

 



 

Riforma Fiscale, le richieste di liberi 

professionisti e aggregazioni 

professionali 

Per Fondazione Inarcassa è necessario consentire anche alle aggregazioni 

professionali di accedere al regime fiscale agevolato 
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All’indomani dell’approvazione in Consiglio dei Ministri della bozza di disegno di 

legge delega per la riforma fiscale, il Presidente di Fondazione Inarcassa, Franco 

Fietta esprime soddisfazione per l’attenzione mostrata nei confronti del lavoro 

autonomo e in particolare perle aggregazioni professionali, così come richiesto in più 

occasioni dall’Associazione. 

Riforma Fiscale: il commento di Fondazione Inarcassa 

Fietta ha anche sottolineato come dopo l’innalzamento a 85mila euro del limite di 

reddito entro il quale opera il regime forfettario, così come stabilito con la legge n. 

197/2022 (Legge di Bilancio 2023), occorre adesso un uletriore sforzo a sostegno 

delle aggregazioni professionali dei liberi professionisti. “Restiamo convinti che per 

rispondere alla crescente competizione del mercato dei servizi tecnici, per creare efficienza 

e qualità della progettazione, l’aggregazione delle competenze multidisciplinari tra i 

professionisti resta un fattore vincente e più incisivo". 
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In particolare, le indicazioni sulla neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e 

riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da 

associazioni professionali a società tra professionisti, vanno nella direzione auspicata 

dalla Fondazione. “Occorre, quindi, insistere sulla parità fiscale tra il professionista che 

esercita la libera professione in forma individuale e il professionista che svolge l’attività in 

forma associata. Il primo passo dovrà essere quello di consentire anche alle aggregazioni 

professionali di accedere al regime fiscale agevolato eliminando, quindi, la causa di 

esclusione prevista dalla legge 190/2014. Su questo tema sarà massima la nostra 

attenzione già a partire dai prossimi passaggi parlamentari" - ha concluso Fietta. 

 



 

Superbonus e cessione del credito: i 5 

momenti chiave 

Prosegue il dialogo in Parlamento per la conversione del Decreto Legge "Blocca 

Cessioni" e molte dovrebbero essere la novità previste dal Governo 

di Gianluca Oreto - 20/03/2023 
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Prosegue la discussione all'interno delle forze di maggioranza per "migliorare" il testo 

del Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto blocca cessioni) che, inaspettatamente, è 

intervenuto a gamba tesa sui meccanismi delle opzioni alternative alle detrazioni 

dirette dei bonus edilizi. 

5 momenti che hanno cambiato la pelle del comparto 

Inaspettatamente perché in una sola notte il Consiglio dei Ministri è riuscito ad 

approvare una bozza di Decreto Legge rimasta sconosciuta fino alla firma del 

Presidente della Repubblica e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, tutte avvenute il 16 

febbraio 2023. 

Ed in attesa della conversione in legge, il 16 febbraio è divenuta una nuova data 

spartiacque in un comparto delle costruzioni che aveva già vissuto: 

• il 31 maggio 2021 con il Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-

bis) che ha previsto la CILA-Superbonus, le deroghe all'art. 49 del d.P.R. n. 

380/2001 (Testo Unico Edilizia) facendo "esplodere" la voglia di superbonus 

110%; 
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• l'11 novembre 2021 con il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode) che 

ha esteso i meccanismi di controllo a tutti i bonus minori e previsto il 

controllo preventivo dell'Agenzia delle Entrate; 

• il 27 gennaio 2022 con il Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) che 

ha cambiato per la prima volta il meccanismo delle opzioni alternative 

limitandolo ad una cessione per poi essere successivamente modificato fino 

a cinque; 

• il 18 novembre 2022 con il Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater) 

che ha anticipato la rimodulazione dell'aliquota del 110% portandola al 90%. 

5 date che passeranno alla storia insieme ai 24 provvedimenti normativi che in questi 

1.035 giorni hanno segnato il bello e il cattivo tempo del comparto delle costruzioni. 

Cosa cambierà dopo la conversione in legge del Decreto blocca cessioni 

Considerato che il percorso di conversione in legge del Decreto blocca cessioni scadrà 

solo il prossimo 17 aprile, al momento è difficile avere certezze soprattutto per far 

fronte alla prossima scadenza del 31 marzo 2023 prevista come data ultima per: 

• sostenere le spese che accedono al superbonus 110% per interventi sulle 

unifamiliari che al 30 settembre 2022 hanno completato almeno il 30% dei 

lavori complessivi; 

• comunicare all'Agenzia delle Entrate la scelta delle opzioni alternative per le 

spese sostenute nel 2022. 

Dalle parole di qualche esponente della maggioranza sembrerebbe ci sia una 

convergenza verso una proroga delle "Unifamiliari 110%". Le alternative al vaglio sono 

diverse ma la più accreditata dovrebbe essere il 30 giugno 2023. 

Una proroga che servirà a poco se non accompagnata da uno sblocco degli acquisti 

dei crediti già presenti in piattaforma cessioni dell'Agenzia delle Entrate. Gli obiettivi 

"dichiarati" del Decreto Legge n. 11/2023, infatti, restano: 

• il contrasto alle frodi perpetratesi in ambito edilizio, prevedendo il blocco 

delle cessioni dei crediti derivanti dai bonus edilizi e degli sconti in fattura a 

decorrere dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto) e, al 

contempo, un regime transitorio per chi, in data anteriore al 17 febbraio 

2023, ha già avviato i lavori; 

• l’esigenza di garantire i conti pubblici evitando un ulteriore indebitamento 

delle pubbliche amministrazioni prevedendo il divieto per le pubbliche 

amministrazioni di acquistare i crediti; 

• l’esigenza di garantire maggiori certezze ai cessionari mediante un’esatta 

predeterminazione delle ipotesi in cui possono incorrere in responsabilità 

solidale con il cedente, favorendo al contempo la propensione di questi 



ultimi all’acquisto dei crediti di imposta e arginando, di conseguenza, il 

fenomeno dei c.d. “crediti incagliati”. 

Ma, mentre sui primi due punti gli effetti sono stati immediati, relativamente alle 

modifiche alla responsabilità solidale al momento non sembra che i risultati siano 

stati tangibili. 

Le modifiche "probabili" 

Ciò su cui sembra concentrarsi l'attenzione è il regime delle eccezioni che dovrebbe 

contemplare le diverse casistiche dei bonus soprattutto relativamente: 

• agli interventi di edilizia libera sui quali non esiste un titolo, non sono stati 

avviati i lavori ma sono stati fatti degli ordini di acquisto; 

• l'utilizzo del sismabonus acquisti senza registrazione del preliminare di 

acquisto; 

• gli enti del terzo settore e gli IACP su cui sembrerebbe si voglia continuare ad 

utilizzare il meccanismo di cessione. 

Le modifiche su cui si discute 

Più freddo il fronte relativo alla compensazione dei crediti con gli F24 proposto 

soprattutto dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE). Lo stesso Ministro 

dell'Economia Giorgetti nel corso di un convegno sui bonus edilizi organizzato a Roma 

ha spiegato che il Governo è "freddo, perché i numeri di cui dispone l'Agenzia delle 

Entrate che, lo sottolineo, non sono stime, ma dati consuntivi incontrovertibili, ci dicono 

che molte banche e assicurazioni sono ben lontane dall'aver già acquisito volumi di crediti 

d'imposta tali da rischiare di non avere spazio per poterli utilizzare nei propri F24 che 

presenteranno da qui al 2026". 

Restano vive le ipotesi di deroga all'art. 321 del Codice di procedura penale e quindi 

l'idea di evitare il sequestro preventivo del credito nei confronti del cessionario in 

buona fede. Nessuna notizia, invece, sulla possibilità di mettere in moto le partecipate 

di Stato (soprattutto Poste Italiane e CDP) per l'acquisto dei crediti. 

Il periodo che ci separa dal 17 aprile è ancora molto lungo e impone cautela 

soprattutto perché nel passaggio Camera-Senato è probabile arrivino nuove proposte 

e idee. Il problema principale resta, dunque, su contribuenti, imprese e professionisti 

che non si sa quanto tempo abbiano ancora per attendere soluzioni efficaci. 

 



 

Whistleblowing: il decreto in Gazzetta 

Ufficiale 

Il provvedimento disciplina la protezione dei soggetti che segnalano violazioni el 

proprio contesto lavorativo di disposizioni normative nazionali o della UE 

di Redazione tecnica - 20/03/2023 
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, n. 63, il Decreto 

Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 di “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione 

delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni 

riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni 

normative nazionali”, a tutela dei c.d. "whistleblowers". 

Tutela whistleblowers: in Gazzetta il decreto legislativo 

Il Decreto è così articolato: 

• Capo I Ambito di applicazione e definizioni 

o Art. 1. Ambito di applicazione oggettivo 

o Art. 2. Definizioni 

o Art. 3. Ambito di applicazione soggettivo 

• Capo II Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e 

divulgazioni pubbliche 

o Art. 4. Canali di segnalazione interna 

o Art. 5. Gestione del canale di segnalazione interna 

o Art. 6. Condizioni per l’effettuazione della segnalazione esterna 
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o Art. 7. Canali di segnalazione esterna 

o Art. 8. Attività svolte dall’ANAC 

o Art. 9. Informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell’ANAC 

o Art. 10. Adozione di linee guida 

o Art. 11. Disposizione relativa al personale dell’ANAC ed alla 

piattaforma informatica 

o Art. 12. Obbligo di riservatezza 

o Art. 13. Trattamento dei dati personali 

o Art. 14. Conservazione della documentazione inerente alle 

segnalazioni 

o Art. 15. Divulgazioni pubbliche 

• Capo III Misure di protezione 

o Art. 16. Condizioni per la protezione della persona segnalante 

o Art. 17. Divieto di ritorsione 

o Art. 18. Misure di sostegno 

o Art. 19. Protezione dalle ritorsioni 

o Art. 20. Limitazioni della responsabilità 

o Art. 21. Sanzioni 

o Art. 22. Rinunce e transazioni 

o Capo IV Disposizioni finali 

o Art. 23. Abrogazioni di norme 

o Art. 24. Disposizioni transitorie e di coordinamento 

o Art. 25. Disposizioni finanziarie 

Con il provvedimento si disciplina in maniera organica la protezione dei soggetti che, 

venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato di violazioni di 

disposizioni normative nazionali o della UE che ledono l’interesse pubblico o l’integrità 

della PA o dell'ente interessato, provvedono a segnalarle. 

Soggetti tutelati 

Le tutele si applicano a: 

a. dipendenti delle amministrazioni pubbliche, delle autorità amministrative 

indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; 

b. dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a 

controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, delle società in 

house , degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico 

servizio; 

c. lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, 

d.  lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione che 

svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del 

settore privato; 



e. lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso 

soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi 

o che realizzano opere in favore di terzi; 

f. liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti 

del settore pubblico o del settore privato; 

g. volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività 

presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; 

h. azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, 

vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di 

mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato. 

La tutela si applicano anche ai cosiddetti “facilitatori”, ai colleghi, parenti o affetti 

stabili di chi ha segnalato. 

Segnalazioni: canali interi e canali esterni 

Le segnalazioni possono essere fatte tramite canali interni ed esterni. Nel caso 

di segnalazione interna, la gestione del canale di segnalazione è affidata a una 

persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente 

formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto 

esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato. 

La segnalazione esterna può essere effettuata alle seguenti condizioni: 

a.  non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo del whistleblower, 

l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna oppure questo, 

anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a 

quanto previsto dall’articolo 4 dello stesso d.Lgs.; 

b. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi 

dell’articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito; 

c. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una 

segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che 

la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; 

d.  la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa 

costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. 

Le segnalazioni esterne sono effettuate: 

• sulla piattaforma messa a disposizione da Anac; 

• oppure in forma scritta o orale; 

• oppure tramite un incontro in presenza fissato in un tempo ragionevole. 

Entro tre mesi dall’entrata in vigore del Decreto, ANAC adotterà le linee guida relative 

alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. 



Le misure di protezione: il divieto di ritorsione 

All’art. 17, il decreto legislativo esplicita il divieto di ritorsione, elecando alcune 

fattispecie riconducibili ad attività ritorsive: 

• il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; 

• la retrocessione di grado o la mancata promozione; 

• il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione 

dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro; 

• la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla 

stessa; 

• le note di merito negative o le referenze negative; 

• l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; 

• la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo; 

• la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) 

• la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di 

lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima 

aspettativa a detta conversione; 

• il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a 

termine; 

• i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, 

o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità 

economiche e la perdita di redditi; 

• l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o 

industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la 

persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro; 

• la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o 

servizi; 

• l’annullamento di una licenza o di un permesso; 

• la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici. 

Le sanzioni per i responsabili 

L’Anac può applicare al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: 

• da 10.000 a 50.000 euro quando siano accertate ritorsioni, oppure quando si 

accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla 

o che è stato violato l’obbligo di riservatezza previsto dall’articolo 12; 

• da 10.000 a 50.000 euro quando viene accertato che non sono stati istituiti 

canali di segnalazione, né che sono state adottate procedure per 

l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni; 

• c) da 500 a 2.500 euro, quando si accerti la responsabilità penale del 

whistleblower per i reati di diffamazione o di calunnia. 



Le convenzioni con enti del Terzo Settore 

Infine, viene istituito presso ANAC l’elenco degli enti del Terzo settore convenzionati 

con l’Autorità e che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno quali 

informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e 

sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da 

quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e 

condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. 

Decreto Whistleblowing: entrata in vigore 

Il provvedimento entrerà in vigore il 15 luglio 2023. Le segnalazioni o le denunce 

effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano a fare riferimento alle disposizioni di cui 

all’articolo 54 -bis del d.Lgs n. 165/2001, all’articolo 6, commi 2 -bis , 2 -ter e 2 -quater , 

del d.Lgs. n. 231/2001 e all’articolo 3 della Legge n. 179/2017 

Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di 

lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, 

fino a 249 unità, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ai sensi 

del decreto ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023 e, fino ad allora, continua ad 

applicarsi l’articolo 6, comma 2 -bis , lettere a) e b) , del d.Lgs. n. 231/2001. 

 



 

Ponte sullo Stretto di Messina: approvato 
il decreto sulla governance! Progetto 
entro il 2024 

17/03/2023 

Il progetto esecutivo - che partirà da quello definitivo del 2011, per poi adeguarlo alle 
nuove norme tecniche - dovrà essere pronto entro il 2024, e sarà avvallato e autorizzato 
da un Comitato consultivo composto da 9 esperti, "dotati di adeguata specializzazione ed 
esperienza" con compiti di "consulenza tecnica, anche ai fini della supervisione e 
dell'indirizzo delle attività tecniche progettuali". 
Matteo Peppucci 
Il Consiglio dei Ministri n. 25 del 16 marzo 2023 ha dato il via libera a un testo che 
consente l’immediato riavvio del percorso di progettazione e realizzazione del Ponte 
sullo stretto di Messina. 

Si tratta, nello specifico, di un decreto-legge (Decreto Ponte) che introduce disposizioni 
urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (ponte 
strallato di 3,2 km). 

Come evidenziato dal Governo nel comunicato stampa ufficiale, il testo interviene in modo 
complessivo in differenti ambiti (tra i principali: 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), al fine di consentire, nei 
tempi più celeri, il riavvio della procedura di progettazione esecutiva del ponte sullo 
Stretto di Messina. 

Progetto esecutivo entro il 2024, 9 gli esperti del Comitato esecutivo 

Anche il MIT ha ovviamente dato ampio risalto all'approvazione del decreto-legge, per 
l'entrata in vigore del quale, ovviamente, si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

Rinasce - fa sapere il MIT - la Società "Stretto di Messina" che avrà una nuova e più 
moderna governance.  

In concreto, si riparte dal progetto definitivo del 2011 che verrà adeguato alle nuove 
norme tecniche, di sicurezza e ambientali. 

Il vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Ministro 
Matteo Salvini ha sottolineato che 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. 

Il progetto esecutivo - si legge nella bozza - dovrà essere pronto entro il 2024, mentre nel 
Comitato consultivo ci saranno 9 esperti, "dotati di adeguata specializzazione ed 
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esperienza" con compiti di "consulenza tecnica, anche ai fini della supervisione e 
dell'indirizzo delle attività tecniche progettuali". 

Sarà proprio questo Comitato a doversi esprimere sul progetto definitivo ed esecutivo 
dell'opera e sulle varianti. 

Il MIT, inoltre, sottoscriverà con la società "Stretto di Messina" un accordo con al suo 
interno: 

• la durata residua della concessione (30 anni decorrenti dall'entrata in esercizio 
dell'opera); 

• il cronoprogramma relativo alla realizzazione dell'opera (il progetto esecutivo va 
approvato entro il 31 luglio 2024); 

• il nuovo piano economico-finanziario della concessione. 

 
LA BOZZA DEL DECRETO-LEGGE "PONTE" (NON ANCORA IN VIGORE) E' 
SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE. 
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Ricostruzione post-sisma: 900 mln di 
euro per 228 scuole 

17/03/2023 

Il Commissario per la Ricostruzione Post-sisma 2016 Guido Castelli ha annunciato lo 
sblocco del piano per la ricostruzione delle 228 scuole che hanno aderito agli Accordi 
quadro del Piano straordinario di ricostruzione. Il valore totale degli interventi è di 899 mln 
di euro per 228 edifici, di cui 47 soggetti a tutela. Per le scuole si rende possibile ora la 
partenza delle progettazioni mentre, per quelle che erano già dotate di progetto, potranno 
partire gli affidamenti dei lavori. 
Redazione INGENIO 
La cifra maggiore (309 mln di euro) è destinata a 91 scuole delle Marche 

Sbloccato il piano per la ricostruzione delle 228 scuole che hanno aderito agli Accordi 
quadro del Piano straordinario di ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati dal 
terremoto del 2016. Gli interventi su edifici soggetti a tutela sono 47, mentre gli edifici 
non vincolati sono 181. In totale il valore degli interventi è pari a 899 milioni di euro, di 
cui 643 milioni per i lavori, così ripartiti a livello regionale: 201 milioni in Abruzzo per 
48 scuole; 93 milioni nel Lazio per 31 scuole; 319 milioni nelle Marche per 91 
scuole; 284 milioni in Umbria per 58 scuole. 
La notizia è stata data durante una riunione in videoconferenza a cui hanno preso parte il 
Commissario Straordinario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli e i 
72 soggetti attuatori. 

Imprese e professionisti che avevano risposto alla gara, gestita dalla centrale di 
committenza Invitalia, per la formazione degli elenchi ora potranno essere reclutati dai 
soggetti attuatori (Comuni e altri enti proprietari delle scuole) per le diverse fasi della 
ricostruzione: dalla progettazione al collaudo. 

“Le scuole e il grande servizio che garantiscono per le famiglie e le comunità locali 
svolgono una funzione fondamentale anche per contrastare il fenomeno dello 
spopolamento, che contraddistingue le aree interne e in particolare i territori 
dell’Appennino centrale. Per questo interventi di questo tipo hanno un valore ulteriore 
nell’area colpita dal sisma – ha detto il Commissario Castelli, salutando i partecipanti alla 
riunione - L’obiettivo di tutti noi è fare presto e bene e questo significa anche assistere al 
meglio i Comuni e gli enti proprietari delle scuole nel delicato passaggio dai progetti ai 
cantieri veri e propri. Grazie al supporto di Invitalia, anche in fase di attuazione, sarà 
possibile la migliore e più veloce realizzazione degli interventi. Oggi finalmente i soggetti 
attuatori saranno in grado di attivare i servizi di progettazione e di procedere verso la 
cantierizzazione”. 

Per le scuole si rende possibile ora la partenza delle progettazioni mentre, per quelle che 
erano già dotate di progetto, potranno partire gli affidamenti dei lavori. Gli Accordi 
Quadro aggiudicati sono due, su 43 aree territoriali e articolati in 4 Sub lotti 
prestazionali: servizi tecnici, verifica, lavori e collaudo. 
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Gli operatori economici che hanno partecipato alla gara sono stati 533 (227 per gli edifici 
vincolati e 306 per quelli non vincolati), per un totale di 165 offerte economiche. Nel 
corso dell’incontro sono state illustrate le procedure e i prossimi interventi, che 
consentiranno di passare dagli Accordi quadro ai contratti specifici per ciascun edificio 
scolastico. I soggetti attuatori avranno a disposizione il supporto della Struttura 
commissariale in tutte le fasi della procedura. 

 

 

Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/ricostruzione-post-sisma-900-mln-di-euro-per-

228-scuole/ 

https://www.ingenio-web.it/articoli/ricostruzione-post-sisma-900-mln-di-euro-per-228-scuole/
https://www.ingenio-web.it/articoli/ricostruzione-post-sisma-900-mln-di-euro-per-228-scuole/


 

Crisi idrica, dal Mit 19,8 milioni per 

fronteggiare la siccità 

In arrivo 7 decreti che prevedono 21 interventi per grandi opere di adduzione e trasporto 

dell’acqua dal Mit 19,8 milioni per far fronte alla crisi idrica 

Lunedì 20 Marzo 2023 

 

 

Per fronteggiare la crisi idrica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha dato l’ok 

a 7 decreti per un finanziamento totale di 19.841.307,8 euro. Nello specifico, 

previsti 21 interventi di cui 4 di progettazione per il completamento o la nuova 

realizzazione di grandi dighe, 12 per gli interventi di interconnessione o di nuovi utilizzi da 

dighe esistenti. Si tratta di grandi opere di adduzione e trasporto dell’acqua. Ma non 

solo: è anche già finanziata la progettazione di opere a protezione dell’inclusione del 

cuneo salino alla foce del fiume Po. Si tratta del primo passo concreto del Governo in 

seguito al tavolo sulla crisi idrica convocato all’inizio di marzo, convocato dalla 

Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tra le decisioni prese a Palazzo Chigi, l’istituzione 

di una cabina di regia collegiale tra i Ministeri e enti coinvolti, proprio per stabilire le 

priorità di intervento e la loro programmazione.  

Crisi idrica: gli interventi 

Gli interventi sono i seguenti:   

• VENETO: modifica scarichi diga del Corlo, galleria scolmatrice diga di Bastia, sistema 

integrato Veneto Orientale, barriere contro risalita cuneo salino Po di Pila.  

• EMILIA-ROMAGNA: diga di Vetto in Val D’Enza.  

• PIEMONTE: diga di Val di Lanzo sul fiume Stura.  

• TOSCANA: diga di San Piero in Campo sul fiume Orcia; riutilizzo reflui civili depurati 

Pistoia.  

• LIGURIA: diga sul torrente Argentina.  

• UMBRIA: interconnessione diga del Chiascio e sistemi idrici regionali.   

• MARCHE: alto corso del fiume Tronto – Schema di approvvigionamento 

straordinario – Condotta adduttrice di approvvigionamento.   

• BASILICATA: adduttore diga di Camastra.   

• PUGLIA: adduttore partitore di Marascione – diga del Locone.   

• MOLISE: derivazione diga di Arcichiaro.  

• SICILIA: adduttore Piazza Armerina-Gela. Interconnessione sistema dighe Garcia e 

Arancio con diga Trinità e dighe Rubino-Paceco  

https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/siccita-cabina-di-regia-supercommissario-crisi-idrica/


• SARDEGNA: utilizzo diga del Mulargia. Nuova condotta 

adduttrice NPRGA “Govossai”.   

La cabina di regia   

La riunione a Palazzo Chigi aveva portato alla richiesta della nomina di un Commissario 

straordinario con poteri esecutivi. Una sorta di “Supercommissario” in grado di agire in 

maniera veloce e urgente sulle decisioni prese. Tra le altre priorità individuate:  

• istituire una Cabina di regia tra tutti i ministeri interessati per definire un piano 

idrico straordinario nazionale d’intesa con le Regioni e gli Enti territoriali. L’obiettivo 

è individuare le priorità di intervento e la loro adeguata programmazione, anche 

utilizzando nuove tecnologie;  

• lavorare ad un provvedimento normativo urgente che contenga le necessarie 

semplificazioni e deroghe. Il fine è accelerare i lavori essenziali per fronteggiare la 

siccità;  

• avviare una campagna di sensibilizzazione sull’uso responsabile della risorsa 

idrica.   

I fondi del PNRR  

Una crisi idrica che sta attanagliando da tempo gran parte del territorio nazionale. Con i 

fondi del PNRR, lo scorso gennaio il Governo – sponda Mit – ha deciso di investire 293 

milioni di euro in progetti di riduzione delle perdite nelle reti degli acquedotti, 

digitalizzazione e monitoraggio delle infrastrutture. Si tratta di una seconda tranche di 

finanziamenti: in totale sono stati assegnati 900 milioni di euro per 33 interventi. Entro il 

31 dicembre 2024 circa 45.500 chilometri di condotte ad uso potabile saranno attrezzate 

con strumentazioni e sistemi di controllo innovativi per la localizzazione e la riduzione delle 

perdite. Il progetto prevede che a marzo 2026 tali interventi siano estesi a circa 72.000 

chilometri di condotte. Dei 33 progetti selezionati, 19 riguardano le regioni del Nord e 

del Centro (per complessivi 536 milioni di euro) e 14 quelle del Sud (per 364 milioni).    

 

https://www.mit.gov.it/


 

La relazione Cipess sul sistema di 

monitoraggio degli investimenti pubblici 

 Giorgio Tacconi 

Un quadro esaustivo delle attività svolte fino all'anno 2022, per lo sviluppo del sistema 

complessivo di Monitoraggio investimenti pubblici (Mip) e del Codice unico di progetto 

(Cup) 

Lunedì 20 Marzo 2023 

 

 

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023, la Delibera n. 62 del 

27 dicembre 2022 del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo 

sviluppo sostenibile (Cipess) che approva la Relazione sul sistema di Monitoraggio 

investimenti pubblici (Mip) e del Codice unico di progetto (Cup); la relazione traccia un 

quadro esaustivo delle attività svolte fino all’anno 2022, per lo sviluppo del sistema 

complessivo Mip/Cup e del sistema Mgo, e ne descrive i risultati in relazione alle principali 

aree d’interesse. 

Il monitoraggio investimenti pubblici (Mip) del Cipess prevede che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2003, ogni progetto d’investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, 

deve essere dotato di un Codice unico di progetto (Cup), con modalità e procedure 

attuative definite e regolamentate con delibera Cipess. Inoltre, l’art. 3 della legge n. 136 

del 13 agosto 2010 prevede, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, l’onere di 

tracciabilità dei flussi finanziari a carico degli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti 

della filiera delle imprese, dei concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a 

qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubbliche, tra l’altro disponendo che 

gli strumenti di pagamento debbano riportare il Codice identificativo di gara (Cig), 

rilasciato da parte dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, e il Codice unico di progetto (Cup). 

Il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (Mip) 

L’ambito entro cui opera il Mip è la “spesa per lo sviluppo”, aggregato finanziario 

composto da una pluralità di “progetti di investimento pubblico”, direttamente e/o 

indirettamente finanziati da risorse pubbliche. Ogni “progetto di investimento pubblico”, 

univocamente identificato dall’assegnazione di un Codice unico di progetto (Cup), la cui 

funzione può essere assimilata a quella del codice fiscale nel sistema tributario e che 

accompagna ogni fase del ciclo di vita dell’intervento. 

https://www.teknoring.com/autore/giorgio-tacconi/
https://www.programmazioneeconomica.gov.it/category/cipess/
https://www.programmazioneeconomica.gov.it/category/cipess/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/cipess-approva-opere-500-milioni/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/cipess-approva-opere-500-milioni/


Il sistema integrato Si-Mip, in esercizio dalla fine di dicembre 2021, è una piattaforma che 

attraverso un sito web ad accesso riservato, fornisce informazioni qualificate ed 

aggiornate sullo stato di avanzamento finanziario dei programmi di spesa per opere 

pubbliche, grazie all’interoperabilità con la banca dati della Ragioneria Generale dello Stato 

di monitoraggio delle opere pubbliche. Il sistema Mip è consultabile dal 

sito http://mip.gov.it/, ove è possibile accedere alle informazioni sullo stato di 

avanzamento degli interventi. 

Il sistema gestisce anche la classificazione di tutti gli interventi rientranti nel Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Dal 20 maggio 2022 per la generazione dei Cup 

associati agli interventi da parte degli enti responsabili di progetti rientranti nell’ambito del 

Pnrr, è obbligatoria la classificazione Tematica e l’indicazione di missione, componente e 

misura degli specifici interventi associando ad essi obiettivi e target. 

La relazione del Cipess 

La relazione del Cipess evidenzia, per i vari settori del sistema Mip, la relativa fase di 

progettazione/attuazione; finora è stato implementato il monitoraggio di 13 programmi 

di spesa, e per ciascuno viene evidenziato con schede di sintesi: 

• la fase di realizzazione, 

• l’avanzamento della spesa, 

• il quadro economico, 

• le fonti di copertura e lo stato di avanzamento dei lavori. 

I programmi di spesa vengono classificati in tre macro-aree: 

• programmi di spesa a favore dei comuni, 

• programmi di spesa nel settore idrico, 

• programmi di spesa per la mitigazione del rischio idro-geologico. 

E’ attivo anche il sistema informativo geografico GeoDipe, dei dati e delle informazioni 

contenute all’interno del sistema Mip, per il monitoraggio dei progetti, modulato sulla 

piattaforma esistente. Il sistema contiene anche dati statistici sugli interventi aggregati a 

livello territoriale. 

Il sistema Cup 

Nell’Anagrafe nazionale degli investimenti pubblici, il Cup è associato ad un corredo 

informativo descrittivo dell’investimento da effettuare. Negli atti amministrativi, nella 

documentazione istruttoria e nelle banche dati di monitoraggio degli investimenti pubblici 

il Cup sostituisce il riferimento completo al progetto così identificato. Le funzioni 

fondamentali di tale dispositivo sono: 

• realizzare la trasparenza negli usi finali delle risorse destinate ad investimenti 

pubblici, anche per garantire che siano realizzati gli investimenti effettivamente 

programmati dalle pubbliche amministrazioni, tramite l’identificazione precisa e 

univoca dell’oggetto dell’intervento; 

• monitorare lo stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli 

interventi finanziati dai programmi di spesa, istituendo una chiave univoca 



rappresentativa del progetto di investimento, e tramite essa favorire 

l’interoperabilità dei sistemi informativi. 

Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Pa che dispongono il 

finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento 

pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti Cup. Le Amministrazioni associano 

negli atti di finanziamento degli investimenti il Cup dei progetti autorizzati al programma 

di spesa con l’indicazione dei finanziamenti concessi. 

Il Cup è quindi elemento essenziale negli atti di finanziamento o di 

autorizzazione all’esecuzione dei progetti di investimento pubblico. Attualmente, il 

sistema Cup include più di 8 milioni di progetti registrati, 32.000 soggetti titolari e più di 

100.000 utenti registrati. Tra i futuri sviluppi, la relazione segnala la gestione del 

collegamento fra Cup di Progettazione e Cup di Realizzazione e l’adeguamento del 

Sistema Cup alla classificazione dei progetti di Partenariato Pubblico-Privato. 

Sistema di monitoraggio finanziario relativo alle grandi opere (Mgo) 

I progetti sottoposti al controllo alla fine del 2022 sono 116. Il monitoraggio è basato 

sull’analisi dei flussi finanziari delle imprese impegnate nella realizzazione dell’opera, 

grazie all’acquisizione giornaliera degli estratti conto dei conti correnti dedicati in esclusiva 

all’opera e di informazioni sui bonifici Sepa (obbligatori, tranne limitate eccezioni), conti 

che ciascun fornitore deve aprire e utilizzare per tutti i movimenti finanziari, in entrata e in 

uscita, connessi alla realizzazione dell’opera stessa. Il Dipartimento per la programmazione 

economica (Dipe), che gestisce la banca dati Mgo, è impegnato a mettere a disposizione 

le informazioni contenute in detta banca dati, configurata come sito web ad accesso 

riservato, ai soggetti autorizzati. 

Sistema Geo-Dipe 

Con il progetto “GeoDipe” il Dipartimento ha sperimentato uno strumento che consente di 

memorizzare, gestire e rendere consultabili i dati attraverso un’interfaccia di tipo 

geografico rappresentato da una mappa che riporta l’ubicazione degli 

investimenti monitorati. Il Sistema contiene anche dati statistici sugli interventi aggregati 

a livello territoriale e settoriale. 

Il Dipe ha sottoscritto una serie di protocolli d’intesa con una pluralità di enti con 

l’obiettivo di far emergere nuove potenzialità ed esigenze intorno al tema del 

monitoraggio degli investimenti pubblici. 

 



 
Sisma 2016: sbloccati 900 milioni per la ricostruzione 
di 228 scuole 
Venerdi 17 Marzo 2023, 16:40 

 

Gli interventi di ricostruzione su edifici soggetti a tutela sono 47, mentre gli edifici non vincolati 
sono 181 

Sbloccato il piano per la ricostruzione delle 228 scuole che hanno aderito agli Accordi 

quadro del Piano straordinario di ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati dal 

terremoto del 2016. Gli interventi su edifici soggetti a tutela sono 47, mentre gli edifici non 

vincolati sono 181. In totale il valore degli interventi è pari a 899 milioni di euro, di cui 643 

milioni per i lavori, così ripartiti a livello regionale: 201 milioni in Abruzzo per 48 scuole; 93 

milioni nel Lazio per 31 scuole; 319 milioni nelle Marche per 91 scuole; 284 milioni in Umbria 

per 58 scuole.  

La notizia è stata data oggi, venerdì 17 marzo, durante una riunione in videoconferenza a 

cui hanno preso parte il Commissario Straordinario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 

2016, Guido Castelli e i 72 soggetti attuatori. Imprese e professionisti che avevano risposto 

alla gara, gestita dalla centrale di committenza Invitalia, per la formazione degli elenchi ora 

potranno essere reclutati dai soggetti attuatori (Comuni e altri enti proprietari delle scuole) 

per le diverse fasi della ricostruzione: dalla progettazione al collaudo. 

“Le scuole e il grande servizio che garantiscono per le famiglie e le comunità locali svolgono 

una funzione fondamentale anche per contrastare il fenomeno dello spopolamento, che 

contraddistingue le aree interne e in particolare i territori dell’Appennino centrale. Per questo 

interventi di questo tipo hanno un valore ulteriore nell’area colpita dal sisma – ha detto il 

Commissario Castelli, salutando i partecipanti alla riunione - L’obiettivo di tutti noi è 

fare presto e bene e questo significa anche assistere al meglio i Comuni e gli enti proprietari 



delle scuole nel delicato passaggio dai progetti ai cantieri veri e propri. Grazie al supporto 

di Invitalia, anche in fase di attuazione, sarà possibile la migliore e più veloce realizzazione 

degli interventi. Oggi finalmente i soggetti attuatori saranno in grado di attivare i servizi di 

progettazione e di procedere verso la cantierizzazione”.  

Per le scuole si rende possibile ora la partenza delle progettazioni mentre, per quelle che 

erano già dotate di progetto, potranno partire gli affidamenti dei lavori. Gli Accordi Quadro 

aggiudicati sono due, su 43 aree territoriali e articolati in 4 Sub lotti prestazionali: servizi 

tecnici, verifica, lavori e collaudo. Gli operatori economici che hanno partecipato alla gara 

sono stati 533 (227 per gli edifici vincolati e 306 per quelli non vincolati), per un totale di 165 

offerte economiche. Nel corso dell’incontro sono state illustrate le procedure e i prossimi 

interventi, che consentiranno di passare dagli Accordi quadro ai contratti specifici per 

ciascun edificio scolastico. I soggetti attuatori avranno a disposizione il supporto della 

Struttura commissariale in tutte le fasi della procedura.  

(Foto: Commissario Straordinario ricostruzione post sisma 2016)  

 



 
Frana Ischia, uscito avviso per formare elenco degli 
operatori economici 
Venerdi 17 Marzo 2023, 11:00 

 
Fonte sisma Ischia 
 

Le iscrizioni saranno aperte da lunedì 20 marzo e l’operatività degli elenchi è 
fissata a partire dal giorno 27 marzo 

Pubblicato online l’Avviso pubblico per l’istituzione e la gestione telematica dell’elenco 

degli Operatori Economici da utilizzare per gli affidamenti di interventi urgenti riguardanti 

la messa in sicurezza del territorio dell’isola di Ischia. 

 

Albo operatori economici 

Dando seguito a quanto disposto dall’ordinanza commissariale n.9 del 10 marzo 2023, 

che disciplina le modalità attuative dei lavori contenuti nel  primo Piano  degli interventi, è 

stato pubblicato ieri, giovedì 16 marzo, l’avviso finalizzato alla formazione di un Albo di 

Operatori Economici, professionisti e imprese, che il Commissario delegato potrà 

utilizzare direttamente, per le funzioni attuative  di propria competenza, e mettere a 

disposizione dei Soggetti attuatori che vorranno avvalersene, per l’espletamento delle 

procedure di affidamento di servizi tecnici, lavori e forniture, in somma ed estrema 

urgenza. Coloro che intendono iscriversi dovranno fornire, sempre on line, una 

dichiarazione di disponibilità ad assumere affidamenti in somma urgenza e ad avviare 

l’esecuzione della prestazione affidata entro il termine 10 giorni dalla comunicazione da 

parte del soggetto attuatore. 

https://sismaischia.it/wp-content/uploads/2023/03/Avviso-Albo-Fornitori_signed.pdf
https://sismaischia.it/wp-content/uploads/2023/03/Ordinanza-Piano-interventi-urgenti_10_3_2023_signed.pdf
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/tastiera_vOK_78651.jpg


 

Tempi e modalità 

La procedura sarà gestita con apposita piattaforma digitale che permetterà di effettuare 

l’iscrizione a partire dal giorno 20 marzo 2023. L’iscrizione all’elenco rimarrà aperta ma 

l’operatività degli elenchi è fissata a partire dal giorno 27 marzo, con aggiornamenti 

successivi man mano che perverranno le richieste di iscrizione. L’operatore economico 

interessato all’iscrizione dovrà compilare apposita istanza esclusivamente per via 

telematica collegandosi al sito istituzionale . L’elenco, che verrà istituito e gestito 

telematicamente dalla stessa Struttura commissariale, servirà ad assicurare il pieno 

rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, libero accesso al 

mercato, rotazione degli operatori economici, efficienza ed efficacia. 

 

Scadenza avviso stoccaggio materiali  

Si ricorda, infine, che il prossimo 24 marzo, alle ore 12, scadrà il termine per partecipare 

all’avviso pubblico per individuare sull’Isola di Ischia siti per lo stoccaggio temporaneo 

dei materiali recuperati a seguito dell’alluvione del 26 novembre scorso. I soggetti pubblici 

e privati che sono interessati potranno far pervenire direttamente, o attraverso loro 

delegati muniti di mandato o di procura, la propria manifestazione di interesse, utilizzando 

il modulo allegato all’avviso e presente sul sito www.sismaischia.it 

 

red/cb 

(Fonte: Sisma Ischia) 

 

https://sismaischia.acquistitelematici.it/


 
Grandine, Cnr realizza la prima mappa globale ad al ta 
risoluzione 
Domenica 19 Marzo 2023, 09:00 

 
Fonte Cnr 

 

In tutta l’area del Mediterraneo si può notare un aumento delle grandinate sia 
intensa che estrema pari al 30%  

L’Italia è il paese più esposto alle grandinate di maggiore intensità. A provarlo uno studio 

dell' Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr che ha analizzato la 

distribuzione della grandine nel Mediterraneo e realizzato la prima mappa globale degli 

eventi grandinigeni ad alta risoluzione. 

Satelliti  

Per superare la difficoltà di rilevazione delle grandinate, che sono tipicamente eventi di 

breve durata e di limitata estensione spaziale, fattori che ne complicano notevolmente 

l'osservazione laddove non siano disponibili strumenti di misurazione a terra, come i radar, 

i ricercatori dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle 

ricerche di Bologna (Cnr-Isac), hanno utilizzato i dati forniti dai satelliti. L'analisi ha 

riguardato l’incidenza dei temporali grandinigeni nel Mediterraneo, un’area di particolare 

interesse perché è una di quelle maggiormente colpite dagli effetti della crisi climatica, 

un hot spot climatico.  

La mappa globale della grandine 

Nell’ambito di questa ricerca, pubblicata sulla rivista Eos, è stata definita anche la prima 

https://doi.org/10.1029/2023EO230070
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/Immagine_4_63851.png


mappa globale di grandine ad alta risoluzione, realizzata utilizzando un set completo di 

dati provenienti dallo spazio “Abbiamo analizzato l’intera rete di sensori satellitari che 

fanno parte della missione spaziale internazionale Global Precipitation Measurements 

(GPM). Questo tipo di sensori consentono di utilizzare una vasta gamma di frequenze di 

sondaggio e hanno un’elevata copertura spaziale, offrendo notevoli potenzialità in termini 

di rilevamento e di indagine delle grandinate”, spiega Sante Laviola, ricercatore del Cnr-

Isac e primo autore dello studio. 

Focus Italia 

Secondo questa ricerca, l’Italia risulta essere il Paese dell’area mediterranea 

maggiormente colpito dagli eventi grandinigeni, trainando l’incremento delle 

precipitazioni nell’intero bacino. “I valori rilevati indicano che negli ultimi vent’anni il 

Mediterraneo si sta riscaldando il 20% più velocemente rispetto alla media globale, con la 

conseguente variazione dei regimi delle precipitazioni, che aumentano per intensità e 

frequenza. Nonostante ci sia una grande variabilità tra un anno e l’altro, in tutta l’area si 

può notare un trend di aumento pari al 30%, per quanto concerne le precipitazioni di 

grandine sia intense che estreme. In particolare, nella nostra Penisola si è raggiunto il 

numero medio più alto di questo tipo di precipitazioni, che si concentrano 

maggiormente nel nord durante l’estate, mentre crescono nel centro-sud tra la fine 

dell’estate e l’autunno”, prosegue il ricercatore del Cnr. 

Utilità 

Attraverso questi dati i ricercatori potranno migliorare i modelli meteorologici e climatici, 

supportando anche la gestione del rischio con l’obiettivo di mitigare gli effetti della 

grandine sul territorio e sulle attività dell’uomo. “Una mappa globale di grandine, che può 

essere prodotta ogni tre ore, fornisce un’informazione - finora inesistente - utile per poter 

studiare la distribuzione dei pattern grandinigeni su ogni area del pianeta, e in particolar 

modo in mare. Se da punto di vista operativo le nostre mappe globali permettono di 

osservare le grandinate anche su aree del pianeta scoperte da sistemi di misura al suolo, 

da un punto di vista climatico renderebbero possibile replicare il nostro studio su altri 

hotspot climatici della Terra”, conclude Laviola. 

 

red/cb 

(Fonte: Cnr) 

 



 

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 

mesi) e lungo periodo (oltre 6 mesi), che segnala una serie di possibili interventi 

normativi in risposta alla crisi idrica. 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/03/Acqua-e-cambiamenti-climatici-1024x586.jpg


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». 

 



 

Il ministro dell’Ambiente italiano punta sullo 
sviluppo della geotermia, in Kenya 
Pichetto: «Una fonte pulita, rinnovabile», che l’Italia ha insegnato al mondo a coltivare 

[16 Marzo 2023] 

 

A valle della visita istituzione del presidente Sergio Mattarella in Kenya, dove il contrasto 

alla crisi climatica in corso è stato tra i principali temi di confronto, il ministro dell’Ambiente 

Gilberto Pichetto informa che l’Italia è al fianco del Paese africano per supportarlo nello 

sviluppo delle fonti rinnovabili e in particolare della geotermia. 

«Proprio in Kenya a fine marzo si svolgerà una missione con l’obiettivo di favorire 

partnership sul fronte della geotermia: una fonte – sottolinea Pichetto – pulita, rinnovabile, 

nella quale il Kenya è nazione leader nel continente a causa delle alte temperature 

registrate nella Rift valley», la culla dell’umanità. 

Si terrà infatti in Kenya dal 27 al 30 marzo una missione imprenditoriale nel settore 

geotermico, che vedrà una delegazione di imprese italiane, compagnie e istituti di ricerca 

impegnati nel Paese, nel contesto del progetto “Favorire partnership internazionali tra 

imprese e/o istituzioni operanti nei settori dell’energia e dell’ambiente”, che il ministero sta 

portando avanti assieme all’Ufficio italiano per la promozione tecnologica e degli 

investimenti dell’Organizzazione Onu per lo sviluppo industriale (Unido). 

https://www.quirinale.it/elementi/81626
https://www.mase.gov.it/comunicati/clima-pichetto-da-mattarella-richiamo-di-alto-valore-africa-al-centro-della-cooperazione
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/03/geotermia-italia-kenya.png


In particolare, nell’ambito della missione il 27 marzo si svolgerà a Nairobi l’evento “Italy-

Kenya business & investment forum on geothermal”, seguito nei giorni successivi da varie 

visite a diversi impianti geotermici strategici del Paese. 

Parallelamente allo sviluppo del comparto geotermico kenyota, duole evidenziare il 

completo stallo di quello italiano, dove le tecnologie geotermiche sono nate per la prima 

volta al mondo. La Toscana ha dato avvio sia all’uso della geotermia in ambito chimico 

(per l’estrazione del boro, 1818) sia all’impiego di questa fonte rinnovabile per produrre 

elettricità (1904), un impiego che si è poi diffuso a livello globale mantenendo in Italia un 

know-how industriale riconosciuto internazionalmente. 

Basti osservare che il Kenya, dove la prima centrale geotermica è stata realizzata 77 anni 

dopo (nel 1981), nell’ultimo anno ha raggiunto l’Italia per potenza installata e il sorpasso è 

ormai dietro l’angolo. 

Come mai? Perché l’ultima centrale geotermoelettrica entrata in esercizio nel nostro 

Paese risale a 9 anni fa, nonostante le risorse geotermiche teoricamente accessibili entro i 

5 km di profondità possano soddisfare il quintuplo dell’intero fabbisogno energetico 

nazionale. 

Uno stallo frutto della mancanza di politica industriale e della subalternità alle 

sindromi Nimby & Nimto che frenano ovunque lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Per 

provare a riprendere un percorso di sviluppo, l’intera filiera nazionale geotermica si è 

ritrovata due settimane fa al Cnr di Pisa: un appuntamento cui né il ministero dell’Ambiente 

né la Regione Toscana, pur invitati, si sono presentati. 

Eppure i problemi che affliggono il comparto sono puramente di natura politica. Il decreto 

Fer 2, che dovrebbe ripristinare gli incentivi alla produzione geotermoelettrica, è atteso 

da 1.314 giorni nonostante le molteplici promesse di rapida pubblicazione (le ultime 

indiscrezioni dal ministero lo danno in uscita entro Pasqua); nel mentre le concessioni 

minerarie alla base delle uniche centrali attive in Italia – ovvero quelle toscane – sono in 

scadenza alla fine del 2024. La Regione, le amministrazioni locali e i sindacati chiedono 

una proroga ampia, il ministro Pichetto si è detto disponibile a valutarla, ma i mesi corrono 

veloci e ancora non ci sono decisioni all’orizzonte. Chissà che ormai non sia il Kenya a 

poter insegnare all’Italia cosa significa una politica industriale per il settore, anziché il 

contrario. 
 

https://www.unido.it/news.php?id=1642
https://www.unido.it/news.php?id=1642
https://www.bbc.com/future/article/20210303-geothermal-the-immense-volcanic-power-beneath-our-feet
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https://greenreport.it/news/economia-ecologica/il-repowereu-punta-a-triplicare-la-geotermia-ue-al-2030-ma-litalia-e-ferma-da-9-anni/
https://www.rerebaudengo.it/il-ritardometro/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/il-repowereu-punta-a-triplicare-la-geotermia-ue-al-2030-ma-litalia-e-ferma-da-9-anni/
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Il giro del mondo della transizione 

energetica in 3 giorni: tutto pronto per 

K.EY 2023 
Iter autorizzativi per impianti rinnovabili e i suoi ostacoli. Gli obiettivi al 2030 

dell’Italia e i punti di forza della filiera. Agrivoltaico e idrogeno. Innovazione 

tecnologica. Oltre 500 brand espositori da 28 paesi. E ancora, dibattiti, 

presentazioni di libri, convegni sui temi più centrali per la transizione energetica. 

Nella cornice della Fiera di Rimini, dal 22 al 24 marzo, si tiene la 1° edizione 

autonoma di K.EY – The Energy Transition Expo, l’evento di IEG sulla transizione 

energetica 

20 Marzo 2023 

 

(Rinnovabili.it) – Oltre 500 brand espositori di cui il 30% dall’estero. 27 i paesi 

rappresentati oltre l’Italia: dalla Cina – presente con oltre 100 marchi – agli 
Stati Uniti, dal Canada all’Algeria. E un fitto calendario di incontri e dibattiti su 

temi che spaziano dall’agrivoltaico all’eolico offshore, dalle valli dell’idrogeno 
alle comunità energetiche rinnovabili, dalle nuove professionalità dell’e-mobility 

al riciclo dei materiali critici. Senza dimenticare i problemi dell’iter autorizzativo 
per gli impianti rinnovabili. Sono le credenziali con cui si presenta K.EY – The 

Energy Transition Expo 2023, la nuova veste dell’evento di IEG (Italian 
Exhibition Group) di riferimento in Italia, Africa e bacino del Mediterraneo 

sulla transizione energetica, per la prima volta in solitaria dopo 15 anni 
passati assieme ad Ecomondo con il nome di Key Energy. L’appuntamento 

è dal 22 al 24 marzo nella consueta cornice della Fiera di Rimini. 

Rimini chiama Roma 

Entro il 30 giugno l’Italia spedirà a Bruxelles il Piano nazionale integrato 

energia e clima (PNIEC), aggiornato rispetto alla versione 2020 che non 
rispecchia più gli obiettivi europei, aggiornati a partire dal 2021 con il 

Pacchetto ‘Fit for 55’, e l’accelerazione sulle rinnovabili impressa dalla guerra in 
Ucraina. Parlando a un evento di Terna, il ministro dell’Ambiente e della 

Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin ha annunciato che si potrà 
arrivare ad autorizzare tra i 12 e i 14 nuovi GW di rinnovabili l’anno, rispetto ai 

7 (preventivati) attuali.  



Su questo punto cruciale della transizione energetica del Belpaese dirà la sua 
K.EY 2023. Nel giorno di apertura, mercoledì 22 marzo alle 14 nella Sala Neri 

1, il calendario prevede il K.EY ENERGY SUMMIT, un confronto pubblico in 

cui le principali Associazioni italiane del settore delle rinnovabili presenteranno 
al Governo proposte organiche e coordinate per lo sviluppo accelerato delle 

rinnovabili. L’obiettivo: centrare i target al 2030 e trasferire alla collettività i 
vantaggi delle rinnovabili, inclusi prezzi dell’energia più stabili e contenuti e 

meno esposizione agli scossoni internazionali. Il documento sarà presentato al 

Viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, On. Vannia Gava. 

L’expo della transizione energetica darà spazio anche all’analisi dello stato 

dell’arte delle rinnovabili in Italia, affrontato dall’angolo delle imprese attive 
nella filiera, indagandone le caratteristiche e la distribuzione territoriale. 

L’incontro è per giovedì 23 alle 11 nell’Innovation Square per la presentazione 
del 1° Rapporto sulla geografia produttiva delle rinnovabili in Italia, 

promosso e realizzato da Fondazione Symbola e Italian Exhibition Group, in 

collaborazione con le principali Associazioni di categoria. 

Sul fronte internazionale, Res4Africa Foundation e il CTS di K.EY, con il 

supporto del Ministero degli Affari Esteri e Della Cooperazione Internazione e di 

ICE Agenzia, Ibesa – International Alliance for Battery and Energy Storage, 
Andersen in Italy e il CNR – ISAC cureranno gli eventi dedicati agli investimenti 

in energie rinnovabili in Africa (dove si stima che la domanda elettrica crescerà 
del 30% entro il 2040 rispetto a oggi), al mercato del fotovoltaico in Italia e in 

Europa e alla geotermia. 

Tecnologie per la transizione energetica 

Grazie al palinsesto molto ricco di ospiti, dibattiti ed espositori, K.EY è 
un’opportunità formativa e di aggiornamento professionale per i visitatori (e 

per gli stessi espositori), ma è anche un’occasione per rimanere costantemente 
informati su ultime tecnologie, aspetti legislativi, trend di sviluppo, nuovi 

mercati emergenti e su tutte le novità dal mondo dell’energia e delle 

rinnovabili. 

Agli update sul versante tecnologie sono dedicati diversi appuntamenti 

del ForumTech 2023, organizzato da Italia Solare in contemporanea con 
K.EY. Si va da una discussione sulle configurazioni dei sistemi di accumulo nei 

vari segmenti di mercato alle novità in materia di pulizia dei pannelli, utilizzo 

dei droni, componentistica, digital tools e advanced analytics, all’analisi del 

ciclo di vita dei moduli fotovoltaici.  

Dall’edilizia alle CER, gli altri temi al centro di K.EY 2023 

Tra i filoni esplorati a K.EY 2023 non può mancare un tema di strettissima 

attualità (vedi direttiva Case Green) e cruciale per l’avanzamento della 



transizione energetica come l’edilizia green e sostenibile. A questo argomento, 
la fiera dedica uno spazio apposito, il Sustainable Building District realizzato 

in collaborazione con il main partner Green Building Council Italia. L’obiettivo è 

quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e diffondere la cultura dell’efficienza 
energetica e dell’economia circolare applicata al settore delle costruzioni. 

Anche a partire dalla presentazione dei requisiti della nuova direttiva europea 

sulla performance energetica degli edifici (EPBD).  

Riflettori puntati anche sul tema dell’illuminazione pubblica e privata: K.EY lo 

affronta con cinque talks organizzati in collaborazione con AIDI (Associazione 
Italiana di Illuminazione) dal titolo Incontri di Luce. Uno spazio di confronto 

tra professionisti, esperti, aziende, utility e rappresentanti della Pubblica 
Amministrazione per riflettere sul futuro di una luce sempre più intelligente, 

interattiva e sostenibile. 

Alla rivoluzione delle CER sono dedicati diversi appuntamenti, tra cui un 
incontro per approfondire il ruolo che le ESCo (Energy Service Company) 

possono ricoprire nelle fasi di promozione, sviluppo, finanziamento e gestione 
delle diverse iniziative di generazione distribuita e un punto della situazione 

sugli aspetti normativi, in rapido cambiamento negli ultimi anni e mesi man 

mano che l’Italia ha recepito le direttive Ue di riferimento e si sono sviluppati i 

primi progetti concreti.  

Ad EdizioniAmbiente è infine affidata la cura di Salotto Solare, un momento di 

discussione su diversi modi di affrontare l’energia in 5 tappe con altrettante 
presentazioni di libri. Mercoledì 22 Marco Gisotti presenta Ecovisioni e Livio De 

Santoli presenta Energia per la gente. Giovedì 23 Stefano Belletti 
presenta Verde & Digitale e Gianluca Ruggieri presenta Che cos’è la transizione 

ecologica. Infine, venerdì 24Gianni Silvestrini presenta il suo Che cosa è 
l’energia rinnovabile, vincitore del Premio Demetra 2022 per la letteratura 

ambientale. 

 

Consulta il programma completo di K.EY 2023. 

Per ottenere un biglietto gratuito e partecipare a K.EY 2023 ci si può registrare a 

questo link.  

 

https://www.keyenergy.it/key-energy/pdf-eventi/k.ey_events_program_it.pdf
https://unb.keyenergy.it/visita-2023/?utm_source=referral+&utm_medium=redazionale&utm_campaign=rinnovabili.it&utm_content=programma+eventi
https://unb.keyenergy.it/visita-2023/?utm_source=referral+&utm_medium=redazionale&utm_campaign=rinnovabili.it&utm_content=programma+eventi
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