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Sisma L'Aquila: condannati Ministeri per 

vittime greche 
Interni e Infrastrutture, risarcimento per studente e sorella 

 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

Redazione ANSAL'AQUILA06 marzo 2023 11:58 NEWS 

(ANSA) - L'AQUILA, 06 MAR - Un maxi risarcimento alla famiglia di nazionalità greca per i 
danni legati alla morte nel terremoto dell'Aquila del 2009 del giovane figlio universitario, per le 
lesioni dell'altra figlia salva per miracolo ma anche per la depressione e lo stato di prostrazione 
permanente di madre, padre e della stessa figlia: il Tribunale civile dell'Aquila ha condannato il 
Ministero dell'Interno e il Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti a risarcire oltre 1,9 milioni 
di euro ai familiari per la scomparsa di Vasileios Koyfolias in un palazzo di via Campo di Fossa 
crollato totalmente nel terremoto dell'Aquila del 2009, e per le lesioni di sua sorella Dionysia 
uscita miracolosamente viva dopo essere rimasta sotto le macerie con suo fratello. 

Nella sentenza del giudice Ciro Riviezzo, risalente ai mesi scorsi, oltre alle responsabilità nella 
costruzione della struttura ad enti pubblici, riconducibili ai due Ministeri, è stato sancito 
l'elemento ripreso in pronunciamenti successivi, della depressione e dello stress attraverso il 
riconoscimento del danno biologico e della invalidità permanente. 

Lo stabile di via Campo di Fossa è stato al centro di una sentenza choc del giudice Monica 
Croci che ha stabilito il concorso di colpa del 30% a tre vittime del sisma. Il risarcimento, al 
termine del processo civile di primo grado nel quale la famiglia è stata rappresentata 
dall'avvocato Isidoro Isidori, del foro dell'Aquila, è stato attribuito, in due filoni separati, ai 
coniugi Georgios Koufolia e Anna Koufolias, e alla figlia Dionysia. (ANSA). 
    



 

Sisma Turchia:Gualtieri,Roma in 
prima linea con aiuti 
Sindaco, beni raccolti partiranno oggi per i luoghi terremotati 

 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

Redazione ANSA ROMA 03 marzo 2023 14:17 NEWS 

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - "Roma, città della solidarietà, è in prima linea nel sostegno alle 
popolazioni di Turchia e Siria vittime del terremoto. 

Molti gli aiuti umanitari raccolti e che oggi partiranno per i luoghi terremotati". 

Così su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Grazie ai volontari della Protezione 
Civile di Roma Capitale e a tutti i cittadini per la generosità e l'altruismo che esprimono - 
aggiunge - Rinnovo l'appello a continuare a sostenere le sorelle e i fratelli turchi e siriani in 
grande difficoltà e che hanno davvero bisogno di tutto". (ANSA). 

 



Altilia digitale grazie agli studenti del
Pilla

All'istituto superiore di Campobasso

Primo appuntamento per "Altilia VR: topografia e competenze digitali per la
valorizzazione del patrimonio locale", progetto della Scuola Superiore "Leopoldo Pilla"
all'interno del bando della Regione "ScuoLAB"

E proprio in un laboratorio verranno creati servizi per il territorio, in collaborazione con il
Parco Archeologico di Sepino, il Collegio dei Geometri di Campobasso, l'Ordine dei
Geologi

Tra le attività, oltre ai rilievi topografici ed archeologici, la digitalizzazione dei contenuti e
la coltivazione di cereali antichi
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Buongiorno Regione TG Regionale Molise

Grazie noi passiamo il testimone a Giovanni Romano per gli aggiornamenti.

E ripartiamo per la seconda parte del nostro telegiornale della valorizzazione del

patrimonio archeologico e della formazione degli studenti perchÃ© oggi primo

appuntamento per artiglia VR topografia e competenze digitali per la valorizzazione

del patrimonio locale progetto della Scuola Superiore Leopoldo Pilla all' interno del

bando della Regione Scuola Lab e proprio in un laboratorio verranno creati i servizi

per il territorio in collaborazione con il Parco archeologico di Sepino il collegio dei

geometri di Campobasso e l' Ordine dei geologi tra le attivitÃ oltre ai rilievi

topografici e archeologici la Digital la digitalizzazione dei contenuti e la coltivazione

di cereali antichi.
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TAURIANOVA

Esperti
aconfronto

sulrischio

idrogeologico
TAURIANOVA – L’associa-
zione CalabriaCondivisa or-
ganizza peroggi alle9,pres-
so la sala consiliare del Co-

mune di Taurianova,il con-

vegno dal titolo “Convivere
con il rischio idrogeologico
oggi in Calabria:unproble-
ma di conoscenzaedi risor-
se . L’evento è organizzato
in collaborazionecon l'Am-
ministrazione Comunaledi
Taurianova, con gli Ordini
Professionali dei Geologi,

dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali della Pro-
vincia di Reggio Calabria,
degli Architetti Pianificato-
ri, Paesaggisti,Conservato-

ri della Provinciadi Reggio
Calabria,con il Collegio dei

Periti Agrari ePeriti Agrari
Laureati della Città Metro-
politana di Reggio Calabria
e con le Associazioni:Cultu-
ralMente, Comitato ProSa-
lus di Palmi, Soroptimist
Club Palmi, Kairòs, Mae-
strale, Fogghi di Luna, Un
Ponteperl’Europa. Il tavolo
dei relatori è compostoda
Giulio Iovine (Presidente
dell’OrdinedeiGeologidella
Calabriaeprimo ricercatore
CNR- IRPI di Cosenza), An-
tonino Sgrò (Presidente
dell’Ordine dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Fo-
restali della provincia di
Reggio Calabria), Michele

Folino-Gallo (Funzionario
del Dipartimento regionale
diProtezioneCivile) edaAn-
tonino C. Bernava(Dirigen-
te dell’ufficio tecnicodel Co-

mune diTaurianova).Mode-
rerà l’incontro MariaTeresa
Santoro (Presidentedel So-

roptimist Club Palmi).Inter-
verranno ilsindaco Roy Bia-

si, ChiaraAscone,Presiden-
te diCulturalMente,edi rap-

presentanti degli ordini che
hanno collaborato nell’or -

ganizzazione del convegno.
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INNOVAZIONE SOSTENIBILE, TORNA
“ISCHIA MODELLO DI SICUREZZA”
4 Marzo 2023
0

8

Si terrà mercoledì 8 marzo la seconda edizione di “Ischia Modello di Sicurezza”, una
giornata interamente dedicata ad Ischia, terra di grande bellezza ma di altrettanta
fragilità, che racchiude nel suo microcosmo i rischi connessi ad una serie di fenomeni
naturali presenti in gran parte d’Italia. L’evento partecipato si pone l’obiettivo di tracciare
la rotta per la mitigazione dei rischi di un’isola dalla natura vulcanica, massimizzando nel
contempo le potenzialità di un territorio senza eguali al mondo. L’evento si svolgerà
mercoledì 8 marzo presso Auditorum Carriero dell’ Albergo della Regina Isabella alle ore
11 (alle 10.50 la registrazione dei partecipanti). Al focus ha aderito anche la struttura del
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commissario delegato all’emergenza frana del 26 novembre 2022, l’appuntamento è
patrocinato da Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, ANCIM (Associazione
Nazionale Comuni Isole Minori) Comuni di Lacco Ameno, di Casamicciola Terme, Forio,
Ischia, Serrara Fontana, Barano d’Ischia, Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri e
Ordine dei Geologi. Media partner dell’iniziativa SIGEA (Società Italiana di Geologia
Ambientale) e Meridiana Italia. Si ringraziano Albergo della Regina Isabella, Snav,
Pietratorcia, Calise, I Fiori di Antonella, Mng.
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INNOVAZIONE SOSTENIBILE, TORNA
“ISCHIA MODELLO DI SICUREZZA”
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Si terrà mercoledì 8 marzo la seconda edizione di “Ischia Modello di Sicurezza”, una
giornata interamente dedicata ad Ischia, terra di grande bellezza ma di altrettanta
fragilità, che racchiude nel suo microcosmo i rischi connessi ad una serie di fenomeni
naturali presenti in gran parte d’Italia. L’evento partecipato si pone l’obiettivo di tracciare
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la rotta per la mitigazione dei rischi di un’isola dalla natura vulcanica, massimizzando nel
contempo le potenzialità di un territorio senza eguali al mondo. L’evento si svolgerà 
mercoledì 8 marzo presso Auditorum Carriero dell’Albergo della Regina Isabella alle ore
11 (alle 10.50 la registrazione dei partecipanti). Al focus ha aderito anche la struttura del
commissario delegato all’emergenza frana del 26 novembre 2022, l’appuntamento è
patrocinato da Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, ANCIM (Associazione
Nazionale Comuni Isole Minori) Comuni di Lacco Ameno, di Casamicciola Terme, Forio,
Ischia, Serrara Fontana, Barano d’Ischia, Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri e
 Ordine dei Geologi. Media partner dell’iniziativa SIGEA (Società Italiana di Geologia
Ambientale) e Meridiana Italia. Si ringraziano Albergo della Regina Isabella, Snav,
Pietratorcia, Calise, I Fiori di Antonella, Mng.
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TG Regione

Rai 3 Molise 04.03.2023 ore 14.04

TG Regione

Consiglio nazionale dei geologi
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Taurianova

Convivere
coni l rischio
del dissesto
idrogeologico

TAUR IA NOVA

Convi vere con il r ischi oidrogeo-

logico, in una regione storica-

mentepercorsada notevol i cri ti-
cità f isiche, strutturali e infra-

strutturali.
Ieri mattina, nel la sala del

Consigl iocomunalediT auriano-

va, questo temad i stringenteat-

tual itàèstatodiscussonel conve-
gno promosso dall ’associazione
“Calabria Condivisa” dal titol o
“Convivereconi l rischio idrogeo-

logicooggi inCalabria:unprob le-

madi conoscenza edi risorse” .

Al tavolo deirelatori Giuli o Io-

vine, presidente del l ’Ordine dei
geologi del laCalabria, Antonino
Sgrò, presidente del l ’Ordine dei
dottori agronomi eforestal i, M i-

chele Folino-Gal lo, funzionari o

del Di part imento regionale di
Protezionecivi leeAntoninoBer-

nava, dir igente dell ’uffici otecni-
codelComunediTaurianova.

a.r.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Taurianova L’incontronella

saladel Consigliocomunale
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Geotermia: opportunità di sviluppo
sostenibile

6 marzo 2023 – Il 22 marzo prossimo il convegno è stato organizzato dal Club Atlantico
di Napoli con l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e l’Istituto Nazionale di
Geologia e Vulcanologia, presso il complesso monumentale di Villa Doria d'Angri, a
Napoli. Il Convegno si propone di sensibilizzare gli stakeholders e l'opinione pubblica
sulle potenzialità dell'energia geotermica per la transizione ecologica.

Programma del Convegno 

9:15 - Intervento di apertura, Adriano Giannola (Presidente SVIMEZ - Presidente
Comitato Tecnico Scientifico del Club Atlantico di Napoli) 

9:30 - 10:30 - INTERVENTI DI SCENARIO Introduce e modera: Nicola Massarotti (Univ.
Parthenope) Lo scenario Europeo della risorsa Geotermica e delle sue applicazioni, 

David Bruhn (Direttore EERA-JPGE) Lo straordinario potenziale della geotermia per•
la transizione energetica, 
Bruno Della Vedova (Presidente UGI) La risorsa geotermica in Italia: ricerca e•
applicazioni di RSE,
Nunzia Bernardo (Dirigente RSE-GSE) •

10:45 – 11:45 - INTERVENTI SU APPLICAZIONI E NORMATIVE 

Introduce e modera: Giuseppe De Natale (INGV) La microgeotermia cogenerativa per le
comunità energetiche rinnovabili,

Fabio Roggiolani (Direttore ECOFUTURO) Impianti di trigenerazione alimentati da•
energia geotermica, 
Francesco Calise (Delegato Ordine degli Ingegneri di Napoli) Il ruolo dei Geologi nella•
promozione e diffusione della Geotermia in Italia, 
Egidio Grasso (Presidente Ordine dei Geologi Campania) •

11.45 -12:45 – Tavola Rotonda: Le esperienze delle aziende e la risposta del territorio
Introduce e Modera: Alberto Carotenuto (Univ. Parthenope) 

Aziende: Fri. El. Green Power spa (Andrea Ferrara, Responsabile rapporti industriali /•
istituzionali)
Graded spa (Claudio Miranda, Responsabile area ricerca e sviluppo) •
Ranieri spa (Pasquale Ranieri, CEO Ranieri Spa – Vicepresidente ASSISTAL) •
VEOS spa (Riccardo Bani, Co-fondatore e CEO).•
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Geotermia, un salasso "Gli accordi erano 
diversi Disattese le promesse: sgravio 
solo del 25%" 
L’amministratore di coop ’Il Castello’ Buriani boccia l’intesa Comune-

multiutility 

 

di Federico Di Bisceglie 

04/03/2023 

Riduzioni sì, ma non certo del 60%. Il Teleriscaldamento continua a far parlare di sé: nuove 

bollette, vecchi problemi. Il caso dei condomini gestiti dalla cooperativa ‘Il Castello’ è 

esemplificativo: le riduzioni sugli importi delle bollette sono stati al massimo del 25%. Dati 

alla mano. A dirlo è l’amministratore delegato della cooperativa, Massimo Buriani che si è 

fatto portavoce di un malcontento che continua a crescere. Scaturito anche "a seguito delle 

promesse mai mantenute di tagli ai costi, in virtù dell’accordo tra Comune e Hera". Un 

accordo, prosegue il presidente della cooperativa "del tutto sbagliato e che andrebbe rivisto 

con urgenza". 

Ma torniamo ai numeri. "Il 15 febbraio – spiega Buriani – veniva preannunciato 

dall’amministratore delegato di Hera un calo delle tariffe del teleriscaldamento di oltre il 60% 

per il mese di gennaio. Il 50% di questo beneficio, secondo Hera, sarebbe derivato dalla 

nuova convenzione tra multiutility e Comune. L’altro 50% dalla diminuzione del prezzo del 

gas. Le bollette, arrivate in questi giorni, registrano in effetti una riduzione: del 25% ma non 

del 60%. Un’altra promessa non mantenuta". 

"Facciamo notare – prosegue Buriani – che in un complesso condominiale da noi 

amministrato con 120 appartamenti (in classe energetica F) serviti da una centrale termica 

centralizzata alimentata a gas metano (fornito dalla stessa Hera), il costo della bolletta di 

gennaio è stato di 18.542 euro (euro 110 per Mwh), mentre in un altro complesso 

condominiale con 124 appartamenti (in classe A appena riqualificati con eco e superbonus) 

servito dal teleriscaldamento il costo della bolletta di gennaio è stato di 22.825 euro (141 



euromwh) . Questo è un paradosso inaccettabile: la fonte energetica rinnovabile è diventata 

meno conveniente del gas". Gran parte di questo scenario, al netto delle variazioni sul 

mercato energetico, Buriani lo imputa proprio alla convenzione tra Comune e Hera. "Questo è 

Il risultato della "innovativa" e "rivoluzionaria" convenzione firmata nel novembre scorso. 
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I
l Superbonus e le agevolazio-
ni edilizie sono misure forte-
mente regressive. La metà 
delle prestazioni erogate è 

goduta da circa il 10% dei contri-
buenti, cioè i più ricchi. Sono mi-
sure dunque poco selettive, che 
presentano  anche  margini  di  
inefficacia rispetto all’obiettivo 
di efficienza energetica: solo il 
21% degli interventi ha portato 
a un risparmio energetico supe-
riore al 75%, un valore che ri-
guarda il 28% delle risorse eco-
nomiche erogate con i tax credit 
edilizi. Non solo, perché il decre-
to blocca cessioni certo limita 
l’impatto sul deficit, ma ci saran-
no effetti fino al 2025 con un au-
mento di 17 mld di euro dovuto 
al pregresso. Sono questi alcuni 
elementi che hanno caratteriz-
zato l’intervento di ieri di Lilia 
Cavallari, presidente dell’Uffi-
cio  parlamentare  di  bilancio  
(Upb), alla 6° commissione fi-
nanze del  Senato,  nell’ambito 
dell’indagine conoscitiva sui cre-
diti d’imposta.

Guardando  all’esempio  del  
credito d’imposta per l’acquisto 
di beni strumentali per le impre-
se del mezzogiorno rispetto ai 
bonus  edilizi,  il  presidente  
dell’Upb ha posto l’accento sulla 
necessità che misure agevolati-
ve fiscali generose siano ben mi-
rate a determinati beneficiari e 
meglio  calibrate  rispetto  agli  
obiettivi che si prefiggono di rag-
giungere. Per valutare l’impat-
to del tax credit mezzogiorno (co-
me per le altre spese fiscali) oc-
corre  «confrontare  quello  che  
hanno fatto le imprese del sud e 
quello che sarebbe successo in 
assenza di incentivi. La misura, 
nata come selettiva di per sé, pa-
re che abbia avuto effetto».

Considerazioni opposte, inve-
ce, in tema di Superbonus. Con 
gli  studi  portati  avanti  
dall’Upb, ha dichiarato la sua 
presidente, «abbiamo messo in 
relazione la distribuzione delle 
detrazioni con quella dei contri-
buenti beneficiari: le detrazioni 
edilizie sono fortemente regres-
sive, cioè la metà delle prestazio-
ni è goduta da circa il 10% dei 

contribuenti più ricchi, questo è 
particolarmente vero per le de-
trazioni per la riqualificazione 
energetica». 

In tema di obiettivi consegui-
ti, continua Cavallari, l’Ufficio 
ha confrontato la classe energe-
tica di partenza con quella di ar-
rivo dei vari interventi conclusi, 
per  comprendere  il  risparmio  
energetico effettivamente con-
sentito dal Superbonus. Nel det-
taglio, solo il 21% degli interven-
ti conclusi, che rappresenta il 
28% delle  risorse  economiche  
erogate, ha consentito un rispar-
mio energetico oltre il 75%. «Cir-
ca un terzo delle risorse ha con-
sentito un grado di risparmio 
energetico elevato, viceversa gli 
altri due terzi hanno un rispar-
mio più basso. Questo racconta 
che ci sono margini per una mi-
gliore  calibrazione  dello  stru-
mento rispetto all’obiettivo», ha 
concluso la presidente. Sul nodo 
risparmio energetico, ieri il mi-
nistro dell’economia Giancar-
lo Giorgetti, audito dalla Ca-
mera in materia di governance 
europea, ha evidenziato che ci 

saranno regole europee «per in-
centivare gli interventi sul patri-
monio abitativo» alla luce della 
futura direttiva Case green.

Sul decreto blocca cessioni (dl 
11/2023), Cavallari ha riportato 
le stime dell’Upb sull’effetto sui 
bilanci pubblici nei prossimi an-
ni, alla luce anche delle regole di 
contabilizzazione  aggiornate  
due giorni fa da Istat (si veda Ita-
liaOggi di ieri). «È intervenuto 
il decreto che ha bloccato le ces-
sioni, però esistono i ratei dei la-

vori precedenti e quindi ci saran-
no incrementi nel 2023 per i la-
vori  conclusi  nel  2022,  siamo 
nell’ordine di circa 12 mld, ana-
logamente negli anni successivi 
verranno nuove rate e l’aumen-
to arriverà intorno ai 17 mld nel 
2025, anche avendo chiuso i ru-
binetti». Sulle cessioni, Cavalla-
ri ha ragionato sul fatto che que-
ste aiutano la fruizione per chi 
non ha capienza fiscale, avendo 
redditi più bassi, magari sotto 
la soglia di imponibilità, che al-
trimenti resterebbe escluso dal-
le  dinamiche  incentivanti.  Al  
proposito, la presidente ha affer-
mato che per «garantire l’acces-
so a determinate fasce più debo-
li, potrebbe avere senso valuta-
re una possibilità di spesa diret-
ta» piuttosto che un liberi tutti 
sulle cessioni. Della stessa idea 
è, tra l’altro, il Cnel, audito ieri 
nella stessa occasione, che ha ri-
marcato il concetto che le spese 
dirette da parte dello stato sono 
più trasparenti e hanno effetti 
meno imprevedibili sulle finan-
ze pubbliche.

Il presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio in audizione al Senato sui tax credit 

Metà risorse vanno al 10% di contribuenti, i più ricchi 

ADE

Lilia Cavallari, presidente Upb

DI GIULIA SIRTOLI
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Superbonus, misura regressiva 

Esteso l’ambito dell’obbligo 
comunicativo  per  i  crediti  
d’imposta maturati nel 2022. 
Per il terzo trimestre dell’an-
no, devono adempiere anche 
coloro che hanno ricevuto il 
tax credit carburanti per atti-
vità agricole e per la pesca. È 
questo  quanto  disposto  
dall’Agenzia delle entrate con 
il provvedimento direttoriale 
n. 56785/2023 del  1° marzo 
2023.

In particolare, le disposizio-
ni  che vengono  estese  sono  
quelle contenute nel provvedi-
mento direttoriale del 16 feb-
braio scorso, riguardante i cre-
diti  d’imposta  maturati  per  
quanto riguarda le spese so-
stenute per l’acquisto di ener-
gia e gas nel secondo semestre 
2022, che ha approvato il mo-
dello  per  comunicare  l’am-
montare degli stessi. Dunque, 
anche per i tax credit pesca e 
agricoltura relativi ai carbu-
ranti acquistati, vale la sca-
denza del 16 marzo 2023 per 
provvedere alla comunicazio-
ne all’amministrazione finan-
ziaria dell’ammontare dei cre-
diti maturati nel terzo trime-
stre del 2022. Il 1° marzo, di 
conseguenza, è stata aggior-
nata la procedura telematica 
di acquisizione delle comuni-
cazioni da parte dell’Agenzia.

Tax credit
pesca da

comunicare 
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Tutto pronto per il versa-
mento  tramite  F24 delle  
somme dovute al fisco a ti-
tolo di sanzioni e interessi 
da ravvedimento operoso 
relativamente a specifiche 
imposte emergenti dalla di-
chiarazione  annuale  dei  
redditi. L’Agenzia delle en-
trate ha infatti approvato 
12 codici tributo correlati, 
tramite  la  risoluzione  n.  
12 del 1° marzo 2023.

Nel  dettaglio,  i  codici  
8940,  1940,  8941,  1941,  
8942,  1942,  8943,  1943,  
8944, 1944, 8945 e 1945, 
saranno da indicare nella 
sezione  “erario”  dell’F24  
per versare interessi o san-
zioni da ravvedimento ope-
roso relativi alle imposte 
sostitutive e ad altre impo-
ste dirette emergenti dalla 
dichiarazione dei redditi,  
come Irpef, acconti impo-
ste sui redditi a tassazione 
separata e imposte sulle at-
tività finanziarie. Con la 
stessa risoluzione l’Ade ha 
anche soppresso tre codici 
tributo: 8913 (sanzioni pe-
cuniarie per le imposte so-
stitutive di quelle sui reddi-
ti), 1992 (interessi sul rav-
vedimento imposte sostitu-
tive) e 8908 (sanzione pecu-
niaria altre II.DD.).

VERSAMENTI

Ravvedimento 
operoso,

pronti i codici
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Ponte sullo Stretto, il Mit: decreto ad hoc 
entro il 31 marzo 
L`annuncio del provvedimento è arrivato dal vicepremier e ministro Matteo Salvini: 
gli ingegneri del resto il mondo verranno in Scilia a guardare l'opera più moderna, 
più ambiziosa e più ecosostenbile delle grandi opere in programmazione 
 

 
 

03/03/2023 

 

Il Mit sta lavorando ad un "Decreto Ponte" che sarà presentato nelle prossime settimane e 

certamente entro il 31 marzo. Lo comunica il ministero in una nota. La legge di bilancio 2023, 

infatti, ha fissato al 31 marzo il termine in cui è revocato lo stato di liquidazione della Società 

"Stretto di Messina", concessionaria per la realizzazione e gestione del collegamento stabile 

tra la Sicilia e il Continente. È necessario, quindi, che entro tale data siano definite le nuove 

regole di funzionamento della Società, nonché tutti i procedimenti per il riavvio delle attività 

di progettazione e realizzazione dell`opera. L`annuncio del provvedimento è arrivato dal 

vicepremier e ministro Matteo Salvini, durante un collegamento a un dibattito sul Porto di 

Palermo, e arriva a pochi giorni di distanza dal sopralluogo sul ponte che collega Svezia e 

Danimarca e da una riunione tecnica presieduta dallo stesso Salvini negli uffici Anas di Roma 

Termini. Sono i locali che - nelle intenzioni del ministro - diventeranno il quartier generale 



della società incaricata di seguire il dossier Ponte sullo Stretto. "La settimana prossima - ha 

detto il ministro - abbiamo un'altra riunione ai massimi livelli poi la mia ambizione è intorno 

alla metà di marzo di portare al Consiglio dei ministri il 'decreto Ponte' che spiegherà come 

l'Italia avvierà il progetto più green, più ambizioso e più moderno". "L'obiettivo - ha concluso 

Salvini - è che entro la fine di questo decennio siano gli ingegneri del resto il mondo a venire 

in Scilia a guardare l'opera più moderna, più ambiziosa e più ecosostenbile delle grandi opere 

in programmazione". 
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 ULTIME NOTIZIE

atico a Scarlino: modifiche alla circolazione Arrampicata e sport equestri per gli studenti del Fossombroni Racconta un vinile: Paolo Tenerini racconta Foxtrot "

Geotermia: workshop al CNR. Enel Green Power interviene sulle
sfide del futuro

Il "Cuore caldo" di Toscana protagonista dei processi di innovazione e sostenibilità nel settore delle rinnovabili. Iniziativa

organizzata da Unione Geotermica Italiana e Tavolo Tecnico Geotermia.

Pisa: “Innovazione e sostenibilità per la geotermia del futuro”, è questo il titolo del

workshop (www.unionegeotermica.it)  che si svolgerà venerdì 3 marzo, a partire dalle ore 9:00, a Pisa presso l’Auditorium

dell’area della ricerca del CNR, in via Moruzzi. Il convegno, che pone la geotermia al centro della transizione ecologica, è

organizzato dall’ Unione Geotermica Italiana , in collaborazione con il Tavolo Tecnico Geotermia , con l’obiettivo di

approfondire i temi relativi a tecnologie, collaborazioni, piani e prospettive per lo sviluppo della geotermia in Italia.

Ai lavori interverrà anche Enel Green Power che durante il primo panel delle 9:30, intitolato “Le risorse e le sfide per la

geotermia del futuro” e moderato dal responsabile permitting geotermia Enel Green Power Giampaolo Vecchieschi, farà

un focus sulle leve per sviluppare la geotermia in Italia con l’intervento del responsabile Geotermia Italia Enel Green Power

Luca Rossini, che dialogherà su questi temi e anche sulle misure per il settore contenute in RePower UE con il presidente

dell’Unione Geotermica Italiana Bruno Della Vedova e con il vicepresidente EGEC (European Geothermael Energy Council)

Marco Baresi.

La Geotermia è una fonte di energia rinnovabile (FER) affidabile e continuativa, coltivata in Italia da oltre un secolo ma al di

sotto delle sue reali potenzialità, motivo per cui lo sviluppo sostenibile della risorsa potrebbe dare un contributo sostanziale

alla transizione energetica e alla sicurezza energetica del Paese, sia per la produzione di elettricità che per gli usi termici.

Per questo motivo l’Unione Geotermica Italiana - ETS, che un anno fa ha costituito un “Tavolo Tecnico Geotermia” per

agevolare e monitorare questo processo, ha organizzato questa giornata seminariale a Pisa, chiamando a raccolta tutto il

settore, dalle aziende alle istituzioni fino alle università ed enti di ricerca. Durante i lavori, che si svolgeranno in diverse
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sessioni tematiche e si concluderanno alle ore 18:00, verrà fatto il punto sugli strumenti tecnici, normativi ed economici a

disposizione e sulle proposte per un piano nazionale di azione per valorizzare lo straordinario potenziale della geotermia

italiana. Il workshop rappresenterà anche l’occasione per i soci industriali dell’Unione Geotermica di valutare lo stato

dell’arte ed incontrare professionisti, accademici, investitori e sviluppatori privati.

In Toscana Enel Green Power gestisce il più antico e allo stesso tempo innovativo complesso geotermico del

mondo, che conta 34 centrali, per un totale di 37 gruppi di produzione, dislocate tra le province di Pisa, Siena e

Grosseto. La geotermia, con i suoi 916 MW di potenza installata ed una produzione annua di quasi 6 miliardi di KWh, oltre

a soddisfare il 34% del fabbisogno elettrico regionale e a rappresentare il 70% della produzione toscana da fonte

rinnovabile, fornisce calore utile a riscaldare circa 13mila utenti, 26 ettari di serre, aziende agricole ed artigianali,

alimentando anche un’importante filiera del turismo sostenibile con 60mila visite annue tra poli museali, impianti e

manifestazioni naturali nelle aree geotermiche.
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Bonus edilizi 2023, banche e assicurazioni 
possono comprare crediti per 17,4 
miliardi di euro 
Ruffini, Agenzia delle Entrate: situazione non omogenea ma riferita all'intero 
sistema; praticabile la compensazione con il modello F24 
03/03/2023  Vedi Aggiornamento del 06/03/2023 

  

 

Bonus edilizi 2023, capienza delle banche a 7,2 miliardi 

03/03/2023 - Sembrano esserci buone notizie per il Superbonus e i bonus fiscali 2023 

e per lo sblocco dei crediti fiscali fermi nei cassetti fiscali. 

  

Il mercato dei bonus edilizi nel 2023 è in stallo perché le imprese, che hanno 

praticato lo sconto in fattura, non riescono a cedere i crediti corrispondenti alla 

detrazione e si trovano in crisi di liquidità. 

  

Tuttavia, la situazione dei bonus edilizi 2023 potrebbe sbloccarsi perché le banche 

hanno una capienza fiscale complessiva pari a 7,2 miliardi di euro e possono quindi 

acquistare ulteriori crediti fiscali. 

https://www.edilportale.com/news/2023/03/normativa/superbonus-upb-smonta-gli-studi-che-difendono-la-sostenibilita-del-110_92938_15.html


  

Ad affermarlo è stato Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, che 

ieri in audizione sul disegno di legge di conversione del DL 11/2023 ha fornito una 

serie di dati sullo stato dei bonus edilizi del 2023 e degli anni precedenti. 

  

Superbonus e bonus edilizi 2023, capienza delle banche per 7,2 miliardi 

Dall’analisi di Ruffini sembrano esserci prospettive incoraggianti sia per il 

Superbonus sia per i bonus edilizi nel 2023 e negli anni successivi. 

 

Per quanto riguarda la capacità delle banche di assorbire i crediti corrispondenti al 

Superbonus e ai bonus edilizi nel 2023, Ruffini ha riportato i dati dei modelli F24 

presentati nel 2022, da cui risulta che le banche hanno versato 20,4 miliardi di euro 

di tributi e contributi, che possono ragionevolmente ritenersi ricorrenti  e hanno 

utilizzato in compensazione crediti per complessivi 3,7 miliardi di euro, altrettanto 

ricorrenti, quindi diversi dai crediti corrispondenti ai bonus edilizi. 

 

Considerando le rate dei bonus edilizi 2023, attualmente a disposizione delle 

banche, pari a circa 9,5 miliardi di euro, risulterebbe una capacità di acquistare e 

assorbire in compensazione ulteriori bonus edilizi per circa 7,2 miliardi di euro su 

base annua. Si arriva a questa cifra, relativa ai bonus edilizi 2023, sottraendo dai 

debiti ricorrenti (20,4 miliardi di euro) la rata annua dei bonus edilizi per il 2023 

(9,5 miliardi) e i crediti ricorrenti (3,7 miliardi). 

  

Superbonus e bonus edilizi dopo il 2023, capacità di acquisto fino a 15 miliardi 
all'anno 

Ruffini ha spiegato che, applicando la stessa metodologia per il Superbonus e i 

bonus edilizi dopo il 2023, le banche avrebbero una capacità di acquistare e 

assorbire in compensazione ulteriori crediti su base annua, in media, pari a: 

• 6,9 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 (debiti ricorrenti 
20,4, meno rata media anni 2024/2026 bonus edilizi 9,8, meno crediti 
ricorrenti 3,7); 

• 15 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031 (debiti ricorrenti 
20,4, meno rata media anni 2027-2031 bonus edilizi, 1,7 meno crediti 
ricorrenti 3,7). 



  

Bonus edilizi 2023 e Superbonus, dalle assicurazioni acquisti per 10,2 miliardi 

Riguardo alle compagnie di assicurazione, ha illustrato Ruffini, risulterebbe una 

capacità di acquistare e assorbire in compensazione crediti fiscali corrispondenti ai 

bonus edilizi 2023 e al Superbonus per 10,2 miliardi di euro su base annua. 

 

Bonus edilizi 2023, la fotografia dei crediti bloccati 

Allargando la visuale a tutti i bonus edilizi, non solo per il 2023, Ruffini ha spiegato 

che i bonus edilizi fermi nei cassetti fiscali delle imprese sono il 18,4% del totale, per 

un valore di 20,39 miliardi di euro. 

  

La maggior parte dei crediti bloccati si trovano invece nel sistema bancario, che ha 

acquistato il 46,3% dei crediti totali, per un valore pari a 51,29 miliardi. 

  

Secondo i dati forniti da Ruffini, i bonus edilizi, dal 2020 al 2023, hanno generato 

crediti fiscali per 110,841 miliardi di euro. Sul totale, 61,92 miliardi sono relativi al 

Superbonus. 

  

Ruffini ha poi sottolineato che in quasi 3 anni sono state effettuate 13 milioni e 

511mila operazioni di sconto in fattura e cessione del credito. Le cessioni primarie e 

gli sconti relativi al 2022 saranno comunicate entro il 31 marzo 2023, quindi da 

aprile si conoscerà il numero delle operazioni totali. 

  

Superbonus e bonus edilizi, nel 2023 si sbloccheranno le cessioni? 

Le parole di Ruffini potrebbero incoraggiare le imprese, che avrebbero la speranza 

di trovare nuovi sbocchi per i crediti relativi al Superbonus e ai bonus edilizi nel 

2023. 

  

Se le banche riprenderanno ad acquistare i crediti fiscali relativi ai bonus edilizi, 

molte imprese potranno uscire dallo stato di crisi. 

  

L’acquisto dei crediti relativi ai bonus edilizi nel 2023 potrebbe sbloccarsi anche per 

effetto del DL 11/2023, che ha elencato i documenti che evitano la responsabilità 

https://www.edilportale.com/news/2023/02/normativa/responsabilita-solidale-cessionario-i-documenti-per-evitarla_92719_15.html


solidale del cessionario. 

  

Acquisendo i documenti indicati, le banche o le imprese, eventualmente coinvolte, 

loro malgrado, in un’operazione fraudolenta, non ricadrebbero nei casi di dolo o 

colpa grave che determinano la responsabilità solidale del cessionario. 

  

A questa misura potrebbe aggiungersi la compensazione dei crediti di imposta 

con il modello F24, come ipotizzato dal Governo su suggerimento del mondo 

bancario e delle imprese di costruzione. Secondo Ruffini, si tratta di una soluzione 

praticabile. A suo avviso, “si può ragionevolmente ritenere che le rate annuali dei 

crediti in capo alle imprese del settore costruzioni potrebbero essere assorbite dal 

sistema bancario e assicurativo”. 

  

Ma il DL 11/2023 ha anche un’altra faccia perché, sempre sul fronte del Superbonus 

e dei bonus edilizi, nel 2023 ha bloccato lo sconto in fattura e la cessione del credito 

relativi a nuovi lavori e ha vietato alle Amministrazioni l'acquisto dei crediti fiscali. 

  

Si tratta di un limite che ha colto di sorpresa gli operatori del settore. Governo e 

maggioranza stanno ora ragionando sulla possibilità di prevedere un periodo 

transitorio affinchè le nuove regole non impattino eccessivamente sui bonus edilizi 

nel 2023. 
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Bonus edilizi, un periodo transitorio 
potrebbe salvare chi non ha iniziato i 
lavori 
L’idea del relatore del ddl sullo stop alla cessione del credito: includere chi 
può documentare pagamenti e contratti 
02/03/2023  Vedi Aggiornamento del 06/03/2023 

 

Periodo transitorio per lo stop alla cessione del credito 

03/03/2023 - Potrebbe essere in arrivo un periodo transitorio che riapra in parte le 

opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito diventi operativo. 

  

L’on. FdI Andrea De Bertoldi, relatore in Commissione Finanze della Camera del ddl 

per la conversione in legge del DL 11/2023, partecipando ieri (1° marzo) a “Sportello 

Superbonus” sul sito de Il Sole 24 Ore, ha spiegato che sono allo studio soluzioni per 

chi ha sostenuto delle spese confidando nella normativa esistente prima del 

cambiamento. 

  

Il DL 11/2023 ha eliminato le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito per i 

nuovi lavori. Gli operatori del settore, che stanno intervenendo al ciclo di audizioni 

https://www.edilportale.com/news/2023/03/normativa/superbonus-upb-smonta-gli-studi-che-difendono-la-sostenibilita-del-110_92938_15.html


sul ddl in Commissione Finanze della Camera, credono però che ci sia un’ampia 

zona grigia da tutelare. 

  

Si attendono invece risposte sulle soluzioni da mettere in campo per lo sblocco dei 

crediti incagliati. 

  

Cessione del credito e periodo transitorio, le ipotesi in campo 

De Bertoldi ha citato il caso di chi ha sostenuto pagamenti per interventi agevolabili 

con i bonus edilizi diversi dal Superbonus, ad esempio per il cambio delle finestre o 

la sostituzione della caldaia, di un condizionatore o di un impianto fotovoltaico, ma 

non ha avviato i lavori entro il 16 febbraio, data di entrata in vigore del DL 11/2023. 

  

Secondo quanto previsto dal decreto, chi si trova in questa situazione non può 

scegliere né lo sconto in fattura né la cessione del credito, ma può solo usufruire 

direttamente della detrazione. 

  

L’idea annunciata da De Bertoldi, allo studio della maggioranza e dei tavoli tecnici, 

sarebbe di riammettere alla cessione chi può documentare un pagamento effettivo 

o un contratto con data certa relativo ai lavori non iniziati. 

  

Periodo transitorio per lo stop alla cessione del credito, le richieste degli addetti ai 
lavori 

Vanno nella stessa direzione le richieste formulate da Confindutria e Ance durante 

le audizioni. 

  

Secondo Confindustria, bisognerebbe confermare la possibilità di optare per lo 

sconto in fattura o la cessione del credito nei casi in cui, entro 15 o 30 giorni dalla 

data di conversione in legge del decreto, risulti presentata la CILA o la richiesta 

di permesso a costruire. 

 

Confindustria crede che vadano tutelati anche gli interventi di edilizia libera. Per 

questi, bisognerebbe modificare la disciplina per individuare con maggiore 

dettaglio il momento di inizio dei lavori, utilizzando ad esempio la data di acquisto 



dei materiali o l’emissione di una fattura di acconto. In caso contrario, non 

essendoci una pratica edilizia come prova, molti interventi rischierebbero di non 

poter essere agevolati. 

  

Anche Ance pensa che vada tutelato il progetto complessivo, quindi gli ulteriori 

interventi agevolabili, da realizzare su un edificio che sta già beneficiando delle 

detrazioni, per cui la presentazione della CILA o l’inizio dei lavori avviene dopo 

l’entrata in vigore del Decreto. 

  

Sull’edilizia libera, Ance chiede che le opzioni possano essere esercitate se l’ordine 

di acquisto dei beni impiegati nei lavori agevolati è stato concluso entro il 16 

febbraio, data di entrata in vigore del DL 11/2023. 

  

Crediti fiscali incagliati: F24, acquirenti pubblici e garanzia dello Stato 

Sul tema dei crediti incagliati, sa Confindustria sia Ance hanno formulato richieste e 

proposte. 

  

Secondo Confindustria, bisognerebbe riattivare le opzioni di sconto e cessione 

anche solo per alcuni contribuenti, come gli incapienti, ma anche mettere a punto 

specifiche misure di garanzia, appoggiandosi a strumenti esistenti, quali il Fondo di 

garanzia prima casa, il Fondo garanzia PMI  e la garanzia SACE. 

  

La garanzia coprirebbe i finanziamenti a lungo termine concessi dalle banche ai 

condomini a un tasso di interesse massimo fissato per legge. La restituzione del 

finanziamento avverrebbe su un piano di ammortamento predefinito, a 

prescindere dalla fruizione di un credito d’imposta, che avverrebbe in parallelo e 

dipenderebbe dall’ammontare dei debiti fiscali degli stessi condomini. 

  

Ance ha ribadito che l’unica soluzione è l’utilizzo degli F24, mentre l’intervento 

sulla responsabilità solidale contenuto nel decreto-legge, non risolve il problema in 

quanto non interviene sul problema principale, quello di individuare i soggetti che 

possono monetizzare crediti pregressi. 

  

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2023/11/misure-urgenti-in-materia-di-cessione-dei-crediti-di-cui-all-articolo-121-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-17-luglio-2020-n.-77_18565.html
https://www.edilportale.com/news/2023/02/normativa/garanzia-sace-per-le-imprese-con-crediti-superbonus-bloccati_92634_15.html
https://www.edilportale.com/news/2023/02/normativa/utilizzo-in-f24-credito-superbonus-per-banche-senza-capacita-fiscale_92802_15.html


Secondo Ance, banche e Poste SpA dovrebbero compensare le somme relative agli 

F24 della clientela con i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento, 

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

edilizi, che imprese e contribuenti non sono riusciti ancora a cedere. A tutela dei 

contratti in corso, lo stesso meccanismo di compensazione dovrebbe essere previsto 

anche per i crediti d’imposta relativi ad interventi già avviati alla data del 17 

febbraio 2023. 

  

Fino a quando l’utilizzo degli F24 non sarà introdotto nella normativa, Ance chiede 

che siano coinvolte immediatamente le istituzioni e le aziende statali, come Cdp, Rfi, 

Enel, Eni, Snam, Fincantieri. I rischi, secondo Ance, sarebbero estremamente 

contenuti perché tutti i bonus fiscali hanno superato gli accurati controlli previsti 

dalla due diligence delle piattaforme specializzate incaricate dalle banche. 

 



 
Come progettare impianti fotovoltaici per 
il residenziale 
Sun Ballast dà appuntamento al LiveTalk che si terrà mercoledì 8 marzo alle 
15.00, per presentare il suo software di progettazione del fotovoltaico 
02/03/2023 

 

02/03/2023 - Quando si progetta un impianto fotovoltaico bisogna considerare 

molteplici fattori: la potenza d’impianto, il dimensionamento, la scelta dei moduli e 

il loro posizionamento. 

  

La maggior parte degli edifici residenziali non sono stati progettati per accogliere 

un impianto fotovoltaico, pertanto, per ottimizzare il suo progetto, il progettista 

deve essere capace di rilevare tutti i possibili ostacoli che possono limitare il 

rendimento dell’impianto. 

  

L’utilizzo di un software dedicato alla progettazione del fotovoltaico, che aiuti a 

trovare la soluzione più idonea, potrebbe semplificare e velocizzare l’attività 

professionale. 

  

A questo ci ha pensato Sun Ballast, che ha ideato un software di progettazione 

impianti fotovoltaici completamente gratuito. Sun Ballast sarà ospite del prossimo 

https://www.edilportale.com/aziende/sun-ballast_629959.html


appuntamento Edilportale LiveTalks, che si terrà mercoledì 8 marzo alle ore 15 in 

diretta live sulla pagina Facebook di Edilportale. 

  

Assieme agli ospiti della giornata - Maurizio Menniti, direttore marketing Sun 

Ballast e Andrea Calza, direttore ricerca e sviluppo Sun Ballast - parleremo di come 

si progetta correttamente un impianto fotovoltaico per un edificio residenziale e 

analizzeremo molteplici casi che un progettista potrebbe dover affrontare. 

  

 

https://www.facebook.com/edilportale


 

Finanziamento Anac, ecco le nuove tariffe 
2023 
I contributi aumentano per stazioni appaltanti e imprese impegnate in grosse 
gare, scendono per le imprese che partecipano alle gare più piccole 
06/03/2023 

 

Finanziamento Anac, ecco le nuove tariffe 2023 

06/03/2023 - Aumenteranno dal prossimo 1° aprile le spese, a carico degli enti 

appaltanti e delle imprese, per il funzionamento dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (Anac). 

  

Con DPCM del 20 febbraio 2023 è stata approvata la Delibera 621/2022 con la quale 

l’Anac ha deciso di rimodulare la contribuzione, prevedendo aumenti differenziati 

in base all’importo delle gare. 

  

Le spese di funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (poi 

diventata Autorità Nazionale Anticorruzione - Anac) sono a carico delle stazioni 



appaltanti e delle imprese che partecipano alle gare. La quota non può superare lo 

0,4% del valore complessivo della gara d’appalto. 

 

Con la nuova Delibera, per le procedure pubblicate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 

marzo 2023 vengono confermate le quote contributive attuali. Per quelle pubblicate 

a partire dal 1° aprile 2023 i contributi subiscono variazioni. 

 

Ecco le nuove tariffe: 

 



 
 

Gli operatori economici che partecipano ad appalti inferiori al mezzo milione di 

euro sono agevolati rispetto a chi partecipa a gare di maggior valore: infatti, le 

imprese impegnate in gare tra i 150.000 e i 500.000 euro pagheranno un contributo 

che diminuisce tra il 10 e il 5,7%. Per le gare di importo superiore e per le stazioni 

appaltanti, i contributi aumenteranno fino al 18%. 



  

Il termine per il pagamento della contribuzione - ricorda l’Anac - è quello della 

scadenza del bollettino MAV, emesso dall’Anac, ogni quadrimestre per le stazioni 

appaltanti. Le imprese pagano attraverso il ‘Portale dei pagamenti dell’Autorità’ e 

il pagamento è condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del 

contraente. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di 

esclusione dalla procedura di scelta del contraente stesso. 

 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ricorda che tale contribuzione è la propria 

maggiore fonte di finanziamento. Una parte residuale del bilancio è coperta con 

finanziamento a carico dello Stato. 

 

Secondo il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023, e bilancio 

pluriennale per il triennio 2023-2025, ad Anac è stato assegnato un finanziamento 

pari a 8.946.962 euro per l’esercizio 2023. Per gli esercizi successivi la somma passa 

a 9.007.293 euro per l’anno 2024, e scende a 6.628.187 euro per il 2025. 

 



 

Riforestazione urbana, pubblicate le gare 
per il progetto di Messina 
Da Invitalia quattro bandi per rendere più green la città. Scadenza 14 marzo 
2023 
03/03/2023 

 

Progetto Pilota 1 - Riabilitazione del Parco Aldo Moro di Messina - comune.messina.it 

03/03/2023 - Invitalia, in qualità di Centrale di Committenza per il comune di 

Messina, ha pubblicato quattro procedure di gara per affidare i lavori di 

rinaturalizzazione del paesaggio urbano del valore complessivo di oltre 12,5 milioni 

di euro. 

  

Le quattro procedure di gara, finalizzate a trasformare Messina in una delle città 

più green d’Italia, riguardano quattro progetti pilota, ognuno relativo ad una 

specifica area territoriale, inseriti nell’ambito del progetto “Infrastrutture verde e 

blu da città del passaggio a città del paesaggio e del mare (ForestaME)” e finanziati 

dal Programma PON Metro 2014-2020 - REACT EU per un importo di 22 milioni di 

euro. 

  

Il Progetto Pilota 1 - Riabilitazione del Parco Aldo Moro, prevede lavori di 



riabilitazione del verde urbano esistente nel Parco attraverso l’incremento del 

patrimonio arboreo, floreale e soluzioni di arredo urbano. 

  

Il Progetto Pilota 2 - Riqualificazione a verde Asta Fluviale Gazzi, raccoglie un 

insieme sistematico di azioni finalizzate alla riqualificazione e rinaturalizzazione di 

una delle 21 aste fluviali del Comune di Messina, quali la realizzazione di filari 

alberati lungo le strade, la riqualificazione a verde degli spazi pubblici e dei 

parcheggi e la realizzazione di nuove aree pedonali. 

  

Il Progetto Pilota 6 - Rinaturalizzazione a verde del Borgo di Giampilieri prevede 

la riqualificazione di due canali fugatori, del viale che costeggia l’abitato e dei vicoli 

interni. 

  

Il Progetto Pilota 8 - Realizzazione viali alberati del centro città, infine, riguarda 

la realizzazione di un sistema di strade alberate posizionate a monte e a valle del 

Viale San Martino. 

  

ForestaMe rappresenta l’impegno verde finalizzato a conseguire gli 

obiettivi European Green Deal: un progetto di forestazione urbana che aumenterà 

il benessere e la qualità della vita in città. 

  

La scadenza della procedura di gara è fissata per il 14 marzo 2023. 

  

Tutti i dettagli sono disponibili sulla piattaforma InGaTe - Invitalia Gare 

Telematiche. 

  

 

https://ingate.invitalia.it/web/login.shtml
https://ingate.invitalia.it/web/login.shtml


 

Sismabonus acquisto, lo stop alla cessione 
del credito mette a rischio la 
rigenerazione urbana 
Ance e Confindustria: includere i lavori con titolo abilitativo chiesto o ottenuto 
entro il 16 febbraio. La maggioranza valuta se includere i preliminari stipulati ma 
non registrati 
02/03/2023 

 

sismabonus acquisto 

02/03/2023 - Salvare il sismabonus acquisto allargando le maglie della cessione del 

credito. 

  

Il sismabonus acquisto è la detrazione fiscale riconosciuta, nelle zone a rischio 

sismico 1, 2 e 3, agli acquirenti di immobili situati in edifici demoliti e ricostruiti, 

secondo standard antisismici, da imprese di costruzione o ristrutturazione 

immobiliare. 

 

Il sismabonus acquisto è stato uno degli argomenti all’attenzione del Governo 

dall’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) e Confindustria, tra i soggetti 

intervenuti martedì e mercoledì in audizione, in Commissione Finanze della 



Camera, sul disegno di legge per la conversione del DL 11/2023. 

  

Secondo l'Ance, lo sconto in fattura e la cessione del credito hanno consentito la 

realizzazione di un gran numero di interventi agevolati con il sismabonus acquisto 

e lo stop, disposto dal DL 11/2023, potrebbe mettere a rischio professionisti e 

imprese e il processo di rigenerazione urbana, cioè la sostituzione di vecchi edifici 

con nuovi fabbricati più efficienti e sicuri. 

 

Una soluzione, anche se parziale, è quella prospettata dall'on. FdI Andrea De 

Bertoldi e riguarda i preliminari di compravendita sipulati, ma non registrati, entro 

il 16 febbraio. 

  

Sismabonus acquisto, come funziona lo stop alla cessione del credito 

Il mondo imprenditoriale è in allarme perché, di fatto, una serie di interventi, 

programmati alla luce delle vecchie regole sul sismabonus acquisto, potrebbero non 

essere più realizzati. 

Ancora peggio, molti lavori iniziati potrebbero rivelarsi meno remunerativi del 

previsto, aggravando la condizione di crisi e incertezza per professionisti ed 

imprese. 

  

È il caso del sismabonus acquisto, che presuppone lavori di demolizione e 

ricostruzione prima di arrivare alla vendita dell’immobile. La detrazione si calcola 

sul prezzo di vendita, quindi in un momento che si trova a valle del processo. 

  

Come sottolineato da Ance, la normativa sul sismabonus acquisto al momento 

prevede che, per continuare a usufruire dello sconto in fattura o della cessione del 

credito, bisogna aver registrato il contratto preliminare, o stipulato quello 

definitivo, entro il 16 febbraio 2023, data di entrata in vigore del decreto che ha 

bloccato la cessione del credito. 

  

Sismabonus acquisto, lo stop alla cessione impatta sulla rigenerazione urbana 

Ance sottolinea che, nell'ambito delle operazioni agevolate con il sismabonus 

acquisto, il preliminare costituisce la fase finale di progetti complessi di recupero 

https://www.edilportale.com/news/2023/02/normativa/superbonus-stop-definitivo-alla-cessione-del-credito_92700_15.html
https://www.edilportale.com/news/2023/02/normativa/superbonus-stop-definitivo-alla-cessione-del-credito_92700_15.html


edilizio di interi fabbricati, caratterizzati da una tempistica di esecuzione molto 

estesa. 

  

Il potenziale acquirente che intende usufruire del sismabonus acquisto, spiega però 

l’Ance, è coinvolto fin dalle prime fasi, quindi molto in anticipo rispetto alla stipula 

del “compromesso”. 

  

Per salvare la rigenerazione urbana, spinta dal sismabonus acquisto, Ance chiede di 

poter utilizzare la cessione del credito o lo sconto in fattura per tutte le operazioni 

per le quali, al 16 febbraio 2023, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del 

titolo abilitativo relativo agli interventi di demolizione e ricostruzione o agli 

interventi di integrale ristrutturazione effettuati dalle imprese. 

  

Anche Confindustria, intervenuta nello stesso ciclo di audizioni, si è soffermata 

sulla necessità di salvaguardare le operazioni incentivate con il sismabonus 

acquisto. Secondo Confindustria, la cessione dovrebbe essere mantenuta per chi è 

già in possesso di un titolo abilitativo relativo agli interventi di demolizione e 

ricostruzione. 

  

Sismabonus acquisto, le ipotesi in campo 

L’on. FdI Andrea De Bertoldi, relatore in Commissione Finanze della Camera del ddl 

per la conversione in legge del DL 11/2023, intervenuto allo “Sportello Superbonus” 

de Il Sole 24 Ore, ha spiegato che è allo studio una soluzione per andare incontro a 

chi ha stipulato un preliminare di compravendita, senza registrarlo, entro il 16 

febbraio 2023. 

  

Si tratterebbe di una soluzione parziale, che non risponde completamente alle 

richieste degli addetti ai lavori, ma “salverebbe” alcune operazioni avviate e non 

perfezionate. 

 



 

Superbonus, UPB smonta gli studi che 
difendono la sostenibilità del 110% 
Presidente Cavallari: l’aliquota deve essere fissata ad un livello che eviti che 
lo Stato si sostituisca ai privati 
06/03/2023 

 

superbonus UPB smonta gli studi che difendono la sostenibilità del 110% 

06/03/2023 - Il Superbonus è stato concepito come una misura anticrisi provvisoria, 

che prevede una detrazione fiscale inizialmente del 110% e poi abbassata al 90%. A 

causa delle continue proroghe, il Superbonus è costato più del previsto, ma ha 

contribuito per l’1% alla crescita del Pil. 

  

Lo ha affermato Lilia Cavallari, presidente dell’Ufficio parlamentare di Bilancio 

(Upb), intervenuta il 2 marzo scorso in audizione in Commissione Finanze e Tesoro 

del Senato nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione 

fiscale, con particolare riferimento ai crediti di imposta. 

  

Nel ricostruire il costo del Superbonus e l’impatto sulla crescita del settore 

costruzioni, la presidente Cavallari ha smontato le analisi dei privati, che puntano a 

sostenere la bontà e la sostenibilità economica del Superbonus. 



  

La diffusione dei dati lascia intravedere quali saranno le prossime mosse del 

Governo, peraltro già intraprese. 

  

Superbonus: ha fatto crescere il PIL dell’1% 

Qual è il reale impatto del Superbonus per l’economia italiana? Il nocciolo della 

questione, su cui le forze politiche e gli addetti ai lavori si scontrano, è se l’impatto 

del Superbonus è giustificato dalla crescita per il settore delle costruzioni, l’indotto e 

l’economia in generale. 

  

Cavallari ha spiegato che nel biennio 2021 - 2022 il settore delle costruzioni ha 

registrato una crescita marcata, ma l’aumento dipende solo in parte dagli 

investimenti sulle abitazioni, uniche beneficiarie del Superbonus. 

  

Secondo i dati Istat, riportati da Cavallari, gli investimenti in costruzioni 

residenziali hanno determinato una crescita del PIL pari al 2%. Usando il modello 

macroeconometrico dell’Upb, Cavallari ha affermato che “è possibile ricostruire che 

metà del contributo sarebbe direttamente ascrivibile all’incentivo fiscale”. 

  

Questo significa che il Superbonus ha determinato una crescita del PIL pari all’1%. 

 

Gli studi sulla crescita generata dal Superbonus 

Cavallari ha ricordato che sul Superbonus sono stati condotti diversi studi, in 

prevalenza svolti da analisti privati e associazioni di categoria. Si tratta di analisi 

che, sostiene Cavallari, sono fortemente influenzate dalle ipotesi di riferimento 

adottate. 

  

Diversi studi, spiega, considerano l’intero ammontare ammesso a detrazione come 

impulso dato al settore delle costruzioni, mentre solo una quota delle detrazioni si 

riferisce a investimenti effettivamente conclusi, che quindi hanno già stimolato 

l’attività economica. 

  

Molti studi, a eccezione di quello condotto dalla Banca d’Italia, trascurano la parte 

https://www.edilportale.com/news/2022/10/risparmio-energetico/superbonus-per-bankitalia-costa-troppo-e-l-aliquota-va-abbassata_90977_27.html


di investimenti che si sarebbe comunque effettuata in assenza del Superbonus. 

  

Concentrandosi su alcuni aspetti tecnici, Cavallari ha spiegato che “alcune analisi 

sono state effettuate unicamente con le tavole intersettoriali (I/O), che 

implicitamente assumono che il circuito reddito-spesa che si realizza tra domanda e 

offerta sia in equilibrio, per cui la spesa effettiva riguarda l’intero ammontare 

dell’investimento; tuttavia, la forte diffusione della cartolarizzazione del credito e 

quindi il mancato esborso monetario effettivo di chi domanda l’investimento (le 

famiglie) potrebbe generare un effetto moltiplicativo inferiore a quello desumibile 

dalle tavole I/O, in presenza di vincoli di liquidità delle imprese”. 

  

Gli studi sul Superbonus sono numerosi. Alla fine del 2021, il Cresme ha rilevato un 

saldo positivo per il Paese di 36 miliardi di euro, ma ha anche concluso che 

il payback del Superbonus è insostenibile. 

 

Diversamente, a luglio 2022, l’Ance ha rilevato che il 47% dell’investimento torna 

sotto forma di maggiori entrate.  

  

Nello stesso mese, il CNI ha stimato una spesa di 19 miliardi e un gettito fiscale di 

7,7 miliardi, pari al 40% della spesa per lo Stato. 

 

Sempre il CNI, a settembre, ha rilevato un costo, in termini di detrazioni a carico 

dello Stato pari a 29,5 miliardi e un gettito ficale pari a 11 miliardi, pari quindi a 

circa il 37% dell’investimento pubblico. 

  

Il Censis a novembre 2022 ha affermato che il gettito fiscale generato dal 

Superbonus ripaga il 70% della spesa. 

  

Sembra quindi che lo sguardo vada allargato a tutte le componenti in grado di 

determinare la crescita effettiva. 

  

https://www.edilportale.com/news/2021/12/mercati/superbonus-e-bonus-edilizi-nel-complesso-il-saldo-e-positivo-per-36-miliardi-di-euro_86275_13.html
https://www.edilportale.com/news/2022/07/mercati/superbonus-ance-il-saldo-%C3%A8-nettamente-positivo_89734_13.html
https://www.edilportale.com/news/2022/07/normativa/superbonus-cni-effetti-moltiplicativi-significativi-sul-sistema-economico_89759_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/07/normativa/superbonus-cni-effetti-moltiplicativi-significativi-sul-sistema-economico_89759_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/09/mercati/superecobonus-ingegneri-la-spesa-per-lo-stato-%C3%A8-mitigata-dall-extra-gettito-fiscale_90400_13.html
https://www.edilportale.com/news/2022/11/mercati/superbonus-censis-il-gettito-fiscale-ripaga-il-70-della-spesa-a-carico-dello-stato_91418_13.html


Superbonus, il costo della misura 

Cavallari ha ripercorso le proroghe che hanno interessato i bonus edilizi e, da 

ultimo, anche il Superbonus. 

  

Dal 2008 al 2019 le detrazioni effettivamente usufruite sono aumentate da 2,6 

miliardi a 9,2 miliardi. 

  

Con la legge di Bilancio 2020 sono state inserite misure che hanno equiparato le 

detrazioni a una forma diretta di spesa. L’intero costo dell’efficientamento 

energetico e del miglioramento delle condizioni antisismiche degli edifici, ha 

osservato Cavallari, è stato posto a totale carico dello Stato. 

  

Nel 2020 è stato inoltre introdotto il Superbonus ed è stata potenziata la possibilità 

di fruire di queste agevolazioni sotto forma di sconto in fattura e di credito di 

imposta cedibile a terzi. 

  

Le proroghe del Supebonus oltre il periodo post pandemico, ha sottolineato 

Cavallari, hanno generato un aumento della spesa maggiore del previsto. Secondo le 

stime iniziali, il Superbonus doveva avere un costo pari a 35 miliardi. Dai dati 

Enea diffusi alla fine di gennaio 2023 emerge invece che il costo sfiora i 72 miliardi. 

  

Il costo complessivo di tutti i bonus edilizi è invece destinato a superare i 110 

miliardi di euro. 

  

L’entità della spesa ha fatto iniziare al Governo un percorso di revisione degli 

incentivi. In primo luogo, l’aliquota del Superbonus è stata abbassata dal 110% al 

90%. 

  

Da ultimo, il Governo ha deciso di intervenire anche sui meccanismi di sconto in 

fattura e cessione del credito, vietando le operazioni collegate ai nuovi lavori. 

Questo limite, che potrebbe essere ancora rivisto, scoraggerà non solo i lavori 

incentivati con il Superbonus, ma anche quelli che usufruiscono degli altri bonus 

edilizi. 

  

https://www.edilportale.com/news/2023/02/mercati/enea-il-superbonus-attira-investimenti-per-65-miliardi-di-euro_92574_13.html
https://www.edilportale.com/news/2023/02/mercati/enea-il-superbonus-attira-investimenti-per-65-miliardi-di-euro_92574_13.html
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Anche se, per salvare gli investimenti avviati con il Superbonus e gli altri bonus 

edilizi, si potrebbe prevedere un periodo transitorio, non sembra che ci sarà 

un’inversione di tendenza e il Superbonus sarà fortemente ridimensionato. 

 

Una linea direttrice che sembra emergere anche dalle considerazioni iniziali della 

Presidente di UPB, secondo la quale perché una misura sia efficiente ed efficace, 

l’aliquota deve essere fissata ad un livello tale da garantire che il privato 

contribuisca al raggiungimento dell’obiettivo dell’agevolazione. In caso contrario, 

quindi con un’aliquota troppo alta, l’operatore pubblico si sostituirebbe al 

privato.  Si tratta a suo avviso di un’ipotesi giustificabile solo in casi limitati, ad 

esempio quando il contributo privato non è possibile per mancanza di sufficienti 

risorse economiche. 

  

Bonus edilizi e Superbonus, il nodo del credito di imposta 

Sul tema dei crediti fiscali fermi corrispondenti al Superbonus e ai bonus edilizi, 

Cavallari ha spiegato che l’insieme dei crediti di imposta connessi con i bonus 

edilizi, con gli incentivi agli investimenti e con la crisi energetica sta mettendo a 

dura prova la capacità di assorbimento del sistema.  

  

Come illustrato dalla presidente di UPB, le compensazioni dei crediti sono passate 

da 8,4 miliardi del 2019 a 30 miliardi nel 2022 e sono destinate ad aumentare ancora 

per raggiungere, già allo stato attuale dei lavori, un picco nel 2024. In particolare, 

dai dati delle compensazioni dei primi due mesi del 2023 mostrano che i crediti 

Superbonus aumentano di 2,8 volte, quelli relativi alle facciate di 2,4 volte, mentre 

incrementi relativamente più contenuti, sebbene di rilievo, si osservano per 

l’Ecobonus (+46 per cento) e per gli altri crediti edilizi (+63 per cento). 

  

UPB osserva inoltre riduzione della quota dei crediti compensata dalle banche e dai 

servizi postali (dal 79,9 per cento al 59,1 per cento) a vantaggio delle imprese delle 

costruzioni e della filiera dell’edilizia (da 8,8 a 17,2 per cento), delle altre imprese 

del settore finanziario e immobiliare (da 8,2 a 9,5 per cento) e, soprattutto, delle 

imprese di altri settori non coinvolti direttamente nell’esecuzione dei lavori e non 

appartenenti al sistema finanziario (da 3 a 14,2 per cento). 

https://www.edilportale.com/news/2023/03/normativa/periodo-transitorio-per-lo-stop-alla-cessione-del-credito_92906_15.html


  

Le novità contenute nel DL 11/2023, conclude UPB, metteranno fine 

all’accumulazione di nuovi crediti, limitando la fruizione degli incentivi. 
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Il progetto intende trasformare la storica fabbrica di orologi sorta nel 1873 e non più in uso dal 1978

Nuove residenze ambientalmente responsabili ed energeticamente indipendenti progettate da Mario

Cucinella Architects in collaborazione con Tognola Group per il gruppo zHero sul sito della storica

fabbrica di orologi nel paese di Arogno, in Svizzera.

Girondella è il nuovo luogo dell'abitare contemporaneo a misura d'uomo, secondo natura. Il progetto

intende trasformare la storica fabbrica di orologi di Arogno, sorta nel 1873 e non più in uso dal 1978,

in un faro della rigenerazione urbana consapevole, integrando un oggetto architettonico di

straordinaria rilevanza e dagli alti standard di efficienza energetica al territorio. Partendo dal

recupero della fabbrica, i nuovi volumi del progetto si sviluppano per un totale di 6000 mq di verde e

3000 mq di edificato comprensivi di 14 abitazioni, 1 casa singola e 2 penthouse.

La speciale conformazione del lotto, adiacente ad un riale che porta a valle l'acqua della "Sorgente

Santa", ha permesso il recupero di una turbina idroelettrica, un tempo usata per fornire energia alla

fabbrica di orologi. Grazie ad un importante aggiornamento tecnologico, questa stessa turbina è in

grado di generare energia elettrica pulita in quantità tale da servire gli appartamenti, garantendo il

sostentamento autonomo di tutto il complesso, e generando un plus di vendita della rimanenza .

Girondella è un organismo abitato. La ciclicità permette al progetto di vivere e di rigenerarsi senza

soluzione di continuità, producendo energia e valori secondo l'approccio olistico che sempre

contraddistingue l'opera dell'architetto Mario Cucinella, mirando ad integrare una tecnologia

all'avanguardia con le strategie ambientali più naturali.

Il progetto è attualmente in fase di cantiere, consegna prevista per fine anno 2024.

Ad Arogno (Svizzera) le nuove residenze energeticamente indipendenti
firmate da Cucinella
di El & E
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L'erogazione va subordinata al completamento dell'opera o all'esecuzione della fornitura o del servizio
oggetto dell'appalto nel rispetto dei costi e dei tempi prestabiliti

Non è possibile prevedere una liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche nella fase esecutiva

«per step» nelle ipotesi di contratti di appalto per servizi e forniture in corso di svolgimento,

l'erogazione dell'incentivo va necessariamente subordina al completamento dell'opera o

all'esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell'appalto nel rispetto dei costi e dei tempi

prestabiliti. Lo evidenzia la Corte dei conti Sezione regionale per la Toscana con la delibera n.

53/2023.

L'ente istante proponeva una liquidazione degli incentivi al termine di ogni esercizio, con

adeguamento proporzionale.

Al riguardo, la Corte richiama il disposto dell'articolo 183, comma 5, del Tuel, secondo cui «le

obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili

quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a

scadenza. Il diritto all'incentivo, dunque, non sorge in momenti anteriori al perfezionamento

dell'obbligazione, né esso può essere legittimamente erogato anzitempo».

Ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa, risulta rilevante il momento di effettivo svolgimento

dell'attività.

La scadenza di ogni obbligazione dovrà essere individuata nel momento della conclusione di ogni

singola attività, con conseguente diritto del dipendente di esigere il pagamento dell'incentivo a fronte

della prestazione eseguita. Dato però che dalla formulazione del comma 3 dell'articolo 113, si evince

l'obbligo in capo all'amministrazione aggiudicatrice di stabilire «i criteri e le modalità per la

riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro" nel caso di "eventuali

incrementi dei tempi o dei costi, l'erogazione dell'incentivo è necessariamente subordinata al

completamento dell'opera o all'esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell'appalto nel

rispetto dei costi e dei tempi prestabiliti» (Corte conti Emilia-Romagna, deliberazione n.

43/2021/PAR).

Il momento dell'impegno, pertanto, deve essere tenuto distinto dal momento della liquidazione:

quest'ultima comporta la verifica da parte dell'amministrazione del corretto svolgimento dell'attività

incentivata, con la possibilità, quando ne ricorrano i casi, di eventuali riduzioni o addirittura di

Incentivi tecnici, vietata la liquidazione per step
di Corrado Mancini

Personale

06 Marzo 2023
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esclusioni del compenso, secondo le previsioni del regolamento approvato dall'ente. Il regolamento

comunale, infatti, riveste una discreta centralità in ordine all'erogazione degli incentivi.

Pur non essendo determinante ai fini della costituzione del fondo incentivi, essendo l'ente

autorizzato direttamente dall'articolo 113, comma 2, del Dlgs 50/2016 a procedere

all'accantonamento previsto del 2%, il regolamento rappresenta, comunque, una condizione

indispensabile per l'erogazione degli incentivi e per la ripartizione del fondo tra gli aventi diritto. Sul

punto, altresì, è recentemente intervenuto un parere del servizio giuridico del ministero delle

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (n. 1485 in risposta al quesito del 31 agosto 2022) il quale, in

premessa, specifica che le risorse del fondo sono ripartite fra i dipendenti tecnici sulla base di

apposito regolamento adottato dalle amministrazioni aggiudicatrici secondo i rispettivi ordinamenti.

In mancanza di un'apposita regolamentazione, tuttavia, il Ministero ritiene opportuno «… in linea

con l'orientamento della giurisprudenza contabile, che l'erogazione dell'incentivo sia subordinato al

completamento dell'opera o all'esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell'appalto nel

rispetto dei costi e dei tempi prestabiliti». La ragione, prosegue il Ministero, risiede nel fatto che l'art.

113, co. 3 prevede l'obbligo, in capo all'amministrazione aggiudicatrice, di stabilire i criteri e le

modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di

eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle disposizioni di legge.

The Trust Project

 

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


06/03/23, 09:19 Lavoro gratis nelle società comunali, il 51% dei consiglieri senza compenso | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/lavoro-gratis-societa-comunali-51percento-consiglieri-senza-compenso-AEFybAxC?uuid=lavoro-gratis-societa-comunali-51percento-consiglieri-senza-compenso-AEF… 1/2

Non è retribuito anche il 29% dei presidenti e il 18% di ad e amministratori unici

Il «Rapporto sulle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche» prodotto dal Tesoro è come

sempre una fonte di informazioni variegate e interessanti sul mondo delle società pubbliche.

Di quest’ultima edizione, appena licenziata con i dati aggiornati al 2020, colpisce la sezione sui

«rappresentanti negli organi di governo di società ed enti», dove si tocca la questione dei compensi,

sensibile sia per amministratori e sindaci delle società sia per gli amministratori degli enti soci.

Nelle società dei Comuni si registrano i livelli retributivi più bassi poiché, a differenza di quanto

accade per le aziende dello Stato ognuna delle quali ha un proprio regolamento, per le aziende degli

enti territoriali i compensi sono cristallizzati all’80% di quanto erogato al 31 dicembre 2013 e quindi

sono fermi a dieci anni fa. Questo perché una norma del Tusp (articolo 11, comma 7) prevede che

«transitoriamente» si continui ad applicare il Dl 95/2012 (articolo 4, comma 4) finché non venga

pubblicato il regolamento previsto dallo stesso Testo unico (articolo 11, comma 6).

Eppure il regolamento sarebbe pressoché pronto ed è noto da anni almeno in forma di bozza, dal

momento che per due volte, a distanza di anni, è stato presentato in Conferenza unificata, senza

trovare in Anci e nelle Regioni una particolare ostilità. Probabilmente i Governi che si sono succeduti

sono stati restii ad attuare la disposizione del Tusp per concessione alla demagogia e per il timore di

costi elevati per le finanze pubbliche. Ma i numeri prodotti proprio dal Mef evidenziano una

situazione diversa da quella, a volte rappresentata, di un’allegra distribuzione di prebende.

Il rapporto anzi mette di fronte al fatto che, anche prendendo in considerazione le sole forme

societarie, a fronte di circa 8mila incarichi tra organi di amministrazione e di controllo, sono molto

numerosi gli incarichi a titolo gratuito, che rappresentano il 51% del totale dei nominati in consigli di

amministrazione, il 29% dei presidenti di società e perfino il 18% degli amministratori unici e degli

amministratori delegati. Per altro, le percentuali più alte di incarichi remunerati rispetto al totale di

quelli conferiti si registrano proprio per i ministeri (circa l’85%) e le altre Pa centrali.

In sostanza, il rapporto dimostra che vi è una capacità di autoregolazione delle amministrazioni

locali in tema di indennità, e che non è in alcun modo giustificato il blocco dei compensi, tanto più

permanendo una situazione di palese iniquità rispetto a quanto accade nelle società delle Pa centrali.

Lavoro gratis nelle società comunali, il 51% dei consiglieri senza
compenso
di Stefano Pozzoli

Amministratori

06 Marzo 2023
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Peraltro le principali società dei Comuni operano direttamente coi cittadini e non vi sarebbe neppure

un impatto significativo sui conti pubblici.

È dunque difficile comprendere, perché si tardi a dare il via libera al decreto sui compensi.

Soprattutto, spetta agli amministratori locali, in virtù della loro discrezionalità amministrativa,

stabilire i compensi nelle società da loro partecipate. Un tetto anomalo delle indennità quale quello

oggi in essere è inaccettabile sotto tutti i punti di vista: sia sotto quello dell’autonomia della politica

locali, sia in termini di dignità e qualità del management societario oltre che, come diretta

conseguenza, in termini di rischio di mancata qualità della gestione delle società pubbliche.
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Secondo i tecnici le due opere difficilmente riusciranno a recuperare il tempo perduto

Altre due opere corrono il serio rischio di non essere pronte per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Si tratta di due strade lombarde stavolta, più piccole rispetto a quelle venete - le varianti di Cortina e

di Longarone - su cui l’attenzione è generalmente concentrata quando si parla di ritardi.

Sono la variante di Trescore - Entratico della Strada statale 42 e la variante di Vercurago lungo la

nuova strada Lecco-Bergamo. Due opere che sono ancora in alto mare e che secondo i tecnici

difficilmente riusciranno a recuperare il tempo perduto, sebbene attualmente siano commissariate

(già da un anno) e rientrino tra quelle considerate prioritarie dall’Agenzia delle infrastrutture per le

Olimpiadi, guidata da Luigi Sant’Andrea.

La prima variante, nella zona di Bergamo, aveva già anni fa un costo stimato di 120 milioni, a cui

oggi però va già aggiunto un indicativo 30% in più considerando l’aumento dell’energia. In questo

momento siamo nella fase di conferenza dei servizi. Si tratta di una strada complessa, che prevede la

realizzazione di una galleria. Da una stima dei tempi tecnici risulta difficile arrivare in tempo per il

2026.

La variante di Vercurago, che incide essenzialmente sul territorio di Lecco, avrebbe un costo stimato

intorno ai 160 milioni, cifra rispetto alla quale andrebbe comunque rifatta una valutazione in base

agli extra costi energetici. In questo caso siamo fermi alla progettazione preliminare.

Va detto ovviamente che il commissariamento può rendere più rapidi i tempi di confronto con gli

enti locali e ridurre le procedure di gara, tuttavia è complicato immaginare che le due strade possano

essere pronte nel giro di due anni e mezzo.

Le infrastrutture stradali commissariate per le Olimpiadi invernali del 2026 sono in tutto otto: nella

Strada statale 36 la messa in sicurezza della tratta Giussano Civate; nella Ss36 il completamento del

percorso ciclabile Abbadia Lariana; la tangenziale Sud di Sondrio; lungo la SS 42 del Tonale e della

Mendola nei comuni di Trescore Balneario ed Entratico, il lotto 1 nel Comune di Trescore Balneario e

il lotto 2 nel Comune di Entratico; lungo la Ss 639 la variante di Vercurago; nella Ss 51 la variante di

Cortina; nella Ss 51 la variante di Longarone; gli interventi di soppressione dei passaggi a livello sulla

Ss 38 della linea Milano-Lecco-Sondrio- Triano.

Milano-Cortina 2026, a rischio in Lombardia le varianti Trescore-
Entratico e Vercurago
di Sara Monaci

Urbanistica
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Le opere più complicate da realizzare in tempo sono attualmente quelle venete, la variante di

Cortina, per cui sono stati stanziati 299 milioni, e la variante di Longarone, per cui sono stati

stanziati 270 milioni. A queste cifre andranno probabilmente aggiunti gli extra costi energetici. Nella

lista delle opere a rischio si inseriscono ora anche le due strade lombarde.

C’è però una differenza sostanziale fra le due regioni. Le due opere lombarde in ritardo non sono così

vicine ai siti olimpici, risultano meno importanti e quindi tutto sommato si ritiene in Regione

Lombardia che le priorità siano altre. La situazione veneta è più critica perché Cortina e l’area del

Longarone rappresentano proprio il cuore dell’evento. Questo però non riduce l’impatto sociale: le

due infrastrutture lombarde sono infatti attese sul territorio da molti anni e i rallentamenti hanno

creato spesso tensioni nella cittadinanza.

Recentemente il governatore della Lombardia Attilio Fontana, appena riconfermato alle regionali, ha

dichiarato che le opere si faranno, tutte o quasi. «La parte essenziale degli interventi si farà. Forse

non si faranno proprio tutte le opere ma posso rassicurare che le Olimpiadi si faranno e saranno un

successo incredibile». C’è dunque la presa di coscienza che a qualcosa si dovrà rinunciare, per

concentrarsi sulle opere che a questo punto risultano veramente prioritarie. Le due varianti

lombarde potrebbero rientrare dentro questa considerazione.
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Il Rup deve essere nominato prima dell'avvio della consultazione del mercato e quindi prima dell'avviso a manifestare interesse

Il Rup ha il compito di acquisire il Cig così come previsto dall'articolo 31 del Codice dei contratti, comma 4, lettere c) e f). Nel caso di procedura negoziata

preceduta da avviso a manifestare interesse, il Rup deve essere nominato prima dell'avvio delle fasi della consultazione del mercato (e quindi prima

dell'avviso a manifestare interesse). In questo senso, due pareri espressi dal Mims nn. 1673/2023 e 1662/2022.

Il quesito

L'ufficio di supporto del ministero delle Infrastrutture ha, recentemente, pubblicato due riscontri ad altrettanti quesiti in relazione alle competenze del

Rup. Nel quesito n. 1673 all'ufficio legale viene posta la questione sulla competenza per la richiesta del Cig e se questa possa competere ad altro soggetto

diverso dal Rup.

La motivazione di tale richiesta viene fondata sul fatto che il Rup nominato, risultando privo di specifiche competenze avrebbe potuto delegare le

incombenze collegate al Cig a soggetto competente mantenendo in carico le altre incombenze. Evidentemente il riscontro è in senso negativo. La

risposta, essenziale, puntualizza infatti che «Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 comma 4 lett. c ed f del D.Lgs 50/16» il Cig deve essere richiesto dal

Rup che quindi si deve occupare le correlate responsabilità.

In relazione al fatto, poi, di un Rup nominato e privo di competenze specifiche, l'ufficio di supporto rammenta la possibilità di realizzare una sorta di

"avvalimento" dei requisiti designando ad ausilio del Rup un autentico ufficio composto da soggetti con le specifiche competenze.

Il nuovo codice

La risposta dell'ufficio legale di supporto (delle stazioni appaltanti) ha un particolare pregio e rilevanza visto che nello schema del nuovo codice e,

segnatamente, nell'allegato I.2 che disciplinerà i requisiti e i compiti del Rup nella varie macrofasi, prevede che in caso di nomina del responsabile di fase

amministrativa (soggetto in ausilio al responsabile di progetto per istruire la fase pubblicistica) il Cig deve essere acquisito da questo soggetto e non dal

Rup (articolo 7, comma 2, lettera l).

Previsione che, oggettivamente, sembra determinare una "frattura" rispetto alla cosiddetta unicità di funzioni del responsabile del progetto e che ha

portato alla formulazione di più di una perplessità (in particolare sulla possibilità di nominare i responsabili di fase della cui previsione si chiede la

soppressione).

Da notare che anche nel recente parere della VII Commissione parlamentare – parere espresso sullo schema di codice – si manifesta una certa perplessità

per la nuova configurazione del Rup in termini di responsabile di progetto.

Rup e avviso a manifestare interesse

Nel parere n. 1662/2022, invece, all'ufficio di supporto viene posta la questione su quale sia il momento corretto della nomina del Rup in caso di

procedura di aggiudicazione preceduta da un avviso a manifestare interesse. Più nel dettaglio, se il Rup debba essere indicato fin dall'avviso in parola o

solo successivamente.

Nel riscontro si chiarisce che è «necessario individuare e nominare un RUP anche per le attività afferenti l'indagine di mercato volta a verificare

l'infungibilità del prodotto». Pertanto, anche in coerenza con il dato normativo del Codice e delle linee guida n. 3, il Rup deve essere nominato prima

della pubblicizzazione dell'avviso pubblico ed anzi è il soggetto che ne deve (o far) seguire/predisporre lo schema da sottoporre al responsabile del

servizio.

Mit, il compito di acquisire il Cig è del responsabile unico
di Stefano Usai

Appalti
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Consiglio di Stato sul bando del ministero della Cultura per la riqualificazione dei borghi: l'assenza
della delibera di approvazione del progetto non può essere sanata in corsa. E nelle procedure Pnrr il
fattore tempo diventa decisivo

Nel caso di una procedura selettiva finalizzata alla scelta di progetti di enti locali per la rigenerazione

di borghi, da finanziare con risorse del Pnrr, la carenza della delibera dell'ente che approva la

proposta progettuale – espressamente richiesta dall'avviso di gara – determina l'esclusione della

candidatura. In questa ipotesi non è infatti applicabile il soccorso istruttorio per sanare la carenza

documentale, tenuto conto da un lato della inequivoca formulazione dell'avviso che definisce le

regole della procedura e dall'altro del fatto che si tratta di una procedura selettiva di massa – cioè

aperta a un numero molto elevato di partecipanti – per la quale il soccorso istruttorio incontra

significativi limiti di applicazione.

Inoltre, occorre considerare che la procedura in questione prevede l'impiego di risorse del Pnrr, il cui

utilizzo risponde a specifiche esigenze di celerità connesse a scadenze temporali inderogabili,

difficilmente compatibili con l'attivazione del soccorso istruttorio.

Si è espresso in questi termini il Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2023, n. 1232, con una

pronuncia particolarmente significativa specie in relazione all'approccio che emerge in riferimento al

tema dell'utilizzo delle risorse del Pnrr.

Il fatto

Il ministero della Cultura aveva svolto una procedura selettiva per la presentazione da parte degli

enti locali di proposte di intervento per la rigenerazione sociale e culturale dei piccoli borghi storici,

da finanziare con risorse del Pnrr. Le proposte potevano essere presentate dai Comuni sia in forma

singola che aggregata. Tali proposte dovevano essere accompagnate – per espressa previsione

dell'avviso – dalla delibera dell'ente locale di approvazione della proposta progettuale ai fini della

partecipazione alla procedura di selezione. Il medesimo avviso prevedeva che in caso di carenza

documentale le proposte dovevano considerarsi non validamente presentate e quindi andavano

escluse dalla procedura. Nel caso che ha dato origine alla contestazione un Comune presentava

domanda di partecipazione alla procedura in forma aggregata con altro Comune. Quest'ultimo

tuttavia non allegava la delibera di approvazione del progetto da parte dell'organo competente.

Pnrr, esclusione (senza soccorso istruttorio) per il Comune che sbaglia
i documenti nella gara per i fondi
di Roberto Mangani
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Il ministero della Cultura, a valle delle verifiche in merito alla regolarità formale della

documentazione, procedeva all'esclusione della domanda, in applicazione della specifica clausola

dell'avviso sopra ricordata, per carenza della richiamata delibera da parte del Comune aggregato. A

seguito del rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione, il

Comune capofila ha proposto ricorso davanti al giudice amministrativo per l'annullamento del

provvedimento di esclusione. La censura fondamentale mossa con il ricorso ha riguardato la ritenuta

violazione dei principi in tema di soccorso istruttorio. Infatti, il documento la cui mancata

allegazione ha determinato l'esclusione era stato in realtà tempestivamente adottato entro il termine

di scadenza della presentazione delle domande, cosicché lo stesso poteva essere agevolmente

acquisito tramite il soccorso istruttorio, trattandosi di una mera carenza documentale. La pronuncia

del Tar Lazio.

Il giudice amministrativo di primo grado ha accolto il ricorso. A sostegno della decisione, il Tar Lazio

ha evidenziato in primo luogo che la delibera di approvazione della proposta progettuale che non era

stata allegata alla domanda risultava comunque regolarmente adottata dall'organo competente del

Comune entro il termine finale di presentazione delle domande previsto nell'avviso pubblico. La

carenza documentale riguardava quindi un documento comunque esistente nel momento in cui

doveva essere presentato.

Ciò detto, la questione centrale da affrontare riguardava la definizione dell'ambito di operatività del

soccorso istruttorio in relazione a una procedura del tipo di quella in esame, cioè una procedura

selettiva di massa caratterizzata dalla presenza di un numero molto esteso di candidature. Secondo il

giudice amministrativo, la giurisprudenza prevalente accoglie un'interpretazione secondo cui il

soccorso istruttorio è un dovere e non una mera facoltà. Inoltre, essendo espressione della massima

collaborazione tra privato e pubblica amministrazione, è applicabile a qualunque procedura di tipo

comparativo, a prescindere dalle specifiche caratteristiche della stessa.

Nel caso di specie, viene in rilievo un'esclusione basata su una mera omissione documentale,

consistente nella mancata allegazione della delibera dell'ente locale di autorizzazione alla

presentazione della proposta progettuale. Proprio perché si trattava di una mera omissione

documentale regolarizzabile in maniera agevole e in tempi rapidi, senza significativi appesantimenti

procedurali o importanti allungamenti dei tempi della procedura, era doverosa l'attivazione del

soccorso istruttorio.

Affermato questo principio, di rilievo è anche la considerazione successiva. Sempre secondo il Tar

Lazio non è di ostacolo all'attivazione del soccorso istruttorio la circostanza che l'avviso pubblico

prevedesse l'allegazione del documento mancante "a pena di esclusione". Questa clausola della lex

specialis non potrebbe costituire un autovincolo per l'amministrazione procedente laddove lo stesso

finirebbe per tradursi in una eccessiva rigidità, tale da determinare esclusioni non coerenti con i

principi di proporzionalità, giusto procedimento e buon andamento dell'azione amministrativa.

L'insieme di queste considerazioni ha portato il giudice amministrativo a dichiarare l'illegittimità del
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provvedimento di esclusione, anche tenuto conto del fatto che la procedura di selezione doveva

concentrarsi sulla scelta dei progetti di maggior pregio tecnico, evitando inappropriate

penalizzazioni di proposte per vizi meramente formali e facilmente sanabili.

Il Consiglio di Stato

Il ministero della Cultura ha impugnato la sentenza di primo grado davanti al Consiglio di Stato, che

ha accolto l'appello riformando la decisione del Tar Lazio.La prima considerazione a supporto della

pronuncia di secondo grado è che le regole contenute nell'avviso pubblico in quanto lex specialis

risultavano chiare nel richiedere l'allegazione delle delibere dell'organo competente dell'ente locale

che approvava la proposta progettuale per la conseguente presentazione. Al riguardo il Consiglio di

Stato ricorda che per giurisprudenza costante la lex specialis di gara deve essere interpretata in

termini strettamente letterali, con l'effetto che le relative regole vincolano in maniera rigida

l'amministrazione che è obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità. Sulla

base di questo principio consolidato, a fronte di una clausola dell'avviso che in maniera

inequivocabile prevedeva che la delibera autorizzativa dell'ente locale dovesse essere allegata alla

domanda di partecipazione, il ministero non poteva che procedere all'esclusione della domanda

stessa.

L'adempimento richiesto ai partecipanti alla procedura selettiva non poteva peraltro essere

considerato irragionevole, inutile o sproporzionato. Si trattava infatti di un adempimento finalizzato

ad attestare l'effettivo impegno del Comune a vincolarsi sia alla partecipazione alla gara che ai

successivi adempimenti previsti in caso di ammissione al finanziamento. Sotto questo profilo,

costituisce ulteriore principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui le amministrazioni

procedenti sono legittimate a inserire nella procedura selettiva quegli oneri minimi di cooperazione

che impongono ai partecipanti di fornire la documentazione ritenuta necessaria entro il termine

perentorio indicato nell'avviso.

Quanto alla possibilità o addirittura all'obbligo di ricorrere al soccorso istruttorio a fronte di rilevate

carenze documentali, il Consiglio di Stato – anche in questo caso sulla scorta di un determinato

orientamento giurisprudenziale – ne offre una lettura restrittiva in relazione alle procedure selettive

di massa, caratterizzate cioè dalla presenza di un numero rilevante di partecipanti. Per tali procedure

il soccorso istruttorio non può essere invocato come doveroso in tutti quei casi in cui in capo al

singolo partecipante si configurino – per espressa previsione dell'avviso pubblico - obblighi di

correttezza che si concretizzino in oneri di cooperazione di carattere minimale, quali adempimenti

consistenti nel fornire documenti, compilare moduli e rendere dichiarazioni.Infatti, in questo tipo di

procedure vengono in rilievo da un lato esigenze di celerità, dall'altro la necessità di preservare la

posizione di quei partecipanti che hanno correttamente adempiuto a tutti gli oneri previsti dalla

procedura, che rischierebbe di essere pregiudicata da una generalizzata attivazione del soccorso

istruttorio.
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Tale attivazione, in sostanza, verrebbe ingiustificatamente ad avvantaggiare quei partecipanti che

hanno usato un minor grado di diligenza in sede di predisposizione della documentazione richiesta,

che verrebbero posti – fuori termine – sullo stesso piano di coloro che invece hanno fatto ricorso alla

dovuta accortezza.

A queste considerazioni valide in via generale per tutte le procedure selettive di massa se ne

aggiungono altre che attengono specificamente alla procedura in questione, in quanto finalizzata ad

selezionare progetti che usufruiscono di risorse finanziarie del Pnrr. Una procedura di questo tipo è

infatti caratterizzata in modo peculiare da esigenze di massima speditezza, essendo stabiliti termini

perentori per l'utilizzo delle risorse del Pnrr che, qualora non fossero rispettati, porterebbero alla

perdita del finanziamento comunitario. Se a fronte di queste esigenze si procedesse all'attivazione

del soccorso istruttorio per sanare le carenze documentali di qualunque domanda di partecipazione

si determinerebbe il concreto rischio di un rilevante rallentamento della procedura, che metterebbe a

repentaglio il raggiungimento dell'obiettivo prioritario di spendita delle risorse del Pnrr.

La conclusione di questo iter argomentativo è inevitabile: l'amministrazione procedente nel caso di

specie non aveva alcun obbligo di attivare il soccorso istruttorio, con l'effetto che il provvedimento di

esclusione della domanda di partecipazione motivato con la rilevata carenza documentale deve

ritenersi del tutto legittimo. Le procedure per l'utilizzo delle risorse del Pnrr.

Al di là delle affermazioni di carattere generale sulle limitazioni che accompagnano l'istituto del

soccorso istruttorio nelle procedure selettive di massa, un significativo rilievo assumono quei

passaggi della pronuncia del Consiglio di Stato che si riferiscono alla specificità della procedura in

quanto finalizzata all'utilizzo delle risorse del Pnrr. Accanto alle motivazioni più strettamente

giuridiche si coglie infatti una valutazione operativa, che può essere così sintetizzata. Le tempistiche

stringenti imposte per l'utilizzo di dette risorse rappresentano un elemento essenziale, tale da

incidere anche sull'applicazione degli istituti giuridici.Si delinea quindi un approccio pragmatico del

giudice ammnistrativo, astrattamente idoneo a trovare spazio in tutte le controversie che attengono a

fattispecie che coinvolgono l'utilizzo delle risorse del Pnrr. Cosicchè il fattore tempo assume un ruolo

determinante fino al punto da orientare anche l'interpretazione delle regole che presiedono allo

svolgimento delle procedure selettive.
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Lo scarto temporale tra attività e chiarimenti andrà tenuto ben presente al momento delle verifiche

Dall’estate del 2020 il superbonus ha catalizzato l’attenzione, non solo per le tante difficoltà tecniche

e normative (peraltro in continua evoluzione), ma anche per i crescenti ostacoli alla circolazione dei

crediti. È però il momento di guardare al futuro, quando cioè inizieranno i controlli che i piani

operativi del Fisco e della Guardia di finanza preannunciano numerosi. In proposito ci sembra

opportuno sottolineare due aspetti.

- Il primo riguarda la forte asimmetria di chiarimenti e informazioni tra chi ha dovuto operare in

questi due anni e mezzo e chi, tra qualche mese, farà le verifiche. Oggi disponiamo di circolari

(qualcuna di centinaia di pagine), un elevato numero di risposte a interpello (tantissime non

pubblicate), interrogazioni parlamentari, documenti dell’Enea e della specifica Commissione

costituita in senso al Consiglio superiore dei lavori pubblici, eccetera. Ma chi era “sul campo” a fine

2020 o nel 2021, mentre le norme venivano modificate a ogni decreto legge, doveva cercare le

interpretazioni in gran parte nel proprio buon senso. Nodi anche nevralgici della disciplina, oggi

chiariti, costituivano enormi punti interrogativi mentre gli interventi erano già in corso, al punto che

oggi, riguardando le pratiche iniziate allora, è difficile ricostruire il percorso logico che portò a

determinate decisioni.

Questo scarto temporale tra attività e chiarimenti andrà tenuto ben presente al momento dei

controlli, altrimenti – si consenta il paragone – il rischio è quello di applicare la tecnologia Var non

durante le partite ma a campionato finito, decidendo solo in quel momento la classifica.

Andrà valorizzato il testo del comma 5-bis, articolo 119, del Dl 34/20: una disposizione che apparve

superflua ma che, mai come in questo caso, potrebbe avere una sua funzione. Si stabilisce infatti che:

violazioni meramente formali non comportano la decadenza delle agevolazioni; e nel caso in cui le

violazioni riscontrate siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio

si applica solo al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione. È poco, ma è già qualcosa.

- L’altro aspetto da considerare è che l’attuale disciplina sulla distinzione tra crediti non spettanti o

inesistenti non funziona (come dimostra il doppio rinvio alle Sezioni unite) e mal si adatta ai bonus

edilizi. L’articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/97 definisce “inesistente” il credito in relazione al quale

manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile

Superbonus, con i controlli di Fisco e Guardia di finanza è il momento
di guardare al futuro
di Giorgio Gavelli
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mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73 e 54-bis del Dpr 633/72. Ma per i

crediti oggetto di cessione o di sconto in fattura non vi è alcun passaggio in dichiarazione, per cui il

riscontro in sede di controllo formale o liquidazione non c’è mai.

L’esperienza del credito d’imposta per ricerca e sviluppo dimostra come, nel dubbio, gli uffici

contestino sempre la violazione più grave. Le premesse sono quindi le peggiori, in particolare per

un’agevolazione pensata per i “privati” e che si è diffusa anche tra soggetti ben poco avvezzi ai

recuperi fiscali. Piuttosto che ricadere in una sanatoria postuma, sarebbe opportuno riflettere su

come orientare sin da subito le verifiche.
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Entro trenta giorni dalla trasmissione al ministero ciascun ente locale deve anche pubblicare la
relazione relativa ai proventi

Al via, dal 15 marzo al 31 maggio, la rendicontazione dei proventi relativi alle violazioni del Codice

della strada, riferiti all'anno 2022, obbligatoria anche nel caso di proventi a zero. Con la circolare n.

25 del 3 marzo 2023, il Viminale ha comunicato i termini dell'obbligo, previsto dall'articolo 142,

comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, per Comuni, Unioni di comuni,

Province e Città Metropolitane, di rendicontare i proventi relativi alle violazioni del Codice della

strada per l'esercizio 2022.

Con decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il ministero dell'Interno

30 dicembre 2019 sono state disciplinate le modalità di rendicontazione. Restano valide le

indicazioni contenute nelle circolari Fl n. 14 del 9 luglio 2020 e Fl n. 21 del 20 aprile 2021.

La compilazione della certificazione, con scadenza 31 maggio 2023, è da effettuare nell'apposita

sezione dell' area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali ("AREA CERTIFICATI - TBEL, altri

certificati"), accessibile dal sito web della Direzione Centrale per la Finanza Locale.

Entro trenta giorni dalla trasmissione al ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e al

ministero dell'Interno, ciascun ente locale deve anche pubblicare la relazione relativa a tali proventi

in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale. Il Ministero, invece, entro sessanta giorni

dalla ricezione, (dal 1° luglio 2022) le relazioni ricevute sul proprio sito internet istituzionale.

Per i Comuni che gestiscono il servizio attraverso un'Unione, ricadendo l'obbligo di rendicontazione

in capo a quest'ultima, è prevista una procedura rapida in cui il Comune dichiarerà che i proventi

saranno rendicontati dall'Unione, della quale riportano la denominazione. L'Unione a sua volta, in

sede di compilazione della rendicontazione, indicherà per quali comuni viene resa la

rendicontazione. Analoga procedura è prevista per le convenzioni tra comuni per l'esercizio associato

della funzione con riferimento al comune capofila.

Il documento deve essere sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Il termine di invio è perentorio, pertanto, per gli enti che non invieranno in modo corretto i dati

entro le ore 23:59 del 31 maggio 2023, sarà avviata la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 4

del Decreto interministeriale del 30 dicembre 2019.

Viminale, perentorio entro il 31 maggio il rendiconto delle multe 2022
anche se a zero
di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini
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Superbonus e cessione del credito: dal 

Governo una exit strategy sostenibile? 
Giorgetti (MEF) "Il Governo con trasparenza, coerenza e responsabilità è impegnato ad 

assicurare un'uscita sostenibile da misure non replicabili nelle medesime forme" 

di Gianluca Oreto - 03/03/2023 

© Riproduzione riservata 

 

Dopo il Decreto Aiuti-quater (e la sua legge di conversione) e la Legge di Bilancio 2023, 

sembrerebbe che le scelte del Governo con la pubblicazione del D.L. n. 11/2023 

(Decreto cessioni) siano state "dettate" dalla riclassificazione dei bonus edilizi operata 

da ISTAT. 

La riclassificazione dei crediti edilizi italiani 

Un riclassificazione che parte da lontano quando a giugno 2021 un parere della 

Commissione europea, sollecitata da ISTAT, aveva messo in dubbio la classificazione 

dei crediti edilizi italiani dopo che l'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto 

Rilancio) ne aveva consentito la loro trasferibilità senza limiti (poi inseriti a partire dal 

D.L. n. 4/2022). 

Dopo quel primo parere, e oltre 1 anno e mezzo dopo, sono arrivati l'aggiornamento 

del Manual on Government Deficit and Debt (MGDD) e l'audizione al Senato del dott. 

Luca Ascoli, direttore delle statistiche di finanza pubblica di Eurostat, che hanno 

fornito ulteriori elementi utilizzati da ISTAT per la riclassificazione del superbonus e 

del bonus facciate (stranamente non si fa alcuna menzione degli altri bonus minori 

utilizzati con il meccanismo di cessione di cui al citato art. 121). 
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Nel suo ultimo report "PIL e indebitamento AP", ISTAT fa riferimento solo alle due 

misure più corpose tra quelle indicate all'art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio che 

possono utilizzar le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito). ISTAT, 

infatti, rileva: 

Alla luce del nuovo quadro interpretativo e a seguito dell’esito degli approfondimenti 

metodologici condotti congiuntamente da Istat e Eurostat, è quindi mutato il trattamento 

contabile del “Superbonus 110%” e del cosiddetto “Bonus facciate” a partire dall’anno di 

stima 2020. Entrambi i crediti di imposta sono ora classificati come crediti di imposta di 

tipo “pagabili”, e registrati nel conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche come 

spese per l’intero ammontare, coerentemente con il momento di registrazione previsto dal 

MGDD 2022, ossia nel momento di sostenimento della spesa di investimento agevolata. 

Nelle precedenti stime, entrambe le agevolazioni erano state classificate come crediti di 

imposta di tipo “non pagabili” ed erano quindi registrate come minor gettito nell’anno di 

utilizzo del credito (quindi, come minore entrata tributaria). 

Nessuna menzione dei bonus minori tra cui l'ecobonus e il sismabonus ordinari o il 

bonus casa che, a questo punto, rimarrebbero crediti "non pagabili". 

Le scelte del Governo 

Ciò che ha stupito sono le tempistiche e le modalità utilizzate dal Governo per venir 

fuori da una situazione "apparentemente" complicata. La pubblicazione in Gazzetta 

del Decreto Cessioni è, infatti, arrivata prima la decisione di ISTAT e dopo che il 

Governo aveva già prorogato il superbonus per alcuni soggetti beneficiari (le persone 

fisiche per gli interventi sulle unifamiliari). 

Il Ministro dell'Economia e delle Finanza, Giancarlo Giorgetti, in una nota diffusa alle 

agenzia di stampa, ha precisato di aver preso atto "delle decisioni degli istituti di 

statistica indipendenti che mettono un punto fermo sulla vicenda contabile, i riflessi sul 

bilancio dei bonus edilizi e delle cessioni dei crediti introdotti a decorrere dal 2020". 

La decisione di ISTAT di contabilizzare subito le minori entrate relative alle detrazioni 

maturate per interventi di superbonus e bonus facciate, avrebbe avuto un impatto sui 

conti pubblici del 2022 e per questo, afferma il Ministro Giorgetti "Il Governo con 

trasparenza, coerenza e responsabilitá è impegnato ad assicurare un'uscita sostenibile da 

misure non replicabili nelle medesime forme. La correzione delle norme sui bonus edilizi è 

stato l'indispensabile presupposto a tutela dei conti pubblici per il 2023, invertendo una 

tendenza negativa certificata oggi dall'Istat. Parimenti il governo è al lavoro con tutti i 

soggetti interessati per risolvere il grave problema di liquidità finanziaria delle imprese 

ereditato da imprudenti misure di cessione del credito non adeguatamente valutate nei 

loro impatti al momento della loro introduzione". 



Exit strategy sostenibile? 

Pur essendo chiaro che il superbonus sia stato inserito in un contesto di crisi e che 

sarebbe stato difficilmente replicabile "così com'è" nel lungo periodo, non si 

comprende come questa uscita possa essere definita sostenibile dal Ministro 

dell'Economia. 

La decisione di rivedere, correggere se non addirittura bloccare una misura fiscale 

prevista nella passata legislatura, risulta assolutamente lecita. Ciò che non è lecito 

(almeno nei Paesi civilizzati) è questo continuo cambio delle regole in corsa che ha 

l'unico effetto di mettere sotto pressione professionisti, imprese e famiglie che hanno 

avuto l'unica colpa di fidarsi di una legge dello Stato. 

Se una exit strategy deve essere trovata, che sia davvero sostenibile prendendo in 

considerazione i diritti acquisiti, gli investimenti e il prossimo futuro di un comparto 

che al momento difficilmente tornerà ad avere fiducia nelle istituzioni. 

 



 

Superbonus: smentite le 3 più grandi 

menzogne 
Da settembre 2021 circolano notizie sugli effetti dei principali bonus edilizi. Quando 

sono affidabili? 

di Gianluca Oreto - 04/03/2023 
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Buchi per le casse dello Stato, aumento del debito pubblico, insostenibilità economica 

e frodi fiscali. Sono solo alcune delle principali motivazioni utilizzate dai detrattori del 

Superbonus. Una misura migliorabile tecnicamente che nell'ultimo anno e mezzo ha 

ricevuto un attacco senza precedenti che ha coinvolto (senza motivo) il meccanismo 

delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito). 

Ma dove sta la verità? Come sempre i numeri sono l'unico strumento che può essere 

utilizzato per rispondere a questa domanda. 

Buchi per le casse dello Stato e aumento del debito pubblico 

Cominciamo questa analisi da una delle più grandi menzogne: il buco per le casse 

dello Stato e l'aumento del debito pubblico. 

Come qualsiasi altra detrazione fiscale che non prevede rimborso da parte dello Stato 

(su questo dovremo capire bene gli effetti della riclassificazione da parte di ISTAT), il 

Superbonus non prevede un uscita diretta di denaro pubblico ma una diminuzione 

delle entrate dell'anno, dovuto alla compensazione dei crediti con i debiti tributari di 

chi detiene questo bonus (contribuente, professionista, impresa o cessionario). 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Gianluca-Oreto/3
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-bonus-facciate-rimborsabili-crediti-non-compensati-30533


In quanto tale, il superbonus non genera buchi e, come anche confermato da Eurostat 

in audizione al Senato, non ha effetti sul debito pubblico ma solo sul deficit (differenza 

tra uscite ed entrate dello Stato) e quindi sul suo rapporto con il PIL (prodotto interno 

lordo). 

Ma se è vero che diminuendo le entrate tributarie, aumenta il deficit, va anche 

calcolato l'effetto della misura sul Pil (prodotto interno lordo). Nel 2022 il Pil è in 

crescita del 3,7% rispetto al 2021 (dati ISTAT) e il rapporto deficit/Pil è pari a -8,0%, ma 

solo a causa della necessità europea di contabilizzare a Bilancio l'intero importo delle 

spese sostenute per il superbonus nell'anno (anche se comunque saranno utilizzate 

su un orizzonte di 5 anni). 

A seguito della riclassificazione dei crediti edilizi come pagabili, ISTAT ha revisionato il 

rapporto deficit/Pil per gli anni 2020 e 2021 di -0,2 e -1,8 punti percentuali. Quindi: 

• nel 2021 il Pil è in aumento del 6,6% rispetto al 2020, mentre il rapporto 

deficit/Pil è pari a -9,0% 

• nel 2020 il Pil è diminuito dell’8,9% rispetto al 2019 mentre il rapporto 

deficit/Pil è stato pari al -9,7%; 

• nel 2019 il Pil è aumentato dello 0,3% rispetto al 2018, il rapporto deficit/Pil è 

stato pari al -1,6%; 

• nel 2018 il Pil è in aumento dello 0,9% rispetto al 2017, il rapporto deficit/Pil è 

stato pari a -2,1% 

Due sono gli aspetti da tenere in considerazione: 

1. il PIL (indice di ricchezza ed economia reale) non è mai cresciuto così tanto 

come dal 2020; 

2. il rapporto col deficit è frutto di quelli che non possono essere denominati costi 

ma "investimenti". 

Insostenibilità economica dei bonus edilizi 

Benché è chiaro che il Superbonus sia nato in un particolare momento di crisi 

economica mondiale dovuta alla pandemia del 2020, è altrettanto evidente che 

l'esperienza accumulata da tutto il comparto dell'edilizia è probabilmente il bene più 

prezioso da cui sarebbe opportuno ricavarne dati e informazioni dettagliate. 

Le esigenze delle famiglie e le politiche di rigenerazione urbana dovrebbero 

indirizzare il legislatore verso la redazione di un testo unico delle detrazioni fiscali in 

edilizia con: 

• orizzonte temporale (almeno) decennale; 

• priorità; 

• obiettivi; 
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• sistemi premianti; 

• modalità di utilizzo alternative (a supporto delle fasce deboli che non 

possiedono capacità economica e capienza fiscale). 

Solo questo strumento, oltre che l'assenza di correttivi in corsa, può essere in grado 

da una parte di riqualificare un patrimonio immobiliare obsoleto e dall'altra 

incentivare un settore trainante per l'intera economia. 

E sul traino del settore delle costruzioni è possibile (oltre che doveroso) prendere in 

considerazione i numerosi report realizzati nell'ultimo anno 

da Nomisma, Censis, Ance, Centro Studi 

CNI, Federcepicostruzioni, Cresme e Fondazione Nazionale dei Commercialisti. 

L'ultimo report di Nomisma, ad esempio, realizzato sulla base delle rilevazioni Enea 

aggiornate al 31 gennaio 2023, ha evidenziato che grazie ai 71,8 miliardi euro investiti 

dallo Stato, l’impatto economico complessivo sull’economia nazionale è pari a 195,2 

miliardi di euro di cui: 

• 87,7 miliardi di effetto diretto; 

• 39,6 miliardi di effetti indiretti; 

• 67,8 miliardi di indotto. 

Senza considerare gli effetti occupazionali (1 milione di lavoratori) e i benefici 

ambientali, è davvero possibile parlare di insostenibilità economica? A me sembra, 

quantomeno, pretestuoso (ma è solo la mia opinione). 

Le frodi fiscali 

L'ultima grande menzogna riguarda le frodi fiscali che, è bene sottolinearlo, ci sono 

state e sono state causate principalmente da un grandissimo errore di formulazione 

dell'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio): aver esteso la cessione 

del credito ai bonus edilizi minori senza misure di controllo. 

Un problema risolto con il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode), come 

dimostrato in audizione alla Camera dei Deputati dal direttore dell'Agenzia delle 

Entrate. 

Entrando nel dettaglio, l'Agenzia delle Entrate ha individuato 9 miliardi di possibili 

frodi, così suddivise: 

Del totale di 9 miliardi di frodi fiscali sono stati distinti: 

• 3,7 miliardi di crediti oggetto di sequestri preventivi riferiti a casistiche 

precedenti il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto Antifrode); 

• 2,1 miliardi di crediti sospesi e scartati direttamente dalla cessione crediti 

dell'Agenzia delle Entrate; 
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• 3,2 miliardi di crediti individuati come fittizi e oggetto di indagini. 

Non si conosce il dato post Decreto antifrode, ma si conosce il dettaglio delle frodi per 

singolo bonus fiscale: 

Tipologia bonus % crediti irregolari Totale euro irregolari 

Bonus facciate 58% 5.220.000.000,00 

Ecobonus ordinario 23% 2.070.000.000,00 

Sismabonus ordinario 8% 720.000.000,00 

Superbonus 5% 450.000.000,00 

Bonus locazioni 5% 450.000.000,00 

Ristrutturazione 1% 90.000.000,00 

Numeri alla mano, sul Superbonus l'Agenzia delle Entrate ha individuato 450 milioni di 

possibili frodi che sul totale di interventi di superbonus (circa 70 miliardi di euro), 

rappresenta appena lo 0,64%. Troppo poco per parlare di frodi fiscali su una misura in 

cui i meccanismi di controllo hanno evidentemente funzionato! 

. 

 



 

Blocco bonus edilizi: quali soluzioni 

sono possibili? 
Le proposte di ANAIP per lo sblocco del mercato degli incentivi, con una visione a 

lunghissimo termine e basata su alcuni parametri ben precisi 

di Redazione tecnica - 06/03/2023 

© Riproduzione riservata 

 

Sono diverse le proposte messe sul tavolo da ANAIP (Associazione Nazionale 

Amministratori Immobiliari Professionisti) per sbloccare i bonus edilizi, partendo da 

tre parole d’ordine: efficientamento energetico, vulnerabilità sismica e capacità 

reddituale. 

A parlarne è il presidente nazionale Alessandro De Pasquale, che propone un piano 

decennale di rilancio per gli edifici a prevalenza di civile abitazione. 

Bonus edilizi e sblocco dei crediti: le proposte di ANAIP 

De Pasquale evidenzia l’impossibile sostenibilità dei superbonus con le attuali 

modalità e le numerose modifiche apportate dai vari Governi nel corso degli ultimi tre 

anni, e propone lo stanziamento da parte dello Stato italiano di un budget su base 

percentuale, in rapporto alla legge di bilancio nazionale annuale, per i prossimi dieci 

anni, da destinare alla riqualificazione delle abitazioni ed alla riqualificazione 

urbana in collaborazione con gli enti locali. 

Inoltre propone l’istituzione di una graduatoria degli edifici, a prevalenza d’uso 

abitazione prima casa e che necessitino prioritariamente di interventi di 

riqualificazione, per accedere agli incentivi secondo tre parametri: 
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• l’indice di vulnerabilità sismica dell’edificio; 

• l’efficientamento energetico; 

• la capacità reddituale del singolo condomino, prediligendo le opere di demo-

ricostruzione. 

Sulla base di essi si potrà determinare il contributo statale da applicare e la priorità 

nell’esecuzione dell’intervento. 

Necessario un investimento a lungo termine 

Secondo De Pasquale, l’errore più grande commesso dai precedenti governanti è 

stato quello di non valutare l’investimento dello Stato nel tempo, mentre con i nuovi 

parametri si potrebbero risolvere diverse problematiche di programmazione dei 

budget e generare investimenti a lunghissimo termine, garantire una distribuzione 

equa degli incentivi secondo le reali necessità dei contribuenti, permettendo di 

ottenere un miglioramento energetico programmabile per rispettare gli obbiettivi 

europei prefissati. 

In questo modo, sarebeb possibile generare un andamento costante del mercato 

edilizio senza che ci siano picchi di incremento dei prezzi delle materie prime e 

della manodopera. Non solo: per calmierare i prezzi delle opere da appaltare si 

potrebbe prevedere l’applicazione di una scontistica sui prezzari regionali, in base alla 

media annua dei ribassi applicati dalle imprese per gli appalti pubblici similari. 

Le proposte per la riqualificazione urbana 

Inoltre è possibile pensare alla riqualificazione urbana per mezzo della demo-

ricostruzione, che garantisce anche l’aggiornamento delle tecnologie, oggi 

indispensabili per gli edifici di civile abitazione, inerenti a: reti di distribuzione 

dell’energia, incremento di parcheggi atti a ricaricare i veicoli elettrici, accumulo e 

riutilizzo dell’acqua piovana per contrastare i cambiamenti climatici, connessioni e le 

reti d’informazione pubblica, salubrità delle abitazioni, adeguamento dei sistemi di 

prevenzione incendi, distanziamento degli edifici per ridurre i danni in caso di sisma e 

incremento di comunità energetiche, che riducono notevolmente i costi di 

implementazione delle reti distributive nazionali in funzione dei maggiori carichi 

richiesti. 

Secondo De Pasquale, anche per garantire la riqualificazione urbana è necessario 

prevedere tempistiche di attuazione decennali o pluridecennali che consentano a tutti 

i soggetti coinvolti di organizzarsi e prendere le decisioni nei giusti tempi. Un modus 

operandi ben diverso da quello attuale, con continui cambi di rotta che stanno 

causando un enorme contenzioso condominiale che vede coinvolti i condòmini, gli 

amministratori di condominio, i tecnici incaricati, le imprese appaltatrici e tutti i 

fornitori dell’indotto edilizio. 



Proprio per questo il presidente di ANAIP propone di concedere a tutti i soggetti che 

hanno avviato le procedure una proroga biennale per l’esecuzione dei lavori e 

permettere una riorganizzazione degli interventi, senza generare ulteriori aggravi di 

costi dovuti alla maggior richiesta di materiali e servizi secondo le normali leggi di 

mercato. 

“Queste misure da adottare sono indispensabili, oltre che per i motivi riportati, per evitare 

il fallimento di numerose imprese che non riescono a monetizzare i crediti fiscali. 

Auspichiamo che le Istituzioni, nell’ottica di una fattiva collaborazione e nell’interesse della 

collettività, vogliano valutare positivamente la nostra proposta”, conclude De Pasquale. 

  

 



 

Decreto Cessioni: le proposte della Rete 

delle Professioni Tecniche 
In Audizione in VI Commissione Finanze della Camera, la Rete delle Professioni 

Tecniche propone parecchie modifiche per la legge di conversione del Decreto 

Cessioni. Vediamo quali 

di Redazione tecnica - 06/03/2023 
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Con l’avvio del percorso di conversione in legge del Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto 

Cessioni), sono cominciate anche le audizioni dei vari soggetti interessati sulle varie 

modifiche da apportare per migliorare un testo ampiamente criticato da tutto il 

comparto delle costruzioni. 

L’audizione della RPT in VI Commissione alla Camera 

In audizione in VI Commissione Finanze alla Camera dei Deputati, la Rete delle 

Professioni Tecniche (RPT) ha depositato la sua memoria che contiene un accurato 

elenco di puntuali modifiche ai 3 articoli del Decreto Cessioni e il nuovo articolato 

coordinato con tutte le proposte. 

Entrando nel dettaglio, tra le proposte di modifica la RPT chiede: 

• di consentire agli enti previdenziali l’acquisto dei crediti fiscali; 

• di spostare l’entrata in vigore del blocco della cessione dal 17 febbraio al 30 

settembre 2023 (purché i lavori siano conclusi entro il 30 settembre 2024); 

• che gli interventi di superbonus siano trattati come lavori pubblici, 

assegnandoli solo a seguito di gara; 
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• di modificare il regime delle esclusioni dal blocco della cessione. 

In allegato la memoria depositata dal RPT unitamente al testo coordinato del Decreto 

Cessioni. 

 



 

Separazione dei ruoli nella procedura di 

gara: nuova sentenza del TAR 
ll giudice amministrativo ribadisce l'incompatibilità tra le funzioni svolte nel 

procedimento e quelle di Presidente della Commissione 

di Redazione tecnica - 05/03/2023 
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Una procedura di gara è illegittima, se la Stazione appaltante concentra in un’unica 

persona diversi ruoli, tra cui la redazione della lex specialis, quello di presidente 

della commissione per la valutazione delle offerte e di quello di RUP. 

Incompatibilità ruoli nelle procedure di gara: nuova sentenza del TAR 

Una nuova conferma sulla necessità della separazione dei ruoli che arriva con 

la sentenza n. 106/2023 del TAR Emilia Romagna, sul ricorso presentato per 

l’annullamento di una procedura di gara, ritenendola ab origine viziata da: 

• violazione del principio della necessaria posteriorità della nomina dei 

componenti della commissione di gara rispetto alla scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte. Infatti, prima ancora dell’atto di 

designazione della commissione, l’Avviso pubblico già conteneva e 

identificava lo stesso Presidente della Commissione nella persona del 

dirigente dell’Ufficio Sport, in contrasto con gli art. 77, commi 7 e 8 del D.lgs. 

50/2016; 

• violazione della fattispecie di incompatibilità posta dall’art. 77, comma 4, 

d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), essendosi assistito alla 

concentrazione in capo alla medesima delle attività di indizione della 
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procedura, di approvazione dell’Avviso di Gara, delle attività di valutazione 

delle offerte, e infine di RUP della procedura. 

Il Collegio ha confermato la violazione dell’art. 77, comma 4, d.lgs. n.50/2016, atteso 

che nel caso in esame il Dirigente dell’Ufficio ha concentrato nella propria persona 

anche le attività di indizione della procedura e di approvazione dell’Avviso di Gara, 

compresa la definizione delle regole applicabili per la selezione del contraente 

migliore e l’approvazione dei relativi criteri oltre che le attività di valutazione delle 

offerte, e infine di RUP della procedura. 

Il principio di autovincolo 

Sul punto il TAR ha ricordato il principio di autovincolo della lex specialis, in base al 

quale l'amministrazione che indice una procedura selettiva è vincolata al rispetto delle 

previsioni stabilite da essa stessa. 

Quando infatti l'Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, 

decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento 

di una determinata potestà, la stessa è tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni, 

con la duplice conseguenza che: 

• a) è impedita la successiva disapplicazione; 

• b) la violazione dell'autovincolo determina l'illegittimità delle successive 

determinazioni. 

Nel caso in esame, posto che la determina di indizione della procedura ha stabilito dei 

criteri autovincolanti tra cui che  “I commissari non devono aver svolto né possono 

svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto 

del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è 

valutata con riferimento alla singola procedura”, è illegittima la delibera che afferma 

che “Considerato che si tratta di concessione patrimoniale, non si applicano le disposizioni 

previste dal D.Lgs. 50/2016 art. 77, comma 4 e dalle Linee Guida n. 3 ANAC art. 2, relative 

all'incompatibilità tra il ruolo del RUP e del Presidente di commissione”. 

La separazione dei ruoli 

Per costante giurisprudenza, la disposizione di cui all’art. 77 del Codice dei Contratti, 

costituisce infatti principio di ordine pubblico applicabile con riferimento a qualsiasi 

gara pubblica e, dunque, anche con riferimento alle concessioni patrimoniali. 

Nelle gare pubbliche, il regime di incompatibilità tra le funzioni svolte nel 

procedimento e quelle di Presidente della Commissione, risponde all’esigenza di 

una rigida separazione tra la fase di preparazione della documentazione di gara e 

quella di valutazione delle offerte in essa presentate, a garanzia della neutralità del 

giudizio ed in coerenza con la ratio generalmente sottesa alle cause di incompatibilità 

dei componenti degli organi amministrativi fatta eccezione per le funzioni di RUP, la 



cui eventuale incompatibilità con il ruolo di Commissario o Presidente deve essere 

valutata in concreto con riferimento alla singola procedura, con onere a carico di chi la 

contesta. 

La ratio della disposizione dell'art. 77, comma 4, de D.Lgs. n. 50/2016 è quella per cui 

chi ha redatto la lex specialis non può essere componente della Commissione, 

secondo il principio di separazione tra chi predispone il regolamento di gara e chi è 

chiamato ad applicare una regola generale posta a tutela della trasparenza della 

procedura, e dunque a garanzia del diritto delle parti ad una decisione adottata da un 

organo terzo ed imparziale mediante valutazioni il più possibile oggettive, e cioè non 

influenzate dalle scelte che l'hanno preceduta. 

Quando, invece, l’incompatibilità deriva dall’avere il Presidente o il Commissario svolto 

attività di preparazione dei documenti di gara, è lo stesso legislatore a prevedere 

l’incompatibilità dei ruoli, senza che parte ricorrente debba provare altro che 

l’effettivo svolgimento di attività di predisposizione di atti di gara (con l’eccezione del 

ruolo di RUP). 

Tanto premesso, posto che il regolamento della SA nel regolamentare la 

composizione della Commissione giudicatrice per offerte economicamente più 

vantaggiose e per appalti/concorso, prevede che “La commissione è presieduta dal capo 

area o dal dirigente delegato, quando trattasi di importi superiori alla soglia comunitaria, 

oppure dal dirigente del servizio interessato”, a maggior ragione il soggetto già pre-

individuato quale Presidente della Commissione avrebbe dovuto astenersi, se non dal 

svolgere il ruolo di RUP, quantomeno dal compimento delle ulteriori attività 

procedimentali di formazione della documentazione di gara, ex lege incompatibili ai 

sensi dell’art.77 comma 4 con la funzione di Presidente della Commissione. 

Nomina commisione di gara e valutazione offerte: il principio di necessaria 

posteriorità  

In riferimento alla violazione del principio della necessaria posteriorità della nomina 

della commissione di gara rispetto alla scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte, di cui all’art. 77, comma 7, del Codice dei Contratti 

Pubblici, ricorda il Collegio che questo principio, per giurisprudenza costante, 

risponde ad esigenze di buona amministrazione e imparzialità dell’attività della P.A 

e costituisce espressione di un principio di ordine generale .Per questo motivo è 

applicabile, tra le altre, anche alle procedure di concessione di beni e servizi pubblici . 

Nel caso in esame non si ravvisano profili di illegittimità dell’Avviso in contrasto 

dell’art.77 comma 4, nella parte in cui il Presidente della Commissione viene 

individuato, con riferimento al regolamento della SA, nella persona del dirigente in un 

momento antecedente al termine di presentazione delle offerte. 



Il problema sorge invece nel momento in cui, oltre a svolgere la funzione di 

Presidente, la stessa persona ha poi posto in essere ulteriori attività di 

predisposizione degli atti di gara, motivo per cui il ricorso è stato accolto, con 

conseguente annullamento dell’intera procedura di gara. 
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Dalla richiesta di proroga per completare i lavori fino ad una modifica del regime 

transitorio previsto per l’utilizzo delle opzioni alternative dal Decreto Legge n. 11/2023 

(Decreto Cessioni). Sono 11 le proposte arrivate dal gruppo che fa capo agli Esodati 

del Superbonus, in riferimento al percorso di conversione in legge del Decreto 

Cessioni che, com’è noto, ha bloccato ogni forma di cessione del credito o sconto in 

fattura a partire dal 17 febbraio 2023. 

Decreto Cessioni: la conversione in legge 

Mentre il Decreto Legge n. 11/2023 è immediatamente in vigore, come le decisioni 

prese dal Governo senza il necessario confronto con le parti interessate, nel percorso 

di conversione in legge sembrerebbe che voglia attivarsi un dialogo anche con chi 

dopo gennaio 2022 si è ritrovato ad affrontare le problematiche connesse al blocco 

della cessione del credito. 

“Il problema degli incentivi in edilizia e dei crediti incagliati - affermano gli Esodati del 

Superbonus - ha ormai assunto, da oltre un anno, proporzioni di carattere nazionale e 

necessita di soluzioni immediate e concrete per evitare un imminente disastro socio-

economico del paese. 

È necessario salvare tutta la grande rete delle imprese coinvolte nell’impasse (si tratta 

soprattutto di PMI che con il loro gigantesco indotto contribuiscono in maniera sostanziale 
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al PIL), i professionisti che hanno investito importanti risorse economiche ed intellettuali in 

queste misure di Stato e, soprattutto, i tanti committenti proprietari di immobili oggetto di 

intervento che hanno solo avuto l’ardire di credere in una legge dello Stato, intaccando i 

risparmi e il loro bene primario per eccellenza: la casa”. 

Le proposte degli Esodati del Superbonus 

Con questa premessa, gli Esodati del Superbonus hanno ribadito le loro proposte e 

chiesto al Governo di ragionare su temi e soluzioni proposte quali “l’immediata 

proroga di alcune scadenze di natura economico-fiscale assolutamente necessarie per 

poter permettere almeno di completare i lavori in corso, oltre ai meccanismi concreti 

consigliati utili per agevolare la cessione dei crediti smaltendo l’accumulo abnorme di 

crediti fiscali incagliati che non sono stati convertiti in liquidità nell’economia reale del 

Paese”. 

Sono 10 le proposte e riguardano: 

1. proroghe fiscali necessarie per completare i lavori; 

2. acquisto dei crediti fiscali da parte delle partecipate dirette del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

3. utilizzo in compensazione diretta tramite F24; 

4. deroga esplicita all’art. 321 CPP per i crediti fiscali; 

5. Discount Rate Cap per le operazioni di cessione dei crediti d’imposta; 

6. distribuzione del credito di imposta negli anni; 

7. diritto al frazionamento del credito fiscale; 

8. miglioramento della funzione per l’interscambio già presente in AdE ( cassetto 

fiscale) con l’aggiunta con la funzione specifica di caricamento documentazione 

che certifica il credito fiscale presente nel cassetto; 

9. proroga validità del DURC e non applicazione more e sanzioni per il ritardo dei 

pagamenti di imposte – moratoria sui debiti; 

10. regime transitorio. 

Riportiamo di seguito integralmente le proposte degli Esodati del Superbonus. 

Proroghe fiscali necessarie per completare i lavori 

I sopracitati problemi relativi ai crediti non monetizzati sono stati causa di forti 

rallentamenti e/o sospensione dei lavori da parte delle imprese per motivi di liquidità 

avendo i crediti incagliati, e benché in relazione alle “unifamiliari” sia stata fissata la 

scadenza al 31 marzo 2023 per i pagamenti, tale scadenza rischia per i più di non 

poter essere rispettata. 

Moltissimi, infatti, sono i cantieri parzialmente eseguiti per cui i beneficiari non 

riusciranno più a sostenere le spese nei tempi previsti, così come per i condomini le 

scadenze stabilite risultano incompatibili con i tempi necessari per realizzare i lavori e 

sostenere le spese, e questo a causa del problema dei crediti incagliati visto che da 



ormai oltre un anno non è più possibile trovare alcun canale effettivo per la 

monetizzazione dei crediti che invece nel 2021 si riuscivano a cedere con estrema 

facilità. 

Non solo: essendoci a breve la scadenza per l’invio sui portali degli enti preposti (ENEA 

e AdE) nel prossimo mese di marzo 2023, in tale periodo si concentrerebbe una tale 

quantità di invii che di fatto renderebbero inutilizzabili tali servizi telematici, come 

purtroppo accaduto ciclicamente in questi due anni in prossimità di scadenze di 

impatto anche molto inferiore a questi, che saranno di portata assolutamente 

straordinaria, anche dal punto di vista numerico, essendo concomitanti con tantissimi 

fine lavori per le unifamiliari per la misura in scadenza. 

Per tali motivazioni chiediamo con carattere di assoluta urgenza: 

• una proroga urgente del termine per inviare la comunicazione all’Agenzia 

delle Entrate dell’opzione di cessione del credito attualmente prevista per il 

31/03/2023 al 16/03/2024 per tutti i beneficiari che abbiano sostenuto le 

spese al 31/12/2022 in seguito dell’esecuzione dei lavori citati nell’art. 121 del 

DL 34/2020 cd “Decreto Rilancio” altrimenti la prima annualità verrà 

irrimediabilmente persa dal beneficiario; 

• proroga del termine per il sostenimento della spesa in relazione al le 

unifamiliari o unità funzionalmente indipendenti, che hanno presentato il 

titolo edilizio e che abbiano realizzato al 30/09/2022 il 30% entro la data di 

scadenza del titolo edilizio o comunque entro 31/12/2023; 

• proroga del termine per il sostenimento della spesa per i condomini e per gli 

altri soggetti che hanno lavori in corso o che hanno presentato il titolo 

edilizio entro la data del 25/11/2022 o entro il 31/12/2022 così come previsti 

nel D.L 176/2022 convertito in legge 6/2023 e legge 197/2022 entro i limiti di 

scadenza del titolo edilizio o comunque entro il 31/12/2024. 

Acquisto dei crediti fiscali da parte delle partecipate dirette del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 

Si propone l’acquisto dei crediti fiscali da parte delle partecipate del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e in particolare da parte di Poste spa, Cassa Depositi e 

Prestiti e MCC Medio Credito Centrale. Queste società possono, in qualsiasi momento, 

su input del MEF (quindi senza alcun decreto) attivarsi per acquistare i crediti fiscali in 

tempi brevi. 

La riapertura all’acquisto dei crediti da parte delle partecipate del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e di altre società controllate come Leonardo, Fincantieri 

Ferrovie dello Stato, Anas etc. libererebbe un’altissima capacità di assorbimento dei 

crediti d’imposta permettendo l’immediato ritorno all’acquisto sia di crediti maturati 

con sconto in fattura da parte delle imprese esecutrici, che di crediti detenuti dai 

professionisti e soprattutto dai beneficiari committenti, i quali a seguito alla brusca 



interruzione del servizio di acquisto del credito fiscale da parte di Poste Italiane SpA , 

avvenuta all’inizio del mese di novembre 2022 non hanno più alcuna possibilità di 

cessione del proprio credito. 

Utilizzo in compensazione diretta tramite F24 

Proponiamo di dare alle banche e alle società appartenenti ad un gruppo bancario 

iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n, 385, la 

possibilità utilizzare, in tutto o in parte, i crediti fiscali in riduzione dei versamenti F24 

eseguiti con le modalità dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 

eseguiti dai contribuenti che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la 

banca stessa. In tal modo, il contribuente fornirà alla banca la provvista necessaria per 

il pagamento dell’importo a debito del modello F24 (che la banca addebiterà sul conto 

corrente del contribuente alla data di versamento indicata nel modello stesso); dal 

canto suo la banca potrà ridurre, in tutto in parte, l’importo da riversare all’erario con 

il “montante crediti” disponibile per l’importo corrispondente al debito del modello 

F24 senza che questa sia da considerarsi cessione. 

Va da se che è corrispondentemente necessario a fronte di flusso in uscita ed impiego 

fiscale della banca a favore del pagamento degli F24 dei clienti della banca ci sia 

l’impegno della stessa ad acquistare dal mercato altrettanto volume di crediti . 

Questa misura consente ad imprese e committenti di trovare l’interlocutore bancario 

ancora capiente. 

Deroga esplicita all’art. 321 CPP per i crediti fiscali 

Il DL 11/2023 è intervenuto sulla responsabilità solidale fornendo una check-list 

documentale a dimostrazione dell’adeguata diligenza, pertanto ora le banche 

potranno operare con maggiore tranquillità, ma bisogna ricordare che su tal fronte è 

necessaria anche un’esplicita deroga all’art. 321 CPP per i crediti fiscali, acquistati dal 

cessionario in buona fede in quanto, come dimostrato da numerose recenti sentenze 

della Suprema Corte di Cassazione, il sequestro di tali crediti in capo al cessionario, 

anche incolpevole, sono purtroppo sempre possibili. 

Senza tale esplicito e dirimente dispositivo normativo, la circolazione effettiva e su 

grandi volumi dei crediti sarà comunque impossibile, infatti numerosi istituti di credito 

hanno fermato l’acquisto di crediti proprio a seguito di tali sentenze , essendo 

comunque presente un rischio di sequestro, e quindi di perdita del capitale investito, 

anche avendo assolto alla adeguata diligenza chiesta al cessionario che ora è di fatto 

normata dal nuovo DL 11/2023 con la check-list documentale da fornire per 

dimostrarla. 

Quanto sopra è attuabile poiché i crediti generati per l’esecuzione dei lavori edili e per 

tutti gli incentivi sono garantiti dalle polizze assicurative dei professionisti, rilasciate da 

compagnie di assicurazioni con sedi stabili in Italia che, come previsto dalla normativa 



vigente, garantiscono la perdita del beneficio per il beneficiario e per le casse dello 

stato. 

Discount Rate Cap per le operazioni di cessione dei crediti d’imposta 

Nell’ultimo anno si è purtroppo registrato un aumento significativo dei tassi di sconto 

sul valore nominale dei crediti d’imposta oggetto di compravendita. 

Al fine di evitare che i tassi di sconto applicati possano continuare ad aumentare, 

dovrebbe essere previsto per legge un Discount Rate Cap (DRC) come già previsti per 

il regolamento di altre operazioni finanziarie come anticipo fatture o factoring, 

prevedendo la definizione di tale tasso DRC limite collegandolo ad un tasso variabile 

di riferimento a valori europei come EURIRS e/o BCE che tenga conto dell’inflazione e 

poi definire uno spread bancario aggiuntivo che sia comparabile con chiarezza tra 

tutti gli operatori, come avviene con i mutui. Il DRC dovrebbe essere quindi composto 

dalla componente variabile su base EURIRS/BCE più lo spread bancario limite, come 

sopra indicato. 

Si propone di prevedere pertanto un meccanismo di determinazione di tale tasso 

limite DRC che stabilisca tale componente dello spread bancario limite che non sia 

mai superiore ad una certa soglia predeterminata, a tutela di chi detiene tali crediti 

mettendo al riparo tali soggetti da pericolose dinamiche speculative purtroppo 

avvenute nel corso dell’ultimo periodo. 

Per suggerire un tasso limite di riferimento da non superare (DRC), riteniamo che 

attualmente per i crediti a 4/5 anni il prezzo di acquisto non debba mai scendere sotto 

il 90% del valore e al 75% per tutti gli altri crediti decennali. 

Distribuzione del credito di imposta negli anni 

Le attuali disposizione normative prevedono per gli interventi di cui all'articolo 119 del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo 

periodo, del medesimo decreto- legge, i crediti d'imposta derivanti dalle 

comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro 

il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di 

pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo 

invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del 

cessionario. 

Proponiamo: 

• la possibilità di estendere, per tutti i crediti Superbonus presenti nei cassetti 

fiscali e per tutti i crediti futuri generati di usufruire del credito d’imposta non 

più a quattro anni bensì a cinque; 



• previa richiesta preventiva ad AdE, a scelta del possessore del credito 

d’imposta rinveniente dai lavori di Superbonus, la possibilità di usufruirne 

fino a 10 rate annuali di pari importo. 

Diritto al frazionamento del credito fiscale 

E’ necessario che il credito fiscale sia frazionabile illimitatamente anche per quelli 

generati dopo il 1° maggio 2022, per consentire la cessione anche frazionata nell’infra 

annualità. 

Per garantire la tracciabilità si suggerisce di generare - aggiungere al codice 

identificativo primario un ulteriore sub. 

I crediti devono essere frazionabili al centesimo di euro, come è stato proposto nel 

disegno di legge a prima firma de Bertoldi all’articolo 2. 

Miglioramento della funzione per l’interscambio già presente in AdE ( cassetto fiscale) 

con l’aggiunta con la funzione specifica di caricamento documentazione che certifica il 

credito fiscale presente nel cassetto 

Per rendere agevole ed efficiente la transazione dei crediti d'imposta tra privati, si 

propone il completamento della procedura con l’inserimento di un'apposita funzione 

per il caricamento della documentazione elencati nel DL 11/2023 che certificano il 

credito 

Tale funzione certamente consente la immediata verifica e la disponibilità del 

documenti come previsti ed elencati dal DL 11/2023 consentendo quindi alle preposte 

autorità di controllo di effettuare verifiche desiderate su tale documentazione. 

Proroga validità del DURC e non applicazione more e sanzioni per il ritardo dei 

pagamenti di imposte – moratoria sui debiti 

Si propone l’introduzione di una disposizione normativa che preveda: 

• per quelle imprese in possesso di crediti incagliati opportune proroghe in 

materia di regolarità contributivo (DURC), di almeno un ulteriore altro 

semestre, un simile provvedimento è stato già adottato dal Legislatore per 

far fronte alla crisi economica causata dalla pandemia COVID-19; 

• per le imprese ed i professionisti che alla data del 31/12/2022 hanno crediti 

fiscali giacenti sui cassetti fiscali che non hanno potuto monetizzare 

nell’anno non si deve tenere conto ai fini del calcolo delle imposte la 

sopravvenienza attiva derivante dalla maggiorazione del credito d’imposta 

elevato al 110%; 

• per le imprese e i professionisti che alla fine dell’anno d’imposta 2022 hanno 

crediti giacenti sui cassetti fiscali e che non hanno potuto monetizzare 

nell’anno andrebbe previsto un meccanismo al fine di non applicare more e 

sanzioni per il ritardo dei pagamenti di imposte, contributi etc.; 



• per le imprese, i professionisti , i privati committenti e per i loro fornitori, che 

a seguito della mancata monetizzazione dei crediti d’imposta non hanno 

potuto onorare i debiti contratti e sono stati oggetto di protesti, Decreti 

ingiuntivi, azioni legali da parte di banche; 

• fornitori o istituzioni finanziarie o segnalazioni in CRIF per mancati 

pagamenti , tali azioni siano sospese e che a seguito dell’avvenuto 

pagamento del debito nominale, ricorrendo eventualmente anche alla 

cessione dei crediti in favore dei creditori, senza aggravi di spese e oneri 

legali , si provveda alla cancellazione d’ufficio di tutte le azioni e o 

segnalazioni. 

Regime transitorio 

Lo stop alla cessione dei crediti è entrato in vigore con un preavviso di poche ore, 

lasciando disorientati molti committenti, progettisti e imprese impegnati in lavori o in 

procinto di avviarli, per questo in sede di conversione del DL 11/2023 dovrebbe essere 

previsto un regime transitorio avente lo scopo di tutelare gli investimenti già 

effettuati, a solo titolo esemplificativo: 

• per tutti gli interventi ove i professionisti hanno ultimato i progetti alla data 

di entrata in vigore del decreto che non hanno avuto la possibilità di 

presentare la CILAS; 

• permettere la cessione del credito a chi volendo usufruire del Sismabonus 

acquisti, in data antecedente al 16/02/2023 ha sottoscritto il preliminare di 

acquisto dell’abitazione senza tuttavia aver provveduto alla registrazione; 

• premettere la cessione del credito/sconto in fattura qualora entro il 

16/02/2023 sia stata presentata la richiesta di autorizzazione paesaggistica o 

siano presenti altri atti con data certa che dimostrino l’avvio delle operazioni 

preliminari alla realizzazione dell’intervento. 

Conclusioni 

Gli Esodati del Superbonus concludono “Le presenti proposte sono state oggetto di 

attenta valutazione e analisi da parte dei soggetti direttamente interessati dal flagello del 

blocco dei crediti avvenuti nel corso del 2022, ovvero imprese, professionisti e committenti, 

che conoscono alla perfezione le criticità e le problematiche ora da risolvere. 

Suggeriamo con forza al Governo di valutare le seguenti proposte, in particolare la 

questione delle proroghe assolutamente necessarie e urgentissime come riportato al punto 

1, per poter completare con serenità i lavori ed evitare che i cantieri non possano essere 

terminati in tempo per colpa di leggi che sono state continuamente cambiate in corsa, e 

che avrebbe conseguenze senza precedenti per la tenuta socio-economica del paese oltre a 

generare una miriade di contenziosi legali proprio contro lo Stato stesso”. 
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sbloccare i 25 miliardi di crediti incagliati" 
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Come prevedibile, uno stesso numero non porta quasi mai alle medesime analisi e 

deduzioni, soprattutto quando questo numero (che dovrebbe essere asettico) viene 

condizionato da ragionamenti politici(zzati) o, peggio, posizioni di parte. 

Revisioni delle stime del Pil per il biennio 2020-2021 

In questo caso a portare analisi differenti sono le revisioni condotte da ISTAT delle 

stime del Pil per il biennio 2020-2021. Una revisione resasi necessaria a seguito della 

riclassificazione dei bonus edilizi operata a seguito dell'aggiornamento del Manual on 

Government Deficit and Debt (MGDD) e dell'audizione al Senato del dott. Luca Ascoli, 

direttore delle statistiche di finanza pubblica di Eurostat. 

Una riclassificazione che ha portato ISTAT a considerare le detrazioni fiscali previste 

dall’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Superbonus) e dall'articolo 1, commi da 

219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Bonus facciate) come crediti "pagabili", 

con effetti retroattivi a partire dall'anno 2020. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/documenti2023/lvpb1/KS-GQ-23-002-EN-N.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2023/lvpb1/KS-GQ-23-002-EN-N.pdf
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-bonus-edilizi-cessione-nessun-aumento-debito-pubblico-30411


Secondo le nuove stime di ISTAT, per l’anno 2020 il tasso di crescita del Pil è rimasto 

invariato mentre per l’anno 2021 è stato rivisto al rialzo (da +6,7 a +7,0%). 

Contemporaneamente, però, sarebbero cambiate le stime del conto delle 

Amministrazioni pubbliche con una revisione nel rapporto deficit/Pil per gli anni 2020 

e 2021 pari rispettivamente a -0,2 e -1,8 punti percentuali. 

Una revisione dovuta dalla necessità di contabilizzare nei due anni il deficit (minori 

entrate) dovute all'utilizzo delle due detrazioni fiscali, superbonus e bonus facciate. 

Maggiore deficit: cosa significa? 

Numeri che, come scritto in premessa, hanno già ricevuto tanti commenti e poche 

analisi costruttive. 

Tra queste ultime, il presidente di Federcepicostruzioni, Antonio Lombardi, ha 

affermato "È assolutamente miope e fuorviante soffermarsi, come purtroppo si sta 

facendo da più parti, sul deficit extra 2020-2022 per circa 81 miliardi provocato dal 

Superbonus. Innanzitutto, è bene ricordare che l’aumento del deficit per il 2021 e per il 

2022 è dovuto al fatto che l’intero disavanzo generato dal Superbonus è stato tutto 

spalmato su questo biennio, e non nei cinque anni come vorrebbe la logica, essendo le 

detrazioni quinquennali". 

"Ma il dato saliente - continua il presidente di Federcepicostruzioni - che pure 

incomprensibilmente sfugge ai più, e che è contenuto peraltro nelle medesime analisi, è 

che grazie al Superbonus il PIL è cresciuto e che, sempre grazie alle nuove entrate fiscali 

generate da questa misura, è diminuito l’indebitamento. Il PIL è passato da 1897 miliardi 

di dollari del 2020 a 2108 miliardi di dollari nel 2021. Nel 2022 ha raggiunto i 2185 

miliardi di dollari, dato non ancora certificato benché l’Istat abbia già calcolato un 

incremento del 3,7% rispetto all'anno precedente. Ne consegue che c’è stato un aumento 

della ricchezza dal 2020 al 2022 di ben 288 miliardi di dollari”. 

 



 

“Il debito pubblico - continua Lombardi - nello stesso periodo è sceso di oltre 5 punti, 

passando dal 149,8% del PIL al 144,7%. Alla luce di questi dati, è quindi evidente che il 

Superbonus non è affatto un costo, giacché ha prodotto ricchezza e ridotto 

l’indebitamento. Eppure, incomprensibilmente, ci si continua a soffermare su un deficit mal 

calcolato”. 

L'appello alle istituzioni 

Fatte queste precisazioni, il Presidente di Federcepicostruzioni ha rinnovato l’appello 

alle istituzioni affinché si risolva con sollecitudine il problema dei crediti incagliati: “I 

crediti fiscali incagliati ammontano ormai a 25 miliardi - conclude Lombardi - ben oltre le 

iniziali stime di 5 miliardi, e i 19 stimati dal ministro Giorgetti. Intervenga sollecitamente 

Cassa depositi e prestiti per smobilizzare i crediti e cederli poi alle banche: attendere che gli 

istituti di credito assorbano gli F24, significa spingere verso la liquidazione giudiziaria 

almeno 1000 aziende nell’arco di pochissimi mesi”. 

 



 

Riqualificazione dell'area Lago Sassano e 
della Scuola Via De Amicis: 2 nuovi 
concorsi di progettazione a Conversano 
02/03/2023 

Al via due concorsi a due gradi per la provincia di Bari per riqualificare l'area del Lago 
Sassano e migliorare energeticamente l'edificio scolastico di Via De Amicis. I bandi sono 
in fondo all'articolo nella sezione Allegati. 
Redazione INGENIO 
Il Comune di Conversano in provincia di Bari ha bandito due concorsi di 
progettazione per la riqualificazione naturalistica dell'area del Lago di Sassano e 
l'efficientamento energetico di una scuola primaria e dell'infanzia. 

Concorso di progettazione per la riqualifica della zona del Lago di Sassano 

L’area del Lago di Sassano è caratterizzata dalla presenza delle seguenti aree peculiari: 

• il Lago Sassano corrispondente all’invaso che raccoglie le acque meteoriche 
naturali; 

• le aree non edificate circostanti il lago che saranno oggetto di riqualificazione 
periurbana e di rifunzionalizzazione con servizi ludici e sportivi; in particolare 
trattasi delle aree non interessate da arboreti e oggetto di esproprio; 

• le condotte sottostradali (principalmente su via Lagosassano) per la raccolta delle 
acque meteoriche e le cisterne quali infrastrutture per la captazione. 

Chi può partecipare 

Possono partecipare ai due concorsi i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del D.Lgs. 
50/2016, che non siano soggetti alle cause di esclusione di cui all’art.80 dello stesso 
codice e che siano in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: 

• professionisti iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo 
professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della 
professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il 
soggetto. 

• società di ingegneria e S.T.P iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commerci 
industria, artigianato e agricoltura. 

Le scadenze 

Iscrizioni e contestuale invio elaborati e documentazione amministrativa 1° grado (apertura 
periodo): 16/04/2023. 
Scadenze per il 1° grado (chiusura periodo): 30/05/2023. 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/redazione-ingenio/


Invio elaborati e documentazione amministrativa 2° grado (apertura periodo): 18/08/2023. 
Scadenza per il secondo grado (chiusura periodo): 18/09/2023. 

Gli elaborati richiesti per il primo grado 

Gli elaborati richiesti per il primo grado sono: 

• relazione illustrativa - massimo 2 facciate formato A4 - orientamento verticale – 
carattere Arial di dimensione 11, per un massimo di 8.000 battute spazi compresi. 
La relazione metterà in evidenza i concetti espressi graficamente, con particolare 
riferimento ai criteri di valutazione indicati nel bando. Non sono ammessi schemi 
grafici ed immagini; 

• verifica di coerenza con il programma funzionale allegato (che costituisce implicita 
verifica di coerenza con i limiti di costo delle opere); 

• n. 1 tavola grafica - formato come da fac-simile allegato- orientamento orizzontale-
tecnica rappresentativa libera in bianco e nero e/o colori - stampa su una sola 
facciata-, contenente la rappresentazione dell'idea progettuale che si intenderà 
sviluppare nel 2° grado, mediante schema planimetrico, schemi funzionali dei 
diversi livelli e rappresentazioni tridimensionali delle volumetrie esterne nel numero 
massimo di due (realizzate mediante grafica e/o immagini di plastico di studio). 

Gli elaborati richiesti per il secondo grado 

Gli elaborati richiesti per il secondo grado sono: 

• relazione illustrativa - massimo 4 facciate formato A4 - orientamento verticale-per 
un massimo di 16.000 battute spazi compresi. La relazione metterà in evidenza i 
concetti espressi graficamente, con particolare riferimento ai criteri di valutazione 
indicati nel bando. Non sono ammessi schemi grafici ed immagini; 

• verifica di coerenza con il programma funzionale allegato (che costituisce implicita 
verifica di coerenza con i limiti di costo delle opere); 

• n. 4 Tavole grafiche- formato A1 - tecnica rappresentativa libera in bianco e nero o 
a colori; stampa su una sola facciata, contenenti planimetria generale– scala 
1:500. L’elaborato dovrà indicare: le sistemazioni esterne, gli accessi all'area 
oggetto di intervento, le distanze di rispetto dai confini e/o dagli edifici; piante di tutti 
i livelli - scala 1:200; le piante devono contenere: la numerazione di tutti gli spazi 
come da programma plano-volumetrico di cui al programma di Concorso, le 
principali quote altimetriche, nonché per il livello terreno, anche la sistemazione 
esterna 
delle aree in immediata vicinanza; prospetti ed una sezione significativa - scala 
1:200, rappresentazioni tridimensionali (nel numero massimo di due); 

• video rendering della durata massima di 1 minuto. 

Il montepremi 

Il concorso prevede un montepremi complessivo di € 49.856,03. 

Tale somma sarà così distribuita: 

• 1° classificato: 34.899,22 Euro; 
• 2°/3° classificato: 7.478,40 Euro ciascuno. 



Per saperne di più 

Obiettivo di sostenibilità ambientale: un nuovo edificio scolastico  

L’edificio scolastico oggetto di intervento, denominato Scuola via De Amicis, ospita una 
scuola primaria e una scuola dell'infanzia. 

L’obiettivo principale è quello di dotare la popolazione di strutture che offrano la possibilità 
di essere vissute con buoni livelli di comfort termico e ambientale, mirando alla 
realizzazione di interventi per il raggiungimento di una qualità edilizia elevata con 
riferimento alla sostenibilità ambientale, nonché per la minimizzazione dei consumi di 
energia e delle risorse ambientali. 

Le proposte progettuali devono essere utili a realizzare almeno uno dei seguenti obiettivi: 
la transizione verde dell'economia locale, la trasformazione digitale dei servizi, la 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, 
anche dal punto di vista infrastrutturale, la coesione economica, l'occupazione, la 
produttività, la competitività, lo sviluppo turistico del territorio, la ricerca, l'innovazione 
sociale, la cura della salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello 
locale, nonché il miglioramento dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi a fornire occasione 
di crescita professionale ai giovani e ad accrescere la partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro. 

 
Le scadenze  

Iscrizioni e contestuale invio elaborati e documentazione amministrativa di 1° grado 
(apertura periodo): 16/04/2023. 
Scadenze per il 1° grado (chiusura periodo): 30/05/2023. 

Invio elaborati e documentazione amministrativa 2° grado (apertura periodo): 18/08/2023. 
Scadenze per il 2° grado (chiusura periodo): 18/09/2023. 

Gli elaborati richiesti per il primo grado 

Gli elaborati richiesti per il primo grado sono: 

• relazione illustrativa - massimo 2 facciate formato A4 - orientamento verticale – 
carattere Arial di dimensione 11, per un massimo di 8.000 battute spazi compresi. 
La relazione metterà in evidenza i concetti espressi graficamente, con particolare 
riferimento ai criteri di valutazione indicati nel bando. Non sono ammessi schemi 
grafici ed immagini; 

• verifica di coerenza con il programma funzionale allegato (che costituisce implicita 
verifica di coerenza con i limiti di costo delle opere); 

• n.1 tavola grafica - formato come da fac-simile allegato- orientamento orizzontale-
tecnica rappresentativa libera in bianco e nero e/o colori - stampa su una sola 
facciata-, contenente la rappresentazione dell'idea progettuale che si intenderà 
sviluppare nel 2° grado, mediante schema planimetrico, schemi funzionali dei 
diversi livelli e rappresentazioni tridimensionali delle volumetrie esterne nel numero 
massimo di due (realizzate mediante grafica e/o immagini di plastico di studio).  

https://concorsiawn.it/lago-sassano-conversano/home


Gli elaborati richiesti per il secondo grado 

Gli elaborati richiesti per il secondo grado sono: 

• relazione illustrativa - massimo 4 facciate formato A4 - orientamento verticale, 
per un massimo di 16.000 battute spazi compresi. La relazione metterà in 
evidenza i concetti espressi graficamente, con particolare riferimento ai criteri di 
valutazione indicati nel bando. Non sono ammessi schemi grafici ed immagini; 

• verifica di coerenza con il programma funzionale allegato (che costituisce implicita 
verifica di coerenza con i limiti di costo delle opere); 

• n. 4 Tavole grafiche- formato A1 - tecnica rappresentativa libera in bianco e nero o 
a colori; stampa su una sola facciata, contenenti i seguenti elementi planimetria 
generale (livello coperture) – scala 1:500. L’elaborato dovrà indicare: 
le sistemazioni esterne, gli accessi all'area oggetto di intervento e ai fabbricati, le 
distanze di 
rispetto dai confini e/o dagli edifici; piante di tutti i livelli - scala 1:200; le piante 
devono contenere: la numerazione di tutti gli spazi come da programma plano-
volumetrico di cui al programma di Concorso, le principali quote altimetriche, 
nonché per il livello terreno, anche la sistemazione esterna delle aree in immediata 
vicinanza; prospetti ed una sezione significativa - scala 1:200; rappresentazioni 
tridimensionali (nel numero massimo di due); 

• video rendering della durata massima di 1 minuto. 

Il montepremi 

Il concorso prevede un montepremi di € 24.718,92. 

Tale somma è così distribuita: 

• 1° classificato: 18.032,79 Euro; 
• 2° classificato: 3.407,44 Euro; 
• 3° classificato: 3.278,69 Euro. 

Per avere più informazioni 

 

 

Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/riqualificazione-dell-area-lago-sassano-e-

della-scuola-via-de-amicis-2-nuovi-concorsi-di-progettazione-a-conversano/ 

https://concorsiawn.it/scuola-deamicis-conversano/home
https://www.ingenio-web.it/articoli/riqualificazione-dell-area-lago-sassano-e-della-scuola-via-de-amicis-2-nuovi-concorsi-di-progettazione-a-conversano/
https://www.ingenio-web.it/articoli/riqualificazione-dell-area-lago-sassano-e-della-scuola-via-de-amicis-2-nuovi-concorsi-di-progettazione-a-conversano/


 

Bonus accumulo energie rinnovabili: via 
alle domande! C'è tempo fino al 30 marzo 
2023 
01/03/2023 

L'istanza per il bonus accumulo energie rinnovabili va inviata esclusivamente con modalità 
telematiche, direttamente dagli interessati oppure tramite un soggetto incaricato della 
trasmissione delle dichiarazioni fiscali, mediante il servizio web disponibile nell’area 
riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. 
Matteo Peppucci 
Attenzione ai naviganti: da oggi 1° marzo e fino al 30 del mese si potrà inviare la 
richiesta per beneficiare del bonus per le spese sostenute nel 2022 per l'installazione di 
sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti 
rinnovabili. 

Bonus accumulo energia da fonti rinnovabili: cos'è 

Si tratta di un credito d’imposta previsto dall'art.1 comma 812 della legge 
234/2021(Manovra 2022), a favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio al 31 
dicembre 2022 hanno sostenuto spese documentate relative all’installazione di 
sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti 
rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto 
(articolo 25-bis, DL 91/2014). 

Per il 2022 l’agevolazione sarà riconosciuta nel limite complessivo di spesa di 3 milioni di 
euro. 

Bonus accumulo energie rinnovabili: domande dal 1° marzo 2023! Modello istanza e 
istruzioni 
 
Scarica i documenti per la richiesta dell'incentivo! 

Istanza (modello): come si invia 

Il decreto del MEF del 6 maggio 2022 ha individuato le modalità di accesso al beneficio. 

L’istanza va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dagli 
interessati oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni 
fiscali, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle 
Entrate. 

Nella richiesta deve essere indicato l’importo delle spese agevolabili sostenute dal 1° 
gennaio al 31 dicembre 2022. 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/peppucci-matteo/
https://www.ingenio-web.it/articoli/nuovo-bonus-per-l-accumulo-di-energie-rinnovabili-le-regole-per-le-modalita-di-fruizione/
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https://www.ingenio-web.it/articoli/bonus-accumulo-energie-rinnovabili-domande-dal-1-marzo-2023-modello-istanza-e-istruzioni/
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Percentuale del bonus utilizzabile 

Il Fisco, entro 10 giorni dalla scadenza di presentazione dell’istanza, pubbliicheranno il 
provvedimento con il quale sarà resa nota la percentuale del bonus effettivamente 
utilizzabile da ciascuno rispetto all’importo richiesto. 

La somma spettante è ricavata dal rapporto tra le risorse disponibili (3 milioni di euro) e 
l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze. 

L’importo assegnato è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 
d’imposta nel quale sono state sostenute le spese in diminuzione delle imposte dovute 
(compensazione). L'eventuale ammontare non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di 
imposta successivi. 
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Cappotto antisismico e termico: 
ECOSISM a Klimahouse per presentare le 
peculiarità della sua tecnologia 

06/03/2023 

A Klimahouse 2023 i tecnici di ECOSISM presenteranno a professionisti ed operatori del 
settore la tecnologia che permette in un unico intervento di compiere sia interventi di 
miglioramento termico che sismico. 
ECOSISM SRL 

ECOSISM® è una tecnologia certificata, garantita e 
rapida 

ECOSISM® è una tecnologia unica nel suo genere, grazie alla sua prefabbricazione e 
personalizzazione riesce a soddisfare con un’unica installazione certificata, garantita e 
rapida, sia le prestazioni sismiche che quelle termiche richieste nei lavori di nuova 
costruzione, negli interventi sismici globali e in quelli locali. 

I professionisti stanchi dei lunghi, laboriosi e costosi metodi costruttivi, oppure che non 
hanno tutti gli strumenti adatti per risolvere gli interventi sismici o termici di un vecchio 
edificio, sia in campo privato che pubblico, dalla casa singola al condominio o all’edificio 
pubblico, con ECOSISM possono ricevere un valido aiuto grazie alle sue tecnologie e 
cappotti innovativi. 

Aspettiamo professioni ed operatori del settore presso il nostro stand C20/60 – pad. CD 
alla fiera di Klimahouse con i nostri tecnici che presenteranno meglio le 
potenzialità ECOSISM. 

SCOPRI DI PIU' SU ECOSISM 

 

https://www.ingenio-web.it/articoli/aziende/ecosism-srl/
https://www.ecosism.com/


 

La pericolosità sismica secondo la NTC e 
le conseguenze sull’ingegneria sismica 

01/03/2023 

L'individuazione dell'azione sismica può avvenire tramite le mappe di pericolosità basate 
su modello probabilistico MPS04, ecco l'analisi su quali possano essere i vantaggi, i rischi 
applicativi e le problematiche riscontrate nell'uso, anche attraverso esempi. 
Alessandro Pignagnoli 
Dall’entrata in vigore della normativa italiana NTC2008, la cosiddetta “pericolosità 
sismica” dei vari siti del nostro territorio è stata trattata su base statistica. Il modello 
adottato, chiamato MPS04, è stato elaborato da INGV nei primi anni 2000. 

Su questo modello dell’azione sismica non c’è mai stato molto dibattito fra gli ingegneri. 
Quasi non se ne parla (a parte qualche caso isolato) nei corsi universitari di ingegneria 
sismica; i seminari per ingegneri sono rarissimi; manca anche il materiale di discussione. 

Ci sono però state, e ci sono, tante polemiche, in particolare sugli spettri adottati per 
l’azione sismica, in quanto alcuni sostengono che le azioni conseguenti siano sotto-
stimate. Questo modo di ragionare, un tanto al chilo, che non spiega i motivi e non 
propone alternative, non può essere accettato. Allora, dopo anni di (mia) colpevole 
trascuratezza, ho deciso di riordinare il materiale in mio possesso e di metterlo a 
disposizione di tutti i colleghi, sperando possa essere utile per avviare poi un dibattito 
serio, basato su dati, e non su opinioni più o meno fantasiose. 

Si tratta ovviamente, nella prima parte, di una trattazione ridotta all’osso, anche per la mia 
limitata conoscenza degli argomenti, e solo per fare emergere i punti chiave dei modelli 
adottati. Poi nella parte conclusiva traggo alcune prime osservazioni, commenti e spunti di 
riflessione che mi auguro possano essere raccolti dai colleghi che trattano la materia. 

Descrizione del modello statistico adottato 

La scelta di individuare l’azione sismica di progetto a partire da mappe 
pericolosità basate su un modello probabilistico, per le norme italiane e per noi tutti è 
stata una specie di rivoluzione a cui, forse, come ingegneri non ci siamo ancora 
completamente abituati. 

Come per ogni modello della realtà fisica, ci sono vantaggi e svantaggi, problematiche, 
rischi applicativi, ma anche ampi margini per futuri sviluppi. 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/pignagnoli-alessandro/


 
Mappa di pericolosità INGV sulla base di MPS04. 
Nel modello MPS04 il parametro prescelto per individuare la pericolosità è 
l’accelerazione di picco al suolo “ag”, su suolo rigido, associata a una forma 
spettrale (quindi in realtà una terna: ag, F0, Tc). 

Nel seguito si analizzerà il modello statistico che sta alla base delle mappe MPS04. 

Il processo sismogenetico che genera gli eventi è stato considerato di tipo stocastico 
poissoniano. Quindi si assume quanto segue: 

• gli eventi sono indipendenti fra loro (non esistono dipendenze fra i vari eventi); 
• non esistono eventi simultanei; 
• il processo è stazionario, quindi qualsiasi evento è indipendente dall’istante in cui 

avviene; 
• la distribuzione degli eventi è poissoniano. 

Queste ipotesi, che definiscono il processo stocastico poissoniano, ovviamente nella realtà 
non sono esattamente aderenti al fenomeno, ma il modello ha una sua attendibilità e ha il 
vantaggio della semplicità. 

In particolare, esso è governato da un solo parametro: λ, che rappresenta il numero 
medio di eventi in un certo arco di tempo Δt. Questo numero è alla base di tutta 
l’elaborazione statistica. 

Primo problema affrontato: stabilire il numero λ di eventi (nel caso specifico sono quelli 
che superano una certa soglia di ag), che possono avvenire in un certo sito in un certa 
finestra temporale Δt, ad esempio 50 anni. Quindi λ=N/Δt, rappresenta una frequenza 
media. L'inverso, 1/λ ,è il tempo di ritorno T, ed è sempre un dato medio. 

Esempio: sappiamo che alcuni tipi di eventi avvengono 3 volte in 100 anni: 



allora: λ = 3/100=0.03 ===> Tr = 33 anni 

La distribuzione di probabilità nel modello di Poisson 

Il modello di Poisson ha una sola variabile: N, che rappresenta il numero medio di eventi. 

La probabilità P(n) associata a un numero n di eventi (dove “n” è numero naturale, 
compreso lo zero), fissato il numero medio è N, vale: 

 
Grafichiamo allora la probabilità che avvengano n eventi, rispetto a un N fissato: metto 
in ascisse la variabile n e in ordinate la probabilità P. Esempio: per un numero medio di 
eventi N =10. 

Figura 1: Distribuzione di 
Poisson. 
Per gli scopi della pericolosità sismica, occorre poter variare la finestra temporale Δt; 
quindi scrivo N come segue: 

N= λ * Δt, dove λ è la frequenza degli eventi selezionati, che devo avere nota; ad 
esempio la ricavo da un catalogo, o con altri metodi (vedi nel seguito). 

ESEMPIO: Dai dati storici so che in una finestra di 150 anni si sono verificati 5 eventi con 
le caratteristiche che cerco: quindi ricavo λ = 5/150= 0.033 eventi/anno. 

Se la finestra temporale è Δt=50 anni, il numero di eventi N= 0.033 * 50 = 1.65 

Notare le seguenti proprietà della distribuzione di Poisson: 

• La somma delle probabilità vale 1 (ovvero 100%); 
• il caso n=0 (nessun evento) corrisponde a una probabilità non nulla: PN(0) = N0 * e-

N/ 0! = e-N 

Quindi, la probabilità che si verifichi almeno un evento (n>0) vale: 



 
Oppure posso scrivere: 

 
Esempio: ci interessa la probabilità che si verifichi, in un certo sito, almeno un evento 
avente ag=0.01g in una finestra temporale Δt = 50 anni. 

Dai dati storici so che in una finestra di 150 anni si sono verificati 5 eventi: quindi ricavo λ 
= 5/150 = 0.033 eventi/anno. 

La probabilità che cerco vale: P=1-e-0.033*50 = 1-0.19=0.81 (81%) 

La probabilità che si verifichi almeno un evento, data dalla (2) o (3), è chiamata 
anche “Probabilità di eccedenza”. 

Tempo di ritorno: è definito come l’inverso della frequenza λ: TR= 1/λ Quindi nell'esempio 
precedente il tempo di ritorno risulta: TR= 150/5 = 30 anni 
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Le pompe di calore geotermiche: come 
progettarle 

03/03/2023 

Una panoramica dettagliata sul sistema di pompe di calore geotermiche analizzando i 
vantaggi, le problematiche, le peculiarità di una tecnologia ancora poco usata in ambito 
edilizio. 
Lucio Munari | Roberto Romano 
Pompe di calore: tipologie e funzionamento 

Che cosa sono e come si progettano le pompe di calore geotermiche? Questa 
tecnologia assume un ruolo chiave nella transizione energetica, favorendo la 
penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili e la decarbonizzazione. Finalità del 
presente articolo è analizzare l’applicazione di questa tecnologia in ambito edilizio dove 
trova ancora una diffusione limitata, considerando caratteristiche, progettazione, vantaggi 
e difficoltà di realizzazione. 

L’European Green Deal e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) pongono 
traguardi molto ambiziosi per i prossimi anni per rivoluzionare la politica energetica e 
ambientale dell’Italia e dell’Europa. Questi piani hanno diversi obiettivi, dal miglioramento 
dell’efficienza energetica, alla maggiore penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili nel 
mix energetico italiano, alla decarbonizzazione delle fonti energetiche. Per raggiungerli è 
necessaria l’introduzione di tecnologie che consentano al contempo di ridurre le emissioni 
di gas serra e altri inquinanti e che garantiscano sicurezza energetica, alta efficienza di 
funzionamento e accessibilità economica. 

Nel 2021, secondo dati ISTAT, la fonte energetica che più incide sulla spesa domestica è 
il gas naturale, impiegato per il riscaldamento degli ambienti interni e dell’acqua calda 
sanitaria. L’ uso di questo gas fossile non solo incide sul bilancio di famiglie ed aziende, 
ma rende utopico il raggiungimento degli obiettivi climatici fissati per il 2030 e il 2050. 

In molti casi le pompe di calore possono sostituire il gas naturale nel riscaldamento di 
edifici e acqua sanitaria. 

Inoltre, presentano un alto valore di efficienza e possono essere alimentate da energia 
elettrica rinnovabile, consentendo un risparmio monetario concreto e una riduzione delle 
emissioni. Come riportato dalla European Heat Pump Association, stiamo assistendo ad 
una crescita del loro impiego: con 3 milioni di unità installate nel 2022, si è evitato di 
bruciare 4 miliardi di metri cubi di gas naturale e di emettere 8 milioni di tonnellate di CO2. 

Tra queste, una particolare tipologia è rappresentata dalle pompe di calore geotermiche, 
ovvero che sfruttano il calore del terreno come base di partenza per la produzione del 
calore necessaria per il riscaldamento di un ambiente. 
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Vediamo quindi più nel dettaglio il loro funzionamento, le tipologie disponibili e come si 
progettano. 

Principio di funzionamento delle pompe di calore 

Una pompa di calore è un dispositivo che sfrutta i principi della termodinamica per 
trasferire calore da una sorgente calda ad una fredda. Il ciclo di funzionamento è l’inverso 
di quello frigorifero. 

A seconda della sorgente, aria o terreno, sono disponibili diverse tipologie di pompe di 
calore. Ad oggi, grazie alla semplicità d’installazione e versatilità, la tecnologia più 
utilizzata è la pompa di calore ad aria. Uno svantaggio da tenere in considerazione è 
la variabilità della temperatura esterna, sia a livello giornaliero che stagionale, che 
influisce sul funzionamento della pompa di calore. Contrariamente, le pompe di calore 
geotermiche sfruttano il terreno come fonte di scambio termico, non risentendo della 
problematica della temperatura variabile. Il terreno, infatti, presenta una temperatura 
costante a profondità crescenti. 

Lo schema di una pompa di calore geotermica presenta diverse componenti (Figura 1). 
La sonda consiste in una serie di tubi interrati e permette lo scambio di calore tra la 
sorgente terreno e il fluido termovettore. Grazie alla temperatura costante del suolo, tra 
i 10 e i 15 °C a seconda della profondità, si ha un trasferimento di calore efficiente e 
costante tra un fluido termovettore composto da acqua e antigelo (glicole propilenico) che 
fluisce nella sonda e il fluido refrigerante impiegato (R-410A, R-134A, R-407C per citarne 
alcuni). Quest’ultimo viene convogliato in un compressore per aumentarne la temperatura 
e infine in uno scambiatore di calore. Il ciclo si conclude con una valvola di espansione. 

 
Figura 1 –Schema tecnico di una pompa di calore. Raffigurato il ciclo del fluido refrigerante 
comprendente l’evaporatore, il compressore, il condensatore e la valvola di espansione. 
Le pompe di calore geotermiche si suddividono in due macrocategorie: sistemi a ciclo 
chiuso e sistemi a ciclo aperto. 

Sistemi a ciclo chiuso 



Il fluido termovettore viene ricircolato in un circuito chiuso. I sistemi di questa tipologia si 
suddividono, in funzione della profondità di installazione della sonda, in bassa, media ed 
alta profondità. 

Bassa profondità 

Le pompe di calore geotermiche a bassa profondità sono costituite da tubi la cui profondità 
nel terreno è compresa tra i 0,8 e i 4 metri. Sono caratterizzate da diversi vantaggi: 
un basso impatto ambientale, un moderato costo di installazione e non necessitano 
di autorizzazioni specifiche per la loro realizzazione. Tuttavia, occupano un’ampia 
superficie orizzontale e, quindi, vengono principalmente utilizzate per impianti di piccola 
taglia. È importante, inoltre, in fase di progettazione tenere presenti alcuni aspetti di 
natura tecnica. 

In primo luogo, bisogna considerare la tipologia di terreno, in quanto da esso dipende il 
processo di posa della sonda. 

In presenza di un terreno sabbioso non c’è bisogno di nessun tipo di intervento. Al 
contrario, nel caso di terreni argillosi, è necessario ricorrere alla tecnica della 
frantumazione al fine di rimuovere grosse zolle presenti in questa tipologia di terreno. 
Infine, in presenza di frazioni più grossolane come ghiaia e pietrisco (comunemente detto 
eterogeneo), è necessario procedere con il riempimento dello scavo e degli scambiatori di 
calore con una miscela di sabbia, cemento ed acqua, in modo da facilitare lo scambio 
termico. È da notare che, nonostante questi ultimi due casi presentino un costo di 
installazione maggiore, dispongono tuttavia di una maggior capacità termica rendendoli, 
a parità di superficie interessata, più produttivi. 

Per questa tipologia di pompe di calore, un altro aspetto importante è l’ombreggiatura 
della superficie: a basse profondità, la temperatura della sorgente a contatto con la 
sonda dipende prevalentemente dall’azione del Sole. Infine, è importante porre attenzione 
alla temperatura del terreno di utilizzo in quanto, uno scambio termico eccessivo, oltre 
ad influire negativamente sulla resa dell’impianto, porterebbero anche ad un impatto 
negativo sulla vegetazione circostante. 

Per questa tipologia di impianti si possiede un’ampia scelta di sonde utilizzabili: 

• il sistema a serpentina, il più utilizzato grazie alla sua semplicità di posa e 
fissaggio al terreno; 

• il sistema a chiocciola, che garantisce un’omogeneità di temperatura nel suolo; 
• il sistema a spirale o ad anelli occupa una minore superficie, in quanto i tubi sono 

sovrapponibili, ma può determinare fenomeni di interferenza termica che 
peggiorano il rendimento del sistema. 

Media profondità 

Le pompe di calore a media profondità sono generalmente usate quando la superficie 
disponibile è minore rispetto alla superficie necessaria per installare sistemi a bassa 
profondità. Le pompe di calore con tubi a media profondità (fino a 30 metri) presentano 
una trasmissione del calore più efficiente a parità di superficie. Questo vantaggio è dovuto 
alle temperature più elevate del terreno a una profondità più elevata. 



Tuttavia, questa soluzione presenta un costo d’installazione più elevato rispetto alla 
soluzione precedente e la necessità di ottenere autorizzazioni specifiche per la 
realizzazione dell’impianto. 

Per questa tipologia, si fa uso di sonde coassiali formate da due tubi concentrici di 
materiale diverso. Il tubo interno, in cui fluisce il fluido freddo proveniente dalla pompa di 
calore, è realizzato in polietilene. Il tubo esterno è realizzato in genere in acciaio inox, 
dotato di una maggiore resistenza in caso di sollecitazioni esterne. 

Quando l’edificio in oggetto presenta pali di fondazione per necessità strutturali, questi 
possono essere usati direttamente come scambiatori di calore, inserendo tubi ad U o a 
spirale. Questa soluzione presenta rese termiche paragonabili alle sonde ad alta 
profondità. 

Alta profondità 

Rientrano in questo caso le sonde che raggiungono profondità fino a 200 metri. Questa 
tecnologia presenta la resa termica più alta, in quanto a queste profondità la temperatura 
del terreno è più elevata e costante al variare della stagione. Tuttavia, essa presenta costi 
maggiori rispetto alle soluzioni precedenti, in quanto i materiali di tubi e sonde devono 
sostenere pressioni più elevate. Inoltre, l’installazione del sistema risulta più complessa a 
maggiori profondità. 

Per esempio, si rende necessario l’uso di pesi per consentire l’inserimento dei tubi nel 
terreno. Inoltre, nel caso di installazione di molteplici sonde, sono necessari almeno 8 
metri di distanza l’una dall’altra in modo tale da evitare interferenze termiche che 
possano comprometterne i rendimenti di scambio termico. 

Sistemi a ciclo aperto 

L’acqua di falda viene direttamente prelevata dal sottosuolo per mezzo di un pozzo e 
reimmessa al termine del processo di scambio termico, assumendo il ruolo di fluido 
termovettore durante lo scambio termico nell’evaporatore della pompa di calore. 

Bisogna prestare particolare attenzione alla sostenibilità del processo, senza alterare la 
natura termica e compositiva della falda acquifera. In particolare, l’immissione dell’acqua 
di falda deve avvenire in un punto ad una distanza tale da non modificare la temperatura 
dell’acqua estratta. Future evoluzioni della falda, sia di natura antropologica che no, 
potrebbero alterare il funzionamento del sistema, a costo della sua efficienza. 

I sistemi a ciclo chiuso si presentano come una soluzione più economica dei sistemi a 
ciclo aperto, ma di più complicata fattibilità e progettazione. 
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Presentati gli interventi di riqualificazione 
2023-2027 sugli immobili dello Stato nelle 
Marche 
03/03/2023 

Coinvolti 67 immobili pubblici in tutta la regione, per un impegno economico di 360 milioni 
di euro. 
Redazione INGENIO 

Efficientamento sismico ed energetico: so sta 
lavorando su 24 immobili per una spesa superiore ai 20 
mln di euro 

Si è tenuto, presso la Regione Marche, l’incontro istituzionale tra il Presidente della 
Regione Francesco Acquaroli, il Sottosegretario all’Economia Onorevole Lucia Albano, 
il Direttore dell’Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme e il Commissario 
Straordinario per la Riparazione e Ricostruzione post terremoto nel centro Italia 
Senatore Guido Castelli, nel corso del quale sono stati presentati gli interventi e 
l’impegno dello Stato per sviluppare e riqualificare il patrimonio immobiliare pubblico 
nelle Marche. 

In particolare, l’Agenzia del Demanio ha presentato nel dettaglio gli interventi edilizi 
previsti nel quinquennio 2023 – 2027: un piano, ancora in fase di sviluppo, che 
determinerà una spesa di 360 milioni di euro distribuita su 67 immobili sparsi sul 
territorio regionale. Nel corso dell’incontro, è stato fornito un aggiornamento sulle attività di 
efficientamento sismico ed energetico in corso di attuazione su tutto il patrimonio statale in 
uso alle pubbliche amministrazioni nelle marche: 24 immobili per un impegno 
economico di 21 milioni di euro. Nell’area del cratere del sisma 2016, le attività in corso, 
volte alla ricostruzione e riqualificazione dei nuovi presidi strategici delle forze dell’ordine, 
riguardano 18 immobili per un importo finanziato di circa 60 milioni. Circa la metà dei 
cantieri aprirà nei prossimi mesi, i restanti saranno avviati nel 2024. 

Le attività di valorizzazione e rigenerazione urbana di aree e immobili riguardano quasi 
tutte le principali città marchigiane come Ancona, Pesaro, Senigallia, Fano, Civitanova, 
Macerata ed Ascoli, e molti borghi storici dell’entroterra, come Camerino e Amandola. 
Gli importi dei 
lavori sono stimati in oltre 300 milioni, compresi i fondi assegnati nell’ambito del PNRR. 

Tutte le attività e i conseguenti interventi edilizi avviati dall’Agenzia del Demanio sono 
ispirati a principi di sostenibilità energetica, ambientale e sismica, trasformazione digitale, 
accessibilità e connettività, con la finalità di garantire servizi pubblici efficienti ed efficaci. 
Nell’ambito di tali attività, è da segnalare l’importante contributo fornito, sia a supporto 
dell’Agenzia che degli Enti Territoriali, dalla Struttura per la Progettazione dell’Agenzia che 
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nei primi due mesi del 2023 ha già avviato convenzioni per la realizzazione di due asili con 
i Comuni di Montegranaro e Porto Recanati, finanziandone anche la progettazione. 
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reflue-depurate-secondo-mase/ 
Il Ministero dell’Ambiente e Sicurezza energetica chiede la consulta del Decreto del 
Presidente della Repubblica che armonizza la disciplina nazionale con quella europea sul 
riutilizzo delle acque reflue urbane depurate ed affinate per diversi usi. 
Redazione INGENIO 

DPR sul riutilizzo dei reflui urbani depurati e affinati, il 
MASE commenta 

“Puntiamo molto – spiega il ministro Gilberto Pichetto – sullo sviluppo di una pratica che 
rappresenta anche una risposta alla scarsità di acqua che vivono tante parti del territorio 
nazionale: preziosa risorsa idrica può essere messa a disposizione dell’agricoltura, in 
ambiti civili e industriali, per rafforzare gli ecosistemi”. 

L’Italia è uno dei Paesi dell’Unione Europea che già pratica il riutilizzo delle acque reflue 
depurate, con tutte le più adeguate tecniche volte alla protezione della salute pubblica e 
dell’ambiente. Dal 26 giugno 2023, si applicherà negli stati dell’Ue il nuovo regolamento 
del Parlamento e del Consiglio europeo (n.2020/741 del 25 maggio 2020) che definisce 
per la prima volta requisiti minimi per l’utilizzo delle acque di recupero. 

Il testo nazionale e quello europeo si differenziano per una serie di profili, tra cui l’ambito di 
applicazione e diversi utilizzi, l’approccio basato sulla gestione del rischio, le categorie dei 
soggetti responsabili, una diversa tipologia di approccio per la verifica di qualità delle 
acque. Per questo, la Direzione generale Uso sostenibile del Suolo e delle risorse 
idriche del Ministero si è attivata per poter dare equilibrio alle due discipline, con 
l’obiettivo di non imporre agli operatori italiani un gravoso doppio binario normativo e 
diffondere in maniera efficace la pratica del riutilizzo, misura virtuosa in un’ottica di 
economia circolare. 

Il DPR sul riutilizzo dei reflui urbani depurati e affinati. 
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Stop auto benzina 2035, Pichetto: "Rinvio 
positivo, Italia in prima fila" 

03.03.2023 
L'Italia accoglie con favore il rinvio a data da destinarsi dell'espressione del parere del 
Comitato degli stati membri dell'UE sul regolamento comunitario che blocca la 
commercializzazione dei veicoli alimentati a benzina e diesel dal 2035, 
Redazione INGENIO 

Per l'Italia l'elettrico non può essere l'unica soluzione 
per il futuro 

“Il nuovo rinvio in sede UE sulla decisione riguardante lo stop ai motori termici al 2035 
tiene giustamente conto di una forte resistenza di alcuni Paesi europei, con l’Italia in prima 
fila, a un’impostazione del Regolamento troppo ideologica e poco concreta”. Lo scrive il 
Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, commentando 
il rinvio a data da destinarsi dell’espressione del parere da parte del “Comitato dei 
rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea" sul 
Regolamento Ue che blocca la produzione e la commercializzazione dei veicoli alimentati 
a benzina e diesel dal 2035. 

“L’Italia – prosegue Pichetto – ha una posizione molto chiara: l’elettrico non può essere 
l’unica soluzione del futuro, tanto più se continuerà, come è oggi, ad essere una filiera per 
pochi. Puntare inoltre sui carburanti rinnovabili – spiega il Ministro - è una soluzione 
strategica e altrettanto pulita, che consente di raggiungere importanti risultati ambientali 
evitando pesanti ripercussioni negative in chiave occupazionale e produttiva”. 

“La decarbonizzazione del settore dei trasporti, che resta obiettivo prioritario – aggiunge 
Pichetto – deve tenere conto delle peculiarità nazionali e di tempistiche compatibili con lo 
sviluppo del settore dell’automotive. Ci auguriamo che questa pausa consenta anche ad 
altri paesi e alle stesse istituzioni europee un’ulteriore riflessione su un tema così 
importante per cittadini e imprese”. 

 
 
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/stop-auto-benzina-2035-pichetto-rinvio-
positivo-italia-in-prima-fila/ 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/redazione-ingenio/
https://www.ingenio-web.it/articoli/stop-auto-benzina-2035-pichetto-rinvio-positivo-italia-in-prima-fila/
https://www.ingenio-web.it/articoli/stop-auto-benzina-2035-pichetto-rinvio-positivo-italia-in-prima-fila/


 

Decreto Ponte sullo Stretto, le ultime azioni 

del Mit 

 Antonella Ardito 

Come previsto dalla Legge di Bilancio 2023 entro il 31 marzo deve essere approvato 

un decreto Ponte che fissi il funzionamento della società per il riavvio del progetto 

Lunedì 6 Marzo 2023 

 

 

Continua a piccoli passi in nuovo corso del progetto per il Ponte sullo Stretto. Entro marzo 

2023 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti presenterà il “Decreto Ponte”. La legge di 

bilancio 2023, infatti, ha fissato al 31 marzo il termine in cui è revocato lo stato di 

liquidazione della Società “Stretto di Messina”, concessionaria per la realizzazione e 

gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente. È necessario, quindi, che 

entro tale data siano definite le nuove regole di funzionamento della Società, nonché 

tutti i procedimenti per il riavvio delle attività di progettazione e realizzazione 

dell’opera.  

Decreto Ponte e attività preliminari 

Il ministro Matteo Salvini ha annunciato il provvedimento del Decreto Ponte durante un 

collegamento a un dibattito sul Porto di Palermo. A fine febbraio il ministro ha effettuato 

un sopralluogo sul ponte di Öresund che collega Svezia e Danimarca , dopo il Consiglio 

informale dei ministri dei Trasporti Ue di Stoccolma e sempre negli ultimi giorni di febbraio 

c’è stata una riunione tecnica presieduta dallo stesso Salvini negli uffici Anas di Roma 

Termini. Sono i locali che – nelle intenzioni del ministro – diventeranno il quartier generale 

della società incaricata di seguire il dossier Ponte sullo Stretto. 

Alla presenza degli esperti del Mit, al tavolo erano seduti anche i rappresentanti di Anas, 

Fs, Italferr e Rfi: sono in corso approfondimenti tecnici e finanziari. Di sicuro, secondo il 

ministro, serve per ripartire con il progetto del Ponte sullo Stretto un nuovo e più snello 

assetto societario della S.p.A. Stretto di Messina, una nuova governance, in accordo con 

le Regioni Sicilia e Calabria. 

https://www.teknoring.com/autore/antonella-ardito/
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Oggetto della riunione, il progetto che,  acquisendo proiezioni aggiornate relativamente al 

traffico veicolare presunto e ai vantaggi in termini ambientali, grazie all’abbattimento di 

inquinamento da CO2, dovrà essere rivisto anche in relazione ai costi. 



 

La gestione della sicurezza antincendio nei 

luoghi di lavoro aggiornata al d.m 2 

settembre 2021 

Il  DM 2 settembre 2021, anche detto Decreto GSA ridefinisce criteri e obblighi per la 

gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza 
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Il  DM 2 settembre 2021, anche detto Decreto GSA ridefinisce criteri e obblighi per la gestione 

della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza. In questo articolo 

targato Namirial a cura dell’Ing.Giuditta Floridia, vediamo i principi, il campo di 

applicazione e come deve essere condotta la GSA, il cui fulcro è il Piano di emergenza. 

Il 4 ottobre 2022, ad un anno esatto dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è 

entrato in vigore il d.m. 2 settembre 2021, anche noto come decreto GSA, che definisce 

“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e 

caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai 

sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81”. 

La gestione della sicurezza antincendio (GSA) è una parte cruciale della protezione 

della vita umana 

La gestione della sicurezza antincendio è una parte cruciale della gestione della 

sicurezza e della protezione della vita umana. La GSA rappresenta una misura 

organizzativa e gestionale per garantire, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza 

dell’attività in caso di incendio, un insieme strutturato di regole e procedure che prevede: 

• Ruoli 

• Compiti 

• Responsabilità 

• Procedure 



In mancanza di una corretta manutenzione, è concreto il rischio che, in occasione di un 

incendio, i sistemi di protezione attiva non siano disponibili oppure non garantiscano le 

prestazioni progettuali previste. 

Decreto GSA e campo di applicazione 

Il nuovo provvedimento attuativo dell’art.46 comma 3 del d.lgs.81/2008 per lo specifico 

argomento della gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, si colloca nel 

quadro normativo in continuità con le recenti regole tecniche di prevenzione incendi e, in 

particolare, con il capitolo S.5 del decreto ministeriale 3 agosto 2015 e s.m.i (Codice di 

prevenzione incendi), apportando alcune importanti novità circa il piano di emergenza, 

la formazione e l’informazione degli addetti antincendio, la gestione della sicurezza sia in 

fase di esercizio che in fase di emergenza. 

Si applica a tutte le attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, mentre per le attività che si svolgono 

nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81 e per le attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, si applicano 

solo le prescrizioni relative alla: 

Designazione degli addetti al servizio antincendio (art.4), alla Formazione ed 

aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 

dell’emergenza (art.5) ed ai Requisiti dei docenti (art. 6). 

Come deve essere condotta la gestione della sicurezza antincendio in emergenza? 

Il DM 2 settembre 2021 sottolinea come il Datore di Lavoro sia tenuto ad adottare 

misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, in funzione 

dei fattori di rischio presenti nella propria realtà ed in accordo con i criteri richiamati negli 

Allegati I e II. 

Tali misure devono essere raccolte in un PIANO DI EMERGENZA qualora le attività 

rientrino nella seguente classificazione: 

• luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori; 

• luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di 

più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori; 

• luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al DPR 1° agosto 2011, n. 151. 

Il Piano di Emergenza (PDE) deve contenere il nominativo del DdL, qualora svolga 

direttamente il ruolo di RSPP (art. 34 D.Lgs.81/08), o i nominativi dei lavoratori incaricati 

dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 

emergenze. 

Non è prevista l’obbligatorietà di redazione del PDE per le attività non ricomprese 

nell’elenco di cui sopra, fatta salva la necessità di adottare specifiche misure organizzative 

e gestionali per la prevenzione e il contrasto del rischio incendio, da riportare nel 

Documento di Valutazione dei Rischi. 



Allegato II: contenuti del piano di emergenza 

L’allegato 2 del dm 2 settembre 2021 delinea i contenuti del piano di emergenza. Esso 

dovrà essere aggiornato in occasione di modifiche che alterino le misure di prevenzione e 

protezione e dovrà contenere: 

1. le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio; 

2. le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai 

lavoratori e dalle altre persone presenti; 

3. le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le 

necessarie informazioni al loro arrivo; 

4. le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali. 

Fattori da considerare in un piano di emergenza 

Per compilare un piano di emergenza completo ed efficiente, bisognerà tener presente 

alcuni fattori quali, ad esempio: 

• le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo; 

• le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme incendio; 

• il numero delle persone presenti e la loro ubicazione; 

• i lavoratori esposti a rischi particolari; 

• il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per 

l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell’evacuazione, della lotta 

antincendio, del primo soccorso); 

• il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori. 

Cos’altro deve contenere il piano di emergenza? 

Inoltre, il piano dovrà contenere chiare indicazioni sui compiti del personale 

antincendio e i provvedimenti da adottare per far sì che tutti i dipendenti siano pronti a 

gestire l’emergenza; dovrà essere basato su chiare istruzioni scritte che dovranno 

includere: 

• i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con 

riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, 

capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza; 

• i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di 

incendio; 

• i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle 

procedure da attuare; 

• le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi 

particolari; 

• le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio; 

• le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per 

fornire la necessaria assistenza durante l’intervento. 

 



La planimetria 

Il piano di emergenza deve includere una planimetria in cui riportare l’ubicazione dei 

sistemi antincendio, la posizione degli allarmi e delle centrali di controllo, l’ubicazione dei 

locali a rischio specifico. In esso devono essere riportare almeno: 

• le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione 

delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio; 

• l’ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti 

di estinzione; 

• l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo; 

• l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di 

intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili; 

• l’ubicazione dei locali a rischio specifico; 

• l’ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso; 

• i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio. 

Piano di emergenza per  luoghi di lavoro nello stesso edificio, ma con titolari diversi 

Per più luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma facenti capo a titolari diversi, i piani 

di emergenza devono essere coordinati. Potrà inoltre essere predisposto un apposito 

centro di gestione delle emergenze sia in attuazione delle previsioni di specifiche norme e 

regole tecniche o semplicemente per adottare più efficaci misure di gestione 

dell’emergenza in esito alla valutazione dei rischi. 

Piano di emergenza per esercizi aperti al pubblico con meno di 10 lavoratori 

Sono previste misure semplificate di gestione dell’emergenza in caso di esercizi aperti al 

pubblico con meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 

50 persone (ad esclusione delle attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco). In questi 

casi il datore di lavoro può utilizzare semplicemente degli schemi e/o la planimetria. 

Piano di emergenza e assistenza alle persone con esigenze speciali 

Nell’allegato 2, inoltre, si trova un riferimento esplicito alle persone con esigenze speciali 

(persone anziane, donne in gravidanza, persone con disabilità temporanee, bambini, 

persone con ridotte capacità sensoriali e/o motorie). Questa particolare attenzione è volta 

ad una inclusività totale soprattutto in caso di pericolo, come in questo caso specifico un 

incendio. 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di tenere in considerazione questi casi particolari sia nella 

progettazione che nella realizzazione di misure di sicurezza e, quindi, anche nella redazione 

di un piano di emergenza (ove previsto). Deve prevedere per loro, se necessario, misure di 

supporto come, ad esempio, adeguate modalità di diffusione dell’allarme attraverso 

dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi ad 

altoparlanti (sistema EVAC, ossia i sistemi di diffusione sonora di allarme antincendio).  



Gestione della sicurezza antincendio in esercizio 

Informazione e formazione dei lavoratori (art.3) 

Tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in 

relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una 

specifica e adeguata formazione e informazione sui principi di base della prevenzione 

incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio, in accordo con i contenuti 

dell’Allegato I. 

L’informazione e la formazione antincendio dei lavoratori diventano quindi molto 

più specifiche e devono riguardare i seguenti argomenti: 

1. i rischi di incendio e di esplosione legati all’attività svolta; 

2. i rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte; 

3. le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro, con 

particole riferimento all’osservanza delle misure e relativo corretto comportamento 

negli ambienti di lavoro 

4. l’ubicazione delle vie di esodo; 

5. le procedure da adottare in caso di incendio, in particolare: 

o le azioni da attuare in caso di incendio; 

o l’azionamento dell’allarme; 

o le procedure da attuare all’attivazione dell’allarme e di evacuazione fino al 

punto di raccolta in luogo sicuro; 

o la modalità di chiamata dei vigili del fuoco 

6. i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, 

lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso; 

7. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

La valutazione dei rischi 

L’informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono 

essere fornite al lavoratore all’atto dell’assunzione utilizzando un linguaggio semplice ed 

aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro 

che comporti una variazione della valutazione stessa. Adeguate e specifiche informazioni 

devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che 

essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, 

delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione. 

Luoghi di lavoro di piccole dimensioni 

Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni l’informazione può limitarsi ad avvisi riportati 

tramite apposita cartellonistica. Le istruzioni antincendio possono essere fornite ai 

lavoratori anche predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono 

essere attuate in caso di allarme. Tali istruzioni, a cui possono essere aggiunte delle 

semplici planimetrie indicanti le vie di esodo, devono essere collocate in punti opportuni 
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per essere chiaramente visibili e opportunamente orientate. Qualora ritenuto opportuno, 

gli avvisi devono essere riportati anche in lingue straniere. 

La comunicazione deve essere accessibile a tutti, anche attraverso strumenti compatibili 

con specifiche esigenze dei lavoratori. 

Preparazione all’emergenza 

Nei luoghi di lavoro ove ricorre l’obbligo della redazione del piano di emergenza connesso 

con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio 

con cadenza almeno annuale, a meno di diverse indicazioni contenute nelle specifiche 

norme e regole tecniche di prevenzione incendi, per l’addestramento inerente alle 

procedure di esodo e di primo intervento. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tali 

esercitazioni devono prevedere almeno: 

• la percorrenza delle vie d’esodo; 

• l’identificazione delle porte resistenti al fuoco, ove esistenti; 

• l’identificazione della posizione dei dispositivi di allarme; 

• l’identificazione dell’ubicazione delle attrezzature di estinzione. 

Alcune specificità delle esercitazioni antincendio 

L’allarme dato in occasione delle esercitazioni non deve essere realmente indirizzato ai 

vigili del fuoco. 

I lavoratori devono partecipare all’esercitazione e, qualora ritenuto opportuno, devono 

essere coinvolte anche le ulteriori persone presenti normalmente durante l’esercizio 

dell’attività (ad esempio utenti, pubblico, personale delle ditte di manutenzione, 

appaltatori). 

Lo svolgimento delle esercitazioni deve tener conto di eventuali situazioni di notevole 

affollamento e della presenza di persone con specifiche esigenze. 

I lavoratori la cui attività è essenziale al mantenimento delle condizioni della sicurezza del 

luogo di lavoro possono essere esclusi, a rotazione, dalle esercitazioni. 

Il datore di lavoro dovrà effettuare un’ulteriore esercitazione in caso di: 

• adozione di provvedimenti per la risoluzione di gravi carenze emerse nel corso di 

precedenti esercitazioni; 

• incremento significativo del numero dei lavoratori o dell’affollamento (numero di 

presenze contemporanee); 

• modifiche sostanziali al sistema di esodo. 

Il datore di lavoro deve documentare l’evidenza delle esercitazioni svolte. 

Se nello stesso edificio coesistono più datori di lavoro, è necessaria la collaborazione e il 

coordinamento tra i soggetti occupanti l’edificio per la realizzazione delle esercitazioni 

antincendio. 



Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio 

(art.5)  

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o 

gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e 

svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell’allegato III. 

Ai fini dell’organizzazione delle attività formative sono individuati 3 percorsi in funzione 

della complessità dell’attività e del livello di rischio, classificato in modo crescente da 1 a 3, 

modulando la durata un ore ed i contenuti minimi sia in funzione del livello di rischio che 

della tipologia di corso, ovvero se di formazione o di aggiornamento. 

Vale la pena sottolineare che la formazione degli addetti antincendio, diversamente da 

quella specifica per i lavoratori, ha carattere di generalità, trattando con approfondimento 

differente in funzione della complessità e del livello di rischio del luogo di lavoro, tutti gli 

argomenti della prevenzione incendi, ad integrazione dei contenuti della formazione 

specifica fornita dal datore di lavoro a tutti i lavoratori. 

L’attività di formazione e aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può 

utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione 

a distanza) di tipo sincrono (Allegato III); nel transitorio sono considerati validi per 6 

mesi con decorrenza dalla data di pubblicazione del DM 2 settembre 2021 i corsi 

antincendio già programmati e svolti secondo i contenuti dell’Allegato IX del DM 10 marzo 

1998. 

Namirial HSE 

L’affidabilità di un sistema semplice ed integrato per un’ottimale gestione e 

coordinamento di tutti i processi. 

Il software HSE Namirial  è modulare che consente di gestire e coordinare i propri 

processi al fine di garantire il rispetto e la gestione degli adempimenti e delle attività 

sanciti dal D. Lgs 81/08 e perseguire un’ulteriore riduzione degli impatti sulla salute dei 

dipendenti, sulle condizioni di sicurezza del lavoro e per l’ambiente esterno. 

La soluzione ideale per ognuno degli ambiti previsti dalla normativa vigente: 

dalla pianificazione dei corsi di formazione alla gestione dei DPI, dalla manutenzione 

dei macchinari alla classificazione delle sostanze, dalla sorveglianza sanitaria fino 

al monitoraggio degli adempimenti. 

Contenuto sponsorizzato 

 

https://www.edilizianamirial.it/software-hse/


 

Siccità, cabina di regia e Supercommissario 

contro la crisi idrica 

 Roberto Di Sanzo 

La decisione presa del Governo al tavolo sull’emergenza siccità: ci sono 8 miliardi di 

euro da poter spendere ma serve un decreto per questa nuova calamità 

Lunedì 6 Marzo 2023 

 

Un decreto urgente per accelerare interventi e la redazione di disposizioni normative che 

siano in grado di fronteggiare in tempi brevi la siccità che sta attanagliando gran parte del 

nostro Paese. E’ quanto ha stabilito il Governo nella riunione sulla crisi idrica. Al tavolo, 

presieduto dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, hanno partecipato il Vice 

Presidente e Ministro Matteo Salvini, oltre ai Ministri Francesco Lollobrigida, Raffaele Fitto, 

Gilberto Pichetto Fratin, Roberto Calderoli, Nello Musumeci, il Vice Ministro Vannia Gava, i 

Sottosegretari Alfredo Mantovano e Alessandro Morelli. Palazzo Chigi sarà anche la sede 

di una cabina di regia apposita, che dovrà stabilire le priorità di intervento, la loro 

programmazione, anche utilizzando nuove tecnologie. Ecco, in sintesi, tutte le decisioni 

prese dal tavolo sulla crisi idrica.   

Emergenza siccità: le decisioni del Governo 

La riunione a Palazzo Chigi ha portato alle seguenti decisioni: 

• 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; 
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• individuare un Commissario straordinario con poteri esecutivi rispetto a quanto 

programmato dalla Cabina di regia. 

Insomma, si lavora alla nomina di un Supercommissario che possa agire in maniera 

urgente e repentina sulle decisioni prese. 

Risorse non utilizzate 

Come ha sottolineato il ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco 

Lollobrigida, è necessario “assumere soluzioni strategiche definitive e pianificate in modo 

adeguato”. Nel corso del Question Time alla Camera sulla siccità, il Ministro ha ribadito che 

si tratta di una tematica “emergenziale nell’epifenomeno di quest’anno. Ma strutturale 

negli ultimi 20 anni perché “Ci troviamo di fronte al quinto evento siccitoso che poteva 

essere affrontato in modo diverso nella previsione e soprattutto nell’utilizzo delle risorse”. 

Nelle casse statali vi sarebbero ben 8 miliardi di euro. Il ministro Lollobrigida ha chiarito 

che sono a diposizione da qualche anno. “Con l’impossibilità di essere spesi per ragioni 

burocratiche e normative su cui bisognerà intervenire rapidamente”. 

La crisi agricola 

Una situazione che sta diventando sempre più preoccupante. Come sottolinea Coldiretti, 

sono circa 300 mila le imprese agricole che si trovano nelle aree più colpite dalla 

siccità, per effetto della caduta del 30% di precipitazioni in meno nell’ultimo anno. Con la 

percentuale che sale al 40% per il Nord Italia. Colpite soprattutto le aree del Centro Nord 

con la situazione più drammatica che si registra nel bacino della Pianura Padana. In una 

situazione in cui lo scorso anno sono caduti circa 50 miliardi di metri cubi di acqua in meno 

lungo la Penisola, il fiume Po è a secco. Al Ponte della Becca (Pavia) si trova a -3,2 metri 

rispetto allo zero idrometrico. Lo stato di magra del più grande fiume italiano – sostiene 

Coldiretti – è rappresentativo delle difficoltà in cui si trovano tutti gli altri corsi d’acqua del 

settentrione. I grandi laghi hanno percentuali di riempimento che vanno dal 36% del lago 

di Garda al 39% di quello Maggiore fino al 19% di quello di Como. 
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Sisma 2016, Nuovo Piano delle Opere Pubbliche: 600 
milioni alle Marche 
Venerdi 3 Marzo 2023, 16:26 

 
(Fonte foto: Commissario Sisma 2016) 
 

Sono 642,5 milioni di euro i finanziamenti per il nuovo Piano della 
ricostruzione pubblica delle Marche, aumentando il plafond destinato alla 
regione, che secondo quanto stabiliscono le percentuali di danno è stata la 
più colpita dagli eventi sismici del 2016. 

Sono 642,5 milioni di euro i finanziamenti per il nuovo Piano della ricostruzione pubblica 

delle Marche. Un investimento importante che darà il via a 742 opere rimaste fino a oggi 

fuori dalla ricostruzione, aumentando il plafond destinato alla regione, che secondo 

quanto stabiliscono le percentuali di danno è stata la più colpita dagli eventi sismici del 

2016. 

 

Gli elenchi aggiornati comprendono 469 opere legate alla nuova tranche della 

Rigenerazione urbana, il nuovo elenco delle opere pubbliche che comprende 273 interventi, 

di cui 17 finanziati con i risparmi della Camera dei Deputati. A presentarli oggi a Camerino, 

dopo la riunione del Comitato istituzionale che raccoglie gli 85 Comuni del cratere 

marchigiano, sono stati il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli insieme al 

Commissario Straordinario alla Riparazione e Ricostruzione Guido Castelli, al Prefetto di 

Macerata Flavio Ferdani e al sindaco di Camerino Roberto Lucarelli. Hanno portato il 

proprio saluto il Vicepresidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui e il consigliere 
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regionale Renzo Marinelli, sottolineando la forte sinergia dell’intera filiera istituzionale e 

l’attenzione della Regione per il territorio colpito dal sisma. 

 

Riportare la gente a vivere nel territorio 

“Oggi tagliamo un traguardo importante, un piano imprescindibile per dare 

un'accelerazione alla ricostruzione pubblica – ha dichiarato il Presidente Acquaroli -. 

L’obiettivo è che gli sforzi fatti finora si concretizzino nella fase dei cantieri. Solo la vista 

dei cantieri e dei lavori in corso potrà dare speranza alla popolazione. Dobbiamo spingere 

sull’acceleratore per riunire e ricostruire queste comunità. Abbiamo subito le lungaggini 

burocratiche, poi la pandemia, la guerra, l’inflazione, il rincaro delle materie prime. Oggi 

siamo in una fase successiva che ci permetterà, con la massima collaborazione 

istituzionale, di mettere a terra e velocizzare i cantieri. In questo modo potremo 

riavvicinare le persone al territorio, rinsaldare le comunità, avviare una ricostruzione non 

solo fisica ma anche sociale ed economica ed evitare lo spopolamento. Questo territorio è 

il cuore della regione e grazie a questo piano straordinario potrà diventare trainante.” 

 

“Una vera e propria manovra economica” 

“Per la portata finanziaria che esprime – ha affermato invece il Commissario alla 

ricostruzione Guido Castelli – quella che viene presentata oggi può essere considerata 

una vera e propria manovra economica. Una manovra che giunge a due giorni di distanza 

dall’approvazione al Senato del decreto Ricostruzione. Queste due iniziative 

rappresentano un segnale molto chiaro. È la dimostrazione di quanto forte e concreto sia 

l’impegno delle istituzioni nei confronti dei territori colpiti dal sisma. Questa notevole 

dotazione a disposizione delle Marche, e in particolare dell’area del cratere, deriva da 

un’esigenza di riequilibrio finanziario in favore della regione Marche che nei precedenti 

piani non aveva ricevuto stanziamenti corrispondenti alla percentuale complessiva del 

danno subito”. “La nostra scelta è quella di sostenere il più possibile i Comuni 

maggiormente colpiti – ha proseguito il Commissario Castelli – e per farlo abbiamo 

deciso di destinare loro più fondi. Vogliamo restituire dignità alle sedi delle istituzioni e ai 

luoghi della memoria. Ora il compito della Struttura commissariale è far sì che queste 

risorse così ingenti possano essere tempestivamente messe a terra. La sfida di questa 

nuova fase della ricostruzione sta nel passare dalle norme ai cantieri, senza lasciare 

indietro nessuno. In particolare, metteremo a disposizione dei Comuni più colpiti risorse 

economiche, umane e capacità operative per rendere ogni giorno meno distante il 

traguardo della ricostruzione”. 

 

I fondi ai comuni 

Al cosiddetto cratere ristretto, che comprende i 28 Comuni delle Marche che hanno subito 

più danni, vanno fino a 6,5 milioni di euro ciascuno, mentre agli altri Comuni del cratere 

fino a 3,5 milioni. Sempre ai Comuni più danneggiati è riconosciuto un contributo 

aggiuntivo per la progettazione della mitigazione dei dissesti presenti nel territorio 



comunale. Nel corso della conferenza stampa è stata illustrata anche l’altra decisione che 

rappresenta il fulcro del nuovo Piano delle opere pubbliche: finanziare tutti i municipi 

danneggiati, tutti i cimiteri, dentro e fuori cratere. Si tratta di 31 sedi del Comune e 207 

cimiteri che ancora non erano compresi nella ricostruzione pubblica. Nel nuovo elenco 

sono inoltre presenti 18 interventi, sia dentro che fuori cratere, che comprendono anche 

palazzi storici e l’adeguamento o miglioramento sismico di edifici strategici. L’impiego dei 

fondi della Camera consentirà infine di completare alcuni investimenti molto attesi nel 

cratere, comprese alcune opere rimaste fuori dal finanziamento del Contratto istituzionale 

di sviluppo (Cis). 
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La siccità è un problema di tutta l'Europa  
Lunedi 6 Marzo 2023, 12:02 

 
(Fonte foto: profilo Facebook Anbi Nazionale) 
 

Mentre tutto il continente soffre e si prepara al peggio, con Francia e Spagna 
che corrono ai ripari, in Italia si evidenziano le cause strutturali alla base 
dell'emergenza: per il futuroo, dice Vincenzi di Anbi, bisogna investire 

Mentre siamo in attesa delle misura governative di contrasto alla siccità, come la nomina 

del commissario e il piano di razionamento al Nord, in Italia si spera nell'arrivo delle grandi 

piogge primaverili, nella speranza che possano rimpinguare le riserve. 

 

Cronaca di una calamità annunciata 

Intervistato dal Fatto Quotidiano, il presidente dell’Anbi Francesco Vincenzi ha detto che 

con l’attuale siccità l'Italia sta subendo “la crisi climatica più importante degli ultimi anni”: 

siamo entrati nel secondo anno consecutivo di piogge scarsissime. “Fino al 2000 - 

spiega Vincenzi - contavamo un anno di siccità ogni 10, più o meno, mentre dal 2000 a 

oggi abbiamo contato 9 anni di siccità”. La situazione oggi è del tutto emergenziale, pur 

essendo costante - tanto che il ministro della Protezione civile Musumeci, intervistato dal 

nostro giornale, è arrivato a descriverla come una “emergenza strutturale”. Definizione 

solo apparentemente paradossale, che illustra le profonde cause infrastrutturali all’origine 

di questa calamità. Perché già nel 2017 e nel 2019 durante i mesi autunnali e invernali 

aveva piovuto pochissimo, soprattutto nel bacino padano. I segni c’erano tutti. Oggi di 

diverso c'è che non abbiamo potuto contare su un anno piovoso a intervallare quelli riarsi, 

trovandoci di conseguenza con tutti i grandi bacini al minimo storico, incluso quello 
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del Po - “che mai avremmo immaginato potesse trovarsi carente”, spiega Vincenzi al Fatto. 

Di fronte a una tale calamità bisognava investire già molto tempo fa per il trattenimento 

dell’acqua. “Lo dicono i dati”, illustra Vincenzi: “Altri Paesi del Sud Europa hanno fatto 

molto di più: in Spagna e Portogallo negli anni 80 e 90 si è passati da una capacità di 

trattenere il 7-8% dell’acqua piovana a quasi il 40%. Noi abbiamo una media nazionale 

dell’11%: meglio al Sud, ma in alcune regioni del Nord siamo al 5-6%.” 

 

Stessa crisi in Europa 

Lasciando per un attimo da parte la crisi climatica, che comunque è la causa di tutto, la 

soluzione alle problematiche infrastrutturali potrebbe essere molto pragmatica: bisogna 

semplicemente investire di più. In questi ultimi giorni altri Stati europei si stanno 

muovendo più velocemente dell’Italia per fronteggiare la siccità. In Francia, nonostante le 

piogge degli ultimi giorni, il ministro per la Transizione ecologica Christophe Béchu ha 

invitato i prefetti a non indugiare rispetto a eventuali decreti di restrizioni idrica. Anche 

in Catalogna sono state approvate nuove misure riguardanti agricoltura, industria, 

irrigazione di zone verdi e usi ludici, per ridurre del 40% i consumi nell’agricoltura, del 15% 

nell’industria e del 10% nelle abitazioni. Preoccupano soprattutto le condizioni di Danubio 

e Reno, della Germania meridionale e della Grecia intera. 

 

Siccità destinata a peggiorare 

Al di là delle problematiche infrastrutturali, secondo il climatologo del Cnr Antonello Pasini, 

intervistato da La Repubblica, la siccità in Europa è addirittura destinata ad aumentare. “Se 

osserviamo quanto accaduto in Europa finora, è chiaro che se continua ad aumentare 

la temperatura ci si aspetta un continuo impoverimento di umidità del suolo. Questo 

perché aumentano due fattori: l’evaporazione dal suolo stesso e l’evapotraspirazione delle 

piante”. Questo significa che pur con le stesse piogge del 2022 l’acqua disponibile nel 

corso del 2023 è comunque minore. “In più c’è il fatto che l’Europa risente sempre più 

spesso del cambio di circolazione: ci sono stati tanti anticicloni africani, che portano un 

generale aumento delle temperature, e addirittura questo inverno quando si ritirava 

l’anticiclone dell’Africa è arrivato quello delle Azzorre che noi avevamo abitualmente solo 

in estate. Tutti questi cambiamenti portano a minori piogge e maggiore siccità”. 

Nonostante la situazione sia al momento molto complicata, non si sa ancora come andrà 

la prossima estate. Secondo l’esperto, è difficile a dirsi: “Speriamo nella primavera - 

azzarda Pasini - ma i dati ci dicono che se partiamo da una situazione già complessa ci 

vuole poco per spingersi in una condizione ancora peggiore”. 

 

Le soluzioni sono possibili 

Il presidente dell’Anbi Francesco Vincenzi, durante la stessa intervista al Fatto, ha detto 

che per contrastare la siccità nell’immediato dovremmo partire dal livello culturale, 

aumentando “la conoscenza e la coscienza di tutti nell’uso dell’acqua”, evitando 

dispersione. “Tutto il resto richiede tempo - ammette Vincenzi - ma dobbiamo subito 
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iniziare a risparmiare”. Bisogna adeguare gli impianti, efficientare, agire subito dove si può 

agire, diffondendo per esempio i sistemi per ridurre del 25% l’utilizzo dell’acqua sulle 

colture. E poi nei prossimi anni dovremo migliorare la rete, evitare situazioni 

“imbarazzanti” come i comuni serviti con le autobotti. Sono le stesse proposte già citate in 

questi giorni: migliorare nell’utilizzo di acque reflue, aumentare la capacità di invaso al 

40%, insistere nel Piano Laghetti. Tutte le associazioni concordano: servono soldi per 

realizzare questi cambiamenti - ma per una volta i soldi ci sono. “Il vero tema è spenderli”, 

spiega Vincenzi, perché durante un’emergenza servono tempi certi. “Oggi solo l’iter 

autorizzativo implica dai 5 ai 7 anni. Si deve avere il tempo di scegliere i progetti migliori, 

ma per farlo bisogna snellire i processi d’autorizzazione”. In questo senso il presidente di 

Anbi plaude alla scelta del governo di istituire una cabina di regia interministeriale e un 

supercommissario. 

 

Investire per il futuro 

Tutto questo però non va visto nell’ottica di costi ma di investimenti. Secondo i dati del 

Cnr, in Italia tra il 6 e il 15% degli italiani vive in territori esposti a siccità. D’estate circa 3,5 

milioni di persone rischiano di rimanere senz’acqua. Nel 2022 la siccità in agricoltura ha 

creato danni da 6 miliardi di euro. In luglio si sono fermate le centrali idroelettriche e a gas. 

Stiamo parlando di uno sfacelo. Ma, come dice Vincenzi, se investissimo un miliardo 

all’anno, potremmo fare tutto il necessario in dieci anni. Una nota positiva in questo 

panorama buio arriva dalla Romagna, dove la diga di Ridracoli, sull’Appennino 

tra Forlì e Cesena, ha iniziato a tracimare. Non accadeva da due anni: ora l’acqua è tornata, 

grazie a piogge e neve. Sebbene i turisti ora siano attirati dal suggestivo balzo dell’acqua, 

che assomiglia a una cascata, a essere benefici sono soprattutto i 33 milioni di metri cubi 

di acqua disponibli, come spiega Tonino Bernabè, presidente di Romagna Acque: “Senza 

quella scelta visionaria della costruzione di una diga, la Romagna oggi soffrirebbe 

la siccità come altri territori di questo Paese.” Come sta soffrendo in effetti l’Emilia, in una 

Regione spaccata a metà dall’arsura del Po. 
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(Fonte: Ansa, Il Fatto Quotidiano, Sussidiaro.net, SkyTg24) 
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Musumeci: la riforma del Codice di protezione civile e 
il ruolo dello Stato 
Domenica 5 Marzo 2023, 09:00 

 
Fonte Ministero per la Protezione civile e le politiche del Mare 
 

La revisione del Codice di Protezione Civile, una nuova norma sulla 
ricostruzione e nell'immediato gli interventi contro la siccità, sono gli obiettivi 
del ministro Musumeci 

Abbiamo intervistato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello 

Musumeci, a pochi mesi dall'insediamento per chiedergli quali sono gli obiettivi generali 

del suo mandato. Ci siamo soffermati poi sulla questione centrale di questi giorni, la 

sicccità, (o “emergenza strutturale”, come l'ha definita il ministro) chiedendogli quali sono 

le strategie per riuscire ad affrontarla. 

La riforma del Codice di protezione civile 

Ministro, a fine novembre, in una delle sue prime uscite pubbliche, lei dichiarò che si 

sarebbe messo in ascolto per capire cosa era stato fatto e cosa si poteva migliorare. A 

qualche mese di distanza qual è l’obiettivo principale che si è dato? 

L’obiettivo generale è fare della Protezione civile uno strumento di prevenzione oltre che di 

emergenza. Sino a ora la protezione civile nella sua articolazione è stata immaginata 

come lo strumento essenziale per intervenire sul territorio quando il danno è già compiuto. 
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L’Italia d’altra parte non è una nazione propensa alla cultura della prevenzione; non so se si 

tratti di un fatto antropologico o di una scelta politica. 

Come pensa di raggiungere questo obiettivo? 

Per centrare l’obiettivo bisogna allargare la sfera di competenze della Protezione civile 

partendo da una revisione del Codice di protezione civile, che come è noto è stato adottato 

agli inizi del 2018. Il Codice necessita di una revisione, inserendo la concreta possibilità di 

integrare nuovi compiti che dovranno essere condivisi con altri Dicasteri. Stiamo 

lavorando con il Dipartimento di Protezione civile, ci incontriamo spesso con il Capo 

dipartimento, Fabrizio Curcio, per verificare assieme sin dove possiamo spingerci. 

Può fornirci qualche altro elemento? 

Non posso anticiparle elementi di novità mentre siamo in fase di elaborazione della 

proposta. Posso dirle però che ci stiamo muovendo sul fronte della prevenzione, della 

formazione e della comunicazione, che sono i tre grandi pilastri sui quali intendiamo 

muoverci nei prossimi cinque anni. E intendiamo farlo di concerto con le Regioni. 

In che modo? 

Attraverso il confronto costante. Non è un caso che abbia voluto istituzionalizzare 

l’incontro con la Commissione degli assessori regionali alla Protezione civile, perché 

ritengo essenziale il confronto con le articolazioni periferiche, non solo per le competenze 

concorrenti ma anche perché dal territorio emergono proposte e suggerimenti che in sede 

nazionale potrebbero anche sfuggire. Le Regioni devono sentire la presenza dello Stato, 

costante ed efficace, perché noi non siamo solo erogatori di risorse. 

È un cambio di passo nella presenza dello Stato nei territori? 

Noi riteniamo di dover accompagnare sul territorio i dipartimenti regionali e, laddove non 

riescano a raggiungere gli obiettivi, lo Stato in base al principio della sussidiarietà dovrà 

sostenere le Regioni. Aggiungo che in caso di gravi inadempienze lo Stato deve sostituirsi 

alle Regioni. Tuttavia devo riconoscere che tali inadempienze finora non si sono mai 

verificate. 

Ci diceva che la comunicazione è uno dei tre pilastri del suo programma, e lo è anche nella 

revisione del codice. Si riferisce alla comunicazione del rischio? 

Noi abbiamo il dovere di comunicare il rischio. Ogni cittadino deve avere la 

consapevolezza di vivere in un territorio con alta media o bassa esposizione al rischio. 

Informare il cittadino è un dovere prioritario. Nessuno deve poter dire “Io non sapevo.” 

Ecco perché la comunicazione è diventata un obiettivo del mio programma: attraverso i 

depliant, la direzione scolastica, le televisioni, la carta stampata, le esercitazioni. 

Sfruttiamo tutti i canali.  

Cosa si può fare per aiutare i sindaci dei piccoli comuni a comunicare? 

Per quanto riguarda i sindaci ho riunito l’Ufficio comunicazione del Dipartimento e 



abbiamo condiviso la necessità di una comunicazione che sia omogenea a carattere 

nazionale anche per i piccoli centri. Stiamo verificando i costi e l’aspetto logistico della 

distribuzione e pensiamo di puntare soprattutto sui ragazzi delle scuole medie, rendendoli 

l’anello di collegamento fra le istituzioni e le famiglie. Sappiamo che della protezione civile 

si parla soltanto quando c’è una catastrofe, ma, ripeto, abbiamo il dovere di rendere i 

cittadini consapevoli del livello di rischio del territorio in cui vivono. E questo credo che sia 

un dovere etico, prima ancora che istituzionale. 

Un altro dei pilastri è la formazione, immagino stia pensando al volontariato. 

Il volontariato è una delle nostre più preziose risorse, l’Italia primeggia rispetto all’Europa. 

Un volontario ben formato diventa un anello preziosissimo nella filiera del sistema 

nazionale di protezione civile, mentre un volontario non sufficientemente preparato può 

diventare un problema per sé e per gli altri. Per questo motivo, il compito della formazione 

del volontariato resta sempre in capo alle Regioni, ma noi come Stato abbiamo il dovere di 

verificare in che modo la formazione venga assicurata. Nel caso in cui dovessero esserci 

dei problemi legati alla capacità autonoma delle Regioni, dovremo operare in soccorso. 

Che tempi prevede per la revisione del Codice? 

Contiamo di elaborare la proposta di revisione entro il mese di marzo per poi presentarla 

al Consiglio dei Ministri. 

 

Ricostruire più facilmente e velocemente 

Tra le sue deleghe c’è anche Casa Italia, sul tema della ricostruzione cosa c’è da fare? 

É necessario mettere ordine in un settore assolutamente disordinato e caotico, stiamo 

pertanto lavorando per varare una proposta normativa omogenea che va in questa 

direzione. 

Le porto un esempio: in Italia non è mai stato definito il limite di durata di una 

ricostruzione che impiega denaro pubblico. In alcune aree non sono bastati quarant’anni di 

lavoro. Non è possibile continuare così. 

Come intendete far fronte ai tempi lunghi della ricostruzione? 

Nella proposta di legge a cui stiamo lavorando immaginiamo che dieci anni potranno 

essere il termine ultimo per poter costruire utilizzando i benefici dello Stato. Tutto ciò in 

deroga a norme vigenti, come le autorizzazioni ambientali per esempio, che sono quelle 

che maggiormente impantanano le procedure. Il fattore tempo in queste operazioni non è 

marginale.  

Che ne sarà della figura del commissario? 

Il commissario ha un senso soltanto se agisce con poteri derogatori e straordinari, 

altrimenti ci si potrebbe rivolgere a un sindaco o a un Presidente della Provincia o a un 

Presidente della Regione. Da questo punto di vista io credo che ci sia qualcosa da 

rivedere, perché il commissario non sempre gode di poteri straordinari e l’istituto di 



commissariamento non sempre si è rivelato agile e veloce. Da questo punto di vista la 

proposta di legge contempla alcune norme che mettano il commissario nelle condizioni di 

poter lavorare in autonomia rispetto alle istituzioni del territorio, anche se il confronto non 

deve mai venire meno, ma con quella marcia in più che finora credo sia mancata. 

Quali immagina debbano essere le caratteristiche di un commissario? 

Servono commissari che abbiano capacità organizzativa, che conoscano il territorio, e che 

godano di un rapporto fiduciario con il Governo nazionale. Però la norma sulla 

ricostruzione tiene conto anche di alcuni anelli deboli legati alla figura e alla competenza 

dei Commissari. Ci sono troppi Commissari in Italia, per risultati che non appaiono 

soddisfacenti nel rapporto costo-tempo. 

Non c’è solo il tema della ricostruzione materiale, ma anche quello della rigenerazione 

delle comunità. 

La gente deve avere costantemente alimentata la speranza di tornare nei propri luoghi, nei 

luoghi dei propri genitori, dei propri avi e delle abitudini. La salvaguardia del concetto di 

identità passa anche attraverso una ricostruzione efficace e limitata nel tempo. 

Quando sarà pronto il progetto di legge? 

Entro giugno, e poi lo confronteremo con le Regioni e con gli altri soggetti, compreso il 

mondo scientifico. Ho già incontrato i vertici degli ordini professionali di geologi, ingegneri, 

architetti, agronomi, geometri e periti agrari. Credo che ne uscirà una proposta coordinata, 

capace di potere finalmente consentire a vaste aree della nazione di tornare a una vita 

nella normalità. 

Giriamo pagina, ma non troppo. C’è una questione legata al Codice degli appalti, che rileva 

spesso spesso anche il Capo Dipartimento Fabrizio Curcio, serve costruire uno strumento 

ordinario per poter operare in emergenza. Che ne pensa, si sta muovendo anche in questa 

direzione? 

Nel Consiglio dei Ministri ho evidenziato questo tema al collega Salvini, anche se da 

questo punto di vista egli era già sufficientemente motivato all’esigenza di prevedere 

corsie preferenziali alle procedure di appalto, legate alla Protezione Civile o a opere 

emergenziali. Voglio sperare che gli Uffici si stiano comportando di conseguenza, ma lo 

vedremo tra qualche settimana. In sostanza, non si può pensare di applicare a una 

ricostruzione o a un’opera di prevenzione strutturale le stesse norme in regime ordinario. 

Sarebbe una follia. 

Affrontare il cambiamento climatico 

Il problema più di stretta attualità in questi giorni è quello della siccità. Per affrontare 

questo tema il Governo ha istituito una cabina di regia interministeriale. Mentre 

aspettiamo di conoscere nel dettaglio il piano delle attività, dal suo punto di vista quali 

sono gli interventi da realizzare? 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/primo-tavolo-siccit-s-a-cabina-di-regia-e-commissario-straordinario


Mi preme ribadire che il tema della siccità è incombente e bisogna avere chiaro che oggi la 

siccità è un fatto ordinario, non è un fenomeno temporale. E lo è da almeno cinque o sei 

anni. Nel nostro Paese siamo abituati a chiamare emergenza anche i fatti ordinari. Per 

capirci meglio potremmo definire la siccità come un'emergenza strutturale. Vale a dire un 

fenomeno che sconta anni di disinteresse e mancata programmazione. Venendo alla sua 

domanda servono interventi immediati e di medio e lungo periodo. Da subito si può 

recuperare l’acqua piovana, nel medio periodo dare corso alla manutenzione delle dighe 

insabbiate per riportarle alla originaria capienza e riqualificare le reti di distribuzione 

urbane soprattutto negli Appennini; nel lungo periodo costruire invasi, realizzare vasche di 

contenimento lungo le aste fluviali, consolidare gli argini, contrastando in questo modo 

anche il dissesto idrogeologico. Ritengo inoltre che sia quasi un delitto utilizzare acqua 

potabile per coltivare le nostre produzioni agricole, sono convinto che si debba usare 

acqua depurata. Vorrei poi spingermi a dire anche che sono troppi gli enti che in Italia si 

occupano di acqua. Occorre semplificare, concentrando le responsabilità, perché quando 

c’è una folla non c’è mai un colpevole. 

Il ministro Musumeci sottolinea poi la presenza di un altro problema strutturale, quello 

degli incendi, legato a doppio filo a questa siccità che ci attanaglia:  

Rimane il problema dei servizi antincendio in estate – e rimane il grosso e incomprensibile 

problema del numero scarsissimo di canadair e dell’impossibilità di poterne avere di nuovi 

in tempi ragionevolmente brevi, a causa della gestione del monopolio della fabbrica che li 

produce. Ma, siccome noi operiamo con una prospettiva di visione di cinque anni, 

riteniamo che di volta in volta tutte le lacune possano essere colmate, e tutti i problemi 

affrontati. Non manca la nostra buona volontà, l’attenzione della premier e la 

collaborazione dei colleghi ministri. E naturalmente potremo far leva sulle competenze e 

sulle esperienze di un Dipartimento che si è formato nel tempo, raggiungendo livelli di 

qualità degni di apprezzamento. 

Luca Calzolari 

 



 
Alluvione Marche, in arrivo i primi 96 milioni di ristori  
Venerdi 3 Marzo 2023, 15:56 

 
Fonte Archivio sito 
 

Acquaroli: “Somme importanti per le prime risposte, ma lavoriamo anche per 
la realizzazione di opere di mitigazione del rischio e di messa in sicurezza dei 
territori” 

Saranno distribuiti dalla prossima settimana i primi ristori per i danni subiti da famiglie e 

imprese a causa dell'alluvione che ha colpito le Marche nel settembre scorso. “I primi 96 

milioni che il Governo ha accreditato nella Contabilità speciale saranno utilizzati per le 

somme urgenze dei Comuni e per i primi ristori dei danni subiti e dei costi sostenuti, a 

famiglie e imprese colpite dalla terribile alluvione del settembre scorso. Questi fondi 

costituiscono un punto di partenza importante per dare risposte alle comunità. Le risorse 

saranno erogate nei prossimi giorni” ha annunciato il presidente dell Regione, Francesco 

Acquaroli, commissario per l’emergenza alluvione 

  

Entità rimborsi 

Già dalla prossima settimana, infatti, le somme saranno rese disponibili per i Comuni che 

dovranno provvedere a liquidarli a cittadini e imprese danneggiate nella misura di un 

contributo massimo di 5 mila euro per i privati e di 20 mila euro per le imprese. “Queste 

somme permetteranno una prima risposta per la ripartenza e la ricostruzione – ha 

sottolineato Acquaroli – dobbiamo contemporaneamente pensare alla mitigazione del 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/alluvione-marche-i-dati-di-monitoraggio-del-cnr-irpi
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/gallery.630x354.FOTO_ALLUVIONE_MARCHE_OK_66131_56651.jpg


rischio e alla messa in sicurezza dei territori. Da subito dobbiamo lavorare insieme, come 

fatto finora, al ripristino delle infrastrutture e alla progettazione di opere di contenimento, 

per dare una prospettiva di tranquillità sia della popolazione residente che delle imprese 

che vogliono ripartire nelle stesse località, per non rischiare fenomeni di desertificazione 

dei territori o una riduzione di attrattività”. 

Nuovi progetti 

E Acquaroli coglie l'occasione per parlare dei nuovi progetti in cantiere: “Dobbiamo 

mettere a frutto in tempi rapidi questo primo stanziamento così ingente, per realizzare 

interventi mai fatti prima e che i cittadini aspettano da tempo e che consentiranno in 

futuro di vivere senza la continua allerta quando piove. C’è già una progettazione per altre 

due vasche di espansione, oltre a quella di Bettolelle, finanziata con fondi distinti e 

contiamo di intercettare ulteriori risorse. Stiamo mettendo in campo una serie di azioni 

concrete perché una simile tragedia non debba più accadere”. Il presidente ha concluso 

riconoscendo ai Comuni “una grande consapevolezza, senso di responsabilità e 

collaborazione istituzionale per un impegno in sinergia per affrontare una fase di 

ricostruzione che può diventare tangibile a breve”.  

Red/cb 

(Fonte: Regione Marche) 

 



 
Incendio Sesto Fiorentino (Fi), due vittime  
Lunedi 6 Marzo 2023, 11:54 

 
Fonte Twitter Vigili del Fuoco 
 

Le fiamme hanno avvolto nella notte un'abitazione monofamiliare, morte due 
persone e ricoverata una terza persona di 83 anni 

Alle 4:30 di questa mattina, lunedì 6 marzo, è scattato l'allarme per l'incendio di 

un'abitazione a Sesto Fiorentino (Fi). I Vigili del Fuoco del comando di Firenze, 

distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti per domare le fiamme nella casa composta da 

un piano terra e un primo piano. Una volta entrati in casa, al piano superiore, i pompieri 

hanno recuperato i cadaveri di due persone Francesca Faggi, 51 anni e Luca Faggi, 25 anni, 

zia e nipote. Sempre al piano superiore è stata ritrovata una donna disabile ancora in 

vita che è stata affidata immediata agli operatori del 118. Restano ancora ignote le cause 

dell'incendio. 

 

Red/cb 

(Fonte: La Nazione) 
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Il futuro del lavoro nel porto di Livorno passa 
da energie rinnovabili e auto elettriche 
Baccelli: «Le nuove dinamiche congiunturali potrebbero dare ai porti del Sistema, e in 

particolare a Livorno, opportunità importanti di sviluppo» 

[3 Marzo 2023] 

 

Nei porti afferenti all’Autorità di sistema portuale (Adsp) del Mar Tirreno settentrionale 

sono occupati direttamente 9.735 lavoratori, per attività che portano un valore aggiunto di 

887 milioni di euro: quali sono le ulteriori possibilità di sviluppo occupazionale, 

considerando anche il programma d’investimenti in opere pubbliche da 243 mln di 

euro per il triennio in corso? 

Per rispondere a questa domanda l’Adsp ha commissionato un apposito studio 

all’Università Bocconi, i cui risultati sono stati presentati nella Fortezza vecchia di Livorno 

dall’economista Oliviero Baccelli, nel corso di un evento cui hanno partecipato tutti i 

sottoscrittori del protocollo ForMare Toscana. 

In particolare, Baccelli ha messo in evidenza tre opportunità per lo sviluppo occupazione 

dei porti del Tirreno settentrionale e di quello labronico in particolare: reshoring del 

comparto tessile, hub dell’energia e auto elettriche. 

«Le nuove dinamiche congiunturali potrebbero dare ai porti del Sistema e, in particolare, a 

Livorno, opportunità importanti di sviluppo», ha spiegato Baccelli; sottolineando come un 

numero sempre maggiore di imprese italiane ed europee con sede all’estero stia 
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progressivamente valutando la riallocazione (reshoring) di una quota parte delle attività 

produttive in aree vicine al nostro Paese. 

In particolare, il trasferimento della produzione tessile dalle aree del sud est asiatico 

potrebbe rappresentare per Livorno un’occasione da non perdere: «La leadership 

nazionale del porto in un settore chiave come quello delle autostrade del mare 

rappresenta sicuramente un punto di forza dello scalo labronico. Il porto dovrà lavorare 

non poco nei prossimi anni per rafforzare i propri rapporti commerciali con la Spagna, la 

Tunisia, la Turchia e il Marocco, paesi che sono chiaramente stati premiati dalle nuove 

logiche di reshoring». 

Ma, soprattutto, secondo lo studio Bocconi Livorno ha le carte in regola per diventare un 

vero e proprio hub energetico: «L’Adsp si è dotata di un Documento di pianificazione 

energetica e ambientale molto ambizioso, teso a favorire l’efficientamento energetico delle 

infrastrutture, l’implementazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili e lo sviluppo della produzione e utilizzo di idrogeno. La vicinanza dell’Olt per il 

rifornimento delle navi alimentate a Gnl, il ruolo strategico della raffineria Eni collocata in 

pieno porto, e le policy green dell’Adsp potrebbero mettere in condizione lo scalo di 

attrarre nuovi capitali e nuove imprese cui offrire energia a basso costo». 

Possibili nuovi sviluppi si aprono anche sul fronte del mercato dell’automotive che, 

nonostante la contrarietà espressa dall’attuale esecutivo nazionale, punta con decisione 

verso lo sviluppo della mobilità elettrica: «L’evoluzione verso una quota crescente di auto 

elettrificate comporterà poi la gestione di una componente, la batteria, che richiederà una 

supply chain specifica, basata su complessi regolamenti relativi a standard di sicurezza e 

ambientali e su necessità di natura tecnologica ad hoc, quali infrastrutture di ricarica 

monodirezionale o bidirezionale, in logica vehicle to grid. Il trasporto, il packaging, il 

magazzinaggio, il recupero e riutilizzo delle batterie del settore automotive, potrebbe 

diventare uno dei core business del Sistema portuale e in particolare dell’interporto 

Vespucci», conclude Baccelli. 

 



 

Il RePowerEu punta a triplicare la geotermia 
Ue al 2030, ma l’Italia è ferma da 9 anni 
«In Italia questa fonte rinnovabile è ancora poco conosciuta, e l’ignoto fa paura. La buona 

informazione va garantita e rafforzata, in uno sforzo condiviso tra vari stakeholder» 

[3 Marzo 2023] 

 
Di Luca Aterini 

 

Cinque anni fa il Cnr di Pisa ospitava il convegno Geo200 per celebrare i primi due secoli 

di uso industriale della geotermia, nato proprio in Toscana nel 1818 e poi sviluppatosi a 

livello globale; oggi la comunità geotermica nazionale si è ritrovata nello stesso 

Auditorium, per provare stavolta a guardare avanti attraverso il workshop Innovazione e 

sostenibilità per la geotermia del futuro. 

Organizzato dall’Unione geotermica italiana (Ugi) in collaborazione col Tavolo tecnico 

geotermia – e col patrocinio di Iga, Egec, Cnr, Airu, Piattaforma geotermia e Cng –, il 

workshop ha fotografato una perdurante situazione di stallo per lo sviluppo di questa fonte 

rinnovabile a livello nazionale, mentre il resto d’Europa e del mondo continua a correre. 

Com’è stato evidenziato dal vicepresidente Egec nel corso del suo intervento, l’iniziativa 

RePowerEu, messa in campo dall’Ue per incrementare la sicurezza energetica puntando 
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sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, si è data un obiettivo ambizioso: triplicare la potenza 

geotermica installata in Ue al 2030. Una tabella di marcia dove la Toscana e l’Italia intera 

si presentano in tremendo ritardo, nonostante potenzialità enormi in termini di maggiore 

sostenibilità ambientale e socioeconomica. 

A differenza delle fonti rinnovabili intermittenti (come il fotovoltaico, che peraltro occupa 

18,5 volte più suolo a parità di energia prodotta), la geotermia garantisce continuità di 

produzione, stabilità e programmabilità, che la rendono il candidato perfetto per contribuire 

a sostituire una fonte fossile come il gas naturale. Già oggi, ogni anno le centrali 

geotermiche toscane permettono di evitare l’uso di 1,4 mln di tonnellate equivalenti di 

petrolio e l’emissione di 4,1 mln ton di CO2. 

Tanto, poco? Basti osservare che le risorse geotermiche teoricamente accessibili entro i 5 

km di profondità potrebbero soddisfare il quintuplo dell’intero fabbisogno energetico 

nazionale, mentre ad oggi arriva dalla geotermia il 2,1% della produzione nazionale di 

elettricità e l’1,35% del consumo di calore da fonti rinnovabili. In tutto il Paese sono 

operative solo 34 centrali geotermoelettriche, tutte concentrate in Toscana: l’ultimo 

impianto entrato in esercizio (Bagnore 4) risale a 9 anni fa. 

Uno stallo che non è legato a limiti di carattere tecnologico, ma normativi, comunicativi e 

soprattutto politici. Una dimostrazione plastica è arrivata proprio dal workshop odierno: 

nonostante il prestigioso consesso né la Regione Toscana né il ministero dell’Ambiente, 

invitati per dire la loro, hanno ritenuto utile partecipare. Due sindaci, rispettivamente di 

Piancastagnaio ed Abbadia San Salvatore, gli unici esponenti politici intervenuti. 

Nel frattempo il comparto aspetta da 4 anni i nuovi incentivi nazionali a sostegno della 

produzione di elettricità da geotermia (dal ministero dell’Ambiente filtra che l’ormai 

famigerato decreto Fer 2 sarà pubblicato entro Pasqua, riporta il presidente Ugi), mentre 

ancora non è noto se per le concessioni minerarie su cui si basa la coltivazione della 

geotermia toscana – in scadenza a fine 2024 – si procederà alla proroga come richiesto 

dai territori interessati, o meno. 

Provando a guardare al bicchiere mezzo pieno, dal workshop odierno è emersa con forza 

la compattezza raggiunta da parte degli attori industriali e della ricerca scientifica operanti 

nel mondo della geotermia, anche grazie al grande lavoro di raccordo messo in campo 

dall’Ugi. Al momento difetta l’interlocutore politico, ma le proposte per sostenere lo 

sviluppo della geotermia sono già chiare. 

Oltre agli annosi nodi da sciogliere del Fer 2 e delle concessioni geotermiche, tutti i 

soggetti intervenuti al Cnr di Pisa hanno sottolineato la necessità di traguardare un quadro 

normativo stabile, snellire l’iter di permitting per autorizzare nuove centrali (le tempistiche 

attuali, peraltro quasi mai rispettate, sono stimate in 35 mesi col coinvolgimento di 20 enti 

diversi), istituire forme di mitigazione del rischio minerario (come già accade ovunque nel 

mondo dalla Francia all’Islanda, tramite appositi fondi nazionali, fino al Kenya dove il 
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rischio legato alla ricerca dei fluidi geotermici è interamente a carico dello Stato), 

promuovere un Piano nazionale di azione sulla geotermia (come stanno facendo Francia, 

Germania, Polonia e Irlanda, solo per restare in Ue), investire in una migliore e 

maggiore comunicazione in geotermia. 

Grazie alla pressione dell’Ue, non mancano le occasioni per dare una rotta politica su 

questi temi a stretto giro di posta: entro giugno l’Italia – come gli altri Stati membri – 

è chiamata ad aggiornare il Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec) e il National 

renewable energy action plan (Nreap), per i quali l’Ugi ha già inviato alcune proposte al 

ministro Pichetto, in merito alle quale attende di essere riconvocata per approfondimenti. 

Per quanto riguarda invece la comunicazione, nonostante i miglioramenti intercorsi negli 

ultimi anni tra la cittadinanza nella percezione della geotermia, tutti gli interventi odierni 

hanno sottolineato come sia necessario fare di più: occorre coinvolgere maggiormente la 

cittadinanza, comunicando meglio opportunità e limiti della geotermia, che invece resta per 

ora la cenerentola delle rinnovabili, e proprio nel Paese che l’ha vista nascere. 

Per dirla con le parole di Adele Manzella, primo ricercatore dell’Igg-Cnr, «mentre il 

cittadino islandese conosce perfettamente la geotermia, dato che il Paese si riscalda ogni 

giorno grazie a questa fonte rinnovabile (la geotermia soddisfa il 65% circa della domanda 

di energia primaria nazionale, ndr), in Italia la si conosce ancora poco e l’ignoto come 

sappiamo fa paura. La comunicazione, a partire dalla buona informazione, va garantita e 

rafforzata, in uno sforzo condiviso tra vari stakeholder». 
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La nostra rabbia è energia rinnovabile! 
«Ci hanno derubato sfruttando la guerra: distribuiamo quella ricchezza in servizi per le 

nostre città invivibili!» 

[3 Marzo 2023] 

 

Nel giorno dello sciopero globale per il clima pubblichiamo il manifesto di Fridays For 

Future  che lo ha convocato: 

  

NON ESISTONO PROFITTI LEGITTIMI PER LE AZIENDE FOSSILI. 

Le città diventano sempre più invivibili, con temperature estreme e stili di vita non consoni 

a una vita basata sul benessere personale e collettivo. Vediamo come, nei mesi successivi 

alla guerra, le grandi compagnie del fossile abbiano innalzato alle stelle i loro ricavi a 

causa della guerra e del rincaro dei prezzi. Gli Stati si sono lasciati trovare impreparati e i 

governi sono dovuti andare al riparo, cercando di aiutare le famiglie e le imprese (stesse 

imprese energivore alle quali andavano parti dei soldi). Abbiamo visto Eni fare utili 

superiori al 700%, in tutto questo periodo, anche ben prima che la guerra scoppiasse. 

Mentre il costo di vita è già aumentato tantissimo, il governo si è dovuto uniformare alle 

decisioni europee e prevedere di alzare la tassa sugli extraprofitti con l’aggiunta, quindi, 

del “contributo di solidarietà” (in legge di bilancio) entro marzo. Anche così però Eni 

pagherebbe circa 3,7 su 10,4 mld di profitti netti nel 2022. Un dato di fortissima 

disuguaglianza. 

https://www.recommon.org/analisi-degli-extra-profitti-nel-settore-oilgas-europeo/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/03/La-nostra-rabbia-e-energia-rinnovabile-1024x661.jpg


Questi fondi extra non sono stati tuttavia reinvestiti in progetti legati alle energie rinnovabili 

ma perlopiù in buyback. Questo meccanismo prevede il riacquisto delle azioni stesse per 

distribuire dividendi agli azionisti. Si è quindi scelto così di andare totalmente contro a 

quanto scriveva l’Ipcc (pag. 56): “Le emissioni cumulative future di CO2 previste per il 

periodo di vita delle infrastrutture per combustibili fossili esistenti e attualmente pianificate 

senza ulteriori abbattimenti, superano le emissioni totali cumulate di emissioni nette di 

CO2 nei percorsi che limitano il riscaldamento a 1,5°C” 

Una classe dirigente che decide di ignorare o non affrontare un problema ormai sotto gli 

occhi di tutti, è una classe dirigente da cui non ci sentiamo rappresentatə. È una scelta 

politica ignorare o decidere di non  affrontare il problema. È una posizione politica precisa: 

un conto economico di voti che questo o quell’altro partito si fa, e alla fine l’intera scena 

politica prende una posizione. Una posizione a nostro parere ben poco lungimirante 

perché non tiene conto delle evidenti disparità sociali, delle disuguaglianze e 

dell’inflazione stessa. 

Per risolvere le sfide sociali, economiche e ambientali che affrontiamo oggi, dobbiamo 

ripensare lo status quo. I governi e le altre istituzioni di tutto il mondo devono abbracciare 

nuovi modi di pensare e impegnarsi attivamente nell’innovazione dei sistemi diffusi per 

compiere progressi reali verso un mondo più sano e più prospero. Eppure la maggior parte 

continua a inquadrare il proprio lavoro all’interno di modelli economici tradizionali, senza 

riconoscere il danno che sta causando alla società e al pianeta. Questa inquadratura si 

manifesta spesso in misure a valle, come il trattamento delle malattie respiratorie 

esacerbate dall’inquinamento atmosferico, piuttosto che investire nel trasporto pubblico; 

ricostruire dopo le inondazioni causate dai cambiamenti climatici, piuttosto che disinvestire 

dai combustibili fossili e investire in energia pulita; o concentrarsi su interventi sanitari 

legati alla cattiva alimentazione, piuttosto che migliorare le filiere agricole e incoraggiare la 

domanda dei consumatori di alimenti sani. Sebbene gli sforzi per mitigare gli effetti di 

problemi più grandi siano di vitale importanza, non si occupano delle loro cause profonde 

e dell’interconnessione. 

Gli scioperi. Le manifestazioni. Poi la pandemia. Poi ancora la guerra. Ma queste cose 

hanno una base comune: la direzione iniqua, consumista e ingiusta che il sistema 

economico globale ha preso. Possiamo ridirezionare le risorse per assicurare alle persone 

una vita più dignitosa, un’esistenza serena e appagante, piena di stimoli, di sogni e di 

speranze. Portiamo avanti le nostre rivendicazioni, che sono la nostra energia che sempre 

si rinnovano. 

La scienza, come sempre, rappresenta un terreno solido ma soffice allo stesso tempo, 

così come le nostre colonne d’Ercole moderne. Se facciamo quello che dobbiamo, gli 

obiettivi, anche i più ambiziosi, sono ora alla nostra portata. Ma se andassimo a finire 

sull’onda sbagliata e la corrente ci trasportasse via, allora potremo esplorare territori 

https://www.eni.com/en-IT/media/press-release/2022/05/eni-board-of-directors-approves-measures-to-execute-the-buyback-program.html
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers.pdf
https://12ft.io/proxy?q=https%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcontent%2Fc4296b2c-5ae9-11e9-939a-341f5ada9d40
https://www.epi.org/blog/corporate-profits-have-contributed-disproportionately-to-inflation-how-should-policymakers-respond/


sconosciuti dei quali non si conoscono i rischi. E su questo la scienza è sempre stata 

molto  chiara. Non solo ci ha sempre dato una panoramica e una prospettiva netta sulle 

cose da fare a livello globale, ma ci dà una visione illuminante su come possiamo vivere le 

nostre città ogni giorno, su quanto la nostra qualità di vita sia migliorabile e le comunità 

possano rigenerare risorse. 

La scienza ci indica come certi servizi nelle città possono migliorare esponenzialmente la 

nostra qualità di vita. Allora, è necessario, quanto prima, che i profitti delle grandi aziende 

del fossile, destinati a ingrassare le tasche degli azionisti, vadano invece a sostenere i 

servizi. Si, ma quali? I servizi nelle città, le CERS e i trasporti rinnovabili, sostenibili e 

capillari. 

LE NOSTRE RIVENDICAZIONI SU ENERGIA E TRASPORTI, I PRIMI DUE SETTORI PER 

EMISSIONI. 

Come abbiamo già lungamente analizzato in Agenda Climatica, con l’energia nelle mani 

delle persone e delle comunità possiamo affrontare le sfide climatiche, ecologiche e sociali 

collettivamente ed in modo complementare. Le CERS (comunità energetiche rinnovabili 

solidali) finanziate pubblicamente attraverso i Comuni, ma a gestione cittadina, attraverso 

associazioni o cooperative, metterebbero a disposizione molteplici benefici: 

• abbassamento dei costi dell’elettricità 

• creazione di posti di lavoro 

• sviluppo delle tecnologie rinnovabili 

• promozione di comunità resilienti 

• rafforzamento del tessuto sociale, riduzione dei consumi energetici e delle emissioni 

(circa 200 Mton di CO2 in 6 anni) 

• riduzione, attraverso l’autoconsumo, del fabbisogno della rete elettrica in termini di 

trasporto e distribuzione dell’energia, democratizzazione e decentramento del 

sistema energetico 

• nuovi strumenti di partecipazione alla vita della comunità 

Se vogliamo poi parlare di efficientamento, non possiamo non citare i fondi del superbonus 

ed il loro corretto direzionamento. Anche in questo contesto, la decarbonizzazione deve 

restare il pilastro della crescita e della ripresa post-Covid, e l’efficienza energetica si 

qualifica come uno dei settori ideali per la ripresa economica e la decarbonizzazione. Per 

sbloccare il processo di efficientamento e  l’impiego delle risorse da recovery fund, sono 

prioritari i segmenti dell’edilizia scolastica e dell’edilizia residenziale pubblica, le case 

popolari. Il patrimonio edilizio è il maggiore consumatore unico di energia in Italia, con il 

45% del consumo di energia finale e il 39% delle emissioni di gas a effetto serra. Un 

efficientamento del 2% del patrimonio residenziale (500k alloggi/ 40mln di m2), porterebbe 

a un potenziale risparmio annuo di 5,5 TWh. Per quanto riguarda il patrimonio edilizio 

https://fridaysforfutureitalia.it/lagenda-climatica/
https://www.astrid-online.it/static/upload/ref-/ref-e_ossigeno-per-la-crescita-.pdf


scolastico (51 000 edifici, pari a 73.2 milioni di m2), il potenziale risparmio  energetico 

annuo è di 13,5 TWh. 

All’Italia serve disperatamente una cura. Per quanto possa sembrare un’affermazione 

scontata, generalista e anche altisonante, noi abbiamo studiato e compreso quale cura 

serve. In Italia serve la Cura del Ferro. Quando parliamo di Cura del Ferro, intendiamo un 

potenziamento del trasporto rapido di massa su tutto il territorio nazionale. Ebbene sì, a 

pensarci bene sarebbe quasi meglio una cura medica. Ma perché serve immediatamente 

questa cura? Abbiamo poi 1400 km di tratte ferroviarie sospese o chiuse  su più di 19000 

km di linee attive totali  attuali. Per uscire dallo storico isolamento fra Nord e Sud, dagli 

scarsi collegamenti tra paesi, per riuscire a collegare davvero uno Stato, si può stimare un 

fabbisogno aggiuntivo, rispetto agli investimenti già previsti, di almeno 650 treni regionali, 

tra nuovi e revamping, di 180 treni metropolitani e 320 tram; inoltre, andrebbero realizzati 

o finanziati più di 500 km tra tram e metro. Si griderebbe allo scandalo per i numeri 

spropositati. Si punterebbe il dito contro chi vuole danneggiare l’industria dell’automobile. 

Ebbene, la spesa complessiva sarebbe di soli 5 miliardi di euro, cifra dilazionabile in dieci 

anni. Questo meccanismo servirebbe all’Italia se volesse davvero potenziare al 2030 il 

servizio sulle linee ferroviarie esistenti (andando oltre l’investimento direzionato soprattutto 

all’alta velocità) e su quelle in realizzazione. Questo sarebbe indispensabile ad un’ Italia 

che vuole rispettare i target di decarbonizzazione, di cui ha preso coscienza insieme alle 

altre nazioni europee. L’epoca del gioco del nascondino è ormai finita. 

Strettamente correlata alla tematica trasporti pubblici, è l’esigenza di adottare misure di 

disincentivo all’utilizzo delle auto personali, misure che favoriscano almeno il 

dimezzamento del parco macchine circolante in favore di quella mobilità sostenibile su cui 

l’Europa tutta è di gran lunga più avanti. L’italia investe 100 volte più nelle auto (negli ultimi 

10 anni +2400 km di strade) che nelle bici per cui serve prevedere quattro volte in più le 

ciclabili attuali per allinearsi ai livelli europei. 

SUGLI EXTRAPROFITTI, I SAD E LE BOMBE CLIMATICHE 

Quanto ancora i governi abuseranno della nostra pazienza continuando su questo modello 

di profitto? A livello etico, il confronto è impari, la discussione non dovrebbe neanche stare 

in piedi. Se lo Stato legittima i profitti folli e malsani delle grandi multinazionali del fossile, 

noi legittimiamo la costruzione di una nuova società, solidale e resiliente. E allora è più 

che legittimo chiedere che  i S.A.D. (sussidi ambientalmente dannosi), i fondi destinati a 

sovvenzionare le grandi aziende del fossile, siano spostati per supplire i costi dei servizi. 

Quando viene messa come prima istanza l’economia a difesa di una vera transizione 

ecologica, ecco che i fondi ritornano! In Italia ad oggi sono circa 120 le infrastrutture a fonti 

fossili in valutazione presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica tra 

centrali a gas fossile, metanodotti, depositi, autorizzazioni per nuove trivellazioni e 

rigassificatori. 

https://www.legambiente.it/rapporti-e-osservatori/pendolaria-la-liberta-di-muoversi-in-treno/
https://italy.cleancitiescampaign.org/dossier-ciclabilita/
https://italy.cleancitiescampaign.org/dossier-ciclabilita/


La corsa al gas che l’Italia sta portando avanti non ha davvero più motivo di esistere. Tutte 

le risorse economiche utilizzate per questi scopi ambientalmente dannosi, potrebbero 

essere rimesse in circolazione nel giro di pochi anni a favore di una vera transizione 

energetica: rinnovabili, reti, efficienza, mobilità sostenibile, bonifiche e molto altro. 

“Oggi i produttori di combustibili fossili e i loro sostenitori continuano a correre per 

espandere la produzione, ben sapendo che il loro modello di business non è compatibile 

con la sopravvivenza umana”. Sono queste le parole pronunciate il mese scorso da 

Antonio Guterres, segretario generale dell’ONU, durante il World Economic Forum di 

Davos. E quando le stesse Nazioni Unite confermano che gli ultimi otto anni sono stati i 

più caldi mai registrati a livello globale, ecco che la nostra rabbia si rinnova. Il rapporto 

“Global Energy and Climate Outlook 2022” ci informa del fatto che le emissioni globali non 

sono ancora sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di temperatura dell’accordo di 

Parigi. 

Nonostante l’Agenzia Internazionale per l’Energia abbia affermato che per raggiungere 

emissioni neutre al 2050 nessun nuovo progetto di combustibili fossili dovrebbe essere 

avviato, le compagnie del fossile hanno invece in programma numerosi nuovi investimenti, 

alcuni dei quali si configurano come “bombe climatiche”: progetti di esplorazione ed 

estrazione di combustibili fossili capaci di emettere in atmosfera almeno un miliardo di 

tonnellate di CO2 nell’arco del loro intero ciclo di vita. E non c’è da stupirsi che anche 

l’italiana Eni sia coinvolta in diversi di questi progetti. Già, anche in Italia le micce che 

accendono la nostra rabbia non sono poche. Ebbene, quella rabbia è senza dubbio 

energia rinnovabile. Ma sappiamo bene che la rabbia e la critica restano fine a loro 

stesse, se non si trasformano in azione. Riversiamo le nostre energie nel chiedere a gran 

voce misure governative concrete ed efficaci. Riversiamo le nostre energie nel costruire 

quotidianamente una nuova cultura della sostenibilità, dell’uso efficiente ed etico delle 

risorse e della loro giusta distribuzione, della partecipazione cittadina e della 

cooperazione, lasciandoci guidare dalle comunità storicamente oppresse e 

dalle popolazioni che da secoli vivono in equilibrio con il territorio in cui abitano. 

SULLA GIUSTIZIA SOCIALE E L’ECO TRANSFEMMINISMO 

A soli 5 giorni dalla giornata dello sciopero transfemminista, il 3 Marzo è una data in cui ci 

aspettiamo che i movimenti ecofemministi, transfemministi e per la giustizia di genere e 

delle comunità LGBTQIA+  (tra cui Non Una Di Meno) animeranno, insieme a noi, le 

piazze di tutta Italia, così come certamente avverrà nella data dell’8 Marzo, riportando 

l’attenzione sui temi del transfemminismo e della violenza sulle donne. La vicinanza di 

queste due date, ci permetterà di camminare insieme nella preparazione delle 

manifestazioni. L’ecofemminismo è una fondamentale chiave di lettura della realtà, che ci 

può dare gli strumenti per capire quanto le nostre città sono invivibili anche dal punto di 

vista della parità di genere. Lottiamo per costruire comunità basate sulla cura reciproca e 



non sull’indifferenza e sul profitto, che sia sul corpo o sul territorio. Manifestiamo con un 

lungo e teso filo verde/viola che collega le due piazze: queste ci dicono che è possibile 

camminare insieme, è possibile immaginare un’altra città, è possibile chiedere interventi 

immediati per il nostro benessere psicologico, sociale e climatico. 

Dobbiamo cambiare il modo in cui comprendiamo e costruiamo la salute e la prosperità 

della società, guardando oltre la crescita economica verso il benessere collettivo e la 

sostenibilità ambientale. 

L’esempio del Kurdistan ci racconta chiaramente che è possibile una società fatta di 

educazione, di studio e autocritica, di diversità, di lotta al patriarcato, di creazione delle 

prime forme assembleari solo femminili, di liberazione dai vincoli sociali imposti da 

comunità restie al ritorno delle donne al cuore dello sviluppo politico, economico e sociale. 

È possibile una scienza nuova che superi il positivismo bianco, maschile e borghese e 

riveda lo studio della storia, l’economia, la politica, le scienze secondo criteri nuovi, plurali, 

femminili. 

Il momento storico che stiamo vivendo è cruciale. Palpabile nell’aria il vuoto sociale dopo 

la pandemia e dopo la guerra, evidenti le contraddizioni fra i profitti delle multinazionali del 

fossile e la crescente ingiustizia, climatica e sociale, nel mondo e nel nostro paese. Se 

l’umanità sembra aver perso i suoi punti di riferimento storici, ci sono sacche di attivismo e 

di popolazione consapevoli dei fenomeni odierni di impoverimento sociale e personale. 

Alla disgregazione sociale opponiamo nuove comunità, energetiche e sociali. Ai profitti 

iniqui sulla pelle delle e dei più poveri opponiamo la giustizia climatica come stella polare. 

Dunque, chiudiamo consapevol3, tutte e tutti, che la strada è ancora lunga, in salita e c’è 

tanto da lavorare. Ma noi siamo pronti. Perché camminiamo assieme a tante altre 

realtà ed esperienze d’Italia con cui condividiamo sogni e lotte, amore e obiettivi. Non 

siamo l’unione di singoli, siamo una comunità di persone: decine e decine di persone, 

migliaia in tutta Italia lavorano nei propri gruppi locali. Ma sebbene la nostra forza sia 

composta da così tante individualità, pensieri e ideali, riusciamo a essere comunità 

rinnovata e rinnovabile. Perché al di fuori della collettività c’è solo mitomania o ricerca di 

consensi. 

Abbiamo ben chiaro cosa c’è da fare e lo abbiamo steso con inchiostro e rabbia. Siamo 

determinat3 a cambiare le sorti di questo paese con nuovi strumenti di partecipazione 

e di attivazione. Per questo, riusciamo a essere una collettività rinnovabile e solidale. 

Siamo le speranze, siamo i sogni. Siamo la frontiera di una nuova comunità, grazie a 

tutti i dati che la scienza ci ha messo in mano e che decliniamo città per città, nazione 

per nazione.ell 

Siamo marea che si spinge sulla battigia, torna indietro, si rigenera e riprende la sua 

rincorsa. Siamo calda energia che si rinnova. Siamo lə Fridays For Future. 
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Necessari miglioramenti per la valutazione 
dei costi e benefici dell’adattamento ai 
cambiamenti climatici 
EEA: urgente accelerare l'attuazione delle misure di adattamento 

[3 Marzo 2023] 

 

Secondo il briefing “Assessing the costs and benefits of climate change adaptation”, 

pubblicato oggi dall’European Environment Agency (EEA), che valuta i principali metodi, 

sfide e vincoli nell’azione climatica,  «E’ necessaria una migliore comprensione dei costi e 

dei benefici delle misure di adattamento per contrastare il cambiamento climatico». 

Per l’EEA, «E’ urgente accelerare l’attuazione delle misure di adattamento. Questo  è 

dovuto alle crescenti perdite economiche causate da condizioni meteorologiche e 

condizioni climatiche estreme in tutta l’Unione europea». 

Il briefing evidenzia che «Con il rapido cambiamento delle condizioni climatiche, vi è una 

crescente necessità di adattamento e preparazione sociale al cambiamento 

climatico. Ma le risorse a disposizione dei decisori governativi sono 

limitate. Questo  significa che è necessaria una migliore comprensione dei costi e dei 

benefici delle azioni di adattamento e dei costi dell’adattamento rispetto ai costi della 

mancata azione». 

https://www.eea.europa.eu/publications/assesing-the-costs-and-benefits-of/assessing-the-costs-and-benefits
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/03/costi-e-benefici-delladattamento-ai-cambiamenti-climatici-1024x596.jpg


Per l’EEA, «Manca ancora la comprensione dei concetti coinvolti nella valutazione dei 

costi e dei benefici di un piano di successo per contrastare gli estremi climatici. La 

valutazione dei benefici di tali misure deve tenere conto dell’impatto ridotto dei pericoli 

naturali, ma anche del modo in cui tali misure contribuiscono allo sviluppo economico o ad 

altri benefici, ad esempio per la biodiversità, la qualità dell’aria, la gestione delle risorse 

idriche, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e la salute e benessere». 

Riuscire a comprendere tutto questo è però impegnativo e il briefing EEA fa notare che 

«Un problema è l’accesso limitato alle informazioni sulle spese per l’dattamento a livello 

nazionale e regionale. Un altro ha a che fare con le difficoltà nel calcolare gli impatti 

economici, sociali e ambientali del cambiamento climatico». 

Il briefing conclude: «I dati attuali non consentono una valutazione sistemica di tutti i 

programmi di misure che interessano un determinato settore o area. Inoltre, le attuali 

conoscenze non consentono un facile confronto tra i costi ei benefici delle azioni di 

adattamento in vari settori economici. Questo  indica la necessità di miglioramenti 

metodologici nell’analisi costi-benefici». 

 



 

Panama pioniere blu: ampliata la grande 
area marina protetta di Banco Volcán 
(VIDEO) 
Così Panama protegge oltre il 54% dei suoi oceani, mitiga i cambiamemti climatici e 

salvaguarda la fauna marina e l’oceano profondo 

[6 Marzo 2023] 

 

Con l’espansione dell’área marina protegida de Banco Volcán nei Caraibi panamensi, il 

governo di Panama,  con il supporto dello Smithsonian Tropical Research Institute (STRI), 

ha protetto più della metà dei suoi oceani. Infatti, alla  conferenza Our Ocean a Panama 

City, il presidente Laurentino Cortizo e il ministro dell’ambiente Milciades Concepción 

hanno firmato un decreto esecutivo che aggiunge al Banco Volcán 36.058 miglia quadrate 

di mare protetto. 

Inaugurando la Conferenza Our Ocean 2023che si è tenuta il 2 e 3 marzo, il presidente 

della Repubblica, Laurentino Cortizo Cohen,  ha detto: «Siamo onorati di ospitare l’ottava 

edizione di questa importante conferenza internazionale, in cui i paesi del mondo 

intrattengono conversazioni franche con lo scopo di impegnarsi in azioni per la 

conservazione e il rafforzamento della vita nell’oceano. Durante questi due giorni di 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/03/Panama-pioniere-blu-1024x683.jpg


dialogo i nostri impegni saranno rinnovati con nuovi approcci, per continuare la lotta per la 

protezione del nostro oceano, che è la base per la sopravvivenza del pianeta e la vita di 

oltre 8 miliardi di persone. esseri umani che lo abitano. L’impegno di Panama per la vita 

sul pianeta è reale, inequivocabile e forte, e le decisioni che abbiamo preso come Paese 

lo dimostrano. Siamo, insieme a Bhutan e Suriname, nel gruppo degli unici tre paesi 

dichiarati carbon negative al mondo. Durante la nostra amministrazione, abbiamo assunto 

gli impegni dell’Agenda 2030 e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. E’ stata data priorità 

all’espansione delle aree marine protette, in particolare la protezione e la connettività del 

corridoio marino del Pacifico tropicale orientale, lavorando in coordinamento con i Paesi 

vicini per promuovere la protezione transnazionale delle risorse marine e per sviluppare 

azioni contro la pesca. illegale. Nel 2021, Panama ha raggiunto la protezione di oltre il 

30% del nostro oceano, raggiungendo in anticipo l’obiettivo dell’iniziativa 30×30». 

Poi Cortizo Cohen ha chiesto che «Vengano concordati impegni condivisi, obiettivi chiari e 

strategie efficaci, non solo nell’aspetto politico, ma anche nella realizzazione di azioni e 

sostegno finanziario che costituiscono un investimento per il futuro dell’oceano. il futuro 

della vita sul pianeta. Panama è sempre disposta a partecipare attivamente per la 

sopravvivenza del nostro oceano, del nostro pianeta e dell’umanità». E, per dimostrare 

che il suo Paese fa sul serio ha firmato il decreto esecutivo che crea l’ Área Protegida de 

Banco Volcán, aumentando così la sua superficie fino a 93.390 Km2, cioè 6 volte la sua 

dimensione originale e portando Panama a salvaguardare il 54,33% della sua zona 

economica esclusiva. 

La conferenza ha affrontato 6 aree di azione: Aree Marine Protette; sicurezza 

marittima; blue economy,  pesca sostenibile; Cambiamenti climatici e inquinamento marino 

e il presidente panamense ha sottolineato che «La conferenza Our Ocean 2023 crea 

l’opportunità per Panama di dimostrare la sua leadership nel campo degli oceani, per 

cercare e creare collegamenti strategici che ci consentano di continuare a promuovere 

iniziative che ci hanno reso un “leader blu” riconosciuto a livello mondiale. Questo incontro 

consente anche un dialogo diretto con le organizzazioni finanziarie che cercano di 

investire o sostenere progetti che comportano cambiamenti positivi per il pianeta. Panama 

è stato riconosciuto come “Blue Leader”, un titolo che viene concesso solo ai paesi che 

hanno raggiunto l’obiettivo di proteggere il 30% o più dei loro oceani, un risultato che 

Panama ha raggiunto prima della data prevista per l’anno 2030». 

La proposta di ampliare i confini dell’área marina protegida de Banco Volcán è stata 

avanzata nel 2022 in risposta a una richiesta del ministero dell’ambiente, dopo una 

revisione dell’area protetta da parte dello scienziato Héctor Guzmán, biologo marino di 

STRI e co-fondatore di MigraMar, e tenendo in considerazione l’integrità ecologica della 



regione. Tempi impensabili in Italia, dove si aspetta ancora dal 1982 di istituire la prevista 

Area marina protetta dell’Arcipelago Toscano. 

Allo STRI spiegano che «Creata nel 2015, con’estenzione  5.487 miglia quadrate, la 

“Banco Volcán Managed Resources Area” è un’area con risorse naturali uniche, come 

catene montuose profonde e un’elevata biodiversità che comprende varie specie migratrici 

e specie protette e in via di estinzione, tutte importanti per la salute di gli 

oceani».  L’espansione dell’Area Marina Protetta del Banco Volcán nel 2023 non solo ha 

portato Panama a proteggere oltre il 54% delle sue acque territoriali, ma attutirà anche i 

cambiamenti climatici, proteggerà gli ambienti montuosi di acque profonde di Panama e 

contribuirà a salvaguardare la fauna dagli interventi umani, tra cui diverse specie di pesci e 

invertebrati di alto valore commerciale, come l’aragosta spinosa dei Caraibi (Panulirus 

argus). Pertanto, questa azione avrà un impatto diretto sulla protezione di un’importante 

risorsa sostenibile per le comunità costiere indigene e afro-caraibiche di Panama. Inoltre, 

potrebbe mantenere la connettività delle rotte migratorie per le specie oceaniche e marino-

costiere nell’area che si estende lungo le coste caraibiche di Giamaica, Colombia, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica e Panama». 

Guzmán aggiunge: «Con la protezione di oltre la metà dei suoi mari, comprese le vaste 

riserve oceaniche su entrambi i lati dell’istmo, Panama non solo garantisce la 

conservazione della sua biodiversità marina e il sostentamento a lungo termine delle 

persone che dipendono da questi ecosistemi, ma è anche in grado di guidare uno sforzo 

regionale molto più ambizioso». 

Da quasi 20 anni lo STRI accompagna il governo panamense mettendo a disposizione le 

basi scientifiche per la creazione di nuove aree marine protette,  a partire dal del Parque 

Nacional Coiba nel 2004 e seguito archipiélago de Las Perlas nel 2007, entrambi nelle 

zone costiere panamensi dell’Oceano Pacifico. Nel 2015, STRI ha guidato la 

progettazione e la giustificazione scientifica per la creazione delle prime due aree marine 

protette oceaniche: Banco Volcán nei Caraibi e Cordillera de Coiba nel Pacifico, aiutando 

così Panama a proteggere il 13% dei suoi oceani e a superare l’obiettivo internazionale di 

Aichi per la diversità biologica. Nel 2021, lo STRI ha nuovamente sostenuto il governo 

panamense con i dati scientifici per l’ampliamento dell’area marina protetta della Cordillera 

de Coiba, con il quale Panama aveva raggiunto 37.926 miglia quadrate di aree marine 

protette e molto in anticipo l’obiettivo 30×30 dell’Onu di proteggere almeno il 30% della 

sua superficie marina entro il 2030. 

Secondo Joaquín Labougle di Blue Nature Alliance per i Caraibi e l’America Latina, «La 

leadership di Panama nell’espansione del Banco Volcán ha dimostrato che l’impegno e 

l’azione nella conservazione marina possono andare oltre l’obiettivo standard di 

proteggere almeno il 30% dell’oceano. Ci auguriamo che altri Paesi dei Caraibi seguano 



l’esempio di Panama o aumentino le proprie ambizioni oltre l’impegno del 30% di area 

protetta». 

Joshua Tewksbury, direttore dello STRI, conclude: «L’espansione del Banco Volcan è un 

primo passo essenziale per la protezione regionale su larga scala della biodiversità 

marina. Da parte nostra e di altri, sarà necessaria molta più scienza per garantire il 

monitoraggio di questa vasta area e garantire che specifici interventi politici creino 

effettivamente gli ecosistemi sostenibili che tutti desideriamo». 

  

Videogallery 

• Pionero azul / Blue Pioneer 

 



 

WildLife Day, Pichetto: proteggere la fauna 
selvatica per l’equilibrio dell’ecosistema 
M5S: il governo riveda le sue posizioni astruse sull’abbattimento della 
fauna selvatica 

[3 Marzo 2023] 

 

In occasione della Giornata mondiale della fauna selvatica, il ministro dell’Ambiente e della 

Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha detto che «La fauna selvatica contribuisce 

in maniera decisiva agli equilibri del nostro ecosistema e al Capitale Naturale, vera 

ricchezza italiana. Proteggerla è un nostro dovere imprescindibile. Con la Strategia 

nazionale sulla Biodiversità, di prossima emanazione, daremo ancor più visione al lavoro 

prezioso che si svolge ogni giorno nel nostro Paese, in particolar modo nelle aree protette, 

su cui oggi pesano crescenti complessità climatiche, La Strategia europea Biodiversità al 

2030 prevede una forte mobilitazione economica, anche dunque a protezione di specie 

selvatiche a rischio, con almeno 20 miliardi di spesa per la natura ogni anno. In questo 

contesto, la nostra Strategia avrà gli obiettivi di proteggere legalmente almeno il 30% della 

superficie terrestre e di quella marina attraverso un sistema integrato di aree protette, 

fermando il deterioramento degli ecosistemi degradati. Per la fauna selvatica, l’obiettivo è 

potenziare le azioni di tutela e ristabilire la connettività ecologica, per favorire il ritorno di 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/03/proteggere-la-fauna-selvatica-per-lequilibrio-dellecosistema-1024x636.jpg


specie chiave e ripopolare così intere comunità. L’accordo raggiunto alla Cop15 di 

Montreal sulla Biodiversità fa ben sperare, ma ora la sfida è costruire un percorso che 

capitalizzi esperienze, capacità e risorse economiche, affermando il valore della 

biodiversità su tutti i piani. La giornata di oggi sia l’occasione per riflettere sulle 

responsabilità e sulle soluzioni di cui l’uomo dispone per sostenere la vita selvatica sulla 

terra». 

Al ministro Pichetto Fratin rispondono con una nota i deputati M5S delle commissioni 

ambiente e agricoltura: «Oggi si celebra il WildLife Day, la giornata mondiale dedicata alla 

salvaguardia della fauna selvatica. La tutela della biodiversità rappresenta un valore 

prezioso, oltreché un tassello cruciale nella transizione ecologica, visto che ci sono decine 

e decine di specie che rischiano l’estinzione. Non sappiamo se il Governo Meloni darà o 

meno attenzione a questa giornata, ma per noi è l’occasione per ribadire un concetto: 

asserire che gli abbattimenti selettivi “non sono un dramma”, come ha detto di recente 

anche il ministro Lollobrigida, significa stare proprio dalla parte sbagliata della storia. 

Perché ogni ecosistema distrutto rappresenta un danno incalcolabile per il pianeta. Che il 

governo Meloni abbia un approccio “dal grilletto facile” lo abbiamo già intuito in manovra, 

quando arrivò l’ignobile apertura della caccia anche nelle aree protette senza distinzione, 

cioè pure nei centri urbani. Il fastidio che genera nella maggioranza ogni grande tema 

legato all’ambiente è noto a tutti, altrimenti non staremmo ogni giorno a parlare di trivelle, 

inceneritori e scarsi interventi per la messa in sicurezza del territorio. Ai ministri del 

governo Meloni ricordiamo che grazie al M5S la tutela degli animali è stata inserita nella 

nostra Costituzione: il tasso di civiltà di un paese si misura anche dalla cura che si ha di 

essi. A buon intenditor, quindi, poche parole: il Governo approfitti del WildLife Day per 

raddrizzare il tiro rispetto alle posizioni astruse prese in questi mesi su certi argomenti». 

 



 

I pannelli solari agrivoltaici: nessun 

compromesso, è una doppia vittoria 
Realizzato dalla Cornell University un strumento basato sulla fisica per stimare i costi e i 

benefici della co-localizzazione dei pannelli solari e dell’agricoltura commerciale dal punto 

di vista dell’aumento dell’efficienza di conversione dell’energia e della longevità dei moduli 

fv 

6 Marzo 2023 

I pannelli solari agrivoltaici montati sulla vegetazione registrano cali di temperatura 

superficiale rispetto a quelli su suolo spoglio 

(Rinnovabili.it) – I pannelli solari agrivoltaci non sono solo l’ultimo trend 
nato nel settore fotovoltaico. Possono realmente aiutare a risolvere la crisi 

energetica e quella alimentare, migliorando nello stesso tempo sia l’uso dei 
terreni agricoli che le prestazioni dei moduli. A confermarlo è una nuova ricerca 

realizzata alla Cornell University, negli Stati Uniti e pubblicata a febbraio sulla 

rivista scientifica Applied Energy (testo in inglese). 

Un gruppo di ingegneri dell’ateneo ha voluto indagare il potenziale 

dell’agrivoltaico nell’influenzare positivamente il microclima degli 
impianti. Usando un nuovo modello computazionale basato sulla 

fluidodinamica e dati sulla temperatura dei pannelli solari agrivoltaici, il team 
ha valutato l’altezza del modulo, la riflettanza del suolo e i tassi di 

evapotraspirazione. “Ora disponiamo, per la prima volta, di uno strumento 

basato sulla fisica per stimare i costi e i benefici della co-localizzazione dei 
moduli solari e dell’agricoltura commerciale dal punto di vista dell’aumento 

dell’efficienza di conversione dell’energia e della longevità delle celle”, ha 
affermato Henry Williams, autore principale della pubblicazione e ricercatore 

alla Cornell Engineering. 

Gli ingegneri hanno dimostrato che i pannelli solari agrivoltaici montati sulla 
vegetazione registrano cali di temperatura superficiale rispetto a quelli costruiti 

su terreno spoglio. Nel dettaglio i moduli installati 4 metri sopra un 
raccolto di soia hanno mostrato riduzioni di temperatura fino a 10 gradi 

Celsius. Lo studio mostra come l’effetto di raffreddamento dovuto all’aumento 

https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306261922017354


dell’evapotraspirazione e dell’albedo superficiale della vegetazione e del suolo 

sia più significativo di quello indotto dalla maggiore altezza del pannello. 

“Diminuendo la temperatura operativa del pannello solare, è possibile 
aumentare l’efficienza e migliorare la longevità dei moduli solari”, ha affermato 

Williams. “Stiamo mostrando doppi vantaggi. Da un lato, abbiamo la 
produzione alimentare per gli agricoltori e, dall’altro, […] una migliore 

efficienza di conversione per gli sviluppatori solari”. 
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