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Rifiuti Lombardia ed Emilia Romagna.
Conferenza Nazionale su: procedure e
criteri di localizzazione del Deposito
Nazionale dei rifiuti radioattivi incluso
parco tecnologico.

(ASI) Localizzazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi: conferenza di interesse
nazionale a Bologna con i Presidenti degli Ordini dei Geologi dell'Emilia – Romagna e
della Lombardia e  l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la
radioprotezione.  

Conferenza Nazionale su: procedure e criteri di localizzazione del Deposito
Nazionale dei rifiuti radioattivi incluso parco tecnologico.

Venerdì – 24 Marzo – ore 9 e 30 - conferenza a Bologna con i massimi esperti a
confronto - sala Marco Biagi - complesso Baraccano - centro storico di Bologna.

Paride Antolini (Presidente Ordine Geologi Emilia – Romagna) : "E' un tema che
interessa tutti, non solo i geologi. Il Deposito Nazionale che verrà progettato servirà per
contenere in sicurezza i rifiuti radioattivi prodotti finora in Italia e quelli che verranno
prodotti dallo smantellamento delle installazioni nucleari, dalla medicina, industria e
ricerca. Il Kazakistan con il 45% è il maggiore produttore di Uranio!".

Interverranno: Maurizio PERNICE, Direttore Generale ISIN (Ispettorato Nazionale per la
Sicurezza Nucleare e la radioprotezione); l'ing. Mario DIONISI, Coordinatore tecnico del
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servizio rifiuti radioattivi di ISIN; il geologo,  Domenico CALCATERRA dell' Università
degli Studi di Napoli Federico II, Componente Commissione tecnico-scientifica di
supporto all'attività dell'ISIN, il Geologo Vittorio D'ORIANO, Componente Consulta ISIN;
il Presidente dell'Ordine dei Geologi della Lombardia Roberto Perotti.

"Saremo a confronto su un tema di interesse per tutti e riguardante la localizzazione, le
procedure, i criteri tecnici, in merito al Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi.

Il Deposito Nazionale che verrà progettato servirà per contenere in sicurezza i rifiuti
radioattivi prodotti finora in Italia e quelli che verranno prodotti dallo smantellamento
delle installazioni nucleari, dalla medicina, industria e ricerca. Come si può facilmente
intuire è quanto mai fondamentale l'apporto delle conoscenze geologiche e quindi dei
Geologi per individuare un sito idoneo, specialmente per i rifiuti radioattivi ad alta attività.

La localizzazione del Deposito Nazionale per la sicurezza dovrà soddisfare tutta una
serie di criteri geologici; fra i criteri di esclusione prettamente geologici (che permettono
di scartare le aree che non soddisfano determinati requisiti per la tutela dell'uomo e
dell'ambiente) vi sono le zone ad elevato rischio vulcanico, le zone ad elevato rischio
sismico, le aree interessate da faglie e le zone interessate da dissesto idrogeologico
(frane e alluvioni). Per convalidare o escludere l'idoneità di un sito vanno poi effettuati
approfondimenti sulle manifestazioni vulcaniche secondarie, movimenti del suolo legati a
fenomeni di subsidenza o sollevamento, fenomeni di erosione accelerata del suolo, la
salvaguardia della naturale e locale disponibilità di risorse idriche, la presenza di risorse
minerarie e altri di natura non prettamente geologici. Il tema che l'Ordine dei Geologi
dell'Emilia-Romagna ha deciso di trattare è sicuramente di primaria importanza, anche in
considerazione dell'intenso dibattito fra le forze politiche sull'ipotesi di un ricorso al
nucleare per far fronte al bisogno di energia e alla necessità di ridurre le emissioni". Lo
ha affermato Paride Antolini, Presidente dell'Ordine dei Geologi dell'Emilia – Romagna,
alla vigilia dell'importante conferenza su scala nazionale che si svolgerà a Bologna,
Venerdì 24 Marzo.

Il Kazakistan con il 45% è il maggiore produttore di Uranio!

"La materia prima utilizzabile è un elemento che noi geologi conosciamo bene,
come  l'Uranio, il cui maggior produttore mondiale, con il 45% è il Kazakistan, l'8% viene
dall'Australia, il 12% dalla Namibia, il 10% Canada, il 5% Niger e Russia. La produzione
annuale mondiale di uranio è di 53.000 tonnellate, consumato da poco meno di 450
reattori nucleari attivi nel mondo e concentrati in 29 paesi. L'Europa occupa un ruolo di
primo piano – ha concluso Paride Antolini -  con 148 reattori attivi in 16 paesi. Questa
produzione di energia soddisfa il 10% del fabbisogno mondiale.  In Italia un ritorno al
nucleare è pur sempre molto complicato considerando le difficoltà nello smantellare gli
impianti chiusi nel 1987 e il sito dove mettere i rifiuti, Deposito Nazionale, non è ancora
operativo. L'Ordine dei Geologi dell'Emilia-Romagna organizza a BOLOGNA presso la
Sala Prof. Marco Biagi, Baraccano via Santo Stefano 119 P.T., nella giornata di Venerdi
24 marzo, un evento di interesse nazionale con tema: procedure e criteri tecnici di
localizzazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi incluso parco tecnologico".

E Venerdì conferenza a Bologna con i massimi esperti a confronto. L'evento si svolgerà
presso la sala Marco Biagi, nel complesso Baraccano, situato nel centro storico di
Bologna.

Interverranno: Maurizio PERNICE, Direttore Generale ISIN (Ispettorato Nazionale per la
Sicurezza Nucleare e la radioprotezione); l'ing. Mario DIONISI, Coordinatore tecnico del
servizio rifiuti radioattivi di ISIN; il geologo, Domenico CALCATERRA dell' Università
degli Studi di Napoli Federico II, Componente Commissione tecnico-scientifica di
supporto all'attività dell'ISIN, il Geologo Vittorio D'ORIANO, Componente Consulta ISIN;
il Presidente dell'Ordine dei Geologi della Lombardia Roberto Perotti.
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Bologna, venerdì in programma la
conferenza sulla localizzazione del
Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi

EventiEmilia RomagnaBologna

martedì 21 marzo, 2023

“Saremo a confronto su un tema di interesse per tutti e riguardante la localizzazione, le
procedure, i criteri tecnici, in merito al Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi. Il
Deposito Nazionale che verrà progettato servirà per contenere in sicurezza i rifiuti
radioattivi prodotti finora in Italia e quelli che verranno prodotti dallo smantellamento
delle installazioni nucleari, dalla medicina, industria e ricerca. Come si può facilmente
intuire è quanto mai fondamentale l’apporto delle conoscenze geologiche e quindi dei
Geologi per individuare un sito idoneo, specialmente per i rifiuti radioattivi ad alta attività.

La localizzazione del Deposito Nazionale per la sicurezza dovrà soddisfare tutta una
serie di criteri geologici; fra i criteri di esclusione prettamente geologici (che permettono
di scartare le aree che non soddisfano determinati requisiti per la tutela dell’uomo e
dell’ambiente) vi sono le zone ad elevato rischio vulcanico, le zone ad elevato rischio
sismico, le aree interessate da faglie e le zone interessate da dissesto idrogeologico
(frane e alluvioni). Per convalidare o escludere l’idoneità di un sito vanno poi effettuati
approfondimenti sulle manifestazioni vulcaniche secondarie, movimenti del suolo legati a
fenomeni di subsidenza o sollevamento, fenomeni di erosione accelerata del suolo, la
salvaguardia della naturale e locale disponibilità di risorse idriche, la presenza di risorse
minerarie e altri di natura non prettamente geologici. Il tema che l’Ordine dei Geologi
dell’Emilia-Romagna ha deciso di trattare è sicuramente di primaria importanza, anche in
considerazione dell’intenso dibattito fra le forze politiche sull’ipotesi di un ricorso al
nucleare per far fronte al bisogno di energia e alla necessità di ridurre le emissioni”. Lo
ha affermato Paride Antolini, Presidente dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia – Romagna,
alla vigilia dell’importante conferenza su scala nazionale che si svolgerà a Bologna,
Venerdì 24 Marzo.

Il Kazakistan con il 45% è il maggiore produttore di Uranio!

“La materia prima utilizzabile è un elemento che noi geologi conosciamo bene, come 
l’Uranio, il cui maggior produttore mondiale, con il 45% è il Kazakistan, l’8% viene
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dall’Australia, il 12% dalla Namibia, il 10% Canada, il 5% Niger e Russia. La produzione
annuale mondiale di uranio è di 53.000 tonnellate, consumato da poco meno di 450
reattori nucleari attivi nel mondo e concentrati in 29 paesi. L’Europa occupa un ruolo di
primo piano –  ha concluso Paride Antolini -  con 148 reattori attivi in 16 paesi. Questa
produzione di energia soddisfa il 10% del fabbisogno mondiale.  In Italia un ritorno al
nucleare è pur sempre molto complicato considerando le difficoltà nello smantellare gli
impianti chiusi nel 1987 e il sito dove mettere i rifiuti, Deposito Nazionale, non è ancora
operativo. L’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna organizza a BOLOGNA presso la
Sala Prof. Marco Biagi, Baraccano via Santo Stefano 119 P.T., nella giornata di Venerdi
24 marzo, un evento di interesse nazionale con tema: procedure e criteri tecnici di
localizzazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi incluso parco tecnologico”.

E Venerdì conferenza a Bologna con i massimi esperti a confronto. L’evento si svolgerà
presso la sala Marco Biagi, nel complesso Baraccano, situato nel centro storico di
Bologna. Interverranno: Maurizio PERNICE, Direttore Generale ISIN (Ispettorato
Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione); l’ing. Mario DIONISI,
Coordinatore tecnico del servizio rifiuti radioattivi di ISIN; il geologo, Domenico
CALCATERRA dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II, Componente
Commissione tecnico-scientifica di supporto all’attività dell’ISIN, il Geologo Vittorio
D’ORIANO, Componente Consulta ISIN; il Presidente dell’Ordine dei Geologi della
Lombardia Roberto Perotti.
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A Potenzal’eventopromossodalla“FondazioneCivica”

“Operativitàpostsisma”,il convegno

POTENZA. Domaniconini-
zio alle ore 15:30 e conclu-
sione entro le ore 18:45, si
svolgerà presso il Polo Bi-
bliotecario di Potenza(sala
conferenze) in via don Mi-
nozzi il Convegnodal titolo
"Operativitàpost-sisma di si-
stemi produttivi e servizi ter-

ritoriali".
L'Eventoèpromossodall'As-

sociazione Costituentedella "FondazioneCIVICA - Cen-

tro Interdisciplinareper laValorizzazioneInnovativa,la
Conservazionee l'Accessibilità" ed è organizzatocon il

patrocinio della RegioneBasilicata, della Provincia di
Potenza,della Città di Potenza,dell'Ordine degli Inge-

gneri della Provincia di Potenza,dell'Ordine degli Ar-
chitetti, Pianificatori, Paesaggistie Conservatoridella
Provinciadi Potenza,dell'Ordine deiGeologi di Basili-
cata, dell'OrdinedeiDottori Agronomi edei Dottori Fo-
restali della Provinciadi Potenza,delCollegio deiGeo-
metri e GeometriLaureati della Provincia di Potenza,
dell'AssociazioneNazionaledei CostruttoriEdili di Ba-
silicata - ANCE Basilicata,della FederazioneRegiona-

le COLDIRETTI Basilicata.
La Biblioteca Nazionaledi Potenzaha condiviso le fi-
nalità edospita il Convegnoperil qualeè previstala par-

tecipazione deirappresentantidelle istituzioni e deglien-

ti chehannopatrocinatol'Evento,del Prefettodi Poten-

za nonché,tra i relatori, ancheesponentidel Consiglio
Nazionaledelle Ricerche - Istituto di Metodologie per
l'Analisi Ambientale (CNR-IMAA) e della Protezione
Civile della RegioneBasilicata.
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I geologi: al Poservono
45 giorni di pioggia

«Per contenerei problemi
del Po servirebbeunapiog-
gia continuaper45giorni».

A lanciarel’ennesimoallar-
me èRobertoPerotti,presi-

dente dell’OrdinedeiGeologi

dellaLombardia.
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CASSANODELLEMURGE

Mosaicoverde
Nuovobosco
dadomani

inviaMellitto

S
arà inaugurata do-
mani, alle 15.30,una
nuovaareaverdenel

territorio di Cassanodelle
Murge a cura dell’ammini -
strazione comunalecon il
sostegnodella “AzzeroCo2”
srl di Roma, nell’ambito del
protocollo d’intesa“ Mosai -
co Verde”. Il boscosorgerà
a ridossodel centrodi rac-
colta dei rifiuti differenzia-
ti, in via Mellitto, suun’area
di proprietà comunalein-
dividuata per ripopolare
con nuovepiante unaam-
pia zona che già qualche
anno addietro fu interes-
sata da una iniziativa del-
l’azienda “Mellin” chedonò
alComune di Cassanocen-
tinaia piante posizionate
nell’area; un incendio,pur-
troppo, devastò il neonato
bosco, distruggendoquasi
tutti gli alberi. L’assessore
all’Ambiente del Comune
di CassanoIvan Aloisio ha
ripreso quelprotocollo da-
tato 2020, ottenendola
piantumazionedinuovees-
senze. Sarannomessea di-
mora, complessivamente,
1200piantedi diversespe-
cie: Roverelle, Lecci, Pini
d'Aleppo, Acerocampestre,
Prunus, Lentisco, Corbez-
zolo e Ginestre che per i
primi dueanni sarannocu-
rati dalla “ AzzeroCO2” e
successivamentedal Co-
mune cassanese.L’inizia -
tiva si inseriscenell’ambito
delle manifestazionidella
“ Giornata Mondiale del-
l’Acqua che a Cassanosi

svilupperàcon unaseriedi
iniziative in collaborazione
con l’istituto “ Leonardoda
Vinci”, il Clubperl’Unesco,
la SIGEA e l’Ordine dei
Geologi: previsteconferen-
ze e incontri sul temadel-
l’acqua e del suo utilizzo
nonchéunaescursionesul-
la Murgia, previstaperdo-
menica 26 marzo, “ sulle
traccedell’acqua”.

Giovanni Brunelli

Tutti i diritti riservati
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CASSANODELLEMURGE

Mosaicoverde
Nuovobosco
dadomani

inviaMellitto

S
arà inaugurata do-
mani, alle 15.30,una
nuovaareaverdenel

territorio di Cassanodelle
Murge a cura dell’ammini -
strazione comunalecon il
sostegnodella “AzzeroCo2”
srl di Roma, nell’ambito del
protocollo d’intesa“ Mosai -
co Verde”. Il boscosorgerà
a ridossodel centrodi rac-
colta dei rifiuti differenzia-
ti, in via Mellitto, suun’area
di proprietà comunalein-
dividuata per ripopolare
con nuovepiante unaam-
pia zona che già qualche
anno addietro fu interes-
sata da una iniziativa del-
l’azienda “Mellin” chedonò
alComune di Cassanocen-
tinaia piante posizionate
nell’area; un incendio,pur-
troppo, devastò il neonato
bosco, distruggendoquasi
tutti gli alberi. L’assessore
all’Ambiente del Comune
di CassanoIvan Aloisio ha
ripreso quelprotocollo da-
tato 2020, ottenendola
piantumazionedinuovees-
senze. Sarannomessea di-
mora, complessivamente,
1200piantedi diversespe-
cie: Roverelle, Lecci, Pini
d'Aleppo, Acerocampestre,
Prunus, Lentisco, Corbez-
zolo e Ginestre che per i
primi dueanni sarannocu-
rati dalla “ AzzeroCO2” e
successivamentedal Co-
mune cassanese.L’inizia -
tiva si inseriscenell’ambito
delle manifestazionidella
“ Giornata Mondiale del-
l’Acqua che a Cassanosi

svilupperàcon unaseriedi
iniziative in collaborazione
con l’istituto “ Leonardoda
Vinci”, il Clubperl’Unesco,
la SIGEA e l’Ordine dei
Geologi: previsteconferen-
ze e incontri sul temadel-
l’acqua e del suo utilizzo
nonchéunaescursionesul-
la Murgia, previstaperdo-
menica 26 marzo, “ sulle
traccedell’acqua”.

Giovanni Brunelli
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Il 23marzo

il seminario“ Paesaggio

esicurezzaambientale”
in FieradelLevante

Il delicatorapportofraprogetto
di paesaggioetutelaesicurezza
ambientalesaràalcentrodel
secondoseminariodelciclo
“ Cittàterritori e paesaggiin
trasformazione- L’Urbanistica
traintegrazionedelleconoscenze
e innovazionenormativa”,
organizzatodaRegionePuglia
- Sezione Urbanisticae Agenzia
regionaleAsset.L’appuntamento
ègiovedì23marzoalle9.30e
si spostain FieradelLevante
(Padiglione152- Regione Puglia,
sala2)pergarantirela massima
affluenza.Il seminario- accreditato
dagliOrdiniprofessionali-
approfondirà il modoincui le
spinteallatrasformazionedel
territorio,dovuteancheamotivi
di sicurezzaambientale,possono
determinarericadutesuipaesaggi
ocontribuirevirtuosamente
adeterminarnedinuovi.Si
indagheràinoltre sucometali
interventipossanotrovarespazio
in processidi pianificazioneo
riqualificazionepaesaggistica:temi
chenelcasodellaPugliariguardano
adesempioil sistemacostiero;e
chesi confronterannoconanaloghi
scenarialivellonazionalee
internazionale.Introdurrài lavori
il direttoreAssetElio Sannicandro,
quindi i salutidell’assessora
regionaleall’AmbienteAnna
GraziaMaraschio,delconsigliere
delegatoall’UrbanisticaStefano
Lacatena,dellapresidente
regionaledell’OrdinedeiGeologi
GiovannaAmedeiedeldirettore
deldipartimentoAmbientePaolo
Garofoli.A seguire,lapresentazione
dei casistudio,guidatadaFrancesca
Pace:MariaChiaraTosiinterverrà
sull’areaumidadellalagunadi
Venezia;EnricoFormatosulla
ricostruzionepostterremoto
a Ischia;Rita Migliettasulla

pianificazionedell’areacostiera
di Leccee MariaJosèGaspar
sul PaseoMaritimoDel PratDe

LlobregatdiBarcellona.Chiuderà
unatavolarotondacoordinata
daMariavaleriaMininni acui

parteciperannoVincenzoLasorella,

GennaroCapasso,MariaPiccarreta,
ValeriaIntini,AntonelloFiore,Vito
IacobelliseTeodoroMiano.
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EINSTEIN TELESCOPE | Il Ministro 
dell’Università e Ricerca Bernini a Sos 
Enattos per il grande progetto europeo 

PUBBLICATO: 21 MARZO 2023 

Ieri, 20 marzo 2023, il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha 
visitato la miniera di Sos Enattos a Lula (NU) accompagnata dal Presidente della Regione 
Sardegna Christian Solinas. 
Il Ministro ha confermato tutto l’impegno del Governo italiano e della Regione nel 
sostenere la candidatura italiana del sito sardo per la realizzazione di Einstein Telescope, 
il più sensibile rilevatore di onde gravitazionali al mondo, che attrarrà le comunità 
scientifiche del mondo verso la Sardegna. 
Presenti all’evento i rappresentanti degli enti scientifici coinvolti nel progetto ET e che nel 
sito, già da alcuni anni, svolgono esperimenti presso la miniera. 
Tra essi, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) che opera nella miniera di 
Sos Enattos dal 2019, sia in collaborazione con le Università sarde e l’INFN che con 
progetti di ricerca autonomi. 
Per INGV ha presenziato Carlo Giunchi coordinatore del progetto FABER sinergico per la 
candidatura del sito sardo con gli studi preliminari. In particolare FABER, 
grazie al progetto MEET, finanziato dal MUR con fondi NextGeneration EU del PNRR, 
realizzerà le infrastrutture di un nuovo osservatorio geofisico presso la miniera di Sos 
Enattos, destinato a studiare l’interno della terra da un punto di osservazione privilegiato in 
cui la quiete sismica e geodinamica contribuiscono garantire dati geofisici di eccelsa 
qualità. 
Carlo Giunchi, primo ricercatore dell’INGV a tal proposito spiega “La nostra presenza a 
Sos Enattos rappresenta il duplice obiettivo di supportare le attività propedeutiche alla 
candidatura della Sardegna ad ospitare l’Einstein Telescope e far crescere FABER. Forte 
in tal senso è la collaborazione tra Università e EPR vigilati dal MUR. La presenza della 
Ministra ci conferma la bontà del lavoro finora svolta e l’importanza di consolidare questa 
sforzo comune” 
La miniera di Sos Enattos ospita anche una stazione della Rete Sismica MedNet 
(Mediterranean Network) i cui dati confluiscono alla rete di monitoraggio sismico 
dell’INGV. 
Per il progetto Einstein Telescope partecipano Ricercatori Tecnologi dell’INGV di molte 
discipline delle geoscienze, collaborando attivamente con oltre 1300 persone da tutto il 
mondo impegnate nella realizzazione del progetto europeo. 



 

Rendering dell'EinsteinTelescope. L'infrastruttura sotterranea, con gallerie di 10km di 
lunghezza,ospiterà 6 interferometri dedicati all'osservazione delle onde gravitazionali. 

 

Rendering dell'EinsteinTelescope. L'infrastruttura sotterranea, con gallerie di 10km di 
lunghezza,ospiterà 6 interferometri dedicati all'osservazione delle onde gravitazionali. 
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A Taranto un dissalatore che produrrà acqua 

potabile per 385mila persone 
di Giacomo Talignani 

 

Le sorgenti dell'Acquedotto pugliese  

Sarà il più grande in Italia e dovrebbe entrare in funzione nel 2026. Un'opera 

fondamentale per migliorare lo stato delle falde sotterranee e una risposta a future crisi 

idriche 

21 MARZO 2023 ALLE 20:14 2 MINUTI DI LETTURA 

In una delle città più colpite dall'inquinamento ambientale, la Taranto dell'ex Ilva che 

tanto sta provando a rilanciarsi, è in arrivo una grande novità per garantire il bene più 

prezioso, l'acqua: sarà realizzato il più grande dissalatore d'Italia. Un sistema per 

combattere due problemi: da una parte la necessità di acqua potabile per la Puglia che ne 

importa il 90% da altre regioni, dall'altra un aiuto concreto contro l'emergenza siccità. Ad 

annunciare la nuova opera è stato di recente il consiglio di amministrazione di Acquedotto 

Pugliese (AQP) che ha appena approvato la gara, per 100 milioni di euro (in parte fondi del 

Pnrr), per avviare un dissalatore ad osmosi inverse sulle sorgenti salmastre del fiume Tara 

che dovrebbe entrare in funzione entro metà del 2026. 

  



Questo corso, che scorre a nord est della città, ha una particolarità conveniente: la sua 

acqua salmastra è meno salata rispetto a quella marina, fattore che al nuovo impianto 

permetterà una riduzione del consumo dell'energia elettrica. L'opera avrà una potenzialità 

di circa 55.400 metri cubi al giorno di acqua potabile e produrrà ogni giorno l'equivalente 

del fabbisogno idrico giornaliero di 385 mila persone, praticamente un quarto di tutti i 

residenti del Salento. Il sistema, che tratterà 1000 litri al secondo, si candida sia come 

metodo per assicurare una fonte autonoma ed alternativa per l'acqua potabile pugliese sia 

come tutela per le possibili future crisi idriche. 

"Questa grande opera italiana è frutto della visione strategica della Regione Puglia e delle 

capacità industriali di Acquedotto Pugliese, reattiva - sottolinea il governatore Michele 

Emiliano - nel mettere a frutto le opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(Pnrr), anche grazie al lavoro svolto dall'Autorità idrica Pugliese (AIP). Con la sua 

realizzazione si potrà far fronte all'incremento delle richieste estive e si potrà ridurre nel 

contempo il prelievo della risorsa dai pozzi, contribuendo al miglioramento dello stato 

delle falde sotterranee. Un modo per conferire al nostro sistema di approvvigionamento 

idrico una maggiore resilienza e capacità di reagire alle crisi idriche, in un momento storico 

caratterizzato dai segni del cambiamento climatico". Per dimensioni, l'impianto risulterà il 

primo in Italia e avrà il grande vantaggio in terra salentina di permettere finalmente di 

ridurre l'apporto dei pozzi, già fortemente sfruttati. "Si tratta di un'opera strategica che 

integrerà con acqua di ottima qualità la dotazione potabile. Potremo cominciare davvero a 

ridurre l'apporto dei pozzi. La differenziazione delle fonti per noi è fondamentale e questa 

infrastruttura, di altissima rilevanza strategica, è il primo passo verso la realizzazione di 

un'opera che è stata ritenuta talmente strategica per il sistema da essere cofinanziata con il 

Pnrr. Fondi che impongono rigidi tempi d'impiego e che siamo pronti a rispettare" ha 

spiegato la direttrice generale di AQP, Francesca Portincasa. 

Una scelta, quella di dar vita al grande dissalatore, che è in linea con l'obiettivo che entro il 

2026 si è prefissato Acquedotto Pugliese: quello di recuperare almeno 44 milioni di metri 

cubi di acqua anche grazie a un sistema di implementazione dell'economia circolare e 

l'accelerazione sulla transizione energetica arrivando "a produrre nel 2026 oltre 90 GWH 

di energia da fonti rinnovabili autoprodotta" fanno sapere dall'azienda. Infine, anche se è 

ancora tutto sulla carta, c'è un altro dissalatore in Puglia che potrebbe vedere la luce in 



futuro: quello offshore destinato all'impianto siderurgico dell'ex Ilva. L'intenzione, 

annunciata dal ministero delle Imprese, è quella nei prossimi anni di effettuare possibili 

investimenti in parchi eolici che ingloberebbero sistemi per la dissalazione dell'acqua 

proprio destinati all'acciaieria e utili per un importante risparmio idrico. 
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Sprechiamo il 41% dell'acqua potabile. 

Perché è importante investire nel sistema 

idrico 
di Fiammetta Cupellaro 

 

Gli investimenti salgono a 56 euro annui per abitante (+17% dal 2019). I 

nodi da sciogliere: il divario tra Nord e Sud e gli interventi infrastrutturali 

contro le crisi idriche 
 
22 MARZO 2023 AGGIORNATO ALLE 08:08 3 MINUTI DI LETTURA 

Il cambiamento climatico sta sconvolgendo il ciclo dell'acqua eppure, nonostante la siccità, 

in Italia gli acquedotti continuano ad essere un colabrodo. Al punto che viene sprecato il 

41% dell'acqua potabile (era il 44% nel 2016). Quasi la metà del patrimonio idrico che 

scorre nei nostri centri abitati. Accade ogni giorno e ogni volta apriamo un rubinetto. 

Il dato cresce al Sud, dove lo spreco raggiunge addirittura il 50%. Va un po' meglio al 

Centro, con il 43% e al Nord-Est col 38%. L'area meno sprecona del Paese è il Nord-Ovest 

(Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta) con il 32,2% di spreco di acqua potabile. 

Un dato che bisogna ricordare nella Giornata Mondiale dedicata alla risorsa più preziosa in 

tempi di crisi climatica. 

 

A fotografare la situazione italiana sono i dati pubblicati nel Blue Book 2023 promosso 

https://www.utilitalia.it/evento/8e56203a-6c18-4c53-ab1a-5fd21ea0d7d3


da Utilitalia (la federazione che riunisce le aziende nei servizi pubblici di acqua, ambiente, 

energia elettrica e gas) e a cura della Fondazione Utilitatis con The European House-

Ambrosetti, Istat, Ispra, Protezione civile e Autorità di bacino. 

A Flourish chart 

 

Gli investimenti 

Nel Blue Book viene sottolineato che per cercare di invertire la rotta, gli investimenti spesi 

per il miglioramento della qualità del servizio sono saliti dai 49 euro per abitante del 2019 

ai 56 euro. Un trend positivo, ma i numeri sono ancora lontani dalla media europea che si 

attesta a 82 euro per abitante. E non colma nemmeno le differenze tra Nord e Sud. 

 

Come si legge nel dossier di Utilitalia: "Il divario di capacità di investimento è dovuto 

soprattutto alle differenze tra le gestioni industriali e quelle comunali che operano più 'in 

economia' e sono diffuse soprattutto in Meridione". Area del paese dove sono più frequenti 

anche le interruzioni del servizio: due volte superiori rispetto alle regioni del Nord. 

A Flourish chart 

Come vengono investiti i soldi? 

"L'obiettivo prioritario è il contenimento dei livelli delle perdite idriche (22%), seguono il 

miglioramento ella qualità dell'acqua depurata (18%) e gli investimenti nelle condotte 

fognarie (14%). "Risolvere la questione degli sprechi nelle reti di distribuzione al Sud è una 

questione non più procastinabile - dice senza mezzi termini Stefano Pareglio presidente 

della Fondazione Utilitatis per il quale l'unico modo per offrire una migliore qualità del 

servizio è di "favorire la partecipazione di operatori industriali, come dimostrano le 

esperienze positive del Centro Nord e in alcuni casi anche nelle area del Meridione". 

 

Perché? "Dove la gestione è ancora affidata direttamente ai comuni si registra un livello di 

investimenti talmente basso da non consentire programmi di sviluppo delle reti, né 

un'adeguata manutenzione".  Le aziende del settore da parte loro si dicono pronte ad 

https://www.utilitalia.it/
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https://public.flourish.studio/visualisation/13071840/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/13071840


investire 10 miliardi di euro nei prossimi anni, di cui la metà miliardi entro il 2024. 

Obiettivo: recuperare 620 milioni di metri cubi di acqua.  

Una risorsa sottovalutata 

Così mentre il consumo pro capite di acqua potabile in Italia si attesta a 215 litri per 

abitante al giorno, - continuando ad essere tra i più alti visto che la media europea è di 

125, - la ricerca di soluzioni si fa sempre più pressante. Soprattutto per fronteggiare periodi 

a rischio siccità, come quello attuale. Il 2022 infatti è considerato l'anno più caldo e meno 

piovoso della storia italiana con temperature che hanno raggiunto i 2,7 gradi in più rispetto 

alla media 1981-2010.  

A Flourish chart 

 

Una risorsa naturale sottovalutata fino ad ora, l'acqua. "Ma le crisi idriche - spiegano i 

ricercatori che hanno redatto il Blue Book - non sono legate esclusivamente al clima che 

cambia, ma sono dovuti anche alla vulnerabilità del settore idrico italiano. Durante la crisi 

del 2022-203 le azioni messe in campo dalla Protezione civile dalle Autorità di bacino e da 

gestori del servizio sono riusciti a limitare i disagi per la popolazione, ma per il futuro è 

necessario adottare una strategia operativa".  

Le 8 proposte di Utilitalia e le 5 R 

Raccolta, Ripristino, Riuso, Recupero e Riduzione. Sono le "5 R" che  secondo Utilitalia 

servono sia per mitigare i problemi di sicurezza dell'approvvigionamento sia per garantire 

la circolarità dell'acqua. Approvvigionamento sostenibile, utilizzo efficiente, ma per 

fronteggiare la scarsità d'acqua servono infrastrutture moderne. 

  

 Utilitalia ha lanciato 8 proposte concrete per adattare le infrastrutture della rete idrica al 

cambiamento climatico. 

https://public.flourish.studio/visualisation/13071341/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/13071341
https://public.flourish.studio/visualisation/13071341/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/13071341
https://public.flourish.studio/visualisation/13071341/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/13071341


 Quelle da progettare nel breve periodo (entro 3 mesi): il riuso efficiente, contrastare il 

cuneo salino, diversificare la strategia di approvvigionamento e sostenere la presenza di 

gestioni industriali. 

 Quelle considerate di medio periodo (entro 6 mesi) il rafforzamento della governance dei 

distretti idrografici e la semplificazione per la realizzazione degli investimenti. 

 Tra quelle di lungo periodo (oltre 6 mesi) la promozione dell'uso efficiente dell'acqua e la 

realizzazione di opere infrastrutturali strategiche. 

 

"Gli effetti dei cambiamenti climatici sulla disponibilità della risorsa idrica - conclude il 

presidente di Utilitalia, Filippo Brandolini - sono sempre più evidenti e danno luogo ad 

eventi che non si possono più considerare eccezionali. Bisogna affrontarli con interventi 

che favoriscano la resilienza delle reti e degli acquedotti. L'approccio deve essere globale e 

considare tutti i diversi utilizzi dell'acqua nel nostro Paese, garantendo la priorità all'uso 

civile. Dai dati del Blue Book emerge chiaramente la necessità di interventi urgenti sul 

fronte della governance, in mancanza dei quali sarà impossibile portare il livello degli 

investimenti vicino alla media europea e colmare il water service divide tra le diverse aree 

italiane".   
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Ecco perché l’Italia è a rischio siccità pur 

essendo più piovosa della Germania 
Report ‘Water Economy in Italy’ di Proger: mancano le infrastrutture idriche 

per gestire e utilizzare l’acqua quando e dove serve 
22/03/2023 

 

 

Perché l’Italia è a rischio siccità 

22/03/2023 - L’Italia è più piovosa di Olanda o Germania, eppure è a rischio siccità a 

causa della carenza di infrastrutture idriche per gestire e utilizzare l’acqua quando e dove 

serve ed è caratterizzata da una rete colabrodo: oltre il 40% dell’acqua potabile prelevata 

non arriva ai rubinetti. 

  

È quanto emerge da ‘Water Economy in Italy’, il primo rapporto sulla risorsa idrica in 

Italia, redatto da Proger, società di Ingegneria generale che opera in diversi settori della 

progettazione, con la collaborazione della Fondazione Earth and Water Agenda, e 

presentato in Senato, in un evento realizzato in collaborazione con l’Associazione 

Italiadecide tenutosi ieri, alla vigilia del World Water Day che ricorre oggi 22 marzo. 

  

‘Water Economy in Italy’ è il primo studio a fornire un quadro completo e dettagliato della 



risorsa idrica in Italia - quantità, prelievi, utilizzi, infrastrutture e fabbisogni, 

esaminati in funzione del necessario adattamento al cambiamento climatico - e pone 

l’accento sull’assoluta priorità della salvaguardia delle acque nelle scelte strategiche del 

Paese.  

  

La ricerca ha confermato che l’Italia convive con la minaccia idrogeologica e con 

una sofferenza idrica importante, nonostante non difetti delle condizioni naturali per 

mantenere l’equilibrio tra la domanda e la disponibilità idrica.  

  

Infatti, la piovosità in Italia è abbondante: su scala nazionale registra 301 miliardi di mc di 

pioggia in media, ma solo l’11% delle precipitazioni è prelevata per tutti gli usi. Il 

nostro paese si colloca al 5° posto in Europa per quantità di precipitazioni medie, Milano è 

l’area metropolitana più piovosa d’Europa e Roma è più piovosa di Londra.  

  

Considerando le precipitazioni e il patrimonio idrico italiano - spiega Proger -, la media 

annua dell’acqua teoricamente utilizzabile risulta 5 volte il livello medio dei 

prelievi annui per tutti gli usi (civile, agricolo industriale). Il problema è che 

naturalmente le precipitazioni non sono ripartite uniformemente sul territorio e nel corso 

dell’anno, e così capita che le stesse aree che sono vittime di ondate di maltempo e 

alluvioni poi si trovano a fare i conti con la mancanza d’acqua nei mesi più caldi. 

  

Un fenomeno che ha un comune denominatore: la carenza di infrastrutture 

idriche per gestire e utilizzare l’acqua quando e dove serve. L’Italia, infatti, è 

sostanzialmente ferma alle stesse capacità di invaso di mezzo secolo fa, ma con necessità e 

consumi aumentati enormemente. 

  

Ci sono 531 grandi dighe la cui capacità d’invaso sarebbe di 13,652 miliardi di mc, ma i 

volumi reali sono inferiori del 35% (per ritardi nelle procedure di collaudo tecnico-

funzionale, per interramento progressivo per mancato drenaggio e per carenza di nuovi 

investimenti). 

 

 

 



Perché l’Italia è a rischio siccità 

4,8 milioni di italiani vivono in territori a rischio piena con codice rosso. Siamo un Paese 

fragile: del totale delle frane registrate sul territorio europeo oltre l’80% riguardano l’Italia. 

  

Dopo le alluvioni, la siccità è il secondo rischio naturale più oneroso. Tra il 2000 e 

il 2022 l’Italia è stata colpita da gravi periodi di siccità con danni complessivi tra 

agricoltura, alimentare, industriale, energetico, pari a 20 miliardi di euro.  

  

E la rete idrica è un colabrodo: oltre il 40% dell’acqua potabile prelevata non arriva ai 

rubinetti. A peggiorare il quadro, manca un segnale di prezzo: abbiamo la tariffa media 

più bassa d’Europa (176,16 euro di consumi medi per una famiglia di 3 persone) che 

non disincentiva l’iperconsumo. 

  

L’Italia versa 165mila euro al giorno come sanzione all’UE (circa 60 milioni l’anno) 

per effetto di diverse infrazioni in materia di infrastrutture idriche. In particolare, la 

mancanza dei sistemi di depurazione e filtraggio delle acque reflue, sia in ambito agricolo 

che industriale, e il loro riuso, anche in ambito civile. 

  

Inoltre, il bilancio idrico dell’Italia andrebbe considerato anche da una prospettiva 

storica: siamo il Paese inventore degli acquedotti e dei sistemi irrigui, siamo 

grandi realizzatori di bonifiche e vantiamo l’eccellenza di imprese nazionali specializzate 

nel disinterramento di dighe e invasi, che però lavorano quasi esclusivamente all’estero, 

dove sono altamente apprezzate. 

  

In conclusione, il Rapporto presentato da Proger mostra come sia necessaria una ripresa 

degli investimenti (pubblici e privati), modifiche legislative e di governance ed uno sforzo 

tecnico, progettuale ed imprenditoriale per: 

- il potenziamento della capacità di stoccaggio; 

- la sostituzione e la rigenerazione di reti ed impianti; 

- la realizzazione di nuove infrastrutture; 

- il riuso delle acque reflue; 

- la ricarica programmata delle falde idriche; 

- la desalinizzazione e l’utilizzo dell’acqua di mare; 



- l’applicazione di tecnologie innovative e basate sull’intelligenza artificiale che 

assicurino il risparmio ed il controllo della risorsa. 

 



 

La fusione degli studi professionali non sarà 

più tassata 
Cnappc soddisfatto della misura contenuta nella delega 
fiscale che rende fiscalmente neutre le aggregazioni 
22/03/2023 

 

Fusione degli studi professionali - Ph. Francesco Miceli, Presidente CNAPPC 

22/03/2023 - La fusione degli studi professionali che si verifica nelle operazioni di aggregazione dei 

professionisti, cioè il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti (STP), attualmente 

caratterizzata dal principio di realizzo, sarà fiscalmente neutra, equiparando i professionisti rispetto a quanto 

già previsto per le attività d’impresa. 

  

Lo prevede il disegno di legge di delega fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana e 

salutata con soddisfazione dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

(CNAPPC). 

  

“E’ un risultato molto importante, atteso da tempo, che corona gli sforzi del CNAPPC per introdurre questa 

significativa norma nell’ordinamento fiscale del Paese. Si tratta sicuramente di un contributo idoneo 

a favorire la crescita delle ‘strutture professionali’ anche al fine di rispondere con maggiore 

efficienza alle mutate esigenze del mercato e capace di modificare quel sistema, tipico del nostro Paese, 



caratterizzato da studi professionali di ridotte dimensione che spesso ha penalizzato i professionisti italiani”. 

  

Così il Presidente del Consiglio Nazionale, Francesco Miceli, commenta la semplificazione e la 

razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito conseguito nell’esercizio delle attività professionali 

contenute nella delega fiscale e, in particolare le novità relative al trattamento fiscale della fusione degli studi 

professionali. 

 

La fusione degli studi professionali non sarà più tassata 

Tra i criteri indicati - ovvero in quello di cui all’art. 5, lett. f), 1.1 - viene, infatti, espressamente prevista la 

neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese 

quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti, cioè la fusione degli 

studi professionali. 

  

“In pratica - ha spiegato Massimo Giuntoli, Responsabile del Dipartimento Lavoro - le operazioni di fusione 

degli studi professionali che fino ad oggi hanno esercitato l’attività in forma individuale non faranno 

emergere componenti positive di reddito oggetto di tassazione. In futuro, ossia quando saranno emanati i 

decreti delegati saranno (entro ventiquattro mesi dall’approvazione della legge) completamente neutre, cioè 

non determineranno oneri fiscali aggiuntivi da pagare”. 

  

“Abbiamo lavorato duramente e a lungo per raggiungere questo risultato - conclude Giuntoli - che è stato 

reso possibile dalla sensibilità e attenzione dei nostri interlocutori governativi e parlamentari. L'auspicio è 

che nel corso del lungo iter che porterà alla definitiva approvazione della riforma fiscale questo risultato - 

fondamentale per far crescere anche in termini di competizione internazionale il comparto delle professioni - 

venga mantenuto”. 

  

Il CNAPPC sarà impegnato nei prossimi mesi a seguire l’iter di approvazione prima della legge e poi dei 

decreti delegati. Ciò con l’intento di ottenere una riduzione della tassazione per i professionisti che 

si aggregano qualora intendano reinvestire in tutto o in parte l’utile realizzato nell’esercizio dell’attività 

professionale. 

 

 



 

Bonus edilizi: cessioni 2022 fino al 30 
novembre, per le villette proroga al 30 
giugno 
di Giuseppe Latour e Giovanni Parente 
22 Marzo 2023 

L’obiettivo è mettere in salvo con una mora le opzioni non ancora comunicate. Ipotesi 
conversione dei crediti in titoli di Stato 

22 marzo 2023 

 

 
 

 
 

 
 

Più tempo per la cessione dei crediti relativi alle spese 2022. Sarà possibile arrivare al 30 
novembre, pagando una sanzione di 250 euro. Lo sblocco dei circa 20 miliardi di euro di 
crediti fiscali incagliati è al centro del lavoro di definizione delle modifiche alla legge di 
conversione del decreto cessioni (Dl n. 11/2023, relatore: Andrea de Bertoldi, FdI). Tra 
molti temi affrontati in questi giorni, infatti, è questo il principale nodo da sciogliere. Se 
resta congelata la proposta Abi-Ance di utilizzare gli F24 intermediati dagli istituti come 
leva per liberare capienza fiscale delle banche, sul tavolo cominciano ad affacciarsi 
soluzioni alternative. Resta, infatti, ancora aperto il fronte di una possibile conversione dei 
crediti acquistati da banche e intermediari finanziari in titoli di Stato. Un’ipotesi che si sta 
studiando solo per i nuovi crediti e su cui i tecnici stanno valutando attentamente le 
ripercussioni in termini di impatti sul debito pubblico. 

Più in generale la giornata di ieri è stata densa di riunioni, sia tra il relatore e i tecnici del 
ministero dell’Economia che tra partiti in commissione Finanze alla Camera. L’obiettivo 
era definire il più possibile il pacchetto di modifiche sulle quali poi, tra oggi e domani, 
arriveranno i voti, con l’idea di chiudere nel giro di 48 ore i lavori (magari con una coda 



venerdì) e poi andare in Aula lunedì prossimo. Al Senato il testo è atteso in Aula a partire 
dal 4 aprile. 

Nel merito trova conferme l’attesa proroga trimestrale, fino al 30 giugno, per case 
unifamiliari e unità indipendenti. E c’è l’accordo anche sulla possibilità di compensare i 
crediti previdenziali e assistenziali, oltre a quelli tributari. Ci saranno, poi, salvaguardie per 
alcune situazioni considerate di maggiore debolezza (si veda l’altro articolo in pagina). 

Altre modifiche ormai a uno stato avanzato di lavorazione riguardano l’edilizia libera e i 
bonus acquisti. Sul primo fronte, la soluzione è quella già raccontata ieri (si veda Il Sole 24 
Ore): prevede che l’avvio dei lavori in data precedente il 16 febbraio possa essere provato 
tramite ricevuta di un bonifico parlante o attraverso una doppia attestazione, del 
committente e del fornitore. Per i bonus acquisti, invece, la cessione dovrebbe restare per i 
lavori per i quali il titolo abilitativo sia stato chieso prima del 16 febbraio scorso, 
eliminando il passaggio sul preliminare registrato. 

Si consolida, poi, l’intervento di correzione delle regole sulla comunicazione delle opzioni 
relative alle spese 2022, in scadenza a fine marzo. Alcuni di questi interventi (quelli legati 
al super ecobonus) hanno, poi, anche un’altra tagliola: il termine del 24 marzo, entro il 
quale bisogna comunicare le asseverazioni all’Enea (cioè, cinque giorni feriali prima del 
termine del 31 marzo). 

Questa dead line è destinata a essere riaperta, per effetto di un attacco incrociato. Da un 
lato, infatti, dovrebbe esserci un emendamento che aprirà alla riformulazione da parte del 
relatore di un emendamento che consentità la comunicazione di opzioni prima della firma 
del contratto di cessione, ossia prima che diventino definitive. Già al momento dell’avvio 
dell’istruttoria sarà possibile inviare il modello alle Entrate. La norma recita che l’opzione 
sarà possibile «anche prima della conclusione dell’accordo di cessione, purché risulti 
avviata l’istruttoria per la cessione del credito da parte del cessionario». Visti i tempi 
strettissimi, però, questo cambiamento da solo non basta: a conti fatti, tra asseverazioni da 
presentare e ultimi adempimenti, molti resteranno fuori. 

Così, il piano B sarà la remissione in bonis, cioè la possibilità (concessa in via 
amministrativa dalle Entrate) di presentare il modello per l’opzione entro il prossimo 30 
novembre, pagando una sanzione di 250 euro. Oggi questa possibilità è preclusa per chi 
non ha un contratto di cessione firmato a fine marzo. Con il cambio delle norme, saranno 
modificati anche i requisiti amministrativi. E ci sarà, di fatto, una riapertura dei termini 
per chi ha una procedura di cessione avviata: potrà presentare l’opzione entro la fine di 
novembre. 

 



 

Consiglio superiore lavori pubblici: 
linea morbida su bonus casa e 
attestazione Soa 
di Gi. L. 
22 Marzo 2023 
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Il sistema di classifiche e categorie, tipico degli appalti pubblici, non si applicherà 
esattamente identico ai lavori privati che accedono ai bonus edilizi 

 
 

 
 

 
 

Linea morbida per le regole sulle Soa. Il sistema di classifiche e categorie, tipico degli 
appalti pubblici, non si applicherà esattamente identico ai lavori privati che accedono ai 
bonus edilizi. È questa, in sostanza, la linea sposata dalla Commissione consultiva che 
esamina questi temi presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, l’organo tecnico 
consultivo del ministero delle Infrastrutture, presieduto da Massimo Sessa. 

La risposta a un quesito dell’Ance, appena pubblicata, ha grande rilevanza, perché 
rappresenta la prima indicazione interpretativa di una norma al centro di polemiche da 
mesi per i molti dubbi che pone. Lo scopo sostanziale - spiega la risposta - «non deve 
essere quello di replicare, anche nei lavori privati che usufruiscono dei bonus edilizi, tutto 
il complesso meccanismo pensato per i lavori pubblici, bensì quello di garantire la 
moralità, la professionalità e la presenza reale sul mercato dell’impresa». Quindi, l’impresa 
per i contratti con importo superiore a 516mila euro deve dimostrare di avere la 
certificazione Soa (o di avere avviato le procedure per ottenerla, a seconda dei casi), «a 
prescindere dal riferimento alla categoria e classifica corrispondenti alla natura e 
all’importo dei lavori da eseguire». 

Sarà sufficiente, allora, avere un’attestazione in una categoria coerente con i lavori oggetto 
di bonus: OG1 (edifici civili e industriali), OG2 (restauro e manutenzione dei beni immobili 
sottoposti a tutela), OG11 (impianti tecnologici), OS6 (finiture di opere generali in 
materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), OS21 (opere strutturali speciali), OS28 
(impianti termici e di condizionamento). 

 



 

Webuild, nei 29 cantieri italiani filiera 
di 8.500 imprese e giro di affari di 
oltre 12 miliardi 
di Marco Morino 
22 Marzo 2023 

In partnership con il gruppo ci sono imprese come Ghella, Pizzarotti, Maltauro, Collini e 
Fincosit 
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Da Nord a Sud, il Pnrr sta spingendo l’economia italiana, composta in gran parte da piccole 
e medie imprese. In questo scenario opera Webuild (ex Salini Impregilo), che da campione 
nazionale delle costruzioni si è ormai trasformata in un campione globale con oltre il 70% 
del fatturato proveniente dall’estero (il gruppo ha chiuso il 2022 con ricavi adjusted per 8,1 
miliardi, +22% sul 2021). Ma il cantiere Italia resta strategico per Webuild. Con 29 
interventi attivi, il gruppo coinvolge nel nostro Paese una filiera di circa 8.500 imprese tra 
fornitori e subappaltatori, per un giro d’affari totale di oltre 12 miliardi e 16mila posti di 
lavoro tra diretti e indiretti. Tra le grandi opere in fase di avanzamento ci sono soprattutto 
progetti ferroviari, in linea con l’obiettivo di Webuild di promuovere la mobilità 
sostenibile. Si va dal Terzo valico (alta velocità Genova-Milano) alla galleria di base del 
Brennero (collegamento Fortezza-Innsbruck); dall’alta velocità Napoli-Bari alla stazione 
Napoli-Capodichino della metropolitana di Napoli, fino alla ferrovia Palermo-Catania-
Messina in Sicilia. In quasi tutti i cantieri italiani, Webuild coinvolge altre aziende 
nazionali del settore, tra le quali, Pizzarotti, Ghella, Icm-Maltauro, Collini e Fincosit. 

Dei 29 progetti nazionali di Webuild, più del 50% interessano il Sud Italia, con opere 
strategiche destinate a migliorare il modo di vivere e lavorare delle persone. Domani 



l’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, il ministro delle Infrastrutture, Matteo 
Salvini e l’ad di Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris saranno in Sicilia per l’avvio dei lavori 
sulla tratta Taormina-Fiumefreddo. L’intervento rientra nel quadro della velocizzazione e 
potenziamento complessivo della linea ferroviaria Palermo-Catania-Messina (via Enna-
Caltanissetta). L’intera infrastruttura renderà più competitiva la rete ferroviaria siciliana, 
riducendo i tempi di viaggio a meno di 2 ore tra Catania e Palermo (1 ora in meno rispetto 
ai tempi attuali) e a 45 minuti tra Messina e Catania (45 minuti in meno). Nel complesso, i 
cantieri di Webuild nel Mezzogiorno vedono coinvolta una filiera di eccellenza composta 
da oltre 3.800 fornitori, per un valore dei contratti di circa 2,5 miliardi di euro. Questi 
progetti occupano circa 4.400 persone, tra diretti e di terzi, di cui (tra i diretti) il 30% sono 
ingegneri. I progetti in corso posizionano il gruppo Webuild come perno per lo sviluppo di 
opere in grado di unire Nord e Sud Italia e di spingere lo sviluppo del Sud con collegamenti 
ferroviari, stradali, metro e sistemi idrici. 

 



 

Gare non Consip: termini e condizioni per 
impugnare una gara 

Il Consiglio di Stato chiarisce come e su cosa presentare ricorso nel caso in cui una SA 
decide di procedere con gare autonome e non con convenzioni Consip 

di Redazione tecnica - 22/03/2023 

© Riproduzione riservata 

 

Con l’obiettivo di perseguire i prinicipi di buon andamento ed economicità alla base 
dell’operato della Pubblica Amministrazione, una Stazione Appaltante può chiedere, 
dandone speifica motivazione anche alla Corte dei Conti, una deroga al ricorso a 
una convenzione Consip per indire invece delle gare autonome. 

Adesione a convenzioni Consip e indizione gare autonome: la sentenza del 
Consiglio di Stato 

Si tratta di un importante assunto nell’attività della P.A., confermato dal Consiglio di 
Stato con la sentenza n. 2728/2023, con la quale ha respinto l’appello di un operatore 
economico che aveva impugnato l’aggiudicazione di un lotto di appalto, a seguito 
dell’espletamento di una gara autonoma e quindi al di fuori della convenzione Consip entro 
la quale operava. 

Come hanno spiegato i giudici di Palazzo Spada, il ricorso era irricevibile per 
tardività: l’effettivo interesse a ricorrere dell’operatore, e la lesività della scelta della SA si 
erano manifestati non nel momento dell’aggiudicazione della commessa, avvenuta nel 
2021, ma nel momento in cui la stazione appaltante aveva deciso di non ricorrere a una 
convenzione Consip, ovvero nel 2020. 

Richiamando un precedente, (Cons. Stato n. 7248/2021), l’aggiudicazione di un appalto 
Consip radica un sufficiente interesse diretto ed attuale all'eliminazione di 
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eventuali bandi autonomi: “Ove un’impresa sia già titolare della posizione differenziata 
consistente nell’aggiudicazione in proprio favore di procedura selettiva relativa ad un 
determinato oggetto negoziale, la sola pendenza di altra procedura avente il medesimo 
oggetto si configura come lesiva, in concreto e nell’attualità, indipendentemente 
dall’adozione dell’atto conclusivo, perché la sola messa a gara di un servizio già 
aggiudicato, implicando la disposizione di un bene indisponibile (proprio perché già 
aggiudicato), espone l’aggiudicatario alla perdita della certezza giuridica propria dell’utilità 
provvedimentale conseguita”.  “Bandire la gara … aveva l’effetto giuridico (immediato) di 
sottrarre il bene oggetto della stessa ad altre forme di disponibilità giuridica”. Pertanto: 
“all’atto dell’aggiudicazione in proprio favore della gara CONSIP l’odierna appellante 
vantava un interesse personale, diretto ed attuale all’eliminazione del bando”  

Si tratta di un'azione che in questo caso non è stata esperita dall'OE, che invece di 
impugnare il bando di gara autonomo a seguito della stipula della convenzione Consip, ha 
invece proposto ricorso a seguito dell'aggiudicazione della gara autonoma. 

Comparazione prezzi: valutazione ex ante ed ex post 

Inoltre nessuna norma impone alle stazioni appaltanti una comparazione finale o 
postuma dei prezzi (quelli della gara autonoma e quelli della gara Consip). Unica 
disposizione che postula una certa comparazione di prezzi è quella di cui all’art. 1, comma 
510, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), a norma del quale: “Le 
amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui 
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle 
centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente 
a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice 
amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il 
servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico 
fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”. 

Si tratta di valutazione comparativa dei costi ex ante, da compiere in vista dell’adozione 
del bando di gara autonoma. 

Ciò, anche in linea con il principio di economicità dell’azione amministrativa (art. 1, comma 
1, della legge n. 241 del 1990) per cui si rivelerebbe del tutto illogico far bandire e 
soprattutto svolgere una pubblica gara (autonoma) per poi decidere di porla nel nulla in 
esito ad una valutazione comparativa dei prezzi soltanto finale, o ex post (e non piuttosto 
iniziale, ossia ex ante). Un tale modus operandi (svolgimento gara autonoma e valutazione 
comparativa prezzi solo finale) determinerebbe infatti un inammissibile spreco di risorse e 
di attività amministrativa, il che finirebbe per denotare una frizione procedimentale ancor 
più evidente ove soltanto si consideri il settore in cui si opera (appalti pubblici, per 
l’appunto). 

Di qui, la logicità e la ragionevolezza di una valutazione soltanto ex ante dei prezzi 
(comma 510 cit.) e non anche ex post. 

Anche dalla dimostrata sussistenza di un onere comparativo soltanto ex ante, dunque da 
effettuare in vista della deliberazione a contrarre ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 
2016 (Codice dei Contratti Pubblici), discende l’applicazione degli orientamenti del 
Consiglio di Stato in Adunanza plenaria (sentenza n. 4/2018) secondo cui l’indizione in sé 



della gara deve formare oggetto di immediata impugnazione a pena di inammissibilità del 
gravame. 

La decisione dei giudici 

In ogni caso, anche a voler ritenere che la stazione appaltante della gara autonoma 
avesse imposto negli atti di gara una sorta di autovincolo circa la necessità di effettuare 
una valutazione comparativa dei prezzi sia ex ante  che ex post (ossia all’esito della 
procedura di gara), occorre tuttavia rilevare che la valutazione ex ante effettuata in vista 
della gara, in cui si richiamava anche la prescritta relazione alla Corte dei conti, 
esprimeva, in estrema sintesi, che i lotti Consip non fossero in grado di coprire il 
fabbisogno nazionale della SA stessa. 

Emerge, dunque, secondo i giudici, la volontà inequivoca di fare ricorso al 
meccanismo derogatorio rispetto alla convenzione Consip, e ciò anche sulla base di una 
comparazione di costi in quel momento già effettivamente avvenuta. 

Da tanto consegue che l’onere di impugnazione da parte del ricorrente doveva essere 
riferito alla nota del 2020 e non alla proposta di aggiudicazione del 2021. 

Di conseguenza, il ricorso è stato respinto in quanto giudicato irricevibile. 

  

 



 

Previsione e prevenzione grandi rischi: 
nasce la Commissione Nazionale 

La Commissione, che risponde al Capo della Protezione Civile, fornisce pareri tecnico-
scientifici in relazione alle diverse tipologie e situazioni di rischio potenziali, imminenti o in 
atto 
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È stata istituita presso la Protezione Civile la Commissione nazionale per la previsione 
e la prevenzione dei grandi rischi, organo di consulenza tecnico scientifica che fornirà 
pareri tecnico-scientifici su quesiti e argomenti posti dal Capo del Dipartimento della 
protezione civile, in relazione alle diverse tipologie e situazioni di rischio potenziali, 
imminenti o in atto. La conferma arriva con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
20 marzo 2023, n. 67 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Protezione Civile dell’8 febbraio 2023. 

Previsione e prevenzione grandi rischi: nasce la Commissione nazionale 

La commissione è incaricata di fornire pareri tecnico-scientifici su quesiti e argomenti 
posti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in relazione alle diverse tipologie e 
situazioni di rischio potenziali, imminenti o in atto, tenuto conto anche delle conoscenze e 
dei risultati derivanti da attività di ricerca e innovazione che abbiano raggiunto un livello di 
maturazione e consenso riconosciuti secondo le prassi in uso nella comunità scientifica e 
tecnica. 

Inoltre, la Commissione potrà fornire al Capo del Dipartimento della protezione civile 
anche proposte per migliorare le capacità di valutazione, previsione e 
prevenzione rispetto alle diverse tipologie di rischio. 
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Otto i settori in cui si articola la Commssione, e che attengono alle diverse tipologie di 
rischio: 

 Rischio sismico; 
 Rischio vulcanico; 
 Rischio da maremoto; 
 Rischio idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici e climatici; 
 Rischio da incendi boschivi e da deficit idrico; 
 Rischio nucleare e radiologico; 
 Rischio chimico, tecnologico, industriale e da trasporti; 
 Rischio ambientale e igienico-sanitario. 

Composizione della Commissione 

Ogni settore di rischio è composto da un numero massimo di otto componenti, compreso il 
referente, individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile, tenendo conto delle 
specificità dei rischi trattati e garantendo un’adeguata rappresentatività di genere, tra i 
legali rappresentanti dei Centri di competenza e tra esperti di comprovata esperienza in 
materia, avvalendosi del supporto degli organi di coordinamento nazionali delle università 
e degli enti di ricerca. 

È prevista anche la nomina di un Presidente e di un vicepresidente, individuati dal Capo 
del Dipartimento della protezione civile tra personalità di alto prestigio scientifico, culturale 
o istituzionale nei rischi di protezione civile. 

La Commissione dura in carica cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto. 

Inoltre nel caso di verifichino esigenze connesse a rischi non contemplati nei settori 
individuati e per i quali venga dichiarato lo stato di emergenza nazionale, con un decreto 
del Capo del Dipartimento della protezione civile possono essere individuati ulteriori settori 
della Commissione, con nomina dei relativi componenti, nel numero massimo di otto per 
ciascun settore, scelti tra figure ritenute competenti per lo specifico contesto. 

Sempre con l’obiettivo di integrare le competenze tecnico-scientifiche della Commissione, 
il Capo del Dipartimento della protezione civile, in caso di potenziali situazioni 
emergenziali, può integrare con proprio decreto, sino al perdurare delle esigenze, la 
partecipazione alle riunioni della stessa Commissione con ulteriori esperti, così come 
possono essere invitati alla sessione illustrativa delle riunioni della Commissione, in 
accordo con il Presidente della Commissione, o in ogni momento auditi, specialisti con 
competenze tecnico-scientifiche e rappresentanti delle autorità territoriali di protezione 
civile o di altri enti 

La Commissione opera a titolo gratuito e ai suoi componenti, nonché agli ulteriori esperti, 
specialisti e rappresentanti delle autorità territoriali di protezione civile o di altri enti e 
amministrazioni, non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi 
titolo riconosciuti. L’unico rimborso è quello relativo alle spese di missione per le riunioni 
della Commissione e per le altre attività specificamente richieste dal Capo del 
Dipartimento. 

 



Le disposizioni transitorie 

Fino all’entrata in vigore del decreto di nomina dei componenti la Commissione continua a 
operare, secondo le previgenti disposizioni, nella composizione di cui al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e 
integrazioni. 

A decorrere dall’entrata in vigore del decreto di nomina dei componenti sono abrogati: 

 a) il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 29 novembre 
2022 recante proroga del funzionamento della Commissione nazionale per la 
previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017; 

 b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2020 recante 
composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la 
previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all’art. 20 del decreto legislativo 2 
gennaio 2018, n. 1; 

 c) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2018 recante 
modifiche inerenti alla composizione della Commissione nazionale per la previsione e la 
prevenzione dei grandi rischi; 

 d) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 recante 
nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione 
dei grandi rischi; 

 e) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2015 recante ulteriori 
modifiche inerenti alla composizione della Commissione nazionale per la previsione e la 
prevenzione dei grandi rischi; 

 f) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2013 recante 
integrazioni e modifiche inerenti alla composizione della Commissione nazionale per la 
previsione e la prevenzione dei grandi rischi; g) il decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri del 23 dicembre 2011 recante nomina dei componenti della Commissione 
nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi; 

 h) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2011 recante 
riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei 
grandi rischi. 

 



 

Riforma fiscale: neutralità fiscale un 
importante risultato per i professionisti 

Soddisfazione del CNAPPC sulle previsioni del DDL delega, che prevede la neutralità 
fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali 
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È positivo il commento degli Architetti PPC al disegno di legge delega di riforma fiscale 
approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri, soprattuto in relazione ai criteri di 
determinazione del reddito conseguito nell’esercizio delle attività professionali e alla 
realizzazione della neutralità fiscale. 

Riforma fiscale: il commento degli architetti al DDL 

Secondo il presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori (CNAPPC), Francesco Miceli “Si tratta sicuramente di un contributo 
idoneo a favorire la crescita delle “strutture professionali” anche al fine di rispondere con 
maggiore efficienza alle mutate esigenze del mercato e capace di modificare quel sistema, 
tipico del nostro Paese, caratterizzato da studi professionali di ridotte dimensione che 
spesso ha penalizzato i professionisti italiani.” 

Tra i criteri indicati nella bozza, quello che all’art. 5, lett. f), 1.1 prevede 
proprio la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli 
studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni 
professionali a società tra professionisti. 

Come sottolinea il responsabile del Dipartimento Lavoro, Massimo Giuntoli, le operazioni 
di “fusione” tra professionisti che fino ad oggi hanno esercitato l’attività in forma individuale 
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non faranno emergere componenti positive di reddito oggetto di tassazione. In futuro, 
quindi quando saranno emanati i decreti delegati (entro 24 mesi dall'approvazione della 
legge), saranno completamente neutre, cioè non determineranno oneri fiscali aggiuntivi da 
pagare. 

"Si tratta del raggiungimento di un obiettivo  – sottolinea Giuntoli – sul quale abbiamo 
lavorato duramente e a lungo, reso possibile dalla sensibilità e attenzione dei nostri 
interlocutori governativi e parlamentari. L'auspicio è che nel corso del lungo iter che 
porterà alla definitiva approvazione della riforma fiscale questo risultato, fondamentale per 
far crescere anche in termini di competizione  internazionale il comparto delle professioni, 
venga mantenuto". 

Proprio per questo, il CNAPPC sarà impegnato nei prossimi mesi a seguire l’iter di 
approvazione prima della legge e poi dei decreti delegati, "con l’obiettivo di ottenere una 
riduzione della tassazione per i professionisti che si aggregano qualora intendano 
reinvestire in tutto o in parte l’utile realizzato nell’esercizio dell’attività professionale". 

 



 

Superbonus e bonus edilizi: ecco i 
chiarimenti sull'Attestazione SOA 

Dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del Sismabonus i 
chiarimenti in merito alla qualificazione SOA delle imprese per l'accesso ai benefici fiscali 
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L'1 gennaio 2023 è entrato in vigore il nuovo obbligo previsto dall'art. 10-bis del Decreto-
Legge n. 21/2022 (Decreto Energia) convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 
2022, n. 51 (obbligo arrivato dopo la conversione in legge): la qualificazione SOA delle 
imprese coinvolte in un cantieri le cui spese accedono ad uno dei tanti bonus edilizi ancora 
in vigore (superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus casa, fotovoltaico, colonnine di 
ricarica, bonus barriere architettoniche). 

I bonus edilizi e la qualificazione SOA 

Un obbligo che riguarda tutti i cantieri di importo complessivo superiore a 516.000 euro e 
che è stato introdotto in due distinte fasi: 

 un periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 in cui per la fruizione degli 
incentivi si dovrà affidare l'esecuzione dei lavori ad imprese: 
o in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso 

di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione 
ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50; 

o che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di 
imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente 
ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato 
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al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti 
dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50. 

 un regime definitivo dal 1° luglio 2023 in cui i lavori potranno essere affidati solo ad 
imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in 
caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente 
qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Attestazione SOA: i chiarimenti del CSLP 

Ma è un obbligo sul quale si conosce poco e che ha dovuto attendere solo questi giorni di 
marzo per ricevere dei chiarimenti ufficiali da parte della Commissione consultiva per il 
monitoraggio dell'applicazione del Sismabonus istituita presso il Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici (CSLP) che ha pubblicato la risposta n. 1 del 20 marzo 2023 ad oggetto 
"Chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 10-bis del Decreto-Legge n. 21/2022 - 
Qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del 
Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 
2020, n. 77". 

Il CSLP chiarisce subito che l'obbligo di qualificazione SOA è stato previsto per garantire 
che l’esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, finalizzati al risparmio 
energetico e alla riduzione della vulnerabilità sismica, ammessi ad usufruire, in varia 
misura, di incentivi fiscali, sia affidata a imprese che possano dimostrare la propria 
competenza ed esperienza. 

L'attestazione SOA, quindi, sarebbe uno strumento a garanzia della qualità soprattutto per 
gli interventi di maggiore rilevanza economica per i quali appare imprescindibile il 
raggiungimento di un elevato livello di affidabilità e qualità limitando drasticamente, per le 
quote di mercato superiori ai limiti previsti dalla norma, l’affidamento dei medesimi a 
esecutori che non sono in possesso dell’esperienza e competenza richieste a garanzia 
della corretta esecuzione degli interventi in parola. 

L'obbligo è stato previsto prendendo spunto da quanto prevede la disciplina dei lavori 
privati di ricostruzione sismica (L’Aquila, Emilia Romagna, Centro Italia) dove il 
riconoscimento di importanti contributi economici ha motivato l’obbligo di affidamento dei 
contratti oltre una certa soglia solo ad imprese in possesso di attestazione di qualificazione 
(SOA). 

L'interpretazione normativa 

Premesse a parte, la Commissione ha chiarito che il riferimento all’art. 84 del D.Lgs. n. 
50/2016 (attuale Codice dei contratti pubblici) è solo un rinvio formale ad una disposizione 
dell’ordinamento che individua il funzionamento degli organismi di attestazione. 

Per questo motivo, la Commissione, rispondendo al quesito formulato dall'Associazione 
Nazionale Costruttori Edili (ANCE), ha fornito le indicazioni puntuali circa i requisiti da 
verificare dell’attestazione SOA e i relativi termini temporali di attuazione della 
disposizione normativa. 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20230320/Risposta-Commissione-consultiva-per-il-monitoraggio-dell-applicazione-del-Sismabonus-20-marzo-2023-26298.html


Secondo la Commissione, lo scopo sostanziale della norma non sarebbe quello di 
replicare, anche nei lavori privati che usufruiscono dei bonus edilizi, tutto il complesso 
meccanismo pensato per i lavori pubblici, bensì quello di garantire la moralità, la 
professionalità e la presenza reale sul mercato dell’impresa. 

Attestazione SOA a prescindere... 

Tali requisiti si intenderanno verificati con la dimostrazione da parte dell’impresa 
esecutrice (obbligatoria solo per contratti di appalto/subappalto con importo superiore a 
516.000,00 euro) della certificazione SOA a prescindere dal riferimento alla categoria e 
classifica corrispondenti alla natura e all’importo dei lavori da eseguire. 

Tale interpretazione è tesa a favorire l’attività di verifica posta in capo al committente 
(soggetto che potrebbe, oltretutto, non disporre delle competenze necessarie) che non 
sarà tenuto di conseguenza a procedere allo scorporo delle lavorazioni previste dal 
contratto o all’identificazione della categoria delle lavorazioni al fine di individuare la 
tipologia di attestazione SOA di cui l’impresa deve dimostrare il possesso. 

Essendo questa la ratio e la finalità della norma, per ciò che riguarda la necessità di 
individuare la “occorrente” qualificazione SOA, è possibile rifarsi ad una linea di principio 
utilizzata anche dall’ANAC seppur con riferimento agli appalti pubblici inferiori a 150.000 
euro. 

Secondo tale tesi, ai fini della qualificazione dell’impresa, non è necessaria un’esatta 
corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma è sufficiente accertare 
l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come 
coerenza tecnica fra la natura dei lavori trainanti o prevalenti da eseguire e quelli 
dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione. Da tale linea interpretativa 
discende che possono essere considerate idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus 
edilizi, nel senso richiesto dalla norma, le seguenti categorie SOA: 

 OG1 (Edifici civili e industriali) 
 OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela) 
 OG11 (impianti tecnologici) 
 OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) 
 OS21 (Opere strutturali speciali) 
 OS28 (impianti termici e di condizionamento) 

Attestazione SOA non come negli appalti pubblici 

Sempre in coerenza con il fine della norma e con il principio della non necessaria 
corrispondenza tecnica, non sarà necessario l’esatto possesso di un attestato nella 
classifica di importo che sarebbe stata richiesta in un appalto pubblico, ma può essere 
ritenuto sufficiente il possesso della prima classifica. 

 

L'applicazione temporale dell'obbligo 

Relativamente all'applicazione temporale dell'obbligo di qualificazione SOA, la 
Commissione ha distinto le seguenti ipotesi: 



a. per i contratti di appalto/subappalto ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 
34/2020 di importo superiore a 516.000,00 euro sottoscritti dal 21 maggio 2022 le 
imprese esecutrici non sono tenute a dimostrare il possesso di alcun requisito se i 
lavori sono stati terminati entro il 31 dicembre 2022; 

b. per i contratti di appalto/subappalto ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 
34/2020 di importo superiore a 516.000,00 euro sottoscritti dal 21 maggio 2022 i cui 
lavori sono proseguiti oltre il 31 dicembre 2022, occorrerà, che le imprese 
esecutrici, a decorrere dal 1° gennaio 2023: 

 dimostrino il possesso della certificazione SOA rilasciata ai sensi dell’articolo 84 D. 
Lgs. 50/2016; 

 oppure, in via transitoria, solo per i primi sei mesi decorrenti dal 1° gennaio 2023 al 
30 giugno 2023, dimostrino l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una società 
organismo di attestazione finalizzato al rilascio della relativa certificazione. A 
decorrere dal 1° luglio 2023 sarà obbligatorio aver ottenuto la certificazione SOA 
pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute 
successivamente a tale data; 

c. per i contratti di appalto/subappalto di lavori ricompresi negli articoli 119 e 121 del 
DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516.000,00 euro sottoscritti dal 1° gennaio 
2023 le imprese esecutrici potranno, al momento dell’affidamento dei lavori: 

 dimostrare il possesso della certificazione SOA rilasciata ai sensi dell’articolo 84 D. 
Lgs. 50/2016; 

 oppure, in via transitoria e, solo per i primi sei mesi decorrenti dal 1° gennaio 2023 
fino al 30 giugno 2023, dimostrare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una 
società organismo di attestazione finalizzato al rilascio della relativa certificazione. A 
decorrere dal 1° luglio 2023 sarà obbligatorio aver ottenuto la certificazione SOA 
pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute 
successivamente a tale data. 

d. per i contratti di appalto/subappalto di lavori ricompresi negli articoli 119 e 121 del 
DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516.000,00 euro sottoscritti dal 1° luglio 2023, 
l’esecuzione dei lavori ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020, è 
affidata esclusivamente ad imprese in possesso della certificazione SOA. 

Esclusioni 

L'obbligo di attestazione SOA non si applica nei seguenti casi: 

 contratti di appalto relativi ad interventi già avviati e in corso di esecuzione alla data del 
21 maggio 2022. 

 contratti di appalto i cui lavori non siano ancora stati avviati al momento dell’entrata in 
vigore della norma, ma la cui sottoscrizione risulti essere stata effettuata, comunque, in 
data anteriore al 21 maggio 2022. Per dimostrare la data certa della sottoscrizione è 
possibile fare riferimento allo scambio dei documenti contrattuali, tramite mail o PEC, al 
verbale di assemblea di condomino o, più in generale, ad altre modalità similari che 
risultino tracciabili. 

Nei suddetti casi, quindi, le imprese affidatarie o subappaltatrici continuano ad operare 
senza dover possedere la certificazione SOA e ciò anche se l’importo dei valori è 



superiore alla soglia dei 516.000,00 euro e anche se i lavori dovessero proseguire nel 
2023. 

 



 

Case green: a che punto siamo in Italia? 

Numeri a confronto 

 Federica Petrucci 

Quanto sono “green” le nostre case in Italia? E come investono gli italiani? A queste 

domande ha provato a rispondere l’ENEA nel suo ultimo report 
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Quanto sono “green” le nostre case in Italia? E come investono gli italiani? A queste 

domande ha provato a rispondere l’Agenzia ENEA, rendendo noti i dati sull’efficienza 

energetica nel settore immobiliare nel nostro Paese. 

Il report è stato presentato nei giorni scorsi a Roma al Tempio di Adriano da Francesco La 

Commare, Presidente del Centro Studi Fiaip, insieme a Ilaria Bertini, Direttrice del 

Dipartimento ENEA di Efficienza energetica, e Franco D’Amore, Vice Presidente I-Com con 

le considerazioni finali del Presidente Nazionale Fiaip Gian Battista Baccarini. 

Case “green” in Italia: cosa dicono i dati 

Secondo i dati ENEA, la casa si conferma bene rifugio per eccellenza per le famiglie Italiane 

e l’investimento immobiliare la forma più sicura di tutela dei risparmi dei cittadini. 

I dati del report dell’Osservatorio Immobiliare Nazionale Fiaip, in particolare, evidenziano 

nel 2022 livelli di compravendita nel settore residenziale che non si registravano da oltre 

vent’anni (+3,5% rispetto al 2021, pari a 775 mila transazioni complessive). I valori di 

mercato sono risultati sostanzialmente stazionari, salvo aumenti nei grandi centri 

urbani (+5/10%), generati da una domanda che rimane alta a fronte di un’offerta sempre 

più ridotta, sia in relazione alla vendita che all’affitto. 

Per l’uso diverso dall’abitativo si registra invece un andamento delle compravendite 

(negozi +0,5% uffici -0,1% capannoni -0,3%,) e dei prezzi (negozi +0,2%, uffici +0,1% e 

capannoni -0,8%) sostanzialmente sulla stessa linea del 2021. 

Dal focus sull’efficienza energetica, inoltre, è emerso che: 

 il 70% degli immobili nuovi sono nelle prime due classi energetiche (A e B); 

 si è registrato un +10% rispetto al 2021 di immobili ristrutturati nelle migliori classi 

energetiche. 

Inoltre: 
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 il 56% del campione di circa 600 agenti immobiliari intervistati ritiene che 

nell’acquisto di un immobile ci sia la giusta consapevolezza dell’importanza 

dell’efficienza energetica; 

 il 58% ritiene che l’APE (Attestato di prestazione energetica) aiuti a orientare le 

scelte degli utenti verso immobili di migliore qualità energetica; 

 il 57% degli intervistati lo strumento del Superbonus 110% ha decisamente avuto 

un’influenza rilevante per la dinamicità virtuosa del mercato immobiliare. 

Il mercato immobiliare, comunque, ha registrato una significativa crescita nel 2022 

con valori di mercato in rialzo nei grandi centri urbani. 

Mercato immobiliare in Italia: i nodi da sciogliere 

Non solo numeri e buone notizie, ma anche un’analisi di quelli che sono emersi come 

punti critici. Quando si parla del settore immobiliare, in particolare, a preoccupare è la 

scarsità dell’offerta di case sia da vendere che da affittare soprattutto nelle città 

universitarie e a forte vocazione turistica. 

Si tratta di una situazione, infatti, che nel lungo periodo può determinare un ulteriore rialzo 

dei prezzi, anche se per ora le prospettive per il 2023 rimangono positive, principalmente 

in virtù di una ritrovata convenienza delle banche a concedere mutui unitamente 

all’ingente liquidità accumulata dalle famiglie italiane che stimoleranno l’investimento 

immobiliare non solo orientato all’acquisto della prima casa ma anche finalizzato alla 

redditività da locazione. 

In questo contesto si inseriscono gli obiettivi – nazionali e internazionali – che puntano 

a promuovere l’efficienza energetica degli immobili, che dovrà essere vista come un 

investimento per accrescere il valore delle proprietà e conservare, attraverso la riduzione 

delle spese energetiche, il proprio potere d’acquisto. 

Da qui la necessità di investire e assicurare le risorse necessarie, a istituzioni e cittadini, per 

evitare che si creino divari e disparità. 

Un aspetto positivo, a tal proposito, è che pare sia in crescita anche la consapevolezza e 

il desiderio degli italiani di possedere una casa più efficiente a livello energetico, ma 

anche più consolidata sismicamente. Infatti molti hanno espresso la volontà di voler 

acquistare un immobile meno energivoro, confermando il graduale, seppur lento, processo 

di transizione immobiliare verso il green sicuramente agevolato anche in maniera decisiva 

dagli incentivi fiscali e dai rincari energetici. 

 



 

Giornata Mondiale dell’Acqua: il ruolo 
delle pavimentazioni drenanti nella tutela 
della risorsa idrica 

22/03/2023 

Il 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell'Acqua, una risorsa preziosa da conservare 
e tutelare. Esistono tecnologie, come i calcestruzzi drenanti, che ci consentono in ambito 
urbano di realizzare pavimentazioni che rispettano il ciclo naturale dell'acqua. Sergio 
Tortelli, Responsabile Prodotti e Soluzioni Sostenibili, Calcestruzzi-Heidelberg Materials, 
descrive in questo articolo i vantaggi di questa tecnologia. 
Sergio Tortelli 

Acqua: un bene prezioso da conservare e tutelare 

Il calo delle precipitazioni nevose invernali, l’incremento dei prelievi per usi agricoli e 
industriali, l’aumento della frequenza di eventi siccitosi estremi, anche in zone 
caratterizzate fino a pochi anni fa da estati con clima tipicamente continentale 
rappresentano una serie di concause che hanno fatto ripensare, a livello europeo e 
globale, al ruolo dell’acqua. 

Da risorsa ritenuta virtualmente infinita, abbiamo cominciato a considerarla un bene 
prezioso da conservare e tutelare, in ogni sua forma, cominciando soprattutto dall’acqua 
dolce; quest’ultima, infatti, rappresenta una piccolissima parte dell'acqua totale del 
pianeta, solamente il 2,5%, mentre la parte restante è acqua salata e oceanica. 

Le stime indicano che, entro il 2025, più di 1,8 miliardi di persone vedranno la propria vita 
influenzata, in modo anche importante, dalla scarsità d'acqua, e che i due terzi 
dell’Umanità vivrà in zone soggette a stress idrico a causa dell'uso, della crescita delle 
temperature e del cambiamento climatico. 

La sfida che ognuno di noi deve porsi già ora è quindi come custodire, gestire e 
distribuire efficacemente l'acqua che abbiamo: non è più possibile sottrarsi a questo 
impegno, comprese le realtà industriali che operano in comparti che utilizzano l’acqua per 
la produzione; è la risorsa più preziosa per l’uomo e come cittadini siamo chiamati ad 
usarla “consapevolmente”. 

Pavimentazioni drenanti che rispettano il ciclo naturale dell'acqua: i vantaggi di 
i.idro DRAIN 

Da tempo Italcementi e Calcestruzzi (gruppo Heidelberg Materials) operano con un 
filone di ricerca dedicato al tema dell’acqua: in particolare, si è concentrata su un prodotto 
che ha una altissima capacità drenante, 100 volte superiore a quella di un terreno naturale 
e che permette di rispettare il ciclo naturale dell’acqua. 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/tortelli-sergio/


i.idro DRAIN è infatti nato nei laboratori di Italcementi ed è particolarmente apprezzato dai 
progettisti, dai garden designer e dalle amministrazioni pubbliche proprio per la 
sua capacità di lasciar filtrare l’acqua nel terreno sottostante al pari di una ghiaia. 

Oltre a chi si occupa di edilizia di professione, il prodotto ha fatto breccia in tanti piccoli 
proprietari che lo utilizzano per rendere più “permeabile” i camminamenti e i cortili intorno 
alle proprie abitazioni. 

Con i.idro DRAIN – disponibile in sacco e sfuso in betoniera - si possono 
infatti realizzare pavimentazioni dedicate alla mobilità lenta e sostenibile laddove 
assumono molta importanza gli aspetti architettonici (la colorazione ad esempio) e 
funzionali: i primi legati alla compatibilità paesaggistica gli altri connessi alla regolarità, 
all’aderenza, alla drenabilità che ne condiziona sicurezza e percorribilità. 

 

Infatti, le tipiche sconnessioni delle mattonelle o tra gli elementi lapidei che compongono la 
pavimentazione, la loro superficie sdrucciolevole, la presenza di sgranamenti sono 
problemi che non si manifestano, se viene utilizzata una pavimentazione continua con 
calcestruzzo drenante. 

Acqua ma non solo: il contributo delle pavimentazioni drenanti nel ridurre l'effetto "isola di 

calore" 

Oltre alla gestione dell’acqua, un aspetto che merita attenzione è quello della proprietà 
termiche delle pavimentazioni. 

Le superfici pavimentate in ambito urbano infatti sono ritenute largamente responsabili 
delle cosiddette “isole di calore urbano”, fenomeno noto per cui nei centri abitati intorno 
alle abitazioni si registrano innalzamenti di temperatura di diversi gradi rispetto 
all’ambiente circostante, soprattutto in estate. Sarà capitato a tutti, uscendo di casa, di 
percepire il caldo che “sale” dalla pavimentazione in asfalto. 

Le superfici bitumate nere risultano infatti quelle a maggiore impatto, mentre quelle 
realizzate con un calcestruzzo drenante come i.idro DRAIN, consentono 
un’importante riduzione delle temperature nel periodo estivo, fino al 20% in meno 
rispetto ad una pavimentazione in asfalto anche grazie alla colorazione chiara tipica del 
cemento unita alla porosità dove l’aria può liberamente fluire. 

https://www.italcementi.it/it/i-idro-drain


 

Le pavimentazioni sono, anche in ragione di ciò, un importante aspetto nella realizzazione 
degli spazi pubblici: essi rivestono, prima di tutto, un ruolo strettamente funzionale alle 
attività che si devono svolgere in termini di sicurezza e percorribilità, oltre che avere un 
ruolo di rigenerazione e miglioramento ambientale ed estetico legato alla qualità delle 
finiture, al colore e alle caratteristiche tecniche. La pavimentazione deve perciò essere 
funzionale e costituire una risposta alle esigenze di transito delle persone, offrendo quindi 
facilità di fruizione, benessere e sicurezza. 

Le ottimizzazioni portate dai calcestruzzi drenanti 

Limitare gli impatti sull’ambiente significa anche cercare tutelare le falde. Le 
pavimentazioni in calcestruzzo drenante i.idro DRAIN rappresentano una soluzione 
rispetto ai cambiamenti climatici, offrendo una gamma di soluzioni per ogni tipologia di 
pavimentazione a cui si aggiunge, da parte di Italcementi e Calcestruzzi, un nuovo 
approccio: dalla collaborazione nella fase progettuale alla scelta dei mix design più adatto, 
dalla finitura superficiale fino alla posa in opera delle pavimentazioni in cantiere. 

Quali sono, ad esempio, i vantaggi per un cittadino o per un’Amministrazione 
Comunale? Dal punto di vista funzionale offrono un sistema alternativo per la gestione 
delle acque meteoriche, favorendo il drenaggio naturale e l’invarianza idraulica. 

Dal punto di vista economico: una riduzione dei costi di manutenzione, maggiore 
durabilità, una minore incidenza dei costi legati alla captazione e gestione delle acque 
meteoriche. 

Inoltre, le pavimentazioni in calcestruzzo, essendo per loro natura chiare, hanno maggiore 
luminanza rispetto all’asfalto, dunque, soprattutto in ambiente urbano, consentono di 
ottimizzare le spese di illuminazione sia come costi di installazione (meno punti luce) che 
come gestione (lampade meno potenti): specialmente nelle grandi città tale scelta 
comporterebbe in poco tempo, significativi risparmi. 



 

L’utilizzo di un calcestruzzo drenante i.idro DRAIN, oltre andare incontro alle richieste di 
molti di Capitolati e di operatività di cantiere, esalta i risultati estetici della pavimentazione, 
garantendo una elevata permeabilità all’acqua e le necessarie resistenze meccaniche. 

Novità della gamma i.idro DRAIN 

Calcestruzzi ha presentato recentemente il più importante ampliamento di gamma della 
soluzione per pavimentazioni i.idro DRAIN mai portato sul mercato, andando così ad 
integrare le prestazioni del prodotto in un’ottica di sostenibilità ambientale secondo tre 
capisaldi che si aggiungono alle caratteristiche della soluzione drenante: 

 economia circolare: tramite i.idro DRAIN ECO TM una soluzione ‘Tailor Made’ 
con una percentuale di materiale riciclato del 30%, ben superiore al 5% richiesto 
dai Criteri Ambientali Minimi per il calcestruzzo. Si tratta di materiali derivanti 
principalmente da sottoprodotti di altri processi produttivi; 

 riduzione emissioni CO2: con il lancio di i.idro DRAIN LOW CARBON, è stata 
portata sul mercato una soluzione per ridurre fino al 30% le emissioni di 
CO2 legate alla produzione del materiale; in questo caso c’è un particolare tipo di 
cemento con un ciclo di produzione a emissioni di CO2 ridotte (prodotto dalla 
cementeria Italcementi di Calusco d’Adda - BG); 

 abbattimento inquinanti: utilizzando i.idro DRAIN ACTIVE, grazie alla fotocatalisi 
è possibile abbattere naturalmente alcuni inquinanti presenti in atmosfera, come ad 
esempio gli NOx. In questo caso un principio attivo fotocatalitico (il cemento 
mangia smog) brevettato da Italcementi si unisce alle caratteristiche drenanti del 
calcestruzzo. Lo stesso principio attivo è stato utilizzato per la realizzazione di 
Palazzo Italia all’Expo 2015 di Milano oltre a vari altri edifici in Italia. 

 

 

Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/giornata-mondiale-dell-acqua-il-ruolo-delle-
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Condizioni meteorologiche estreme: Early 
Warnings For All entra in azione 
Gli allarmi precoci sono una forma efficiente ed economica di adattamento climatico 

[22 Marzo 2023] 

 

Il recente ciclone Freddy, che ha battuto ogni record di durata devastando una grande 

area tre Madagascar, Mozambico, Malawi e Zimbabwe, ha dimostrato ancora una volta 

l’importanza fondamentale delle allerte meteorologiche precoci  per salvare vite e mezzi di 

sussistenza da eventi meteorologici e climatici sempre più estremi. 

Early Warnings For All, un’iniziativa globale per garantire che, entro il 2027, tutti sulla 

Terra siano protetti da allerte meteorologiche precoci sta per essere messa rapidamente in 

azione sul campo.  Per aiutare questo lavoro, il 21 marzo il Segretario generale dell’Onu 

António Guterres ha convocato un gruppo consultivo di leader di agenzie delle Nazioni 

Unite, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni umanitarie, società civile, 

assicurazioni e società IT con l’obiettivo di avere una maggiore influenza politica, 

tecnologica e finanziaria per garantire che  Early Warnings for All diventi una realtà per 

tutti, ovunque. 

La World meteorological organization (WMO) informa che «Nei mesi a venire vedranno 

intensificare l’azione coordinata, inizialmente in 30 Paesi particolarmente a rischio, 

compresi i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e i Paesi meno sviluppati. Si prevede 

l’aggiunta di altri Paesi man mano che questo lavoro vitale con i partner aumenterà ritmo, 

dimensioni e le risorse. Allo stesso tempo, le azioni e le iniziative esistenti delle Nazioni 

https://public.wmo.int/en/earlywarningsforall
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/03/Early-Warnings-For-All-1024x748.jpg


Unite per salvare vite umane e mezzi di sussistenza e costruire la resilienza in un’ampia 

gamma di altri Paesi continueranno e saranno rafforzate, assicurando che la campagna 

Early Warnings for All trasformi i suoi impegni in realtà salvavita sul terreno per milioni di 

persone tra le più vulnerabili. L’obiettivo non è reinventare la ruota, ma piuttosto 

promuovere la collaborazione e le sinergie e sfruttare il potere dei telefoni cellulari e delle 

comunicazioni di massa». 

Guterres ha sottolineato: «Ora è il momento per noi di fornire risultati. Milioni di vite sono 

in bilico, è inaccettabile che i Paesi e i popoli che hanno contribuito meno a creare la crisi 

stiano pagando i prezzi più alti. Le persone che vivono in Africa, Asia meridionale, America 

meridionale e centrale e piccoli Stati insulari hanno 15 volte più probabilità di morire a 

causa di disastri climatici. Queste morti sono prevenibili. Le prove sono chiare: i sistemi di 

allerta precoce sono una delle misure più efficaci di riduzione del rischio e di adattamento 

al clima per ridurre la mortalità e le perdite economiche in caso di calamità». 

Occorre che la comunità internazionale agisca urgentemente perché negli ultimi 50 anni, il 

numero di disastri registrati è aumentato di 5 volte, a causa in gran parte dal cambiamento 

climatico indotto dall’uomo che sta sovraccaricando il nostro clima. Questa tendenza 

dovrebbe continuare. Se non viene intrapresa nessuna azione, si prevede che entro il 

2030 il numero di eventi disastri di media o grande scala raggiungerà i 560 all’anno, 1,5 al 

giorno. Il verificarsi di condizioni meteorologiche avverse e gli effetti del cambiamento 

climatico aumenteranno la difficoltà, l’incertezza e la complessità degli sforzi di risposta 

alle emergenze in tutto il mondo. 

La metà dei Paesi del mondo non dispone di adeguati sistemi di allerta precoce e ancora 

meno dispone di quadri normativi per collegare gli allarmi precoci ai piani di emergenza e il 

segretario generale della WMO, of. Petteri Taalas ha ricordato che «Le inondazioni senza 

precedenti in Mozambico, Malawi e Madagascar causate dal ciclone tropicale Freddy 

evidenziano ancora una volta che il clima e le precipitazioni stanno diventando più estremi 

e che i rischi legati all’acqua sono in aumento. Le aree più colpite hanno ricevuto mesi di 

pioggia nel giro di pochi giorni e gli impatti socio-economici sono catastrofici. Preavvisi 

accurati combinati con una gestione coordinata dei disastri sul campo hanno impedito che 

il bilancio delle vittime aumentasse ancora di più. Ma possiamo fare ancora meglio ed è 

per questo che l’iniziativa Early Warnings for All è la massima priorità per la WMO. Oltre a 

evitare danni, i servizi meteorologici, climatici e idrologici sono economicamente 

vantaggiosi per l’agricoltura, i trasporti aerei, marittimi e terrestri, l’energia, la salute, il 

turismo e varie attività commerciali». 

WMO e United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) sono i leader 

dell’iniziativa Early Warnings for All, insieme all’International Telecommunication Union 



(ITU) ae all’International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) e 

Mami Mizutori, rappresentante speciale dell’UNDRR ha evidenziato che «L’operatività di 

questa iniziativa è un chiaro esempio di come il Sistema delle Nazioni Unite e i suoi 

partner possono lavorare insieme per salvare vite umane e proteggere i mezzi di 

sussistenza dai disastri. I sistemi di allerta precoce inclusivi e multi-rischio che chiudono 

l'”ultimo miglio” sono tra i migliori metodi di riduzione del rischio di fronte ai pericoli legati al 

clima e ai pericoli geofisici come gli tsunami. Raggiungere questo obiettivo non è solo un 

chiaro obiettivo nel Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, ma anche un 

imperativo morale». 

I sistemi di allerta precoce sono ampiamente riconosciuti come “il frutto maturo” e a 

portata di mano per l’adattamento ai cambiamenti climatici perché sono un modo 

relativamente economico ed efficace per proteggere le persone e i beni dai pericoli, tra cui 

tempeste, inondazioni, ondate di caldo e tsunami. La WMO fa notare che «I sistemi di 

allerta precoce forniscono un ritorno sull’investimento più che decuplicato. Solo 24 ore di 

preavviso di un evento pericoloso imminente possono ridurre del 30% i danni che ne 

derivano. La Global Commission on Adaptation ha scoperto che spendere solo 800 milioni 

di dollari per tali sistemi nei Paesi in via di sviluppo eviterebbe perdite da 3 a 16 miliardi di 

dollari all’anno». 

La segretaria generale dell’ITU, Doreen Bogdan-Martin, ha sottolineato che «Quando si 

verifica un disastro, le persone e le comunità possono rivolgersi alla tecnologia come 

un’ancora di salvezza. Indirizzando il lavoro della Early Warnings for All initiative One sulla 

“disseminazione e comunicazione degli allarmi”, l’ITU contribuisce a garantire che le 

persone a rischio possano agire in tempo per il nostro mondo sempre più vulnerabile dal 

punto di vista climatico». Gli avvisi di allerta possono essere inviati tramite canali 

radiofonici e televisivi, social media e sirene. L’ITU raccomanda «Un approccio inclusivo e 

incentrato sulle persone utilizzando il Common Alerting Protocol (CAP), un formato di dati 

standardizzato per gli avvisi pubblici, per mantenere i messaggi coerenti attraverso diversi 

canali». 

Il segretario generale dell’IFRC, Jagan Chapagain. Asggiunge che «Gli allarmi precoci che 

si traducono in preparazione e risposta salvano vite umane. Poiché i disastri legati al clima 

stanno diventando più frequenti, più intensi e più mortali, sono essenziali per tutti, ma una 

persona su tre a livello globale non è ancora coperta. I sistemi di allerta precoce sono il 

modo più efficace e dignitoso per evitare che un evento meteorologico estremo crei una 

crisi umanitaria, soprattutto per le comunità più vulnerabili e remote che ne sopportano il 

peso maggiore. Nessuna vita dovrebbe essere persa in un disastro prevedibile». 



L’ iniziativa Early Warnings for All  prevede, tra il 2023 e il 2027,  nuovi investimenti mirati 

iniziali di 3,1 miliardi di dollari, una somma molto più bassa dei benefici che porterà. Si 

tratta di circa il 6% dei 50 miliardi di dollari richiesti per il finanziamento dell’adattamento 

climatico e riguarderebbero il rafforzamento della conoscenza del rischio di catastrofi, le 

osservazioni e le previsioni, la preparazione e la risposta e la comunicazione degli allarmi 

precoci. La WMO spiega che «Per attuare il piano per proteggere ogni persona sulla Terra 

è necessaria una gamma di soluzioni di finanziamento innovative nuove e 

preesistenti. Questi includono un potenziamento della Climate Risk Early Warning 

Systems (CREWS) Initiative, il Systematic Observations Financing Facility (SOFF ) e 

programmi di investimento accelerati dei fondi per il clima, come il Green Climate Fund 

(GCF) e l’ Adaptation Fund e di mportanti Banche multilaterali di sviluppo (MDB), nonché 

altri nuovi strumenti finanziari innovativi tra tutti gli stakeholders della catena del valore 

dell’allerta precoce». 

La riunione del gruppo consultivo prenderà in considerazione l’avanzamento dei quattro 

pilastri chiave del Multi-Hazard Early Warning System (MHEWS): Conoscenza e gestione del 

rischio di catastrofi (374 milioni di dollari): punta a raccogliere dati e intraprendere 

valutazioni del rischio per aumentare le conoscenze sui pericoli, le vulnerabilità e le 

tendenze. E’ guidato dall’UNDRR con il sostegno della WMO. Rilevamento, osservazioni, 

monitoraggio, analisi e previsione dei pericoli (1,18 miliardi di dollari) per sviluppare servizi 

di monitoraggio dei pericoli e di allerta precoce. Guidato dalla WMO, con il sostegno 

dell’UN Development Porgramme (UNDP), UN Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO) e UN Environment Programme (UNEP). Disseminazione e 

comunicazione (550 milioni di dollari) per comunicare le informazioni sui rischi in modo 

che raggiungano tutti coloro che ne hanno bisogno, siano comprensibili e 

utilizzabili. Guidato dall’ITU, con il supporto di IFRC, UNDP e WMO. Preparazione e 

risposta ($ 1 miliardo di dollari) per costruire capacità di risposta a livello nazionale e 

comunitario. Guidato da IFRC, con il supporto di Risk Informed Early Action Partnership 

(REAP), Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Food and Agriculture 

Organization (Fao) e World Food Programme (WFP). 

 

https://www.crews-initiative.org/en/about-us
https://www.crews-initiative.org/en/about-us
https://alliancehydromet.org/soff/


 

Cos’è e come funziona: il 24 marzo a Mola si 
parla di ciclo idrico all’Elba 
A introdurre il tema sarà Fabrizio Pisaneschi di ASA che poi risponderà alle domande del 

pubblico. 

[21 Marzo 2023] 

Di Legambiente Arcipelago Toscano 

 

Proprio nella settimana della Giornata mondiale dell’acqua, Legambiente Arcipelago 

Toscano organizza  venerdì 24 marzo, dalle 17,30 alle 19,30 a all’Aula Verde Blu 

“Giovanna Neri” della Zona Umida di Mola (lato Capoliveri) la terza iniziativa di “Cos’è 

come funziona” che avrà per tema il ciclo idrico all’Elba. 

Un’iniziativa che punta a capire come viene prodotta e distribuita l’acqua all’Elba, a che 

punto siamo con la depurazione dei reflui, quali sono le perdite, gli sprechi e i possibili 

risparmi. 

A introdurre il tema sarà Fabrizio Pisaneschi di ASA che poi risponderà alle domande del 

pubblico. 

Ecco le 10 azioni che secondo Legambiente sono necessarie per migliorare la gestione 

della risorsa idrica:. 1) approvare in tutti i Comuni Regolamenti edilizi con obblighi 

https://greenreport.it/autori/legambiente-arcipelago-toscano/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/03/Ciclo-idrico-1024x699.jpg


di recupero, riutilizzo e risparmio dell’acqua. 2) Criteri Ambientali Minimi per migliorare la 

gestione idrica attraverso gli appalti pubblici. 3) Infrastrutture e tetti verdi, vantaggiosi per 

la cattura e il trattamento dell’acqua piovana, l’ombreggiamento, la mitigazione dell’effetto 

isola di calore. 4) Riuso, recupero e riciclo per riutilizzare e usare le diverse fonti d’acqua 

con un trattamento che corrisponda all’uso, garantendo una qualità adatta allo scopo di 

utilizzo e la gestione integrata delle risorse idriche. 5) Ammodernamento della rete 

idrica per evitare le perdite di rete e gli sprechi. 6) Efficientare la depurazione delle acque 

reflue urbane, per il loro completo riutilizzo in settori strategici, come l’agricoltura, sia 

sostenendo gli ambiziosi obiettivi previsti dalla revisione della Direttiva sul trattamento 

delle acque di scarico urbane che superando gli ostacoli normativi nazionali (DM 

185/2003) rispetto al riutilizzo delle acque reflue così come previsto dal regolamento UE 

741/2020. 7) Innovazione tecnologica da utilizzare per numerosi scopi, dal monitoraggio 

delle risorse al tracciamento delle perdite di rete. 8) Rifornire i corpi idrici e i loro 

ecosistemi, scaricando solo quello che può essere assorbito dall’ambiente naturale, 

riducendo gli apporti idrici e garantendone la qualità. 9) Modularità dei sistemi, garantendo 

opzioni multiple di risorse, trattamento, stoccaggio, convogliamento, migliorando i livelli di 

servizio e la resilienza dei sistemi idrici urbani. 10) Essere preparati agli 

eventi estremi, coinvolgendo i cittadini nella gestione sostenibile delle risorse idriche 

urbane e nella sensibilizzazione alla comprensione dei rischi e opportunità. 

Attività valida per i PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

Tutti sono invitati a partecipare 

Info: legambientearcipelago@gmail.com – 3398801478 
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La capacità delle energie rinnovabili nel 

mondo supera i 3,3 TW 
Sebbene l’energia idroelettrica, con i suoi 1.250 GW, rappresenti la quota maggiore 

della capacità rinnovabile a livello globale, fotovoltaico ed eolico dominano la 

crescita, rispettivamente con 191 e 75 GW di aggiunte in un solo anno 

22 Marzo 2023 

 IRENA pubblica “Le statistiche sulla capacità rinnovabile 2023” 

(Rinnovabili.it) – Su l’energia pulita, giù quella “sporca”. Nel 2022, nonostante 

o grazie alla crisi energetica, la capacità delle energie rinnovabili nel 

mondo ha raggiunto l’ennesimo record, surclassando per nuova potenza 
installata le fonti fossili. In un solo anno, sotto il traino di fotovoltaico ed 

eolico, le green energy sono cresciute di altri 295 GW, portando la potenza 
totale cumulata a quota 3.372 GW. I numeri appartengono a “Le statistiche 

sulla capacità rinnovabile 2023″, rapporto dell’International Renewable Energy 
Agency (IRENA), che offre uno spaccato fonte per fonte della crescita. E rivela: 

l’energia solare da sola ha rappresentato quasi i due terzi della nuova capacità 
mondiale delle energie rinnovabili grazie ad un record di 192 GW installati nel 

2022. Più fiacco il settore eolico che ha messo a dimora 75 GW di nuova 
potenza, in rallentamento rispetto ai 111 GW aggiunti nel 2020. 

“Questa continua crescita – spiega Francesco La Camera, Direttore Generale 
di IRENA – dimostra la resilienza delle energie rinnovabili nonostante il 

perdurare della crisi energetica. Il loro solido business case, insieme a politiche 

adeguate, ha sostenuto il trend ascendente della quota nel mix energetico 
globale anno dopo anno”. 

Capacità delle energie rinnovabili nel mondo, fonte per fonte 

Energia idroelettrica: la capacità idroelettrica globale è aumentata di 29 GW, 
in linea con il trend degli ultimi anni, portando il totale attivo nel mondo a 

quota 1.392 GW. 

Energia solare: il fotovoltaico da solo ha rappresentato quasi tutto l’aumento 

del comparto solare nel 2022 (in cui rientra anche il solare a concentrazione) 

grazie ad una crescita 191 GW. La capacità totale cumulata del solare a fine 

2022 risultava di circa 1.053 GW, di cui 1.046 GW di solo fv. 

https://www.irena.org/Publications/2023/Mar/Renewable-capacity-statistics-2023
https://www.irena.org/Publications/2023/Mar/Renewable-capacity-statistics-2023
https://www.rinnovabili.it/energia/idroelettrico/
https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/


Energia eolica: con un aumento di 75 GW nel 2022, la crescita dell’eolico 

mondiale ha continuato a rallentare rispetto ai due anni precedenti. La capacità 
totale cumulata ha raggiunto gli 898 GW, di cui oltre 835 GW sono impianti a 

terra. 

Energia geotermica: la geotermica mondiale ha aggiunto 181 MW di nuova 
capacità nel 2022 portando il totale cumulato a 14,8 GW. 

Bioenergie: l’espansione del settore è stata leggermente rallentata nel 2022. 

La capacità delle bioenergie nel mondo è cresciuta di 7,6 GW rispetto agli 8,1 
GW installati nel 2021. Il dato totale cumulato a livello globale è ora sopra 

i 148 GW. Di questi 124 GW appartengono ai biocombustibili solidi, 2,5 GW ai 

biofuel liquidi, 21 GW al biogas. 

Le nuove aggiunte rinnovabili per regioni geografiche 

La capacità delle energie rinnovabili nel mondo ha ricevuto aggiunte un po’ da 

ogni Paese nel 2022, ma la crescita più significativa si è registrata ancora una 
volta in tre regioni: Asia, Stati Uniti ed Europa. I dati di IRENA rilevano che lo 

scorso anno quasi la metà di tutta la nuova potenza installata apparteneva al 
continente asiatico (+1,63 TW) e in primis alla Cina (+141 GW). Europa e Nord 

America hanno aggiunto rispettivamente 57,3 GW e 29,1 GW di nuove 

rinnovabili. 

Anche l’Africa ha continuato a espandersi con un aumento di 2,7 GW, 
leggermente superiore a quello dello scorso anno. L’Oceania ha proseguito la 

sua crescita con un’espansione di 5,2 GW e il Sud America ha confermato il 
trend al rialzo, con 18,2 GW di aggiunte. Il Medio Oriente ha registrato 
l’incremento di rinnovabili più alto di sempre, con 3,2 GW di nuova capacità 

commissionata nel 2022, equivalenti a un aumento del 12,8%. 

 

https://www.rinnovabili.it/energia/eolico/
https://www.rinnovabili.it/energia/geotermia/
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