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Bonifiche, rifiuti e rigenerazione in epoca
di transizione ecologica e PNRR
Il 1° Aprile presso la Sala Vesuvio (Pad.6) RemTech Expo organizza la Conferenza
“Bonifiche, Gestione dei rifiuti e Rigenerazione in epoca di transizione ecologica e
PNRR. La Campania come promotore di opportunità per l’Europa ed il Mediterraneo” in
collaborazione con Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Commissario
Unico per la Bonifica delle Discariche, Consiglio Nazionale dei Geologi, Camera Forense
Ambientale, Oice e Ordine Geologi Campania. Maggiori informazioni sono presenti sul
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Festival dell’Acqua 2023, le iniziative in
programma

DoveIndirizzo non disponibile

Quando Dal 22/03/2023 al 26/03/2023 Orario non disponibile

PrezzoPrezzo non disponibile

Altre informazioni

Oggi l’Ordine dei geologi della Puglia (Org), in occasione della Giornata mondiale
dell’Acqua, sarà impegnato in diverse iniziative e tra queste il Festival dell’Acqua 2023
“Sotterranea”, organizzato dal comune di Acquaviva delle Fonti e che quest’anno
coinvolge anche il comune di Cassano delle Murge e di Gravina in Puglia, e il convegno
“Territorio, acque, comunità: L’esperienza dei Contratti di fiume - Una nuova cultura
dell’acqua come driver di innovazione nelle discipline e nella gestione del territorio” che
si svolgerà presso il Politecnico di Bari.

Un’occasione per fare il punto della situazione e per sensibilizzare sul problema acqua.

Secondo Giovanna Amedei, presidente dell’Org, “sono evidenti i segni della siccità dopo
un’estate 2022 molto calda e un inverno altrettanto mite legati a loro volta ai
cambiamenti climatici.

A causa della siccità e dell’aumento dei livelli del mare purtroppo si ha anche la risalita
del cuneo salino che rende inutilizzabili le risorse idriche con conseguenze critiche
specie in agricoltura”.

Una problematica complessa che vede la regione Puglia fare i conti, con sempre
maggiore frequenza, con la quantità e la qualità della risorsa idrica disponibile.

Proseguendo Amedei ricorda come sia necessario, con urgenza, intraprendere azioni di
contrasto all’abusivismo idrico che vede la realizzazione di pozzi spesso anche molto
vicini con maggior depauperamento della falda e iniziare a pensare a politiche di
riutilizzo. Il riutilizzo delle acque reflue, infatti, e una gestione attenta della falda possono
rendere disponibili risorse idriche aggiuntive, consentire l’utilizzo delle riserve d’acqua
presenti negli invasi per altri scopi e ridurre contestualmente l’impatto degli scarichi nei
corsi d’acqua superficiali. E in questo bisogna ricordare l’importante contributo dei
geologi che possiedono e mettono ogni giorno a disposizione gli strumenti tecnici e
conoscitivi, anche innovativi, per individuare modalità di gestione efficaci ed efficiente tali
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da garantire un uso sostenibile della risorsa acqua e contribuire con la sua
professionalità a mitigare i problemi contingenti legati agli effetti dei cambiamenti
climatici.
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I nodi irrisolti su Alessandria
Renzo Penna*16:39 Mercoledì 22 Marzo 20230

L’individuazione per il “campus” universitario e il nuovo ospedale di aree del quartiere
Orti – la zona della città di Alessandria più colpita dalla disastrosa alluvione del
novembre ’94 – da parte sia del Rettorato dell’UPO che della Giunta della Regione
Piemonte rappresenta, in maniera emblematica, le difficoltà e gli intralci che le politiche e
i progetti di prevenzione e messa in sicurezza del territorio continuano ad incontrare nel
nostro Paese. E questo nonostante che gli effetti dei cambiamenti climatici, con eventi
meteorologici estremi, si siano negli ultimi anni intensificati e diffusi, interessando anche
la nostra città e, in più occasioni, vaste zone della provincia.

Ma procediamo con ordine.

A) Il 6 novembre 2019 - a pochi giorni dall’alluvione che, a distanza di pochi anni, ha
nuovamente e pesantemente interessato l’Alessandrino sud-orientale (il territorio
compreso tra Ovada, Novi, Gavi e Tortona) e il settore genovese della Valle Stura - il
DiSIT dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, in collaborazione con l’AISAM
(Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e della Meteorologia), ha organizzato
ad Alessandria il convegno dal titolo: “Alluvione 1994: il punto sulla situazione in
Piemonte a 25 anni dalla tragedia”.

Dagli interventi dei numerosi esperti intervenuti è, in estrema sintesi, emerso che:

- i dati di temperatura e precipitazioni del Copernicus Climate Change Service registrano
per Alessandria un aumento di 1,2°C dal 1979 al 2018, in linea con l’attuale trend del
riscaldamento globale, un elemento che per il futuro potrà determinare un progressivo
aumento dell’intensità e della concentrazione degli eventi meteorologici estremi. Eventi
la cui portata dipende, nel caso della Liguria e del Basso Piemonte, dalla vicinanza con il
Mediterraneo, una delle regioni più sensibili al riscaldamento a livello globale.

- Come conseguenza di tale condizione occorre prevedere una maggiore responsabilità
nella pianificazione degli interventi lungo i corsi d’acqua, negli alvei e nella pianificazione
urbanistica, evitando di continuare a costruire su aree già pesantemente colpite in
passato, come ad Alessandria la zona del quartiere Orti.

- Per ridurre al massimo il rischio geo-idrologico servono le giuste competenze: geologi,
ingegneri, agronomi che sanno dare il giusto contributo e le corrette indicazioni. Serve,
soprattutto, una maggior attenzione delle istituzioni pubbliche nella gestione delle
necessarie competenze tecnico-amministrative.

A questo proposito l’Ordine dei Geologi del Piemonte - in risposta alle dichiarazioni del
presidente della Regione Piemonte il quale, per le  alluvioni del 24/25 ottobre 2019 nel
basso Piemonte, richiedeva l’allentamento dei vincoli normativi sulla manutenzione degli
alvei dei corsi d’acqua minori, “come si faceva al tempo dei nostri vecchi” - ha scritto una
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ne degli alvei dei corsi d’acqua minori, “come si faceva al tempo dei nostri vecchi” - ha
scritto una lunga e dettagliata lettera nella quale le tesi del presidente venivano
puntualmente contestate.

B) Considerazioni e indirizzi del Convegno organizzato da un Dipartimento dell’UPO
evidentemente, però, non condivise dal Rettorato del medesimo Ateneo che, qualche
tempo dopo e per voce del Rettore Gian Carlo Avanzi, annunciava il sorgere del
“campus” universitario in un’area prossima al DiSIT, proprio nel quartiere Orti.

Decisione, con ogni probabilità, condivisa con la Giunta della Regione che, da par suo,
indicava nell’area dell’aeroporto, sempre agli Orti, la futura realizzazione del nuovo
ospedale. Entrambe le scelte comunicate all’amministrazione comunale di Alessandria,
allora guidata dal sindaco Cuttica di Revigliasco, e recepite senza obiezioni.

E questo nonostante l’inadempienza circa gli interventi previsti per ridurre in modo
significativo il rischio idraulico del nodo alessandrino. In particolare l’invaso predisposto
per la moderazione dei colmi di piena da realizzarsi a monte dell’abitato e nei pressi di
Solero. Costruzione ritenuta necessaria dai dirigenti Aipo già nel maggio 2010 ,
confermata dagli stessi responsabili nel novembre 2015 con l’annuncio del
completamento del progetto preliminare , considerata prioritaria sia dal PAI (Piano
Assetto Idrogeologico) che dal PGRA (Piano Gestione Rischio Alluvioni) e indicata come
urgente, nel luglio del 2020, dal segretario generale dell’Aipo e dall’assessore regionale
alla Difesa del Suolo Marco Gabusi.

C) Dopo l’abbondante e rischiosa piena del 2016 i risultati degli studi effettuati con
modello idraulico bidimensionale dall’Università di Padova hanno permesso all’Autorità
di Bacino del fiume Po di definire con Aipo e redigere, nel luglio 2021, il progetto di
variante al PAI del fiume Tanaro, da Ceva alla confluenza con il Po. Variante che per
superare la situazione di criticità del nodo idrogeologico di Alessandria prospetta i
seguenti interventi:

a) l’abbassamento della soglia del vecchio ponte Cittadella;
b) la realizzazione di una cassa di laminazione in località Solero, poco a monte di
Alessandria;
c) la realizzazione di due casse di laminazione in località Rocchetta Tanaro;
d) la sistemazione del tratto urbano di Alessandria nonché i rialzi arginali necessari a
garantire un franco adeguato rispetto alla portata di progetto.

Il progetto adottato, con decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino, il 3
agosto 2021, è stato, in seguito, presentato, nell’ambito di una Conferenza
Programmatica ai settori della Regione, alle Provincie e ai Comuni interessati, il 15
marzo 2022. Mentre la Giunta della Regione Piemonte lo ha approvato, con delibera, il
22 aprile 2022. 

D) Come ci racconta la cronaca recente, un anno dopo tale approvazione, il 12 marzo
2023, il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Salute Luigi Icardi
prendono atto che per la costruzione del nuovo ospedale la zona dell’aeroporto ha
pesanti criticità, avrebbe bisogno di 160 milioni di euro per le opere necessarie alla sua
sicurezza e indicano come nuovo sito l’area “Borsalino”.

Se questo sintetico excursus risulta corretto alcune domande però si impongono:
- per quale ragione la Giunta della Regione Piemonte ha tardato così tanto a prendere
atto di una situazione che avrebbe dovuto esserle nota da tempo, visti gli atti e le
deliberazioni dalla medesima approvate e la presenza in Aipo dell’assessore regionale
alla Difesa del suolo.
- È stata solo disattenzione e incompetenza.
- Come pensa adesso la Giunta di reperire le consistenti risorse necessarie per i lavori di
messa in sicurezza idraulica della città di Alessandria e con quali tempi realizzarli. Visto
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che si tratta (o si dovrebbe trattare) di un tema importante al pari, se non di più, della
costruzione del nuovo ospedale.

È del tutto evidente, poi, che questo ritardo non ha colpevolmente permesso alla
Regione Piemonte di utilizzare le risorse previste dal PNRR (piano nazionale di ripresa e
resilienza) proprio per progetti riguardanti la messa in sicurezza idrogeologica del
territorio alessandrino. Risorse che a livello nazionale complessivamente ammontano a
15 miliardi di euro e richiedevano progetti da parte delle regioni. Progetti che, per
Alessandria, avrebbero potuto includere anche i costi dei lavori del nuovo ponte sulla
Bormida.

*Renzo Penna, Associazione “Città Futura”
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Acque carsiche: la Regione finanzia
ricerca e valorizzazione della risorsa
idrica
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Acque carsiche. La Regione finanzia ricerca e valorizzazione della risorsa idrica
nella riserva della biosfera MAB Unesco di Tepilora, Rio Posada e Montalbo 

Siniscola, 22 marzo 2023 – Lo studio e la valorizzazione delle acque carsiche presenti
nel cuore della catena montuosa del Montalbo, soprattutto nei territori di Siniscola, sono
alla base di due progetti finanziati con 90mila euro per il 2023 dall’Assessorato regionale
della Difesa dell’Ambiente verso la Riserva della Bio sfera MaB (Man and the Biosphere)
Unesco di Tepilora, Rio Posada e Montalbo, dove il soggetto attuatore sarà appunto il
Parco naturale regionale di Tepilora.

La notizia dell’attenzione delle istituzioni regionali nei confronti della buona gestione
della risorsa idrica assume oggi, in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, una
centralità ancora più forte; anche alla luce della stagione siccitosa che in questi mesi
stanno affrontando diversi territori della Penisola, soprattutto nelle regioni del nord Italia;
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e che ciclicamente colpisce la Sardegna stessa sia nell’uso agricolo e sia in quello
domestico.
I progetti

Il primo progetto ha come obiettivo generale quello di approfondire le conoscenze
sull’ecosistema ipogeo dell’acquifero carsico del Montalbo; e, in particolare, sulla sua
vulnerabilità intrinseca.

Tale ricerca rappresenterà un supporto tecnico-scientifico indispensabile per eventuali
Valutazioni di Impatto Ambientale nell’area in studio; e, inoltre, per eventuali future
attività di potenziamento del servizio idropotabile: utili allo sviluppo economico nell’area
MaB Unesco Tepilora, Rio Posada, Montalbo.

Lo stesso studio costituirà anche un elemento di approfondimento territoriale per l’avvio
di piani e progetti nell’ambito dell’Educazione ambientale.

L’intervento sarà realizzato attraverso convenzioni specifiche tra il Parco di Tepilora,
l’Università Libera di Bruxelles, rappresentata dal prof. Fabio Stoch, e diversi studiosi ed
esperti di speleologia.
Il secondo progetto

Il secondo progetto ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza della “Risorsa Acqua” in
funzione di un suo utilizzo più razionale e sostenibile; tale traguardo sarà perseguito
allestendo itinerari, fisici e digitali, da realizzare nel contesto territoriale dell’acquifero
carsico del Montalbo e delle vicine aree umide del Rio Posada:

caratterizzate da un buon livello di approfondimento conoscitivo a supporto delle attività
e dei servizi da implementare nell’area MaB.

I target di riferimento sono l’Educazione ambientale e il Turismo sostenibile.

Le azioni saranno realizzate attraverso una partnership tra:

Parco di Tepilora; Assessorato della Difesa dell’Ambiente; Consiglio Nazionale dei
Geologi; Ordine Regionale dei Geologi della Sardegna, Dipartimento di Scienze
Chimiche e Geologiche dell’Università di Cagliari; Società Speleologica Italiana, Nodo
INFEA della Provincia di Nuoro; Centri di Educazione ambientale di Lodè, Lula,
Siniscola, Torpè, Bitti e Posada e le direzioni scolastiche dell’area MaB.
Dichiarazioni dell’assessore regionale

“La tutela e la valorizzazione della componente Acqua costituisce un mandato primario
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, ricompreso tra gli obiettivi strategici di
Sardegna 2030, vale a dire la strategia della Regione per lo sviluppo sostenibile, e si
concretizza attraverso azioni di supporto per attività di studio, monitoraggio e
promozione su cooperazione scientifica e ricerca interdisciplinare della preziosa risorsa”.

Lo ha spiegato l’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Marco Porcu, che ha
aggiunto: “La Riserva MaB Tepilora, Rio Posada e Montalbo rappresenta un’eccellenza
nel promuovere i temi dell’acqua, degli ambienti carsici e della loro tutela, anche
attraverso azioni di sensibilizzazione per la diffusione dei valori e delle buone pratiche,
volte a rafforzare la consapevolezza della necessità di conservare, in modo dinamico ed
efficace, la qualità dell’acqua, perché questa sia una vera opportunità di sviluppo e una
risorsa economica trainante per i territori della Riserva stessa”.
La Riserva della Biosfera

I progetti condivisi con l’assessore Marco Porcu e con il suo capo di gabinetto Emanuele
Beccu – ha osservato il referente della Riserva della Biosfera, Francesco Murgia –
rientrano tra gli obiettivi di sviluppo territoriale individuati lo scorso 28 ottobre dal
Comitato di Gestione dell’area MaB Unesco. In particolare, i risultati dello studio
biologico nel sistema carsico del Monte Albo saranno importanti non solo perché
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potranno certificare la grande qualità ambientale del territorio e potenziare il sistema di
educazione ambientale locale, ma anche perché rappresenteranno una base conoscitiva
indispensabile per determinare la “vulnerabilità intrinseca” di un acquifero che disseta
gran parte delle Comunità dell’area MaB.”.
Lo studio

“Lo studio biologico si concentrerà su un ecosistema tra i più ricchi, interessanti e delicati
d’Europa. Insieme ai consueti monitoraggi delle specie animali sotterranee la ricerca
valuterà le variazioni delle specie presenti nell’ecosistema al trascorrere delle stagioni
attraverso un campionamento di tipo ecogenetico, che consentirà di acquisire indicatori
fondamentali per la tutela delle acque sotterranee nascoste nel Monte Albo”. Lo ha detto
il prof. Fabio Stoch, dell’Università Libera di Bruxelles, nell’aggiungere che saranno
utilizzate “tecniche innovative, mai applicate in Italia alle acque sotterranee” e che il
programma sarà di fatto il “primo studio volto a rilevare la presenza di queste tracce di
DNA e valutare quanto a lungo permangono negli acquiferi”.
Tra Parco e MaB Unesco

L’area protetta regionale di Tepilora, istituita a Cagliari a fine 2014, si estende per quasi
ottomila ettari nei territori di Posada, Torpè, Lodè e Bitti. La Riserva della Biosfera MaB
Unesco Tepilora, Rio Posada e Montalbo, riconosciuta a Parigi nel 2017, comprende
oltre ai territori del Parco di Tepilora anche quelli di altri 13 comuni tra alta Barbagia,
Monteacuto, bassa Gallura e Baronie centro settentrionali. Si estende su poco più di
165mila ettari con una popolazione di circa 50mila abitanti distribuiti soprattutto nei centri
costieri. Ecco l’elenco dei comuni: Alà dei Sardi, Bitti, Buddusò, Budoni, Galtellì, Irgoli,
Loculi, Lodè, Lula, Onanì, Padru, Posada, Siniscola, Torpè, Orune, Osidda e San
Teodoro. Tale Biosfera è l’unica riconosciuta dall’Unesco in Sardegna e una delle venti
presenti in tutta Italia.
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Giornata mondiale Acqua, Violo: occorre
cambio passo e visione
22 marzo 2023

Roma, 22 mar. (askanews) - "Gli obiettivi posti dalle Nazioni Unite, sul tema acqua, e
contenuti nell'Agenda 2030, sembrano lontani dal loro

raggiungimento. Gli effetti legati ai cambiamenti climatici, (Alluvioni e Siccità) di contro,
sono sempre più frequenti e la risposta planetaria a tali problematiche sembra non
tenere il passo. In realtà, la sensazione è quella che le distanze, tra problematiche e
azioni di contrasto, si stiano sempre più

allungando. Il nostro Paese sta attraversando una profonda crisi idrica, che da quasi due
anni ci consegna, in alcuni territori, un quadro emergenziale storico".

Lo evidenzia il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco
Violo. "Anche le dighe, in alcune aree del territorio, sembrano conservare solo una
piccola percentuale della loro capacità di invaso, evidenziando un limite del quale si
dovrà tenere conto nella pianificazione a medio e lungo termine. L'approvvigionamento
idrico deve necessariamente essere indirizzato a favorire procedure di adattamento alla
disponibilità idrica del periodo, conservando le acque superficiali quando presenti in
abbondanza, stoccandole nel sottosuolo e pianificando contestualmente
l'approvvigionamento da entrambi le fonti ( superficiali e sotterranee) - prosegue Violo -.
Chiaramente, per intervenire "condizionando" anche il ciclo

naturale dell'acqua, con interventi di interconnessione tra sistemi acquedottistici, di
realizzazione di dighe e piccoli invasi dove utili e compatibili dal punto di vista geologico,
idraulico ed ambientale, di cattura e stoccaggio delle acque di piena per un successivo
uso plurimo delle acque invasate e di

ricarica indotta degli acquiferi; risulterà di fondamentale importanza adeguare il livello
conoscitivo della disponibilità della risorsa, sia in termini quantitativi che qualitativi,
attraverso l'implementazione dei monitoraggi e successivi e

puntuali aggiornamenti degli strumenti di pianificazione (PGA e PTA). Un altro tema
molto importante riguarda gli interventi infrastrutturali sulle reti idriche. Considerate le
cospicue perdite del 40%, di acqua gli interventi infrastrutturali sulle reti idriche risultano
certamente necessari ma non risolutivi, come risulta fondamentale intervenire sulla
razionalizzazione degli utilizzi, che spesso sono causa di dannosi sprechi. L'italia,
utilizza per l'84% del soddisfacimento degli usi civili, le acque sotterranee. I serbatoi
idrici sotterranei, che in Italia sono oltre 1000, rappresentano l'unica vera forma di
garanzia alla sostenibilità degli utilizzi nei periodi siccitosi prolungati".

Anche per queste ragioni il Consiglio Nazionale dei Geologi, in occasione della giornata
mondiale dell'acqua 2023, "intende promuovere e lanciare la programmazione di una
conferenza nazionale sull'Acqua coinvolgendo tutte le istituzioni ed attori principali,
coinvolti nel processo di governance della risorsa idrica, da svolgersi a Roma nel
prossimo mese di giugno. L'obiett ivo è quello di discutere e confrontarsi, al fine di porre
in essere azioni concrete ed efficaci a breve, medio e lungo termine. La sfida della
gestione della risorsa idrica, ai tempi dei cambiamenti climatici, necessita di inquadrare

velocemente una pianificazione adattiva, di medio e lungo termine, che non può essere
sostituita dalle scelte adottate nelle fasi emergenziali, che rischiano di divenire, col
tempo inefficaci, ed economicamente insostenibili".
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Giornata mondiale Acqua, Violo: occorre
cambio passo e visione

22 marzo 2023

Roma, 22 mar. (askanews) - "Gli obiettivi posti dalle Nazioni Unite, sul tema acqua, e
contenuti nell'Agenda 2030, sembrano lontani dal loro

raggiungimento. Gli effetti legati ai cambiamenti climatici, (Alluvioni e Siccità) di contro,
sono sempre più frequenti e la risposta planetaria a tali problematiche sembra non
tenere il passo. In realtà, la sensazione è quella che le distanze, tra problematiche e
azioni di contrasto, si stiano sempre più

allungando. Il nostro Paese sta attraversando una profonda crisi idrica, che da quasi due
anni ci consegna, in alcuni territori, un quadro emergenziale storico".

Lo evidenzia il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco
Violo. "Anche le dighe, in alcune aree del territorio, sembrano conservare solo una
piccola percentuale della loro capacità di invaso, evidenziando un limite del quale si
dovrà tenere conto nella pianificazione a medio e lungo termine. L'approvvigionamento
idrico deve necessariamente essere indirizzato a favorire procedure di adattamento alla
disponibilità idrica del periodo, conservando le acque superficiali quando presenti in
abbondanza, stoccandole nel sottosuolo e pianificando contestualmente
l'approvvigionamento da entrambi le fonti ( superficiali e sotterranee) - prosegue Violo -.
Chiaramente, per intervenire "condizionando" anche il ciclo

naturale dell'acqua, con interventi di interconnessione tra sistemi acquedottistici, di
realizzazione di dighe e piccoli invasi dove utili e compatibili dal punto di vista geologico,
idraulico ed ambientale, di cattura e stoccaggio delle acque di piena per un successivo
uso plurimo delle acque invasate e di

ricarica indotta degli acquiferi; risulterà di fondamentale importanza adeguare il livello
conoscitivo della disponibilità della risorsa, sia in termini quantitativi che qualitativi,
attraverso l'implementazione dei monitoraggi e successivi e

puntuali aggiornamenti degli strumenti di pianificazione (PGA e PTA). Un altro tema
molto importante riguarda gli interventi infrastrutturali sulle reti idriche. Considerate le
cospicue perdite del 40%, di acqua gli interventi infrastrutturali sulle reti idriche risultano
certamente necessari ma non risolutivi, come risulta fondamentale intervenire sulla
razionalizzazione degli utilizzi, che spesso sono causa di dannosi sprechi. L'italia,
utilizza per l'84% del soddisfacimento degli usi civili, le acque sotterranee. I serbatoi
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idrici sotterranei, che in Italia sono oltre 1000, rappresentano l'unica vera forma di
garanzia alla sostenibilità degli utilizzi nei periodi siccitosi prolungati".

Anche per queste ragioni il Consiglio Nazionale dei Geologi, in occasione della giornata
mondiale dell'acqua 2023, "intende promuovere e lanciare la programmazione di una
conferenza nazionale sull'Acqua coinvolgendo tutte le istituzioni ed attori principali,
coinvolti nel processo di governance della risorsa idrica, da svolgersi a Roma nel
prossimo mese di giugno. L'obiett ivo è quello di discutere e confrontarsi, al fine di porre
in essere azioni concrete ed efficaci a breve, medio e lungo termine. La sfida della
gestione della risorsa idrica, ai tempi dei cambiamenti climatici, necessita di inquadrare

velocemente una pianificazione adattiva, di medio e lungo termine, che non può essere
sostituita dalle scelte adottate nelle fasi emergenziali, che rischiano di divenire, col
tempo inefficaci, ed economicamente insostenibili".
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Giornata mondiale Acqua, Violo: occorre
cambio passo e visione
22 marzo 2023

Roma, 22 mar. (askanews) - "Gli obiettivi posti dalle Nazioni Unite, sul tema acqua, e
contenuti nell'Agenda 2030, sembrano lontani dal loro

raggiungimento. Gli effetti legati ai cambiamenti climatici, (Alluvioni e Siccità) di contro,
sono sempre più frequenti e la risposta planetaria a tali problematiche sembra non
tenere il passo. In realtà, la sensazione è quella che le distanze, tra problematiche e
azioni di contrasto, si stiano sempre più

allungando. Il nostro Paese sta attraversando una profonda crisi idrica, che da quasi due
anni ci consegna, in alcuni territori, un quadro emergenziale storico".

Lo evidenzia il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco
Violo. "Anche le dighe, in alcune aree del territorio, sembrano conservare solo una
piccola percentuale della loro capacità di invaso, evidenziando un limite del quale si
dovrà tenere conto nella pianificazione a medio e lungo termine. L'approvvigionamento
idrico deve necessariamente essere indirizzato a favorire procedure di adattamento alla
disponibilità idrica del periodo, conservando le acque superficiali quando presenti in
abbondanza, stoccandole nel sottosuolo e pianificando contestualmente
l'approvvigionamento da entrambi le fonti ( superficiali e sotterranee) - prosegue Violo -.
Chiaramente, per intervenire "condizionando" anche il ciclo

naturale dell'acqua, con interventi di interconnessione tra sistemi acquedottistici, di
realizzazione di dighe e piccoli invasi dove utili e compatibili dal punto di vista geologico,
idraulico ed ambientale, di cattura e stoccaggio delle acque di piena per un successivo
uso plurimo delle acque invasate e di

ricarica indotta degli acquiferi; risulterà di fondamentale importanza adeguare il livello
conoscitivo della disponibilità della risorsa, sia in termini quantitativi che qualitativi,
attraverso l'implementazione dei monitoraggi e successivi e

puntuali aggiornamenti degli strumenti di pianificazione (PGA e PTA). Un altro tema
molto importante riguarda gli interventi infrastrutturali sulle reti idriche. Considerate le
cospicue perdite del 40%, di acqua gli interventi infrastrutturali sulle reti idriche risultano
certamente necessari ma non risolutivi, come risulta fondamentale intervenire sulla
razionalizzazione degli utilizzi, che spesso sono causa di dannosi sprechi. L'italia,
utilizza per l'84% del soddisfacimento degli usi civili, le acque sotterranee. I serbatoi
idrici sotterranei, che in Italia sono oltre 1000, rappresentano l'unica vera forma di
garanzia alla sostenibilità degli utilizzi nei periodi siccitosi prolungati".

Anche per queste ragioni il Consiglio Nazionale dei Geologi, in occasione della giornata
mondiale dell'acqua 2023, "intende promuovere e lanciare la programmazione di una
conferenza nazionale sull'Acqua coinvolgendo tutte le istituzioni ed attori principali,
coinvolti nel processo di governance della risorsa idrica, da svolgersi a Roma nel
prossimo mese di giugno. L'obiett ivo è quello di discutere e confrontarsi, al fine di porre
in essere azioni concrete ed efficaci a breve, medio e lungo termine. La sfida della
gestione della risorsa idrica, ai tempi dei cambiamenti climatici, necessita di inquadrare

velocemente una pianificazione adattiva, di medio e lungo termine, che non può essere
sostituita dalle scelte adottate nelle fasi emergenziali, che rischiano di divenire, col
tempo inefficaci, ed economicamente insostenibili".
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Giornata mondiale Acqua, Violo: occorre
cambio passo e visione

22 marzo 2023

Roma, 22 mar. (askanews) - "Gli obiettivi posti dalle Nazioni Unite, sul tema acqua, e
contenuti nell'Agenda 2030, sembrano lontani dal loro

raggiungimento. Gli effetti legati ai cambiamenti climatici, (Alluvioni e Siccità) di contro,
sono sempre più frequenti e la risposta planetaria a tali problematiche sembra non
tenere il passo. In realtà, la sensazione è quella che le distanze, tra problematiche e
azioni di contrasto, si stiano sempre più

allungando. Il nostro Paese sta attraversando una profonda crisi idrica, che da quasi due
anni ci consegna, in alcuni territori, un quadro emergenziale storico".

Lo evidenzia il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco
Violo. "Anche le dighe, in alcune aree del territorio, sembrano conservare solo una
piccola percentuale della loro capacità di invaso, evidenziando un limite del quale si
dovrà tenere conto nella pianificazione a medio e lungo termine. L'approvvigionamento
idrico deve necessariamente essere indirizzato a favorire procedure di adattamento alla
disponibilità idrica del periodo, conservando le acque superficiali quando presenti in
abbondanza, stoccandole nel sottosuolo e pianificando contestualmente
l'approvvigionamento da entrambi le fonti ( superficiali e sotterranee) - prosegue Violo -.
Chiaramente, per intervenire "condizionando" anche il ciclo

naturale dell'acqua, con interventi di interconnessione tra sistemi acquedottistici, di
realizzazione di dighe e piccoli invasi dove utili e compatibili dal punto di vista geologico,
idraulico ed ambientale, di cattura e stoccaggio delle acque di piena per un successivo
uso plurimo delle acque invasate e di

ricarica indotta degli acquiferi; risulterà di fondamentale importanza adeguare il livello
conoscitivo della disponibilità della risorsa, sia in termini quantitativi che qualitativi,
attraverso l'implementazione dei monitoraggi e successivi e

puntuali aggiornamenti degli strumenti di pianificazione (PGA e PTA). Un altro tema
molto importante riguarda gli interventi infrastrutturali sulle reti idriche. Considerate le
cospicue perdite del 40%, di acqua gli interventi infrastrutturali sulle reti idriche risultano
certamente necessari ma non risolutivi, come risulta fondamentale intervenire sulla
razionalizzazione degli utilizzi, che spesso sono causa di dannosi sprechi. L'italia,
utilizza per l'84% del soddisfacimento degli usi civili, le acque sotterranee. I serbatoi

Tutti i diritti riservati

corrierediarezzo.co
URL : http://corrierediarezzo.corr.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Régional et Local 

22 marzo 2023 - 16:40 > Versione online

https://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/35278865/giornata-mondiale-acqua-violo-occorre-cambio-passo-e-visione.html


idrici sotterranei, che in Italia sono oltre 1000, rappresentano l'unica vera forma di
garanzia alla sostenibilità degli utilizzi nei periodi siccitosi prolungati".

Anche per queste ragioni il Consiglio Nazionale dei Geologi, in occasione della giornata
mondiale dell'acqua 2023, "intende promuovere e lanciare la programmazione di una
conferenza nazionale sull'Acqua coinvolgendo tutte le istituzioni ed attori principali,
coinvolti nel processo di governance della risorsa idrica, da svolgersi a Roma nel
prossimo mese di giugno. L'obiett ivo è quello di discutere e confrontarsi, al fine di porre
in essere azioni concrete ed efficaci a breve, medio e lungo termine. La sfida della
gestione della risorsa idrica, ai tempi dei cambiamenti climatici, necessita di inquadrare

velocemente una pianificazione adattiva, di medio e lungo termine, che non può essere
sostituita dalle scelte adottate nelle fasi emergenziali, che rischiano di divenire, col
tempo inefficaci, ed economicamente insostenibili".
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Giornata mondiale Acqua, Violo: occorre
cambio passo e visione

22 marzo 2023

Roma, 22 mar. (askanews) - "Gli obiettivi posti dalle Nazioni Unite, sul tema acqua, e
contenuti nell'Agenda 2030, sembrano lontani dal loro

raggiungimento. Gli effetti legati ai cambiamenti climatici, (Alluvioni e Siccità) di contro,
sono sempre più frequenti e la risposta planetaria a tali problematiche sembra non
tenere il passo. In realtà, la sensazione è quella che le distanze, tra problematiche e
azioni di contrasto, si stiano sempre più

allungando. Il nostro Paese sta attraversando una profonda crisi idrica, che da quasi due
anni ci consegna, in alcuni territori, un quadro emergenziale storico".

Lo evidenzia il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco
Violo. "Anche le dighe, in alcune aree del territorio, sembrano conservare solo una
piccola percentuale della loro capacità di invaso, evidenziando un limite del quale si
dovrà tenere conto nella pianificazione a medio e lungo termine. L'approvvigionamento
idrico deve necessariamente essere indirizzato a favorire procedure di adattamento alla
disponibilità idrica del periodo, conservando le acque superficiali quando presenti in
abbondanza, stoccandole nel sottosuolo e pianificando contestualmente
l'approvvigionamento da entrambi le fonti ( superficiali e sotterranee) - prosegue Violo -.
Chiaramente, per intervenire "condizionando" anche il ciclo

naturale dell'acqua, con interventi di interconnessione tra sistemi acquedottistici, di
realizzazione di dighe e piccoli invasi dove utili e compatibili dal punto di vista geologico,
idraulico ed ambientale, di cattura e stoccaggio delle acque di piena per un successivo
uso plurimo delle acque invasate e di

ricarica indotta degli acquiferi; risulterà di fondamentale importanza adeguare il livello
conoscitivo della disponibilità della risorsa, sia in termini quantitativi che qualitativi,
attraverso l'implementazione dei monitoraggi e successivi e

puntuali aggiornamenti degli strumenti di pianificazione (PGA e PTA). Un altro tema
molto importante riguarda gli interventi infrastrutturali sulle reti idriche. Considerate le
cospicue perdite del 40%, di acqua gli interventi infrastrutturali sulle reti idriche risultano
certamente necessari ma non risolutivi, come risulta fondamentale intervenire sulla
razionalizzazione degli utilizzi, che spesso sono causa di dannosi sprechi. L'italia,
utilizza per l'84% del soddisfacimento degli usi civili, le acque sotterranee. I serbatoi
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idrici sotterranei, che in Italia sono oltre 1000, rappresentano l'unica vera forma di
garanzia alla sostenibilità degli utilizzi nei periodi siccitosi prolungati".

Anche per queste ragioni il Consiglio Nazionale dei Geologi, in occasione della giornata
mondiale dell'acqua 2023, "intende promuovere e lanciare la programmazione di una
conferenza nazionale sull'Acqua coinvolgendo tutte le istituzioni ed attori principali,
coinvolti nel processo di governance della risorsa idrica, da svolgersi a Roma nel
prossimo mese di giugno. L'obiett ivo è quello di discutere e confrontarsi, al fine di porre
in essere azioni concrete ed efficaci a breve, medio e lungo termine. La sfida della
gestione della risorsa idrica, ai tempi dei cambiamenti climatici, necessita di inquadrare

velocemente una pianificazione adattiva, di medio e lungo termine, che non può essere
sostituita dalle scelte adottate nelle fasi emergenziali, che rischiano di divenire, col
tempo inefficaci, ed economicamente insostenibili".
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Giornata mondiale Acqua, Violo: occorre
cambio passo e visione

Il prossimo video partirà tra
5

secondi
(annulla)

Intervento del presidente del Consiglio Nazionale Geologi

Roma, 22 mar. (askanews) - "Gli obiettivi posti dalle Nazioni Unite, sul tema acqua, e
contenuti nell'Agenda 2030, sembrano lontani dal loro

raggiungimento. Gli effetti legati ai cambiamenti climatici, (Alluvioni e Siccità) di contro,
sono sempre più frequenti e la risposta planetaria a tali problematiche sembra non
tenere il passo. In realtà, la sensazione è quella che le distanze, tra problematiche e
azioni di contrasto, si stiano sempre più

allungando. Il nostro Paese sta attraversando una profonda crisi idrica, che da quasi due
anni ci consegna, in alcuni territori, un quadro emergenziale storico".

Lo evidenzia il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco
Violo. "Anche le dighe, in alcune aree del territorio, sembrano conservare solo una
piccola percentuale della loro capacità di invaso, evidenziando un limite del quale si
dovrà tenere conto nella pianificazione a medio e lungo termine. L'approvvigionamento
idrico deve necessariamente essere indirizzato a favorire procedure di adattamento alla
disponibilità idrica del periodo, conservando le acque superficiali quando presenti in
abbondanza, stoccandole nel sottosuolo e pianificando contestualmente
l'approvvigionamento da entrambi le fonti ( superficiali e sotterranee) - prosegue Violo -.
Chiaramente, per intervenire "condizionando" anche il ciclo

naturale dell'acqua, con interventi di interconnessione tra sistemi acquedottistici, di
realizzazione di dighe e piccoli invasi dove utili e compatibili dal punto di vista geologico,
idraulico ed ambientale, di cattura e stoccaggio delle acque di piena per un successivo
uso plurimo delle acque invasate e di

ricarica indotta degli acquiferi; risulterà di fondamentale importanza adeguare il livello
conoscitivo della disponibilità della risorsa, sia in termini quantitativi che qualitativi,
attraverso l'implementazione dei monitoraggi e successivi e

puntuali aggiornamenti degli strumenti di pianificazione (PGA e PTA). Un altro tema
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molto importante riguarda gli interventi infrastrutturali sulle reti idriche. Considerate le
cospicue perdite del 40%, di acqua gli interventi infrastrutturali sulle reti idriche risultano
certamente necessari ma non risolutivi, come risulta fondamentale intervenire sulla
razionalizzazione degli utilizzi, che spesso sono causa di dannosi sprechi. L'italia,
utilizza per l'84% del soddisfacimento degli usi civili, le acque sotterranee. I serbatoi
idrici sotterranei, che in Italia sono oltre 1000, rappresentano l'unica vera forma di
garanzia alla sostenibilità degli utilizzi nei periodi siccitosi prolungati".

Anche per queste ragioni il Consiglio Nazionale dei Geologi, in occasione della giornata
mondiale dell'acqua 2023, "intende promuovere e lanciare la programmazione di una
conferenza nazionale sull'Acqua coinvolgendo tutte le istituzioni ed attori principali,
coinvolti nel processo di governance della risorsa idrica, da svolgersi a Roma nel
prossimo mese di giugno. L'obiett ivo è quello di discutere e confrontarsi, al fine di porre
in essere azioni concrete ed efficaci a breve, medio e lungo termine. La sfida della
gestione della risorsa idrica, ai tempi dei cambiamenti climatici, necessita di inquadrare

velocemente una pianificazione adattiva, di medio e lungo termine, che non può essere
sostituita dalle scelte adottate nelle fasi emergenziali, che rischiano di divenire, col
tempo inefficaci, ed economicamente insostenibili".
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Novità ACQUE CARSICHE. LA REGIONE
FINANZIA RICERCA E VALORIZZAZIONE
DELLA RISORSA IDRICA NELLA RISERVA
DELLA BIOSFERA MAB UNESCO DI
TEPILORA, RIO POSADA E MONTALBO

(Bitti, 22 Mar 23)Siniscola, 22 marzo 2023 – 

Lo studio e la valorizzazione delle acque carsiche presenti nel cuore della catena
montuosa del Montalbo, soprattutto nei territori di Siniscola, sono alla base di due
progetti finanziati per il 2023 dall'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente verso
la Riserva della Biosfera MaB (Man and the Biosphere) Unesco di Tepilora, Rio Posada
e Montalbo, dove il soggetto attuatore sarà appunto il Parco naturale regionale di
Tepilora. La notizia dell'attenzione delle istituzioni regionali nei confronti della buona
gestione della risorsa idrica assume oggi, in occasione della Giornata mondiale
dell'acqua, una centralità ancora più forte anche alla luce della stagione siccitosa che in
questi mesi stanno affrontando diversi territori della Penisola, soprattutto nelle regioni del
nord Italia, e che ciclicamente colpisce la Sardegna stessa sia nell'uso agricolo e sia in
quello domestico.
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I progetti. Il primo progetto ha come obiettivo generale quello di approfondire le
conoscenze sull'ecosistema ipogeo dell'acquifero carsico del Montalbo e, in particolare,
sulla sua vulnerabilità intrinseca. Tale ricerca rappresenterà un supporto
tecnico-scientifico indispensabile per eventuali Valutazioni di Impatto Ambientale
nell'area in studio e, inoltre, per eventuali future attività di potenziamento del servizio
idropotabile utili allo sviluppo economico nell'area MaB Unesco Tepilora, Rio Posada,
Montalbo. Lo stesso studio costituirà anche un elemento di approfondimento territoriale
per l'avvio di piani e progetti nell'ambito dell'Educazione ambientale. L'intervento sarà
realizzato attraverso convenzioni specifiche tra il Parco di Tepilora, l'Università Libera di
Bruxelles, rappresentata dal prof. Fabio Stoch, e diversi studiosi ed esperti di
speleologia.

Il secondo progetto ha l'obiettivo di diffondere la conoscenza della "Risorsa Acqua" in
funzione di un suo utilizzo più razionale e sostenibile; tale traguardo sarà perseguito
allestendo itinerari, fisici e digitali, da realizzare nel contesto territoriale dell'acquifero
carsico del Montalbo e delle vicine aree umide del Rio Posada, caratterizzate da un
buon livello di approfondimento conoscitivo a supporto delle attività e dei servizi da
implementare nell'area MaB. I target di riferimento sono l'Educazione ambientale e il
Turismo sostenibile. Le azioni saranno realizzate attraverso una partnership tra Parco di
Tepilora, Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Consiglio Nazionale dei Geologi,
Ordine Regionale dei Geologi della Sardegna, Dipartimento di Scienze Chimiche e
Geologiche dell'Università di Cagliari, Società Speleologica Italiana, Nodo INFEA della
Provincia di Nuoro, Centri di Educazione ambientale di Lodè, Lula, Siniscola, Torpè, Bitti
e Posada e le direzioni scolastiche dell'area MaB.

L'assessore regionale. "La tutela e la valorizzazione della componente Acqua
costituisce un mandato primario dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, ricompreso
tra gli obiettivi strategici di Sardegna 2030, vale a dire la strategia della Regione per lo
sviluppo sostenibile, e si concretizza attraverso azioni di supporto per attività di studio,
monitoraggio e promozione su cooperazione scientifica e ricerca interdisciplinare della
preziosa risorsa". Lo ha spiegato l'assessore regionale della Difesa dell'Ambiente, Marco
Porcu, che ha aggiunto: "La Riserva MaB Tepilora, Rio Posada e Montalbo rappresenta
un'eccellenza nel promuovere i temi dell'acqua, degli ambienti carsici e della loro tutela,
anche attraverso azioni di sensibilizzazione per la diffusione dei valori e delle buone
pratiche, volte a rafforzare la consapevolezza della necessità di conservare, in modo
dinamico ed efficace, la qualità dell'acqua, perché questa sia una vera opportunità di
sviluppo e una risorsa economica trainante per i territori della Riserva stessa".

La Riserva della Biosfera. "I progetti condivisi con l'assessore Marco Porcu e con il suo
capo di gabinetto Emanuele Beccu – ha osservato il referente della Riserva della
Biosfera, Francesco Murgia – rientrano tra gli obiettivi di sviluppo territoriale individuati lo
scorso 28 ottobre dal Comitato di Gestione dell'area MaB Unesco. In particolare, i
risultati dello studio biologico nel sistema carsico del Monte Albo saranno importanti non
solo perché potranno certificare la grande qualità ambientale del territorio e potenziare il
sistema di educazione ambientale locale, ma anche perché rappresenteranno una base
conoscitiva indispensabile per determinare la "vulnerabilità intrinseca" di un acquifero
che disseta gran parte delle Comunità dell'area MaB.".

Lo studioso. "Lo studio biologico si concentrerà su un ecosistema tra i più ricchi,
interessanti e delicati d'Europa. Insieme ai consueti monitoraggi delle specie animali
sotterranee la ricerca valuterà le variazioni delle specie presenti nell'ecosistema al
trascorrere delle stagioni attraverso un campionamento di tipo ecogenetico, che
consentirà di acquisire indicatori fondamentali per la tutela delle acque sotterranee
nascoste nel Monte Albo". Lo ha detto il prof. Fabio Stoch, dell'Università Libera di
Bruxelles, nell'aggiungere che saranno utilizzate "tecniche innovative, mai applicate in
Italia alle acque sotterranee" e che il programma sarà di fatto il "primo studio volto a
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rilevare la presenza di queste tracce di DNA e valutare quanto a lungo permangono
negli acquiferi".

Tra Parco e MaB Unesco. L'area protetta regionale di Tepilora, istituita a Cagliari a fine
2014, si estende per quasi ottomila ettari nei territori di Posada, Torpè, Lodè e Bitti. La
Riserva della Biosfera MaB Unesco Tepilora, Rio Posada e Montalbo, riconosciuta a
Parigi nel 2017, comprende oltre ai territori del Parco di Tepilora anche quelli di altri 13
comuni tra alta Barbagia, Monteacuto, bassa Gallura e Baronie centro settentrionali. Si
estende su poco più di 165mila ettari con una popolazione di circa 50mila abitanti
distribuiti soprattutto nei centri costieri. Ecco l'elenco dei comuni: Alà dei Sardi, Bitti,
Buddusò, Budoni, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Onanì, Padru, Posada, Siniscola,
Torpè, Orune, Osidda e San Teodoro. Tale Biosfera è l'unica riconosciuta dall'Unesco in
Sardegna e una delle venti presenti in tutta Italia.
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RutiglianoOnline.it
 Gara ponte rifiuti a Rutigliano: In corso la gara ponte (...) perplessità su costi e
servizi,    Appalto rifiuti, rinviata la prima seduta di gara...  ...disciplinare di gara, criteri di
valutazione poco migliorativi del servizio

   

Back Sei qui: Home Notizie Attualità I geologi pugliesi nella Giornata mondiale
dell’Acqua I geologi pugliesi nella Giornata mondiale dell’Acqua Dettagli Pubblicato
Mercoledì, 22 Marzo 2023 17:39 Scritto da Elsa Sciancalepore

Bari, 22 marzo 2023
Comunicato stampa
I geologi pugliesi nella
Giornata mondiale dell’Acqua
Varie iniziative per sensibilizzare sul problema acqua…

Oggi l’Ordine dei geologi della Puglia (Org), in occasione della Giornata mondiale
dell’Acqua, sarà impegnato in diverse iniziative e tra queste il Festival dell’Acqua 2023
“Sotterranea”, organizzato dal comune di Acquaviva delle Fonti e che quest’anno
coinvolge anche il comune di Cassano delle Murge e di Gravina in Puglia, e il convegno
“Territorio, acque , comunità: L’esperienza dei Contratti di fiume - Una nuova cultura
dell’acqua come driver di innovazione nelle discipline e nella gestione del territorio” che
si svolgerà presso il Politecnico di Bari.

Un’occasione per fare il punto della situazione e per sensibilizzare sul problema acqua.

Secondo Giovanna Amedei, presidente dell’Org, “sono evidenti i segni della siccità dopo
un’estate 2022 molto calda e un inverno altrettanto mite legati a loro volta ai
cambiamenti climatici.
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A causa della siccità e dell’aumento dei livelli del mare purtroppo si ha anche la risalita
del cuneo salino che rende inutilizzabili le risorse idriche con conseguenze critiche
specie in agricoltura”.

Una problematica complessa che vede la regione Puglia fare i conti, con sempre
maggiore frequenza, con la quantità e la qualità della risorsa idrica disponibile.

Proseguendo Amedei ricorda come sia necessario, con urgenza, intraprendere azioni di
contrasto all’abusivismo idrico che vede la realizzazione di pozzi spesso anche molto
vicini con maggior depauperamento della falda e iniziare a pensare a politiche di
riutilizzo. Il riutilizzo delle acque reflue, infatti, e una gestione attenta della falda possono
rendere disponibili risorse idriche aggiuntive, consentire l’utilizzo delle riserve d’acqua
presenti negli invasi per altri scopi e ridurre contestualmente l’impatto degli scarichi nei
corsi d’acqua superficiali. E in questo bisogna ricordare l’importante contributo dei
geologi che possiedono e mettono ogni giorno a disposizione gli strumenti tecnici e
conoscitivi, anche innovativi, per individuare modalità di gestione efficaci ed efficiente tali
da garantire un uso sostenibile della risorsa acqua e contribuire con la sua
professionalità a mitigare i problemi contingenti legati agli effetti dei cambiamenti
climatici.

Elsa Sciancalepore
Addetto stampa Ordine dei geologi della Puglia
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Giornata mondiale Acqua, Violo: occorre
cambio passo e visione

Codice da incorporare:

di

Roma, 22 mar. (askanews) - "Gli obiettivi posti dalle Nazioni Unite, sul tema acqua, e
contenuti nell'Agenda 2030, sembrano lontani dal lororaggiungimento. Gli effetti legati ai
cambiamenti climatici, (Alluvioni e Siccità) di contro, sono sempre più frequenti e la
risposta planetaria a tali problematiche sembra non tenere il passo. In realtà, la
sensazione è quella che le distanze, tra problematiche e azioni di contrasto, si stiano
sempre piùallungando. Il nostro Paese sta attraversando una profonda crisi idrica, che
da quasi due anni ci consegna, in alcuni territori, un quadro emergenziale storico".Lo
evidenzia il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco Violo.
"Anche le dighe, in alcune aree del territorio, sembrano conservare solo una piccola
percentuale della loro capacità di invaso, evidenziando un limite del quale si dovrà
tenere conto nella pianificazione a medio e lungo termine. L'approvvigionamento idrico
deve necessariamente essere indirizzato a favorire procedure di adattamento alla
disponibilità idrica del periodo, conservando le acque superficiali quando presenti in
abbondanza, stoccandole nel sottosuolo e pianificando contestualmente
l'approvvigionamento da entrambi le fonti ( superficiali e sotterranee) - prosegue Violo -.
Chiaramente, per intervenire "condizionando" anche il ciclonaturale dell'acqua, con
interventi di interconnessione tra sistemi acquedottistici, di realizzazione di dighe e
piccoli invasi dove utili e compatibili dal punto di vista geologico, idraulico ed ambientale,
di cattura e stoccaggio delle acque di piena per un successivo uso plurimo delle acque
invasate e diricarica indotta degli acquiferi; risulterà di fondamentale importanza
adeguare il livello conoscitivo della disponibilità della risorsa, sia in termini quantitativi
che qualitativi, attraverso l'implementazione dei monitoraggi e successivi epuntuali
aggiornamenti degli strumenti di pianificazione (PGA e PTA). Un altro tema molto
importante riguarda gli interventi infrastrutturali sulle reti idriche. Considerate le cospicue
perdite del 40%, di acqua gli interventi infrastrutturali sulle reti idriche risultano
certamente necessari ma non risolutivi, come risulta fondamentale intervenire sulla
razionalizzazione degli utilizzi, che spesso sono causa di dannosi sprechi. L'italia,
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utilizza per l'84% del soddisfacimento degli usi civili, le acque sotterranee. I serbatoi
idrici sotterranei, che in Italia sono oltre 1000, rappresentano l'unica vera forma di
garanzia alla sostenibilità degli utilizzi nei periodi siccitosi prolungati".Anche per queste
ragioni il Consiglio Nazionale dei Geologi, in occasione della giornata mondiale
dell'acqua 2023, "intende promuovere e lanciare la programmazione di una conferenza
nazionale sull'Acqua coinvolgendo tutte le istituzioni ed attori principali, coinvolti nel
processo di governance della risorsa idrica, da svolgersi a Roma nel prossimo mese di
giugno. L'obiett ivo è quello di discutere e confrontarsi, al fine di porre in essere azioni
concrete ed efficaci a breve, medio e lungo termine. La sfida della gestione della risorsa
idrica, ai tempi dei cambiamenti climatici, necessita di inquadrarevelocemente una
pianificazione adattiva, di medio e lungo termine, che non può essere sostituita dalle
scelte adottate nelle fasi emergenziali, che rischiano di divenire, col tempo inefficaci, ed
economicamente insostenibili".
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Giornata mondiale Acqua, Violo: occorre
cambio passo e visione

Italia

22 marzo 2023

Roma, 22 mar. (askanews) - "Gli obiettivi posti dalle Nazioni Unite, sul tema acqua, e
contenuti nell'Agenda 2030, sembrano lontani dal loro

raggiungimento. Gli effetti legati ai cambiamenti climatici, (Alluvioni e Siccità) di contro,
sono sempre più frequenti e la risposta planetaria a tali problematiche sembra non
tenere il passo. In realtà, la sensazione è quella che le distanze, tra problematiche e
azioni di contrasto, si stiano sempre più

allungando. Il nostro Paese sta attraversando una profonda crisi idrica, che da quasi due
anni ci consegna, in alcuni territori, un quadro emergenziale storico".

Lo evidenzia il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco
Violo. "Anche le dighe, in alcune aree del territorio, sembrano conservare solo una
piccola percentuale della loro capacità di invaso, evidenziando un limite del quale si
dovrà tenere conto nella pianificazione a medio e lungo termine. L'approvvigionamento
idrico deve necessariamente essere indirizzato a favorire procedure di adattamento alla
disponibilità idrica del periodo, conservando le acque superficiali quando presenti in
abbondanza, stoccandole nel sottosuolo e pianificando contestualmente
l'approvvigionamento da entrambi le fonti ( superficiali e sotterranee) - prosegue Violo -.
Chiaramente, per intervenire "condizionando" anche il ciclo

naturale dell'acqua, con interventi di interconnessione tra sistemi acquedottistici, di
realizzazione di dighe e piccoli invasi dove utili e compatibili dal punto di vista geologico,
idraulico ed ambientale, di cattura e stoccaggio delle acque di piena per un successivo
uso plurimo delle acque invasate e di

ricarica indotta degli acquiferi; risulterà di fondamentale importanza adeguare il livello
conoscitivo della disponibilità della risorsa, sia in termini quantitativi che qualitativi,
attraverso l'implementazione dei monitoraggi e successivi e
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puntuali aggiornamenti degli strumenti di pianificazione (PGA e PTA). Un altro tema
molto importante riguarda gli interventi infrastrutturali sulle reti idriche. Considerate le
cospicue perdite del 40%, di acqua gli interventi infrastrutturali sulle reti idriche risultano
certamente necessari ma non risolutivi, come risulta fondamentale intervenire sulla
razionalizzazione degli utilizzi, che spesso sono causa di dannosi sprechi. L'italia,
utilizza per l'84% del soddisfacimento degli usi civili, le acque sotterranee. I serbatoi
idrici sotterranei, che in Italia sono oltre 1000, rappresentano l'unica vera forma di
garanzia alla sostenibilità degli utilizzi nei periodi siccitosi prolungati".

Anche per queste ragioni il Consiglio Nazionale dei Geologi, in occasione della giornata
mondiale dell'acqua 2023, "intende promuovere e lanciare la programmazione di una
conferenza nazionale sull'Acqua coinvolgendo tutte le istituzioni ed attori principali,
coinvolti nel processo di governance della risorsa idrica, da svolgersi a Roma nel
prossimo mese di giugno. L'obiett ivo è quello di discutere e confrontarsi, al fine di porre
in essere azioni concrete ed efficaci a breve, medio e lungo termine. La sfida della
gestione della risorsa idrica, ai tempi dei cambiamenti climatici, necessita di inquadrare

velocemente una pianificazione adattiva, di medio e lungo termine, che non può essere
sostituita dalle scelte adottate nelle fasi emergenziali, che rischiano di divenire, col
tempo inefficaci, ed economicamente insostenibili".
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Giornata mondiale Acqua, Violo: occorre
cambio passo e visione

CronacheMercoledì, 22 marzo 2023

Roma, 22 mar. (askanews) - "Gli obiettivi posti dalle Nazioni Unite, sul tema acqua, e
contenuti nell'Agenda 2030, sembrano lontani dal lororaggiungimento. Gli effetti legati ai
cambiamenti climatici, (Alluvioni e Siccità) di contro, sono sempre più frequenti e la
risposta planetaria a tali problematiche sembra non tenere il passo. In realtà, la
sensazione è quella che le distanze, tra problematiche e azioni di contrasto, si stiano
sempre piùallungando. Il nostro Paese sta attraversando una profonda crisi idrica, che
da quasi due anni ci consegna, in alcuni territori, un quadro emergenziale storico".Lo
evidenzia il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco Violo.
"Anche le dighe, in alcune aree del territorio, sembrano conservare solo una piccola
percentuale della loro capacità di invaso, evidenziando un limite del quale si dovrà
tenere conto nella pianificazione a medio e lungo termine. L'approvvigionamento idrico
deve necessariamente essere indirizzato a favorire procedure di adattamento alla
disponibilità idrica del periodo, conservando le acque superficiali quando presenti in
abbondanza, stoccandole nel sottosuolo e pianificando contestualmente
l'approvvigionamento da entrambi le fonti ( superficiali e sotterranee) - prosegue Violo -.
Chiaramente, per intervenire "condizionando" anche il ciclonaturale dell'acqua, con
interventi di interconnessione tra sistemi acquedottistici, di realizzazione di dighe e
piccoli invasi dove utili e compatibili dal punto di vista geologico, idraulico ed ambientale,
di cattura e stoccaggio delle acque di piena per un successivo uso plurimo delle acque
invasate e diricarica indotta degli acquiferi; risulterà di fondamentale importanza
adeguare il livello conoscitivo della disponibilità della risorsa, sia in termini quantitativi
che qualitativi, attraverso l'implementazione dei monitoraggi e successivi epuntuali
aggiornamenti degli strumenti di pianificazione (PGA e PTA). Un altro tema molto
importante riguarda gli interventi infrastrutturali sulle reti idriche. Considerate le cospicue
perdite del 40%, di acqua gli interventi infrastrutturali sulle reti idriche risultano
certamente necessari ma non risolutivi, come risulta fondamentale intervenire sulla
razionalizzazione degli utilizzi, che spesso sono causa di dannosi sprechi. L'italia,
utilizza per l'84% del soddisfacimento degli usi civili, le acque sotterranee. I serbatoi
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idrici sotterranei, che in Italia sono oltre 1000, rappresentano l'unica vera forma di
garanzia alla sostenibilità degli utilizzi nei periodi siccitosi prolungati".Anche per queste
ragioni il Consiglio Nazionale dei Geologi, in occasione della giornata mondiale
dell'acqua 2023, "intende promuovere e lanciare la programmazione di una conferenza
nazionale sull'Acqua coinvolgendo tutte le istituzioni ed attori principali, coinvolti nel
processo di governance della risorsa idrica, da svolgersi a Roma nel prossimo mese di
giugno. L'obiett ivo è quello di discutere e confrontarsi, al fine di porre in essere azioni
concrete ed efficaci a breve, medio e lungo termine. La sfida della gestione della risorsa
idrica, ai tempi dei cambiamenti climatici, necessita di inquadrarevelocemente una
pianificazione adattiva, di medio e lungo termine, che non può essere sostituita dalle
scelte adottate nelle fasi emergenziali, che rischiano di divenire, col tempo inefficaci, ed
economicamente insostenibili".
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Giornata mondiale Acqua, Violo: occorre
cambio passo e visione

https://www.youtube.com/watch?v=A1P49RJ8Vag

Roma, 22 mar. (askanews) – "Gli obiettivi posti dalle Nazioni Unite, sul tema acqua, e
contenuti nell’Agenda 2030, sembrano lontani dal loro
raggiungimento. Gli effetti legati ai cambiamenti climatici, (Alluvioni e Siccità) di contro,
sono sempre più frequenti e la risposta planetaria a tali problematiche sembra non
tenere il passo. In realtà, la sensazione è quella che le distanze, tra problematiche e
azioni di contrasto, si stiano sempre più
allungando. Il nostro Paese sta attraversando una profonda crisi idrica, che da quasi due
anni ci consegna, in alcuni territori, un quadro emergenziale storico".
Lo evidenzia il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco
Violo. "Anche le dighe, in alcune aree del territorio, sembrano conservare solo una
piccola percentuale della loro capacità di invaso, evidenziando un limite del quale si
dovrà tenere conto nella pianificazione a medio e lungo termine. L’approvvigionamento
idrico deve necessariamente essere indirizzato a favorire procedure di adattamento alla
disponibilità idrica del periodo, conservando le acque superficiali quando presenti in
abbondanza, stoccandole nel sottosuolo e pianificando contestualmente
l’approvvigionamento da entrambi le fonti ( superficiali e sotterranee) – prosegue Violo -.
Chiaramente, per intervenire "condizionando" anche il ciclo
naturale dell’acqua, con interventi di interconnessione tra sistemi acquedottistici, di
realizzazione di dighe e piccoli invasi dove utili e compatibili dal punto di vista geologico,
idraulico ed ambientale, di cattura e stoccaggio delle acque di piena per un successivo
uso plurimo delle acque invasate e di
ricarica indotta degli acquiferi; risulterà di fondamentale importanza adeguare il livello
conoscitivo della disponibilità della risorsa, sia in termini quantitativi che qualitativi,
attraverso l’implementazione dei monitoraggi e successivi e
puntuali aggiornamenti degli strumenti di pianificazione (PGA e PTA). Un altro tema
molto importante riguarda gli interventi infrastrutturali sulle reti idriche. Considerate le
cospicue perdite del 40%, di acqua gli interventi infrastrutturali sulle reti idriche risultano
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certamente necessari ma non risolutivi, come risulta fondamentale intervenire sulla
razionalizzazione degli utilizzi, che spesso sono causa di dannosi sprechi. L’italia,
utilizza per l’84% del soddisfacimento degli usi civili, le acque sotterranee. I serbatoi
idrici sotterranei, che in Italia sono oltre 1000, rappresentano l’unica vera forma di
garanzia alla sostenibilità degli utilizzi nei periodi siccitosi prolungati".
Anche per queste ragioni il Consiglio Nazionale dei Geologi, in occasione della giornata
mondiale dell’acqua 2023, "intende promuovere e lanciare la programmazione di una
conferenza nazionale sull’Acqua coinvolgendo tutte le istituzioni ed attori principali,
coinvolti nel processo di governance della risorsa idrica, da svolgersi a Roma nel
prossimo mese di giugno. L’obiett ivo è quello di discutere e confrontarsi, al fine di porre
in essere azioni concrete ed efficaci a breve, medio e lungo termine. La sfida della
gestione della risorsa idrica, ai tempi dei cambiamenti climatici, necessita di inquadrare
velocemente una pianificazione adattiva, di medio e lungo termine, che non può essere
sostituita dalle scelte adottate nelle fasi emergenziali, che rischiano di divenire, col
tempo inefficaci, ed economicamente insostenibili".
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Giornata mondiale Acqua, Violo: occorre
cambio passo e visione
Intervento del presidente del Consiglio Nazionale Geologi Roma, 22 mar. (askanews) -
"Gli obiettivi posti dalle Nazioni Unite, sul tema acqua, e contenuti nell'Agenda 2030,
sembrano lontani dal loro raggiungimento. Gli effetti legati ai cambiamenti climatici,
(Alluvioni e Siccità) di contro, sono sempre più frequenti e la risposta planetaria a tali
problematiche sembra non tenere il passo. In realtà, la sensazione è quella che le
distanze, tra problematiche e azioni di contrasto, si stiano sempre più

allungando. Il nostro Paese sta attraversando una profonda crisi idrica, che da quasi due
anni ci consegna, in alcuni territori, un quadro emergenziale storico".

Lo evidenzia il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco
Violo. "Anche le dighe, in alcune aree del territorio, sembrano conservare solo una
piccola percentuale della loro capacità di invaso, evidenziando un limite del quale si
dovrà tenere conto nella pianificazione a medio e lungo termine. L'approvvigionamento
idrico deve necessariamente essere indirizzato a favorire procedure di adattamento alla
disponibilità idrica del periodo, conservando le acque superficiali quando presenti in
abbondanza, stoccandole nel sottosuolo e pianificando contestualmente
l'approvvigionamento da entrambi le fonti ( superficiali e sotterranee) - prosegue Violo -.
Chiaramente, per intervenire "condizionando" anche il ciclo

naturale dell'acqua, con interventi di interconnessione tra sistemi acquedottistici, di
realizzazione di dighe e piccoli invasi dove utili e compatibili dal punto di vista geologico,
idraulico ed ambientale, di cattura e stoccaggio delle acque di piena per un successivo
uso plurimo delle acque invasate e di

ricarica indotta degli acquiferi; risulterà di fondamentale importanza adeguare il livello
conoscitivo della disponibilità della risorsa, sia in termini quantitativi che qualitativi,
attraverso l'implementazione dei monitoraggi e successivi e

puntuali aggiornamenti degli strumenti di pianificazione (PGA e PTA). Un altro tema
molto importante riguarda gli interventi infrastrutturali sulle reti idriche. Considerate le
cospicue perdite del 40%, di acqua gli interventi infrastrutturali sulle reti idriche risultano
certamente necessari ma non risolutivi, come risulta fondamentale intervenire sulla
razionalizzazione degli utilizzi, che spesso sono causa di dannosi sprechi. L'italia,
utilizza per l'84% del soddisfacimento degli usi civili, le acque sotterranee. I serbatoi
idrici sotterranei, che in Italia sono oltre 1000, rappresentano l'unica vera forma di
garanzia alla sostenibilità degli utilizzi nei periodi siccitosi prolungati".

Anche per queste ragioni il Consiglio Nazionale dei Geologi, in occasione della giornata
mondiale dell'acqua 2023, "intende promuovere e lanciare la programmazione di una
conferenza nazionale sull'Acqua coinvolgendo tutte le istituzioni ed attori principali,
coinvolti nel processo di governance della risorsa idrica, da svolgersi a Roma nel
prossimo mese di giugno. L'obiett ivo è quello di discutere e confrontarsi, al fine di porre
in essere azioni concrete ed efficaci a breve, medio e lungo termine. La sfida della
gestione della risorsa idrica, ai tempi dei cambiamenti climatici, necessita di inquadrare

velocemente una pianificazione adattiva, di medio e lungo termine, che non può essere
sostituita dalle scelte adottate nelle fasi emergenziali, che rischiano di divenire, col
tempo inefficaci, ed economicamente insostenibili".
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Giornata mondiale Acqua, Violo: occorre
cambio passo e visione

askanews 22 marzo 2023 00:00

Roma, 22 mar. (askanews) - "Gli obiettivi posti dalle Nazioni Unite, sul tema acqua, e
contenuti nell'Agenda 2030, sembrano lontani dal loro

raggiungimento. Gli effetti legati ai cambiamenti climatici, (Alluvioni e Siccità) di contro,
sono sempre più frequenti e la risposta planetaria a tali problematiche sembra non
tenere il passo. In realtà, la sensazione è quella che le distanze, tra problematiche e
azioni di contrasto, si stiano sempre più

allungando. Il nostro Paese sta attraversando una profonda crisi idrica, che da quasi due
anni ci consegna, in alcuni territori, un quadro emergenziale storico".

Lo evidenzia il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco
Violo. "Anche le dighe, in alcune aree del territorio, sembrano conservare solo una
piccola percentuale della loro capacità di invaso, evidenziando un limite del quale si
dovrà tenere conto nella pianificazione a medio e lungo termine. L'approvvigionamento
idrico deve necessariamente essere indirizzato a favorire procedure di adattamento alla
disponibilità idrica del periodo, conservando le acque superficiali quando presenti in
abbondanza, stoccandole nel sottosuolo e pianificando contestualmente
l'approvvigionamento da entrambi le fonti ( superficiali e sotterranee) - prosegue Violo -.
Chiaramente, per intervenire "condizionando" anche il ciclo

naturale dell'acqua, con interventi di interconnessione tra sistemi acquedottistici, di
realizzazione di dighe e piccoli invasi dove utili e compatibili dal punto di vista geologico,
idraulico ed ambientale, di cattura e stoccaggio delle acque di piena per un successivo
uso plurimo delle acque invasate e di

ricarica indotta degli acquiferi; risulterà di fondamentale importanza adeguare il livello
conoscitivo della disponibilità della risorsa, sia in termini quantitativi che qualitativi,
attraverso l'implementazione dei monitoraggi e successivi e

puntuali aggiornamenti degli strumenti di pianificazione (PGA e PTA). Un altro tema
molto importante riguarda gli interventi infrastrutturali sulle reti idriche. Considerate le
cospicue perdite del 40%, di acqua gli interventi infrastrutturali sulle reti idriche risultano
certamente necessari ma non risolutivi, come risulta fondamentale intervenire sulla
razionalizzazione degli utilizzi, che spesso sono causa di dannosi sprechi. L'italia,
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utilizza per l'84% del soddisfacimento degli usi civili, le acque sotterranee. I serbatoi
idrici sotterranei, che in Italia sono oltre 1000, rappresentano l'unica vera forma di
garanzia alla sostenibilità degli utilizzi nei periodi siccitosi prolungati".

Anche per queste ragioni il Consiglio Nazionale dei Geologi, in occasione della giornata
mondiale dell'acqua 2023, "intende promuovere e lanciare la programmazione di una
conferenza nazionale sull'Acqua coinvolgendo tutte le istituzioni ed attori principali,
coinvolti nel processo di governance della risorsa idrica, da svolgersi a Roma nel
prossimo mese di giugno. L'obiett ivo è quello di discutere e confrontarsi, al fine di porre
in essere azioni concrete ed efficaci a breve, medio e lungo termine. La sfida della
gestione della risorsa idrica, ai tempi dei cambiamenti climatici, necessita di inquadrare

velocemente una pianificazione adattiva, di medio e lungo termine, che non può essere
sostituita dalle scelte adottate nelle fasi emergenziali, che rischiano di divenire, col
tempo inefficaci, ed economicamente insostenibili".
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Giubileo di Roma 2025, al via gare di 
progettazione e lavori 
Da Invitalia due bandi per oltre 359 milioni di euro per restaurare 193 
beni culturali a Roma e nel Lazio 
23/03/2023 

 
Giubileo 2025 gare di progettazione e lavori - Ph. pytyczech © 123rf.com 

23/03/2023 - Piazza Navona, villa Borghese, villa Doria Pamphilj e le mura Aureliane 

sono tra i 193 siti ed edifici del patrimonio culturale di Roma e del Lazio che 

saranno restaurati in vista del Giubileo 2025. 

  

Invitalia, in qualità di Centrale di Committenza per conto del Commissario 

Straordinario di Governo delegato dal Ministro del Turismo, ha pubblicato due 

procedure di gara per Accordi Quadro, del valore di oltre 359 milioni di euro, per 

progettazione e lavori finalizzati a riqualificare, restaurare e migliorare la qualità e 

la fruibilità dei siti. 

 

Gli interventi si inseriscono nell’ambito dell’investimento PNRR “Caput Mundi. Next 

generation EU” (M1C3 I4.3), che mira a valorizzare il patrimonio archeologico, 

turistico e culturale di Roma e del Lazio creando nuovi percorsi turistici e 

favorendo anche la fruizione dei luoghi o monumenti “minori”. 

  



Giubileo 2025, gare di progettazione e lavori 

In particolare: 

- la procedura AQ 1, “Riqualificazione e restauro del patrimonio culturale della città 

di Roma e delle province del Lazio”, per le categorie di opere OG2, è stata suddivisa 

in 5 lotti e vale oltre 221,3 milioni di euro; 

- la procedura AQ 2 “Riqualificazione e restauro del patrimonio culturale della città 

di Roma e Frosinone”, per le categorie di opere (OG2 - OS2A) vale quasi 137,8 

milioni di euro ed è suddivisa in 4 lotti. 

  

Tutti i lotti sono stati suddivisi in 4 sub-lotti prestazionali relativi alle diverse 

prestazioni di progettazione e lavori, necessarie alla realizzazione delle opere 

(servizi tecnici, servizi di verifica della progettazione, lavori e servizi di 

collaudo). 

  

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del supporto tecnico operativo reso disponibile 

dal Ministero dell'economia e delle finanze ai soggetti attuatori degli investimenti 

PNRR su impulso del Commissario Straordinario di Governo delegato dal Ministro 

del Turismo all’attuazione dell’investimento. 

  

Per presentare le offerte relative alle gare di progettazione e lavori per il Giubileo 

2025 c’è tempo fino al 19 aprile 2023. 

  

Tutti i dettagli delle gare di progettazione e lavori per il Giubileo 2025 sono 

disponibili sulla piattaforma Invitalia Gare Telematiche - InGaTe 
 

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


 

Superbonus e bonus edilizi, SOA 
obbligatoria ma non come nei lavori 
pubblici 
Commissione CSLLPP: non è necessario che la certificazione si riferisca alla 
categoria dell’intervento 
23/03/2023 

 
Superbonus e bonus edilizi, SOA obbligatoria ma non come nei lavori pubblici 

23/03/2023 - Per poter eseguire interventi edilizi di importo superiore a 516.000 

euro, che usufruiscono del superbonus e dei bonus edilizi, su immobili privati, le 

imprese edili devono possedere la certificazione SOA, ma non è necessario che essa 

si riferisca alla categoria e alla classifica corrispondenti alla natura e all’importo dei 

lavori da eseguire. 

  

Lo ha messo nero su bianco, nel Documento n. 1 del 20 marzo 2023, la Commissione 

consultiva per il monitoraggio (dell’applicazione del sismabonus) del Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici rispondendo ad un quesito posto dall’Ance. 

  

 

 



SOA obbligatoria ma non come nei lavori pubblici 

Lo scopo sostanziale della norma - spiega la Commissione - non deve essere quello 

di replicare, anche negli interventi privati che usufruiscono del superbonus e 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. Il riferimento all’art. 84 del Codice Appalti è un rinvio formale ad una 

disposizione che individua il funzionamento degli organismi di attestazione. 

  

L’interpretazione ‘inclusiva’ che la Commissione dà della norma è tesa anche a 

favorire l’attività di verifica a carico del committente dei cantieri agevolati dal 

superbonus o da altri bonus edilizi (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. 

  

Superbonus e bonus edilizi, SOA obbligatoria 

La Commissione consultiva ricorda l’obiettivo dell’obbligo introdotto dall’articolo 

10-bis del DL 21 del 21 marzo 2022: garantire che l’esecuzione degli interventi 

finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione della vulnerabilità sismica, di 

maggiore rilevanza economica, ammessi ad usufruire del superbonus e dei bonus 

edilizi, sia affidata a imprese che possano dimostrare la propria competenza ed 

esperienza. 

  

La norma - proseguono in tecnici del CSLLPP - punta a limitare drasticamente, per 

le quote di mercato superiori ai limiti previsti (516.000 euro), l’affidamento dei 

lavori a esecutori che non sono in possesso dell’esperienza e competenza richieste a 

garanzia della corretta esecuzione degli interventi che beneficiano del superbonus e 

dei bonus edilizi. 

  

La stessa necessità - aggiungono - è stata ancor prima avvertita in occasione della 

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). 

  

Chiarite la ratio e la finalità della norma, come si individua la “occorrente” 

qualificazione SOA? La Commissione spiega che è possibile rifarsi ad una linea di 

principio utilizzata anche dall’ANAC seppur con riferimento agli appalti pubblici 

inferiori a 150.000 euro (Delibera 681/2019): 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. 

  

Quindi, tornando al caso in questione, cioè quello deli lavori oltre i 516.000 euro 

agevolati dal superbonus e dai bonus edilizi, possono essere considerate idonee 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) 

  

Inoltre, sempre in coerenza con il fine della norma e con il principio della non 

necessaria corrispondenza tecnica, i tecnici del CSLLPP chiariscono che 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. 

 
Obbligo di SOA, la tempistica 

Anche la Commissione consultiva (dopo l’Agenzia delle entrate) interviene sul 

tema dell’applicazione temporale della norma, distinguendo le seguenti ipotesi: 

  

https://www.edilportale.com/news/2023/02/normativa/attestazione-soa-le-scadenze-per-le-imprese-con-cantieri-agevolati_92714_15.html


a) per i contratti di appalto/subappalto ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL 

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 

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 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 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. 

  

Obbligo di SOA, quando non si applica 

Le previsioni contenute nell’articolo 10-bis non si applicano 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 - conclude il Documento - le imprese affidatarie o subappaltatrici 

continuano ad operare senza dover possedere la certificazione SOA, anche se 

l’importo dei lavori è superiore a 516.000 euro e anche se i lavori dovessero 

proseguire nel 2023. 
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Tra gli emendamenti segnalati dai guppi al decreto legge 13/2023 spiccano le correzioni proposte da Fratelli d'Italia e Lega su progettazione e inclusione
lavorativa

Ci sono le soglie per gli affidamenti diretti nel campo della progettazione e la soluzione al problema di trovare manodopera femminile negli appalti di

lavori pubblici al centro delle correzioni proposte dalla maggioranza al decreto legge Pnrr-3. Il provvedimento si trova al vaglio della commissione

Bilancio del Senato, dove è stato appena depositato il fascicolo con i 250 emendamenti segnalati dai gruppi.

Nel campo delle infrastrutture, sono destinate a non passare inosservate due correzioni firmate da Fratelli d'Italia. Lo scopo dichiarato è sempre quello di

accelerare la messa a terra degli investimenti finanziati con i fondi europeio.

Uno dei due emendamenti punta ad accelerare la corsa alla progettazione degli interventi. La soluzione trovata sarebbe quella di innalzare ancora il tetto

massimo per assegnare i progetti sulla base di incarichi fiduciari, dunque by-passando le gare. La proposta firmata da un guppo di parlamentari di

Fratelli d'Italia (prima firma Guido Quintino Liris ) è evidentemente appoggiata anche dalla Lega (prima firmataria Daisy Pirovano), che sul tema ha

proposto e segnalato un emendamento praticamente gemello. L'emendamento punta a aumentare da 139mila euro a 215mila euro la soglia per gli

affidamenti diretti per i servizi di progettazione.

Se la correzione andasse in porto, sarebbe l'ennesimo ritocco all'insù di questa soglia, visto che il codice appalti appalti stabiliva in 40mila euro l'importo

massimo ammissibile per gli affidamenti diretti. Un valore innalzato più volte dalle norme di emergenza varate durante la pandemia prima a 75mila euro

e poi a 139mila. In ogni caso, a meno di ulteriori modifiche la norma avrebbe vita breve, visto che le deroghe introdotte dal decreto Semplificazioni (Dl

76/2020) al codice del 2016 sono applicabili soltanto alle procedure di affidamento avviate (con determina a contrarre o altro atto di avvio del

procedimento equivalente) entro il 30 giugno 2023.

L'altro punto di attenzione delle correzioni segnalate dai gruppi, in materia di investimenti finanziati dal Pnrr, riguarda le cosiddette «quote rosa» degli

appalti. Qui gli emendamenti provano ad andare in soccorso delle imprese che lamentano la difficoltà a reperire manodopera femminile nei cantieri.

La prima modifica, segnalata da Fratelli d'Italia (prima firma Lavinia Mennuni), punta a escludere «la categoria degli operai» dall'applicazione

dell'obbligo di assicurare la quota del 30% di occupazione femminile. Un altro emendamento, questa volta firmato da esponenti della Lega (prima firma

Gianluca Cantalamessa), punta invece a imporre gli obblighi di «pari opportunità e inclusione lavorativa» previsti dall'articolo 47 del Dl semplificazioni-

bis (Dl 77/2021) soltanto agli appalti di importo superiore alle soglie europee (5,38 milioni per i lavori).

Un'altra proposta, a prima firma Lavinia Mennuni (FdI), prevede poi l'estensione del cosiddetto «scudo erariale (di cui abbiamo anticipato i contenuti in

questo articolo) stabilendo che la limitazione di responsabilità al dolo in caso di danno erariale per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei

Conti riguardi i fatti commessi fino al 31 dicembre 2025 (il termine attuale è il 30 giugno).

Dl Pnrr, progetti con affidamento diretto fino a 215mila euro e operai fuori dalle quota rosa appalti
di Mauro Salerno

Appalti

23 Marzo 2023
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Nell'ordinanza del Tar Emilia Romagna un vademecum sull'accesso necessario per i Rup

La partecipazione all'appalto implica, da parte dell'operatore, l'accettazione del rischio di

divulgazione del segreto industriale o commerciale in seguito a istanza di accesso degli interessati. In

questo modo l'ordinanza n. 111/2023 del Tar Emilia Romagna.

L'accesso all'offerta

L'ordinanza in commento sintetizza i rapporti tra l'accesso all'offerta e l'esigenza di tutelare aspetti di

know how consentendo, altresì, di aggiornare la fattispecie alla luce di alcune importanti novità

previste nel nuovo codice degli appalti. La vicenda affrontata, abbastanza consueta, è quella del

diniego all'accesso all'offerta per la presenza di segreti industriali/know how e quindi per

l'opposizione dell'aggiudicatario.

Il provvedimento, nel ricordare i corretti compiti del Rup della stazione appaltante segnala

immediatamente che «il diritto di accesso agli atti di una gara d'appalto deve essere riconosciuto

anche quando vi è l'opposizione di altri partecipanti controinteressati», finanche per la tutela di

segreti tecnici e commerciali. Questo perché, come da giurisprudenza consolidata, rispetto alla

riservatezza, nell'attività contrattuale, «è prevalente» l'esigenza di difesa dei concorrenti

(riconosciuto dalla Costituzione).

Da qui, poi, gli ulteriori corollari. In primo luogo, il fatto stesso della partecipazione ad una

competizione non può che comportare «l'accettazione implicita da parte del concorrente», al corredo

di regole di trasparenza e imparzialità che caratterizzano la selezione. Fermo restando l'obbligo

«tassativo per il richiedente l'accesso di utilizzare i documenti acquisiti esclusivamente per la cura e

la difesa dei propri interessi giuridici».

In pratica, come altra giurisprudenza ha sottolineato (Tar Molise, sen. n. 332/2019), la decisione di

affrontare una competizione implica, inevitabilmente, l' accettazione «del rischio di divulgazione del

segreto industriale o commerciale, ove quest'ultimo sia impiegato allo scopo di acquisire un

vantaggio competitivo». Senza la possibilità di visionare, quindi, l'offerta che ha determinato

l'aggiudicazione, il concorrente non aggiudicatario non può avere la cognizione delle varie ragioni

sottese all'assegnazione del punteggio che ha portato ad acquisire l'appalto e la prerogativa della

stipula di un contratto.

La partecipazione all'appalto implica l'accettazione del rischio di
divulgazione di segreti tecnici
di Stefano Usai

Appalti
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I segreti tecnici/commerciali

L'affermata presenza di segreti commerciali, quindi, esige una motivazione adeguata e credibile visto

che, in genere, la prevalenza viene assegnata all'accesso. E da qui la necessità di una puntuale

istruttoria da parte del Rup della stazione appaltante che non può accettare semplicemente

(ritenendole valide a prescindere) le ragioni di un diniego.

Inoltre, nel caso di specie, l'affermato know how non era ravvisabile né possono essere ritenuti tali

l'indicazione e/o la descrizione di elementi aziendali acquisiti da esperienze tecnico-industriali e

commerciali relativi oltre che ad aspetti di organizzazione del servizio oggetto dell'appalto, anche ad

ulteriori particolari riferiti alla disponibilità di risorse umane e tecnologiche e alla loro gestione.

Le scelte organizzative proprie dell'impresa, conclude l'ordinanza, «non sono classificabili nell'alveo

del know how meritevole di protezione, alla stregua (ad esempio) di un'opera dell'ingegno tutelata da

un brevetto». A tal riguardo risultano di rilievo le novità introdotte in tema di accesso agli atti (e

norme procedimentali) negli articoli 35 e 36 dello schema del nuovo codice. In particolare, articolo

36, comma 6, al fine di scongiurare la pratica «abbastanza diffusa tra gli operatori economici di

indicare come segrete parti delle offerte senza che sussistano reali ragioni» - si legge nella relazione

tecnica –, prevede, nel caso in cui l'amministrazione ritenga insussistenti le ragioni di segretezza,

l'inoltro di una segnalazione all'Anac la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura

stabilita dall'articolo 222, comma 9 (da 500 a 10mila euro), ridotta alla metà nel caso di pagamento

entro 30 giorni dalla contestazione, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento
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I danni diretti a edifici e infrastrutture ammontano a oltre 135 miliardi di dollari, divisi tra abitazioni
(37%), trasporti (26%), energia (8%)

Sale a 411 miliardi di dollari (383 miliardi di euro) il costo della ricostruzione in Ucraina: è la nuova

stima elaborata da Governo ucraino, Banca mondiale, Commissione europea e Nazioni Unite.

Il conto si basa sulla distruzione causata nel Paese nel primo anno di guerra, quindi fino al 24

febbraio 2023, ed è contenuto nel secondo Rapid Damage and Needs Assessment presentato ieri dalla

Banca Mondiale. Le esigenze finanziarie per rimettere in piedi il Paese sono pari a 2,6 volte il Pil

dell’Ucraina nel 2022. Si aggiungono agli oltre 8mila morti e 13.300 feriti tra i civili.

Il primo assessment, pubblicato a settembre dello scorso anno, prendeva in esame gli effetti dei

primi tre mesi di guerra, con un costo stimato in 349 miliardi di dollari. Il conto di una guerra in

piena evoluzione (anche senza considerare la strisciante minaccia di escalation nucleare) non può

che salire.

Tuttavia, i danni non sono aumentati tanto quanto ci si sarebbe potuto aspettare dopo la prima fase

del conflitto. Per tre ragioni: in primo luogo, spiega la Banca Mondiale, gli scontri più intensi sono

rimasti circoscritti nelle aree immediatamente investite dall’aggressione russa (in particolare

Donetsk, Kharkiv, Lugansk e Kherson); in secondo luogo, alcune delle esigenze del Paese sono state

soddisfatte grazie agli aiuti internazionali (come nella sanità, dove oltre 500 strutture sono state

parzialmente o totalmente ricostruite); lo stesso sostegno internazionale ha consentito, infine, allo

Stato ucraino di continuare a operare e a fornire servizi essenziali, anche nelle fasi più drammatiche,

contribuendo a contenere i danni.

L’Ucraina, secondo il nuovo rapporto, avrà bisogno di 14 miliardi di dollari per investimenti critici e

prioritari per la ricostruzione nel 2023. Soddisfare queste esigenze richiederà finanziamenti per 11

miliardi di dollari oltre a quanto il Governo ha già previsto nel suo bilancio per l’anno in corso,

inclusi sei miliardi di dollari in esigenze di bilancio non finanziate e altri cinque miliardi di

finanziamenti per sostenere le imprese statali e coinvolgere il settore privato.

I danni diretti a edifici e infrastrutture ammontano a oltre 135 miliardi di dollari, divisi tra abitazioni

(37%), trasporti (26%), energia (8%), commercio e industria (8%) e agricoltura (6%). L’aumento

maggiore si è registrato nell’energia, dove i danni sono stati più di cinque volte maggiori rispetto al

Ucraina, dopo un anno di guerra sale a 411 miliardi di dollari il costo
della ricostruzione
di Gianluca Di Donfrancesco

Urbanistica
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giugno del 2022. È l’effetto dell’accanimento degli attacchi contro le infrastrutture energetiche, man

mano che l’invasione russa perdeva spinta.

Il costo della sola rimozione dei detriti e della demolizione delle strutture non recuperabili supera i 5

miliardi di dollari.

«La ricostruzione dell’Ucraina richiederà anni, ma la resilienza e la determinazione del Paese,

insieme al sostegno degli alleati, stanno limitando i danni», afferma Anna Bjerde, vicepresidente

della Banca mondiale per l’Europa e l’Asia centrale. «Il continuo sostegno all’Ucraina - aggiunge

Bjerde - è un investimento sia per il Paese che per l’economia globale. Gli aiuti delle istituzioni

multilaterali devono essere integrati da investimenti privati, per aumentare i finanziamenti

disponibili per la ricostruzione».

La guerra ha spinto oltre 7 milioni di ucraini nella povertà, che è balzata dal 5,5% al 24,1%, e ha

cancellato 15 anni di progressi nello sviluppo economico-sociale del Paese. Nel 2022, il Pil è crollato

del 29,2%.

La Banca mondiale ha già mobilitato 20,6 miliardi di dollari per l’Ucraina. Aiuti sono arrivati da tutto

l’ampio fronte dei Paesi alleati e l’Fmi ha appena annunciato di aver raggiunto l’accordo con il

Governo di Kiev sull’atteso pacchetto da circa 15,6 miliardi di dollari in quattro anni. Sarà il primo

prestito a un Paese in guerra da parte del Fondo, che ha appena modificato le proprie regole

d’ingaggio in modo da poter intervenire in casi di incertezza eccezionalmente elevata.
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Superbonus e bonus edilizi: le categorie 

per l'Attestazione SOA 

La Commissione consultiva per il monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici ha chiarito quali sono le categorie SOA valide per operare con i bonus edilizi 

di Redazione tecnica - 23/03/2023 
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Se ne è discusso dal 20 maggio 2022 ma fin'ora nessuno era riuscito a comprendere 

come ottemperare all'obbligo previsto dall'art. 10-bis del Decreto-Legge n. 21/2022 

(Decreto Energia) inserito dopo la sua conversione con la Legge 20 maggio 2022, n. 51. 

Stiamo parlando della qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli 

articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). 

Attestazione SOA: il chiarimento del CSLLPP 

La norma ha, infatti, previsto a partire dall'1 gennaio 2023 (con una prima fase 

transitoria) l'obbligo di affidare l'esecuzione dei lavori che accedono ad uno dei bonus 

indicati nei citati artt. 119 e 121 ad imprese in possesso della "occorrente qualificazione 

ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50". 

Un obbligo che voleva dire tutto e niente perché ancorato ad una norma utilizzabile 

nei lavori pubblici, che fa specifico riferimento ad un regolamento di attuazione del 

2010 (il d.P.R. n. 207/2010) che nell'allegato A definisce puntualmente un elenco di 

categorie di opere generali e specializzate. 

La domanda più ovvia è stata: per quale categoria occorre qualificarsi? 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220520/Legge-20-maggio-2022-n-51-25056.html


Alla domanda ha risposto la Commissione consultiva per il monitoraggio del Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici che con la risposta n. 1 del 20 marzo 2023 ha finalmente 

chiarito (o almeno ha fornito la sua interpretazione) che, non essendoci uno specifico 

riferimento normativo, non è richiesta una corrispondenza tra le categorie indicate 

nell'Allegato A al d.P.R. n. 207/2010 con i lavori da eseguire. 

Prendendo come unico riferimento l'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti 

pubblici) citato nell'art. 10-bis del D.L. n. 21/2022, quello che occorre attestare sono i 

seguenti requisiti: 

• l'assenza dei motivi di esclusione (art. 80 del Codice dei contratti), che 

costituisce presupposto ai fini della qualificazione; 

• il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e 

professionali (art. 83 del Codice dei contratti); 

• il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee 

della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da 

soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 

45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 

• il possesso di certificazione del rating di impresa rilasciata dall'ANAC (art. 83, 

comma 10 del Codice dei contratti). 

Per quale categoria attestarsi? 

Secondo il CSLLPP i suddetti requisiti possono essere dimostrati dalla certificazione 

SOA a prescindere dal riferimento alla categoria e classifica corrispondenti alla natura 

e all'importo dei lavori da eseguire. 

Non sarebbe, dunque, necessaria una esatta corrispondenza tra categoria SOA e 

lavori da eseguire, ma solo 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. 

Le incongruenze della risposta del CSLLPP 

Da tale premessa si potrebbe affermare che una qualsiasi delle classifiche indicate 

nell'Allegato A al d.P.R. n. 207/2010 potrebbero essere idonee per ottemperare 

all'obbligo previsto. Il CSLLPP, però, indica una strada diversa affermando che 

possono essere considerate idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi, 

nel senso richiesto dalla norma, solo le seguenti categorie SOA: 

• OG1 (Edifici civili e industriali); 

• OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela) ; 

• OG11 (impianti tecnologici) ; 

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


• OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) ; 

• OS21 (Opere strutturali speciali) ; 

• OS28 (impianti termici e di condizionamento). 

 



 

Annullamento DIA e SCIA edilizia: 

silenzio-assenso e potere di autotutela 

Consiglio di Stato: "ove sussistono i requisiti di formazione del silenzio-assenso, il 

titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme 

a legge" 

di Redazione tecnica - 23/03/2023 
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Il silenzio assenso di una P.A. si forma anche su domande non conformi alle 

previsioni urbanistiche e per rimediarvi l’Amministrazione non può formulare un 

provvedimento di diniego, ma deve necessariamente procedere con 

un annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990. 

Questo perché ammettere la possibilità di un provvedimento di diniego tardivo 

contrasterebbe con il principio di collaborazione e buona fedee, quindi, di tutela del 

legittimo affidamento cui sono informate le relazioni tra i cittadini e 

l’Amministrazione. 

Silenzio-assenso e potere di autotutela: no al diniego tardivo sulla SCIA 

Sulla base di questi principi, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2661/2023, ha 

totalmente ribaltato una sentenza di primo grado, che aveva ritenuto di una dia in 

variante, per interventi eseguiti su un immobile che, secondo il Comune, erano in 

contrasto con le norme urbanistiche vigenti, che consentivano solo interventi di 

manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. 

Nel ricorso al TAR era stato specificato che, in violazione di quanto previsto dall’art. 23 

del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), il Comune aveva atteso quasi 10 mesi 
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dall’ultimo adempimento documentale prima di comunicare il provvedimento di 

diniego. 

Per questo motivo, l’eventuale contrarietà dell’intervento agli strumenti urbanistici, 

stante il lungo decorso del tempo, non si sarebbe potuta manifestare con una 

comunicazione di diniego ma, al limite, attraverso un provvedimento 

di annullamento in autotutela, munito di peculiare motivazione in ordine 

all’interesse pubblico alla base della decisione. 

DIA/SCIA in alternativa al p.d.c.: cosa prevede il Testo Unico Edilizia 

Rircordiamo che ai sensi dell’art. 23 del Testo Unico Edilizia, in alternativa al permesso 

di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di 

attività: 

• a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c); 

• b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora 

siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, 

• c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di 

strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-

volumetriche. 

Inoltre, come stabilito dal comma 6-bis dell’art. 19 della legge n. 241/1990, nei casi 

di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni per l’adozione di 

provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali 

effetti dannosi di essa è ridotto a trenta giorni. 

Tornando al caso in esame Il TAR aveva respinto il ricorso specificando che: 

• erano state realizzate opere di demolizione e ricostruzione senza un valido 

titolo a supporto, con la successiva presentazione di una d.i.a. “in variante” ex 

art. 22, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 all’originario permesso di costruire, 

attinente, in realtà, ad opere già eseguite e senza alcuna istanza di sanatoria 

per le stesse; 

• l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non 

rendeva illegittimo l’operato dell’Amministrazione che aveva, comunque, 

rappresentato più volte i profili di criticità dell’intervento; 

• l’interlocuzione procedimentale non avrebbe comunque determinato un 

diverso esito della decisione risultando legittime le ragioni a fondamento del 

diniego; 

• non poteva condividersi il motivo relativo alla tipologia di provvedimento 

adottato atteso che l’istanza, erroneamente qualificata come una d.i.a. in 

variante al permesso di costruire e riguardante opere già eseguite 



(denunciate come da realizzare ex novo), non aveva dato vita ad un permesso 

edilizio produttivo di effetti. 

 

Le differenze procedurali 

Di diverso avviso invece il Consiglio di Stato. Il diniego dei lavori, intervenuto oltre due 

anni dopo la presentazione della denuncia di inizio attività e a quasi 10 mesi di 

distanza dall’ultima integrazione documentale, avrebbe potuto attuarsi soltanto 

attraverso l’attivazione dei poteri di autotutela, con le connesse garanzie partecipative 

dei privati, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento e quella dei motivi 

ostativi all’accoglimento dell’istanza. 

In primo luogo, l’Amministrazione comunale non ha evidenziato che fosse necessario 

ricorrere a un titolo diverso da una d.i.a. ex art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, 

nel testo vigente ratione temporis. In seconda battuta, il Giudice di primo grado ha 

legittimato un’azione amministrativa non tempestiva e non conforme ai canoni 

legali di riferimento. 

Considerata la tardività del diniego, l’Amministrazione avrebbe dovuto agire con le 

modalità e le garanzie previste dall’art. 21-nonies della L. n. 241/1990 (Annullamento 

d’ufficio), al fine di rimuovere gli effetti di una d.i.a. medio tempore consolidatisi 

proprio per l’inerzia del Comune. Come spiega Palazzo Spada, non si tratta di una 

circostanza meramente formale ma, al contrario, implica l’operatività delle regole di 

garanzia e l’obbligo per l’Amministrazione di calibrare la motivazione sulle ragioni di 

interesse pubblico alla rimozione del titolo. 

Costituisce infatti  principio consolidato quello per cui “affinché il potere di intervento 

“tardivo” sulla d.i.a. possa dirsi legittimamente esercitato, è indispensabile che, ai sensi 

dell'art. 21 nonies l. n. 241 del 1990, l'autorità amministrativa invii all'interessato la 

comunicazione di avvio del procedimento, che l'atto di autotutela intervenga 

tempestivamente e che in esso si dia conto delle prevalenti ragioni di interesse pubblico 

concrete e attuali, diverse da quelle al mero ripristino della legalità violata, che depongono 

per la sua adozione, tenendo in considerazione gli interessi dei destinatari e dei 

controinteressati”. 

Pratiche edilizie: il valore del silenzio-assenso 

Secondo la giurisprudenza della Sezione, il dispositivo tecnico denominato “silenzio-

assenso” risponde ad una valutazione legale tipica in forza della quale l’inerzia 

“equivale” a provvedimento di accoglimento. Tale equivalenza non significa altro che 

gli effetti promananti dalla fattispecie sono sottoposti al medesimo regime dell’atto 

amministrativo. Ne discende che ove sussistono i requisiti di formazione del silenzio-



assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda 

non conforme a legge. Reputare, invece, che si producano effetti solo se le domande 

sono corrispondenti alla disciplina sostanziale, significherebbe sottrarre i titoli così 

formatisi alla disciplina della annullabilità.  

L’obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore si realizza stabilendo che il 

potere di provvedere viene meno con il decorso del termine procedimentale, 

residuando successivamente la sola possibilità di intervenire in autotutela sull’assetto 

di interessi formatosi “silenziosamente”. 

In conclusione, il Consiglio di Stato ha dato ragione agli appellanti: l’ammissibilità di un 

provvedimento di diniego tardivo si pone in contrasto con il principio di 

«collaborazione e buona fede» e, quindi, di tutela del legittimo affidamento cui sono 

informate le relazioni tra i cittadini e l’Amministrazione. 

 



 

Bonus casa green e Sismabonus-

acquisti: si possono cumulare? 

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la detrazione IRPEF per acquisto di case ad 

alta efficienza energetica, che può essere cumulata con altri bonus fiscali. Vediamo 

quali. 

di Cristian Angeli - 23/03/2023 
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Con i prezzi che corrono, quando si pianifica l’acquisto di un appartamento da una 

impresa, è importante fare un check-up dei benefici fiscali spettanti che, se cumulati, 

possono raggiungere importi considerevoli. 

Finora la più attraente fra le detrazioni dedicate agli acquirenti, e anche la più 

conosciuta, era il Sismabonus acquisti. Tuttavia, con l’entrata in vigore del decreto 

cessioni, il Sismabonus-acquisti ha perso in parte il suo appeal poiché il relativo 

sconto in fattura è ora limitato alle sole compravendite con preliminare registrato 

entro il 16 febbraio o con effettuazione del rogito entro la medesima data. 

Diviene quindi importante fare una valutazione complessiva, tenendo conto delle 

caratteristiche dell’intervento edilizio, della destinazione d’uso e delle prestazioni 

(energetiche e antisismiche) dell’immobile. 

Solo così è possibile individuare i bonus spettanti e capire se possono essere cumulati 

tra loro. 
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Bonus per l’acquisto del box auto pertinenziale 

L’art. 16-bis, comma 1, lett. d), del TUIR riconosce una detrazione, attualmente pari al 

50%, per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa 

costruttrice, per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione che tali 

spese siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore. 

In estrema sintesi, ai fini di questa detrazione: 

• l’intervento edilizio deve essere classificato in “nuova costruzione” ai sensi 

dell’art. 3 del DPR 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia). La detrazione, 

pertanto, non spetta se l’intervento è di “ristrutturazione”; 

• vi sia un vincolo di pertinenzialità con un’unità abitativa di proprietà del 

contribuente; 

• siano documentati dall’impresa costruttrice i costi imputabili alla sola 

realizzazione dei box auto; 

• il pagamento sia effettuato con bonifico “parlante”. 

Nell’ipotesi di acquisto effettuato unitamente all’abitazione, la detrazione: 

• spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui 

ammontare deve essere specificamente documentato; 

• può essere riconosciuta anche per i pagamenti effettuati prima ancora 

dell’atto notarile o in assenza di un preliminare d’acquisto registrato che 

indichino il vincolo pertinenziale, ma a condizione che tale vincolo risulti 

costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della 

dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione; 

• spetta anche se il pagamento è effettuato con mezzi diversi dal bonifico, nel 

presupposto che tale pagamento avvenga in presenza del notaio e a 

condizione che il contribuente ottenga dal venditore, oltre alla apposita 

certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati 

inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta 

determinazione del reddito del percipiente. 

Questa detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute (e documentate) 

dall’impresa per la realizzazione del box auto, ed è fruibile dal contribuente in 10 rate 

annuali di pari importo. 

In astratto, le due detrazioni “box auto pertinenziale” e “sismabonus acquisti” possono 

convivere, entro il limite di 96.000 euro di massimale di spesa agevolabile prevista 

dall’art. 16-bis TUIR (rif. interpelli ADE 515/2020 e 558/2020). 



In concreto, tuttavia, quasi sempre il più conveniente “sismabonus acquisti” consuma 

l’intero plafond di 96.000 euro, per cui non si potrà ulteriormente beneficiare della 

detrazione “box auto pertinenziale”. 

Laddove il “sismabonus acquisti” non spetti – e il plafond di 96.000 euro di cui all’art. 

16-bis TUIR non sia stato in altro modo consumato – allora il contribuente potrà fruire 

della detrazione in esame. 

Bonus “acquisto casa green” sul 50% dell’iva pagata 

La Legge di Bilancio 2023 ha reintrodotto per il solo anno 2023 la detrazione IRPEF per 

acquisto case ad alta efficienza energetica, con le stesse regole e modalità viste per gli 

anni 2016 e 2017. 

Più in dettaglio, ai fini IRPEF si detrae il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento 

dell’IVA in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a 

destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, 

cedute dalle imprese che le hanno costruite. 

La detrazione è pari al 50% dell’IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in 

10 quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei 9 

periodi d’imposta successivi. 

L’immobile acquistato deve essere: 

• “nuovo” cioè venduto dall’impresa costruttrice del medesimo, senza che sia 

intervenuto un acquisto intermedio; 

• a destinazione residenziale (non rileva invece se “prima” o “seconda” casa, né 

se trattasi di abitazione di lusso); 

• di classe energetica A o B, come provato dalla certificazione energetica (per 

cui la detrazione non spetta in caso di acquisto al grezzo). 

La detrazione in esame è cumulabile con i seguenti bonus di tipo “acquisti”: 

1. detrazione per acquisto di unità immobiliare facente parte di immobile 

interamente ristrutturato, ai sensi dell’art. 16-bis, terzo comma, DPR 917/1986; 

2. detrazione “sismabonus acquisti” ai sensi dell’art. 16, comma 1-septies, DL 

63/2013. 

In tal caso, tuttavia, tali detrazioni di tipo “acquisti” non possono essere applicate alla 

quota di IVA per cui il contribuente si sia avvalso del bonus “acquisto casa green” 

(Circolare 20/E/2016, par. 10.2) 

 



Acquisto di “prima casa” effettuato da soggetto under36 con ISEE fino a 40.000 

euro 

La Legge di Bilancio 2023 ha prorogato al 31/12/2023 l’agevolazione in oggetto, 

introdotta nel 2022, applicabile agli acquisti di “prima casa” (ad eccezione delle 

abitazioni di lusso, in categoria catastale A/1-A/8-A/9) effettuati da soggetti che non 

hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un 

ISEE non superiore a 40.000 euro annui. 

Qualora la compravendita sia soggetta ad IVA, all’acquirente spetta un credito di 

imposta pari all’IVA corrisposta sull’acquisto. 

Detto credito di imposta può essere: 

• utilizzato in dichiarazione dei redditi a scomputo dell’IRPEF dovuta; 

• oppure portato in diminuzione delle imposte d’atto (registro, ipocatastali, 

successioni e donazioni) dovute dopo la data di acquisizione del credito; 

• oppure utilizzato in compensazione F24; 

• non può essere chiesto a rimborso. 

A cura di Cristian Angeli 

ingegnere esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia 

www.cristianangeli.it 

 



 

DDL equo compenso: ok dal Senato con 

modificazioni 

Via libera alla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali 

rese nei confronti di particolari categorie di imprese, a rafforzamento della tutela del 

professionista 

di Redazione tecnica - 23/03/2023 
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Via libera con modifiche dal Senato al ddl n. 495 in materia di equo compenso per 

le prestazioni professionali, già approvato dalla Camera. Il provvedimento ritorna 

adesso a Montecitorio per il nuovo esame. 

Equo compenso: ok del Senato al ddl  

Il disegno di legge interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle 

prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con 

la finalità di rafforzare la tutela del professionista. 

Tredici gli articoli che compongono il disegno di legge: 

• Art. 1. (Definizione) 

• Art. 2. (Ambito di applicazione) 

• Art. 3. (Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo) 

• Art. 4. (Indennizzo in favore del professionista) 

• Art. 5. (Disciplina dell’equo compenso) 

• Art. 6. (Presunzione di equità) 

• Art. 7. (Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo) 
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• Art. 8. (Prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale) 

• Art. 9. (Azione di classe) 

• Art. 10. (Osservatorio nazionale sull’equo compenso) 

• Art. 11. (Disposizioni transitorie) 

• Art. 12. (Abrogazioni) 

• Art. 13. (Clausola di invarianza finanziaria) 

Questi i principali contenuti del provvedimento: 

• definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri 

ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, 

ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, 

includendo gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda 

la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano 

più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro 

• disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il 

professionista inferiore ai parametri, oltre che di ulteriori specifiche clausole 

che indicano uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, 

rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo ed 

eventualmente di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in 

favore del professionista; 

• prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni 

deontologiche per sanzionare il professionista che violi le disposizioni 

sull'equo compenso; 

• consente alle imprese committenti di adottare modelli standard 

di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, 

presumendo che i compensi individuati siano equi fino a prova contraria; 

• possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal 

collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo; 

• disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al 

diritto al compenso e alla responsabilità professionale; 

• consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti 

attraverso la class action proposta dalle rappresentanze professionali; 

• istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale 

sull'equo compenso; 

• prevede una disposizione transitoria che esclude dall'ambito di applicazione 

le convenzioni in corso, sottoscritte prima della riforma; 

• abroga la disciplina vigente. 

Cos'è la disciplina sull'equo compenso 

La disciplina dell'equo compenso è stata introdotta, a partire dalla XVII legislatura, per 

porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e i 

clienti con forte potere di negoziazione, quali le imprese bancarie e assicurative, oltre 



che le imprese diverse dalle PMI. Nata per regolamentare le prestazioni professionali 

degli avvocati, è stata poi estesa anche alle altre professioni e e nell'ambito del lavoro 

autonomo. 

In particolare, l'art. 19-quaterdecies del D.L. n. 148/2017 ha disciplinato il compenso 

degli avvocati nei rapporti professionali con imprese bancarie e assicurative, nonché 

con imprese diverse dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese, quando il 

rapporto professionale sia regolato da una convenzione, chiedendo che tale 

compenso sia equo, «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto» e «al 

contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale» nonché conforme ai parametri 

determinati dal decreto del Ministro della Giustizia per la determinazione del 

compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e 

liquidazione giudiziale. 

Il comma 2 dell'articolo 19-quaterdecies, ha poi esteso il diritto all'equo compenso 

a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o 

meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di 

attuazione del D.L. n. 1/2012, il quale, con esclusivo riferimento alle professioni 

ordinistiche, ha soppresso le tariffe professionali ed ha introdotto i parametri per la 

liquidazione giudiziale dei compensi in caso di mancato accordo tra le parti. 

 



 

Direttiva Case Green: cambiano i 

parametri per la classificazione 

energetica? 

L'intervento del Premier Giorgia Meloni alla Camera: con una nuova classificazione, i 

lavori Superbonus fatti finora potrebbero essere stati inutili 

di Redazione tecnica - 23/03/2023 
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C’è una sottile linea rossa che collega la Direttiva Green al Superbonus e si 

chiama riqualificazione energetica. Sappiamo bene che buona parte degli interventi 

che accedono alle detrazioni al 110% e al 90% prevedono l’efficientamento 

energetico, con il passaggio di almeno due classi. Un’attività che, ascoltando l’ultimo 

intervento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati, 

sembra essere stata finora totalmente inutile, finché l’Europa non fornirà risposte sui 

parametri tecnici di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi della EPBD. 

Direttiva Case Green, Superbonus e riqualificazione energetica: intervento del 

premier alla Camera 

Nel corso del suo intervento a Montecitorio, Meloni ha ricordato le previsioni della 

Energy Performance of Buildings Directive ovvero che: 

• gli edifici sono classificati per impatto ambientale su una scala che va da G 

più inquinante ad A, meno inquinante; 

• gli edifici residenziali dovrebbero raggiungere almeno la classe di 

prestazione energetica E entro il 2030 e D entro il 2033; 
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• ogni nuovo edificio deve essere realizzato a emissioni zero a partire dal 2028 

se costruito da privati e dal 2026 se costruito per fini pubblici. 

Classi di prestazione energetica: modifiche in vista? 

Inoltre, secondo il premier, la direttiva prevede anche che le classi di prestazione 

energetica siano ridefinite entro il 2025, e che potrà essere classificato in classe G, 

cioè quella di minore efficienza energetica, non più del 15% del patrimonio edilizio 

esistente. 

Sottolinea Meloni che “la riclassificazione richiesta partirà proprio dalla verifica dello 

stato di efficientamento, successivo agli interventi finanziati con le varie forme di incentivi 

fiscali come il Superbonus” e che questo potrebbe generare un effetto 

paradosso: “proprio l'esecuzione di un ampio spettro di interventi di riqualificazione 

compiuti prima del 2025 rischia di risultare inutile”. 

Sostanzialmente, secondo il Presidente del Consiglio i criteri tecnici e le metodologie 

esistenti oggi verranno modificati entro il 2025, in base a scenari e parametri ad oggi 

non ancora definiti. “Di conseguenza, anche gli immobili oggetto di interventi finanziati 

con le varie forme di incentivi fiscali potrebbero, per paradosso, risultare non 

idonei perché nel frattempo sono cambiati i parametri di riferimento”. 

Le scelte del Governo su Superbonus e sulla riqualificazione energetica 

E poi l’affondo finale sul Superbonus: “Qualcuno dice che siamo il governo dell'austerità: 

se per austerità si intende tentare di mettere le pezze a un provvedimento che è costato 

decine e decine di miliardi, che ha lasciato nelle casse dello Stato un buco di 40 miliardi per 

efficientare meno del 4% degli edifici di cui gran parte seconde case, scaricando su ogni 

italiano un debito di 2.000 € anche su chi una casa non ce l'ha. Quella non è austerità, è 

serietà”. 

Sempre sul pagamento degli interventi: “c’è chi dice che i provvedimenti di 

efficientamento energetico saranno a carico del Governo e quindi non si può dire ai 

cittadini che pagheranno, ma i soldi dello Stato sono sempre soldi degli italiani”. Secondo 

Meloni il vero problema risiede nel fatto che sono stati definiti gli obiettivi in 

assenza di risorse: “Come ho ricordato ieri in Senato, mentre i primi target di 

efficientamento devono essere centrati entro il 2027, la Commissione Europea risponde che 

i primi contributi in questo senso potrebbero partire dal 2028”. 

Per il premier si torna sempre là: “Il tema non è se poi questo costo se lo debbano 

caricare direttamente le famiglie o se lo debba caricare lo Stato italiano. Sono sempre soldi 

degli italiani. L'assenza di contributi e di risorse destinate a una materia di questo tipo 

rischia di risolversi, anche in questo caso, in un ulteriore onere molto complesso, in un 

momento particolarmente difficile. Da qui le nostre posizioni in materia energetica”. 



 

Nuovo Codice Appalti e parità di genere: 

l'allarme di Anac 

L'accusa del presidente Busia: abuso delle stazioni appaltanti sullo strumento di 

deroga alla quota del 30% riservato a donne e giovani 

di Redazione tecnica - 23/03/2023 

© Riproduzione riservata 

 
È critico il giudizio del Presidente dell’ANAC, Giuseppe Busia, sull’attenzione del 

nuovo Codice dei Contratti rispetto alla parità di genere, evidenziando il rischio di 

passi indietro rispetto a quanto fatto finora per il codice vigente, per rispettare i 

parametri richiesti dal PNRR. 

Appalti pubblici e occupazione femminile: il parere di ANAC sul nuovo Codice 

"Sulle quote rosa, non possiamo permetterci che il nuovo Codice Appalti faccia passi 

indietro”. Secondo Busia, rispetto al Codice attuale, che ha fatto proprio l'indirizzo del 

Pnrr sull'incremento dell'occupazione femminile, nel nuovo Codice questa spinta 

sembra venir meno. “Si parla di parità di genere in termini generici, ma non si fissano 

soglie, né traguardi puntuali. Il testo che uscirà dal Consiglio dei ministri non può restare 

questo, altrimenti sarebbe un tradire le aspettative delle donne e del Paese intero". 

Sul punto, il presidente dell’Autorità Anticorruzione ricorda che il Codice aveva 

introdotto una rotta precisa, garantendo una quota pari al 30% di occupazione 

femminile e giovanile attraverso i nuovi contratti pubblici del Pnrr. Indicazioni e 

obiettivi precisi che possono essere comunque derogati dalle stazioni appaltanti, cosa 

fatta abitualmente e fin troppo. 
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Adesso, invece, nella bozza di nuovo Codice Appalti in circolazione il principio previsto 

dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sembra venire meno. “Se così fosse, 

sarebbe una perdita della competitività del Paese, che richiede una più cospicua presenza 

di donne nel mondo del lavoro, e un freno alla missione stabilita dal Pnrr per l'Italia, e la 

sua crescita strutturale". 

Continua Busia, specificando che, al di là del PNRR, la prescrizione della presenza 

femminile e giovanile deve essere un obiettivo da raggiungere per tutti gli appalti. “Per 

accompagnare questa trasformazione del Paese nello spirito nel Pnrr, il Codice aveva 

introdotto delle deroghe giuste, che forse sono state utilizzate anche in maniera esagerata, 

e su cui noi stiamo vigilando. Si trattava, quindi, già di un'introduzione graduale, per 

evitare di gravare eccessivamente sulle imprese”. Fermo restando che le quote rosa e di 

occupazione giovanile, secondo Busia, devono diventare cultura generale del Paese. “Il 

Pnrr non è una parentesi nel modo di operare dell'Italia. Con più donne al lavoro, ne 

traggono beneficio le stazioni appaltanti, le imprese, la società intera. Non possiamo 

permetterci ora di tornare indietro". 

 



 

Superbonus: le condizioni per ottenere 

il 110% ed utilizzare la cessione del 

credito 

Il Decreto Aiuti-quater, la Legge di Bilancio 2023 e il Decreto blocca cessioni hanno 

modificato le condizioni per utilizzare il superbonus 110% e le opzioni alternative 

di Gianluca Oreto - 23/03/2023 
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Da novembre 2022 ad oggi la disciplina contenuta negli articoli 119 (superbonus) e 

121 (cessione del credito) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) è 

copiosamente cambiata a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di alcune 

misure che hanno rimodulato l'utilizzo dell'aliquota fiscale dal 110% al 90% e bloccato 

l'utilizzo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito). 

Superbonus e cessione del credito: le ultime modifiche 

Nel dettaglio, i provvedimenti normativi da considerare sono i seguenti: 

• Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater), convertito 

con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6; 

• Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023); 

• Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), in attesa di 

conversione in legge. 

Tralasciando le numerose modifiche che riguardano proroghe, nuovi orizzonti 

temporali, responsabilità solidale, prestiti SACE e cessioni del credito concesse, in 
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questo approfondimento ci concentreremo esclusivamente sulle condizioni previste 

per continuare ad utilizzare nel 2023: 

• il superbonus con aliquota del 110%; 

• il meccanismo delle opzioni alternative di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio. 

Superbonus: le modifiche del Decreto Aiuti-quater e della Legge di Bilancio 2023 

Per quanto riguarda l'utilizzo del superbonus con aliquota del 110% anche sulle spese 

sostenute nel 2023, occorre prendere in considerazione il Decreto Aiuti-quater e la 

legge di Bilancio 2023. Il primo provvedimento (art. 9, comma 1, lettera a), numero 1) 

ha modificato l'art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio rimodulando l'utilizzo del 

superbonus con le seguenti aliquote: 

• 110% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022; 

• 90% sulle spese sostenute dall'1 gennaio al 31 dicembre 2023; 

• 70% sulle spese sostenute dall'1 gennaio al 31 dicembre 2024; 

• 65% sulle spese sostenute dall'1 gennaio al 31 dicembre 2025. 

Una rimodulazione sulla quale sono state previste delle eccezioni meglio definite 

all'art. 1, comma 894 della Legge di Bilancio 2023. In particolare, la rimodulazione 

prevista dal Decreto Aiuti-quater non si applica: 

• agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, alla data 

del 25 novembre 2022, risulta presentata la CILAS; 

• agli interventi effettuati dai condomìni per i quali: 

o la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori 

risulta adottata in data antecedente al 19 novembre 2022 (attestata, 

con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

dall’amministratore del condominio o dal condomino che ha 

presieduto l’assemblea); 

o a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, 

risulti presentata la CILAS; 

• agli interventi effettuati dai condomìni per i quali: 

o la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori 

risulta adottata in una data compresa tra il 19 e il 24 novembre 

2022 (attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà dall’amministratore del condominio o dal condomino che 

ha presieduto l’assemblea); 

o a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, 

risulti presentata la CILAS; 

• agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i 

quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per 

l’acquisizione del titolo abilitativo. 



Rimodulazione ed eccezioni riguardano i soggetti beneficiari indicati al primo periodo, 

comma 8-bis, art. 119 del Decreto Rilancio, ovvero: 

• condomini e persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, 

arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due 

a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da 

un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; 

• dagli enti del terzo settore (Onlus, organizzazioni di volontariato e 

associazioni di promozione sociale). 

In questi casi, il superbonus 110% potrà essere utilizzato anche sulle spese sostenute 

nel 2023. 

Superbonus: le 3 condizioni per mantenere l'aliquota al 110% 

Tutte le eccezioni NON riguardano la data di inizio dei lavori ma sono ancorate solo a 

3 condizioni: 

• la data della delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori 

(sui cui contenuti è calato un silenzio assordate che andrebbe riempito da 

qualche chiarimento dell'Agenzia delle Entrate); 

• la data di presentazione della CILAS; 

• la data dell’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. 

Chi afferma che la rimodulazione dipende dalla data di inizio dei lavori, 

evidentemente non conosce molto bene il funzionamento di un cantiere edile né ha 

mai letto i contenuti di una CILAS, di una SCIA o di un permesso di costruire. 

Cessione del credito: le condizioni per continuare ad utilizzarla nel 2023 

Relativamente al meccanismo di cessione del credito di cui all'art. 121 del Decreto 

Rilancio, il Decreto blocca cessioni ne ha vietato l'utilizzo a partire dal 17 febbraio 

2023. Per quanto riguarda gli interventi di superbonus sono state previste le seguenti 

eccezioni che consentono l'utilizzo delle opzioni alternative agli interventi di 

superbonus per i quali entro il 16 febbraio 2023: 

• se il beneficiario non è un condominio (o assimilato tale), risulti presentata la 

CILAS; 

• se il beneficiario è un condominio, deve essere adottata la delibera 

assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risultare presentata 

la CILAS; 

• se si tratta di un interventi di demolizione e ricostruzione, risulti presentata 

l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. 



Così come per le eccezioni per utilizzare l'aliquota del 110%, anche in questo caso 

l'utilizzo delle opzioni alternative è ancorato: 

• alla data della delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori; 

• alla data di presentazione della CILAS; 

• alla data dell’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. 

Anche in questo caso, chi parla (o scrive) di inizio lavori, dovrebbe ripassare sia la 

normativa in questione che il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). 

 



 

Superbonus e cessione dei crediti, 
proroghe in vista: unifamiliari al 30 
settembre, remissione in bonis per le 
comunicazioni post 31 marzo 

22/03/2023 

Tra gli emendamenti che saranno approvati al DL Cessioni, anche quello che conferma la 
proroga, dal 31 marzo al 30 giugno 2023, del termine per prendere il Superbonus al 110% 
per le villette e le unità autonome ed indipendenti i cui lavori siano stati realizzati per 
almeno il 30% al 30 settembre 2022 
Matteo Peppucci 
Per l'ennesima volta, cambiano le regole sulle cessioni dei crediti del Superbonus: sia 
chiaro, non è un nuovo terremoto, nel senso che i paletti generali del Decreto Stop 
Cessioni (11/2023) restano, ma da quanto emerge dagli emendamenti che saranno 
approvati in Commissione Finanze alla Camera nel pomeriggio di mercoledì 22 marzo, ci 
sono delle novità anche di rilievo in materia. 

Ricordando che il DL 11/2023 dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (16 febbraio) e che siamo al capitolo 'rumors', vediamo 
le novità che il MEF avrebbe avvallato e che quindi saranno inseriti nel testo emendato 
della Camera, che poi andrà al Senato dal 4 aprile per l'esame conclusivo verso la 
conclusione della conversione in legge. 

Comunicazioni cessioni e sconti anno 2022 e 
precedenti: proroga al 30 novembre con la remissione 
in bonis 

Abbiamo, recentemente, avvisato i lettori dell'imminente doppia scadenza (31/3 per le 
comunicazioni online al Fisco, 24/3 per le asseverazioni ENEA in caso di 
SuperEcobonus) relativa alla comunicazione delle opzioni alternative (sconti in 
fattura/cessioni del credito) relative agli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari e 
sulle parti comuni degli edifici per quel che riguarda le spese per interventi edilizi 
sostenute nel 2022 e le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese effettuate 
nel 2020 e nel 2021. 

Nel pacchetto di emendamenti al DL Cessioni, c'è una novità di assoluto rilievo in tal 
senso: si tratta della possibilità di posticipare la comunicazione alle Entrate (fino al 30 
novembre) tramite l'istituto della remissione in bonis, con pagamento di una sanzione 
di 250 euro. 
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Chiunque, quindi, abbia una procedura di cessione avviata (basta la manifestazione di 
interesse con la banca/istituto di credito), potrà presentare l'opzione entro fine novembre. 

Proroga Superbonus unifamiliari al 30 settembre 2023 

Confermata anche la proroga, dal 31 marzo al 30 settembre 2023, del termine per 
prendere il Superbonus al 110% per le villette e le unità autonome ed indipendenti i 
cui lavori siano stati realizzati per almeno il 30% al 30 settembre 2022. 

Ciò significa che le case unifamiliari sulle quali, entro il 30 settembre 2022, sono stati 
completati almeno il 30% dei lavori (SAL) prenderanno il Superbonus nella vecchia 
aliquota maggiorata per le spese sostenute fino al 30 giugno. 

Attenzione: spese sostenute non significa lavori completamente terminati, visto che si 
ragiona col criterio di cassa. 

Superbonus: 10 anni per prendere la detrazione 

Un altro emendamento che sarà approvato prevede invece l'allungamento della possibilità 
di beneficiare della detrazione: 10 anni al posto degli attuali 5. 

Cessioni ok per barriere architettoniche, ONLUS, case 
popolari, zone terremotate 

Lo stop delle cessioni e dello sconto in fattura non opererà - dal 17/2 in poi - per 
alcuni tipi di lavori che godranno di un'esenzione speciale. Si tratta di: 

• lavori inerenti l'eliminazione delle barriere architettoniche (che possono prendere 
diversi tipi di bonus, dal 

• Ristrutturazioni al Barriere 75% fino al Superbonus se sono 'trainati'); 
• interventi edilizi di enti di edilizia popolare, ONLUS; 
• interventi edilizi in zone terremotate (da capire se solo Sismabonus o anche 

Ecobonus secco). 

Edilizia libera: ok all'autocertificazione 

Per quel che riguarda i lavori di edilizia libera (cioè assentibili senza CILA-S o permesso 
edilizio), per la permanenza della possibilità di beneficiare dello sconto in fattura o della 
cessione del credito sarà sufficiente un'autocertificazione  (a firma del committente e del 
fornitore) inerente la data del contratto (avviato prima del 17/2) oppure la ricevuta di un 
bonifico inerente l'acquisto dei materiali. 

Sismabonus Acquisti e Bonus Acquisti IVA: ok con 
permesso richiesto entro il 16 febbraio 

Per quel che riguarda i bonus "acquisti", infine, si va verso questa soluzione: ok alla 
cessione in caso di autorizzazione edilizia chiesta entro il 16 febbraio. 
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Il Consiglio di Stato sul potere 

sanzionatorio dell’Anac 

 Giorgio Tacconi 

Una sentenza dà torto all'Anac: il potere esercitato ha natura sanzionatoria e afflittiva e 

quindi il provvedimento deve essere adeguatamente argomentato 

Giovedì 23 Marzo 2023 

 

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2790 del 20 marzo 2023, ha 

ribadito che il potere esercitato dall’Anac (art. 80, comma 12, d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016), 

ha natura sanzionatoria e afflittiva e che il provvedimento che dispone l’irrogazione di 

sanzioni per colpa grave deve essere adeguatamente argomentato, anche in riferimento 

alle tesi difensive. 

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello dell’Autorità Nazionale Anti 

Corruzione (Anac) per la riforma di una sentenza del Tar Lazio favorevole al ricorso 

presentato da una società operante nel settore della importazione e distribuzione di 

prodotti sanitari e dispositivi medici, contro la deliberazione dell’Anac con cui era stata 

irrogata la sanzione pecuniaria di euro 10.000, disposta l’interdizione per 90 

giorni dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, e 

l’annotazione a suo carico nel casellario informatico, per la presentazione di una falsa 

dichiarazione connotata dall’elemento soggettivo della colpa grave, relativa 
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alle caratteristiche dei prodotti offerti, che aveva condotto alla decadenza 

dall’aggiudicazione. 

La sentenza del Tar Lazio n. 12101 del 2021 evidenziava che la motivazione posta a 

sostegno della sussistenza dell’elemento soggettivo era del tutto carente, tenuto conto 

che, a fronte delle numerose osservazioni presentate dall’operatore economico volte a 

rappresentare all’Autorità elementi a comprova della scusabilità dell’errore commesso, 

l’Autorità nulla aveva dedotto e si era limitata ad affermare che da quanto ‘in 

evidenza’ e, dunque, dalla presenza, sotto il profilo fattuale, di un dichiarazione non 

veritiera circa il possesso delle dichiarazioni richieste, non poteva che desumersi anche la 

sussistenza della colpa grave. 

Il ricorso dell’Anac: colpa grave in falsità dichiarativa 

Anac era ricorsa al Consiglio di Stato ritenendo che il giudice di prima istanza non aveva 

tenuto conto della gravità del fatto commesso: la falsità dichiarativa derivante da errore 

non scusabile alla luce delle circostanze del caso concreto. Secondo Anac, la descrizione 

della condotta della società era sufficiente a far emergere la non scusabilità dell’errore 

commesso e, anzi, la totale assenza di diligenza in relazione a quanto dichiarato in sede 

di gara, e quindi era già parte integrante della motivazione alla base della delibera 

sanzionatoria. 

La società ricorrente, a parere di Anac, già in sede di presentazione dell’offerta tecnica, era 

consapevole del fatto che il dispositivo sanitario offerto era privo di valida certificazione 

europea, in relazione all’ambito oggetto di gara. Ciò nonostante, deliberatamente 

decideva di presentare ugualmente l’offerta, salvo tentare di dimostrare successivamente, 

sia con la stazione appaltante che con l’Autorità, la sostanziale equivalenza dei due 

differenti prodotti. 

La deliberazione dell’Anac n. 1009 del 18 novembre 2020 era stata adottata ai sensi 

dell’art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui: “In caso di presentazione 

di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se 

ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o 

della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa 

documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle 

procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due 

anni…”. 

Il Tar Lazio aveva annullato la delibera evidenziando sostanzialmente che il provvedimento 

sanzionatorio presentava un deficit motivazionale con riferimento alla contestazione 

della ‘colpa grave’, individuata in un comportamento privo ‘di quelle cautele, cure e 

conoscenze costituenti lo standard minimo di diligenza richiesto a quel determinato 

professionista’, posto che non si è tenuto conto, nell’illustrazione delle ragioni della 

decisione, delle numerose osservazioni presentate dall’operatore economico volte a 

rappresentare all’Autorità elementi a comprova della scusabilità dell’errore commesso. 

La scusabilità dell’errore in cui era incorsa nella dichiarazione oggetto di censura, in 

particolare, facendo riferimento al contesto straordinario e di eccezionale accelerazione 

dei tempi di svolgimento della gara, all’asserita oggettiva ingannevolezza, anche per gli 
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operatori del settore, della documentazione proveniente dall’organismo che la società 

aveva ritenuto accreditato per il prodotto da offrire in gara. 

Proporzionalità e ragionevolezza 

Il Consiglio di Stato ha condiviso le conclusioni del Tar Lazio, affermando innanzitutto che 

“il potere esercitato dall’Anac ha natura sanzionatoria e afflittiva e la delibera in esame, 

con le sanzioni a carico della società, aveva certamente natura sanzionatoria. Ai fini del 

legittimo esercizio del potere sanzionatorio attribuito dalla legge all’ente titolare sono 

immanenti allo specifico settore ordinamentale i principi di proporzionalità e 

ragionevolezza, che devono essere esplicitati nella motivazione del 

provvedimento sanzionatorio. 

La Quinta Sezione ha recentemente affermato (Cons. Stato, V, n. 8480 del 13 dicembre 

2019) che “occorre considerare che, seppure l’annotazione sia generalmente ricondotta 

nell’ambito della funzione di vigilanza e controllo dell’Anac, con riguardo alla falsa 

dichiarazione o falsa documentazione non costituisce un mero atto dovuto da parte 

dell’Anac a seguito della segnalazione, imponendo altresì un giudizio di imputabilità 

della falsa dichiarazione (in termini di dolo o colpa grave), e producendo l’esclusione 

dalle procedure di gara e degli affidamenti di subappalti per un dato arco temporale, così 

da assumere, lo si ripete, natura sanzionatoria”. 

E’ quindi corretta la pronuncia del giudice di prima istanza, il quale ha fondato la decisione 

a favore della società sul mancato assolvimento dell’onere motivazionale della delibera 

impugnata, con riferimento alla omessa illustrazione delle ragioni per cui l’Anac ha 

ritenuto sussistere la colpa grave nella condotta della società e della omessa pronuncia 

sulle numerose osservazioni presentate dall’operatore economico volte a rappresentare la 

scusabilità dell’errore commesso. 

Non può essere accettato quanto sostiene l’Autorità: che la motivazione sulla colpa grave 

possa desumersi implicitamente dalla descrizione della condotta posta in essere dalla 

società incolpata. E neppure si può tenere conto delle considerazioni espresse dall’Autorità 

sulla gravità della condotta posta in essere dall’operatore economico, atteso che si 

consentirebbe, nel corso del giudizio, una inammissibile integrazione postuma della 

motivazione dell’atto impugnato. 

L’Anac, stante la natura sanzionatoria del procedimento, e tenuto conto del fatto che nel 

comminare una sanzione si effettua una valutazione discrezionale, era tenuta a motivare 

adeguatamente “i profili di gravità dei fatti oggetto di falso ai fini di una declaratoria di 

gravità della colpa”. Tale motivazione avrebbe dovuto essere necessariamente correlata 

con le risultanze dell’istruttoria, stante il legame tra il provvedimento finale e gli esiti 

procedimentali. 

La verifica delle osservazioni difensive 

La ‘valutazione’ di Anac deve comportare un’accurata verifica della rilevanza delle 

osservazioni difensive dell’operatore sottoposto a procedimento sanzionatorio rispetto ai 

rilievi della contestazione, con specifica menzione delle prospettazioni della società 

incolpata, anche al solo fine di confutarle, in questo modo assicurando la valenza degli 

https://www.teknoring.com/news/anticorruzione/modifica-regolamenti-anac-esercizio-poteri/


scritti difensivi e del contraddittorio procedimentale, e non esimendosi dal confronto, 

posto che, in caso contrario, il diritto di difesa della società sanzionata sarebbe totalmente 

privo di significato e, comunque, privo di qualsiasi vaglio critico. 

L’esame delle osservazioni difensive finalizzate a rappresentare l’esimente della buona 

fede, intesa come errore sulla illiceità del fatto, avrebbe assunto rilievo decisivo, ai fini di 

un giudizio sulla colpa grave, in presenza di elementi positivi idonei a ingenerare, 

nell’autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, ciò anche al 

fine di accertare se il trasgressore avesse fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto 

stabilito dalla lex specialis. 

L’applicazione della sanzione pecuniaria, contestualmente alla interdizione per novanta 

giorni dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, 

nonché l’annotazione nel casellario informatico, avrebbero implicato un approfondimento 

motivazionale sulla valutazione della gravità della condotta, in relazione al profilo della 

colpa grave, che necessitava di essere adeguatamente esplicitato, non potendo altrimenti 

giustificarsi l’utilizzo di tale discrezionalità che, in assenza di idonea argomentazione, ha 

perso la sua qualità positiva di adattamento della sanzione al caso concreto e, 

conseguentemente, la sua legittimità. 

In definitiva, l’appello di Anac è stato respinto, e la sentenza del Tar Lazio è stata 

confermata. 

 



 
Sisma 2016, Castelli: "1,6 miliardi per opere 
pubbliche" 
Mercoledi 22 Marzo 2023, 16:09 

 
archivio sito 

 

Nelle Cabine di coordinamento sisma deliberata la creazione gruppo di lavoro per rispetto 
cronoprogramma dei lavori opere pubbliche nelle 4 regioni 

Approvate numerose Ordinanze per la ricostruzione post sisma 2016. Si è svolta ieri sera, 

martedì 21 marzo, il vertice che ha riunito la Cabina di coordinamento sisma e la Cabina di 

coordinamento integrata 2009-2016, presiedute dal Commissario Straordinario alla 

Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli, durante la quale le due parti hanno 

raggiunto l’intesa su numerosi punti. Presenti i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche e Umbria, o loro delegati, i rappresentanti dei sindaci del territorio e, per quanto 

riguarda la Cabina integrata, il Capo della Struttura di missione sisma 2009 Mario 

Fiorentino e il Capo del Dipartimento Casa Italia Luigi Ferrara. In collegamento anche il 

Dipartimento di Protezione civile, per quanto attiene le modifiche alle scadenze del 

Contributo di autonoma sistemazione. 

Cambio di passo 

“Desidero ringraziare tutti i partecipanti alle cabine di coordinamento per il contributo dato 

e lo spirito collaborativo" dichiara il Commissario Guido Castelli. "Sono stati numerosi i 

provvedimenti approvati e le risorse messe in campo per l’accelerazione della 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/Sisma_2016_generica_87061.jpg


ricostruzione del Centro Italia. In particolare, gli interventi per le opere pubbliche e le 

strade dell'Italia centrale, che prevedono un investimento complessivo di 1,6 miliardi, 

fanno segnare un notevole cambio di passo nel segno della dilatazione e accelerazione 

dei cantieri. Molto importanti sono anche la delibera per la presentazione delle richieste di 

contributo di autonoma sistemazione, per i cittadini percettori del Cas che non erano 

riusciti a presentare la domanda e quella per gli allevatori del Centro Italia, che potranno 

continuare a utilizzare le stalle provvisorie. Quelli che si sono concretizzati nelle Cabine di 

coordinamento sono tutti interventi nel segno della ricostruzione e della rigenerazione 

economica. Tutti insieme abbiamo messo un’altra pietra lungo il percorso nel 

quale, sempre di più, vogliamo passare dalle norme ai cantieri”.  

Nuovo piano opere pubbliche delle Marche  

Raggiunta l’intesa anche sul Nuovo piano della ricostruzione pubblica della Regione 

Marche, che conta 742 interventi per un valore di 647 milioni di euro, comprese 469 opere 

legate alla nuova tranche della Rigenerazione urbana, il nuovo elenco delle opere 

pubbliche che comprende 273 interventi, di cui 17 finanziati con i risparmi della Camera 

dei Deputati. Nell’Ordinanza sono state inserite disposizioni attuative che prevedono 

il monitoraggio e la verifica di esecuzione delle opere pubbliche, che dovranno rispettare 

scadenze già definite in base alla tipologia degli interventi. A questo proposito la Struttura 

commissariale metterà a disposizione dei soggetti attuatori un gruppo di lavoro di 

supporto tecnico-operativo composto da professionalità specializzate. 

Nuovo cronoprogramma opere pubbliche  

Il nuovo cronoprogramma per la progettazione e l’affidamento delle opere pubbliche è 

stato definito grazie al contributo degli Usr regionali. Entro il 30 aprile 2023 i soggetti 

attuatori devono indicare i responsabili dei procedimenti. Definite anche le deadline per 

progettazioni e avvio lavori. Queste stesse disposizioni sono state estese anche ai Piani di 

ricostruzione pubblica di Abruzzo, Lazio e Umbria e alle opere finanziate dall’Ordinanza 

109. 

Requisiti Cas e Sae  

Per chi aveva diritto al Cas o alla Sae ma non è riuscito a comunicare i requisiti alla data 

del 15 ottobre 2022, si riaprono i termini per 20 giorni a partire dalla pubblicazione 

dell’Ordinanza di Protezione civile che è stata portata oggi (ieri, martedì 21 marzo) 

all’attenzione della Cabina di coordinamento da parte del Dipartimento. 

Contestualmente Invitalia riaprirà la piattaforma online dove sarà possibile presentare la 

domanda. Il pagamento del Cas, che nel frattempo era stato sospeso, comprenderà anche 

gli arretrati non corrisposti dal 15 ottobre. Un’altra ordinanza di Protezione civile indica ai 

Comuni di sospendere il Cas, o applicare un affitto alla Sae, dopo 30 giorni a chi abbia di 

nuovo casa agibile. Per chi ha rinunciato al contributo di ricostruzione in favore del 

Superbonus rafforzato, il Cas sarà invece corrisposto per non oltre 10 mesi, nel caso di 



ricostruzione lieve, non oltre 20 mesi, per i danni gravi. Stessi termini e condizioni per la 

fruizione gratuita delle Sae. 

Economie opere Pnc 

I soggetti attuatori potranno utilizzare le economie degli interventi, anche derivanti dai 

ribassi d’asta, per fronteggiare il rincaro delle materie prime e gli imprevisti contemplati 

dalla legge.  

Un nuovo piano per le strade dell'Appennino centrale  

L’Ordinanza prevede un’azione specifica che porterà a una nuova ricognizione delle 

criticità della rete stradale interna interregionale, mentre destina ulteriori fondi agli 

interventi già previsti. Tra i finanziamenti già in essere grazie al Pnc sisma e ulteriori fondi 

del Mef e di 400 milioni di euro della Legge di bilancio, i finanziamenti disponibili salgono a 

quasi 1 miliardo di euro. Dopo la ricognizione si giungerà alla definizione di un nuovo 

Piano di rigenerazione viaria dei territori appenninici che sarà redatto insieme alle Regioni 

e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Particolare attenzione sarà posta sul 

reperimento dei fondi necessari alla piena rifunzionalizzazione della galleria di 

Acquasparta, lungo la Tre Valli Umbre. 

Utilizzo stalle provvisorie 

Tra i provvedimenti su cui ieri sera la Cabina ha raggiunto l’intesa, c'è la possibilità per gli 

allevatori del Centro Italia di mantenere le stalle provvisorie. Gli allevatori interessati 

potranno presentare all’Usr competente la domanda per l’assegnazione definitiva, con una 

perizia asseverata che dimostri anche solo di aver messo in sicurezza ( e non 

necessariamente demolito ) la stalla precedente. 

Danni del sisma del 1997 

La ricostruzione degli edifici già danneggiati dal terremoto del 1997 può essere 

finanziata se le strutture sono risultate ulteriormente danneggiate dagli eventi sismici del 

2016. Al contributo concorrono eventuali risorse già stanziate per il sisma del 1997. 

(Fonte: Commissario Straordinario Sisma 2016) 

 



 

Siccità: non possiamo escludere razionamenti  
Mercoledi 22 Marzo 2023, 12:39 

 
Fonte sito Autorità di bacino distrettuale del fiume Po 

 

In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua abbiamo intervistato Federico Grazzini, 
meteorologo Arpae, per capire qual è la gravità della crisi idrica in Italia 

Nella Giornata Mondiale dell'Acqua abbiamo parlato con il meteorologo Arpae Emilia-

Romagna, Federico Grazzini, della situazione in cui versa il nostro Paese. Un discorso che 

parte dalle dichiarazioni del ministro Pichetto di pochi giorni fa, che ha escluso il 

"razionamento idrico" e approda ai dati che rivelano la reale presenza di una crisi idrica 

italiana che va affrontata urgentemente.  

  

Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, il 19 marzo scorso 

ha dichiarato al La Stampa che non ci sarà "nessun razionamento idrico". Qual è la 

situazione reale in cui ci troviamo?  

Veniamo da oltre un anno di siccità e con tutti i problemi che ci sono stati già l'anno 

scorso e quelli che si registrano tutt'ora e le tendenze previsionali che continuano a dare 

indicazioni per poca pioggia e poi l'avvicinarsi a passi veloci dell'estate, con tutto questo 

trovo azzardato e irresponsabile dire che non ci saranno razionamenti. Credo che 

l'intenzione del ministro sia quella di rassicurare che il governo garantirà in ogni caso la 

risorsa ma questo non mi pare che sia scontato e possibile ovunque. 

 

Ieri c'è stata la seconda cabina di regia sulla crisi idrica a Palazzo Chigi, ne è emersa la 

volontà di accelerare i lavori del tavolo interministeriale e di nominare al più presto un 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/03/21/siccita-la-soluzione-del-governo-commissario-straordinario-il-nome-ancora-non-ce-e-accelerazione-dei-lavori-della-cabina-di-regia/7104385/
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commissario, di fatto la situazione è in stallo. 

In realtà le misure di prevenzione per la siccità son cose che si preparano con largo 

anticipo, ora non si può fare molto se non l'utilizzo di desalinizzatori, come è successo 

l'anno scorso in un paese nella provincia di Rovigo, che aveva preso in affitto dalla Spagna 

lo strumento. Questo invece sarebbe il momento di fare il punto continuamente e poi forse 

bisognava aver già stabilito un piano di emergenza che ad ogni intervallo temporale 

prevede una serie di misure per preservare il più possibile la risorsa. Come ha fatto il 

Veneto che ha fatto un'ordinanza per la limitazione dell'uso dell'acqua per conservare il più 

possibile quello che c'è. Io poi sono un meteorologo, non mi occupo di trovare soluzioni, 

ma trovo l'affermazione del ministro non supportata dai fatti.  

 

Ecco, dati alla mano, qual è lo stato in cui versa l'Italia dal punto di vista della siccità? Qual 

è il dato più preoccupante?  

Il termometro della situazione è sicuramente il livello del Po, un bacino che drena tutte le 

acque del centro e nord Italia e il suo livello è una misura di qual è l'afflusso in questo 

momento in tutto il bacino. Il livello continua a rimanere su livelli inferiori alle portate 

minime mensili registrate e questo sta avvenendo dalla primavera scorsa. Questo livello 

non si è alzato neanche a fronte di qualche pioggia che ci è stata. E siamo ancora in un 

periodo in cui non c'è nessun prelievo forte per l'agricoltura che inizieranno ad Aprile. 

Quindi a quel punto il livello non potrà che scendere ulteriormente. E difatti alcune 

produzioni agricole caleranno quest'anno, come quella del riso nel pavese. 

Per farsi un'idea del livello di siccità basta guardare i grafici sul sito Arpae dedicato alla 

Siccità Nella mappa i pallini sono le stazioni di misura del Po, cliccandoci sopra si apre un 

grafico con una linea nera che rappresenta la portata attuale del fiume, poi in arancione si 

vede il minimo assoluto mensile e in verde la media storica. Osservando i dati attuali si 

vede che già adesso in quasi tutti i punti di misura siamo intorno al minimo mensile. Cioè 

siamo sotto il valore medio mensile minimo mai registrato. Ad esempio guardando 

Piacenza, una delle zone più sofferenti al momento, dovremmo avere in media 930 metri 

cubi di acqua, il minimo assoluto per questo mese è 375 metri cubi e adesso ne abbiamo 

297. La cosa interessante è poi osservare lo storico, in questo caso ad esempio vediamo 

che non solo siamo sotto al minimo mensile da gennaio, ma anche prima, a novembre non 

ci siamo mai avvicinati alla media stagionale. Se si osservano i dati dell'anno precedente 

si osserva lo stesso fenomeno  e l'ultima volta che è stato superato il valore medio è stato 

a novembre del 2021, un anno e mezzo fa circa. Da allora è sempre rimasto sotto la 

media. A questo potremmo aggiungere che la diga di Molato in Emilia-Romagna è al 10%, 

è vuota.  

 

Nella Giornata Mondiale dell'Acqua in Italia si parla ancora poco di siccità come mai? 

Perchè si tratta di un problema non compreso nella sua gravità, oppure non gli viene dato 

troppo rilievo per non allarmare. Perchè in Italia, non solo con questo governo, c'è sempre 

un atteggiamento verso i problemi un po' paternalistico votato al "non spaventare" e "non 
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disturbare" le persone che hanno le loro attività e devono continuare a produrre, quando 

invece la produzione si basa anche sugli elementi primari.  

 

Tecnicamente in che situazione ci troviamo sul Po a livello di siccità? 

Nel bollettino del 9 marzo la crisi idrica è definita "media". A preoccupare c'è anche il fatto 

che esistono diversi tipi di siccità: una superficiale, che riguarda i primi 10 cm di terreno e 

quindi lì basta un mese o due mesi di poca pioggia e si va in siccità agricola, poi c'è quella 

idrologica che invece si sviluppa su tempi più lunghi perchè si tratta di riserve sotteranee 

che hanno tempi di carica e scarica più lunghe. Viene valutato adesso che l'umidità delle 

radici nella terra più profonda dopo due anni di siccità è molto bassa adesso. Quindi ci 

sono componenti del sistema della biosfera che reagiscono con tempi più lunghi e quindi 

anche se dovesse piovere in questi mesi primaverili, probabilmente la siccità agricola 

potrebbe rientrare ma quella idrologica è difficile che rientri, ci vorrebbe almeno un 

autunno e un inverno di ricarica. 

 

Qual è la prima misura che dovrebbe prendere la cabina di regia sulla crisi idrica?  

Se si dovesse fare un bilancio dei consumi, ovviamente l'agricoltura è il settore che 

consuma quasi il 70% della risorsa idrica e probabilmente la prima cosa da fare è limitare i 

consumi agricoli cercando di renderli più efficienti e tenendo conto che la stessa risorsa 

deve soddisfare più settori. Perchè la portata del Po se non considerassimo i consumi 

dell'agricoltura, potrebbe essere sufficiente all'idropotabile ma se sommiamo tutti gli 

utilizzi anche in anni normali i consumi sono più alti di quanto non sia la portata media dei 

tempi recenti. Una delle cose importanti è poi fare in modo che nel Po passi un minimo di 

portata che riesca anche a limitare l'ingressione dell'acqua marina, perchè questo oltre ad 

essere un danno grossissimo per l'agricoltura, mette anche a rischio l'idropotabile di quelle 

zone. Già adesso, in Primavera, siamo già ai 20 km di ingressione, quindi una situazione 

molto compromessa.  

 

Claudia Balbi 

 



 

Siccità: dalla cabina di regia ancora nessun 
commissario 
Mercoledi 22 Marzo 2023, 10:26 

 
(Fonte foto: Mit) 
 

Nonostante la riunione governativa, manca ancora il nome del commissario 
che dovrà fronteggiare l'emergenza. Ne sono però state definite le funzioni 

Non è stato ancora nominato alcun commissario per l’emergenza siccità dopo la riunione 

di ieri tenuta dal governo. I contenuti delle scelte della cabina di regia sono stati resi noti 

con un comunicato stampa, in cui si parla della volontà di “accelerare e coordinare la 

pianificazione degli interventi infrastrutturali di medio e lungo periodo e, nel breve periodo, 

un commissario nazionale fino al 31 dicembre 2023, con un incarico rinnovabile e con un 

perimetro molto circostanziato di competenze”. A mancare però è proprio il nome del 

commissario che dovrà occuparsi dell’emergenza. 

 

Alla riunione hanno partecipato vari esponenti dei ministeri oltre al capo del Dipartimento 

della Protezione civile Fabrizio Curcio. Assente il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza 

energetica Gilberto Pichetto perché in viaggio verso New York dove interverrà alla plenaria 

della Conferenza Onu sull’Acqua in programma dal 22 al 24 marzo. Nonostante manchi 

ancora il nome del commissario per l’emergenza, ne sono state definite le funzioni. “In 

particolare – si legge nella nota – il commissario potrà agire sulle aree territoriali a rischio 

elevato e potrà sbloccare interventi di breve periodo come sfangamento e sghiaiamento 

degli invasi di raccolta delle acque, aumento della capacità degli invasi, gestione e utilizzo 

delle acque reflue, mediazione in caso di conflitti tra regioni ed enti locali in materia idrica, 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/copertina_79521.jpeg


ricognizione del fabbisogno idrico nazionale”. In fondo alla nota si specifica che “sono in 

corso le valutazioni tecniche per formalizzare la soluzione definitiva”. 
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Il progetto Acquaviva: l'educazione ambientale secondo 
Ingv e Cpia 
Mercoledi 22 Marzo 2023, 11:58 

 

In occasione della Giornata mondiale dell’acqua il team Acqua viva ha 
mostrato lo strumento di educazione digitale ambientale progettato secondo 
le buone pratiche europee 

In occasione della Giornata mondiale dell'Acqua, oggi il 22 marzo il CPIA di La Spezia in 

collaborazione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sede di Lerici, ha 

organizzato un evento per presentare gli sviluppi del progetto Acquaviva sviluppato 

durante l'iniziativa Epale Eduhack 2022 Fare pace con l’ambiente! Proposte territoriali di 

innovazione digitale per la transizione verde, promossa da Epale Italia in collaborazione 

con EGInA Foligno e la Rete di scopo nazionale ICT IdA della Ridap. 

 

La gamification per la Protezione Civile 

Il progetto, creato dal Team Smart Citizens - composto dalla docente Daniela Garau, gli 

studenti Francesco Berretta, Shyamu Caneva, Fatima Ezzahrae Essalhi, Meriem Qricha e 

l'amico del territorio Giovanna Lucia Piangiamore dell'INGV Lerici, ha sviluppato un gioco 

educativo digitale online per una sfida con il proprio device tra classi o tra singoli 

giocatori da giocare con una digital board come esperienza di cooperative learning. Il 

gioco sviluppa il tema dell’acqua come risorsa naturale e bene prezioso per il territorio con 

specifica attenzione al paesaggio ligure. Per essere accessibile a tutti il gioco tiene conto 

del contesto multietnico e delle differenze culturali utilizzando video, immagini e il 

https://epale.ec.europa.eu/it/blog/fare-pace-con-lambiente-epale-edu-hack-2022-la-nuova-sfida-e-green
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supporto di un glossario per potenziare l'apprendimento attraverso il gioco educativo. 

 

Il progetto si avvale quindi di una spinta gentile, un nudge attraverso la gamification. E il 

prodotto applica proprio queste tecniche innovative e di gamification al fine di richiamare 

l’attenzione sulla fragilità del territorio dal punto di vista idrogeologico e sull’importanza 

della sua corretta manutenzione, con particolare attenzione riguardo ai comportamenti 

sicuri da adottare in caso di eventi alluvionali a supporto della Protezione Civile. 
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Acqua, l’Autorità idrica toscana compie dieci 
anni: ora investimenti da 220 mln di euro 
Giani: «Ci sono 180 milioni già assegnati dal Pnrr alla Regione, destinati ai progetti 

presentati dai nostri gestori attraverso i bandi, e altri 40milioni in arrivo» 

[22 Marzo 2023] 

 

In un contesto di crescente siccità segnato dalla crisi climatica in corso, il buon governo 

della risorsa idrica rappresenta uno strumento indispensabile per lo sviluppo sostenibile 

del territorio: un compito che in Toscana grava in buona parte sull’Autorità idrica toscana 

(Ait), di cui oggi – in occasione della Giornata mondiale dell’acqua – si celebrano i primi 

dieci anni di vita. 

Questa mattina, presso la FSM Marangoni Gallery, si è svolta infatti l’inaugurazione della 

mostra fotografica degli artisti toscani Emanuele Camerini, Edoardo Delille, Claudia Gori. 

Circa 50 fotografie di vari formati per descrivere e raccontare 7 grandi opere presenti su 

tutti i territori della regione: dal collettore dei reflui a San Colombano a quello della 

Valdinievole, dal potabilizzatore di Piombino a quello del Giglio e a quello di Castiglion 

Fiorentino, dal depuratore di Barga al collettore di Nozzano-Pontetetto. 

Ma l’Autorità idrica toscana rappresenta molto di più: un ente pubblico, rappresentativo di 

tutti i Comuni toscani, al quale la legge regionale 69 del 2011 attribuisce le funzioni di 

programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio idrico 

integrato. 

https://greenreport.it/news/acqua/legambiente-contro-la-siccita-in-toscana-occorre-puntare-alle-citta-spugna/
https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/acqua-una-mostra-per-i-10-anni-di-ait-giani-alla-fondazione-marangoni
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/03/autorita-idrica-toscana-mostra-1024x683.jpg


«Ringrazio l’operato decennale del direttore Mazzei e auguro buon lavoro 

al neopresidente di Ait Luca Salvetti. In questi anni – spiega il presidente della Regione, 

Eugenio Giani – abbiamo avuto una capacità progettuale straordinaria per rendere sempre 

migliore e più efficiente il servizio di acqua potabile. A dimostrazione di questa efficienza ci 

sono i 180 milioni già assegnati dal Pnrr alla Regione, destinati ai progetti presentati dai 

nostri gestori attraverso i bandi e altri 40 milioni in arrivo. Rinnoveremo le condotte usurate 

dal tempo, lavoreremo per contrastare la dispersione dell’acqua, ma per la Regione sarà 

anche il momento dell’impegno per riuscire a sciogliere i lacci burocratici per realizzare 

laghi, invasi, laghetti». 

Risorse che saranno molto utili, ad esempio, per porre un freno alle perdite idriche: la 

situazione toscana è migliore rispetto a quella nazionale (dove le perdite di rete nel 2021 

sono pari al 40,7%, secondo l’ultima relazione Ait) ma vede comunque performance 

disomogenee sui territori. 

Guardando alla quantità di risorsa idrica che, pur essendo prelevata dall’ambiente, non 

raggiunge gli utenti, questi sono i dati relativi ai vari gestori del servizio: Nuove acque 

23,07%, Geal 25,82%, Acque 36,7%, Asa 38,28%, Adf 39,04%, Publiacqua 40,45%, Gaia 

52,9% (anche se quest’ultimo dato, particolarmente elevato, è legato soprattutto a sfiori ai 

serbatoi di accumulo alimentati prevalentemente da sorgenti). Per ridurre queste 

percentuali servono investimenti ingenti, che ad oggi in Toscana sono in linea o superiori 

rispetto al dato nazionale (talvolta il doppio, come nei casi di Geal e Acque). 
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L’Onu cerca soluzioni alla crisi idrica globale. 
Pichetto Fratin: «Nuovi modelli di 
partenariato e cooperazione» 
Guterres: «L'azione per il clima e un futuro idrico sostenibile sono due facce della stessa 

medaglia» 

[23 Marzo 2023] 

 

 

A New York è in corso l’United Nations 2023 Water Conference  per tutelare le preziose 

risorse idriche del mondo che sono «in gravi difficoltà» e per affrontare quella che è 

diventata una crisi globale multiforme, prima che sia troppo tardi. 

Organizzata dai Tajikistan e Paesi Bassi con il supporto di UN-Water e il segretariato 

dell’United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), la conferenza 

punta a essere un momento di svolta per l’incremento dell’attenzione politica e sociale 

verso le problematiche legate alle risorse idriche: dal riconoscimento dell’acqua come 

diritto umano universale, alla sua gestione e conservazione, passando per le priorità nei 

differenti usi, gli impatti sulla salute umana, sui diversi ecosistemi e sull’l’economia urbana 

e rurale. Dall’UN Water Conference dovrebbero scaturire impegni volontari di governi e 

https://sdgs.un.org/conferences/water2023
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stakeholders che verranno raccolti nella piattaforma web della Water Action Agenda – 

Sustainable Development creata per mostrare alla comunità globale la natura degli 

l’impegni assunti e dare a tutti  possibilità di monitorare nel tempo i progressi effettuati e gli 

impatti esercitati. 

Ieri, una delle iniziative della prima giornata della conferenza  è stata “Partnerships and 

Cooperation for Water: The main findings of the United Nations World Water 

Development Report 2023 and experiences from the countries” organizzata dalla missione 

permanente dell’Italia all’Onu e da UNESCO World Water Assessment Programme e alla 

quale ha partecipato il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 

(MASE),  Gilberto Pichetto Fratin che guida la delegazione italiana composta 

dai rappresentati tecnici dei ministeri competenti in materia (Salute, MAECI, MASAF) e 

delle principali Agenzie e Istituzioni scientifiche che si occupano di acqua in funzione del 

loro mandato (ISPRA, ISTAT, ISS, AICS). 

La delegazione italiana ha sottolineato che «I cambiamenti climatici e le condizioni 

atmosferiche contribuiscono anche nel nostro Paese in modo evidente all’esaurimento 

della disponibilità di acqua e al deterioramento della qualità della risorsa: una situazione 

che, specialmente nei Paesi più vulnerabili ed esposti al “climate change”, determina una 

negazione dello stesso diritto all’acqua». Il ministro Pichetto Fratin ha esposto la posizione 

italiana e gli impegni in corso sui temi della conferenza: dal rapporto tra acqua e salute alle 

prospettive di sviluppo, dal contrasto ai cambiamenti climatici alla tutela ambientale, alla 

cooperazione per la Water Agenda. Nel suo Intervento, il ministro del MASE  ha 

sottolineato che «L’acqua “è un tema intersettoriale, che attraversa tutti i pilastri sociali, 

economici e ambientali dello sviluppo sostenibile. Per questo richiede nuovi modelli di 

partenariato e cooperazione, dal livello di comunità locale, nazionale, di bacino, fino a 

quello globale. Per la formulazione di politiche idriche sostenibili occorre riconoscere il 

ruolo critico delle conoscenze scientifiche. L’Italia è impegnata nell’azione per il 

raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, e in questo 

quadro nel sostegno finanziario al programma UNESCO – Perugia, che coordina la 

realizzazione de Rapporto Annuale delle Nazioni Unite sull’Acqua, documento di 

riferimento del sistema ONU in tema di risorse idriche». 

Aprendo la Conferenza, il segretario generale dell’Onu, António Guterres ha sottolineato 

che «L’acqua è un diritto umano e fondamentale per lo sviluppo che darà forma a un 

futuro globale migliore. Ma l’acqua è in guai seri, Stiamo prosciugando la linfa vitale 

dell’umanità attraverso il consumo eccessivo e un uso insostenibile da vampiri e la stiamo 

facendo evaporare attraverso il riscaldamento globale. Abbiamo interrotto il ciclo 

dell’acqua, distrutto ecosistemi e contaminato le falde acquifere». 

Il capo dell’Onu ha ricordato che «Quasi 3 disastri naturali su 4 sono legati all’acqua e un 

quarto del pianeta vive senza servizi idrici gestiti in modo sicuro o acqua potabile 

https://sdgs.un.org/partnerships/action-networks/water
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pulita.  Inoltre, 1,7 miliardi di persone non dispongono di servizi igienici di base, mezzo 

miliardo di persone praticano la defecazione all’aperto e milioni di ragazze passano ore 

ogni giorno solo per andare a prendere l’acqua. I leader che partecipano alla conferenza 

sono chiamati a trovare soluzioni rivoluzionarie alla crisi idrica globale, caratterizzata da 

“troppa acqua”, ad esempio tempeste e inondazioni; “troppo poca acqua”, come siccità e 

scarsità di acque sotterranee, e “acqua troppo sporca”, come fonti inquinate per 

bere. Questa conferenza deve rappresentare un salto di qualità nella capacità degli Stati 

membri e della comunità internazionale di riconoscere e agire sull’importanza vitale 

dell’acqua per la sostenibilità del nostro mondo e come strumento per promuovere la pace 

e la cooperazione internazionale». 

Guterres ha chiesto di agire su 4 aree essenziali: «A cominciare dal colmare il gap nella 

gestione dell’acqua. I governi devono sviluppare e attuare piani che garantiscano un 

accesso equo all’acqua per tutte le persone, promuovendo al contempo la conservazione 

dell’acqua, e devono lavorare insieme per gestire congiuntamente questa preziosa 

risorsa».   Il secondo punto del segretario generale dell’Onu riguarda «La necessità di 

massicci investimenti nei sistemi idrici e igienico-sanitari» e ha ricordato di aver proposto 

«L’SDG Stimulus Plan  e riforme dell’architettura finanziaria globale volte a incrementare gli 

investimenti nello sviluppo sostenibile.  Le istituzioni finanziarie internazionali dovrebbero 

sviluppare modi creativi per estendere i finanziamenti e accelerare la riallocazione dei 

diritti speciali di prelievo. E le banche multilaterali di sviluppo dovrebbero continuare ad 

espandere i propri portafogli in materia di acqua e servizi igienico-sanitari per sostenere i 

Paesi che ne hanno un disperato bisogno». 

Il terzo punto di Guterres si concentra sulla resilienza «Perché non possiamo gestire 

questa emergenza del XXI secolo con infrastrutture di un’altra epoca» e per questo ha 

chiesto «Investimenti in condutture resistenti ai disastri, infrastrutture per la fornitura di 

acqua e impianti di trattamento delle acque reflue e in nuovi modi per riciclare e 

conservare l’acqua. La comunità internazionale avrà anche bisogno di sistemi alimentari 

smart per il clima e la biodiversità che riducano le emissioni di metano e il consumo di 

acqua, e un nuovo sistema informativo globale per prevedere il fabbisogno idrico in tempo 

reale.  Investire significa anche garantire che ogni persona nel mondo sia coperta da 

sistemi di allerta precoce contro i disastri climatici o meteorologici, nonché esplorare nuove 

partnership pubblico-privato». 

Nel suo quarto punto, il capo dell’Onu ha anche chiesto ai leader presenti alla Conferenza 

di «Affrontare il cambiamento climatico. L’azione per il clima e un futuro idrico sostenibile 

sono due facce della stessa medaglia. I Paesi non devono risparmiare gli sforzi per 

limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius e fornire giustizia climatica ai Paesi in 

via di sviluppo» e ha ricordato la sua proposta alle nazioni più industrializzate del G20 di 

«Istituire un patto di solidarietà per il clima in cui tutti i grandi emettitori facciano ulteriori 

https://news.un.org/en/story/2023/02/1133637


sforzi per ridurre le emissioni. I paesi più ricchi dovrebbero mobilitare anche risorse 

finanziarie e tecniche per sostenere le economie emergenti». 

Nelle suo intervento, il presidente dell’Assemblea generale dell’Onu, l’ungherese Csaba 

Kőrösi ha osservato che «La comunità internazionale si trova ora in un momento di svolta. 

Sappiamo che non possiamo mantenere la nostra promessa di sostenibilità, stabilità 

economica e benessere globale accelerando le soluzioni convenzionali. Non abbiamo 

abbastanza tempo né pianeta. Semplicemente non c’è più abbastanza acqua dolce. La 

comunità internazionale deve riconoscere che l’acqua è un bene comune globale e 

adeguare di conseguenza la politica, la legislazione e il finanziamento. Esorto i Paesi a 

lavorare a favore delle persone e del pianeta, non della procrastinazione e del profitto. 

Occorrono olitiche integrate per l’uso del suolo, l’acqua e il clima, che renderanno l’acqua 

una leva di mitigazione e adattamento al clima, che costruirà anche la resilienza, sia per le 

persone che per la natura, e affronterà la crescente fame in tutto il mondo. Possiamo 

lavorare insieme per potenziare gli stati e le parti interessate attraverso il sistema globale 

di informazioni sull’acqua che è la nostra assicurazione sulla vita per risolvere il dilemma 

della disponibilità, della domanda e dello stoccaggio dell’acqua. Questa Conferenza non è 

un luogo per negoziare posizioni, vantaggi e compromessi. I leader devono deliberare 

soluzioni basate sulla scienza, sostenibili, pragmatiche e solidali». 

Il presidente del Tagikistan, Emomali Rahmon, e il re Willem-Alexander dei Paesi Bassi, 

sono stati eletti presidenti dell’evento e Rahmon ha affermato che «La conferenza è 

davvero storica, sia per promuovere una chiara comprensione delle gravi sfide poste dalla 

crisi idrica sia per esplorare soluzioni efficaci per affrontarla. In questo senso, è necessario 

compiere sforzi congiunti per raggiungere risultati specifici e dare seguito all’accordo 

raggiunto, in vista di soddisfare degnamente le attese della comunità internazionale». 

Il presidente tagiko ha anche detto che il suo Paese «Possiede abbondanti fonti di acqua 

potabile, che sono minacciate dai cambiamenti climatici. Migliaia di ghiacciai si sono 

completamente sciolti negli ultimi decenni. Propongo di istituire specifici programmi 

nazionali, regionali e internazionali per la conservazione e l’uso efficace di tutte le fonti 

d’acqua.  Perseguire questa iniziativa è effettivamente coerente con i nostri impegni 

nell’attuazione dell’agenda globale sul clima e richiede una proficua cooperazione con tutti 

i partner. Di conseguenza, dovrebbero essere sviluppati e implementati meccanismi 

moderni affidabili per l’approvvigionamento idrico e una gestione efficace delle questioni 

relative all’acqua». Rahmo ha inoltre proposto di tenere la prossima UN Water 

Conference  in Tagikistan nel 2028. 

Il re Willem-Alexander ha affermato che «Sebbene il mio Paese costiero basso, che 

comprende diverse isole dei Caraibi, e il Tagikistan montuoso senza sbocco sul mare 



possano sembrare una strana coppia, insieme rappresentano virtualmente l’intero mondo 

dell’acqua. Sono incoraggiato dal fatto che così tanti Stati membri delle Nazioni Unite 

partecipino alla conferenza, insieme astakeholders di entità come aziende, città, gruppi 

indigeni, organizzazioni femminili e istituti scientifici. Sono anche felice di vedere che la 

generazione più giovane è molto motivata e pronta ad aiutare a trovare soluzioni. Ma 

come hanno detto loro stessi, non possiamo lasciare a loro la soluzione dei problemi. E’ 

nostra responsabilità fare tutto il possibile». 

Il re olandese ha invitato i partecipanti alla Confereza a «Cercare la compagnia di coloro 

che sono fuori dai vostri campi. Ad esempio, i diplomatici dovrebbero incontrare gli 

ingegneri, mentre un rappresentante della società civile dovrebbe prendere un caffè con 

qualcuno che lavora nella finanza.  Se avete più di 50 anni, parlate con qualcuno più 

giovane. E se vivete in Europa, rivolgete la vostra attenzione all’Africa o all’Asia, o 

viceversa. Seguite l’esempio della Repubblica del Tagikistan e del Regno dei Paesi 

Bassi. Vedete la collaborazione nelle acque torbide dei contrasti. L’acqua è il nostro 

terreno comune. C’è così tanto da scoprire e da ottenere». 

 



 

Legambiente, contro la siccità in Toscana 
occorre puntare alle “città spugna” 
«Utilizzare parcheggi, parchi pubblici o aree di servizio per inserire pavimentazioni che 

siano permeabili all’acqua per permettere l’infiltrazione delle acque piovane» 

[22 Marzo 2023] 

 

L’estate è ancora lontana, ma in Toscana la siccità non se ne è mai andata: nell’ultimo 

anno le piogge hanno registrato un -11%, mentre a febbraio il calo è arrivato a -

57% rispetto alla media del periodo, con zone come Grosseto e il sud della Toscana sotto 

anche del 70-80%. 

«Serve non sprecare neanche una goccia di oro blu – commenta Fausto Ferruzza, 

presidente di Legambiente Toscana – Dobbiamo rivedere le nostre città secondo nuovi 

paradigmi di resilienza, traguardare un modello territoriale che sappia farsi spugna rispetto 

alle precipitazioni, sempre più concentrate nel tempo e nello spazio. Ogni isolato urbano 

dovrebbe avere cisterne di raccolta; negli spazi pubblici invece occorre rendere più 

permeabile il suolo, togliendo quindi asfalto e cemento ovunque questa operazione sia 

possibile. Si potrebbero utilizzare parcheggi, parchi pubblici o aree di servizio per inserire 

pavimentazioni che siano permeabili all’acqua per permettere l’infiltrazione delle acque 

piovane». 
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Sono le cosiddette soluzioni basate sulla natura – affiancabili ai più tradizionali 

invasi proposti in primis da Anbi e Coldiretti col “piano laghetti”, tarato anche per la 

Toscana –, che spaziano appunto dalle cosiddette “città spugna” alle Aree forestali 

d’infiltrazione per ricaricare le falde, e altri interventi ancora. 

Un esempio pratico arriva proprio dalla Toscana, dove proprio ieri – in località Forni a 

Suvereto, accanto al fiume Cornia – la Regione ha inaugurato un nuovo invaso di 

infiltrazione. Attraverso 2500 m2 di superficie filtrante andrà ad incrementare l’attuale 

volume di 5000 m3 al giorno di acqua, che già oggi viene infiltrato in falda, fino a 

raggiungere un massimo quantitativo annuo valutabile in circa 2 Mm3/anno, sfruttando, 

senza alterare la morfologia locali, le portate del fiume Cornia superiori al minimo deflusso 

ecologico. 

«La Toscana – ha spiegato l’assessora regionale all’Ambiente, Monia Monni – ha una 

elevata capacità di resilienza, dovuta principalmente agli invasi di Bilancino e Montedoglio. 

Ne servirà almeno un altro e stiamo sviluppando i necessari studi di fattibilità. Nel 

frattempo, però, dobbiamo mettere in atto anche soluzioni rapide, innovative, accessibili in 

termini economici. L’opera in cui ci troviamo è un esempio che va in questa direzione. È 

frutto di un progetto europeo Life Rewat che oggi andiamo più che a raddoppiare grazie a 

soldi stanziati dal Dipartimento nazionale di Protezione civile (100mila euro) nell’ambito 

dell’emergenza idrica 2022. la nuova opera realizzato a Suvereto permette infatti di 

immettere 2 milioni di metri cubi ai acqua all’interno della falde. Non è invasivo, né costoso 

e può rappresentare un’opportunità di valorizzazione del territorio in termini ecologici e di 

fruizione». 
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Plenitude: eolico offshore galleggiante in 

Italia, 3 nuovi progetti firmati GreenIT e CIP 
La joint venture tra Plenitude e CDP Equit rinnova l’intesa con Copenhagen 

Infrastructure Partners firmando un accordo per tre nuovi parchi eolici galleggianti. 

Due gigawatt di potenza verde da realizzare a largo delle coste laziali e sarde. 

22 Marzo 2023 

 

Nuova spinta da Plenitude all’eolico offshore galleggiante in Italia 

(Rinnovabili.it) – Continua a crescere l’impegno di Plenitude, Società Benefit 

di Eni, nell’eolico offshore galleggiante in Italia. L’ultimo grande progetto 
in questo campo appartiene a GreenIT, la joint venture tra Plenitude e CDP 

Equit creata nel 2021 per sostenere la produzione elettrica da rinnovabili a 
livello nazionale. Il 22 marzo la società ha stretto un accordo con Copenhagen 

Infrastructure Partners (CIP), il più grande gestore di fondi dedicato agli 
investimenti greenfield nelle rinnovabili. Obiettivo? Realizzare tre nuovi 

parchi eolici offshore “senza fondamenta fisse” nelle acque laziali e 

sarde. Un’iniziativa importante per un Paese nel pieno della transizione 

energetica, che a regime offrirebbe oltre 2 GW di nuova capacità verde. 

2 GW di eolico galleggiante operativi tra il 2028 e il 2031 

L’accordo guarda al mare profondo. Le future turbine eoliche, grazie alla 

tecnologia delle piattaforme flottanti, si troveranno infatti a circa 30 
chilometri dalle coste. Lì dove i fondali sono più profondi e i venti più forti, 

l’intesa svilupperà tre parchi eolici galleggianti per una potenza cumulata di 

circa 2.040 MW e una produzione annuale stimata di circa 5 TWh.  

Per la precisione il progetto prevede di realizzare un impianto offshore nelle 

acque laziali, a largo di Civitavecchia, per una capacità complessiva di 540 MW 
e altri due impianti galleggianti, rispettivamente da 500 MW e 1.000 MW, a 

largo di Olbia, in Sardegna. In tutti e tre i casi saranno impiegate soluzioni 
tecniche innovative volte a minimizzare l’impatto ambientale e visivo. Il piano 

è rendere gli impianti operativi tra il 2028 e il 2031, a valle della 

conclusione dell’iter autorizzativo e dei lavori di installazione da compiere. 



La realizzazione sarà affidata a un team di lavoro congiunto, affiancato da 
Copenhagen Offshore Partners, fornitore esclusivo di CIP per l’implementazione 

dell’eolico offshore, e da NiceTechnology e 7 Seas Wind Power, società italiane 

con provata esperienza nel comparto offshore. 

I progetti offshore a largo di Sicilia e Sardegna 

In realtà per Plenitude e GreenIt non si tratta della prima iniziativa nell’eolico 
offshore galleggiante italiano. La joint venture aveva siglato un’intesa con 

Copenhagen Infrastructure Partners già ad aprile dello scorso anno.  

Un accordo finalizzato, in quel caso, allo sviluppo, costruzione e gestione di due 
parchi eolici a largo delle Isole maggiori: uno in Sicilia, nelle acque di Marsala, 

costituito da 21 turbine per una capacità totale di circa 250 MW; uno nella 
zona di mare antistante la costa sud-occidentale della Sardegna composto da 

42 turbine eoliche, per una potenza cumulata di oltre 500 MW.  Entrambi gli 
impianti saranno realizzati su piattaforme galleggianti posizionate a oltre 35 

km dalle coste. 

Questo significa l’intero portafoglio eolico offshore della partnership in 
Italia raggiungerà una potenza di quasi 3 GW. La produzione annua stimata – 

circa 7 TWh – sarà in grado di soddisfare il fabbisogno elettrico di circa 

2,5 milioni di famiglie, contribuendo in maniera sensibile agli obiettivi di 

decarbonizzazione nazionali del 2030. 

I vantaggi dell’eolico offshore galleggiante 

Per l’Italia la tecnologia galleggiante rappresenta la migliore opportunità per 

sviluppare l’eolico offshore. Gli impianti sono realizzati su basi flottanti che non 
richiedono piloni o fondamenta fisse. Si tratta di un grande vantaggio per mari 

come il Mediterraneo dove i fondali immediatamente profondi rendono 

l’installazione di turbine offshore tradizionali difficile e poco conveniente.  

“Oggi – spiega l’ANEV, la principale associazione dell’energia eolica in Italia 

– l’utilizzo di piattaforme galleggianti (floating offshore wind) permette 
l’installazione di impianti anche in aree dove batimetrie elevate non 

permettevano la progettazione di turbine con fondamenta fisse (bottom fixed), 
ampliando notevolmente le potenzialità di utilizzo dell’energia eolica nei mari 

italiani”. 

Non si tratta dell’unico vantaggio. A largo i venti sono più forti, continui e 
consistenti, il che si può tradurre in un maggiore fattore di capacità e di 

conseguenza in minori costi livellati dell’energia (LCOE). Inoltre, la 

tecnologia offre anche un minore impatto visivo e ambientale. La realizzazione 
di parchi eolici galleggianti è inevitabilmente meno invasiva rispetto ai 

https://www.anev.org/2022/11/09/leolico-offshore-in-italia-il-primo-convegno-anev-della-giornata-di-keyenergy-dedicata-alleolico/


tradizionali progetti con fissaggio sul fondale, potendo anche contare su 

un’installazione più semplice e flessibile. 

In collaborazione con Plenitude 
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