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L’INTERVENTOdeigeologi

«Sbagliatoricorrere
arabdomantiperipozzi»

Sultemaacquaintervengono
anchei geologi,invitandotutti
allacautela nelrealizzare
impiantidi emungimento
autonomi.

«Ultimamentesileggono

notizieparticolarmente

fuorviantipergliagricoltori,
relativeal ricorsoalla
rabdomanziaperla ricercadi
pozzid’acquachepossano
ovviareal problemadella
siccità», spiegaGiorgio
Giacchetti,il presidente
dell’OrdinedeiGeologidel
Veneto.«Ebbene,nonc’è
praticapeggiorechesi possa
adottare»,sottolinea.

«Unaconsulenzadiquesto
tiponon forniscealcuna
indicazioneutile allagestione
delterritorio; anzi,èsolo
dannosa»,aggiunge.

«Tantoperspiegarci,
ipotizziamoche il rabdomante
prescrivadirealizzareunbuco
profondo50metried
ammettiamopurechetrovi la
falda,vistocheancheun

orologiorottosegnal’ora
giustaduevolteal giorno,ma
costui,cheèunasortadi

sciamano,nonsapràmai
quantaacquapuòessere
prelevata,nédadovearriva»,
prosegueil geologo.

«Cosìfacendo,il Geniocivile
nonavràalcunapossibilitàdi
esercitarei dovuticontrolli edi
tutelarelefalde,chemagari

sonoprotette,indicandosulla

basedei rilievi diun tecnico

competentelemodalità diun

correttoutilizzo»,aggiunge.
SecondoGiacchetti,

nell’attualesituazionedi
carenzaidricagliagricoltori
sarannoincentivatia
perforarepozziabusivi,
oppureadichiarareprelievi
irrisori, in mododaeluderei

controllidi legge.Tutto questo
rischiaperòdi trasformarsi in
unserioproblemaambientale.
«L’acquaèunarisorsasempre

piùpreziosa,percui,primadi

prenderequalunquedecisione

avventata,chepuò essere
dannosaperl’ambienteeper
leproprietasche,èmeglio
rivolgersiachihala

necessariacompetenza
tecnicaescientifica»,

concludeil presidente.Lu.Fi.

Irrigazionedeicampi
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200 comuni siciliani senza piano
sicurezza, Catania contromisure urgenti
per il rischio-terremoto

In Sicilia sono 200 i Comuni sprovvisti di un piano della Protezione Civile per
fronteggiare terremoti, alluvioni e disastri causati dal dissesto idrogeologico – molti altri,
invece, hanno ancora una mappatura non aggiornata – a Catania su 100 scuole solo 24
hanno una struttura a norma antisismica. Sono questi i dati che fotografano una Sicilia
dal costruito vetusto, che «in caso di terremoti o altre calamità naturali presenta un
rischio elevato di gravi danni e ingenti perdite di vite umane». Si esprime senza troppi
giri di parole il ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare Nello Musumeci
(alla presidenza della Regione Siciliana nella passata legislatura), in occasione del
convegno sulla prevenzione sismica organizzato a 330 anni dal sisma della Sicilia
Orientale da Ance Catania, dagli Ordini etnei degli Architetti PPC, dagli Ingegneri, dal
Collegio catanese dei Geometri e dai Geologi di Sicilia, unitamente al Dipartimento di
Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Catania (Dicar).

«Uno scenario comune a gran parte del Paese e di cui il Governo Meloni ha preso atto,
impegnandosi a fondo per garantire il diritto alla vita e alla sicurezza – prosegue
Musumeci – con il PNRR e il Fondo Sviluppo e Coesione sono stati stanziati quasi 4
miliardi di euro per la prevenzione da destinare a Regioni ed Enti locali. Occorre, però,
una semplificazione delle procedure e una programmazione degli interventi. In questo
senso, il dialogo con protezione civile, professionisti e costruttori sarà certamente
proficuo». Quattro i punti principali individuati dal ministro, «da norme tecniche e fiscali
chiare ed efficaci sia dal punto di vista energetico che sismico, fino alla riorganizzazione
strutturale del piano di prevenzione, oggi segmentato tra molteplici ministeri – da affidare
interamente alla protezione civile. Importante il censimento del costruito, a cui affiancare
incentivi fiscali mirati e destinati principalmente all’edilizia popolare e alle aree con
maggior rischio. Altra aspetto da non trascurare il piano di ricostruzione, processo che
dovrebbe concludersi in massimo 10 anni». Frutto di queste azioni sarà la raccolta di
dati importanti di cui i cittadini devono essere in possesso. Da qui altri due elementi di
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grande rilevanza: la comunicazione e la trasparenza. «Conoscere le reali condizioni di
rischio in cui si vive, sia per morfologia del territorio sia per caratteristiche dell’immobile,
contribuirà a mettere in campo azioni efficaci, quali la ristrutturazione, la demolizione o,
in casi estremi, il cambio di domicilio», aggiunge Musumeci.

Impegno del governo e modalità operative esposte dal ministro sono risposta alle
osservazioni di Ordini professionali e costruttori – moderati dal giornalista Mario Barresi
– ancora una volta protagonisti di una tavola rotonda che chiede norme chiare,
snellimento e programmazione. Giovan Battista Perciaccante (vicepresidente nazionale
Ance), Angelo Domenico Perrini (presidente Consiglio Nazionale Ingegneri), Francesco
Miceli (presidente Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.), Ezio Piantedosi (vicepresidente
Consiglio Nazionale Geometri) e Filippo Cappotto (vicepresidente Consiglio Nazionale
Geologi) si sono fatti portavoce delle esigenze che accomunano le diverse categorie
professionali, costrette a far fronte e numerose criticità. Le stesse riscontrate e
amplificate in un territorio fragile quale quello siciliano, in particolar modo catanese,
ancora privo di un piano urbanistico dopo 60 anni e con una forte necessità di
rigenerazione e riqualificazione urbana. Il necessario intervento per la messa in
sicurezza del costruito, ancora prima dei lavori di efficientamento energetico, è il punto
cardine degli interventi di Rosario Fresta (presidente Ance Catania), Mauro Scaccianoce
(presidente Ordine Ingegneri Catania), Sebastian Carlo Greco (presidente Ordine
Architetti PPC Catania), Agatino Spoto (presidente Collegio dei Geometri Catania),
Mauro Corrao (presidente Ordine Regionale dei Geologi) e Matteo Ignaccolo (direttore
del DICAr).

Magnitudo 7.3, magnitudo 7.1 e magnitudo 6.4: sono questi i valori dei terremoti più
devastanti registrati negli ulti 330 anni in Sicilia orientale, rispettivamente nel 1963, 1908
e 1968. Oltre 140mila le vittime, ben 70 le città distrutte, di cui 17 ricostruite in siti
differenti. Questi i numeri illustrati durante le relazioni di Raffaele Azzaro (resp. Unità
Pericolosità sismica INGV CT), Salvatore Cocina (direttore generale Protezione Civile
Regione Sicilia) e Ivo Caliò (Ordinario Scienza delle Costruzioni DICAR UniCT), da cui
emerge un ulteriore dato significativo e delicato per Catania: gran parte degli edifici
potrebbe crollare in caso di un forte movimento tellurico. La città etnea è stata dichiarata
zona sismica con un apposito regolamento solo nel 1981, motivo per cui le costruzioni
antecedenti a questa data non hanno seguito specifiche regole di sicurezza. A differenza
di quanto successo a Messina, che ha cambiato approccio a seguito del sisma del 1908.

Collante indispensabile è la Regione Siciliana, portavoce della rete di professionisti e
delle necessità del territorio: presente il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana
Gaetano Galvagno, secondo il quale «l’attuale stato di arretratezza deve fare da volano
per una nuova programmazione e gestione delle risorse, avviando un percorso di messa
in sicurezza importantissimo per il nostro futuro e quello dei nostri figli». «Come
dipartimento dell’Urbanistica riceviamo i dati che ci arrivano dall’autorità di bacino e dalla
protezione civile – spiega l’assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente Elena
Pagana – una collaborazione già avviata nella passata legislatura e che, certamente,
cercheremo di rendere ancor più efficace».

A conclusione, a testimonianza delle possibilità offerte dai fondi europei, è intervenuto il
sindaco di Sant’Agata Li Battiati Marco Rubino.
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Il rischiosismicoènoto,anzino
200comunisenzaunpianoadhoc
Musumeci:semplificazioneefondi
Convegno.AnceeOrdini “interrogano”aCataniailministrodellaProtezionecivile
“ Foto” shock:scossecomequelleinTurchiaraderebberoalsuolomezzacittàetnea

MARIKA FALSAPERLA

CATANIA. Seèvero che il terremotoin
Turchiaèstatounacatastrofein termini
di perdite di vite umanesepoltetra le
maceriedicittàinteramentedistrutte;è

altrettantovero che,conunsismadella
stessaintensità,ancheCataniaverrebbe
rasaalsuolo: i suoiedifici - da Librino al
Corso Italia; dalle chiesealle caserme,
passandoper il centrostorico- crolle-
rebbero a catena,creandoundevastan-

RISCHIATUTTO

Allarme sismicorosso
in tuttala Sicilia

ma in metàdeicomuni
mancail pianoadhoc
Lastrigliatadi Musumeci

MARIKA FALSAPERLApagine2-3
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te effetto domino. Uno scenarioapoca-

littico che non lascia spazio ai se e ai

ma ,ai giridi parole, alle pause e ai ral-
lentamentiburocratici. Aprire gli occhi

davanti a questa ipotetica fotografia è

oggi necessario.

Ne è consapevole il ministro della

Protezione Civile e delle Politiche del
Mare, Nello Musumeci, presente ieri a

Viagrande in occasione del convegno

organizzatoa 330 anni dal sisma della

Sicilia Orientale da Ance Catania, Ordi-
ni etnei degli Architetti e degliIngegne-

ri, dal Collegio catanesedei Geometri e

dai Geologi di Sicilia, unitamente al Di-
car dell’Università di Catania. «Il pro-
blema è che fino ad oggi in Sicilia è man-
cata unaonesta, seriae concreata comu-
nicazione - ha detto - i cittadini hanno
bisogno di sapere se vivono in un terre-
no sovraesposto a pericolinaturali, per-
ché la conoscenzaconsentedi program-

mare,prevedere e attrezzarsi per pre-

venirne gli effetti devastanti » .
Esono (purtroppo) inumeri amostra-

re questa pericolosa realtà: in Sicilia so-

no oltre 200 i Comuni sprovvisti di un

piano dellaProtezione Civile per fron-
teggiare terremoti, alluvioni e disastri

causati dal dissesto idrogeologico -mol-

ti altri, invece, hannoancorauna map-

patura non aggiornata - aCatania su100

scuole solo 24 hanno una struttura a

normaantisismica.Un’Isoladalcostrui-
to vetusto, che non è riuscita a organiz-

zarsi, a pianificare, a trovare laconver-

genza su uno dei punti più fragili del

nostro presente. Siesprime senza troppi

giri di paroleMusumeci: «Uno scenario
comune agranpartedel Paese e di cui il
governo Meloni ha preso atto, impe-

gnandosi a fondo pergarantire il diritto
alla vita ealla sicurezza - ha proseguito il
ministro -. Con il Pnrre il Fondo Svilup-

po e Coesione sonostatistanziatiquasi 4

miliardi di euro per la prevenzione da

destinare a Regioni ed Enti locali. Oc-
corre, però, una semplificazione delle

procedure e una programmazionedegli
interventi. In questo senso, il dialogo

con protezione civile, professionisti e

costruttori sarà certamente proficuo ».

Quattro i punti principaliindividuati

dal ministro, «da norme tecnichee fi-
scali chiare ed efficaci sia dal punto di

vista energetico che sismico, fino alla

riorganizzazione strutturale del piano
di prevenzione, oggi segmentato tra

moltepliciministeri- da affidareinte-
ramentealla Protezionecivile. Impor-
tante il censimento del costruito, a cui
affiancare incentivifiscalimirati e de-
stinati principalmenteall’edilizia popo-
lare e alle aree con maggiorrischio. Al-
tra aspetto da nontrascurare il piano di
ricostruzione, processo che dovrebbe

concludersi in massimo 10 anni » .

Frutto di queste azioni sarà la raccol-
ta di dati importanti di cui i cittadini
devono essere in possesso. Da qui altri
due elementi di granderilevanza: laco-
municazione e la trasparenza. «Cono-
scere le reali condizioni di rischio in cui
si vive,siaper morfologia del territorio
sia per caratteristiche dell’immobile,
contribuirà a mettere in campo azioni
efficaci, quali la ristrutturazione,lade-
molizione o, in casi estremi, il cambio di
domicilio ».

Impegnodel governo emodalità ope-
rative esposte dal ministro sono rispo-
sta alle osservazioni di Ordini profes-
sionali ecostruttori- moderati dal gior-

nalista Mario Barresi - ancora una volta

protagonisti di una tavola rotonda che

chiedenorme chiare, snellimento epro-
grammazione.Giovan Battista Perciac-

cante (vicepresidentenazionaleAnce),

Angelo Domenico Perrini (presidente
ConsiglioNazionaleIngegneri),France-

sco Miceli (presidenteConsiglio Nazio-

nale Architetti Ppc), EzioPiantedosi (vi-
cepresidenteConsiglio NazionaleGeo-
metri) e Filippo Cappotto (vicepresi-

dente Consiglio Nazionale Geologi) si

sono fatti portavoce delle esigenzeche

accomunanole diverse categorie pro-
fessionali,costrette a far fronte e nume-

rosecriticità. Lestesse riscontrate eam-

plificate in un territorio fragile quale

quello catanese,ancora privodi un Pia-
no Urbanisticodopo 60 anni e con una

forte necessità dirigenerazione e riqua-
lificazione.

Il necessario interventoper la messa

in sicurezza del costruito,ancoraprima

dei lavori di efficientamentoenergeti-

co, è stato il punto cardine degli inter-
venti di Rosario Fresta (presidente Ance

Catania), Mauro Scaccianoce (presiden-

te Ordine IngegneriCatania), Sebastian

Carlo Greco (presidente OrdineArchi-
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strutte, di cui 17 ricostruite insiti diffe-
renti. Questi i numeri illustrati durante

le relazioni di Raffaele Azzaro (resp. U-
nità Pericolosità sismica dell’Ingv Ct),

Salvatore Cocina (direttore generale

Protezione Civile RegioneSicilia) e Ivo
Caliò (Ordinario Scienza delle Costru-
zioni DICAR UniCt), da cui è emerso un
ulteriore dato significativo e delicato

perCatania: lacittà è stata dichiarata zo-
na sismica con un appositoregolamen-

to solonel 1981, motivoper cuilecostru-
zioni antecedenti a questa data non
hanno seguitospecificheregole di sicu-
rezza. A differenzadi quanto successo a

Messina, che ha cambiato approccioa
seguitodel sisma del 1908. Collante in-
dispensabile èla RegioneSiciliana, por-
tavoce della rete di professionistie del-
le necessità del territorio: presente il
presidente dell’ArsGaetanoGalvagno,
secondocui «l’attuale stato di arretra-

tezza deve fare da volanoperunanuova
programmazione e gestione delle risor-
se, avviandoun percorsodi messain si-
curezza importantissimo per il nostro
futuro e quello dei nostrifigli ». «Come

dipartimento dell’Urbanistica ricevia-

mo i daticheci arrivano dall’autorità di
bacino e dalla protezione civile -spiega

l’assessore regionale del Territorio e

dell’Ambiente Elena Pagana - una colla-

borazioneavviatanella passata legisla-
tura e che cercheremo di rendere più
efficace ». l

tetti PpcCatania), AgatinoSpoto (presi-

dente Collegio dei Geometri Catania),

Mauro Corrao (presidente Ordine Re-

gionale dei Geologi) e Matteo Ignaccolo

(direttore del DICAr).
Magnitudo 7.3, magnitudo 7.1 e ma-

gnitudo 6.4: sono questi ivalori dei ter-

remoti più devastanti registrati negli

ulti 330 anni in Siciliaorientale,rispet-

tivamente nel 1963, 1908 e 1968. Oltre

140mila le vittime, ben 70 le città di-
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L’intervento del
ministroNello
Musumeci ieri al
convegnosvoltosi
nel Catanese,a
Viagrande.A

sinistra la mappa del
rischio sismico

elaborata un annofa
dalla Protezione
civile: in rosso le
zonemaggiormente

esposte, in
arancione quelle in
cui il rischio è
medio, in giallo
quelle in cuièpiù
basso
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200 comuni siciliani senza piano
sicurezza, Musumeci: “lavorare per
nuova programmazione in sinergia con
professionisti e costruttori”
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In Sicilia sono 200 i Comuni sprovvisti di un piano della Protezione Civile per
fronteggiare terremoti, alluvioni e disastri causati dal dissesto idrogeologico – molti altri,
invece, hanno ancora una mappatura non aggiornata – a Catania su 100 scuole solo 24
hanno una struttura a norma antisismica. Sono questi i dati che fotografano una Sicilia
dal costruito vetusto, che «in caso di terremoti o altre calamità naturali presenta un
rischio elevato di gravi danni e ingenti perdite di vite umane». Si esprime senza troppi
giri di parole il ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare Nello
Musumeci (alla presidenza della Regione Siciliana nella passata legislatura), in
occasione del convegno sulla prevenzione sismica organizzato a 330 anni dal sisma
della Sicilia Orientale da Ance Catania, dagli Ordini etnei degli Architetti PPC, dagli
Ingegneri, dal Collegio catanese dei Geometri e dai Geologi di Sicilia, unitamente al
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Catania (Dicar).

«Uno scenario comune a gran parte del Paese e di cui il Governo Meloni ha preso atto,
impegnandosi a fondo per garantire il diritto alla vita e alla sicurezza – prosegue
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Musumeci – con il PNRR e il Fondo Sviluppo e Coesione sono stati stanziati quasi 4
miliardi di euro per la prevenzione da destinare a Regioni ed Enti locali. Occorre, però,
una semplificazione delle procedure e una programmazione degli interventi. In questo
senso, il dialogo con protezione civile, professionisti e costruttori sarà certamente
proficuo». Quattro i punti principali individuati dal ministro, «da norme tecniche e fiscali
chiare ed efficaci sia dal punto di vista energetico che sismico, fino alla riorganizzazione
strutturale del piano di prevenzione, oggi segmentato tra molteplici ministeri – da affidare
interamente alla protezione civile. Importante il censimento del costruito, a cui affiancare
incentivi fiscali mirati e destinati principalmente all’edilizia popolare e alle aree con
maggior rischio. Altra aspetto da non trascurare il piano di ricostruzione, processo che
dovrebbe concludersi in massimo 10 anni». Frutto di queste azioni sarà la raccolta di
dati importanti di cui i cittadini devono essere in possesso. Da qui altri due elementi di
grande rilevanza: la comunicazione e la trasparenza. «Conoscere le reali condizioni di
rischio in cui si vive, sia per morfologia del territorio sia per caratteristiche dell’immobile,
contribuirà a mettere in campo azioni efficaci, quali la ristrutturazione, la demolizione o,
in casi estremi, il cambio di domicilio», aggiunge Musumeci.

Impegno del governo e modalità operative esposte dal ministro sono risposta alle
osservazioni di Ordini professionali e costruttori – moderati dal giornalista Mario Barresi
 – ancora una volta protagonisti di una tavola rotonda che chiede norme chiare,
snellimento e programmazione.  Giovan Battista Perciaccante (vicepresidente
nazionale Ance), Angelo Domenico Perrini (presidente Consiglio Nazionale
Ingegneri), Francesco Miceli (presidente Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.), Ezio
Piantedosi (vicepresidente Consiglio Nazionale Geometri) e Filippo Cappotto
 (vicepresidente Consiglio Nazionale Geologi) si sono fatti portavoce delle esigenze che
accomunano le diverse categorie professionali, costrette a far fronte e numerose criticità.
Le stesse riscontrate e amplificate in un territorio fragile quale quello siciliano, in
particolar modo catanese, ancora privo di un piano urbanistico dopo 60 anni e con una
forte necessità di rigenerazione e riqualificazione urbana. Il necessario intervento per la
messa in sicurezza del costruito, ancora prima dei lavori di efficientamento energetico, è
il punto cardine degli interventi di  Rosario Fresta (presidente Ance Catania), Mauro
Scaccianoce (presidente Ordine Ingegneri Catania), Sebastian Carlo Greco
 (presidente Ordine Architetti PPC Catania),  Agatino Spoto (presidente Collegio dei
Geometri Catania), Mauro Corrao (presidente Ordine Regionale dei Geologi) e Matteo
Ignaccolo (direttore del DICAr).

Magnitudo 7.3, magnitudo 7.1 e magnitudo 6.4: sono questi i valori dei terremoti più
devastanti registrati negli ulti 330 anni in Sicilia orientale, rispettivamente nel 1963, 1908
e 1968. Oltre 140mila le vittime, ben 70 le città distrutte, di cui 17 ricostruite in siti
differenti. Questi i numeri illustrati durante le relazioni di Raffaele Azzaro (resp. Unità
Pericolosità sismica INGV CT), Salvatore Cocina (direttore generale Protezione Civile
Regione Sicilia) e Ivo Caliò (Ordinario Scienza delle Costruzioni DICAR UniCT), da cui
emerge un ulteriore dato significativo e delicato per Catania: gran parte degli edifici
potrebbe crollare in caso di un forte movimento tellurico. La città etnea è stata 
dichiarata zona sismica con un apposito regolamento solo nel 1981, motivo per cui
le costruzioni antecedenti a questa data non hanno seguito specifiche regole di
sicurezza. A differenza di quanto successo a Messina, che ha cambiato approccio a
seguito del sisma del 1908.

Collante indispensabile è la Regione Siciliana, portavoce della rete di professionisti e
delle necessità del territorio: presente il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana 
Gaetano Galvagno, secondo il quale «l’attuale stato di arretratezza deve fare da volano
per una nuova programmazione e gestione delle risorse, avviando un percorso di messa
in sicurezza importantissimo per il nostro futuro e quello dei nostri figli». «Come
dipartimento dell’Urbanistica riceviamo i dati che ci arrivano dall’autorità di bacino e dalla
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protezione civile – spiega l’assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente  Elena
Pagana – una collaborazione già avviata nella passata legislatura e che, certamente,
cercheremo di rendere ancor più efficace».
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Rabdomanti e pozzi abusivi non sono il
rimedio alla siccità
Hi, what are you looking for?

Verona In, giornale, cultura, ambiente, mobilità, turismo, news Flash

Appello dei Geologi del Veneto agli agricoltori nei confronti di una pratica che sta
tornando in auge per far fronte all’emergenza climatica che rischia di mettere in
ginocchio il settore primario

«Ultimamente si leggono notizie particolarmente fuorvianti per gli agricoltori, relative al
ricorso alla rabdomanzia per la ricerca di pozzi d’acqua che possano ovviare al
problema della siccità, ma non c’è pratica peggiore che si possa adottare: pur ammesso
che si trovi l’acqua, una consulenza di questo tipo non fornisce alcuna indicazione utile
alla gestione del territorio, anzi è solo dannosa». Sono queste le considerazioni del
presidente dell’Ordine dei Geologi del Veneto, Giorgio Giacchetti.

«Tanto per spiegarsi, ipotizziamo che rabdomante prescriva un buco di 50 m e
ammettiamo pure che trovi l’acqua: orbene, il rabdomante, una sorta di sciamano, non
saprà mai quanta acqua è prelevabile, né in quale falda essa venga prelevata. Così
facendo, il Genio Civile non avrà alcuna possibilità di esercitare i dovuti controlli e di
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tutelare le falde, magari protette, indicando sulla base dei rilievi di un tecnico competente
le modalità di un corretto utilizzo, fondamentali ai fini della tutela di questa preziosa
risorsa».

«Nell’attuale situazione di siccità, e date la farraginosa e superata normativa in materia e
la “tecnologica sciamanica” – aggiunge Giacchetti –, l’agricoltore sarà incentivato a
perforare pozzi abusivi, oppure a dichiarare prelievi irrisori tali da consentirgli di eludere i
controlli di legge. Tutto questo però rischia di trasformarsi in un serio problema
ambientale, che va assolutamente evitato. L’acqua è una risorsa sempre più preziosa, a
maggior ragione in contesti come quello di grave crisi idrica che sta vivendo la nostra
Regione».

E conclude: «Prima di qualunque decisione avventata, dannosa per l’ambiente e per le
proprie tasche, è meglio rivolgersi ai geologi che hanno la necessaria competenza
tecnica e scientifica e questo sia per vocazione sia per legge».
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Terremoti, Musumeci: “Prevenzione
strutturale costa meno e risparmia vite”
la dichiarazione

sabato 25 Marzo 2023

“La prevenzione strutturale sismica costa meno che ricostruire e risparmia vite umane.
Se in Sicilia lo avessero saputo già 330 anni fa non avrebbero avuto migliaia di morti e
macerie ovunque. Abituiamoci a convivere col rischio, riducendo la nostra
vulnerabilità“.

A dirlo il ministro della Protezione civile e delle Politiche del mare, Nello Musumeci,
intervenendo, a Viagrande, nel Catanese, a un convegno sul devastante terremoto che
nel 1693 colpì la Sicilia orientale.

In Sicilia sono 200 i Comuni sprovvisti di un piano della Protezione Civile per
fronteggiare terremoti, alluvioni e disastri causati dal dissesto idrogeologico – molti altri,
invece, hanno ancora una mappatura non aggiornata – a Catania su 100 scuole solo 24
hanno una struttura a norma antisismica. Sono questi i dati che fotografano una Sicilia
dal costruito vetusto, che “in caso di terremoti o altre calamità naturali presenta un
rischio elevato di gravi danni e ingenti perdite di vite umane”. Si esprime senza troppi giri
di parole il ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare Nello Musumeci
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(alla presidenza della Regione Siciliana nella passata legislatura), in occasione del
convegno sulla prevenzione sismica organizzato a 330 anni dal sisma della Sicilia
Orientale da Ance Catania, dagli Ordini etnei degli Architetti PPC, dagli Ingegneri, dal
Collegio catanese dei Geometri e dai Geologi di Sicilia, unitamente al Dipartimento di
Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Catania (Dicar).

“Uno scenario comune a gran parte del Paese e di cui il Governo Meloni ha preso atto,
impegnandosi a fondo per garantire il diritto alla vita e alla sicurezza – prosegue
Musumeci – con il PNRR e il Fondo Sviluppo e Coesione sono stati stanziati quasi 4
miliardi di euro per la prevenzione da destinare a Regioni ed Enti locali. Occorre, però,
una semplificazione delle procedure e una programmazione degli interventi. In
questo senso, il dialogo con protezione civile, professionisti e costruttori sarà
certamente proficuo”. Quattro i punti principali individuati dal ministro, «da norme
tecniche e fiscali chiare ed efficaci sia dal punto di vista energetico che sismico, fino alla
riorganizzazione strutturale del piano di prevenzione, oggi segmentato tra molteplici
ministeri – da affidare interamente alla protezione civile. Importante il censimento del
costruito, a cui affiancare incentivi fiscali mirati e destinati principalmente all’edilizia
popolare e alle aree con maggior rischio. Altra aspetto da non trascurare il piano di
ricostruzione, processo che dovrebbe concludersi in massimo 10 anni”. Frutto di queste
azioni sarà la raccolta di dati importanti di cui i cittadini devono essere in possesso. Da
qui altri due elementi di grande rilevanza: la comunicazione e la trasparenza. “
Conoscere le reali condizioni di rischio in cui si vive, sia per morfologia del
territorio sia per caratteristiche dell’immobile, contribuirà a mettere in campo
azioni efficaci, quali la ristrutturazione, la demolizione o, in casi estremi, il cambio
di domicilio”, aggiunge Musumeci.

Impegno del governo e modalità operative esposte dal ministro sono risposta alle
osservazioni di Ordini professionali e costruttori –
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moderati dal giornalista Mario Barresi – ancora una volta protagonisti di una tavola
rotonda che chiede norme chiare, snellimento e programmazione. Giovan Battista
Perciaccante (vicepresidente nazionale Ance), Angelo Domenico Perrini (presidente
Consiglio Nazionale Ingegneri), Francesco Miceli (presidente Consiglio Nazionale
Architetti P.P.C.), Ezio Piantedosi (vicepresidente Consiglio Nazionale Geometri) e
Filippo Cappotto (vicepresidente Consiglio Nazionale Geologi) si sono fatti portavoce
delle esigenze che accomunano le diverse categorie professionali, costrette a far fronte
e numerose criticità. Le stesse riscontrate e amplificate in un territorio fragile quale
quello siciliano, in particolar modo catanese, ancora privo di un piano urbanistico dopo
60 anni e con una forte necessità di rigenerazione e riqualificazione urbana. Il
necessario intervento per la messa in sicurezza del costruito, ancora prima dei lavori di
efficientamento energetico, è il punto cardine degli interventi di Rosario Fresta
(presidente Ance Catania), Mauro Scaccianoce (presidente Ordine Ingegneri Catania),
Sebastian Carlo Greco (presidente Ordine Architetti PPC Catania), Agatino Spoto
(presidente Collegio dei Geometri Catania), Mauro Corrao (presidente Ordine Regionale
dei Geologi) e Matteo Ignaccolo (direttore del DICAr).

Magnitudo 7.3, magnitudo 7.1 e magnitudo 6.4: sono
questi i valori dei terremoti più devastanti registrati
negli ulti 330 anni in Sicilia orientale, rispettivamente
nel 1963, 1908 e 1968. Oltre 140mila le vittime, ben

70 le città distrutte , di cui 17 ricostruite in siti differenti. Questi i numeri illustrati durante
le relazioni di Raffaele Azzaro (resp. Unità Pericolosità sismica INGV CT), Salvatore
Cocina (direttore generale Protezione Civile Regione Sicilia) e Ivo Caliò (Ordinario
Scienza delle Costruzioni DICAR UniCT), da cui emerge un ulteriore dato significativo e
delicato per Catania: gran parte degli edifici potrebbe crollare in caso di un forte
movimento tellurico. La città etnea è stata dichiarata zona sismica con un apposito
regolamento solo nel 1981, motivo per cui le costruzioni antecedenti a questa data non
hanno seguito specifiche regole di sicurezza. A differenza di quanto successo a
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Messina, che ha cambiato approccio a seguito del sisma del 1908.

Collante indispensabile è la Regione Siciliana, portavoce della rete di professionisti e
delle necessità del territorio: presente il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana
Gaetano Galvagno, secondo il quale «l’attuale stato di arretratezza deve fare da volano
per una nuova programmazione e gestione delle risorse, avviando un percorso di messa
in sicurezza importantissimo per il nostro futuro e quello dei nostri figli». «Come
dipartimento dell’Urbanistica riceviamo i dati che ci arrivano dall’autorità di bacino e dalla
protezione civile – spiega l’assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente Elena
Pagana – una collaborazione già avviata nella passata legislatura e che, certamente,
cercheremo di rendere ancor più efficace».

A conclusione, a testimonianza delle possibilità offerte dai fondi europei, è intervenuto il
sindaco di Sant’Agata Li Battiati Marco Rubino.
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Il rischio sismico fa tremare la Sicilia:
scosse come in Turchia farebbero
crollare mezza Catania
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Ance e Ordini hanno "interrogato" a Catania il ministro della Protezione civile Nello
Musumeci sul tema della prevenzione. Tanti i Comuni ancora sprovvisti di un Piano ad
hoc della Protezione civile

Se è vero che il terremoto in Turchia è stato una catastrofe in termini di perdite di vite
umane sepolte tra le macerie di città interamente distrutte; è altrettanto vero che, con un
sisma della stessa intensità, anche Catania verrebbe rasa al suolo: i suoi edifici – da
Librino al Corso Italia; dalle chiese alle caserme, passando per il centro storico –
crollerebbero a catena, creando un devastante effetto domino. Uno scenario apocalittico
che non lascia spazio ai “se” e ai “ma”, ai giri di parole, alle pause e ai rallentamenti
burocratici. Aprire gli occhi davanti a questa ipotetica fotografia è oggi necessario.
Comuni senza Piano della Protezione Civile

Ne è consapevole il ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare, Nello
Musumeci, presente ieri a Viagrande in occasione del convegno organizzato a 330 anni
dal sisma della Sicilia Orientale da Ance Catania, Ordini etnei degli Architetti e degli
Ingegneri, dal Collegio catanese dei Geometri e dai Geologi di Sicilia, unitamente al
Dicar dell’Università di Catania. «Il problema è che fino ad oggi in Sicilia è mancata una
onesta, seria e concreata comunicazione – ha detto -, i cittadini hanno bisogno di sapere
se vivono in un terreno sovraesposto a pericoli naturali, perché la conoscenza consente
di programmare, prevedere e attrezzarsi per prevenirne gli effetti devastanti». E sono
(purtroppo) i numeri a mostrare questa pericolosa realtà: in Sicilia sono oltre 200 i
Comuni sprovvisti di un piano della Protezione Civile per fronteggiare terremoti, alluvioni
e disastri causati dal dissesto idrogeologico – molti altri, invece, hanno ancora una
mappatura non aggiornata -; a Catania su 100 scuole solo 24 hanno una struttura a
norma antisismica. Un’Isola dal costruito vetusto, che non è riuscita a organizzarsi, a
pianificare, a trovare la convergenza su uno dei punti più “fragili” del nostro presente. Si
esprime senza troppi giri di parole Musumeci: «Uno scenario comune a gran parte del
Paese e di cui il governo Meloni ha preso atto, impegnandosi a fondo per garantire il
diritto alla vita e alla sicurezza – ha proseguito il ministro -. Con il Pnrr e il Fondo
Sviluppo e Coesione sono stati stanziati quasi 4 miliardi di euro per la prevenzione da
destinare a Regioni ed Enti locali. Occorre, però, una semplificazione delle procedure e
una programmazione degli interventi. In questo senso, il dialogo con protezione civile,
professionisti e costruttori sarà certamente proficuo».
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I Punti individuati da Musumeci
Quattro i punti principali individuati dal ministro, «da norme tecniche e fiscali chiare ed
efficaci sia dal punto di vista energetico che sismico, fino alla riorganizzazione strutturale
del piano di prevenzione, oggi segmentato tra molteplici ministeri – da affidare
interamente alla Protezione civile. Importante il censimento del costruito, a cui affiancare
incentivi fiscali mirati e destinati principalmente all’edilizia popolare e alle aree con
maggior rischio. Altro aspetto da non trascurare il piano di ricostruzione, processo che
dovrebbe concludersi in massimo 10 anni».

Frutto di queste azioni sarà la raccolta di dati importanti di cui i cittadini devono essere in
possesso. Da qui altri due elementi di grande rilevanza: la comunicazione e la
trasparenza. «Conoscere le reali condizioni di rischio in cui si vive, sia per morfologia del
territorio sia per caratteristiche dell’immobile, contribuirà a mettere in campo azioni
efficaci, quali la ristrutturazione, la demolizione o, in casi estremi, il cambio di domicilio».
Gli Ordini professionali e i costruttori

Impegno del governo e modalità operative esposte dal ministro sono risposta alle
osservazioni di Ordini professionali e costruttori – moderati dal giornalista Mario Barresi
– ancora una volta protagonisti di una tavola rotonda che chiede norme chiare,
snellimento e programmazione. Giovan Battista Perciaccante (vicepresidente nazionale
Ance), Angelo Domenico Perrini (presidente Consiglio Nazionale Ingegneri), Francesco
Miceli (presidente Consiglio Nazionale Architetti Ppc), Ezio Piantedosi (vicepresidente
Consiglio Nazionale Geometri) e Filippo Cappotto (vicepresidente Consiglio Nazionale
Geologi) si sono fatti portavoce delle esigenze che accomunano le diverse categorie
professionali, costrette a far fronte e numerose criticità. Le stesse riscontrate e
amplificate in un territorio fragile quale quello catanese, ancora privo di un Piano
Urbanistico dopo 60 anni e con una forte necessità di rigenerazione e riqualificazione.Il
necessario intervento per la messa in sicurezza del costruito, ancora prima dei lavori di
efficientamento energetico, è stato il punto cardine degli interventi di Rosario Fresta
(presidente Ance Catania), Mauro Scaccianoce (presidente Ordine Ingegneri Catania),
Sebastian Carlo Greco (presidente Ordine Architetti Ppc Catania), Agatino Spoto
(presidente Collegio dei Geometri Catania), Mauro Corrao (presidente Ordine Regionale
dei Geologi) e Matteo Ignaccolo (direttore del DICAr).
I terremoti più devastanti della storia

Magnitudo 7.3, magnitudo 7.1 e magnitudo 6.4: sono questi i valori dei terremoti più
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devastanti registrati negli ulti 330 anni in Sicilia orientale, rispettivamente nel 1963, 1908
e 1968. Oltre 140mila le vittime, ben 70 le città distrutte, di cui 17 ricostruite in siti
differenti. Questi i numeri illustrati durante le relazioni di Raffaele Azzaro (resp. Unità
Pericolosità sismica dell’Ingv Ct), Salvatore Cocina (direttore generale Protezione Civile
Regione Sicilia) e Ivo Caliò (Ordinario Scienza delle Costruzioni DICAR UniCt), da cui è
emerso un ulteriore dato significativo e delicato per Catania: la città è stata dichiarata
zona sismica con un apposito regolamento solo nel 1981, motivo per cui le costruzioni
antecedenti a questa data non hanno seguito specifiche regole di sicurezza.

A differenza di quanto successo a Messina, che ha cambiato approccio a seguito del
sisma del 1908. Collante indispensabile è la Regione Siciliana, portavoce della rete di
professionisti e delle necessità del territorio: presente il presidente dell’Ars Gaetano
Galvagno, secondo cui «l’attuale stato di arretratezza deve fare da volano per una nuova
programmazione e gestione delle risorse, avviando un percorso di messa in sicurezza
importantissimo per il nostro futuro e quello dei nostri figli». «Come dipartimento
dell’Urbanistica riceviamo i dati che ci arrivano dall’autorità di bacino e dalla protezione
civile – spiega l’assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente Elena Pagana – una
collaborazione avviata nella passata legislatura e che cercheremo di rendere più
efficace».COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Siccità, ci si mettono pure i rabdomanti. I
geologi: «Evitate pozzi abusivi»

Green

L’ordine dei Geologi del Veneto mette in guardia gli agricoltori dall’affidarsi alle “cure” di
sedicenti rabdomanti, evitando ogni «decisione avventata, dannosa per l’ambiente e per
le proprie tasche».

Di
Redazione

-
26 Marzo 2023

Foto d'archivio

«Ultimamente si leggono notizie particolarmente fuorvianti per gli agricoltori, relative al
ricorso alla rabdomanzia per la ricerca di pozzi d’acqua che possano ovviare al
problema della siccità, ma non c’è pratica peggiore che si possa adottare: pur ammesso
che si trovi l’acqua, una consulenza di questo tipo non fornisce alcuna indicazione utile
alla gestione del territorio, anzi è solo dannosa». Sono queste le considerazioni del
presidente dell’Ordine dei Geologi del Veneto, Giorgio Giacchetti.

«Tanto per spiegarsi, ipotizziamo che un rabdomante prescriva un buco di 50 m e
ammettiamo pure che trovi l’acqua (anche un orologio rotto segna l’ora giusta due volte
al giorno): orbene, il rabdomante, una sorta di sciamano, non saprà mai quanta acqua è
prelevabile, né in quale falda essa venga prelevata. Così facendo, il Genio Civile non
avrà alcuna possibilità di esercitare i dovuti controlli e di tutelare le falde, magari
protette, indicando sulla base dei rilievi di un tecnico competente le modalità di un
corretto utilizzo, fondamentali ai fini della tutela di questa preziosa risorsa». 

LEGGI ANCHE: Spaccio a Sommacampagna, arrestato con 3 kg fra hashish e
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marijuana

«Nell’attuale situazione di carenza idrica, e date la farraginosa e superata normativa in
materia e la ‘tecnologica sciamanica‘, l’agricoltore sarà incentivato a perforare pozzi
abusivi, oppure a dichiarare prelievi irrisori tali da consentirgli di eludere i controlli di
legge – continua il presidente dei Geologi veneti –. Tutto questo però rischia di
trasformarsi in un serio problema ambientale, che va assolutamente evitato. L’acqua è
una risorsa sempre più preziosa, a maggior ragione in contesti come quello di grave crisi
idrica che sta vivendo la nostra Regione».

«Prima di qualunque decisione avventata, dannosa per l’ambiente e per le proprie
tasche, è meglio rivolgersi ai geologi che hanno la necessaria competenza tecnica e
scientifica e questo sia per vocazione sia per legge» conclude Giacchetti.

LEGGI ANCHE: Maxi truffa “piramidale” a Verona ed evasione fiscale milionaria
Ricevi il Daily! È gratis
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DAILY?
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Catania, dal censimento del costruito agli
incentivi fiscali: contromisure urgenti per
fronteggiare il rischio-terremoto
#adessonews
#adessonews 

Di#adessonews Mar 26, 2023
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In Sicilia sono 200 i Comuni sprovvisti di un piano della Protezione Civile per
fronteggiare terremoti, alluvioni e disastri causati dal dissesto idrogeologico – molti altri,
invece, hanno ancora una mappatura non aggiornata – a Catania su 100 scuole solo 24
hanno una struttura a norma antisismica. Sono questi i dati che fotografano una Sicilia
dal costruito vetusto, che “in caso di terremoti o altre calamità naturali presenta un
rischio elevato di gravi danni e ingenti perdite di vite umane“.

Si esprime senza troppi giri di parole il ministro della Protezione Civile e delle Politiche
del Mare Nello Musumeci (alla presidenza della Regione Siciliana nella passata
legislatura), in occasione del convegno sulla prevenzione sismica organizzato a 330 anni
dal sisma della Sicilia Orientale da Ance Catania, dagli Ordini etnei degli Architetti PPC,
dagli Ingegneri, dal Collegio catanese dei Geometri e dai Geologi di Sicilia, unitamente
al Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Catania (Dicar).

“Uno scenario comune a gran parte del Paese e di cui il Governo Meloni ha preso atto,
impegnandosi a fondo per garantire il diritto alla vita e alla sicurezza – prosegue
Musumeci – con il Pnrr e il Fondo Sviluppo e Coesione sono stati stanziati quasi 4
miliardi di euro per la prevenzione da destinare a Regioni ed Enti locali. Occorre, però,
una semplificazione delle procedure e una programmazione degli interventi. In questo
senso, il dialogo con protezione civile, professionisti e costruttori sarà certamente
proficuo“.

Quattro i punti principali individuati dal ministro, “da norme tecniche e fiscali chiare ed
efficaci sia dal punto di vista energetico che sismico, fino alla riorganizzazione strutturale
del piano di prevenzione, oggi segmentato tra molteplici ministeri – da affidare
interamente alla protezione civile. Importante il censimento del costruito, a cui affiancare
incentivi fiscali mirati e destinati principalmente all’edilizia popolare e alle aree con
maggior rischio. Altra aspetto da non trascurare il piano di ricostruzione, processo che
dovrebbe concludersi in massimo 10 anni“.
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Frutto di queste azioni sarà la raccolta di dati importanti di cui i cittadini devono essere in
possesso. Da qui altri due elementi di grande rilevanza: la comunicazione e la
trasparenza. “Conoscere le reali condizioni di rischio in cui si vive, sia per morfologia del
territorio sia per caratteristiche dell’immobile, contribuirà a mettere in campo azioni
efficaci, quali la ristrutturazione, la demolizione o, in casi estremi, il cambio di domicilio“,
aggiunge Musumeci.

Impegno del governo e modalità operative esposte dal ministro sono risposta alle
osservazioni di Ordini professionali e costruttori – moderati dal giornalista Mario Barresi
– ancora una volta protagonisti di una tavola rotonda che chiede norme chiare,
snellimento e programmazione. Giovan Battista Perciaccante (vicepresidente nazionale
Ance), Angelo Domenico Perrini(presidente Consiglio Nazionale Ingegneri), Francesco
Miceli (presidente Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.), Ezio Piantedosi (vicepresidente
Consiglio Nazionale Geometri) e Filippo Cappotto (vicepresidente Consiglio Nazionale
Geologi) si sono fatti portavoce delle esigenze che accomunano le diverse categorie
professionali, costrette a far fronte e numerose criticità.

Le stesse riscontrate e amplificate in un territorio fragile quale quello siciliano, in
particolar modo catanese, ancora privo di un piano urbanistico dopo 60 anni e con una
forte necessità di rigenerazione e riqualificazione urbana. Il necessario intervento per la
messa in sicurezza del costruito, ancora prima dei lavori di efficientamento energetico, è
il punto cardine degli interventi di Rosario Fresta(presidente Ance Catania), Mauro
Scaccianoce (presidente Ordine Ingegneri Catania), Sebastian Carlo Greco (presidente
Ordine Architetti PPC Catania), Agatino Spoto (presidente Collegio dei Geometri
Catania), Mauro Corrao (presidente Ordine Regionale dei Geologi) e Matteo
Ignaccolo(direttore del DICAr).

Magnitudo 7.3, magnitudo 7.1 e magnitudo 6.4: sono questi i valori dei terremoti più
devastanti registrati negli ulti 330 anni in Sicilia orientale, rispettivamente nel 1963, 1908
e 1968. Oltre 140mila le vittime, ben 70 le città distrutte, di cui 17 ricostruite in siti
differenti. Questi i numeri illustrati durante le relazioni di Raffaele Azzaro (resp. Unità
Pericolosità sismica INGV CT), Salvatore Cocina (direttore generale Protezione Civile
Regione Sicilia) e Ivo Caliò (Ordinario Scienza delle Costruzioni DICAR UniCT), da cui
emerge un ulteriore dato significativo e delicato per Catania: gran parte degli edifici
potrebbe crollare in caso di un forte movimento tellurico. La città etnea è stata dichiarata
zona sismica con un apposito regolamento solo nel 1981, motivo per cui le costruzioni
antecedenti a questa data non hanno seguito specifiche regole di sicurezza. A differenza
di quanto successo a Messina, che ha cambiato approccio a seguito del sisma del 1908.

Collante indispensabile è la Regione Siciliana, portavoce della rete di professionisti e
delle necessità del territorio: presente il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana
Gaetano Galvagno, secondo il quale “l’attuale stato di arretratezza deve fare da volano
per una nuova programmazione e gestione delle risorse, avviando un percorso di messa
in sicurezza importantissimo per il nostro futuro e quello dei nostri figli“.

“Come dipartimento dell’Urbanistica riceviamo i dati che ci arrivano dall’autorità di bacino
e dalla protezione civile – spiega l’assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente
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Elena Pagana – una collaborazione già avviata nella passata legislatura e che,
certamente, cercheremo di rendere ancor più efficace”.

A conclusione, a testimonianza delle possibilità offerte dai fondi europei, è intervenuto il
sindaco di Sant’Agata Li Battiati Marco Rubino.
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SassiLive Business – annunci live
Lunedì 27 marzo 2023 alle ore 15.30 nella sala consiliare “Antonio D'Angella” di
Marconia è in programma il convegno sul tema “Incidenza dei cambiamenti climatici sui
comparti agricolo e turistico del sistema costiero ionico lucano”. L'incontro è organizzato
dall'Università di Basilicata in collaborazione con l'Ordine dei Geologi, Ordine dei dottori
agronomi e forestali con la partnership dell'Associazione Ci Riguarda, ALSIA, ARPAB,
GNRAC, CIA, Lega Navale Italiana e Società Nazionale di salvamento. La
manifestazione verrà aperta dal Sindaco di Pisticci, Domenico Albano, Andrea Bernardo
(Presidente ANCI Basilicata), Leonardo Di Summo (Presidente OGB), Domenico Laviola
(Presidente ODAF). Sarà moderata dal giornalista Francesco Bianchi. Sono previste le
relazioni di Michele Greco (UniBas, GNRAC) – Scenari di rischio costiero indotti dai
cambiamenti climatici in atto sulla costa ionica lucana, Francesco Arbia (OGB) –Dissesto
idrogeologico e fattori di rischio per la sicurezza della balneazione, Mario Bentivenga
(UniBas)- Le aree calanchive e i cambiamenti climatici, Biagio Perretti (UniBas,
THEMATIC. Interreg ADRION) – Sviluppo socio economico sostenibile dell'economia
costiera più esposta ai cambiamenti climatici, Michele Perniola (UniBas) – Adattamento
dei sistemi agricoli ai cambiamenti climatici, Arturo Caponero (ALSIA) – L'impatto dei
cambiamenti climatici sull'agricoltura dell'arco ionico. Seguirà una tavola rotonda con
Rossana Florio (Vice Sindaco con delega all'ambiente, agricoltura e turismo), Donato
Ramunno (ARPAB), Aniello Crescenzi (ALSIA), Andrea Badursi (Assofruit), Alessandro
Quinto (Agorà), Donato Di Stefano (CIA), Antonello De Santis (Terre Joniche), Roberto
Cifarelli (Ci Riguarda), Gianfranco De Mola (SNS). Le conclusioni saranno affidate a
Cosimo Latronico, Assessore all'Ambiente del Territorio e dell'Energia- Regione
Basilicata.” Leave a reply
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MARCONIA

UNIBASEORDINEDEI GEOLOGI

Un focussulcambiodelclima

nSiterràoggialle 15.30nellaSalaConsi-

liare diMarconia, l’iniziativa «Inciden-

za deiCambiamentiClimatici suicom-

parti agricoloeturistico delsistemaco-

stiero ionico lucano».L’incontro èorga-

nizzato dall’Università diBasilicata in
collaborazioneconl’OrdinedeiGeologi,
Ordinedeidottori agronomieforestali
conlapartnershipdell’AssociazioneCi
Riguarda,ALSIA,ARPAB,GNRAC,
CIA,LegaNavaleItalianaeSocietàNa-
zionale disalvamento.
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MARCONIA Confrontoapiùvoci oggiapartiredalle15,30nellasalaconsiliare

Climaeeffettisucampieturismo
Oggi aMarconiaincontrosull’incidenzadeicambiamentisuiterritori

"Si terrà oggi alle 15.30 nella
sala consiliare“Antonio D’An -
gella diMarconia,unainiziati-

va dal titolo: “Incidenza dei
Cambiamenti Climatici sui
comparti agricolo e turistico
del sistemacostieroionicoluca-
no .

L’incontro è organizzato
dall’Universitàdi Basilicatain
collaborazione conl’Ordine dei
Geologi, Ordine dei dottori
agronomie forestaliconlapar-

tnership dell’Associazione Ci

Riguarda,Alsia, Arpab,Gnrac,

Cia, LegaNavale Italiana e So-
cietà Nazionale di salvamento.

La manifestazione verrà
aperta dal sindacodi Pisticci,
Domenico Albano, AndreaBer-
nardo (PresidenteAnci Basili-
cata), Leonardo Di Summo
(PresidenteOgb), DomenicoLa-
viola (PresidenteOdaf).

L’incontro sarà moderatao
dalgiornalista FrancescoBian-
chi.

Sono previstele relazioni di
Michele Greco (UniBas, Gnrac)
– Scenaridi rischiocostieroin-

dotti dai cambiamenticlimatici
in atto sulla costa ionica luca-
na, FrancescoArbia (Ogb)–Dis -

sesto idrogeologico e fattori di
rischio per la sicurezzadella
balneazione,MarioBentivenga
(UniBas)- Le areecalanchiveei
cambiamenticlimatici, Biagio
Perretti(UniBas, Thematic.In-
terreg Adrion) –Sviluppo socio
economico sostenibiledell'eco-
nomia costierapiù espostaai
cambiamenticlimatici, Michele
Perniola(UniBas) –Adattamen-
to dei sistemi agricoli ai cam-

biamenti climatici, Ar-
turo Caponero (Alsia) -

L impatto dei cambia-
menti climatici
sull’agricolturadell’ar -
co ionico.

Seguirà una tavola
rotondacon RossanaFlorio (Vi-
ce Sindacocon delegaall’am -
biente, agricoltura e turismo),
Donato Ramunno (Arpab),
Aniello Crescenzi (Alsia), An-
drea Badursi (Assofruit),Ales-
sandro Quinto (Agorà),Donato
Di Stefano(Cia), Antonello De

Santis(TerreJoniche),Roberto
Cifarelli (Ci Riguarda), Gian-
franco De Mola (Sns).

Conclusionisarannoaffidate
a Cosimo Latronico,Assessore
all’Ambiente del Territorio e
dell Energia- RegioneBasilica-
ta.

Oggia Marconiasi parleràdi cambiamenticlimatici

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 10

SUPERFICIE : 18 %

AUTORE : N.D.

27 marzo 2023 - Edizione Basilicata



LA FORMAZIONE ICORSI DEDICATI ALLA VALUTAZIONE DEIRISCHI

Queigeologipugliesi
in campo a Ischia

P
er l’emergenzain at-
to arriveranno a
Ischia anche i geo-

logi pugliesi esperti in de-
finizione di agibilità degli
edifici (Aedes) che com-
pongono le squadredi ri-
levatori ingegneri, archi-
tetti, geologi egeometridel
Dipartimentonazionaledi
Protezionecivile e regio-
nali e del Commissariato.

In Campaniainfatti stan-
no arrivandoespertidatut-
ta Italia poiché Giovanni
Legnini, Commissario

straordinario nominato a
seguito degli eccezionali
eventi meteorologici del
novembrescorsocheha il
compito di definire unpia-
no di ricostruzione e ri-
pristino delpatrimonioedi-
lizio danneggiatodalsisma
del 2017,ha chiesto la col-
laborazione dellaStruttura
tecnicanazionale(Stn) per
lacompilazione dellesche-
de AeDEIperla rilevazione
del dannoidrogeologico. La
schedaAeDEI rientra nei
lavori finalizzati a unasti-

ma tecnica dell’impatto e
del danno, determinati a
seguitodella violenta allu-
vione, su tutti gli edifici,
pubblici e privati, che ri-
cadono nelle areeA, B e D
del Comune di Casamic-
ciola Terme.

«Nel corso del 2022 –
riferisce Giovanna Ame-
dei, presidentedell’Org – la
Stnha organizzatocorsi di

formazione per professio-
nisti a cui hanno parteci-
pato anche i geologi pu-
gliesi che ora sono stati
chiamati a operaread
Ischia come professionisti
qualificati in grado di con-
tribuire alla gestionepost
eventi».

I geologi pugliesi sono
GiovanniCaputo,tesoriere
dell’Ordine dei geologi del-
la Puglia (Org), e Marinella
Ieva, già segreteriadel-
l’Org, nelle attività che si
occupanodelle operazioni
di ricognizionesugli edifici
di Ischia, e in particolaredi
Casamicciola, interessati
daglieventialluvionali del-
lo scorsoanno.
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Il convegno oggi alle 15,30 nella sala del Consiglio comuna le di Pisticci analizzerà l’impatto dei mutamenti sull’agricoltura esul turismo

Fo rum sul cambiam ento cl im at ico a Marc oni a
PISTICCI. Si terràoggi alle ore
15.30pressola Sala Consiliare
“Antonio D’Angella” di Marco-
nia, una iniziativa dal titolo: “ In-
cidenza deiCambiamentiClima-
tici sui comparti agricoloe turi-
stico del sistema costiero ionico
lucano”.
L’incontro è organizzato dal-
l’Università di Basilicata in col-
laborazione con l’Ordine dei
Geologi, Ordine deidottori agro-

nomi e forestali con la partner-

ship dell’Associazione Ci Ri-
guarda, Alsia, Arpab, Gnrac,Cia,
Lega Navale Italiana e Società
Nazionale di salvamento.
La manifestazioneverrà aperta
dal sindacodi Pisticci,Domeni-
co Albano, Andrea Bernardo
(Presidente Anci Basilicata),
Leonardo Di Summo(Presidente
Ogb), Domenico Laviola(Presi-
dente Odaf). Sarà moderatadal
giornalista FrancescoBianchi.

Sono previste le relazioni di Mi-
chele Greco(UniBas,Gnrac) –
Scenari di rischio costiero indot-
ti dai cambiamenticlimatici in at-
to sullacostaionica lucana,Fran-

cesco Arbia (OGB) –Dissesto

idrogeologico efattori di rischio
per la sicurezzadella balneazio-

ne, Mario Bentivenga (UniBas)-

Le areecalanchivee i cambia-
menti climatici, Biagio Perretti
(UniBas, Thematic. Interreg

Adrion) – Sviluppo socioecono-
mico sostenibiledell'economia
costierapiù espostaai cambia-
menti climatici,Michele Pernio-
la (UniBas)– Adattamentodeisi-

stemi agricoli ai cambiamenticli-
matici, Arturo Caponero(AL-
SIA) - L’impatto dei cambia-
menti climatici sull’agricoltura
dell’arco ionico.
Seguiràuna tavola rotondacon
RossanaFlorio (Vice Sindaco
condelegaall’ambiente, agricol-
tura e turismo), Donato Ramun-
no (Arpab), Aniello Crescenzi
(Alsia), Andrea Badursi(Asso-
fruit), AlessandroQuinto (Ago-
rà), DonatoDi Stefano(Cia), An-
tonello De Santis(TerreJoniche),
RobertoCifarelli (Ci Riguarda),
GianfrancoDe Mola (Sns).
Conclusioni sarannoaffidate a
CosimoLatronico, Assessoreal-
l’Ambiente del Territorio e del-
l’Energia- Regione Basilicata.
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Villa SanGiovanni

Terremoti,vulcaniedissesto
Il rischioelaprevenzione
FocusdellaFidapaallascuolamedia“Caminiti”
VILLA SANGIOVANNI

LaFidapaBpw Italy, conlareferente

TaskForceInnovazionedelDistretto

Sud-Ovest, Stefania Basile, le socie

CinziaBasileeIsabellaIracàelasezio-

ne villesepresiedutadaRosariaAlbi-
na Ussia,hapromossoun focussulla
prevenzionedeldissestoidrogeologi-

co daltitolo “Allascopertadi vulcani,

terremoti,maremoti,franeealluvio-

ni: innovazione,rischi e prevenzio-

ne , ospitato nell’auditorium della
scuola“ R.Caminiti”, patrocinatodal
ComunediVilla edall’Ordine deigeo-

logi dellaCalabriaeacuièstatoabbi-

nato unconcorsoscolastico.

Ad aprire i lavori la presidenteDi-
stretto Sud-Ovest, GiuseppinaGenua

Ruggero,la presidentedellasezione

di Villa el’interventoin remotodella
responsabilenazionale della Task

ForceInnovazione,AdelinaFabiano.
DopoisalutidelsindacoGiusyCami-

niti, dellasegretarianazionaleFidapa
AnnaMaria Musacchioe delladiri-

gente dell’IC “ Giovanni XXII” Luisa

Ottanà(chehaintrodotto i bambini
coinvoltinelprogetto“Io nonrischio
ascuola”) si èentratinelvivo dellate-

matica conle relazioni di StefaniaBa-

sile, dellageologaevulcanologaSonia

Calvari dell’IngvdiCatania, diFrance-

sco Foti, presidentedell’Ordine degli

ingegneridiReggio,edelgeologoVin-
cenzo Tripodi.

Subitodopo,la premiazionedel
concorsoassociatoall’incontro: i tre
lavori vincitori, cuisonoandatibuoni

per materialedidattico,hannoevi-

denziato originalitàdi ideeeconte-

nuti. A concluderelamattinatalecon-

siderazioni dellarappresentantena-

zionale AnnaMariaMusacchio.

Alla buona riuscita dell’evento,
inoltre,hacontribuitoilserviziodi ac-

coglienza turisticacuratodaglialunni
delleclassi3EATe4EATdell’Ipalbtur
direttodaEnzaLoiero.

giu.cip.
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In Svizzera si sperimentano binari ferroviari 

che producono energia solare 
di Alessandro Petrone 

 

(foto: Sun-Ways)  

La startup svizzera Sun-Ways ha sviluppato un sistema meccanico per 

installare pannelli solari rimovibili lungo binari ferroviari. I suoi ideatori 

affermano che l'innovazione potrebbe essere adottata su buona parte delle 

linee ferroviarie del mondo 

27 MARZO 2023 ALLE 03:00 2 MINUTI DI LETTURA 

L'energia solare sembra potersi adattare a qualsiasi contesto. I pannelli solari possono 

essere installati su molte superfici: sui tetti delle case, lungo le autostrade, sui muri delle 

dighe e persino lungo corsi d'acqua. Sun-Ways, una piccola startup con sede nella cittadina 

di Ecublens, nella Svizzera occidentale, ha trovato un'altra collocazione: lo spazio tra le 

rotaie dei binari ferroviari è abbastanza ampio da poter posizionare pannelli solari di 

dimensioni standard senza ostacolare il movimento dei treni. È quanto sostiene il co-

fondatore della società, Baptiste Danichert. "In questo modo, noi  potremmo produrre 

parte dell'elettricità di cui abbiamo bisogno", dice. Con "noi" intende la Svizzera, che, come 

altri paesi, punta sulle fonti energetiche rinnovabili per compiere la transizione verso una 

società senza emissioni. 

 

https://www.greenandblue.it/argomenti/fotovoltaico


Tuttavia, la scarsità di spazio disponibile rende difficile la realizzazione di impianti di 

grandi dimensioni. Inoltre, le rigide normative sulla protezione dell'ambiente e del 

patrimonio culturale, a volte, ostacolano l'installazione di pannelli solari su edifici privati, 

infrastrutture e cime delle montagne. "I pannelli solari tra i binari, invece, non hanno 

alcun impatto visivo o ambientale", afferma Danichert. 

Come funziona 

Sun-Ways utilizza pannelli solari prodotti in Svizzera e preassemblati in fabbrica. I 

pannelli, larghi un metro, possono essere facilmente posizionati tra i binari e fissati 

mediante un meccanismo a pistone. L'installazione viene eseguita meccanicamente da un 

treno sviluppato dalla società svizzera di manutenzione dei binari Scheuchzer. Man mano 

che avanza, il treno dispone i pannelli fotovoltaici lungo i binari "come un tappeto che si 

srotola", afferma Sun-Ways. 

 

L'idea di installare pannelli solari lungo i binari ferroviari non è nuova. Altre due società, 

l'italiana Greenrail e l'inglese Bankset Energy, stanno testando elementi fotovoltaici 

installati sulle traversine ferroviarie. Tuttavia, Sun-Ways è la prima ad aver brevettato 

un sistema removibile, in collaborazione con l'EPFL, l'Istituto Federale Svizzero di 

Tecnologia di Losanna. "È questa la vera innovazione", afferma Danichert. In effetti la 

possibilità di rimuovere i pannelli è fondamentale per eseguire lavori di manutenzione, 

come la molatura delle rotaie che permette ai treni di continuare a circolare agevolmente 

lungo i binari. 

Una lunga rete di pannelli 

Teoricamente, i pannelli solari potrebbero essere installati su tutti i 5.317 chilometri della 

rete ferroviaria svizzera, per una superficie totale corrispondente a circa 760 campi da 

calcio, escluse le zone in galleria o poco soleggiate. Sun-Ways afferma che la rete nazionale 

potrebbe produrre 1 TWh di energia solare all'anno, ovvero circa il 2% dell'elettricità 

consumata in Svizzera. 

 

L'obiettivo della startup non si limita al paese alpino. Nei prossimi anni, Sun-Ways 



prevede di espandersi in altre parti d'Europa, comprese le 

vicine Germania, Austria e Italia, oltre che negli Stati Uniti e in Asia. "Ci sono oltre un 

milione di chilometri di linee ferroviarie nel mondo", afferma Danichert. "Crediamo che il 

50% delle ferrovie del mondo potrebbe essere equipaggiato con il nostro sistema." 

 

Molte imprese edili hanno anche linee ferroviarie nei loro cantieri. "Alcuni ci hanno già 

comunicato il loro interesse a coprire parte del loro fabbisogno di energia elettrica", 

afferma. 

Primi pannelli rimovibili a maggio 

Sun-Ways può contare sul supporto di una decina di aziende partner e dell'Agenzia 

svizzera per la promozione dell'innovazione. Una volta ottenuta l'approvazione dell'Ufficio 

federale dei trasporti, la startup svizzera conta di lanciare a maggio il primo impianto 

fotovoltaico rimovibile al mondo. Il progetto pilota riguarderà un tratto della rete 

ferroviaria pubblica vicino alla stazione ferroviaria di Buttes nella Svizzera occidentale. 

L'investimento ammonterà a circa 400.000 franchi svizzeri (circa 400.000 euro). "La sfida 

più grande non è tecnologica", afferma Danichert. "Ciò che serve è un cambio di mentalità 

nel settore ferroviario, un settore solitamente poco aperto all'innovazione". 

 

© Riproduzione riservata 



 

Le nostre infrastrutture minacciano l'80% 

degli hotspot di biodiversità 
di Sara Carmignani 

 
La foresta di mangrovie tagliata in due dal muro che la Repubblica Dominicana sta costruendo al 

confine con Haiti (afp) 

La nostra impronta è riscontrabile nella maggior parte dei siti considerati come critici 

per la sopravvivenza degli ecosistemi. Indispensabile ripensare il modo in cui si 

costruisce 
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Siamo arrivati ovunque: anche negli angoli più remoti del Pianeta c'è spesso traccia delle 

nostre infrastrutture. Ma soprattutto in quelle che gli scienziati chiamano Key Biodiversity 

Areas (KBAs), ovvero aree che contribuiscono globalmente e in modo sostanziale alla 

salvaguardia della biodiversità. A mostrarcelo sono i risultati di uno studio pubblicato sulla 

rivista scientifica Biological Conservation, condotto da un team di ricercatori del BirdLife 

International, del WWF e del RSPB Centre for Conservation Science, in collaborazione con 

l'Università di Cambridge (Regno Unito). 

In che modo le nostre infrastrutture possano minacciare la sopravvivenza di altre specie 

animali è piuttosto intuitivo: pensiamo all'inquinamento atmosferico che producono, ma 

anche a quello luminoso e acustico, alla frammentazione degli habitat, all'aumento della 

mortalità diretta a causa di incidenti, e si potrebbe proseguire ancora a lungo. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320723000538?via=ihub#bb0170


Naturalmente le infrastrutture ci servono per sopravvivere e, anzi, sono considerate come 

un simbolo di sviluppo civile e sociale. E in effetti lo sono. Allo stesso tempo, spiegano gli 

autori dello studio, è preoccupante che la nostra impronta (in senso metaforico e non) sia 

riscontrabile nella maggior parte dei siti considerati come critici per la sopravvivenza della 

fauna selvatica. 

 

Percentuale di KBA in ogni Paese in cui è presente almeno un tipo di infrastruttura  

"Siamo consapevoli che le infrastrutture siano essenziali per lo sviluppo umano - dice il 

primo autore Ashley Simkins, studente di dottorato presso l'università di Cambridge - ma 

la questione è costruire in modo intelligente. Questo significa, idealmente, evitare o 

quantomeno minimizzare la costruzione di infrastrutture nei siti di maggior rilievo per la 

biodiversità. E se l'infrastruttura necessita di essere costruita lì, allora dovrebbe essere 

progettata in modo da causare il minor danno possibile, e gli impatti dovrebbero essere più 

che compensati altrove".  

Il gruppo di ricerca riporta di aver rilevato la presenza di qualche tipo di infrastruttura 

nell'80% delle oltre 15mila Key Biodiversity Areas analizzate. Principalmente si tratta 

di strade (75%), ma anche di linee elettriche (37%) e di centri urbani (37%), e, si legge 

ancora nell'articolo, per il momento la questione riguarda soprattutto Europa, Nord e Sud 

Africa e Brasile. Nel prossimo futuro, stando alle previsioni degli autori, la costruzione di 

nuovi impianti di estrazione mineraria o di combustibili fossili impatterà soprattutto sulle 

KBAs del Brasile, dell'Africa centrale e del Sud-Est asiatico. 

 

"In occasione della Cop15 delle Nazioni Unite sulla biodiversità, tenutasi a Montreal lo 

scorso anno - spiega Stuart Butchart, co-autore dello studio e scienziato responsabile del 



BirdLife International - i governi si sono impegnati a fermare le estinzioni causate 

dall'uomo. La vasta distruzione o degradazione degli habitat naturali all'interno delle KBAs 

potrebbe portare a estinzioni su larga scala, quindi le infrastrutture esistenti all'interno 

delle KBAs devono essere gestite in modo da ridurre gli impatti, e il loro ulteriore sviluppo 

in queste aree dovrebbe essere evitato il più possibile". 

 

© Riproduzione riservata 
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Ponte sullo stretto. Anche i geologi sono perplessi
Redazione

Anche Acrinrete, grazie a contributi qualificati e a esperti del settore, con requisiti e competenze, si è occupata
spesso del ponte sullo stretto. La realizzazione dell’opera, lunga oltre 3 km e larga 60 mt, dovrebbe iniziare il prossimo
anno. Sarà formata da sei corsie su strada e due binari.
I geologi restano scettici in merito al Ponte sia dal punto di vista sismico sia da quello delle priorità infrastrutturali.
«La discussione sul collegamento stabile tra Calabria e Sicilia – afferma all’Ansa, Antonello Fiore, Presidente
Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale – distoglie dalle emergenze territoriali molto più importanti
che il Paese deve affrontare con un piano delle infrastrutture, necessario e visionario».
«Abbiamo temi molto più urgenti da affrontare nell’immediatezza – aggiunge – dalle crisi idriche, alla mitigazione del
dissesto geo-idrologico, dalla programmazione delle fonti di energia rinnovabile per una transizione verde, al contrasto
alla desertificazione.
Dobbiamo pensare alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio e storico artistico, pubblico e privato, circa la
sismicità del territorio. Molto del patrimonio edilizio di recente reso efficiente dal punto di vista energetico non è
adeguatamente protetto dal rischio sismico». Proprio su questo ultimo versante i geologi ritengono che il Ponte sullo
Stretto «richiederebbe studi indipendenti da affidare agli enti pubblici di ricerca e all’accademia. Tempi di studio molto
lunghi, tempi di studio propedeutici alla progettazione che andando oltre una legislatura non possono diventare
simbolo identificativo, anche se solo annunciato».
«Ci sono problemi di carattere geologico e sismico delle due sponde – aggiunge Fiore – ma soprattutto credo che non
sia una priorità. È un’opera utile ma complessa da realizzare: non bisogna pensare solo alla campata tra una sponda e
l’altra, c’è tutta la questione del collegamento della viabilità su gomma e su ferro delle due regioni che deve essere
necessariamente rivista per essere perfettamente innestata sul ponte.
Inoltre la progettazione esecutiva si deve basare su studi indipendenti e approfondimenti di carattere sismico e
ambientale, come la destinazione dei materiali prodotti sulle due sponde durante le varie fasi del cantiere. Uno studio
complesso che non si può risolvere durante una legislatura e che non può essere svolto a intermittenza in base all’idea
del momento».
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Siccità, ci si mettono pure i rabdomanti. I 

geologi: «Evitate pozzi abusivi» 
L’ordine dei Geologi del Veneto mette in guardia gli agricoltori dall’affidarsi alle “cure” di 

sedicenti rabdomanti, evitando ogni «decisione avventata, dannosa per l’ambiente e per le 

proprie tasche». 

Di Redazione 

 - 

26 Marzo 2023 

 
Foto d'archivio 
«Ultimamente si leggono notizie particolarmente fuorvianti per gli agricoltori, relative 
al ricorso alla rabdomanzia per la ricerca di pozzi d’acqua che possano ovviare al 
problema della siccità, ma non c’è pratica peggiore che si possa adottare: pur 
ammesso che si trovi l’acqua, una consulenza di questo tipo non fornisce alcuna 
indicazione utile alla gestione del territorio, anzi è solo dannosa». Sono queste le 
considerazioni del presidente dell’Ordine dei Geologi del Veneto, Giorgio Giacchetti. 

«Tanto per spiegarsi, ipotizziamo che un rabdomante prescriva un buco di 50 m e 
ammettiamo pure che trovi l’acqua (anche un orologio rotto segna l’ora giusta due 
volte al giorno): orbene, il rabdomante, una sorta di sciamano, non saprà mai quanta 
acqua è prelevabile, né in quale falda essa venga prelevata. Così facendo, il Genio 
Civile non avrà alcuna possibilità di esercitare i dovuti controlli e di tutelare le 
falde, magari protette, indicando sulla base dei rilievi di un tecnico competente le 
modalità di un corretto utilizzo, fondamentali ai fini della tutela di questa preziosa 
risorsa».  

https://daily.veronanetwork.it/author/redazione/
https://daily.veronanetwork.it/wp-content/uploads/2018/03/siccit%C3%A0-e1616320565966.jpg


«Nell’attuale situazione di carenza idrica, e date la farraginosa e superata normativa in 
materia e la ‘tecnologica sciamanica‘, l’agricoltore sarà incentivato a perforare pozzi 
abusivi, oppure a dichiarare prelievi irrisori tali da consentirgli di eludere i controlli di 
legge – continua il presidente dei Geologi veneti –. Tutto questo però rischia di 
trasformarsi in un serio problema ambientale, che va assolutamente evitato. L’acqua 
è una risorsa sempre più preziosa, a maggior ragione in contesti come quello di grave 
crisi idrica che sta vivendo la nostra Regione». 

«Prima di qualunque decisione avventata, dannosa per l’ambiente e per le proprie 
tasche, è meglio rivolgersi ai geologi che hanno la necessaria competenza tecnica e 
scientifica e questo sia per vocazione sia per legge» conclude Giacchetti. 

 



 
I geologi bacchettano gli agricoltori: «No ai 
pozzi abusivi, provocano danni enormi» 
Molti si affiderebbero alla rabdomanzia, una pratica divinatoria che prevede di usare 
una «bacchetta magica» per individuare acqua nel sottosuolo 

25 marzo 2023 

 

 
Un pozzo in campagna 

«Ultimamente si leggono notizie particolarmente fuorvianti per gli agricoltori, relative 
al ricorso alla rabdomanzia (una pratica divinatoria che prevede di usare una 
«bacchetta magica» per individuare acqua nel sottosuolo, ndr) per la ricerca di 
pozzi che possano ovviare al problema della siccità, ma non c’è pratica peggiore che 
si possa adottare: pur ammesso che si trovi l’acqua, una consulenza di questo tipo 
non fornisce alcuna indicazione utile alla gestione del territorio, anzi è solo 
dannosa». 

 Così il presidente dell’Ordine dei Geologi del Veneto, Giorgio Giacchetti. «Tanto per 
spiegarsi, ipotizziamo che rabdomante prescriva un buco di 50 metri e ammettiamo 
pure che trovi l’acqua (anche un orologio rotto segna l’ora giusta due volte al 
giorno): orbene, il rabdomante, una sorta di sciamano, non saprà mai quanta acqua 
è prelevabile, nè in quale falda essa venga prelevata» ha spiegato Giacchetti. «Così 
facendo - ha aggiunto - il Genio Civile non avrà alcuna possibilità di esercitare i dovuti 
controlli e di tutelare le falde, magari protette, indicando sulla base dei rilievi di un 
tecnico competente le modalità di un corretto utilizzo, fondamentali ai fini della tutela 
di questa preziosa risorsa». 



 Il rischio di gravi problemi ambientali 

«Nell’attuale situazione di carenza idrica, e date la farraginosa e superata normativa 
in materia e la ’tecnologica sciamanica', l’agricoltore sarà incentivato a perforare 
pozzi abusivi, oppure a dichiarare prelievi irrisori tali da consentirgli di eludere i 
controlli di legge - ha continuato il presidente dei Geologi veneti -. Tutto questo però 
rischia di trasformarsi in un serio problema ambientale, che va assolutamente 
evitato. L’acqua è una risorsa sempre più preziosa, a maggior ragione in contesti 
come quello di grave crisi idrica che sta vivendo la nostra Regione». «Prima di 
qualunque decisione avventata, dannosa per l’ambiente e per le proprie tasche, è 
meglio rivolgersi ai geologi che hanno la necessaria competenza tecnica e scientifica 
e questo sia per vocazione sia per legge» ha concluso Giacchetti. 
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Alla Camera l'esame riprende dai correttivi votati il 23 marzo: sciolti i nodi su mini lavori e contratti preliminari. Attesa per le soluzioni su crediti incagliati e
proroga per opzioni e villette

Dopo lo shock del blocco improvviso alle cessioni dei bonus casa, i correttivi al decreto 11/2023 prendono forma. Restano ancora diversi problemi da

risolvere, ma oggi – quando la commissione Finanze della Camera darà il voto decisivo – si ripartirà da otto punti fermi già approvati giovedì scorso (si

veda la scheda a fianco). Poi dopodomani, mercoledì, la discussione si sposterà nell'Aula di Montecitorio.Le modifiche, innanzitutto, tendono una mano

ai contribuenti rimasti spiazzati dal decreto. Così, chi ha in programma piccoli interventi che non aveva ancora avviato – come il cambio delle finestre –

potrà salvare la cessione o lo sconto in fattura se entro il 16 febbraio ha eseguito almeno un pagamento o, in mancanza, se autocertifica insieme

all'impresa di aver già stipulato il contratto di fornitura. Mantiene la cessione e lo sconto anche chi – entro il 16 febbraio – non aveva ancora registrato il

preliminare d'acquisto di una casa ristrutturata o ricostruita con il sismabonus acquisti.

Gli emendamenti stabiliscono che, a quella data, conterà la presentazione della pratica edilizia da parte dell'impresa: un'apertura che consentirà di

sfruttare la cessione e lo sconto ancora per molti cantieri, fino alla fine del 2024 (termine attuale di vigenza delle detrazioni ordinarie). Guadagna tempo

anche la cessione del bonus del 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche – oggi previsto fino al 2025 – che viene esclusa dal blocco.Altri

emendamenti recepiscono le norme interpretative suggerite dal Consiglio nazionale dei commercialisti. La più utile è forse quella che chiarisce che i

bonus ordinari sono cedibili anche se il contribuente si è portato avanti con i pagamenti rispetto alle opere.Cosa manca? Governo e deputati lavorano a

una soluzione innovativa per i crediti incagliati. Devono poi essere messe nero su bianco le proroghe. Quella per ultimare i lavori sulle villette. Ma,

soprattutto, quella per comunicare le opzioni di cessione o sconto dei bonus derivanti da spese 2022: la scadenza è venerdì prossimo, l'obiettivo è

arrivare all'autunno.

IL DL ALLA CAMERA: gli emendamenti approvati e quelli in arrivo

I punti già chiariti

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA

Conta l'accordo con il fornitore

Uno degli emendamenti votati giovedì scorso risolve il problema di chi vuole cedere o fare lo sconto in fattura per bonus ordinari che ricadono

nell'edilizia libera e per i quali entro il 16 febbraio non sono stati avviati i lavori. Casi tipici: l'installazione di una nuova caldaia o di un condizionatore, il

cambio delle finestre, l'acquisto e posa in opera di un impianto fotovoltaico. Per questi interventi cessione e sconto saranno ammessi purché entro il 16

febbraio sia stato «stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori». Ma come documentare questo

accordo? Se c'è già stato un pagamento entro il 16, ciò è sufficiente; altrimenti, il committente e il fornitore dovranno entrambi fare un'autocertificazione

(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come da Dpr 445/2000).

CASE RISTRUTTURATE E SISMABONUS

Addio al requisito del preliminare

Viene rimosso anche il blocco in cui sono incappati tutti coloro che alla data del 16 febbraio non avevano ancora registrato il contratto preliminare per

l'acquisto di un'abitazione ristrutturata da impresa con la detrazione del 50% o il sismabonus acquisti. Secondo gli emendamenti votati giovedì scorso,

non si dovrà più guardare al preliminare, ma semplicemente alla data di presentazione del titolo abilitativo da parte dell'impresa che ha eseguito i lavori

(titolo che spesso è stato depositato nel 2020 o 2021 per acquisti eseguiti nel 2023). Lo stesso criterio varrà anche per l'acquisto del box auto

pertinenziale, che il decreto legge 11/2023 si era dimenticato di citare.

VARIANTI E DELIBERE CONDOMINIALI

Non contano le modifiche successive

Con una norma interpretativa, viene precisato che le varianti alla Cila (o agli altri titoli abilitativi richiesti) non rilevano «ai fini del rispetto dei termini

previsti». È un chiarimento che mettere al riparo da incertezze chi ha presentato una pratica edilizia entro il 25 novembre o il 31 dicembre 2022 (per

prenotare il superbonus al 110%) o entro il 16 febbraio 2023 (per mantenere la facoltà di cessione): se anche si cambia il progetto con una variante, resta

l'effetto di prenotazione. Allo stesso modo, non creano problemi le eventuali delibere condominiali con cui si vota la variante.

BARRIERE ARCHITETTONICHE

Bonus casa e cessioni ferme, si ricomincia da otto paletti
di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste
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Sempre cedibile il bonus 75%

Il bonus del 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche eviterà il blocco delle cessioni. Perciò sarà possibile cedere il credito d'imposta o fare lo

sconto in fattura anche per i lavori avviati dal 17 febbraio 2023 in poi. Questo salvacondotto vale solo per gli interventi che ricadono nell'articolo 119-ter

del decreto Rilancio; l'abbattimento delle barriere agevolato dalla detrazione ordinaria del 50%, per esempio, continua a subìre lo stop alle cessioni.

BONUS ORDINARI E SAL

Liquidazione per avanzamento facoltativa

Con un'altra norma interpretativa, viene precisato che per i bonus ordinari la cessione del credito e lo sconto in fattura possono avvenire a prescindere

dallo stato avanzamento lavori (cioè, anche se il committente si è portato avanti con i pagamenti rispetto all'effettiva esecuzione delle opere). Era sempre

stato inteso così, ma una recente sentenza della Cassazione aveva fatto sorgere dei dubbi. L'emendamento votato giovedì scorso chiarisce che «la

liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo».Nulla cambia invece per il superbonus,

dove la cessione a Sal era e resta obbligatoria.

QUALIFICAZIONE SOA

Calcolo sui singoli appalti e subappalti

La soglia di 516mila euro di lavori – al di sopra della quale l'impresa deve avere la qualificazione Soa – va calcolata in relazione a ciascun contratto di

appalto o subappalto. Ad esempio, un'azienda che prende in appalto opere per 700mila euro dovrà essere qualificata, ma se subappalta interventi per

50mila euro a un'altra ditta, quest'ultima non necessita della Soa.Confermato il calendario già previsto dalle Faq delle Entrate. Sempre escluse

dall'obbligo di Soa le «agevolazioni concernenti le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari» (ad esempio, il sismabonus acquisti).

ALLEGATO B PER IL SISMABONUS

Possibile la remissione in bonis

Confermata la possibilità di usare l'istituto della remissione in bonis quando non si è presentato l'allegato B necessario ai fini del sismabonus. La

remissione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si usa la prima rata di detrazione; se invece si fa la

cessione o lo sconto in fattura, deve avvenire prima di comunicare tali opzioni.

VISTO DI CONFORMITÀ

Congruità della parcella facoltativa

Un altro emendamento interpretativo sventa una delle tante richieste impossibili legate alle cessioni dei bonus casa: quella secondo cui, per poter

detrarre la parcella del visto di conformità emessa dall'intermediario fiscale, tale importo avrebbe dovuto essere indicato nell'asseverazione di congruità

delle spese rilasciata dal tecnico. Requisito appunto impossibile, dato che il tecnico redige la sua asseverazione prima che il fiscalista apponga il visto e,

da un lato, potrebbe non sapere quanto si farà pagare l'intermediario e, dall'altro, non ha parametri per vagliare la congruità di quella parcella. Ora si

conferma che questa asseverazione è facoltativa e, se manca, non compromette l'agevolazione.

I punti ancora da confermare

CREDITI INCAGLIATI

Più soluzioni sul tavolo del Mef

Tra i nodi da sciogliere c'è quello dei crediti d'imposta per i quali le imprese (che hanno praticato lo sconto) o i committenti (che hanno avviato i lavori)

non trovano acquirenti. Si stima siano almeno 20 miliardi di euro. Le ipotesi circolate nei giorni scorsi sono diverse: permettere alle banche di acquistare

questi crediti e compensarli con le imposte versate in F24 dai propri clienti; convertire i crediti in titoli di Stato; adottare una soluzione innovativa tramite

un veicolo, di cui ha parlato venerdì il presidente della commissione Finanze della Camera, Marco Osnato (Fdi).

PIÙ TEMPO PER LE CESSIONI

Opzioni da comunicare entro il 30 novembre

Attesissima da chi non ha ancora trovato un compratore per il superbonus e gli altri bonus casa è la proroga del termine entro cui comunicare le opzioni

di cessione o sconto in fattura relative ai crediti derivanti da spese sostenute nel 2022 (o rate residue delle spese 2020 e 2021). Il termine attuale è in

scadenza il 31 marzo prossimo, salva la possibilità di fare la remissione in bonis fino al 30 novembre se entro fine marzo si è già raggiunta l'intesa con un

acquirente (requisito oggi quasi impossibile). È in arrivo, perciò, la possibilità di comunicare le opzioni con un termine più ampio – ipotizzato al 30

novembre – versando 250 euro di sanzione, anche se si raggiunge l'accordo con l'acquirente dopo il 31 marzo.

CANTIERI NELLE VILLETTE

Un'altra proroga per i lavori

Già annunciata nei giorni scorsi, deve ancora essere ufficializzata una proroga per i lavori agevolati dal 110% su unità monofamiliari e indipendenti per i
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quali il committente aveva raggiunto il Sal del 30% allo scorso 30 settembre. Il termine attuale è il prossimo 31 marzo, che potrebbe diventare 30

settembre.
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Avanza la moral suasion del Governo su intermediari finanziari e assicurativi. Prime ripartenze mirate
mentre il Mef sonda Cdp. Ultimo test per le ipotesi F24 e titoli di Stato

Dopo gli annunci, qualcosa comincia a muoversi. Sono solo i primi segnali, che dovranno trovare

conferma nei prossimi giorni, ma dal mondo bancario, dopo settimane di stallo completo, ieri sono

arrivate diverse indicazioni di riapertura del mercato della cessione dei crediti. Non sarà una

riapertura incondizionata, che riporterà cioè il calendario indietro di un paio d'anni, ma sta

prendendo forma uno sblocco mirato che consenta di superare l'impasse nella quale sono finite

migliaia di imprese e di cittadini.È il risultato dell'attività di moral suasion messa in campo dal

Governo in queste settimane, alla quale giovedì il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha

fatto riferimento, evocando la soluzione allo studio per gli esodati del superbonus. Il suo potenziale è

stato misurato dal direttore dell'agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, poco meno di un mese

fa davanti ai deputati della commissione Finanze della Camera: 17,4 miliardi per banche e

assicurazioni. Va detto che si tratta di un numero teorico, che misura il potenziale di compensazione

di tutto un mercato, non considerando che alcuni soggetti potrebbero legittimamente non essere

interessati a comprare crediti. La capacità di acquisto reale, insomma, sarà probabilmente più bassa.

Stime prudenziali porterebbero la cifra intorno ai 5-6 miliardi, ma si potrebbe anche salire, alla luce

della corsa alle opzioni di sconto e cessione in scadenza il 31 marzo.Intanto, sono ore decisive per

comporre il quadro degli emendamenti mancanti alla legge di conversione del decreto 11/2023, in

discussione in commissione Finanze alla Camera (relatore: Andrea de Bertoldi). Resta sul tavolo

l'ipotesi di accompagnare alla moral suasion un intervento normativo che favorisca lo sblocco dei

crediti: non sono totalmente accantonate sia la soluzione degli F24, promossa da Abi e Ance, che

quella di consentire la conversione dei crediti non compensati in titoli di Stato. Mentre perde quota,

perché richiederebbe tempi troppo lunghi, il progetto di attivare una piattaforma dalla quale far

transitare le cessioni. Tornando alle banche, le prime aperture formali arrivano da due istituti. Il

primo è Banco Bpm che - fanno sapere dalla banca - «ha impegni all'acquisto di crediti fiscali già

sottoscritti che al momento permettono una cauta apertura a nuove operazioni». Si tratta, appunto,

di uno sblocco limitato e selettivo più che di una riapertura indiscriminata. Da Crèdit Agricole,

invece, fanno sapere di essere pronti ad aprire non appena si saranno definite le nuove

Bonus casa e crediti bloccati, le banche provano a riaprire
di Giuseppe Latour e Giovanni Parente
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regole.Informalmente, però, la lista dei potenziali acquirenti convinti dal Mef a rientrare in pista

sarebbe molto più lunga e comprenderebbe almeno altri 4-5 soggetti.

Quello di Intesa Sanpaolo è tra i nomi che girano con più insistenza tra coloro che avrebbero risposto

alla chiamata. Dalla banca confermano l'attenzione al tema, ma sottolineano anche come la capacità

fiscale massima sia ormai esaurita (Intesa è il soggetto che in assoluto, con circa 16 miliardi, ha

comprato più crediti finora). Resta da capire se l'evoluzione normativa consentirà di aprire spiragli:

qualche spazio, ad esempio, si potrebbe creare utilizzando la leva delle quarte cessioni, già molto

usata nei mesi scorsi dall'istituto.Anche Unicredit è tra i soggetti che potrebbero entrare nella

gestione di nuove pratiche, sebbene per adesso non confermi ufficialmente alcuna

riapertura: «Abbiamo già acquisito - fanno sapere - oltre 5 miliardi di crediti e stiamo lavorando allo

smaltimento di tutte le pratiche di impegno che abbiamo preso. Inoltre, stiamo lavorando al processo

per far partire la quarta cessione, che consente di fatto alle banche di utilizzare anche la capienza

fiscale delle imprese per acquisire crediti».C'è, poi, il capitolo delle società partecipate: qui l'obiettivo

più ambizioso è la riapertura del canale di acquisti di Poste, sul quale però per adesso non risulta

nulla di concreto. Cassa depositi e prestiti, poi, circa un anno fa aveva messo a punto una piattaforma

per rientrare sul mercato degli acquisti di crediti legati ai bonus edilizi (si veda Il Sole 24 Ore del 20

maggio), comprando però solo da imprese: l'operazione si è fermata, a causa delle grandi incertezze

del contesto normativo. L'infrastruttura per ripartire, insomma, oggi sarebbe già pronta e non è un

mistero che dal Governo abbiano sondato anche Cdp. Che, comunque, ufficialmente smentisce ogni

apertura.
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Il conto delle eccezioni alla Epbd arriva oltre i 4 milioni: fuori edifici vecchi, seconde case e unità su cui i lavori sono impossibili

Oltre tre milioni di edifici fuori dai nuovi obblighi fissati dall'Europa, per effetto dell'esclusione di tutti gli immobili più vecchi, ribadita in più passaggi

della direttiva Case green. Ma il conto finale andrà oltre, perché altre eccezioni inserite nel testo votato qualche giorno fa dal Parlamento europeo

potrebbero aggiungere al conto almeno un altro milione di fabbricati. Portando il totale a oltre quattro milioni. La mappa delle deroghe, insomma,

potrebbe coinvolgere più di un terzo degli edifici italiani.Guardando i numeri e il compromesso votato dalla Plenaria di Strasburgo, allora, l'impatto della

direttiva Epbd (Energy performance of buildings directive) sarà meno duro del previsto e non andrà a toccare tutta Italia allo stesso modo. La mappa

delle deroghe parte da un emendamento, proposto dal Ppe e votato proprio durante la Plenaria, che allarga di molto il perimetro delle eccezioni dedicate

agli edifici più vecchi. La direttiva, infatti, ora dice che sono esclusi (come era già prima) gli edifici vincolati, ma restano fuori anche (ed è questa la novità)

gli altri edifici parte del patrimonio storico del paese, anche se non oggetto di un vincolo specifico.

LE DEROGHE NEI 12,2 MILIONI DI EDIFICI ITALIANI, PER REGIONE

La definizione andrà riempita di contenuti dai paesi membri, ma tramite i dati dell'Istat è possibile verificare quali sono gli immobili che, almeno in

teoria, potrebbero rientrare in questo perimetro. Ipotizzando un'esclusione per tutti quelli realizzati entro il 1945, si arriva a 3,1 milioni di edifici: 1,8

milioni costruiti entro il 1918 e altri 1,3 milioni realizzati tra il 1919 e il 1945. Si tratta del 25% dei circa 12,2 milioni di edifici residenziali presenti nel

nostro paese. Con una distribuzione variegata, a seconda delle regioni. In alcuni casi, infatti, la quota di edifici più vecchi va addirittura sopra il 40%: è il

caso della Liguria (46,4%), del Molise (46,4%), del Piemonte (44,9%) e della Toscana (39%).Questi numeri, però, non sono i soli da considerare. Le deroghe,

infatti, vanno molto oltre. Se alcune tra quelle elencate nella direttiva sono difficili da misurare (come quella per gli immobili autonomi sotto i 50 metri

quadri), per altre esistono dati precisi. Succede, soprattutto, per le seconde case. La Epbd, infatti, esclude gli edifici residenziali utilizzati per meno di

quattro mesi all'anno: avendo uno scarso impatto energetico, la loro riqualificazione non è prioritaria. Stando alle statistiche delle Entrate, le unità

immobiliari in questa condizione sono moltissime. Si tratta dei cosiddetti "immobili a disposizione", ossia né locati, né utilizzati continuativamente.

In Italia sono 5,5 milioni, rispetto a 19,5 milioni di abitazioni principali e a 3,4 milioni di unità in locazione. Va precisato che si tratta di unità, non di interi

edifici (che sono i 12 milioni di cui si parlava prima e che sono la grandezza alla quale guarda la direttiva). Comunque, su circa 34,8 milioni di unità

destinate ad abitazione, in Italia c'è un 16% di seconde case. C'è, poi, la deroga aperta, che la direttiva Epbd dedica a quelle ipotesi nelle quali i paesi

membri ritengano che non ci sia fattibilità degli interventi (ad esempio perché una zona del paese non ha la manodopera necessaria a fare i lavori di

ristrutturazione): può riguardare fino al 22% del patrimonio immobiliare. Quindi, in totale 2,6 milioni di fabbricati. Queste ultime due eccezioni si

sovrappongono, in larga parte, con la prima: se un edificio del 1918 è anche una seconda casa o ha limiti di fattibilità tecnica, cioè, sarà fuori dagli

obblighi di efficientamento per più ordini di motivi. Ipotizzando, in modo prudenziale, che seconde case e limiti di fattibilità tecnica pesino per un altro

milione di edifici, arriviamo a un terzo del patrimonio immobiliare escluso dalla direttiva: circa quattro milioni di immobili. Anche se il conto finale

potrebbe essere ancora più alto.

Case green, le deroghe escludono almeno un edificio su tre
di Giuseppe Latour
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Il Centro Studi Tagliacarne su dati Gse-Atlaimpianti ha studiato lo stato dell'arte sul fotovoltaico
installato ad oggi

Parte da una dotazione già importante la corsa delle grandi città italiane alle comunità energetiche

rinnovabili. La mappa del fotovoltaico installato ad oggi, fornita al Sole 24 Ore dal Centro Studi

Tagliacarne su dati Gse-Atlaimpianti, può contare già su 123.103 impianti attivi nei 107 comuni

capoluogo. Il 10,6% si trova nella Capitale, dove a dicembre è stata approvata una delibera comunale

volta a semplificare e sostenere le nuove autorizzazioni. Sono questi i numeri della diffusione del

fotovoltaico nelle grandi città italiane, la tecnologia che meglio si presta a dare vita alle "comunità" di

autoproduzione e autoconsumo di energia da fonte rinnovabile, in attesa del via libera della

Commissione europea alla proposta di decreto del ministero dell'Ambiente che mira a incentivarne la

nascita. «Nel 2022 le installazioni sono tornate a crescere», afferma Edoardo Zanchini, direttore

dell'ufficio Clima del Comune di Roma. «In città - aggiunge - sono attivi tanti progettisti e imprese

del settore. Avere questa esperienza sul territorio è importante per poter cogliere la sfida».

Subito sotto Roma si incontrano Ravenna, Padova e Perugia per numero assoluto di impianti

fotovoltaici installati. Rapportando questo dato ai residenti, invece, spiccano L'Aquila, Ravenna e

Forlì rispettivamente con 26, 24 e 24 impianti ogni mille residenti.Per comprendere al meglio le

potenzialità degli impianti oggi attivi nei grandi centri urbani è poi necessario misurare la potenza

nominale dei pannelli installati: in questo caso sono i 613 impianti di Brindisi a garantire oltre 2mila

Kwh ogni mille residenti sul territorio, seguiti dagli oltre 800 Kwh ogni mille abitanti degli impianti

di Foggia e Ravenna.«Il fotovoltaico - evidenzia il direttore generale del Centro Studi Tagliacarne,

Gaetano Fausto Esposito - è una realtà piuttosto sviluppata nella "provincia minore" meridionale e,

più in generale, nelle aree a basso livello di densità». La potenza installata in rapporto agli abitanti è

più elevata nel Mezzogiorno, in città come Brindisi, Foggia, Matera, Lecce, Agrigento e Ragusa. «Le

realtà metropolitane - sottolinea invece Esposito - probabilmente anche per effetto di una minore

disponibilità di spazi, sono ancora relativamente meno coperte». Nonostante i tanti progetti in

cantiere in vista degli incentivi e dei fondi del Pnrr in arrivo, la graduatoria per potenza installata

ogni mille abitanti oggi vede fanalino di coda città come Torino, Milano, Genova, Firenze e Napoli.

Fotovoltaico urbano: il 10% degli impianti è a Roma, in ritardo le altre
grandi città
di Michela Finizio
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Direttiva del ministro Zangrillo in occasione del lancio di Syllabus

Entro la fine dell’anno le Pubbliche amministrazioni dovranno garantire attività di formazione ad

almeno il 30% del personale. La quota di dipendenti pubblici interessati dai corsi dovrà alzarsi al 55%

l’anno prossimo per arrivare al 75% nel 2025. Cuore della formazione sarà la digitalizzazione di

servizi e procedure, ma gli insegnamenti andranno dedicati anche alla transizione ecologica e

all’innovazione amministrativa.

Obiettivi e modalità per il rilancio della formazione negli enti pubblici sono fissati in una direttiva

firmata dal ministro per la Pa Paolo Zangrillo nell’occasione del lancio ufficiale di Syllabus, la

piattaforma avviata dalla Funzione pubblica il 1° febbraio 2022 come infrastruttura telematica per

l’erogazione dei corsi e lo sviluppo delle competenze del personale pubblico.

Anche in questo caso infatti il lavoro condotto da Zangrillo a Palazzo Vidoni si sviluppa in perfetta

continuità con quello avviato dal suo predecessore Renato Brunetta durante il governo Draghi,

quando nasce l’idea di Syllabus come crocevia per rianimare la formazione nella Pa. La lunga

stagione dei tagli alle spese di personale ha infatti investito in pieno questo settore, riducendolo nei

fatti all’azzeramento: le statistiche parlano di una giornata media di formazione erogata negli ultimi

anni a ogni dipendente, in una media che però diventa ancora più piatta se deputata dalla

formazione obbligatoria prevista per alcune categorie. In una Pubblica amministrazione che con la

stasi delle assunzioni ha superato in corsa i 50 anni di età media, gli effetti non sono complicati da

comprendere.

Con questa premessa, le tre giornate medie fissate come nuovo target sono un obiettivo solo

apparentemente modesto. Ma, rivendica il titolare della Funzione pubblica, a cambiare è prima di

tutto l’approccio, che con «una vera e propria rivoluzione culturale che conferma l'intenzione del

governo di investire sul capitale umano della Pubblica amministrazione, facendola diventare più

attrattiva agli occhi dei giovani talenti perché fornisce loro chiare prospettive di crescita

professionale».

Punto saliente nelle 11 pagine della nuova direttiva è il fatto che «la partecipazione dei dipendenti ai

percorsi formativi è valutata positivamente nella valutazione della performance individuale», e che

«il raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dei dipendenti rileva in termini di “risultati

Pa, entro fine anno corsi di digitale per almeno il 30% dei dipendenti
di Gianni Trovati

Personale

24 Marzo 2023

StampaStampa

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Ministro%20PA/Zangrillo/2023_marzo/Direttiva_formazione.pdf
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conseguiti e valutazione positiva” ai fini delle progressioni professionali». Per far carriera, insomma,

sarà utile partecipare attivamente alle iniziative di formazione.

Anche per questa ragione il meccanismo imperniato su Syllabus dovrà essere universale. La prima

scadenza è fissata al 30 giugno, data entro la quale le Pa che non hanno ancora aderito dovranno

provvedere.

The Trust Project

 

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


 
Sismabonus acquisto, ecco quando la 
cessione del credito e lo sconto in fattura 
sono salvi 
Per continuare a usufruire delle opzioni, basta che l’impresa abbia 
chiesto il titolo abilitativo entro il 16 febbraio 2023 
27/03/2023 

 
Sismabonus acquisto - Sergey Nivens123RF.com 

27/03/2023 - Il sismabonus acquisto, cioè la detrazione fiscale riconosciuta a chi 

acquista nelle zone a rischio sismico 1, 2 o 3 un immobile in un edificio demolito e 

ricostruito in chiave antisismica da un’impresa di costruzione o ristrutturazione 

immobiliare, potrà, a certe condizioni, continuare a essere fruito sotto forma di 

sconto in fattura e cessione del credito. 

  

La Commissione Finanze della Camera giovedì scorso ha approvato un 

emendamento che alleggerisce i vincoli introdotti dal DL 11/2023 sulla cessione del 

credito. 

 

Chi compra casa con il sismabonus acquisto potrà continuare a scegliere lo sconto 

in fattura o la cessione del credito a condizione che il costruttore abbia richiesto il 



titolo abilitativo entro il 16 febbraio 2023. 

  

Sismabonus acquisto, quando sconto in fattura e cessione del credito sono salvi 

Il DL 11/2023 ha previsto che, nell’ambito del sismabonus acquisto, gli acquirenti 

delle case antisismiche potessero optare per lo sconto in fattura o per la cessione del 

credito solo nel caso in cui entro il 16 febbraio 2023 (data di entrata in vigore 

del decreto sulla cessione del credito) fosse stato registrato il contratto 

preliminare o stipulato quello definitivo. 

  

Le novità, molto restrittive, hanno messo in allarme i potenziali beneficiari del 

sismabonus acquisto, i professionisti e le imprese perché le possibilità di sconto in 

fattura e cessione del credito sarebbero state molto limitate. 

  

Durante il percorso parlamentare per la conversione in legge, la Commissione ha 

quindi approvato le richieste di modifica sul sismabonus acquisto. 

  

Per effetto delle modifiche approvate, lo sconto in fattura e la cessione del credito 

saranno salvi a condizione che il costruttore abbia richiesto il titolo abilitativo, 

per la realizzazione dell’intervento di demolizione e ricostruzione, entro il 16 

febbraio 2023. 

 

Le opzioni per chi compra casa con il sismabonus acquisto 

Se il costruttore ha richiesto il permesso di costruire per la demolizione del vecchio 

fabbricato e la ricostruzione del nuovo edificio con criteri antisismici entro il 16 

febbraio 2023, l’acquirente può: 

- scegliere se usufruire direttamente del sismabonus acquisto, sotto forma di 

detrazione fiscale, nella sua dichiarazione dei redditi; 

- concordare col costruttore lo sconto in fattura; 

- cedere il credito corrispondente al sismabonus acquisto. 

  

Se il titolo abilitativo è stato richiesto dopo il 16 febbraio 2023, l’acquirente della 

casa antisismica può solo usufruire direttamente del sismabonus acquisto. 

https://www.edilportale.com/news/2023/02/normativa/superbonus-stop-definitivo-alla-cessione-del-credito_92700_15.html
https://www.edilportale.com/news/2023/02/normativa/cessione-del-credito-ecco-chi-puo-ancora-farla_92723_15.html
https://www.edilportale.com/news/2023/03/normativa/cessione-del-credito-meno-limiti-per-superbonus-e-bonus-edilizi_93239_15.html


  

Rispetto all’ipotesi iniziale, che puntava a consentire lo sconto in fattura e la 

cessione del credito solo in presenza di un preliminare registrato o di un contratto 

definitivo concluso, l’emendamento approvato in Commissione mette al riparo una 

serie di interventi già programmati, che senza le due opzioni avrebbero potuto 

subire un arresto. 

  

Come sottolineato dall’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) dopo 

l’approvazione del DL 11/2023, il contratto (preliminare o definitivo) di acquisto 

costituisce la fase finale di progetti di recupero edilizio molto complessi e 

caratterizzati da una lunga tempistica di esecuzione. 

  

Questo significa che il potenziale acquirente, coinvolto dalle fasi iniziali del progetto 

con la prospettiva di poter ottenere lo sconto in fattura sul prezzo dell’immobile, 

avrebbe potuto essere scoraggiato da un cambiamento della normativa in itinere, 

prima della stipula del contratto. Un'eventualità che avrebbe messo in difficoltà le 

imprese. 

  

Come funziona il sismabonus acquisto 

Ricordiamo che il sismabonus acquisto è una detrazione fiscale di cui possono 

usufruire gli acquirenti di case antisismiche realizzate, nei Comuni delle zone 

classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, da imprese di costruzione e ristrutturazione 

immobiliare mediante la demolizione e ricostruzione di interi edifici. 

  

La detrazione, entro un ammontare massimo di 96mila euro, è pari al: 

- 75% del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare se l’intervento determina il 

passaggio ad una classe di rischio inferiore; 

- 85% del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare se l’intervento determina il 

passaggio a due classi di rischio inferiori. 
 



 
Superbonus, per i crediti bloccati arriva 
una ‘soluzione innovativa’ 
Il Presidente della Commissione Finanze della Camera ha annunciato 
un veicolo che risolverà i problemi residui 
27/03/2023 

 
Superbonus, per i crediti bloccati una soluzione innovativa - Ph. twitter.com/FilcaCisl 

27/03/2023 - Se il superbonus ha generato oltre 20 miliardi di euro di crediti bloccati, cioè crediti 

maturati ma impossibili da cedere, oggi sarà svelata una ‘soluzione innovativa’ per risolvere il 

problema. 

 

Ad annunciare la nuova iniziativa del Governo è stato venerdì il presidente della commissione 

Finanze della Camera, Marco Osnato (Fdi), in occasione del convegno “Il futuro dell’edilizia: 

rigenerazione, superbonus, qualità del lavoro” organizzato da Filca Cisl. 

  

“Il comparto edile - ha affermato Osnato - resta un motore dello sviluppo economico e sociale del 

nostro Paese. Lunedì credo che riusciremo a dare una risposta più precisa che contempererà gli F24” 

con una ‘soluzione innovativa’ che “sostanzialmente prevede un veicolo che risolverà i problemi 

residui”.  

  

“Sono sicuro che tra F24, possibile acquisto di titoli di credito e questa soluzione innovativa, 

sostanzialmente i 20 (e probabilmente di più) miliardi di euro di crediti bloccati sicuramente 

arriveranno a una soluzione” ha rassicurato il deputato. 



 

La sede per formalizzare la proposta relativa agli F24 e le altre già note (come la possibilità di 

comunicare la cessione prima di aver concluso il contratto con la banca e la remissione in bonis 

entro novembre) dovrebbe essere il ddl di conversione del DL 11/2023 che la Commissione 

esaminerà oggi. Per la ‘soluzione innovativa’ attendiamo aggiornamennti da Montecitorio. 

 
Superbonus e crediti bloccati 

Ricordiamo che il settore dei lavori di riqualificazione agevolati dal superbonus e dai bonus edilizi è 

in stallo perché le imprese che hanno praticato lo sconto in fattura non riescono a cedere i crediti 

corrispondenti alla detrazione ritrovandosi in crisi di liquidità. Da diverso tempo, infatti, le banche e 

le compagnie di assicurazione hanno smesso di comprare questi crediti bloccati. 

  

Nelle scorse settimane sono stati messi in campo alcuni strumenti finanziari per consentire alle 

imprese di monetizzare crediti acquisiti dai propri clienti attraverso lo sconto in fattura o acquisiti 

da altre imprese che hanno ceduto i propri a seguito di interventi con superbonus: uno di essi è 

la garanzia SACE che permette alle imprese di chiedere prestiti valorizzando i propri crediti 

bloccati, se maturati prima del 25 novembre 2022. 

  

Ma per le imprese impegnate in cantieri superbonus resta difficilissimo vendere i propri crediti 

benchè banche e assicurazioni abbiano a disposizione una capienza fiscale complessiva di 17,4 

miliardi di euro, come calcolato dall’Agenzia delle entrate all’inizio di marzo. 

  

Un’altra soluzione proposta per risolvere il problema dei crediti bloccati è quella di iscrivere 

i crediti fiscali sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate senza attendere il contratto di 

cessione del credito con la banca; in altre parole, i crediti verrebbero iscritti sulla piattaforma delle 

Entrate dal momento della presa in carico da parte della banca. Questa ipotesi è oggetto di un sub-

emendamento al ddl di conversione del DL 11/2023 che la Commissione esaminerà oggi. 

  

Ai tavoli tecnici con il Governo sui temi del superbonus e dei crediti bloccati è stata ipotizzata la 

soluzione della compensazione con gli F24: le banche utilizzerebbero le somme che vengono 

versate con F24 (per pagare tasse proprie o dei suoi clienti) per compensare i crediti che hanno 

acquistato. Questa ipotesi ha trovato il favore dei costruttori, delle banche e, in un primo 

https://www.edilportale.com/news/2023/02/normativa/garanzia-sace-per-le-imprese-con-crediti-superbonus-bloccati_92634_15.html
https://www.edilportale.com/news/2023/03/normativa/bonus-edilizi-2023-capienza-banche-e-assicurazioni-a-174-miliardi_92920_15.html
https://www.edilportale.com/news/2023/03/normativa/bonus-edilizi-2023-capienza-banche-e-assicurazioni-a-174-miliardi_92920_15.html
https://www.edilportale.com/news/2023/03/normativa/cessione-crediti-superbonus-verso-lo-sblocco_92995_15.html
https://www.edilportale.com/news/2023/02/normativa/tavolo-tecnico-superbonus-ipotesi-per-sblocco-dei-crediti_92783_15.html


momento, anche del Governo. 

  

Alcuni giorni più tardi però, il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti si è detto “più freddo” 

sulla possibilità che le banche utilizzino gli F24 dei clienti. Citando i numeri forniti dall’Agenzia 

delle Entrate, Giorgetti ha affermato che molte banche “sono ben lontane dall’aver già acquisito 

volumi di crediti di imposta tali da rischiare di non avere spazio per poterli utilizzare nei propri F24 

che presenteranno da qui al 2026”. 

 

Vedremo oggi cosa il Governo ha in mente per favorire lo sblocco dei crediti maturati con il 

superbonus e gli altri bonus edilizi ma impossibili da cedere. 
 

https://www.edilportale.com/news/2023/03/normativa/superbonus-giorgetti-il-110-non-tornera-piu_93140_15.html


 

Blocco cessione del credito: ecco gli 

emendamenti approvati alla Camera 

Sono 3 le principali proposte emendative approvate dalla Camera nel percorso di 

conversione in legge del Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto blocca cessioni). Ecco 

quali sono 

di Gianluca Oreto - 26/03/2023 
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È ormai entrato nel vivo il percorso di conversione in legge del Decreto Legge n. 

11/2023 (Decreto blocca cessioni) che tra il 22 e il 23 marzo scorsi ha visto approvare 

parecchie proposte emendative che hanno lo scopo di salvaguardare alcuni interventi 

che potranno continuare ad utilizzare le opzioni alternative. Ma non solo! 

Decreto blocca cessioni: le 3 proposte emendative all’art. 2 

Per quanto riguarda l’art. 2 del D.L. n. 11/2023 che ricordiamo ha bloccato l’utilizzo 

delle opzioni alternative di cui all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto 

Rilancio) e previsto solo alcune eccezioni, la Camera ha deciso di salvaguardare 3 

fattispecie non contemplate nell’attuale versione del Decreto Legge. 

In particolare il blocco delle opzioni di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio non si 

applica alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di 

barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del Decreto Rilancio. 

Ma non solo. Sono aggiunte all’art. 2, comma 3, lettera b) alla fine le seguenti parole: 

“oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo 

vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Gianluca-Oreto/3


cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data 

antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti 

per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente 

o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto 

di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”. 

Per gli interventi diversi dal superbonus salvi, dunque, gli accordi vincolanti. 

Viene anche previsto di sostituire l’art. 2, comma 3, lettera c) con il seguente: 

risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, commi 1, lettera 

d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 

4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la 

richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi. 

Salvo, dunque, il sismabonus-acquisti. 

La gestione delle varanti 

Approvato anche un nuovo articolo (2-bis) che inserisce una norma di interpretazione 

autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati. In questo caso, però, 

non si parla delle opzioni alternative ma delle eccezioni per l’utilizzo del superbonus 

110% previste dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge 

di Bilancio 2023). 

Con questo nuovo articolo viene previsto che la presentazione di un progetto in 

variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di 

intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con 

riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli 

stessi fini, l'eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della 

suddetta variante. 

Norme di interpretazione autentica per ridurre i contenziosi 

Al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e ridurre il contenzioso in 

materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, 

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77: 

• l'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta 

nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del 



citato decreto-legge, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di 

avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo; 

• gli articoli 119, comma 15, e 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 

nella parte in cui prevedono la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio 

del visto di conformità ivi previsto, si interpretano nel senso che, ai fini della 

predetta detraibilità, l'indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle 

asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce 

una mera facoltà e non un obbligo; 

• è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis 

di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 rispetto 

all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli 

interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 3, comma 3, 

del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 

febbraio 2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, commi 1-

quater, 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 

119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; in relazione a tali benefìci 

fiscali, la lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 

del 2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima 

dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a 

beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, 

fermo restando che, nel caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante 

esercizio di una delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del 

decreto-legge n. 34 del 2020, la remissione in bonis del contribuente deve 

avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al 

comma 7 del medesimo articolo 121; 

• l'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si interpreta nel senso che: 

1. per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 

e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in 

possesso dell'occorrente qualificazione di cui alla lettera a) del comma 

1 del predetto articolo 10-bis oppure di documentare al committente 

o all'impresa appaltatrice l'avvenuta sottoscrizione di un contratto di 

cui alla lettera b) del medesimo comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° 

gennaio 2023; 

2. il limite di 516.000 euro di cui all'alinea del comma 1 e al comma 2 del 

predetto articolo 10-bis è calcolato avendo riguardo singolarmente a 

ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto; 

3. le disposizioni del predetto articolo 10-bis, essendo riferite alle spese 

sostenute per l'esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle 



agevolazioni concernenti le spese sostenute per l'acquisto di unità 

immobiliari. 

 



 

CAM forniture e noleggio prodotti 

tessili: il decreto in Gazzetta Ufficiale 

Il Decreto del MASE definisce i criteri ambientali minimi per le forniture ed il 

noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti 

tessili 

di Redazione tecnica - 25/03/2023 
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2023, n. 70, il Decreto del 

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 febbraio 2023 recante i 

“Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio 

di restyling e finissaggio di prodotti tessili”. 

CAM forniture e noleggio prodotti tessili: il decreto del MASE 

Con il decreto, ai sensi dell’art. 34 del d. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti 

Pubblici), sono adottati i criteri ambientali minimi descritti nell’allegato 1 e nelle 

relative appendici, per i seguenti servizi e forniture: 

• prodotti tessili; 

• servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili. 

Il decreto entrerà in vigore il 22 maggio 2023, ovvero dopo sessanta giorni dalla 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Contestualmente verrà abrogato il DM del MITE 

del 30 giugno 2021. 

Allegato al Decreto, il Piano d’azione, articolato nei seguenti contenuti: 

• 1 INTRODUZIONE 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20230207/Decreto-Ministero-dell-Ambiente-e-della-Sicurezza-Energetica-7-febbraio-2023-26308.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20230207/Decreto-Ministero-dell-Ambiente-e-della-Sicurezza-Energetica-7-febbraio-2023-26308.html


• 2 INDICAZIONI LE STAZIONI APPALTANTI 

• 3 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE ED IL NOLEGGIO Dl 

PRODOTTI TESSILI 

o 3.1 SPECIFICHE TECNICHE 

▪ 3.1.1 Restrizione di sostanze chimiche pericolose da 

testare sul prodotto finito 

▪ 3.1.2 Requisiti di durabilità ed idoneità all'uso 

▪ 3.1.3 Capi di abbigliamento "complessi": design il riutilizzo. 

Biancheria da letto, da tavola e assimilati: riutilizzabilità 

▪ a) Capi di abbigliamento "complessi" quali: divise, 

giacconi e assimilati, composti da più strati di 

tessuto o da più tessuti, o da più componenti 

quali tessuti, applicazioni, bottoni, zip, etc. 

▪ b) Biancheria da letto, da tavola e assimilati 

▪ c) Camici riutilizzabili, altri DM e DPI per sanitario. 

▪ d) Mascherine filtranti per uso 

▪ 3.1.4 Prodotti tessili da lavare a domicilio, che non 

richiedono, per motivi di sicurezza, lavaggi ad alte 

temperature: etichetta per la manutenzione 

▪ 3.1.5 Imballaggi 

o 3.2 CRITERI PREMIANTI 

▪ 3.2.1 Prodotti in fibre naturali o costituiti anche da fibre 

naturali: contenuto di fibre biologiche 

▪ 3.2.2 Prodotti preparati per il riutilizzo, prodotti costituiti 

da tessuti contenenti fibre tessili riciclate e/o costituite da 

sottoprodotti derivanti da simbiosi industriale 

▪ 3.2.3 Possesso del marchio comunitario di qualità 

ecologica Ecolabel (UE) 

▪ 3.2.4 Processi di tintura o di stampa a minori impatti 

ambientali 

▪ 3.2.5 Servizio aggiuntivo finalizzato alla promozione del 

riutilizzo dei prodotti tessili e servizio aggiuntivo di 

riparazione e manutenzione dei prodotti forniti 

▪ Sub criterio a) Servizio finalizzato alla promozione 

del riutilizzo dei prodotti tessili usati dalla 

stazione appaltante 

▪ Sub criterio b) Servizio aggiuntivo di riparazione e 

manutenzione dei prodotti forniti 

▪ 3.2.6 Prodotti costituiti da fibre tessili artificiali derivate 

dalla cellulosa: limitazioni ed esclusioni di determinate 

sostanze chimiche pericolose lungo il ciclo di vita 

▪ 3.2.7 Caratteristiche sociali dei prodotti tessili: condizioni 

di lavoro lungo la catena di fornitura 



• 4 CRITERI AMBIENTALI PER IL SERVIZIO INTEGRATO RITIRO, RESTYLING E 

FINISSAGGIO DEI PRODOTTI TESSILI USATI 

o 4.1. SPECIFICHE TECNICHE 

▪ 4.1.1 Articoli tessili: restyling 

o 4.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI 

▪ 4.2.1 Conformità ai criteri ambientali 

▪ 4.2.2. Imballaggi 

o 4.3 CRITERI PREMIANTI 

▪ 4.3.1 Risultati estetico-funzionali 

• 5 CRITERI SOCIALI PER LE FORNITURE Dl PRODOTTI TESSILI 

o 5.1 CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 

▪ 5.1.1 Gestione etica della catena di fornitura 

o 5.2 CLAUSOLE Dl ESECUZIONE contrattuale 

▪ 5.2.1 Implementazione di un sistema di gestione etico 

della catena di fornitura 

Gli obiettivi dei CAM 

Come previsto dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della 

pubblica amministrazione, i CAM descritti nel documento hanno lo scopo di ridurre gli 

impatti ambientali connessi ai contratti pubblici per le forniture di prodotti tessili. 

Trattandosi di un settore a rischio di lesione dei diritti umani e dei diritti in materia di 

lavoro dignitoso, riporta anche specifici criteri sociali e, in appendice B, la normativa 

internazionale di riferimento. 

I principali impatti ambientali ed i requisiti ambientali che concorrono alla relativa 

riduzione nonché le criticità sociali del settore ed i criteri per ridurre i rischi sotto il 

profilo etico-sociale sono illustrati in appendice C. 

Inoltre, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti, in relazione ai requisiti ambientali 

previsti per le mascherine filtranti e per i camici riutilizzabili DM e DPI attuano le 

disposizioni previste per favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l’inquinamento 

causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso. 

Le stazioni appaltanti sono invitate, ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità tecnica, 

a compiere tutte le attività preliminari per poter bandire prioritariamente il servizio di 

restyling e finissaggio dei prodotti tessili, da realizzarsi sui prodotti usati della stazione 

appaltante. L'affidamento del servizio in luogo della fornitura consente infatti 

l'estensione della vita utile dei prodotti e dovrebbe rappresentare la scelta d'elezione 

da parte delle stazioni appaltanti che possono classificare la relativa procedura come 

"appalto circolare". 



In generale si raccomanda alle stazioni appaltanti di far in modo che gli importi a 

base d'asta e i corrispettivi contrattuali siano tali da garantire un adeguato livello 

di qualità, anche ambientale, dei prodotti e di prevedere adeguati controlli di 

conformità anche in fase di esecuzione. 

 



 

PNRR: ancora ritardi nell'attuazione del 

Piano 

Pubblicata la nuova Relazione semestrale della Corte dei Conti. Ancora evidenti gap 

territoriali e preoccupa la scarsità di manodopera nel settore costruzioni 
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La Corte dei Conti ha pubblicato la Relazione sullo stato di attuazione del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, elaborata dalle Sezioni riunite in sede di controllo 

e che verrà presentata il prossimo 28 marzo al Parlamento. 
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Attuazione del PNRR: la nuova relazione semestrale della Corte dei Conti 

La nuova relazione si inserisce in una fase in cui le iniziative del Piano hanno in larga 

parte preso avvio, quantomeno sotto il profilo amministrativo. Essa è suddivisa in due 

sezioni principali: 
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• la Sezione I, composta a sua volta da due macrosezioni: 

o analisi degli aspetti generali legati alla struttura e all'organizzazione 

del Piano, con particolare riferimento al tema della governance del 

PNRR e a quello dell’articolazione delle risorse finanziarie; 

o verifica dell’attuazione del Piano, sotto molteplici prospettive: 

▪ il progresso verso il conseguimento degli obiettivi (target e 

milestone), sia di quelli concordati a livello europeo sia di 

quelli stabiliti in ambito nazionale in relazione al II 

semestre 2022 e a quello in corso (I semestre 2023) 

▪ il monitoraggio dell’attuazione del PNRR è stato 

approfondito attraverso la lente dei flussi finanziari che lo 

stesso movimenta 

• la Sezione II contiene tre temi di approfondimento: 

o gli interventi per la coesione territoriale; 

o l’esame delle altre due dimensioni trasversali del Piano: il 

superamento dei divari generazionali e di genere; 

o il settore delle costruzioni, tenendo conto che una parte 

significativa delle risorse mobilitate con il PNRR e con il Piano 

complementare va ad attivare la filiera delle costruzioni. L’analisi 

mette in evidenza i possibili vincoli dal lato dell’offerta e i problemi 

di reperimento della manodopera. 

Sezione I: la governance del PNRR 

Al termine del 2022, avevano trovato completamento,soprattutto in termini di 

dotazione organica, le strutture o le unità di missione con compiti di coordinamento 

monitoraggio, rendicontazione e controllo ai sensi dell’art. 8 d.l. n. 77/2021, 

superando le difficoltà riscontrate nella copertura delle posizioni, soprattutto di livello 

dirigenziale, segnalate nella precedente relazione. 

In particolare, a fine anno, le strutture dedicate al PNRR risultavano dirette da 107 

unità dirigenziali (e disponevano di 544 unità di personale non dirigenziale, 

prevalentemente reclutato con formule contrattuali a tempo determinato. A ciò si 

aggiunge il contingente di esperti, in gran parte ex art. 7, c. 4, d.l. n. 80/2021, che vede, 

a fine 2022, 366 unità in servizio, non avendo tutte le Amministrazioni ministeriali 

ultimato le procedure di contrattualizzazione. 

Come spiega la Corte dei Conti le modalità di reclutamento del personale dedicato 

al PNRR con formule non stabili hanno fatto emergere non poche difficoltà, per le 

amministrazioni, nel garantire la continuità operativa delle strutture che, al contrario, 

necessiterebbero di un quadro di risorse certo per tutto l’orizzonte temporale del 

Piano. 



Proprio per questo è intervenuto il D.L. n. 13/2023 (c.d. "Decreto PNRR 3") che ha 

previsto specifiche procedure di stabilizzazione e la riorganizzazione delle strutture 

deputate al PNRR, rimettendola alle singole amministrazioni ministeriali o 

disponendola direttamente, attraverso l’istituzione dell’Ispettorato generale per il 

PNRR presso il Ministero dell’economia e delle finanze e della Struttura di missione 

PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Sul punto, la Corte evidenza come l’importante azione di riorganizzazione richiederà 

un’attuazione senza soluzione di continuità con gli attuali moduli organizzativi per 

evitare ulteriori rallentamenti. 

Rispetto alle previsioni iniziali, la nuova pianificazione – già annunciata dal Governo 

nella NaDef 2022 – contempla una traslazione in avanti delle spese originariamente 

assegnate al triennio 2020-2022, per oltre 20 miliardi complessivi. Nel successivo 

biennio 2024-2025 è poi stimato il picco di spesa, con valori annuali che supereranno i 

45 miliardi. 

Sezione I: lo stato di attuazione del PNRR 

Spostando l’attenzione sui profili di attuazione del Piano, risultano tutti conseguiti i 

55 obiettivi europei del secondo semestre 2022: 38 iniziative hanno esaurito gli 

obiettivi europei fissati, di cui 31 riforme e 7 investimenti. Dette 38 misure in discorso 

non possono naturalmente considerarsi ultimate, in quanto le stesse potrebbero 

necessitare di step realizzativi ulteriori, rispetto agli obiettivi concordati in sede 

europea. 

Per i 52 obiettivi nazionali, la ricognizione effettuata dalla Corte dei conti evidenzia 

un tasso di conseguimento più basso (62% pari a 32); a fine anno, le attività inerenti 

a 7 target risultavano solo avviate, 5 target figuravano ancora in via di definizione, 

mentre per ulteriori 8 obiettivi emergevano ritardi rispetto alla scadenza 

programmata. 

Ancora intenso lo sforzo profuso nello scorso semestre sul fronte delle riforme 

strutturali, in particolare nel settore della giustizia civile e penale, in quello 

della concorrenza e delle politiche attive del lavoro. È proseguito il percorso 

riformatore che investe la pubblica amministrazione, nella prospettiva della 

semplificazione procedurale, del miglioramento del sistema di riscossione, di favorire 

la compliance dei contribuenti, nonché del miglioramento dell’efficienza della spesa, 

rafforzando le tecniche di analisi e valutazione. 

Inoltre importanti avanzamenti registrati nel settore dell’istruzione e per 

gli investimenti infrastrutturali, prevalentemente legati al settore dei trasporti 

ferroviari, nonché sul fronte della transizione verde e digitale, in particolare nel 

settore pubblico e in campo sanitario. 



Nel semestre in corso l’avanzamento del Piano impone ulteriori 27 obiettivi europei; 

continua ad essere prevalente il peso delle milestone (n. 20) rispetto ai target 

quantitativi (n. 7), seppure questi ultimi assumano un peso progressivamente 

maggiore, in coerenza con l’evoluzione del Piano verso le fasi realizzative. Di questi 

solo un target risulta allo stato come già conseguito. 

Sulla base della ricognizione effettuata dalla Corte, le valutazioni delle 

Amministrazioni titolari in merito al grado di complessità di tali obiettivi restituiscono 

un quadro in cui tutti i traguardi e i target in scadenza sono classificati con gradi di 

difficoltà medi o bassi; i possibili ostacoli alla tempestiva realizzazione sono stati 

identificati: 

• nelle tempistiche di adozione dei provvedimenti normativi e regolamentari; 

• nella chiusura di eventuali procedure di gara e all’aggiudicazione dei 

contratti; 

• nel rischio di partecipazione ai bandi di un numero di soggetti inferiore al 

livello atteso; 

• nella rendicontazione dei progetti; 

• nelle criticità settoriali (in particolare nei progetti in materia di idrogeno). 

Nel corso del primo semestre 2023, il quadro degli obiettivi da conseguire comprende 

anche ulteriori 54 scadenze nazionali, di cui 12 derivanti da scelte di 

riprogrammazione operate dalle amministrazioni responsabili. 

Sezione I: l'utilizzo delle risorse 

Dal punto di vista finanziario risulta che a febbraio 2023, ammontano a 4,8 miliardi i 

fondi che le Amministrazioni centrali titolari di interventi hanno trasferito ai soggetti 

attuatori o ai realizzatori delle specifiche iniziative di spesa. Si tratta di circa il 70% di 

quanto ricevuto in disponibilità (7 miliardi) dai conti centrali su cui transitano le 

somme del Fondo di rotazione Next Generation EU-Italia. 

Considerando anche i trasferimenti diretti a valere su tali due conti centrali, il 

complesso dei pagamenti dalle contabilità di tesoreria agli attuatori e ai realizzatori 

raggiunge il totale di 6 miliardi, interessando 97 misure; i destinatari di tali fondi sono 

stati in larga maggioranza le società pubbliche e gli enti territoriali. 

Oltre la metà delle misure interessate dai flussi mostra ritardi o sia ancora in 

una fase sostanzialmente iniziale dei progetti. 

Per quanto concerne le iniziative c.d. “in essere”, l’andamento denota un tasso di 

finalizzazione degli stanziamenti in crescita nel triennio, ma comunque fermo nel 

2022 al 41%. Particolarmente a rilento l’avanzamento dei pagamenti nelle missioni 



legate alle politiche agricole, all’istruzione scolastica e agli interventi per la resilienza, 

la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni. 

I progressi registrati dal sistema ReGiS, consentono inoltre di approfondire l’esame 

dello stato di avanzamento del Piano anche con riferimento ai progetti attivati nelle 

singole misure. 

A fronte delle iniziative in corso e in mancanza del dato effettivo relativo alla quota di 

utilizzo della misura c.d. Superbonus a carico del PNRR, la spesa sostenuta dalle 

Amministrazioni può essere stimata, a fine 2022, in oltre 23 miliardi, circa il 12% delle 

dimensioni finanziarie complessive del Piano (191,5 miliardi). Essa è associabile a 107 

delle 285 misure previste, di cui 2 riforme e 105 investimenti. Spiega la Corte che 

l’accelerazione rispetto al cronoprogramma, che prevedeva nel triennio 2020-2022 un 

livello di spesa sostenuta di 20,4 miliardi, è dovuta sostanzialmente alla misura dei 

crediti d’imposta del piano Transizione 4.0 relativi ai beni strumentali innovativi e alle 

attività di formazione, nonché all’intervento di rafforzamento dell’Ecobonus-

Sismabonus; in entrambi i casi si è registrato un livello di spesa molto più elevato di 

quanto previsto. 

Al netto di tali misure, il livello di attuazione finanziaria scende al 6%. Ad 

esclusione della missione 3 “Infrastrutture per una mobilità sostenibile” (con un 

rapporto tra spesa sostenuta e totale delle risorse del 16,4%), tutte le altre missioni si 

attestano ben al di sotto del 10%; tre missioni (4, 5 e 6) non raggiungono nemmeno la 

soglia del 5%. Tale situazione mette in evidenza l’importante sforzo finanziario 

richiesto nei prossimi anni per assicurare il pieno utilizzo delle risorse stanziate nel 

Piano. 

Nel periodo triennale, un progresso più lento, rispetto al cronoprogramma, si rileva 

nelle misure della componente 3 “Turismo e cultura 4.0” (ferma al 4,8%) della 

missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, e nelle missioni 5 

“Inclusione e coesione” (37,8%) e 6 “Salute” (23%). 

Sempre analizzando i datu su ReGiS, il 39,2% delle risorse si è concentrato al Sud e 

Isole (28,6 miliardi), il 29,9% al Nord (21,7 miliardi) e il 15,2% al Centro (11 miliardi). 

Circa il 16% delle risorse (11,5 miliardi) si riferisce a misure il cui riparto non è 

riconducibile in maniera univoca ad una regione specifica, trattandosi di 

provvedimenti che rinviano la localizzazione puntuale ad atti successivi. 

La distribuzione regionale delle risorse risente, in parte, della variabile demografica, 

ma emerge con evidenza la corsia preferenziale attivata per il Mezzogiorno, atteso 

che in tutte le regioni del Sud e nelle Isole la quota di risorse assegnata supera il 

relativo peso in termini demografici. 



Il passaggio dalla fase della ripartizione delle risorse, a quella progettuale, preordinata 

alla attuazione degli investimenti, è segnato dalla approvazione dei singoli interventi, 

attività non ancora completata per tutte le misure che sono state oggetto di riparto. 

Alla data di osservazione, infatti, risultano attivati oltre 100 mila progetti riferibili a 64 

misure, rispetto alle 84 formalmente territorializzate, per un totale di costo ammesso 

sulle risorse PNRR di 60,2 miliardi e finanziamenti complessivi pari a 72,05 miliardi. 

Sezione I: focus sui Comuni 

Più del 53% dei progetti e il 42% del finanziamento delle misure ripartite vede 

come soggetto attuatore i Comuni. 

La quasi totalità degli enti comunali risultano coinvolti nelle iniziative del Piano. Il 

livello elevato di partecipazione alle procedure di selezione e l’esito favorevole delle 

stesse evidenzia tre aspetti da valutarsi positivamente: 

• la capacità delle amministrazioni comunali di cogliere la portata del PNRR 

come opportunità per il rilancio e la crescita del sistema economico locale; 

• l’efficacia dell’azione amministrativa e tecnica messa in campo dalle 

amministrazioni, 

• la diffusione capillare del PNRR su tutto il territorio nazionale. 

Gli enti comunali più svantaggiati risultano affidatari di oltre il 55% dei progetti, 

assorbendo circa il 22 % delle relative risorse finanziarie. Ne emerge un’articolazione 

degli investimenti coerente con l’obiettivo strategico di favorire gli enti caratterizzati 

da condizioni territoriali di marginalità, i quali, essendo prevalentemente di piccole 

dimensioni, sono impegnati nella realizzazione di iniziative di taglio più contenuto. 

Pur non potendosi trascurare i timori sull’effettiva capacità di spesa delle 

amministrazioni comunali, I Comuni hanno registrato una spesa in media annua di 

11,4 miliardi contro i circa 9 del periodo 2017-2020. Un andamento che sembra 

rispecchiare l’immissione di nuove risorse e l’avvio di una stagione progettuale fuori 

dall’ordinario. 

Sezione I: stato di attuazione del PNC 

Parallelamente al PNRR, anche i programmi del Piano complementare muovono i loro 

passi in avanti. Tuttavia, l’esame del progresso nel conseguimento degli obiettivi 

intermedi previsti nei cronoprogrammi evidenzia criticità e ritardi dovuti a 

• difficile situazione di contesto (inflazione e caro energia); 

• conseguimento delle autorizzazioni da parte della Commissione europea in 

tema di aiuti di Stato. 



Tutto ciò ha richiesto un intervento straordinario di riprogrammazione delle 

scadenze, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2022 

che ha disposto che gli adempimenti stabiliti per ciascuno dei primi tre trimestri del 

2022 potessero essere realizzati entro il rispettivo trimestre successivo, ma comunque 

entro la fine dell’anno. Ne è conseguito un progressivo slittamento negli adempimenti, 

che non risultano smaltiti completamente a fine esercizio. Nel primo semestre del 

2023, agli obiettivi non completati, in ritardo o parzialmente completati nel 2022 (n. 

40) si aggiungono ulteriori 37 nuovi adempimenti, di cui 14 da realizzare nel primo 

trimestre e 23 nel secondo. 

Dei 24 programmi osservati solamente per 21 sono stati concretamente avviati i 

progetti; ad essi si associano risorse del PNC per 16,7 miliardi. Rispetto a tale 

aggregato, gli importi complessivamente ripartiti ammontano a 15 miliardi, 

evidenziando un livello di attivazione delle risorse pari a poco meno del 90 %. 

L’attuazione di tali iniziative, consistenti in gran parte nella realizzazione di lavori 

pubblici, è prevalentemente affidata a società commerciali, con varia veste giuridica, 

al comparto degli enti territoriali, agli enti o autorità portuali e a quelli del servizio 

sanitario. 

Sotto il profilo della destinazione territoriale, la quota di risorse oggetto di ripartizione 

per aree regionali (13,2 miliardi) è assegnata, per oltre il 42%, al sud e alle isole, 

mentre la restante quota è ripartita in misura uniforme tra centro e nord. 

La Sezione II della Relazione 

Nel primo capitolo della Sezione II della relazione si offre un approfondimento 

dedicato alla riduzione dei divari territoriali, uno degli obiettivi trasversali del PNRR. 

L’analisi, in primo luogo, ha confermato come anche in questo campo il Sud presenti 

ritardi significativi rispetto alla media italiana. Un secondo tema messo in luce è quello 

della grande eterogeneità che caratterizza le regioni meridionali in fatto di dotazioni 

digitali. Ciò suggerisce l’opportunità di definire politiche che seguano un approccio 

verticale, con cui si selezionino le misure più adatte a completare le dotazioni digitali 

delle diverse aree meridionali. 

Il secondo approfondimento tematico della Sezione II è dedicato agli altri due obiettivi 

trasversali del Piano, ovvero quelli della riduzione del divario generazionale e di 

genere: 

• il tasso di occupazione giovanile (al 31,1% tra i 15 e i 29 anni) è inferiore di 

oltre 16 punti alla media europea, i giovani che non studiano e non lavorano 

nella stessa fascia sono il 23% contro il 13 della UE; 

• il tasso di mancata partecipazione al lavoro delle donne è al 22,8% in Italia 

contro il 10,9% europeo (il 5,1 in Germania, il 9,8 in Francia); 



• le donne che vivono in famiglie con grave deprivazione abitativa sono il 

6,1%in Italia contro l’1,3% in Germania e il 3,8 in Francia. 

Il PNRR assegna 49,7 miliardi per il divario di genere e di 54,6 miliardi per interventi a 

favore della questione giovanile. A fine 2022 erano 131 i traguardi e obiettivi relativi a 

misure che intersecano le due dimensioni trasversali in discorso, di cui 24 in comune 

tra le stesse. Di tali obiettivi, sempre a fine anno, ne risultano completati 118, il 90 %, 

tra i quali rientrano tutti quelli aventi rilevanza europea. Nel 2023 dovranno essere 

conseguite altre 69 scadenze. 

Sezione II: focus sul settore costruzioni 

Infine, a chiusura della Sezione II, la relazione presenta un approfondimento sulle 

sfide che l’attuazione del PNRR riserva al settore delle costruzioni. Ricorda la Corte 

come fra la fine del 2019 e il secondo trimestre del 2022 gli investimenti in costruzioni 

hanno registrato una crescita del 29%, pari a 10 miliardi al trimestre (quindi circa 40 

su base annua). 

Su tale andamento hanno inciso, oltre alle condizioni favorevoli di contesto, gli 

incentivi fiscali particolarmente generosi, in parte finanziati dal PNRR e dal PNC nella 

prospettiva di favorire la transizione ambientale. 

L'andamento positivo del settore ha, tuttavia, sollevato dubbi riguardo 

alla sostenibilità di una crescita così accesa da parte della filiera. Si sono registrati 

significativi incrementi occupazionali, sfociati in problemi di reperimento di 

manodopera. 

Tali tensioni, cui si aggiungono quelle ampliate - dalle dinamiche dei mercati 

internazionali - sul fronte dei prezzi, segnalano come il comparto si approssimi alla 

saturazione della capacità produttiva, necessitando esso stesso di investimenti e 

allargamento della base produttiva per tenere il passo degli obiettivi del PNRR. 

Come spiega la Corte, il flusso di opere attivato dal Piano e dal PNC, rapportato al 

periodo in cui andrebbero realizzati gli investimenti secondo il programma, potrebbe 

complicare la situazione. 

In mancanza di una capacità produttiva adeguata, gli investimenti attivati potrebbero 

procedere a rilento, non riuscendo a rispettare gli obiettivi e mettendo a rischio i 

finanziamenti della UE al nostro Paese. In alternativa, gli investimenti del PNRR 

potrebbero anche venire realizzati, divenendo una sorta di canale prioritario rispetto 

ad altre attività, con conseguente “effetto spiazzamento” di queste ultime e 

un’attenuazione dello stimolo atteso dal PNRR sulla crescita. 

Di fronte alle difficoltà di reperimento di manodopera emerse negli ultimi due 

anni, si pone quindi la necessità di assecondare la domanda di lavoro delle imprese, 



garantendo un adeguato flusso di lavoratori in ingresso nel mercato, eventualmente 

favorendo gli arrivi dall'estero. Politiche specifiche per l'occupazione in edilizia, legate, 

oltre che all'inserimento di lavoratori stranieri, all’avvicinamento dell’offerta alla 

domanda, possono agevolare la realizzazione dei piani del PNRR, data la scarsa 

preferenza dei giovani italiani per questo tipo di occupazioni. 

In questo senso, la crescita delle costruzioni non appare risolutiva dei divari di genere, 

e può concorrere solo limitatamente a ridimensionare i gap generazionali in Italia. 

Un contributo potrà invece derivare dalla progettazione, con la maggiore occupazione 

richiesta negli studi professionali, caratterizzati da una quota maggiore di giovani e 

donne con titoli di istruzione elevati, proprio in connessione alla realizzazione degli 

investimenti in costruzioni del PNRR. 

 



 

Parere di compatibilità paesaggistica: 

interviene il Consiglio di Stato 

Decorso il termine per l’adozione del parere da parte della Soprintendenza, l’organo 

statale può comunque esprimersi in ordine alla compatibilità paesaggistica 

dell’intervento 

di Redazione tecnica - 27/03/2023 
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L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al 

permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. 

Parere di compatibilità paesaggistica: nuova sentenza del Consiglio di Stato 

Lo prevede l'art. 146, comma 4 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del 

paesaggio) sul quale si è recentemente espresso il Consiglio di Stato con la sentenza 

21 marzo 2023, n. 2836 che ci consente di approfondire l'argomento. 

Nel caso di specie viene appellata una sentenza del TAR che aveva confermato il 

diniego definitivo al rilascio del permesso di costruire. L'appello si fonda sui seguenti 

motivi: 

• carenza istruttoria insita nel parere negativo espresso dalla Soprintendenza, 

da esso non emergendo alcuna valutazione delle peculiarità architettoniche 

e delle soluzioni costruttive ed essendo state ignorate le caratteristiche 

conformative e mimetiche dell’edificio progettato 

• l’assenza di motivazione a sostegno del giudizio di “grande dimensione” 

formulato dalla Soprintendenza con riferimento all’insediamento progettato; 
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• il provvedimento sarebbe illegittimo a causa dell’omessa indicazione degli 

effetti nocivi che l’insediamento produrrebbe sul paesaggio. 

Secondo il ricorrente, il provvedimento di diniego si limiterebbe ad indicare il quadro 

normativo edilizio dell’area, l’aspetto paesaggistico della zona e alcuni caratteri 

peculiari dell’intervento, facendo richiamo dell’atto di indirizzo del Direttore generale. 

Il parere di compatibilità paesaggistica 

Il Consiglio di Stato ha ricordato il tradizionale orientamento giurisprudenziale in 

materia di autorizzazione paesaggistica. Con particolare riferimento alla casistica 

relativa al silenzio assenso, al parere tardivo, all’ambito delle valutazioni da parte della 

Soprintendenza (limitatamente agli aspetti paesaggistici e archeologici), ai rapporti coi 

titoli edilizi, alla tutela delle identità tradizionali e culturali delle popolazioni locali ha 

rilevato che: 

• il parere di compatibilità paesaggistica costituisce un atto 

endoprocedimentale emanato nell’ambito di quella sequenza di atti ed 

attività preordinata al rilascio del provvedimento di autorizzazione 

paesaggistica (o del suo diniego). Le valutazioni espresse sono finalizzate, 

dunque, all’apprezzamento dei profili di tutela paesaggistica che si 

consolideranno, all’esito del procedimento, nel provvedimento di 

autorizzazione o di diniego di autorizzazione paesaggistica; 

• nonostante il decorso del termine per l’espressione del parere vincolante ai 

sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004 da parte della Soprintendenza, non 

può escludersi in radice la possibilità per l’organo statale di rendere 

comunque un parere in ordine alla compatibilità paesaggistica 

dell’intervento, fermo restando che, nei casi in cui vi sia stato il superamento 

del termine, il parere perde il suo carattere di vincolatività e deve essere 

autonomamente e motivatamente valutato dall’amministrazione deputata 

all’adozione dell’atto autorizzatorio finale; 

• nel procedimento in cui la Soprintendenza reca le proprie valutazioni di 

compatibilità paesaggistica, la stessa può formulare le valutazioni di merito, 

di cui deve tenere conto l’autorità competente ad emanare il provvedimento 

finale. 

Opzione zero 

Da tali considerazioni secondo Palazzo Spada ne deriva che l’opzione zero può e deve 

essere consentita. Opzione zero per cui, nel caso in cui il vincolo non sia di 

inedificabilità assoluta, l’Autorità preposta al vincolo deve valutare se la realizzazione 

del manufatto assicuri la tutela del vincolo ed in caso contrario non può far altro che 

procedere al diniego dell’autorizzazione (opzione zero). 



Il Consiglio di Stato, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio, ha ammesso 

che nel caso in cui si fronteggino opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il 

giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente 

investito della competenza ad adottare decisioni collettive, rispetto alla 

prospettazione individuale dell’interessato. In quest’ultimo caso, non si tratta di 

garantire all’Amministrazione un privilegio di insindacabilità (che sarebbe 

contrastante con il principio del giusto processo), ma di dare seguito, sul piano del 

processo, alla scelta legislativa di non disciplinare il conflitto di interessi ma di 

apprestare solo i modi e i procedimenti per la sua risoluzione. 

A differenza delle scelte politico-amministrative (c.d. «discrezionalità amministrativa»), 

nel caso di valutazioni dei fatti complessi richiedenti particolari competenze (c.d. 

«discrezionalità tecnica»), difettando parametri normativi a priori che possano 

fungere da premessa del ragionamento sillogistico, il giudice non "deduce" ma 

"valuta" se la decisione pubblica rientri o meno nella (ristretta) gamma delle risposte 

maggiormente plausibili e convincenti alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri 

elementi del caso concreto. 

Pertanto, ove l’interessato non ottemperi all’onere di mettere in discussione 

l’attendibilità tecnico-scientifica della valutazione amministrativa e si fronteggino 

opinioni divergenti parimenti plausibili, il giudice deve far prevalere la posizione 

espressa dall’organo istituzionalmente competente ad adottare la decisione. 

Il caso di specie 

Nel caso di specie, è risultato palese come l’amministrazione, nel motivare il parere 

negativo, abbia adeguatamente fatto rilevare come la volumetria dell’insediamento 

risulti eccesiva per una zona compresa in un Parco nazionale che, sia pure suscettibile 

di trasformazione, è qualificata di elevato pregio ambientale ed è priva di significative 

presenze antropiche (a differenza di altre aree su cui potrebbe essere insediato il 

manufatto per cui è causa). 

In conclusione, l'appello è stato respinto e il diniego di autorizzazione paesaggistica 

confermato sui rilievi della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio. 

 



 

PNRR, c’è il rischio di perdere risorse 

Lombardi (Federcepicostruzioni): “Occorre rivedere il programma, ma soprattutto 

sburocratizzare e velocizzare le procedure: il Paese bloccato da procedure farraginose 

e insostenibili” 

di Redazione tecnica - 25/03/2023 
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In un contesto economico molto particolare, sorprendono (ma non più di tanto) i dati 

della relazione semestrale al Parlamento della Corte dei Conti sulla spesa effettiva dei 

fondi del PNRR che mettono in luce ritardi tali da mettere a rischio la realizzazione 

degli investimenti. 

Le preoccupazioni di Federcepicostruzioni 

Dalla Corte dei Conti emergerebbe che al 13 marzo 2023 sono stati spesi circa 23 

miliardi di euro pari al 12% delle risorse complessive messe a disposizione fino al 

2026. 

“Il dato - commenta il presidente di Federcepicostruzioni Antonio Lombardi - è 

ovviamente basso ed estremamente preoccupante: è poco più della metà dei programmi 

attuativi”. 

Ma il quadro effettivo dell'attuazione degli interventi è ancora più allarmante. 

Secondo una nota di Federcepicostruzioni, il valore complessivo della spesa, infatti, è 

comprensivo anche dei cosiddetti “incentivi automatici”: ossia di quegli interventi già 

previsti in altri programmi, e traslati poi nel Pnrr, come i crediti d'imposta di 

Transizione 4.0, che hanno assorbito 2,3 miliardi più del previsto, e quelli relativi ai 

bonus edilizi. Interventi “automatici”, attivati su richiesta di investitori privati, e quindi 
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certamente non riconducibili alla capacità effettiva di spesa della pubblica 

amministrazione per gli interventi previsti dal Piano. 

La Corte dei conti ha provato a depurare il dato degli incentivi stornando questa 

tipologia di interventi: il dato effettivo dei miliardi spesi è quindi sceso a 10,024 

miliardi su 168,31, attestando la spesa al 6% del totale. 

Dalla relazione si evince che viaggiano particolarmente a rilento i pagamenti delle 

Missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica, agli interventi per la 

valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. 

“Il ministro Fitto, che ha la delega all’attuazione del Piano - commenta ancora il 

presidente Lombardi - preme, non a caso, per ottenere una revisione complessiva del 

programma inizialmente concordato: la nostra proposta è di approfittare di questa 

importante opportunità, per un complessivo programma di razionalizzazione degli 

investimenti e di sburocratizzazione delle procedure, che oggi frenano anche i progetti 

della programmazione comunitaria, non a caso estremamente a rilento anch'essi”. 

Il programma del governo prevede per quest'anno un'impennata della spesa, che 

dovrebbe balzare da 20,44 miliardi dei primi tre anni a 40,908 di quest'anno, fino ai 

46-48 miliardi annui del 2024 25. 

“Un'accelerazione - conclude il presidente di Federcepicostruzioni - a cui è difficile 

prestare fede, a cui non sembra credere nemmeno il governo, ed a cui sicuramente non 

crede la Corte dei conti Ue, che nei giorni scorsi ha rilevato l'assenza di controlli puntuali su 

come gli Stati membri spendono le risorse Ue. Un monito che si è già tradotto in un 

sensibile incremento della severità nelle verifiche da parte della Commissione europea”. 

 



 

Superbonus 110%, Giorgetti: debito che 

lo Stato dovrà pagare nei prossimi anni 

Relativamente al problema dei crediti incagliati, il Ministro ha precisato ancora una 

volta che si tratta di una problematica generata da provvedimenti anteriori al Governo 

in carica 
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“Se del bonus facciate credo che basti ricordare il numero delle frodi (altri 3,2 miliardi 

scoperti proprio ieri), penso che non vada negato che il superbonus abbia rappresentato, 

in una precisa fase storica, un impulso alla ripresa e al lavoro. Non si può dimenticare 

però che i crediti d'imposta generati, per 120 miliardi di euro, sono debito - lo sottolineo - 

che lo Stato dovrà pagare nei prossimi anni; sono a carico del bilancio dello Stato (che non 

è il Ministro o il Governo, ma sono 59 milioni di italiani), per stimolare interventi che, a 

conti fatti, vanno a interessare meno del 5 per cento del patrimonio immobiliare esistente. 

Per noi il successo è riuscire a fare molto con poco, non riuscire a fare poco con molto”. 

La risposta del Ministro Giorgetti al Senato 

Queste le parole del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il 

risposta all'interrogazione (3-00304) illustrata giovedì 24 marzo 2023 dal sen. Manca 

(PD) sugli strumenti di finanziamento degli interventi di riqualificazione energetica del 

patrimonio edilizio. 

Il Ministro Giorgetti è stato chiaro affermando che il superbonus al 110 per cento 

abbia rappresentato una misura straordinaria di rilancio dell'economia in una precisa 

fase storica, i crediti di imposta generati sono debito a carico dello Stato. 



Benché ISTAT ed Eurostat abbiano più volte ricordato che i crediti fiscali (sia pagabili 

che non pagabili) non incidono sul debito pubblico ma solo sul deficit, 

rappresentando delle minori entrate per lo Stato, continuano le dichiarazioni del 

Governo su un presunto aumento del debito pubblico che, come ricordato sia dal 

Ministro Giorgetti che dalla Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, 

sarebbe a carico di tutti gli italiani per 2.000 euro cadauno. 

La soluzione per i crediti incagliati 

Relativamente al problema dei crediti incagliati, il Ministro ha precisato ancora una 

volta che si tratta di una problematica generata da provvedimenti anteriori al Governo 

in carica, il quale ha cercato di dare certezze con una disciplina transitoria e si sta 

adoperando per trovare una soluzione. 

“La decisione che il Governo ha preso il 16 febbraio prevede comunque la disciplina 

transitoria, che consentirà di continuare a esercitare le opzioni di sconto e cessione per 

tutti gli interventi per i quali risultano già presentate le richieste di titolo edilizio abilitativo, 

proprio per tutelare il principio di legittimo affidamento di chi, pur non essendo magari 

ancora partito con i lavori, si trovava la data di blocco già in una fase avanzata di 

progettazione degli interventi. I cosiddetti esodati esistevano già a quella data, non li ha 

certo creati il decreto-legge adottato da questo Governo, ma i decreti assunti in 

precedenza”. 

Le prossime modifiche al Decreto blocca cessioni 

Il Ministro Giorgetti ha anche anticipato quelle che potrebbero essere le prossime 

modifiche al Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto blocca cessioni) sul quale, nel corso 

dibattito in Commissione alla Camera, sono già stati approvati emendamenti tesi a 

favorire in particolare la continuazione delle attività per quanto riguarda l'edilizia 

residenziale pubblica, le ONLUS e l'eliminazione delle barriere architettoniche. 

Dal regime di esclusioni al blocco del meccanismo di cessione dovrebbero essere 

inseriti, dunque, anche i bonus previsti per i soggetti di cui all’art. 119, comma 9, 

lettere c) e d-bis) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e quelli di cui all’art. 

119-ter del Decreto Rilancio stesso per l’eliminazione delle barriere architettoniche. 

Le soluzioni per gli esodati 

“Continuiamo a lavorare anche dietro le quinte - continua Giorgetti - consapevoli che per 

chi in questa trappola ci è già caduto e si ritrova a lavorare con crediti incagliati, nati non 

in relazione al nostro decreto, una soluzione vada trovata e ci impegneremo fino all'ultimo 

minuto utile per farlo, perché si tratta di famiglie ed imprese che in buona fede hanno 

creduto ai fuorvianti messaggi iniziali della gratuità per tutti e senza costi per nessuno”. 

 



Il futuro dei bonus edilizi 

Coerente con uno dei programmi di Fratelli d’Italia che prevedeva il riordino e 

armonizzazione degli incentivi destinati alla riqualificazione, alla messa in sicurezza e 

all’efficientamento energetico degli immobili pubblici e privati, Giorgetti ha 

comntinuato affermando “Merita un cenno la sollecitazione degli onorevole interroganti 

circa la necessità di immaginare quello che potrà essere il futuro. Fra tante incertezze, vi 

sono due certezze: la prima è che una nuova stagione di bonus al 110 per cento per tutti, 

ricchi e poveri, prime e seconde case, al mare o in montagna, non è all'orizzonte. La 

seconda è che un dosaggio mirato di percentuali di detrazioni spettanti e di perimetrazione 

accurato di tipologie di interventi per i quali consentire ancora, in presenza di determinate 

condizioni soggettive e oggettive, quali il disagio economico e sociale, sconti e cessioni, 

costituirà un'ipotesi di futuro sostenibile”. 

“Concludo - afferma il Ministro dell’Economia - dicendo che ritengo ragionevole, al di là 

della prudenza che mi contraddistingue, proprio grazie al lavoro, anche oscuro e non 

pubblico, che ha fatto il Governo in queste settimane, che nei prossimi giorni vi saranno 

notizie positive. Per tutti questi esodati da provvedimenti di Governi precedenti, una 

soluzione sarà trovata”. 

 



 

Superbonus 2023: riclassificazione entro 

il 30 giugno 

Eurostat scrive a ISTAT sulla classificazione del Superbonus e degli altri crediti edilizi 

alla luce della recente pubblicazione del Decreto Legge n. 11/2023 
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Chi avesse pensato che la querelle sulla classificazione del Superbonus e degli altri 

bonus edilizi si fosse conclusa con l'aggiornamento del Manual on Government Deficit 

and Debt (MGDD) operato da Eurostat e la recente riclassificazione di ISTAT, si è 

sbagliato di grosso. 

La classificazione dei crediti edilizi 

Ricordiamo che a seguito di una lettera inviata da Eurostat ad ISTAT a giugno 2021, 

era emersa la necessità di rivedere la parte del MGDD relativa alla classificazione dei 

crediti edilizi alla luce del meccanismo di cessione messo in piedi con l'art. 121 del 

Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Alla lettere è seguita una fase di studio in 

ambito europeo che ha portato Eurostat a considerare "pagabili" i crediti con elevata 

probabilità di non essere "sprecati". Probabilità che dipenderebbe da tre 

caratteristiche: 

• la trasferibilità a terzi; 

• l'utilizzo differito nel tempo; 

• l'utilizzo in compensazione con altri debiti fiscali e contributivi. 

Alla luce dell'aggiornamento del MGDD, l'1 marzo 2023 ISTAT ha deciso un nuovo 

trattamento contabile del “Superbonus 110%” e del “Bonus facciate” che, già a partire 

dall’anno 2020, sono stati classificati come crediti di imposta di tipo “pagabili” e in 
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quanto tali registrati nel conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche come 

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

previsto dal MGDD 2022, ossia nel momento di sostenimento della spesa di 

investimento agevolata. 

Nel frattempo, il 28 febbraio 2023 Eurostat ha inviato ad ISTAT una nuova lettera in 

cui fa il punto della situazione alla luce della pubblicazione del Decreto Legge n. 

11/2023 (Decreto blocca cessioni) che ha bloccato l'utilizzo di qualsiasi meccanismo di 

cessione del credito a partire dagli interventi successivi al 16 febbraio 2023. 

Superbonus: le frodi esistono oppure no? 

All'interno della lettera, Eurostat rileva che negli ultimi mesi, i beneficiari di il 

Superbonus 110% "sembra" abbiano incontrato delle difficoltà nel trasferire ad altri il 

credito d'imposta, comprese le istituzioni finanziarie, che hanno temporaneamente 

smesso di accettare ulteriori crediti. Una situazione che implicherebbe la possibilità 

che di crediti d'imposta esistenti possano essere "sprecati" (non utilizzati) per importi 

considerevoli. 

A questa considerazione aggiunge che ISTAT ha rassicurato l'autorità europea che il 

mercato è stato "temporaneamente" interrotto perché gli istituti finanziari sembra 

abbiano raggiunto temporaneamente la loro capacità fiscale di assorbire tali crediti 

d'imposta e/o per alcune incertezze connesse alcune recenti sentenze giudiziarie, alle 

quali il governo italiano sta "attivamente" cercando una soluzione. 

Sembrerebbe anche che ISTAT abbiano fatto presente che: 

• gli istituti finanziari potrebbero ricominciare ad acquistare i crediti dopo 

averli venduti ai loro clienti non consumatori (la quinta cessione prevista 

dalla normativa); 

• i casi di frode sono di entità molto limitata. 

Considerazioni da cui (secondo ISTAT) ne verrebbe fuori uno scenario in cui le 

"perturbazioni" del mercato dovrebbero essere considerate solo "temporanee" e che 

per questo motivo i crediti avrebbero dovuto essere considerati come pagabili in 

quanto la probabilità di spreco resterebbe bassa. 

La sprecabilità del Superbonus e gli effetti del Decreto blocca cessioni 

Preso atto delle considerazioni di ISTAT, Eurostat ha però ammesso che alcuni importi 

del Superbonus 110% potrebbero ancora andare perduti a causa di vari motivi. 

Eurostat ha anche preso atto della pubblicazione del Decreto Legge n. 11/2023 che 

elimina la possibilità per i contribuenti di cedere i nuovi crediti d'imposta. In attesa 

della conversione in legge del Decreto da parte del Parlamento, le recenti modifiche 



implicano che il Superbonus 110% potrà essere utilizzato, d'ora in poi, solo 

direttamente dal beneficiario originario. 

Preso atto del D.L. n. 11/2023, l'utilizzo diretto dei crediti d'imposta attualmente 

prevale sull'opzione di cessione. Per questo motivo il Superbonus 110%: 

• per gli anni dal 2020 al 2022 sarà registrato come credito "pagabile"; 

• per il 2023 dovrà essere presa entro il 30 giugno una decisione sulla base dei 

dati comunicati da ISTAT. 

Le dichiarazioni di Emiliano Fenu (M5S) 

Alla nota di Eurostat ha risposto Emiliano Fenu, capogruppo M5S in commissione 

Finanze della Camera, che ha affermato. "Stiamo assistendo alla peggiore politica, fatta 

di spregiudicate manipolazioni e di pezzi delle istituzioni piegate ai propri interessi. Da 

informazioni riferite da Eurostat durante un evento dedicato al Superbonus, e dal relativo 

carteggio intercorso tra l'Autorità statistica europea e quella italiana, emerge che a 

telecamere accese il Governo soffia su un presunto incendio Superbonus, evocando 

concetti ridicoli come 'la più grande truffa del secolo' o inesistenti buchi di bilancio; mentre 

a telecamere spente usa l'Istat per dire all'Ue di non preoccuparsi, che va tutto bene, che il 

Governo sta per sbloccare la cessione dei crediti e che le truffe sul Superbonus sono 

pressoché inesistenti. Il tutto per spingere la classificazione come 'pagabili' che l'Istat ha 

voluto dare ai crediti d'imposta da Superbonus con conseguente revisione in aumento dei 

deficit degli anni 2020, 2021 e 2022 e nuovi spazi fiscali futuri che il Governo, 

probabilmente, ha intenzione di utilizzare per finanziare la riforma fiscale". 

Prendendo in considerazione la lettera di Eurosta, secondo il deputato Fenu "emerge 

che questa riclassificazione non è pacifica, visto che il Dl che blocca la cessione dei crediti, 

l'ammontare dei crediti incagliati e le frodi enfatizzate dal Governo comporterebbero 

un'elevata probabilità di perdita dei crediti d'imposta stessi, e quindi una loro 

classificazione come 'non pagabili'. A questo Istat, per difendere la sua classificazione, ha 

appunto risposto che sul Superbonus va tutto bene, contraddicendo clamorosamente gli 

allarmi lanciati dal ministro dell'economia, Giorgetti, e macchinalmente ripetuti dalla 

premier Meloni. Da questi elementi si evince che Istat, e di fatto il Governo, hanno forzato 

la mano sulla riclassificazione dei crediti d'imposta per finalità sicuramente estranee 

all'interesse del Paese, delle imprese e dei cittadini. Un artificio contabile, di dubbia 

correttezza. Contrasteremo con ogni mezzo istituzionale la vigliaccheria di chi 

pubblicamente dice che il Superbonus ha generato frodi, ma di nascosto usa il fatto che le 

frodi sono pochissime per salvare la riclassificazione di bilancio decisa formalmente da 

Istat". 



 

Transizione energetica: aggiornato un 
altro Piano Energetico Regionale 

Dopo Sicilia, Lazio e Lombardia, il Friuli Venezia Giulia aggiorna il PER con il contributo di 
ENEA. L'obiettivo è la neutralità climatica entro il 2045 

di Redazione tecnica - 27/03/2023 
© Riproduzione riservata 

 
Favorire il processo di transizione energetica del territorio e di decarbonizzazione in un 
momento di grave crisi ambientale ed energetica: nasce da questi presupposti il 
nuovo Piano Energetico predisposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia insieme 
ad ENEA, attraverso cui l’Amministrazione si impegna a diventare una Regione a 
neutralità climatica ed energetica entro il 2045. 

Transizione energetica delle Regioni: il Piano Energetico del Friuli Venezia Giulia 

La redazione del nuovo Piano Energetico della Regione Friuli-Venezia Giulia è stata 
affidata alla Divisione Sistemi Integrati per lo Sviluppo Territoriale di ENEA, 
impegnata già nella stesura dei piani energetici delle Regioni Lazio e Sicilia e nel supporto 
fornito per quello di Regione Lombardia. Per quanto riguarda il settore dei trasporti e 
quello delle fonti di energia rinnovabile, la Divisione SIST si è avvalsa del contributo del 
Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili dell’ENEA. 

Il Friuli si avvia a diventare una Regione a emissioni zero: con la pubblicazione della 
legge FVGreen viene infatti anticipato di 5 anni il target di decarbonizzazione del territorio 
previsto al 2050, con i quali si intende rispondere agli ambiziosi obiettivi europei presenti 
nel pacchetto “Fit for 55”. 

Una transizione energetica confermata anche dalla pubblicazione della Strategia 
Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata con la Delibera n. 299 del 17 febbraio 
2023: una vera e propria guida per la nuova pianificazione regionale, con interventi 

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


strettamente connessi alle caratteristiche del territorio e del tessuto produttivo e sociale 
locale. 

La redazione del Piano energetico ha coinvolto in prima linea ENEA, che ha supportato il 
Friuli Venezia Giulia nell’elaborazione delle traiettorie al 2030 e al 2045 e delle misure 
che condurranno la Regione verso obiettivi di sicurezza e indipendenza energetica anche 
attraverso un processo di decarbonizzazione del territorio. 

Il coinvolgimento della cittadinanza e del territorio 

Come segnala lo stesso Dipartimento per l’Efficienza Energetica, l’Agenzia è anche 
responsabile della proposta delle linee di indirizzo del Piano di Comunicazione, con 
l’obiettivo di coinvolgere cittadini e territorio nella redazione del PER. 

Queste le fasi previste: 

• consultazione pubblica con associazioni, parti sociali e altri stakeholder per 
raccogliere osservazioni e commenti e definire il possibile percorso; 

• condivisione con i cittadini dello stato di avanzamento delle attività di attuazione 
e monitoraggio del Piano Energetico Regionale, con particolare riguardo alle 
informazioni relative al progresso delle azioni messe in campo per il 
raggiungimento degli obiettivi e agli esiti del monitoraggio del PER in termini di 
effetti sull’ambiente e sul contesto socioeconomico. 

 



 

Energie rinnovabili, la burocrazia italiana 
frena le installazioni: 1394 impianti sono 
fermi in lista d'attesa 
24/03/2023 

Legambiente: gli ostacoli normativi, burocratici e culturali frenano la transizione energetica, 
con il Paese in forte ritardo sul tema. 1364 impianti sono in lista d'attesa e attendono le 
necessarie autorizzazioni amministrative. Nel 2022 solo l'1% degli impianti fotovoltaici ha 
ricevuto il via libera. 
Legambiente 
Il 76% degli impianti in lista d'attesa è in Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna 

Prosegue la corsa ad ostacoli nello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, frenate in 
particolar modo dalla burocrazia. A dirlo è il report di Legambiente "Scacco matto alle 
rinnovabili 2023" presentato alla fiera K. EY di Rimini. 

Ad oggi nel Paese sono 1364 gli impianti in lista d’attesa, ossia in fase di VIA, di verifica 
di Assoggettabilità a VIA, di valutazione preliminare e di Provvedimento Unico in Materia 
Ambientale a livello statale. Il 76% distribuito tra Puglia, Basilicata, Sicilia e 
Sardegna. A preoccupare però è il fatto che, a fronte di un così elevato numero di impianti 
fermi, sono pochissime le autorizzazioni rilasciate dalle Regioni negli ultimi 4 anni. 
Nel 2022 infatti solo l'1% dei progetti fotovoltaici ha ricevuto l'ok. Un dato che è 
nettamente più basso di quello del 2019 (41%), del 2020 (19%) e anche del 2021 (9%). 
Ancor peggio i dati dell’eolico on-shore con una percentuale di autorizzazioni rilasciate nel 
2019 del 6%, del 4% nel 2020, del 1% nel 2021 per arrivare allo 0% nel 2022. Dati nel 
complesso preoccupanti se si pensa che negli ultimi anni sono aumentati sia i progetti 
presentati sia le richieste di connessione alla rete elettrica nazionale di impianti 
di energia a fonti rinnovabili, quest’ultime sono passate da 168 GW al 31 dicembre 
2021 ad oltre 303 GW al 31 gennaio 2023. 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/legambiente/
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Se si vuole centrare gli obiettivi di decarbonizzazione indicati dall’Europa, l’Italia 
deve puntare con fermezza su rinnovabili, efficienza, autoproduzione, reti elettriche 
e accumuli. 

Stefano Ciafani (Presidente Legambiente) 
Di fronte a questo quadro, Legambiente rilancia oggi le sue proposte per accelerare lo 
sviluppo delle rinnovabili in Italia e l’effettiva realizzazione degli impianti a partire 
dall’aggiornamento delle Linee Guida per l’autorizzazione dei nuovi impianti ferme al 2010. 

“Al Governo Meloni – dichiara il Presidente nazionale di Legambiente Stefano 
Ciafani – torniamo a ribadire che il Paese non deve diventare l’hub del gas, ma quello 
delle rinnovabili. Se davvero si vuole contrastare la crisi climatica, accelerare la transizione 
ecologica e centrare gli obiettivi di decarbonizzazione indicati dall’Europa, l’Italia deve 
puntare con fermezza su rinnovabili, efficienza, autoproduzione, reti elettriche e accumuli. 
In questo percorso, è indispensabile che il Governo metta in campo una politica di breve, 
medio e lungo periodo anche rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione non più 
rimandabili". 

IN ALLEGATO È POSSIBILE SCARICARE E VISUALIZZARE  
IL REPORT COMPLETO DI LEGAMBIENTE 
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Siccità in Italia: calo del 20% delle risorse 
idriche negli ultimi 30 anni secondo il 
modello BIGBANG di Ispra 

21/03/2023 

Negli ultimi trent'anni dal 1991al 2020 la disponibilità di acqua è diminuita del 20% rispetto 
al valore di riferimento rilevato negli anni precedenti. Questi i dati rilevati dal modello 
idrologico BIGBANG realizzato dall’ISPRA che analizza e fornisce un quadro quantitativo 
e qualitativo delle risorse idriche nel Paese. 
ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

Acqua: sempre meno a causa dei cambiamenti climatici 

Nella Giornata Mondiale dell'Acqua (22 marzo 2023) ISPRA registra un deciso calo di 
livello di disponibilità di risorsa idrica in Italia.  

Nell’ultimo trentennio climatologico 1991–2020, con un valore che ammonta a più di 440 
mm, la disponibilità di acqua diminuisce del 20% rispetto al valore di riferimento storico 
di 550 mm., circa 166 km3 registrato tra il 1921–1950. 

Anche le stime sul lungo periodo (1951–2021) evidenziano una riduzione significativa, 
circa il 16% in meno rispetto al valore annuo medio storico. 

Questa riduzione, dovuta in gran parte agli impatti dei cambiamenti climatici, è da 
attribuire a: 

• la diminuzione delle precipitazioni, 
• l’incremento dell’evaporazione dagli specchi d’acqua e dalla traspirazione dalla 

vegetazione, per effetto dell’aumento delle temperature. 

Sono i dati rilevati dal modello idrologico BIGBANG realizzato dall’ISPRA che analizza 
la situazione idrologica dal 1951 al 2021 i dati delle condizioni delle fonti d'acqua italiane. 
E ancora non ci sono i dati definitivi del 2022. 

Le proiezioni climatiche future evidenziano, sia su scala globale che locale, possibili 
impatti dei cambiamenti climatici sul   e sulla disponibilità di risorsa idrica, dal breve al 
lungo termine. Tale condizione non potrà mutare, se non saranno messe in campo efficaci 
azioni di riduzione delle pressioni antropiche, sia sul versante delle emissioni dei gas a 
effetto serra, sia su quello della gestione della risorsa idrica, in un’ottica di adattamento 
e sostenibilità dei relativi usi. 

La siccità 2022, con un deficit di precipitazione, liquida e solida, e la persistenza di 
elevate temperature, ha di fatto ridotto la disponibilità di risorsa e le riserve idriche per i 
diversi usi (civile, agricolo, industriale) e per il sostentamento degli ecosistemi e dei servizi 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/ispra/
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che essi erogano, evidenziando ancor più la necessità di affrontare le problematiche 
connesse alle pressioni antropiche. Gli studi hanno già da tempo evidenziato un aumento 
statisticamente significativo della percentuale del territorio italiano soggetto a condizioni di 
siccità estrema su scala temporale annuale. 

Le analisi sul bilancio idrico nazionale, condotte dall’Istituto in collaborazione con l’Istat, 
hanno inoltre evidenziato il ruolo significativo dei prelievi di acqua dai corpi idrici che, 
anche in anni non siccitosi e con larga disponibilità di acqua superiore alla norma, 
possono determinare condizioni di stress idrico. Ciò è avvenuto per l’Italia, ad esempio, 
nell’estate del 2019. 

I dati rilevati dal 2016 al 2021 

Acque di transizione e marino costiere 

Rispetto ai precedenti sei anni, nel periodo 2016-2021 si riduce anche la percentuale 
delle acque di transizione (le acque che si trovano in prossimità di una foce di un fiume, 
parzialmente di natura salina, ma sostanzialmente influenzate dai flussi di acqua dolce) 
e marino costiere, ancora non classificate.  

I corpi idrici in stato ecologico buono hanno un aumento ed elevato di circa 10 punti 
percentuali (66% per le acque marino costiere e 15% per le acque di transizione), ma 
crescono anche quelli in stato chimico non buono (49% per le marino costiere 57% per le 
acque di transizione). Occorre considerare che dal 2015 la classificazione dello stato 
chimico include anche il monitoraggio di alcuni parametri negli organismi vegetali e 
animali presenti nell’ecosistema, non più solo nelle acque. 

Rimane invariata la percentuale di corpi idrici in stato buono per le acque marino 
costiere (52%), mentre tale percentuale raggiunge il 39% per le acque di transizione. 

Fiumi e laghi 

È buona la situazione dello stato ecologico delle acque superficiali interne – fiumi e laghi. 
In base alle prime analisi condotte a livello nazionale che pongono a confronto i dati 
relativi alla classificazione di stato dei corpi idrici per il periodo 2016-2021 con quelli dei 6 
anni precedenti, oltre il 43% dei corpi idrici raggiunge l’obiettivo di qualità buono e 
superiore, mentre si raggiunge lo stato chimico buono per il 77%. Diminuisce, arrivando 
al 10%, la percentuale dei copri idrici ancora in stato sconosciuto quindi non ancora 
analizzati sia per l’ecologico che per il chimico. Rimangono invariate le percentuali relative 
allo stato di qualità dei fiumi, mentre sembra essere migliorato lo stato dei laghi. 

Corpi idrici sotterranei 

Nel periodo 2016-2021 lo stato chimico è buono per il 70% dei corpi idrici sotterranei, 
valore in aumento rispetto al 58% dei sei anni precedenti e risulta in netto calo la 
percentuale di corpi idrici ancora non classificati (3%) rispetto al precedente 17%. Anche 
la classificazione dello stato quantitativo è stata estesa alla maggior parte dei corpi idrici 
sotterranei, con percentuali di non classificati in netta riduzione. 



I corpi idrici classificati in stato quantitativo buono raggiungono il 79% del totale, 
quelli in stato scarso il 19%. 

Fonte: ISPRA 
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Istituita la Commissione nazionale Grandi 

Rischi 

 Giorgio Tacconi 

La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi sarà organo 

di consulenza tecnico scientifica del Dipartimento della protezione civile 

Lunedì 27 Marzo 2023 

 

 

Una Commissione Grandi Rischi, utile alle attività di prevenzione della Protezione Civile. 

Con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione 

Civile dell’8 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2023, è 

stata istituita la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi 

rischi, organo di consulenza tecnico scientifica del Dipartimento della protezione civile, che 

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

La commissione fornirà pareri tecnico-scientifici su quesiti e argomenti posti dal Capo 

del Dipartimento della protezione civile, in relazione alle diverse tipologie e situazioni 

di rischio potenziali, imminenti o in atto, tenuto conto anche delle conoscenze e dei 

risultati derivanti da attività di ricerca e innovazione che abbiano raggiunto un livello di 

maturazione e consenso riconosciuti secondo le prassi in uso nella comunità scientifica e 

tecnica. 

Commissione Grandi Rischi, le attività di miglioramento da programmare 

La Commissione fornirà al Capo del Dipartimento della protezione civile anche proposte 

per migliorare le capacità di valutazione, previsione e prevenzione rispetto alle diverse 

tipologie di rischio. La Commissione comprende otto settori, in relazione alle diverse 

tipologie di rischio: 

• Rischio sismico; 

• Rischio vulcanico; 

• Rischio da maremoto; 

• Rischio idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici e climatici; 

• Rischio da incendi boschivi e da deficit idrico; 

• Rischio nucleare e radiologico; 

• Rischio chimico, tecnologico, industriale e da trasporti; 

• Rischio ambientale e igienico-sanitario. 

https://www.teknoring.com/autore/giorgio-tacconi/
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Ogni settore di rischio è composto da un numero massimo di otto componenti, 

compreso il referente, individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile, 

tenendo conto delle specificità dei rischi trattati e garantendo 

un’adeguata rappresentatività di genere, tra i legali rappresentanti dei Centri di 

competenza e tra esperti di comprovata esperienza in materia, avvalendosi del supporto 

degli organi di coordinamento nazionali delle università e degli enti di ricerca. 

Cosa farà la Protezione Civile 

Il Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Presidente, in caso di potenziali 

situazioni emergenziali, può integrare con proprio decreto, sino al perdurare delle 

esigenze, la partecipazione alle riunioni della stessa Commissione con ulteriori esperti. 

Potranno essere invitati alla sessione illustrativa delle riunioni della Commissione, in 

accordo con il Presidente della Commissione, o in ogni momento auditi, specialisti con 

competenze tecnico-scientifiche e rappresentanti delle autorità territoriali di protezione 

civile o di altri enti e amministrazioni. 

La Commissione si riunirà di norma per singoli settori di rischio o, nel caso di esame di 

questioni interdisciplinari, in seduta congiunta tra due o più settori, e, in ogni caso, in 

seduta plenaria almeno una volta all’anno per la verifica delle attività svolte e per 

provvedere alla programmazione annuale dei lavori. 

La Commissione opera a titolo gratuito e ai suoi componenti, agli ulteriori esperti, 

specialisti e rappresentanti delle autorità territoriali di protezione civile o di altri enti e 

amministrazioni, non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi 

titolo riconosciuti. 
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Nuovo codice appalti, i nuovi paletti per le 

donne 

 Antonella Ardito 

C'è un vulnus sul lavoro al femminile nel nuovo codice appalti: l'alert di Giuseppe Busia, 

presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione 

Domenica 26 Marzo 2023 

 

 

Il nuovo codice appalti è in dirittura d’arrivo. È necessario per l‘avanzamento del PNRR, 

è un obiettivo strategico del governo Meloni ma è anche un groviglio di problematiche per 

la sua applicazione e per la regolamentazione dei periodi transitori. Per questo ci sarà un 

decreto ad hoc, un correttivo post 31 marzo 2023. Ma c’è anche un’altra questione non 

risolta nel nuovo codice appalti. Ed è quella di genere. A sollevare la problematica 

Giuseppe Busia, presidente dell’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione. 

Nuovo codice appalti, quote rosa in ombra 

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

indietro. Purtroppo, rispetto al Codice attuale, che ha fatto proprio l’indirizzo del Pnrr 

sull’incremento dell’occupazione femminile, nel nuovo Codice la 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”. Una presa di posizione 

del presidente dell’Anac Busia all’incontro al Cnel. il Consiglio nazionale dell’economia e 

del lavoro, intitolato “La certificazione della parità di genere tra sostenibilità e compliance”, 

organizzato dall’Aitra, Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione. 

“Il Codice aveva introdotto una rotta precisa: garantire il 30% di occupazione 

femminile e giovanile attraverso i nuovi contratti pubblici del Pnrr. Pur prevedendo delle 

deroghe, che 

sono state ampiamente utilizzate dalle stazioni appaltanti, forse anche troppo, il Pnrr ha 

dato indicazioni e obiettivi precisi. Ora, invece, – evidenzia Busia – questo sembra venir 

meno nella bozza di nuovo Codice Appalti in circolazione. 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”. 
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Nuovo codice appalti: il ruolo del Collegio consultivo tecnico nelle ipotesi di sospensione 

del contrattoNuovo Codice Appalti: pubblicate le Linee guida sul RUP 

“Inoltre – ha ricordato il presidente Anac – la prescrizione della presenza femminile e 

giovanile deve essere un obiettivo da raggiungere per tutti gli appalti, non solo quelli 

del Pnrr. 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. Ma questa deve 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”. 
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Tornado in Mississippi, almeno 26 vittime e città 
distrutte 
Lunedi 27 Marzo 2023, 10:49 

 
(Fonte foto: profilo Twitter @MSEMA) 
 

Il tornado nel suo tragitto ha distrutto interi quartieri. Mentre la valutazione dei 
danni è ancora in corso, sono già arrivati i primi aiuti 

Un devastante tornado si è abbattuto nella serata di venerdì sul Mississippi, negli Stati 

Uniti, lasciando sul suo cammino una scia di distruzione: tetti divelti, auto ribaltate e interi 

quartieri rasi al suolo. I forti temporali e le raffiche di vento hanno percorso oltre 100 

miglia (160 chilometri) attraverso il Mississippi, colpendo diverse città, causando almeno 

26 i morti e decine le persone ferite. 

 

Il cammino del tornado 

Migliaia di persone in Mississippi, Alabama e Tennessee sono rimaste senza elettricità. 

Colpita anche la Georgia, dove il governatore Brian Kemp, ha dichiarato lo stato 

di emergenza. "Mentre continuiamo a monitorare e a lavorare con i partner locali per 

affrontare i danni durante il giorno, chiedo a tutti i georgiani di unirsi a noi nella preghiera 

per coloro che sono stati colpiti", ha detto Kemp. Il radar ha indicato almeno un tornado 

domenica mattina a LaGrange, in Georgia, a circa un'ora a sud di Atlanta. 

 

La situazione in Mississippi 

Il presidente Joe Biden ha definito le immagini dal Mississippi "strazianti" e ha promesso 

di mettere a disposizione dello Stato le risorse federali. "Faremo tutto il possibile per 

aiutare. Saremo lì per tutto il tempo necessario", ha dichiarato in una nota. Il 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/copertina_75841.JPG


finanziamento federale comprende sovvenzioni per alloggi 

temporanei, riparazioni domestiche e prestiti a basso costo per coprire perdite di 

proprietà non assicurate. E i primi aiuti sono arriivati nelle scorse ore, sebbene Malary 

White, portavoce dell'Agenzia per la gestione delle emergenze del Mississippi, abbia detto 

che la valutazione dei danni è in ancora corso. "La nostra priorità in questo momento, 

specialmente per i primi soccorritori locali, è la sicurezza della vita e la responsabilità delle 

persone ed essere certi che siano al sicuro", ha spiegato intervistata da Cbs News 

WJTV.  Nello stato del Mississippi resta alta l'allerta per i tornado che potrebbero 

verificarsi nelle prossime ore nel Sud-Est degli Stati Uniti, mentre continuano le ricerche 

dei dispersi nell'area più colpita dai fenomeni che si sono verificati venerdì. Il Mississippi 

Weather Service ha avvertito che potrebbero verificarsi nuovi tornado, anche se nella parte 

meridionale dello Stato e non nelle contee più colpite. Il National Weather Service ha 

riferito che forti tempeste elettriche persisteranno fino a stasera in gran parte degli stati 

meridionali e sudorientali. "Possono verificarsi forti tornado e grandinate, in particolare 

dalla Louisiana centrale all'Alabama centro-meridionale", ha avvertito il Nws tramite social 

media. 

 

red/gp 

 

(Fonte: Rainews, Reuters) 

 



 

Darr, il metodo per stimare i danni dei terremoti 
agli edifici 
Sabato 25 Marzo 2023, 09:00 

 
(Fonte foto: Ogs) 

Grazie a un nuovo metodo, Damage Assessment for Rapid Response - DARR, e sviluppato 
dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale e dall’Università degli 
Studi di Trieste, è possibile stimare rapidamente il danno atteso sugli edifici grazie alle 
registrazioni dei terremoti e a modelli semplificati degli edifici 

È possibile stimare rapidamente il danno atteso sugli edifici grazie alle registrazioni 

dei terremoti e a modelli semplificati degli edifici. A farlo è il nuovo metodo sviluppato da 

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (Ogs) e Università di 

Trieste, che sfrutta le registrazioni degli accelerometri vicino o all’interno degli edifici. I 

risultati dello studio Damage Assessment for Rapid Response (Darr), la cui prima autrice 

è Chiara Scaini, sono stati pubblicati ulla rivista Seismological Research 

Letters. Darr potrebbe essere applicato in aree sismicamente attive che sono oggetto di 

monitoraggio sismico, per supportare una migliore gestione dell’emergenza in seguito a 

eventi sismici. Ne abbiamo parlato con Stefano Parolai, uno degli autori dello studio. 

 

Stima dei danni in tempo reale 

“Darr è un metodo che si basa sull’analisi delle registrazioni accelerometriche che sono 

disponibili alla base degli edifici - spiega Parolai - quindi richiede dei sensori alla base 

degli edifici o quanto meno vicini alle strutture in modo che si possa assumere che la 

registrazione sia la stessa che si sente alla base della struttura”. Il metodo è stato 

verificato in alcune strutture dalle registrazioni effettuate alla base e in cima alla struttura. 

“Quello che viene valutato fondamentalmente è lo spostamento che avviene sul tetto e 

https://pubs.geoscienceworld.org/ssa/srl/article-abstract/doi/10.1785/0220210350/620633/The-Damage-Assessment-for-Rapid-Response-DARR?redirectedFrom=fulltext
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alla base della struttura”, illustra Parolai. “Quindi la metodologia cerca di stimare questo 

spostamento utilizzando direttamente le registrazioni in tempo reale, e sulla base di 

queste analisi fa una prima stima dello spostamento relativo tra queste due parti della 

struttura, la base e il tetto, confrontandolo con delle soglie che forniscono l’indicazione 

sulla base di questo parametro”. Con Darr insomma si può capire quale può essere stato 

il danneggiamento di un edificio subito dopo un evento sismico. “Darr nasce nell’ambito di 

alcuni progetti precedenti - racconta Parolai - che analizzavano alcune infrastrutture che 

avevano registrato delle scosse sismiche, vedendo poi se si riusciva a ricostruire almeno 

l’accelerazione all’epoca dell'evento. Successivamente si è tentato, sempre aumentando i 

dati disponibili e imparando dai test precedenti, di spostarsi sulle stime di 

spostamento della struttura, utilizzando le soglie indicative del danno. Darr ha un legame 

con alcuni progetti che sono stati fatti in regione tra l’Università di Trieste e l’Ogs, che 

hanno portato anche all’installazione dei sensori all’interno delle strutture”. Nello studio 

sono stati sfruttati sia sensori del Nord-Est, che erano stati installati in progetti precedenti, 

sia in un caso sensori installati dalla Protezione civile in un edificio del Centro Italia. In 

questa fase dello studio i ricercatori si sono limitati all’analisi spostamento. “Le 

caratteristiche vengono acquisite a priori - spiega Parolai - e vengono utilizzate per 

mettere a punto la metodologia, e oltre a questo c’è un’analisi precedente che fornisce dei 

parametri di input che servono proprio per fare una simulazione in tempo reale - che non è 

una simulazione del comportamento complesso di una struttura, ma è una simulazione 

semplificata, che in un primo momento si limita a indicare se la struttura sia stata 

danneggiata o meno”.  

 

Le possibili applicazioni di Darr 

L’idea potrebbe essere quella di sfruttare Darr laddove sia disponibile una strumentazione 

adeguata - che per fortuna è sempre più densa nel territorio italiano. “Questa - 

spiega Parolai - potrebbe essere una prima informazione molto rapida, che potrebbe 

servire anche per la protezione civile, di modo che possa sfruttare informazioni migliori su 

quale è stato l’impatto di un terremoto e quale è stata la distribuzione del 

danneggiamento”. Chiaramente questo metodo è ancora in fase di test, ma le prime 

analisi sono confortanti e ci lasciano ben sperare, come è stato sperimentato in numero 

limitato sia in metodi che edifici. “Prima di diventare davvero operativo, Darr richiederà 

un’ulteriore sperimentazione - dichiara Parolai - speriamo però che possa contribuire a 

monitorare l’impatto dei terremoti, sebbene non si abbia sempre una conoscenza così 

specifica di tutti gli edifici. Questa metodologia nella sua semplicità cerca di dare 

un’indicazione di danno su tipologie di strutture, consentendo di avere un’estensione per 

diverse tipologie. L’idea ora è di continuare ad allargare il dataset, anche utilizzando dati 

non italiani. Purtroppo le registrazioni alla base e all’interno di strutture non sono ancora 

tantissime, ma riusciremo ad allargare il dataset”. 

 

Giovanni Peparello  



 
Di "acque sanguigne" e "fate morgane" 
Domenica 26 Marzo 2023, 09:00 

 
Fonte: Wikipedia 
 

Prende il via la nuova rubrica “Calamitates”: una carrellata di eventi catastrofici avvenuti nel corso dei 

secoli nell'Italia del Nord. Storie, cronache e aneddoti raccolti dalla penna del geologo Furio Dutto 

Premessa  

Ho passato un bel pezzo della mia vita ad accumulare notizie sugli eventi catastrofici 

nell’Italia del nord. Mi è venuta voglia di condividere per ora almeno in “pillole” alcuni eventi 

che hanno caratterizzato la storia di quelle terre e delle genti che nei secoli le hanno abitate. 

Dico nei secoli poiché le notizie che ho raccolto risalgono a oltre 2000 anni fa ed ormai 

popolano file giganteschi archiviati qua e là. Farò una sintesi forse prima o poi ma per ora 

almeno alcuni stralci di questa impresa possono essere messi a disposizione di tutti. Sono 

un catastrofista? No di certo, ma sono convinto che il non ricordare, non conoscere, sia come 

perdere qualcosa; la nostra memoria collettiva funziona in modo conservativo spingendoci a 

dimenticare.  

Uno degli aspetti curiosi è cercare di entrare nei panni delle persone descritte dai cronisti, 

che raccontano una vita quotidiana così remota che immaginarla è un gioco che arricchisce 

le crude notizie dando a queste una prospettiva non solo documentale sugli eventi estremi, 

che tanto tengono oggi le prime pagine dei media, ma anche una dimensione di microstoria 

affascinante. Pensare alle persone di allora, alla loro vita quotidiana, ai loro affetti, ai loro 

problemi, cercare di immedesimarsi pensando alle sofferenze della persone di oggi colpite 

da analoghe sventure è spero un modo per riflettere anche sulla natura umana, sulla nostra 
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fragilità così costante nel tempo pur in condizioni socioeconomiche così differenti. Tolto il 

contesto in cui viviamo non c’è differenza né di tempo, razze e collocazioni geografiche. La 

sofferenza è universale solo come la più fugace felicità. Buona lettura. 

 

Primo episodio 

 

La più antica testimonianza di una piena del Po di cui abbiamo notizia risale al 204 a.C., 

Tito Livio nelle sue “Historiae” narra di una grande inondazione dei fiumi. Gran parte della 

pianura almeno nella porzione lombarda ed emiliana, allora costellata di zone paludose, 

fu ricoperta dalle acque probabilmente per molti mesi, e l’autore riporta come 

il Mincio avesse "acque sanguigne" e di una "fata morgana" che si manifestò ad Adria. I 

fatti naturali, come vedremo anche in seguito in altre numerose occasioni, sono spesso 

collegati ad eventi strani, magici, al di fuori del reale, come “premonitori” o “ammonitori” 

per gli uomini che allora mischiavano credenze, religione e superstizione agli elementi 

naturali che erano percepiti come fatti soprannaturali, per i quali non c’era nessun bisogno 

di cercare una spiegazione razionale del tipo “piove per più giorni quindi fiumi in piena” ma 

il castigo divino per colpe da espiare o nemici da punire era la spiegazione più corrente. 

Circa le "fate morgane", se curiosi, può essere consultato un testo del 

domenicano Antonio Minasi che nella seconda metà del Settecento scrisse 

una "Dissertazione prima" sopra un fenomeno volgarmente detto Fata Morgana: 

nonostante alcuni tentativi, complice una torrida giornata di agosto, non sono riuscito a 

trovare una sua dissertazione seconda! Curiosa la sua divisione in 3 tipi di fata morgana e 

le sue descrizioni dei fenomeni apparsi sul mare di Reggio Calabria, località celebre per la 

formazione di queste apparizioni. In realtà, come noto, si tratta di un fenomeno ottico che 

fa apparire forme all’orizzonte quando vi sono determinate condizioni di stratificazione in 

atmosfera con forti gradienti di temperatura e inversione termica. In queste condizioni si 

rifrangono all’orizzonte immagini che intervengono con forme spettacolari sullo skyline e 

sulla fantasia degli uomini. 

La data è incerta e altri autori pongono questa piena nel 214 a.C. ai tempi, comunque, 

della II guerra punica (218-202 a.C.). L’incertezza sulle datazioni, legata alle diverse letture 

e ai diversi metodi di calendario presenti, si farà via via trascurabile con il passaggio prima 

al calendario Giuliano nel I sec. D.C. e poi al Gregoriano nel 1500. 

Si tenga conto che soprattutto in tempi antichi incontreremo notizie relative a eventi di 

piena o meteoclimatici esclusivamente se interferenti con le attività delle comunità che 

popolavano il territorio del bacino del Po, dalle valli alpine sino alle basse pianure del 

delta. Questo fatto fa di queste notizie un indicatore meteoclimatico da prendere con le 

dovute cautele non essendo un campione rappresentativo ed uniforme nel tempo e nello 

spazio di questi fenomeni ma dell’interferenza di questi con le attività antropiche e quindi 

viziata da una forte disomogeneità. 



Innumerevoli eventi piena dei fiumi padani di cui non abbiamo memoria saranno accaduti 

in luoghi allora remoti e la loro frequenza non è dato di sapere se non a partire 

grossomodo dal 13-14° secolo in poi grazie alla ricchezza delle cronache delle nascenti 

realtà comunali: le notizie si faranno più puntuali e continue, almeno nei ristretti dintorni 

geografici delle sedi dei cronachisti proporzionalmente allo sviluppo demografico. 

Furio Dutto 

 

Bio 

Geologo alpino, Furio Dutto ha lavorato al Consiglio Nazionale delle Ricerche presso l’Istituto 

per la protezione idrogeologica del bacino del Po occupandosi di eventi estremi (frane, 

alluvioni, piene torrentizie, rischi glaciali) e di cambiamenti climatici. Dopo un breve impegno 

al Dipartimento dei Servizi Tecnici presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha seguito 

presso l’Autorità di Bacino del fiume Po i lavori del Piano Fasce (PFF) e del Piano per 

l’assetto idrogeologico (PAI). Successivamente ha diretto la Protezione Civile in Provincia di 

Torino. Raggiunti i limiti di età per la cessazione dell’attività lavorativa, attualmente è 

collaboratore associato senior del CNR IRPI di Perugia. Nella sua attività ha partecipato a 

numerosi progetti europei legati ai rischi ed al miglioramento della resilienza delle comunità. 

Per ulteriori informazioni o domande inviare una mail a: furio.dutto@gmail.com 

 



 
Napoli, Ingv presenta un nuovo libro sui terremoti 
avvenuti ad Ischia 
Venerdi 24 Marzo 2023, 15:58 

 
Fonte sito Ingv 
 

L'opera prende in considerazione i terremoti che hanno colpito la cittadina 
ischitana negli anni a partire da quello più recente avvenuto nell'agosto del 
2017 

Uno studio accurato dei terremoti che nei secoli hanno colpito il Comune di 

Casamicciola nell'isola di Ischia e la proposta di delocalizzare il centro abitato della città 

alta.  

L'appuntamento 

Questi sono alcuni elementi contenuti nel libro "Casamicciola un laboratorio per la difesa 

dai terremoti - Spie, Indizi, Riflessioni, Correlazioni" di Giuseppe Luongo, Professore Emerito 

di Fisica del Vulcanismo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Elena 

Cubellis (Ricercatore Geofisico dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv) e Ilia Delizia (già 

Professore Associato di Storia dell’Architettura dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II), edito da Bibliopolis. Il volume verrà presentato sabato 25 marzo alle 10 alla 

Città della Scienza di Napoli, insieme agli autori ne discuteranno Emma Buondonno del 

Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli Federico II, Mauro Di Vito, Direttore 

dell’Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell’Ingv e Armando Mauro, Presidente del 

Consorzio Forma. Qui la locandina  
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Contenuti 

Nello studio viene affrontano il problema della sorgente dei terremoti nell’isola 

d’Ischia, che non è parte di una struttura tettonica a sviluppo regionale ma è limitata allo 

strato crostale superficiale dell’Isola. Gli autori hanno studiato il terremoto accaduto il 21 

agosto 2017 a Casamicciola, in particolare il suo meccanismo con lo scivolamento del 

Monte Epomeo lungo una faglia che immerge a sud ed emerge in superficie a nord, dove 

ha prodotto i crolli nell’abitato. Per verificare la persistenza della sorgente sismica, hanno 

approfondito le analisi della sismicità storica e, in particolare, gli effetti dei terremoti 

del 1796 e 1828 attraverso fonti archivistiche e documentali. Gli eventi sismici 

sono localizzati nella zona collinare di Casamicciola, ripetutamente colpita, e 

caratterizzati da propagazione anarmonica delle onde generate da un volume 

sismogenetico molto contenuto, al bordo settentrionale del Monte Epomeo. Gli autori, per 

gli elementi strutturali emersi, concludono l'opera proponendo la delocalizzazione del 

centro abitato di Casamicciola alta e di destinare l’area ad un Parco Scientifico 

Naturalistico della Acque e della Memoria con la realizzazione di un Centro di Ricerca 

Internazionale sulla genesi e sui meccanismi dei terremoti superficiali capaci di produrre 

intensi effetti distruttivi. 

Red/cb 
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Acqua all’Elba: dibattito serrato (e da 
concludere) su una risorsa essenziale 
Legambiente: è questo l’intervento prioritario per l’economia turistica elbana ed è qui che 

occorre rapidamente intervenire con un grande progetto di sostenibile modernità 

[25 Marzo 2023] 

di 
Legambiente Arcipelago Toscano 

 

 

Il 24 marzo era affollata l’aula Verde  Blu “Giovanna Neri” a Mola per la terza iniziativa di 

“Com’è, come funziona” che ha discusso di un problema molto sentito in un’area vicino 

alla quale sta sorgendo il dissalatore di Lido di Capoliveri. E questa tesa attenzione si è 

fatta sentire anche nel dibattito, durante il quale è emersa in qualche confronto (sempre 

corretto) e in qualche intervento. 

Il responsabile di ASA, Fabrizo Pisaneschi, ha illustrato, con dovizia di particolari, foto e 

grafici, la complicatissima situazione idrica elbana, legata dal cordone ombelicale 

dell’acquedotto sottomarino a una altrettanto complicata situazione della Val di Cornia, il 

tutto al tempo del riscaldamento globale e di una sempre più scarsa risorsa idrica. 

https://greenreport.it/autori/legambiente-arcipelago-toscano/
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«Ringraziamo davvero Pisaneschi per la chiarezza, la pazienza e la grande competenza 

dimostrata – dice Umberto Mazzantini del direttivo di Legambiente Arcipelago Toscano – 

l’iniziativa si è trasformata in una vera e propria lezione sul funzionamento, le pecche 

storiche, le difficoltà quotidiane e di prospettiva e i nuovi compiuti che il servizio idrico ha di 

fronte all’Elba per i prossimi anni». 

Molte le domande, le interruzioni le richieste di chiarimenti in un dibattito serrato che ha 

fatto scoprire a molti dei partecipanti aspetti ignoti di una complicata attività fatta di 

depurazione dagli inquinanti, trattamento, gestione di una rete a volte vetusta e spesso 

rattoppata per risolvere continue emergenze, fortemente stressata in alcuni periodi (anche 

per cause controintuitive rispetto a quanto si crede comunemente), e nella quale le perdite 

ammontano in media al 40% (in media con quelle a livello nazionale) ma con aree dove è 

ancora più alta a causa delle scelte impiantistiche del passato (tubi di plastica e addirittura 

in cemento-amianto) che ormai sono giunte a fine vita. 

Una discussione così interessante e appassionata che il dibattito è proseguito un’ora oltre 

il previsto e non ha potuto affrontare alcuni temi importanti per Legambiente come la 

depurazione delle acque reflue e il loro riutilizzo, il risparmio idrico, gli interventi di 

mitigazione climatica e come lo sfruttamento delle sempre più scarse e stressate sorgenti 

montane esistenti possa convivere con la necessità di fornire acqua per l’utilizzo potabile 

umano e il mantenimento di habitat essenziali per la biodiversità che, con la loro stessa 

esistenza, permettono ancora la ricarica di quelle stesse sorgenti. 

Alla fine si è deciso di parlare di questi temi, che hanno anche una forte valenza politica e 

di indirizzo, in un altro dibattito che concluderà il ciclo delle iniziative “Cos’è, come 

funuziona” e di sollecitare su questi aspetti anche la partecipazione di figure politico-

amministrative di ASA. 

Legambiente Arcipelago Toscano conclude: «Al di là delle differenze di opinione sul 

dissalatore, quello che è emerso è che la rete di adduzione e distribuzione idrica è il vero 

grande problema dell’Elba e che per uscire da un’emergenza continua e per dotarsi di una 

rete moderna, sostenibile, all’altezza della crisi climatica e idrica in corso e che ancor più 

ci aspetta, dovremmo passare dai pur preziosi interventi di sostituzione di piccoli tratti 

obsoleti a un “Piano Elba” che preveda anche la ricarica – dove possibile – delle falde. Un 

piano che, secondo i costi attuali, richiederebbe un intervento valutabile in 100 milioni di 

euro per arrivare ad avere una rete “a prova di perdite” e che non avrebbe più bisogno 

degli oltre mille interventi compiuti da ASA  ogni anno all’Elba. E’ questo l’intervento 

prioritario per l’economia turistica elbana ed è qui che occorre rapidamente intervenire con 

un grande progetto di sostenibile modernità – da accompagnare con la depurazione e il 

riuso delle acque reflue che oggi finiscono in mare spesso non depurate, come a Lido di 



Capoliveri – che dia all’Elba la certezza della risorsa. E’ questo il grande progetto che la 

politica elbana dovrebbe proporre all’Unione europea, al governo e alla Regione e che 

andrebbe finanziato anche con il contributo di sbarco (come prevede la legge) per fare 

dell’Elba una destinazione davvero sostenibile  – e non a parole con una campagna 

mediatica di greenwashing –  dove una risorsa vitale e sempre più scarsa come l’acqua 

diventa finalmente davvero bene comune da tutelare, risparmiare e da utilizzare pensando 

al futuro della nostra economia turistica, dell’agricoltura e degli esseri viventi che 

condividono con noi questa isola al tempo del riscaldamento globale». 

 



 

Chiusa la centrale nucleare di Monticello nel 
Minnesota: perdita di trizio che dura da 
novembre 
Xcel Energy assicurava che era tutto a posto, ma l’acqua contaminata ha raggiunto la falda 

idrica 

[27 Marzo 2023] 

 

Il  16 marzo Xcel Energy aveva nuovamente annunciato di aver messo in atto «Misure per 

contenere e gestire una perdita d’acqua rilevata dai sistemi di monitoraggio di routine delle 

acque sotterranee presso il suo impianto di generazione nucleare di Monticello alla fine 

dell’anno scorso. Xcel Energy ha agito rapidamente per contenere la perdita nel sito 

dell’impianto, che non pone alcun rischio per la salute e la sicurezza della comunità locale 

o dell’ambiente». 

La compagnia energetica nucleare aveva notificato l’incidente alla Nuclear Regulatory 

Commission Usa (NRC) il 22 novembre 2022, quando la fuga è stata confermata e ha 

pompato, immagazzinato e trattato l’acqua contaminata per un suo  il riutilizzo, 

assicurando che «Contiene livelli di trizio inferiori alle soglie di sicurezza NRC. Il trizio è un 

composto naturalmente presente nell’ambiente e viene comunemente creato durante il 

funzionamento delle centrali nucleari. Emette bassi livelli di radiazioni, simili ai materiali 

che le persone usano quotidianamente e al cibo che mangiamo tutti». 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/03/Centrale-nucleare-di-Monticello.jpg


Xcel Energy aveva identificato la fonte della perdita in un tubo dell’acqua che corre tra due 

edifici. Per contenere la perdita ha deviato l’acqua contaminata verso un sistema di 

trattamento all’interno dell’impianto, credendo così di impedire che altra acqua fuoriuscisse 

dalla centrale nucleare e assicurando che avrebbe installato «Una soluzione permanente 

nella primavera del 2023» e che aveva condotto «Un’ispezione approfondita di tutte le 

tubazioni in tutte i luoghi in cui potrebbe verificarsi una perdita, per verificare che 

nessun’altra area della struttura si trovasse ad affrontare questo problema» e che  «Questi 

risultati aiuteranno Xcel Energy a garantire che non incontri lo stesso problema andando 

avanti». 

Evidentemente qualcosa non ha funzionato e  l’incidente era ben più grosso di quanto 

ammesso inizialmente da Xcel Energy perché il 24 marzo la compagnia energetica ha 

iniziato  « Spegnere il suo impianto di generazione nucleare di Monticello per consentirgli 

di eseguire più rapidamente le riparazioni necessarie per risolvere definitivamente una 

perdita di acqua contenente trizio nell’impianto».  E quella che pochi giorni prima era stata 

derubricata a «fuoriuscita che è completamente contenuta in loco» e senza nessun 

impatto per ambiente e persone, in una dichiarazione di Chris Clark, presidente di Xcel 

Energy–Minnesota, North Dakota and South Dakota  è diventata qualcos’altro: «Abbiamo 

deciso che la migliore linea d’azione è spegnere l’impianto ed eseguire immediatamente le 

riparazioni permanenti. Stiamo continuando a lavorare e a informare i nostri leader statali, 

federali, cittadini e di contea durante il procedimento». 

Dopo aver identificato la fonte della perdita alla fine del 2022, Xcel Energy aveva 

«Implementato una soluzione a breve termine per catturare l’acqua dal tubo che perde e 

reindirizzarla all’impianto per il ri -utilizzo. Questa soluzione era stata originariamente 

progettata per impedire a qualsiasi nuovo trizio di raggiungere le acque sotterranee fino a 

quando la company avesse potuto installare un tubo sostitutivo durante un’interruzione del 

rifornimento regolarmente programmata a metà aprile». Ma il 22 marzo è venuto fuori che 

l’acqua contaminata aveva raggiunto la falda acquifera.< e gli operatori hanno scoperto – 

dopo 4 mesi – che in realtà la soluzione temporanea, «Non catturava più il 100% 

dell’acqua fuoriuscita».  Naturalmente Xcel Energy assicura nuovamente che «La nuova 

perdita – che si prevede sarà di centinaia di galloni, una quantità di acqua molto inferiore a 

quella trapelata in precedenza – non aumenterà materialmente la quantità di trizio che 

l’azienda sta lavorando per recuperare e non rappresenta alcun rischio per la salute o 

l’ambiente». Ma ammette che «Ad oggi, Xcel Energy ha recuperato circa il 32% del trizio 

rilasciato e continuerà il recupero nel corso del prossimo anno». 

Inoltre, il calendario per la ripresa dell’attività della centrale nucleare di Monticello ma Xcel 

Energy, con una faccia tosta invidiabile, continua a dire che è tutto a posto e che forse 

addirittura è meglio così: «L’impianto dovrebbe anche iniziare il suo processo di 



rifornimento questa primavera, con progetti di manutenzione e costruzione in corso che 

possono essere completati solo quando l’impianto non è operativo. Il rifornimento di 

carburante e la manutenzione dell’impianto miglioreranno l’affidabilità delle attrezzature 

dell’impianto e contribuiranno a garantire che Monticello continui a fornire energia sicura, 

pulita e affidabile alla regione». 

Nonostante i risultati non corrispondano alle promesse e che l’incidente sia evidentemente 

sfuggio to dal controllo a mesi dal suo rilevamento, la Minnesota Pollution Control Agency 

e il Minnesota Department of Health  si sono detti «Incoraggiati dal fatto che Xcel Energy 

stia intraprendendo azioni immediate per affrontare il problema ricorrente dell’acqua 

contenente trizio che fuoriesce dall’impianto di generazione nucleare di Monticello». Ma 

hanno rilevato la vera entità dello sversamento sulla quale  Xcel Energy nicchia: «400.000 

galloni (1.514.160 litri, ndr) di acqua contenente trizio. Nel rapporto dello State Duty Office 

depositato oggi, Xcel Energy afferma che la nuova perdita, situata vicino al punto del 

rilascio precedentemente segnalato, è ancora in corso». 

Quindi, tutto andrebbe bene…  ma la agenzie statali del Minnesota mettono le mani avanti 

e dicono che «Non hanno prove a questo punto per indicare un rischio attuale o imminente 

per il pubblico e continueranno a monitorare i campioni di acque sotterranee. In caso di 

rischio imminente, informeremo tempestivamente il pubblico. Incoraggiamo la Nuclear 

Regulatory Commission (NRC) degli Stati Uniti, che ha la supervisione normativa delle 

operazioni dell’impianto, a condividere le comunicazioni pubbliche in corso sulla perdita e 

sugli sforzi di mitigazione per aiutare i residenti a comprendere meglio la situazione». 
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[24 Marzo 2023] 

 
Di Luca Aterini 

 

 

La crisi climatica nel nostro Paese corre a velocità più che doppia rispetto alla media 

globale: se nel mondo l’aumento medio della temperatura dal 1880 è di 1,1°C, nel nostro 

Paese è arrivato già a 2,4°C, con impatti sempre più evidenti sul territorio e sulla vita delle 

persone che lo abitano. 

Come sintetizzato ieri dall’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile 

(ASviS) presentando il suo policy brief Dieci proposte sul Piano nazionale di adattamento ai 

cambiamenti climatici, il 42% dell’acqua potabile viene disperso dalle reti idriche, anche se 

il 28% del territorio nazionale mostra evidenti segni di desertificazione, ed al contempo il 

94% dei Comuni è a rischio dissesto idrogeologico per frane o alluvioni. 
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Che fare? Se è indispensabile evitare ciò a cui non possiamo adattarci – ovvero ad un 

aumento della  temperatura media globale oltre i +1,5°C-2°C rispetto all’era industriale –, 

tagliando rapidamente emissioni di gas serra da combustibili fossili, è al contempo 

cruciale adattarci a ciò che non possiamo evitare, ovvero a quella quota di cambiamenti 

climatici che l’umanità ha già provocato e con cui ormai deve fare i conti. 

Su entrambi i fronti l’Italia è molto indietro. Il Paese non è mai stato così lontano dagli 

obiettivi di decarbonizzazione al 2030, e al contempo non si è ancora dotato di un Piano 

nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (Pnacc): proposto per la prima volta in 

bozza nel 2017, il documento è tornato in fase di consultazione pubblica – in agenda fino 

al 14 aprile – lo scorso febbraio. 

Il policy brief illustra proprio le raccomandazioni dell’ASviS per migliorare il Pnacc, 

valorizzando le specificità dei territori, delle comunità e delle filiere produttive. 

In particolare, l’ASviS raccomanda di definire una gerarchia delle priorità delle misure di 

adattamento e prevedendo incentivi per le azioni di delocalizzazione di insediamenti civili e 

industriali a rischio. Vanno poi privilegiate le soluzioni nature based specialmente nella 

rigenerazione delle aree urbane, lungo le coste e lungo i percorsi dei fiumi e dei torrenti, e 

definite meglio le regole, i ruoli e soprattutto le responsabilità della governance del Piano, 

precisando compiti, responsabilità e finanziamenti delle amministrazioni regionali e locali. 

Il settore assicurativo andrebbe coinvolto per l’implementazione di politiche di 

trasferimento del rischio e per la condivisione delle perdite finanziare collegate ai danni 

climatici, passando da politiche occasionali di risposta a singoli episodi di danni climatici a 

una strategia pluriennale di anticipazione e gestione del rischio. Va poi aumentata la 

capacità delle amministrazioni locali di realizzare politiche di adattamento, rafforzata la 

partecipazione della società civile e delle parti sociali nel disegno delle misure e 

nell’aggiornamento del Piano, e previsto l’avvio di percorsi di formazione di quadri e di 

tecnici, soprattutto della pubblica amministrazione, per la lotta ai cambiamenti climatici 

«Il Pnacc è uno strumento fondamentale per integrare le politiche nazionali e locali per lo 

sviluppo sociale ed economico con la tutela dell’ambiente e va approvato il prima possibile 

– spiega il direttore scientifico dell’ASviS Enrico Giovannini, già ministro e presidente 

dell’Istat – completando, con un’urgenza rapportata alla gravità della situazione, le analisi 

di rischio e di vulnerabilità su tutto il territorio nazionale e rendendolo operativo al più 

presto, evitando rinvii a processi attuativi complessi e lunghi, che svuoterebbero il Piano 

della necessaria operatività». 

La stessa rapidità (ed efficacia) è richiesta al Piano nazionale integrato energia e 

clima: nato già vecchio nel 2020, dovrà essere aggiornato entro giugno per rispettare le 

richieste europee. 
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«Per affrontare la crisi climatica – conclude Giovannini – bisogna arrivare al più presto 

all’approvazione di una Legge per il clima, al pari di quanto fatto da altri Paesi europei che 

hanno già adottato politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici, come previsto dalla 

Legge europea del 2021, indirizzando al meglio gli ingenti finanziamenti nazionali ed 

europei disponibili, a partire da quelli per le politiche di coesione per il periodo 2021-

2027». 
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