
 
 

 

 
 

Rassegna stampa 9 marzo 2023 

 

 

 

 

 



Ischia, geologi toscani in missione per i
sopralluoghi agli edifici danneggiati dalla
frana
08 Marzo 2023 12:36Attualità Toscana Leggi su mobile

Anche alcuni geologi toscani sono a lavoro nelle squadre che si occupano delle
operazioni di ricognizione sugli edifici di Ischia, e in particolare di Casamicciola,
interessati dagli eventi alluvionali dello scorso anno. A Ischia sono infatti arrivati anche i
geologi toscani esperti in definizione di agibilità degli edifici (Aedes) che compongono le
squadre di rilevatori ingegneri, architetti, geologi e geometri dei Dipartimenti di
Protezione Civile Nazionale e Regionali e del Commissariato Emergenza Ischia. I
sopralluoghi sono effettuati utilizzando le nuove schede AeDEI, per la prima volta
impiegate ufficialmente.

In Campania stanno arrivando esperti da tutta Italia: Giovanni Legnini, Commissario
Straordinario nominato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del novembre
scorso, che ha il compito di definire un piano di ricostruzione e ripristino del patrimonio
edilizio danneggiato dal sisma del 2017, ha infatti chiesto la collaborazione della
Struttura tecnica nazionale (Stn) per la compilazione delle schede AeDEI per la
rilevazione del danno idrogeologico. La scheda rientra nei lavori finalizzati a una stima
tecnica dell’impatto e del danno, determinati a seguito della violenta alluvione, su tutti gli
edifici, pubblici e privati, che ricadono nelle aree A, B e D, del Comune di Casamicciola
Terme.

«Nel corso del 2022 – riferisce Riccardo Martelli, presidente dell’Ordine dee Geologi
della Toscana – la Struttura tecnica nazionale ha organizzato corsi di formazione per
professionisti a cui in Toscana hanno partecipato anche geologi, che per primi sono stati
chiamati a operare ad Ischia».

«Finalmente la mission della Struttura tecnica nazionale – continua la coordinatrice
struttura tecnica dell’Ordine dei Geologi della Toscana Monica Salvadori - si concretizza
mettendo a disposizione del Dipartimento di Protezione Civile professionisti qualificati in
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grado di contribuire alla gestione post eventi, anche di rilievo nazionale».

La Stn, costituita il 6 febbraio 2020, è un organo operativo dei quattro Consigli nazionali
dei Geologi, Ingegneri, Architetti e Geometri sui temi della Protezione Civile e Gestione
dell’Emergenza, con particolare riferimento a quelli di carattere nazionale. La struttura
coopera a supporto del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e delle Agenzie
della Protezione civile delle Regioni e Provincie Autonome, e vede la sinergia
interdisciplinare delle quattro professioni interessate per assicurare un servizio più
efficace ed efficiente delle professioni tecniche in scenari di mobilitazione da calamità e
della prevenzione, a servizio del Paese.

Fonte: Ufficio stampa Ordine dei Geologi della Toscana
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“Ischia Modello di Sicurezza”, oggi il
convegno

CRONACAPRIMO PIANO La mitigazione dei rischi sull’isola può diventare un esempio
virtuoso per il Paese: stamane (ore 11) a Lacco Ameno l’evento che per la prima volta
dopo il 26 novembre vedrà insieme geologi, architetti e ingegneri 

Ida Trofa8 Marzo 2023
0 402  3 minuti di lettura

“Ischia è un’isola che racchiude in sé le origini e la
Storia della nostra Civiltà; e presenta anche tutti i
principali rischi legati ai fenomeni naturali, per la sua
natura vulcanica. In quest’isola, funestata da disastri
recenti e passati, la mitigazione efficace dei rischi,
estremamente semplice ed economica su un territorio
di piccole dimensioni, può diventare un esempio
virtuoso per iniziare un’operazione analoga a scala
nazionale. E, viste le recenti tragedie, è certamente un
obbligo che deve impegnarci tutti. La mitigazione del

rischio sismico può essere qui facilmente raggiunta consolidando opportunamente gli
edifici nell’area che sperimentò intensità sismiche maggiori o uguali all’VIII grado
Mercalli durante il terremoto del 1883, che può essere considerato come evento
massimo. Il rischio idrogeologico può essere in parte gestito con opportune opere
idrauliche per il ripristino degli alvei principali e la regimazione; nelle zone soggette al
rischio più alto, bisogna invece interdire l’edificazione” . Lo ha affermato Giuseppe De
Natale, dirigente di Ricerca INGV e già Direttore dell’Osservatorio Vesuviano, alla vigilia
della conferenza che per la prima volta dopo la frana del 26 Novembre, vedrà insieme
geologi, architetti, ingegneri. Un evento importante : “Innovazione Sostenibile – Ischia
Modello di Sicurezza”, in programma dalle ore 11 di mercoledì 8 marzo presso la sala
congressi L.Carriero dell’Hotel Regina Isabella di Lacco Ameno. Interverranno:
Giuseppe Rolandi, vulcanologo, Gianluca Valensise, sismologo, Dirigente di Ricerca
dell’INGV, Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia
Ambientale, Giovanni Legnini, Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma
2017 e delegato per gli eccezionali eventi meteorologici del 2022.
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L’incontro si pone l’obiettivo di presentare una proposta operativa per la messa in
sicurezza di Ischia dai rischi legati alla natura vulcanica. L’evento è patrocinato da:
Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Ordine dei Geologi della Campania, dalla
Regione Campania, dalla Città Metropolitana, dall’Associazione Nazionale Comuni Isole
Minori. Inoltre la conferenza gode dei patrocini: Comune di Lacco Ameno, Comune di
Casamicciola Terme, Comune di Forio, Comune di Ischia, Comune di Serrara Fontana,
Comune di Barano d’Ischia. Ed ha visto l’adesione della Struttura del commissario
delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’isola d’Ischia
il 26 novembre 2022.

“Gli effetti al suolo del nubifragio del 26 novembre a Ischia, in primis la colata di blocchi
rocciosi, detriti e fango, sarebbero potuti essere meno distruttivi se il territorio fosse stato
nel tempo diligentemente mantenuto e correttamente presidiato. Un ruolo non
secondario potevano rivestire le opere di regimentazione idrauliche che sono
indispensabili per mantenere il corretto e naturale delicato equilibrio geo-idrologico e
idrogeologico dell’intero versante. In queste condizioni, già al limite dell’equilibrio,
l’aggravante di avere urbanizzato aree senza un’attenta pianificazione in termini di
evoluzione geomorfologica dei versantiha incrementato fortemente il fattore di rischio. In
regime di cambiamento climatico, quale il periodo attuale, risulta evidente che il
completo abbandono e degrado del territorio privo di cura e di manutenzione, la mancata
sistemazione idraulico forestale, e la mancata cura della vegetazione, accelerano i
processi morfologici”.Ha affermato Antonello Fiore, geologo, Presidente Nazionale della
Società Italiana di Gelogia Ambientale.

Antonello Fiore (Sigea)

“Dopo l’alluvione che ha interessato la stessa Casamicciola Terme nel 2009 dovevano
essere realizzati diversi interventi, occorreva realizzare studi che definivano gli scenari
evolutivi dei versanti e gli interventi di messa in sicurezza. Nei 13 anni trascorsi si
sarebbe potuto intervenire per mitigare i rischi e utilizzare al meglio i fondi stanziati per la
realizzazione degli interventi, fondi mai spesi. Contiamo molto sulla struttura
commissariale guidata da Giovanni Legnini e sulla l’esperienza da essa acquista in altri
scenari di dissesto; crediamo che il caso di Ischia, che va affrontato e risolto con una
visione ampia soprattutto per gli ischitani, la loro sicurezza, il loro benessere e la loro
economia, possa essere di esempio per una Paese sempre più propenso a rincorrere le
emergenze, anziché prevenirle”.
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I disastri causatidalcambiamentoclimatico costringerannoalmeno

200milioni di personenelmondo adabbandonareleproprie caseentro il 2050.
Succederàanchein Europa,enella listadei Paesipiùa rischio l'Italia c'è

L'ultima in ordine di tempoalanciare

l'allarmeè stataColdiretti, dopo
Legambiente:53 percentodinevein

menosull'arcoalpino, laghie fiumi quasi

insecca,uno pertutti il Gardaal 38 per

cento.Unallarmeidrico riconducibile

all'emergenzaclimaticacheil nostro

pianetastavivendo,con alluvioni,

inondazioni,siccitàe franechecolpiscono

189milionidi personeall'annonel

mondo.Etra questi,secondoidatiCnr,
25 milionisonocoloro chesitrovano
costretti aspostarsidalleloro abitazioni

incercadicondizioni ambientali migliori

pervivere.Attualmentele aree più
colpitedalcambiamentoclimaticoedal
conseguentemovimentomigratorio

sono,nelmondo,l'Africaoccidentale,

centraleemeridionale,l'Asia meridionale,

l'Americacentralee orientaleei piccoli

Statiinsulari. In Europa,invece,sulla

red list risultanotraglialtri la Russia,

laSpagna,laGermania,la Francia,ma

ancheil RegnoUnito,laPolonia. E l'Italia

che,oltreallacontingentesiccità,deve

fareiconticon le zonecostieresoggette

a inondazionieconlesuperficimontane

arischiofrane,echerisulta unodei

Paesipiùa rischiodal puntodivista

ambientale.Ebbenesì,ilfenomenodella

migrazioneclimatica ciriguarda molto

più davicinodi quelloche normalmente
percepiamoe nonsempre corrisponde

all'immagine dellelunghefile di persone

coni bagaglisullespallee i bambini

permano.«Permigranticlimatici o

rifugiati ambientalisi intendechi è

costretto aspostarsiin seguitoaeventi
climaticiestremi; segli spostamenti

sonoall'internodeiconfini nazionali

si parladimigrantiorifugiati interni,

maci sonoanchei cosiddettimigranti

o rifugiatiimmobili, chenonriescono

aspostarsidavveroealloratrovano

rifugioeospitalità nellezonelimitrofe,

ad esempioincasecostruiteadhoc,

comequelle periterremotati, restando
quindi nellevicinanzedel luogoin cui
si èverificato l'evento», affermaAngela

Paparusso,demografaericercatrice

Cnr.«La migrazioneimmobile è in

Le barche ormeggiatenel letto asciutto del lago Brenets,che si trova a 750metri di altitudine,

al confinetra la Franciaorientale e la Svizzeraoccidentale, nel luglio dell'anno scorso.
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strettarelazioneconlacapacitàdi

resilienzaagli eventiepuòvariare in

baseallecapacitàsocioeconomichedelle

persone;sec'è carenzadi mezzici sarà

ancheimpossibilitàdi muoversi.Nella

classificamondialedeiPaesid'origine

dei migrantiimmobili, stimataperil

2100, l'Italia èal diciannovesimoposto,

dopol'Angolaeprimadel Sud Africa.Un

dato preoccupanteacui si aggiungono

leprevisionidiun aumentodeirifugiati

ambientalinel mondoconla stimadi

superarei 200 milioni nel2050», precisa

la ricercatrice.

Il grandeproblemaa livello

internazionale è chela figura del

migranteo rifugiatoambientalenon

è equiparataa quelladelrifugiato

politico:solochi sispostaacausadi

una guerra,chemagarihacausato

sul territoriocarestiaepovertà,è

riconosciutoalivello internazionale

dalla Convenzionedi Ginevraperi

rifugiati e puòricevereaiutoeconomico

nel Paeseospitante.«Sicuramente

manca unaregolamentazionealivello

internazionale,anchesea luglio

2022l'Onu hadatounprimo input

stabilendounrapportodirettotra i

dirittiumaniei dirittiambientali per

i rifugiatiambientalicherichiedevano

asilo,anchesequestoaspettonon

è statoancorarecepitodall'Unione

Europea.Solo la Svezia hastanziato

fondipubbliciperaccoglierei rifugiati

climaticiepromuoverestartup», spiega

AngelicaDeVito,da tre anniconsulente

diplomaticapressol'Assembleagenerale

delleNazioniUnite in temadirifugiati

climatici, 14.200followersu lnstagram.

«Mentre laFranciavedegliambientalisti

protagonisti del dibattito,in Italia il

tema èancorasottostimato.Eppure

sonosemprepiùsotto gli occhidi tutti

gli episodicomequellodellafrana di

Ischiachesvelanoil legametra le azioni

umane,lasalutedegliuomini e il loro

dirittoavivereinun ambientesalubre,

comeprevistodallanostra Costituzione

edalla Cartadeidiritti dell'uomo.Così,

mentre spessosi processanoiresponsabili

soloadisastricompiutiecisi concentra

sugliallarmidellaprotezionecivile,

mancain Italiaunapoliticache preveda

egestiscail fenomenomigratoriointerno

ed esternoeunapoliticacheagisca

sullaprevenzioneesulcontrollo delle

infrastrutturepresentisulterritorio »,
aggiungel'esperta.Nonmancano

peròproposteconcretee immediate:

«Sull'esempiodellaSpagna,si potrebbe

innanzituttoinserirel'educazione
ambientalecomemateriaobbligatoria

nellescuole.In secondoluogoguardare

allasostenibilitàdellenostre azioniedelle

impreseperporciinun modo più attento

e responsabilerispettoallosfruttamento
del territorio.Infine, riconoscerei

nomadiclimatici comerifugiati a tutti
gli effettiedareloroprotezione,oltrea

creareuna connessioneconla loro terra
d'origine», continuaAngelicaDeVito.

Inutileperò nascondersiche"lo spirito

del tempo"chesi èregistratoall'ultima

Cop 27,laconferenzadellepartidella

convenzionedelleNazioniUnite sui

cambiamenticlimaticiche si ètenuta

a Sharmel Sheikhlo scorsonovembre,

dovesonopesatele assenzediCinae

India, imaggioriproduttori Co2 nel

mondo,non èstatoparticolarmente

fattivo e incoraggiante.«Eppurel'Italia

potrebbediventarecapofiladiun grande

cambiamento:lanostra Costituzione

e inparticolare l'art2 el'articolo 32,

parlanoinfattidel dirittodiviverein un
ambientesalubre.Equestoè l'approccio

chel'AssembleadelleNazioniUnite

hapromosso,riconoscendoil diritto

ambientalecomeuno deidiritti umani»,

concludelaconsulenteOnu. Nellapratica

vuol dire "solo"trovareunministero

competenteeun'agendapoliticache

pongal'urgenzadei rifugiaticlimatici tra

lesueprioritàreali. |

LE NOSTRE COSTEA RISCHIO
Città,coltivazionie insediamentituristici cheoccupanooggi le nostrezonecostiere
corronoil seriorischio di veniresommersinelgiro di due generazioni.Questoil

sensodell'allarmeespressocon urgenzada Paride Antolini, presidentedell'Ordine

dei geologi dell'Emilia- Romagna, commentandola violenza e la quantitàdelle

mareggiateche hanno colpito il litorale delle provinceromagnolenell'ultimo anno. Le

causedel rischio inondazione[ chepotrebberoquindi far crescereil numerodei

rifugiati climatici nel nostroPaese)sonoimputabili tral'altro all'innalzamentodel
livello dei mari,al progressivoabbassamentodella crostaterrestedovuto

all'aumentodell'energia delletempestenel Mediterraneo.Notiziaconfortanteè che
alcuni progettiper scongiurareil pericoloinondazionesonostatigià messi in attoa
partiredal2022 nella provincia di Forlì-Cesena, per la difesadella costae la

realizzazionedi interventi di riaccumulazionedi sabbiasu 15chilometri di litorale.

Il ritratto diShirteyArmitage,proprietariadi unacasaalluvionatanelSumerset,fa

partedellamostra londineseFire/Flooddi GideonMendel,cheha documentato
l'esperienzaumanadichi èvittima nelmondodiincendie inondazioni(tpg.org.uk).
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A poco più di 100 giorni dalla frana di
Casamicciola, sull’Isola esperti a
confronto
8 Marzo 2023

4 Min. di lettura
Commenta

4 Min. di lettura

Stampa

“Ora segnare un punto di svolta nel senso di un Piano vero, realizzabile di messa in
sicurezza del territorio e una ricostruzione sicura e sostenibile nel rispetto del bel
territorio di Ischia. Bisogna agire e in modo concreto e lo stiamo facendo con due piani.
Domani emanerò un’ordinanza attuativa del primo piano che riguarderà gli interventi
concreti come la ripulitura degli alvei, di ulteriore rimozione dei vari detriti e con le prime
messe in sicurezza. Il secondo Piano, riguarderà sempre la messa in sicurezza ma è
solo un inizio”. Lo ha annunciato Giovanni Legnini, Commissario Straordinario per la
ricostruzione post sisma 2017 e delegato per gli eccezionali eventi meteorologici del
2022, intrattenendosi con la stampa a margine dell’evento : “Innovazione Sostenibile –
Ischia Modello di Sicurezza”,

L’evento è stato patrocinato da: Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Ordine
dei Geologi della Campania, dalla Regione Campania, dalla Città Metropolitana,
dall’Associazione Nazionale Comuni Isole Minori. Inoltre la conferenza gode dei
patrocini: Comune di Lacco Ameno, Comune di Casamicciola Terme, Comune di Forio,
Comune di Ischia, Comune di Serrara Fontana, Comune di Barano d’Ischia.

L’appello dei sindaci al turismo e ai turisti stranieri: “venite, Ischia è sicura”.

“L’appello è alle istituzioni nazionali per avere alta la guardia e lavoriamo su un
messaggio chiaro che chi viene ad Ischia ci viene in sicurezza. Purtroppo l’immagine
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che in questi mesi è passata di Ischia  – ha affermato Giacomo Pascale, sindaco di
Lacco Ameno – non ci ha aiutato. Invece ad Ischia stiamo lavorando per mettere in
campo un modello sostenibilità. Ai turisti l’appello a venire !”.

“Dobbiamo partire dalle caratteristiche del territorio, quelle caratteristiche preziose che
hanno dato valore all’Isola di Ischia ma che possono anche nascondere dei pericoli.
Conoscendo i pericoli potremo essere in grado di gestirli attraverso opere strutturali – ha
dichiarato Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia
Ambientale –  e non strutturali. In attesa delle opere strutturali, sono fondamentali: la
pianificazione, la sensibilizzazione alla popolazione, l’attuazione di Piani di Protezione
Civile”.

Cosa fare, lo ha detto Giuseppe De Natale, Dirigente di ricerca dell’INGV e già Direttore
dell’Osservatorio Vesuviano.

“Bisogna interdire le edificazioni nelle aree a rischio, tranne se messi in sicurezza
antisismica con criteri estremamente efficaci ed innovativi che oggi esistono. Bisogna
mettere in sicurezza in modo obbligatorio tutti gli edifici – ha dichiarato Giuseppe De
Natale  secondo i criteri sismici rispondenti ad accelerazioni massime. Bisogna dare forti
incentivi ai proprietari per la messa in sicurezza degli edifici, poi prevedere il collaudo e il
controllo delle opere realizzate da parte di una lista selezionata e certificata da ingegneri
e architetti, elaborare una nuova mappa di pericolosità sismica. che preveda
accelerazioni massime affidabili , date le sorgenti sismiche locali ormai note. Infine
bisogna che non ci siano edifici in aree pericolose anche a rischio frane”.

E De Natale ha lanciato l’idea di istituire un Centro Internazionale di Ricerca e di Studi a
Ischia.

“Ischia è uno straordinario laboratorio geologico – ha affermato Giuseppe De Natale – e
sarebbe interessante istituire a Ischia un Centro Internazionale di Ricerca che possa
approfondire studi partendo dal territorio ischitano che è un vero laboratorio geologico.
Ad Ischia c’è tutto: da una parte abbiamo straordinarie risorse geologicje con un
meraviglioso patrimonio naturalistico conosciuto nel mondo dall’altra abbiamo fenomeni
sismici, vulcanici, idrogeologici interessanti”.

Perse tante occasioni.

“Abbiamo perso tante occasioni in Italia, in questi anni come ad esempio il SismaBonus
che è stato inglobato nel SuperBonus portato al 110% . Sono stati spesi fino ad un totale
di 120 miliardi di euro  – ha affermato Gianluca Valensise, Dirigente di Ricerca
dell’INGV, sismologo – ma al SismaBonus sono andate solo briciole, meno di 4 miliardi
in totale. Se speravamo di ridurre la vulnerabilità degli edifici, in Italia, che è altissima,
con il SuperBonus non lo abbiamo fatto”.
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CAMPI FLEGREI | Identificata l’origine delle crescenti emissioni di anidride carbonica  

Indagata l’origine dei flussi di anidride carbonica emessi presso la caldera dei Campi Flegrei. Lo studio 
ha portato ad importanti informazioni sulle dinamiche di degassamento magmatico in corso. 

Una percentuale compresa tra il 20% e il 40% dell'anidride carbonica emessa nell’area dei Campi 
Flegrei proviene da sorgenti non-magmatiche e questo valore è in progressivo aumento dal 2005, con 
tassi di crescita simili a quelli dell’incremento della temperatura del sistema idrotermale. Questi i 
risultati dello studio “Discriminating carbon dioxide sources during volcanic unrest: The case of Campi 
Flegrei caldera (Italy)”, pubblicato dalla rivista ‘Geology’ e condotto da un team di ricercatori 
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). 

“La caldera dei Campi Flegrei emette ogni giorno ingenti quantitativi di anidride carbonica (CO2)” spiega 
Lucia Pappalardo, ricercatrice dell’INGV. “I flussi di questo gas sono principalmente concentrati nei 
pressi del cratere della Solfatara di Pozzuoli e sono progressivamente aumentati nel corso della recente 
crisi bradisismica, iniziata nel 2005, fino a raggiungere l’attuale livello di 3000-5000 tonnellate al giorno. 
Un valore che rende la caldera flegrea uno tra i principali emettitori al mondo di anidride carbonica di 
origine vulcanica”.  

L’anidride carbonica è la seconda specie volatile contenuta nel magma dopo l’acqua, e ciò ha fatto 
spesso rilevare un massiccio rilascio di CO2 nei periodi precedenti gli eventi eruttivi. Tuttavia, la sua 
origine non è esclusivamente riconducibile al magma, specie presso le caldere che ospitano estesi 
sistemi idrotermali come i Campi Flegrei. Pertanto, un’accurata indagine e quantificazione sull’origine 
dei flussi di CO2 nelle aree vulcaniche attive, oltre che all’elio e all’azoto, è fondamentale per 
ricostruire cosa stia accadendo nel sistema magmatico profondo e in quello idrotermale più 
superficiale. Lo è in particolare per i Campi Flegrei che, a seguito dell’ultima eruzione di Monte Nuovo 
avvenuta nel 1538, ha vissuto una fase di quiete interrotta dalle recenti crisi bradisismiche del 1950-
52, del 1970-72 e del 1982-84, fino a quest’ultima cominciata nel 2005. 

“Il recente studio”, prosegue Gianmarco Buono, ricercatore dell’INGV, “ha consentito di stimare che fino 
al 40% dell’anidride carbonica emessa abbia origine dalla dissoluzione della calcite idrotermale presente 
nelle rocce del sottosuolo flegreo, mentre la restante parte deriva da sorgenti magmatiche profonde”. 

Confrontando i dati fumarolici con quelli ottenuti con simulazioni di degassamento magmatico, è 
stato possibile stimare che una quota compresa tra il 20% e il 40% della CO2 emessa in quest’area sia 
rilasciata da sorgenti non-magmatiche.  



“Il valore dell’anidride carbonica emessa da queste sorgenti non-magmatiche dai Campi Flegrea sta 
progressivamente aumentando dal 2005 con tassi di crescita sorprendentemente simili a quelli 
dell’incremento di temperatura del sistema idrotermale. L’origine di questa fonte supplementare di 
CO2 è da ricercare nelle importanti perturbazioni fisiche e chimiche che sta subendo il sistema 
idrotermale flegreo, manifestate dal crescente numero di terremoti superficiali e innalzamento del 
suolo”, prosegue Giovanni Chiodini, ricercatore dell’INGV . “In dettaglio, a guidare questo processo è la 
conversione della calcite, precedentemente rilevata in abbondante quantità nel sottosuolo flegreo, in 
anidride carbonica a seguito della circolazione di fluidi caldi e acidi nelle rocce che ospitano il sistema 
idrotermale”. 

“Lo studio”, conclude Gianmarco Buono, “è parte del progetto strategico dell’INGV LOVE-CF (Linking 
surface Observables to sub-Volcanic plumbing-system: a multidisciplinary approach for Eruption 
forecasting at Campi Flegrei caldera - Italy)e offre un approccio utile anche per altri sistemi vulcanici. La 
ricerca proseguirà con la quantificazione dei flussi di anidride carbonica emessi in ambiente 
sottomarino, finora rimasti inesplorati”. 

Link allo studio: https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-
abstract/doi/10.1130/G50624.1/620796/Discriminating-carbon-dioxide-sources-
during?redirectedFrom=fulltext 

Link al progetto LOVE-CF Love-cf 

 

https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/doi/10.1130/G50624.1/620796/Discriminating-carbon-dioxide-sources-during?redirectedFrom=fulltext
https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/doi/10.1130/G50624.1/620796/Discriminating-carbon-dioxide-sources-during?redirectedFrom=fulltext
https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/doi/10.1130/G50624.1/620796/Discriminating-carbon-dioxide-sources-during?redirectedFrom=fulltext
https://progetti.ingv.it/en/love-cf/


 
Stromboli: Ingv, trabocco lavico da 
area cratere nord 
Blocchi e flussi piroclastici arrivati a base Sciara del fuoco 

 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

Redazione ANSA CATANIA 08 marzo 2023 09:31 NEWS 

(ANSA) - CATANIA, 08 MAR - Un trabocco lavico, accompagnato dal rotolamento di blocchi e 
flussi piroclastici che hanno raggiunto la base della Sciara del Fuoco, è in corso dall'area 
craterica nord dello Stromboli. 

Il fenomeno, in corso dalle 06.20, è monitorato dall''Istituto nazionale di geofisica e 
vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania. 

 
 Dal punto di vista sismico, nel corso delle ultime 24 ore l'ampiezza media del tremore 
vulcanico si è mantenuta quasi sempre nell'intervallo dei valori medi; solamente nelle ultime 
ore di ieri sera, a partire dalle 22, l'ampiezza del tremore ha raggiunto i valori alti. Allo stato 
attuale, nel corso della giornata di oggi, si registrano deboli oscillazioni dell'ampiezza, che 
rimane sempre all'interno dell'intervallo dei valori medi. Non si registrano variazioni 
significative nel tasso di accadimento e nell'ampiezza degli explosion-quakes. I dati delle reti di 
monitoraggio geodetico dell'isola di Stromboli non mostrano variazioni significative nelle ultime 
12 ore. (ANSA). 

 



 

Nello Jutland il giacimento di petrolio 

esaurito diventa un magazzino per la CO2 
dal nostro inviato Jaime D'Alessandro 

 

L'operazione Greensand, sostenuta dal regno danese e dalla presidente della 

Commissione europea von der Leyen, vede il colosso britannico Ineos 

Energy scommettere sull'alternativa ai crediti di carbonio 

09 MARZO 2023 AGGIORNATO ALLE 08:28 4 MINUTI DI LETTURA 

Esbjerg, Danimarca. Per pulire il pianeta e anche le coscienze. Soprattutto, per avviare un 

business che promette di essere molto ricco. All'erede al trono della corona danese, il 

principe Frederik, è bastato chiamare via radio la piattaforma petrolifera per avviare 

l'operazione: al suo ordine, a duecentocinquanta chilometri a nord delle coste dello 

Jutland, la CO2 ha cominciato ad essere immessa nel giacimento ormai esaurito. Ne potrà 

contenere fino a otto milioni di tonnellate l'anno, grosso modo il 10% dei gas serra prodotti 

da un Paese come la Danimarca. O almeno questo è l'obiettivo a partire dal 2030. "A 

cinquanta anni dall'inizio dello sfruttamento dei giacimenti petroliferi del mare del Nord, 

inaugurato da mio padre, ora invertiamo il processo rimandando la CO2 dove è stata 

estratta", spiega il principe. Nella solennità del momento ammette che avrebbe preferito di 



gran lunga poter spingere un pulsante. Di buon grado si accontenta della videochiamata 

con la piattaforma petrolifera. 

 

Dunque, si toglie anidride carbonica dall'atmosfera, la si trasforma in gas liquido, poi si 

solidifica, infine viene immagazzinata sotto terra, lì dove un tempo c'era il petrolio. Il 

progetto Greensand, appena presentato nel porto di Esbjerg, ha anche un'altra 

particolarità: la CO2 viene dal Belgio ed è stata trasportata qui via terra. Il sistema è da 

affinare, si  progetta di usare le navi la prossima volta, ma già ora si punta a creare 

un'alternativa al mercato dei crediti di carbonio. 

  

"Questo è un grande momento per la transizione verde dell'Europa e per la nostra 

industria della tecnologia pulita", commenta Ursula von der Leyen, presidente della 

Commissione europea, attraverso un messaggio video. "State dimostrando che si può fare, 

che possiamo far crescere il nostro settore attraverso l'innovazione e, allo stesso tempo, 

rimuovere le emissioni di carbonio dall'atmosfera grazie all'ingegno e la cooperazione". 

Siamo però in un terreno scivoloso, il catturare la CO2 potrebbe prestare il fianco 

all'ambientalismo di facciata, fornendo la scusa per continuare a inquinare come si è fatto 

fino ad oggi. Ma qui in Danimarca credono che non ci siano molte alternative alla 

rimozione dei gas serra perché, sostengono, non c'è alternativa all’attuale modus operandi 

di molti dei settori produttivi, iniziando dalla chimica, che non potranno mai essere a zero 

emissioni. 



"Metà della CO2 dovrà essere tolta dall'atmosfera se vogliamo raggiungere gli obbiettivi di 

neutralità carbonica del 2050, non basta ridurre le emissioni", spiega Brian Gilvary, a capo 

della Ineos Energy. Si tratta di una divisione del colosso britannico della chimica, che al 

mondo è secondo solo a Basf e Dow Chemical, fondato da Sir James Arthur Ratcliffe, 

l'uomo più ricco di tutto il Regno Unito. C'è lui dietro il progetto Greensand, assieme ad 

altre ventitré organizzazioni non tutte con l'anima candida dal punto di vista ambientale, e 

che includono i governi di Belgio e Danimarca. "Io non credo che potremo fare a meno dei 

combustibili fossili, non nei prossimi decenni", prosegue Gilvary. "Il progetto Greensand è 

la dimostrazione che c'è un'alternativa ai crediti di carbonio". 

 

Il sistema dei crediti di carbonio, un affare valutato oltre 700 miliardi di dollari l'anno, 

permette di continuare ad emettere gas serra in cambio dell'acquisto di un titolo che 

testimonia una compensazione con progetti legati ad esempio al piantare alberi. 

Attualmente, un credito di carbonio in Europa, che equivale alla possibilità di produrre 

una tonnellata di anidrite carbonica o altri gas serra, costa circa 92 euro. Alla Ineos sono 

convinti che il progetto Greensand possa quindi trasformarsi in un mercato prospero con il 

progressivo abbattimento dei costi dell'immagazzinamento della CO2 e l'ottimizzazione dei 

processi. Insomma, si punta ad arrivare ad un prezzo per ogni tonnellata competitivo 

rispetto ai crediti di carbonio. La strada però è lunga. Stando alla canadese Carbon 

Engineering, finanziata fra gli altri da Bill Gates, la cattura di CO2 è attorno ai 150 dollari a 

tonnellata. 

 

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/08/20/news/la_fabbrica_canadese_che_sa_trattare_la_co2_come_un_rifiuto_da_riciclare-313501533/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/08/20/news/la_fabbrica_canadese_che_sa_trattare_la_co2_come_un_rifiuto_da_riciclare-313501533/


Non a caso si insiste sulla necessità di sovvenzioni statali. "All'inizio gli impianti eolici non 

erano convenienti e non avrebbero potuto evolversi se non fossero stati sostenuti 

economicamente" insiste Gilvary. "Questo vale anche per l'uso dei pannelli solari, quindi 

perché la raccolta e lo stoccaggio della CO2 non dovrebbero essere sostenuti?". 

Sonia Isabelle Seneviratne, climatologa dell'Eth di Zurigo, che ha cofirmato tre diversi 

rapporti del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc), ha sostenuto che 

la cattura di CO2 non è infatti una misura efficace. Troppo costosa, non può essere d'aiuto 

visto che dobbiamo invertire la tendenza in fatto di emissioni da qui al 2030 e non a 

partire da quella data. Secondo lei, l'unica strada è tagliare le emissioni della metà se 

vogliamo sperare che le temperature non superino un aumento di un grado e mezzo, e 

abbiamo appena sette anni. 

  

Secondo il Global Ccs Institute ci sono 197 progetti di stoccaggio della CO2 a livello globale. 

La stragrande maggioranza la inietta nel sottosuolo per aumentare l'efficienza 

nell'estrazione del petrolio, attraverso la tecnica chiamata Enhanced Oil Recovery (Eor). Si 

immette nel giacimento anidride carbonica e acqua per spingere in alto il petrolio. Sono 

solo nove i progetti nati per lo stoccaggio geologico e solo uno prevede il trasporto del gas 

serra oltre i confini nazionali. Si tratta del Weyburn-Midale che usa un gasdotto fra Stati 

Uniti e Canada. 

  

Per quanto riguarda Greensand, l'anidride carbonica del Belgio viene dagli impianti 

chimici della stessa Ineos. L'azienda spiega che la scelta di quella fabbrica è legata al primo 

test, per dimostrare che è un sistema che funziona. A fine del 2023 si aprirà a clienti danesi 

e belgi, in attesa che anche in altri Paesi vengano approvate leggi che consentano il 

trasporto e lo stoccaggio della CO2. Bisogna però vedere come e chi potrà raccogliere 

l'anidride carbonica. In Belgio è stata presa direttamente dalle ciminiere, gli scarichi del 

processo di produzione, ma non è detto che in altri casi sia così facile. 

 

In ogni caso il sottosuolo danese, secondo il Geological Survey of Denmark and Greenland 

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/05/13/news/sul_cambiamento_climatico_vi_avevamo_avvertiti_ma_non_ci_avete_creduto-348238550/
https://www.globalccsinstitute.com/


(Geus), potrebbe ospitare ben 22 miliardi di tonnellate di anidride carbonica, che 

corrispondono a circa 700 anni di emissioni di una nazione come la stessa Danimarca ai 

livelli attuali. Il ministro dell'energia di Copenaghen, Lars Aaagaard, è convinto che questo 

sia un campo nel quale il suo Paese può quindi costruire un settore da migliaia di posti di 

lavoro, sempre ammesso che si riesca a ridurre i costi per tonnellata raccolta e 

immagazzinata. 

"È una storia europea di successo e di cooperazione", ha sottolineato Ursula von der Leyen. 

"La CO2 che catturata in Belgio, e presto anche in Germania, verrà trasportata sulle navi 

nel porto di Anversa-Bruges e conservata sotto terra grazie allo spirito pionieristico 

danese. È una storia che coinvolge decine di piccole imprese europee, istituti di ricerca e 

giganti industriali". 

  

Un'opportunità quindi e non solo per i danesi. Vedremo cosa succederà a fine 2023, 

quando Greensand diverrà ufficialmente un'impresa commerciale. Qui a Esbjerg credono 

rappresenti comunque una svolta, specie per quei Paesi che affacciano sul Mare del Nord 

con tutti i loro giacimenti vuoti a disposizione. Era la terra promessa del petrolio mezzo 

secolo fa, oggi viene presentata come la nuova frontiera per ripulire l'ambiente e il marcio 

prodotto altrove. Con tanto di benedizione da parte della corona danese. 

 

© Riproduzione riservata 



 

Poggiridenti, il Comune avvia 
l’operazione anti-frane sulle Alpi Retiche 
L’amministrazione comunale ha messo in calendario una serie di 

interventi per consolidare il versante a rischio di crolli 

8 mar 2023 

Fulvio D’Eri 

La messa in sicurezza della montagna è una priorità per l’amministrazione comunale 

di Poggiridenti. La fragilità del versante retico, quello terrazzato per intenderci, è purtroppo arcinota 

in Valtellina, terra che, negli anni, ha subito smottamenti, devastazioni e lutti. E rendere il versante 

sicuro è una delle "mission" dell’amministrazione di Poggiridenti, guidata da Giovanni Piasini, che ha 

approntato una serie di interventi per eliminare alcune criticità. 

"Prevenire è sempre meglio che dover poi intervenire dopo un distacco – dice il sindaco di Poggi, 

Giovanni Piasini –, è una regola semplice da tenere sempre ben presente. Noi abbiamo rilevato alcune 

situazioni critiche relative al distacco di materiale roccioso in alcuni punti sopra la Strada Provinciale 

numero 21 dir A (la panoramica dell’Inferno ndr)”. 

"In diversi punti il terreno – spiega Piasini – è friabile, era giusto intervenire e così abbiamo sollecitato 

la Provincia per la pulizia del ciglio della strada, su proprietà in parte private e in parte pubbliche. Il 

rischio era che l’eventuale distacco di materiale potesse arrivare anche a interessare la zona del 

centro paese dove ci sono le scuole, per intenderci. Nominato il geologo Maurizio Azzola, tra l’altro 

lo stesso del Comune di Poggi, la Provincia ha provveduto a mettere le reti di protezione risolvendo 

la problematica”. 

“Un’altra grossa criticità – continua il sindaco – è quella relativa ad uno sperone roccioso posto su un 

terreno delle cantine Nino Negri, società che sta effettuando ottimi lavori di bonifica e che ha levato 

tutte le piante che “imbrigliavano“ lo sperone roccioso permettendo così di valutarne la pericolosità e 

di approntare l’intervento più adeguato. Dopo il parere del geologo Azzola (un grande conoscitore del 

versante ndr) si è deciso di intervenire, grazie anche ad un finanziamento di 54mila euro di Regione 

Lombardia su un intervento totale di 64mila euro. Si è “ripulito“ lo sperone di roccia, imbrigliando lo 

sperone con funi e reti in aderenza. La zona ora è in sicurezza. L’intervento ha avuto una doppia 

valenza perché ora c’è più sicurezza per la popolazione sottostante ma anche per chi lavora nelle 



vigne. Teniamo molto alla sicurezza e questi interventi, essenziali, sono la dimostrazione di come la 

sinergia tra gli enti (Comune, Provincia e Regione) permetta di risolvere problematiche importanti". 

 



 

Evento “Ischia Modello di Sicurezza”, 
esperti: “è un laboratorio della 
Geologia, istituire qui il Centro Studi 
Internazionale” 
Il geologo Antonello Fiore: "ad Ischia, in attesa delle opere strutturali, sono 
fondamentali: la pianificazione, la sensibilizzazione alla popolazione, 
l’attuazione di Piani di Protezione Civile" 

• di Beatrice Raso 
• 8 Mar 2023 | 21:25 

“Ora segnare un punto di svolta nel senso di un Piano vero, realizzabile di 
messa in sicurezza del territorio e una ricostruzione sicura e sostenibile nel 
rispetto del bel territorio di Ischia. Bisogna agire e in modo concreto e lo 
stiamo facendo con due piani. Domani emanerò un’ordinanza attuativa del 
primo piano che riguarderà gli interventi concreti come la ripulitura degli alvei, 
di ulteriore rimozione dei vari detriti e con le prime messe in sicurezza. Il 
secondo Piano, riguarderà sempre la messa in sicurezza ma è solo un inizio”. 
Lo ha annunciato Giovanni Legnini, Commissario Straordinario per la 
ricostruzione post sisma 2017 e delegato per gli eccezionali eventi meteorologici 
del 2022, intrattenendosi con la stampa a margine dell’evento: “Innovazione 
Sostenibile – Ischia Modello di Sicurezza”. 

L’evento è stato patrocinato da: Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, 
Ordine dei Geologi della Campania, dalla Regione Campania, dalla Città 
Metropolitana, dall’Associazione Nazionale Comuni Isole Minori. Inoltre la 
conferenza gode dei patrocini: Comune di Lacco Ameno, Comune di 
Casamicciola Terme, Comune di Forio, Comune di Ischia, Comune di Serrara 
Fontana, Comune di Barano d’Ischia. 

L’appello dei sindaci al turismo e ai turisti stranieri: “venite, Ischia è 
sicura” 

“L’appello è alle istituzioni nazionali per avere alta la guardia e lavoriamo su un 
messaggio chiaro che chi viene ad Ischia ci viene in sicurezza. Purtroppo 
l’immagine che in questi mesi è passata di Ischia  – ha affermato Giacomo 
Pascale, sindaco di Lacco Ameno – non ci ha aiutato. Invece ad Ischia stiamo 
lavorando per mettere in campo un modello sostenibilità. Ai turisti l’appello a 
venire!”. 

https://www.meteoweb.eu/author/beatrice-raso/


“Dobbiamo partire dalle caratteristiche del territorio, quelle caratteristiche 
preziose che hanno dato valore all’Isola di Ischia ma che possono anche 
nascondere dei pericoli. Conoscendo i pericoli potremo essere in grado di 
gestirli attraverso opere strutturali – ha dichiarato Antonello Fiore, Presidente 
Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale – e non strutturali. In 
attesa delle opere strutturali, sono fondamentali: la pianificazione, la 
sensibilizzazione alla popolazione, l’attuazione di Piani di Protezione Civile”. 

Cosa fare, lo ha detto Giuseppe De Natale, Dirigente di ricerca dell’INGV e già 
Direttore dell’Osservatorio Vesuviano. “Bisogna interdire le edificazioni nelle 
aree a rischio, tranne se messi in sicurezza antisismica con criteri 
estremamente efficaci ed innovativi che oggi esistono. Bisogna mettere in 
sicurezza in modo obbligatorio tutti gli edifici – ha dichiarato Giuseppe De 
Natale  secondo i criteri sismici rispondenti ad accelerazioni massime. Bisogna 
dare forti incentivi ai proprietari per la messa in sicurezza degli edifici, poi 
prevedere il collaudo e il controllo delle opere realizzate da parte di una lista 
selezionata e certificata da ingegneri e architetti, elaborare una nuova mappa 
di pericolosità sismica. che preveda accelerazioni massime affidabili , date le 
sorgenti sismiche locali ormai note. Infine bisogna che non ci siano edifici in 
aree pericolose anche a rischio frane”. 

Istituire un Centro Internazionale di Ricerca e di Studi a Ischia  

“Ischia è uno straordinario laboratorio geologico – ha affermato Giuseppe De 
Natale – e sarebbe interessante istituire a Ischia un Centro Internazionale di 
Ricerca che possa approfondire studi partendo dal territorio ischitano che è un 
vero laboratorio geologico. Ad Ischia c’è tutto: da una parte abbiamo 
straordinarie risorse geologiche con un meraviglioso patrimonio naturalistico 
conosciuto nel mondo dall’altra abbiamo fenomeni sismici, vulcanici, 
idrogeologici interessanti”.  

“Abbiamo perso tante occasioni in Italia, in questi anni come ad esempio il 
SismaBonus che è stato inglobato nel SuperBonus portato al 110% . Sono stati 
spesi fino ad un totale di 120 miliardi di euro – ha affermato Gianluca 
Valensise, Dirigente di Ricerca dell’INGV, sismologo – ma al SismaBonus 
sono andate solo briciole, meno di 4 miliardi in totale. Se speravamo di ridurre 
la vulnerabilità degli edifici, in Italia, che è altissima, con il SuperBonus non lo 
abbiamo fatto”.  
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Tra maggio e agosto dello scorso anno appalti per 30 miliardi

C'è un nodo che più di ogni altro stringe le imprese all'angolo, nella morsa della crisi economica. Il

nodo si chiama "caro prezzi", i costi dei materiali dell'edilizia aumentati già dal 2020 e andati fuori

controllo con l'effetto-guerra: secondo l'Ance con impennate di +37,25 per l'acciaio, +34,3% per il

bitume, +142,5% per l'energia e +179,7% per il gas naturale. In questo scenario il dl Aiuti (il numero 50

del 2022) era apparso per il settore la boccata d'ossigeno necessaria per sostenere le imprese edili:

con i suoi circa 3 miliardi avrebbe dovuto compensare i costruttori del picco dei costi non

contemplati nei contratti di affidament0. Ma la macchina dei ristori viaggia a scartamento ridotto,

con il risultato - dice Ance - che di queste risorse le imprese hanno visto poco. Nel frattempo sul

tavolo del ministero delle Infrastrutture, considerando solo le opere non prioritarie giacerebbero

circa 11mila domande. «È come se 23mila cantieri tra Pnrr e altri lavori fossero in attesa di ricevere

questo denaro - dicono all'associazione dei costuttori edili -. Se mettiamo in fila gli ultimi dati, il

quadro è desolante: dell'1,7 miliardi assegnati al Pnrr, Pnc e Commissari straordinari le stazioni

appaltanti hanno chiesto solo 230 milioni, il 14% della dotazione».

Ma attenzione, chieste, non ottenute. Il dettaglio di questo andamento-lumaca per altro è stato

riferito dal direttore generale dell'associazione, Romain Bocognani, nel corso dell'audizione in

Senato il 6 marzo: «Dei fondi per il secondo semestre 2021 era stato pagato dal Mit solo il 13%; dei

fondi per il periodo gennaio-luglio 2022 era stato pagato dal Mit solo il 2%; per i fondi per il periodo

agosto-dicembre 2022, è appena iniziata l'istruttoria» ha detto . Per questo l'associazione ritiene non

più rinviabile una disposizione che metta il Mit nelle condizioni di anticipare alle stazioni appaltanti

una parte dei fondi per il caro materiali richiesti nel 2022 e non ancora erogati. Ma anche - dice Ance

- la possibilità di accedere ai fondi per il caro materiali per il 2023 anche per chi ha avuto accesso ai

fondi destinati alle opere in corso nel 2022. In caso contrario, dice Bocognani, e «con questo ritmo, le

imprese aspetteranno ancora anni prima di essere ristorate, con tutto ciò che ne consegue sul rischio

di un imminente blocco delle opere in esecuzione». Un cortocircuito sui lavori del Pnrr alimentato

anche dalle accelerazioni improvvise e a singhiozzo dei bandi di gara. Se ne registra una fiammata

dai numeri straordinari nel dicembre scorso, con la messa a gara di 17,2 miliardi di lavori. Il rischio?

Gare deserte, dice Ance.

Ance: il caro materiali e il picco delle gare mettono il freno al Piano
di Flavia Landolfi
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E non solo per la concentrazione dei bandi in alcuni periodi dell'anno, ma anche per il mancato

aggiornamento dei prezzi a base d'asta. Spalmare le gare del Pnrr su tutti i mesi dell'anno e

attualizzare gli importi sono le soluzioni indicate dai costruttori. Ma non finisce qui.A questo si

aggiunge la questione delle fideiussioni bancarie e delle garanzie necessarie per partecipare ai bandi.

L'Ance denuncia un giro di vite poderoso. «Solo considerando Rfi, al netto delle gare già affidate

(circa 5 miliardi di euro), tra le gare bandite nel 2022 e quelle in programma per il 2023, nei prossimi

mesi verranno affidati lavori per circa 30 miliardi, molti dei quali ricompresi nel Pnrr - dice

l'associazione -. Ciò vuol dire che le imprese nei prossimi mesi si troveranno nella necessità di

trovare garanzie fideiussorie per oltre 12 miliardi di euro, tra anticipazione e garanzia definitiva». Per

questo si chiede lo svincolo progressivo della cauzione definitiva e la facoltà per Sace di avvalersi di

riassicuratori e controgaranti del mercato privato per ottimizzare la gestione del rischio.
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Italferr incaricata di predisporre i documenti di gara. Inviti entro marzo alle imprese candidate alle tre
gare lanciate dal commissario di governo a fine 2022

Entro quest'anno arriverà un'altra ondata di gare per la demolizione e ricostruzione dei viadotti

dell'Autostrada A24/A25. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini,

informando che Italferr, che svolge attività di supporto al commissario di governo per

l'ammodernamento dell'Autostrada, è stata incaricata di predisporre i bandi di gara che

interesseranno 30 viadotti, per un valore complessivo indicato in un miliardo di euro.

Si tratta di un valore nettamente superiore alle tre maxi-gare lanciate alla fine dello scorso anno dal

commissario, per 353 milioni di euro. Le gare - con procedura ristretta a inviti - hanno visto la

partecipazione di 15 imprese per ciascuna delle due gare di maggiore importo e 22 imprese alla gara

più piccola, per un totale di 52 candidature. Salvini ha confermato che entro questo mese di marzo,

come indicato nei documenti di gara, le imprese che si sono candidate saranno invitate a presentare

un'offerta.

Il comunicato del Mit riferisce inoltre che «si è in attesa di acquistare da Strada dei Parchi Spa i

progetti preliminari relativi ad un ulteriore viadotto (Colledara)». «I lavori - spiega il Mit - seguiranno

come ovvio un criterio di priorità derivante dall'intensità del rischio statico e sismico tecnicamente

accertato sia da Strada dei Parchi Spa che dalla stessa Italferr». Il ministero ricorda inoltre che Anas,

l'attuale gestore dell'autostrada, «ha predisposto un rilevante piano di manutenzione ordinaria, con

una previsione di spesa ampiamente superiore al passato». Nessuna novità invece sul fronte dei

pedaggi, le cui tariffe sono rimaste invariate. In prospettiva qualcosa potrebbe cambiare nella tratta

autostradale urbana delle Capitale, per la quale «si sta valutando l'adozione di interventi di revisione

selettiva del pedaggio».

A24/A25, entro l'anno gare per un miliardo di euro per sostituire 30
viadotti
di Massimo Frontera
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L'inadempimento dell'operatore ha maggiore intensità vista la mancata produzione della
documentazione essenziale

Il rifiuto, da parte dell'aggiudicatario, di avviare in via d'urgenza l'esecuzione dei lavori determina

inadempimento tale da giustificare la revoca dell'aggiudicazione. In questo senso il Tar Umbria,

Perugia, sez. I, sentenza n. 94/2023.

La vicenda

La stazione appaltante prendeva atto dell'impossibilità di avviare in via d'urgenza i lavori aggiudicati

per il comportamento dell'aggiudicatario che non produceva la documentazione richiesta. In

particolare non venivano prodotti «POS, Programma esecutivo dettagliato dei lavori, cauzione

definitiva polizze assicurative, documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di

validità, nominativo impresa in possesso dei requisiti di qualificazione per i lavori in categoria OS25,

etc.)…». E, in certi casi, la documentazione comunque ottenuta non veniva ritenuta completa e tale da

assicurare un corretto avvio dell'esecuzione del contratto. L'aggiudicatario ha replicato evidenziando

che dell'esecuzione in via d'urgenza non si facesse nessun riferimento negli atti di gara ritenendo che

la produzione della documentazione ben sarebbe potuta avvenire dopo la stipula del contratto

ribadendo pertanto illegittimità del provvedimento di revoca.

La sentenza

Il giudice non è stato persuaso dai rilievi espressi dall'appaltatore. In primo luogo, gli atti di gara

indicavano espressamente la potenziale decisione della stazione appaltante di avviare l'esecuzione in

via d'urgenza con conseguente impegno/obbligo dei competitori.

Inoltre, si precisa in sentenza, il consolidato orientamento giurisprudenziale conferma la legittimità

di una revoca/decadenza dell'aggiudicazione in ragione dell'inadempimento da parte

dell'aggiudicatario «dell'obbligo, previsto negli atti di gara, di procedere d'urgenza all'inizio dei

lavori, su richiesta dell'amministrazione, nelle more della stipula del contratto (Cons. Stato, sez. V, 14

dicembre 2021, n. 8321; Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4918; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 11

agosto 2020, n. 9150)».

Nel caso di specie, poi, l'inadempimento dell'operatore ha ben altra intensità visto la mancata

produzione della documentazione essenziale «attinente alla fase esecutiva e di apertura del cantiere

Aggiudicazione da revocare in caso di rifiuto all' avvio d'urgenza
dell'esecuzione dell'appalto
di Stefano Usai
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(come la idoneità tecnico-professionale di cui agli articoli 17 ed 89 del D. Lgs. n. 81/2008 o il Piano

Operativo di Sicurezza)».

Si tratta, quindi, di atti la cui conformità a legge deve essere necessariamente «verificata al momento

dell'inizio dei lavori anche in caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto».

Nello stesso senso anche lo stesso programma esecutivo dei lavori «che, ai sensi del DM 49/2018,

l'impresa aggiudicataria deve presentare prima dell'inizio dei lavori" (Tar Toscana, sez. I, 19 aprile

2022, n. 527)». Questo comportamento, e dette omissioni, secondo il giudice – compiuti tra la fase di

aggiudicazione, della successiva verifica e dell'acquisizione della documentazione propedeutica alla

stipula del contratto - sostanziano un «indice di inaffidabilità» dell'appaltatore. Per sè soli, questi

inadempimenti, sono tali da giustificare di per sé la revoca (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 29 luglio

2019, n. 5354). Tale comportamento, inoltre, non può che essere letto come obbiettivamente «idoneo

a ritardare la stipula del contratto anche a fronte di servizi dichiaratamente connotati di urgenza, in

presenza di motivate ragioni di pubblico interesse (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 3 giugno 2021 n.

4248)».
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Per il Consiglio di Stato non conta che il Comune sta stato sciolto per mafia. Vale il principio di
tassatività in presenza di misure afflittive o limiti alla libertà

Il professionista non può essere destinatario di un'interdittiva antimafia: lo afferma il Consiglio di

Stato con la sentenza 2212 del 2 marzo. Il principio ha particolare valore perché delimita la possibilità

che le pubbliche amministrazioni chiedano al prefetto un'informativa sulla permeabilità mafiosa del

soggetto che esegua contratti pubblici.La verifica su tale contaminazione può quindi avvenire solo se

l'attività sia svolta da un'impresa. Cosicché un libero professionista, che non agisca quale impresa ma

quale persona fisica, non è soggetto al passaggio presso la Prefettura e alla verifica attraverso la

banca dati antimafia. Il caso esaminato dal Consiglio di Stato riguardava un architetto incaricato da

un Comune della progettazione e direzione lavori di opere stradali. La situazione era resa delicata

dalla circostanza che quel Comune era stato da poco sciolto per infiltrazioni mafiose, diventando così

soggetto (articolo 100, Dlgs 159/2011,Testo unico antimafia) all'obbligo di acquisire l'informativa

antimafia in relazione a «qualsiasi contratto».

La norma, secondo i giudici, esige comunque un'attività «d'impresa», cosicché il singolo

professionista, anche se condannato (nel caso specifico, per abuso d'ufficio e falso, con aggravante

mafiosa), non è soggetto alla verifica prefettizia sul rischio di infiltrazione mafiosa.Questa esenzione

riguarda anche tutte le attività di lavoro autonomo, anche intellettuale (ad esempio, un artista),

esercitate in forma individuale e include pure l'attività artigiana, esercitata come impresa individuale

(articolo 83, comma 3, Dlgs 159 / 2011).L'esonero dall'informativa antimafia, per il libero

professionista che eserciti in forma individuale, deriva dall'applicazione del principio di tassatività:

in presenza di provvedimenti afflittivi o limiti alla libertà degli interessati, la norma non può essere

ampliata e in questo caso la norma parla di attività «di impresa». Questo orientamento può destare

perplessità: le attività professionali si vanno evolvendo verso logiche imprenditoriali e inoltre uno

stesso incarico può essere affidato sia ad un singolo professionista sia a una società professionale,

con diverse garanzie antimafia qualora l'attività sia svolta in forma di impresa.

Sta di fatto che i giudici hanno fatto prevalere la tutela della sfera giuridica del privato, sia a livello

economico (per l'impossibilità di reperire un posto di lavoro o presentare una semplice Scia) sia a

Appalti, niente interdittiva antimafia per i professionisti
di Guglielmo Saporito
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livello personale e sociale. Infatti, si osserva, un'interdittiva, nei confronti di persona fisica avrebbe

effetti eccessivi rispetto alla finalità di tutela dell'ordine pubblico economico e della libera

concorrenza, perché punirebbe la vita privata del singolo nelle manifestazioni della sua personalità

che, pur riguardando la sfera lavorativa, non risultino esplicarsi in ambito imprenditoriale.

Oltretutto, sottolinea il Tar di Reggio Calabria (284 / 2022), mentre l'impresa può tutelarsi

dall'interdittiva attivando un «controllo giudiziario» (articolo 34-bis, Dlgs 159/2011), la persona fisica

non può ricorrere a tale rimedio, quindi le è dimostrare l'occasionalità dei contatti compromettenti.
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Le quote saranno attribuite a 392 Comuni per un totale di 3 milioni di euro

Ripartito, per l'anno 2022, il Fondo a favore dei piccoli Comuni con meno di 500 abitanti, per lo

svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa

all'emergenza da Covid. Il Dipartimento per la Finanza locale del Viminale ha annunciato che è stato

perfezionato il 2 marzo, ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto del Capo del

Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell'Interno, di concerto con il

Ragioniere generale dello Stato.

Le quote saranno attribuite ai Comuni, per un totale di 3 milioni di euro, secondo le modalità

indicate nell'allegato A «nota metodologica», negli importi indicati nell'allegato B.

Il fondo è stato istituito dall'articolo 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 ed è destinato

a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i Comuni che hanno

percepito, nell'anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per

cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti Comuni della Provincia.

Per l'individuazione della platea dei beneficiari del fondo relativo all'anno 2022 si è posta la nuova

questione di garantire continuità alla valenza pluriennale della norma. Per tale motivo vengono presi

in considerazione i dati della popolazione residente sia al 31 dicembre 2020, come previsto dalla

citata disposizione del Tuel, sia quelli al 31 dicembre 2019, utilizzati in base alla medesima norma nel

precedente riparto. Sono considerati beneficiari del riparto 2022 gli enti che in almeno una delle due

date abbiano avuto meno di 500 abitanti. In tal modo vengono ricompresi tra i beneficiari anche i

Comuni che hanno ricevuto l'assegnazione precedente ma che ora hanno una popolazione al

31.12.2020 pari o superiore ai 500 abitanti, nonché quelli con popolazione al 31.12.2020 inferiore ai

500 abitanti, prima esclusi in quanto con popolazione al 31.12.2019 pari o superiore a 500 abitanti. Il

processo di individuazione ha consentito di determinare i 392 Comuni che rientrano nel calcolo del

contributo per l'anno 2022.

Ripartito il Fondo 2022 destinato ai piccoli Comuni per lo svolgimento
delle funzioni fondamentali post-Covid
di Daniela Casciola
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Tra le circa 300 proposte di modifica al Dl 11/2023 anche emendamenti mirati a superare il blocco
delle cessioni seguito alle sentenze della Cassazione

Pressing bipartisan, di tutti i gruppi parlamentari, per sbloccare i crediti d'imposta dei bonus edilizi

incagliati attraverso le compensazioni. Tra gli emendamenti al dl Superbonus compaiono quelli, tutti

molto simili, di FdI, FI, Lega, Pd, M5S, Noi moderati, Azione/Iv, Verdi e delle Minoranze linguistiche

che aprono alla possibilità di compensare con l'F24, così come richiesto da Abi e Ance. Il modello non

viene nominato esplicitamente ma gli emendamenti, se approvati, ne permetterebbero l'utilizzo.

Altri due emendamenti di FI e M5S prevedono invece la possibilità per le banche di cedere i crediti

alle partecipate pubbliche, sulla scorta di quanto richiesto in audizione dai rappresentanti dei

costruttori.

Gli emendamenti prevedono che per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, le banche e la società

Poste Italiane possono utilizzare in compensazione per i debiti fiscali da versare allo Stato i crediti di

imposta, «a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste Italiane si

perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di

entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al periodo precedente - si legge nei testi

- si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi

interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3».

Gli emendamenti variano nella percentuale delle somme raccolte da portare in compensazione. La

Lega ad esempio, che nell'emendamento ricalca una proposta di legge del 2020, propone l'1%;

Azione/Iv il 2%, chiedendo anche la proroga della comunicazione al 31 maggio; FdI il 3 per cento.

Nelle circa 300 richieste di modifica dei partiti ci sono poi le richieste di modifica che prevedono lo

stop al profilo penale e al sequestro preventivo del credito nel caso in cui chi lo riceve sia in buona

fede. L'idea è al centro di alcuni emendamenti di FdI e di FI che puntano a superare alcune delle

motivazioni che hanno portato al blocco delle cessioni, dopo che le sentenze della Corte di

Cassazione dello scorso 28 ottobre hanno confermato la possibilità per l'amministrazione finanziaria

di disporre il sequestro preventivo dei crediti d'imposta anche se i cessionari sono estranei al reato e

hanno agito in buona fede. Rimangono invece immutate - spiegano gli emendamenti - le norme in

caso di dolo.

Superbonus, pressing bipartisan per le compensazioni dei crediti
incagliati con gli F24
di Mauro Salerno

Urbanistica

08 Marzo 2023
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«Ferme le ipotesi di dolo», si legge nell'emendamento di FdI a prima firma Mariangela Matera, «è in

ogni caso escluso con riguardo ai cessionari, il sequestro preventivo a chi ha acquistato la cessione

dei crediti con espressa, deroga esplicita all'articolo 321, del codice penale, prevedendo l'esclusiva

responsabilità in capo al soggetto originariamente beneficiario del credito d'imposta, senza

coinvolgimento del terzo, di modo che i cessionari in buona fede, estranei a ogni reato, non possano

essere destinatari di provvedimenti di sequestro preventivo». Allo stesso modo, l'emendamento di

Forza Italia prevede, «ferme le ipotesi di dolo», che i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni

di cessione o di sconto in fattura «non possono essere oggetto di sequestro».

Spunta soluzione rapida per crediti in scadenza

Spunta anche l'idea di soluzione rapida per consentire la cessione dei crediti edilizi maturati nel

2022, ma attualmente bloccati nell'iter di approvazione in banca e con la scadenza del 31 marzo che

minaccia la loro decadenza (vanno registrati entro quella data all'Agenzia delle Entrate). Secondo

quanto si apprende il governo sarebbe pronto, attraverso un comunicato legge, a dare parere

favorevole alla soluzione individuata nei giorni scorsi dal relatore del dl Superbonus, Andrea de

Bertoldi (Fdi), che consente di iscrivere il credito sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate fin dal

momento in cui viene preso in carica dalla banca.

I tempi di discussione

Le votazioni in commissione dovrebbero iniziare tra una decina di giorni, mentre il 27 marzo è

calendarizzato l'avvio della discussione in Aula (poi il decreto, che scade il 17 aprile, dovrà passare in

Senato). Ma se per il relatore Andrea de Bertoldi (FdI) proprio il numero «contenuto» degli

emendamenti «aiuterà il dialogo tra le parti», nella maggioranza si evidenzia già qualche crepa. Con

un voto in Assemblea, su richiesta di FdI, si è infatti deciso il rinvio alla prossima settimana

dell'esame di una mozione di Forza Italia sul superbonus. Episodio che le opposizioni hanno letto

come segnale di una spaccatura nel centrodestra: per il M5s la maggioranza «è divisa», per il Pd «non

ha ancora una posizione».
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Calcolo della soglia di anomalia: i criteri 

previsti dal Codice degli Appalti 

Il TAR Calabria ricorda cosa dispone l'art. 97 del d.Lgs. n. 50/2016 secondo il numero 

di offerte pervenute 
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Nel caso in cui in una gara si presentino meno di 15 offerte, il calcolo della soglia di 

anomalia va fatto in base all’art. 97, comma 2-bis del Codice degli Contratti 

Pubblici e non in base al comma 2 della stessa disposizione. 

Calcolo soglia di anomalia: la sentenza del TAR 

Un’importante differenza che ha determinato, nel caso affrontato dal TAR 

Calabria con la sentenza n. 224/2023, l’annullamento dell’aggiudicazione disposta 

nei confronti di un’impresa in favore di quella che ha presentato il ricorso. 

Per la gara era previsto quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai 

sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D.lgs. n. 50/2016. La SA ha anche precisato che alla 

determinazione della soglia dell’anomalia, nel caso di ammissione di almeno dieci 

offerte, si sarebbe proceduto applicando i commi 2, 2 bis o 2 ter dell’art. 97 del D.lgs. 

n. 50/2016, in considerazione del numero di offerte effettivamente ammesse, con 

conseguente proposta di aggiudicazione in favore del concorrente la cui offerta più si 

avvicini per difetto alla soglia di anomalia così sopra determinata. 

Secondo la ricorrente, la SA avrebbe applicato erroneamente, ai fini della 

determinazione della soglia dell’anomalia, il comma 2, invece del successivo comma 2 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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bis dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016, da utilizzare in caso di offerte ammesse in 

numero inferiore a 15. Sul punto, il responsabile del Servizio Tecnico ha 

specificato non solo di avere applicato il criterio corretto, ma anche che l’offerta non 

avrebbe potuto comunque risultare aggiudicataria in quanto “in entrambe le procedure 

di calcolo dell’offerta anomala, rientra nel 10% tra quelle accantonate (offerta di maggior 

ribasso) per cui viene esclusa dal calcolo della soglia di anomalia”. 

Calcolo soglia di anomalia in caso di meno di 15 offerte: il comma 2-bis dell'art. 

97 

Il TAR ha evidenziato che, considerato che le offerte presentate erano meno di 15, non 

era applicabile il criterio di cui al comma 2 dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016, relativo al 

caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a quindici. 

In questo caso si applica invece il comma 2-bis, aggiunto dall'articolo 1, comma 20, 

lettera u), numero 1), del D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sbloccacantieri), convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 55/2019, ai sensi del quale: 

2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle 

offerte ammesse è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che 

presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della 

determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli 

offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la 

commissione giudicatrice procedono come segue: 

• a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte 

ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, 

rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le 

offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione 

distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per 

cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da 

accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; 

• b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la 

media calcolata ai sensi della lettera a); 

• c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la 

media aritmetica di cui alla lettera a); 

• d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di 

anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) 

incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica; 

• e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è 

calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto 

medio aritmetico di cui alla lettera b)”. 



Applicando il corretto criterio di calcolo, si determina una diversa soglia di anomalia, 

tale che l’offerta che più si avvicina per difetto è quella della ricorrente. 

Il taglio delle ali: accantonamento, non esclusione delle offerte 

Anche l’assunto della SA per cui l’offerta sarebbe stata esclusa perché rientrante nel 

10% tra quelle accantonate (offerta di maggior ribasso) è errato: sul punto il TAR 

ricorda che l'art. 97, comma 2 bis, del Codice degli Appalti, con disposizione aggiunta 

dal d. l. n. 32/2019, conv. con modificazioni in l. n. 55/2019, ha previsto non 

l'esclusione delle imprese che si sono collocate nelle ali, ma soltanto un 

accantonamento provvisorio delle relative offerte. 

All’esclusione di una offerta si può ricorrere infatti solo qualora la legge lo preveda 

espressamente: “Se il legislatore avesse voluto disporre l’esclusione reale e non fittizia 

delle offerte estreme, avrebbe dovuto esplicitarlo chiaramente, ma non l’ha fatto, e ciò, 

verosimilmente, anche per favorire, nei limiti del possibile, un maggiore risparmio per le 

stazioni appaltanti”. 

D’altronde, spiega il TAR, la disciplina del c. d. taglio delle ali ai fini del calcolo della 

soglia di anomalia è sempre stata interpretata nel senso che le offerte investite dal 

taglio delle ali sono, con ciò, solo ‘provvisoriamente accantonate’, e non già escluse, 

potendo essere escluse successivamente solo ove presentino un ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia. 

Il meccanismo del taglio delle ali, così come regolamentato dal comma 2 bis, ha 

carattere fittizio e non reale: tale operazione è solo virtuale e non comporta ‘de plano’ 

l’esclusione automatica dalla gara delle imprese che abbiano presentato offerte 

ricadenti nelle “ali”. Esso implica unicamente l’accantonamento temporaneo di dette 

offerte dal calcolo della soglia di anomalia a fini prudenziali, in vista della 

individuazione della stessa soglia di anomalia  

Di conseguenza, nel caso in esame, l’offerta della ricorrente non poteva essere 

reputata anomala e venire automaticamente esclusa, con la conclusione che, se la SA 

avesse legittimamente e correttamente operato applicando il corretto criterio di 

calcolo di soglia dell'anomalia, non solo l'offerta non sarebbe stata accantonata, 

ma sarebbe risultata aggiudicataria dell’appalto. 

Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento dell’aggiudicazione e conseguente 

obbligo per la stazione appaltante di applicare quanto previsto dall’art. 97, comma 2-

bis del Codice dei Contratti e disporre successivamente l’aggiudicazione della gara a 

favore della ricorrente. 

 



 

Cessione del credito: cosa cambia dopo 

il 16 febbraio 2023 

In attesa della conversione, il Decreto Cessioni blocca i meccanismi di cessione dei 

crediti edilizi che torneranno ad essere classificati non pagabili 

di Gianluca Oreto - 09/03/2023 
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Formalmente è un problema contabile. A seguito dell'aggiornamento da parte di 

Eurostat del Manual on Government Deficit and Debt (MGDD) e la successiva esigenza 

di ISTAT di riclassificare i crediti edilizi, il Governo si è ritrovato circa 100 miliardi di 

bonus da ripartire nel triennio 2020-2022. 

La classificazione come crediti pagabili 

La riclassificazione del Superbonus e del Bonus facciate come crediti pagabili (ma non 

rimborsabili) ha portato alla decisione di agire su una delle tre componenti indicate da 

Eurostat per determinare se un credito potesse essere considerato pagabile 

indipendentemente dal concento di rimborsabilità da parte dello Stato. Come 

specificato nel MGDD, la classificazione del credito come pagabile dipenderebbe da 

due fattori: 

1. se è previsto il rimborso della parte di credito non utilizzato in compensazione; 

2. se è alta la probabilità che, nel corso del tempo, il credito sarà utilizzato nella 

sua interezza (e, quindi, non andare perso). 

Su questa probabilità inciderebbero 3 fattori: 
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• la trasferibilità a terzi; 

• l'utilizzo differito nel tempo; 

• l'utilizzo in compensazione con altri debiti fiscali e contributivi. 

Agendo sulla trasferibilità del credito, che a partire dal 17 febbraio 2023 non potrà più 

essere utilizzata per i nuovi interventi, i crediti da superbonus e bonus facciate 

tornerebbero ad essere considerati non pagabili, con effetti sul Bilancio dello Stato 

2023. Ricordiamo, infatti, che la differenza tra un credito pagabile e uno non pagabile 

sta unicamente negli effetti sul deficit (e non sul debito pubblico): 

• il credito pagabile va contabilizzato a Bilancio lo stesso anno un cui si matura 

il diritto alla detrazione; 

• il credito non pagabile, invece, si "spalma" negli anni di detrazione previsti. 

Alla luce di ciò, Istat ha riclassificato il superbonus e il bonus facciate come "crediti 

pagabili" e nel triennio 2020-2022 li ha registrati nei conti delle Amministrazioni 

Pubbliche come spesa nel momento in cui il beneficio è maturato (ossia, nel momento 

in cui viene sostenuta la spesa di investimento per stato di avanzamento dei lavori) e 

per il suo intero ammontare. Una riclassificazione che ha portato a: 

• una revisione nel rapporto deficit/Pil per gli anni 2020 e 2021 pari 

rispettivamente a -0,2% e -1,8% 

• nel 2022, il Superbonus ha concorso ad un peggioramento del deficit/Pil del 

2,6%; 

• aumento sulla pressione fiscale del 2022 di 0,3 punti percentuali (43,2% vs 

43,5%); 

• nessun impatto evidente sul 2020 e sul 2021 in ragione della dimensione 

limitata degli importi dei crediti fruiti. 

Cosa cambia dopo il 16 febbraio 2023 

In una recente audizione in Commissione VI Finanze alla Camera, ISTAT ha anche 

ammesso che nel caso di blocco del meccanismo di cessione dei crediti edilizi, 

verrebbe meno una delle 3 condizioni per verificarne la pagabilità e renderebbe 

maggiore la probabilità che il credito possa andare perso. 

Ciò implicherebbe una nuova riclassificazione del Superbonus e del Bonus facciate nei 

Conti Nazionali a partire dall’anno 2023. In tale contesto agisce il Decreto-Legge 16 

febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni) che a partire dal 17 febbraio 2023 ha 

completamente rivoluzionato il comparto delle costruzioni, prevedendo un 

inaspettato (oltre che discutibile) stop ad ogni forma di cessione del credito. 

Vediamo di capire cosa è cambiato dopo il Decreto Cessioni: 
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1. nessun intervento è stato previsto su aliquote e orizzonti temporali del 

Superbonus e di tutti gli altri bonus edilizi minori; 

2. il bonus facciate era già terminato il 31 dicembre2022; 

3. viene eliminata la possibilità di acquisto dei crediti fiscali da parte degli Enti 

locali; 

4. viene delimitato il concetto di responsabilità solidale; 

5. viene bloccato il meccanismo di cessione dei crediti previsto dall'art. 121 del 

Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), con alcune eccezioni sui lavori in 

corso e i titoli presentati entro il 16 febbraio 2023; 

6. viene abrogato (senza transitorio) il meccanismo delle opzioni alternative già 

presente negli articoli 14 e 16 del Decreto Legge n. 63/2013 per ecobonus, 

sismabonus e bonus casa. 

Il meccanismo di cessione del Decreto Rilancio 

Relativamente al blocco del meccanismo delle opzioni alternative di cui al Decreto 

Rilancio, il Decreto Cessioni salva alcuni interventi suddividendoli tra: 

• quelli che accedono al Superbonus; 

• quelli che accedono a tutti gli altri bonus di cui all'art. 121, comma 2 del D.L. 

n. 34/2020. 

In particolare, il blocco della cessione non si applica alle spese sostenute per gli 

interventi di superbonus per i quali entro il 16 febbraio 2023: 

• nel caso in cui il soggetto beneficiario non sia un condominio, risulti 

presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (la 

CILAS); 

• nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un condominio, risulti adottata la 

delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti 

presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (la 

CILAS); 

• per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, 

risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. 

Per quanto riguarda gli interventi diversi al superbonus, lo stop alle opzioni alternative 

non si applica agli interventi che entro il 16 febbraio 2023: 

• abbiano presentato la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; 

• siano già iniziati i lavori (se non è prevista la presentazione di un titolo 

abilitativo); 

• risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il 

contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di utilizzo del 

sismabonus-acquisti (art. 16-bis, comma 3 del TUIR). 
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Il meccanismo di cessione del D.L. n. 63/2013 

Relativamente alle altre forme di sconto in fattura e cessione del credito non previste 

dal Decreto Rilancio, ovvero quelle di cui al D.L. n. 63/2013: 

• articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1; 

• articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, 

secondo e terzo periodo; 

queste sono state abrogate a partire dal 17 febbraio 2023 senza alcun transitorio. 

Conclusioni e domande 

Un aspetto della vicenda, però, non è chiaro ed è riassumibile in due domande: 

• se ISTAT ha riclassificato come pagabili sono il superbonus e il bonus 

facciate, perché abrogare anche le opzioni alternative di cui agli articoli 14 e 

16 del D.L. n. 63/2013? 

• come mai la riclassificazione dei crediti edilizi è cominciata solo a partire da 

una richiesta di ISTAT arrivata a giugno 2021, nonostante le opzioni di cui ai 

citati artt. 14 e 16 siano presenti nel nostro ordinamento dal 2017? 

Domande che, naturalmente, non troveranno risposta ma che sarebbe corretto porsi. 

 



 

Codice dei contratti: riforma alle 

battute finali 

Dopo l'acquisizione dei pareri previsti dalla Legge delega, il Decreto Legislativo di 

riforma del Codice dei contratti pubblici è prossimo alla definizione 
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Misure urgenti contro la siccità, riforma del Codice dei contratti e il Decreto sul Ponte 

di Messina saranno all'esame del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2023. Lo ha 

anticipato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, 

all'inaugurazione di LetExpo la fiera su logistica sostenibile, trasporti e servizi. 

Codice dei contratti: il processo di riforma 

Un Consiglio dei Ministri che sarà, dunque, fondamentale anche per comprendere 

l'orientamento del Governo dopo i pareri dell'VIII Commissione della Camera, dell'8a 

Commissione del Senato e della Conferenza unificata. 

Ricordiamo che dopo l'arrivo dei pareri di Camera e Senato, così come previsto 

dall'art. 1, comma 4 della Legge delega n. 78/2022, il Governo potrà scegliere se 

prendere atto delle diverse osservazioni formulate oppure non conformarsi ma solo a 

patto di trasmettere alle Camere le sue controdeduzioni ed eventuali altri modifiche 

corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. 

Controdeduzioni su cui le Commissioni competenti potranno esprimersi entro dieci 

giorni dall’assegnazione e decorso tale termine il Decreto Legislativo potrà essere 

comunque emanato. 
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Codice dei contratti: la data di pubblicazione del nuovo Decreto Legislativo 

Calendario alla mano, sarà probabilmente confermata la data di pubblicazione del 

nuovo Decreto Legislativo (31 marzo 2023) nella formulazione preparata dal Consiglio 

di Stato e poi modificata dal Governo. 

Non sono chiari ancora due aspetti: 

• l'entrata in vigore delle nuove regole (dovrebbe essere confermato l'1 luglio 

2023 ma si discute ancora di un'eventuale slittamento dei termini); 

• le copiose osservazioni formulate nei pareri di Camera e Senato che, benché 

favorevoli, hanno chiesto al Governo parecchie modifiche. 

Le osservazioni della Camera dei Deputati 

Tra le 72 osservazioni formulate dalla Commissione competente della Camera dei 

Deputati, ricordiamo l’opportunità di: 

• prevedere l’obbligo di utilizzare per l’affidamento dei servizi di architettura e 

ingegneria i parametri a base del calcolo; 

• puntualizzare il rapporto tra i nuovi livelli di progettazione e la 

programmazione, al fine di chiarire che il documento di fattibilità delle 

alternative progettuali individua la soluzione che l’amministrazione intende 

perseguire e che verrà assunta dal documento di indirizzo della 

progettazione, il quale conterrà le indicazioni di natura progettuale per la 

redazione del PFTE; 

• di inserire una previsione che consenta alle stazioni appaltanti 

l’individuazione dell’importo da porre a base di gara per l’affidamento dei 

servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici anche attraverso il 

recepimento in apposito allegato delle tabelle aggiornate dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in 

ossequio al principio dell’equo compenso di cui all’articolo 8 e nel rispetto dei 

principi di concorrenza e libero accesso al mercato; 

• di sancire il principio che nessuna prestazione professionale può essere resa 

gratuitamente; 

• di ridefinire il contenuto dell’offerta che l’operatore economico presenta in 

sede di appalto integrato; 

• di prevedere deroghe motivate al principio di rotazione degli affidamenti; 

• di eliminare il principio della preventiva conoscibilità del metodo per 

l’individuazione delle offerte anomale; 

• di prevedere che per gli accordi quadro è necessario porre a base di gara il 

progetto esecutivo, al fine di evitare che gli operatori economici siano 

chiamati a proporre soluzioni basate su criteri generici in assenza di una 

base progettuale; 



• di ridurre la soglia del 5% oltre la quale scatta la revisione dei prezzi 

dell’importo complessivo del contratto, nonché di innalzare la soglia dell’80% 

per la misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta all’impresa; 

• di ridefinire le modalità di individuazione e pubblicazione degli indici sintetici 

delle variazioni dei costi e dei prezzi, distinguendo tra contratti di lavori e 

contratti di servizi e forniture e garantendo un aggiornamento almeno 

semestrale di tali indici; 

• di prevedere espressamente l’applicazione delle clausole di revisione dei 

prezzi al verificarsi di variazioni dei costi derivanti dal rinnovo dei contratti 

collettivi nazionali di lavoro. 

Le osservazioni del Senato 

Relativamente alle 97 osservazioni formulate dalla Commissione competente del 

Senato ricordiamo l'opportunità: 

• di prevedere un efficace sistema di certificazione dei RUP che consenta di 

ottenere gli incentivi per la corretta gestione delle procedure di affidamento, 

anche valutando di qualificare tali figure in quattro livelli di competenza 

(base, intermedio, avanzato ed esperto) a cui siano associate specifiche 

facoltà rispettivamente per l'affidamento diretto della gara, per procedure 

aperte, ristrette, negoziate senza pubblicazione di un bando, procedura 

competitiva con negoziazione e per il dialogo competitivo e il partenariato 

per l'innovazione; 

• di inserire una previsione che consenta alle stazioni appaltanti 

l'individuazione dell'importo da porre a base di gara per l'affidamento dei 

servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici anche attraverso il 

recepimento in apposito allegato delle tabelle aggiornate dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in 

ossequio al principio dell'equo compenso e nel rispetto dei principi di 

concorrenza e libero accesso al mercato; 

• di sancire il principio che nessuna prestazione professionale può essere resa 

gratuitamente; 

• di ridefinire il contenuto dell'offerta che l'operatore economico presenta in 

sede di appalto integrato, specificando che l'offerta dell'operatore ha ad 

oggetto una proposta tecnica adeguatamente formulata e non anche il 

progetto esecutivo che costituisce ex se l'oggetto specifico dell'appalto; 

• di definire i casi in cui è possibile ricorrere all'appalto integrato, introdurre 

una soglia di importo opere come minima per il ricorso a tale strumento, 

ribadire che non è possibile procedere con l'appalto integrato per opere di 

manutenzione indipendentemente dal loro valore specificando che l'offerta 

ha ad oggetto una proposta tecnica in luogo del progetto esecutivo; 

• di meglio definire il perimetro del ricorso al sorteggio o altro metodo di 

estrazione casuale dei nominativi per la selezione degli operatori da invitare 



alle procedure negoziate al fine di chiarire che tale metodo deve essere 

utilizzato in circostanze del tutto residuali ed eccezionali, laddove non 

risultino praticabili altri metodi di selezione degli operatori; 

• di eliminare il principio della preventiva conoscibilità del metodo per 

l'individuazione delle offerte anomale, che rischia di determinare indebiti 

condizionamenti al regolare andamento delle procedure di gara; 

• di fissare la soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi al 2% 

dell'importo complessivo del contratto, nonché fissare al 90% la misura della 

variazione dei prezzi che viene riconosciuta all'impresa. Inoltre, si valuti 

l'opportunità di far sì che la revisione operi senza nessun limite, basandola 

su metodi oggettivi e verificabili attraverso dati statistici. L'elaborazione degli 

indici ISTAT di rilevazione delle variazioni dei prezzi da utilizzare nell'ambito 

dei contratti di appalto non dovrebbe avvenire a cadenza annuale, ma si 

dovrebbe optare per un meccanismo semplice e automatico, a cadenza 

mensile; 

• di chiarire che la clausola di revisione prezzi per i contratti di servizi e 

forniture si applica solo ai contratti di durata; garantire una ridefinizione 

delle modalità di utilizzo delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro 

economico la capacità delle stazioni appaltanti di far fronte agli eventuali 

maggiori oneri derivanti dall'attivazione delle clausole di revisione prezzi 

nelle ipotesi di variazione in aumento del costo dell'opera, della fornitura o 

del servizio previste; inserire il riferimento alla variazione del costo derivante 

dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle 

associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto 

dell'appalto e delle prestazioni da eseguire in maniera prevalente; 

• di prevedere un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti più 

selettivo e di riservare alle stazioni appaltanti qualificate, a prescindere dal 

valore, le procedure di partenariato pubblico privato, appalto integrato e 

dialogo competitivo, nonché le procedure relative a settori esposti al rischio 

di infiltrazioni mafiose per cui è necessaria l'iscrizione alle c.d. white list; 

• di integrare le ipotesi di irregolarità nel pagamento dei contributi 

previdenziali tra le cause di esclusione automatica, valorizzando il ruolo del 

DURC quale mezzo di prova; 

• di procedere ad una razionalizzazione e semplificazione delle cause di 

esclusione non automatica anche attraverso una maggiore tipizzazione delle 

ipotesi dell'illecito professionale, al fine di rendere le regole di partecipazione 

chiare e certe, evitando di dare rilevanza anche a fattispecie non 

previamente identificate e non circostanziate sul piano fattuale, 

genericamente incidenti sull'affidabilità e integrità dell'operatore. In 

particolare, l'illecito professionale andrebbe ricondotto entro confini più 

precisi; 



• di specificare i requisiti per gli appalti di servizi di architettura e ingegneria e 

altri servizi tecnici, prevedendo la possibilità di ricorrere per i requisiti 

economico-finanziari ad opportuna copertura assicurativa e di considerare, 

per i requisiti di capacità tecnica e professionale, un periodo nel quale aver 

espletato servizi analoghi pari a dieci anni. 

 



 

Direttiva case green: approvata nuova 

mozione alla Camera 

Secondo la Lega, la Direttiva sarebbe un chiaro attacco all'economia e al 

patrimonio edilizio italiano e dovrà essere oggetto della più dura 

opposizione 
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Nella seduta dell'8 marzo 2023, la Camera dei Deputati ha esaminato e approvato la 

mozione presentata dalla Lega relativa alle iniziative in relazione alla proposta di 

direttiva europea sulla prestazione energetica nell'edilizia. 

Direttiva case green: la mozione 1/00038 

Nel dettaglio, la mozione a prima firma del deputato Riccardo Molinari (Lega-Salvini 

Premier) prende in considerazione l'esame europeo in corso sul progetto di direttiva 

sull'efficienza energetica nell'edilizia (Direttiva case green), proposta dalla 

Commissione europea il 15 dicembre 2021, che fa parte delle misure da adottare 

nell'ambito del "Fit for 55", al fine di raggiungere gli obiettivi di efficientamento 

energetico e decarbonizzazione fissati a livello europeo. 

Una direttiva che al momento prevede l'introduzione di standard minimi di 

prestazione energetica per gli edifici, con l'introduzione di obblighi di riqualificazione 

per migliorarne il rendimento energetico. Ogni Stato membro dovrà stabilire la 

propria strategia a lungo termine nell'ambito di un piano nazionale di ristrutturazione 

degli edifici, per sostenere la modernizzazione del parco nazionale di edifici 
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residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, in vista dell'obiettivo della 

neutralità climatica al 2050. 

L'attuale versione della direttiva, dopo il primo via libera del Parlamento europeo, 

prevede che tutti gli immobili residenziali dovranno raggiungere: 

• almeno la classe energetica E entro il 1° gennaio 2030 

• la classe D dopo altri tre anni, nel 2033; 

ed essere ad emissione zero nel periodo compreso tra il 2040 e il 2050. 

Obblighi importanti, anche se a lungo termine, che nel caso non fossero raggiunti 

comporterebbero l'applicazione delle sanzioni ai singoli Stati. 

Le peculiarità del patrimonio immobiliare italiano 

Benché una delle proposte iniziali prevedesse che fosse impedita la vendita o l'affitto 

della casa se non fosse stata a norma con l'efficienza energetica (ipotesi che sembra 

tramontata), la mozione della Lega rileva che le conseguenze di questa direttiva 

saranno disastrose per chi non avrà la possibilità di intervenire sul proprio immobile. 

Secondo la mozione "l'Unione europea dimostra ancora una volta di non conoscere le 

diversità che caratterizzano gli Stati membri e più nel dettaglio le particolarità dell'edilizia e 

urbanistica italiana e del patrimonio immobiliare italiano". 

Viene rilevato, infatti, che l'Italia ha visto crescere il proprio tessuto urbano tra gli anni 

'60 e '80 del XX secolo, con una netta diminuzione delle costruzioni nei decenni 

successivi. Molte costruzioni sono precedenti alle normative sul risparmio energetico 

e sulla sicurezza sismica oppure sono state edificate in zone che solo successivamente 

sono divenute aree protette e sottoposte a vincolo. 

Considerazioni che non sarebbero state prese in considerazione dalle istituzioni 

europee che non avrebbero compreso le diversità tra il patrimonio immobiliare 

italiano e gli edifici dei Paesi nordici, quasi tutti di recente costruzione. 

"L'Italia - rileva la mozione - ha alle sue spalle una lunga storia edilizia che non può essere 

di colpo adeguata a standard moderni imposti dalle pressanti richieste di ambientalismo 

ideologico". 

Entrando nel dettaglio, secondo lo studio condotto dal Ministero dell'economia e delle 

finanze e dall'Agenzia delle entrate, il patrimonio edilizio italiano si compone di oltre 

57 milioni di unità immobiliari, di cui almeno 19,5 milioni sono abitazioni principali. La 

maggior parte degli immobili italiani ha una classe energetica di riferimento tra G e F. 

L'avanzamento di classe energetica richiede solitamente un taglio dei consumi di circa 

il 25%, con interventi come cappotto termico, sostituzione degli infissi, nuove caldaie a 



condensazione, pannelli solari. Una serie di interventi, nonché opere di 

ristrutturazione e ammodernamento, che necessitano di ingenti investimenti 

economici per il raggiungimento dei minimi previsti dalla Commissione europea. 

"Imporre dall'alto e in maniera indistinta l'efficientamento energetico - conferma la 

mozione - significa gravare i cittadini di un ingiustificato esborso economico che si 

sommerebbe al già complesso periodo di crisi derivante dal Covid e dal «caro energia»". 

Conclusioni 

"La direttiva proposta - conclude la mozione - si esplica come un chiaro attacco 

all'economia e al patrimonio edilizio italiano e, pertanto, dovrà essere oggetto della più 

dura opposizione" e per questo è stato chiesto (e approvato) di impegnare il Governo 

affinché siano adottate le iniziative di competenza presso le competenti istituzioni 

europee al fine di scongiurare l'introduzione di una disciplina quale quella di cui in 

premessa, nell'ottica di tutelare le peculiarità dell'Italia e, dunque, garantire al nostro 

Paese la necessaria flessibilità per raggiungere obiettivi di risparmio energetico più 

confacenti alle proprie caratteristiche. 
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crescita, ma preoccupa l'imminente arrivo del nuovo Codice dei Contratti 
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Balzo in avanti a febbraio 2023 per le gare di ingegneria e architettura: come 

conferma il consueto report OICE/Informatel, il mese scorso sono stati indetti 562 

bandi per 241 milioni di euro, registrando +51,5% in numero e + 28,2% in valore 

rispetto all'anno precedente. Numeri in crescita anche rispetto a gennaio 2023: il 

numero sale del 91,2% e il valore del 16,6%. In totale, nel primo bimestre del 2023 

per servizi di architettura e ingegneria sono stati pubblicati 856 bandi con un 

valore di 447,8 milioni di euro (+37,8% in numero e +68,8% in valore sui primi due 

mesi del 2022), un dato trainato da 532 bandi per interventi PNRR. 

Servizi di ingegneria e architettura: i dati sulle gare di febbraio 2023 

Come spiega OICE, l’aumento dei bandi e del valore è dovuto anche al rilevante 

numero di concorsi di idee e di progettazione pubblicati nel mese di febbraio, 

dovuto alla scadenza, già prorogata dal Decreto Aiuti-bis dal 5 agosto 2022 al 18 

febbraio 2023, per l’impegno delle risorse previste dal Fondo concorsi progettazione e 

idee per la coesione territoriale, di cui l’omonima Agenzia, con una dotazione pari a 

161,5 milioni e che andranno soprattutto a beneficio degli gli enti locali. 
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Di rilievo gli accordi quadro: a febbraio 2023 si rilevano 28 gare, lo stesso numero 

di gennaio, per 107,1 milioni di euro. Mentre sul totale del mese sono il 5,0% del 

numero e il 44,4% del valore, rispetto a febbraio 2022 rappresentano il +7,1% in 

numero e + 346% in valore. Forte la presenza di ANAS, che ha pubblicato 12 bandi per 

accordi quadro con un valore di 44 milioni che dovranno poi tradursi in contratti 

attuativi nei prossimi anni. 

Si riscontra un andamento positivo anche per le gare di sola progettazione: a 

febbraio sono state 436 con un valore di 108 milioni, registrando un incremento del 

121,3% nel numero ma un calo del 24,5% nel valore su gennaio. Rispetto a febbraio 

2022 si tratta di dati in crescita, dell’82,4% nel numero e del 36,8% nel valore. 

 

Dopo che nell’intero 2022 l’osservatorio ha censito 2.686 gare per tutti i servizi tecnici 

e appalti integrati per interventi a valere su risorse del PNRR e del PNC, per un 

importo dei servizi di 3,571 miliardi riferibili a 45,043 miliardi di lavori, nel primo 

bimestre 2023 le gare censite sono state 532, con un valore dei lavori di 5,313 miliardi 

dei servizi di 167,4 milioni. 

I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di febbraio 2023 sono stati 86, con 

valore complessivo dei lavori di 1,596 miliardi di lavori e con un importo di 

progettazione stimato in 48,7 milioni. Rispetto al mese di febbraio 2022 il numero 

cresce del 132,4%, il valore dei lavori cresce del 5,4% e quello della progettazione 

compresa nei bandi del 121,2%. 

Nel primo bimestre 2023 gli appalti integrati sul primo bimestre 2022 crescono del 

213,8% nel numero, del 30,5% nel valore dei lavori e del 13,6% in quello dei servizi 

compresi nelle gare. 
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Il commento ai dati 

A commento dei dati dell'osservatorio, il presidente di OICE, Giorgio Lupoi ha 

confermato l'andamento positivo del mercato, con la novità del boom dei bandi 

per concorsi di progettazione. Allo stesso tempo però c'è un problema: "notiamo come 

alcune amministrazioni, soprattutto quelle che ricorrono massicciamente ad accordi 

quadro e appalti integrati, pubblichino in un arco molto breve numerosi ed impegnativi 

bandi di gara, con l’effetto di determinare una rarefazione della partecipazione, 

soprattutto nel caso degli appalti integrati, come ha anche sottolineato di recente l’Ance". 

In generale comunque il volume della domanda pubblica si pone su livelli alti e, spiega 

Lupoi, sarà interessante verificare nei prossimi mesi quale sarà l’andamento, anche in 

relazione allo spostamento degli incarichi del PNRR su fasi successive e 

sull’esecuzione dei lavori. Il presidente di Oice esprime però qualche preoccupazione 

sul nuovo codice dei contratti, "che ignora proprio quella disciplina che oggi viene 

applicata per affidare progetti, direzione lavori e collaudi. Il Parlamento ha fornito al 

Governo importanti indicazioni, con una maggiore sensibilità e attenzione al nostro 

settore, penalizzato da una bozza di codice che ha abbandonato la centralità del progetto 

esecutivo e ha colpevolmente dimenticato l’intera disciplina sugli affidamenti e 

sull’aggiudicazione delle procedure oggi prevista nella linea guida Anac 1/2016 (l’unica non 

trasfusa nel nuovo codice!) e prima ancora dal d.P.R. n. 207/2010". 

Secondo Lupoi bisogna intervenire su veri e propri vuoti normativi, "frutto 

probabilmente anche della scarsa presenza di tecnici nella Commissione speciale che ha 

lavorato al nuovo codice: dall’assenza di disciplina sulla responsabilità del progettista e 

sulle relative copertura assicurative, alla disciplina del subappalto e a quella dei compensi. 

Pur comprendendo che il tempo è tiranno e che la scadenza di fine marzo si avvicina, 

riteniamo che vi sia ancora spazio per colmare questo vulnus, seguendo le indicazioni del 

Parlamento, così da assicurare ai RUP un minimo e certo, nonché collaudato, schema di 

regole". Conclude Lupoi: "I tempi ci sono, chiediamo che ci sia anche la volontà di farlo, 

senza pericolosi rinvii a probabili se non certi decreti correttivi. In assenza di ciò il rischio 

non sarà il blocco della firma da parte dei Rup, orfani di regole, ma il blocco del mercato”. 
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L’impatto del D.L. n. 11/2023 (Decreto “blocca cessioni”) è stato devastante, in 

particolare, per chi ha stipulato (o è in procinto di stipulare) un preliminare di acquisto 

di immobile ed intendeva usufruire dello sconto in fattura derivante dal “sismabonus 

acquisti”. 

La problematica è grave non solo “lato acquirente”. Anche molti costruttori si trovano 

in difficoltà, avendo incentrato i loro piani finanziari proprio sulla possibilità di 

mettere in circolo la detrazione riservata agli acquirenti, che ha il vantaggio di essere 

commisurata al numero di unità immobiliari “di arrivo” e non a quelle “di partenza”. 

Per i bonus di tipo “acquisti” (sismabonus acquisti e bonus acquisto immobile 

ristrutturato) è previsto un esonero limitatissimo dal nuovo divieto di cessione del 

credito / sconto in fattura, riservato unicamente: 

• ai contratti definitivi di compravendita stipulati entro il 16/02/2023; 

• ai contratti preliminari di compravendita registrati entro il 16/02/2023. 

Restano così col fiato sospeso anche gli acquirenti che hanno regolarmente versato 

acconti senza registrare il contratto entro il giorno 16. 

Tuttavia nelle pieghe della norma è possibile rinvenire qualche soluzione che 

permette ancora di sfruttare la detrazione e di salvare lo sconto in fattura, seppure in 

modo meno efficace di prima. 
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Mantenimento dei bonus fiscali in capo all’impresa 

Se l’intervento edilizio è classificato come “ristrutturazione”, ai sensi dell’art. 3, comma 

1, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), l’impresa costruttrice può 

beneficiare in proprio dell’ecobonus (se l'edificio era riscaldato) e del sismabonus 

(entrambi in versione ordinaria). 

Dopo anni di contenzioso sul punto, con la Risoluzione 34/2020 l’Agenzia delle Entrate 

ha ammesso l’applicabilità di tali bonus anche sugli “immobili merce”. 

Di tale vantaggio fiscale l’impresa può tenere conto per migliorare i propri margini 

economici. 

Questa strada purtroppo non consente all’impresa costruttrice di applicare lo sconto 

in fattura ai suoi clienti. 

In considerazione del vantaggio fiscale di cui sopra, l’impresa potrà però applicare uno 

sconto “ordinario” sul prezzo di vendita. 

Il ricorso al leasing immobiliare 

Il lacunoso dettato normativo del D.L. n. 11/2023 non contempla l’ipotesi in cui 

l’acquisto dell’immobile avvenga tramite leasing finanziario. 

L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 202/2022, riguardante il caso di 

una società di locazione che ha acquisito un immobile commerciale attraverso una 

società di leasing, ha introdotto la possibilità di fruire del sismabonus acquisti anche 

qualora l’acquisto dell’immobile avvenga mediante leasing immobiliare, a patto che il 

contratto di leasing contenga (come solitamente avviene) alcune clausole che 

consentano di assimilarlo alla vendita e non alla locazione. 

Lecito chiedersi, quindi, se vendendo l’immobile mediante leasing finanziario sia 

possibile applicare lo sconto in fattura sul sismabonus acquisti anche a valle del 

decreto blocca cessioni. 

Si tratta di una strada percorribile, seppure rischiosa, poiché introdotta in via 

interpretativa, non normativa. Quindi il fatto che il nuovo D.L. n. 11/2023 non lo 

richiami espressamente potrebbe non risultare dirimente. 

Chi valuta questa soluzione deve anche tener conto che il leasing immobiliare ha 

durate più brevi rispetto a un mutuo ipotecario ed è quindi difficilmente accessibile da 

parte di acquirenti privati con basso reddito. 

Acquisto cointestato dell’immobile, oppure suddivisione tra proprietà ed 

usufrutto 
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Data la chiusura del D.L. n. 11/2023 verso cessione del credito / sconto in fattura, la 

strada maestra resta quella della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, che 

tuttavia incontra l’ostacolo della “capienza” fiscale. 

Una strada per aumentare questa “capienza” e non perdere il bonus è quello di 

effettuare un acquisto cointestato (es: tra due coniugi) oppure l’acquisto di usufrutto e 

nuda proprietà da parte di diversi soggetti (es: genitori e figlio), di modo da utilizzare 

la capienza di più soggetti e non di uno solo. 

Ipotizzando l’acquisto cointestato tra due coniugi, occorre che ciascun coniuge paghi il 

prezzo e sia intestatario di una quota dell’immobile. 

In mancanza di chiarimenti ufficiali del Fisco sul sismabonus acquisti, possono 

ritenersi applicabili le indicazioni già fornite in tema di bonus per l’acquisto di 

immobili ristrutturati. 

Ma bisogna fare attenzione, perché per questi bonus di tipo “acquisti”, l'Agenzia 

Entrate richiede, in capo al beneficiario, una doppia condizione: 

1. il sostenimento delle spese; 

2. l'intestazione dell'immobile. 

A tale proposito si possono trovare utili riscontri nei chiarimenti forniti con la 

risoluzione n. 1/E del 9/1/2007, la quale presenta il caso di tre familiari che acquistano 

un immobile ristrutturato (nuda proprietà e usufrutto) da un'impresa che emette tre 

fatture, una per ogni intestatario, ciascuna per il valore di un terzo del prezzo 

complessivo. Il pagamento delle fatture è sostenuto da uno solo dei familiari 

mediante l'emissione di assegni tratti direttamente dal suo conto corrente ed il 

contribuente chiede di poter detrarre l'intero importo dell'acquisto annotando sulle 

fatture tale circostanza. 

L'Agenzia delle Entrate al riguardo precisa che "la detrazione d'imposta prevista dall'art. 

9, comma 2, della legge 448/2001, deve essere riconosciuta, qualora la relativa spesa sia 

stata effettivamente sostenuta e, quindi, in ogni caso, entro i limiti dell'importo fatturato, in 

relazione al valore dei diritti acquistati dai singoli contribuenti quali risultano dall'atto di 

compravendita". 

In parole povere, ipotizzando l’acquisto dell’usufrutto da parte del padre e della nuda 

proprietà da parte del figlio: 

• il padre detrae il minore tra spesa sostenuta e valore dell'usufrutto; 

• il figlio detrae il minore tra spesa sostenuta e valore della nuda proprietà. 

Serve prudenza 



L’auspicio è ovviamente che il decreto venga chiarito in sede di conversione in Legge, 

e si spera che già dalle prossime settimane si potrà capire “che aria tira”, posto che 

per la conversione in Legge del DL c’è tempo fino al 17 aprile (=60 giorni dalla 

pubblicazione in G.U.). 

In mancanza di cambi normativi, o per chi non può aspettare, non resta che ricorrere 

agli escamotage sopra indicati, previa verifica con i competenti uffici dell’Agenzia delle 

Entrate tramite l’istituto dell’interpello. 

A cura di Cristian Angeli 

ingegnere esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia 

www.cristianangeli.it 

 



 

Superbonus e blocco cessione del 

credito: richiesto un intervento 

straordinario 

L'audizione ANCE in Commissione Finanze al Senato: applicare subito una soluzione 

straordinaria per lo sblocco dei crediti incagliati 

di Redazione tecnica - 09/03/2023 

© Riproduzione riservata 

 
Si è svolta presso la Commissione Finanze del Senato l’audizione 

dell’ANCE nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione 

fiscale, con particolare riferimento ai crediti d’imposta. 

Superbonus, bonus edilizi e cessione del credito: l'audizione ANCE in Senato 

L’intervento, a cura della Vicepresidente Economico-fiscale-tributaria, Vanessa 

Pesenti, ha evidenziato come gli incentivi siano un elemento indispensabile per la 

riqualificazione del patrimonio edilizio italiano, offrendo la possibilità alle famiglie di 

vivere in case adeguate alle proprie esigenze e, più in generale, dando un contributo 

determinante alla crescita e all’occupazione del nostro Paese. 

Nel corso dell’audizione, si è ribadita l’urgenza di una risoluzione del blocco dei 

crediti e che gli incentivi fiscali, in particolare il Superbonus, diversamente da quanto 

si è più volte detto, sono stati usati dai ceti meno abbienti e per la riqualificazione di 

prime case. 
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Non solo: l’utilizzo dei crediti di imposta, rispetto alle deduzioni o alle detrazioni dalle 

imposte sul reddito, ha come vantaggio un’ampia possibilità di utilizzo, consentendo, 

in modo trasversale, di coprire il versamento di diverse imposte e contributi. Sul 

punto ANCE ricorda che però, per essere uno strumento di incentivazione efficace e 

per massimizzarne gli effetti positivi, i crediti d’imposta devono possedere alcuni 

fondamentali requisiti: 

• una circolazione diffusa; 

• un utilizzo pieno; 

• una stabilità nelle regole; 

• il superamento delle limitazioni alla loro compensazione, nel senso che la 

compensazione deve essere possibile anche in presenza di cartelle 

esattoriali notificate e non deve essere soggetta ad alcun limite di importo 

massimo annuale. 

Si tratta di caratteristiche essenziali, come dimostrato dall’esperienza dei bonus edilizi 

in generale e con il cd. Superbonus 110% in particolare, il cui utilizzo come credito 

d’imposta è passato da un’iniziale exploit, in termini di efficacia e numero degli 

interventi realizzati, ad un vero e proprio blocco dovuto ai vincoli stringenti apposti 

alla circolazione e al continuo susseguirsi di mutamenti normativi, sino ad arrivare al 

totale divieto del trasferimento dei crediti d’imposta, prodotto dal recente Decreto 

Cessioni, che impone l’utilizzo dei bonus solo sotto forma di detrazione in 

dichiarazione dei redditi. 

Superbonus e transizione ecologica 

In merito all’esperienza dei bonus edilizi, intenendo sia il Superbonus che gli altri 

incentivi (Bonus ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus “ordinari”), ANCE sottolinea 

come siano gli strumenti principali per il conseguimento della transizione 

ecologica e per lo sviluppo sostenibile del territorio. 

La Fiscalità ambientale, in particolare, non può prescindere dalla tutela di un interesse 

pubblico, molto più ampio e generale che investe l’intera collettività: quello connesso ai 

temi fondamentali della salubrità, vivibilità, messa in sicurezza delle nostre case e dei 

luoghi di lavoro e dello sviluppo delle nostre città, per stare al passo con i mutamenti 

sociali e con l’evoluzione delle esigenze abitative. 

Per questo, ANCE ha rivolto un invito affinché i bonus e un elemento centrale della 

prossima riforma fiscale: “la tutela dell’interesse pubblico deve prevalere, o per lo meno 

non può ridursi esclusivamente in una mera valutazione ragionieristica. Infatti, per favorire 

un reale ammodernamento del patrimonio in chiave energetica ed antisismica, occorre che 

questi incentivi siano stabilizzati, così da premiare a regime chi investe nell’efficientamento 

e nella messa in sicurezza del proprio immobile”. 



Considerazioni rese ancora più attuali con gli obiettivi che l’Europa si sta prefissando 

con la “Direttiva case green”: un tema scottante per l’Italia, dove su 12,2 milioni di 

edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e non sono 

in grado di garantire le performance energetiche richieste in futuro dalla “Direttiva 

case green”. 

ANCE parla di un vero e proprio “Piano Marshall per l’efficientamento 

energetico del patrimonio edilizio” di lungo periodo e con regole stabili nel tempo, a 

differenza di quanto accaduto con il Superbonus che, da incentivo di massima 

propulsione, si è tramutato in un boomerang per cittadini ed imprese, che avevano 

fatto affidamento su una legge dello Stato e che sono stati travolti dal continuo 

cambiamento delle norme e dal blocco del mercato dei crediti d’imposta da questo 

derivanti. 

La questione dei crediti fiscali 

In relazione ai crediti fiscali, ANCE ricorda che le questioni imprescindibili sono due: 

• risolvere, oggi, il dramma legato ai cd. crediti “incagliati” che colpisce 

famiglie e imprese. Contribuenti che, per altro, hanno agito sino ad oggi in 

totale buona fede confidando sulla certezza del diritto, che dovrebbe 

caratterizzare, in linea di principio, ogni intervento normativo; 

• adottare un’ottica lungimirante, che guardi alla transizione ecologica e alle 

caratteristiche del nostro patrimonio immobiliare e che sappia inserire gli 

incentivi edilizi in un progetto politico ambizioso, consapevole e di lungo 

termine. 

Riprendendo le recenti indicazioni di ISTAT, ANCE ribadisce che i crediti derivanti dai 

bonus edilizi sono già stati contabilizzati nel bilancio dello Stato e quindi c’è spazio per 

una liquidazione immediata dei crediti incagliati in capo a famiglie e imprese. 

Ulteriore elemento da non trascurare, e che ha una valenza sociale, è che il successo 

del Superbonus, così come l’incremento nell’utilizzo degli altri bonus edilizi, è stato 

decretato proprio dai meccanismi di fruizione alternativi alla detrazione diretta, ossia 

dalla cessione del credito e dallo sconto in fattura. Un meccanismo modificato più 

volte in 15 mesi, con ben 18 provvedimenti per circa 22 modifiche normative, quasi 1 

ogni 45 giorni, alcune anche con effetti retroattivi. 

Con l’ultimo intervento ad opera del DL 11/2023, si è arrivati al blocco totale della 

cessione dei crediti e dello sconto in fattura per il futuro ed al divieto di acquisto dei 

crediti da parte degli Enti pubblici che si erano dimostrati disponibili ad acquistare i 

crediti incagliati, con una disciplina transitoria del tutto insufficiente. 



Un quadro normativo generale che desta quindi forte preoccupazione. Secondo ANCE 

si tratta di una situazione esplosiva in quanto: 

• il decreto legge n. 11/2023 non affronta in alcun modo il problema dei crediti 

incagliati legati ai bonus edilizi. Anzi, ne acuisce gli effetti negativi, ponendo 

ulteriori e più stringenti limitazioni alla circolazione dei crediti stessi, fino al 

loro conclusivo e definitivo blocco; 

• le imprese di costruzione che non sono riuscite a monetizzare il credito, si 

trovano in grande difficoltà. 

Basti pensare che 1 miliardo di crediti incagliati produce il blocco di circa 6.000 

interventi (tra unifamiliari e condomini), con rischio di fallimento di almeno 1.700 

imprese di costruzioni e la perdita di circa 9.000 occupati. Pertanto, considerando uno 

stock di crediti fiscali incagliati in capo alle imprese di 19 miliardi di euro, gli effetti 

macroeconomici potrebbero essere estremamente preoccupanti: 32.000 imprese 

fallite e 170.000 disoccupati in più nel settore delle costruzioni (che raddoppiano se si 

considera l’indotto). 

L'utilizzo degli F24 a compensazione 

Risulta indispensabile introdurre soluzioni certe e di immediata attuazione per lo 

sblocco totale dei crediti pregressi, con un intervento rapido e risolutivo da parte di 

Governo e Parlamento: secondo ANCE, la soluzione principale e più efficace è 

utilizzare gli F24 a compensazione dei crediti maturati resa ora possibile anche 

dalle recenti indicazioni di Eurostat. 

Andrebbe riconosciuto, in via straordinaria e temporanea, la possibilità per le banche 

e Poste SpA di compensare le somme relative agli F24 della clientela con i crediti di 

imposta originatisi a seguito del sostenimento, nelle annualità 2021 e 2022, delle 

spese per gli interventi agevolati con i bonus edilizi, che imprese e contribuenti non 

sono riusciti ancora a cedere. A tutela dei contratti in corso, lo stesso meccanismo di 

compensazione dovrebbe essere previsto anche per i crediti d’imposta relativi ad 

interventi già avviati alla data del 17 febbraio 2023. 

Si tratta di una misura che ANCE definisce di carattere straordinario, limitata nel 

tempo e nella quantità, volta ad evitare la crisi di numerose imprese che hanno 

praticato lo “sconto in fattura” e dei condomìni/persone fisiche che, per effettuare i 

lavori, hanno fatto ricorso a ingenti finanziamenti, confidando nella possibilità di poter 

monetizzare il credito mediante il meccanismo della cessione. 

Contemporaneamente, in una situazione di mercato così complessa e ingessata, 

almeno fino all’inserimento della misura degli F24 nella legge di conversione del 

decreto 11/2023, potrebbe essere utile, anche coinvolgere subito altre istituzioni e 



aziende statali (CDP, RFI, ENEL, ENI, SNAM, Fincantieri, ecc.) sul mercato dei crediti 

fiscali come soggetti acquirenti. 

Proprio sul futuro, si chiede una riforma favorire politiche e progetti di rigenerazione 

urbana di lungo periodo per puntare ad un’agevolazione di carattere strutturale in 

grado di: 

• confermare il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in 

fattura, quantomeno per i soggetti a più bassa capacità reddituale; 

• garantire una sorta di finanziamento pubblico che copra l’intero costo 

dell’intervento a carico dei soggetti a basso reddito (cd. incapienti), e 

dovrebbe essere posto un tetto al costo della cessione che incide 

pesantemente sulla redditività degli operatori che realizzano gli interventi. 

 



 

Superbonus, cessione del credito e 

pratiche edilizie: il diritto negato 

I tempi dell'edilizia sono molto diversi da quel che immagina il legislatore. E le 

conseguenze, anche economiche, possono essere molto pesanti 
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Quando si ha a che fare con bonus edilizi soggetti ad adempimenti e scadenze 

estremamente serrate, si cerca sempre di tenere bene a mente il proverbio “Chi ha 

tempo non aspetti tempo”. Un atteggiamento del genere potrebbe non essere 

comunque sufficiente, quando tutto rema contro. E non parliamo di sfortuna o di 

inettitudine, ma dell’oggettiva mancanza di certezze in cui si incorre quando si deve 

aprire una pratica edilizia. 

Perché purtroppo, a differenza di quel che pensa o importa al legislatore, i tempi della 

burocrazia e dell’edilizia sono ben diversi da quelli dettati dai Decreti Legge che 

spesso, con veri e proprio colpi di spugna, cambiano la normativa da un giorno 

all’altro, lasciando al palo chi ancora non ha completato o addittura avuto 

l’opportunità di iniziare l’iter previsto. 

Superbonus e accesso agli atti: l'incertezza del diritto 

Ne sono prova 5 recenti sentenze del TAR Campania (n. 1006/2023, n. 

1007/2023, n. 1008/2023, n. 1009/2023 e n. 1010/2023), tutte riportanti la stessa 

problematica: il mancato accesso al Superbonus 110% per 5 condomìni che non sono 

riusciti a presentare in tempo la documentazione necessaria. La motivazione, un mix 
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esplosivo e abbastanza frequente: l’inerzia della Pubblica Amministrazione e il 

continuo cambio in corsa della normativa. 

Come si legge nelle cinque sentenze, i condomini hanno presentato a un Comune 

la richiesta di accesso agli atti, finalizzata a consultare e a ottenere una copia della 

concessione edilizia e dei titoli sugli immobili per potere espletare lo studio di 

fattibilità delle pratiche superbonus 100% e sismabonus. 

Le richieste, tutte presentate il 7 settembre 2022, sono rimaste inevase: il Comune è 

rimasto inerte e totalmente silente per oltre trenta giorni dall’acquisizione dell’istanza, 

senza neppure avviare il relativo procedimento. E a poco è servito aspettare e avere 

fiducia: nel frattempo, il quadro normativo è totalmente mutato. 

Superbonus in condominio: le modifiche del Decreto Aiuti-Quater 

Perché se al 7 settembre 2022 i condomìni avevano ancora l’opportunità di avviare un 

intervento fruendo dell’aliquota al 110%, poco tempo dopo è cambiato tutto, con 

il Decreto Aiuti-Quater. 

Secondo il D.L. n. 176/2022, entrato in vigore il 19 novembre 2022, relativamente agli 

interventi realizzati dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettere a) e d-bis) del 

Decreto Rilancio, tra cui i condomìni, a partire dall'1 gennaio 2023 l’aliquota di 

detrazione è diminuita dal 110% al 90%, per passare al 70% nel 2024 e 65% nel 

2025. 

Questa modifica non si applica ad alcuni soggetti così come previsto dalla Legge di 

Bilancio 2023. Entriamo nel dettaglio per capire il sistema di eccezioni. 

Nel caso di condomini o assimilati tali, per prima cosa si dovrà capire quando è stata 

approvata la delibera di esecuzione dei lavori: 

• se la data di approvazione risulta essere antecedente a quella di entrata in 

vigore del Decreto Aiuti-quater (entrato in vigore il 19 novembre 2022), allora 

presentando la CILAS entro il 31 dicembre 2022 si potrà bloccare il bonus 

110% sulle spese sostenute per tutto il 2023; 

• se la data di approvazione risulta essere compresa tra quella di entrata in 

vigore del Decreto Aiuti-quater (entrato in vigore il 19 novembre 2022) e il 24 

novembre 2022 (compreso), allora per utilizzare il bonus 110% sulle spese 

sostenute per tutto il 2023 la CILAS dovrà essere stata presentata entro il 25 

novembre 2022. 

Da ricordare che la data di approvazione della delibera di esecuzione dei lavori dovrà 

essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata 

ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445: 



• dall'amministratore del condominio; 

• nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo 

di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal 

condomino che ha presieduto l'assemblea. 

Per quanto riguarda gli interventi realizzati dalle persone fisiche proprietarie e 

comproprietarie con altre persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di 

impresa, arte o professione, di edifici composti da due a quattro unità immobiliari 

distintamente accatastate, vale quanto già previsto dal Decreto Aiuti-quater. Per 

bloccare il superbonus 110%, la CILAS dovrà risultare presentata entro il 25 novembre 

2022. 

Relativamente agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli 

edifici, il bonus 110% è confermato anche per il 2023 nel caso di presentazione 

dell'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo entro il 31 dicembre 2022. 

Considerato poi quanto prevede l'art. 9, comma 1, lettera c) del Decreto Aiuti-quater, 

per quanto riguarda gli interventi effettuati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 119, 

comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio in possesso delle dei seguenti requisiti: 

• svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui 

membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso 

o indennità di carica; 

• siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e 

D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso 

gratuito (il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle 

detrazioni, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data 

certa anteriore alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio); 

questi possono utilizzare il bonus 110% fino al 31 dicembre 2025. 

Le conseguenze del Decreto Cessioni 

Ma non è finita qui. Come si legge nelle sentenze, non solo i condomini avevano un 

interesse diretto, concreto, attuale e strumentale, all’accesso, ma anche urgente, 

“stante la temporaneità dei benefici ai quali il Condominio ricorrente aspira”. 

Carattere di urgenza che il giudice amministrativo ha avuto modo di sottolineare il 14 

febbraio 2023, quando i ricorsi sono stati accolti, obbligando il Comune di consentire 

la visione e l’estrazione della copia della documentazione richiesta, entro trenta 

giorni dalla notifica della sentenza. Nel frattempo, è passato il 16 febbraio 2023, con 

un’ulteriore, importante modifica normativa. 

Ciò significa che i condomini, bene che vada, potranno utilizzare il Superbonus con 

l’aliquota al 90% e non al 110%, ma ci sarà un’ulteriore limitazione imposta dal D.L. 



n.11/2023, entrato in vigore il 17 febbraio 2023. Non sappiamo ancora se cambierà 

qualcosa con la conversione in legge, ma di fatto attualmente, i condomini non 

potranno comunque utilizzare, se lo avevano previsto, le opzioni previste dall’art. 

121 del Decreto Rilancio, ovvero lo sconto in fattura o la cessione del credito in luogo 

delle detrazioni dirette. 

Anche in questo caso, le deroghe previste sono quelle nei confronti degli interventi 

Superbonus per i quali prima del 17 febbraio 2023: 

• risulti presentata la CILAS, nel caso di interventi diversi da quelli effettuati nei 

condomini; 

• risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei 

lavori e risulti presentata la CILAS, nel caso di interventi effettuati dai 

condomini; 

• risulti presentata l’istanza per l’acquisizione d.el titolo abilitativo, per gli 

interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici. 

Superbonus: quando i tempi dell'edilizia sono diversi da quelli della normativa 

Ricapitolando: 

• i condomini hanno chiesto l’accesso agli atti il 7 settembre 2022, quando 

ancora era possibile usufruire del Superbonus con l’aliquota al 110% e 

scegliendo anche tra cessione del credito o sconto in fattura in luogo della 

detrazione diretta; 

• al 14 febbraio 2023, data riportata nelle sentenze, non solo tale accesso non 

era stato consentito, ma veniva semplicemente notificato dalla giustizia 

amministrativa l’obbligo di intervento entro 30 giorni; quindi 

presumibilmente entro metà marzo, ben 6 mesi dopo dalla presentazione 

dell’istanza, i condomini avranno accesso alla documentazione; 

• nel frattempo è intervenuto il Decreto Aiuti-Quater, che a novembre 2022 ha 

scalato l’aliquota per interventi Superbonus in condominio non ancora 

approvati dal 110% al 90%; 

• ancora, a febbraio 2023, è intervenuto il decreto Cessioni, che ha bloccato dl 

17 febbraio 2023 l’utilizzo delle opzioni previste dall’art. 121 del D.L. n. 

34/2020, nel caso di interventi non approvati. 

Inerzia dell’Amministrazione, incertezza normativa: c’è da chiedersi se i condomini 

debbano accettare passivamente lo status delle cose, classificandolo magari come 

semplice “sfortuna”, oppure se ci siano i presupposti per l’attribuzione di una 

responsabilità materiale per il mancato accesso alle agevolazioni alle condizioni 

previste ancora a settembre 2022. 

 



 
Cessione crediti Superbonus, ecco l’idea 
per sbloccarla 
I crediti potrebbero essere iscritti sulla piattaforma dell'Agenzia delle 
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08/03/2023 - La cessione dei crediti relativa al Superbonus e agli altri bonus edilizi 

potrebbe ripartire. L’idea è quella di iscrivere i crediti sulla piattaforma 

dell’Agenzia delle Entrate senza attendere il contratto di cessione del credito con la 

banca. 

  

La proposta è stata avanzata dall’on. FdI Andrea De Bertoldi, relatore del disegno di 

legge per la conversione del DL 11/2023, e come reso noto dallo stesso De Bertoldi, il 

Governo sarebbe favorevole a prenderla in considerazione. 

  

Il DL 11/2023, lo ricordiamo, da una parte ha bloccato la cessione dei crediti 

Superbonus e bonus edilizi per i nuovi lavori, dall’altra ha fornito una lista di 

documenti per evitare la responsabilità solidale, che avrebbe dovuto incoraggiare i 

potenziali acquirenti e far ripartire la cessione dei crediti Superbonus. 

  



Nella realtà sono però necessarie altre soluzioni. 

  

Cessione crediti Superbonus, la proposta per bypassare la scadenza del 31 
marzo 

Al momento ci sono crediti bloccati nell’iter di approvazione in banca. I tempi 

necessari per il completamento della procedura renderebbero impossibile 

rispettare il termine del 31 marzo per comunicare all’Agenzia delle Entrate 

l’opzione di cessione o sconto in fattura. 

  

Per consentire la cessione dei crediti Superbonus, i crediti potrebbero essere iscritti 

sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate fin dal momento in cui sono presi in 

carico dalla banca. 

  

Questo consentirebbe di comunicare la cessione dei crediti relativi al Superbonus e 

agli altri bonus edilizi prima della conclusione del contratto con la banca, a 

condizione che risulti avviata l’istruttoria. 

 

Per riavviare la cessione dei crediti Superbonus è stata inoltre formalizzata, sotto 

forma di emendamenti al disegno di legge, la richiesta di utilizzare gli F24 in 

compensazione dei crediti maturati. 

  

Ricordiamo che, secondo l’Agenzia delle Entrate, le banche e le assicurazioni 

avrebbero la possibilità di acquistare crediti per 17,4 miliardi di euro. 

  

La soluzione definitiva potrebbe quindi arrivare da un mix di misure. 

  

Cessione crediti sismabonus, potrebbe continuare 

Le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura potrebbero continuare ad 

essere consentite per gli interventi agevolati con il sismabonus. 

  

Questa modifica consentirebbe la realizzazione di un maggior numero di interventi 

di miglioramento e adeguamento sismico, ma impatterebbe positivamente anche 

https://www.edilportale.com/news/2023/02/normativa/proroga-sconto-in-fattura-2023-e-cessione-del-credito-nuovi-termini-per-le-comunicazioni_92627_15.html
https://www.edilportale.com/news/2023/02/normativa/superbonus-f24-soluzione-per-i-crediti-bloccati_92755_15.html
https://www.edilportale.com/news/2023/03/normativa/bonus-edilizi-2023-capienza-banche-e-assicurazioni-a-174-miliardi_92920_15.html


sul sismabonus acquisto. 

  

Come evidenziato nei giorni scorsi da Ance e Confindustria, ci sono molte imprese 

di costruzione che hanno avviato gli investimenti, ma non possono riconoscere lo 

sconto in fattura agli acquirenti perché i preliminari di compravendita non sono 

stati registrati entro il 16 febbraio. 

  

Edilizia libera, autodichiarazione per dimostrare l'avvio dei lavori 

De Bertoldi ha reso noto che il Governo sembra intenzionato a risolvere il problema 

della data di inizio lavori degli interventi di edilizia libera realizzati nell’ambito di 

un cantiere incentivato con il Superbonus e gli altri bonus edilizi. 

  

Per questi interventi non è facile individuare la data di avvio dei lavori. Questo 

significa che, se i lavori sono svolti a cavallo della data del 16 febbraio, la cessione 

dei crediti Superbonus può andare incontro a degli ostacoli. 

 

Sull'argomento sono stati presentati alcuni emendamenti al disegno di legge, che 

chiedono di poter dimostrare l'avvio dei lavori di edilizia libera con 

un'autodichiarazione del professionista e di continuare a consentire la cessione dei 

crediti Superbonus ai lavori in variante, da realizzare nell'ambito di un intervento 

già agevolato. 

 

Nei giorni scorsi anche Ance e Confindustria hanno chiesto di poter dimostrare 

l’inizio dei lavori utilizzando elementi come l’acquisto dei materiali o le date dei 

contratti. 

  

Il Governo sembra quindi intenzionato a salvare la cessione dei crediti Superbonus 

per i lavori di edilizia libera. 
 

https://www.edilportale.com/news/2023/03/ristrutturazione/sismabonus-acquisto_92900_21.html
https://www.edilportale.com/news/2023/03/ristrutturazione/sismabonus-acquisto_92900_21.html
https://www.edilportale.com/news/2023/03/normativa/periodo-transitorio-per-lo-stop-alla-cessione-del-credito_92906_15.html
https://www.edilportale.com/news/2023/03/normativa/periodo-transitorio-per-lo-stop-alla-cessione-del-credito_92906_15.html


 
Efficienza energetica e rinnovabili, 320 
milioni di euro per i Comuni 
Contributi fino al 100% per interventi sugli edifici comunali e acquisto 
di impianti fotovoltaici, solari termici e a pompa di calore 
09/03/2023 

 
Efficienza energetica e rinnovabili, 320 milioni di euro per i Comuni 

09/03/2023 - I Comuni hanno ancora tempo fino al 14 aprile 2023 per richiedere i 

320 milioni di euro destinati all’efficientamento energetico e all’installazione di 

impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sugli edifici comunali. 

  

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha infatti prorogato i 

termini per la presentazione delle domande e la realizzazione degli interventi 

previsti dall’Avviso ‘Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica CSE 

2022’. 

  

Rivolto ai Comuni di tutta Italia, l’incentivo ha risorse a valere sul PON Imprese e 

Competitività - REACT EU ed è progettato e gestito con il supporto tecnico 

specialistico di Invitalia. 

  

Queste le tempistiche dell’iniziativa: 

- presentazione della domanda di partecipazione entro il 14 aprile 2023; 



- completamento degli interventi finanziati entro il 31 agosto 2023; 

- richiesta di accredito del contributo da parte dei Comuni beneficiari entro il 15 

settembre 2023. 

 

Efficienza energetica e rinnovabili, 320 milioni di euro per i Comuni 

Ricordiamo che l’Avviso CSE 2022 promuove interventi di efficienza energetica da 

realizzare sugli edifici delle amministrazioni comunali, a cui siano collegati 

eventualmente progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

  

In particolare, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA), l’iniziativa finanzia l’acquisto e l’approvvigionamento di beni e servizi per 

favorire la transizione verde, tra i quali, ad esempio: impianti fotovoltaici, 

impianti solari termici, impianti a pompa di calore per la climatizzazione, 

sistemi di relamping. 

  

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa tramite la piattaforma “CSE 

2022”. Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto fino 

al 100% dei costi ammissibili.  

  
 

https://presentazione-domanda.cse2022.it/
https://presentazione-domanda.cse2022.it/


 
Il progetto del fotovoltaico per il 
residenziale 
Sun Ballast presenta il suo nuovo configuratore, un software 
intuitivo per i progettisti del fotovoltaico 
09/03/2023 

 

09/03/2023 - Secondo il Rapporto Statistico Solare Fotovoltaico GSE alla fine del 2021 

sono stati installati circa 1 mln di impianti fotovoltaici, di cui l’80% solo nel settore 

residenziale, un trend questo sempre in aumento.   

  

La progettazione di un impianto fotovoltaico oggi è a tutti gli effetti una 

prestazione professionale molto richiesta. 

  

Un progettista deve informarsi e formarsi per essere al passo coi tempi, ma anche 

dotarsi di applicativi che possono semplificare il suo lavoro. 

  

Sì, è parlato di questo, durante il Live Talks che si è tenuto ieri in diretta streaming 

e organizzato in collaborazione con Sun Ballast. 

  

Gli ospiti della puntata, Maurizio Menniti, Direttore Marketing Sun Ballast 

e Andrea Calza Direttore Ricerca e Sviluppo Sun Ballast, hanno presentato al 

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


pubblico le features e le possibilità che il Configuratore Sun Ballast offre. 

  

Il talk è stato l’occasione non solo di dialogo su tutte le tecnologie Sun Ballast, ma 

anche di sperimentare in diretta la progettazione di un impianto fotovoltaico 

ipotizzando diverse situazioni di partenza, da quella che potremmo definire 

“standard” a quelle più problematica, come: 

  

- la presenza di ridotti spazi in copertura; 

- un pessimo orientamento; 

- l’azione del vento; 

- problemi di carico; 

  

Approfondisci ogni singolo caso guardando la puntata del LiveTalk 

  

Gli appuntamenti con Sun Ballast sulla progettazione degli impianti 

fotovoltaici continuano: 

  
• mercoledì 03 maggio parleremo del progetto di impianti fotovoltaici per 

industrie, aziende e terziario. 
 

https://www.edilportale.com/aziende/sun-ballast_629959/prodotti
https://www.facebook.com/138901861262/videos/1873858216304090


 
Progettazione, Oice: a febbraio boom di 
concorsi 
Pubblicati 15 concorsi di idee e 216 concorsi di progettazione. La 
crescita è dovuta alla scadenza del Fondo destinato agli Enti locali per 
partecipare ai bandi PNRR 
09/03/2023 

 
Concorsi di idee e progettazione - Nusara Promsiri123rfcom 

09/03/2023 - A febbraio si registra un boom nei concorsi di idee e di progettazione. 

Lo rileva l’Osservatorio Oice, che ha pubblicato i dati mensili sull’andamento delle 

gare per i servizi di ingegneria e architettura. 

  

Anche se i dati sono incoraggianti, il presidente dell’Oice, Giorgio Lupoi, mette in 

guardia dal rischio di paralisi per assenza di regole, che potrebbe verificarsi se il 

Governo non intervenisse sul nuovo Codice Appalti. 

  

Boom di concorsi di idee e progettazione 

Oice rileva che a febbraio è stato pubblicato un numero considerevole di concorsi di 

idee e di progettazione. 

  



L’aumento, sottolinea Oice, è dovuto al fatto che il 18 febbraio sono scaduti i 

termini per l’utilizzo delle risorse del Fondo concorsi di progettazione e idee per la 

coesione territoriale. 

  

A febbraio i concorsi di idee sono stati 15, per un valore di 2,5 milioni di euro, 

mentre i concorsi di progettazione 216 per 49 milioni. Rispetto a gennaio c’è stata 

una crescita considerevole. Nel primo mese dell’anno, infatti, sono stati pubblicati 3 

concorsi di idee, per un valore di 58mila euro, e 18 concorsi di progettazione, per un 

valore totale di 10 milioni di euro. 

  

Questo significa che nel primo bimestre del 2023 sono stati pubblicati, in totale, 252 

concorsi di idee e di progettazione, per un valore complessivo di circa 62 milioni di 

euro. Rispetto al totale delle gare pubblicate, i concorsi di idee e progettazione 

rappresentano il 29,5% del numero e quasi il 14% del valore. 

  

Confrontando questi dati con quelli del primo bimestre del 2022, Oice rileva che i 

concorsi di idee e di progettazione sono cresciuti complessivamente del 2191% in 

numero e del 1858% in valore. 

Il Fondo concorsi idee e progettazione da 161,5 milioni 

Il Fondo concorsi di progettazione e idee per la coesione territoriale, con una 

dotazione di 161,5 milioni di euro, è nato per favorire la partecipazione ai bandi 

PNRR attraverso il finanziamento delle attività di progettazione. Il Fondo è 

destinato a Comuni, Province e Città metropolitane delle regioni del Sud, Marche e 

Umbria, nonché ai centri delle aree interne, per indire concorsi di progettazione e 

idee e acquisire progetti da candidare ai bandi. Inoltre, i Comuni più piccoli 

possono utilizzare il Fondo anche per affidare direttamente progetti di fattibilità 

tecnica ed economica. 

  

L’attenzione riservata all’iniziativa ha dato i suoi frutti, facendo crescere il numero 

dei concorsi pubblicati. 

  

 

https://www.edilportale.com/news/2022/08/progettazione/progettazione-prorogata-la-scadenza-del-fondo-da-1615-milioni-di-euro_90164_17.html
https://www.edilportale.com/news/2022/08/progettazione/progettazione-prorogata-la-scadenza-del-fondo-da-1615-milioni-di-euro_90164_17.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/concorsi-di-progettazione-e-idee-via-al-fondo-da-161-5-milioni-di-euro_85654_15.html


Gare di ingegneria e architettura e rischio blocco 

I dati dell’Oice rivelano che, in generale, a febbraio i bandi di gara per servizi di 

ingegneria e architettura sono cresciuti del 51,5% in numero e del 28% in valore 

rispetto a febbraio 2022. Rispetto a gennaio, i bandi sono cresciuti del 91% in 

numero e del 17% in valore. 

  

Oltre ai concorsi di idee e di progettazione, a rivestire un ruolo fondamentale sono 

gli accordi quadro: 28 gare per 107 milioni di euro, che sono il 5% in numero e il 

44% in valore sul totale. Rispetto a febbraio 2022, gli accordi quadro sono cresciuti 

del 7% in numero e del 346% in valore. 

  

Le gare di sola progettazione a febbraio sono state 436 per 108 milioni di euro. 

Rispetto a gennaio c’è stata una crescita del 121% in numero e un calo del 24,5% in 

valore. Rispetto a febbraio 2022, si è verificata una crescita dell’82% nel numero e 

del 37% nel valore. 

  

Gli appalti integrati sono stati 86, con valore complessivo dei lavori di 1.596 milioni 

di lavori e con un importo di progettazione stimato in 49 milioni. Rispetto al mese di 

febbraio 2022 il numero è cresciuto del 132%, il valore dei lavori del 5,4% e quello 

della progettazione compresa nei bandi del 121,2%.  Nel primo bimestre 2023, 

rispetto allo stesso periodo del 2022, gli appalti integrati sono aumentati del 214% 

nel numero, del 30,5% nel valore dei lavori e del 13,6% in quello dei servizi 

compresi nelle gare. 

  

Secondo il presidente dell’Oice, Giorgio Lupoi, nonostante i dati siano incoraggianti, 

bisogna considerare che le Amministrazioni, soprattutto soprattutto quelle che 

ricorrono massicciamente ad accordi quadro e appalti integrati, pubblichino in un 

arco molto breve numerosi ed impegnativi bandi di gara, con l’effetto di 

determinare una rarefazione della partecipazione. 

  

Lupoi ritiene che nei prossimi mesi bisognerà verificare l’andamento, anche in 

relazione allo spostamento degli incarichi del PNRR su fasi successive e 

sull’esecuzione dei lavori. 



  

A destare le maggiori preoccupazioni, sottolinea Lupoi, è il Codice dei Contratti che 

ha abbandonato la centralità del progetto esecutivo. Lupoi ritiene che si dovrà 

intervenire su una serie di vuoti normativi, come la responsabilità del progettista, il 

subappalto e i compensi. 
 



 

Il nuovo Codice Appalti? Rischia di 
essere una occasione sprecata per la 
riqualificazione delle strutture esistenti 

09/03/2023 

Eduardo Caliano, presidente di Codis, l’associazione di categoria che rappresenta i 
laboratori prove per le analisi strutturali, ci rappresenta il punto di vista dei laboratori sul 
nuovo Codice Appalti. Le indagini di conoscenza devono essere condotte in assoluta 
terzietà dai laboratori. Pertanto, non devono essere sub appaltate e occorre definire 
preventivamente un Quadro economico. 
Eduardo Caliano 

La terzietà di un laboratorio la si ottiene spingendo verso la sua indipendenza economica 

“Se il nuovo Codice Appalti deve disciplinare anche le Gare d’appalto del PNRR legate 
alla riqualificazione delle infrastrutture esistenti e del restauro del nostro patrimonio 
monumentale allora si preannuncia un clamoroso nulla di fatto”. Esordisce così il 
presidente dell’Associazione di categoria Codis alla nostra prima domanda dell'intervista 
rilasciata ad Andrea Dari, Editore e Direttore di INGENIO, su cosa ne pensi la categoria 
dei laboratori prova sulla riforma del Codice Appalti e Contratti. 

Andrea Dari: 

Presidente, come mai questo giudizio negativo sulla bozza di Codice in circolazione? 
Eppure, non sembrano mancare alcune riforme attese, come la riduzione dei livelli di 
progettazione da tre a due. 

Eduardo Caliano: 

“Sì, d’accordo la riduzione dei livelli di progettazione con il rafforzamento del Progetto di 
fattibilità tecnico-economica sembra essere un fattore premiante per incentivare i processi 
di conoscenza alla base della progettazione ma, occorre più coraggio da parte del 
legislatore”. 

Andrea Dari: 

Cosa intende esattamente? 

Eduardo Caliano: 

“Con l’eliminazione del livello intermedio di progettazione (quella definitiva ndr) il Progetto 
di fattibilità tecnico-economica assume contorni ancora più netti, a tutto vantaggio 
degli aspetti di conoscenza. Sin qui sicuramente un dato positivo. Ma, a nostro modo di 
pensare occorre fare di più. Il nuovo art. 41, che disciplina il Progetto di fattibilità tecnico-
economica, in merito ai processi di conoscenza (controlli, rilievi, indagini strutturali, 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/caliano-eduardo/
https://www.ingenio-web.it/articoli/topic/codice-appalti/


geognostiche e materiche) non dice nulla di più rispetto alla precedente definizione 
contenuta nel vigente dlgs 50/2016. 

Eppure, in questi anni di vigenza, soprattutto dopo il 2018, abbiamo assistito ad un 
aumento sensibile dei bandi pubblici che avessero ad oggetto le indagini di 
conoscenza, assistendo, a volte, ad una serie di bandi piuttosto “creativi” da parte 
delle Stazioni Appaltanti. Purtroppo, nell’assenza di schemi di bando tipo, ogni stazione 
appaltante si regola come vuole e soprattutto, per il tema delle indagini di conoscenza, c’è 
grossa confusione”. 

Andrea Dari: 

Cosa intende per grossa confusione sul tema delle indagini? 

Eduardo Caliano: 

“Partiamo da un assunto. Le indagini devono essere condotte in assoluta terzietà da 
parte di un Laboratorio. Come ottenere l’assoluta terzietà? Spingendo nella direzione 
dell’indipendenza economica del Laboratorio. Meglio sarebbe dire: il laboratorio, come 
servizio di pubblica utilità – così come lo definisce la norma – deve lavorare a garanzia 
della Stazione appaltante, sotto la direzione tecnica di soggetti da quest’ultima individuati 
ma, deve ricevere il giusto ristoro economico direttamente dalla stazione appaltante”. 

Andrea Dari: 

Cosa suggerisce in merito? 

Eduardo Caliano: 

“Per risolvere il problema basterebbero due accorgimenti. Il primo: il divieto del sub 
appalto delle indagini. Lo stesso può essere risolto a sua volta in due modi. Quello più 
“armonico” – oserei dire – consiste nel differenziare le gare di appalto per le indagini da 
quelle dei servizi di ingegneria. 

In altri termini la stazione appaltante nel merito di una procedura dovrebbe esperire due 
diverse gare. In tal modo i progettisti lavorerebbero, nell’ambito dei progetti di restauro, 
consolidamento, e verifica, in una preventiva definizione del piano delle indagini che poi 
sarebbe appaltato con procedura separata ad un laboratorio prove. Chiaramente questa 
soluzione, seppur la più funzionale per la corretta definizione del quadro delle attività da 
svolgere e dei tempi di realizzazione delle indagini, mal si coniuga con le esigenze di 
velocità di appalto da parte delle Pubbliche amministrazioni che, soprattutto con il PNRR, 
devono lavorare su tempi ristretti. Quindi, pensano le stazioni appaltanti, meglio una 
procedura di gara unica che piuttosto due procedure di gara separate”. 

Andrea Dari: 

Immagino quindi, che ora ci dirà qual è il secondo accorgimento che intendete suggerire 
alle Stazioni appaltanti qualora non volessero esperire due procedure di gara differenti. 

Eduardo Caliano: 



“Le sembrerà strano ma, la soluzione appare scontata: la definizione di un Quadro 
Economico delle indagini separato da tutte le altre prestazioni professionali previste 
in gara. 
Abbiamo detto poc’anzi che la condizione necessaria per rendere i laboratori 
assolutamente terzi è che a pagare le indagini sia direttamente la Stazione appaltante. 
Invece ciò, non sempre accade. Non sono rari quei bandi in cui non vi è l’ombra di un 
Quadro economico per le indagini o, peggio, dove le indagini sono a carico 
dell’appaltatore. Il nostro osservatorio interno sui contratti pubblici ci notizia 
quotidianamente in merito”. 

Andrea Dari: 

Ma nel precedente Codice appalti all’art. 111, così come nella bozza del nuovo Codice 
all’art 116, c’è un riferimento al giusto prezzo delle prove. 

Eduardo Caliano: 

“Sì, glielo confermo ma, gli articoli che lei cita si riferiscono entrambi alla fase di collaudo. 
In altri termini, ad un occhio attento, sembra che il principio del giusto prezzo delle 
indagini, sia solo riferibile alle prove di collaudo. Assurdo! Nella Nazione che è capofila nel 
Restauro e nel Recupero strutturale, e dove il PNRR ha capitoli di spesa dedicati al 
restauro ed al recupero, non possiamo permetterci il rischio che le indagini, per la 
loro importanza per la sicurezza del patrimonio costruito divengano il luogo della 
contrattazione economica senza regole. 

Andrea Dari: 

Se potesse cosa suggerirebbe al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile? 

Eduardo Caliano: 

“Chiederei direttamente al Ministro Matteo Salvini di intervenire sull’argomento. Una 
eccellenza italiana che tutta l’Europa ci invidia non può essere mortificata in tal modo. 
Chiederei quindi al Ministro Salvini di introdurre il principio del divieto di sub appalto 
delle indagini diagnostiche specialistiche e l’estensione del principio del Quadro 
economico dedicato anche alla fase del progetto di fattibilità tecnico-economico, 
vera forza della progettazione”. 

 
 
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/il-nuovo-codice-appalti-rischia-di-
essere-una-occasione-sprecata-per-la-riqualificazione-delle-strutture-esistenti/ 

https://www.ingenio-web.it/articoli/il-nuovo-codice-appalti-rischia-di-essere-una-occasione-sprecata-per-la-riqualificazione-delle-strutture-esistenti/
https://www.ingenio-web.it/articoli/il-nuovo-codice-appalti-rischia-di-essere-una-occasione-sprecata-per-la-riqualificazione-delle-strutture-esistenti/


 

Manutezione ferroviaria: Linee Guida 
aggiornate per qualificazione e 
certificazione personale addetto a 
controlli non distruttivi 

08/03/2023 

È entrato in vigore il testo aggiornato delle Linee Guida per la qualificazione e la 
certificazione del personale addetto ai Controlli non Distruttivi (CND) nella manutenzione 
ferroviaria. Oltre a garantire l’allineamento con il sistema regolatorio e l’evoluzione del 
quadro normativo comunitario, l’attuale revisione include elementi migliorativi individuati da 
ANSFISA grazie ai ritorni di esperienza e ai contributi raccolti dai soggetti interessati 
tramite consultazione pubblica. 
Redazione INGENIO 

Tra le modifiche anche il numero di ore di addestramento e di esperienza nel 

settore della manutenzione ferroviaria 

ANSFISA ha emanato la versione aggiornata delle “Linee guida per la qualificazione e la 
certificazione del personale addetto ai Controlli Non Distruttivi (CND) nella manutenzione 
ferroviaria”. Le modifiche sono frutto, oltreché dei ritorni di esperienza maturati fin qui, 
anche dell’evoluzione della normativa e di nuove norme tecniche internazionali che 
si sono consolidate negli ultimi anni. Le revisioni hanno beneficiato, inoltre, del 
contributo degli operatori ferroviari che hanno potuto partecipare all’aggiornamento del 
testo nelle fasi di redazione e di consultazione pubblica, volte al raggiungimento di una 
nuova versione definita attraverso un processo trasparente e condiviso. 

L’importanza dei Controlli Non Distruttivi in ambito ferroviario è stata da sempre al centro 
dell’attenzione dall’Agenzia e già nel 2012 le prime Linee Guida hanno definito 
opportuni criteri per la formazione, qualificazione e certificazione del personale 
addetto ai CND per lo specifico settore della manutenzione ferroviaria, individuando i 
requisiti integrativi rispetto alla UNI EN ISO 9712. 

Poi l’evoluzione della normativa e l’emanazione di nuove norme tecniche internazionali ha 
comportato una prima revisione nel 2018. In questa seconda revisione, le Linee Guida, 
in linea con l’ampliamento delle competenze di ANSFISA, estendono il campo di 
applicazione alle reti isolate e, dopo 18 mesi dalla data della loro pubblicazione, 
coinvolgeranno anche il trasporto pubblico a guida vincolata. Ulteriori modifiche 
riguardano, ad esempio, il coordinamento con altri standard tecnici vigenti e la 
modifica del numero di ore di addestramento e di esperienza nel settore 
Manutenzione Ferroviaria. Complessivamente si tratta di un nuovo testo che, oltre a 
garantire l’allineamento con il sistema regolatorio e l’evoluzione del quadro normativo 
comunitario, può beneficiare dell’esperienza di questi anni e contenere elementi 
migliorativi e di superamento delle eventuali criticità evidenziate dagli attori coinvolti e da 
ANSFISA. 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/redazione-ingenio/


Le nuove Linee Guida in vigore sono scaricabili e consultabili IN ALLEGATO. 

Per consultare anche le altre Linee Guida in vigore è possibile visitare la pagina dedicata 
del sito di ANSFISA. 

 
 
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/manutezione-ferroviaria-linee-guida-
aggiornate-per-qualificazione-e-certificazione-personale-addetto-a-controlli-non-distruttivi/ 
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Ponte sullo stretto: entro fine aprile il 
Board della nuova società per la 
progettazione e realizzazione dell'opera 
08/03/2023 

Ponte sullo stretto di Messina: entro fine mese verrà presentato un decreto ad hoc che disciplinerà 
il riavvio delle procedure di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura, che secondo il Ministro 
dei Trasporti Matteo Salvini sarà ecocompatibile e in grado di ridurre in modo sensibile 
l'inquinamento. Un mese dopo, entro fine aprile, verrà costituito il board della nuova società, la 
Stretto di Messina. 
Redazione INGENIO 

L'infrastruttura sarà ecocompatibile e ridurrà in modo sensibile l'inquinamento 

Entro la fine di marzo sarà presentato un apposito decreto ad hoc per il Ponte sullo Stretto, 
che disciplinerà il riavvio delle procedure di progettazione e di realizzazione dell’opera. In 
seguito, entro fine aprile verrà nominato il board della nuova società Stretto di Messina. È quanto 
emerso durante il tavolo per il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia presieduto dal 
vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini.  

Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori approfondimenti per aggiornare i flussi di traffico 
ipotizzati e l’impatto ambientale di una struttura che - secondo il ministro - sarà anche 
ecocompatibile e ridurrà in modo sensibile l’inquinamento.  

Presenti al tavolo, tra gli altri, i tecnici del Mit e gli amministratori delegati di Fs, Rfi e di Anas, Luigi 
Ferraris, Vera Fiorani e Aldo Isi. 

 
 
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/ponte-sullo-stretto-entro-fine-aprile-il-board-
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Finanziamento Anac, le nuove tariffe 2023 

 Giorgio Tacconi 

I contributi aumentano per stazioni appaltanti e imprese impegnate in grosse gare, 

scendono per le imprese che partecipano alle gare più piccole 

Giovedì 9 Marzo 2023 

 

 

Dal 1° aprile 2023 aumenteranno le spese, a carico degli enti appaltanti e delle imprese, 

per il funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac). I contributi aumentano 

per stazioni appaltanti e imprese impegnate in grosse gare, scendono per le imprese che 

partecipano alle gare più piccole: le imprese impegnate in gare tra i 150.000 e i 500.000 

euro pagheranno un contributo che diminuisce tra il 10 e il 5,7%. Per le gare di importo 

superiore e per le stazioni appaltanti, i contributi aumenteranno fino al 18%. 

Con il Decreto del Presidente del Consiglio del 20 febbraio 2023 è stata approvata 

la delibera Anac n. 621 del 20 dicembre 2022, riguardante i contributi di 

autofinanziamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, a carico delle stazioni appaltanti 

e di quanti partecipano alle gare. La quota va individuata, comunque, all’interno del limite 

massimo dello 0,4% del valore complessivo della gara d’appalto. Tali contributi sono la 

principale fonte di finanziamento di Anac. 

La decisione di Anac 

Anac ha deciso di rimodulare la contribuzione, anche per agevolare la partecipazione 

degli operatori economici ad appalti inferiori al mezzo milione di euro. Per le procedure 

pubblicate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 marzo 2023 vengono confermate le entità 

contributive stabilite nelle precedenti annualità. Per quelle pubblicate a decorrere dal 1° 

aprile 2023 i contributi subiscono una ridefinizione. 

ll termine di pagamento della contribuzione è quello della scadenza del bollettino Mav 

emesso dall’Anac ogni quadrimestre per le stazioni appaltanti. Il pagamento per gli 

operatori economici avviene attraverso il Portale dei pagamenti dell’Autorità, ed 

è condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. La mancata 

dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di scelta 

del contraente stesso. 

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

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

https://www.teknoring.com/autore/giorgio-tacconi/
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8.946.962 euro per l’esercizio 2023. Per gli esercizi successivi la somma passa a 9.007.293 

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

Contribuzione per le gare pubblicate dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 

 
Contribuzione per le gare pubblicate dal 1° aprile 2023 
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Impossibile rilasciare il permesso di 

costruire nelle zone bianche 

 Agostino Sola 

Nelle zone bianche l’intervento di nuova costruzione da assentire con il permesso di 

costruire non rientra tra gli interventi consentiti dalla legislazione nazionale 

Giovedì 9 Marzo 2023 

 

 

Nelle zone bianche l’intervento di nuova costruzione da assentire con il permesso di 

costruire non rientra tra gli interventi consentiti dalla legislazione nazionale è quanto 

chiarito dal Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 1322 del 7 febbraio 2023. 

Il fatto 

All’esito di una complessa vicenda fattuale, relativa al rilascio del permesso di costruire 

iniziata nel 2009, dopo un doppio grado di giudizio instaurato avverso il silenzio serbato 

dall’Amministrazione, il Comune negava il rilascio del titolo edilizio richiesto. Tale diniego 

veniva motivato in relazione al fatto che l’area su cui doveva insistere la nuova 

costruzione ricadeva parzialmente in “zona bianca”, per la cui edificazione si rende 

necessaria la redazione di un piano attuativo, e parzialmente in zona interessata a viabilità 

pubblica con vincolo di natura espropriativa. 

I ricorrenti, infatti, dal 2009, avevano sollecitato il rilascio di un permesso di costruire per 

realizzare, su terreno di loro proprietà, un fabbricato da adibire a civili abitazioni e locali 

commerciali. 

Il Tar Lazio, sede di Latina, prima, e il Consiglio di Stato, poi, hanno respinto l’impugnativa 

dei privati, confermando la legittimità del diniego di costruire opposto. 

Le zone bianche e il permesso di costruire 

Con le zone bianche si intendono quelle porzioni di territorio che siano sprovviste 

di strumenti urbanistici che ne regolino le attività edilizie. Per tali aree, gli interventi 

ammessi dalla normativa nazionale, salvo limiti più restrittivi delle regioni, sono solamente 

quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento 

conservativo, qualora riferibili a singole unità immobiliari o parti di esse. Interventi di 
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ristrutturazione edilizia sono ammessi solamente nelle aree nelle quali non siano stati 

approvati  gli  strumenti urbanistici attuativi. Fuori dai centri urbani, invece, le nuove 

costruzioni sono consentite nel limite massimo di 0,03  metri cubi per metro quadro. 

Richiamata la definizione di zone bianche, se ne osservano le conseguenze da un punto di 

vista edilizio. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere in tali zone si applichi la 

normativa richiamata in precedenza relativa. Si può determinare l’insorgenza di una zona 

bianca allorquando, ad esempio, vi sia una decadenza di vincoli espropriativi. Situazione, 

questa, che deve essere temporanea e su cui il Comune deve intervenire. 

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata la tesi dei ricorrenti secondo 

cui la decadenza del vincolo non implicherebbe l’applicazione del regime delle zone 

bianche ma della disciplina prevista per la zona in cui l’area è compresa. Tesi, questa, che 

avrebbe il pregio di semplificare l’azione amministrativa comunale. 

Trattandosi di zona bianca, dunque, l’intervento di nuova costruzione sollecitato dai 

ricorrenti con il permesso di costruire non rientra tra gli interventi consentiti dalla 

legislazione nazionale. 

Diversa è invece l’ipotesi in cui viene meno la necessità della preventiva approvazione 

di strumento attuativo allorchè risulti un adeguato livello di urbanizzazione primaria e 

secondaria e una pressochè completa edificazione. 

 



 

 

Rifiuti da esumazione: analisi di un 

quesito del MASE 

 Andrea Castelli - Avvocato 

Legittimità ad effettuare il trasporto non accompagnato dal FIR e possibilità di 

predisporre all’interno del centro comunale di raccolta realizzato in conformità al 

D.M. 8 aprile 2008, un’apposita area dedicata: i due punti principali del quesito 

sottoposto al Ministero 

Giovedì 9 Marzo 2023 

Il quesito sottoposto all’attenzione del MASE riguarda una particolare tipologia di rifiuti. 

Vediamo di cosa si tratta. Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’art. 3-septies del 

d.lgs. n. 152/2006, il Comune di Arezzo ha richiesto al Ministero dell’Ambiente e della 

Sicurezza Energetica (anche MASE) di chiarire talune specifici dubbi in merito alla gestione 

dei rifiuti da esumazione e estumulazione ed in particolare: 

• la legittimità ad effettuare il trasporto non accompagnato dal formulario di 

identificazione da parte del gestore dei servizi cimiteriali dei rifiuti provenienti dai 

cimiteri comunali periferici verso il cimitero centrale, dove è individuata un’area 

confinata per il deposito, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del d.P.R. n. 254/2003, 

nonché se tale modalità di deposito temporaneo presso il cimitero centrale sia 

corretta; 

• la possibilità, in subordine, di poter predisporre all’interno del centro comunale di 

raccolta realizzato in conformità al D.M. 8 aprile 2008, un’apposita area dedicata. 

Questo articolo è offerto da Atlantide, il primo software per la gestione rifiuti. In un’ottica di 

digitalizzazione dei processi e degli adempimenti fiscali (FIR – REGISTRI C/S – MUD (D. Lgs. 

152) R.E.N.T.Ri.), la gestione corretta del ciclo ambientale, il controllo totale dei processi, la 

tracciabilità completa dei flussi e l’Industria 4.0 applicata al settore dei rifiuti deve essere 

supportata da una soluzione con le migliori performance. 

I rifiuti da esumazione rientrano nell’ambito rifiuti urbani 

Il Ministero precisa, anzitutto, come la gestione dei rifiuti provenienti da attività di 

esumazione ed estumulazione, rientranti nell’ambito dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 183, 

comma 1, lettera b-ter), punto 6, del d.lgs. n. 152/2006, sia disciplinata dall’art. 12, del 

d.P.R. n. 254/2003, quale normativa speciale rispetto al citato d.lgs. n. 152/2006. 

https://www.teknoring.com/autore/andrea-castelli/


In particolare, l’art. 12, comma 3, del citato d.P.R., consente il deposito, all’interno di una 

circoscritta area cimiteriale, dei rifiuti in questione, nelle modalità e condizioni di cui al 

comma 2 del medesimo articolo, per garantire il raggruppamento ai fini del loro successivo 

trasporto, per essere avviati agli impianti di recupero o di smaltimento per i rifiuti urbani. 

Come rammenta il Ministero “la ratio della disposizione è quella di consentire un deposito 

temporaneo di detti rifiuti in un’area circoscritta del cimitero per razionalizzarne le 

operazioni di raccolta e trasporto, tenendo conto non solo degli aspetti di tutela 

ambientale ma anche il rispetto di determinati standard igienico-sanitari, necessari per 

garantire la protezione della salute pubblica”. 

In particolare, “l’articolo 4, comma 1, in merito alle attività deposito temporaneo rinvia 

espressamente all’applicazione delle norme che disciplinano la gestione dei rifiuti di cui al 

Dlgs. 22/97, poi confluito all’interno del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.”. 

Detta modalità di raggruppamento costituisce, quindi, “un deposito temporaneo prima 

della raccolta, ai sensi dell’art. 185-bis del D.lgs. 152/2006, da effettuarsi “nel luogo in cui i 

rifiuti sono prodotti” (comma 1, lettera a), ovverosia nell’ambito del sito produttivo inteso 

quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti”. 

La disposizione in parola, poi, prevede determinate condizioni e limiti da rispettare affinché 

possa essere messo in atto il deposito temporaneo ai fini del trasporto degli stessi in un 

impianto di recupero o smaltimento. 

Nel caso di specie, come osserva il Ministero, “il luogo di produzione di detti rifiuti è 

chiaramente l’area cimiteriale presso la quale vengono svolte le attività cimiteriali di 

esumazione ed estumulazione e pertanto non si ravvisano possibili regimi derogatori alla 

disciplina applicabile”. 

In merito al trasporto dei rifiuti da esumazione ed estumulazione il MASE rappresenta che 

“lo stesso, trattandosi di rifiuti urbani, possa essere effettuato solo dal gestore del 

servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, iscritti all’Albo Gestori Ambientali 

nella categoria 1, sottocategoria D4 e senza che lo stesso venga accompagnato dal 

FIR (leggi la nostra guida sul formulario di identificazione rifiuti), ai sensi dell’articolo 193, 

comma 7, del D. lgs. 152/2006”. 

Tuttavia, “qualora il gestore del servizio cimiteriale abbia ricevuto apposito affidamento 

dello specifico servizio da parte del comune, lo stesso può svolgere il trasporto in 

argomento purché iscritto all’Albo Gestori Ambientali nella categoria sopra specificata”. 

Con riferimento, invece, alla possibilità di conferire i rifiuti da esumazione ed 

estumulazione contrassegnati con codice EER 20.01.40 e 20.03.99 presso i centri comunali 

di raccolta realizzati in conformità al DM 8 aprile 2008 e s.m.i., il Ministero rileva che 

“nell’elenco riportato al punto 4.2, punto 31, dell’allegato 1, in corrispondenza dei rifiuti 

identificati con i codici EER 20.03.99 e 20.01.40 non sono annoverati rifiuti da esumazione 

ed estumulazione, ma soltanto rispettivamente ‘cartucce toner esaurite’ e “rifiuti metallici”, 

ed è pertanto esclusa la possibilità di conferire tale specifica tipologia di rifiuti”. 
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Campi Flegrei, scoperta l'origine delle crescenti 
emissioni di CO2 
Mercoledi 8 Marzo 2023, 15:00 

 
Fonte sito Ingv 
 

Tra il 20 e il 40% dell'anidride carbonica emessa nell’area dei Campi Flegrei 
proviene da sorgenti non-magmatiche. Il valore dell’anidride carbonica 
emessa da queste sorgenti non-magmatiche sta progressivamente 
aumentando dal 2005 

“La caldera dei Campi Flegrei emette ogni giorno ingenti quantitativi di anidride 

carbonica (CO2)” spiega Lucia Pappalardo, ricercatrice dell’Ingv. “I flussi di questo gas 

sono principalmente concentrati nei pressi del cratere della Solfatara di Pozzuoli e 

sono progressivamente aumentati nel corso della recente crisi bradisismica, iniziata nel 

2005, fino a raggiungere l’attuale livello di 3000-5000 tonnellate al giorno. Un valore che 

rende la caldera flegrea uno tra i principali emettitori al mondo di anidride carbonica di 

origine vulcanica”. Ma gli studiosi di Ingv hanno scoperto che fino al 40% dell'anidride 

carbonica emessa ha origine da una sostanza presente nelle rocce del sottosuolo, mentre 

la restante parte deriva dalle sorgenti magmatiche profonde.  

 

Lo studio 

Dunque una percentuale compresa tra il 20% e il 40% dell'anidride carbonica emessa 
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nell’area dei Campi Flegrei proviene da sorgenti non-magmatiche e questo valore è in 

progressivo aumento dal 2005, con tassi di crescita simili a quelli dell’incremento della 

temperatura del sistema idrotermale. Questi i risultati dello studio “Discriminating carbon 

dioxide sources during volcanic unrest: The case of Campi Flegrei caldera (Italy)”, 

pubblicato dalla rivista Geology e condotto da un team di ricercatori dell’Istituto Nazionale 

di Geofisica e Vulcanologia (INGV). “Il recente studio”, spiega Gianmarco Buono, 

ricercatore dell’INGV, “ha consentito di stimare che fino al 40% dell’anidride carbonica 

emessa abbia origine dalla dissoluzione della calcite idrotermale presente nelle rocce del 

sottosuolo flegreo, mentre la restante parte deriva da sorgenti magmatiche profonde”. 

 

Valori in aumento 

L’anidride carbonica è la seconda specie volatile contenuta nel magma dopo l’acqua, e ciò 

ha fatto spesso rilevare un massiccio rilascio di CO2 nei periodi precedenti gli eventi 

eruttivi. Tuttavia, la sua origine non è esclusivamente riconducibile al magma, specie 

presso le caldere che ospitano estesi sistemi idrotermali come i Campi Flegrei. Pertanto, 

un’accurata indagine e quantificazione sull’origine dei flussi di CO2 nelle aree vulcaniche 

attive, oltre che all’elio e all’azoto, è fondamentale per ricostruire cosa stia accadendo nel 

sistema magmatico profondo e in quello idrotermale più superficiale. Lo è in particolare 

per i Campi Flegrei che, a seguito dell’ultima eruzione di Monte Nuovo avvenuta nel 1538, 

hanno vissuto una fase di quiete interrotta dalle recenti crisi bradisismiche del 1950-52, 

del 1970-72 e del 1982-84, fino a quest’ultima cominciata nel 2005. Ma è emerso anche 

che “Il valore dell’anidride carbonica emessa da queste sorgenti non-magmatiche dai 

Campi Flegrei sta progressivamente aumentando dal 2005 con tassi di crescita 

sorprendentemente simili a quelli dell’incremento di temperatura del sistema idrotermale. 

L’origine di questa fonte supplementare di CO2 è da ricercare nelle importanti 

perturbazioni fisiche e chimiche che sta subendo il sistema idrotermale flegreo, 

manifestate dal crescente numero di terremoti superficiali e innalzamento del suolo”, 

prosegue Giovanni Chiodini, ricercatore dell’INGV. “In dettaglio, a guidare questo processo 

è la conversione della calcite, precedentemente rilevata in abbondante quantità nel 

sottosuolo flegreo, in anidride carbonica a seguito della circolazione di fluidi caldi e acidi 

nelle rocce che ospitano il sistema idrotermale”. “Lo studio”, conclude Gianmarco Buono, 

“è parte del progetto strategico dell’INGV LOVE-CF  (Linking surface Observables to sub-

Volcanic plumbing-system: a multidisciplinary approach for Eruption forecasting at Campi 

Flegrei caldera - Italy) e offre un approccio utile anche per altri sistemi vulcanici. La ricerca 

proseguirà con la quantificazione dei flussi di anidride carbonica emessi in ambiente 

sottomarino, finora rimasti inesplorati”. 

 

Red/cb 

(Fonte: Ingv) 
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Giornata della donna, tre esempi di impegno nella 
riduzione del rischio catastrofi  
Mercoledi 8 Marzo 2023, 11:55 

 
Fonte sito PreventionWeb 
 

Nella giornata internazionale delle donne parliamo di tre donne che creano il 
cambiamento utile a ridurre i rischi di catastrofi per tutti nell'area dell'Asia 
Pacifica 

I Paesi dell'Asia Pacifica affrontano il più alto livello di rischio di catastrofe nel mondo. 

Affrontare questa sfida richiede uno sforzo collettivo e un approccio di tutta la società e 

tutto il governo. Le donne in Asia e nell'area del Pacifico stanno dando un importante 

contributo nel comprendere, prevenire e ridurre il rischio di disastri. Stanno portando una 

conoscenza di come l'ineguaglianza di genere riguardi il rischio di disastro e sanno che 

cosa deve essere fatto a livello sociale e nazionale per rafforzare il ruolo delle donne e 

migliorare la resilienza di tutti. Per dare un'idea dell'impegno delle donne nel campo della 

lotta al rischio di disastri il sito PreventionWeb ha descritto l'esempio di tre donne, una 

dall. Tre persone che stanno trasformando i piani di riduzione del rischio e 

implementandoli per renderli più in grado di rispondere alle esigenze di genere e inclusivi e 

di conseguenza più efficaci. Le loro storie riflettono la diversità di soluzioni necessarie a 

rispondere alle sfide della crisi climatica e del rischio catastrofi nella regione dell'Asia 

Pacifica. Ovviamente le tre donne sono solo un piccolo gruppo tra molte donne impegnate 

e appassionate che lavorano per salvare vite e beni vitali e ispirano gli altri a migliorare nel 
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campo della riduzione del rischio. 

 

Vulnerabilità costruite dalla società 

"Stiamo assistendo all'impatto della crisi climatica e dei disastri come le alluvioni avvenire 

sempre più frequentemente", dice Bijal Brahmbhatt che è Direttore esecutivo 

dell'NGO Mahila Housing Trust, ente per lo sviluppo urbano responsabile in India. "Quando 

le case delle comunità povere sono allagate le persone si arrampicano sui tetti per salvarsi 

la vita. Sono poi le donne a scendere e a ripulire il fango una volta che l'acqua si ritrae. 

Molte donne muoiono dopo le alluvioni perchè nel fango ci sono serpenti e macerie e si 

feriscono mentre stanno ripulendo". Questo è solo un esempio di come le donne e le 

ragazze sono colpite dai disastri in maniera diversa. I ruoli sociali e culturali e le norme 

modellano vulnerabilità ed esposizione ai disastri naturali. Bijal è una pioniera nel 

riconoscere che lo stress e lo shock causato dal clima per i poveri dipende dalle condizioni 

di vita e delle loro case in cui vivono, e che sono obbligati ad ammortizzare le perdite e i 

dani causati dalla crisi climatica, cosa che li spinge ancora più nella povertà e li limita nella 

loro capacità di adattamento. "Abbiamo capito che le case per le donne delle comunità 

povere sono spesso colpite dai disastri perchè sono poste in zone a bassa quota e 

vulnerabili" spiega Bijal. Nella sua carriera Bijal ha compreso presto che la resilienza dei 

palazzi richiede azioni in ogni livello della società, dagli individui alle organizzazioni, dalle 

università ai fornitori di soluzioni industriali, dai locali agli stati fino ad arrivare ai governi 

statali, nazionali e agli enti internazionali. Nel 2015, la Mahila Housing Trust ha iniziato ad 

integrare gli shock leagati al cambiamento climatico nei suoi programmi anti-disastro. 

Questi includono le ondate di calore, le alluvioni, le inondazioni, la scarsità d'acqua e 

l'aumento di incidenza causato dal cambiamento climatico di malattie portate dall'acqua 

in 100 slums om seo cotta om tre paesi sud asiatici. La Mahila Housing Trust 

ha rafforzato la resilienza delle donne in più di 30 mila famiglie in tutta l'Asia del Sud e 

supportato 1650 leader donne delle comunità. "Dobbiamo lavorare di più nell'integrare la 

riduzione del rischio disastri, il cambiamento climatico, l'emancipazione femminile e lo 

sviluppo sostenibile" afferma Bijal. "Dobbiamo sostenere le donne leader nel supportare 

una buona governance e forti collaborazioni con il mercato". 

 

Guidare un approccio più completo alla riduzione del rischio 

"La riduzione del rischio di disastri sta diventando più orientata alle persone e sta 

coinvolgendo la società", afferma Jane Rovins, che lavora per l'Agenzia nazionale di 

gestione delle emergenze della Nuova Zelanda (NEMA). "Stiamo osservando come la 

riduzione del rischio delle catastrofi si sta focalizzando sulla unicità delle comunità, non è 

più una soluzione uguale per tutti. Da quando le donne guidano più attività nel campo della 

gestione del rischio stiamo assistendo ad un approccio più completo alla riduzione del 

rischio di disastri". Jane è a capo del nuovo gruppo di impegno internazionale di NEMA. 

Insieme al suo team porta la voce del governo della Nuova Zelanda nel campo della 

gestione delle emergenze in tutto il mondo e segue le lezioni da Asia Pacifica per riportarle 



nel suo Paese. Il team include anche il Programma di gestione dei disastri nell'area del 

pacifico, che fornisce assistenza tecnica e di programmi di gestione a cinque isole del 

Pacifico: Tonga, Samoa, isole Cook, Tokelau e Niue. "Le nostre comunità sono diverse e è 

fondamentale che le loro voci siano rappresentate nel settore della riduzione del rischio" 

afferma Rovins. "Noi abbiamo bisogno di soluzioni che siano adatte alle singole 

comunità. Ognuno porta la sua unica prospettiva sulla riduzione del rischio e noi 

dobbiamo usare queste prospettive per trovare soluzioni creative ai problemi complessi 

che affrontiamo".  

 

Rendere le donne promotrici di comunità 

"Abbiamo iniziato a lavorare con le donne nelle tre isole di Erromango, Eton e Tanna", 

dice Flora Vano che guida il gruppo di ActionAid delle donne che guidano la risposta alle 

catastrofi a Vanuatu. "Abbiamo conosciuto queste donne quando sono state colpite 

pesantemente dal ciclone tropicale Pam e hanno perso i loro beni, lottato per sfamarsi, 

hanno subito traumi ed hanno provato a sopravvivere". Grazie ai forum di Donne I Tok Tok 

Tugeta (WITTT), ActionAid di Vanuatu è stata in grado di spingere le donne ad imparare di 

più riguardo alla riduzione del rischio dei disastri, prima di tutto individuando le loro 

priorità e poi seguendo un piano di azione. "L'insicurezza alimentare, la mancanza di case 

sicure durante i cicloni, l'accesso all'acqua pulita, la violenza contro le donne, i traumi e le 

perdite di beni sono emersi come problemi centrali". Flora lavora con donne con disabilità, 

donne indigene, vedove, madri single e donne pescatrici emarginate che affrontano 

l'ineguaglianza ancora prima che un disastro le colpisca. "Sono in prima fila nella riduzione 

del rischio di disastri ed è importante coinvolgerle nelle decisioni e nella comprensione 

delle loro complesse situazioni per assicurare che l'intera comunità sia inclusa". "Le donne 

attraverso la loro agenzia collettiva sono in grado di mobilitare la loro comunità a 

prepararsi, a fare scorta di cibo e a mettere al sicuro i propri importanti effetti personali".  

 

Un intero network regionale 

Le tre donne di cui abbiamo parlato fanno tutte parte del Network internazionale di donne 

per la riduzione del rischio delle catastrofi (WIN DRR) un network lavorativo che supporta 

le donne che lavorano in questo ambito. Una realtà che supporta la leadership femminile 

per migliorare il ruolo delle donne nel ruolo di decisori nella riduzione del rischio nella 

regione dell'Asia Pacifica. WIN DRR è sostenuta dall'Ufficio delle Nazioni Unite per la 

riduzione del rischio catastrofi (UNDRR) e dal governo dell'Australia.  

 

Red/cb 
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Pericolosità sismica a breve termine: il lavoro di Dpc e 
Ingv 
Mercoledi 8 Marzo 2023, 10:00 

 
(Fonte foto: Dpc) 
 

Abbiamo intervistato Titti Postiglione, Vice Capo Dipartimento di Protezione 
Civile, per capire il valore di questo lavoro congiunto per le azioni di 
protezione civile 

La ricerca e l’analisi sulla pericolosità sismica non rallentano mai. E da poco ha preso il via 

un nuovo lavoro congiunto, che ha lo scopo di definire le procedure per un possibile 

utilizzo dei prodotti di ricerca sulla pericolosità sismica a breve termine. Questo lavoro 

congiunto, organizzato in via sperimentale e per fini di protezione civile, ha avuto inizio a 

seguito dell’incontro organizzato dal Dipartimento della Protezione civile con l’Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), le Regioni e le Province Autonome. 

 

Un lavoro che parte da lontano 

Quello sulla pericolosità sismica a breve termine è un percorso di ricerca che in Italia è 

stato avviato nel 2009, con la nomina dell’International Commission on Earthquake 

Forecasting for Civil Protection composta da geologi e geofisici provenienti da Cina, 

Francia, Germania, Grecia, Italia, Giappone, Russia, Regno Unito e Stati Uniti, presieduta 

da Thomas H. Jordan, all’epoca direttore del Southern California Earthquake Centre e 

professore di Scienze della Terra presso la University of Southern California. La 

Commissione, nella conclusione dei suoi lavori, scriveva di aver “identificato diverse 
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attività connesse tra loro che potrebbero migliorare le basi scientifiche e l’affidabilità delle 

previsioni probabilistiche operative dei terremoti” al fine di “utilizzare le tecniche di 

previsione probabilistica al momento oggetto di studi, a fini di protezione civile”. In 

particolare, la Commissione sottolineava come “l’elaborazione di qualsiasi nuovo 

protocollo operativo richiede uno sviluppo in tre fasi”: una fase di ricerca, una 

di valutazione dei modelli e una di implementazione a fini di protezione civile. Dopo le fasi 

di ricerca e valutazione che hanno impegnato la comunità scientifica negli ultimi anni, il 

percorso di confronto e implementazione che parte ora con Regioni e Province Autonome 

ha proprio l’obiettivo di verificare, in via sperimentale, l’utilizzo che potrebbe essere fatto di 

questo strumento per azioni di protezione civile, in aggiunta ad altri elementi conoscitivi 

già utilizzati dal sistema, come la storia sismica, l’assetto sismotettonico, la 

microzonazione sismica e gli scenari di danno atteso. Per questo motivo ne abbiamo 

parlato con Titti Postiglione, Vice Capo Dipartimento di Protezione Civile, per capire 

quanto sarà importante questa ricerca in ottica protezione civile. 

 

Che cos’è la pericolosità sismica a breve termine? 

Un terremoto sul territorio italiano può avvenire ovunque e in qualunque momento. Detto 

ciò, sappiamo però che la pericolosità sismica probabilistica non è costante nello spazio; 

ci sono, infatti, aree dove la probabilità di accadimento di un terremoto di una certa 

magnitudo, in un determinato arco temporale, è maggiore rispetto ad altre. Tutto questo è 

rappresentato nei modelli probabilistici di pericolosità sismica di lungo termine, che 

riguardano un arco temporale da decine a centinaia o migliaia di anni. Tuttavia la sismicità 

non è costante neanche nel tempo, e la pericolosità sismica probabilistica di breve 

termine tiene conto di questo aspetto. Essa è riferita a un arco temporale che può andare 

da qualche giorno fino a pochi mesi e indica qual è la probabilità che in un breve intervallo 

di tempo – per esempio una settimana – in una data area possa accadere un terremoto di 

una determinata magnitudo. Questo tipo di probabilità è fondata esclusivamente sulla 

statistica degli eventi sismici e non tiene quindi conto dei fattori fisici che determinano i 

terremoti, quali ad esempio i meccanismi correlati alle faglie. Parliamo di pericolosità 

sismica probabilistica perché, a oggi, non esistono delle metodologie per prevedere i 

terremoti in modo deterministico, ossia metodi che ci determinano con precisione, in un 

punto preciso, la magnitudo e il momento esatto in cui avverrà un certo terremoto. 

  

L’Ingv ha lavorato per creare l’architettura dello strumento chiamato “Operational 

earthquake forecasting-OEF”, per elaborare dati in tempo reale, implementare i modelli 

accettati dalla comunità scientifica, testati e validati, proporre un nuovo modello di sintesi, 

creare dei database e sottoporre i risultati alla comunità scientifica. Quali risultati sono 

stati ottenuti? 

Il lavoro portato avanti negli anni dai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia ha avuto come risultato proprio lo strumento che oggi chiamiamo 

tecnicamente OEF e che restituisce stime di pericolosità sismica di breve termine. Come 



Dipartimento, insieme alle Regioni e Province Autonome, avviamo un lavoro congiunto per 

definire le procedure per verificare la possibilità di utilizzare, in via sperimentale e per fini 

di protezione civile, questi prodotti, evidenziandone anche tutti i limiti. Per arrivare a 

questo strumento, gli esperti dell'Ingv hanno potuto contare su analisi in tempo reale dei 

dati di osservazione delle stazioni delle reti di sismografi dell’Istituto, hanno 

testato modelli statistici esistenti su eventi che, negli anni, si sono verificati, e hanno 

proposto un approccio di sintesi che hanno sottoposto alla valutazione della comunità 

scientifica internazionale.  

 

Quali nuove ricerche saranno condotte? In che direzione andranno? 

Come ha indicato l’International Commission on Earthquake Forecasting for Civil 

Protection, il cui lavoro, in Italia, ha dato il via alla ricerca scientifica in questo campo 

specifico, tutti i modelli di previsione probabilistica a uso operativo dovrebbero essere 

sottoposti a una continua verifica, sia retrospettivamente che prospettivamente, per 

“registrare” sempre meglio la loro affidabilità ed efficacia. La comunità scientifica, 

nazionale e internazionale, che si occupa di questi specifici temi, sarà sempre più 

impegnata in questo, nel dimostrare proprio l’affidabilità e l’efficacia dei modelli di 

previsione probabilistica di breve termine rispetto a consolidati modelli di riferimento, 

come quelli a lungo termine indipendenti dal tempo. Perché per “convertire”, se così 

possiamo dire, le stime di probabilità di accadimento di terremoti nel breve termine in 

possibili azioni di mitigazione del rischio – cosa che dovrebbe essere l’obiettivo finale – è 

necessario che questi modelli siano solidi. 

 

È possibile ipotizzare di riuscire a prevedere in futuro luogo, tempo e magnitudo dei 

terremoti? Sono mai stati fatti progressi in questo senso? 

È davvero arduo ipotizzare cosa sarà possibile prevedere in futuro grazie alla ricerca 

scientifica, non solo nel campo della pericolosità sismica. E cosa ancora diversa è dire che 

tipo di utilizzo potrebbe essere fatto dei risultati della ricerca scientifica per fini operativi. 

Gli investimenti certi e costanti nel tempo, la partecipazione delle istituzioni italiane 

competenti in programmi internazionali volti a valutare l’affidabilità e l’efficacia degli 

strumenti per la pericolosità sismica a breve termine, il confronto con sistemi di 

protezione civile di Paesi esteri ma altrettanto esposti al rischio sismico come il nostro: 

questi sono tutti elementi centrali per fare progressi futuri. 

 

La Commissione Grandi Rischi nel settembre scorso ha valutato come siano ora maturi i 

tempi per lavorare, nell’ambito del sistema di protezione civile, a un protocollo per la 

valutazione della pericolosità di breve termine. C’è quindi un evento (terremoti passati per 

esempio), una condizione o una scoperta in particolare che ha spinto la commissione a 

fare questa valutazione?  

No, non c’è stata una scoperta particolare o un fatto contingente, ma solo un paziente 

lavoro di analisi che ha richiesto anni. La Commissione Grandi Rischi, che è la struttura di 
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collegamento tra il Servizio Nazionale della Protezione Civile e la Comunità scientifica, 

l’organo chiamato a fornire pareri di carattere tecnico-scientifico e dare indicazioni su 

come migliorare la capacità di valutazione, previsione e prevenzione dei diversi rischi, ha 

seguito negli anni i lavori di ricerca scientifica nel campo delle pericolosità sismica di 

breve termine e ritenuto come questi, arrivati a un certo grado di solidità, possano iniziare 

oggi a essere verificati, in forma sperimentale, sul fronte della protezione civile. 

 

Giovanni Peparello 

 



 

A Pantelleria installato Iswec: energia dal 
moto ondoso per fornire elettricità 
rinnovabile all’isola 
Un dispositivo sviluppato da Eni, Politecnico di Torino e Wave for Energy 

[8 Marzo 2023] 

 

L’energia da moto ondoso è una delle principali forme di energia rinnovabile attualmente 

meno valorizzate. Basti pensare che il 70% della superficie terrestre è ricoperta da acqua 

(di cui il 97% costituito da mare e oceani). In particolare, la potenza sviluppabile dalle onde 

del mare corrisponde a circa 2 terawatt a livello globale, corrispondenti a circa 18 mila 

terawattora all’anno, pari a quasi la domanda annuale di elettricità del pianeta. Inoltre, 

l’energia delle onde del mare è più prevedibile, continua e di maggiore densità energetica 

rispetto a quella del sole e del vento, essendo disponibile sia di giorno che di notte. In 

questo contesto di ricerca su come sfruttare l’energia del mare, Eni ha annunciato di aver 

completato, a circa 800 metri dalla costa dell’isola di Pantelleria, l’installazione del primo 

Inertial Sea Wave Energy Converter (ISWEC) al mondo collegato alla rete elettrica 

dell’isola che «Potrà raggiungere i 260 kW di picco di produzione di energia elettrica da 

moto ondoso. La campagna sperimentale, condotta in reali condizioni di esercizio, porterà 

a risultati utili per lo sviluppo dei dispositivi di seconda generazione già in fase di studio». 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/03/energia-dal-moto-ondoso-1024x562.jpg


La tecnologia ISWEC, che è parte del piano di decarbonizzazione di Eni, è stata citata 

dalla Commissione europea nella sua strategia per le energie rinnovabili offshore come 

esempio chiave di convertitore di energia da onde. L’installazione di ISWEC a Pantelleria 

è il primo passo verso la decarbonizzazione dell’isola, in linea con l’agenda di transizione 

energetica. 

Sviluppata da Eni in collaborazione con il Politecnico di Torino e Wave for Energy s.r.l. 

(spinoff dello stesso ateneo), ISWEC è una tecnologia innovativa nell’ambito delle 

soluzioni per la produzione di energia rinnovabile offshore capace di convertire il moto 

delle onde in elettricità. Al Politecnico di Torino spigano che «Si tratta di un dispositivo 

altamente tecnologico in grado di fornire energia a infrastrutture offshore, isole minori off-

grid e comunità costiere. Il design di ISWEC è in grado di adattarsi alle condizioni 

meteomarine tipiche del sito di installazione, mediante un algoritmo genetico che sfrutta 

l’elevata potenza di calcolo disponibile presso l’Eni Green Data Center (GDC) di Ferrera 

Erbognone. La macchina consiste in uno scafo in acciaio, di dimensioni 8x15m che ospita 

Il sistema di conversione dell’energia, costituito da due unità giroscopiche dipiù di 2 m di 

diametro ciascuna. Il dispositivo è mantenuto in posizione, in un fondale di 35 m, da uno 

speciale ormeggio di tipo autoallineante in base alle condizioni meteo-marine, composto 

da tre linee di ormeggio e uno swivel (giunto rotante) mentre l’energia elettrica prodotta è 

portata a terra mediante un cavo elettrico sottomarino». 

Un ulteriore vantaggio di questa tecnologia è la notevole riduzione dell’impatto 

paesaggistico: il dispositivo emerge solamente per circa 1 metro sopra il livello dell’acqua. 

Inoltre, ISWEC si può integrare perfettamente con altre soluzioni di produzione di energia 

rinnovabile in ambito offshore, come ad esempio l’eolico, in termini sia di valorizzazione 

dei sistemi di connessione alla rete elettrica sia di integrazione all’interno di un’area di 

mare, massimizzando la conversione di energia disponibile. 

 



 

Gli ambientalisti siciliani: l’osservatorio 
astronomico sulla Mufara, nelle Madonie, è 
irrealizzabile 
«Viola divieti di inedificabilità assoluta e distrugge natura e paesaggio Si trovino soluzioni 

alternative possibili» 

[9 Marzo 2023] 

 

Di fronte a notizie stampa che definiscono «Parziali e fuorvianti»,  Cai, GRE, Italia Nostra, 

Legambiente, Lipu, Rangers e Wwf, che il 23 aprile 2022 organizzarono nel Parco 

Regionale delle Madonie una manifestazione per la tutela della Mufara, ribadiscono che «Il 

progetto dell’osservatorio astronomico sulla Mufara è irrealizzabile per violazioni di vincoli 

di legge inderogabil»i. 

Le associazioni ambientaliste spiegano che «Il progetto proposto si estenderebbe su una 

superficie di 800 metri quadri, di cui 360 per un piazzale, con 3.540 metri cubi di volume 

edilizio e un’altezza di oltre 13 metri fuori terra, con annessa una pista carrozzabile per 

l’accesso alla sommità della Mufara. Tutto questo non solo in piena zona A di tutela 

integrale del Parco delle Madonie, ma addirittura in area boscata e nelle fasce di tutela 

esterna a inedificabilità assoluta come recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale 
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che con la sentenza n. 135 del 26 aprile 2022 ha dichiarato illegittime le norme regionali 

con cui si volevano cancellare i vincoli di tutela sulle aree boscate». 

E gli ambientalisti sottolineano che «Tutto questo non viene raccontato così come non si 

dice che a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale 135/2022, la 

Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo, con provvedimento prot. 

0015350 del 9 agosto 2022 (reso noto a ottobre del 2022) ha rilasciato, correttamente e 

inevitabilmente, parere negativo sulla realizzabilità dell’opera nel sito prescelto sulla 

Mufara. Tra l’altro l’opera sul piano giuridico è tutt’altro che strategica tanto che il progetto 

è stato presentato non secondo le procedure delle opere pubbliche dichiarate di interesse 

nazionale, ma allo Sportello Unico Attività Produttive dei comuni delle Madonie, gestito da 

un’altra società privata la Sosvima, come un qualunque piccolo esercizio commerciale». 

Il comunicato congiunto delle associazioni smentisce anche che l’Ente Parco abbia 

autorizzato l’opera: «Ha solo rilasciato un parere preliminare per gli aspetti connessi alla 

valutazione di incidenza, mentre non ha rilasciato il nulla osta definitivo alla realizzazione 

dell’opera, preliminare al permesso di costruire di competenza esclusiva del Comune di 

Petralia Sottana. E non comprendiamo come il nulla osta e il permesso di costruire 

possano essere rilasciati ai sensi delle norme vigenti in un’area dichiarata a inedificabilità 

assoluta per legge e sentenza della Corte Costituzionale». Però Cai, GRE, Italia Nostra, 

Legambiente, Lipu, Rangers e Wwf fanno notare che «E’ singolare poi che l’Ente Parco 

non abbia ritenuto di dovere controdedurre alle osservazioni di merito presentate dalle 

Associazioni ambientaliste nel giugno 2022, adducendo interpretazioni procedurali». 

La nota ambientalista evidenzia che «Tanto è irrealizzabile il progetto di cui si discute, che 

per cercare di aggirare i vincoli di legge gravanti sulla sommità della Mufara, invece di 

cercare soluzioni alternative sul piano progettuale, nella recente legge regionale di stabilità 

n. 2 del 22 febbraio 2023 è stato inserito l’articolo 38, inattuabile e non pertinente, perché 

fa riferimento a deroghe allo statuto del parco, che riguarda l’organizzazione degli uffici, gli 

organi e relative attribuzioni, e non la disciplina ambientale, ed è comunque in violazione 

della giurisprudenza costituzionale. Disconoscendo incredibilmente un’altra sentenza della 

Corte Costituzionale, la n. 172 del 5 giugno 2018, che ha dichiarato incostituzionale il 

tentativo proprio per la Sicilia di derogare con legge regionale ai vincoli e di fatto sottrarre 

dalla tutela paesaggistica le opere dichiarate di interesse pubblico dalla Giunta Regionale. 

Con questo modo di procedere si alimenta solo il contenzioso e non la ricerca di soluzioni 

alternative e ragionevoli». 

Le Associazioni Ambientaliste concludono ribadendo di «Non essere contrarie alla 

previsione di un osservatorio astronomico sulle Madonie né tanto meno alle attività di 

ricerca scientifica, ma vanno rispettate le leggi di tutela ambientale e paesaggistica e la 



Mufara va preservata da simili opere (strade, piazzali, volumi edilizi) che la 

distruggerebbero irrimediabilmente. Non ci sono alternative: o si cambia sito rispetto alla 

Mufara ubicando l’osservatorio in aree non vincolate a inedificabilità assoluta e lontano dai 

boschi o il progetto deve essere totalmente rivisto, eliminando dalla sommità della Mufara 

volumi edilizi e opere che nulla hanno a che vedere con la struttura del telescopio e 

salvaguardando l’integrità delle aree boscate». 

 



 

La siccità avanza anche in Toscana, 
nell’ultimo mese piogge in calo del 57% 
Monni: «Ci auguriamo che la realtà sia migliore delle previsioni, tuttavia stiamo lavorando 

su più fronti per farci carico del problema» 

[8 Marzo 2023] 

 

A causa della crisi climatica in corso il 2022 è stato l’anno più caldo registrato in Toscana 

almeno dal 1800 e, secondo di dati del Servizio idrogeologico regionale (Sir) comunicati 

ieri, si è accompagnato a un deficit pluviometrico pari al -11% in media, ma con forti 

disparità locali. 

La siccità infatti ha colpito soprattutto alcune aree, con particolare criticità nella toscana 

nord-occidentale, dove si registrano deficit medi compresi tra il -32% e il -37% nelle valli 

del Magra, del Serchio e nella zona Versilia-Apuane. E se questa è la realtà maturata nel 

2022, l’anno in corso non si presenta certo più clemente. 

I primi giorni del 2023 avevano fatto sperare in un ‘recupero’ grazie alle precipitazioni 

nevose e piovose, verificatesi soprattutto a gennaio, ma il mese di febbraio ha visto piogge 

scarse, inferiori alla media, su quasi tutto il territorio regionale, registrando un deficit pari a 

circa il -57%. 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/crisi-climatica-in-toscana-la-temperatura-e-gia-aumentata-di-22c-rispetto-al-1961-1990/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/03/siccita-toscana-piogge-gennaio-2023.png


«Ci auguriamo che la realtà sia migliore delle previsioni – commenta l’assessore regionale 

all’Ambiente, Monia Monni – tuttavia stiamo lavorando su più fronti per farci carico del 

problema e tentare di prevenire le criticità. Già lo scorso anno, grazie al Dipartimento di 

emergenza nazionale, abbiamo realizzato interventi per 4 milioni di euro finalizzati alla 

lotta alla siccità, tra cui nuovi pozzi, interconnessioni, manutenzione e riempimento 

depositi; inoltre, in virtù della proroga dello stato di emergenza nazionale, abbiamo potuto 

presentare nuovi progetti, sui quali siamo già al lavoro con Autorità idrica toscana e con i 

gestori. A questo dovrebbe aggiungersi il nuovo invaso di San Pietro in Campo in Val d’ 

Orcia, con un potenziale da 50 mln di metri cubi di acqua». 

Nel frattempo la crisi idrica continua però ad avanzare. Nel mese di febbraio le portate 

fluviali in Toscana evidenziano valori medi inferiori a quelli storici (< 25° percentile), con 

criticità accentuate lungo il Serchio, nel Valdarno inferiore e negli altri bacini costieri 

centro-settentrionali. 

Al contempo, l’analisi di 68 falde acquifere presenti sul territorio regionale mostra un 

evidente abbassamento nell’area centro settentrionale del territorio toscano. Registrate nei 

bacini del Serchio, in Versilia e nella riviera Apuana e fino al Magra soggiacenze inferiori ai 

valori medi storici (< 25° percentile). Condizioni di criticità persistono lungo la fascia 

costiera livornese, tra il fiume Cecina e S.Vincenzo, dove ancora si registrano 

abbassamenti significativi in particolare nell’area di S.Vincenzo. 

 

https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/rischio-siccit%C3%A0-anche-nel-2023-monni-al-lavoro-per-prevenire-le-criticit%C3%A0-


 

Riparte la Piattaforma nazionale fosforo, 
l’Italia punta all’autosufficienza con 
l’economia circolare 
Si tratta di una materia prima critica, ma ad oggi il tasso di riciclo è fermo al 17% per la 

roccia fosfatica ed è nullo per il fosforo elementare 

[8 Marzo 2023] 

 

A quattro anni dall’avvio del progetto, riparte la Piattaforma nazionale fosforo grazie ad un 

nuovo accordo di collaborazione biennale tra il ministero dell’Ambiente e l’Enea, in grado 

di mettere attorno ad un unico tavolo tutti i soggetti portatori di interesse (oltre 60 gli 

aderenti) della catena di valore del fosforo. 

Il prossimo 15 marzo è previsto un webinar per illustrare gli obiettivi operativi per il biennio 

2023-2024, assieme a maggiori dettagli su organizzazione e attività specifiche previste. 

L’obiettivo di fondo da perseguire è lo stesso del 2019: sviluppare un modello di economia 

circolare per raggiungere l’autosufficienza negli approvvigionamenti di questa materia 

prima strategica, per la quale il nostro Paese è quasi totalmente dipendente dalle 

importazioni. Un problema in molti campi produttivi. 

Il fosforo è infatti utilizzato principalmente in agricoltura come fertilizzante, ma vanta anche 

numerosi utilizzi nell’industria per la produzione di alimenti zootecnici, pesticidi, detergenti 

e come componente di leghe metalliche. 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/litalia-ha-un-tasso-di-riciclo-a-fine-vita-del-fosforo-pari-a-zero-parte-la-piattaforma-nazionale/
https://www.mase.gov.it/notizie/materie-prime-critiche-accordo-mase-enea-riparte-piattaforma-nazionale-fosforo
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/03/piattaforma-italiana-fosforo.jpg


Ad oggi la quasi totalità del fosforo elementare viene impiegato nell’industria chimica per la 

produzione di fertilizzanti per l’agricoltura (82%) e in via residuale nel settore della 

metallurgia (5%) e nel settore dell’elettronica (5%). 

Non a caso il fosforo è considerato una materia prima critica per l’Europa, a causa della 

dipendenza dalle importazioni da Paesi extra europei (84% per la roccia fosfatica e 100% 

per il fosforo elementare) e del basso tasso di riciclo da prodotti a fine vita (17% per la 

roccia fosfatica e nullo per il fosforo elementare). 
 

https://www.mase.gov.it/pagina/piattaforma-italiana-del-fosforo
https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_en


 

Riparte la Piattaforma Nazionale Fosforo 

MASE – ENEA 
Nei prossimi mesi ripartiranno le attività della Piattaforma Nazionale che riunisce 

tutti gli stakeholder della catena del valore del Fosforo 

8 Marzo 2023 

(Rinnovabili.it) – Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e 
l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 

sostenibile ENEA hanno raggiunto un accordo che consentirà la ripartenza della 

Piattaforma Nazionale del Fosforo. 

La piattaforma riunisce tutti gli attori della catena del valore della materia 

prima critica allo scopo di raggiungere l’autosufficienza nazionale e costruire 

una rete di coordinamento con le politiche UE. 

Il primo appuntamento è calendarizzato per il prossimo 15 marzo, quando si 
terrà un webinar nel quale verranno illustrati gli obiettivi operativi per il biennio 

2023-2024, oltre ai dettagli dell’organizzazione delle attività specifiche per i 

diversi stakeholder.  

La Piattaforma Nazionale Fosforo 

La Piattaforma nasce nel 2019, su iniziativa dell’allora Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell’Ambiente e della 
Sicurezza Energetica), sotto la gestione di ENEA e con la collaborazione della 

Direzione Generale Economia Circolare del Dicastero. L’obiettivo è costruire il 
percorso verso l’autosufficienza nazionale del ciclo del fosforo, in 

coordinamento con le politiche messe in campo a livello comunitario 

dall’Unione Europea, sviluppando un modello di economia circolare.  

Lo strumento riunisce tutte le parti di interesse dalla catena del valore della 

materia prima critica, con più di 60 organizzazioni tra enti di ricerca, istituzioni 

pubbliche e private, imprese ed enti del terzo settore.  

leggi anche UE: presentato il Piano d’azione per le materie prime 

critiche 

Perché è importante il fosforo 

https://www.mase.gov.it/notizie/materie-prime-critiche-accordo-mase-enea-riparte-piattaforma-nazionale-fosforo
https://www.rinnovabili.it/innovazione/materie-prime-critiche-piano-azione-ue/
https://www.rinnovabili.it/innovazione/materie-prime-critiche-piano-azione-ue/


Il fosforo è ritenuto la prima delle materie prime critiche in Europa, per 
l’approvvigionamento della quale dipendiamo interamente o quasi da Paesi 

extraeuropei: in particolare importiamo l’84% della roccia fosfatica e il 100% 

del fosforo elementare. Si tratta di una materia che, una volta raggiunto il fine 
vita, ha un tasso di riciclo molto basso: mentre della roccia fosfatica è possibile 

recuperare appena il 17%, nulla può esser riciclato del fosforo elementare.  

La sua gestione è dunque particolarmente problematica anche perché si tratta 
di una risorsa essenziale, non rinnovabile e, almeno al momento, non 

sostituibile: utilizziamo il fosforo elementare per la produzione di fertilizzanti 
nell’industria chimica (82%), ma anche in metallurgia ed elettronica (5% e 

5%). 
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