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SOMMARIO 

Perché iniziamo con questo tema?  
 
Perché temiamo che la narrazione giornalistica prevalente circa l’andamento degli 
obiettivi PNRR presenti, nonostante l’impegno davvero notevole di alcuni (non di tutti), 
qualche  ottimistica sottovalutazione dello “stato dell’arte”. 
Qui sotto  il grafico che dimostra quanto ci dobbiamo dare da fare perché, come si vede 
plasticamente, gli altri Paesi hanno chiesto e ricevuto o solo a Fondo Perduto o comun-
que une mole di prestiti molto inferiore.  

Dobbiamo essere consapevoli del quadro da cui partiamo:  sono anni, anzi decenni, che 
il Paese non cresce. 
 
E’  le motivazioni vanno ricercate per il 90% all’interno del Paese stesso (ed iniziamo intanto con il 
dire che  sarebbe fuorviante confidare troppo nella digitalizzazione,  praticata al momento in assoluta 
prevalenza a favore di chi sta “da questa  parte dello sportello” - senza la necessaria tempistica di 
“transizione” nei confronti dei cittadini - e nell’innovazione tout-court). 
 
Ci sono dei dati sistemici  che non possono essere trascurati. 
Secondo  l’ISTAT in Italia ci sono oltre 600 pensionati ogni 1.000 occupati e il costo della 
previdenza è un sesto dell’intero PIL del Paese.  
Ma sarebbe più esatto dire che in questa percentuale è compresa, oltre alla spesa della previdenza, 
anche quella  fuori controllo dell’assitenza, ingrossata nel tempo da promesse e tornaconti politici e 
che oggi vede oltre 100 miliardi  per pensioni di guerra e assegni sociali, prestazioni per invalidi civili, 
indennità di accompagnamento, integrazioni al minimo, maggiorazioni sociali etc.  
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In sostanza, quasi la metà dei pensionati totali non ha mai (o quasi) versato contributi, ma riscuote men-
silmente un assegno dallo Stato e viene mantenuta dal resto degli italiani.  A ciò si aggiunga il “Reddito di 
cittadinanza”. 
Una Nazione anziana e assistita, con scarsa produttività, spaccata economicamente tra Nord e Sud, alle 
prese con una concorrenza estera spesso “sleale”, con un costo del lavoro elevato e al contempo basse 
retribuzioni per il gravame delle spese improduttive (buona l’idea di un Comitato per rilanciare la pro-
duttività, ma vediamo da chi sarà composto, speriamo non dai “protagonisti” della medesima). 
Un Paese povero di grandi imprese e di materie prime, oberato da una burocrazia  con punte di eccellen-
za ma mediamente inefficiente e autoreferenziale, e con eccessiva “paura della firma”; un sistema di 
selezione della classe dirigente che, in quasi tutti i settori, potremmo definire inadeguato quando non 
nepotistico e/o baronale o in gran parte per anzianità (vedi Magistratura). 
Amiamo il nostro Paese ma il quadro che emerge oggettivamente è purtroppo questo. Inutile, anzi 
dannoso e demagogico, fare sconti. 
 
E poi ci sono l’Export ed il Made in Italy. 
 
Simile al famoso “volo del calabrone”, l’Italia non sa di non poter volare per il suo rapporto tra peso-
apertura alare e quindi vola, o meglio ha volato. Ha volato per un principale, se non unico, motivo: le 
imprese, più precisamente le piccole industrie.  Sempre blandite a parole e sempre ostacolate nei fatti. 

Politiche sostanzialmente demagogiche, pan-sindacali e antindustriali ci hanno messo in una direzione 
sbagliata.   
Dove si può aprire qualche varco di miglioramento ? 
Prima di tutto appunto nell’industria, quella esposta alla concorrenza interna e internazionale che pro-
duce ed esporta. In secondo luogo, in un ruolo incisivo dello Stato. E qui entra il PNRR. 
Per rimborsare i nostri  debiti occorre avere buona politica, buona tecnocrazia e burocrazia 
ma anche  buone aziende, specializzate e qualificate, meglio se certificate da parte terza. 
Stazioni appaltanti all’altezza, una giustizia decente; che altro? 
 
Trasparenza, la massima possibile e senza scudi e distinguo strumentali che spesso servono 
solo a blindare interessi specifici, e concorrenza (alla quale il Paese sembra allergico, vedi 
iter relativa Legge). E poi c’è il Fisco, bizantino, eccessivo spesso anche retroattivo... 
Ce la dobbiamo mettere tutta, visto anche il grafico che segue, il cui progressivo peggiora-
mento è in parte non trascurabile dovuto alla maggior spesa per il federalismo derivante 
dalla Riforma del Titolo V della Costituzione. Ed in tutto ciò vi è anche una guerra in cor-
so...Per aspera ad astra 
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Il giorno giovedì 16.06.2022 presso l'Hotel Nazionale (Piazza Montecitorio) si svolgeranno  
gli Stati Generali della Geotermia. 
Di seguito la locandina ed il Comitato Scientifico Organizzatore.  

Per scaricare il Programma completo dei lavori vedi il link: http://
www.cngeologi.it/2022/05/09/convegno-webinar-gratuito-stati-
generali-della-geotermia/ 
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STATI GENERALI DELLA GEOTERMIA (ROMA 16 .06.2022) 

http://www.cngeologi.it/2022/05/09/convegno-webinar-gratuito-stati-generali-della-geotermia/
http://www.cngeologi.it/2022/05/09/convegno-webinar-gratuito-stati-generali-della-geotermia/
http://www.cngeologi.it/2022/05/09/convegno-webinar-gratuito-stati-generali-della-geotermia/
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Si è svolto il 9 maggio u.s. un utile incontro organizzato da Anci/Invitalia e Mims in merito ai 

programmi Pinqua sulle  procedure di gara per l'aggiudicazione degli Accordi Quadro ed al 

quale ha partecipato il Dr. Angelo Artale, Direttore Generale Finco. 

Analogo incontro tra Invitalia e Finco è in programma per il 1° giugno p.v. 

 
 
 

Il 30 maggio scorso si è svolto presso la Farnesina  un Convegno “Made in Italy Days” pro-

mosso dal MAECI in collaborazione con Agenzia ICE e Amazon . Presente il Ministro Di 

Maio. L’evento ha dato il via all’iniziativa di valorizzazione dell’export digitale italiano, relati-

va al potenziamento da parte di Amazon di “vetrine virtuali” del Made in Italy in 8 mercati-

chiave (Italia, Spagna, Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti, Giappone ed Emirati 

Arabi Uniti) nel periodo concomitante con le celebrazioni della Festa della Repubblica (30 

maggio - 2 giugno).  

Per Finco ha partecipato la Dr.ssa Rosi Sgaravatti, Presidente Assoverde e membro di Giun-

ta. 
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Interrogazione a risposta scritta n. 4-07017 presentata dal Sen. Malan (FdI) il 12 maggio 
2022, rivolta al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in merito ai provve-
dimenti urgenti da prendere per evitare un pesante aggravio di costi sugli utenti diretti e 
indiretti delle autostrade. 
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INTERROGAZIONE IN MERITO ALLA DIREZIONE GENERALE DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONI 
AUTOSTRADALI DEL MIMS 

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1349996
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Interrogazione a risposta in Commissione n. 5-08123 presentata dall’On. Fragomeli (PD) e 
altri il 18 maggio 2022, rivolta al Ministro dell’Economia e delle Finanze e al Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali in merito ai bonus edilizi. 
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INTERROGAZIONE CCNL E LIVELLI DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EDILI 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-08123&ramo=C&leg=18
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Finco in data 20 maggio è stata audita in merito al Disegno di Legge n. 2598  (DL 36/2022 - 
“Ulteriori misure di attuazione PNRR”) . 
Per Finco ha partecipato il Dr. Angelo Artale, Direttore Generale Finco.  
 

 
 
Di seguito il link alle Osservazioni FINCO al DL 36/2022 recante “ulteriori misure in tema di 
PNRR”. 
 
HTTPS://WWW.FINCOWEB.ORG/OSSERVAZIONI-FINCO-AL-DL-36-2022-RECANTE-ULTERIORI-MISURE-IN-TEMA-DI-PNRR/ 
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Grandissima e proattiva partecipazione all’Assemblea Anaci . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Finco ha svolto un intervento il Di-

rettore Generale, Dr. Angelo Artale. 

 

 

 

 

                                                                                Il Presidente Anaci, Francesco Burrelli,  

riconfermato  con standing ovation 
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“Oggi Assemblea annuale Anfit: che bello rivedersi e confrontarsi nuovamente di persona!Per 

l’occasione la Presidente Laura Michelini ha festeggiato tra gli applausi 7 anni di mandato 

ricchi di soddisfazioni, ricevendo anche un regalo speciale. 

Grazie Laura!” 

I SOCI ANFIT 

 

NEWSLETTER FINCO N.05/2022 

ANFIT: ASSEMBLEA DEI SOCI (BOLOGNA 21 APRILE 2022) 



Pagina 16 Pagina 16 

Grande successo per la presenza di ANSAG alla Fiera GIC 2022 svoltasi a Piacenza lo scorso 

28-30 aprile. 

Ansag è stata presente  con uno proprio Stand ed ha partecipato, con un intervento del Pre-

sidente Fadda, al  Convegno del 28 aprile dal tema”  DALL’ESEMPIO DEL PONTE S.GIORGIO DI 

GENOVA ALLE NUOVE OPPORTUNITÁ PER  L’AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ITALIA-

NE NEL QUADRO DEL PNRR” PROSPETTIVE E CRITICITÁ” . 

Tra i Relatori al Convegno anche l’On. Erica Mazzetti, Deputata della VIII Commissione della 

Camera dei Deputati, Relatrice del DDL APPALTI. 

L’intervento del Presidente è stato molto incisivo ed ha evidenziato due temi di estrema 

importanza per il settore: 

• La necessità di norme omogenee che regolino l’attività della presagomatura indipenden-

temente da chi la faccia e dove sia svolta; 

• La necessità della riduzione del numero di diametri previsti per l’acciaio per cemento 

armato, come già è previsto in gran parte dei Paesi europei. 

Ansag ringrazia l’Organizzazione della Fiera per aver dato la possibilità alla nostra Associazio-

ne di partecipare sia al Convegno che con un proprio stand, auspicando che questa Fiera 

diventi la Fiera di riferimento per il settore dei presagomatori. 

Un ringraziamento infine a tutti i Soci che hanno visitato lo stand e alle aziende che hanno 

manifestato interesse ad associarsi. 
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Si è svolta da remoto lo scorso 4 maggio l’Assemblea Nazionale dei Soci Fiper 2022: 
 

Righini, Presidente Fiper:  “Atteggiamento del Governo verso la transizione timido e ambi-
guo, appello a riconsiderare il potenziale delle bioenergie nel PNRR” 

  
Un’occasione di confronto e condivisione tra gli operatori del teleriscaldamento a  biomassa 
e biogas agricolo sul futuro del comparto a partire da questa situazione di emergenza nel 
diversificare le fonti di approvvigionamento del gas russo e accelerare il fattivo passaggio 
verso un’economia a basse emissioni.  
  
Nella relazione annuale Righini ha sottolineato l’atteggiamento timido e ambiguo del gover-
no riguardo il potenziale di impiego delle bioenergie nel mix energetico nazionale.  
Ha ribadito che, a partire dalla disponibilità legnosa di biomassa presente sul ns territorio, si 
potrebbe sostituire l’importazione di almeno 13 mld di metri cubi di gas naturale da aggiun-
gere ai 6 mld di metri cubi provenienti dalla riconversione di una quota parte di impianti a 
biogas agricolo in produttori di biometano.  
  
In termini economici significherebbe redistribuire sul territorio italiano dai 27 ai 40 mld eu-
ro/anno da aggiungere a quelli risultanti dalla produzione di biometano!  
  
Certo, l’effetto di sostituzione non può avvenire dall’oggi al domani.  
  
Tuttavia, la Federazione evidenzia la necessità di rivedere le misure previste nel PNRR per 
promuovere fattivamente da un lato, il teleriscaldamento efficiente (attualmente destinati 
solo 200 milioni di Euro ) e dall’altro, garantire la continuità elettrica del parco impianti esi-
stenti alimentati a biomasse/biogas oltre alla messa  in atto di una serie di correttivi 
sull’attuale bozza del decreto sul biometano.   
  
La Federazione riconosce l’importanza di poter incidere a livello europeo all’interno di Bioe-
nergy EU e EBA e consolidare l’interlocuzione con gli europarlamentari affinché si facciano 
portavoce e parte pro-attiva di un modello di filiera biomassa-energia che genera reddito, 
produce energia rinnovabile a km zero e la messa in atto degli obiettivi previsti dal Green 
Deal. 
  
Sul sito Finco è possibile scaricare la Relazione del Presidente Fiper , Walter Righini ed il rela-
tivo Power point di presentazione: 
 
https://www.fincoweb.org/fiper-assemblea-annuale-dei-soci-4-maggio-2022/ 
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Roma 20 maggio 2022. Si è tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico un incontro 
tra la task force MISE per far fronte all’impatto industriale del conflitto Russia-Ucraina, il 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e le Associazioni di categoria rap-
presentanti la filiera legno: Federlegno, Assocarta, FIPER e Aiel.  
 
E’ stata l’occasione per illustrare il potenziale di sviluppo delle biomasse legnose per far 
fronte all’emergenza energetica e favorire l’integrazione tra filiera produttiva ed energetica.  
Il MISE ha introdotto brevemente le nuove misure previste per le imprese dal Decreto Legge 
n.50 “decreto aiuti” in particolare gli articoli n.15-18 e 29.  
 
Inoltre, il Dicastero, a partire dall’attuale sua competenza, si è impegnato a identificare mi-
sure specifiche per incrementare gli approvvigionamenti legnosi sul territorio nazionale; in 
particolare stimolare il partenariato pubblico-privato per far fronte alla parcellizzazione fon-
diaria, allocare risorse specifiche per l’avvio di nuove segherie, identificare nuove misure per 
decarbonizzare l’industria manifatturiera.  
 
A tal fine risulta prioritario coinvolgere il Ministero della Transizione Ecologica, il Ministero 
della Cultura e le Regioni. Si è ribadita la necessità di ragionare in un’ottica di sistema e tra-
sformare questo momento di emergenza in un’opportunità per potenziare la bioeconomia 
del legno.  
 
La Strategia forestale nazionale è il punto di partenza per avviare e consolidare questa filiera 
strategica per il Made in Italy.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nella foto :  Pietro Oieni (MIPAAF), Massimo Medugno (Assocarta), Amedeo Teti (MISE), Walter Righini 
(FIPER), Filippo Benedetti e Giuseppe Fragnelli (Federlegno), Vanessa Gallo (FIPER).  
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Vai al link http://www.certificati-bianchi.com/ per scaricare il Programma dei lavori e la 
scheda d’iscrizione. 
 
La partecipazione è gratuita!  

 
  
 

NEWSLETTER FINCO N.05/2022 

CONFERENZA FIRE "CERTIFICATI BIANCHI: TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA A PORTATA DI 
MANO" 

https://fire-italia.us14.list-manage.com/track/click?u=49fd61f3160a09316ac3191ab&id=f2420e2b33&e=561cf5d2f0
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Hanno partecipato per Finco, il Dr. Angelo Artale, Direttore Generale Finco e il Vice Diretto-
re, Dr.ssa Anna Danzi. 
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SCUOLA ETICA LEONARDO: CONVEGNO “LA CERTIFICAZIONE ACCREDITATA PER LA SOSTENIBILITA’ 
AZIENDALE (MILANO 26.5.2022) 
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UNION: LETTERA AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ON. GIANCARLO GIORGETTI SU  
SERVOSCALA E MONTASCALE – OBBLIGHI DI LEGGE (D.P.R. 162/1999, ART. 12).  
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Estrazione, consumo  ed adduzione per: Paese, gasdotti e anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE:  
IL GIORNALE  
DELL’INGEGNERE 
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Sul prossimo numero BIG FIVE Kenya e Batimat 
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Sul sito FINCO http://www.fincoweb.org/convenzioni/  è possibile scaricare l’aggiornamen-
to delle Convenzioni in essere riservate ai SOCI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Sul sito Finco è possibile scaricare la pubblicazione in oggetto realizzata dall’Uni. 
 
https://www.fincoweb.org/uni-e-book-grazieuni/ 
 

Sul sito UNI - è possibile scaricare l’aggiornamento delle norme UNI. 
 
http://www.fincoweb.org/category/norme-uni-aggiornamento/ 
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Nel nostro Paese, quando si parla 
di energia geotermica, si fa per lo 
più riferimento a risorse geotermi-
che ad 
alta e media entalpia, finalizzate 
principalmente alla produzione di 
energia elettrica e, secondaria-
mente, termica. 
 
Tali risorse esistono solo in zone 
circoscritte del paese, in presenza 
di un gradiente geotermico ano-
malo, 
dove fluidi o vapori surriscaldati 
sono relativamente vicini alla 
superficie del piano campagna o 
comunque a 
profondità ridotte rispetto al 
normale. Questo permette di 
avere grandi quantità di energia 
termica a profondità raggiungibili 
con uno sforzo economicamente 
sostenibile. Per intenderci, zone 
tipo Larderello in Toscana 
(centrali geotermoelettriche 
dell’Enel), aree termali o zone con 
vulcanesimo attivo… 
 
Lo sfruttamento di queste risorse, 
attraverso impianti e centrali 
create ad hoc, pone ultimamente 
interrogativi 
in relazione ai possibili rischi con-
seguenti, quali inquinamento 
delle falde (acque profonde calde 
e mineralizzate che contaminano 
acque più superficiali), sismicità 
indotta, compatibilità ambientale, 
ecc. In un simile contesto, spesso 
“inquinato” da poca informazione 
e confusione tra tecnologie diver-
se, è opportuno fare il più 
possibile chiarezza tra lo sfrutta-
mento della risorsa geotermica a 
bassa entalpia e quello della me-
dia ed alta 
entalpia. 
 
La geotermia bassa entalpia 
sfrutta il gradiente geotermico 
normale della terra (si ha un incre-
mento della 
temperatura terrestre di 3°C ogni 
100 m di profondità), lavorando a 
bassa temperatura (la temperatu-
ra media 
del sottosuolo italiano, nei primi 
100 m di profondità, si aggira tra i 
16 e i 18 °C). L’energia termica 
della terra 
viene quindi utilizzata, attraverso 
l’ausilio di una pompa di calore, 
per riscaldare e raffrescare gli 
edifici. 
L’energia (termica e frigorifera) 
viene prelevata dal terreno attra-
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Questo brano può contenere 175-

225 parole. 

Lo scopo di un notiziario è fornire 

informazioni specializzate a un 

pubblico specifico. Questo tipo di 

pubblicazione consente infatti di 

pubblicizzare un prodotto o servi-

zio, nonché fare conoscere la pro-

pria organizzazione al pubblico. 

Determinare innanzitutto il tipo di 
lettori, ad esempio dipendenti o 

persone interessate all'acquisto del 

prodotto o alla richiesta di un 

particolare servizio. 

È possibile creare un elenco di 

indirizzi utilizzando moduli di ri-

sposta o iscrizione e biglietti da 

visita raccolti in occasione di fiere 

o altri eventi. Questo tipo di elen-

chi di indirizzi può essere acquista-

to presso aziende specializzate. 

In Publisher sono disponibili nume-

rosi stili di notiziario adattabili alle 

più diverse esigenze. 

Definire infine la quantità di tempo 

e denaro che si desidera investire 

nella realizzazione del notiziario. 

Questi fattori consentono di de-

terminare la frequenza di pubblica-

zione e la lunghezza del notiziario. 

È consigliabile pubblicare il notizia-

rio almeno a scadenza trimestrale 
in modo che i lettori lo consideri-

no un appuntamento regolare. 

Titolo brano secondario 

Questo brano può contenere 75-

125 parole. 

Il titolo è un elemento importante 

del notiziario e deve essere valuta-

to con attenzione. 

Deve infatti rappresentare in mo-

do conciso il contenuto del brano 

e attirare l'attenzione dei lettori. 

Creare il titolo prima di scrivere il 

testo. In questo modo sarà possibi-

le avere un punto di riferimento 

durante la stesura del brano. 

In definitiva, il titolo deve essere 

incisivo e breve. 
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