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Alluvioni, le città adottino e applichino i Piani d’Azione per
l’Energia e il Clima
STARTMAG » Energia ed Ambiente » Alluvioni, le città adottino e applichino i Piani…

 11 settembre 2017

 Giusy Caretto

 Energia / Ambiente

Un territorio fragile e giovane geologicamente, ma anche mancanza di
prevenzione e cultura. Ecco perchè l’Italia è vittima delle alluvioni. E i
Piani d’Azione per l’Energia e per il Clima assumono un ruolo chiave per
futuro

La storia si ripete, purtroppo. Basta una pioggia più intensa e
prolungata che la nostra penisola si trasforma in un fangoso
acquitrino. E l’evento porta con sè recriminazioni, danni, morti,
grandi proclami e ( nti) nuovi inizi.
È accaduto, negli ultimi giorni, a Livorno. È accaduto negli scorsi
anche in Liguria e in Sicilia. E, forse, accadranno molto più spesso di
quanto accadano oggi. Sì, perchè i cambiamenti climatici
http://www.startmag.it/energia/alluvioni-le-citta-adottino-applichino-piani-dazione-lenergia-clima/
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porteranno sulla nostra penisola temperature più alte, ma anche
piogge improvvise e abbondanti.
Ed è per questo che i PAESC, i Patti dei Sindaci per l’Energia e per il
Clima (o Piani d’Azione per l’energia e il clima), assumono un ruolo
chiave per la prevenzione. Ma andiamo per gradi.
La tragedia di Livorno
Partiamo dalla
cronaca. L’ondata di
maltempo che ha
travolto il nostro
Paese ha colpito in
particolar modo la
Toscana tra la serata
di sabato 9
settembre e le prime
ore di domenica 10 settembre. La situazione è molto critica a
Livorno e provincia, dove si sono scatenati intensi temporali, giunti
dal mare, accompagnati da violente ra che di vento ( no a
170km/h), che hanno fatto registrare picchi di 250mm in poche ore,
con di usi allagamenti in città, frane e smottamenti sulle colline
retrostanti.
Nei quartieri di Collinaia, Ardenza e Montenero, a causa
dell’esondazione di alcuni dei torrenti cittadini. il fango ha invaso gli
scantinati delle case.
Sei persone sono morte e due risultano ancora disperse, un uomo e
una donna.
Fenomeni sempre più frequenti
La brutta notizia è che episodi come questo saranno sempre più
frequenti. Una ricerca dell’Istituto internazionale per l’analisi dei
sistemi applicati (IIASA) e del Centro comune di ricerca (JRC) della
Commissione europea evidenzia, infatti, i rischi del futuro: più
periodi di siccità e molte più inondazioni e alluvioni.
Lo studio, in particolare, prevede un aumento del rischio
d’alluvioni del 150% entro il 2050. Ci sarà, ovviamente, un
aumento anche delle cosiddette alluvioni del secolo, ossia quelle
che stiamo vivendo ogni 100 anni. Queste inondazioni potrebbero
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raddoppiarsi nella loro frequenza e c’è il rischio di vedere gran
parte dell’Europa sotto l’acqua entro i prossimi decenni.
L’entità del danno e il numero di persone colpite, invece,
potrebbero aumentare del 220% entro la ne del secolo
Alluvioni: di chi sono le colpe?
Dell’uomo,
ripete la
retorica

giornalistica. Ed in parte ha ragione. Tra le cause delle alluvioni
ritroviamo l’urbanizzazione. Siamo tanti (se si guarda al bacino
padano siamo circa 16 milioni di abitanti, rispetto al milione o due
di qualche centinaio di anni), abbiamo bisogno di nuove case,
nuove strade, nuove fabbriche. Questo porta ad una
impermeabilizzazione del territorio: e l’acqua, non incontrando un
terreno in cui penetrare e radici che la trattengano, scorre via
rapidamente, diventando un’arma contro l’uomo stesso.
C’è anche la questione dei umi. L’urbanizzazione li ha so ocati, ha
ridotto il loro corso, ha tolto a questi lo spazio necessario per
crescere con le piogge invernali, senza provocare danni. “Da sempre
le grandi città sono sorte in corrispondenza di umi, per una
questione di sviluppo e utilità dell’acqua, ma noi questi umi gli
abbiamo costretti e ridotti. A Genova abbiamo costruito sopra un
ume”, ha dichiarato a Start Magazine Vincenzo Giovine,
vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. “Oltre ad un
territorio fragile, abbiamo a che fare con fenomeni meteo
eccezionali e con una mancanza di visione e piani cazione, anche in
merito a questi problemi. Abbiamo dei problemi oggettivi”, ha
aggiunto Giovine.
A questo si aggiunge il fatto che “L’Italia è un Paese fragile, perchè
geologicamente giovane. E questo fa sì che i fenomeni naturali
rappresenteranno un problema per molto tempo”, ha invece
spiegato a Start Magazine il geologo Pierluigi Vecchia.
http://www.startmag.it/energia/alluvioni-le-citta-adottino-applichino-piani-dazione-lenergia-clima/
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Paesc, ruolo strategico per prevenzione
E’ in questo contesto che i PAESC, Patto dei Sindaci per il clima e
l’energia, (altrimenti conosciuti come SECAP, Sustainable Energy and
Climat Action Plan), assumono un ruolo strategico per la
prevenzione: fermare i cambiamenti climatici signi ca fermare
anche le conseguenze.
Voluti dall’Unione Europea, che li ha approvati nel mese di ottobre
2015, i PAESC propongono agli enti locali e regionali (che
aderiscono su base volontaria) a raggiungere e superare
l’obiettivo europeo di riduzione del 20% delle emissioni di
CO2 entro il 2020 rispetto al 1990 (considerato come anno di
riferimento) aumentando l’e

cienza energetica e l’utilizzo di fonti

energetiche rinnovabili nei loro territori.
Ogni Amministrazione si impegna in particolare, a:
redigere un Inventario di base delle emissioni (IBE) entro l’anno
successivo a quello dell’adesione;
presentare, entro l’anno successivo a quello dell’adesione,
un Piano d’azione per l’energia sostenibile(PAES);
pubblicare i resoconti dell’implementazione ogni due anni, per
mostrare i progressi del piano d’azione e i risultati provvisori;
promuovere le proprie attività verso i cittadini anche
attraverso la regolare organizzazione di Energy-day locali;
promuovere l’iniziativa “Patto dei Sindaci” attraverso la
partecipazione a eventi e workshop tematici, e incoraggiando le
altre autorità locali ad aderire.
L’iniziativa è coordinata dall’U cio Europeo del Patto dei Sindaci,
il Covenant of Mayors O ce (CoMO), con sede a Bruxelles, mentre
in Italia è l’Enea il Coordinatore nazionale del Patto dei Sindaci.
Hanno aderito ai PAESC le più grandi città italiane, da Roma a
Milano, Napoli, Torino, Palermo, Bologna, Firenze, Bari, Venezia e
molte altre: 51 Province e 9 Regioni sono diventate Coordinatori
Territoriali. Ma tutto questo non basta.
“Sono
utili, ma
a nulla
servono
se gli
impegni
non
trovano corrispondenza nelle azioni, bisognerebbe controllare
http://www.startmag.it/energia/alluvioni-le-citta-adottino-applichino-piani-dazione-lenergia-clima/
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realmente ogni due anni lo sviluppo dei Piani”, ha detto Vincenzo
Giovine. “In futuro le alluvioni aumenteranno, a detta degli
esperti, quindi l’Italia deve dare una svolta di carattere culturale,
non serve cercare le responsabilità tra amministrazione e tecnici,
Servono programmi a lungo termine. Nei territori più a rischio
serve prevenire, magari evitando di colonizzare quelle aree. Serve
un’azione attenta anche alla legge sul consumo di suolo,
provando a mitigare il rischio. Serve anche indirizzare delle
risorse: è un discorso a 360 gradi. Dobbiamo anche creare
cultura, non solo agendo a livello di attenzione all’ambiente, ma
anche su come agire in situazioni di pericolo”.
“Credo sia giusto che la singola amministrazione Comunale porti
avanti delle politiche locali e di sviluppo sostenibile in termini
energetici, ma anche di sviluppo industriale e del lavoro. Ma
Energia e Difesa del suolo sono strategici e le decisioni e le linee
guida devono essere in mano all’autorità centralizzate”, ha
aggiunto Pierluigia Vecchia.
Maltempo: il Wwf chiede una sessione parlamentare su clima
Se il futuro sarà molto piovoso, qualcosa di concreto bisognerà
farla. Ed è con questo obiettivo che il Wwf chiede al Parlamento
“una sessione urgente e straordinaria sulle azioni messe in campo
sull’adattamento ai cambiamenti climatici e sulla decarbonizzazione:
e’ ormai evidente che il rapporto tra territorio, cambiamenti
climatici ed economia senza carbonio non puo’ non essere centrale
nell’agenda delle istituzioni”.
L’emergenza climatica “ci impone di agire subito, superando i
rimpalli tra istituzioni locali, quelle regionali e quelle nazionali: e’
indispensabile un cambiamento di mentalità e una gigantesca opera
di risanamento, riparazione, messa in sicurezza, riprogettazione.
Occorre adeguare tutti gli insediamenti e le attività umane alla
nuova realtà, soprattutto occorre una gigantesca opera di
prevenzione, con un radicale cambio di mentalità e assumendo
l’importanza della funzionalità dei sistemi naturali e una accorta ed
equa gestione delle risorse naturali (a cominciare dall’acqua) per
garantirci la sicurezza e la vitalità del territorio e la disponibilità
(equa) delle risorse”.
Attualmente “sono in corso due importanti consultazioni – ricorda
l’associazione ambientalista – una sul piano nazionale di
adattamento al cambiamento climatico, l’altra sulla Strategia
Energetica Nazionale. La redazione nale dei due documenti deve
http://www.startmag.it/energia/alluvioni-le-citta-adottino-applichino-piani-dazione-lenergia-clima/
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diventare una occasione di cambio di passo e di coinvolgimento in
uno sforzo comune per decarbonizzare l’energia (e l’economia) e
per essere resilienti al clima che sta già cambiando, più velocemente
di quanto avessero previsto gli scienziati e
sicuramente molto, ma molto più velocemente di noi”.

http://www.startmag.it/energia/alluvioni-le-citta-adottino-applichino-piani-dazione-lenergia-clima/
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Alluvione in Valtellina 30 anni
dopo: rischio idrogeologico e
sicurezza
Convegno a Morbegno con geologi, tecnici e amministratori

Un convegno 30 anni dopo l’alluvione in Valtellina per fare il punto sul rischio idrogeologico nel nostro
Paese. L’appuntamento è a Morbegno il 22 settembre.

Alluvione in Valtellina: ricordi e attualità
“L’alluvione del 1987 e la frana della Val Pola hanno segnato la vita della comunità valtellinese e
modificato per sempre la geografia di quei luoghi. Eventi tragici come quello, di portata più o meno
rilevante, sono ormai nelle cronache di tutti i giorni. E tutti i giorni ci si interroga su cosa si può fare per
migliorare le condizioni di sicurezza della popolazione e dei beni insediati nelle aree a rischio
idrogeologico”. Lo dichiara Gaetano Butticé, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione
Lombardia il giorno dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il Centro Italia. Proprio il dissesto
idrogeologico è il tema del Convegno “Valtellina 30 anni dopo” che si terrà venerdì 22 settembre dalle 9
alle 17 a Morbegno nell’Auditorium Sant’Antonio.

La denuncia dei geologi
Butticé denuncia: “A ogni grande evento calamitoso l’opinione pubblica richiama la politica ad
intervenire sui temi della pianificazione e della prevenzione. Qualche volta la politica risponde, con una
norma, con dei finanziamenti, a volte con delle azioni concrete. Ma è sempre troppo poco: manca la
volontà di applicare norme, mancano le risorse per i controlli, mancano le competenze sul territorio,
manca ancora una vera cultura della prevenzione”.

Lo scopo del convegno
L’iniziativa è organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei
Geologi della Regione Lombardia e con la Fondazione Centro Studi del CNG. Lo scopo è fare il punto
su prevenzione del rischio idrogeologico e pianificazione dell’emergenza attraverso il confronto tra
tecnici, amministratori e politici.

“

Valtellina 30 anni dopo”: Convegno del CNG
venerdì 22 settembre a Morbegno (SO)
Pubblicato il: 11 settembre 2017 alle 15:55
Gaetano Butticé, Presidente Ordine Geologi Lombardia: un appuntamento cruciale per fare il
punto sul rischio idrogeologico nel nostro Paese
“L’alluvione del 1987, la frana della Val Pola hanno segnato la vita della comunità valtellinese e modificato per
sempre la geografia di quei luoghi. Eventi tragici come quello, di portata più o meno rilevante, sono ormai
nelle cronache di tutti i giorni. E tutti i giorni ci si interroga su cosa si può fare per migliorare le condizioni di
sicurezza della popolazione e dei beni insediati nelle aree a rischio idrogeologico”. Lo dichiara Gaetano
Butticé, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Lombardia il giorno dopo l’ondata di maltempo che
ha colpito il Centro Italia.
Proprio il dissesto idrogeologico è il tema principale del Convegno “ Valtellina 30 anni dopo”, organizzato
dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Regione Lombardia e con

la Fondazione Centro Studi del CNG, che si terrà venerdì 22 settembre 2017 dalle 9.00 alle 17.00 a
Morbegno (SO) presso l’Auditorium S. Antonio. Un’occasione che vuole non soltanto ricordare il
trentesimo anniversario dell’alluvione che colpì la Valtellina, ma fare chiarezza e ripercorrere l’evoluzione
tecnica e normativa che si è raggiunta 30 anni dopo l’alluvione nonché trarre spunti di riflessione utili per il
futuro.
“Ad ogni grande evento calamitoso – continua Butticé – l’opinione pubblica richiama la politica ad intervenire
sui temi della pianificazione e della prevenzione, qualche volta la politica risponde, con una norma, con dei
finanziamenti, a volte con delle azioni concrete. Ma è sempre troppo poco – denuncia il geologo -, manca la
volontà di applicare norme, mancano le risorse per i controlli, mancano le competenze sul territorio, manca
ancora una vera cultura della prevenzione”.
Per questo motivo, a trent’anni di distanza dal disastro della Valtellina, il Consiglio Nazionale dei Geologi e
l’Ordine dei Geologi della Lombardia vogliono tirare le somme sullo stato dell’arte in tema di prevenzione del
rischio idrogeologico e di pianificazione dell’emergenza. Un convegno che vuole coinvolgere: tecnici,
amministratori e politici tra i più qualificati del settore per confrontarsi su quanto è stato fatto e su quello che
si deve ancora fare per prevenire il dissesto. “Contiamo che questo evento possa dare alle strutture nazionali,
regionali e locali un nuovo impulso e nuovi stimoli per investire ancora più risorse in termini di idee, persone
e denaro, per affrontare un rischio che sentiamo sempre di più vicino alle nostre vite e ai nostri territori: il
rischio idrogeologico” conclude Butticé.

Com. Stam.

“Valtellina 30 anni dopo”: Convegno del CNG venerdì 22 settembre a Morbegno
(SO)
del 12/09/2017

Gaetano Butticé, Presidente Ordine Geologi Lombardia: un appuntamento
cruciale per fare il punto sul rischio idrogeologico nel nostro Paese
“L'alluvione del 1987, la frana della Val Pola hanno segnato la vita della
comunità valtellinese e modificato per sempre la geografia di quei luoghi. Eventi
tragici come quello, di portata più o meno rilevante, sono ormai nelle cronache di
tutti i giorni. E tutti i giorni ci si interroga su cosa si può fare per migliorare le
condizioni di sicurezza della popolazione e dei beni insediati nelle aree a rischio
idrogeologico”. Lo dichiara Gaetano Butticé, Presidente dell’Ordine dei Geologi
della Regione Lombardia il giorno dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il
Centro Italia.
Proprio il dissesto idrogeologico è il tema principale del Convegno “Valtellina
30 anni dopo”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in
collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Regione Lombardia e con la
Fondazione Centro Studi del CNG, che si terrà venerdì 22 settembre 2017
dalle 9.00 alle 17.00 a Morbegno (SO) presso l’Auditorium S. Antonio.
Un’occasione che vuole non soltanto ricordare il trentesimo anniversario
dell’alluvione che colpì la Valtellina, ma fare chiarezza e ripercorrere l’evoluzione
tecnica e normativa che si è raggiunta 30 anni dopo l’alluvione nonché trarre
spunti di riflessione utili per il futuro.
“Ad ogni grande evento calamitoso – continua Butticé - l'opinione pubblica
richiama la politica ad intervenire sui temi della pianificazione e della
prevenzione, qualche volta la politica risponde, con una norma, con dei
finanziamenti, a volte con delle azioni concrete. Ma è sempre troppo poco –
denuncia il geologo -, manca la volontà di applicare norme, mancano le risorse
per i controlli, mancano le competenze sul territorio, manca ancora una vera
cultura della prevenzione”.
Per questo motivo, a trent'anni di distanza dal disastro della Valtellina, il
Consiglio Nazionale dei Geologi e l'Ordine dei Geologi della Lombardia vogliono
tirare le somme sullo stato dell'arte in tema di prevenzione del rischio
idrogeologico e di pianificazione dell'emergenza. Un convegno che vuole
coinvolgere: tecnici, amministratori e politici tra i più qualificati del settore per

confrontarsi su quanto è stato fatto e su quello che si deve ancora fare per
prevenire il dissesto. “Contiamo che questo evento possa dare alle strutture
nazionali, regionali e locali un nuovo impulso e nuovi stimoli per investire ancora
più risorse in termini di idee, persone e denaro, per affrontare un rischio che
sentiamo sempre di più vicino alle nostre vite e ai nostri territori: il rischio
idrogeologico” conclude Butticé.

“Valtellina 30 anni dopo”: Convegno del CNG
venerdì 22 settembre a Morbegno (SO)
Il dissesto idrogeologico è il tema principale del Convegno “Valtellina 30 anni dopo”,
organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi
A cura di Filomena Fotia
11 settembre 2017 - 12:50

“L’alluvione del 1987, la frana della Val Pola hanno segnato la vita della comunità valtellinese e modificato per
sempre la geografia di quei luoghi. Eventi tragici come quello, di portata più o meno rilevante, sono ormai nelle
cronache di tutti i giorni. E tutti i giorni ci si interroga su cosa si può fare per migliorare le condizioni di
sicurezza della popolazione e dei beni insediati nelle aree a rischio idrogeologico”. Lo dichiara Gaetano Butticé,
Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Lombardia il giorno dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il
Centro Italia.
Proprio il dissesto idrogeologico è il tema principale del Convegno “Valtellina 30 anni dopo”, organizzato dal
Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Regione Lombardia e con la
Fondazione Centro Studi del CNG, che si terrà venerdì 22 settembre 2017 dalle 9.00 alle 17.00 a Morbegno (SO)
presso l’Auditorium S. Antonio. Un’occasione che vuole non soltanto ricordare il trentesimo anniversario
dell’alluvione che colpì la Valtellina, ma fare chiarezza e ripercorrere l’evoluzione tecnica e normativa che si è
raggiunta 30 anni dopo l’alluvione nonché trarre spunti di riflessione utili per il futuro.
“Ad ogni grande evento calamitoso – continua Butticé – l’opinione pubblica richiama la politica ad intervenire sui

temi della pianificazione e della prevenzione, qualche volta la politica risponde, con una norma, con dei
finanziamenti, a volte con delle azioni concrete. Ma è sempre troppo poco – denuncia il geologo -, manca la
volontà di applicare norme, mancano le risorse per i controlli, mancano le competenze sul territorio, manca ancora
una vera cultura della prevenzione”.
Per questo motivo, a trent’anni di distanza dal disastro della Valtellina, il Consiglio Nazionale dei Geologi e
l’Ordine dei Geologi della Lombardia vogliono tirare le somme sullo stato dell’arte in tema di prevenzione del
rischio idrogeologico e di pianificazione dell’emergenza. Un convegno che vuole coinvolgere: tecnici,
amministratori e politici tra i più qualificati del settore per confrontarsi su quanto è stato fatto e su quello che si
deve ancora fare per prevenire il dissesto. “Contiamo che questo evento possa dare alle strutture nazionali,
regionali e locali un nuovo impulso e nuovi stimoli per investire ancora più risorse in termini di idee, persone e
denaro, per affrontare un rischio che sentiamo sempre di più vicino alle nostre vite e ai nostri territori: il rischio
idrogeologico” conclude Butticé.

A cura di Filomena Fotia
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Dissesto idrogeologico, 9mila progetti vuoti:
non cantierabile il 94% delle opere
Giorgio Santilli

Poche criticità italiane sanno rappresentare vizi e ritardi del Paese come il dissesto
idrogeologico. Ogni tragedia che si ripete, l'ultima a Livorno, ce li ricorda. Il dato peggiore è sui
progetti : il 94% dei 9.230 del piano antidissesto sono «non cantierabili».
Una cifra che fotografa meglio di ogni altra l'incapacità di un Paese che da quattro anni ha
deciso, fortemente deciso, di recuperare un arretrato pesante fatto di disordine urbanistico e
mancati investimenti e, tuttavia, non riesce a ripartire. Palazzo Chigi ha costituito una task force
che lavora a pieno ritmo da quasi quattro anni, è stato varato un piano decennale contro il
dissesto idrogeologico dotato di 10 miliardi di euro di finanziamenti Ue, nazionali e regionali
(recuperando anche 2.260 milioni della vecchia programmazione), a dimostrazione di uno
sforzo politico senza precedenti.
Ma se quasi 9mila progetti risultano «vuoti» o almeno incapaci di produrre cantieri e lavori
concreti entro 2-3 anni in quella che tutte le forze politiche considerano una delle grandi
emergenze nazionali, vuol dire che Regioni ed enti locali riempiono i programmi di indicazioni
generiche senza aver creato un parco progetti adeguati su interventi che si invocano da anni.
Molte parole, molti annunci, tanta diatriba politica ma quando si tratta di passare a una
progettualità che coniughi soluzioni e prospettive con la tecnologia e i vincoli territoriali, allora
nulla si muove. È la paralisi. E non ci si può lamentare poi se la prima tranche del «piano città
metropolitane» - stralcio prioritario del piano - ha prodotto finora una spesa poco oltre 70
milioni su 654 di dote disponibile.
Per anni si è denunciata la deficienza progettuale in tutti i settori e il varo del codice degli
appalti - nel 2016 la prima edizione, ad aprile scorso la «correzione» - puntava a questo: mettere
in gara progetti esecutivi e non più pseudo-progetti buoni per incassare i fondi ma non per
avviare i cantieri. Far fare il salto progettuale all'Italia. Da anni, in tutti i settori, è chiaro che la
principale carenza italiana è l'assenza di un parco progetti affidabili. Il codice appalti, però, ha
nuovamente bloccato tutto, questo si è detto. E perché? Perché i progetti esecutivi pochissime
amministrazioni pubbliche li hanno fatti, convinte che sarebbe stato meglio lo scaricabarile sul
nuovo codice nel momento in cui fosse entrato in vigore. Così non si affronta il vero nodo:
portare quel 94% di progetti «non esecutivi» a livelli più accettabili.
Ma anche le stazioni appaltanti che non hanno fatto progetti esecutivi hanno le loro buone
ragioni. Non è possibile, infatti, affidare la progettazione esecutiva di un'opera se non è
finanziata. Un pericoloso circolo vizioso: senza progetti non si prendono i soldi e senza fondi
(completi) non si fanno i progetti. Se un dirigente forzava la mano rispetto a questo iter
finanziando il progetto e la progettazione non portava al completamento dell'opera, rischiava di
prendersi una causa per danno erariale dalla Corte dei conti.
Come rompere il corto circuito? La task force di Palazzo Chigi per il dissesto idrogeologico,
guidata da Erasmo D'Angelis e Mauro Grassi, ha rispolverato una soluzione tentata in via
sperimentale negli anni '90. Si chiama «fondo di progettualità»: Palazzo Chigi l'ha inserita nel
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEAgeJRC/0

1/2

12/9/2017

Dissesto idrogeologico, 9mila progetti vuoti: non cantierabile il 94% delle opere

"collegato ambientale", legge approvata dal Parlamento a fine 2015. Il fondo è stato approvato e
dotato di 100 milioni per partire.
La soluzione è giusta ma nulla è accaduto finora. Lo testimonia una interrogazione di tre "big"
del Pd nelle commissioni Lavori pubblici di Camera e Senato, Chiara Braga, Enrico Borghi e
Raffaella Mariani. Chiedono al ministero dell'Ambiente quanto si sia speso del fondo. E la
risposta è zero.
«Si è proceduto alla ripartizione regionale », dice il ministero, si sono inseriti nelle piattaforme
competenti «elenchi regionali degli interventi suscettbili di finanziamento per la progettazione
fino alla concorrenza di una volta e mezza per le risorse attribuite a ciascuna regione», si è
conclusa per tutte le regioni «una prima fase istruttoria» di condivisione dell'elenco definitivo
degli interventi (tutte meno Campania e Basilicata). Si sono «condivisi i rispettivi elenchi
regionali degli interventi da sottoporre alla fase istruttoria successiva», mentre è in corso «la
verifica dei presupposti per l'ammissibilità al finanziamento, previa verifica della relativa
documentazione disponibile». Risultato: «Il trasferimento delle risorse avverrà nei prossimi
mesi, una volta definita la seconda fase istruttoria».
Ovviamente la conclusione ribadisce la priorità del tema: «Ferme restando le informazioni
esposte, in ragione dell'importanza che la tematica del dissesto idrogeologico riveste nel nostro
Paese, rimane costante l'attenzione del Governo». Ma non era urgente?
I NUMERI
10 miliardi
Piano decennale
Dotazione del Piano decennale per il dissesto idrogeologico varato dal Governo con risorse
europee, nazionali e regionali
2,3 miliardi
Risorse recuperate
Ammontare dei fondi recuperati dalla vecchia programmazione per essere destinati al plafonde
del Piano decennale
70 milioni
Città metropolitane
Risorse spese per le città metropoilitane , rispetto ad una dotazione complessiva di 645 milioni,
poco più del 10%
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Centro Italia, allo start 321 cantieri di opere
pubbliche e beni culturali per 379 milioni di
euro
Massimo Frontera

Progetti esecutivi pronti entro quattro mesi. È questa la prima importante scadenza operativa
per i due programmi finanziati con 379 milioni di euro in totale per la riparazione e il ripristino
di opere pubbliche e beni culturali e luoghi di culto nel Centro Italia (si veda anche
l'anticipazione del 24 agosto). Tra i luoghi di culto c'è anche uno degli edifici simbolo dell'ultimo
terremoto: la chiesa di San Benedetto a Norcia (nell'immagine), complessivamente finanziata
con 10 milioni (sei di fondi europei e quattro milioni a valere su fondi statali) e sulla cui
ricostruzione potrebbe essere lanciato anche un concorso di progettazione.
Le due ordinanze sono entrate in vigore il 9 settembre (il giorno successivo alla pubblicazione
sul sito della struttura commissariale), sono firmate da Vasco Errani, ma la loro attuazione - che
passa attraverso la verifica dei progetti e il loro finanziamento - toccherà al nuovo commissario
all ricostruzione, Paola De Micheli. Con l'entrata in vigore, si mette in moto il cronoprogramma
e i relativi adempimenti da parte dei soggetti coinvolti, a partire appunto dalla redazione dei
progetti.
Programma beni culturali: 104 interventi finanziati con 170,6 milioni
Il ruolo principale del programma Beni culturali è affidato al Mibact, che riceve subito una
somma di 10,5 milioni per avviare la progettazione degli interventi. Entro 120 giorni tutti i
progetti esecutivi devono essere completati e inviati al commissario. I progetti possono essere
redatti dalle strutture tecniche del ministero oppure - più realisticamente - affidate all'esterno,
attraverso due canali: trattativa privata, avvalendosi della corsia veloce prevista dal decreto
terremoto, oppure secondo la normale procedura del codice appalti. Il discrimine dipende dal
costo del servizio: per progettazioni fino a 209mila euro si può procedere a trattativa privata
invitando almeno cinque professionisti. Oltre questo importo si va in gara in base al codice
appalti. La Soprintendenza manterrà il ruolo di direzione dei lavori.
Una volta pronto, il progetto esecutivo deve ricevere un doppio ok: dalla conferenza permanente
(l'organo collegiale presieduto dal commissario e con rappresentanti dei ministeri, regioni, enti
parco e comuni) con apposito parere; e dal commissario alla ricostruzione per la verifica della
"congruità" del costo e il successivo via libera al finanziamento. Entro sette giorni dal decreto
commissariale di concessione del contributo viene trasferita alla Soprintendenza la prima metà
dello stanziamento. Il resto viene trasferito dopo la firma del contratto con l'aggiudicatario. Il
progetto esecutivo viene quindi trasmesso a Invitalia che provvede alla gara di lavori.
SCARICA IL TESTO - LA LISTA DEGLI INTERVENTI
Programma opere pubbliche: 217 interventi finanziati con 208,3 milioni
Anche per il programma delle opere pubbliche - come per quello sui beni culturali - c'è subito un
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEh3GzQC/0
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anticipo di 10,5 milioni di euro per finanziare le progettazioni. Tuttavia, in questo caso l'anticipo
viene trasferito alle quattro regioni interessate - Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria - che
agiscono in qualità di soggetti attuatori del programma. Anche se le regioni potrebbero
teoricamente eseguire i progetti in house (attraverso le strutture tecniche degli uffici speciali) la
strada maestra sarà, anche in questo caso, quella dell'affidamento a progettisti esterni, con lo
stesso vincolo del programma beni culturali: trattativa privata fino a 209mila euro e procedura a
evidenza pubblica per importi superiori. Resta da capire se le regioni vorranno mantenere il
ruolo della direzione lavori o se - come è molto probabile che avvenga - affidino all'esterno
anche questo servizio.
I tempi del cronoprogramma sono gli stessi del piano beni culturali: 120 giorni per completare i
progetti esecutivi, che vanno poi approvati dal commissario, finanziati (in due tempi) e, infine,
trasmessi a Invitalia per la pubblicazione del bando di lavori.
SCARICA IL TESTO - LA LISTA DEGLI INTERVENTI
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Geotermia, l'Italia scende al sesto posto ma
prepara il rilancio con impianti green
Silvia Pieraccini

Nel 2016 l’Italia è scesa dal quinto al sesto posto nella classifica mondiale dei produttori di
energia geotermica, con 815 Mw di capacità installata dietro Usa (3.567 Mw), Filippine (1.930),
Indonesia (1.375), Messico (1.069) e Nuova Zelanda (973), e davanti a Islanda (665 Mw), Turchia
(637), Kenya (607) e Giappone (533). Ma, al di là della posizione perduta, a preoccupare la filiera
industriale della geotermia made in Italy – riunita ieri nel Salone de’ Cinquecento in Palazzo
Vecchio a Firenze, insieme con i Governi di molti Paesi geotermici, dall’Africa all’Asia, per la
conferenza della Global geothermal alliance - è il fatto che chi sta dietro di noi nella top 10
mondiale corre a velocità di gran lunga superiore.
L’Italia - primo Paese al mondo a sfruttare l’energia geotermica per la produzione di elettricità
(nel 1907), prima a costruire un impianto geotermico (a Larderello, in provincia di Pisa, nel 1913)
e fino al 1958 unica al mondo a produrre elettricità dalla geotermia - rischia dunque di perdere
terreno, proprio ora che le nuove tecnologie permettono impianti “puliti”.
«Negli ultimi sette anni in Turchia sono stati sviluppati progetti geotermici di nuova
generazione, che prevedono la completa reiniezione del fluido geotermico e nessuna emissione
di gas in atmosfera, per 1.000 megawatt – spiega Pietro Cavanna, presidente del settore
Idrocarburi e geotermia di Assomineraria-Confindustria – mentre nello stesso periodo, in Italia,
non è arrivato al traguardo neppure uno dei progetti-pilota basati sulle nuove tecnologie a basso
impatto ambientale, e presentati sulla base del decreto 22 del 2010 che assegna la competenza al
ministero dello Sviluppo economico d’intesa con le Regioni». Il motivo dello stop alla ventina di
progetti-pilota è un mix di burocrazia, ostacoli territoriali e comitati ambientalisti. «Eppure qui
abbiamo tecnologie all’avanguardia e aziende pronte a operare, dalle perforazioni
all’impiantistica di superficie», aggiunge Cavanna.
Il Mise annuncia la volontà di proseguire su questa strada: «Una delle due linee di sviluppo sulla
geotermia – spiega Gilberto Dialuce, capo della Direzione per la sicurezza
dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche – è andare avanti con i progetti-pilota
diretti a ridurre l’impatto ambientale, vincendo le resistenze che ci sono». L’ altra linea di
sviluppo, aggiunge Dialuce, è quella della media e bassa entalpia, «che ha un grosso potenziale
non solo nelle regioni tradizionalmente geotermiche come la Toscana e Lazio, ma anche in
Sicilia e Campania». In questo modo la geotermia si candida a dare un contributo alla strategia
energetica nazionale, che al 2030 prevede il 27% da fonti rinnovabili (oggi è il 17%). «L’Italia è
impegnata nella promozione di politiche a favore delle fonti rinnovabili – ha ribadito ieri a
Firenze il ministro Gian Luca Galletti – tra cui la geotermia che ha un enorme potenziale
inespresso».
Nel 2016, come ha ricordato il viceministro dello Sviluppo economico Teresa Bellanova, l’Italia
ha raggiunto il record di produzione geotermica, con 5.871 GWh nelle 34 centrali geotermiche,
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEY2NIRC/0
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tutte in Toscana e tutte di Enel Green Power, che ora sta investendo all’estero: proprio oggi l’ad
Francesco Starace inaugurerà l’impianto di Cerro Pabéllon, in Cile, una delle centrali ad alta
entalpia più innovative al mondo
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Terremoto centro Italia, approvato primo
programma interventi opere pubbliche
12/09/2017

Approvato il primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino
delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
È stata firmata dal Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal
sisma del 24 agosto 2016, Vasco Errani, l'Ordinanza 8 settembre 2017, n. 37 recante
"Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e
ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".
L'Ordinanza è composta da 5 articoli e 1 allegato:


Articolo 1 - Primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e
ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016







Articolo 2 - Attività di progettazione
Articolo 3 - Presentazione, approvazione ed esecuzione dei progetti
Articolo 4 - Disposizioni finanziarie
Articolo 5 - Entrata in vigore ed efficacia
Allegato 1 - Elenco opere pubbliche - Che contiene:
- Programma opere pubbliche Abruzzo
- Piano delle opere pubbliche Lazio
- Piano delle opere pubbliche regione Marche
- Piano opere pubbliche Umbria

In riferimento alle attività di progettazione, considerata l'urgenza nel procedere
all’immediato avvio dell’attività di ricostruzione e di riparazione con adeguamento
sismico degli edifici scolastici, le Regioni, le Province, le Unioni di Comuni, le Unioni
montane ed i Comuni proprietari degli immobili ovvero, previa intesa, le Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, provvedono
all’elaborazione dei progetti degli interventi inseriti nell’Allegato n. 1 all'Ordinanza da
sottoporre all’approvazione da parte del Commissario straordinario.
Per lo svolgimento dell’attività di progettazione, gli enti proprietari degli immobili ovvero
le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici Speciali per la
ricostruzione possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi:




per importi inferiori alle soglie comunitarie (articolo 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50), mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti
nell'elenco speciale (articolo 34 del decreto legge n. 189/2016) ed assicurando che
l’individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure
ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di
trasparenza e di concorrenza;
per importi superiori alle soglie comunitarie secondo le modalità stabilite dal D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50.

Al fine di consentire l’avvio dell’attività di progettazione degli interventi inseriti
nell’Allegato 1 all'Ordinanza, viene disposto il trasferimento dal fondo di cui all’articolo 4,
comma 3, del decreto legge n. 189/2016 in favore delle contabilità speciali intestate ai
Presidenti delle Regione – Vicecommissari, della somma di Euro 10.500.000,00, così
ripartita:



per il 10%, in favore della Regione Abruzzo;
per il 14%, in favore della Regione Lazio;




per il 62%, in favore della Regione Marche;
per il 14%, in favore della Regione Umbria.

L’Ufficio speciale per ricostruzione territorialmente competente procede alla liquidazione
del contributo mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante, secondo la
tempistica e nei limiti di seguito indicati:




una somma pari al 20% del contributo riconosciuto, entro quindici giorni dalla
ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all’avvenuto
affidamento dell’incarico;
il saldo, entro sette giorni dalla ricezione dell’avvenuta approvazione del progetto da
parte del Commissario straordinario del governo ai sensi e per gli effetti dell’articolo
14, comma 5, del decreto legge n. 189/2016.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Documenti Allegati
Ordinanza n. 37/2017

Terremoto centro Italia, approvato primo
programma interventi su patrimonio
artistico e culturale
12/09/2017

Approvato il primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi
quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42.
È stata firmata dal Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal
sisma del 24 agosto 2016, Vasco Errani, l'Ordinanza 8 settembre 2017, n. 38 recante
"Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale,
compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42".
L'Ordinanza è composta da 5 articoli e 1 allegato:









Articolo 1 - Primo piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino dei
beni culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Articolo 2 - Attività di progettazione
Articolo 3 - Presentazione, approvazione ed esecuzione dei progetti
Articolo 4 - Disposizioni finanziarie
Articolo 5 - Entrata in vigore ed efficacia
Allegato 1 - Primo piano beni culturali

In riferimento alle attività di progettazione, considerata l'urgenza nel procedere
all’immediato avvio dell’attività di ricostruzione e di riparazione con adeguamento sismico
dei beni culturali, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in qualità di
soggetto attuatore, provvede all’elaborazione dei progetti degli interventi inseriti
nell’Allegato n. 1 all'ordinanza da sottoporre all’approvazione da parte del Commissario
straordinario.
Per lo svolgimento dell’attività, il soggetto attuatore può provvedere anche mediante il
conferimento di appositi incarichi:




per importi inferiori alle soglie comunitarie (articolo 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50), mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti
nell'elenco speciale (articolo 34 del decreto legge n. 189/2016) ed assicurando che
l’individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure
ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di
trasparenza e di concorrenza;
per importi superiori alle soglie comunitarie secondo le modalità stabilite dal D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50.

L’importo massimo delle spese tecniche relative all’attività di progettazione, ammissibili a
contributo è determinato secondo i criteri e nei limiti previsti dagli articoli 4 e 5
dell’ordinanza commissariale n. 33 dell’11 luglio 2017 e successive modifiche ed
integrazioni.
Al fine di consentire l’avvio dell’attività di progettazione degli interventi inseriti
nell’Allegato 1 dell'ordinanza, viene disposto il trasferimento dal fondo di cui all’articolo 4,
comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016 in favore della contabilità speciale intestata
all’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, della somma di Euro
10.500.000,00.

Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore dell'ordinanza, il soggetto attuatore provvede a
presentare al Commissario straordinario del governo, per la loro approvazione, i progetti
esecutivi relativi agli interventi inseriti nell’Allegato n. 1. Il Commissario straordinario del
Governo, previa verifica della congruità economica del progetto esecutivo ed acquisito il
parere della Conferenza permanente, approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto
di concessione del contributo. Entro sette giorni dall’adozione del provvedimento, si
provvede al trasferimento in favore della contabilità speciale, intestata all’Ufficio del
Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del Turismo, delle somme corrispondenti pari al 50% del
contributo riconosciuto, al netto delle somme già corrisposte. Entro sette giorni dal
ricevimento dalla comunicazione dell’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite
dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo
relativa all’avvenuta stipulazione del contratto dell’appalto, si provvede al trasferimento
dell’importo residuo del contributo riconosciuto con il provvedimento.
A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario
straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza, che provvede ad
espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli
interventi secondo le modalità e nei termini previsti dalla convenzione prevista dall’articolo
18 del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
Ordinanza n. 38/2017

Rischio idrogeologico, Castelluccio: serve
un piano concreto
12/09/2017

“Le piogge alluvionali delle ultime settimane hanno accentuato il rischio, da noi storico,
del dissesto del suolo. Sono due le facce della stessa medaglia: da una parte, la gestione di
un territorio molto antropizzato, complesso, da sempre fragile, dove regna l’abuso di
consumo del suolo, in buona parte sottratto all’agricoltura. Dall’altro, la necessità di
prevenire ed affrontare le conseguenze del cambiamento climatico, che moltiplica la
potenza, l’intensità degli eventi meteo e di conseguenza gli effetti disastrosi delle calamità
naturali”.
Queste le parole del vice presidente del Consiglio della Regione Basilicata Paolo
Castelluccio in riferimento alle emergenze registrate in più parti d’Italia che afferma
"segnano il fallimento del pacchetto di interventi denominato ‘Italiasicura’ voluto dal
Governo per circa 27 miliardi di euro che dovrebbero finanziare 9.400 cantieri. Risorse che
peraltro vengono spese con eccessiva lentezza, e che come dichiara lo stesso ex
coordinatore di Italiasicura, Erasmo d’Angelis, non sono sufficienti a risolvere i problemi

di prevenzione strutturale del Paese, anche in assenza delle mappe dei rischi in molte
Regioni. E l’annunciato piano Casa Italia per l’adeguamento sismico del patrimonio
edilizio, per la riqualificazione del costruito e la riduzione del rischio idrogeologico è
rimasto lettera morta sino a rendere l’Italia meno sicura”.
Nel sottolineare che “la programmazione delle risorse della cosiddetta coda del Po Fesr
Basilicata 2007/2013, prima di avviare la programmazione del nuovo sessennio 2014-2020,
prosegue a fasi alternate dovute all’iter tecnico-burocratico dei progetti e alla carenza di
personale da parte di Regione e Comuni”, Castelluccio afferma che “gli strumenti ci sono,
le possibilità tecniche ed economiche per attuarli anche, quindi si spera che si possa nel
breve mettere in atto un piano organico e concreto”.
“Quello presentato con il Rapporto Manutenzione Italia 2016 – Azioni per l’Italia sicura
dell’Associazione nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e Acque
Irrigue (Anbi) ad esempio – continua il vice presidente Castelluccio - prevede 3.581
interventi per la riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico per oltre 8 miliardi di euro,
di cui in Basilicata 27 interventi per circa 106 milioni di euro. Si tratta perlopiù di
manutenzioni straordinarie delle opere di bonifica, di sistemazioni idrauliche, di ripristino
di fenomeni di dissesto nei territori, in cui operano i consorzi. E riguardano: lavori di
adeguamento e ristrutturazione di corsi d’acqua; lavori di manutenzione straordinaria di
adeguamento della rete di bonifica, delle quote arginali e delle idrovore e di realizzazione
di canali scolmatori; interventi di manutenzione sul reticolo idraulico a difesa dei centri
abitati; realizzazione di opere per la laminazione delle piene e, infine, lavori di
stabilizzazione delle pendici collinari e montane. A questi interventi straordinari deve
conseguire una manutenzione ordinaria svolta dai Consorzi, purtroppo anche da noi
inadeguati persino ad affrontare compiti ordinari”.
“Il Piano - conclude Castelluccio - si affianca poi a una serie di misure che stanno
prendendo piede. Dopo l’istituzione della Struttura di missione contro il dissesto
idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche presso la presidenza del
Consiglio dei ministri, si è arrivati al Piano ‘Casa Italia’, che comprende un pacchetto di
interventi con orizzonte pluriennale (10-20 anni) per l’adeguamento sismico del patrimonio
edilizio, per la riqualificazione del costruito e per la riduzione del rischio idrogeologico.
Purtroppo prima di avviare i cantieri veri e propri passa troppo tempo. C’è ancora molto
da fare e soprattutto da recuperare ma se si riusciranno ad unire in modo proficuo le
competenze che non mancano a una visione concreta di pianificazione degli interventi
potrebbero finalmente arrivare dei risultati in tempi certi”.
© Riproduzione riservata

Centro Italia, al via il piano di
ricostruzione delle opere pubbliche
di Alessandra Marra

Individuati più di 200 interventi per 208 milioni di euro. La progettazione potrà essere
affidata anche a professionisti esterni

12/09/2017 – Parte l'iter per la ricostruzione delle opere pubbliche nei territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici
dello scorso anno.
E’ stata, infatti, pubblicata l’Ordinanza 37 che individua l’elenco degli immobili
pubblici (tra ospedali, scuole, palazzi comunali ecc) oggetto di interventi di
adeguamento sismico, ristrutturazione e demolizione/ricostruzione.

Ricostruzione Centro-Italia: le risorse stanziate

Gli interventi individuati dall’ordinanza sono 217 per un totale di circa 208
milioni di euro. La regione con più interventi in programma (98) è la Regione
Marche, in cui si sono concentrati più della metà degli investimenti totali (129
milioni di euro).

L’Ordinanza prevede anche un anticipo di 10,5 milioni di euro per finanziare le
progettazioni che verrà trasferito direttamente alle quattro regioni interessate in
qualità di soggetti attuatori del programma.

Ricostruzione edifici pubblici: l’attività di progettazione

L’elaborazione dei progetti degli interventi inseriti nell’elenco potrà essere svolta
dagli Uffici Speciali per la ricostruzione oppure tramite affidamento a
professionisti esterni.
Il conferimento degli incarichi dovrà avvenire, per gli importi inferiori alla soglia
comunitaria (209 mila euro), tramite la trattativa privata assicurando che
l’individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure
ispirate ai principi di rotazione, trasparenza e di concorrenza. Per importi
superiori si ricorrerà alla procedura a evidenza pubblica.
L’importo massimo delle spese tecniche è determinato secondo i criteri e nei
limiti previsti dall’Ordinanza 33/ 2017 che prevede che ogni progettista possa
svolgere incarichi professionali per un importo massimo fino a 50 milioni di
euro e possa assumere al massimo 15 incarichi professionali.
I progetti esecutivi relativi agli interventi andranno presentati al Commissario
Straordinario entro il 7 gennaio 2018 (120 giorni dall’entrata in vigore
dell’ordinanza) che provvederà a verificare la completezza del progetto,
esprimendosi anche sulla sua congruità economica.
Concesso il contributo, il commissario trasferisce i progetti alla Centrale unica
di committenza che provvede alla gara d’appalto per selezionare le imprese
esecutrici dei lavori. Anche in questo caso, con la supervisione di Anac.
Attraverso report trimestrali, i presidenti di Regione–Vicecommissari informano il
Commissario straordinario sui progetti ammessi a contributo, appalti già
aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonché sullo stato di avanzamento
dei cantieri avviati.
© Riproduzione riservata

Appalti sotto soglia, Anac propone
un sistema di rotazione degli inviti
più elastico
di Paola Mammarella

In consultazione le nuove linee guida, confronto aperto anche su verifica dei requisiti e
gare urgenti

12/09/2017 – Principio di rotazione degli inviti più elastico, controlli più leggeri
sui requisiti in caso di affidamento diretto degli incarichi e possibilità di
autocertificare i requisiti negli appalti urgenti. L’Autorità nazionale anticorruzione
(Anac), dopo il Correttivo al Codice Appalti, ha messo in consultazione
un documento (Contratti sotto la soglia comunitaria aggiornate al D.lgs. 56/2017)
che sostituirà le linee guida n.4 (Contratti sotto la soglia comunitaria, pubblicate
sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016) e ha invitato gli operatori
ad esprimersi su una serie di proposte alternative.
Secondo l’Anticorruzione ci sono degli aspetti irrisolti per rendere il mercato degli
appalti più spedito, ma sempre con un occhio di riguardo alla legalità. Gli

operatori potranno esprimere le loro osservazioni fino a lunedì 25 settembre.

Principio di rotazione degli inviti più elastico

Sul principio di rotazione degli inviti nelle gare sotto soglia si è recentemente
pronunciato anche il Consiglio di Stato, ribadendo la sua obbligatorietà.
Tuttavia, l’Anac propone regole più elastiche, senza perdere di vista la tutela della
legalità e della concorrenza, sulla base di una serie di considerazioni. In primo
luogo, l’esclusione a priori dell’operatore uscente significa che la Stazione
Appaltante dovrà privarsi di un soggetto che si è comportato in modo corretto ed
efficiente. A sua volta l’operatore, sapendo che non sarà richiamato, non sarà
incentivato a mantenere un comportamento corretto, anzi, ci sarà il rischio che
formuli offerte molto competitive per prestazioni che poi non sarà in grado di
mantenere. D’altra parte, l’Anac invita a considerare che il consolidarsi di rapporti
tra stazione appaltante e singoli operatori economici aumenta il rischio di rendite
di posizione, corruzione o favoritismi.
L’Anac sottolinea inoltre che i contratti sotto soglia comunitaria, via via affidati da
una determinata stazione appaltante, possono essere di importo molto differente
tra loro. In presenza di un rigido principio di rotazione, l’operatore economico
che è invitato a partecipare alla procedura per l’affidamento di un contratto di
modico valore potrebbe vedersi pregiudicata la possibilità di essere invitato a
presentare un’offerta per l’aggiudicazione di un contratto di ben più considerevole
importo.
Secondo l’Anticorruzione, una possibile soluzione sarebbe dividere gli elenchi
degli operatori per fasce di importo in modo che un operatore economico invitato
per un affidamento rientrante in una determinata sezione non possa partecipare a
procedure per affidamenti relativi alla medesima sezione.
C’è infine un’altra questione, sottolinea l’Anac. Nel caso in cui si confermi il
divieto di estrarre nuovamente un soggetto già selezionato, in che momento
sarebbe necessario superare il divieto? Man mano che si eliminano dall’elenco i
soggetti già selezionati, spiega l’Anticorruzione, si riduce il numero dei
concorrenti, rischiando di rendere prevedibile la lista dei selezionati per
determinate procedure. Ad un certo punto, da decidere insieme agli operatori del
settore, bisognerebbe quindi riammettere gli operatori già selezionati.

Affidamento diretto, controlli più agili

Per la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario nel caso di affidamento diretto,
l’Anac propone quattro alternative:
- verificare che l’aggiudicatario possieda tutti i requisiti previsti, come accade per

le procedure negoziate, in modo da tutelare l’interesse pubblico e la legalità;
- dare alle Stazioni Appaltanti la possibilità di non effettuare il controllo dei
requisiti di ordine generale e speciale in determinati casi, ad esempio sotto certe
soglie, da decidere, o per gli acquisti sul mercato elettronico, che già prevede dei
controlli a campione;
- limitare le verifiche alle eventuali annotazioni presenti sul casellario informatico
dell’Autorità;
- limitare i controlli a quelli considerati obbligatori dalla Direttiva 2014/24/UE
(assenza di condanne penali e di irregolarità fiscali e contributive).

Appalti urgenti, proposta l’autocertificazione

Per quanto riguarda i contratti da eseguire tempestivamente, con tempi non
compatibili alle procedure ordinarie, l’Anac suggerisce questo meccanismo: le
Stazioni Appaltanti dovrebbero chiedere all’operatore economico selezionato di
autocertificare il possesso dei requisiti e il pagamento del corrispettivo previsto
avverrebbe solo dopo una verifica positiva. In mancanza dei requisiti
autocertificati, l’Amministrazione potrebbe recedere dal contratto.
Per capire in che direzione andranno le nuove linee guida si dovrà attendere l’esito
della consultazione.
© Riproduzione riservata

Illeciti professionali, esclusione
dalla gara anche per condanne non
definitive
di Paola Mammarella

CdS: anche se non c’è una sentenza definitiva, il concorrente deve dichiarare gli
elementi potenzialmente rilevanti

12/09/2017 – Gli illeciti professionali fanno scattare l’esclusione dalle gare
d’appalto, anche se il professionista o l’impresa non ha subìto una condanna
definitiva. Si è espresso in questi termini il Consiglio di Stato con la sentenza
4192/2017.
I giudici hanno anche spiegato che il concorrente deve dichiarare alla Stazione
Appaltante tutti gli elementi che possono influire sulla sua valutazione. Solo un
atteggiamento trasparente e collaborativo dà diritto al contraddittorio, cioè alla
possibilità che, dopo aver valutato la situazione, la Stazione Appaltante non tenga

conto di eventuali precedenti penali.

Illeciti professionali, esclusione anche se la condanna non è
definitiva
Nel caso preso in esame dal Consiglio di Stato, un’impresa aveva dichiarato di non
aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. In realtà non aveva dichiarato un precedente penale, proprio per gravi
illeciti professionali, contenuto in una sentenza non definitiva del Tribunale penale
con cui era stata condannata al divieto di contrattare per un anno con la pubblica
amministrazione. Per questo motivo era stata esclusa dalla gara.
Secondo i giudici, non importa che la sentenza non sia definitiva perché, in base
alle indicazioni del Codice Appalti, costituisce un mezzo di prova indiretto.

Illeciti professionali e possibilità di contraddittorio
Il CdS ha confermato l’esclusione dalla gara non tanto per la presenza di una
sentenza, ma per l’omessa dichiarazione della sua esistenza.
A detta dei giudici, l'operatore economico è sempre tenuto a dichiarare situazioni
ed eventi potenzialmente rilevanti ed è poi la Stazione Appaltante a giudicarne la
gravità. L'aver taciuto le circostanze in questione, si legge nella sentenza, ha
impedito, da un lato, una valutazione completa sull'affidabilità e l'integrità morale
del candidato e, d'altro lato, è stata sintomatica di una condotta non trasparente e
collaborativa.
I giudici hanno concluso ricordando che il Codice Appalti e le linee guida
dell’Anac sui mezzi di prova e le carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto ammettono il contraddittorio, cioè la possibilità che il professionista o
l’impresa spieghi la sua posizione, solo nei casi in cui si siano dimostrati leali e
trasparenti nei confronti della Stazione Appaltante.
© Riproduzione riservata

Ricostruzione opere pubbliche, si parte. Progetti affidati anche a professionisti
esterni
del 12/09/2017

Centro Italia: al via il piano di ricostruzione delle opere pubbliche delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici dello scorso
anno
Anche i professionisti esterni, da oggi, possono partecipare alla realizzione dei
progetti esecutivi da presentare al commissario straordinario Paola De
Micheli (succeduta di recente a Vasco Errani, firmatario delle ordinanza) entro
il prossimo 7 gennaio 2018 in relazione alla ricostruzione delle opere
pubbliche nei territori terremotati (Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria).
Lo prevedono le ordinanze n.37 e 38 dell'8 settembre 2017, che in totale
prevedono lo stanziamento di 379 milioni di euro per la riparazione e il
ripristino di opere pubbliche (209 milioni), beni culturali e luoghi di culto.
Con l'entrata in vigore, si mette in moto il cronoprogramma e i relativi
adempimenti da parte dei soggetti coinvolti, a partire appunto dalla redazione
dei progetti.
Opere pubbliche
L'ordinanza n.37 individua l’elenco degli immobili pubblici (tra ospedali,
scuole, palazzi comunali ecc) oggetto di interventi di adeguamento
sismico, ristrutturazione e demolizione/ricostruzione. Si tratta, in totale, di
più di 200 interventi per 208 milioni totali (129 milioni solo per la Regione
Marche). Nella circolare si specifica che:






l'elaborazione dei progetti degli interventi inseriti nell’elenco potrà
essere svolta dagli Uffici Speciali per la ricostruzione oppure tramite
affidamento a professionisti esterni;
il conferimento degli incarichi dovrà avvenire, per gli importi inferiori alla
soglia comunitaria, assicurando che l’individuazione degli operatori
economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di
rotazione nella selezione degli operatorida invitare, di trasparenza e di
concorrenza;
l'importo massimo delle spese tecniche è determinato secondo i criteri e
nei limiti previsti dall’Ordinanza 33/2017 che prevede che ogni
progettista possa svolgere incarichi professionali per un importo



massimo fino a 50 milioni di euro e possa assumere al massimo 15
incarichi professionali;
i progetti esecutivi relativi agli interventi andranno presentati al
Commissario Straordinario entro il 7 gennaio 2018 (120 giorni
dall’entrata in vigore dell’ordinanza) che provvederà a verificare la
completezza del progetto, esprimendosi anche sulla sua congruità
economica.

Beni culturali
L'ordinanza n.38 prevede che entro 120 giorni tutti i progetti esecutivi
devono essere completati e inviati al commissario: il ruolo principale, per i
beni culturali, lo svolge il Ministero dei Beni Culturali, che può redarre i progetti o
anche affidarli all'esterno, attraverso trattative private o procedure di appalto.
Il discrimine dipende dal costo del servizio: per progettazioni fino a 209 mila
euro si può procedere a trattativa privata invitando almeno cinque
professionisti, oltre questo importo si va in gara in base al codice appalti.
La Soprintendenza manterrà il ruolo di direzione dei lavori. Il progetto deve
ricevere due ok, uno dalla conferenza permanente (organo collegiale presieduto
dal commissario e dove rientrano anche ministeri, regioni, enti parco e comuni)
e l'altro dal commissario per la ricostruzione sulla verifica della congruità del
costo.
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Ricostruzione post sisma, 378 MLN per primi piani di interventi su edifici pubblici e storici

Ricostruzione post sisma, 378 MLN per primi piani di
interventi su edifici pubblici e storici
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Ricostruzione post sisma, 378 MLN per primi piani di interventi su edifici pubblici e storici
Emanate le ordinanze del commissario straordinario per la ricostruzione e la riparazione di ospedali, municipi, edifici
storici, chiese, teatri e musei
Sono online le ordinanze n. 37/2017 e n. 38/2017 del Commissario straordinario di Governo per la Ricostruzione
sisma 2016, operative dopo il via libera della Corte dei Conti, che prevedono investimenti superiori a 378 milioni di
euro per la ricostruzione e riparazione di opere pubbliche e edifici di interesse storico e artistico del centro Italia
danneggiati dagli eventi sismici dell’ultimo anno.
PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE. In particolare, con l’ordinanza 38 è stato approvato il primo piano di
lavori sui beni del patrimonio artistico e culturale finanziati dallo Stato con circa 170,6 milioni di euro di investimenti.
Al via 16 cantieri nel Lazio per un totale di 16 milioni di euro, 70 nelle Marche per complessivi 84,1 milioni di euro,
15 in Abruzzo per 13,7 milioni di euro e 15 in Umbria per circa 19,5 milioni di euro. Infine sono previsti altri 33 milioni
di euro di investimenti per il recupero del complesso don Minozzi di Amatrice, il castello Pallotta di Caldarola, la
cattedrale di Santa Maria Assunta di Teramo e la chiesa di San Benedetto da Norcia.
L’elaborazione dei progetti spetta al ministero dei Beni culturali che può provvedere anche mediante conferimento di
incarico nel rispetto delle norme previste dal codice degli appalti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). Entro 6
mesi i progetti esecutivi devono essere presentati al Commissario per la Ricostruzione che, previa verifica
economica e parere della Conferenza permanente, li approva e adotta il decreto di concessione del contributo. In
seguito la Centrale unica di committenza porta a termine le gare d’appalto per la scelta delle imprese destinate a
realizzare i lavori con la supervisione dell’Autorità nazionale anticorruzione.

OPERE PUBBLICHE. Ugualmente rilevante, il piano degli interventi sulle opere pubbliche definito dall’ordinanza 37.
L’elenco degli edifici da recuperare comprende ospedali, strutture sociosanitarie, sedi comunali, biblioteche, teatri,
musei e cimiteri. In totale, superano 208 milioni di euro le risorse economiche dello Stato per finanziare l’apertura
dei cantieri nelle 4 regioni: poco meno di 20 milioni di euro in Abruzzo, 28,5 milioni di euro nel Lazio, 128,9 milioni di
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Ricostruzione post sisma, 378 MLN per primi piani di interventi su edifici pubblici e storici

euro nelle Marche e 30,9 milioni di euro in Umbria. L’elaborazione dei progetti spetta agli enti istituzionali proprietari
dei beni, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni. Previa intesa con le Istituzioni
proprietarie, la progettazione può essere realizzata anche dagli Uffici speciali regionali. Entro 6 mesi i progetti
devono essere trasmessi al Commissario straordinario per la Ricostruzione che li approva, verificata la congruità
economica e ottenuto il parere della Conferenza permanente. Concesso il contributo, il commissario trasferisce i
progetti alla Centrale unica di committenza che provvede alla gara d’appalto per selezionare le imprese esecutrici
dei lavori. Anche in questo caso, con la supervisione di Anac.
Attraverso report trimestrali, i presidenti di Regione–Vicecommissari informano il Commissario straordinario sui
progetti ammessi a contributo, appalti già aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonché sullo stato di
avanzamento dei cantieri avviati.
ordinanza-37-del-2017-opere-pubbliche
ordinanza-n-38-del-2017-beni-culturali

12/9/2017

Antiriciclaggio, sanzioni da 5 mila a 50 mila euro agli Ordini professionali che non forniscono i dati

Antiriciclaggio, sanzioni da 5 mila a 50 mila euro agli Ordini
professionali che non forniscono i dati
casaeclima.com /ar_32491__antiriciclaggio-sanzioni-cinquemila-cinquanta-mila-euro-ordini-professionalidati.html
Lunedì 11 Settembre 2017

Antiriciclaggio, sanzioni da 5 mila a 50 mila euro agli Ordini professionali che non forniscono i dati
Dal Cndcec l'informativa che elenca gli adempimenti a carico degli Ordini professionali previsti dalle nuove
disposizioni
Dal 4 luglio 2017 è in vigore il decreto legislativo n. 90/2017 di recepimento della quarta direttiva comunitaria in
materia di antiriciclaggio, che modifica il decreto legislativo n. 231/2007.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha in proposito pubblicato l'informativa n. 39
dell'8 settembre 2017 che elenca gli adempimenti a carico degli Ordini professionali previsti dalle nuove
disposizioni.

Il Cndcec evidenzia che il D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017, “ha ampliato in modo
significativo il ruolo degli Ordini professionali, ai quali peraltro la normativa previgente già assegnava specifici
obblighi di comunicazione verso le autorità di vigilanza nonché funzioni di controllo nei confronti dei propri iscritti”.
A carico degli Ordini professionali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila a 50 mila euro in
caso di violazione dell'obbligo di fornire all’Unità di informazione finanziaria per l'Italia (Uif) le informazioni e i dati
richiesti. L'informativa del Cndcec precisa che “nessun'altra sanzione è prevista a carico degli Ordini professionali
né dei singoli Consiglieri degli Ordini e del resto l'applicazione di sanzioni non può certo essere desunta in via
interpretativa in assenza di una norma che ne rechi espressa previsione”.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili “emanerà a breve un documento recante
Linee Guida al fine di agevolare gli Ordini territoriali nel concreto adempimento dei compiti descritti”.
Scarica l'informativa n. 39 dell'8 settembre 2017 del Cndcec
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Performance sostenibili degli edifici, pubblicata la revisione della norma ISO 21930
Tema centrale della norma internazionale è la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD - Environmental Product
Declaration)
L'ISO ha pubblicato la revisione della norma internazionale ISO 21930 “Sustainability in buildings and civil
engineering works - Core rules for environmental product declarations of construction products and services” per il
calcolo delle performance sostenibili degli edifici in cui si vive e si lavora.
La norma internazionale ISO 21930:2017 intende contribuire in modo significativo alla lotta al cambiamento
climatico, attenuando gli impatti ambientali attribuibili al settore delle costruzioni e dell’ambiente costruito.
Tema centrale della norma, spiega il sito dell'UNI, è la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD - Environmental
Product Declaration). Per un prodotto da costruzione, a partire da regole chiare generali (PCR - Product Category
Rules) l’EPD consiste in una dichiarazione trasparente dell’impatto del suo ciclo di vita (dalla produzione delle
materie prime, alla costruzione e operatività, dalla manutenzione allo smantellamento), che permette di ottenere i
dati necessari alla valutazione dell’impatto ambientale di un intero edificio o di un’opera di ingegneria civile.

Il principale vantaggio dell’EPD è quello di presentare informazioni dettagliate e affidabili per un’analisi trasparente,
indipendente e riproducibile degli impatti sull’ambiente dei prodotti da costruzione. Come un “passaporto di
sostenibilità”, gli EPD forniscono uno strumento per valutare la progettazione di edifici e di altre opere di ingegneria
civile che si definiscono “a basso impatto ambientale”.
Le EPD elaborate in conformità alla ISO 21930 - elaborata dall’ISO/TC 59 “Buildings and civil engineering works”
SC 17 “Sustainability in buildings and civil engineering works” - intendono garantire uniformità e coerenza nella
redazione delle dichiarazioni ambientali per i prodotti da costruzione e i servizi.
Tuttavia, a livello europeo esiste la norma EN 15804:2014, recepita da UNI come norma nazionale, che ha
anticipato alcuni dei contenuti della ISO 21930. La norma definisce le regole quadro per ogni categoria di prodotto
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(PCR) valide per tutti i prodotti e servizi da costruzione. Essa fornisce la struttura in grado di assicurare che tutte le
Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD) siano elaborate, verificate e comunicate secondo un formato
armonizzato. Il Comitato CEN/TC 350 “Sustainability of construction works” è al lavoro per revisionare il testo e
allinearlo con le nuove disposizioni previste dalla Commissione Europea. La EN 15804 riprende alcune definizioni
dalla ISO 21930 e il punto di connessione principale tra le due norme è la UNI EN ISO 14025.
La necessità sentita è quella di un approccio maggiormente attento a una progettazione che tenga conto della
biocompatibilità e della sostenibilità delle costruzioni, al fine di limitare gli impatti nell'ambiente.

