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Dopo il fuoco la cenere
L' <<eredità» dei roghi
ora preoccupa gli esperti

Timori per i rifiuti speciali di difficile rimozione
Il &lii&

I

La pioggia non porterà
solo nuove riserve idriche alla
città. Il maltempo, dopo gli in
cendi di questa estate, rischia
di travolgere la cenere e quel
che resta delle aree interessate
dagli incendi a valle. Una pre
occupazione che il vicesinda
co Raffaele Del Giudice gesti
sce consapevole che la rimo
zione della cenere non è di ge
stione «fluida». Si tratta infatti
di rifiuti speciali e, al momenNAPOLI

to, non c'è un piano specifico
per lo smaltimento. Fra i rifiuti
speciali rientrano anche i resi
dui della pulizia delle caditoie,
che per questo restano spesso
ostruite.
Del post incendi si parlerà a
Napoli la prossima settimana.
Duecento esperti di ecologia
saranno in città dal 12 al 15 set
tembre per il ventisettesimo
Congresso della «Società ita
liana di Ecologia. Ambiente
marino, terreste, fluviale, lacu
stre». Un appuntamento orga
nizzato dalla Società Italiana
di Ecologia, insieme con gli
atenei della Campania. All'or
dine del giorno il caso Vesuvio,
colpito questa estate da un va
stissimo incendio. «La qualità

del suolo cambia - spiega An
na De Marco, professoressa di
Ecologia dell'Università Fede
rico II di Napoli, esperta delle
conseguenze del fuoco sul
suolo - non solo nell'immedia
to, ma anche a lungo termine.
Occorrono fino a 20 anni dopo
l'incendio per il ripristino. C'è
una emissione di gas serra
molto durevoli. La natura raccomanda - deve fare il suo
corso, ma incrementare e cer
care di ristabilire una copertu
ra vegetale idonea può aiutare
a limitare danni e nell'incre
mentare l'assorbimento emis
sioni, per trattenere carbo
nio».
Al congresso prenderanno
parte ecologisti provenienti da

tutta Italia, ricercatori del Cnr,
esperti della Federico II, del
l'Università del Sannio e del
l'Università della Campania
«Luigi Vanvitelli», gli Enti par
co della Campania.
«Gli ambienti verdi posso
no esser utilizzati come stru
menti di monitoraggio - pro
segue De Marco - perché se
guono esattamente lo stato di
salute dell'aria. Offriremo in
formazioni sugli strumenti
che possono essere usati come
monitoraggio della qualità del
suolo oltre che dell'aria, non
solo per la città di Napoli, ma
anche per tutta l'area di Caser
ta».

L'evento
Duecento
esperti
di ecologia
saranno
in città dal
12 al 15
settembre
per il
Congresso
della
Società
italiana
di Ecologia
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Mario Tozzi

«La mano umana
rende catastrofici
gli eventi naturali»
a pagina 7 Dei Cas

<<I disastri naturali non esistono>>

L'analisi di Tozzi: provincia virtuosa, qui è nata casa-clima
ROVERETO

È un pianeta-fenice
ancora intrappolato dalla cene
re della crisi economica, dei
cambiamenti climatici e delle
mancate riconversioni indu
striali quello dipinto ieri dal ge
ologo e divulgatore scientifico
romano Mario Tozzi sulle pareti
della storica Manifattura tabac
chi di Rovereto, in occasione del
festival Oriente Occidente.
Al Consiglio nazionale delle
ricerche di cui è membro, e
nei programmi televisivi che
conduce, si trova spesso ad af
frontare la questione del cam
biamento climatico. Perché
per la prima volta qui a Rove
reto, ha scelto di presentarla
tramite videomapping, ovvero
con una proiezione fotografi
ca direttamente sulla facciata
della manifattura?
«Il cambiamento climatico
striscia ogni giorno, invisibile,
nelle nostre vite, ma per far sì

che la gente si fermi a riflettere
sulle sue conseguenze, è neces
sario raccontarlo in maniera
"spettacolare". Quanto al luogo,
l'ho scelto perché è un paradig
ma di riconversione industriale,
l'esempio di come un tabacchi
ficio, un sito produttivo non più
sostenibile, non sia stato abbat
tuto o lasciato andare in rovina,
ma convertito da Trentino Svi
luppo in qualcosa di nuovo, al
passo con i tempi, ovvero un in
cubatore di imprese e startup
green».
Cosa significa riconvertire?
«Dare una seconda opportu
nità agli oggetti, agli edifici e al
le superfici che non si usano
più. L'uomo infatti, a differenza
delle altre specie animali, ha la
prodigiosa capacità di pensare a
come disfarsi dei rifiuti che pro
duce, a come immagazzinare
energia, ma possiede anche la
pericolosa tendenza a costruire
troppo, senza pensare alle con-

seguenze».
Si può dunque sostenere
che l'azione folle dell'uomo fa
vorisca i disastri naturali?
«I disastri naturali non esi
stono. Esiste la natura, che se
gue il suo corso. E l'uomo che
con la sua azione rende cata
strofici gli eventi naturali. Si
pensi al consumo sconsiderato
di suolo o all'eccessiva infra
strutturazione delle zone ad al
to rischio sismico».
Quanto il cambiamento cli
matico esaspera il fenomeno
migratorio?
«Pensa davvero che qualcuno
se ne andrebbe dalla casa in cui
è nato di sua spontanea volon
tà? Io credo che, a prescindere
dalla mancata previsione di uno
status giuridico che li definisca,
esistano, accanto ai cosiddetti
rifugiati politici, milioni di rifu
giati ambientali, costretti a la
sciare la propria terra a causa
della desertificazione dei suoli e

della mancanza di acqua».
Noi europei possiamo con
tribuire a rendere il futuro più
sostenibile, per esempio ri
correndo ai trasporti alimen
tati dall'elettricità?
«Sì, ma senza dimenticare
che l'energia che alimenta l'auto
elettrica deve venire da una fon
te rinnovabile Nelle zone rurali
è più facile promuovere politi
che di decentramento energeti
co: costruendo e ristrutturando
bene, le unità abitative uni e bi
familiari possono raggiungere
livelli di autonomia energetica
anche dell'So-90%».
Quando parla di aree rurali
si riferisce anche al Trentino?
«Beh, proprio qui è nata la
casa-clima, un marchio di so
stenibilità poi esportato nel
mondo. Le vostre politiche so
no in linea con le buone prassi
dei Paesi europei più avanzati,
come la Germania».
Martina Dei Cas
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Niente acqua
dove nasce il Po
La siccità ha colpito anche le
sorgenti del Po. Il fiume più
lungo d'Italia nasce in
Piemonte ai 2.020 metri di
Pian del Re, ma negli ultimi
giorni le rocce dalle quali
sgorga l'acqua sono asciutte.
Non è la prima volta, ma è
un fatto molto raro. Poco
più a valle alcuni ruscelli che
si originano da altre fonti
riformano il corso d'acqua
che scende dal Monviso. In
Italia, secondi dati del Cnr,
le precipitazioni da
dicembre ad agosto hanno
registrato un deficit del 40%
sulla media.

Senza acqua Accanto alla scritta incisa sulla pietra, a causa delle siccità, non scorga più acqua dalle sorgenti del Po sul Monviso (Ansa)
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«A Pescara del Tronto non ci potrà
mai essere nessuna ricostruzione»
C'È UN PAESE dove la ricostruzione post terremoto non ci
sarà. È Pescara del Tronto, frazione di Arquata del Tronto:
135 abitanti, il doppio in estate fino al 24 agosto 2016 quan
do franò a valle portando con sé 47 persone e 200 case. Ai
superstiti Fausto Guzzetti (lrpi-Cnr) ha detto: «Il sito più an
tico è in un'area dove si sconsiglia ogni ricostruzione».
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Ingegneria, cresce la domanda di laureati
nei settori dell'informazione e dell'industria
Giuseppe Latour

Cresce consistentemente la domanda di laureati in ingegneria, soprattutto nel settore
dell'informazione ed in quello industriale. È quanto emerge dalle analisi del Centro studi Cni,
attraverso l'elaborazione degli ultimi dati del sistema informativo Excelsior. Non mancano
elementi contraddittori, a cominciare dalla persistenza di un meccanismo poco fluido di
incontro tra domanda e offerta di figure professionali. Anche se i dati confermano un trend
positivo che chiude la lunga stagione di crisi degli anni scorsi: vasta parte del sistema produttivo
si è rimessa in marcia, seguendo un sentiero di crescita nuovo, adottando l'approccio di
Industria 4.0 ed incorporando progressivamente crescenti livelli di digitalizzazione dei processi.
Sulla base dei dati medi trimestrali attualmente disponibili, allora, la domanda di ingegneri si
mantiene su livelli soddisfacenti. Per il periodo luglio-settembre 2017 la domanda di personale
con laurea in ingegneria si è avvicinata a 24mila unità, così come la media per il periodo agostosettembre 2017 si è attestata a poco più di 25mila unità. E' verosimile pensare che la domanda di
ingegneri per tutto l'anno 2017 possa superare le buone performance dello scorso anno, in cui la
richiesta di figure con laurea in ingegneria si era attestata a 26.540 unità (la domanda annuale è
data dalla media dei dati trimestrali).
Tra le professioni intellettuali e tecniche ad elevata specializzazione, i laureati in ingegneria
rappresentano il secondo gruppo più richiesto dalle imprese, dopo i laureati in materie ad
indirizzo economico. Nel periodo agosto-ottobre 2017 le entrate previste nel mercato del lavoro
riguardano 9.590 ingegneri elettronici e dell'informazione, 8.520 ingegneri del settore
industriale e 6.980 ingegneri di altri indirizzi di specializzazione. È ipotizzabile che sul marcato
incremento della domanda dei primi due indirizzi, specie di quello dell'informazione,
contribuisca in questo momento il diffuso orientamento di molte imprese manifatturiere a
procedere ad una maggiore digitalizzazione dei processi.
Ma se la domanda di ingegneri si mantiene su livelli elevati, la crescita potenziale rischia di
affievolirsi per un persistente fenomeno di disallineamento tra domanda e offerta. Secondo le
stime, gli ingegneri sono attualmente tra le figure più difficili da reperire. Il tasso di difficoltà di
reperimento manifestato dalle imprese è infatti, secondo l'ultima rilevazione, del 65,1% per gli
ingegneri elettronici e dell'informazione (il 65% delle aziende che ricerca queste figure ha
difficoltà a reperirle), del 62,4% per gli ingegneri industriali e del 59% per gli ingegneri degli altri
indirizzi di specializzazione.
«È quasi paradossale – afferma Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale
ingegneri - che a fronte di una richiesta crescente di ingegneri da parte delle imprese, cresca
anche il livello di difficoltà di reperimento delle nostre figure professionali, specie dopo un
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEzxg4NC/0
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lungo periodo di crisi come quello attraversato dal paese. Non possiamo sprecare l'occasione di
una pur timida ripresa come quella che stiamo registrando in questo momento. Per questo
motivo anche il sistema degli ordini territoriali ed il Consiglio nazionale sono chiamati ad
attivarsi, con modi e strumenti diversi, al fine di garantire l'efficace e rapida collocazione degli
ingegneri lì dove vi è una specifica domanda».
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Ricorsi/1. Norme Via, anche Abruzzo e
Sardegna alla Consulta contro il Dlgs 104
Massimo Frontera

Abruzzo e Sardegna si aggiungono a Lombardia, Valle d'Aosta e provincia di Trento nel
contestare le nuove norme statali sulla Valutazione di impatto ambientale. Ma l'elenco potrebbe
non finire qui, perché, come informa il vicepresidente dell'Abruzzo, Mario Mazzocca, anche altre
regioni hanno annunciato la volontà di impugnare la legge di fronte alla consulta, tra cui,
«Calabria, Veneto, Liguria, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte».
Per il bilancio ufficiale si dovrà attendere ancora qualche giorno, per la verifica e registrazione
dei ricorsi effettivamente pervenuti alla Consulta entro le ore 19:00 del 4 settembre scorso. Il
cuore della contestazione resta l'attribuzione allo Stato di competenze che in precedenza erano
state lasciate alle Regioni.
Le Regioni, secondo quanto emerge dal ricorso presentato dall'Abruzzo, restano escluse dalla
consultazione su opere che riguardano la protezione civile. Si contesta anche il fatto che le
modifiche ad alcuni allegati del dlgs 152/2006 « sottraggono alle regioni un considerevole
numero di tipologie progettuali (progetti in VIA e verifica di VIA), riguardanti materie di potestà
legislativa anche regionale, per attribuirle alla competenza amministrativa dello Stato». Altro
nodo è la l'atorizzazione ambientale unica, introdotta dal decreto 104. «L'introduzione
dell'autorizzazione unica regionale - si legge sempre nel ricorso dell'Abruzzo - fa sì che il
provvedimento finale sia connesso a competenze che esulano dalla tutela dell'ambiente e
ricadono nelle materie di potestà concorrente regionale». Tra le altre cose si ricorda che le
regioni, essendo escluse di fatto dalla potestà legislativa, finiscono per non poter esercitare la
possibilità di legiferare, in materia di tutela ambientale, in modo più severo rispetto alla stessa
normativa statale. Diritto che è invece stato riconosciuto alle regioni dalla stessa Consulta in
precedenti sentenze (n.75/2017).
Quanto alla Sardegna, l'esecutivo guidato da Francesco Pigliaru contesta le disposizioni che
consentono allo Stato di assumere un ruolo centrale e esclusivo in materia di VIA, privando la
Sardegna di importanti prerogative legate alla tutela del paesaggio e al governo del territorio. Il
primo settembre scorso, pertanto il presidente della regione ha annunciato il ricorso alla
Consulta: «Riteniamo che queste disposizioni - ha detto Pigliaru - siano in contrasto con i
principi sanciti dallo Statuto e dall'articolo 117 della Costituzione. Lo Stato non può avocare a sé
scelte sul nostro ambiente e sul nostro paesaggio che vogliamo tutelare e preservare. La
Sardegna e le amministrazioni locali sarebbero escluse da decisioni che ci riguardano
direttamente e che investono ambiti strategici per il nostro sviluppo».
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Ricorsi/3. Il braccio di ferro infinito tra
Stato e Regioni: già 69 ricorsi nel 2017
Gianni Trovati

Quello sui vaccini, con la moratoria fino al 2019/20 decisa dalla Regione per la presentazione dei
documenti sui vaccini per i bambini che si iscrivono ad asili nidi e scuole materne, è solo
l'ultimo dei grandi temi di politica nazionale finiti nelle contese fra Stato e Regioni. Anche la
battaglia sui vaccini, oltre che sul decreto del dg della Sanità regionale che rinvia l'obbligo,
poggia su un ricorso in corte costituzionale, e proprio quella della Consulta è la via maestra del
conflitto. Non l'unica, perché anche Tar e Consiglio di Stato ospitano parecchi capitoli della
saga: ma solo bussando dai giudici delle leggi, ovviamente, si può far cancellare la norma
contestata. Dopo un 2016 relativamente tranquillo, chiuso con "solo" 77 ricorsi, quest'anno
mostra un deciso ritorno di fiamma con 69 battaglie ingaggiate prima della pausa agostana. Il
52%, 36 su 69, sono avviate dal governo, che impugna le leggi regionali quando le ritiene fuori
linea rispetto ai parametri nazionali, ma sono i ricorsi che partono dal territorio ad aprire le
brecce più larghe nella rete della normativa: rimettendo in discussione decisioni nazionali sulla
salute pubblica, come nel caso dei vaccini che stanno infiammando il dibattito, oppure
bloccando riforme giudicate strategiche come quelle della Pubblica amministrazione o vari
capitoli della spending review.
Naturalmente non bisogna cadere nell'errore banale di confondere il termometro con la
malattia, perché ovviamente i giudici muovono le forbici su una legge o un atto amministrativo
solo quando lo vedono macchiato da un vizio su cui ritengono di non poter transigere. In
qualche caso, come accaduto all'obbligo di «intesa» unanime invece che di semplice «parere»
degli amministratori locali per la riforma della Pa, il difetto è nella procedura prima che nel
merito (un caso simile, giusto per uscire dai confini regionali, è alla base della bocciatura
costituzionale dei costi standard dell'università, fissati di concreto con decreti ministeriali
anziché con legge primaria); ma la frequenza degli infortuni costituzionali degli ultimi anni
accende l'allarme anche sulla qualità del lavoro di governi e parlamenti.Fatto sta che proprio la
querelle sui vaccini mostra come l'effetto-paralisi si manifesti già con il solo avvio delle
battaglie, prima ancora delle decisioni di merito. Più dei numeri, da questo punto di vista, è
importante la rassegna dei temi finiti sotto i colpi dei giudici: la riforma della Pa ha visto cadere
sul nascere le nuove regole sui dirigenti pubblici e la liberalizzazione dei servizi locali, mentre il
taglia-partecipate è stato ritardato di sei mesi (i piani vanno approvati entro il 30 settembre,
invece della scadenza originaria del 23 marzo) e ammorbidito nei contenuti (restano i cda invece
dell'amministratore unico, per i primi tre anni bastano 500mila euro di fatturato per
sopravvivere) e il potere di scelta dei dirigenti sanitari è tornato di fatto alle Regioni.
Fra giudici amministrativi e costituzionali, sono stati bocciati tutti i criteri per la distribuzione
dei fondi comunali dal 2013 al 2015, in un curioso filotto che ha affondato anche la spending
review di Mario Monti. A colpirla è stato un ricorso dello stesso Veneto, che prima dell'estate ha
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AE2hr6NC/0
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ottenuto anche lo stop alle trivellazioni nel golfo di Venezia e ora, insieme ad altre Regioni, ha
chiesto di mettere sotto esame il nuovo servizio civile universale.Il ricorso, insomma, è
diventato un'arma politica a tutto campo, imbracciata però anche da Regioni guidate da
maggioranze più vicine al governo nazionale. È il caso in particolare della Toscana, che negli
ultimi mesi ha chiesto ai giudici delle leggi di pronunciarsi su riforma delle Camere di
commercio (insieme ad altri come Lombardia e Veneto), rottamazione delle cartelle, e blocco
delle aliquote locali. L'ultima tornata di impugnazioni si è è concentrata sulla manovrina
correttiva approvata ad aprile e convertita in legge a giugno, che impegnerà i giudici sulla
riforma del trasporto pubblico locale e sul problema eterno dei fondi alle Province. In attesa
della prossima manovra, che come sempre offrirà una nuova ondata di lavoro agli avvocati.
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Codice dei contratti e Appalti sotto soglia,
obbligatorio il Principio di rotazione
06/09/2017

L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
comunitarie deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese.
Questo è quanto prevedono l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) e
le Linee Guida n. 4 dell'ANAC recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici", come ricordato dalla Sentenza n. 4125 del
Consiglio di Stato emanata lo scorso 31 agosto.
Una sentenza che ha sancito il principio per il quale ai sensi dell’art. 36 del Codice dei
contratti, in applicazione del principio di rotazione negli appalti di importo inferiore alla
soglia comunitaria, la stazione appaltante ha l’alternativa o di non invitare il gestore uscente
o, quanto meno, di motivare attentamente le ragioni per le quale si riteneva di non poter
prescindere dall’invito.
I giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che tale principio trova fondamento nell'esigenza
di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui

posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso
affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è
elevato. Pertanto, al fine di impedire le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo
che ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese, e di favorire la distribuzione
temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il
principio di rotazione comporta in linea generale che l’invito all’affidatario uscente
riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al
numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a
conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del
mercato di riferimento.
Secondo il Consiglio di Stato non esisterebbe nessun vizio di costituzionalità dell'art. 36,
avanzato in sede di appello, per i seguenti motivi:






con riguardo all’art. 3 della Costituzione, il carattere “asimmetrico” del dispositivo
che impone la rotazione degli inviti e degli affidamenti ha proprio il fine di
riequilibrare e implementare le dinamiche competitive del mercato, in cui il gestore
uscente affidatario diretto della concessione di servizi è in una posizione di vantaggio
rispetto alle altre concorrenti;
in riferimento alla violazione dell’art. 41, in senso contrario è dirimente rilevare che
l’art. 36 contiene una norma pro-competitiva che favorisce l’ingresso delle piccole e
medie imprese nei mercati ristretti, e che comprime, entro i limiti della
proporzionalità, la parità di trattamento che va garantita anche al gestore uscente, al
quale ‒ salvo motivate eccezioni ‒ si impone soltanto di “saltare” il primo
affidamento, di modo che alla successiva gara esso si ritrovi in posizione paritaria
con le altre concorrenti;
in relazione all’art. 97, l’aumento delle chances di partecipazione dei competitors
“esterni” (assicurata dal principio di rotazione) favorisce l’efficienza e l’economicità
dell’approvvigionamento dei servizi.

Il Consiglio di Stato, infine, ha aggiunto che la mancata applicazione di tale principio può
essere dedotta in sede giurisdizionale anche da chi ha partecipato alla gara, risultandone non
vincitore e non solo dagli operatori economici pretermessi, e ciò in quanto la regola della
rotazione degli inviti e degli affidamenti amplia le possibilità concrete di aggiudicazione in
capo agli altri concorrenti, anche (e a maggior ragione) quelli già invitati alla gara, i quali
sono lesi in via immediata e diretta dalla sua violazione.

Accedi allo Speciale Codice Appalti

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Formazione e Professione, il CNI chiede
una riforma
06/09/2017

In un contesto universitario carente, in cui si è preferito il proliferare di cattedre al
miglioramento della qualità della formazione e alla sua fruizione concreta nel mondo del
lavoro, è necessario agire con una riforma che potenzi il rapporto con il mondo
professionale.
Questo, in estrema sintesi, il contenuto della lettera inviata dal Consiglio Nazionale degli
Ingegneri al Ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, in cui dopo aver dipinto uno
scoraggiante scenario per ciò che attiene l'Università che avrebbe esteso oltre misura
l'offerta di corsi e specializzazioni, a scapito dell'affermazione di quella "cultura del
progetto" che, per definizione, richiede conoscenze generali, attitudine a sviluppare
creatività e intuizione, capacità di sintesi, collegamento e individuazione di un chiaro ordine
di priorità tra le numerose variabili e i diversi interessi che un progetto è tenuto a
contemperare.
Per tale motivo il CNI ha richiesto un potenziamento del rapporto tra università e
professioni, con la realizzazione di profonde innovazioni e il perseguimento di nuovi

obiettivi condivisi, affinché, nell'ambito dell'attività di formazione, sia universitaria, sia
professionale siano pienamente soddisfatte le esigenze di trasmissione del sapere e del saper
fare e di adeguata rappresentanza nelle sedi nazionali e internazionali (specificamente in
quelle dove sono elaborate le norme tecniche).
A tal scopo, il CNI, già chiamato ad assumere un ruolo centrale in tema di formazione
continua, intende accreditarsi definitivamente come centro di diffusione del sapere
professionale e di elaborazione di proposte didattiche innovative, sviluppando programmi
formativi sempre più rispondenti alle esigenze e alle aspettative della categoria
professionale rappresentata.
Si aprirebbe quindi un nuovo scenario per la formazione post lauream, gestita in primis dal
mondo ordinistico, che ha il duplice scopo di formare professionisti da immettere nel mondo
del lavoro e offrire una più puntuale conoscenza, da parte dei committenti, delle reali
competenze, con riguardo alla loro esperienza, alla formazione universitaria e postuniversitaria, alla certificazione delle competenze, ecc.
Di seguito alcuni spunti di riflessione formulati dal CNI per una riforma organica della
formazione:










eliminare l'opzione del cd. "tempo definito", ovvero prevedere un lasso temporale
minimo (ad es., 5 anni) di durata del regime prescelto prima dell'eventuale
cambiamento da parte dei docenti;
ricondurre gli spin-off universitari nell'ambito delle loro originarie funzioni,
ridefinendone per legge compiti e limiti, senza che sia possibile proporre alcuna
offerta di servizi professionali che risulti in concorrenza con quelli che la legge già
attribuisce ai professionisti ed alle loro associazioni/società;
distinguere in modo chiaro e definitivo le nozioni di "ricerca" e di "atto
professionale", orientando così le convenzioni universitarie su linee di indirizzo
precise che non violino alcuna forma di concorrenza;
attribuire ai professionisti operanti nei ruoli universitari (docenti e ricercatori)
mediante le stesse Università, una riserva di progetti (ad es. per opere pubbliche
statali o regionali) in ambiti specifici di innovazione, da definire in un apposito
tavolo di lavoro tra MIUR, MIT, CRUI e Ordini professionali, nei quali la ricerca
applicata di carattere sperimentale risulti determinante, fissando al contempo una
remunerazione per i docenti impegnati in tali attività entro limiti che saranno
preventivamente stabiliti, allo scopo di impedire che le medesime attività
professionali siano esercitate dai docenti in proprio o con società ad essi collegate;
coinvolgere in via formale gli studenti più meritevoli e i dottorandi di ricerca nelle
predette attività di progettazione come esperienza professionale forte e significativa;







consentire ai professionisti operanti nei ruoli universitari sotto qualsiasi regime, nel
rispetto dei loro doveri accademici relativi allo svolgimento di una qualificata attività
didattica e agli ulteriori adempimenti derivanti dal contratto di lavoro, nonché del
mantenimento di una corretta proporzione tra lo stipendio erogato dall'ateneo di
appartenenza e il reddito professionale, di svolgere - sempre per opere di portata
innovativa in ambito tecnico-scientifico - di attività di consulenza nei casi in cui
questa sia giustificata da solide motivazioni, autorizzandola nei confronti di
professionisti incaricati dell'esecuzione di progetti particolarmente complessi, in cui
l'accesso ai laboratori universitari costituisca un'utilità per il conseguimento di un
miglior risultato finale;
incrementare e qualificare gli incarichi di docenza a contratto di professionisti
ingegneri, come strumento di contaminazione tra sapere teorico, attività didattica ed
esperienza professionale;
precludere ai docenti universitari l'esercizio dell'attività di consulenza giudiziaria in
campo civile, non essendo tale attività necessaria né utile ai fini della ricerca e della
sperimentazione.

Infine, il CNI ha proposto l'istituzione di un tavolo permanente di confronto tra le università
e il CNI, per affrontare il tema del rapporto tra "docenza e professione" e individuare le
misure più appropriate per superare definitivamente la rigida separazione tra il mondo
accademico e quello professionale, tradizionalmente composta solo attraverso l'applicazione
del regime giuridico delle incompatibilità, e spesso caratterizzata, per taluni profili, anche da
forme di impropria concorrenza.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

FER non fotovoltaiche, al 31 luglio
contatore a 5,395 miliardi di euro
06/09/2017

Il contatore delle fonti rinnovabili non fotovoltaiche ha raggiunto, lo scorso 31 luglio, il
costo indicativo medio di 5,395 miliardi di euro. Tale ammontare va confrontato con il
tetto di 5,8 miliardi di euro. Si segnala una lieve diminuzione del contatore (-45 € mln),
principalmente a seguito del leggero rialzo del prezzo di riferimento dell’energia elettrica. Si
rileva inoltre il significativo incremento di piccoli impianti che hanno fatto richiesta di
incentivazione in accesso diretto ai sensi del DM 23/6/2016.
Nel contatore rientrano gli oneri d’incentivazione riguardanti gli impianti CIP 6 (quota
rinnovabile), l’incentivo sostitutivo dei Certificati Verdi e le Tariffe
Onnicomprensive (DM 18/12/2008), gli impianti incentivati mediante il Conto
Energiaper il solare termodinamico e quelli in esercizio ai sensi del DM 6/7/2012 e del
DM 23/6/2016 (FER non fotovoltaiche).
Per maggiori informazioni è possibile consultare sul sito del GSE i documenti relativi
alle modalità di calcolo e allo Scenario Evolutivo del contatore.
© Riproduzione riservata

Subappalto, Cna contro la UE:
‘liberalizzazione pericolosa’
di Paola Mammarella

Impiantisti: ‘il giro d’affari dell’impiantistica fa gola a molti e ci si attacca a interpretazioni
faziose, di parte e sbagliate’

06/09/2017 – Sul subappalto Italia e Unione Europea non sono d’accordo. Il Codice
Appalti italiano prevede un tetto del 30% e, in alcuni casi, impone fin dalla
presentazione dell’offerta l’indicazione di una terna di subappaltatori. Sul versante
opposto, l’Unione Europea ritiene che, per favorire la concorrenza, non dovrebbero
esserci limiti alla quota di lavori da subappaltare.
Il risultato è il rischio di una procedura di infrazione, ma il legislatore è convinto che la
particolare situazione italiana abbia bisogno di limiti precisi.
Cna Impianti: ‘liberalizzazione pericolosa’
In Italia, però, il mondo delle imprese è diviso. Da una parte, ad esempio, l’Associazione
nazionale costruttori edili (Ance) concorda con l’Unione Europea e ha presentato un
esposto per denunciare il limite del 30% al subappalto, l’obbligo di indicare la terna di

subappaltatori in sede di offerta, l’impossibilità di qualificarsi con le lavorazioni
eseguite in subappalto, il divieto di ribasso sui costi della manodopera e l’obbligo del
pagamento diretto del subappaltatore.
Secondo Guido Pesaro, Responsabile Nazionale di CNA Installazione Impianti, invece,
“dare la possibilità a chi vince un appalto di poterlo interamente subappaltare significa
sancire un principio pericoloso, e cioè consentire di gestire un lavoro senza avere la
professionalità e le competenze reali per farlo”.
Mantenere i limiti al subappalto attualmente previsti dalla nostra legislazione – ha
scritto Pesaro in una nota – vuol dire salvaguardare la professionalitàdelle imprese
specialistiche evitando in tal modo che le grandi imprese generali, spesso vere e proprie
scatole vuote, acquisiscano formalmente un lavoro per poi subappaltarlo in modo
selvaggio a chi possiede le capacità e la qualificazione per svolgerlo”.
Citando i dati del terzo Rapporto congiunturale sul mercato dell’installazione di
impianti in Italia curato da Cresme e Cna, Pesaro ha affermato che nel 2016 il mercato
dei contratti pubblici che prevedono attività di installazione, manutenzione e gestione
di impianti civili ed industriali ha sfiorato i 19 miliardi di euro di importo complessivo
con oltre 4.200 gare, pari al 25% del totale. L’impiantistica ha avuto un ruolo strategico,
rappresentando il 75% della cifra d’affari complessiva. “Probabilmente, a fronte di un
calo del volume di affari di altri comparti del settore delle costruzioni – ha concluso il
Responsabile degli impiantisti CNA - queste cifre fanno gola e ci si attacca
ad interpretazioni faziose, di parte e sbagliate di qualche alto papavero della
burocrazia comunitaria per modificare il nostro Codice Appalti il cui spirito, che
abbiamo sempre condiviso, è invece quello di far eseguire le lavorazioni specialistiche
alle imprese in possesso di specifica qualificazione”.
Subappalto, Ue favorevole alla liberalizzazione totale
Con una recente sentenza, la Corte di Giustizia Europea ha condannato la Lituania per
aver posto dei limiti più restrittivi rispetto a quelli previsti dalle Direttive comunitarie
sui contratti pubblici.
La stessa sorte potrebbe toccare all’Italia. La Commissione Europea ha giudicato
“dichiaratamente restrittive della concorrenza” alcune disposizioni del Codice Appalti
(D.lgs. 50/2016) e potrebbe quindi aprire una procedura di infrazione.
© Riproduzione riservata

Norme correlate
Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50
Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice Appalti)

Cambio d’uso nei centri storici, il
Tar Toscana ribadisce: ‘si può fare’
di Paola Mammarella

Realizzabile con Scia perché rientrante nel restauro e risanamento conservativo. Si
afferma la semplificazione della Manovrina 2017

06/09/2017 – Il cambio di destinazione d’uso nel centro storico si può fare. A
ribadirlo è il Tar Toscana, che con la sentenza 1009/2017 attua le novità
introdotte in estate con la Manovrina 2017 (DL 50/2017 convertito nella Legge
96/2017).

Il cambio d’uso rientra nel restauro e risanamento conservativo
Tutto ruota intorno alla qualificazione dell’intervento di cambio di destinazione
d’uso e al titolo abilitativo richiesto. Lo scorso febbraio, la Cassazione ha
affermato che è una ristrutturazione pesante per cui è richiesto il permesso di
costruire.
Il problema è che nella maggior parte dei centri storici le ristrutturazioni pesanti

sono vietate. Per l’Ordine degli Architetti di Firenze, che dopo la sentenza ha
condotto una accesa battaglia, lasciare invariata questa impostazione normativa
avrebbe significato condannare i centri storici all’abbandono. Di fatto, molti
progetti di rifunzionalizzazione di palazzi storici sono rimasti fermi perché, nel
dubbio, gli uffici tecnici si sono bloccati.
A risolvere la situazione è arrivata la Manovrina 2017, che ha modificato la
definizione di intervento di restauro e risanamento conservativo, per cui è
necessaria la Scia, contenuta nel Testo unico dell'edilizia Dpr 380/2001. La
Manovrina ha incluso “i lavori implicanti il mutamento della destinazione d’uso
purché compatibile con gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo
edilizio e con le previsioni dello strumento urbanistico generale e dei relativi piani
attuativi”.
Dato che nei centri storici gli interventi di restauro e risanamento conservativo
sono consentiti, si possono di conseguenza effettuare anche i cambi di
destinazione d’uso, evitando il rischio spopolamento.

Cambio d’uso non compatibile con le ristrutturazioni
Nel caso esaminato, un istituto di credito aveva presentato al Comune di Firenze
una Scia per trasformare un edificio a destinazione residenziale, situato nel
centro storico e vincolato, in una filiale bancaria. Il Comune aveva però bloccato i
lavori prendendo come riferimento per la sua decisione il principio esposto dalla
Cassazione, cioè che il cambio di destinazione d’uso è una ristrutturazione
(vietata nel centro storico) che richiede il permesso di costruire.
Si tratta in realtà, hanno spiegato i giudici del Tar, di una interpretazione ormai
superata dalle modifiche apportate al testo unico dell’edilizia dalla Manovrina.
Per qualificarsi come ristrutturazione edilizia, si legge nella sentenza, l’intervento
deve modificare la distribuzione della superficie interna e i volumi. La
manutenzione ordinaria e straordinaria, ha aggiunto il Tar, ha finalità meramente
conservative, che non contemplano il cambio di destinazione d’uso. Al contrario,
le opere di restauro e risanamento possono presupporre altre opere in grado di
incidere sugli elementi costitutivi dell'edificio.
Su queste basi, la banca ha quindi ottenuto il via libera alla realizzazione della sua
filiale.
© Riproduzione riservata

Destinazione d'uso: importanti chiarimenti della Cassazione
del 06/09/2017

Cassazione: è consentita la modifica di destinazione d'uso funzionale che non
comporti una oggettiva modificazione dell'assetto urbanistico ed edilizio del
territorio e non incida sugli indici di edificabilità, che non determini, cioè, un
aggravio del carico urbanistico, inteso come maggiore richiesta di servizi
cosiddetti secondari, come ad esempio gli spazi pubblici destinati a parcheggio
e le esigenze di trasporto, smaltimento di rifiuti e viabilità
Assume una certa rilevanza la recente sentenza 34812/2017 dello scorso 17
luglio della Corte di Cassazione (Penale) in materia di cambio di destinazione
d’uso. Nello specifico, gli ermellini sono intervenuti in merito ad un ricorso
avverso il sequestro di un immobile con destinazione commerciale, di cui
era stata mutata dall'indagato la destinazione d'uso, adibendolo a luogo di
culto, accogliendolo.
La Corte precisa infatti che la destinazione d'uso è un elemento che qualifica
la connotazione del bene immobile e risponde a precisi scopi di interesse
pubblico, di pianificazione o di attuazione della pianificazione, individuando il
bene sotto l'aspetto funzionale, specificando le destinazioni di zona fissate dagli
strumenti urbanistici in considerazione della differenziazione infrastrutturale del
territorio, prevista e disciplinata dalla normativa sugli standard, diversi per
qualità e quantità proprio a seconda della diversa destinazione di zona.
L'organizzazione del territorio comunale e la gestione dello stesso vengono
realizzate attraverso il coordinamento delle varie destinazioni d'uso in tutte
le loro possibili relazioni e le modifiche non consentite di queste incidono
negativamente sull'organizzazione dei servizi, alterando appunto il
complessivo assetto territoriale.
Il mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante, pertanto, "è solo
quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico,
tenuto conto che nell'ambito delle stesse categorie possono aversi mutamenti di
fatto, ma non diversi regimi urbanistico - contributivi, stanti le sostanziali
equivalenze dei carichi urbanistici nell'ambito della medesima categoria".
La Cassazione ricorda anche che il mutamento di destinazione d'uso senza
opere edilizie - come quello del caso di specie - è assogettato a SCIA, purché

intervenga nell'ambito della stessa categoria urbanistica, mentre è richiesto il
permesso di costruire per le modifiche di destinazione che comportino il
passaggio di categoria o, se il cambio d'uso sia eseguito nei centri storici,
anche all'interno di una stessa categoria omogenea.
Dunque deve ritenersi consentita la modifica di destinazione d'uso
funzionale che non comporti una oggettiva modificazione dell'assetto
urbanistico ed edilizio del territorio e non incida sugli indici di edificabilità.
Tale modifica non deve determinare "un aggravio del carico urbanistico, inteso
come maggiore richiesta di servizi cosiddetti secondari, come ad esempio gli
spazi pubblici destinati a parcheggio e le esigenze di trasporto, smaltimento di
rifiuti e viabilità, derivante dalla diversa destinazione impressa al bene".

Locazioni immobiliari: cedolare secca con ravvedimento in caso di omessa
proroga
del 04/09/2017

In caso di tardiva o omessa comunicazione della proroga di un contratto di
locazione in regime di cedolare secca è ammessa la possibilità del
ravvedimento con riferimento alla nuova sanzione base di 100 o 50 euro
L'Agenzia delle Entrate interviene nel merito dell'omessa o tardiva
comunicazione sulla proroga del contratto di locazione in regime di
cedolare secca, fornendo chiarimenti con risoluzione 115/E del 1°
settembre dove si specifica che, nel caso, è possibile la riduzione sulla
sanzione da 100 o 50 euro, come previsto dall'art.7 quater, comma 24, del
decreto-legge 193/2016.
E' sufficiente, per 'beneficiare' della cedolare secca, che siano stati effettuati i
versamenti e compilato il quadro del modello di dichiarazione dei redditi di
riferimento: si potrà provvedere aregolarizzare l'omissione della
comunicazione anche tramite l'istituto del ravvedimento operoso,
assumendo la sanzione base di 50 o 100 euro a seconda del 'momento' in cui
avviene a regolarizzazione.
Altra indicazione importante: non è obbligatorio spedire la raccomandata
informativa all'inquilino, se la rinuncia agli aggiornamenti contrattuali è già
inserita nel contratto di locazione.

Redditi di ingegneri e architetti: dichiarazioni online entro il 31 ottobre. Ecco
come fare
del 05/09/2017

Inarcassa ricorda a tutti i professionisti singoli, società di ingegneria, società di e
tra professionisti che entro il prossimo 31 ottobre vanno inviate online le
informazioni sui ricavi e gli incarichi relativi al 2016
Gli Ingegneri e gli Architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita
IVA, le Società di professionisti, le Società tra professionisti e le Società di
Ingegneria, devono presentare ad Inarcassa la dichiarazione obbligatoria
del reddito professionale e/o del volume d’affari riferita all’anno 2016 in via
telematica entro il 31 ottobre 2017.
Lo ha reso noto la stessa Inarcassa attraverso un avviso agli iscritti, pubblicato
nella home page del portale: in tal senso è disponibile, per ogni campo da
compilare nell'applicativo on line, una funzione help: una guida alla compilazione
della dichiarazione passo per passo. La comunicazione deve essere
trasmessa anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o
sono negative, mentre sono esonerati dall’invio della comunicazione gli
ingegneri ed architetti non iscritti a Inarcassa che per l’anno 2016 siano privi
di partita IVA oppure che siano iscritti anche in altri Albi professionali e che, a
seguito di espressa previsione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione
per l’iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore al 2016.
Oltre a sollecitare l'invio delle informazioni evitando di ridursi all'ultimo momento,
Inarcassa richiede l'invio della comunicazione "anche se le dichiarazioni fiscali
non sono state presentate o sono negative", specificando che il conguaglio del
contributo va pagato entro il 31 dicembre 2017. Per le somme che superano i
mille euro è possibile chiedere la rateizzazione del conguaglio in rate
quadrimestrali.
IL MODULO PER LA DICHIARAZONE SCARICABILE CON LA GUIDA ALLA
COMPILAZIONE DEL MODELLO

6/9/2017

Qualificazione dei prodotti e materiali da costruzione: il quadro normativo vigente

Qualificazione dei prodotti e materiali da costruzione: il
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Qualificazione dei prodotti e materiali da costruzione: il quadro normativo vigente
Dall'Associazione dei costruttori edili la sintesi su Norme Tecniche per le Costruzioni e Regolamento UE n. 305 del
2011
I princìpi e le modalità di impiego di prodotti da costruzione e materiali in edilizia sono stabiliti, a livello europeo, dal
Regolamento UE n. 305/2011, e, in Italia, coerentemente col Regolamento e limitatamente ai materiali e prodotti ad
uso strutturale, dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (NTC).
L'Ance ha pubblicato sul suo sito una sintesi del quadro normativo vigente per le diverse tipologie di prodotti e
materiali.

PRODOTTI E MATERIALI AD USO STRUTTURALE
Ai sensi delle NTC, Capitolo 11.1 “Generalità”, ogni prodotto o materiale ad uso strutturale da impiegarsi in cantiere
deve essere:
- identificato univocamente a cura del produttore;
- qualificato sotto la responsabilità del produttore;
- accettato dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione […].
Per quanto riguarda la qualificazione del prodotto, lo stesso capitolo stabilisce in generale che in presenza di una
norma europea armonizzata in vigore, derivante dal Regolamento UE n. 305/2011, il medesimo prodotto deve
possedere la marcatura CE.

6/9/2017

Qualificazione dei prodotti e materiali da costruzione: il quadro normativo vigente

Qualora invece non sia disponibile oppure non sia ancora in vigore una norma europea armonizzata per uno
specifico prodotto, e al contempo le NTC prevedano una specifica procedura di qualificazione, sarà questa
procedura a dover essere seguita. E’ questo il caso, ad esempio, dell’Attestato di qualificazione dell’acciaio, previsto
per gli elementi base in acciaio non coperti da norma armonizzata, destinati a un centro di trasformazione per la
successiva lavorazione. Per quanto riguarda invece l’acciaio da carpenteria metallica proveniente da un centro di
trasformazione, in virtù dell’evoluzione della normativa nel corso degli anni, si rimanda allo specifico “focus”
nell’ambito del presente paragrafo.
La terza e ultima casistica riguarda i materiali e prodotti innovativi o comunque non ricadenti in una delle due
precedenti casistiche. In tali casi il fabbricante può pervenire alla Marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici
Europei (ETA), ovvero, in alternativa, deve essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
In sintesi, le NTC stabiliscono l’obbligo per il produttore di qualificare il prodotto da costruzione ad uso strutturale, e
di accompagnare la fornitura in cantiere con la documentazione di qualificazione prevista per il prodotto stesso.
Il progettista delle strutture dovrà quindi prescrivere i prodotti e materiali da costruzione facendo corretto riferimento
alla casistica applicabile in materia di qualificazione.
Il Direttore dei lavori è tenuto a controllare che la fornitura richiesta dall’impresa sia accompagnata da tutta la
documentazione necessaria e a rifiutare le eventuali forniture non conformi.
Focus: i materiali in acciaio da carpenteria metallica. Per tali tipologie di prodotti strutturali, provenienti dai centri
di trasformazione, la disciplina specifica della qualificazione è contenuta nel punto 11.3.1.7 delle NTC. In esso si fa
riferimento alla “dichiarazione di inizio attività del centro di trasformazione”, che al tempo dell’emanazione del
decreto (2008) costituiva riferimento esclusivo per la qualificazione dell’acciaio da carpenteria metallica. Oggi,
tuttavia, l’entrata in vigore nel luglio 2014 della norma armonizzata UNI EN 1090 ha reso obbligatoria e sufficiente la
marcatura CE per determinati tipi di acciaio per carpenteria metallica.
La marcatura CE va quindi a sostituirsi alla dichiarazione di inizio attività del centro di trasformazione per gli stessi
prodotti che rientrano nel campo di applicazione della norma UNI EN 1090.
A seguito di dubbi sorti in merito all’applicabilità o meno della stessa norma ad alcune tipologie di prodotti, il CEN
(Comitato europeo di normazione) ha diffuso un elenco esteso, sebbene non esaustivo, dei prodotti in carpenteria
metallica non ricadenti nell’ambito di applicazione della norma armonizzata EN 1090-1.
Pertanto, per tali tipologie di prodotto non si applica la marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 1090-1, sebbene
possa eventualmente applicarsi la marcatura CE ai sensi di altra specifica norma.
Riguardo gli obblighi del fornitore/officina di trasformazione, come si legge nello stesso punto delle NTC, risulta che:
“Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:
a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività,
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
b) dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del
centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora il Direttore dei
Lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni
in cui la lavorazione è stata effettuata.
Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi,
ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione.”
Deve intendersi che, laddove il prodotto sia sottoposto a obbligo di marcatura CE (se fornito dopo il luglio 2014),
detta marcatura sostituisce la dichiarazione di inizio attività citata nel passaggio sopra riportato.
PRODOTTI E MATERIALI, AD USO STRUTTURALE E NON, SOTTOPOSTI A MARCATURA CE
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Dal 1° luglio 2013 è in vigore il Regolamento UE n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga la Direttiva 89/106/CEE.
A partire da quella data, per essere immessi sul mercato, i prodotti da costruzione ricadenti nell'ambito di
applicazione di una norma armonizzata, o conformi a una valutazione tecnica europea, devono essere muniti di
dichiarazione di prestazione e marcatura CE secondo le nuove regole.
L’elenco dei prodotti coperti da norma armonizzata, e quindi sottoposti a marcatura CE, è consultabile sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (vedi il documento allegato alla presente nota, che rappresenta l’ultimo
aggiornamento disponibile) oppure sul sistema NANDO.
Per quanto riguarda il Regolamento UE n. 305/2011 (già illustrato in precedenti note), si richiamano i seguenti punti
principali.
Per essere immessi sul mercato, ed essere conseguentemente utilizzati in cantiere, i prodotti da costruzione
ricadenti nell'ambito di applicazione di una norma europea armonizzata in vigore, o conformi a una valutazione
tecnica europea, devono essere muniti di dichiarazione di prestazione e marcatura CE.
Sono fatti salvi, in quanto ritenuti conformi al Regolamento, i prodotti immessi sul mercato ai sensi della Direttiva
89/106/CEE prima del 1° luglio 2013, con la relativa documentazione.
La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro
caratteristiche essenziali. I contenuti della dichiarazione di prestazione sono riportati nell’Allegato III al Regolamento
e comprendono, tra l’altro:
- il riferimento del prodotto-tipo;
- il sistema di valutazione delle prestazioni (1+, 1, 2+, 2, 3 o 4) e i riferimenti delle specifiche tecniche armonizzate
applicabili;
- l’uso previsto del prodotto;
- l’elenco delle caratteristiche essenziali, di cui almeno una deve essere dichiarata;
- le lettere NPD laddove la prestazione non sia determinata.
La dichiarazione di prestazione è accompagnata dalla marcatura CE, l’unica marcatura che attesta la conformità del
prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali.
La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto, su un’etichetta ad esso applicata,
oppure, se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, sull'imballaggio o sui documenti di
accompagnamento. Essa è seguita da:
- ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta;
- nome e indirizzo del fabbricante;
- riferimento del prodotto-tipo;
- numero di riferimento della dichiarazione di prestazione;
- livello o classe della prestazione dichiarata;
- riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata;
- numero di identificazione dell'organismo notificato, se del caso;
- uso previsto del prodotto.
Il Regolamento prevede delle deroghe alla dichiarazione di prestazione.
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Tali deroghe, indicate all’articolo 5, intervengono quando un prodotto è fabbricato in esemplare unico o su misura in
un processo non di serie, su ordine specifico di un committente, ed è installato in un’opera singola ed identificata;
oppure quando un prodotto è fabbricato sul cantiere dell’opera cui è destinato; oppure ancora quando il prodotto è
fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio storico-architettonico e
mediante un processo non industriale per il restauro di opere di rilevanza storica o architettonica.
Relativamente alla dichiarazione di prestazione, per i seguenti prodotti da costruzione erano stati emanati decreti
interministeriali (vedi allegato) che stabiliscono le caratteristiche essenziali da dichiarare obbligatoriamente (per le
caratteristiche essenziali non obbligatorie il fabbricante può riportare la dicitura NPD):
- Accessori per serramenti (D.M. 5 marzo 2007)
- Isolanti termici (D.M. 5 marzo 2007)
- Aggregati (D.M. 11 aprile 2007)
- Appoggi strutturali (D.M. 11 aprile 2007 e D.M. 16 novembre 2009)
- Geotessili e prodotti affini (D.M. 11 aprile 2007)
- Aggregati per conglomerati bituminosi (D.M. 16 novembre 2009)
DISCIPLINA NAZIONALE DI DETTAGLIO E ATTUAZIONE DELLA MARCATURA CE
E’ entrato in vigore il 9 agosto 2017 il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, recante l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 305/2011 sulla marcatura CE dei prodotti da
costruzione.
Tale decreto abroga e sostituisce il D.P.R. n. 246/1993, che costituiva l’attuazione italiana della precedente
normativa europea sui prodotti da costruzione.
Ad oggi, pertanto, riferimento operativo per la marcatura CE, la commercializzazione e l’utilizzo dei prodotti da
costruzione rimane il Regolamento UE n. 305/2011, cui si aggiunge il decreto in oggetto, relativo agli aspetti di
dettaglio lasciati al livello nazionale come l’autorizzazione degli organismi di valutazione, gli strumenti di controllo
del mercato e le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal Regolamento.
Di più specifico interesse per le imprese di costruzione è l’articolo 20, che stabilisce le sanzioni per le diverse
tipologie di soggetti in caso di violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione.
Di seguito il quadro delle sanzioni:
- sanzioni amministrative (da 2.000 a 12.000 euro) per il progettista dell’opera che prescriva prodotti non conformi ai
già citati obblighi di marcatura CE. Nel caso di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio,
le sanzioni sono penali oltreché amministrative (arresto fino a 3 mesi e ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro);
- sanzioni amministrative (da 4.000 a 24.000 euro) per il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione
o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzino prodotti non conformi agli obblighi in materia
di marcatura CE e dichiarazione di prestazione stabiliti dal Regolamento UE n. 305/2011. Nel caso di prodotti e
materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio, le sanzioni a carico degli stessi soggetti sono penali
oltreché amministrative (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro);
- altri tre articoli completano il quadro delle sanzioni (amministrative e/o penali) a carico dei fabbricanti dei materiali,
dei distributori e degli organismi di certificazione.
VADEMECUM PER LE ATTIVITÀ IN CANTIERE
Si raccomanda di porre attenzione a che il progettista abbia fornito le specifiche tecniche del prodotto,
conformemente ai requisiti di qualificazione come sopra descritti, ai fini di un corretto approvvigionamento del
prodotto stesso.
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In fase di accettazione dei prodotti, è bene accertarsi che il Direttore dei Lavori proceda a verificare la conformità di
quanto riportato nella documentazione di qualificazione o marcatura CE (dichiarazione di prestazione), con i requisiti
richiesti dallo specifico progetto, sia per i prodotti ad uso strutturale e antincendio, sia per le altre tipologie di
prodotti.
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Sicurezza sismica, al via percorso di alta formazione per la filiera delle costruzioni
Iniziativa di Formedil, in collaborazione con il Sistema bilaterale delle costruzioni e con Civiltà di Cantiere. Già
calendarizzati i primi tre seminari, il primo a Rieti il 15 settembre. Attivo il sito web dedicato
Sul sito www.formiamoilterritorio.it, raggiungibile anche dalla home page del sito del Formedil www.formedil.it, è
disponibile la presentazione del progetto “Formiamo il territorio. Più formazione per una cultura della sicurezza
sismica”, nonché i programmi dei primi tre seminari già calendarizzati: 1. LAZIO – Rieti - 15 settembre 2017; 2.
MARCHE – Tolentino (MC) - 22 settembre 2017; 3. UMBRIA – Norcia (PG) - 27 settembre 2017.
Il Formedil, in collaborazione con il Sistema bilaterale delle costruzioni e con Civiltà di Cantiere, avvia un percorso di
alta formazione destinato all’intera filiera delle costruzioni denominato “formiamo il territorio”. Ciò al fine di avviare
un confronto propositivo su come riqualificare, ricostruire e mettere in sicurezza il patrimonio edilizio esistente e
quello storico monumentale.

La principale finalità dell’iniziativa è quella di creare delle proposte efficaci per rigenerare il territorio e contribuire a
una crescita della filiera delle costruzioni, valorizzando il ruolo delle parti sociali che si riconoscono nel Sistema
Bilaterale delle Costruzioni, rafforzando la consapevolezza dell’importanza di una ricostruzione che coinvolga le
popolazioni e il sistema economico locale arricchendolo di conoscenza puntando su una concreta e fattibile
pianificazione e dotando tutti i soggetti chiamati a governarla di metodologie chiarire e condivise, facendo anche
tesoro delle esperienze passate e guardando a modelli virtuosi.
QUATTRO EVENTI NELLE REGIONI COLPITE DAL TERREMOTO DEL 24 AGOSTO 2016. “Formiamo il
territorio” si articola in quattro eventi nelle regioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 (Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo) ciascuno dedicato a un tema specifico: Ricostruire e rigenerare, Paesaggio e beni culturali tra sicurezza e
tutela, Infrastrutture e sicurezza delle opere pubbliche, Governance e regole. Ogni seminario si svolge in due
sessioni: una di scenario dedicata alla riflessione e al confronto con il coinvolgimento di uomini delle istituzioni,
imprenditori, esperti e tecnici, professionisti e documenti universitari, rappresentanti della società civile; l’altra
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finalizzata alla presentazione di soluzioni tecnologiche innovative legate alla ricostruzione in sicurezza sismica
attraverso l’illustrazione di casi studio.
DECALOGO DI ISTRUZIONI . Alla base del progetto il Formedil ha redatto un documento analitico e propositivo
basato su un decalogo di istruzioni relative alle azioni indispensabili da realizzare, dall’approccio alla pianificazione,
dalla valorizzazione delle esperienze e del tessuto economico locale al superamento di pericolose scelte
accentratrici e di formalizzazione normativa che vanno a scapito dei risultati e dell’efficacia operativa.
SITO WEB DEDICATO. È attivo il sito web dedicato con un catalogo di seminari dedicati a soluzioni tecnologiche
innovative a disposizione delle scuole edili e del Sistema Bilaterale delle Costruzioni per offrire un servizio di
aggiornamento in collaborazione con aziende italiane e internazionali fornitrici di soluzioni costruttive
all’avanguardia.
“Oggi è fondamentale conoscere le metodologie e i materiali più innovativi disponibili sul mercato per costruire
secondo una prospettiva high-tech e utilizzare le principali tecnologie e gli strumenti migliori per la sicurezza e il
miglioramento statico degli edifici, in una logica di sostenibilità”, afferma il vicepresidente Formedil Francesco
Sannino. “Questo progetto ha l’obiettivo di diventare il banco di prova per verificare la capacità del Sistema
Bilaterale delle Costruzioni di sapersi rinnovare e di essere in grado di svolgere una funzione di orientamento
mettendo in campo quanto di meglio viene fatto e confrontandosi con imprese, progettisti, ed esperti, dando un
contributo originale di riflessione oltre che di fornitura di servizi.”
Formazione, informazione ed esperienza si ritroveranno così unite in un unico piano per una maggiore sicurezza del
costruire e per contribuire a una ricostruzione a misura dei territori e in una prospettiva di crescita economica e
sociale, in cui valorizzare il ruolo dell’edilizia, del tessuto imprenditoriale e delle maestranze che operano nel
settore.
Con “formiamo il territorio” si ha l’ambizione di favorire una logica di sistema tra enti pubblici e tessuto economico
integrando le competenze delle scuole edili, l’innovazione tecnologica e l’expertise delle aziende, con la visione
d’insieme dei governi locali in un unico progetto di ricostruzione delle zone colpite dai terremoti.
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Accelerare la diffusione globale della geotermia: la Conferenza l'11 settembre a Firenze
Si tratta della più grande Conferenza ministeriale che riunirà rappresentanti del settore pubblico e privati per
superare le barriere che hanno limitato la diffusione della geotermia
Oltre 25 governi rappresentati da primi Ministri, vice Presidenti e Ministri, si incontreranno a Firenze lunedì 11
settembre per accelerare la diffusione a livello globale dell’energia geotermica. Il meeting della Global Geothermal
Alliance (GGA) rappresenta la più grande Conferenza ministeriale dedicata allo sviluppo di questa fonte energetica.
Intitolata “Lavorare insieme per promuovere l’energia geotermica verso un futuro di energia sostenibile”, la
conferenza riunirà rappresentanti del settore pubblico e privati per superare le barriere che hanno limitato la
diffusione della geotermia, nonostante il suo vasto potenziale. L’evento è organizzato dal governo italiano, dal
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal ministero dello Sviluppo Economico e da quello
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, assieme ad IRENA, Agenzia internazionale per le energie
rinnovabili. Apriranno i lavori (inizio ore 9.30) il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, il viceministro allo Sviluppo
Economico Teresa Bellanova, il sindaco di Firenze Dario Nardella. Partecipa per la Regione Toscana l’assessore
regionale per l’Ambiente e l’Energia Federica Fratoni. Apriranno le quattro sessioni di lavoro i discorsi introduttivi del
direttore generale di IRENA Adnan Amin, del primo ministro di Saint Vincent e the Grenadines Ralph Goncalves,
dell’ex Presidente dell’Islanda Olafur Grìssom.
“In linea con l’impegno assunto alla Cop21 di Parigi – spiega il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti – il governo
è determinato a promuovere l’energia rinnovabile e a investire in tecnologie innovative a emissioni zero e a ridotto
impatto ambientale, anche nel settore della geotermia”.

“Il Paese continuerà a perseguire questi obiettivi, nella cornice della Strategia Energetica Nazionale – spiega il
ministro – puntando sul nostro alto livello di diffusione e conoscenza delle energie rinnovabili. Ciò è vero in
particolare – conclude Galletti - rispetto all’esperienza in campo geotermico, avendo noi sviluppato a Larderello, in
Toscana, il primo impianto di produzione di energia geotermica in assoluto”. Proprio nel sito di Larderello, martedì
12 è prevista una visita da parte dei rappresentanti dell’Alleanza per la Geotermia organizzata da Enel.

6/9/2017

Accelerare la diffusione globale della geotermia: la Conferenza l'11 settembre a Firenze

“A livello globale l'energia geotermica resta in gran parte inutilizzata, nonostante il suo enorme potenziale per la
generazione di energia a basse emissioni di carbonio e l’uso diretto in riscaldamento e raffreddamento" - afferma
Adnan Z. Amin, direttore generale di IRENA. "In questo momento possiamo sfruttare solo il 6% del potenziale
geotermico accertato, ciò vuol dire che il settore rappresenta opportunità significative per de carbonizzare il sistema
energetico e favorire la crescita economica in 90 paesi con risorse acclarate”.
“Questa conferenza dell’Alleanza Globale per la Geotermia è una pietra miliare che, con fermezza, dimostra una
rinnovata volontà di sbloccare il potenziale di geotermia e rafforzare l'importanza di un suo impiego a favore della
transizione energetica globale”, conclude Amin.
“La geotermia - ricorda il Viceministro allo Sviluppo Economico, Teresa Bellanova - ha un potenziale inespresso che
in molti Paesi, e in particolare nel nostro, aiuterà a raggiungere gli ambiziosi obiettivi della COP21”. “In più – spiega
Bellanova - la geotermia ha un’intensità occupazionale maggiore rispetto ad altre fonti energetiche ed alle altre
rinnovabili in sviluppo e, a differenza di esse, ha preziose caratteristiche di programmabilità e continua disponibilità
nel tempo”.
“La massima compatibilità ambientale nell’uso della risorsa geotermica – aggiunge Bellanova - è il paradigma da cui
passa un rinnovato impulso per lo sviluppo del settore in Italia, già primo Paese geotermoelettrico europeo: penso
agli usi diretti del calore per riscaldare le abitazioni, alla sperimentazione di progetti pilota per la generazione
elettrica ad emissione nulla, penso alla possibilità di valorizzare risorse a temperature più basse di quanto fatto nel
passato, grazie all’uso di tecnologia italiana”. “L’Italia è uno dei principali attori mondiali nei settori industriali
connessi alla geotermia” conclude il Viceministro “e la scuola geotermica italiana, rinomata eccellenza a livello
internazionale, può dare contributi importanti per il successo dell’Alleanza nell’ambizioso obiettivo di sbloccare il
consistente potenziale inespresso a livello globale”.
La conferenza attirerà più di 200 partecipanti, che ascolteranno i leader di governo, del mondo industriale ed
economico confrontarsi sulle sfide e le opportunità associate allo sviluppo dell'energia geotermica. In particolare,
l'incontro sarà focalizzato sull’individuazione dei meccanismi necessari per la riduzione del rischio negli investimenti
geotermici, la creazione di opportuni quadri regolatori e percorsi per rafforzare la capacità istituzionale e umana
all'interno del settore.
ALLEANZA GLOBALE GEOTERMICA . Lanciata nel 2015 alla Conferenza di Parigi sul Clima, l’Alleanza Globale
Geotermica (GGA) è una piattaforma inclusiva multi-stakeholder costituita da pubblico, privato, attori governativi e
no, impegnata ad aumentare la diffusione dell’energia geotermica in tutto il mondo. Si compone di 42 paesi e 29
istituzioni, tra cui organizzazioni multilaterali, partner di sviluppo, organizzazioni internazionali e regionali, le
istituzioni finanziarie internazionali e settore privato.
Gli obiettivi dell’Alleanza sono aumentare gli sforzi multilaterali verso un ambiente più favorevole per ottenere un
aumento del 500 per cento globale di capacità installata per la produzione di energia geotermica e un incremento
del 200 per cento nel riscaldamento geotermico entro il 2030.
L'energia geotermica è energia che esiste sotto forma di calore nel sottosuolo e che viene portata in superficie
come acqua e/o vapore. A seconda delle sue caratteristiche, l'energia geotermica può essere utilizzata per generare
elettricità pulita o per usi diretti, quali riscaldamento e raffreddamento, come pure nelle attività agroindustriali e nelle
industrie, giusto per menzionare alcuni dei suoi campi di applicazione.
L’energia geotermica attualmente rappresenta appena lo 0,3% delle capacità installate nel mondo che utilizzano
fonti rinnovabili. Una volta coperti i costi di avviamento, essa è però una fra le meno costose fonti energetiche da
rinnovabili che esistano. Le stime più caute fanno corrispondere il potenziale globale geotermico ad un valore di
circa 200 GW.
Per maggiori informazioni sul meeting e sull’attività dell’Alleanza: www.globalgeothermalalliance.org
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Sisma Umbria, Tajani e Navracsics in visita a
Norcia. Boschi: "Esempio per ricostruzione"
Martedi 5 Settembre 2017, 14:34

Il presidente Tajani ha annunciato che il 12 settembre il Parlamento europeo approverà lo stanziamento di 1,2
miliardi provenienti dal Fondo di solidarietà europeo per sostenere le zone colpite dal terremoto
Norcia è la prima città in Europa a sperimentare il progetto europeo di solidarietà coinvolgendo giovani
volontari provenienti da vari Paesi: stamani nella città di San Benedetto il presidente del Parlamento
europeo, Antonio Tajani, in visita a Norcia e Spoleto, accompagnato dal vicepresidente della
Regione Umbria, Fabio Paparelli, con il commissario europeo Tibor Navracsics e
il sottosegretario alla Presidenza del consiglio, Maria Elena Boschi, ha visitato i luoghi in cui
sono realizzati i progetti promossi dal Corpo europeo di Solidarietà.

Dopo una visita nel centro storico della città, il
programma della mattinata ha previsto una visita nei
luoghi dove i giovani volontari stanno prestando la
loro opera e al monastero dei frati
benedettini. Nel mese di agosto sono arrivati a
Norcia i primi esponenti del Corpo Europeo di
Solidarietà per contribuire all’opera di ricostruzione e
riorganizzare i servizi sociali a sostegno della comunità
locale, in particolare dei bambini e degli anziani. Di qui
al 2020, saranno complessivamente 230 i
partecipanti al Corpo Europeo di Solidarietà
che porteranno aiuto alle comunità italiane vittime
del terremoto.
Il presidente Tajani ha annunciato che il 12
settembre il Parlamento europeo approverà lo stanziamento di 1,2 miliardi provenienti dal Fondo
di solidarietà europeo per sostenere le zone colpite dal terremoto. "Si tratta della cifra più alta in
assoluto stanziata – ha detto - alla quale si vanno ad aggiungere altrettante risorse provenienti dai fondi
strutturali per un ammontare complessivo di oltre 2 miliardi di euro".
Tajani ha poi ringraziato tutti i giovani volontari arrivati a Norcia a testimonianza del grande
messaggio di solidarietà che arriva da tutta Europa. Inoltre, ha ringraziato i volontari, le Forze
dell’ordine, la Protezione civile e i vigili del Fuoco per il loro grande impegno profuso con
professionalità.
Apprezzamento per i giovani volontari è stato espresso anche
dal sottosegretario Boschi e dal Commissario Navracsics.
"La ricostruzione a Norcia – ha detto Boschi – sta procedendo e
ogni volta che torniamo troviamo che sono stati fatti passi in avanti.
L'arrivo a Norcia dei giovani volontari europei dimostra il grande
spirito di solidarietà che caratterizza questo progetto".
Il vicepresidente della Regione Umbria, Fabio Paparelli, dopo
aver ringraziato anche "la Commissaria Cretu per il lavoro svolto
per favorire una ricostruzione di qualità e la ripresa della nostra
comunità", ha riferito che gli stanziamenti dell'Unione
europea potranno essere utilizzati per "finanziare la ricostruzione,
nonché la rimozione delle macerie e la tutela del patrimonio
artistico culturale e ambientale. Beneficerà dell’intervento anche
la Basilica di San Benedetto a Norcia".
"L'attenzione della Commissione europea - ha proseguito – è stata a
360 gradi, tant’è che è stata prevista anche un'anticipazione
eccezionale a titolo dei Programmi di sviluppo rurale
dell'Unione europea per sostenere comunità rurali del centro Italia e ha portato dall'85 per cento
al 100 per cento il livello degli anticipi per alcune misure nell'ambito dello sviluppo rurale.
Inoltre, per il 2017, così come negli anni precedenti, la Commissione ha ritenuto che i costi di
emergenza e di ricostruzione connessi ai recenti terremoti potessero essere considerati misure una
tantum ed esclusi dalla valutazione della conformità con il patto di stabilità e crescita”.
red/mn

(fonte: Regione Umbria)
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«Potenziale inespresso che ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi della Cop21»

«Il governo italiano determinato a promuovere le
rinnovabili e a investire nella geotermia»
Si riunisce a Firenze la Global geothermal alliance, piattaforma lanciata durante la conferenza di Parigi sul clima
alla quale aderiscono 42 paesi e 29 istituzioni
[6 settembre 2017]
di
Luc a At erini
«In linea con l’impegno assunto alla Cop21 di Parigi il governo è
determinato a promuovere l’energia rinnovabile e a investire in
tecnologie innovative a emissioni zero e a ridotto impatto
ambientale, anche nel settore della geotermia». Con l’avvicinarsi del
meeting della Global geothermal alliance che si aprirà a Firenze l’11
settembre, il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti coglie la palla
al balzo per ribadire che l’Italia non può fare a meno dell’energia
rinnovabile da sempre presente nel proprio sottosuolo: secondo le
più recenti stime fornite dal ministero dello Sviluppo economico,
investendo nella geotermia l’Italia potrebbe rinunciare a qualcosa
come 500 milioni di tonnellate di petrolio, in altre parole il triplo di
tutta l’energia primaria consumata nel Paese nel 2015. Solo, in
questo caso si tratterebbe di energia pulita e rinnovabile.
Oggi purtroppo questo rimane un obiettivo lontano. Guardando alla
produzione di energia elettrica, a livello nazionale appena il 2% della domanda viene soddisfatto grazie all’energia geotermica;
l’unica grande eccellenza in questo campo arriva dalla Toscana, dove le 34 centrali geotermoelettriche gestite da Enel green power
hanno fornito nell’ultimo anno ben 5.871 GWh, quanto basta per coprire il 30,78% del fabbisogno elettrico regionale. Eppure,
paradossalmente anche in Toscana – dove la geotermia è stata impiegata per la prima volta al mondo per fini industriali, oltre 100
anni fa – non tutto va per il meglio. Nonostante i continui e pluriennali studi che l’Agenzia regionale di sanità conduce (e continua ad
ampliare) da anni per esplorare i legami tra presenza delle centrali geotermiche e salute della popolazione residente – senza che
finora siano emerse correlazioni di causalità –, alcuni piccoli ma rumorosi comitati continuano ad osteggiare l’impiego di un’energia
rinnovabile ancora in grado di offrire molto al territorio sotto il profilo ambientale, economico e occupazionale. Il recente proliferare di
richieste per l’esplorazione dei sistemi geotermici da parte di numerose, piccole società che non sempre appaiono in grado di offrire
le necessarie garanzie in termini ambientali, di salute e di ricadute economiche sul territorio, non ha fatto che inasprire gli animi.
L’occasione offerta dal meeting fiorentino della Global geothermal alliance è dunque assai preziosa per rilanciare la Toscana e
l’Italia come leader globali nel settore geotermico.
«La geotermia – ricorda al proposito il viceministro allo Sviluppo economico Teresa Bellanova – ha un potenziale inespresso che in
molti Paesi, e in particolare nel nostro, aiuterà a raggiungere gli ambiziosi obiettivi della Cop21. In più la geotermia ha un’intensità
occupazionale maggiore rispetto ad altre fonti energetiche ed alle altre rinnovabili in sviluppo e, a differenza di esse, ha preziose
caratteristiche di programmabilità e continua disponibilità nel tempo. La massima compatibilità ambientale nell’uso della risorsa
geotermica è il paradigma da cui passa un rinnovato impulso per lo sviluppo del settore in Italia: penso agli usi diretti del calore per
riscaldare le abitazioni, alla sperimentazione di progetti pilota per la generazione elettrica ad emissione nulla, penso alla possibilità
di valorizzare risorse a temperature più basse di quanto fatto nel passato, grazie all’uso di tecnologia italiana. L’Italia è uno dei
principali attori mondiali nei settori industriali connessi alla geotermia e la scuola geotermica italiana, rinomata eccellenza a livello
internazionale, può dare contributi importanti per il successo dell’Alleanza nell’ambizioso obiettivo di sbloccare il consistente
potenziale inespresso a livello globale».
E l’Alleanza globale geotermica, lanciata nel 2015 proprio alla Conferenza di Parigi sul Clima, punta molto in alto: all’interno della
piattaforma operano oggi soggetti pubblici e privati da 42 Paesi, tutti con lo scopo aumentare del 500% nel mondo la capacità
installata per la produzione di energia geotermica e contemporaneamente raggiungere un incremento del 200% nel riscaldamento
geotermico, entro il 2030; oggi la geotermia rappresenta appena lo 0,3% delle capacità installate nel mondo che utilizzano fonti
rinnovabili, ma le stime più caute fanno corrispondere il potenziale globale geotermico ad un valore di circa 200GW.
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/governo-italiano-determinato-promuovere-le-rinnovabili-investire-nella-geotermia/
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«A livello globale l’energia geotermica resta in gran parte inutilizzata, nonostante il suo enorme potenziale per la generazione di
energia a basse emissioni di carbonio e l’uso diretto in riscaldamento e raffreddamento – spiega Adnan Z. Amin, direttore generale
dell’Irena, l’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili – In questo momento possiamo sfruttare solo il 6% del potenziale
geotermico accertato, ciò vuol dire che il settore rappresenta opportunità significative per decarbonizzare il sistema energetico e
favorire la crescita economica in 90 paesi con risorse acclarate».
A Firenze si ripartirà proprio da questa consapevolezza: l’incontro sarà focalizzato sull’individuazione dei meccanismi necessari per
la riduzione del rischio negli investimenti geotermici, la creazione di opportuni quadri regolatori e percorsi per rafforzare la capacità
istituzionale e umana all’interno del settore.
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Italia a fuoco: cittadini attivi contro incendi e
speculazioni
Mappe interattive e opendata degli incendi verificatisi in Italia dal 2009 ad oggi
[5 settembre 2017]
Italia a fuoco
è uno dei progetti di cittadini attivi che si sempre
più organizzano e promuovono iniziative, specialmente in campo
ambientale, ma questo progetto non profit e open data, nato per
condividere informazioni utili e verificate sugli incendi che in questi
mesi hanno devastato molte aree del nostro Paese, ha la
particolarità di attivare i cittadini contr
o la speculazione sui
ter r eni colpiti da
g li incendi .
I promotori di Italia a fuoco sottolineano che «Sono più di 560 le
notizie di incendi in Italia raccolte da maggio al 30 agosto nella
mappa creata da Italia a Fuoco, E dopo ogni incendio
,
l’incubo speculazione:
i terreni perdono il proprio valore e la
loro destinazione urbanistica può cambiare a favore dei costruttori,
oppure possono trasformarsi in luoghi di scarico illecito di rifiuti.
Solo nel 2016, secondo il rapporto Ecomafia 2017 di Legambiente,
sono stati 4635 gli incendi denunciati come reati, con 14 arresti e 96 sequestri. Per contrastare questo fenomeno una legge c’è già:
la 353/2000, “finalizzata alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile
per la qualità della vita”. La legge prevede che “le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non
possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni”. Per applicarla però c’è un
vincolo: i comuni devono aggiornare il catasto incendi e pubblicarlo nell’albo pretorio. E qui il cittadino può fare la sua parte: sul sito
di Italia A Fuoco c’è una sezione specifica per creare facilmente la richiesta di pubblicazione del dataset dei catasti delle terre
bruciate del comune di loro interesse. Questa avrà lo scopo di sensibilizzare le Pubbliche Amministrazioni ad informare
correttamente su quali siano gli incendi avvenuti attorno a noi e ad applicare esattamente l’art. 10 comma 2 della Legge 353/2000
chiedendo l’elenco con relative perimetrazioni dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio».
Giuseppe Ragusa, un’attivista civico del progetto, spiega che «E’ un diritto di qualsiasi cittadino e, in questo caso, una
for tissima le va contr o g li incendi per
c hé ne elimina uno dei principali pr
esupposti alle successiv
e
speculazioni. Una semplice ric
hiesta può r a ppr esentar e un a tto di g r ande umanità per le comunità, la
na tur a e per l’inter
o sistema economico sociale».
L’idea del progetto Italiaa a Fuoco è di Matteo Tempestini, Matteo Fortini e Andrea Borruso e, come sottolinea Arpat News, «Nasce
a seguito di maturata esperienza di hacking civico, ma il sostegno è di chiunque vuole darlo (privati, associazioni, imprese,
istituzioni) purché l’iniziativa non sia strumentalizzata per secondi fini e di questo chi ha ideato il progetto cerca di farsi garante.
Ecco come funziona:
Complessivamente sono stati mappati 1.232 Comuni e 1.856 notizie di incendi. I dati sono tratti dalle Fire News geolocalizzate e
pubblicate da EFFIS – European Forest Fire Information System.
Cliccando sui poligoni dei Comuni è possibile conoscere il numero delle principali notizie di incendio registrate sul territorio
comunale e accedere direttamente al modulo F oia pop di richiesta di accesso civico, attraverso cui ogni cittadino può chiedere al
Comune la pubblicazione del catasto delle terre bruciate.
Scopo principale della mappa “Comuni a fuoco” è infatti quello di facilitare la partecipazione alla campagna #F oiaeFiamme che il
progetto Italia a Fuoco ha lanciato lo scorso 30 agosto per sensibilizzare cittadini e amministrazioni pubbliche sul tema degli incendi
dolosi e sull’obbligo che la legge 353/2000 impone ai Comuni colpiti da incendi di redigere, pubblicare e aggiornare il catasto delle
terre bruciate. Una misura molto importante per contrastare le speculazioni post-incendio che purtroppo ancora pochi Comuni
applicano.
Grazie alla mappa l’utente può individuare facilmente i Comuni colpiti dagli incendi e accedere al servizio #FoiaeFiamme. Con un
click potrà quindi compilare, in modo semplice e veloce, la richiesta di accesso civico con la quale chiedere al Comune il catasto
delle terre bruciate e la sua pubblicazione.
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