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Nonostante l'allarme meteo 

Le scuole sono aperte 
Alunni in classi freezer 

Conti a pagina 17 

20 
Gradi 
La tempera-
tura minima 
stabilita per 
legge in uffici 
e scuole 

Gelo 
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In moltissime 
scuole 
studenti 
costretti 
a tenere 
giaccone 
e cappello 

Scuole aperte. Alunni in classi freezer 
Caos Allagamenti, ghiaccio, infissi rotti. Temperature interne a tredici gradi 
Decine di studenti costretti a guanti e piumino in aula o a tornare a casa 

Valentina Conti 
• Scuole ghiacciaie. Nel
day after la due giorni di va-
canza per neve, ritorno incu-
bo sui banchi per molti bam -
bini e ragazzi della Capitale.
Nonostante le rassicurazioni
sui caloriferi tenuti accesi fi-
no alle ore 16 nei giorni di
chiusura, in moltissime delle
oltre 1.500 strutture scolasti-
che capitoline ieri si trema-
va. In classe imbacuccati con
piumini, guanti, sciarpe e
cappello, e ricorso a stufe
elettriche alla bisogna.

Al setaccio l' organizzazio-
ne delle procedure post-ne-
ve insieme ai controlli «laten-
ti» dell'amministrazione co-
munale in diversi edifici del-
la città. E accanto al proble-
ma termosifoni si è dovuto 
fare i conti, come profetizza-
to da presidi e genitori, con 
numerosi disservizi. «C'era 
tanto ghiaccio all'ingresso e 
si è dovuto accedere da 
un'entrata secondaria», rac-
conta Lorenzo del liceo Majo-
rana di Mostacciano. «Poi, le 
scale antincendio ancora 
ghiacciate, i bagni e i corridoi 
freddissimi. Ma prima di ria -
prirle le scuole non si poteva-

Pochi collaudi 

no fare verifiche per non far-
ci morire dal freddo?», si do-
manda un'altra studentessa. 
Termosifoni spenti alla Pia-
get al Nuovo Salario, in III 
Municipio. Alcuni genitori 
hanno preso permessi a lavo-
ro per riportare i loro figli a 
casa. Alla Pablo Neruda, in 
XIV Municipio, è stato chie-
sto un controllo sui termosi-
foni. Classi gelate alla media 
Mazzini di via delle Carine, 
in centro storico. Corridoi 
freddissimi all'IC Manzoni; 
personale ridotto, bloccato 
dal caos trasporti, al liceo Al-
bertelli. Al Russell aree «con-
gelate», laddove persisteva-
no segnalazioni fatte ad otto-
bre scorso di vetri rotti e calo-
riferi non a norma. 

Alla Enzo Ferrari, invece, 
alcune zone della struttura 
scolastica sono state interdet-
te ai ragazzi per rami crollati 
sotto il peso della neve, o in 
bilico. E si aggiunto l'sos ba-
gni.Nella scuola costituita da 
padiglioni immersi nel ver-
de, infatti, alcuni servizi igie-
nici ieri non funzionavano a 
causa del congelamento 
dell'acqua all'interno della 
condotta in superficie. Sem-
pre al freddo le cl':1-ssi della 

1500 
Dal Nuovo Salario a Mostacciano 
disagi e proteste negli istituti 

Scuole 
Disagi e 
problemi nella 
maggior parte 
degli istituti 
capitolini 

Nando Martellini: «E dall'ini-
zio dell'inverno che i nostri 
figli stanno così, e ora dopo 
l'effetto neve sembra la Sibe-
ria», si sfogano le famiglie. 
Un genitore ha regalato un 
climatizzatore da installare 
in classe, ma da settimane è 
in attesa dell'autorizzazione 
per poterlo montare. «La tem-
peratura registrata in classe 
non supera i 13° (mentre, se-
condo il dl 311/06 le tempera-
ture negli uffici pubblici non 
devono scendere al di sotto 
dei 20 °). 

Il motivo? Gli infissi non 
riescono ad isolare adeguata-
mente e i riscaldamenti non 
funzionano come dovrebbe-
ro. Nonostante il problema 
sia stato segnalato numerose 
volte al Municipio XII dalla 
dirigente e dai genitori, nes-
suno è intervenuto», spiega-
no Elio Tomassetti, segreta-
rio Pd Municipio XII, e Laura 
Di Domenico, Componente 
Segreteria Municipio XII. 
All'IC Lola Di Stefano di via 
Crivelli, stesso Municipio, i 
bambini della primaria non 
sono entrati perché il secon-
do piano della scuola si è alla-
gato, con buona probabilità 
a causa delle basse tempera-

ture che hanno influito sulle 
tubature. E, come se non ba-
stasse, alle medie, classi sen-
za riscaldamento ( come alla 
Oberdan, sempre in zona). A 
denunciarlo è stato il consi-
gliere regionale di FdI, Fabri-
zio Santori. «Una situazione 
intollerabile in questi giorni 
di grande freddo che costrin-
ge gli alunni a stare in au-
le-freezer nonostante le rassi-
curazioni della sindaca Raggi 
che si vantava di un piano 
emergenza neve che ha tenu-
to», afferma Santori. Aggiun-
gendo: «Ci chiediamo se pri-
ma della riapertura sia stato 
fatto un sopralluogo per veri-
ficare lo stato della struttura 
scolastica che pare resterà 
chiusa per due giorni». 
Senz'acqua la scuola Forlani-
ni nell'omonimo piazzale a 
due passi dall'ex ospedale. I 
genitori si sono dovuti attrez-
zare portando bottigliette 
d'acqua. Al liceo Caravillani 
pochi in classe: molti allievi 
residenti fuori Roma non so-
no riusciti a raggiungere l'isti-
tuto peri disagi dei treni. Pro-
blemi anche a Fiumicino do-
ve parecchie scuole erano già 
aperte ieri: al gelo alcune au-
le dell'Is Torrimpietra. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 



IL  MATTINO 
Nuova allerta neve, proteste per la scelta del Comune 

Napoli, caos previsioni 
scuole ancora chiuse 
Treni cancellati e ritardi, bufera sulle Fs 
Meteo ballerino, previsione di precipitazioni notturne, anche 
nevose, in Campania. Per Napoli la decisione di chiudere le scuole 
anche per oggi, che suscita non poche proteste. Ma tutto il Paese, in 
attesa del rialzo delle temperature, paga ancoralo scotto del 
maltempo. Nuove ripercussioni sul traffico ferroviario e veicolare. 

> Barbuto, Evangelisti, Capuano e Roano in Cronaca
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Terzo giorno di stop. Per i plessi che ospiteranno i seggi elettorali scatta il ponte lungo fino a marted 

Previsioni pazze, caos scuole 
Nuova allerta meteo, Dema richiude gli istituti. «Ma così è difficile operare>) 
Luigi Roano e hiuse anche oggi a Napoli tutte le scuole pubbliche e priva-

te. Lo ha disposto un'ordinanza del sindaco Luigi de Magi-
stris in seguito ad un nuova comunicazione di allerta meteo dira-
mata dalla Protezione civile regionale. 
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Scuole, le gare per interventi antisismici
vanno aggiudicate entro il 13 maggio
Massimo Frontera

Scadenze per attivare la registrazione sulla piattaforma pubblica, scadenza per l'affidamento
dell'appalto all'impresa, procedura da seguire in caso di modifica del progetto, modalità di
erogazione del contributo. Sono i principali punti che riguardano la modalità di spesa dei 321
milioni di euro di finanziamento assegnato agli enti locali per interventi di manutenzione del
patrimonio scolastico, sicurezza antisismica e misure di prevenzione. Con il decreto n.607/2017
le risorse sono state ripartite tra 18 regioni: dai 4 milioni del Molise fino ai 48 milioni della
Campania. Ora - con una nota della direzione dell'edilizia scolastica del ministero
dell'Istruzione, arrivano le istruzioni operative per l'attuazione.  

Le prime scadenze importanti sono quelle del prossimo 20 marzo e del prossimo 13 maggio.
Entro il 20 di questo mese le amministrazioni beneficiarie del finanziamento devono registrarsi
sull'apposita piattaforma on line (a questo link) che serve al monitoraggio. La possibilità di
registrarsi è stata aperta il 20 febbraio scorso e si chiude appunto il 20 marzo. Contestualmente
alla registrazione e all'inserimento del progetto, il Rup può chiedere l'anticipazione del 20%
dell'importo.  
L'altra scadenza importante è quella del 13 maggio, entro cui vanno aggiudicate le gare dei lavori
finanziati dal Miur. La scadenza - che viene ricordata dalle linee guida del Miur - discende dalla
data della pubblicazione in Gazzetta del citato decreto 607/2017.  

Consentita anche la modifica in corsa del progetto ammesso a finanziamento. Anche se la
procedura non è né semplice né veloce. Serve infatti il nulla osta della Regione, essendo il
progetto inserito nella programmazione triennale 2015-2017 istruita dalla Regione e infine
approvata dal Miur. Il nulla osta va inviato al ministero dell'Istruzione (Direzione generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e
per l'innovazione digitale). Se invece si tratta di interventi che si sono resi necessari a seguito di
indagini diagnostiche, le eventuali modifiche «vanno comunicate direttamente al Ministero, ma
non possono comunque riguardare l'edificio oggetto di intervento. È possibile, invece, realizzare
un unico progetto riferibile a più edifici scolastici oggetto di finanziamento».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Edilizia libera/1. Firmato da Delrio il decreto
sui 58 interventi senza permesso
Massimo Frontera

Sempre più vicina l'operatività del decreto che approva la prima lista dei 58 interventi di edilizia
libera, che cioè non richiede permesso di costruire, Scia o altra comunicazione. Da Porta Pia
confermano che il testo è stato firmato dal ministro delle Infrastrutture, Graziano Deliro. Dopo
la firma della ministra per la Semplificazione e Funzione pubblica, Marianna Madia e i controlli
di rito, il provvedimento è pronto per la pubblicazione in «Gazzetta». Il testo sarà inoltre
pubblicato sui siti istituzionali dei due ministeri coinvolti e della conferenza unificata.  

Come è noto, la lista che lo scorso 22 febbraio ha ricevuto l'intesa in conferenza unificata,
rappresenta un elenco aperto. Il lavoro fatto in questi sei mesi prevede che in futuro altri
interventi fai-da-te possano aggiungersi alla lista. Ma soprattutto, è prevista la prosecuzione del
lavoro con il glossario anche degli interventi che richiedono comunicazioni, certificazioni e
permessi.  

SCARICA IL TESTO DEL GLOSSARIO

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2018/02/22/GLOSSARIO.pdf


1/3/2018 Edilizia libera/2. Dai 300 euro dell'inferriata ai 10mila dell'ascensore: tutti i costi delle opere fai-da-te

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEB90h8D/0 1/1

01 Mar 2018

Edilizia libera/2. Dai 300 euro dell'inferriata
ai 10mila dell'ascensore: tutti i costi delle
opere fai-da-te
M.Fr.

Arrivano anche le previsioni di costo di ciascuno dei 58 interventi previsti dal glossario
dell'edilizia libera, approvati con il decreto che il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio,
ha appena firmato. Le cifre sono a cura del sito prontopro.it nato per far incontrare la domanda
e l'offerta specializzata nei piccoli lavori per la casa e la manutenzione edilizia. Si va dai 350
euro dell'inferriata (120 x 150 cm) ai 10mila euro per l'installazione dell'ascensore interno (in
quest'ultimo caso includendo anche opere edili e dichiarazioni). I prezzi sono ovviamente
indicativi e, per ciascuna voce, variano in funzione della localizzazione.  

Per installare il condizionatore, per esempio, servono in media 800 euro, ma il costo sale a 1.300
euro per una casa a Milano e a 1.400 euro a Roma. Per montare un impianto fotovoltaico di 3 kw
servono, secondo ProntoPro, 5mila euro. Senza considerare gli ecobonus del 50% e del 75 per
cento. Molti gli interventi per attrezzare giardini con gazebo, barbecue in muratura, e varie altre
forme di arredo esterno. Per installare una copertura leggera, servono circa 700 euro in media.
Molto più variabile il costo per la sostituzione degli infissi che, a seconda del tipo e della qualità
(Pvc, alluminio, legno o misto) hanno un costo che va dai 600 ai 2.500 euro.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Cipe/2. Con il secondo addendum al piano
Mit risorse a strade, ferrovie, dighe e porti
per 934 milioni
Al. Le.

È stato approvato dal Cipe il secondo addendum al piano operativo infrastrutture del ministero
Infrastrutture e Trasporti, relativo alla programmazione 2014-2020 del Fondo Sviluppo e
Coesione, che prevede stanziamenti per 934,4 milioni per strade, ferrovie, rinnovo materiale
rotabile, porti, dighe, ciclovie.  
Le risorse del secondo addendum si aggiungono a quelle del Piano operativo Infrastrutture del
dicembre 2016, 11,5 miliardi di euro, e al precedente addendum del 2017, con 5,4 miliardi di
euro.  

L'obiettivo principale è dare continuità e rafforzare la strategia nazionale in materia di
infrastrutture delineata nel Piano operativo del Mit, contribuendo al raggiungimento degli
obiettivi di Europa 2020, in primo luogo «promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed
eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete».  

La struttura complessiva del secondo addendum ripropone l'articolazione in sei assi tematici:
interventi stradali, ferroviari, trasporto urbano e metropolitano, messa in sicurezza del
patrimonio esistente, rinnovo del materiale rotabile. Al Mezzogiorno risorse per 711,8 milioni, al
Centro Nord per 225,5. 

Particolare attenzione è stata dedicata agli interventi di messa in sicurezza del patrimonio
infrastrutturale esistente di cui fanno parte gli interventi per il miglioramento della sicurezza
delle dighe pari ad oltre 173 milioni di euro.  
In ambito stradale sono stati previsti interventi per il rafforzamento della viabilità di interesse
regionale che costituisce adduzione alla viabilità nazionale.  
In ambito ferroviario si è proseguito nel potenziamento delle linee ferroviarie di interesse
regionale e di collegamento con gli aeroporti alle quali sono stati assegnati circa 120 milioni di
euro.  
Infine sono stati assegnati oltre 60 milioni al rinnovo del materiale rotabile su gomma e su
ferro, per il miglioramento del trasporto pubblico locale. 

Il Cipe ha inoltre ha approvato l'addendum al Piano operativo Cultura e turismo con
assegnazione di ulteriori risorse pari a 740 milioni (Fsc 2014-2020), al Piano operativo Ambiente
con fondi per 782 milioni e quello Sport e periferie (250 milioni).

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Soccorso istruttorio, dalla Corte Ue stop a
correzioni dei documenti che portano a una
nuova offerta
Guglielmo Saporito

Promosso a pieni voti il soccorso istruttorio nelle gare di appalto: lo afferma la Corte di giustizia
dell’Unione europea nella sentenza 28 febbraio 2018 (cause C-523/16 e C-536/16).

La pronuncia applica il regime (articolo 38 comma 2-bis Dlgs 163/2006) del precedente codice
dei contratti pubblici, ma contiene principi validi anche nell’attuale versione dell’articolo 83
comma 9 del codice appalti (Dlgs 50/2016), come modificato dall’articolo 52 Dlgs 56/2017
(attuale Codice).

Identica è infatti la finalità di garantire buon andamento e rapidità delle procedure, evitando la
caccia all’errore, cioè la ricerca degli sbagli e delle inesattezze che potrebbero, per meri motivi
formali, condurre all’esclusione dei concorrenti avversari. La Corte di giustizia si esprime in
senso favorevole anche nei confronti del soccorso istruttorio «a pagamento», meccanismo oggi
(dal Dlgs 56 / 2017) non più applicabile, che prevedeva un ticket da pagare (fino a 5mila euro)
per ottenere la possibilità di rettificare parzialmente atti e documenti di gara.

Il ragionamento svolto dai giudici europei distingue tra rettifica, correzione e completamento
dei documenti di gara, ammettendo chiarimenti e correzioni di errori materiali manifesti. Il
confine da non superare è rappresentato dai requisiti richiesti espressamente dal bando di gara:
questi, se non rispettati, non possono essere forniti successivamente. Occorre quindi evitare
che, attraverso chiarimenti e correzioni, si costruisca una nuova offerta, alterando la par
condicio tra concorrenti.

Quasi contemporaneamente a questa pronuncia, con la stessa logica i giudici amministrativi
nazionali si stanno occupando del soccorso istruttorio applicato agli oneri di sicurezza
(Consiglio di Stato 28 febbraio 2018 n. 1228). In particolare, i principi del soccorso istruttorio che
la Corte di giustizia ritiene diretta proiezione di esigenze di trasparenza, proporzionalità e parità
di trattamento, stanno modificando anche lo stile delle sentenze nazionali, poiché quando il
giudice si rende conto di essere in presenza di un errore sanabile sollecita l’amministrazione ad
esercitare il soccorso istruttorio.

In tal modo, il potere di soccorso si converte in dovere di soccorso perché, prima di arrivare ad
una sentenza (che si limiterebbe ad annullare la gara perché non è stato esercitato il soccorso
istruttorio), è possibile che il giudice ordini all’amministrazione di riesaminare gli atti ed
applicare il soccorso al concorrente che abbia fornito dati solo incompleti (Tar Napoli, ordinanza
253 / 2018; Trga Trento 5/ 2018 ).

Princìpi analoghi, inoltre, si fanno strada anche in altri settori, come ad esempio nell’edilizia,
dove il responsabile del procedimento può suggerire lievi rettifiche alle istanze di permesso di
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costruire, applicando l’articolo 6 comma 1 lettera B della legge 241/1990 e l’articolo 20 del Testo
unico dell’edilizia 380/2001. Il buon andamento è infatti matrice comune di tutti i
provvedimenti amministrativi.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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I giudici europei promuovono la Via
«postuma»: ecco le condizioni
Paola Ficco

L’esame “postumo” di un progetto già realizzato per verificare se vada sottoposto a Via è
possibile, ma nel rispetto di precise condizioni. Questo è il principio espresso dalla Corte di
Giustizia Ue con sentenza 28 febbraio 2018, C-117/17 sulla domanda di pronuncia pregiudiziale
presentata dal Tar Marche. Nel 2012 un impianto di energia a biogas di potenza inferiore a 1 Mw
era stato autorizzato senza essere stato sottoposto a Via poiché non prevista dalla legge
regionale Marche 3/2012, ma contemplata dalle norme Ue.

Il Comune territorialmente competente aveva impugnato l’autorizzazione rilasciata per
violazione delle norme Ue sulla Via. Nel frattempo, nel 2013 la Corte Costituzionale aveva
dichiarato illegittima la legge marchigiana (sentenza 93/2013) e con Dm 30 marzo 2015 erano
state date ulteriori indicazioni sui criteri di assoggettamento degli impianti a screening o a Via
(in aggiunta ai criteri già presenti nel Dlgs 152/2006, parte II). In ragione del mutato quadro
normativo il 3 giugno 2015 la Regione Marche, su istanza dell'impresa, dichiarava che l'impianto
non doveva essere sottoposto a Via e confermava l'autorizzazione rilasciata nel 2012. Il Comune
impugnava questa decisione delle Marche e il Tar investiva la Corte Ue in materia chiedendo se
fosse compatibile col diritto Ue una valutazione “ex post” sulla sottoposizione di un impianto a
verifica di assoggettabilità a Via o a Via. I giudici hanno risposto che la mancanza di Via, quando
prevista, è un'omissione illegittima. Inoltre, poiché gli Stati membri devono adottare tutte le
misure necessarie ad eliminare le conseguenze illecite dell'omissione, tra queste ci può essere
anche un esame postumo sulla necessità o meno della Via, a due condizioni: la regolarizzazione
postuma sia un modo per eludere le norme Ue; l'esame sulla necessità della Via ex post
consideri anche il concreto impatto ambientale eventualmente già verificatosi per effetto della
costruzione.

L’esame “postumo” potrebbe anche, in ipotesi, condurre per la non necessità della Via in base
alle norme nazionali, purché compatibili con la direttiva.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved



Terremoto centro Italia: firmata l'Ordinanza n. 
49/2018 
01/03/2018 

Approvato lo schema di Addendum alla Convenzione del 7 dicembre 2016 tra il 
Commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni 
delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 
agosto 2016 e FINTECNA per l’individuazione del personale da adibire alle attività di 
supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche ed Umbria e il relativo allegato “A-bis: Nuovo quadro economico” 

È stata, infatti, pubblicata l'Ordinanza 26 febbraio 2018, n. 49 del Commissario del Governo 
per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 che modifica la 
Convenzione originaria con FINTECNA. In particolare, in considerazione del contesto di 
emergenza ed eccezionalità degli interventi richiesti, nonché della peculiare natura e 
complessità delle attività da espletarsi in un arco temporale limitato, con la nuova 
convenzione FINTECNA può ricorrere anche alle prestazioni di soggetti terzi, da essa 
individuati ed in possesso delle necessarie esperienze e qualificazioni professionali tecnico-
specialistiche: 



a) procedendo, nel limite massimo del 30% delle unità di personale messe a disposizione
della struttura commissariale, alla stipula di appositi contratti di prestazione di servizi;
b) procedendo alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero
alla diversa tipologia contrattuale ritenuta più opportuna, di durata non superiore ad un anno
ed eventualmente rinnovabile per un periodo in ogni caso non eccedente la scadenza
naturale della Convenzione;
c) avvalendosi dei contratti eventualmente già in essere per analoghe iniziative.

Con la nuova Ordinanza viene, infine, stabilita la sostituzione integrale del Quadro 
economico della Convenzione. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Terremoto centro Italia: firmata Ordinanza 
Protezione Civile per interventi urgenti 
01/03/2018 

Il capo del Dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, ha firmato l’ordinanza 
che disciplina ulteriori interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il 
territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. 

Al fine di garantire un minor consumo del suolo e la riduzione delle aree da destinare ad 
insediamenti temporanei, l’ordinanza consente alla Regione Marche l’acquisto di immobili 
ad uso abitativo da destinare temporaneamente a soggetti residenti in edifici distrutti o 
gravemente danneggiati dagli eventi sismici, situati in zona rossa o classificati di tipo E o F. 

Per le stesse finalità e per gli stessi soggetti, l’ordinanza autorizza il Comune di Tolentino a 
realizzare strutture abitative di nuova costruzione, qualora tale soluzione risulti 
economicamente più vantaggiosa rispetto alla realizzazione di insediamenti temporanei e ad 
allestire immobili già esistenti nel territorio comunale. 

Per favorire la continuità delle attività agricole e zootecniche si autorizzano le Regioni e i 
Comuni interessati dagli eventi sismici a stipulare contratti di locazione o di comodato di 



immobili da destinare a questi usi e a procedere agli eventuali necessari adeguamenti 
funzionali, qualora tali soluzioni risultino economicamente più vantaggiose rispetto 
all’acquisizione dei moduli. 

L’ordinanza autorizza, inoltre, il Comune di Camerino a realizzare le opere necessarie a 
garantire la continuità del trasporto pubblico per le aree in cui sorgono le strutture abitative 
di emergenza e ad effettuare interventi di regimazione delle acque del bacino del “Fosso Lo 
Scarico”, per ridurre il carico idraulico conseguente alla realizzazione delle SAE. 

Infine, il Comune di Accumoli è autorizzato a garantire la continuità delle attività 
economiche e commerciali che forniscono beni e servizi di prima necessità alle aree che 
ospitano le SAE, anche nel caso in cui le attività preesistenti siano state delocalizzate. 

© Riproduzione riservata 



Bonus verde: detrazioni anche per le spese di 
progettazione 
01/03/2018 

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018) ha previsto una detrazione 
fiscale del 36% per le spese sostenute nel 2018 (nel limite massimo di 5mila euro) per gli 
interventi di "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità 
immobiliari, pertinenze o recinzioni, per gli impianti di irrigazione e per la realizzazione di 
pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili. 

Come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate in risposta alla domanda di un 
contribuente, tra le spese per cui spetta la detrazione sono comprese anche quelle di 
progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi agevolati. 

Detrazione per le parti condominiali 
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni 
esterne degli edifici condominiali, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro 
per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo 
condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata 
effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei 
redditi. 



Modalità di pagamento 
La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a 
consentire la tracciabilità delle operazioni (ad esempio, bonifico bancario o postale) ed è 
ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle 
spese e in quelli successivi. 

Altre disposizioni previste per gli interventi di recupero 
edilizio 
Il legislatore ha previsto l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni contenute 
nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. E quindi: 

• se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite
promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio
dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta del 50%;

• la detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di
vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio), ridotte nella misura del 50 per cento;

• in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi,
la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di
imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità
immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si
trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e
diretta del bene.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 



Abusi edilizi, la Campania vara linee guida per i 
sindaci 
01/03/2018 

A pochi giorni dalle nuove elezioni che rinnoveranno il Parlamento italiano, il Governatore 
della Regione Campania Vincenzo De Luca sfida il Premier Paolo Gentiloni varando 
le Linee guida relative ai problemi dell’abusivismo edilizio ai sensi della Legge regionale 
29/06/2017, n. 19 per la quale è stata richiesta l'illegittimità costituzionale. 

La Giunta Regionale della Campani ha, infatti, approvato la Delibera n. 57 del 06/02/2018 
recanti “Linee guida relative ai problemi dell’abusivismo edilizio”, riferite alla legge n. 
19/2017 approvata dal Consiglio regionale il 29/6/2017. Le linee guida si aggiungono alle 
proposte di inasprimento delle norme di contrasto agli abusi commessi successivamente 
all’evento sismico di Ischia dell’estate scorsa e si rivolgono ai Comuni della Campania, che 
senza alcun vincolo e nel rispetto della disciplina statale e regionale vigente, possono 
adottare misure alternative alla demolizione nei casi indicati dalla stessa legge. 

Ricordiamo che la Legge n. 19/2017 disciplina l’adozione di linee guida regionali per 
supportare gli enti locali che intendono azionare misure alternative alla demolizione degli 
immobili abusivi ai sensi dell’articolo 31, comma 5, del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia edilizia) e gli indirizzi per la redazione del Piano di utilizzo delle aree del 
demanio marittimo (PUAD) ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 



(Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. 

Il ricorso per illegittimità istituzionale è stato presentato dal Governo contro l'art. 2, comma 
2, e l'art. 4, comma 1, lett. e), aggiuntivo del comma 4-ter all'art. 44 della legge regionale 22 
dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio). 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Voucher digitalizzazione, 
professionisti: ‘discriminati rispetto 
alle Pmi’ 
di	Paola	Mammarella 

CUP e RPT scrivono di nuovo al Ministero dello Sviluppo economico: ‘interpretazione 
normativa lesiva di un diritto sancito dalla normativa’ 

01/03/2018 – I liberi professionisti tornano a chiedere al Ministero dello Sviluppo 
Economico (Mise) di correggere le norme che li escludono dai voucher per la 
digitalizzazione. 

La richiesta, formalizzata dal Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi 
professionali (CUP) e dalla Rete delle Professioni Tecniche (RPT), segue 
quella inviata lo scorso gennaio senza sortire gli effetti sperati e ribadisce che 
l’esclusione dei liberi professionisti è contraria alla normativa. 



Voucher per la digitalizzazione 
I voucher per la digitalizzazione sono stati introdotti dalla Legge 9/2014 come 
contributo destinato all'acquisto di hardware, software e servizi specialistici per 
digitalizzare i processi aziendali e favorire l'ammodernamento tecnologico. 

Le risorse vanno utilizzate per migliorare l’efficienza aziendale, modernizzare 
l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di 
flessibilità, tra cui il telelavoro, sviluppare soluzioni di e-commerce, fruire della 
connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet 
mediante la tecnologia satellitare, realizzare interventi di formazione qualificata 
del personale nel campo ICT. 

Ogni impresa può beneficiare di un unico voucher fino a 10 mila euro, nella 
misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili. Per quest'anno, il 
decreto direttoriale 24 ottobre 2017 ha stanziato 100 milioni di euro. Il termine per 
le istanze è scaduto il 12 febbraio: in totale sono state oltre 91.500 le imprese che 
hanno fatto domanda ed a cui saranno assegnate le risorse previste. 

Voucher per la digitalizzazione, professionisti esclusi 
Il 19 gennaio scorso i CUP e RPT hanno scritto al Mise invitandolo a chiarire che 
l’agevolazione si estende ai liberi professionisti, dal momento che la Legge di 
stabilità per il 2016 (L. 208/2015) ha provveduto all’equiparazione tra 
professionisti e Pmi per l’accesso ai piani operativi regionali e nazionali del 
Fondo Sociale Europeo (FSE) e al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), 
che rientrano nella programmazione 2014-2020. 

L’esclusione dei professionisti avrebbe potuto essere una svista dato che 
l’equiparazione tra professionisti e Pmi è successiva alla norma che ha istituito i 
voucher per la digitalizzazione nel 2014. 

Il Mise ha risposto ribadendo l’inapplicabilità dell’equiparazione e nelle Faq sui 
voucher ha spiegato che i professionisti possono accedere alle agevolazioni solo se 
esercitano la propria attività sotto forma di impresa e se risultano iscritti al 
Registro delle imprese. 

Voucher digitalizzazione, nuove richieste dai professionisti 
I professionisti però non demordono. CUP e RPT hanno commissionato un parere 
normativo all’avv. Nicola Colacino e scritto nuovamente al Mise chiedendo non 
solo di rivedere la normativa, ma anche di riaprire i termini (scaduti il 12 febbraio) 
per la presentazione delle domande, in modo da consentire la partecipazione ai 
liberi professionisti. 

“Il Parere commissionato da CUP e RPT - si legge in una nota diffusa - conferma 
come l’equiparazione dei liberi professionisti alle PMI non possa essere 
‘interpretata’ secondo un non meglio precisato ‘principio di ragionevolezza’ che 
produce effetti di evidente discriminazione tra le due categorie di soggetti, 
ponendosi con ciò apertamente in contrasto con la chiara volontà del legislatore 
nazionale ed europeo. 



L’interpretazione proposta introduce un elemento di discrezionalità che dovrebbe 
essere estraneo alla funzione meramente attuativa delle disposizioni di legge 
istituzionalmente propria di tutte le amministrazioni pubbliche. Senza contare che 
allo stato attuale tale interpretazione, discrezionale come tutte le interpretazioni, 
risulta fortemente lesiva di un diritto normativamente sancito dei liberi 
professionisti. 
CUP e RPT, pertanto, confidando nel buon senso e nell’attenzione del Ministro 
Calenda nei confronti di questi temi, reiterano la richiesta di annullamento in 
autotutela del Decreto direttoriale 24 ottobre 2017, la modifica dei requisiti di 
accesso alla misura agevolativa ed in particolare l’esclusione per i liberi 
professionisti dell’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, nonché la 
riapertura dei termini di presentazione delle domande, riservandosi ogni ulteriore 
azione al riguardo”. 
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Legge	dello	Stato	28/12/2015	n.208	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016) 

Legge	dello	Stato	21/02/2014	n.9	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di 
avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi 
RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la 
realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 



Ampliamento abusivo, multa 
alternativa alla demolizione solo in 
pochi casi 
di	Paola	Mammarella 

CdS: bisogna dimostrare che dall’abbattimento possono derivare rischi per la parte di 
edificio realizzata in modo legittimo 

01/03/2018 – L’intervento di ampliamento di un edificio, realizzato senza nessun 
permesso, deve essere punito con la demolizione e non è possibile prevedere una 
multa alternativa. Salvo che in pochi casi. Lo ha affermato il Consiglio di Stato 
con la sentenza 1087/2018. 

Secondo i giudici, la mancanza di autorizzazioni è una condizione sufficiente per 
giustificare la demolizione 



Abusi edilizi, demolizione o multa? 
Il CdS ha affermato che, in questo caso, l’odine di demolizione non deve essere 
motivato da ragioni di pubblico interesse. L’unico interesse da tutelare è infatti “il 
ripristino della legittimità violata” attraverso la rimozione dell’abuso. 

L’ordine di demolizione, hanno sottolineato i giudici, è quindi “un atto dovuto” 
per sanzionare l’abuso e ripristinare lo stato dei luoghi nell’interesse della 
comunità. 

Il responsabile dell’abuso, hanno concluso i giudici, può chiedere 
all’Amministrazione di sostituire l’ordine di demolizione con una multa solo se la 
demolizione può causare danni alla parte di edificio realizzata in modo legittimo. 

Demolizione abusi edilizi, il caso 
Nel caso preso in esame dal CdS, il proprietario di un edificio aveva realizzato un 
intervento di ampliamento senza permessi. Dopo aver scoperto l’abuso, il Comune 
lo aveva sanzionato con l’ordine di demolizione. 

Il responsabile aveva obiettato che la demolizione sarebbe risultata troppo costosa 
e aveva quindi chiesto di poter pagare in alternativa una multa. I giudici hanno 
respinto le sue richieste, perché non supportate da documenti in grado di 
dimostrare i potenziali rischi derivanti dalla demolizione, e confermato 
l’abbattimento delle parti costruite abusivamente. 

© Riproduzione riservata 
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Grandi e piccole opere, il Cipe 
sblocca nuove risorse per 
completarle 
di	Paola	Mammarella 

Statale 106 Jonica, Telesina, Malpensa, Hub Portuale di Ravenna tra i maggiori 
interventi finanziati 

01/03/2018 – Completamento di grandi e piccole opere infrastrutturali, rinnovo del 
materiale rotabile e sistemi di trasporto sostenibile. Il Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, Graziano delrio, ha espresso particolare soddisfazione per il via 
libera del Cipe ai finanziamenti di alcune opere considerate "molto rilevanti": la 
seconda tratta del progetto definitivo della statale 106 Jonica in Calabria da un 
miliardo di euro, il progetto definitivo della Telesina con 460 milioni di euro, 
investimenti nel porto di Ravenna per 235 milioni e progetti di accessibilità 
stradale per l’aeroporto di Malpensa per 220 milioni. 

Strada Statale 106 ‘Jonica’ 
È stato approvato il progetto definitivo relativo alla seconda tratta del terzo 
megalotto della SS 106 Jonica in Calabria, dall’innesto con la Statale 534 a Roseto 
Capo Spulico. 



Il progetto definitivo della seconda tratta, di circa 19 chilometri, è stato revisionato 
sulla base dei pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare. Sono stati ridotti i tratti in galleria artificiale del 17,5% per 
mitigare l’impatto ambientale e paesaggistico dell’infrastruttura. In totale nella 
seconda tratta saranno realizzati circa 10,4 chilometri di gallerie naturali e 
artificiali, oltre a viadotti e opere di compensazione ambientale. Il costo della 
seconda tratta ammonterà a 1.049,6 milioni di euro, mentre quello complessivo a 
1.335,1 milioni di euro. 
  
Strada Statale 372 ‘Telesina’ 
È stato approvato il primo lotto del progetto definitivo di costruzione 
dell’itinerario Caianello (A1) – Benevento, adeguamento a 4 corsie della SS 372 
“Telesina”. Si tratta di circa 23,9 km dal costo di 460 milioni di euro. Il progetto 
definitivo si sviluppa da San Salvatore Telesino a Benevento per circa 25,1 km 
con una sezione stradale di categoria B. I lavori potenzieranno il collegamento 
della direttrice Lazio – Campania - Puglia lungo l'itinerario A1 (Roma - Caianello) 
- SS 372 (Caianello - Benevento) -  Raccordo Autostradale (BN/A16) - A16 
(Castel del Lago-Bari), fornendo un’alternativa al percorso autostradale in un’area 
interessata da intenso traffico pesante. 
  
È stato inoltre dato mandato ad Anas di redigere il progetto esecutivo dell’opera, 
recependo le prescrizioni e le raccomandazioni di carattere paesaggistico e 
ambientale, dettate nel corso della conferenza di servizi. 
  
Accessibilità all’aeroporto Milano Malpensa 
Il progetto definitivo approvato riguarda il collegamento tra la S.S. 11 “Padana 
Superiore” a Magenta e la Tangenziale ovest di Milano, con Variante di 
Abbiategrasso e adeguamento in sede fino al nuovo Ponte sul Fiume Ticino di 
Vigevano.  L’opera, di 17,6 chilometri, è inquadrata nel complesso di interventi di 
adeguamento e potenziamento della viabilità di connessione all’Aeroporto di 
Malpensa, volti a migliorare l’accessibilità veloce all’aerostazione dal bacino sud-
ovest milanese e prevista da diversi strumenti, tra i quali il Piano Territoriale 
d’Area Malpensa. 
  
Il progetto definitivo approvato dal Cipe del 1° stralcio, così riconfigurato, 
prevede una spesa complessiva pari a 220 milioni di euro, la cui copertura 
finanziaria è stata assicurata attraverso il Mutuo Malpensa per 100 milioni e dai 
Contratti di programma Anas 2014 e 2015 per 120 milioni di euro. 
  
Hub portuale di Ravenna 
È stato approvato il progetto definitivo, prima fase (I e II stralcio) in attuazione del 
Piano Regolatore Portuale vigente. Il progetto riguarda l’approfondimento dei 
canali Candiano e Baiona del porto, adeguamento delle banchine operative 
esistenti, nuovo terminal in penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale estratto. 
La spesa totale prevista è di 235 milioni di euro, di cui 60 milioni già assegnati 
con delibera Cipe nel 2012, 120 milioni derivanti da un mutuo da contrarre con la 
Bei, 55 milioni derivanti da risorse di bilancio dell’Autorità di sistema. 



Il progetto definitivo è stato ampliato rispetto al preliminare da 137 milioni con 
espropri di terreni per depositare i materiali dragati, creare future piastre logistiche 
e un maggiore consolidamento delle banchine esistenti. Interventi che si sono resi 
necessari dopo interlocuzione con il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 

Le altre opere finanziate dal Cipe  
Il Cipe ha approvato un’altra serie di opere: il completamento dell’Asse 
Civitavecchia-Orte (467 milioni di euro), il nodo ferro-stradale di Casalecchio di 
Reno – BO (155,6 milioni di euro), la linea ferroviaria Torino – Lione (le risorse 
attualmente disponibili sono pari a 3.632,33 milioni di euro ripartite su studi e 
opere geognostiche e sul 1° e 2° lotto costruttivo). 

Secondo addendum al Piano operativo del Mit 
Il Cipe ha inoltre approvato l’Addeddum al piano operativo “Infrastrutture” del 
Mit con l’assegnazione di 935 milioni di euro a valere sui fondi FSC 2014 – 2020. 

Le risorse saranno articolate lungo sei direttrici: strade, ferrovie, rinnovo materiale 
rotabile, porti, dighe, ciclovie. L’obiettivo è creare un sistema di trasporto 
sostenibile d eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete. In tutto 
al Mezzogiorno andranno risorse per 711,8 milioni di euro e al Centro Nord per 
225,5 milioni.  
Particolare attenzione è stata dedicata agli interventi di messa in sicurezza del 
patrimonio infrastrutturale esistente di cui fanno parte gli interventi per il 
miglioramento della sicurezza delle dighe pari ad oltre 173 milioni di euro. In 
ambito stradale sono stati previsti interventi per il rafforzamento della viabilità di 
interesse regionale che costituisce adduzione alla viabilità nazionale. In ambito 
ferroviario si è proseguito nel potenziamento delle linee ferroviarie di interesse 
regionale e di collegamento con gli aeroporti alle quali sono stati assegnati circa 
120 milioni di euro. Infine sono stati assegnati oltre 60 milioni al rinnovo del 
materiale rotabile su gomma e su ferro, per il miglioramento del trasporto pubblico 
locale. 

Ance: ‘ora sbloccare la macchina burocratica’ 
“Positive le assegnazioni stabilite dal Cipe di oggi, che però vengono frenate da 
un lungo processo decisionale, che ne ritarda gli effetti. Ora bisogna intervenire 
per sbloccare la macchina burocratica ed evitare che ci vogliano altri anni prima 
che queste risorse si trasformino in cantieri” ha commentato il Presidente 
dell’Ance Gabriele Buia. 

“In questi giorni di maltempo – ha continuato - il Paese è bloccato. Servono 
interventi urgenti di messa in sicurezza e manutenzione di strade, ferrovie, porti, 
dighe”, ha commentato Buia che ha ricordato che negli anni della crisi il nostro 
Paese ha accumulato un gap infrastrutturale per oltre 60 miliardi di euro di 
investimenti mancati. 

© Riproduzione riservata 



Adeguamento antisismico scuole: le linee 
guida del MIUR per città metropolitane e 
province 
 Matteo Peppucci - INGENIO  01/03/2018 

Province e città metropolitane: pubblicate le linee guida del MIUR per il finanziamento degli interventi a 
valere sul DM 607/2017 

Il MIUR ha inviato tramite PEC a Province e Città metropolitanele linee guida ufficiali per il 
finanziamento ex decreto ministeriale 607/2017 (adeguamento antisismico degli edifici scolastici): le 
linee guida sono state anche pubblicate sul sito dell'UPI (Unione Province Italiane). 

Fino al prossimo 20 marzo è possibile, per gli enti destinatari, registrarsi sul portale del MIUR 
seguendo le procedure descritte e avranno la possibilità di richiedere l'anticipazione. 

Le linee guida chiariscono che il termine di aggiudicazione dei lavori previsto dal decreto 607/2017 
è di diciotto mesi decorrenti dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. Il citato decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 13 novembre 
2017 e, pertanto, il termine di aggiudicazione dei lavori è fissato al 13 maggio 2019. 



Edilizia scolastica e rischio sismico: disponibile 
gratis l'app SafeSchool 4.0 
 Matteo Peppucci - INGENIO  01/03/2018 

E' disponibile gratuitamente (su piattaforme Android Google Play ed Apple IOS App Store) l'applicativo 
SafesSchool 4.0 che ENEA ha predisposto per l'analisi speditiva della vulnerabilità energetico-
strutturale degli edifici scolastici 

L'applicazione, disponibile sul sito ENEA per smartphone e tablet, è utile a supportare i tecnici e i 
responsabili nei rilievi energetici e strutturali negli edifici scolastici. L’app, sviluppata da Logical 
Soft, consente di misurare in modo semplice i consumi energetici e le caratteristiche strutturali 
delle scuole per una prima e iniziale valutazione degli interventi di messa in sicurezza, 
riqualificazione ed efficientamento energetico. 

ENEA, che ha realizzato un video esplicativo dettagliato sull'app, spiega che per garantire la massima 
affidabilità e sicurezza, l'utilizzo di SafeSchool 4.0 è da considerarsi consentito esclusivamente a 
tecnici abilitati: allo scopo è stato previsto che in assenza di dati o di informazioni di natura 
specialistica non sia possibile ottenere risultati. L'APP non può sostituirsi alle ulteriori analisi o agli 
altri strumenti informatici di calcolo necessari per delle elaborazioni complete, ma è un interessante 
strumento di supporto alle decisioni soprattutto per gli enti locali. 

Ricordiamo che, inserendo le informazioni nelle apposite sezioni dell’applicativo, è possibile 
evidenziare: 

• un report dei rilievi completo di foto;
• il livello della classe di merito energetica e degli interventi per ottimizzarne la prestazione;
• gli elementi di vulnerabilità strutturale e il livello per migliorare la sicurezza dell’edificio;
• un file contenente tutte le informazioni inserite dal tecnico.

Leggi anche 

• ENEA sceglie Logical Soft per lo sviluppo dell’App Safe School 4.0
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Adeguamento strutturale e antisismico delle scuole: le linee guida Miur
Indicazioni operative a Province e Città metropolitane per il finanziamento degli interventi di
cui al dm 607/2017
Il Ministero dell'Istruzione ha emanato le linee guida che forniscono indicazioni operative per
il finanziamento degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del
sistema scolastico finanziati con decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 8 agosto 2017, n. 607, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori e di avviare le
liquidazioni degli interventi su stati di avanzamento.

Il MIUR ha già inoltrato le linee guida tramite PEC a Province e Città metropolitane
destinatarie del finanziamento a valere sul DM 607/2017.

Dal 20 febbraio fino al 20 marzo tutti gli enti dovranno registrarsi sul portale del MIUR
seguendo le procedure descritte e avranno la possibilità di richiedere l’anticipazione.

Le linee guida chiariscono che il termine di aggiudicazione dei lavori previsto dal decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 607 del 2017 è di diciotto mesi
decorrenti dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
citato decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 13 novembre 2017 e,
pertanto, il termine di aggiudicazione dei lavori è fissato al 13 maggio 2019.

Scarica le Linee guida del Miur
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Sisma Centro Italia, firmata nuova ordinanza di protezione civile
L’ordinanza consente alla Regione Marche l’acquisto di immobili ad uso abitativo da destinare
temporaneamente a soggetti residenti in edifici distrutti o gravemente danneggiati dagli
eventi sismici, situati in zona rossa o classificati di tipo E o F
Il capo del Dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, ha firmato l’ordinanza che
disciplina ulteriori interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il
territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.

Al fine di garantire un minor consumo del suolo e la riduzione delle aree da destinare ad
insediamenti temporanei, l’ordinanza consente alla Regione Marche l’acquisto di immobili ad
uso abitativo da destinare temporaneamente a soggetti residenti in edifici distrutti o
gravemente danneggiati dagli eventi sismici, situati in zona rossa o classificati di tipo E o F.

Per le stesse finalità e per gli stessi soggetti, l’ordinanza autorizza il Comune di Tolentino a
realizzare strutture abitative di nuova costruzione, qualora tale soluzione risulti
economicamente più vantaggiosa rispetto alla realizzazione di insediamenti temporanei, e ad
allestire immobili già esistenti nel territorio comunale.

Per favorire la continuità delle attività agricole e zootecniche si autorizzano le Regioni e i
Comuni interessati dagli eventi sismici a stipulare contratti di locazione o di comodato di
immobili da destinare a questi usi e a procedere agli eventuali necessari adeguamenti
funzionali, qualora tali soluzioni risultino economicamente più vantaggiose rispetto
all’acquisizione dei moduli.

http://www.casaeclima.com/ar_34173__sisma-centro-italia-firmata-nuova-ordinanza-di-protezione-civile.html
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L’ordinanza autorizza, inoltre, il Comune di Camerino a realizzare le opere necessarie a
garantire la continuità del trasporto pubblico per le aree in cui sorgono le strutture abitative
di emergenza e ad effettuare interventi di regimazione delle acque del bacino del “Fosso Lo
Scarico”, per ridurre il carico idraulico conseguente alla realizzazione delle SAE.

Infine, il Comune di Accumoli è autorizzato a garantire la continuità delle attività economiche
e commerciali che forniscono beni e servizi di prima necessità alle aree che ospitano le SAE,
anche nel caso in cui le attività preesistenti siano state delocalizzate.

http://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Suoli e acque sotterranee, online le Linee guida Ispra ‑ Snpa
Per la determinazione dei valori di fondo
L'Ispra ha pubblicato le “Linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli
ed per le acque sotterranee”, elaborate nell’ambito delle attività del Sistema Nazionale di
Protezione dell’Ambiente (SNPA).

Il documento si propone di armonizzare, a livello di SNPA, le definizioni di alcuni termini
inerenti il fondo e di individuare i criteri di acquisizione, elaborazione e gestione dei dati
finalizzati alla determinazione dei valori di fondo per suoli ed acque sotterranee, laddove
richiamati nella vigente normativa: i) inquinamento diffuso e ii) siti contaminati (parte quarta,
titolo V del D.lgs. 152/06 e s.m.i.); definizione dei valori soglia dei corpi idrici sotterranei
(parte terza del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dm del 6 luglio 2016); iv) terre e rocce da scavo (DPR
13 giugno 2017, n. 120).

Le linee guida comprendono tre allegati: “Caratterizzazione delle matrici ambientali
finalizzata alla determinazione dei valori di fondo” (Allegato A); “Approfondimenti di
statistica” (Allegato B) e “Casi di studio” (Allegato C).

Le “Linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli ed per le acque
sotterranee”

http://www.casaeclima.com/ar_34177__suoli-acque-sotterranee-online-le-linee-guida-ispra-snpa.html
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/linee-guida-per-la-determinazione-dei-valori-di-fondo-per-i-suoli-ed-per-le-acque-sotterranee
http://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Tar Catanzaro: il silenzio‑assenso è applicabile al permesso di costruire
Illegittimo il provvedimento di diniego emesso dal Comune dopo la formazione del silenzio‑
assenso sulla richiesta del titolo edilizio
“Al procedimento di rilascio del permesso di costruire, è applicabile la disciplina del silenzio‑
assenso, sicché, una volta inutilmente decorso il termine per la definizione del procedimento
di rilascio del titolo edilizio, pari a 90 o 100 giorni (ossia 60 giorni per la conclusione
dell’istruttoria più 30 o, in caso di preavviso di rigetto, 40 giorni per la determinazione finale),
senza che sia stato opposto motivato diniego, salvo eventuali sospensioni dovute a
modifiche progettuali od interruzioni dovute ad integrazioni documentali, sulla domanda di
permesso di costruire deve intendersi formato il titolo abilitativo tacito, ai sensi dell’art. 20,
comma 8, T.U. 6 giugno 2001 n. 380”.

Lo ha affermato il Tar Catanzaro il quale, nella sentenza n. 491/2018 pubblicata il 21 febbraio,
ribadisce che “è illegittimo il provvedimento di diniego emesso dal Comune dopo la
formazione del silenzio‑assenso sulla richiesta del permesso di costruire”.

Nel caso in esame al 14/11/2018 – data di adozione del formale provvedimento di rigetto – era
ampiamente decorso il termine di formazione del silenzio‑assenso, decorrente dal
07/07/2017 – data di completamento della documentazione a corredo della richiesta di
permesso di costruire in data 28/03/2017. In atti risulta sull’area né l’esistenza di vincoli
diversi da quelli per il quale è stato acquisito il nulla‑osta in data 25/05/2017, né l’adozione di
una “motivata risoluzione del responsabile del procedimento” di particolare complessità
dell’affare, ai fini del raddoppio dei termini ex comma 7.

Pertanto, l’atto impugnato, con cui il comune ha negato il rilascio del titolo edilizio dopo la
sua formazione tacita, “va dichiarato illegittimo, potendo, in tale ipotesi, essere adottato
soltanto un provvedimento di ritiro in autotutela, ove sussistano gli altri presupposti richiesti

http://www.casaeclima.com/ar_34178__tar-catanzaro-silenzio-assenso-applicabile-permesso-di-costruire.html
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per l’adozione di atti di secondo grado (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 29 maggio
2014 n. 2972; T.A.R. Sicilia, Catania, 7 aprile 2005 n. 572), da accertarsi con le stesse forme
e con le stesse modalità procedimentali previste per l’adozione dell’atto da annullare (cfr.
T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 6 aprile 2000 n. 304)”.

La sentenza n. 491/2018 del Tar Catanzaro

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=CTD5RST6J2OGVIY5EM2JECF6TU&q=
http://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Elezioni, ambiente e clima: il centrodestra non ha
niente da dichiarare
Coalizione Clima: il contrasto ai cambiamenti climatici devono essere posti al centro dei programmi del prossimo
governo
[1 marzo 2018]

Coalizione Clima, ha ricordato a  tutte le forze politiche che «I
cambiamenti climatici rappresentano un’emergenza globale e locale
che mette a rischio la vita di persone, specie ed ecosistemi. In
pericolo c’è la sicurezza di intere popolazioni e territori che in ogni
area del pianeta devono affrontare questioni di giustizia climatica.
Esse sono legate a costi economici crescenti e all’aggravamento
delle condizioni ingiustizia sociale, a competizioni fra Stati e attori
privati per il controllo e l’accaparramento delle risorse strategiche, a
difficoltà nell’accesso all’acqua per tutt*, alla riduzione della
produzione agricola che mette a rischio la sicurezza alimentare,
causando anche nuovi motivi di conflitto e di fuga. Siamo
consapevoli e convinti che la salvaguardia dell’ambiente e degli
ecosistemi, i diritti umani, lo sviluppo umano equo e la pace sono
interdipendenti ed indivisibili. Anche la comunità scientifica
internazionale e i climatologi convengono sulle cause antropiche dei cambiamenti climatici che in gran parte dipendono dall’utilizzo
massiccio delle fonti energetiche fossili e dalla deforestazione. Oggi esistono le conoscenze e le soluzioni tecnologiche per
sviluppare un’economia fossil free, che apre prospettive di nuovi settori produttivi con importanti ricadute occupazionali e che può
dare vita a una nuova democrazia energetica. Ciò nonostante siamo colpevolmente in ritardo nel processo di decarbonizzazione e
siamo molto distanti dal raggiungere l’obiettivo di contenere l’aumento della temperatura globale entro 1.5°C, come stabilito
nell’Accordo di Parigi sul clima e negli obiettivi Onu per lo sviluppo sostenibile. Ci sono approcci sostenibili e innovativi in settori
tradizionali che, applicando i principi dell’economia circolare, danno un contributo importante all’uso razionale delle risorse e alla
riduzione della CO2. Allo stesso tempo sono essenziali nuovi modelli di comportamento e di stile di consumo dei cittadini. Mancano
però scelte politiche nazionali ambiziose e in grado di determinare il radicale cambiamento del modello di sviluppo, necessario per
raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima e gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu».

Per questo la rete composta da oltre 200 organizzazioni, ambientaliste, del terzo settore, sindacati, imprese, movimenti
studenteschi, e migliaia di cittadine e cittadini , ha sintetizzato in otto Proposte di Programma inviate a tutte le forze politiche che si
candidano alle elezioni del 4 marzo e presentate negli incontri avuti con i partiti e le coalizioni che hanno inteso confrontarsi sul
documento. Eccole:

Piano ClimaEnergia e per la Giusta Transizione. L’economia a zero emissioni di carbonio è un processo di radicale
trasformazione del sistema produttivo e sociale che deve realizzarsi nel più breve tempo possibile e comunque in linea con gli
obiettivi dell’Accordo di Parigi. Affinché questa trasformazione non comporti conseguenze negative, sui lavoratori e sulle comunità
che dipendono economicamente dai settori economici legati all’utilizzo delle fonti fossili, occorre attivare un processo economico
democratico e partecipato che produca una Giusta Transizione.  – E’ necessario prevedere politiche e investimenti per determinare
un futuro in cui tutti i lavori siano sostenibili e dignitosi, le emissioni siano azzerate, la povertà sia eradicata e le comunità siano
resilienti. – Il Piano inoltre dovrà contenere misure di Giusta Transizione che garantiscano opportunità di lavoro nei settori che
riducono le emissioni, favoriscano piani di adattamento ai cambiamenti climatici, forniscano sostegno al reddito, riqualificazione e
reinserimento dei lavoratori che perderanno il proprio lavoro nel settore fossile e che sostengano l’innovazione tecnologica. – Il
Piano deve essere coerente con la Strategia a lungo termine per un’economia low carbon, previsto dall’Accordo di Parigi, che va
approvata entro il 2019.

Conferma del Phase Out del carbone al 2025. Il futuro governo dovrà confermare l’impegno dell’Italia ad abbandonare
completamente il carbone entro e non oltre l’anno 2025, come previsto dalla Strategia Energetica Nazionale, adottando le misure
necessarie per renderlo effettivo e vincolante.

Completa de carbonizzazione. Il gas è utile nella fase di transizione ma al tempo stesso, sebbene sia meno inquinante di carbone
e petrolio, è un combustibile fossile che emette CO 2 ma da un punto di vista climatico (e non solo), non è un’energia pulita. Per
questo futuri investimenti in questa risorsa devono essere attentamente valutati per riequilibrare l’esigenza di garantire la sicurezza
energetica nazionale con quella di programmare il percorso per la rapida e completa decarbonizzazione dell’economia nei tempi

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/03/Clima-elezioni.jpg
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compatibili a garantire gli impegni sottoscritti nella COP21 di Parigi. Pertanto chiediamo che i maggiori investimenti in termini
energetici vengano indirizzati sui settori dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili.

Attuazione del Clean Energy for All Europeans package. Poco dopo le elezioni il nuovo governo dovrà discutere alcuni
importanti aspetti di un pacchetto di misure che deciderà il futuro energetico dell’Italia e dell’Europa fino al 2030. Chiediamo che
l’Italia assuma una posizione di leadership, chiedendo di innalzare il livello dell’ambizione per quanto riguarda il taglio delle emissioni
di CO 2, la quota di produzione da fonti rinnovabili e l’incremento dell’efficienza energetica. Inoltre è importante che il futuro governo
si schieri a favore dell’autoproduzione e dell’autoconsumo, assicurando sostegno a tutti quei cittadini che vogliano produrre “in
casa” e da fonti rinnovabili almeno parte dell’energia che consumano. Infine, l’Italia deve assolutamente prendere una
posizione contro nuovi incentivi alle fonti fossili.

Intervento pubblico per l’economia sostenibile. Per accelerare la transizione energetica e la decarbonizzazione dell’economia e
per le opere di adattamento ai cambiamenti climatici, servono ingenti investimenti pubblici. Tali investimenti dovranno essere
finalizzati a ricerca e sviluppo, realizzazione di infrastrutture per le energie rinnovabili, efficienza energetica (sul patrimonio edilizio
pubblico e privato occorre un piano di Deep renovation per la riqualificazione spinta di interi edifici e quartieri).

 Si dovrà agire per uno sviluppo di città sostenibili, mobilità sostenibile, interventi di prevenzione, messa in sicurezza del territorio e
piani di adattamento al cambiamento climatico, per garantire le misure di Giusta Transizione e per la digitalizzazione delle reti. Le
risorse necessarie per effettuare gli investimenti pubblici dovranno essere reperite attraverso una riforma fiscale ambientale che, in
conformità con l’art. 15 della L. 23/2014, orienti il mercato verso produzioni e consumi sostenibili, che contenga il riordino degli
incentivi, una green tax o carbon tax, l’eliminazione dei sussidi alle fonti fossili (ben 16 miliardi annui), la revisione dell’utilizzo dei
proventi delle aste del sistema ETS di scambio delle quote di carbonio, la finalizzazione della tassa sulle transizioni finanziarie, il
taglio delle spese militari, il recupero delle esternalità negative derivanti dagli impatti negativi sulla salute. Allo stesso tempo
andranno premiate le scelte virtuose di alcuni settori che finora non hanno beneficiato di alcun sostegno.

Formazione, ricerca e tecnologia per la sostenibilità. Per vincere la sfida della transizione, i principi delle sviluppo sostenibile
devono integrare tutti i progetti economici, fiscali, industriali e di investimento. Per questo servono indirizzi politici e fiscali finalizzati a
diffondere la cultura della sostenibilità per accelerare il cambiamento. Per farlo occorre partire dalla formazione, dall’educazione e
dalla riqualificazione professionale e da una riforma degli ordinamenti didattici nei cicli dell’obbligo e universitari per la creazione di
nuove competenze e professionalità. Anche a parità di risorse, l’intervento pubblico a sostegno di ricerca, innovazione tecnologica,
digitalizzazione e automazione, deve essere finalizzato alla trasformazione sostenibile di tutti i settori del sistema produttivo,
dall’industria all’agricoltura, all’economia circolare, alla transizione e all’efficienza energetica, alla mitigazione e adattamento degli
effetti dei cambiamenti climatici.

Partecipazione democratica e democrazia energetica. E’ necessario definire strumenti per garantire la partecipazione
democratica, nelle scelte strategiche del paese, con il pieno coinvolgimento delle istituzioni regionali e locali e della società civile
tutta. La partecipazione democratica deve essere garantita sia per la realizzazione di grandi opere e infrastrutture comprese quelle
energetiche, che per le scelte strategiche, come sono state la SEN, la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, o il Piano
Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima o il piano per la decarbonizzazione. Nel caso di realizzazione di opere, il percorso
partecipativo non si deve limitare alla valutazione di alternative progettuali, ma deve poter valutare necessità e impatti. Un vero
processo di democrazia partecipativa, che preveda anche la possibilità di totale rigetto del progetto, la possibilità di fare modifiche o
di percorrere scelte strategiche e soluzioni totalmente diverse.

Maggiore ambizione dell’Italia e dell’Europa per la giustizia climatica. L’Accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile
sottolineano l’importanza di contribuire a un partenariato internazionale per la riduzione delle emissioni di gas serra e per
l’adattamento al cambiamento climatico delle popolazioni più povere e vulnerabili: l’Italia non può sottrarsi. Gli impegni di riduzione
delle emissioni nazionali (NDCs) assunti dai vari Paesi non sono complessivamente in grado di garantire l’obiettivo di mantenere
l’aumento di temperatura al di sotto dei 2°C. Ecco perché occorrono impegni più stringenti e ambiziosi. Le scelte strategiche e
programmatiche energetiche nazionali devono definire e rispettare NDCs nazionali vincolanti su riduzione di emissioni, produzione
da rinnovabili ed efficienza energetica. La giustizia climatica passa anche attraverso la costruzione della pace perciò a questo
proposito riteniamo essenziale che il nuovo Governo firmi e ratifichi il Trattato ONU del 7 luglio 2017 per la messa al bando delle
armi nucleari. E’ necessario inoltre aumentare l’aiuto pubblico allo sviluppo e orientarlo alle comunità più vulnerabili e ai soggetti più
deboli, rispettando le loro decisioni sulla salvaguardia dell’ambiente e della vita sociale ed economica, adottando le migliori e
appropriate soluzioni tecnologiche e infrastrutturali disponibili a livello internazionale. E’ necessario altresì proseguire l’impegno al
programma per la partecipazione di genere in ambito climatico, il GAP (Gender Action Plan) approvato durante la COP23.

 In ultimo chiediamo che l’ Italia contribuisca al Fondo Verde per il Clima e che l’Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la Cassa
depositi e prestiti sostengano la collaborazione tra società civile italiana e comunità povere e vulnerabili del Sud del mondo.

Dopo questo invito al confronto sul suo programma  rivolto da coalizione Clima alle Forze politiche in corsa per le prossime elezioni
del 4 marzo, hanno accettato il confronto i candidati e responsabili ambiente di: Movimento 5 Stelle, Sen. Gianni Girotto e Pasquale
Stigliani; Liberi e Uguali, Presidente del Senato Pietro Grasso, Sen. Loredana de Petris e Annalisa Corrado; Lista Insieme,  On.
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Angelo Bonelli e Francesco Alemanni; Potere al Popolo, Maurizio Acerbo e Stefano Galieni; Partito Democratico, Stefano Mazzetti.
Dai partiti di destra e contro destra finora nessun cenno di risposta.

Coalizione Clima sottolinea che «Pur con argomentazioni e accentuazioni diverse, tutti riferiscono la presenza dei temi ambientali
nei programmi dei partiti, semmai la difficoltà ad inserirli nell’agenda dei media.

Hanno convenuto che lo Sviluppo Sostenibile è l’obiettivo imprescindibile della nostra società e che “i cambiamenti climatici
rappresentano una emergenza  che mette a rischio la vita delle persone, specie ed ecosistemi”. Pertanto vanno incrementate le
azioni per contenere l’aumento della temperatura globale  al di sotto dei 2°C, come stabilito nell’Accordo di Parigi sul clima. Sugli
otto punti del Programma gli interlocutori hanno dichiarato una sostanziale condivisione. A volte sono presenti esplicitamente nei
loro programmi,  ma comunque si sono tutti impegnati a sostenerli».

Coalizione Clima conclude: «Il riscontro positivo ottenuto in campagna elettorale dall’iniziativa della Coalizione non ci esime dal
verificare successivamente gli impegni assunti e gli atti concreti che seguiranno sia nei confronti di chi sarà al Governo che
all’opposizione. Le Organizzazioni che compongono la Coalizione sono impegnate a declinare, nei rispettivi ambiti di attività ed
iniziative, le azioni coerenti necessarie per contrastare i cambiamenti climatici, e per questo intendono continuare a fare, assieme a
tutte le espressioni della società e della cittadinanza attiva che operano per una società più equa, ambientalmente e socialmente
sostenibile. Rimaniamo a disposizione di tutti/e coloro che ancora non hanno risposto alla nostra richiesta di confronto sulle proposte
inviate».
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L'editoriale

Dall’Associazione italiana degli economisti dell’ambiente e delle risorse naturali

A che punto è l’economia ecologica e ambientale nel
panorama italiano della ricerca
L’attuale sistema valutativo e dei finanziamenti mina e non valuta positivamente gli approcci interdisciplinari:
deriva un po’ strana nel Paese di Leonardo da Vinci, genio universale
[28 febbraio 2018]

di
 Massimiliano Mazzanti

Si è tenuta a Torino la sesta conferenza degli Economisti delle
risorse naturali e dell’ambiente (IAERE). L’associazione (nella foto
un momento della conferenza, ndr) è in continua crescita: le
proposte di contributi per la conferenza hanno raggiunto il picco di
oltre 150 quest’anno, con un dato finale degli iscritti pari a 140, con
una quota importate di giovani ai quali l’associazione si rivolge in
modo particolare, dato il ruolo importante ma precario nel sistema
universitario, [1] e ricercatori residenti all’estero (più del 20%).

È stata anche un’occasione per l’insediamento del nuovo concilio,
presieduto dal nuovo presidente per il 201819 (Simone Borghesi) e
vice presidente (Silvana Dalmazzone).

La conferenza si è aperta con la lezione di Maja Schluter,
‘understanding and managing change in a complex and
interdependent world’ – ERC researcher dello Stockholm Resilience Centre. La lezione era vocata a presentare un approccio di
economia ecologica per un pensiero interdisciplinare, dove siano centrali i social ecological feedback e un management delle risorse
ambientali e sociali, reso più efficace ed efficiente dal riconoscimento della ‘diversità’ (Spinozzi e Mazzanti, 2018)[2]. L’evoluzione
del capitale sociale, culturale, fisico, ambientale è integrata e comune.

Il tema è di grande interesse sia per il lato della gestione delle risorse e relative politiche pubbliche, sia per lo sviluppo scientifico in
senso ampio. Il panorama italiano della ricerca, finanziamento e valutazione, vive un momento cruciale, anche in vista delle
prossime elezioni. Pur in un contesto in cui la ricerca, pilastro del progresso sociale ed economico, rimane sullo sfondo dei
programmi e delle azioni (la R&S totale su Pil è passata dal 2005 al 2016 da 1,05 a 1,29%[3]; la parte di spesa governativa è ferma
nel periodo a 0,18%, quella ‘business’ passa da 0.53 a 0,78, quella ‘education’ va da 0,32 a 0,34%), alcune luci appaiono. Tra gli
altri, il nuovo programma di finanziamento della ricerca di base (PRIN 2017), tornato dopo 15 anni a livelli di minima decenza (391
Milioni di €, dopo PRIN recenti che ne vedevano stanziati 39) e il discusso ‘Torneo dei Dipartimenti’, che ha premiato 180
dipartimenti eccellenti con stanziamenti medi di 46 milioni di euro per il 201822. Risorse che andranno a dare leggera linfa al
deficitario reclutamento di giovani ricercatori. Speriamo che queste azioni siano strutturali e non come spesso accaduto una tantum,
in un Paese che nonostante la vulgata mostra serie eccellenze nella ricerca[4].

Si nota però come il sistema valutativo sia pervaso da una forma mentis volta a cercare una pseudo oggettività di valutazione della
ricerca, e che è ora strutturata su un approccio disciplinare che mina e non valuta positivamente la ricerca inter/trans/multi disciplina.
Una deriva un po’ strana nel Paese di Leonardo da Vinci. Uno dei punti cardine di questa deriva è il focus, nella valutazione
dell’impatto della ricerca eseguita dall’agenzia ANVUR, sull’impatto di un contenitore (la Rivista top della disciplina, es. area
economica) e non del prodotto (l’articolo e le sue citazioni di mediolungo periodo, qualunque sia la rivista di pubblicazione) [5]. Il
rischio è molteplice: tarpare le ali alla ricerca ibrida non strettamente disciplinare, veicolare gli sforzi su ricerca incrementale e non di
lungo periodo, il contrario di quello a cui vuole mirare una ricerca di economia ecologica e ambientale come scienza sociale di
larghe vedute, dialogante, interattiva, costruttrice di ponti.

[1] http://www.repubblica.it/scuola/2018/02/16/news/universita_-189000091/

[2] https://www.routledge.com/Cultures-of-Sustainability-and-Wellbeing-Theories-Histories-and-Policies/Spinozzi-
Mazzanti/p/book/9781138234543

[3] L’obiettivo dell’agenda di Lisbona è 3%.
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[4] https://www.roars.it/online/caro-cantone-guarda-che-e-nature-a-smentirti/«Nelle graduatorie della qualità della ricerca gli Stati
Uniti sono stati superati dal Regno Unito nel 2006 e dall’Italia nel 2012» (Nature, dicembre 2013)

[5] https://www.roars.it/online/i-research-councils-del-regno-unito-rifiutano-luso-dellimpact-factor-delle-riviste-per-la-valutazione/
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