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Frana in Val
Ferret, una coppia
uccisa nella
propria auto,
duecento sfollati,
si cercano altre
possibili vittime

Sopra Courmayeur il conducente intrappolato nell'auto, il corpo della moglie, travolta dal fango, ritr
stamattina

07 agosto 2018

Due persone sono morte a causa di una delle frane che si sono staccate nel tardo pomeriggio in Val Ferret, nel territorio comun
Courmayeur, a causa dei violenti nubifragi abbattutisi sulla zona. Un uomo è rimasto incastrato nelle lamiere della sua auto, a s
investita e trascinata dalla massa di fango e detriti. La moglie, travolta dal fango, è stata ritrovata stamattina sotto la vettura, qua
del fuoco e il soccorso alpino della guardia di finanza sono riusciti a scavare a sufficienza. Lui si chiamava Vincenzo Mattioli, av
anni e abitava a Milano. Oltre un centinaio gli sfollati in valle: la maggior parte sono stati sistemati al Golf club, un'altra ventina a
center. 

La frana si è staccata in località Planpinceux, nel comune di Courmayeur, e ha invaso la strada comunale. E' stata disposta l'ev
preventiva di turisti e residenti che si trovano nella vallata, molto frequentata d'estate per le passeggiate. La strada di accesso a
Ferret è al momento chiusa e i mezzi meccanici comunali sono al lavoro sulla frana.C'è il timore che altre vetture possano esse
sotto il fiume di fango e detriti. 

In val Ferret nel pomeriggio di ieri si sono staccate due frane, una delle quali ha causato l'esondazione del torrente di un vallone
sotto alla località di Planpincieux. La massa di fango e detriti ha investito alcune auto tra cui quella della coppiaa deceduta. Il So
alpino ha messo in salvo alcuni escursionisti che erano stati sorpresi dal temporale e la parte bassa della vallata e' stata evacua
con un convoglio di auto scortate dalle forze dell'ordine. La strada comunale e' stata chiusa al traffico e in alcuni punti si e' trasfo
un torrente. Danni sono stati segnalati nel villaggio di Meyen. 

A seguito delle frane è stato attivato il Centro Operativo Comunale e per le richieste urgenti di informazioni da parte di cittadini è
istituito il numero telefonico 0165/831358. Inoltre il Comune di Courmayeur, con il supporto della Protezione civile regionale, ha 
Forum Sport Center di Dolonne un centro di prima accoglienza per le persone coinvolte ed evacuate a seguito dell'evento.
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Frane in Val Ferret, un morto
Era su sua auto travolto da massa di fango e detriti

 Redazione ANSA   AOSTA

Una persona è morta e una risulta dispersa a seguito di una delle frane che si sono staccate nel tardo
pomeriggio in Val Ferret, nel territorio comunale di Courmayeur. La vittima è Vincenzo Mattioli, di 71
anni, di Milano, il cui corpo è stato recuperato in serata. Non si hanno invece notizie della moglie che era
con lui.  Entrambi erano su un auto che è stata investita e trascinata dalla massa di fango e detriti.

Complessivamente sono 123 le persone sfollate: 23 sono state sistemate al Forum Sport Center di
Courmayeur mentre 100 sono alloggiate al Golf club della val Ferret. E' prevista per tutti l'assistenza di
personale medico e di una psicologa dell'emergenza.

E' stato attivato il Centro Operativo Comunale e per le richieste urgenti di informazioni da parte di
cittadini è stato istituito il numero telefonico 0165831358. Inoltre il Comune di Courmayeur, con il
supporto della Protezione civile regionale, ha allestito al Forum Sport Center di Dolonne un centro di
prima accoglienza per le persone coinvolte ed evacuate a seguito dell'evento. 
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Anac, definitivo il Bando-tipo n. 3 per
affidare i servizi di architettura e ingegneria
Alessandro Arona

L'Autorità nazionale Anticorruzione (Anac) ha approvato in via definitiva e pubblicato sul suo
sito internet (si vedano i correlati a questo servizio) il Bando-tipo n. 3 relativo ai servizi di
ingegneria e architettura.  
La delibera n.723 del Consiglio dell'Autorità del 31 luglio 2018 (che entrerà in vigore 15 giorni
dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) approva in particolaree il “Disciplinare di gara” per
l'affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o
superiore a 100mila euro con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (e cioè
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo).  

I bandi tipo sono uno dei nuovi compiti affidati dal Codice appalti all'Anac, e hanno il compito di
“guidare” le stazioni appaltanti, soprattutto quelle più deboli, in compiti più tecnici e meno
normativi. 

In base all'articolo 213 comma 2 del Codice, con i Bandi tipo (insieme ad altri strumenti quali
Linee guida, contratti-tipo, capitolati-tipo) l'Anac ha il compito di «promuovere l'efficienza e la
qualità dell'attività delle stazioni appaltanti». A differenza delle Linee guida, che sono vincolanti,
la Pa possono discostarsi dai bandi-tipo (e dagli altri strumenti), ma devono motivare
espressamente le singole deroghe nella “delibera a contrarre”.  
Il presidente dell'Anac Raffaele Cantone, lunedì 30 luglio in audizione parlamentare, ha
sottolineato l'importanza dei Bandi-tipo per guidare le stazioni appaltanti, e come strumento
chiave per far funzionare l'Offerta più vantaggiosa, svolta prevista dal Codice appalti, ma ancora
in partre incompiuta, per superare i difetti del massimo ribasso. 
Finora l'Anac ha approvato i bandi tipo n. 1 (per l'affidamento di servizi e forniture nei settori
ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria) e n. 2 (per l'affidamento di contratti
pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria), ma molti altri
sono in preparazione, e arriveranno dopo l'estate.  

Il Bando tipo n. 3 sui servizi di architettura e ingegneria contiene di fatto, oltre al disciplinare
tipo, una guida tecnica all'individuazione e utilizzo di criteri di valutazione dell'offerta nelle gare
di progettazione, un vademecum che ha anche l'obiettivo di evitare la “sindrome della firma” nei
funzionari dei piccoli enti appaltanti nell'applicare la novità del Codice sull'offerta più
vantaggiosa: basta adeguarsi al Bando tipo Anac e si potranno “dormire sogni tranquilli”. 

Il disciplinare - spiega l’Anac - «è corredato di una nota illustrativa che, a differenza di quella a
corredo del Bando tipo n. 1, illustra unicamente i punti salienti della disciplina dei servizi di
architettura e ingegneria, nonché di una relazione AIR (analisi impatto regolazione) che motiva
le scelte effettuate rispetto alle osservazioni degli stakeholders». 

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2018-07-30/codice-appalti1-cantone-semplificazioni-ok-ma-l-impianto-base-e-valido-e-va-attuato-194030.php?uuid=AEAoQrUF


7/8/2018 Anac, definitivo il Bando-tipo n. 3 per affidare i servizi di architettura e ingegneria

2/2

«Gli allegati al disciplinare - prosegue l’Anac - contengono suggerimenti alle stazioni appaltanti
sui possibili criteri qualitativi per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(All. 1), nonché un corrispondente schema di presentazione per l'offerta tecnica (all. 2). Tali
schemi sono ricavati dalle Linee guida n. 1 e, per la parte relativa ai criteri ambientali, dal d.m. 11
ottobre 2017». 

Il Disciplinare-tipo sarà sottoposto a verifica di impatto della regolazione che sarà condotta
dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.  
«Le stazioni appaltanti e gli operatori economici - scrive l’Anac - sono invitati a segnalare
eventuali problemi e criticità che si dovessero verificare nell'utilizzo del bando-tipo inviando
un'apposita comunicazione all'indirizzo mail vir@anticorruzione.it. L'Autorità terrà conto di tali
segnalazioni per l'aggiornamento del bando-tipo o per eventuali integrazioni che riterrà
necessarie nella fase di vigenza dello stesso».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Condotte: scatoloni e bigliettini, spuntano
tre nomi per il commissario. Di Maio firma il
decreto
Alessandro Arona

Scatoloni, bigliettini di cartone e colla al Ministero dello Sviluppo (si veda la foto), nella seduta
pubblica svoltasi dalle 19 del 6 agosto, per scegliere a sorte («senza alcuna discrezionalità del
Ministro Di Maio») il commissario di Condotte d’acqua ex legge Marzano. 
In realtà al Mise hanno scelto di nominare una terna di commissari, senza un ruolo di guida di
uno dei tre. Sono stati scelti un manager di impresa, un avvocato e un commercialista, estratti a
sorte dalla commissione di gara del Ministero dello Sviluppo nell'ambito di tre short list
individuate dal Mise dopo le 260 candidature presentate il 25 luglio dopo l'avviso pubblico
pubblicato il 17.  
Il ministro Luigi Di Maio, pochi minuti dopo la seduta pubblica della commissione di gara che ha
estratto a sorte i tre commissari, ha firmato il decreto che ha ufficializzato le nomine.  

Si tratta di Matteo Uggetti, scelto nella short list dei manager aziendali, partner della società di
consulenza aziendale Deloitte Italia, responsabile di progetti di ristrutturazione e
riorganizzazione aziendali; Giovanni Bruno (short list avvocati), professore ordinario di diritto
privato all'Università Tor Vergata di Roma (facoltà di Economia); e Alberto Dello Strologo (short
list commercialisti), professore di economia aziendale alla Sapienza di Roma e più volte
commissario liquidatore di vari tribunali e dello stesso ministero dello Sviluppo. 

«Quella di Condotte - ha detto Di Maio - è la prima struttura commissariale nominata con la
nuova procedura del Mise» che prevede un sorteggio per la scelta del commissario e non la
discrezionalità del ministro. 

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Milleproroghe, investimenti pubblici:
liberato un miliardo in due anni per le
regioni
Gianni Trovati

Mentre in vista della manovra d’autunno il ministro dell’Economia Tria e i suoi uomini lavorano
alla «ricomposizione» del bilancio che dovrebbe aprire spazi agli investimenti pubblici, dal
Milleproroghe approvato ieri al Senato arriva un antipasto in tre mosse. Il focus è su regioni ed
enti locali, dai quali passa più della metà degli investimenti fissi lordi della Pa: le risorse sono
state messe a disposizione dalle ultime due leggi di bilancio, anche perché prima del nuovo
programma di finanza pubblica è complicato fare altro. Ma in gioco ci sono due miliardi in
quattro anni (1,5 miliardi per 2018 e 2019), più una quota importante del maxi-fondo (45 miliardi
in 15 anni) avviato con la manovra 2017.

Gli interventi sono attesi da tempo, hanno spinto senza successo per entrare nel decreto che poi
si è concentrato su lavoro e contratti a termine e sono poi riusciti a salire con qualche fatica sul
treno parlamentare del Milleproroghe. E la loro storia complicata conferma per tabulas che a
fermare gli investimenti degli enti pubblici non è solo un problema di fondi.

La prima mossa sblocca un miliardo in due anni, che potranno essere utilizzati dalle Regioni e
dagli enti locali del loro territorio. La dote più larga (176,4 milioni in due anni) va alla
Lombardia, seguita dal Lazio (118 milioni) che precede la Campania (106,4) e un gruppo di
Regioni (Piemonte, Puglia e Veneto) che superano di poco gli 80 milioni. Il correttivo approvato
a Palazzo Madama ufficializza una geografia che era pronta da mesi, ma era rimasta incagliata
nella rete dell’attuazione e del cambio di governo. Per questa ragione l’emendamento cambia
anche il calendario delle verifiche: i governi regionali avranno tempo fino al 31 ottobre per
adottare gli atti sugli investimenti 2018, e fino al 31 luglio 2019 per quanto riguarda quelli
dell’anno prossimo. Al 31 marzo di ogni anno, poi, dovranno certificare l’avvenuta realizzazione
degli investimenti dell’anno prima.

Quando il problema non è nella lentezza attuativa, a sollevarlo interviene la scrittura incerta
delle norme, soprattutto sul terreno sempre minato dei rapporti di competenza fra Stato e
Regioni. In questo ostacolo è inciampato il maxifondo (9 miliardi per il 2018-19, 81 fino al 2033) 
messo in pista dalla manovra 2017 per i progetti che avrebbero intrecciato le tante competenze
regionali. Il meccanismo è stato bocciato dalla Corte costituzionale perché non prevedeva
l’intesa preventiva con le regioni, e ora il Milleproroghe “corretto” a Palazzo Madama sana la
questione, prevedendo anche la possibilità di accordi “postumi” sui progetti già avviati.

Ma il tempo che passa lascia il segno e per questa ragione, oltre a spostare al 31 ottobre il
termine per l’adozione dei decreti di Palazzo Chigi con la distribuzione delle risorse,
l’emendamento rinvia al 2020 l’efficacia di due delibere Cipe dell’anno scorso. I fondi così
liberati (460 milioni per il 2018-19, più altri 570 per il 2020-21) servono a cominciare a liberare
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gli «avanzi» dei Comuni, cioè i risparmi che sindaci e presidenti di Provincia non riescono a
utilizzare senza sforare la regola del pareggio di bilancio. Anche in questo caso ci sono due
sentenze della Consulta da rispettare, perché i giudici delle leggi hanno censurato le regole del
pareggio che non lasciano libero l’utilizzo degli avanzi di amministrazione.

La riforma a regime è attesa nella legge di bilancio, insieme allo stanziamento di nuove risorse
che dovrebbe arrivare anche dal blocco alla spesa corrente annunciato da Tria come obiettivo in
Parlamento. Sempre che le pressioni su sanità, pensioni e dipendenti pubblici riescano davvero
a essere tenute a freno

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



Decreto rinnovabili: Bozza del nuovo Decreto FER con 
ritorno al fotovoltaico 
07/08/2018 

Ecco lo schema di decreto sulle rinnovabili che 
dovrebbe essere pubblicato “subito dopo l’estate”, come 
annunciato dal sottosegretario del Ministero dello 
Sviluppo economico Davide Crippa con la conferma che 
il decreto con incentivi dedicati all’energia elettrica da 
impianti alimentati da fonti rinnovabili per il triennio 
2018-2020, emanato dal precedente Governo e che non 
ha ancora completato il proprio iter non subirà alcuno 
stravolgimento. 

Gli incentivi, come stabilito all’articolo 3 dello schema di 
provvedimento potranno accedere: 

 gli impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore ad 1 MW;
 gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo

l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia inferiore ad 1 MW;
 gli impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore ad 1 MW.

Quelli di potenza superiore accedono agli incentivi a seguito della partecipazione a procedure competitive di aste al 
ribasso per la definizione del livello di incentivazione, nei limiti di contingenti di potenza con la principale novità 
rappresentata dall’introduzione di gare tecnologicamente neutre, quindi fonti diverse dovranno vedersela sugli stessi 
contingenti di potenza. 

Tra le principali novità segnaliamo il ritorno del fotovoltaico. Pur mantenendo il divieto di incentivazione per gli 
impianti ubicati in aree agricole, il nuovo DM FER prevede infatti l’incentivazione per gli impianti FV, i quali 
concorreranno sia nelle aste che nei registri con l’eolico. 

Il decreto si rivolge solo ad alcune fonti tecnologicamente e commercialmente più avanzate (oltre al solare e 
all’eolico on-shore, l’idroelettrico, il geotermico e gli impianti alimentati a gas di discarica e gas residuati da processi 
di depurazione), rinviando ad un altro decreto la disciplina delle altre fonti. 

Il GSE pubblicherà i bandi relativi alle procedure di asta e registro rispettando una serie di scadenze. I bandi 
dovrebbero essere 7 e il primo dovrebbe essere pubblicato il 30 novembre di quest’anno. Ne seguiranno altri nei 
mesi di marzo, luglio e novembre del 2019 e del 2020. 

I bandi per l’iscrizione al registro, così come quelli per le procedure d’asta, saranno organizzati in tre gruppi: 

 il primo dedicato a fotovoltaico ed eolico;
 il secondo a impianti idroelettrici, geotermoelettrici, impianti a gas residuati dei processi di depurazione ed

impianti alimentati da gas di discarica;
 il terzo rivolto a impianti eolici, idroelettrici e geotermoelettrici oggetto di rifacimento totale o parziale.

La potenza messa a disposizione per l’iscrizione ai registri nei 7 bandi sarà di 580 MW per eolico e fotovoltaico, 
140 MW per il secondo gruppo e 70 MW per il terzo. Per le aste le asticelle si alzano e si arriva a 4800 MW per eolico 
e fotovoltaico, 245 MW per il secondo gruppo e 490 MW per il terzo. Alle procedure d’asta, inoltre, potranno 
partecipare anche impianti esteri, a patto che esportino la loro produzione elettrica in Italia (previo accordo di libero 
scambio). 

https://www.lavoripubblici.it/documenti2018/lvpb3/schema_decreto_rinnovabili.pdf


Il decreto punta infine a razionalizzare gli interventi: gli impianti non potranno essere realizzati in maniera 
indiscriminata in zone già sature di rinnovabili non programmabili connesse in rete. Gli operatori dell’infrastruttura 
elettrica dovranno comunicare al GSE le zone critiche indicando l’ulteriore capacità produttiva massima che può 
essere aggiunta alla rete. 
 
In allegato lo schema di decreto sulle rinnovabili. 
 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
 
© Riproduzione riservata  
 
 
Documenti Allegati 
 Schema di decreto sulle rinnovabili 
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Codice dei contratti: Arriva il Bando tipo n. 3 sui 
servizi di architettura e ingegneria 
07/08/2018 

L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) ha, recentemente, approvato con delibera n. 
723 del 31 luglio 2018 depositata l’1 agosto 2018, ai sensi dell’art. 213, comma 2 del 
Codice dei contratti di cui al d.lgs. 50/2016,  il Bando-tipo n. 3, recante “Disciplinare di 
gara per l’affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di 
importo pari o superiore a € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”. 

Il Bando-tipo acquisterà efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla 
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
Il nuovo disciplinare si conforma al Bando-tipo n. 1 (servizi e forniture in generale) nei 
limiti di compatibilità con la specificità dei servizi di architettura e ingegneria. 
Il disciplinare è corredato di una nota illustrativa che, a differenza di quella a corredo del 
Bando tipo n. 1, illustra unicamente i punti salienti della disciplina dei servizi di architettura 
e ingegneria, nonché di una relazione AIR che motiva le scelte effettuate rispetto alle 
osservazioni degli stakeholders. 
Gli allegati al disciplinare contengono suggerimenti alle stazioni appaltanti sui possibili 
criteri qualitativi per l’individuazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (All. 1), nonché un corrispondente schema di presentazione per l’offerta 



tecnica (all. 2). Tali schemi sono ricavati dalle Linee guida n. 1 e, per la parte relativa ai 
criteri ambientali, dal d.m. 11 ottobre 2017. Oltre ai due precedenti allegati l’ANAC ha 
predisposto, anche la Nota illustrativa e la Relazione AIR. 
Il Disciplinare-tipo sarà sottoposto a verifica di impatto della regolazione che sarà condotta 
dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

Il Bando-tipo n. 3 dedicato all’affidamento di servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo  segue, in ordine, l’adozione del Bando-tipo n. 1 sui servizi e le forniture in 
generale (leggi articolo) e il Bando-tipo n. 2 sui servizi di pulizia (leggi notizia). 

Come ormai consolidatosi con l’adozione dei primi bandi tipo, anche in questo caso il 
lavoro ha ad oggetto non già uno schema di bando bensì un Disciplinare-tipo, in 
considerazione della minore complessità del primo rispetto al secondo, nel quale si 
concentrano infatti le esigenze più avvertite dalle stazioni appaltanti di orientamento e 
standardizzazione. Non diversamente dagli altri schemi già adottati, il lavoro, ai sensi 
dell’articolo 213 del Codice dei contratti, persegue l’obiettivo di fornire alle stazioni 
appaltanti uno strumento a garanzia e promozione di efficienza, elevato standard di qualità 
dell’azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti. 

Il Disciplinare, ai sensi dell’art. 157 del Codice, prende in considerazione la sola procedura 
aperta di cui all’art. 60, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di cui all’art. 95, 
comma 2, del Codice. Si rileva che – ai sensi dell’art. 157, comma 2 – al di sopra di € 
100.000,00 si applicano le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del Codice. 
L’ANAC invita le stazioni appaltanti e gli operatori economici a segnalare eventuali 
problemi e criticità che si dovessero verificare nell’utilizzo del bando-tipo inviando 
un’apposita comunicazione all’indirizzo mail vir@anticorruzione.it e comunica cheterrà 
conto di tali segnalazioni per l’aggiornamento del bando-tipo o per eventuali integrazioni 
che riterrà necessarie nella fase di vigenza dello stesso. 

A cura di arch. Paolo Oreto 
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Ricostruzione post sisma: la Rete delle Professioni 
Tecniche contesta l’Ordinanza n. 58/2018 
07/08/2018 

Lo scorso 1 agosto la Rete Professioni Tecniche ha inviato una nota ufficiale all’on. Paola 
De Micheli, Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, 
relativa all’Ordinanza n. 58 del 4 luglio 2018 che ha attribuito, attraverso il Durc di 
congruità, incarichi e compiti ai Direttori dei lavori che esulano dalle loro attribuzioni 
normative e che li espongono a conseguenze sanzionatorie ingiuste. 

La stessa nota è stata inviata per conoscenza anche all’on. Luigi Di Maio, Ministro dello 
Sviluppo economico, del Lavoro e delle Politiche sociali; alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri; ai Vicecommissari del Governo per la ricostruzione del sisma 2016; al 
Governatore del Lazio Nicola Zingaretti, al Governatore delle Marche Luca Ceriscioli, al 
Governatore dell’Abruzzo Luciano d’Alfonso e al Governatore dell’Umbria Catiuscia 
Marini. 

Attraverso questa nota, realizzata dai colleghi componenti l’osservatorio sulla ricostruzione 
in rappresentanza della RPT, la Rete ha fatto presente la propria netta contrarietà 



all’Ordinanza n. 58 del 4 luglio 2018, evidenziando non solo i molteplici profili di 
illegittimità in cui il provvedimento in questione è incorso, ma soprattutto l’assenza di 
qualsivoglia confronto con i Consigli Nazionali degli Ordini Professionali interessati da tale 
regolamentazione, di fatto esclusi dalla possibilità di fornire un adeguato e necessario 
contributo ed assenso, vista la materia trattata, essendo gli unici enti di riferimento delle 
figure dei Direttori dei lavori, impropriamente ed illegittimamente regolamentati 
dall’Ordinanza in questione. 

Questa assenza di ascolto delle professioni tecniche è particolarmente grave ed errata attesa 
la disponibilità della Rete nel concordare le ordinanze sul tema degli interventi sulla 
ricostruzione e nell’offrire sempre contributi costruttivi. 

Pertanto, sulla base di queste ragioni, è stato chiesto al Commissario straordinario del 
Governo per la ricostruzione sisma 2016 di procedere prontamente alla sospensione 
dell’efficacia della citata ordinanza e dei suoi allegati, oppure al loro annullamento 
d’ufficio, perlomeno nelle parti in cui attribuiscono nuovi compiti e funzioni ai Direttori dei 
lavori, dando urgente riscontro. 

In caso contrario, la Rete darà mandato ai propri legali affinché tutelino i diritti e gli 
interessi dei suoi associati innanzi alle Autorità giurisdizionali competenti, senza necessità 
di ulteriori comunicazioni. 
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Bando-tipo ANAC servizi architettura e 
ingegneria: Giudizio positivo da OICE e 
Legacoop 
07/08/2018 

E’ positivo il primo giudizio di OICE (Associazione che riunisce oltre 350 società di 
ingegneria e architettura) e di Legacoop sul bando-tipo ANAC in materia di affidamento di 
servizi di ingegneria e architettura, pubblicato sul sito dell’Autorità venerdì sera, che entrerà 
in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. 

Per Andrea Mascolini, direttore generale dell’OICE, e per Marco Mingrone, responsabile 
settore ingegneria di Legacoop: “in primo luogo e alla luce di una prima lettura del testo, va apprezzato che

con una approfondita consultazione del mercato l'ANAC abbia messo a disposizione di tutte le amministrazioni un 

documento-tipo vincolante: l’estrema disomogeneità degli atti di gara è infatti fonte di errori e quindi di contenzioso, 

oltre che di diseconomie per tutti gli operatori del settore. Adesso sarà importante anche passare alla definizione di 

contratti-tipo per riequilibrare il rapporto fra committenza e affidatari”. 

Nel merito del provvedimento OICE e Legacoop apprezzano i chiarimenti sulla richiesta 
di polizza r.c. professionale come requisito di capacità economica: “lo strumento della polizza

r.c. professionale - affermano Mascolini e Mingrone - è spesso utilizzato per restringere la concorrenza, invece che per



favorirla e quindi la limitazione ad un massimale del 10% del valore della costruzione rappresenta un primo risultato 

positivo. Va però considerato che se la polizza sostituisce la richiesta di fatturato (al massimo il doppio del valore 

dell’appalto di servizi) risulta sempre eccessivo il riferimento al valore dell’opera da progettare, ma è un problema da 

risolvere con le linee guida riferendosi anche alla prassi internazionale dove si fa riferimento all’importo dei servizi. 

Molto bene è che si sia chiarito che sono illegittime le richieste di polizze ad hoc sulla singola opera (le ex “Polizze 

Merloni”)”. 

Ma, per OICE e Legacoop sono molte altre le cose apprezzabili: “E’ stato ribadito - come da 
nostra richiesta - che è illegittimo formulare offerte di ribasso condizionate all’ottenimento del finanziamento

dell’opera progettata. E’ molto positivo anche il chiarimento sull’utilizzabilità dei servizi per la partecipazione alla 

gara: è sufficiente che siano stati svolti, anche parzialmente, e non che siano stati integralmente ultimati. E’ stata poi 

correttamente eliminata la distinzione fra servizi svolti per committenti pubblici e privati che non trovava alcun 

riscontro nel codice. Si tratta di precisazioni che favoriscono la concorrenza, così come l’eliminazione del limite dei 

dieci anni per i tre progetti affini che si possono presentare in sede di offerta. Particolarmente apprezzabile anche il 

chiarimento per le società di nuova costituzione che si potranno qualificare per i primi 5 anni anche con i requisiti dei 

soci e non solo con quelli dei direttori tecnici e dei dipendenti”. 

Molto positive, nello stesso provvedimento emesso dall’ANAC, anche le misure sulla 
trasparenza delle spese di pubblicità dei bandi sui quotidiani: “Si fa finalmente trasparenza,

visto che le amministrazioni dovranno fornire i giustificativi delle spese che, a loro volta dovranno escludere i costi dei 

concessionari di pubblicità, e si apre al rimborso rateale di queste spese, una previsione che le amministrazioni ci 

auguriamo possano sempre seguire. In conclusione, in attesa delle indicazioni su equo compenso e BIM, il lavoro 

portato a compimento rappresenta un ottimo segnale per tutto il settore in chiave di trasparenza e concorrenza”. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Bollette luce e gas: Il decreto Milleproroghe 
rinvia al 2020 il passaggio al mercato libero 
07/08/2018 

L'Assemblea di Palazzo Madama, lunedì 6 agosto, ha approvato il disegno di legge 
di conversione del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini 
previsti da disposizioni legislative. Il testo passa adesso alla Camera. 

Con l’emendamento 3.5 all’articolo 1 approvato nel corso dell'esame in sede referente – 
viene rinviato (dal 1° luglio 2019) al 1º luglio 2020: 

• la cessazione del regime “di maggior tutela” nel settore del gas naturale;
• la cessazione del regime di “maggior tutela” nel settore dell’energia elettrica.

Per quanto concerne l’energia elettrica, l'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 
124, aveva  previsto l'abrogazione, a decorrere dal 1° luglio 2019, della disciplina 
transitoria che prevedeva la definizione amministrativa delle tariffe dell’energia elettrica 
nella vendita ai consumatori domestici e ai piccoli consumatori industriali. La 
disposizione citata aveva, inoltre, introdotto un servizio di salvaguardia, regolato 
dall’Autorità di settore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni 



che incentivino il passaggio al mercato libero, al fine di garantire la continuità della 
fornitura a determinate tipologie di clienti che, al superamento del regime di maggior tutela 
si trovino senza fornitore. 

Il comma 60 era, poi, intervenuto sulle disposizioni di recepimento del c.d. “terzo pacchetto 
energia” (d.lgs. 93/2011), abrogando la norma (articolo 35, comma 2) che prevedeva la 
determinazione dei prezzi dell’energia elettrica da parte dell'Autorità per l'energia per: 

• i clienti finali civili;
• le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo

non superiore ai 10 milioni di euro;
• che non scelgano un fornitore sul mercato libero.

Per quanto concerne il gas naturale ricordiamo che l'articolo 1, comma 59, della legge 4 
agosto 2017, n. 124, aveva disposto l'abrogazione, a partire dal 1° luglio 2019,della 
disciplina che prevede la definizione da parte dell’Autorità per l’energia delle tariffe del gas 
per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero. La data 
della cessazione del regime di “maggior tutela” nel settore del gas naturale era stata infatti 
fissata al 1° luglio 2019 che era la data dell’abrogazione della disciplina transitoria che 
prevedeva la definizione amministrativa delle tariffe del gas naturale nella vendita ai 
consumatori domestici che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero. Con 
il nuovo emendamento la cessazione del regime “di maggior tutela” è inviato al 1° luglio 
2020. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Circolare Norme Tecniche: da Emanuele Renzi ulteriori 
informazioni per saperne di più 
Emanuele Renzi - Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore LL.PP.  Andrea Dari - Editore  07/08/2018  

Con l'approvazione del testo della Circolare Esplicativa delle Norme Tecniche, ho incontrato per 
INGENIO l'ing. Emanuele Renzi, coordinatore del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici, per avere maggiori informazioni su questo testo, sull'iter di 
approvazione, sulle novità e quindi su come inciderà sull'attività dei professionisti italiani. 

La valenza della Circolare esplicativa 

Andrea Dari, Editore INGENIO 
Caro Emanuele, dopo meno di 6 mesi dalla pubblicazione delle NCT è stato approvato il testo della circolare. Qual’è 
la valenza normativa di questo documento ? 

Emanuele Renzi, Coordinatore del Servizio Tecnico Centrale del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
Come è noto la Circolare non ha valore di cogenza generale, ma 
rappresenta certamente il documento interpretativo ed applicativo delle 
NTC più importante ed autorevole. È infatti, per molti aspetti, una c.d. 
regola “de facto”. 

Andrea Dari 
Ora quali passano mancano e, presumibilmente quando saranno 
disponibili nella versione finale? 
Emanuele Renzi 
Ora il STC, in collaborazione con la commissione relatrice, perfezionerà il 
testo sulla base del parere del CSLP. Prevediamo di poter mettere a 
disposizione il testo definitivo entro settembre. 

Andrea Dari 
Dall’esterno sembra tutto semplice. Ma che tipo di lavoro c’è 
dietro la preparazione di un documento come questo ? 
Emanuele Renzi 
Chi conosce questo lavoro sa che non è affatto facile. 
Prima di tutto le maggiori autorità accademiche, professionali ed 
amministrative del Paese, traducono gli infiniti bisogni del settore 
in uno schema di documento normativo. Poi sulla base di una 
ampia consultazione delle realtà scientifiche, tecniche e 
produttive si cerca di elaborare il testo migliore possibile, non 
solo tecnicamente ma anche giuridicamente corretto, che 
massimizzi il bene della collettività . Si apre quindi 
un’impegnativa fase di ascolto e mediazione, finalizzata 
all’ottenimento del massimo consenso possibile, con qualche 
inevitabile compromesso. Il risultato cui si tende è il migliore 

possibile … anche se qualcuno può rimanerne scontento. Le esigenze sono tante e le competenze, non solo tecniche, 
che l’Amministrazione deve dispiegare, per ottenere questa sintesi, sono amplissime. Ogni riga va esaminata facendo 
una analisi di impatto… 
Poi arriva il “drafting” (la scrittura), ma a questo punto è quasi facile. 



Andrea Dari 
Un lavoro quindi che ha coinvolto un numero importante di esperti, ma che è stato coordinato dal Ministero. Quale il 
ruolo svolto dal Presidente Sessa e quali le difficoltà principali affrontate ? 
Emanuele Renzi 
Il ruolo del Presidente del CSLP è fondamentale. A capo del massimo organo tecnico consultivo dello Stato è l’unico 
che può tenere le fila si questa grande operazione, volta al bene della collettività ed al più generale consenso: unica 
vera premessa dell’efficacia della norma. 

Andrea Dari 
Il Servizio Tecnico centrale con quali risorse e come ha operato per arrivare a questo risultato in così pochi mesi?  
Il ruolo del Servizio Tecnico Centrale del Consilgio Superiore dei Lavori Pubblici 
Emanuele Renzi  
Il Servizio Tecnico Centrale, che ho l’onore di coordinare da circa 3 anni, sta dispiegando il suo massimo sforzo. 
Con i 3 colleghi dirigenti tecnici (ingegneri) ed appena una decina di unità di personale (di cui solo tre con profilo 
tecnico) ha continuato ad assicurare la gigantesca mole del lavoro corrente. 
Forse non tutti sanno, infatti, che il STC autorizza e vigila su oltre 300 laboratori, su circa 100 organismi di 
certificazione, su quasi 100 acciaierie sul territorio nazionale e non, su quasi 150 stabilimenti di prefabbricazione, su 
oltre 3000 centri di trasformazione o lavorazione di acciaio o legno, istruisce ogni anno circa 50 certificazioni per 
materiali strutturali innovativi, nazionali (ETA) ed europee (CIT/CVT), e svolge oltre 30 attività di vigilanza sul mercato 
e sui cantieri sui prodotti strutturali. Lo scorso anno il STC ha effettuato oltre 200 ispezioni! 
Dal mese di aprile, grazie all’impegno del presidente Sessa, il STC è stato rafforzato con 4 ingegneri neoassunti, che 
grande contributo hanno dato alla Circolare. E’ finalmente un segnale di inversione di tendenza, che speriamo avrà 
seguito. 
Voglio con l’occasione ringraziare tutti i colleghi del STC che, con la loro dedizione, hanno permesso tutto questo. 
L'iter di realizzazione e approvazione della CIRCOLARE 

Andrea Dari 
Quali linee di indirizzo sono state seguite ? 
Emanuele Renzi 
Prima di tutto c’è stato il testo, pregevolissimo dal punto di vista tecnico-scientifico, proposto dal Gruppo di Lavoro 
composto da oltre 50 autorità del settore e coordinato dal prof. Braga. 
Su questo si è lavorato con una revisione generale che ha condotto a piccoli affinamenti, presentati con la massima 
trasparenza all’assemblea generale del consiglio superiore con un testo a due colonne. L’Obiettivo è stato una 
Circolare che fornisse Istruzioni precise e circostanziate, chiare, sintetiche, operative ed efficaci per la corretta, 
agevole ed univoca applicazione delle NTC. 



Andrea Dari 
Abbiamo l’impressione che la maggior parte delle modifiche riguardino la parte sismica. E’ così ? 
Emanuele Renzi 
No. La Circolare segue le NTC 2018. La sismica è parte fondamentale, ma c’è anche molto altro. Ci sono molte 
importanti novità, ad esempio: i chiarimenti sulla scelta della vita nominale e classe d’uso, sulla robustezza, importanti 
indicazioni applicative sull’azione del vento, sui legami costitutivi del cls confinato, sulla compatibilità idraulica dei 
ponti, sulla progettazione geotecnica, sulla qualificazione e la credibilità dei controlli dei materiali ad uso strutturale, 
etc. 
I Contenuti del testo della Circolare delle NTC 2018 

Andrea Dari 
Entriamo nel merito di alcuni punti del testo. Che cosa si è fatto in merito al "PERIODO DI RIFERIMENTO PER 
L’AZIONE SISMICA”, uno dei punti più discusso anche nel rapporto di casa Italia ? 
Emanuele Renzi 
Sulla complessa interazione fra Vita nominale, livelli di prestazione della costruzione, classe d’uso e periodo di 
riferimento dell’azione sismica la Circolare riporta importanti chiarimenti. Innanzitutto chiarendo la natura del tutto 
convenzionale del concetto di “vita nominale”, concettualmente indipendente dal periodo di ritorno dei sovraccarichi e 
delle azioni “climatiche” oltre che dalla classe d’uso da individuarsi ai fini della determinazione dell’azione sismica. La 
vita nominale è invece legata al “livello di prestazione” che si vorrà ottenere per la costruzione (Tab. 2.4.I delle 
NTC18), e la Circolare chiarirà, fra l’altro, che: “Il livello di prestazione è cosa diversa dalla classe d’uso che, invece, 
definisce i livelli minimi di sicurezza differenziati in relazione alla funzione svolta nella costruzione e, pertanto, alle 
conseguenze che ne derivano in caso di fallimento. Il livello di prestazione rispetto alla durabilità da fornire alla 
costruzione dovrà perciò scaturire da una valutazione tecnico-economica che il Committente stabilirà a seguito di 
un’opportuna interazione con il progettista, ed è disgiunta dalle indicazioni che la norma fornisce per individuare la 
classe d’uso da attribuire.” 

Andrea Dari 
In questi ultimi anni abbiamo avuto, purtroppo, alcuni casi di incidenti sul ponti. La circolare interviene a supporto delle 
NCT su questo tema? 
Emanuele Renzi  



La circolare dedica ampio spazio ai ponti. Del tutto rinnovata è la parte della compatibilità idraulica perché, non 
dimentichiamocelo, le crisi strutturali dei ponti, pur avvenute come è noto in alcuni casi negli ultimi anni, sono residuali 
rispetto alle conseguenze delle crisi “idrauliche” dei ponti stessi. Importante è anche l’approfondimento sui ponti 
esistenti, che fornisce fondamentali indicazioni su come declinare ai ponti i principi dei Capitoli 5 ed 8 delle NTC. 
 
Andrea Dari 
Veniamo al punto che ha raccolto, fino all'ultimo, più polemiche: il capitolo 6 e la Relazione geologica e Progettazione 
geotecnica. Cosa troveremo in circolare ? 
Emanuele Renzi 
Su questo punto la Circolare darà utili e realistiche indicazioni applicative su quanto riportato nelle NTC. 
Su queste “polemiche” – su cui nel merito non entro - mi si permetta, però, un approfondimento. Abbiamo lavorato 
ascoltando i Geologi fino a poche ore dall’inizio dell’Assemblea generale, giungendo ad un, faticoso ma utile, accordo 
sulla quasi totalità delle questioni, tutte incluse nel testo presentato all’Assemblea Generale. La posizione contraria 
assunta dal Consiglio Nazionale dei Geologi all’atto del voto, oltre che sorprendente mi è parsa incomprensibile, forse 
ideologica e poco legata al merito dei testi in discussione, per i quali, da parte del CSLP, si è fatto davvero tutto il 
possibile per risolvere ogni minima questione, tecnica, scientifica e giuridica.   
 
Andrea Dari 
Un tema che in questo periodo è stato oggetto di molta attenzione da parte dei professionisti è stato quello del calcolo 
e verifica delle strutture in calcestruzzo. Ci sono novità nella Circolare? 
Emanuele Renzi 
Per il calcolo delle strutture in calcestruzzo, la circolare enfatizza la possibilità di impiego dei legami costitutivi che, 
tenendo esplicitamente conto del confinamento, consentono di valorizzare le risorse di duttilità del calcestruzzo 
stesso. Molte altre indicazioni operative e di dettaglio sono riportate nel testo, come ad esempio per le verifiche a 
taglio degli edifici esistenti o per le verifiche dei nodi. Nel Capitolo 11, poi, una serie di indicazioni delle NTC18 sono 
ricondotte ad una unica visione di insieme con l’obiettivo di garantire maggiore credibilità ai controlli sui calcestruzzi.  
 
Andrea Dari 
Le NTC 2018 rispetto alle NTC 2008 hanno molte novità sul legno. In Circolare avete aggiunto ulteriori informazioni? 
Emanuele Renzi 
I capitoli del legno sono stati fortemente rinnovati rispetto alla circolare del 2009. Particolare attenzione è stata posta 
sugli aspetti legati alla natura “biologica” del materiale ed alle conseguenze sugli aspetti meccanici, che da soli non 
possono essere pienamente compresi. La durabilità del legno, oltre alla sua resistenza e duttilità, è quindi connotata 
in maniera più chiara ed incisiva. 
 
Andrea Dari 
Anche sulle murature si attendevano delle novità. Ci sono ? 
Emanuele Renzi 
Molto di nuovo anche sulle murature, in particolare sulle murature confinate. Voglio anche evidenziare, nel Capitolo 8, 
importanti ed innovative indicazioni sui modelli di comportamento e di capacità delle murature esistenti. 
 
Andrea Dari 
Veniamo al Capitolo 8. Può anticiparci qualcosa sulla DEFINIZIONE DEL MODELLO DI RIFERIMENTO PER LE 
ANALISI ? 
Emanuele Renzi  
La volontà è quella di proporre un rapporto nuovo fra modellazione e valutazione della sicurezza delle costruzioni 
esistenti, meno ancorata alla mera valutazione numerica ed alla quantità delle indagini, soprattutto quelle sui materiali, 
è più rispettosa della valutazione soggettiva e dell’esperienza del valutatore, dell’indagine storico critica, della qualità, 
forse più che della quantità, delle indagini.  
 
Andrea Dari 
E per quanto riguarda PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI IN PRESENZA DI AZIONI SISMICHE ? 
Emanuele Renzi 
Anche in questo caso sono riportate importanti indicazioni sulle modalità di verifica e sulle caratteristiche dei principali 
interventi sulle costruzioni esistenti, in funzione delle specifiche tipologie costruttive. Particolare attenzione è posta 
sulle metodologie per la verifica dei meccanismi locali di corpo rigido che possono presentarsi, in particolar modo, 
negli edifici in muratura. E’ noto infatti, che una pur raffinata modellazione globale di una costruzione è del tutto inutile 
se non si considerano adeguatamente tutti i possibili meccanismi di collasso locali.  
 
Andrea Dari 
Ultima domanda, sul capitolo 11. Può darci dei chiarimenti in merito alle modalità di qualificazione ed identificazione, 
da parte del fabbricante, prima dell’immissione sul mercato e quindi dell’impiego, dei materiali e prodotti ? Si tratta di 
un punto importante, non sempre ben compreso dal mercato. 
Emanuele Renzi  
Purtroppo non c’è spazio per dilungarsi, ora, su questo fondamentale tema. Voglio soltanto dire la qualificazione dei 
materiali e prodotti ad uso strutturale è fondamentale, perché volta a garantire che le ipotesi, implicite ed esplicite, 



poste in fase di progettazione, si realizzino davvero all’atto della realizzazione. Le implicazioni, tecniche ma anche 
economiche e commerciali, di tale qualificazione sono rilevanti e richiedono particolari attenzioni. Le regole europee 
(Reg. UE 305/2011), ed oggi anche quelle nazionali (D.Lgs.106/17), sono molto incisive sull’argomento, attestandone 
l’importanza. La Circolare, in questo settore, fornisce indicazioni operative, volte a far entrare questi concetti nella 
“cultura” e nella prassi operativa dei professionisti. 

Conclusioni dell'Editore 

Vorrei ringraziare l’ing. Emanuele Renzi non solo per la disponibilità per questa 
intervista, ma soprattutto per il suo operato all’interno del Servizio Tecnico Centrale. 
Vorrei ricordare come il Servizio tecnico centrale del Consiglio Superiore dei LLPP 
riguardi sia attività “straordinarie” come quella della predisposizione delle NTC e 
della Circolare, ma anche dei documenti di riferimento per i CVT e di tutti gli altri 
documenti a regolamentazione del settore, ma anche un’intensa attività ordinaria di 
qualificazione e sorveglianza del mercato. 
Un plauso ovviamente anche al Presidente Sessa, a cui va il merito di aver saputo, in 
questi anni di forte incertezza politica, e di tentativi da parte dei diversi governi di 
spostare l’attenzione su strutture di missione esterne, di aver saputo tenere 
costantemente l'attenzione del Consiglio Superiore sul percorso dell’innovazione 
normativa, che ha portato alla pubblicazione delle linee guida per la classificazione 

sismica, ai decreti su collaudo e livelli di progettazione, alle NTC e oggi alla circolare, ai regolamenti per le CVT e 
molto altro ancora. 

E in tal senso va anche sottolineato il ruolo delle persone della struttura, i cosiddetti "tecnici ignoti", ovvero di 
coloro che non figurano nei testi delle norme e non rimarranno quindi nella storia della normativa, ma che hanno dato 
un contributo straordinario allo sviluppo tecnico del Paese. 

E infine, ma non per ultimi, di tutte quelle figure esterne che a titolo volontaristico hanno contribuito con la loro 
esperienza e competenza alla produzione di questo enorme sistema normativo, che a differenza della normativa 
urbanistica - troppo spesso contraddittoria e soprattutto iperburocratizzata - eccellono per conoscenza e innovazione 
al punto da essere spesso richiamate e riusate in ambito internazionale. A volte, oltre a dedicare tempo per criticare 
quello che non funziona, dovremmo ricordarci di valorizzare quello che invece da funzionare questo Paese. 

Questo approfondimento va ad arricchire un Dossier che INGENIO ha creato dedicato al tema delle Norme Tecniche e della 
Circolare esplicativa con i testi normativi, i pareri degli esperti, le posizioni delle istituzioni e delle rappresentanze professionali, 
accademiche ed industriali (visibile a questo link). 

https://www.ingenio-web.it/18922-speciale-ntc-2018-cosa-cambiera-per-il-mondo-delle-costruzioni-la-parola-agli-esperti
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procedure semplificate e più controlli

Sabatini ter: procedure semplificate e più controlli
Una circolare del Mise introduce una modulistica semplificata, aggiorna l'elenco dei beni
immateriali e introduce la possibilità di controlli periodici a campione
Procedure più semplici per la richiesta delle agevolazioni, elenco aggiornato dei beni

d'impresa e più controlli a campione. Sono queste le principali novità per la Sabatini‑ter
introdotte da una circolare del Mise del 3 agosto 2018 (n. 269210).

Documentazione semplificata

Per prima cosa si punta a una semplificazione della documentazione da allegare alle
domande del contributo, con l'introduzione di un nuovo modulo (release 5.0), disponibile dal
prossimo 16 agosto. Sempre da questa data viene sospeso l'obbligo di presentare una copia
dell'atto di procura e del documento di identità del rilasciante nel caso di sottoscrizione da
parte del procuratore dell'impresa.

Per snellire le pratiche, domanda e allegati dovranno essere compilati in formato digitale e
sottoscritti con firma digitale.

Aggiornato l'elenco dei beni immateriali

Aumentano poi i beni immateriali che potranno godere delle agevolazioni, con un'apertura
alla realtà aumentata, alle ricostruzioni 3D, alla rilevazione telematica di prestazioni e al drop
shipping (modello di vendita usato dagli e‑commerce).

Aumento dei controlli a campione

La circolare apre infine a maggiori controlli periodici a campione, stabiliti dal Mise, con
l'obiettivo di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e che
saranno a carico delle imprese beneficiare degli incentivi.

https://www.casaeclima.com/ar_35878__Sabatini-ter-procedure-semplificate-controlli-.html
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Deceduto un uomo travolto mentre era alla guida. Ancora
dispersa la moglie che viaggiava con lui

C’è una vittima nella frana che ha travolto ieri alcune auto a

Planpincieux, nel Comune di Courmayeur, in Val Ferret. Poco prima

delle 18 di lunedì, mentre stava guidando, l’uomo, milanese, 61 anni, è

stato colpito dalla massa di fango e detriti. La salma è stata recuperata

in serata e portata alla camera mortuaria del cimitero di Courmayeur.

Ancora dispersa la moglie che viaggiava con lui.

Il Comune di Courmayeur, con l’ausilio della protezione civile regionale,

ha allestito un centro di prima accoglienza per le persone coinvolte ed

evacuate presso il Palazzetto dello Sport di Dolonne, dove sono arrivati

Frana a Planpincieux. Un morto e
un disperso
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in serata 21 persone. Altre cento sono state evacuate presso il Golf

Club di Courmayeur. 

Sul posto sono al lavoro tutti gli enti del sistema di protezione civile

della Valle d’Aosta, con il coordinamento del sindaco di Courmayeur,

Stefano Miserocchi, supportato dalla protezione civile e dalla

presidenza della Regione Valle D’Aosta.

Il presidente della Regione, Nicoletta Spelgatti, è costantemente

informata dell’evoluzione della situazione. Sul posto opera il personale

del soccorso alpino valdostano, della guardia di �nanza, i carabinieri, la

questura, il corpo forestale e i vigili del fuoco, con il supporto del 118. 

È stato attivato il Coc - Centro operativo comunale. Per le richieste

urgenti di informazioni da parte di cittadini, è stato istituito il numero

telefonico 0165-831358. 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/esplosione-a-bologna-ultimi-aggiornamenti
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/rassegne-stampaprotezione-civile-07-agosto-2018-
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.ilgiornaledellaprotezionecivile.it%2Fattualita%2Ffrana-a-planpincieux-un-morto-e-un-disperso&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Frana%20a%20Planpincieux.%20Un%20morto%20e%20un%20disperso&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.ilgiornaledellaprotezionecivile.it%2Fattualita%2Ffrana-a-planpincieux-un-morto-e-un-disperso%23.W2laAcjFaq8.twitter
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.ilgiornaledellaprotezionecivile.it%2Fattualita%2Ffrana-a-planpincieux-un-morto-e-un-disperso&display=popup&ref=plugin&src=share_button
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Il pianeta Terra rischia di diventare
una “Hothouse Earth”. Possibile un
effetto domino
Mantenere il riscaldamento globale entro gli 1,5 - 2° C potrebbe essere più
difficile di quanto si pensasse
[7 agosto 2018]

Un team internazionale di scienziati ha
pubblicato su Proceedings of National
Academy of Sciences (PNAS)
lo studio “Trajectories of the Earth System in
the Anthropocene” che dimostra che «Anche
se vengono rispettate le riduzioni delle
emissioni di carbonio richieste nell’accordo di
Parigi, c’è il rischio che la Terra entri in quello
che gli scienziati chiamano “Hothouse Earth”.
A lungo termine, il clima dell’i “Hothouse
Earth” si stabilizzerà a una media globale di 4
– 5° C superiore alle temperature
preindustriali, con un livello del mare di 10 –
60 m superiore rispetto a oggi». Per questo,
secondo gli scienziati, «E’ urgente accelerare notevolmente la transizione verso un’economia
mondiale emission-free». Attualmente, le temperature medie globali sono di poco superiori a 1° C
rispetto a quelle preindustriali e aumentano di 0,17° C per decennio.

Il principale autore dello studio, Will Steffen dello Stockholm Resilience Center e dell’Australian
National University, spiega che «Le emissioni antropiche di gas serra non sono l’unico fattore
determinante della temperatura sulla Terra. Il nostro studio suggerisce che un riscaldamento globale
di 2° C indotto dall’uomo potrebbe innescare altri processi del sistema terrestre, spesso chiamati
“feedback”, che possono causare ulteriore riscaldamento, anche se smettiamo di emettere gas serra.
Evitare questo scenario richiede un reindirizzamento delle azioni umane, dallo sfruttamento alla
gestione del sistema terrestre».

Gli autori dello studio hanno preso in considerazione 10 processi di feedback naturale, alcuni dei
quali sono “tipping elements” cioè soglie limite che portano a cambiamenti improvvisi se vengono
superate e dicono che «Questi feedback potrebbero trasformarsi da un “amico” che immagazzina
carbonio in un “nemico” che lo emette in modo incontrollabile in un mondo più caldo». Si tratta di:
scongelamento del permafrost, emissione di idrati di metano dal fondo dell’oceano, indebolimento
dei pozzi di carbonio terrestri e oceanici, aumento della respirazione batterica negli oceani, morte
della foresta pluviale amazzonica, deperimento della foresta boreale, riduzione del manto nevoso

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/08/hothouse.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/08/Hothouse-Earth.jpg
http://www.pnas.org/content/early/2018/07/31/1810141115
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nell’emisfero settentrionale, scomparsa del ghiaccio estivo del Mare Artico e riduzione della
banchisa ghiacciata marina antartica e delle calotte polari.

Un altro autore dello studio, Johan Rockström, ex direttore esecutivo dello Stockholm Resilience
Centree co-direttore designato del Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), evidenzia che
«Questi punti di non ritorno possono potenzialmente comportarsi come una fila di tessere di un
domino: una volta che una viene spinta, spinge la Terra verso l’altra, può essere molto difficile o
impossibile fermare l’intera fila del domino. Se la “Hothouse Earth” diventerà realtà diversi luoghi
sulla Terra diventeranno inabitabili».

Il difrettore del PIK, Hans Joachim Schellnhuber, dice che con questo studio «Dimostriamo come
le emissioni di gas serra dell’era industriale costringono il nostro clima e, in definitiva, il sistema
terrestre a perdere equilibrio, in particolare, affrontiamo i tipping elements nel pianeta, meccanismi
che potrebbero, una volta superato un determinato livello di stress, cambiarne uno in modo
sostanziale, rapido e forse irreversibile. Questi eventi a cascata potrebbero far precipitare l’intero
sistema terrestre in una nuova modalità operativa.  Quello che non sappiamo ancora è se il sistema
climatico possa essere “parcheggiato” tranquillamente vicino ai 2° C sopra i livelli preindustriali,
come previsto dall’accordo di Parigi. O, se lo farà, una volta spintolo così lontano, scivolerà giù per
il pendio verso un pianeta serra. La ricerca deve valutare questo rischio il prima possibile».

Quindi, tagliare le emissioni di gas serra potrebbe non essere sufficiente: «Massimizzare le
possibilità di evitare una “Hothouse Earth” – si legge nello studio – richiede non solo la riduzione
delle emissioni di anidride carbonica e di altri gas serra, ma anche il miglioramento e/o la creazione
di nuovi depositi biologici di carbonio, ad esempio attraverso una migliore gestione forestale,
agricola e del suolo, la conservazione della biodiversità e tecnologie che rimuovono l’anidride
carbonica dall’atmosfera e la stoccano sottoterra».

Ma lo studio fa anche notare «Queste misure devono  essere sostenute da cambiamenti
fondamentali della società che sono necessari per mantenere una “Stabilized Earth” dove le
temperature siano ~ 2° C più calde di quelle preindustriali».

Un’autrice dello studio, Katherine Richardson del Center for Macroecology, Evolution and Climate
dell’università di Copenhagen, conclude con una nota di speranza: «Il clima e altri cambiamenti
globali ci dimostrano che noi esseri umani stiamo influenzando il sistema terrestre a livello globale,
il che significa che noi come comunità globale possiamo anche gestire la nostra relazione con il
sistema per influenzare le condizioni planetarie del futuro. Questo studio identifica alcune delle leve
che possono essere usate per farlo».

http://www.greenreport.it/abbonati-a-greenreport/
http://www.greenreport.it/partner/
http://www.facebook.com/pages/greenreportit/253597776466
http://twitter.com/#!/Greenreport_it
http://www.greenreport.it/feed/
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News

Oltre 140 vittime per il terremoto a Lombok, in
alcune aree 8 case su 10 sono distrutte
Save the Children: «I bambini sono i più vulnerabili e siamo preoccupati per la loro incolumità, salute e
sicurezza»
[6 agosto 2018]

Il terremoto di magnitudo 7 che ha colpito l’isola di
Lombok in Indonesia, “vicina” della più nota Bali (dove al
momento non si segnalano danni di rilievo), ha lasciato
dietro di sé morte e distruzione: sono oltre 140 le vittime
finora accertate, oltre ad altre centinaia di feriti. Bambini
compresi.

«Ci sono state varie scosse di assestamento durante la
notte come ci riferiscono i nostri operatori sul posto, e le
persone sono scosse e traumatizzate, soprattutto i
bambini che hanno vissuto il secondo terremoto in una
settimana», spiega al proposito Silverius Tasman
dell’organizzazione Yayasan Sayangi Tunas Cilik,
partner locale di Save the Children, l’Organizzazione
internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei
bambini e garantire loro un futuro.

«Nonostante la revoca dell’allarme tsunami, le persone sono disorientate e fuggono in preda alla paura. A Lombok
manca la corrente elettrica e questo rende le comunicazioni molto difficili. L’epicentro del terremoto era molto vicino al
nostro ufficio che è stato gravemente danneggiato. Uno dei nostri operatori ci segnala che in una parte dell’Isola 8 case
su 10 sono distrutte o gravemente danneggiate. Ci aspettiamo che con il prosieguo delle operazioni di ricerca e
soccorso da parte delle autorità il numero delle vittime possa crescere ulteriormente».

«Durante ogni emergenza – conclude Tasman – i bambini sono i più vulnerabili e siamo preoccupati per la loro
incolumità, salute e sicurezza. I loro bisogni specifici devono essere considerati nella risposta del Governo e delle
agenzie di soccorso e aiuto che stanno facendo fronte al disastro. Noi abbiamo lanciato un intervento specifico e stiamo
spedendo sul posto i generi di prima necessità. Continueremo intanto a portare aiuto immediato ai bambini nell’area e
ad assicurarci che siano salvi e protetti in questi momenti così difficili».
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