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23 Gen 2019

Porto Genova, piano da un miliardo di euro
con affidamenti in deroga «modello Ponte»
Alessandro Arona

Il Commissario straordinario per Genova Marco Bucci ha firmato nei giorni scorsi il
«Programma straordinario di investimenti per la ripresa e lo sviluppo del porto», previsto e
finanziato da decreto Genova e legge di Bilancio 2018. Proposto dall’Autorità portuale, il piano
vale 1.061 milioni di euro, di cui 449 milioni già disponibili, il resto (612 mln) da reperire.
L’obiettivo del commissario Bucci e dell’Autorità portuale è appaltare questo primo blocco entro
il 2019, e per questo, grazie alle norme del decreto Genova, il Commissario utilizzerà procedure
fortemente accelerate, in deroga al Codice appalti e con affidamenti sostanzialmente diretti: ci
saranno inviti a gruppi di imprese, ma senza bando formale con criteri di aggiudicazione e
punteggi, come avvenuto per la ricostruzione del Ponte. La differenza sarà solo che per le opere
del “piano porto” i progetti ci sono già tutti, quasi sempre almeno definitivi. Ma la selezione e
l’aggiudicazione continuerà a essere veloce, ampiamente discrezionale e di fatto “non
impugnabile” (in asenza di procedure e criteri formalizzati). 

Il programma e le modalità di affidamento saranno presentati da Bucci venerdì 25 gennaio. Il
piano di interventi (si veda la tabella nell’ultma pagina) prevede in sostanza una parte
finanziata, di immediata appaltabilità, che vale 449 milioni, costituita da una ventina di piccole e
medie opere per migliorare l’accessibilità stradale e ferroviaria al porto, le opere portuali, il
rapporto porto-città, l’aeroporto. La parte da finanziare (612 milioni) si concentra invece in soli
tre progetti, da realizzare a medio termine: la nuova diga foranea di Sampierdarena,
allungamento di 500 metri del porto verso mare, mega intervento da 8-900 milioni di euro di
cui si sta aggiudicando la gara per la progettazione iniziale, e di cui nel Programma
straordinario si prevede la prima fase da 300 milioni. Poi la riqualificazione dell’edificio
Hennebique nel porto antico (per direzionale/ricettivo/commerciale, è in preparazione un
bando in project financing, opera stimata 90 milioni); e infine il “Ribaltamento a mare” del
cantiere navale di Fincantieri, progetto stimato 300 milioni di cui al momento solo 85
disponibili in decreto Genova e legge di Bilancio. 

La parte finanziata vale invece 449 milioni, e oltre agli 85 milioni per il progetto Fincantieri
prevede una serie di interventi per 364 milioni di immediata appaltabilità.  
Un primo gruppo riguarda l’«ultimo miglio stradale e ferroviario» verso il porto (sono in realtà
tre: Sampierdarena, porto petroli, terminal crociere nel porto antico): tra queste il riassetto del
sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri (17,5 milioni si euro); il
prolungamento della sopraelevata portuale e opere accessorie (per 46 milioni di euro),
intervento che permetterà ai mezzi pesanti di by-passare il centro cittadino nelle aree interne ai
confini portuali da Sampierdarena a Cornigliano; l’ammodernamento sopraelevata portuale e
adeguamento alla soluzione semplificata nodo San Benigno - nuovo varco Etiopia in quota” di
circa 16 milioni di euro; la viabilità di collegamento tra il nuovo terminal Calata Bettolo e varco
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San Benigno (31,3 milioni); la riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie di collegamento al
parco “Campasso”, 10 milioni; l’adeguamento, potenziamento e ammodernamento del parco
interno di Fuorimuro (realizzazione di nuova stazione dotata di binari di 750 metri, Rfi, 25
milioni); il completamento della strada “La Superba”, nel tratto compreso tra la sponda destra
del torrente Polcevera e l'innesto autostradale di Genova Aeroporto (18,5 mln); e altri interventi
minori. 
Poi le infrastrutture portuali vere e proprie: tra queste la Nuova Torre Piloti di Genova (16
milioni di euro); dragaggi Sampierdarena e porto passeggeri per 10 milioni di euro;
l’adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per la messa a regime del nuovo
Terminal (16,5 milioni). Poi ci sono il Ribaltamento a mare di Fincantieri e la diga Foranea, da
realizzare in una seconda fase. 

Terzo grupo gli interventi porto-città. Oltre all’edificio Hennebique (nel medio termine),
nell’immediato saranno affidati il Waterfront di Levante per 10 milioni di euro, l’intervento di
mitigazione e completamento della passeggiata del canale Prà lato sud per 15 milioni, la
ridislocazione Depositi costieri di Carmagnani/Superba per 20 milioni. 

Poi una serie di interventi per il potenziamento dell’aeroporto: primo lotto ampliamento
aerostazione, 16 milioni; riqualificazione attuale aerostazione (937mila euro) e sistema
smistamento bagagli (700mila euro). 

I FINANZIAMENTI 
Il programma straordinario da 1.061 milioni gode di 202 milioni di euro di finanziamenti da
decreto genova (legge 130/2018) e legge di Bilancio, più altri 160,5 milioni dal bilancio ordinario
dell’Autorità portuale, e altri 86,5 milioni da altri soggetti pubblici e 14,2 da Autostrade per
l’Italia per il viadotto Voltri. In tutto dunque 449 milioni di euro disponibili. Altre risorse
andranno reperite, come si diceva, per i maxi progetti Fincantieri e Diga Foranea. 

ALTRI INTERVENTI PER 321 MILIONI 
Il programma straordinario triennale dell’Autorità portuale (SI VEDA ELENCO OPERE),
approvato a metà dicembre, prevedeva interventi infrastrutturali per 902 milioni, in tre anni, sui
porti di Genova e Savona. Un elenco di interventi per 581 milioni, su Genova, è poi confluito nel
Programma straordinario di Bucci, mentre altre opere sono state aggiunte per 435 milioni
(essenzialmente la Diga Foranea, il parco Voltri, la strada Superba). 

Dunque, nel piano “ordinario” ci sono altri interventi per 321 milioni (902 meno 581
“confluiti”), finanziati e da realizzare in tre anni su Genova e Savona. 

TOTALE INVESTIMENTI PER 1.382 MILIONI 
Tra opere ordinarie e programma in deroga (321 + 1.016 mln) sono dunque in lista opere per
1.382 milioni sul porto di Genova (e opere connesse), di cui 770 milioni già finanziate (321 +
449) e 449 milioni appaltabili “con procedure speciali”.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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23 Gen 2019

Gare, nelle procedure on line possibile
aprire l'offerta tecnica prima del tempo
Massimo Frontera

«L'apertura degli allegati tecnici nella fase di verifica del contenuto della busta destinata alla
documentazione amministrativa, non pregiudica in alcun modo la correttezza della gara gestita
con le garanzie della procedura telematica», con questa motivazione - e tenendo anche conto
che «né la legge, né il bando di concorso considerano la violazione della segretezza dell'offerta
tecnica come motivo di esclusione del concorrente che vi abbia dato causa» - il Tar Abruzzo,
Sezione Prima, ha annullato, con la pronuncia n.54/2019 del 21 gennaio scorso, l’esclusione di
una impresa da una gara bandita dall’Anas condannando l’Ente a riammettere l’impresa (e a
pagare le spese).  

Il contenzioso è sorto su una gara lanciata dall’Anas con procedura telematica. Durante
l’apertura della buste “elettronica” contenente la documentazione amministrativa, i commissari
di gara hanno aperto anche gli allegati tecnici. La stazione appaltante ha considerato che il fatto
avrebbe compromesso la correttezza della procedura e ha pertanto escluso l’impresa in
questione. Ma i giudici del Tar Abruzzo hanno accolto in pieno il ricorso dell’impresa.  

«Né la legge, né il bando di concorso - dicono i giudici, concordando con la ricorrente -
considerano la violazione della segretezza dell'offerta tecnica come motivo di esclusione del
concorrente che vi abbia dato causa, perché evidentemente l'accesso al suo contenuto da parte
del seggio di gara, in una fase precedente a quella a tal fine stabilita, non è considerato un
vulnus insanabile all'integrità della selezione». «Se si ammette infatti - come appare evidente -
che il seggio di gara non ha la materiale possibilità di esaminare simultaneamente tutte le
offerte tecniche, deve, per conseguenza, ammettersi che non ha alcuna rilevanza, tantomeno
escludente, il fatto se ne sia rivelato il contenuto in tempi diversi, sempre che da ciò non derivi il
pericolo, anche solo in astratto, di alterazione delle offerte. Ne consegue che l'integrità della gara
non è pregiudicata dall'eventuale apertura delle offerte tecniche in tempi diversi o, come nel
caso in decisione, contemporaneamente all'apertura della busta contenente la documentazione
amministrativa». 

«Coerentemente - prosegue la sentenza - il legislatore non ha sancito un principio di segretezza
dell'offerta tecnica, che, si ripete, non ha fondamento testuale né dogmatico, ma ha previsto,
secondo un criterio di proporzionalità, che l'apertura delle buste che contengono le offerte
tecniche avvenga in seduta pubblica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, affinché ne sia garantita l'immodificabilità».  

«Nelle gare gestite telematicamente - aggiungono poi i giudici del tar Abruzzo - , come in specie,
la garanzia di immodificabilità delle offerte è insita nella stessa procedura informatica,
indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, richiesta, nelle gare gestite con il

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/01/23/54_2019_TAR_ABRUZZO.pdf
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metodo tradizionale, per le operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte tecniche». 

A supporto dell’affermazione, i giudici richiamano alcune pronunce tra cui quella del Tar
Lombardia (n.38/2016) che, tra le altre cose, ha sottolineato che «la gara telematica, per le
modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file
contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di
trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. Alla luce delle
superiori considerazioni, la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso che, in
siffatte ipotesi, quandanche la lex specialis recasse la previsione di una distinta fase pubblica
destinata all'apertura delle offerte, l'eventuale omissione sarebbe comunque irrilevante».  

LA PRONUNCIA DEL TAR ABRUZZO N.54/2019

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Pagamenti Pa, entro il 28 febbraio le
richieste a Cdp per liquidare i Sal
Massimo Frontera

Manca poco più di un mese alla scadenza del termine - fissato al 28 febbraio - previsto a favore
delle pubbliche amministrazioni per chiedere a Cdp i soldi, a titolo di anticipazione, per pagare
le fatture non ancora liquidate alle imprese. La possibilità è offerta dalla legge di Bilancio - ai
commi 849-857, articolo 1 - a regioni, province, comuni e città metropolitane. Le richieste di
liquidità possono essere inoltrate a Cdp ma anche ad altri istituti di credito, intermediari
finanziari e istituzioni finanziarie europee. La banca di Via Goito resta però la più “vocata” a
concedere anticipazioni di liquidità a breve termine agli enti. Le somme, come impone il comma
855, vanno rimborsate al massimo entro il 15 dicembre prossimo.  

Le anticipazioni potranno servire a pagare debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del
31 dicembre 2018, relativi non solo a lavori ma anche a somministrazioni, forniture e servizi
professionali. A ciascun ente locale possibile concedere fino a 3/12 delle entrate accertate nel
2017, relativamente ai primi tre titoli delle entrate. Per le Regioni e Province autonome, il limite
massimo è fissato al 5% delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti al primo titolo di entrata
del bilancio. La norma precisa che «le anticipazioni non costituiscono indebitamento e possono
essere richieste anche nel corso dell'esercizio provvisorio». Potranno essere finanziati anche i
debiti fuori bilancio, purché riconosciuti.  

Per effettuare la richiesta occorre una dichiarazione redatta in base al modello previsto dalla
Piattaforma per la certificazione dei crediti. Una volta erogate le risorse, l’ente locale deve
pagare i debiti entro i successivi 15 giorni. Le somme erogate e non utilizzate potranno essere
richieste dall’ente finanziatore. Una norma indicata al comma 857 prevede, nel 2020, il
raddoppio delle sanzioni per gli enti con debiti da onorare che non hanno fatto richiesta delle
anticipazioni nel termine del 28 febbraio o che, pur avendolo fatto e avendo ricevute le somme
non le hanno poi utilizzare per pagare i debiti. Le sanzioni andranno ad alimentare il fondo di
garanzia per i debiti commerciali.  

Per garantire l’operatività della norma, Cassa depositi e prestiti ha predisposto una apposita
guida operativa. Il punto di accesso telematico per le richieste si trova a questo LINK.
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Piccoli Comuni: le FAQ per l'utilizzo dei 400 milioni di euro per la 
messa in sicurezza del patrimonio comunale 
23/01/2019 

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato le risposte ai 
quesiti più frequenti (FAQ) arrivati in riferimento 
all'utilizzo dei 400 milioni destinati alla messa in 
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 
comunale per i comuni fino a 20.000 abitanti, previsto 
dal Decreto 10 gennaio 2019. 

Ricordiamo che i contributi sono stati assegnati: 

 ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000
abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno; 

 ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000
abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno; 

 ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno;
 ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno;
 e che gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.

In allegato oltre al Decreto 10 gennaio 2019, gli allegati da A a T e le tabelle (predisposte dall'ANCE) contenenti la 
ripartizione dei fondi per ciascuna regione.Riportiamo di seguito le FAQ predisposte dal Ministero dell'Interno. 

1. Entro quale termine è necessario iniziare l’esecuzione dei lavori al fine di evitare la revoca del contributo?
Il comma 109 dell’art. 1, L. n. 145/2018 cit. prescrive che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare
l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019 e il comma 111 stabilisce che nel caso di mancato rispetto del termine
di inizio dell’esecuzione dei lavori di cui al comma 109 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è
revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019 […] Le somme derivanti dalla revoca dei contributi […] sono
assegnate […] ai comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei lavori.
Il decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, emanato in attuazione delle citate disposizioni, all’art. 2,
comma 2, stabilisce che il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema di "Monitoraggio
delle opere pubbliche - MOP" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara
(CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale
informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio
gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il
codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.
Il mancato inserimento nel citato MOP delle informazioni suindicate entro  il predetto termine del 15 maggio 2019
determina, conseguentemente, la revoca del contributo, senza alcuna valutazione discrezionale del Ministero
dell’Interno.
Per tale ragione si rimette all’ente beneficiario l’opportunità di privilegiare, nella valutazione della destinazione del
contributo, i lavori pubblici e gli interventi di manutenzione straordinaria di più pronta realizzazione.

2. Per ottenere l’assegnazione del contributo è necessario produrre una specifica richiesta?
No. Infatti, il D.M. 10 gennaio 2019 cit. - in applicazione, rispettivamente, dei commi 107 e 110 dell’art. 1, L. n.
145/2018 - all’art. 1 già dispone  che i contributi siano assegnati tenendo conto della quota stabilita per fascia di
popolazione, nelle misure indicate negli allegati da A) a T) e, al successivo art. 3, stabilisce che siano così erogati:
per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 maggio 2019, dell'esecuzione
dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 2 del medesimo decreto ministeriale;
per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo, ovvero del
certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei contratti
pubblici di cui al Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18/4/2016, n. 50.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190110/Decreto-Ministero-dell-interno-10-gennaio-2019-18359.html
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3. Il comune beneficiario del contributo con quale modalità comunica al Ministero dell’Interno la data di 
esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche? 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.M. 10 gennaio 2019 cit., tale comunicazione al Ministero avviene attraverso la 
compilazione, a cura del RUP responsabile dell’opera, dell’informazione presente nel sistema informativo 
monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario 
indica e associa il  codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento. 
Si precisa che, indipendentemente dall’importo della procedura, nel sistema SIMOG vanno richiesti esclusivamente i 
CIG mentre, ai fini dell’erogazione del contributo, non sono ammessi gli smart CIG in quanto questi non consentono 
la verifica dell’informazioni relative alla data di aggiudicazione definitiva del contratto. 
 
4. Per le strade può essere considerata messa in sicurezza l'asfaltatura? 
Sì a condizione che l’ intervento da effettuare costituisca manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in 
sicurezza della strada di cui trattasi, al fine di scongiurare rischi per l’incolumità pubblica e aggravi per il bilancio 
dell’ente conseguenti a richieste risarcitorie. 
 
5. Con il contributo sono finanziabili interventi sulle piste ciclabili e per la realizzazione di rotatorie? 
Si a condizione che gli interventi costituiscano manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza dei tratti 
stradali interessati, al fine di scongiurare rischi per l’incolumità pubblica e aggravi per il bilancio dell’ente conseguenti 
a richieste risarcitorie. 
 
6. È possibile utilizzare il finanziamento per un’urgentissima necessità di mettere in sicurezza le strade tramite 
rifacimento (in alcune zone ex novo) di segnaletica orizzontale, guardrail e segnaletica verticale? 
Sì a condizione che tale rifacimento costituisca un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla messa in 
sicurezza della strada di cui trattasi, in quanto inserito nel quadro economico complessivo di un più ampio intervento 
di lavori pubblici aventi tale finalità, e da attestarsi a cura del progettista. 
 
7. È possibile realizzare un’opera pubblica con il solo contributo assegnato al Comune? 
Si. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non 
siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima 
annualità dei programmi triennali di cui all’articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 (art. 1, comma 108, L. n. 145/2018 cit.). 
 
8. Il contributo assegnato può essere destinato a due o più interventi distinti? 
Si. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, alle condizioni indicate nel comma 
108 del citato art. 1, L. n. 145/2018. 
 
9. Nel comma 108 (dell’art. 1, L. n. 145/2018) cosa si intende con riferimento all’espressione (riguardante i 
lavori pubblici finanziabili con il contributo) "che gli stessi ... siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella 
prima annualità dei programmi triennali"? 
Il citato comma 108 stabilisce la specifica condizione che i lavori pubblici siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare 
nella prima annualità dei programmi triennali di cui di cui all’articolo 21 del codice dei contratti pubblici di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In tale contesto, quindi, è da intendersi aggiuntivo il lavoro pubblico nuovo o 
ulteriore rispetto a quelli risultanti nella prima annualità della programmazione triennale di cui all’art. 21 del d. lgs. n. 
50/2016. 
 
10. Il contributo concesso può essere frazionato per la messa in sicurezza del "patrimonio comunale", cimitero, 
scuole, palazzetto, server comunale? Può essere fatto un progetto/relazione che ricomprenda tutte le 
opere/servizi che si vuole realizzare con il contributo? 
Sì. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, alle condizioni analiticamente 
indicate al citato comma 108. In tale contesto, per ciò che concerne le fasi della progettazione, le eventuali varianti o 
frazionamenti dell’opera, compete al comune beneficiario assicurare la conformità con le disposizioni del Codice dei 
contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 e le altre norme di settore. Relativamente infine al server comunale si 
precisa che il relativo intervento presuppone non un contratto di «lavori pubblici» bensì di fornitura e servizi 
informatici. 
 
11. Il sistema di monitoraggio dovrà essere prodotto direttamente all'interno del sistema MOP delle opere 
pubbliche, presente nella banca dati BDAP? 
Sì. Ai sensi del citato decreto ministeriale del 10 gennaio 2019, ed in particolare dell’art. 2, il monitoraggio delle 
opere finanziate è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "Banca dati 
delle pubbliche amministrazioni - BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I Comuni 



beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019" 
(Sezione anagrafica -"Strumento attuativo"). Il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato tramite il 
sistema suddetto, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in 
particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere 
compilata, a cura del RUP responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. 
In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto 
(CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento. 
In relazione a tale illustrata disposizione si precisa che, nel predetto sistema SIMOG, l’ente beneficiario deve 
richiedere, indipendentemente dall’importo della procedura, esclusivamente i CIG e non gli smart CIG: questi ultimi, 
infatti, non sono ammissibili in quanto non consentono la verifica delle informazioni relative alla data di 
aggiudicazione definitiva del contratto. 
Si segnala che il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), al fine di supportare la corretta compilazione delle 
informazioni necessarie alla verifica dell'inizio di esecuzione dei lavori, trasmette ad ogni comune interessato, tramite 
posta certificata, entro il 20 febbraio 2019, specifiche indicazioni operative che sono anche pubblicate, con valore di 
notifica, sul sito internet istituzionale del citato MEF (voce Attività istituzionali - Spesa per le opere pubbliche). 
 
12. Il contributo assegnato, può essere utilizzato per la spesa corrente, ovvero per le varie manutenzioni 
(idraulico, elettricista, muratore, falegname)? 
No. Infatti il comma 108 citato contempla gli interventi di manutenzione straordinaria(richiamando al riguardo 
specifiche disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016), e non quelli di manutenzione 
ordinaria. 
 
13. Cosa si intende per "opere di messa in sicurezza"? Ovvero la ristrutturazione e messa a norma 
impiantistica ed igienico sanitaria degli spogliatoi della palestra comunale rientra nelle opere che si possono 
finanziare con il contributo? 
Sì a condizione che tale ristrutturazione costituisca un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla messa 
in sicurezza dell’edificio comunale di cui trattasi, e cioè progettato ed eseguito secondo le speciali norme e 
prescrizioni tecniche di sicurezza riguardanti la realizzazione, la manutenzione e l’utilizzo dell’edificio oggetto 
dell’intervento. 
 
14. È possibile destinare tale contributo alla ristrutturazione della casa comunale, di cui ad un progetto già 
approvato e in fase di gara? L’importo del progetto è superiore al contributo, pertanto lo stesso risulterà quota 
parte dell’intero ammontare del quadro economico, quindi, il contatto servirà a stabilire l’esatta procedura 
amministrativa da seguire. 
Sì a condizione che tale ristrutturazione, in conformità al citato comma 108, non sia già stata integralmente finanziata 
da altri soggetti e sia aggiuntiva rispetto ai lavori pubblici da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di 
cui all’art. 21 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/20116. 
La verifica che il lavoro pubblico sia aggiuntivo è effettuata tramite il Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" 
della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229: 
in particolare l’Ente deve specificare le varie fonti di finanziamento dell’opera e i relativi importi nella sezione 
finanziaria. 
Quanto all’esatta procedura amministrativa da seguire, compete al comune beneficiario assicurare la conformità con le 
disposizioni del citato Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 e le altre norme di settore. 
 
15. Il comune ha la necessità urgente di intervenire per la messa in sicurezza strutturale ed il contenimento 
energetico del municipio e di una scuola primaria. Per redigere i progetti esecutivi, al fine di chiedere dei 
contributi Regionali e/o Statali (es. commi 889-890, articolo 1 della Legge di Bilancio) è necessario 
preventivamente effettuare la verifica strutturale degli immobili al fine di predisporre la relazione tecnica 
finale di fattibilità al miglioramento e/o all'adeguamento dei fabbricati. Per quanto sopra il comune può 
utilizzare il contributo per: 
effettuare le prove di "verifica strutturale", da eseguirsi con apposite apparecchiature meccaniche? 
eseguire dei "micro interventi edili", necessari al comma precedente, quali demolizioni e ripristini di parti di 
solai e murature? 
pagare eventualmente anche gli onorari professionali per la Relazione Tecnica finale? 
Sì a condizione che tali lavori costituiscano interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in 
sicurezza dei fabbricati di cui trattasi, in quanto inseriti nel quadro economico complessivo di un più ampio intervento 
di lavori pubblici aventi tale finalità, e da attestarsi a cura del progettista. 
Poiché il comma 109 dell’art. 1, L. n. 145/2018 cit. prescrive che il comune beneficiario è tenuto ad iniziare 
l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019, si rimettono all’Ente le opportune valutazioni necessarie per 
assicurare il rispetto del citato termine perentorio, tenuto anche conto del fatto che il mancato rispetto del termine 



determina la revoca dell’assegnazione (art. 1, commi 109 e 111, L. n. 145/2018 cit., e art. 4, decreto del Ministero 
dell’Interno del 10 gennaio 2019). 
 
16. Sono finanziabili le spese di progettazione di un'opera? 
Sì a condizione che tale progettazione sia inserita nel quadro  economico complessivo di un intervento finanziabile ai 
sensi dell’art. 1, commi 107 e ss., L. n. 145/2018 cit. 
Poiché il comma 109 dell’art. 1, L. n. 145/2018 cit. prescrive che il comune beneficiario è tenuto ad iniziare 
l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019, si rimettono all’Ente le opportune valutazioni necessarie per 
assicurare il rispetto del citato termine perentorio, tenuto anche conto del fatto che il mancato rispetto del termine 
determina la revoca dell’assegnazione (art. 1, commi 109 e 111, L. n. 145/2018 cit., e art. 4, decreto del Ministero 
dell’Interno del 10 gennaio 2019). 
 
17. Tra gli interventi ammissibili può rientrare il rifacimento della recinzione esterna di una scuola materna? 
Si tratta di una recinzione obsoleta, bassa che non garantisce la sicurezza dei bambini all'interno. 
Sì, trattandosi di una recinzione pericolosa, che mette a rischio l’incolumità degli scolari. 
 
18. Le installazioni di impianti di videosorveglianza possono essere considerati come messa in sicurezza? 
Sì a condizione che tali installazioni siano inserite nel quadro economico complessivo di un più ampio intervento di 
lavori pubblici aventi la finalità di messa in sicurezza del patrimonio comunale, come risultante dall’attestazione del 
progettista. 
Poiché il comma 109 dell’art. 1, L. n. 145/2018 cit. prescrive che il comune beneficiario è tenuto ad iniziare 
l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019, si rimettono all’Ente le opportune valutazioni necessarie per 
assicurare il rispetto del citato termine perentorio, tenuto anche conto del fatto che il mancato rispetto del termine 
determina la revoca dell’assegnazione (art. 1, commi 109 e 111, L. n. 145/2018 cit., e art. 4, decreto del Ministero 
dell’Interno del 10 gennaio 2019). 
 
19. La realizzazione di un marciapiede può essere finanziata? 
Sì a condizione che il manufatto, sulla base delle relative prescrizioni tecniche, sia necessario per la messa in 
sicurezza della percorribilità e pedonabilità della strada a servizio della quale è previsto, come risultante 
dall’attestazione a cura del progettista. 
 
20. Possono essere finanziati interventi su mulattiere e strade agro- silvo-pastorali? 
Sì a condizione che si tratti di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza delle strade 
di cui trattasi. 
 
21. La sistemazione di una baita comunale per alpeggio cofinanziata dalla Regione può fruire del contributo ex 
comma 107? 
Sì a condizione che si tratti di un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla messa in sicurezza del 
patrimonio comunale, e per la parte non finanziata dalla Regione, nel rispetto delle altre condizioni previste dall’art. 1, 
commi 107-114, L. n. 145/2017 cit. 
 
22. Gli interventi di messa in sicurezza per prevenzione dal dissesto idrogeologico e quelli per l’efficientamento 
energetico possono fruire del contributo? 
Per gli interventi di messa in sicurezza per prevenzione dal dissesto idrogeologico Si nel rispetto delle condizioni 
previste dall’art. 1, commi 107-114, L. n. 145/2017 cit. Per l’efficientamento energetico Si a condizione che tale 
intervento sia inserito nel quadro economico complessivo di un più ampio intervento di lavori pubblici aventi la 
finalità di messa in sicurezza del patrimonio comunale, come risultante dall’attestazione del progettista. 
 
23. Sono finanziabili con il contributo ex comma 107 gli interventi di manutenzione di un edificio comunale 
(ostello in gestione a privati) consistenti nella sostituzione di serramenti esterni? 
Sì a condizione che l’edificio sia in uno stato di degrado tale da costituire pericolo per la pubblica incolumità. In ogni 
caso la gestione del contributo rimane in capo al comune beneficiario. 
 
24. L’Amministrazione vorrebbe realizzare un nuovo accesso alla realizzanda nuova scuola primaria (scuola 
beneficiaria di un contributo MIUR e di fondi propri di bilancio comunale), come da planimetria allegata, 
scuola che sarà realizzata sul terreno ove già insiste la scuola media. La volontà è quella di prevedere due 
accessi separati per i due plessi per garantire la sicurezza. La spesa è circa quella del contributo ministeriale e 
non è prevista nella programmazione annuale/triennale dei LLPP, spesa che comprende nel quadro economico 
sia l’importo dei lavori necessari sia la somma per l’esproprio/ accordo bonario. 
Si chiede: 



1- per “lavori aggiuntivi” si intende anche la fattispecie che vorrebbe realizzare l’amministrazione? 
2-i lavori verrebbero eseguiti su un terreno attualmente non in proprietà pubblica ma oggetto di un 
esproprio/accordo bonario (ovviamente da concludersi in tempo per permettere l’inizio dell’opera entro il 15 
maggio). È possibile? 
Sì. Il nuovo intervento, relativo ad un secondo accesso per i due plessi scolastici per garantire la sicurezza, non 
essendo previsto nella programmazione annuale dei lavori, si configura infatti come “aggiuntivo” così come previsto 
dalla norma. 
La natura aggiuntiva del finanziamento viene verificata tramite il Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della 
"Banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove 
l’Ente deve specificare le varie fonti di finanziamento dell’opera e i relativi importi nella sezione finanziaria. 
Poiché il comma 109 dell’art. 1, L. n. 145/2018 cit. prescrive che il comune beneficiario è tenuto ad iniziare 
l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019, si rimettono all’Ente le opportune valutazioni necessarie per 
assicurare il rispetto del citato termine perentorio, tenuto anche conto del fatto che il mancato rispetto del termine 
determina la revoca dell’assegnazione (art. 1, commi 109 e 111, L. n. 145/2018 cit., e art. 4, decreto del Ministero 
dell’Interno del 10 gennaio 2019). 
 
25. I contributi che verranno assegnati possono essere destinati alla messa in sicurezza del Reticolo Idrico 
Minore, tenuto conto che la pulizia e le manutenzioni dei corsi d’acqua sono a carico del Comune? 
Sì se il RIM è ricompreso nel patrimonio del comune, in quanto il contributo è destinato ad investimenti per la messa 
in sicurezza, tra l’altro, del patrimonio comunale (art. 1, comma 107, L. n. 145/2018 cit.). 
 
26. È possibile acquistare con il contributo un mezzo meccanico da adibire allo spazzamento della neve e a 
spargisale sulle strade di proprietà comunale? 
No. Ai sensi dell’art. 1, comma 108, legge 30 dicembre 2018, n. 145, il contributo è assegnato per investimenti per la 
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Il comune beneficiario, pertanto, può 
finanziare lavori pubblici e interventi di manutenzione straordinaria, ma non l’acquisto di un bene, sia pure durevole, 
qual è il macchinario di cui trattasi. Si noti che né la legge n. 145/2018, commi 107-114, né il decreto del Ministero 
dell’Interno del 10 gennaio 2019, menzionano le «forniture» mentre è chiaro il riferimento del citato comma 108 ai 
«lavori pubblici». 
 
27. È finanziabile un parcheggio interrato a servizio di un immobile comunale? 
No. Manca il requisito della messa in sicurezza di edifici o del patrimonio comunale, indicato al citato comma 107. 
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 Decreto 10 gennaio 2019 
 Allegati da "A" a "T" 
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 Calabria 
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 Emilia Romagna 
 Friuli Venezia Giulia 
 Lazio 
 Liguria 
 Lombardia 
 Marche 
 Molise 
 Piemonte 
 Puglia 
 Sardegna 
 Sicilia 
 Toscana 
 Trentino Alto Adige 
 Umbria 
 Valle D'Aosta 
 Veneto 
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DL Semplificazioni: saltano le modifiche al 
Codice Appalti ma slitta al 2021 l'adeguamento 
antincendio scuole 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  23/01/2019 

DL Semplificazioni: le modifiche al Codice Appalti saranno apportate con un disegno di legge che sarà 
approvato prima della legge delega, con il coinvolgimento dell'ANAC. Slitta anche la nuova norma sulle 
sopraelevazioni, mentre è certa la proroga al 31 dicembre 2021 dell'adeguamento antincendio nelle 
scuole e al 31 dicembre 2019 negli asili-nido 

La novità principale, quella di assoluto interesse per i professionisti tecnici e tutti gli addetti ai lavori 
del campo antincendio, è che la legge di conversione del DL Semplificazioni (decreto-legge 135/2018, 
A.S. 989), in corso di svolgimento presso le Commissioni del Senato, disporràla proroga, 
rispettivamente al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2019, dei termini per l'adeguamento delle 
scuole e degli asili nido alla normativa antincendio. La proroga è giustificata nelle more 
dell'attuazione di un piano triennale di interventi per il 2019-2021. 

La 'cronaca' narra però anche dello slittamento di tutta una serie di modifiche che interessavano 
da vicino l'edilizia e gli appalti, nonché i professionisti nell'ambito dell'equo compenso: tutti 



questi emendamenti, infatti, sono stati ritirati. Motivo? L'esigenza di non dilatare i tempi 
dell'approvazione della legge, ma anche la volontà di approfondire la materia. 

In tal senso, si prevede l'imminente varo di un disegno di legge ad hoc che conterrà disposizioni 
urgenti in materia di edilizia e appalti: il ddl, ha spiegato il capogruppo del M5S in Senato, Stefano 
Patuanelli, sarà varato subito, in attesa della legge delega. "La riforma del codice degli appalti deve 
essere fatta bene ma ci sono alcune cose che si possono fare prima - ha sottolineato Patuanelli, che 
per dare ossigeno all’edilizia ritiene fondamentale "un intervento approfondito". Per dare risposte 
immediate a professionisti e imprese, dalla prossima settimana la maggioranza lavorerà quindi al ddl 
urgente, chiamando a collaborare anche l’Autorità nazionale Anticorruzione. 

Gli emendamenti ritirati 
Tra gli emendamenti presentati, e poi ritirati: 

• la proposta di eliminare l’obbligo di pagare il progettista in caso di mancato 
finanziamento dell’opera progettata; 

• la proposta di vincolare le amministrazioni pubbliche al rispetto dell’equo compenso a 
favore dei liberi professionisti, pena la nullità dei contratti d’opera;  

• il tentativo di limitare la possibilità di affidamento diretto dei lavori di importo fino a 150 
mila euro ai piccoli comuni, con popolazione fino a 20 mila abitanti, che usufruiscono dei 400 
milioni di euro stanziati dalla Legge di Bilancio 2019 per la messa in sicurezza di scuole, 
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Ricordiamo che, in base alla Legge di Bilancio 
2019, tutti i comuni, fino al 31 dicembre 2019, potranno affidare i lavori tra i 40 mila e i 
150mila euro con affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori 
economici. Per i lavori tra 150mila e 350 mila euro si potrà utilizzare la procedura negoziata 
previa consultazione di almeno dieci operatori economici; 

• la proposta di ripristino dell’incentivo del 2% a favore dei tecnici delle pubbliche 
amministrazioni che progettano; 

• la proposta di eliminare l'obbligo di verifica sismica per le piccole sopraelevazioni. 

Gli emendamenti confermati di interesse per edilizia e 
professionisti 
Le commissioni hanno completato la scrematura delle proposte di modifica, bocciando o 
accantonando gli emendamenti esaminati. Ma gli emendamenti di peso non sono stati ancora 
discussi. Tra quelli compresi nel documento del relatore e che vanno verso l'approvazione, troviamo: 
 

• lo stop ai contratti che strangolano le PMI sui tempi di pagamento: nelle transazioni 
commerciali in cui il creditore sia una piccola e media impresa dovranno considerarsi 
"gravemente inique", e quindi nulle ai sensi del dlgs 231/2002, le clausole che prevedono 
tempi di pagamento superiori a 60 giorni; 

• la proroga dell'adeguamento antincendio: prorogati, rispettivamente al 31 dicembre 2021 
e al 31 dicembre 2019 i termini per l'adeguamento delle scuole e degli asili nido alla 
normativa antincendio. 

IL DOCUMENTO INTEGRALE CON TUTTI GLI EMENDAMENTI DEL RELATORE DI PROSSIMA 
APPROVAZIONE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 
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400 milioni di euro ai piccoli 
Comuni, ecco come utilizzarli 
di Alessandra Marra 

Dal Ministero dell’Interno chiarimenti su tempi, modalità e tipologie degli interventi su 
edifici pubblici e strade 

Foto: Katarzyna Bialasiewicz ©123RF.com 

23/01/2019 – Cosa si intende per "opere di messa in sicurezza"? Entro quale 
termine è necessario iniziare l’esecuzione dei lavori al fine di evitare la revoca del 
contributo? Per le strade può essere considerata messa in sicurezza l'asfaltatura? Il 
contributo assegnato può essere destinato a due o più interventi distinti? 

Queste alcuni dei quesiti più frequenti, che arrivano dal territorio sull'utilizzo dei 
400 milioni destinati alla messa in sicurezza del patrimonio comunale per i comuni 
fino a 20.000 abitanti, a cui dà risposta il Ministero dell’Interno nelle FAQ che 



arrivano dopo la pubblicazione del decreto che assegna ai piccoli Comuni le 
risorse stanziate dalla Legge di Bilancio per il  2019. 
  
Messa in sicurezza nei piccoli  Comuni: chiarimenti su opere 
e progettazione 
Tra le domande dei Comuni, una chiede “Cosa si intende per ‘opere di messa 
in sicurezza’?” e se la ristrutturazione e messa a norma impiantistica ed igienico 
sanitaria degli spogliatoi di una palestra comunale possa rientra nelle opere che si 
possono finanziare con il contributo. 
  
Il Ministero spiega che un intervento di messa in sicurezza deve 
essere progettato ed eseguito secondo le speciali  norme e prescrizioni 
tecniche di sicurezza riguardanti la realizzazione, la manutenzione e l’utilizzo 
dell’edificio oggetto dell’intervento. Quindi, una ristrutturazione può usufruire del 
contributo se costituisce un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato 
alla messa in sicurezza dell’edificio comunale. 
  
Un'altra domanda chiede: “Sono finanziabili  le spese di progettazione di 
un'opera?” Il Ministero risponde: “Sì a condizione che tale progettazione sia 
inserita nel quadro economico complessivo di un intervento finanziabile. Poiché il 
comune beneficiario è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 
2019, si rimettono all’Ente le opportune valutazioni necessarie per assicurare il 
rispetto del citato termine perentorio, tenuto anche conto del fatto che il mancato 
rispetto del termine determina la revoca dell’assegnazione”. 
  
Interventi  di messa in sicurezza: le Faq sulle opere 
finanziabili  
Domanda: “Entro quale termine è necessario iniziare l’esecuzione dei 
lavori al fine di evitare la revoca del contributo?” 
  
Risposta del Ministero dell’Interno: “Il comma 109 dell’art. 1, L. n. 145/2018 cit. 
prescrive che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare 
l’esecuzione dei lavori entro il  15 maggio 2019 e il comma 111 stabilisce che 
nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori di cui 



al comma 109 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è 
revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019 […] Le somme derivanti dalla 
revoca dei contributi […] sono assegnate […] ai comuni che hanno iniziato 
l’esecuzione dei lavori”. 
  
Un’altra domanda chiede: “Per le strade può essere considerata messa in 
sicurezza l 'asfaltatura?” “Con il contributo sono finanziabili interventi 
sulle piste ciclabili  e per la realizzazione di rotatorie?” 
  
Risposta: “Sì a condizione che l’intervento da effettuare costituisca 
manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della 
strada di cui trattasi, al fine di scongiurare rischi per l’incolumità pubblica e 
aggravi per il bilancio dell’ente conseguenti a richieste risarcitorie”. 
  
Domanda: “Il contributo assegnato può essere destinato a due o più 
interventi distinti?” 
  
Risposta: “Si. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più 
lavori pubblici, alle condizioni indicate nel comma 108 dell’art. 1, Legge 
145/2018”. 
  
Leggi tutte le FAQ 
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Tettoia, quando rientra nell’edilizia 
libera? 
di	Paola	Mammarella 

Il Tar Campania spiega: dipende dalle dimensioni, dalla conformazione e dall’utilizzo 

Foto: goodluz©123RF.com 

23/01/2019 – L’installazione di una tettoia può rientrare tra gli interventi di 
edilizia libera solo in poche circostanze. Nella maggior parte dei casi l’intervento 
richiede il permesso di costruire. La spiegazione è arrivata dal Tar Campania, 
che con la sentenza 58/2019 ha ribadito una serie di concetti alla luce delle 
norme che hanno modificato il Testo Unico dell’edilizia negli ultimi anni. 

Tettoia,  permesso di costruire o edilizia l ibera? 
I giudici hanno ricordato che gli interventi consistenti nella realizzazione di tettoie 
o di altre strutture apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie
di protezione o i ripari di spazi liberi, non sono soggetti al permesso di costruire 



solo se dalla loro conformazione o dalle dimensioni ridotte emerge in modo chiaro 
che sono destinati a semplice decoro, arredo o riparo e protezione della parte 
dell’immobile cui accedono. 
  
In caso contrario, quando le dimensioni sono di entità tali da escludere il carattere 
di accessorietà o arrecare una visibile alterazione dell’edificio o alle parti dello 
stesso su cui viene inserita, per l’installazione della tettoia è richiesto il permesso 
di costruire. 
  
Per capire quale titolo abilitativo utilizzare, è inoltre indispensabile considerare il 
momento in cui è realizzata la tettoia sulla base del principio “tempus regit 
actum”. Questo significa che il regime sanzionatorio cui l’opera è assoggettata 
deve essere determinato alla luce della qualificazione che essa riceve alla data in 
cui il potere sanzionatorio è esercitato. 
  
Tettoia,  i l  caso 
Nel caso preso in esame, il proprietario di un immobile aveva realizzato senza 
alcun permesso edilizio una serie di tettoie e dei corpi di fabbrica adibiti a cucina, 
lavatoio, deposito e garage. Date le loro dimensioni, il Comune aveva affermato 
che sarebbe stato necessario il permesso di costruire e ne aveva ordinato la 
demolizione. 
  
Secondo il responsabile, si trattava invece di tettoie e di un gazebo di modeste 
dimensioni per la protezione e il riparo di spazi liberi all’interno di un cortile e di 
un giardino di sua proprietà. A suo avviso, gli interventi rientravano nel novero 
dell’edilizia libera o, al massimo, in quelli soggetti a Dia (oggi Scia). 
  
Alla luce di queste considerazioni, il responsabile riteneva che la realizzazione 
“abusiva” dei manufatti dovesse essere punita ai sensi dell’articolo 37 del Dpr 
380/2001, quindi con una multa, e non con la demolizione prevista dall’articolo 
31. 
  
Il ricorrente sosteneva infine che nella definizione di pergotenda, inserita al 
numero 50 del DM 2 marzo 2018 contenente il Glossario con l’elenco non 



esaustivo delle opere realizzabili in regime di edilizia libera, potessero rientrare 
anche le piccole tettoie. 

Il Tar Campania ha smontato questa ipotesi ribadendo che, per le loro dimensioni, 
le opere realizzate non potevano qualificarsi come intervento di edilizia libera. I 
giudici, in secondo luogo, hanno affermato che il DM 2 marzo 2018 non poteva 
essere preso come riferimento dal momento che le opere erano state realizzate 
molto prima. 

Sulla base di questi motivi, il Tar ha confermato l0’ordine di demolizione emesso 
dal Comune. 
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Anticipazione del prezzo: le stazioni appaltanti sono
sempre obbligate?
L'anticipazione del prezzo... è valida per quali appalti: sopra o sotto soglia? Ecco la
risposta �nalmente esuastiva dell'ANAC

di Di  Monica Greco  - 23 gennaio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Le stazioni appalti sono sempre obbligate

all’anticipazione del prezzo? Questo interrogativo di

sicuro interesse è stato sin ora disatteso nella risposta,

in quanto la normativa di riferimento, carente di

speci�ci riferimenti a entrambe le tipologie (appalti

soprasoglia e sottosoglia comunitaria) non conteneva

chiari riferimenti alle tipologie di appalti per i quali

scattava l’obbligo.

Di recente l’ANAC in sede di interpello, ha avuto modo di fornire una risposta agli appaltatori,

delineando con maggiore chiarezza l’obbligo di anticipazione del prezzo nell’ambito di sottosoglia

comunitaria.

Il parere è il n.1050/2018 e l’ANAC evidenzia che l’obbligo emerge anche in ambito sottosoglia

comunitario e non è consentito inserire clausole nel bando per una applicazione limitata al

soprasoglia.

Nel parere emergono chiarimenti in merito al carattere generale della norma che regolamenta

l’obbligo di corrispondere all’appaltatore l’anticipazione del prezzo, prevista dall’art.35 c.18 del Codice

dei Contratti (DLgs n.50/2016) e. al contempo, dalla lettura delle argomentazioni fornite dall’ANAC

viene a galla l’impegno di quest’ultima nel riconoscere i bisogni delle PMI.

Anticipazione del prezzo: il caso

La stazione appaltante indice una “procedura ristretta”, ai sensi dell’articolo 61 del Dlgs 50/2016, il cui

capitolato, all’art.26 prevede che “non è dovuta l’anticipazione del prezzo e non trova applicazione l’art.

35 co. 18 del Codice dei Contratti”.

La richiesta di parere all’Autorità di anticorruzione da parte dell’appaltatore è legata alla necessità di

quest’ultimo di poter accertare la sussistenza – o meno – dell’obbligo per le stazioni appaltanti di

prevedere l’anticipazione del prezzo anche nelle procedure sotto soglia.

https://www.ediltecnico.it/author/monicagreco/


Le conclusioni a cui l’ANAC arriva permettono di far luce sulla questione, chiarendo in primis la ratio

dell’anticipazione, e poi consentendo di validare un vero e proprio carattere “generale” all’istituto

dell’anticipazione.

Andiamo con ordine.

L’anticipazione: in cosa consiste?

L’istituto dell’anticipazione, oggetto nel tempo di diversi interventi dal parte del legislatore, è stato

reintrodotto dal “Decreto del fare” (DL 69/2013) e successivamente diventato oggetto di cambiamento

– almeno nella percentuale di calcolo – dai successivi Decreti Legge n.192/2014 e n.2010/2015.

Poi è con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti, di cui al d.lgs. n. 50/2016, al comma 18,

dell’articolo 35 che l’anticipazione è istituzionalizzata.

La misura dell’anticipazione è stabilita per una percentuale pari al 20% del “valore stimato dell’appalto”

– e, dunque, non più calcolata sull’importo contrattuale, secondo il Regolamento all’art. 140 D.P.R.

207/2010.

L’anticipazione deve essere corrisposta all’appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

È subordinata alla costituzione di una garanzia �deiussoria bancaria o assicurativa di importo pari

all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

dell’anticipazione stessa secondo il crono-programma dei lavori.

L’ANCA chiarisce nel parere che l’art. 12, co.1, del DL n.79/1997 n. 79 deve considerarsi tacitamente

abrogato per incompatibilità con la nuova disciplina, peraltro di grado gerarchicamente superiore

Conclusione: quando è valida l’anticipazione e quando no?

Dopo la veri�ca degli atti e della memoria difensiva, la disamina del caso porta l’ANAC alle seguenti

conclusioni.

1) Spiega la portata generale dell’obbligo, in quanto esso risponde alla ratio che sorregge il principio di

anticipazione delle somme erogate dall’amministrazione al �ne di dare impulso all’iniziativa

imprenditoriale.

https://www.ediltecnico.it/67939/codice-appalti-specifiche-integrative-bandi-gara/


In pratica, l’Autorità anticorruzione correla il carattere generale dell’obbligo allo scopo stesso

dell’anticipazione – ovvero dare una spinta, un supporto, un input all’iniziativa imprenditoriale,

assicurando disponibilità �nanziaria proprio nella fase iniziale dei lavori.

In tal senso, l’istituto dell’anticipazione è funzionale e lo è maggiormente proprio per gli appalti sotto

soglia, che a loro volta sono collegati generalmente alle piccole e medie imprese e, dunque, l’anticipo

diventa strumentale a dette imprese e alla loro minore forza economica.

L’ANAC afferma che <L’art. 35 D.lgs. 50/2016 va considerato dunque una norma di carattere generale che

detta disposizioni in ordine alle modalità di calcolo del valore dell’appalto e non una norma speci�ca

relativa ai contratti sopra soglia in contrapposizione alla successiva di cui all’art. 36>.

2) La norma dell’anticipo del prezzo è riconducibile alle diverse tipologie di appalto. Infatti, le

osservazioni esposte nel parere dell’Anac  evidenziano come le norme da cui scaturisce l’obbligo nella

loro formulazione non sono puntuali a circoscrivere un perimetro di applicazione.

In tal senso, l’anticipazione del prezzo non è esplicitamente riferibile a una fattispecie, piuttosto che

un’altra.

Infatti, in primo luogo, l’art. 35 del Codice dei Contratti rubricato le “Soglie di rilevanza comunitaria e

metodi di calcolo del valore stimato degli appalti” dispone al comma 18 l’obbligo di corrispondere

all’appaltatore un’anticipazione del prezzo. Ma, come si evince dal titolo della norma, questo non

implica, almeno “letteralmente”, un vero e proprio distinguo fra appalti di valore superiori, ovvero

inferiori, alle soglie di rilevanza comunitaria e conseguentemente l’obbligo è riconducibile a tutte le

categorie di appalti.

In secondo luogo, l’art.36 che disciplina speci�catamente i “Contratti sotto soglia” non dispone per

questa speci�ca categoria di appalti l’obbligo esplicito di anticipazione.

Pertanto, conclude l’ANAC, da una parte l’obbligo di anticipazione è riferibile a tutti i contratti e

dall’altra un’eventuale clausola nel capitolato che preveda il diniego all’erogazione dell’anticipazione

del prezzo deve ritenersi illegittima in quanto contraria alla normativa di settore.

https://www.ediltecnico.it/52075/nuovo-codice-appalti-come-funzionano-i-contratti-sotto-soglia/


.printfriendly.com/p/g/Z6ds9S

Mercoledì 23 Gennaio 2019

400 milioni ai comuni fino a 20.000 abitanti: online le Faq

400 milioni ai comuni fino a 20.000 abitanti: online le Faq
Pubblicate le risposte ai quesiti più frequenti che arrivano dal territorio per chiarimenti
sull'utilizzo dei 400 milioni destinati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici
e patrimonio comunale per i comuni fino a 20.000 abitanti
Sono online le risposte ai quesiti più frequenti che arrivano dal territorio per chiarimenti
sull'utilizzo dei 400 milioni destinati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici
e patrimonio comunale per i comuni fino a 20.000 abitanti.

Le Faq sono state raccolte dalla direzione centrale della Finanza locale per aiutare i comuni
destinatari del contributo, come previsto dal decreto del ministero dell'Interno del 10 gennaio
2019.

Il contributo è assegnato a tutti i comuni, sia delle regioni a statuto ordinario che speciale, in
misura differenziata sulla base della popolazione, nelle seguenti misure:

‑ 100.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

‑ 70.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

‑ 50.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 2.000 e 5.000 abitanti;

‑ 40.000 euro per i comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

Gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.

In allegato le Faq

Leggi anche: “400 mln ai piccoli Comuni per messa in sicurezza scuole, strade, edifici
pubblici: firmato il decreto”

https://www.casaeclima.com/ar_37447__quattrocento-milioni-piccoli-comuni-online-le-faq.html
https://www.casaeclima.com/ar_37333__quattrocento-milioni-piccoli-comuni-messa-sicurezza-scuole-strade-edifici-pubblici-firmato-decreto.html
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Martedì 22 Gennaio 2019

non confermata la disciplina del superammortamento

Legge di bilancio 2019: non confermata la disciplina del superammortamento
Va in pensione il superammortamento, mentre è stata prorogata di un anno con modifiche la
disciplina dell’iperammortamento e quella della maggiorazione per i correlati beni immateriali
È stata prorogata di un anno, con modifiche in ordine alla misura dell’agevolazione, la
disciplina dell’iperammortamento e quella della maggiorazione per i correlati beni
immateriali. L’entità del beneficio è ora diversificata in tre scaglioni (170, 100 e 50%), in
funzione della consistenza dell’investimento. Va invece in pensione la disciplina del
superammortamento.

Le novità arrivano dalla legge di bilancio per il 2019 (n. 145/2018) che, con i commi da 60 a
65, è intervenuta sulle disposizioni dettate dall’articolo 1, comma 9, della legge 232/2016, in
base al quale, per favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il
modello “Industria 4.0”, il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi compresi
nell’elenco (allegato A) annesso alla stessa legge è maggiorato del 150 per cento.
Successivamente, il beneficio è stato esteso anche agli investimenti effettuati entro il 31
dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019 a specifiche condizioni.

La prima variazione operata dalla legge 145/2018 riguarda l’estensione temporale della
norma: l’agevolazione si applica anche agli investimenti in beni strumentali materiali nuovi,
destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre
2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020, purché, entro il 31 dicembre 2019, il relativo ordine
sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari
al 20% del costo di acquisizione (comma 60).

Cambia, però, l’entità della maggiorazione: non più un’unica percentuale (150%), ma tre
diverse misure, collegate all’ammontare degli investimenti effettuati:

‑ 170%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro

https://www.casaeclima.com/ar_37438__legge-di-bilancio-non-confermata-disciplina-superammortamento.html
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‑ 100%, per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro

‑ 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. Quindi, di fatto, viene
posto anche un limite massimo agli investimenti agevolabili, non essendo prevista alcuna
maggiorazione per gli investimenti eccedenti i 20 milioni (comma 61).

È stata poi confermata, per i soggetti che usufruiscono dell’iperammortamento 2019 (per
investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2019 ovvero fino al 31 dicembre 2020, in presenza
delle condizioni dettate dal comma 60), la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione
dei beni immateriali strumentali, funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il
modello “Industria 4.0” (allegato B alla legge 232/2016, come integrato dall’articolo 1,
comma 32, della legge 205/2017). Anche in questo caso, sono agevolabili i beni acquisiti
entro il 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data
del 31 dicembre 2019 l’ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti
pari almeno al 20% del costo di acquisizione (comma 62).

Per la fruizione dei benefici, l’impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale
rappresentante ovvero, per i beni aventi costo di acquisizione superiore a 500mila euro, una
perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale (iscritti nei
rispettivi albi professionali) ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di
certificazione accreditato, da cui risulti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da
includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o all’allegato B ed è interconnesso al sistema
aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Tali documenti devono essere
acquisiti entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione ovvero, se successivo,
entro quello in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o
alla rete di fornitura (comma 63).

È stata ribadita la validità della norma (articolo 1, comma 93, legge 208/2015), riferita in
passato al superammortamento (disciplina che non è stata prorogata), che esclude la
possibilità di maggiorare l’ammortamento per i beni materiali strumentali in relazione ai quali
il Dm 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, per gli
acquisti di fabbricati e di costruzioni, nonché per gli acquisti dei beni di cui all’allegato 3 alla
medesima legge di stabilità 2016.

Confermate anche le norme in tema di investimenti sostitutivi (articolo 1, commi 35 e 36,
legge 205/2017), in virtù delle quali la sostituzione di un bene agevolato non determina la
revoca del beneficio a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche
analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A e che siano soddisfatte le condizioni
documentali richieste dalla legge per l’investimento originario (dichiarazione resa dal legale
rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità). Se l’investimento
sostitutivo è di costo inferiore a quello del bene originario, la fruizione del beneficio prosegue
per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento (comma 64).

A seguire, la “consueta” disposizione relativa agli acconti: il calcolo per il periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo dovrà essere effettuato considerando,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle
disposizioni agevolative (comma 65).

Infine, nel novero dei costi agevolabili con la maggiorazione del 40% sono stati inseriti anche
quelli sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni
immateriali di cui all’allegato B, limitatamente alla quota del canone di competenza del
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singolo periodo di imposta di vigenza della disciplina agevolativa (comma 229). (fonte: Fisco
Oggi)

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Iperammortamento"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Economia ecologica | Energia | Scienze e ricerca

Come funziona la geotermia? Una panoramica sulle
tecnologie di produzione di energia elettrica
Centrali geotermiche a ciclo diretto, a ciclo flash, binarie, ibride: dieci ricercatori passano in rassegna le varie
soluzioni tecnologiche
[22 Gennaio 2019]

Prima di fornire una descrizione dettagliata degli aspetti ambientali
legati alla coltivazione della geotermia in Italia, lo studio pubblicato
su Geothermics dai ricercatori Cnr, Enel Green Power e Toscana
Life Sciences – Environmental and social aspects of geothermal
energy in Italy, di cui abbiamo già dato notizia – fornisce un utile
riepilogo delle tecnologie utili alla produzione dell’energia elettrica
impiegate per questa fonte rinnovabile in Italia. Ne riportiamo di
seguito uno stralcio, tradotto in italiano. La ricerca integrale (in lingua
inglese) è disponibile qui: https://bit.ly/2RYorRm

Quasi tutte le centrali geotermiche presenti a LarderelloTravale e
sul Monte Amiata si basano su tecnologie a ciclo diretto o ciclo flash,
a seconda della natura dei fluidi geotermici disponibili che, in queste
aree, sono costituiti da vapore surriscaldato, vapore saturo o fluido
bifase con un contenuto di gas non condensabile pari a circa il 2
10% del peso.

Nella tecnologia a ciclo diretto, il vapore (vedi Fig. 2) proviene da pozzi di produzione o fase flash e viene alimentato direttamente
all’interno di una turbina a vapore. In seguito all’espansione del vapore, con la conseguente produzione di energia, il vapore viene
condensato in un condensatore mediante acqua di raffreddamento. Il vapore condensato e l’acqua di raffreddamento vengono
quindi trasferiti all’interno di una torre di raffreddamento (normalmente vengono utilizzate tre celle per un’unità standard da 20 MWe),
dove l’acqua viene raffreddata e il vapore condensato viene parzialmente strippato ed emesso con l’aria riscaldata (circa 5070 %
del flusso in ingresso). Il vapore condensato strippato e le gocce d’acqua di varie dimensioni (tecnicamente definite drift) vengono
quindi rilasciati nell’atmosfera e contengono componenti già presenti nel liquido geotermico originale. Le torri di raffreddamento più
recenti sono dotate di un sistema di eliminazione del drift, che garantisce emissioni di drift inferiori a 0,1 m3/h. La parte restante del
vapore condensato (circa il 3050%) viene iniettata nel giacimento. All’interno del condensatore del miscelatore, il gas viene
separato dal vapore condensato e inviato a un sistema di abbattimento attraverso un estrattore di gas. Il primo sistema di
abbattimento è stato installato in Italia nel 2002 (Baldacci, 2004).

Sono disponibili varie tecnologie per l’abbattimento dell’acido solfidrico, sia a monte sia a valle delle turbine, come descritto da
Rodríguez et al. (2014). In tutte le centrali geotermiche operative in Italia, i gas non condensabili vengono gestiti a valle delle turbine
e del condensatore mediante sistema AMIS che  consente di abbattere sia  l’acido solfidrico sia il mercurio (Sabatelli et al., 2009).
Le fasi principali del processo AMIS sono: i) l’abbattimento del mercurio mediante assorbenti specifici quali il selenio o il carbone
attivo; ii) abbattimento dell’acido solfidrico attraverso ossidazione catalitica in SO2 seguita da un trattamento a umido con una
soluzione alcalina (solitamente fluido geotermico contenente NH3 o con l’aggiunta di NaOH) (Baldacci,  2004).

La prima centrale geotermica binaria in funzione in Italia (Gruppo Binario Bagnore 3, Monte Amiata – 1 MWe) è stata realizzata nel
2012 ed è alimentata con vapore proveniente da un flash secondario. Nella tecnologia binaria (vedi Fig. 3), l’energia geotermica
viene trasferita a un fluido secondario per mezzo di uno scambiatore di calore che opera in un Ciclo Rankine Organico (ORC)
chiuso. Il calore trasferito dal fluido geotermico vaporizza il fluido secondario, caratterizzato da un basso punto di ebollizione e da
un’elevata densità, il quale alimenta un turboespansore per produrre energia. Gli impianti binari in Italia si basano su una tecnologia
ORC subcritica e utilizzano l’npentano come fluido di progetto.

Nel 2015 è entrato in funzione un innovativo impianto ibrido a biomassa e geotermico (Cornia 2). L’impianto geotermico esistente è
stato potenziato con un surriscaldatore di vapore da 16 MWth alimentato con biomassa forestale vergine, prodotta entro un raggio di
70 km dall’impianto. Grazie alla maggiore entalpia del vapore, la cui temperatura è aumentata da 150 – 160° C a 370 – 380° C,
nonché alla maggiore efficienza del ciclo, la capacità netta e la produzione di energia sono aumentate, rispettivamente, di 6 MWe e
37 GWh. Questo impianto rappresenta una grande innovazione tecnologica che teoricamente non esercita alcun impatto
sull’ambiente, dal momento che integra un sito industriale già esistente mantenendo la rinnovabilità totale delle risorse del ciclo.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/01/geotermia-ciclo-diretto-binario.jpg
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http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/ecco-lo-studio-piu-aggiornato-sugli-aspetti-ambientali-e-sociali-della-geotermia-in-italia/
https://bit.ly/2RYorRm
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Antartide: l’oceano si riscalda e il krill antartico si
ritira verso sud
Un grosso guaio (previsto ma in anticipo) per balene, pinguini, pesci, foche e pescatori
[23 Gennaio 2019]

Il krill antartico (Euphausia superba) è un crostaceo simile a un
gamberetto che vive in ammassi enormi nel freddo Oceano
Meridionale che circonda l’Antartide, svolgendo un  ruolo essenziale
nella catena alimentare e nel trasporto del carbonio atmosferico
verso l’oceano profondo. Ma dallo studio “Krill (Euphausia superba)
distribution contracts southward during rapid regional warming”
pubblicato su Nature Climate Change da un team di ricercatori
britannici, statunitensi, canadesi e tedeschi, emerge che «Importanti
habitat del krill sono minacciati dal cambiamento climatico« e che
l’areale dell’ Euphausia superba  si è contratto, ripiegando verso il
continente antartico. «E questo ha importanti implicazioni per gli
ecosistemi che dipendono dal krill», dice il team di scienziati guidato
da  Simeon Hill, del British Antarctic Survey (Bas), e da Angus
Atkinson, del Plymouth Marine Laboratory, che  ha analizzato i dati
sulla quantità di krill catturati nelle reti durante le indagini scientifiche
svolte nello Scotia Sea e nella Penisola Antartica, la regione dove
abbonda il krill. Il team internazionale di ricerca ha scoperto che
«Negli ultimi quattro decenni, il centro della distribuzione del krill si è
spostato verso il continente antartico di circa 440 km (4° di latitudine)».

Il krill antartico vive principalmente nella colonna superiore dell’acqua dell’Oceano Antartico, ma si trova anche nelle acque più
profonde e nei fondali marini. Si nutre di piccoli organismi di plancton ed è a sua volta l’alimento base per pesci, pinguini, foche e
balene. I krill vengono anche pescati industrialmente per il consumo umano. nell’Oceano Antartico ci sono tra 100 e 500 milioni di
tonnellate di krill, più o meno il peso dell’intera popolazione umana mondiale.

In un articolo di commento allo studio pubblicato sempre su Nature Climate Change, Margaret McBride, del Norwegian institute of
marine research, ricorda che «I modelli avevano predetto che il krill in futuro si sarebbe spostato verso sud, mentre la nuova ricerca
suggeriva che questa contrazione era già in atto. Questo fornisce per il krill antartico un finale fortemente negativo, ma molto
plausibile, il che ha gravi implicazioni sia per la rete alimentare dell’Oceano Meridionale che per la gestione sostenibile delle attività
di pesca che prendono di mira questa specie».

Il krill antartico sostiene un’importante attività di pesca internazionale, che attualmente raggiunge circa 250.000 tonnellate all’anno e
che è gestita dalla Commission for the conservation of antarctic marine resources (Ccamlr) che pone limiti di cattura ben applicati e
prudenti, rispetto alle dimensioni attuali degli stock. Ma la pesca è concentrata soprattutto nello Scotia Sea e al largo della Penisola
Antartica che stanno subendo un rapido riscaldamento climatico che si prevede continuerà, con conseguenze sconosciute per
krill. Per comprendere le ripercussioni della rete alimentare, del ciclo biogeochimico e della gestione della pesca è essenziale
comprendere come il krill stia rispondendo ai cambiamenti in corso in quest’area.

Partendo da ricerche scientifiche risalenti al 1926, il team ha compilato due grandi dataset riguardanti la densità, la struttura e le
dimensioni della popolazione di krill. Oltre agli dataset pubblicati, gli autori hanno recuperato le informazioni dai vecchi taccuini,
creando un prezioso database che si estende per quasi un secolo.

Nell’analizzare i dati, la spedizione scientifica ha tenuto in grande considerazione il “ rumore di sottofondo”: «Molti fattori, oltre al
cambiamento a lungo termine, influenzano la quantità di krill catturata in una qualsiasi rete».  Ma anche dopo aver tenuto conto di
questi fattori, il team ha trovato «un trend costante in tutti i dati che indica nel tempo un cambiamento sostanziale nella popolazione
di krill».

Gli scienziati dicono che il cambiamento nella distribuzione e nella densità del krill «E’ un chiaro segnale che emerge nei dati dalla
fine degli anni ’80 in poi. Corrisponde a un cambiamento di fase in un’oscillazione climatica nota come Southern Anular Mode»
(Sam) che è il modello dominante delle zone di pressione nell’emisfero meridionale al di fuori dei tropici. Questo cambiamento
ancora in corso ha prodotto un clima più caldo, più nuvoloso, più ventoso e molto meno ghiaccio marino nelle aree in cui il krill

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/01/krill-concentrazione.jpg
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tendeva a radunarsi. In particolare, lo stadio larvale di questi crostacei è fortemente legato alla presenza di un habitat con ghiaccio
marino.

Lo studio rafforza l’ipotesi dell’esistenza di un meccanismo che è alla base di questi cambiamenti: «un clima sempre più sfavorevole
che porta a un minor numero di giovani krill che reintegrano la popolazione. Questo ha portato a una popolazione più piccola
dominata da krill vecchi e più grandi. Queste acque a nord si sono riscaldate e le condizioni in tutto lo Scotia Sea sono diventate più
ostili, con venti più forti, tempo più caldo e meno ghiaccio. Questa è una brutta notizia per un giovane krill».

Secondo Atkinson, «Questo è un bell’esempio di cooperazione internazionale in Antartide. È solo quando mettiamo insieme tutti i
nostri dati che possiamo guardare su grandi scale spaziali e temporali, per capire  come le popolazioni di specie polari chiave
stanno rispondendo ai rapidi cambiamenti climatici».

Il Wwf UK ha detto che lo studio dimostra «la necessità di proteggere le acque al largo della Penisola Antartica con un’efficace rete
di aree marine protette, ponendo la conservazione al di sopra degli interessi della pesca».

Hill conclude: «I sondaggi che hanno fornito questi dati non erano destinati a monitorare il cambiamento su scale spaziali di grandi
dimensioni o per oltre 90 anni. Il fatto che vediamo un segnale tra tutto questo rumore è un’indicazione di quanto la popolazione sia
cambiata nel tempo. Questi cambiamenti sembrano essere guidati dal clima globale. La continua gestione precauzionale della
pesca del krill è importante, ma non può sostituire l’azione globale sui cambiamenti climatici. I nostri risultati suggeriscono che negli
ultimi 40 anni la quantità di krill è in media diminuita e anche la posizione del krill si è ridotta a molto meno del suo habitat, il che
suggerisce che tutti gli altri animali che mangiano krill si troveranno ad affrontare una competizione molto più intensa tra loro per
questa importante risorsa alimentare»
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Il ghiaccio della Groenlandia si scioglie troppo
rapidamente
Dalla Groenlandia sud-occidentale un forte contributo all'innalzamento del livello del mare
[23 Gennaio 2019]

A causa del continuo e accelerato riscaldamento dell’atmosfera
terrestre, la calotta glaciale della Groenlandia si sta sciogliendo più
velocemente di quanto gli scienziati pensassero in precedenza e
probabilmente porterà ad un innalzamento più rapido del livello del
mare. A rivelarlo è lo studio “Accelerating changes in ice mass
within Greenland, and the ice sheet’s sensitivity to atmospheric
forcing”  pubblicato su Proceedings of the National Academy of
Sciences da un team di scienziati statunitensi, danesi, belgi,
olandesi e lussemburghesi dal quale emerge che «la più grande
perdita di ghiaccio sostenuta dall’inizio del 2003 alla metà del 2013
proviene dalla regione sudoccidentale della Groenlandia, che è per
lo più priva di grandi ghiacciai».

Infatti, finora gli scienziati preoccupati per l’innalzamento del livello
del mare si erano concentrati soprattutto  sulle regioni sudorientali e

nordoccidentali della Groenlandia, dove grandi ghiacciai scaricano nell’Oceano Atlantico iceberg che fluttuano via e alla fine si
sciolgono. Ma il principale autore dello studio, Michael Bevis, professore di geodinamica all’Ohio State University fa notare che
«Qualunque cosa fosse, non poteva essere spiegata dai ghiacciai, perché non ce ne sono molti lì   Doveva essere la massa di
superficie: il ghiaccio si stava sciogliendo nell’entroterra fino alla costa».

Bevis e il suo team sono convinti che questo scioglimento, causato in gran parte dal riscaldamento globale, significhi che «Nella
parte sudoccidentale della Groenlandia, durante l’estate, i fiumi d’acqua che sboccano nell’oceano aumentano». E il risultato è che
«La Groenlandia sudoccidentale, che in precedenza non era stata considerata una seria minaccia, probabilmente diventerà un
importante contributo futuro all’innalzamento del livello del mare».

Bevis conferma: «Sapevamo di avere un grosso problema con l’aumento dei tassi di scarico del ghiaccio da parte dello sbocco di
alcuni grandi ghiacciai. Ma ora abbiamo riconosciuto un secondo serio problema: stiamo perdendo sempre più grandi quantità di
ghiaccio come acqua di fusione, come i fiumi che sfociano nel mare».

All’Ohio State University dicono che queste scoperte potrebbero avere gravi implicazioni per le città costiere degli Stati Uniti, come
New York e Miami, così come per i piccoli Stati  insulari che sono particolarmente vulnerabili all’innalzamento del livello del mare.

E Bevis avverte: «Non si può tornare indietro. L’unica cosa che possiamo fare è adattarci all’ulteriore riscaldamento globale e
mitigare: è troppo tardi perché non ci sia alcun effetto. Questo causerà un ulteriore innalzamento del livello del mare. Stiamo
guardando la calotta di ghiaccio che è arrivata a un punto di non ritorno».

E’ dal 2002 che climatologi e glaciologi monitorano la calotta glaciale della Groenlandia nel suo complesso, cioè da quando Nasa e
l’agenzia spaziale della Germania hanno lanciato congiuntamente il Gravity Recovery e Climate Experiment (Grace): due satelliti
che misurano la perdita di ghiaccio in Groenlandia. I dati di Grace hanno dimostrato che «Tra il 2002 e il 2016, la  Groenlandia ha
perso circa 280 gigatonnellate di ghiaccio all’anno  – dicono i ricercatori – equivalenti a 0,03 pollici di innalzamento del livello del
mare all’ anno. Ma il tasso di perdita di ghiaccio in tutta l’isola era tutt’altro che costante».

Il team di Bevis ha utilizzato i dati provenienti da Grace e da stazioni GPS sparse lungo la costa della Groenlandia per identificare i
cambiamenti nella massa di ghiaccio e i modelli che ne hanno ricavato mostrano una tendenza allarmante: «Entro il 2012, la perdita
di  ghiaccio era a quasi quattro volte il tasso prevalente nel 2003. La più grande sorpresa: questa accelerazione era concentrata nel
sudovest della Groenlandia, una parte dell’isola che in precedenza non era nota per aver perso ghiaccio rapidamente».

Bevis ha detto che questo è il frutto congiunto della North Atlantic Oscillation, un fenomeno meteorologico naturale che porta aria più
calda e più giornate assolate e limpide sulla Groenlandia occidentale, e del cambiamento climatico causato dall’uomo che portano a
«livelli senza precedenti di scioglimento e deflusso. Il riscaldamento atmosferico globale migliora lo scioglimento estivo, soprattutto
nel sudovest. La North Atlantic Oscillation  è un ciclo naturale erratico che in circostanze normali causa la fusione del ghiaccio. Se
combinata con il riscaldamento globale causato dall’uomo, tuttavia, i suoi  effetti sono sovralimentati. Queste oscillazioni sono
avvenute da sempre. Allora perché solo ora stanno causando questo massiccio scioglimento? E’ perché l’atmosfera è, alla linea di
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base, più calda. Il riscaldamento transitorio portato dalla  North Atlantic Oscillation sta cavalcando un riscaldamento globale più
sostenuto».

Bevis paragona lo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia allo sbiancamento dei coralli: «Quando l’acqua dell’oceano raggiunge
una certa temperatura, i coralli in quella regione iniziano a sbiancare. Ci sono stati tre eventi globali di sbiancamento dei coralli. Il
primo fu causato dal El Niño del 199798, e gli altri due eventi dai due successivi El Niños. Ma i cicli di El Niño si sono verificati
per  migliaia di anni , quindi perché hanno causato lo sbiancamento dei coralli a livello mondiale solo dal 1997? Quello che sta
succedendo è che la temperatura della superficie del mare nei tropici sta salendo; l’acqua bassa diventa più calda e l’aria si scalda.
Le fluttuazioni della temperatura dell’acqua causate da un El Niño stanno galoppando su questo riscaldamento globale
dell’oceano. A causa dei cambiamenti climatici, la temperatura di base è già vicina alla temperatura critica alla quale i coralli
sbiancano, quindi un El Niño spinge la temperatura oltre il valore di soglia critico. E, nel caso della Groenlandia, il riscaldamento
globale ha portato le temperature estive vicino al punto di fusione in una porzione significativa della Groenlandia  e la North Atlantic
Oscillation  ha fornito la spinta extra che ha causato la fusione di grandi aree di ghiaccio».

Gli scienziati sapevano già prima di questo studio che la Groenlandia è una delle aree terrestri che da uno dei maggiori contributi
all’innalzamento del livello del mare, soprattutto a causa dei suoi ghiacciai, Ma Bevis fa notare che «Queste nuove scoperte
dimostrano che gli scienziati devono analizzare più da vicino il manto nevoso e i campi di ghiaccio dell’isola, specialmente nei pressi
della Groenlandia del sudovest».

Attualmente, i sistemi GPS monitorano il margine del ghiaccio della Groenlandia intorno alla maggior parte del suo perimetro, ma nel
sudovest della grande isola la rete è molto scarsa e, visto le nuove scoperte, è necessario incrementarla.

Bevis conclude: «Nel prossimo futuro vedremo un innalzamento del livello del mare sempre più veloce. Una volta raggiunto il punto
di non ritorno, l’unica domanda che resta da farsi è: quanto è grave?»
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Riforestare le terre degradate dell’America Latina
per lottare contro il cambiamento climático
La Bei investe in un progetto del Land Degradation Neutrality Fund in Perù
[22 Gennaio 2019]

Il Land Degradation Neutrality Fund, che ha nella Banca di
investimenti europea (Bei) uno dei suoi maggiori investitori, ha
appena concluso la sua prima operazione di finanziamento dal suo
avvio alla fine del 2018: un investimento che andrà al progetto Uso
Sostenible de la Tierra Urapi, un programma sviluppato da Ecotierra
per ripristinare terreni degradati in America latina attraverso pratiche
di agroforestazione che dovrebbero  migliorare i mezzi di
sussistenza di 2 400 produttori.

All’Abi spiegano che il progetto «Ha l’obiettivo di invertire il degrado
della terra e di lottare contro il cambiamento climatico, attraverso
l’avvio di pratiche agricole sostenibili, e il rafforzamento dei modelli
economici delle cooperative, promuovendo allo stesso tempo
l’inclusione sociale».

Questo primo progetto del programma vede la partecipazione di 4 cooperative di coltivatori di caffè peruviane e punta a riforestare
terre degradate per trasformarle in sistemi produttivi di afrosilvicoltura.

La vice presidente della Bei, Emma Navarro, responsabile delle operazioni della Banca in America Latina, ha sottolineato che «Il
costo e il numero delle catastrofi legate al clima sono in aumento e accelerano l il degrado della terra, il che esercita delle pressioni
sulle comunità colpite. Dato che nelle terre degradate vivono più di 1,3 miliardi di persone, il potenziale  di una migrazione di massa
e di spostamenti forzati è molto alto ed esige elevate risorse economiche. Per questa ragione la Bei sostiene il Land Degradation
Neutrality Fund investendo in progetti che accelereranno il coinvolgimento attivo e azioni concrete per raggiungere la neutralità del
degrado del territorio. Sono lieta di vedere che il primo investimento del fondo sarà destinato a questo progetto di riforestazione in
Perù, che contribuirà a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e generare impatti positivi diretti per le persone che vivono lì».

Lanciato per contribuire a un cambiamento trasformativo nella lotta globale contro i cambiamenti climatici, il Land Degradation
Neutrality Fund ha l’obiettivo di sostenere la gestione sostenibile di 500.000 ettari di terra, ridurre le emissioni di CO2 di 35 milioni di
tonnellate e creare posti di lavoro o migliorare i mezzi di sussistenza per oltre 100.000 persone, con particolare attenzione all’Africa
e all’Asia. L’obiettivo è raggiungere un investimento di 300 milioni di dollari in progetti di gestione del territorio e di ripristino dei suoli
in tutto il mondo per raggiungere entro il 2030 la neutralità del degrado del suolo prevista dagli Obiettivi di sviluppo sostenibile.
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L'assessore regionale alla protezione civile ha chiesto al
governo di sbloccare i 148 milioni di euro del progetto ex Italia
Sicura che spettano alla Regione e che servono proprio alla
difesa del suolo e alla manutenzione dei boschi, per cercare di
limitare anche il rischio di incendio

Sono oltre 450 gli ettari di bosco andati in fumo in Valganna-Campo

de Fiori (VA) percorsa dal terribile incendio dei primi di gennaio

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/incendio-

sul-monte-martica-100-ettari-distrutti-e-150-uomini-al-lavoro). La buona

notizia, almeno stando alle previsioni degli esperti, è che l'habitat

naturale si ricostruirà abbastanza in fretta. Ieri l'assessore regionale

alla Protezione civile e Territorio Pietro Foroni ha sorvolato l'area della

Martica a bordo di un elicottero, insieme al direttore dell'Ente Parco

Incendi Valganna (VA), 450 ettari
di boschi andati in fumo  
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regionale Campo dei Fiori Giancarlo Bernasconi. Nelle operazioni di

spegnimento dell'incendio sono stati coinvolti 509 operatori, di cui 20

Carabinieri Forestali, 95 Vigili del Fuoco e 394 volontari AIB, a�ancati

da mezzi aerei regionali (9 interventi) e nazionali (6 interventi). 

"Situazioni di siccità accompagnate da vento molto forte - ha spiegato

l'assessore Foroni - hanno portato l'incendio a divampare e ne hanno

favorito il protrarsi. Dobbiamo attenzionare maggiormente questi

fenomeni da clima mutato, perché ci troviamo sempre più spesso a

ragionare in condizioni metereologiche straordinarie, che ci chiedono di

investire ancora di più sulla prevenzione e sulla protezione del suolo".

"Nonostante l'e�cienza della macchina della Protezione civile

lombarda - ha sottolineato Foroni -, che ha dimostrato, in

collaborazione con il Dipartimento nazionale della Protezione civile, di

funzionare perfettamente e di saper fronteggiare l'incendio, non ci

possiamo però a�dare solo ai mezzi, ai presidi e al pronto intervento.

Stiamo veri�cando la realizzazione di determinate opere che, in caso

di emergenza, possano facilitare il lavoro degli operatori. E, insieme

all'assessore Rol�, stiamo anche veri�cando interventi di

manutenzione del sistema forestale funzionali a ostacolare lo

sviluppo di questi eventi. Fondamentale, in questo senso, portare

avanti un coordinamento sempre più stretto dell'Assessorato al

Territorio e all'Agricoltura per fare fronte comune e dare risposte

sempre più e�caci".

Regione Lombardia investe ogni anno oltre 4,3 milioni di euro

sull'antincedio boschivo, tra i contributi agli Enti locali e per la

formazione del personale, oltre ai fondi destinati alla manutenzione

ordinaria e straordinaria dei mezzi. 

"Occorre continuare a investire sempre di più - ha concluso Foroni -. A

breve chiuderemo anche la convenzione tra i Vigili del fuoco e i

volontari dell'Antincendio boschivo. Ho inoltre fatto nuovamente

appello al Ministero dell'Ambiente, a�nché sblocchi i 148 milioni di

euro del progetto ex Italia Sicura, che spettano a Regione Lombardia e

che servono proprio alla difesa del suolo e alla manutenzione dei

nostri boschi, per cercare di limitare anche il rischio di incendio".
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La fotogra�a scattata dal dossier Mal'aria 2019 di Legambiente
non rincuora: città soffocate dallo smog, dove l’aria è
irrespirabile sia d’inverno sia d’estate

Il 2018 è stato un anno da codice rosso per l'inquinamento

atmosferico in Italia. Il nostro Paese è anche stato deferito

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/qualit-

dellaria-provvedimenti-della-commissione-europea-contro-chi-inquina-

italia-inclusa)alla Corte di giustizia europea

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/qualit-

dellaria-provvedimenti-della-commissione-europea-contro-chi-inquina-

italia-inclusa) in merito alle procedure di infrazione per qualità dell’aria,

Legambiente, dossier Mal'aria: nel
2018 superati i limiti di legge in 55
capoluoghi di provincia
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che costerà multe salate alla Penisola. La fotogra�a scattata dal

dossier Mal'aria 2019 di Legambiente

(https://www.legambiente.it/sites/default/�les/docs/malaria2019_dossier.pdf)

non rincuora: città soffocate dallo smog, dove l’aria è irrespirabile sia

d’inverno sia d’estate. 

A parlare chiaro sono i numeri: nel 2018 in ben 55 capoluoghi di

provincia sono stati superati i limiti giornalieri previsti per le polveri

sottili o per l’ozono (35 giorni per il Pm10 e 25 per l’ozono). In 24 dei 55

capoluoghi il limite è stato superato per entrambi i parametri, con la

conseguenza diretta, per i cittadini, di aver dovuto respirare aria

inquinata per circa 4 mesi nell’anno. La città che lo scorso anno ha

superato il maggior numero di giornate fuorilegge è Brescia (Villaggio

Sereno) con 150 giorni (47 per il Pm10 e 103 per l’ozono), seguita da

Lodi con 149 (78 per il Pm10 e 71 per l’ozono), Monza (140), Venezia

(139), Alessandria (136), Milano (135), Torino (134), Padova (130),

Bergamo e Cremona (127) e Rovigo (121). Tutte le città capoluogo di

provincia dell’area padana (ad eccezione di Cuneo, Novara, Verbania e

Belluno) hanno superato almeno uno dei due limiti. La prima città non

ubicata nella pianura padana è Frosinone, nel Lazio, con 116 giorni di

superamento (83 per il Pm10 e 33 per l’ozono), seguita da Genova con

103 giorni (tutti dovuti al superamento dei limiti dell’ozono), Avellino

con 89 (46 per il Pm10 e 43 per l’ozono) e Terni con 86

(rispettivamente 49 e 37 giorni per i due inquinanti).

Tra le principali fonti di emissione il tra�co, il riscaldamento

domestico, le industrie e le pratiche agricole. In questo contesto l’auto

privata continua ad essere di gran lunga il mezzo più utilizzato, se ne

contano 38 milioni e soddisfano complessivamente il 65,3% degli

spostamenti.
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Una novità importante quanto attesa per il mondo del
volontariato che, con il nuovo procedimento, vedrà dimezzare i
tempi di attesa per i rimborsi dei datori di lavoro pubblici e
privati dei lavoratori legittimamente impegnati come volontari
del Servizio Nazionale di protezione civile

Tempi di attesa dimezzati per i rimborsi dei datori di lavoro pubblici e

privati dei lavoratori legittimamente impegnati come volontari del

Servizio Nazionale di protezione civile. Una novità importante quanto

attesa per il mondo del volontariato, quella introdotta dal Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il

Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato ieri in Gazzetta

U�ciale, contenente le condizioni, i termini e le modalità di

applicazione dell’articolo 38 del decreto–legge 17 ottobre 2016, n. 189,

convertito con modi�cazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,

Protezione Civile, nuove modalità di
rimborso per i volontari
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 relativo alle modalità di rimborso per i datori di lavoro dei volontari di 

protezione civile tramite credito d’imposta.

Alle già presenti disposizioni per il riconoscimento dei bene�ci

normativi, previsti dall’art.39, comma 4, del D.lgs 1/2018, che

prevedono un rimborso monetario da parte del Dipartimento della

Protezione Civile o delle Direzioni Regionali al datore di lavoro, infatti, le

nuove disposizioni consentono il rimborso tramite credito d’imposta.

Il procedimento adottato, che per il momento non riguarda i volontari

che svolgono un’attività lavorativa autonoma e per i quali è garantito al

momento esclusivamente il rimborso monetario, permette di anticipare

il bene�cio economico, abbreviando i tempi di attesa delle imprese e

rendendo fruibile il rimborso non appena si completa l’istruttoria

tecnica. 

Con il rimborso tramite credito d’imposta, scelta alternativa al rimborso

monetario e in capo al datore di lavoro del lavoratore che svolge attività

di volontariato, il Dipartimento della Protezione Civile e le Direzioni

Regionali, potranno comunicare alle imprese, informata

contestualmente l’Agenzia delle Entrate, l’importo spettante al datore

di lavoro immediatamente al termine dell’istruttoria. In questo modo

sarà possibile iscriverlo in detrazione al primo adempimento tributario

utile anziché avviare un procedimento di liquidazione a carico del

bilancio dipartimentale o regionale, procedura che richiede solitamente

dai quattro ai sei mesi per il rimborso. Successivamente il

Dipartimento e le Direzioni Regionali di protezione civile rimborseranno

l’Agenzia delle Entrate dei rimborsi autorizzati secondo una tempistica

predeterminata e in forma cumulativa.
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Groenlandia, i
ghiacci si
sciolgono 4 volte
più del previsto

(reuters)

Nuovo studio: rischio innalzamento dei mari a livello globale. Gli esperti: "Troppo tardi per evitare gli effetti
del riscaldamento globale"

22 gennaio 2019

I GHIACCI della Groenlandia si stanno sciogliendo più velocemente di quanto previsto,  con il serio rischio di innalzamento dei mari a
livello globale  a causa del continuo cambiamento climatico e della sua accelerazione. Lo sostiene uno studio pubblicato dalla National
Academy of Sciences (Proceedings of the National Academy of Sciences, Pnas) secondo il quale la Groenlandia sudoccidentale è la
regione dove rispetto al periodo 20032013 la perdita dei ghiacci è risultata quadruplicata. 

"La ragione non va indagata nei ghiacciai, perché l'area ne è piena"  spiega Michael Bevis, autore dello studio e professore di
geodinamica all'Università dell'Ohio  "quanto nello scioglimento della massa superficiale".

NASA Earth
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On the Iceberg Highway - a new #EarthExpedition Oceans 
Melting Greenland (OMG!) blog post 
blogs.nasa.gov/earthexpeditio…
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"Sapevamo di avere un grosso problema con l'aumento dei tassi di scarico dei ghiacci da parte di alcuni grandi ghiacciai di sbocco 
prosegue Bevis  ma ora registriamo un'altra conseguenza con cui dovremo fare i conti: sempre più grandi quantità di ghiaccio si stanno
sciogliendo, trasformandosi in fiumi che sfociano nel mare".

Questo scioglimento della massa superficiale, che secondo gli autori dello studio è dovuta principalmente al riscaldamento globale, è
destinato a "diventare un importante contributo futuro all'innalzamento del livello del mare. Possiamo mitigarne gli effetti, ma è troppo tardi
perché non ce ne siano", sottolinea Bevis, ammettendo che il ghiaccio "ha raggiunto un punto critico".

NASA Climate
@NASAClimate

Asia's high mountain glaciers are flowing more slowly as they 
melt, affecting the water supply of the arid plains below the 
peaks. climate.nasa.gov/news/2835/nasa…

49 22:30 - 13 dic 2018
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NASA finds Asian glaciers slowed by ice loss
Asia's high mountain glaciers are flowing more slowly as they melt,
affecting the water supply of the arid plains below the peaks.
climate.nasa.gov

NASA Climate
@NASAClimate

Snowfall accumulation in parts of Antarctica increased in the 
20th century. The added precipitation has led to some mitigation 
of sea level rise. Overall, Antarctica still lost far more ice than it 
gained. climate.nasa.gov/news/2836/anta…

101 20:47 - 13 dic 2018

Antarctica's contribution to sea level rise was mitigated by sn…
Snowfall accumulation in parts of Antarctica increased in the 20th
century. The added precipitation has led to some mitigation of sea
climate.nasa.gov

Nel dicembre 2018, un altro studio pubblicato dalla rivista scientifica Nature ha scoperto che il deflusso dalla calotta glaciale della
Groenlandia, che contiene abbastanza ghiaccio per innalzare i livelli globali del mare di 7 metri e che in alcuni punti supera lo spessore di
1,6 km, è aumentato del 33% rispetto a quello del XX secolo. 
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