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VIA DELLA SETA: ACCORDO TRA GEOLOGI ITALIANI E CINA 

Tagliacozzo (L'Aquila), 10 aprile 2019

(ASIpress) - E' stata dei geologi italiani una delle prime iniziative di cooperazione bilaterale Italia Cina dopo la firma dell'accordo governativo
sulla Via della Seta. I geologi italiani hanno fatto una missione per promuovere la collaborazione con gli scienziati e professionisti cinesi e
aprire nuove opportunita' professionali. "Il corso di aprile a Pechino, presso il polo Universitario di Geoscienze sul tema del mining,
costituisce il primo importante passo per uno sviluppo tecnico e culturale tra i geologi professionisti italiani e cinesi. Sulla base dell'accordo
firmato ad agosto a Chengdu, il CNG e' diventato un interlocutore privilegiato dal punto di vista istituzionale e il referente principale per
sviluppare i rapporti con il mondo universitario, professionale e industriale sui temi del mondo geologico. Gli argomenti di carattere
ambientale che accomunano l'Italia e la Cina sono molteplici: dai georischi agli aspetti sismici, dagli aspetti ambientali a quelli energetici
connessi al forte sviluppo urbanistico delle citta' cinesi. La competenza tecnica dei professionisti italiani costituisce, a detta dei referenti
istituzionali e accademici cinesi, una fonte di arricchimento per la categoria professionale dei geologi cinesi e una potenziale possibilita' di
sviluppo professionale per i geologi italiani". Cosi' il Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Vincenzo Giovine, dopo aver
partecipato a Pechino all'incontro "Future Mining, il dialogo tra Cina e Italia, il primo training geologico professionale europeo". Si tratta del
primo progetto di cooperazione dopo che Italia e Cina hanno firmato il memorandum d'intesa sulla "Belt and Road Initiative", la nuova Via
della Seta voluta da Pechino per connettere Asia, Europa e Africa. (ASIpress) Red



VIA DELLA SETA: ANCHE I GEOLOGI ITALIANI E 
CINESI FIRMANO UN ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE BILATERALE 
I geologi italiani hanno dato vita ad una missione per 
promuovere la collaborazione con gli scienziati e 
professionisti cinesi 
A cura di Filomena Fotia 10 Aprile 2019 10:21 

Il Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Vincenzo Giovine in Cina 



E’ stata dei geologi italiani una delle prime iniziative di cooperazione 
bilaterale Italia e Cina dopo la firma dell’accordo governativo sulla Via della Seta. I 
geologi italiani hanno fatto una missione per promuovere la collaborazione con gli 
scienziati e professionisti cinesi e aprire nuove opportunità professionali. 
“Il corso di aprile a Pechino, presso il polo Universitario di Geoscienze sul tema del 
mining, costituisce il primo importante passo per uno sviluppo tecnico e culturale tra i 
geologi professionisti italiani e cinesi. Sulla base dell’accordo firmato ad agosto a 
Chengdu, il CNG è diventato un interlocutore privilegiato dal punto di vista istituzionale 
e il referente principale per sviluppare i rapporti con il mondo universitario, 
professionale e industriale sui temi del mondo geologico. Gli argomenti di carattere 
ambientale che accomunano l’Italia e la Cina sono molteplici: dai georischi agli aspetti 
sismici, dagli aspetti ambientali a quelli energetici connessi al forte sviluppo urbanistico 
delle città cinesi. La competenza tecnica dei professionisti italiani costituisce, a detta dei 
referenti istituzionali e accademici cinesi, una fonte di arricchimento per la categoria 
professionale dei geologi cinesi e una potenziale possibilità di sviluppo professionale 
per i geologi italiani”. Così il Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, 
Vincenzo Giovine, dopo aver partecipato a Pechino all’incontro “Future Mining, il 
dialogo tra Cina e Italia, il primo training geologico professionale europeo”. 
Si tratta del primo progetto di cooperazione dopo che Italia e Cina hanno firmato il 
memorandum d’intesa sulla ‘Belt and Road Initiative’, la nuova Via della Seta voluta da 
Pechino per connettere Asia, Europa e Africa. Con il supporto dell’Ambasciata italiana 
in Cina, si è svolta con successo la prima formazione geologica europea. Hanno preso 
parte a questo importante incontro, per formare il primo gruppo di geologi professionisti 
europei, il Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Vincenzo Giovine, il 
Segretario della Federazione Europea dei Geologi e Consigliere CNG Gabriele Ponzoni 
e il Tesoriere CNG Domenico Angelone insieme a esperti del Ministero dello Sviluppo 
Economico e corrispondenti cinesi del China Geological Survey del Ministero delle 
Risorse Naturali, ed alcuni tra le più grosse multinazionali cinesi del settore minerario 
come il Gruppo Zijin Mining. 
Sulla sinergia tra i geologi italiani e quelli cinesi interviene il Segretario della 
Federazione Europea dei Geologi e Consigliere CNG Gabriele Ponzoni: “La missione in 
Cina è stata estremamente proficua per la comunità dei geologi professionisti italiani 
per cercare nuove opportunità lavorative e professionalità a livello internazionale”. 
Luca Fraticelli – consigliere dell’Ambasciata italiana in Cina, ha affermato che “la 
sinergia tra i governi cinese e italiano ha fornito uno spazio più ampio per una futura 
collaborazione. La cooperazione riguarda principalmente gli standard minerari e la 
formazione di geologi professionisti”. Wang Kun, vice direttore del China Geological 
Survey, ha dichiarato durante la cerimonia di apertura che il sistema di certificazione 
delle qualifiche geologiche professionali è altamente autodisciplinato ed è il risultato 
dello sviluppo dell’economia di mercato. “La qualifica di geologi professionisti – spiega 
Kun – può migliorare il mercato del lavoro attraverso il reciproco riconoscimento e la 
cooperazione tra i due Paesi. Con lo sviluppo dell’economia di mercato cinese, c’è più 
richiesta di lavoro per i geologi specialmente in Cina, è quindi necessario sfruttare 
appieno le risorse e i mercati”. La cerimonia di apertura ha visto la presenza delle più 
importanti organizzazioni cinesi nel settore Mining, tra cui la China Mining Associazion 
e la China Mining Environmental Union. 
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Via della Seta: anche i geologi italiani e cinesi firmano
un accordo di collaborazione bilaterale

10 Aprile 2019   Ketty Monzo   Ambiente, Economia,Informazione, Lavoro 

E’ stata dei geologi italiani una delle prime iniziative di cooperazione bilaterale Italia Cina dopo la firma
dell’accordo governativo sulla Via della Seta. I geologi italiani hanno fatto una missione per promuovere la
collaborazione con gli scienziati e professionisti cinesi e aprire nuove opportunità professionali

“Il corso di aprile a Pechino, presso il polo Universitario di Geoscienze sul tema del mining, costituisce il primo
importante passo per uno sviluppo tecnico e culturale tra i geologi professionisti italiani e cinesi. Sulla base
dell’accordo firmato ad agosto a Chengdu, il CNG è diventato un interlocutore privilegiato dal punto di vista
istituzionale e il referente principale per sviluppare i rapporti con il mondo universitario, professionale e industriale
sui temi del mondo geologico. Gli argomenti di carattere ambientale che accomunano l’Italia e la Cina sono
molteplici: dai georischi agli aspetti sismici, dagli aspetti ambientali a quelli energetici connessi al forte sviluppo
urbanistico delle città cinesi. La competenza tecnica dei professionisti italiani costituisce, a detta dei referenti
istituzionali e accademici cinesi, una fonte di arricchimento per la categoria professionale dei geologi cinesi e una
potenziale possibilità di sviluppo professionale per i geologi italiani”. Così il Vice Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi, Vincenzo Giovine, dopo aver partecipato a Pechino all’incontro “Future Mining, il dialogo
tra Cina e Italia, il primo training geologico professionale europeo”.

Si tratta del primo progetto di cooperazione dopo che Italia e Cina hanno firmato il memorandum d’intesa sulla
‘Belt and Road Initiative’, la nuova Via della Seta voluta da Pechino per connettere Asia, Europa e Africa. Con il
supporto dell’Ambasciata italiana in Cina, si è svolta con successo la prima formazione geologica europea.
Hanno preso parte a questo importante incontro, per formare il primo gruppo di geologi professionisti europei, il
Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Vincenzo Giovine, il Segretario della Federazione Europea
dei Geologi e Consigliere CNG Gabriele Ponzoni e il Tesoriere CNG Domenico Angelone insieme a esperti del
Ministero dello Sviluppo Economico e corrispondenti cinesi del China Geological Survey del Ministero delle
Risorse Naturali, ed alcuni tra le più grosse multinazionali cinesi del settore minerario come il Gruppo Zijin
Mining.

Sulla sinergia tra i geologi italiani e quelli cinesi interviene il Segretario della Federazione Europea dei Geologi e
Consigliere CNG Gabriele Ponzoni: “La missione in Cina è stata estremamente proficua per la comunità dei
geologi professionisti italiani per cercare nuove opportunità lavorative e professionalità a livello internazionale”.
Luca Fraticelli – consigliere dell’Ambasciata italiana in Cina, ha affermato che “la sinergia tra i governi cinese e
italiano ha fornito uno spazio più ampio per una futura collaborazione. La cooperazione riguarda principalmente
gli standard minerari e la formazione di geologi professionisti”. Wang Kun, vice direttore del China Geological
Survey, ha dichiarato durante la cerimonia di apertura che il sistema di certificazione delle qualifiche geologiche
professionali è altamente autodisciplinato ed è il risultato dello sviluppo dell’economia di mercato. “La qualifica di
geologi professionisti – spiega Kun – può migliorare il mercato del lavoro attraverso il reciproco riconoscimento e
la cooperazione tra i due Paesi. Con lo sviluppo dell’economia di mercato cinese, c’è più richiesta di lavoro per i
geologi specialmente in Cina, è quindi necessario sfruttare appieno le risorse e i mercati”. La cerimonia di
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apertura ha visto la presenza delle più importanti organizzazioni cinesi nel settore Mining, tra cui la China Mining
Associazion e la China Mining Environmental Union.



Aggiunto da Redazione il 10 aprile 2019.
Tags della Galleria REGIONE

Via della Seta: anche i geologi italiani e cinesi
firmano un accordo di collaborazione bilaterale
Primo importante passo per uno sviluppo tecnico e culturale dei due paesi

E’ stata dei geologi italiani una delle prime iniziative
di cooperazione bilaterale Italia – Cina dopo la firma
dell’accordo governativo sulla Via della Seta. I
geologi italiani hanno fatto una missione per
promuovere la collaborazione con gli scienziati e
professionisti cinesi e aprire nuove opportunità
professionali.

  ”Il  corso  di  aprile  a  Pechino,  presso  il  polo
Universitario  di  Geoscienze  sul  tema  del  mining,
costituisce  il  primo  importante  passo  per  uno
sviluppo  tecnico  e  culturale  tra  i  geologi
professionisti  italiani  e  cinesi.  Sulla  base

dell’accordo firmato ad agosto a Chengdu, il CNG è diventato un interlocutore privilegiato dal punto di vista
istituzionale  e  il  referente  principale  per  sviluppare  i  rapporti  con  il mondo  universitario,  professionale  e
industriale sui temi del mondo geologico”. 

Così il Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Vincenzo Giovine, dopo aver partecipato a Pechino
all’incontro “Future Mining, il dialogo tra Cina e Italia, il primo training geologico professionale europeo”.

“Gli argomenti di carattere ambientale che accomunano l’Italia e la Cina sono molteplici: dai georischi agli
aspetti  sismici,  dagli  aspetti  ambientali  a quelli  energetici  connessi al  forte  sviluppo urbanistico delle  città
cinesi”“La  competenza  tecnica  dei  professionisti  italiani  costituisce,  a  detta  dei  referenti  istituzionali  e
accademici  cinesi,  una  fonte  di  arricchimento  per  la  categoria  professionale  dei  geologi  cinesi  e  una
potenziale possibilità di sviluppo professionale per i geologi italiani”, afferma il Vice Presidente Giovine.

Si tratta del primo progetto di cooperazione dopo che Italia e Cina hanno firmato il memorandum d’intesa sulla
‘Belt and Road Initiative’, la nuova Via della Seta voluta da Pechino per connettere Asia, Europa e Africa. Con il
supporto dell’Ambasciata italiana in Cina, si è svolta con successo la prima formazione geologica europea.

Hanno preso parte a questo importante incontro, per formare il primo gruppo di geologi professionisti europei,
il Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Vincenzo Giovine, il Segretario della Federazione
Europea dei Geologi e Consigliere CNG Gabriele Ponzoni e il Tesoriere CNG Domenico Angelone insieme a
esperti del Ministero dello Sviluppo Economico e corrispondenti cinesi del China Geological Survey del
Ministero delle Risorse Naturali, ed alcuni tra le più grosse multinazionali cinesi del settore minerario come il
Gruppo Zijin Mining.

Sulla sinergia tra i geologi italiani e quelli cinesi interviene il Segretario della Federazione Europea dei Geologi e
Consigliere CNG Gabriele Ponzoni: “La missione in Cina è stata estremamente proficua per  la comunità dei
geologi  professionisti  italiani  per  cercare  nuove  opportunità  lavorative  e  professionalità  a  livello
internazionale”.

Luca Fraticelli – consigliere dell’Ambasciata italiana in Cina, ha affermato che “la sinergia tra i governi cinese
e  italiano  ha  fornito  uno  spazio  più  ampio  per  una  futura  collaborazione.  La  cooperazione  riguarda
principalmente gli standard minerari e la formazione di geologi professionisti”.

Wang Kun, vice direttore del China Geological Survey, ha dichiarato durante la cerimonia di apertura che il
sistema di certificazione delle qualifiche geologiche professionali è altamente autodisciplinato ed è il risultato
dello sviluppo dell’economia di mercato. “La qualifica di geologi professionisti – spiega Kun – può migliorare
il mercato del lavoro attraverso il reciproco riconoscimento e la cooperazione tra i due Paesi. Con lo sviluppo
dell’economia  di  mercato  cinese,  c’è  più  richiesta  di  lavoro  per  i  geologi  specialmente  in  Cina,  è  quindi
necessario sfruttare appieno le risorse e i mercati”.

La cerimonia di apertura ha visto la presenza delle più importanti organizzazioni cinesi nel settore Mining, tra
cui la China Mining Associazion e la China Mining Environmental Union.
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Via della Seta: accordo tra geologi
italiani e cinesi
Firmato accordo di collaborazione bilaterale

Articolo pubblicato mercoledì 10 aprile 2019 alle 10.49

Si tratta del primo progetto di cooperazione dopo che Italia e Cina hanno firmato il memorandum
d'intesa sulla Belt and Road Initiative...

E’ stata dei geologi italiani una delle prime iniziative di cooperazione
bilaterale Italia Cina dopo la firma dell’accordo governativo sulla Via della
Seta. I geologi italiani hanno fatto una missione per promuovere la
collaborazione con gli scienziati e professionisti cinesi e aprire nuove
opportunità professionali

 "Il corso di aprile a Pechino, presso il polo Universitario di Geoscienze sul tema
del mining, costituisce il primo importante passo per uno sviluppo tecnico e
culturale tra i geologi professionisti italiani e cinesi. Sulla base dell'accordo firmato
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ad agosto a Chengdu, il CNG è diventato un interlocutore privilegiato dal punto di
vista istituzionale e il referente principale per sviluppare i rapporti con il mondo
universitario, professionale e industriale sui temi del mondo geologico. Gli
argomenti di carattere ambientale che accomunano l'Italia e la Cina sono
molteplici: dai georischi agli aspetti sismici, dagli aspetti ambientali a quelli
energetici connessi al forte sviluppo urbanistico delle città cinesi.

La competenza tecnica dei professionisti italiani costituisce, a detta dei
referenti istituzionali e accademici cinesi, una fonte di arricchimento per la
categoria professionale dei geologi cinesi e una potenziale possibilità di
sviluppo professionale per i geologi italiani”. Così il Vice Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi, Vincenzo Giovine, dopo aver partecipato a
Pechino all’incontro "Future Mining, il dialogo tra Cina e Italia, il primo training
geologico professionale europeo".

Si tratta del primo progetto di cooperazione dopo che Italia e Cina hanno firmato il
memorandum d'intesa sulla 'Belt and Road Initiative', la nuova Via della Seta
voluta da Pechino per connettere Asia, Europa e Africa. Con il supporto
dell'Ambasciata italiana in Cina, si è svolta con successo la prima formazione
geologica europea. Hanno preso parte a questo importante incontro, per formare il
primo gruppo di geologi professionisti europei, il Vice Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi Vincenzo Giovine, il Segretario della Federazione Europea
dei Geologi e Consigliere CNG Gabriele Ponzoni e il Tesoriere CNG Domenico
Angelone insieme a esperti del Ministero dello Sviluppo Economico e
corrispondenti cinesi del China Geological Survey del Ministero delle Risorse
Naturali, ed alcuni tra le più grosse multinazionali cinesi del settore minerario come
il Gruppo Zijin Mining.

Sulla sinergia tra i geologi italiani e quelli cinesi interviene il Segretario della
Federazione Europea dei Geologi e Consigliere Cng Gabriele Ponzoni: “La
missione in Cina è stata estremamente proficua per la comunità dei geologi
professionisti italiani per cercare nuove opportunità lavorative e professionalità a
livello internazionale”. Luca Fraticelli - consigliere dell'Ambasciata italiana in Cina,
ha affermato che “la sinergia tra i governi cinese e italiano ha fornito uno spazio più
ampio per una futura collaborazione.

La cooperazione riguarda principalmente gli standard minerari e la
formazione di geologi professionisti”. Wang Kun, vice direttore del China
Geological Survey, ha dichiarato durante la cerimonia di apertura che il sistema di
certificazione delle qualifiche geologiche professionali è altamente autodisciplinato
ed è il risultato dello sviluppo dell'economia di mercato. “La qualifica di geologi
professionisti – spiega Kun – può migliorare il mercato del lavoro attraverso il
reciproco riconoscimento e la cooperazione tra i due Paesi. Con lo sviluppo
dell'economia di mercato cinese, c’è più richiesta di lavoro per i geologi
specialmente in Cina, è quindi necessario sfruttare appieno le risorse e i mercati”.
La cerimonia di apertura ha visto la presenza delle più importanti organizzazioni
cinesi nel settore Mining, tra cui la China Mining Associazion e la China Mining
Environmental Union.
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Via della Seta: anche i geologi italiani e
cinesi firmano un accordo di
collaborazione bilaterale

E' stata dei geologi italiani una
delle prime iniziative di cooperazione bilaterale Italia Cina 
dopo la firma dell'accordo governativo sulla Via della Seta. I 
geologi italiani hanno fatto una missione per promuovere la 
collaborazione con gli scienziati e professionisti cinesi e aprire 
nuove opportunità professionali

 "Il corso di aprile a Pechino, presso il polo Universitario di 
Geoscienze sul tema del mining, costituisce il primo 
importante passo per uno sviluppo tecnico e culturale tra i 
geologi professionisti italiani e cinesi. Sulla base dell'accordo 
firmato ad agosto a Chengdu, il CNG è diventato un 
interlocutore privilegiato dal punto di vista istituzionale e il 
referente principale per sviluppare i rapporti con il mondo 
universitario, professionale e industriale sui temi del mondo 
geologico. Gli argomenti di carattere ambientale che 
accomunano l'Italia e la Cina sono molteplici: dai georischi 
agli aspetti sismici, dagli aspetti ambientali a quelli energetici 
connessi al forte sviluppo urbanistico delle città cinesi. La 
competenza tecnica dei professionisti italiani costituisce, a 
detta dei referenti istituzionali e accademici cinesi, una fonte
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di arricchimento per la categoria professionale dei geologi 
cinesi e una potenziale possibilità di sviluppo professionale 
per i geologi italiani". Così il Vice Presidente del Consiglio 
Nazionale dei Geologi, Vincenzo Giovine, dopo aver 
partecipato a Pechino all'incontro "Future Mining, il dialogo 
tra Cina e Italia, il primo training geologico professionale 
europeo".

Si tratta del primo progetto di cooperazione dopo che Italia e 
Cina hanno firmato il memorandum d'intesa sulla 'Belt and 
Road Initiative', la nuova Via della Seta voluta da Pechino per 
connettere Asia, Europa e Africa. Con il supporto 
dell'Ambasciata italiana in Cina, si è svolta con successo la 
prima formazione geologica europea. Hanno preso parte a 
questo importante incontro, per formare il primo gruppo di 
geologi professionisti europei, il Vice Presidente del Consiglio 
Nazionale dei Geologi Vincenzo Giovine, il Segretario della 
Federazione Europea dei Geologi e Consigliere CNG Gabriele 
Ponzoni e il Tesoriere CNG Domenico Angelone insieme a 
esperti del Ministero dello Sviluppo Economico e 
corrispondenti cinesi del China Geological Survey del 
Ministero delle Risorse Naturali, ed alcuni tra le più grosse 
multinazionali cinesi del settore minerario come il Gruppo 
Zijin Mining.

Sulla sinergia tra i geologi italiani e quelli cinesi interviene il 
Segretario della Federazione Europea dei Geologi e 
Consigliere CNG Gabriele Ponzoni: "La missione in Cina è 
stata estremamente proficua per la comunità dei geologi 
professionisti italiani per cercare nuove opportunità lavorative 
e professionalità a livello internazionale". Luca Fraticelli 
consigliere dell'Ambasciata italiana in Cina, ha affermato che 
"la sinergia tra i governi cinese e italiano ha fornito uno spazio
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più ampio per una futura collaborazione. La cooperazione
riguarda principalmente gli standard minerari e la formazione
di geologi professionisti". Wang Kun, vice direttore del China
Geological Survey, ha dichiarato durante la cerimonia di
apertura che il sistema di certificazione delle qualifiche
geologiche professionali è altamente autodisciplinato ed è il
risultato dello sviluppo dell'economia di mercato. "La
qualifica di geologi professionisti – spiega Kun – può
migliorare il mercato del lavoro attraverso il reciproco
riconoscimento e la cooperazione tra i due Paesi. Con lo
sviluppo dell'economia di mercato cinese, c'è più richiesta di
lavoro per i geologi specialmente in Cina, è quindi necessario
sfruttare appieno le risorse e i mercati". La cerimonia di
apertura ha visto la presenza delle più importanti
organizzazioni cinesi nel settore Mining, tra cui la China
Mining Associazion e la China Mining Environmental Union.
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Via della Seta: anche i geologi italiani e cinesi �rmano un accordo di
collaborazione bilaterale

E’ stata dei geologi italiani una delle prime iniziative di cooperazione
bilaterale Italia Cina dopo la �rma dell’accordo governativo sulla Via
della Seta. I geologi italiani hanno fatto una missione per
promuovere la collaborazione con gli scienziati e professionisti
cinesi e aprire nuove opportunità professionali

“Il corso di aprile a Pechino, presso il polo Universitario di
Geoscienze sul tema del mining, costituisce il primo importante
passo per uno sviluppo tecnico e culturale tra i geologi
professionisti italiani e cinesi. Sulla base dell’accordo �rmato ad
agosto a Chengdu, il CNG è diventato un interlocutore privilegiato
dal punto di vista istituzionale e il referente principale per
sviluppare i rapporti con il mondo universitario, professionale e
industriale sui temi del mondo geologico. Gli argomenti di carattere
ambientale che accomunano l’Italia e la Cina sono molteplici: dai
georischi agli aspetti sismici, dagli aspetti ambientali a quelli
energetici connessi al forte sviluppo urbanistico delle città cinesi. La
competenza tecnica dei professionisti italiani costituisce, a detta dei
referenti istituzionali e accademici cinesi, una fonte di arricchimento
per la categoria professionale dei geologi cinesi e una potenziale
possibilità di sviluppo professionale per i geologi italiani”. Così il Vice
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Vincenzo Giovine,
dopo aver partecipato a Pechino all’incontro “Future Mining, il
dialogo tra Cina e Italia, il primo training geologico professionale
europeo”.

http://ennapress.it/
http://ennapress.it/
http://ennapress.it/notizie/solidarieta
http://ennapress.it/notizie/solidarieta/associazioni
http://ennapress.it/via-della-seta-anche-i-geologi-italiani-e-cinesi-firmano-un-accordo-di-collaborazione-bilaterale.html
http://ennapress.it/author/enpr
http://ennapress.it/notizie/solidarieta/associazioni
http://ennapress.it/questo-e-un-buon-esempio-di-buona-impresa-e-inclusione-enaip-ed-il-ristorante-pizzeria-pinicchio-ci-provano.html
http://ennapress.it/campionato-del-mondo-della-pizza-ce-anche-lennese-ivan-correnti.html
http://ennapress.it/notizie/cultura/turismo
http://ennapress.it/notizie/eventi
http://ennapress.it/notizie/istituzioni/comune
http://ennapress.it/notizie/istituzioni/provincia
http://ennapress.it/notizie/politica
http://ennapress.it/notizie/solidarieta/associazioni
http://ennapress.it/notizie/sport
http://ennapress.it/notizie/cultura/ambiente
http://ennapress.it/notizie/cultura/agroalimentare
http://ennapress.it/notizie/cultura
http://ennapress.it/notizie/in-primo-piano
http://ennapress.it/notizie/spettacolo
http://ennapress.it/notizie/istituzioni/universita
http://ennapress.it/
http://ennapress.it/redazione
http://ennapress.it/normativa-sulla-privacy


Si tratta del primo progetto di cooperazione dopo che Italia e Cina 
hanno  rmato il memorandum d’intesa sulla ‘Belt and Road 
Initiative’, la nuova Via della Seta voluta da Pechino per connettere 
Asia, Europa e Africa. Con il supporto dell’Ambasciata italiana in 
Cina, si è svolta con successo la prima formazione geologica 
europea. Hanno preso parte a questo importante incontro, per 
formare il primo gruppo di geologi professionisti europei, il Vice 
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Vincenzo Giovine, il 
Segretario della Federazione Europea dei Geologi e Consigliere CNG 
Gabriele Ponzoni e il Tesoriere CNG Domenico Angelone insieme a 
esperti del Ministero dello Sviluppo Economico e corrispondenti 
cinesi del China Geological Survey del Ministero delle Risorse 
Naturali, ed alcuni tra le più grosse multinazionali cinesi del settore 
minerario come il Gruppo Zijin Mining.

Sulla sinergia tra i geologi italiani e quelli cinesi interviene il 
Segretario della Federazione Europea dei Geologi e Consigliere CNG 
Gabriele Ponzoni: “La missione in Cina è stata estremamente
pro cua per la comunità dei geologi professionisti italiani per 
cercare nuove opportunità lavorative e professionalità a livello 
internazionale”. Luca Fraticelli – consigliere dell’Ambasciata italiana 
in Cina, ha a�ermato che “la sinergia tra i governi cinese e italiano 
ha fornito uno spazio più ampio per una futura collaborazione. La 
cooperazione riguarda principalmente gli standard minerari e la 
formazione di geologi professionisti”. Wang Kun, vice direttore del 
China Geological Survey, ha dichiarato durante la cerimonia di 
apertura che il sistema di certi cazione delle quali che geologiche 
professionali è altamente autodisciplinato ed è il risultato dello 
sviluppo dell’economia di mercato. “La quali ca di geologi 
professionisti – spiega Kun – può migliorare il mercato del lavoro 
attraverso il reciproco riconoscimento e la cooperazione tra i due 
Paesi. Con lo sviluppo dell’economia di mercato cinese, c’è più 
richiesta di lavoro per i geologi specialmente in Cina, è quindi 
necessario sfruttare appieno le risorse e i mercati”. La cerimonia di 
apertura ha visto la presenza delle più importanti organizzazioni 
cinesi nel settore Mining, tra cui la China Mining Associazion e la 
China Mining Environmental Union.
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Codice appalti, è riforma radicale: con lo
Sblocca-cantieri cambiano 32 articoli su 220
Giorgio Santilli

Il decreto legge sblocca-cantieri è pronto per andare alla bollinatura della Ragioneria e poi al
Quirinale per la firma. Dal testo definitivo messo a punto dal governo - Palazzo Chigi e ministeri
interessati a partire da Mef e Mit - in attesa di questi due passaggi, si conferma l’intervento di
riforma radicale del codice degli appalti, con la modifica di ben 32 articoli - molti di questi con
l’intervento su numerosi commi - sui 220 del codice. Le difficoltà maggiori, a due settimane
dall’approvazione, sembrano ormai alle spalle. «A ore - ha confermato il viceministro alle
Infrastrutture, Edoardo Rixi - il provvedimento andrà in Gazzetta ufficiale». Il decreto legge si è
notevolmente allungato, ora sono trenta articoli, per l’inserimento delle norme sulla
ricostruzione post-terremoto.

Intanto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell’inaugurazione della 58a
edizione del Salone del Mobile a Milano ha annunciato ieri l’imminente arrivo del decreto sulla
centrale di progettazione, uno dei provvedimenti chiave del governo per modificare la
governance del settore dei lavori pubblici, in particolare sul fronte critico della progettazione.
«Tra qualche ora - ha detto Conte - firmerò il decreto per sbloccare la Centrale di progettazione.
Una pattuglia di esperti di ingegneri e architetti a disposizione di tutti gli enti locali, soprattutto
quelli più piccoli che hanno difficoltà nella progettazione».

I pilastri dell’intervento sul codice si confermano in pieno. Si alza la soglia massima dei lavori
subappaltabili al 50%, con la scelta lasciata alle stazioni appaltanti. Si danno diciotto mesi di
tempo per mettere a punto un regolamento che superi linee guida Anac e altri provvedimenti
ministeriali attuativi del codice come conosciuti in questi due anni. Si accantonano per gli
appalti sottosoglia le gare con l’offerta economicamente più vantaggiosa ma i meccanismi di
esclusione e calcolo delle medie - garantisce Rixi - «eviteranno di tornare al massimo ribasso».

Confermati i commissari con ampi poteri in deroga alla legislazione ordinaria (compreso il
codice degli appalti), a decidere le opere da commissariare sarà un Dpcm, ma la lista dovrebbe
essere resa nota in tempi rapidi. In quell’elenco anche i commissari. Resta un confronto nel
governo su quanti e quali commissari, per quante opere. Si rafforza però l’ipotesi di un
commissario unico per tutte le opere di Ferrovie (Rfi) e di un commissario per quelle di Anas che
saranno anche le due stazioni appaltanti più interessate ai commissariamenti.

Il decreto legge si è arricchito di un articolo, fortemente voluto dalla Lega e interamente
dedicato alla «rigenerazione urbana». Di fatto, prevede che le Regioni possano introdurre
deroghe ai limiti di distanza tra gli edifici per interventi volti a «promuovere e agevolare la
riqualificazione di aree urbane degradate» e a «favorire la rigenerazione del patrimonio
edilizio». Si tratta del superamento di un vincolo che finora ha sempre frenato gli interventi di
demolizione e ricostruzione nelle città.
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Appalti, Corte dei Conti: più poteri sul
controllo contabile, prima e durante l'opera
M.Fr.

«Per migliorare l'efficacia complessiva dell'attività contrattuale e valutarne le conseguenze
concrete sulle comunità amministrate, al fine di rendere agevole la verifica di conformità tra il
programma iniziale, il contratto stipulato e il risultato finale conseguito, sia sotto il profilo
funzionale che contabile, potrebbe essere risolutivo un potenziamento della funzione di
controllo preventivo intestata alla Corte dei conti, nonché la valorizzazione di forme di controllo
concomitante sulla gestione dell'intera procedura contrattuale ed in particolare sulla fase
dell'esecuzione». Lo hanno suggerito i rappresentanti della Corte dei Conti parlando alla
Commissione Lavori pubblici del Senato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione
del codice dei contratti pubblici.  

Nel loro intervento i magistrati contabili hanno inoltre rilevato che il codice appalti «presenta
ancora ampie aree di criticità, che hanno determinato l'esigenza di ricorrere a modifiche
normative finalizzate a porre rimedio alle problematiche emerse in sede applicativa ed elevare la
certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del tessuto normativo, al fine di raggiungere gli
obiettivi più ambiziosi, nonché condivisibili, del Codice». In particolare è stata segnalata la
necessità di «migliorare la qualità del public procurement, favorendo l'implementazione di un
processo di riorganizzazione delle stazioni appaltanti nella prospettiva della loro riduzione
numerica e maggior qualificazione, così da creare buyer pubblici professionalmente adeguati».
Per la Corte dei Conti appare inoltre necessario realizzare un «sistema del rating di impresa,
finalizzato nell'ottica del legislatore, a migliorare la fase dell'esecuzione dei contratti da parte
degli operatori, attraverso incentivi di tipo reputazionale.  

«L'analisi fin qui condotta - ha concluso la Corte dei Conti - ha evidenziato l'assenza, nell'attuale
disciplina codicistica, di disposizioni atte a tutelare la qualificazione della spesa pubblica per
contratti, così da garantire che l'uso delle risorse pubbliche non sia solo legittimo ma anche
proficuo, finalizzando la necessità di dedicare alle esigenze di qualificazione della spesa
pubblica un impegno pari a quello rivolto alla scelta del miglior contraente. Infatti, una migliore
ponderazione da parte dell'amministrazione delle opzioni gestionali possibili, quindi,
consentirebbe alla medesima di finalizzare la spesa pubblica per contratti così da renderla prima
ancora che conforme ai parametri di legalità, più consapevole e coerente con la necessità di
garantire un impiego delle risorse più efficace ed efficiente».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Piano casa, la nuova legge del Friuli
incentiva le attività per il turismo e l'impresa
Fabrizio Luches

Urbanistica, edilizia, ambiente, territorio, imprese, famiglie, turismo: questi i principali ambiti
di intervento delle misure urgenti per il recupero della competitività regionale del Friuli Venezia
Giulia, approvate all'alba dello scorso 5 aprile. 
Un provvedimento complesso che parte dalla razionalizzazione e semplificazione della materia
urbanistica ed edilizia (attraverso il divieto di ridurre zone agricole o aumentare zone
commerciali in sede di variante locale e l'incentivazione degli interventi di recupero del
patrimonio esistente), fino ad incidere puntualmente sul turismo (con l'introduzione degli
istituti del condhotel e del turismo emozionale negli ambienti naturali), sulle procedure SUAP
(consentendo ampliamenti delle attività produttive fino a 5.000 mq in deroga al PRGC previo
parere del Consiglio comunale), e che termina con forti agevolazioni all'utilizzo del trasporto
pubblico locale in favore di studenti residenti, prevedendone la completa gratuità entro il 2023.
Obiettivo primario è quello di sbloccare gli investimenti e aumentare l'attrattività regionale
senza consumare nuovo suolo inedificato. Le parole d'ordine: competitività, sviluppo, minori
costi. 

Le nuove varianti urbanistiche semplificate 
Un unico articolo di nove commi (il 63 sexies della legge regionale 5/2007) sostituirà
completamente la legge regionale 21/2015 in materia di varianti urbanistiche di livello
comunale, con una sola procedura semplificata a valere per tutti gli strumenti urbanistici, dotati
o meno di componente strutturale o di rappresentazione schematica delle strategie di piano. La
novella individua dodici fattispecie in cui i Comuni potranno procedere con la variante
urbanistica semplificata senza attivare la procedura ordinaria di verifica e conseguente
conferma di esecutività da parte della Regione. Sarà possibile modificare i perimetri delle zone
omogene entro il limite di flessibilità di Prgc o, in assenza, entro il 10 per cento complessivo
delle superfici previste delle singole zone omogenee, senza diminuire la quantità complessiva
delle zone agricole o ambientali e senza aumentare le zone industriali e commerciali.

Nessun limite invece è fissato nei casi in cui la variante preveda l'ampliamento delle zone
agricole, forestali o di tutela ambientale e di quelle destinate a verde pubblico o privato, nonché
per l'individuazione di nuove aree per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
Illimitati saranno anche il recupero, la riqualificazione o la trasformazione di aree dismesse o in
via di dismissione attraverso modifiche normative e cartografiche, anche con incremento degli
indici di edificabilità territoriale e fondiaria o del rapporto di copertura ovvero la modifica delle
destinazioni d'uso, nei limiti massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle leggi di
settore. Per bilanciare il divieto di consumare nuovo suolo in sede di variante locale, si prevede
la facoltà per i Comuni di incrementare gli indici anche delle zone omogenee B e D esistenti,
oltre a consentire l'interscambio di destinazioni d'uso tra tutte le zone omogenee urbanizzate. 
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Rispetto all'ordinamento previgente, vengono estese anche le facoltà di modificare le norme
tecniche di attuazione o gli elaborati cartografici per adeguarli all'assetto catastale ovvero per
correggere errori materiali o per recepire sentenze passate in giudicato. 
Sotto il profilo procedurale, la vera novità è nella facoltà dei Comuni di assumere -prima
dell'approvazione (e non obbligatoriamente prima dell'adozione)- i pareri e le intese previste
dalle leggi di settore, oltre all'obbligo di informare la competente Soprintendenza in tutti i casi
in cui la variante interessi qualsiasi tipologia di bene vincolato dal d.lgs. 42/2004 (quindi non
solo sotto il profilo paesaggistico) al fine di acquisirne le eventuali valutazioni e determinazioni
(evitando così ai cittadini rallentamenti in sede esecutiva). 

L'urbanistica per le attività produttive 
Le novità in materia prevedono nuovi criteri regionali per l'individuazione delle zone industriali
e commerciali, da applicarsi in sede di variante ordinaria (nuovo articolo 63 quinquies della l.r.
5/2007), oltre alla facoltà per i Comuni di adottare i piani attuativi comunali anche
contestualmente alla variante dello strumento urbanistico generale che li prevedono, con l'unico
limite che l'approvazione del Pac non potrà essere deliberata anteriormente all'approvazione
della variante al Prgc. 
Si introducono semplificazioni anche in sede di procedure Suap, sancendo la non necessità di
variante urbanistica per gli ampliamenti di attività produttive già ubicate in zone omogenee D,
che si rendono indispensabili per adeguare le attività a obblighi derivanti da normative
comunitarie, statali o regionali, fino a un massimo dell'80 per cento della superficie del lotto
ovvero conseguenti alla realizzazione di solai interpiano senza modifiche della sagoma
esistente. Inoltre, previo parere favorevole del Consiglio comunale, potranno assentirsi
esclusivamente in sede di SUAP, gli ampliamenti di attività produttive sempre situate in zona D,
anche in deroga allo strumento urbanistico comunale, purché entro l'80 per cento del volume o
della superficie esistente e, comunque, in misura non superiore a 5.000 metri quadrati di
superficie coperta, necessari per il mantenimento della produzione e/o dei livelli occupazionali
sul territorio.  

Il recupero del patrimonio edilizio 
La maggior parte delle misure di semplificazione e incentivazione rientrano nella materia
edilizia, tra cui possono riassumersi:  
1) l'esonero dal pagamento della Bucalossi in favore di tutte le ristrutturazioni edilizie (non solo
quelle di edifici residenziali), con il duplice fine di assolvere alle nuove esigenze insediative
invertendo lo spopolamento dei centri urbani ed abbattere i superiori costi delle ristrutturazioni
rispetto alle nuove costruzioni;
2) i nuovi istituti per acquisire e gestire le aree pubbliche per standard urbanistici (nuovo
articolo 29 bis della l.r. 19/2009), che ammettono anche la monetizzazione, qualora l'opera non
risulti idonea, per dimensione o funzionalità, all'utilizzo e alla gestione pubblica del Comune;
3) l'estensione dell'efficacia temporale del permesso di costruire da tre a cinque anni,
parificandola alla durata dell'autorizzazione paesaggistica e la precisazione che alla scadenza,
nel caso in cui le opere ancora da eseguire costituiscano attività edilizia libera non asseverata,
non sarà necessaria alcuna comunicazione per la prosecuzione delle stesse;
4) la facoltà di comunicare, alla scadenza della Scia, non solo la fine dei lavori ma anche
l'eventuale periodo di prosecuzione dei medesimi (comunque per un massimo di ulteriori tre
anni) con valenza di proroga di efficacia della Scia.

Semplificazioni importanti ma che non possono strappare il ruolo di protagonista alle nuove
disposizioni "a regime" per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente al 31 agosto 2018
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(contenute nel nuovo art. 39 bis l.r. 19/2009). In estrema sintesi vengono reintrodotte le deroghe
agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali per tutti gli interventi di
ristrutturazione, anche quelli con demolizione totale e ricostruzione, di edifici a destinazione
residenziale e direzionale. In sede di recupero potranno essere eseguiti ampliamenti (anche in
sopraelevazione) in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici o ai volumi stabiliti a livello
comunale, nel limite del 50 per cento delle superfici utili e accessorie esistenti, ovvero in
alternativa, nel limite di 200 metri cubi di volume utile e accessorio in ampliamento. 

Gli interventi di recupero, nei casi in cui fruiscano delle deroghe ai PRGC, dovranno essere
realizzati contestualmente a uno o più interventi sull'unità immobiliare o sull'edificio o su parte
di esso finalizzati, anche alternativamente:  
1) all'adozione di misure antisismiche, alla riqualificazione energetica, al miglioramento
igienico-funzionale o all'installazione di dispositivi di sicurezza;
2) ovvero, in caso di interventi sul patrimonio di recente realizzazione già a norma, l'ulteriore
ampliamento in deroga non potrà diminuire la classificazione energetica e dovrà comportare
uno o più interventi diretti alla sostenibilità ambientale (es. riutilizzo delle acque meteoriche;
sistemazione a verde dell'intera copertura; schermatura, anche a verde, delle vetrate esposte, a
limitazione dell'irraggiamento estivo; ecc.).

Il nuovo "Piano casa" del Friuli Venezia Giulia, prevede anche puntuali divieti di applicazione:
oltre al rispetto delle norme sovraordinate del Codice Civile e in materia ambientale, igienico-
sanitaria e sicurezza, non potranno eseguirsi interventi in deroga alle prescrizioni tipologico-
architettoniche o di abaco o di allineamento di edifici, ovvero su edifici o unità immobiliari
oggetto di interventi edilizi abusivi con procedimenti pendenti, ovvero soggetti a vincolo
espropriativo o di inedificabilità assoluta (come le precedenti misure del 2009). Inoltre, nelle
zone omogenee di centro storico (o singoli edifici ed aree ad esse equiparati per motivi
paesaggistici o storico-culturali, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali), le
deroghe saranno applicate esclusivamente nel caso in cui il Consiglio comunale abbia indicato
(con delibera ma senza necessità di variante urbanistica) le zone, singoli edifici o aree
equiparati, in cui operano le deroghe o alcune di esse. 

La riqualificazione delle strutture turistiche 
La novella introduce specifiche misure incentivanti per il recupero e la contestuale
riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e dei locali di somministrazione (nuovo art. 39
ter l.r. 19/2009), disponendo misure premiali dirette a razionalizzare e migliorare l'offerta
turistica delle strutture esistenti (o per cui siano già stati rilasciati i relativi titoli edilizi) alla data
del 31 agosto 2018. Viene previsto un premio per la ristrutturazione e l'ampliamento fino al 40
per cento rispetto ai volumi o superfici utili e accessorie esistenti, percentuale che sale al 60 se si
esegue anche un intervento di riqualificazione energetica che porti l'edificio almeno in classe A1. 

Sono introdotte anche misure che prescindono dalla preesistenza di un edificio, finalizzate alla
realizzazione o riclassificazione di aree o edifici destinati a strutture ricettive turistiche dagli
strumenti urbanistici comunali: il nuovo articolo 39 quinquies della legge regionale 19/2009
sancisce che le superfici destinate a piscine coperte, palestre, locali fitness o wellness, locali
relax, locali per ricovero attrezzature sportive o per altri servizi riservati ai clienti, non
concorrono al calcolo dell'altezza massima, della superficie utile e della volumetria utile
edificabile sull'area oggetto di intervento, purché la struttura ricettiva disponga o acquisisca
almeno la terza stella come classificazione ufficiale definitiva, ai sensi della normativa regionale
di settore. La medesima disposizione consente di realizzare tali interventi (comprese le aree per
parcheggio) in area anche non adiacente a quella a destinazione turistica, purché suscettibile di
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collegamento di destinazione durevole e compatibile e ad una distanza non superiore il raggio
di 500 metri dall'edificio a destinazione turistico-ricettiva a cui costituiscono pertinenza o
dipendenza. 

Tra le misure urbanistico-edilizie relative al settore turistico si indicano, infine, le norme in
materia di strutture per il cd. turismo emozionale da collocare in aree naturali e che utilizzano
manufatti realizzati con materiali naturali o con tecniche di bioedilizia (nuovo art. 31 bis l.r.
21/2016). Sono ammesse diverse tipologie che vanno dagli alloggi e locali di somministrazione
galleggianti ( assicurati alla riva o all'alveo di fiumi, canali, ambiti lagunari o costieri), ai
manufatti ecocompatibili collocati nell'ambito di contesti arborei di alto fusto o in aree verdi. La
Giunta regionale dovrà individuare specifiche costruttive e di materiali da utilizzare (in modo da
garantirne la compatibilità e adattabilità con l'ambiente nel quale sono collocate) nonché i
requisiti igienico-sanitari e ogni altra prescrizione tecnica necessaria. In ogni caso la legge
prevede un indice massimo di fabbricabilità fondiaria di 0,2 mc/mq (salva più estensiva
previsione degli strumenti urbanistici) e la possibilità di ricavare i servizi igienici all'interno del
complesso immobiliare afferente all'attività esistente, derogando comunque ai limiti minimi per
i locali di pernottamento previsti dalla normativa turistica regionale.

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



Abusi edilizi e Permesso di Costruire in 
sanatoria: dalla Cassazione le condizioni per 
estinguere il reato 
10/04/2019 

La sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 
380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), non ammette termini o condizioni, atteso che la ratio 
della norma è quella di dare rilievo alla piena conformità agli strumenti urbanistici 
dell'intera opera così come realizzata, senza quindi che siano consentiti accorgimenti per far 
rientrare la stessa nell'alveo della legittimità urbanistica. 

Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13084 del 26 marzo 
2019 con la quale ha accolto il ricorso presentato per l'annullamento di una sentenza che 
aveva revocato un ordine di demolizione. 

Il ricorso 
Il ricorso in Cassazione ha contestato la sentenza per inosservanza ed erronea applicazione 
della legge penale e per manifesta illogicità e mancanza della motivazione, sul rilievo per 
cui il titolo edilizio in sanatoria assunto dal giudice dell'esecuzione come riguardante tutte 
le opere da demolire prevedeva la parziale demolizione di taluni interventi, mai realizzata, 
cosicché non sarebbe condivisibile la motivazione formulata sul punto dal giudice 
dell'esecuzione sia a fronte dell'obbligo del giudice penale di sindacare l'eventuale 



illegittimità di un titolo edilizio rilasciato in sanatoria sia in ragione del principio per cui la 
sanatoria ex art. 36 del DPR n. 380/2001 non ammette termini o condizioni. 

La decisione dei giudici della Suprema Corte di Cassazione 
Gli ermellini, in tema di reati urbanistici, hanno ricordato che la sanatoria degli abusi 
edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del Testo Unico Edilizia, non ammette 
termini o condizioni, atteso che la ratio della norma è quella di dare rilievo alla piena 
conformità agli strumenti urbanistici dell'intera opera così come realizzata, senza quindi che 
siano consentiti accorgimenti per far rientrare la stessa nell'alveo della legittimità 
urbanistica. 

È illegittimo, e non determina l'estinzione del reato edilizio di cui all'art. 44, il rilascio di 
un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici 
interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli 
strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con 
la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro 
integrale rispondenza alla disciplina urbanistica in tema di reati urbanistici. 

I giudici della Suprema Corte hanno anche precisato che la sanatoria degli abusi edilizi 
idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del Testo Unico Edilizia può essere conseguita 
solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36 dello stesso 
testo unico e precisamente la conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al 
momento della realizzazione del manufatto che al momento della presentazione della 
domanda di sanatoria (doppia conformità), dovendo escludersi la possibilità di una 
legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, successivamente, siano 
divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica. 
Inoltre, non è ammissibile il rilascio di una concessione in sanatoria parziale, dovendo l'atto 
abilitativo postumo contemplare tutti gli interventi eseguiti nella loro integrità. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Albo commissari di gara e Sblocca Cantieri: 
nuova proroga o modifica last minute? 
10/04/2019 

“Penso che la bollinatura della Ragioneria ci sia stata, io sono in giro per cantieri dalla 
mattina alla sera e non ho un contatto costante con la Ragioneria. Detto questo questa 
settimana il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta e ci sarà uno slancio positivo”. 

Lo ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli a margine di 
un convegno tenutosi ieri a Roma e facendo riferimento all'ormai prossima pubblicazione in 
Gazzetta del Decreto Legge recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 
contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali” 
(c.d. Decreto Sblocca Cantieri) che, tra le altre cose, dovrà necessariamente risolvere il 
problema relativo all'entrata in vigore dell'albo dei commissari di gara. 

Ricordiamo, infatti, che come previsto dall'art. 78, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 
(c.d. Codice dei contratti), l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha istituito l'Albo 
nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, unitamente alle Linee guida ANAC n. 5 (aggiornate al 



decreto legislativo n. 56/2017 con Delibera 10 gennaio 2018, n. 4), operativo dal 10 
settembre 2018. 

L'albo sarebbe dovuto entrare in vigore il 15 gennaio 2019 ma, considerato l'esiguo numero 
di iscritti e considerato che l'art. 77, comma 3 del Codice dei contratti non consente la 
possibilità di nominare i commissari con modalità diverse nel caso di assenza e/o carenza di 
esperti, l'ANAC ha ritenuto necessario, per evitare ricadute sul mercato degli appalti, 
differire il termine di avvio del sistema dell’Albo dei commissari di gara al 15 aprile 2019. 

15 aprile 2019 che è ormai alle porte. 

Il Decreto Sblocca Cantieri, tra le altre cose, ha previsto la modifica dell'art. 77, prevedendo 
l'inserimento del comma 3-bis volto proprio a risolvere il problema dell'Albo. In particolare, 
è previsto che in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella 
sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista, la commissione è nominata, 
anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del 
soggetto affidatario del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto 
da affidare e delle connesse competenze. 

Se la disposizione verrà confermata e se lo sblocca cantieri arriverà in Gazzetta prima del 15 
aprile, il problema verrà definitivamente risolto altrimenti potrebbe essere prevista 
un'ulteriore proroga last minute da parte dell'ANAC. 
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Cause da esclusione dalle gare e concordato con 
continuità aziendale: nuovi chiarimenti dal TAR 
10/04/2019 

La procedura di concordato con continuità aziendale non rientra tra le cause da 
esclusione dalla partecipazione ad una gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 
n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici).

Lo ha confermato la Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Toscana con la sentenza n. 491 del 3 aprile 2019 con la quale è stato rigettato il ricorso 
presentato per l'annullamento della delibera di aggiudicazione di un appalto in favore di un 
raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) la cui mandataria si trovava in concordato 
preventivo con continuità aziendale e che, secondo la ricorrente, a norma dell’art. 186-bis, 
comma 6 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 non avrebbe potuto partecipare alle 
procedure per l’affidamento di contratti pubblici qualora, come nel caso di specie, rivesta la 
qualità di mandataria di un RTI. 

Il ricorso 
La ricorrente contesta violazione dell’art. 186-bis, comma 6, R.d. n. 267/1942, secondo cui 
l’impresa ammessa al concordato in continuità aziendale, e tale è la controinteressata, può 
concorrere nelle procedure per l’affidamento di contratti pubblici anche riunita in 



raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta, come nel caso di specie, la 
qualità di mandataria. 

Secondo la ricorrente seconda classificata alla gara, la mandataria non solo si sarebbe 
trovata in concordato preventivo con continuità aziendale ma sarebbe stata anche 
gravemente inadempiente al piano concordatario verificandosi così una causa di risoluzione 
del concordato. Tanto sarebbe dimostrato dall’informativa del Commissario Giudiziale al 
Giudice Fallimentare con cui l’organo di sorveglianza ha dovuto prendere atto che la 
mandataria non è stata in grado di rispettare l’obbligazione concordataria che prevedeva 
l’effettuazione del riparto a favore dei creditori chirografari entro una certa data. 

Altro motivo del ricorso sarebbe l'omessa verifica di congruità dell'offerta risultata 
vincitrice con un ribasso economico pari al 35,018% e superiore alla metà alla media di 
ribassi registrati nella gara, nonché dieci volte superiore al differenziale qualitativo delle 
offerte con ciò manifestando, a suo dire, un forte sospetto di anomalia. 

Concordato preventivo con continuità aziendale: i diversi 
orientamenti 
In riferimento alla questione posta dal ricorrente, i giudici del TAR hanno ammesso 
l'esistenza di diversi orientamenti. In particolare, l'articolo 186 bis, comma sesto del R.d. n. 
267/1942, e con esso l’istituto del concordato con continuità aziendale, è stato inserito 
nella legge fallimentare dall’articolo 33, comma 1, lett. h) del decreto legge 23 giugno 2012, 
n. 83 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134. 

Secondo una recente interpretazione l’omologazione del concordato chiude la procedura 
concordataria a norma dell’art. 181 del R.d. n. 267/1942; a seguito di tale provvedimento 
l’imprenditore ritorna in bonis e, pertanto, non vi è ragione di limitarne l’attività. L'art. 181 
prevede genericamente che "la procedura di concordato preventivo si chiude... con 
l'omologazione" senza operare alcuna distinzione, pertanto, intervenuto il decreto di 
omologazione del Tribunale l'impresa non è più "in stato" di concordato né sarebbe più "in 
corso" la relativa procedura. Ne segue che non operano i divieti di legge con riferimento alla 
partecipazione alle pubbliche gare e neppure sussistono gli obblighi documentali che 
sarebbero esigibili limitatamente alle imprese che siano "in stato" o "in corso" di 
concordato. 

In senso contrario, secondo un altro orientamento è stato stabilito che la chiusura del 
concordato, a cui fa seguito alla definitività del decreto o della sentenza di omologazione, 
non comporta (salvo che alla data dell'omologazione il concordato sia stato già interamente 
eseguito) l'acquisizione in capo al debitore della piena disponibilità del proprio patrimonio. 
Questo infatti resta vincolato all'attuazione degli obblighi da lui assunti con la proposta 
omologata, dei quali il Commissario Giudiziale è tenuto a sorvegliare l'adempimento 
secondo le modalità stabilite nella sentenza (o nel decreto) di omologazione. Ne segue che 
la fase di esecuzione, nella quale si estrinseca l'adempimento del concordato, non può 
ritenersi scissa, e come a sé stante, rispetto alla fase procedimentale che l'ha preceduta e non 
vi sarebbe quindi ragione per non ritenere operanti anche in tale fase i divieti di legge con 
riferimento alla partecipazione alle pubbliche gare. 

La decisione del TAR 



I giudici di primo grado hanno rilevato che le cause da esclusione dalle procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici, sotto il profilo (della mancanza) dei necessari requisiti 
soggettivi, sono stabilite dall’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici. L'art. 80, comma 
5, lett. b) statuisce che devono essere escluse dalla partecipazione alle gare d’appalto, tra le 
altre, le imprese che si trovino in stato di concordato preventivo “salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale” e “fermo restando quanto previsto dall’articolo 
110” del medesimo Codice. La norma quindi esclude dal proprio ambito di applicazione 
e, con ciò, dal novero delle circostanze espulsive la procedura di concordato con 
continuità aziendale. 

Si manifesta quindi un contrasto tra questa disposizione e quella contenuta nella legge 
fallimentare, secondo cui alle imprese ammesse al concordato con continuità aziendale è 
interdetto partecipare alle gare d’appalto quali mandatarie di un raggruppamento 
temporaneo di imprese. Il conflitto tra le norme può essere risolto secondo il criterio 
cronologico. La disposizione della legge fallimentare, come sopra citato, è venuta alla luce 
con il decreto legge 23 giugno 2012, n. 83 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134. La 
norma di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici è invece 
venuta alla luce con il d.lgs. n. 50/2016 e, quindi, successivamente alla prima che, in base al 
criterio cronologico di soluzione dei conflitti tra norme, deve ritenersi implicitamente 
abrogata. 
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Centrale di progettazione, pronto il 
decreto 
di	Paola	Mammarella 

Presidente Conte: ‘metteremo a disposizione una pattuglia di esperti ingegneri e 
architetti’ 

Foto: www.governo.it 

10/04/2019 – Il decreto che definirà il funzionamento della centrale per la 
progettazione è pronto. Ieri il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, 
intervenuto all’inaugurazione del 58° Salone internazionale del Mobile di Milano, 
ha annunciato che di lì a qualche ora avrebbe firmato il decreto. 

Centrale di progettazione, in arrivo una pattuglia di esperti  
Con il decreto, ha spiegato Conte, “metteremo una pattuglia di esperti ingegneri e 
architetti a disposizione di tutte le Pubbliche Amministrazioni” che hanno 
difficoltà nella progettazione e bisogno di essere guidate fino alla realizzazione 
delle opere. 

Il decreto darà attuazione alla Legge di Bilancio per il  2019 che ha 
introdotto questo organismo chiamato centrale per la progettazione nelle prime 



bozze, poi “struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici”. 
  
Il presidente Conte si è espresso con la terminologia mai entrata in vigore, ma la 
sostanza non cambia: sta per prendere forma l’apparato centralizzato di 
competenza dell’Agenzia del Demanio che, con 300 dipendenti e 100 milioni di 
euro di spesa annua lavorerà “in piena autonomia e con indipendenza di giudizio 
nelle valutazioni tecniche”. 
  
Come affermato da Conte, il Governo è entrato nella “fase 2”, caratterizzata da 
una serie di provvedimenti per far ripartire l’economia: lo Sblocca Cantieri , 
il Decreto Crescita, il piano Proteggi Italia e le strutture Investitalia e 
Strategia Italia. 
  
Centrale di progettazione, ai  tecnici non piace 
Ai tecnici liberi professionisti la centrale di progettazione non è mai andata a 
genio. Da una parte si teme un attacco alle chance di lavoro, dall’altra 
l’inefficienza di una macchina amministrativa che sembra sottodimensionata per il 
lavoro che sarà chiamata a svolgere. 
  
Il presidente del Consiglio nazionale degli Ingegneri (CNI), Armando Zambrano, 
ha più volte espresso le sue perplessità. Il mese scorso, durante il Festival del 
Lavoro, Zambrano ha dichiarato che la norma preoccupa le categorie tecniche, 
“perché pensare che lo Stato possa supplire a tanti professionisti, tante strutture, 
tante stazioni appaltanti, anche fatte e ben motivate, con un’unica centrale che 
possa redigere progetti per tutto il Paese ci sembra un’assurdità”. Sarebbe diverso 
per il CNI parlare di centrale di programmazione.  
  
Resta ora da attendere il testo del decreto per capire l’impatto che genererà. 
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Veneto, in vigore il Piano Casa 
riveduto e corretto 
di	Paola	Mammarella 

La norma supera e ingloba le disposizioni per l’ampliamento volumetrico degli edifici 
abbracciando il consumo di suolo zero e la riqualificazione urbana 

Foto: Rudmer Zwerver ©123RF.com 

10/04/2019 – È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale ed è entrata in vigore in 
Veneto la Legge Regionale 14/2019. 

La norma supera e stabilizza il Piano Casa del 2009 (LR 14/2009) conciliando le 
premialità volumetriche con gli obiettivi di riqualificazione urbana e con quelli di 
riduzione del consumo di suolo contenuti nella LR 14/2017. Il Veneto ha infatti 
fissato l’obiettivo del consumo di suolo zero entro il  2050. 

Rigenerazione urbana e qualità della vita 
Gli obiettivi della norma sono il riordino urbano e il miglioramento della qualità 
della vita dei cittadini attraverso il miglioramento della qualità architettonica degli 



edifici. 
  
Come indicato all’articolo 1 della legge, sono previsti interventi mirati alla 
coesione sociale, alla tutela delle disabilità, alla qualità architettonica, alla 
sostenibilità ed efficienza ambientale con particolare attenzione all’economia 
circolare e alla bioedilizia, alla valorizzazione del paesaggio, alla 
rinaturalizzazione del territorio veneto e al preferibile utilizzo agricolo del suolo, 
alla implementazione delle centralità urbane, nonché alla sicurezza delle aree 
dichiarate di pericolosità idraulica o idrogeologica. 
  
Per raggiungere questi obiettivi saranno attuate politiche per la densificazione 
degli ambiti di urbanizzazione consolidata, mediante la demolizione di manufatti 
incongrui e la riqualificazione edilizia ed ambientale, contemplando specifiche 
premialità e incrementi volumetrici connessi all’utilizzo di crediti edilizi da 
rinaturalizzazione. 
  
Le norme di dettaglio per la definizione dei crediti  edilizi, che saranno 
liberamente commerciabili, saranno definite entro 4 mesi dall’entrata in vigore, 
mentre i Comuni avranno un anno di tempo per adeguare gli strumenti urbanistici. 
  
Ampliamento della volumetria 
La norma consente l’ampliamento volumetrico degli edifici fino al 15% a 
condizione che vengano utilizzate tecnologie che prevedono l’uso di fonti 
energetiche rinnovabili e che le caratteristiche costruttive garantiscano prestazioni 
energetiche elevate: la parte ampliata dovrà raggiungere la classe A1. È 
riconosciuto un ulteriore 25% se l’intervento implica la rimozione delle barriere 
architettoniche, la messa i sicurezza sismica dell’intero edificio, l’utilizzo di 
coperture a verde, la realizzazione di pareti ventilate, l’isolamento acustico, 
l’adozione di sistemi per il recupero dell’acqua piovana, la rimozione e 
smaltimento di elementi in cemento amianto, l’utilizzo del BACS (Building 
Automation Control System) nella progettazione dell’intervento, l’utilizzo i 
tecnologie che prevedono l’uso di fonti energetiche rinnovabili con una potenza 
non inferiore a 3 kW. L’eventuale recupero dei sottotetti  va conteggiato entro 
questi limiti. 
  
Per promuovere l’efficientamento energetico, fino al 31 dicembre 2020, gli 
interventi che garantiscono la prestazione energetica dell’intero edificio 
corrispondente alla classe A4, possono usufruire di un ulteriore incremento 
del 10%. 
  
In caso di utilizzo, parziale od esclusivo, dei crediti  edilizi da 
rinaturalizzazione, le percentuali di ampliamento possono essere elevate fino 
al 60%. 
  
L’ampliamento può essere realizzato in aderenza, in sopraelevazione o utilizzando 
un corpo edilizio già esistente all’interno dello stesso lotto. Sia l’edificio che 
l’ampliamento devono insistere in zona territoriale omogenea propria. 
  
In caso di edifici composti da più unità immobiliari l’ampliamento può essere 



realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi 
che disciplinano il condominio. 
  
Riqualificazione del tessuto edilizio 
Gli interventi di integrale demolizione e ricostruzione degli edifici che necessitano 
di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, 
tecnologici e di sicurezza, nonché a tutela delle disabilità, sono premiati con un 
incremento volumetrico fino al 25% a condizione che i nuovi edifici 
raggiungano la classe A1 e che siano utilizzate fonti rinnovabili. 
  
Con le stesse modalità previste per gli interventi di ampliamento, la percentuale 
può essere elevata fino a un ulteriore 35% se i lavori hanno una serie di requisiti 
aggiuntivi, dall’eliminazione delle barriere architettoniche alla progettazione con 
strumenti all’avanguardia. 
  
Fino al 31 dicembre 2020, per promuovere l’efficientamento energetico, gli 
interventi che garantiscono la prestazione energetica dell’intero edificio 
corrispondente alla classe A4, possono usufruire di un ulteriore incremento 
del 20%. 
  
In caso di utilizzo, parziale od esclusivo, dei crediti edilizi da rinaturalizzazione, 
l’ampliamento può raggiungere il 100%. Se, però, entro quattro mesi dalla 
scadenza prevista per l’adozione della variante urbanistica è utilizzato meno del 
10% del credito edilizio, la percentuale di ampliamento consentita è ridotta del 
15%. 
  
Per tutti gli interventi si può utilizzare la Scia. 
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Distanze tra edifici, ci risiamo: contano anche i 
balconi? Le indicazioni precise 
 Peppucci Matteo -  10/04/2019 

Tar Puglia: i balconi rilevano ai fini del calcolo delle distanze tra edifici. Ecco perché 

Ai fini del computo delle distanze tra edifici assumono rilievo tutti gli elementi costruttivi, anche 
accessori, qualunque ne sia la funzione, aventi i caratteri della solidità, della stabilità e della 
immobilizzazione, salvo che non si tratti di sporti e di aggetti di modeste dimensioni con 
funzione meramente decorativa e di rifinitura, tali da potersi definire di entità trascurabile rispetto 
all'interesse tutelato dalla norma riguardata nel suo triplice aspetto della sicurezza, della salubrità e 
dell'igiene. 

Ci risiamo: un balcone conta ai fini delle distanze in edilizia? Il Tar Puglia ci torna sopra nella sentenza 
485/2019 dello scorso 2 aprile, precisando che conseguentemente a quanto evidenziato qui sopra, nel 
calcolo delle distanze devono prendersi in considerazione anche i balconi larghi 2 metri, tenuto 
conto della loro apprezzabile consistenza e visto che possono considerarsi come ampliamento 
dell’edificio in superficie e volume. 



Distanze tra edifici e accordi tra confinanti 
Nel caso di specie l'oggetto del contendere è l'art. 9 delle NTA del Piano Particolareggiato del 
Comune di Gravina di Puglia, il quale prescrive che “l’edificazione, quando non avvenga in aderenza, 
deve rispettare una distanza minima dal confine di 5 metri. E’ consentita la costruzione di un 
fabbricato a meno di 5 metri dal confine solo nel caso in cui tra i confinanti si stabilisca un 
accordo che assicuri il rispetto della distanza totale prescritta tra i fabbricati”. 

La norma in questione, quindi, nel caso in cui non si ritenga di costruire in aderenza, consente la 
deroga convenzionale della distanza minima di 5 metri dal confine. Ciò posto, e in mancanza 
dell’accordo tra confinanti previsto dall’art. 9 delle NTA di Piano, il Collegio ritiene sussistere la 
contestata violazione delle distanze prescritte dalle citate NTA. 

La controinteressata, infatti, si è limitata a rappresentare al Comune di aver “notiziato” i 
proprietari limitrofi della richiesta di permesso di costruire con lettera raccomandata, dal cui 
contenuto, tuttavia, non emerge affatto - come sarebbe stato necessario - una specifica richiesta ai 
confinanti di consenso alla deroga circa il regime delle distanze. 

Balconi, distanze e sporgenze 
Il progetto assentito effettivamente prevede la costruzione del fabbricato a distanza di m. 3,00 dal 
confine con la porzione di terreno di proprietà degli odierni ricorrenti, inferiore, quindi, alla 
distanza di 5 metri prescritta, dall’art. 9 delle NTA, per gli edifici dal confine qualora l’edificazione 
non sia in aderenza. La perizia depositata dagli istanti in giudizio, sul punto non smentita dalla 
controinteressata, dà infatti atto che sul confine nord con la proprietà degli odierni ricorrenti "dal corpo 
di fabbrica della Iris Immobiliare srl sono stati previsti degli aggetti sporgenti aventi una larghezza di mt. 
2,00, tal da ridurre la distanza dal confine a metri 3". 

Tale circostanza, peraltro, è stata confermata dalla stessa amministrazione civica che, all’atto del 
sopralluogo ha accertato la demolizione del balcone (peraltro oggetto di apposita Scia), comunicato 
dalla controinteressata. Al riguardo, il Tribunale ritiene che nel calcolo delle distanze non possano 
non prendersi in considerazione le sporgenze. Queste ultime, tenuto conto della loro 
apprezzabile consistenza (larghezza di 2 mt) possono considerarsi come ampliamento 
dell'edificio in superficie e volume. 

Quindi: un balcone di 2 metri di larghezza non è una sporgenza e deve rispettare il limite. 

Le regole sulle distanze e cosa rientra nella categoria degli sporti 
In realtà, l'art 9 delle NTA del Piano particolareggiato del Comune di Gravina non introduce un 
criterio di calcolo delle distanze diverso da quello prescritto dalla legislazione statale, posto che 
quando impone i limiti di distacco dal confine, si riferisce - non escludendoli espressamente - anche ai 
balconi che fanno parte di tali costruzioni. 

Non si arriva a diversa conclusione neppure applicando - come suggerisce la difesa della 
controinteressata - le modalità di computo delle distanze minime tra i fabbricati, indicate dall’art. 9 
delle NTA come “la lunghezza del segmento intercorrente tra le fronti di edifici antistanti, effettuata 
perpendicolarmente alle pareti e sul piano orizzontale, escludendo gli aggetti ed i balconi totalmente 
aperti” 

Anche in sede di computo minimo delle distanze tra fabbricati, l’esclusione degli aggetti e dei 
balconi aperti vada riferito esclusivamente a quelli di modeste dimensioni o con funzione 



decorativa, pena la violazione della disciplina statale di riferimento come costantemente interpretata 
dal giudice amministrativo ed ordinario. Il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, comma 2 sulla distanza 
tra i fabbricati pone limiti inderogabili che prevalgono sulle contrastanti previsioni dei 
regolamenti locali successivi, ai quali, evidentemente, si sostituiscono per inserzione automatica, 
con immediata operatività nei rapporti tra privati in virtù della natura integrativa del regolamento 
comunale rispetto all’art. 873 cc (cfr. Cass. sez. un. 7.7.2011, n. 14953; Cass. 26.7.2016, n. 15458). 

Quindi: il mancato computo dei balconi e degli sporti ai fini delle distanze è collegato alla 
condizione che si tratti di strutture architettoniche (sporti e balconi) estranee al volume utile 
dell’edificio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30.12.2016, 5552), situazione, evidentemente, del tutto diversa 
dal caso specifico. 

Per il Tar, rientrano “nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze, soltanto quegli 
elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria, come le mensole, le 
lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili, mentre costituiscono corpi di fabbrica, 
computabili nelle distanze fra costruzioni, le sporgenze di particolari proporzioni, come i 
balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed 
ampiezza” (T.A.R. Genova, sez. I, 21/11/2013, n.1406). Questo anche nella considerazione che i 
balconi, laddove privi di carattere ornamentale, non possono in ogni caso integrare “volume 
tecnico”, che, in quanto non computabile nella volumetria della costruzione sarebbe irrilevante 
ai fini del calcolo delle distanze legali (Consiglio di Stato sez. VI, 10/09/2018, n.5307 Consiglio di 
Stato sez. V, 13/03/2014, n.1272). 
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Le nostre scuole sono insicure: più di 17 
mila edifici in aree con pericolosità sismica 
medio-alta. Il rapporto 
Peppucci Matteo -  09/04/2019

Edilizia scolastica e sicurezza delle scuole: a 10 anni dal terremoto dell’Aquila, Save the Children e 
Cittadinanzattiva, alla presenza di tutti i partiti, hanno presentato una proposta di legge in 9 punti 

Secondo i dati dell’Anagrafe Regionale Edilizia scolastica (Ares), a 10 anni dal terremoto che ha 
colpito L’Aquila (aprile 2009) e i quasi 60 comuni del cratere, 17.187 edifici scolastici si trovano in 
aree con una pericolosità sismica alta (zona 1) o medio-alta (zona 2): Save the 
Children e Cittadinanzattiva sottolineano che "circa 4 milioni e mezzo di studenti tra i 6 e i 16 
anni vivono in province in tutto o in parte rientranti in queste aree". 

Una situazione ovviamente molto critica, che 'merita' una proposta di legge che le due associazioni 
hanno presentato in Parlamento alla presenza di tutti i partiti politici. 



Sicurezza delle scuole in Italia: il manifesto - proposta di 
legge 
La proposta consiste in un un Manifesto in nove punti per una proposta di legge sulla sicurezza degli 
istituti scolastici: secondo le due associazioni infatti "il tema dell’insicurezza delle scuole non riguarda 
le sole aree a rischio sismico: basti pensare che solo il 53,2% degli edifici scolastici in tutta Italia 
possiede il certificato di collaudo statico e il 53,8% non ha quello di agibilità o abitabilità  e che 
dall’inizio dell’anno scolastico 2018-2019 ogni tre giorni si sono registrati episodi di distacchi di 
intonaco e crolli (47) all’interno di edifici scolastici. Un vero e proprio record degli ultimi 5 anni, per un 
totale di oltre 250 episodi dal 2013". 

Il Manifesto sottolinea come da un lato sia un diritto fondamentale per bambini, insegnanti e 
personale non docente quello di frequentare strutture sicure, ricevere una piena informazione, 
partecipare ai temi della sicurezza scolastica in prima persona. Dall’altro non si può invece 
prescindere da una definizione chiara di competenze e responsabilità sull’argomento e dal garantire 
un supporto tecnico permanente a favore di enti locali. È fondamentale inoltre il superamento 
dell’attuale frammentazione delle fonti di finanziamento per la sicurezza delle scuole, la 
creazione di una vera e propria cultura della prevenzione e della sicurezza e misure di sostegno 
per i bambini e i ragazzi coinvolti nelle emergenze. Infine – come spiega il Manifesto presentato 
oggi – è essenziale che sia previsto in via generale che associazioni con comprovata esperienza e 
competenza in materia di sicurezza scolastica possono intervenire in giudizio a tutela dei bambini e 
delle comunità interessate. 

"Serve una legislazione che possa integrare e riordinare l’attuale normativa, frammentaria e incompleta, 
e mettere finalmente al centro il diritto dei bambini a una scuola sicura in senso strutturale e 
antisismico, ma anche confortevole e priva di barriere architettoniche, e il diritto delle famiglie a una 
piena informazione sulla condizione degli edifici che i loro figli frequentano. Soltanto garantendo 
supporto tecnico agli enti locali proprietari delle scuole nel realizzare gli interventi necessari, chiarendo 
le responsabilità di tutte le istituzioni coinvolte e considerando la cultura della prevenzione un obiettivo 
formativo nei curricoli scolastici sarà possibile garantire che tutti, bambini, ragazzi insegnanti e 
personale non docente, possano imparare e lavorare in luoghi sicuri", ha detto in merito Raffaela 
Milano, Direttrice Programmi Italia-Europa di Save the Children, l’Organizzazione internazionale 
che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro. 

	



Permesso di costruire o SCIA per frazionare unità
immobiliari?
È la sentenza 14725/2019 della Corte di Cassazione ad a�ermarlo. Vediamola
assieme, non ti lasciamo solo in questa giungla di decreti!

Di  Redazione Tecnica  - 10 aprile 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Vuoi frazionare il tuo immobile e non sai se presentare

SCIA o Permesso di Costruire? Forse ti sarà utile

sapere cosa ha chiarito la Suprema Corte di

Cassazione con la sentenza n. 14725 del 4 aprile 2019,

ribaltando di fatto quanto deciso dalla Corte di appello.

Quest’ultima aveva infatti condannato il ricorrente per il

reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b) del D.P.R. n.

380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).

Nello speci�co, cosa fare per intervenire aumentando le unità immobiliari?

Permesso di costruire o SCIA, quale delle due
per frazionare unʼunità?
Perché la Cassazione ha stravolto lo stato di fatto e annullato la sentenza della Corte territoriale?

Facciamo un passo indietro: il caso in esame riguarda un intervento di frazionamento eseguito da

parte di un proprietario che per l’esecuzione dei lavori (con cui aveva realizzato quattro appartamenti)

aveva semplicemente presentato una SCIA e non il Permesso di Costruire.

Il problema è che secondo i Giudici di primo grado tale intervento non era considerabile come

“risanamento conservativo” quanto “ristrutturazione pesante”. Da ciò la necessità del Permesso di

Costruire e non di semplice SCIA. Ne consegue che la cosiddetta punizione sarebbe consistita (da

articolo 44 del TU dell’edilizia) in sanzioni pensali da ammenda ad arresto.

Cosa ha deciso la Cassazione?

I Giudici hanno affermato che pur potendosi convenire sulla quali�cazione giuridica dell’intervento

come ristrutturazione edilizia piuttosto che come risanamento conservativo, non

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


ristrutturazione necessitano del permesso di costruire.

Il fatto è che secondo il già citato TU dell’edilizia sono riconducibili al Permesso di Costruire soltanto 

interventi di ristrutturazione pesante, ovvero lavori che apportano modi che di tipo volumetrico 

complessivo o dei prospetti, e non, come erroneamente interpretato dalla Corte territoriale, interventi 

che apportano aumento di unità immobiliari. 

Per tutto ciò che è de�nibile ristrutturazione pesante, è necessario presentare soltanto la SCIA.

La sentenza è stata modi�cata dall’articolo 17, comma 1, lettera d) del DL “Sblocca Italia”, modi�ca 

che da come dichiarano i Giudici seppur intervenuta successivamente alla consumazione del reato, è 

applicabile retroattivamente.

La SCIA 2 cʼentra qualcosa?

Con il Decreto SCIA 2 qualcosa di diverso c’è, nel senso che è su�ciente la Comunicazione di inizio 

lavori (CILA) per interventi di frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari che non 

comportano la modi ca della volumetria complessiva degli edi ci. 

Ricordiamo incìvece che è richiesto il Permesso di Costruire o la SCIA alternativa per le ristrutturazioni 

pesanti (allegato al decreto al punto 8).

Scarica qui la documentazione completa della sentenza 14725 del 4 aprile 2019

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/04/sentenza-14725-20191.pdf
http://www.maggiolieditore.it/regolamento-edilizio-tipo-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891614834&utm_content=inline_img
http://www.maggiolieditore.it/regolamento-edilizio-tipo-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891614834&utm_content=inline_button


Bocciati ecobonus e super ammortamento: vita corta
ai pannelli solari su “beni merci”
Nessuna agevolazione concessa a società che si occupano di locazione immobiliare.
Per quale motivo?

Di  Redazione Tecnica  - 10 aprile 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si gioca con l’energia, tanto meno con i pannelli

solari, e anche capire se esistono agevolazioni per

installarli a volte non è un gioco da ragazzi. 

L’Agenzia delle Entrate risponde con chiarezza al

dubbio bonus o non bonus per il fotovoltaico su “beni

merci”, e ricorre alla parola “strumentale” per motivare

la scelta di non conferirli a chi installa pannelli solari sui

propri beni aziendali o presi in leasing. 

O meglio, dichiara l’assenza del requisito di

“strumentalità”. Questa la parola chiave. Cosa signi�ca? Ma soprattutto, niente bonus…?

Ecobonus e pannelli solari, quale soluzione per
il contribuente?
Riportiamo (in quanto chiaro ed esaustivo) un estratto documento u�ciale dell’Agenzia delle Entrate,

che è scaricabile in forma completa alla �ne dell’articolo: sulla base di quanto dichiarato dall’istante in

sede di presentazione della documentazione integrativa, si ritiene che lo stesso non possieda i requisiti

per fruire delle detrazioni d’imposta (in capo ai soci) c.d. ecobonus, in relazione all’intervento oggetto

della presente istanza, in quanto trattasi di installazione di pannelli volti alla produzione di energia

elettrica che saranno installati su beni oggetto dell’attività d’impresa e non su beni strumentali.

La società aveva infatti dichiarato nel 2017 di avere installato un impianto di pannelli solari su un bene

aziendale di sua proprietà e con documentazione integrativa del 2019 l’istante ha rappresentato: 

– di non essere in possesso di copia del progetto dell’intervento previsto;

– che si tratta di installazione di pannelli solari, opere �nalizzate al conseguimento di risparmio

energetico e basate sull’impiego di fonti rinnovabili di energia, volti alla produzione di energia elettrica;

– che la società ha per oggetto la locazione dei beni immobili propri, trattasi di fabbricati (per natura)

oggetto della locazione immobiliare e, quindi, l’intervento è eseguito su dei beni aziendali.

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


Non c’è nulla altro da de�nire, nessun Ecobonus disponibile per pannelli solari su “beni merci”.

E in merito al super ammortamento?

Riportiamo sempre quanto dichiara Agenzia delle Entrate: si rappresenta che con la circolare n. 4/E del 

30 marzo 2017 è stato precisato che il riferimento della norma ai beni “strumentali”comporta che i beni 

oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività 

esercitata dall’impresa bene ciaria della maggiorazione. Sono, pertanto, esclusi i c.d. beni merce come 

quelli oggetto del caso di specie.

In allegato Risposta Agenzia entrate 95_2019

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2019/04/Rispostan.95_2019.pdf
http://www.maggiolieditore.it/gestione-e-manutenzione-degli-impianti-fotovoltaici.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891608574&utm_content=inline_img
http://www.maggiolieditore.it/gestione-e-manutenzione-degli-impianti-fotovoltaici.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891608574&utm_content=inline_titolo
http://www.maggiolieditore.it/gestione-e-manutenzione-degli-impianti-fotovoltaici.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891608574&utm_content=inline_button


Martedì 9 Aprile 2019

il decreto Sblocca-cantieri in Gazzetta questa settimana

Toninelli: il decreto Sblocca-cantieri in Gazzetta questa settimana 
Nel provvedimento “ci sarà una parte in cui sono previsti commissariamenti che riguardano
opere che cubano circa 25 miliardi di euro” 
Parlando a margine di un convegno tenutosi stamane a Roma, il ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti Danilo Toninelli ha annunciato che il decreto sblocca-cantieri “sarà pubblicato nei
prossimi giorni, certamente questa settimana”.

“Penso che la bollinatura della Ragioneria ci sia stata, io sono in giro per cantieri dalla mattina
alla sera e non ho un contatto costante con la Ragioneria. Detto questo questa settimana il
provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta e ci sarà uno slancio positivo”, ha dichiarato
Toninelli.

“Vi posso annunciare che ci sarà una parte in cui sono previsti commissariamenti che
riguardano opere che cubano circa 25 miliardi di euro. Questo significa che ci sarà un forte
slancio nella accelerazione dei cantieri e quindi anche dell'economia e dell'occupazione”, ha
spiegato il ministro.

Si tratta, ha precisato Toninelli, di “un provvedimento complesso perché ereditiamo un codice
degli appalti particolarmente complesso. Intervenire oggi con piccole modifiche ma molto
impattanti non è stato così semplice”.

https://www.casaeclima.com/ar_38212__toninelli-decreto-sblocca-cantieri-gazzetta-questa-settimana.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Martedì 9 Aprile 2019

Centrale di progettazione, Conte annuncia la firma del decreto

Centrale di progettazione, Conte annuncia la firma del decreto 
Una pattuglia di esperti ingegneri e architetti sarà messa a disposizione di tutti gli enti locali e le
PA 
“Vi annuncio che fra qualche ora firmerò un decreto per sbloccare finalmente e dare avvio alla
centrale di progettazione”.

Lo ha anticipato il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenuto all'inaugurazione del
58° Salone internazionale del Mobile presso la Fiera di Milano.

Con la centrale di progettazione “metteremo una pattuglia di esperti ingegneri e architetti a
disposizione di tutte le pubbliche amministrazioni, di tutti gli enti locali, anche di quelli che - non
raramente capita, soprattutto quelli più piccoli - hanno difficoltà nella progettazione, e hanno
bisogno di essere assistiti e di essere guidati, dalla fase di progettazione fino alla fase
dell'esecuzione”.

https://www.casaeclima.com/ar_38211__centrale-progettazione-conte-annuncia-firma-del-decreto.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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varata la nuova legge sugli appalti

Toscana: varata la nuova legge sugli appalti 
Approvata dal Consiglio regionale la legge che tra l'altro prevede il Durc di congruità e il
rafforzamento della clausola sociale 
Via libera in Toscana alla nuova legge sugli appalti, che traduce in norme i contenuti di
un'intesa firmata a gennaio con Anci Toscana, sindacati, Ance, ovvero l'associazione dei
costruttori, ed organizzazioni di categoria per valorizzare lavoro e aziende ed evitare che una
gara d'appalto si trasformi in una corsa al ribasso sui costi della manodopera, della sicurezza e
tutela della salute, sulla qualità dell'opera e dei servizi messi a gara. Un rischio ancora
maggiore in periodi di crisi economica, sottolinea l'assessore alla presidenza, con la beffa di
mettere ai margini le imprese più corrette e più attente alla qualità del lavoro e ai diritti dei
lavoratori.

La Giunta aveva avanzato la proposta di legge a marzo. Ieri l'aula del Consiglio regionale l'ha
discussa. Gli appalti pubblici muovono il 5 per cento del Pil regionale. La Regione è inoltre
diventata, sottolinea l'assessore, soggetto aggregatore per la Toscana, insieme alla città
metropolitana di Firenze. Questo vuol dire che gli enti locali, per una serie di forniture, sono
obbligati ad utilizzare le gare della Regione. Con il riordino inoltre delle funzioni provinciali, la
Regione ha acquisito la gestione diretta delle gare per la viabilità e la difesa del suolo. La
nuova norma avrà dunque una ricaduta importante e servono dunque disposizioni chiare.

La norma, che modifica la legge 38 del 2007, prevede così il Durc di congruità, ovvero
l'inserimento nel documento di regolarità contributiva (il Durc appunto, che va acquisito nella
fase di esecuzione del contratto) di una ulteriore verifica della congruità fra numero dei

https://www.casaeclima.com/ar_38220__toscana-varata-nuova-legge-sugli-appalti.html
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lavoratori dichiarati, importo dell'opera e versamenti contributivi per contrastare il lavoro
sommerso ed irregolare. La sperimentazione riguarda gli appalti sopra i 2 milioni di euro.

Viene rafforzata la clausola sociale, introducendo criteri di premialità soprattutto per gli appalti
di servizi, in modo da incentivare il riassorbimento della manodopera da un'azienda all'altra,
dall'appaltatore uscente a quello entrante, ma anche il mantenimento dei diritti e delle
condizioni retributive, con il superamento del Job Act per i lavoratori assunti prima.

Per favorire la partecipazione delle piccole imprese start-up alle gare si rafforza, soprattutto per
i servizi, l'obbligo di suddividere la gara d'appalto in lotti di dimensione adeguata. Si
introducono specifiche premialità per raggruppamenti temporanei di piccole e micro imprese.
Nei casi poi in cui la stazione appaltante decidesse di restringere il numero delle imprese per la
partecipazione alle gare, soprattutto per i lavori pubblici, attraverso il criterio del sorteggio, si
consente di riservare la partecipazione alle gare per una quota fino al 50% alle imprese con
sede legale ed operativa in Toscana.

Ma non è tutto. Sul fronte dell'impegno per la legalità si rafforza il ruolo dell'Osservatorio
regionale sugli appalti, che, oltre a monitorare il mercato, segnalerà eventuali ‘anomalie'
rispetto alla media di gare analoghe. Si introduce il ‘patto di integrità', un documento che
contiene una serie di obblighi che rafforzano comportamenti trasparenti e corretti sia per
l'amministrazione che per gli operatori economici, la cui accettazione costituisce presupposto 
necessario per partecipare alle singole procedure di affidamento. Si garantisce con l'anonimato 
(la cosiddetta ‘disciplina del whistleblower') il dipendente che segnali l'esistenza di illeciti di cui 
sia venuto a conoscenza. Infine nel prezzario regionale si introduce, accanto a quelli territoriali, 
un ambito regionale.

QUALCHE DATO SUGLI APPALTI IN TOSCANA. Secondo gli ultimi dati disponibili (Irpet), il 
numero delle procedure di gara di importo superiore ai 40 mila euro è stato nel 2017 pari a 
9.101, 887 in più rispetto al 2016. E il 2018, dalle prime rilevazioni, risulta in linea con il 
precedente anno. In particolare nel 2017 sono state fatte 2.590 gare di appalto per lavori, 3.606 
per servizi, 1.194 per forniture sanitarie, 1.711 per forniture non sanitarie.

Gli importi messi a gara sono stati in tutto pari a 6,1 miliardi (nel 2016 erano stati 4,9). Di questi 
1.578 euro sono stati affidati per lavori, 2.810 euro per servizi, 392 mila per forniture non 
sanitarie e 1.294 per forniture sanitarie.

I dati fanno riferimento non solo alle gare di Regione Toscana, ma alle procedure di tutte le 
stazioni appaltanti pubbliche del territorio, nonché delle amministrazioni centrali per contratti da 
eseguire in Toscana (che valgono da sole circa un terzo).

A dicembre 2018, in occasione dell'approvazione del bilancio, la Regione ha previsto nel 
triennio 2019-2021 un miliardo di investimenti, metà dei quali concentrati sul 2019. 

https://bit.ly/2uT0XjC
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


 
 

100 fiumi di plastica. Da dove viene la microplastica che 
inquina il mare 
Il 100 Plastic Rivers Project nei fiumi e negli estuari alla ricerca di microplastiche 
 
[10 Aprile 2019] 
 

L’inquinamento da plastiche è microplastiche è ormai riconosciuto 
come una delle principali sfide ambientali globali, in particolare per 
quanto riguarda gli oceani di tutto il mondo. Ma recenti studi ed 

evidenze – come le scioccanti immagini scattate da Greenpeace 

nel letto del Po in secca – dimostrano che le materie plastiche sono 
sempre più presenti nei sistemi fluviali e di acqua dolce e che non 
solo influenzano la salute della vita acquatica e la qualità dell’acqua, 
 ma sono anche una delle principali fonti di rifiuti di plastica negli 
ambienti marini. 
 
L’iniziativa globale 100 Plastic Rivers Project indaga proprio su come 
le materie plastiche vengono trasportate e trasformate nei fiumi e su 
come si accumulano nei sedimenti di fiumi ed estuari, lasciando una 
duratura eredità di inquinamento. 
 
Al progetto collaborano scienziati di tutto il mondo che in oltre 60 
località campionano acqua e sedimenti dei fiumi sia per cercare le 

microplastiche primarie (come le microsfere/microperle dei cosmetici) che per microplastiche secondarie (prodotte da oggetti di 
plastica più grandi che si sono degradati o dalle fibre artificiali dell’abbigliamento). Il progetto sta cercando altri partner e chi sta 
attualmente lavorando alle microplastiche o in un sistema di acqua dolce e può raccogliere campioni di sedimenti e acqua, può 
ricevere dal team 100 Plastic Rivers un kit campione e un protocollo standardizzato. I campioni possono quindi essere inviati 
all’università di Birmingham per l’analisi. 
 
«Valutando i sistemi di acqua dolce e oceanici come interconnessi – spiegano quelli di 100 Plastic Rivers  – l’obiettivo del progetto 
è capire come gestire meglio la crisi globale della plastica».  Secondo i ricercatori «La nostra capacità di valutare i rischi globali 
dagli impatti delle microplastiche sulla salute pubblica e ambientale è limitata dalla mancanza di conoscenza del loro trasporto, 
deposizione e assorbimento attraverso gli ecosistemi acquatici». 
 
Una delle principali domande a cui punta a rispondere il progetto è  quali effetti tossicologici le microplastiche possono avere sulle 
reti alimentari acquatiche. 
 
Il capo del progetto, Stephan Krause della School of geography, Earth and rnvironmental sciences dell’università di Birmingham, 
spiega: «Anche se smettessimo di usare la plastica in questo momento, ci sarebbero ancora decenni, se non secoli di plastica che 
verrebbe dilavata nei fiumi e nei nostri mari. Stiamo diventando sempre più consapevoli dei problemi che questo sta causando nei 
nostri oceani, ma stiamo solo ora iniziando a prendere in considerazione da dove provengono queste plastiche e come si stanno 
accumulando nei nostri sistemi fluviali. Dobbiamo capirlo prima di poter veramente cominciare a capire la portata del rischio che 
stiamo affrontando». 
 
Il 100 Plastic Rivers Project punta a fornire una panoramica della distribuzione globale di microplastiche negli ecosistemi di acqua 
dolce, utilizzando protocolli di campionamento standardizzati e metodi di estrazione sviluppati di  recente sviluppo.  Tutti i dati 
raccolti saranno GPS and date tagged e caricati su  un database open-access utilizzabile dai ricercatori. Uno dei principali progressi 

compiuti dal progetto – finanziato dal Leverhulme Trust, EU Horizon 2020 Framework, Royal Society e Clean Seas Odyssey – è ls 
realizzazione di un “kit di strumenti” di approcci per valutare l’inquinamento da microplastica nei sistemi fluviali. 
I rimi risultati del progetto verranno presentati alla General Assembly of the European Geosciences Union (EGU)   in corso a Vienna e 
«Mostrano un’enorme diversità nei tipi e nelle fonti di plastica che si trovano negli estuari di fiumi selezionati nel Regno Unito e in 
Francia». 
 
In un recente studio pilota,  il team 100 Plastic Rivers dell’università di Birmingham ha collaborato con  il progetto di citizen science 
di Clean Seas Odyssey per testare sul campo i loro metodi di campionamento. Lavorando con volontari negli estuari di fiumi lungo 
le coste del Regno Unito e della Francia, il team ha acquisito un catalogo dei diversi tipi di microplastica che si accumulano nei 
sedimenti degli estuari e dice che «Questo quadro iniziale suggerisce che anche nei Paesi vincolati dalle rigide politiche contro 
l’inquinamento idrico dell’Ue, esistono numerose fonti di plastica che contribuiscono alle alte concentrazioni di microplastiche nei 
sistemi fluviali». 

 

http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/greenpeace-la-siccita-porta-a-galla-la-plastica-che-inquina-i-corsi-dacqua-italiani/
https://www.birmingham.ac.uk/research/activity/water-sciences/projects/plastic-rivers.aspx
https://www.egu.eu/gamedia
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/04/microplastica-fiumi.jpg
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Stato del Clima Europeo, l’analisi di Copernicus:
2018 uno dei 3 anni più caldi mai registrati
Un'ampia panoramica sul clima nel 2018. L’estate scorsa la più calda mai registrata
[9 Aprile 2019]

Oggi, il servizio Copernicus Climate Change Service (C3S), e
Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine
(ECMWF) hanno pubblicato per conto dell’Unione Europea
il rapporto“European State of the Climate” che contiene i risultati
chiave del 208 e sottolineano che « Questa serie di importanti
indicatori permette di avere una panoramica completa del
cambiamento del clima nell’anno 2018». Il Lo Stato del Clima
Europeo si basa su una serie di indicatori chiave che comprendono
sia dati satellitari sia dati raccolti in loco, oltre che alla rianalisi
globale basta su modelli informatici che utilizzano una combinazione
di algoritmi e molteplici fonti di dati storici, e risultati tratti
direttamente da modelli informatici. Questo garantisce che le
informazioni raccolte siano basate sui dati più recenti in grado di
fornire mappe, i grafici e una serie di altri materiali.

Secondo Copernicus, «L’analisi sullo Stato del Clima Europeo rivela che il 2018 è stato uno dei tre anni più caldi mai registrati in
Europa. Tutte le stagioni hanno registrato temperature sopra la media stagionale, con un’estate che è stata la più calda mai
registrata con 1.2° sopra la media. Questo pone chiaramente l’accento sulla tendenza del riscaldamento globale nelle ultime quattro
decadi. Dalla fine della primavera fino all’autunno»,

Nell’Europa settentrionale e centrale il clima è stato eccezionalmente caldo, con le temperature più alte mai registrate dal 1950. Le
regioni dell’Europa settentrionale e centrale hanno anche subito un lungo periodo di siccità: «Le precipitazioni stagionali sono state
inferiori dell’80% rispetto alla norma per la primavera, l’estate e l’autunno, con conseguenze sull’intera vegetazione e sui raccolti,
causando perdite agricole, restrizioni idriche e bassi livelli d’acqua nei fiumi». Al contrario, alcune zone dell’Europa meridionale
hanno registrato la primavera e l’estate più piovose di sempre.

Nonostante il trend al riscaldamento sia più che evidente, all’inizio del 2018, in Europa sono state registrate anche diverse ondate di
freddo che hanno interessato la maggior parte del continente: «Febbraio e marzo sono stati gli unici mesi con temperature inferiori
alla media. Inoltre, forti nevicate hanno colpito vaste aree dell’Europa, compreso il Regno Unito».

L’European State of the Climate evidenzia che «In tutta Europa, le precipitazioni estreme sono state sotto la media, ma si sono
verificati alcuni eventi specifici. Un evento meteorologico di rilievo è stato l’ex uragano Leslie, che ha colpito la Penisola Iberica a
ottobre. È stata la tempesta più forte verificatasi nella regione dal 1842, causando forti precipitazioni e inondazioni nel nord della
Spagna e nel sudovest della Francia. Un periodo di piogge eccezionalmente abbondanti all’inizio dell’anno ha anche causato gravi
inondazioni a Parigi».

Ma l’Europa deve guardarsi dalle conseguenze del caldo e della siccità: «Così come sono aumentate le temperature nel corso
dell’anno, sono aumentate anche le ore di esposizione al sole. Parti dell’Europa centrale e settentrionale hanno registrato fino al
40% di ore di sole in più rispetto alla media, in particolare la Germania ha registrato il record di ore di sole. L’Europa meridionale,
tuttavia, ha registrato una durata media di luce solare inferiore rispetto alla media».

L’impatto del riscaldamento climatico sui ghiacciai alpini è stato significativo, «con le Alpi europee che hanno subito le maggiori
perdite di massa, mentre le temperature superficiali dei laghi europei sono state le più alte dall’inizio delle prime registrazioni nel
1995. Il pericolo d’incendio è stato ben sopra la media in molte parti dell’Europa settentrionale, in particolare in Scandinavia e
intorno al Mar Baltico, con gli incendi in Svezia considerati come i più gravi della storia moderna. Di conseguenza, l’Europa
settentrionale ha registrato i livelli annuali più elevati di emissioni annue causate da incendi dal 2003. Inoltre, l’inverno del 2018 è
stato il primo, da quando sono iniziate le osservazioni satellitari dei ghiacci marini, in cui si è formata un’ampia area di acqua libera
dai ghiacci, nota come polinia, a nord della Groenlandia. La copertura di ghiaccio marino inferiore alla media è un trend costante per
l’Artico europeo. Nella maggior parte dei mesi del 2018 si sono registrate delle temperature superiori alla media. Durante i mesi
estivi, il ghiaccio marino è stato inferiore di oltre il 30% rispetto alla media a lungo termine».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/04/Stato-del-Clima-Europeo.jpg
https://climate.copernicus.eu/sites/default/files/2019-04/Brochure_Final_Interactive.pdf
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Il rapporto comprende anche dati sui tre principali gas serra – biossido di carbonio (CO2), metano (CH4) e protossido di azoto
(N2O) e dimostra come «i flussi dei gas serra sulla superficie globale, stimati al netto, siano aumentati negli ultimi decenni. Questo è
stato un trend costante per tutto il 2018».

Giunto al quinto anno di attività, Copernicus, il principale programma di osservazione della Terra lanciato dall’Unione europea,
fornisce una quantità di dati sull’ambiente senza precedenti, a supporto delle politiche pubbliche e di una crescente economia
basata sulla conoscenza.

Juan Garces de Marcilla, direttore dei servizi Copernicus dell’ECMWF, conclude: «I dati relativi all’osservazione della Terra contenuti
nello Stato del Clima Europeo sono affidabili e svolgono un ruolo vitale per comprendere lo stato del nostro pianeta. Fornendo
informazioni gratuite, facili da usare, affidabili e aggiornate, Copernicus non solo contribuisce al quadro globale per i servizi climatici
dell’Organizzazione meteorologica mondiale, ma permette anche ai politici, alle organizzazioni e alle imprese di aiutare a pianificare
il futuro a beneficio di tutti i cittadini europei e non solo».



La scoperta di un team di ricerca dell’Università degli Studi di
Milano e di Milano-Bicocca sul ghiacciaio dei Forni, nel Parco
Nazionale dello Stelvio. Non erano stati ancora condotti studi
sulla contaminazione da plastica nelle aree di alta montagna

Non solo nei nostri mari e nei nostri �umi, ora anche nei ghiacciai: un

team di ricerca dell’Università degli Studi di Milano e di Milano-

Bicocca ha ritrovato per la prima volta plastica su un ghiacciaio

italiano (il Ghiacciaio dei Forni, nel Parco Nazionale dello Stelvio), nella

misura di 75 particelle per ogni chilogrammo di sedimento, un dato

comparabile al grado di contaminazione osservato in sedimenti marini

e costieri Europei. I risultati sono stati presentati a Vienna alla

conferenza internazionale dell’European Geosciences Union. 

Per la prima volta ritrovata
plastica in un ghiacciaio italiano

Mercoledi 10 Aprile 2019, 10:42
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fonte: Università di Milano-Bicocca

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/D3tD31uXkAAK7Na_62191.jpg


La contaminazione di microplastiche è ormai diffusa e documentata in

molte regioni della Terra ed è ritenuta essere una tra le più impattanti

sull’attività umana: ritrovata persino nella Fossa delle Marianne, ha una

forte persistenza nell’ambiente, può entrare nella catena alimentare e

ha un forte impatto sugli ecosistemi. Nonostante l’ampia diffusione di

questa contaminazione, non erano stati ancora condotti studi sulla

contaminazione da plastica nelle aree di alta montagna. 

"Sebbene non sia affatto sorprendente aver riscontrato microplastiche

nel sedimento sopraglaciale, estrapolando questi dati, pur con le

dovute cautele, abbiamo stimato che la lingua del Ghiacciaio dei Forni,

uno dei più importanti apparati glaciali italiani, potrebbe contenere da

131 a 162 milioni di particelle di plastica – spiegano i ricercatori della

Statale –. L’origine di queste particelle potrebbe essere sia locale, data

ad esempio dal rilascio e/o dall’usura di abbigliamento e attrezzatura

degli alpinisti ed escursionisti che frequentano il ghiacciaio, sia

diffusa, con particelle trasportate da masse d’aria, in questo caso di

di�cile localizzazione". 

"Grazie a questa ricerca abbiamo ora la conferma della presenza delle

microplastiche sui ghiacciai – spiega il professor Andrea Franzetti

dell’Università di Milano-Bicocca -. Futuri studi investigheranno gli

aspetti biologici legati alla loro presenza sui ghiacciai. Verranno infatti

indagati i processi microbiologici di degradazione della plastica e il

potenziale bioaccumulo delle particelle nella catena tro�ca. Verrà

inoltre studiato l’assorbimento di altri contaminanti. È ormai noto che i

ghiacciai non sono ambienti incontaminati, ma immagazzinano

diversi inquinanti di origine antropica rilasciati nell’atmosfera, e le

microplastiche potrebbero fornire un substrato dove queste sostanze

possono accumularsi". 

Una delle s�de più grandi è stata infatti quella di campionare il

sedimento sul ghiacciaio evitando la contaminazione di particelle di

plastica che costituiscono la quasi totalità dei materiali tecnici

dell’abbigliamento di montagna: per farlo i ricercatori hanno indossato

tessuti di cotone al 100% e usato zoccoli di legno per le calzature.

I campionamenti sono stati realizzati nell’estate del 2018 sul

Ghiacciaio dei Forni, nel Parco Nazionale dello Stelvio da un team di

studiosi dell’Università degli Studi di Milano, formato dalla

professoressa Guglielmina Diolaiuti, dal professor Roberto Ambrosini,

e dai dottori Roberto Sergio Azzoni e Marco Parolini del Dipartimento di

Scienze e Politiche Ambientali, assieme al gruppo di ricercatori

dell’Università di Milano-Bicocca, formato dal professor Andrea

Franzetti e dalla dottoressa Francesca Pittino.
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Energia dai rifiuti, mancano gli impianti al Centrosud
UtilitaliaIspra, oggi produzione per 2,8 milioni di famiglie

In Italia nel 2017 si sono ricavati dai rifiuti 7,6 megawatt di energia (dai
termovalorizzatori e dal biometano del compostaggio), in grado di soddisfare il
fabbisogno di 2,8 milioni di famiglie. Ma in Italia mancano gli impianti, e quelli esistenti
sono quasi tutti al Nord, pochissimi al Centrosud. E' questa la fotografia della
produzione di energia dalla spazzatura nel nostro paese, scattata dal "Rapporto sul
recupero energetico da rifiuti in Italia" di Ispra (il centro studi del Ministero
dell'Ambiente) e Utilitalia (la Federazione delle imprese di acqua, ambiente ed energia),
presentato stamani a Roma. 

Nel 2017 erano operativi nel nostro Paese 55 impianti di compostaggio dei rifiuti urbani
- 47 al Nord, 2 al Centro e 6 al Sud - che hanno trattato 6,1 milioni di tonnellate di rifiuti,
trasformandolo in fertilizzante compost e biometano. Nei prossimi anni saranno
operativi altri 31 impianti. Il rifiuto organico, con 6,6 milioni di tonnellate raccolte,
rappresenta il 41,2% della raccolta differenziata. Per la digestione anaerobica dei
fanghi di depurazione, nel 2017 erano attivi 87 impianti: 45 al Nord, 17 al Centro e 25 al
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Sud. 

Nel 2017 erano operativi 39 impianti di incenerimento (attualmente ridotti a 37 per la 
chiusura di Colleferro e Ospedaletto): 26 al Nord, 7 al Centro e 6 al Sud. Al loro interno 
sono stati trattati 6,1 milioni di tonnellate di rifiuti. L'85% delle scorie prodotte sono state 
avviate a riciclo. Per diversi inceneritori i limiti sulle emissioni applicati sono più 
stringenti di quelli di legge. 

Gli impianti di digestione anaerobica hanno prodotto 1,2 milioni di MWh e gli 
inceneritori 6,4 milioni di MWh, tra produzione elettrica e termica: questa energia è in 
grado di soddisfare il fabbisogno di circa 2,8 milioni di famiglie. Il 100% dell'energia 
prodotta dagli impianti di compostaggio ed il 51% di quella prodotta dai 
termovalorizzatori è energia rinnovabile, e non produce quindi gas serra. 

"Senza impianti di digestione anaerobica e senza inceneritori non si chiude il ciclo dei 
rifiuti e non si potranno raggiungere i target UE", spiega Filippo Brandolini, 
vicepresidente di Utilitalia. L'Unione europea impone di scendere entro il 2035 sotto al 
10% della spazzatura in discarica, mentre oggi in Italia siamo al 23%. "Serve una 
strategia nazionale per definire i fabbisogni che operi un riequilibrio a livello territoriale -
ha concluso Brandolini -, in modo da limitare il trasporto fra diverse regioni e le 
esportazioni, abbattendo le emissioni di CO2" dai camion. 
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Microplastica in Italia sullo Stelvio, come in mare
Trovata per la prima volta da team della Bicocca su ghiacciaio

Poliestere, poliammide, polietilene e polipropilene: ovvero plastica, nell'ordine di 75
particelle per ogni chilogrammo di sedimento, ritrovata per la prima volta su un
ghiacciaio italiano da un team di ricerca dell'Università degli Studi di Milano e di Milano-
Bicocca. E' un dato comparabile al grado di contaminazione osservato in sedimenti
marini e costieri Europei. I campionamenti sono stati realizzati nell'estate del 2018 sul
Ghiacciaio dei Forni, nel Parco Nazionale dello Stelvio. 

I risultati sono stati presentati a Vienna alla conferenza internazionale dell'European
Geosciences Union. Nonostante l'ampia diffusione di questa contaminazione, non
erano stati ancora condotti studi nelle aree di alta montagna, spiega l'università statale.
"Sebbene non sia affatto sorprendente aver riscontrato microplastiche nel sedimento
sopraglaciale, estrapolando questi dati, pur con le dovute cautele, abbiamo stimato che
la lingua del Ghiacciaio dei Forni, uno dei più importanti apparati glaciali italiani,
potrebbe contenere da 131 a 162 milioni di particelle di plastica", spiegano i ricercatori.
"L'origine di queste particelle potrebbe essere sia locale, data ad esempio dal rilascio



e/o dall'usura di abbigliamento e attrezzatura degli alpinisti ed escursionisti che 
frequentano il ghiacciaio, sia diffusa, con particelle trasportate da masse d'aria, in 
questo caso di difficile localizzazione", aggiungono. 

Il team di studiosi è formato dalla professoressa Guglielmina Diolaiuti, dal professor 
Roberto Ambrosini, e dai dottori Roberto Sergio Azzoni e Marco Parolini del 
Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali, assieme al gruppo di ricercatori 
dell’Università di Milano-Bicocca, formato dal professor Andrea Franzetti e dalla 
dottoressa Francesca Pittino. 
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Anbi, a nord la pioggia assicura riserve acqua fino a
maggio
"Situazione torna nella media del periodo ma serve programmare"

Le piogge di questi giorni "stanno riportando la situazione idrica delle regioni
settentrionali dell'Italia verso la normalità del periodo" ma "le scorte accumulate sono
sufficienti indicativamente fino a fine maggio". 
    Lo afferma l'Anbi (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela
del Territorio e delle Acque Irrigue) indicando che in soli 3 giorni, il lago Maggiore è
cresciuto di 17 centimetri, quello di Como di quasi 10 centimetri, quello d'Iseo è salito di
11 centimetri, il lago di Garda "è addirittura 23 centimetri sopra la media del periodo". 
    Il presidente di Anbi Francesco Vincenzi indica la necessità di programmare: "Con i
nostri progetti e la nostra sussidiarietà evitiamo di affidare il futuro dell'agricoltura
italiana a sciamani e danze della pioggia", afferma con una battuta annunciando il via
alla "corsa per l'apertura dei cantieri" previsti dal Piano Irriguo Nazionale e dal Piano
Nazionale Invasi: "oltre 800 milioni di investimenti pubblici, che garantiscono almeno
4.000 posti di lavoro". 
    Bene anche i fiumi, aggiunge l'Anbi, "con il Po, che ha abbandonato la fatidica quota



minima dei 600 metri cubi al secondo a Pontelagoscuro per avvicinarsi molto alla
media del periodo (mc/sec 1559) e l'Adige, che segna la seconda portata del più
recente quinquennio a Boara Pisani (mc/sec 243.62). 
    "Non dobbiamo illuderci" avverte Massimo Gargano, direttore generale dell'Anbi 
osservando che le scorte sono comunque limitate sino a fine maggio "quando non 
avremo i consueti apporti idrici dallo scioglimento delle nevi, quest'anno praticamente 
dimezzate. Questo, nonostante si stia trattenendo la maggior quantità possibile d'acqua 
nei laghi, nei bacini artificiali e perfino nei canali". 
    I fiumi piemontesi (Dora Baltea, Tanaro Stura) sono tornati a regime, così come il 
Secchia in Emilia Romagna, mentre restano in sofferenza l'Enza e il Reno. Migliora 
anche la situazione del lago di Bracciano, da cui attinge l'acquedotto di Roma: +10 
centimetri sul livello 2018.
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Ricerca svizzera:
avremo Alpi senza
ghiaccio entro 80
anni

L'unico modo per evitare che questo accada  spiegano i ricercatori  è abbassare drasticamente le emissioni
di gas serra

09 aprile 2019

BERLINO  Alpi senza ghiaccio entro soli 80 anni, se non verranno drasticamente abbassate le emissioni di gas serra. Lo afferma uno
studio scientifico realizzato in Svizzera e pubblicato sulla rivista specializzata "The Cryosphere". In questo scenario, solo su alcune zone
ad altissima quota si manterranno delle aree ghiacciate, "al massimo il 5% dell'attuale volume", dice Matthias Huss, uno dei membri del
gruppo di scienziati che hanno effettuato la ricerca. 

Una possibilità ritenuta "non improbabile", dato che attualmente le emissioni globali sono superiori ad un livello superiore a quello
compatibile con questo scenario. Non solo. Le previsioni sono drammatiche anche all'interno dei uno spazio temporale più stretto. Infatti,
entro il 2050 si sarà sciolta la metà dei ghiacciai delle Alpi, e questo del tutto a prescindere dal fatto che si riesca ridurre le emissioni di
gas serra. Si tratta, dicono gli scienziati, di uno sviluppo ormai inarrestabile, dato che lo scioglimento dei ghiacciai reagisce solo con
grande lentezza ai cambiamenti climatici. 

Ma sembre entro i 30 anni, qualche possibilità di influenzare gli eventi ancora c'è. "Nel caso di un rallentamento del riscaldamento
globale, una discreta quantità di ghiacciai potrebbe salvarsi", afferma Harry Zekollari dell'Eth di Zurigo, che ha guidato il team di esperti.
Nel caso più ottimistico, scompariranno solo due terzi della massa di ghiaccio. Il gruppo di scienziati ha realizzato una prognosi dettagliata
per tutti i circa 4000 ghiacciai delle Alpi. La novità della ricerca, scrive lo Spiegel, consiste nel fatto che gli studiosi hanno utilizzato dei
modelli informatici che non contemplano solo il processi di scioglimento, ma anche il movimento dei ghiacci. 

Per prevedere lo sviluppo sulle Alpi a seconda del controllo delle emissioni, gli studiosi hanno fatto ricorso a due scenari presi dall'Ipcc, la
conferenza intergovernativa sui cambiamenti climatici sponsorizzata dalle Nazioni Unite: si tratta dei cosiddetti scenari Rpc
(Representative Concentration Pathways), che si basano un gran numero di studi internazionali e mostrano come si può trasformare il
clima in relazione alla concentrazione di gas serra. Per esempio, nel caso che le emissioni crescano ancora per qualche anno per poi
calare in maniera significativa, il riscaldamento fino alla fine del secolo scenderebbe a due gradi sotto il livello preindustriale: è questo lo
scenario per il quale il volume di ghiacci delle Alpi si ridurrebbe "solo" di due terzi del totale.
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Ex Ilva, Arpa Puglia e Ispra: “Emissioni in aumento a
Taranto, ma ancora dentro le norme. Approfondimenti su
diossina”

di F. Q. | 8 Aprile 2019

Il dossier era stato richiesto dal sindaco Rinaldo Melucci, che in mattinata
ha ricevuto  insieme al prefetto Antonella Bellomo e al procuratore capo
Carlo Capristo  anche la relazione dell’Asl sul rischio sanitario. Secondo
quanto apprende l'Ansa, le conclusioni di Arpa Puglia e Ispra
confermerebbero un aumento delle emissioni, ma non un sforamento dei
limiti imposti dalla legge

I valori riscontrati negli ultimi mesi sono in aumento, ma rientrano ancora
nei parametri normativi. E sono ancora in corso gli approfondimenti
sulla diossina, che ha avuto un rialzo significativo nella centralina della masseria
Carmine, tornando ai livelli pre-sequestro. È questo – a quanto si apprende – il
contenuto del rapporto congiunto di Arpa Puglia e Ispra inviato al Comune di
Taranto sulle emissione dello stabilimento ex Ilva, ora gestito da ArcelorMittal.

Il dossier era stato richiesto dal sindaco Rinaldo Melucci, che aveva posto una
sorta di ultimatum alle ore 12 di oggi per la consegna dei dati. A quanto si
apprende, la risposta confermerebbe che i valori riscontrati nell’ultimo anno, pur in
aumento, rientrano ancora nei parametri normativi. In mattinata è stata inoltrata al
Comune – oltre che al prefetto Antonella Bellomo e al procuratore capo Carlo
Capristo – anche la relazione dell’Asl sul rischio sanitario. Delusione si registra
tra i cittadini e i rappresentanti di associazioni che hanno tenuto un sit-insotto
Palazzo di città, auspicando un incontro con il sindaco che è impegnato a Roma per
il tavolo del Contratto istituzionale di sviluppo.

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/collaboratoregenerico/ptype/articoli/


I dati Arpa sull’inquinamento nei primi due mesi del 2019erano finiti al centro della
discussione tra ambientalisti e istituzioni perché – come avevano
anticipato Peacelink, i Verdi e il consigliere comunale Vincenzo Fornaro – da
un lato si era notato un aumento delle emissioni (in particolare benzene e Ipa) da
quando gli impianti ex Ilva hanno iniziato a marciare e dall’altro era stato segnalato
un picco di diossina nella centralina di masseria Carmine, di proprietà proprio di
Fornaro, con valori che avevano raggiunto i livelli precedenti al sequestro degli
impianti disposto dalla procura di Taranto.

Intanto la struttura del commissario straordinario per le bonifiche, Vera Corbelli,
rende noto che inizieranno entro l’estate i lavori per la realizzazione degli impianti
di ventilazione meccanica controllata in cinque scuole del quartiere
Tamburi di Taranto. Gli istituti scolastici attualmente sono costretti a
osservare precauzioni e limitazioni di orari in occasione dei ‘wind days’, giorni di
forte vento provenienti da nord ovest che disperdono le polveri minerali dai
parchi primari dello stabilimento siderurgico. I plessi scolastici interessati sono
Giusti, Vico, Gabelli, Deledda e De Carolis. Questi ultimi due sono stati chiusi
all’inizio di marzo su ordinanza sindacale per la loro vicinanza alle collinette
ecologiche dell’ex Ilva, attualmente sotto sequestro per problemi di inquinamento.
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