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Via della Seta: anche i geologi firmano un accordo bilaterale 
 
16 Aprile 2019 umbriaecultura 

 
E’ stata dei geologi italiani una delle prime iniziative di 
cooperazione bilaterale Italia Cinadopo 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. 

 

 

https://www.umbriaecultura.it/via-della-seta-geologi/
https://www.umbriaecultura.it/author/bettatintillini/
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Sblocca-cantieri, così il decreto punta a semplificare le 
gare 
 
16 aprile 2019 - Mauro Salerno 
 
Solo tre preventivi fino a 200mila euro. Spazio al massimo ribasso. Inversione tra 
verifica requisiti e esame offerte. Gare elettroniche senza Dgue 

 
Meno burocrazia possibile. Soprattutto per gli appalti di taglia medio 
piccola. Obiettivo: rendere più facili le decisioni delle stazioni appaltanti 
e accorciare al massimo i tempi di gara, in modo da passare al più presto 
dalle carte ai cantieri. È uno dei fili rossi più riconoscibili all'interno 
del decreto Sblocca-cantieri che, dopo la bollinatura della Ragioneria, 
attende anche il via libera del Quirinale. 
 
La "madre" delle semplificazioni è l'innalzamento a 200mila euro della 
soglia sotto la quale i funzionari delle amministrazioni potranno 
decidere di assegnare i lavori pubblici facendosi fare i preventivi da 
soltanto tre imprese («ove esistenti»). Una super-corsia preferenziale 
per i piccoli lavori che si è attirata le critiche del presidente 
dell'Anticorruzione Raffaele Cantone. «Non sono quelli gli appalti 
bloccati», ha ripetuto pochi giorni fa in audizione al Senato l'ex 
magistrato. «Sappiamo benissimo che questo meccanismo - ha ricordato 
anche in altre occasioni Cantone - può significare che un'impresa 
risponde all'invito portandosi dietro altri due preventivi». 

 
Non è, peraltro, l'unico cambiamento di rilievo rispetto al regime attuale. Il decreto Sblocca-cantieri fa infatti piazza 
pulita della giungla di soglie che, ora - per gli appalti compresi tra 150mila e 2 milioni di euro - impongono regimi di 
pubblicità, inviti e criteri di aggiudicazione differenziati a seconda della fascia di importo in cui si colloca l'opera 
pubblica. Il disboscamento qui è totale. Oltre i 200mila euro e fino alle soglie Ue di 5,5 milioni si toglie la possibilità di 
procedere con procedure negoziate a inviti che vengono sostituite sempre dalle gare (ora obbligatorie solo da un 
milione in su). Un sistema a prima vista più rigido. Che trova però nell'applicazione di un criterio di aggiudicazione più 
diretto - il massimo ribasso - la sua camera di compensazione. In pratica, in futuro per tutte queste gare non sarà più 
necessario porsi il problema di nominare commissioni esterne e valutare complicati parametri tecnici delle offerte. 
Basterà mettere in fila i ribassi, escludere le offerte "anomale" in base ai nuovi (ma non proprio chiarissimi) algoritmi 
del decreto per arrivare all'aggiudicazione, anche in una sola mattinata di lavoro. In più, se l'amministrazione lo vorrà 
potrà inserirsi su un binario ancora più scorrevole. Decidendo di invertire le attuali fasi di gara, che prevedono la 
verifica dei requisiti dei concorrenti prima dell'aggiudicazione. Avvalendosi di questa possibilità (da indicare 
chiaramente nel bando) la defatigante attività di verifica dei requisiti (morali, come l'assenza di condanne, oltre che di 
capacità economica e tecnica) potrà essere confinata soltanto all'impresa in predicato di vincere la commessa, facendo 
magari solo qualche altro controllo a campione sugli altri concorrenti. 
 
Un'ultima semplificazione riguarda le gare telematiche. Laddove si passa per un mercato elettronico le stazioni 
appaltanti potranno sostituire il modello europeo che raccoglie le tutte le dichiarazioni dei concorrenti (il «Dgue») con 
nuovi «formulari standard», che almeno a giudicare dalle intenzioni dovrebbero risultare più semplici da compilare. 
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Sblocca-cantieri/2. L'irritazione del Quirinale per i 
ritardi 
 
16 aprile 2019 - Lina Palmerini 

 

Il Colle visti i tempi record potrebbe richiedere una seconda delibera di Palazzo 
Chigi per il decreto 

 
Ore concitate a Palazzo Chigi per chiudere almeno sul decreto Sblocca-
cantieri. Sembrava fatta ma ancora ieri erano alle prese con due aspetti 
problematici: uno sul codice appalti e l'altro sulla normativa che 
riguarda la rigenerazione urbana. Insomma, due altri intoppi che 
ritardano ulteriormente l'iter di un provvedimento che in teoria 
dovrebbe essere d'urgenza ma che in realtà è in stand by da 26 giorni dal 
via libera. Dunque, il traguardo sfugge ancora e per questo non approda 
sulla scrivania del capo dello Stato per la firma visto che attende la 
“bollinatura” della Ragioneria. E infatti dal Colle è trapelato il 
disappunto per i tempi che ormai sono da record. E non è affatto escluso 
che il Quirinale possa richiedere una seconda delibera del testo. 

 
Chi ha fatto i conti con il calendario, ha notato che mai era successo che 
un decreto andasse oltre le tre settimane di attesa. E l'ipotesi della 
richiesta del Colle comincia a preoccupare il Governo. Perchè in pratica 
il Consiglio dei ministri dovrebbe riunirsi per approvare un nuovo testo, 
archiviando quello che è in ballo da 26 giorni. Un passaggio che 

metterebbe in carico alla maggioranza la responsabilità del ritardo imponendo il via libera a quello che è diventato il 
“nuovo” testo. È vero che ieri il ministro Di Maio si è voluto impegnare in una rapida approvazione ma non è tutto 
scontato. «Mi dicevano da Roma che entro oggi i decreti sblocca cantieri e crescita dovrebbero andare in Gazzetta». E 
poi ha aggiunto che alcune norme avrebbero bisogno di una «limatura» e in particolare quella che riguarda i 
risparmiatori «sulla quale mettiamo 1,5 miliardi e quindi deve essere perfetta». Una previsione su cui – però - da 
Palazzo Chigi erano più prudenti. Mentre confermavano l'approdo più veloce per il decreto sblocca cantieri, molto più 
cauti erano sui tempi del provvedimento sulla crescita dove restano aspetti non secondari da approfondire. Oltre le 
norme sui rimborsi per i truffati, ci sarebbe la questione Alitalia e quella del debito della Capitale. 
 
Anche il testo sulla crescita - come lo sblocca cantieri - è stato approvato con la formula ormai di rito del “salvo intese” 
ma doveva essere l’asso nella manica per la campagna elettorale e invece si è incagliato. Soprattutto perchè girano 
versioni diverse tra Mef, Mise e Palazzo Chigi. Dunque, anche qui il Colle potrebbe richiedere una seconda delibera. 
Un caos pure relativamente alle prossime scadenze dei lavori parlamentari. Questa è la settimana di Pasqua e comincia 
una serie di festività fino a dopo il primo maggio. Da quella data c'è la possibilità di calendarizzare il provvedimento 
che però avrà davanti solo due settimane di lavori visto che intorno al 18 maggio l'attività delle Camere si fermerà per 
consentire i comizi elettorali in vista del voto del 26 maggio. Il sospetto – o il timore – di molti è che alla fine l'esame 
vero e proprio comincerà dopo le urne e che quel testo diventi il luogo per nuove mediazioni politiche tra 5 Stelle e 
Lega. E comunque nel Governo c'è anche la spinta a far approdare il decreto tardi proprio per il timore che date le 
varie interruzioni, si brucino in fretta i giorni a disposizione per l'approvazione definitiva. 
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Analisi. Opere e crescita non possono attendere: ne 
risente l'impatto sugli investimenti 
 
16 aprile 2019 - Giorgio Santilli 

 

I due provvedimenti devono essere il segnale forte all’Europa, all’economia reale, ai 
mercati, alle agenzie di rating che l’Italia vuole giocare sul serio la partita dello 
sviluppo 
 
Il decreto legge «sbloccacantieri» è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 20 marzo. Serviva per sbloccare l’Italia 
ma è rimasto bloccato 27 giorni fra spinte elettoralistiche e divergenti visioni politiche di Lega e M5s (soprattutto su 
poteri e numero dei commissari), verifiche tecniche su un tema esplosivo come il codice degli appalti, incerte 
coperture finanziarie, inserimento delle norme sulla ricostruzione post-terremoto. I 27 giorni costituiscono un record 
negativo assoluto che irrita anche il Quirinale (si veda l’ altro articolo). 
 
Secondo indiscrezioni, confermate ieri dal vicepremier Luigi Di Maio, il decreto potrebbe approdare alla Gazzetta 
ufficiale entro un paio di giorni, ma ieri sera c’erano ancora un paio di punti aperti (o riaperti) da sistemare. 
 
Nella stessa ragnatela sembra imprigionato il decreto legge «crescita», approvato dal Consiglio dei ministri il 5 aprile 
scorso. Elaborazione caotica con oltre cinquanta norme in entrata (poi sfoltite, in parte reintegrate, altre nuove 
inserite), ma al tempo stesso un segnale positivo di rilancio degli incentivi agli investimenti delle imprese. Scelta 
strategica in direzione giusta, come, d’altra parte, quella fatta con il provvedimento di rilancio dei cantieri. Anche il 
decreto crescita, però, difficilmente vedrà la luce prima di 7-10 giorni. Al caos originario, degno di un decreto omnibus, 
si è aggiunta l’appendice delle norme sui rimborsi ai risparmiatori truffatie quelle per Alitalia e debito di Roma. 
 
L’articolo 77 della Costituzione richiede per i decreti legge i requisiti «straordinari di necessità e di urgenza». Questa 
norma viene sistematicamente violata da decenni. Da qualche tempo, però, la situazione è aggravata dall’approvazione 
dei decreti legge con la formula «salvo intese», prassi dietro cui i governi si nascondono per mediare, diluire, 
compensare, smussare le divergenze politiche degli azionisti di governo oltre ogni lecito tempo. Una prassi che 
contraddice alla radice il carattere di necessità e urgenza dei decreti legge. 
 
Nel caso specifico, però, il problema non è solo di rispetto di una pur fondamentale forma giuridica. 
 
La gravità di questa melina è invece sostanziale e va tutta a danno del Paese. I due decreti sono il cuore della strategia 
del governo di rilancio della crescita economica dopo la forte flessione che ha connotato la fine del 2018 e il passaggio 
al 2019. Così sono stati annunciati, come urgenti, prima ancora di essere approvati. Così sono entrati nel Def. Urgente 
è la crescita. 
 
Quei due decreti dovevano (e devono) essere il segnale forte all’Europa, all’economia reale, ai mercati, alle agenzie di 
rating (il 26 aprile tocca a Standard & Poor’s) che l’Italia vuole giocare sul serio la partita decisiva della crescita. E 
anche se l’impatto sul Pil nel 2019 è stimato prudentemente allo 0,1% (aggiuntivo dello 0,1% tendenziale), è un passo 
decisivo per ricreare un percorso di crescita, con effetti che dobbiamo credere siano via via crescenti nei mesi a 
seguire. 
 
La variabile tempo è decisiva. Ora bisogna correre, non fra un mese. Anche per dare credibilità agli annunci. Battersi a 
parole per far ripartire subito i cantieri e poi giocare un mese con le norme (dopo altri due mesi di gestazione 
precedente al Consiglio dei ministri) non aiuta ad aumentare la credibilità di cui il governo e l’Italia hanno bisogno. Se 
è davvero questo il terreno su cui si vuole giocare, si dia subito il fischio di inizio senza indugiare oltre. 
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Edilizia scolastica, si sbloccano 1,55 miliardi di Mutui 
Bei 
 
16 aprile 2019 - Massimo Frontera 
 

Il Miur pubblica (dopo una lunga attesa) il decreto che autorizza le regioni a 
sottoscrivere i mutui per i nuovi programmi di edilizia scolastica 

 
È finalmente arrivato il più atteso dei provvedimenti attuativi che 
riguardano l'edilizia scolastica. Il ministero dell'Istruzione ha finalmente 
pubblicato il decreto che autorizza le regioni ad accedere i mutui Bei per 
finanziare la nuova programmazione di interventi di edilizia scolastica 
già selezionati da tempo dalle Regioni e approvati dallo stesso ministero. 
Il decreto sblocca una quantità di risorse consistente. Grazie al mutuo 
statale sarà possibile attingere a un monte risorse di 1,55 miliardi di 
euro, valore "attualizzato" del monte risorse totale di 1,7 miliardi di euro. 
Le risorse, come emerge dalla tabella con il piano delle erogazioni a cura 
della direzione dell'edilizia scolastica del ministero, consentirà già da 
quest'anno di attivare quasi 248 milioni di risorse, per poi proseguire 
con quasi 472 milioni nel 2020, quasi 398 nel 2021, quasi 280 milioni 
nel 2022 per finire con oltre 152 milioni di euro nel 2023.  
 
Il decreto si è fatto attendere per mesi, con grande disappunto degli enti 
locali che più volte hanno sollecitato il dicastero di Viale Trastevere. Il 
decreto era stato dato in uscita già lo scorso anno, ma non si era più 
visto. Ora, dai documenti pubblicati dal Miur si scopre che il decreto 

n.87 del 2019 - che porta la data di registro del 1° febbraio - è stato firmato dal ministro dell'Economia il 29 gennaio 
scorso, ma è stato registrato dalla Corte dei Conti solo il 3 febbraio scorso (con date protocollo 18-22 febbraio 2019).  
 
Con la pubblicazione del decreto le Regioni sono autorizzate a perfezionare l'attivazione delle risorse con Bei oppure 
con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, attraverso Cassa depositi e prestiti. «Entro 30 giorni dalla stipula del 
contratto di mutuo - si legge nel decreto - l'Istituto finanziatore deve notificare al Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze copia conforme dei contratti di mutuo 
perfezionati». Tra i documenti pubblicati dal Miur c'è la lunga lista degli interventi, regione per regione, per 
l'ammontare spettante a ciascuna regione a valere sulla somma di 1,55 miliardi. Al primo posto c'è la Lombardia, con 
quasi 205 milioni di euro, seguita dalla Campania con 156,4 milioni di euro,mentre al terzo posto si trova la Sicilia con 
143 milioni di euro. L'ultimo posto della classifica è occupato dalla Valle d'Aosta con 8,3 milioni. 
 
 
LA LISTA DEGLI INTERVENTI FINANZIATI  
 
IL DECRETO ISTRUZIONE-ECONOMIA  
 
IL PIANO DELLE EROGAZIONI E LE SCHEDE REGIONALI 
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Mitigazione rischio idrogeologico, ripristino e tutela della risorsa 

ambientale: in Gazzetta il DPCM con il piano nazionale 
 
16/04/2019 
  

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 
13aprile 2019 il Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019 recante 
"Approvazione del Piano nazionale per la 

mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e 

la tutela della risorsa ambientale". 
 
Il DPCM è composto da 2 articoli e 3 allegati. 
 
L'articolo 1 definisce ambiti e misure di intervento 
del piano, ovvero: 
 

 misure di emergenza; 
 misure di prevenzione; 
 misure di manutenzione e ripristino; 
 misure di semplificazione; 
 misure di rafforzamento della governance e organizzative. 

 
Il Piano persegue la formazione di un quadro unitario, ordinato e tassonomico, concernente: 
 

 l'assunzione dei fabbisogni, la ripartizione relativa ai suddetti ambiti e misure di intervento; 
 la sintesi delle risorse finanziarie disponibili; 
 la ripartizione dei carichi operativi e il piano delle azioni; 
 il sistema di governance e delle collaborazioni istituzionali; 
 il cronoprogramma delle attività; 
 i risultati attesi, anche in termini di impatti e benefici sociali ed economici, una criteriologia più referenziata, 

conosciuta e maggiormente trasparente di selezione degli interventi; 
 un sistema di reporting, monitoraggio e controllo di gestione, opportunamente potenziato, anche mediante 

alimentazione e integrazione delle banche dati esistenti. 
 
L'articolo 2 prevede l'emanazione entro 60 giorni dall'emanazione del DPCM di un Piano stralcio 2019 che riporta 
gli elenchi settoriali di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di 
urgenza e indifferibilità, fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di 3 miliardi di euro. Ai fini della 
predisposizione del suddetto Piano stralcio 2019, in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 
maggio 2015 (concernente l'individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle 
risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico), e nelle more della riorganizzazione a scopo di 
efficientamento del relativo sistema ordinario di selezione e individuazione degli interventi, i suddetti elenchi sono 
definiti, per liste regionali, dai competenti Ministeri, mediante apposite conferenze di servizi, sulla base dei fabbisogni 
e delle proposte delle regioni interessate e delle province autonome, con il contributo e la partecipazione dei 
commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il dissesto, e delle autorità di bacino distrettuale. 
 
All'interno dell'allegato A) è riportato il piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico il ripristino e la 
tutela della risorsa ambientale con l'individuazione delle azioni immediatamente attuabili con le risorse e con la 
normativa prevista a legislazione vigente ed azioni a carattere programmatico che necessitano di interventi normativi 
ed eventuali ulteriori coperture finanziarie. 
 
L'allegato B) espone il prospetto ricognitivo analitico delle risorse finanziarie complessive concernenti la materia, 
recante il quadro composito delle risorse allocate e complessivamente disponibili. 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190220/Decreto-del-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-20-febbraio-2019-18578.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190220/Decreto-del-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri-20-febbraio-2019-18578.html


L'allegato C) prevede un documento recante linee guida in materia di semplificazione dei processi, rafforzamento 
organizzativo e della governance. 
 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Riforma Codice dei contratti e Sblocca Cantieri: liberalizzazione o 
ritorno al passato per gli affidamenti sottosoglia 
 

16/04/2019 

 

Mentre siamo, ancora, in attesa che il 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  
#sbloccacantieri) approdi in Gazzetta, corrono voci su 

un mal di pancia della Presidenza della Repubblica che, a 

distanza di oltre tre settimane, non avrebbe ancora ricevuto 

il testo approvato dal Consiglio dei Ministri del 20 marzo 

scorso. 
 

Sembra, e ci sembrerebbe corretto, che la Presidenza della 

Repubblica, prima della sottoscrizione del provvedimento, abbia richiesto al Governo una nuova approvazione 

considerato che la nuova bozza è di gran lunga differente da quella approvata dal Consiglio dei Ministri quasi un mese 

fa. 

 

Restando nell’attesa che il testo entri in vigore con la pubblicazione in Gazzetta, non possiamo non evidenziare che 

per quanto concerne i lavori al di sotto della soglia comunitaria (c.d. sottosoglia) più che di semplificazione si tratta 

di liberalizzazione o di un ritorno al passato qui di seguito ne spieghiamo i motivi. 

Affidamenti al di sotto della soglia dei 40.000,00 euro 

In pratica nulla di nuovo perché l’articolo 36, comma 2, lettera a) del codice dei contratti resta del tutto invariato e 
l’affidamento potrà continuare ad essere effettuato direttamente anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici. 

 

Affidamenti di importo superiore a 40.000,00 ed inferiore a 200.000,00 euro 
Con la modifica dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti viene innalzata la soglia superiore da 
150.000,00 a 200.000,00 euro per i lavori  o alle soglie comunitarie per i servizi e le forniture utilizzando la 

procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, e, per i servizi 

e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Si comprende bene come tale criterio di 

aggiudicazione mentre semplifica tanto le procedure, di fatto può liberalizzare senza alcuna trasparenza per il fatto 

stesso che come ha detto il Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone nel corso dell’audizione presso l’8° Commissione 
del Senatao relativa all’indagine conoscitiva “Non sono quelli gli appalti bloccati”. È abbastanza semplice capire, 
infatti, questo meccanismo potrebbe condurre, anche, ad una tipica soluzione di un’impresa invitata unitamente ad 
altre due (ove esistenti) che possono trovare semplici soluzioni per decidere a chi deve andare l’affidamento. 
 

Affidamenti al di sopra della soglia di 200.000,00 euro ed inferiori alle soglie comunitarie 
Con la modifica introdotta nell’articolo 36, comma 2, lettera d) del codice dei contratti per tali affidamenti gli enti 
appaltanti utilizzeranno la procedura aperta di cui all’articolo 60 del Codice dei contratti pubblici con il criterio di 

aggiudicazione del prezzo più basso e con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 (così come modificato 

dal decreto-legge #sbloccacantieri) e dei commi 2-bis e 2-ter (così come inseriti dal decreto-legge #sbloccacantieri) 

dell’articolo 97 del Codice dei contratti pubblici. 
Esiste, per altro, così come precisato nel comma 9-bis del citato articolo 36, della lettera b-bis al comma 3 e del 

comma 10-bis nell’articolo 95 del Codice dei contratti pubblici l’obbligatorietà ad utilizzare il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso mentre potrebbe essere utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa soltanto previa motivazione e nel caso di lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o 

che hanno un carattere innovativo con l’ulteriore precisazione che nel caso del criterio di aggiudicazione 
dell’Offerta economicamente più vantaggiosa è eliminato il tetto del 30% per il punteggio economico. 



Per quanto concerne, poi, l’esclusione automatica delle offerte anomale, nel citato articolo 97 sono previsti due 
meccanismi diversi a seconda se: 

 

 il numero delle offerte è pari o superiore a 15 (comma 2); 

 il numero delle offerte è inferiore a 15 (comma 2-bis). 

 
Nel primo caso (numero di offerte pari o superiori a 15) il calcolo della soglia di anomalia viene effettuato come 

somma della media aritmetica (lettera a) del comma 2) e dello scarto medio aritmetico dei ribassi (lettera b) del 

comma 2) decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei 

ribassi (lettera a) del comma 2) applicato allo scarto medio aritmetico (lettera b) del comma 2). 

 

Nel secondo caso (numero di offerte inferiori a 15) il calcolo della soglia di anomalia viene determinato in due modi 

diversi a seconda se il rapporto tra lo scarto medio aritmetico (lettera b) del comma 2-bis) e la media aritmetica (lettere 

a) del comma 2-bis) è pari o inferiore a 0,15 o superiore a 0,15. Nel primo caso la soglia di anomalia è pari al valore 

della media aritmetica (lettera a) del comma 2-bis) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica; nel 

secondo caso la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica (lettera a) del comma 2-bis) e dello 

scarto medio aritmetico (lettera b) del comma 2-bis). 

 

In ogni caso, così come disposto al comma 2-ter del più volte citato articolo 97 al fine di non rendere nel tempo 

predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per 

l’individuazione della soglia di anomalia. 

 

A cura di arch. Paolo Oreto 

 

© Riproduzione riservata  

 

 

Documenti Allegati 

 Tabella modifiche 

 Articoli modificati 

 Schema Sblocca Cantieri ultimo 

 

https://paolooreto.blogspot.it/
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb2/tabella-modifiche-codice-appalti-sbloccacantieri.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb2/articoli-codice-contratti-coordinati-sbloccacantieri-08.04.2019.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb2/sbloccacantieri-08.04.2019.pdf


 

 

Edilizia privata e Sblocca Cantieri: tutte le modifiche al Testo Unico 
Edilizia (DPR n. 380/2001) 
 

16/04/2019 

 

Lo schema di Decreto-Legge recante “Disposizioni 

urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici 

e misure per l’accelerazione degli interventi 
infrastrutturali” (c.d. Decreto #SbloccaCantieri), oltre 

a contenere le modifiche al D.Lgs. n. 

50/2016 (c.d. Codice dei contratti), apporta, anche 

alcune modifiche al D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo 

Unico Edilizia). 
 

Entrando nel dettaglio, vengono apportate modifiche 

agli articoli: 

 

2-bis (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati), 

65 (Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, 

normale e precompresso ed a struttura metallica), 

67 (Collaudo statico), 

93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche), 

e viene, infine, aggiunto, l’articolo 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche). 

 

Esaminiamo, qui di seguito, le modifiche introdotte. 

 

Limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati 
Con l’articolo 5, comma 1 del decreto legge #sbloccacantieri, viene introdotta una modifica al comma 1 dell’articolo 
2-bis del DPR n. 380/2001 con cui è trasformato in obbligo l'attuale facoltà delle Regioni e alle Province autonome, di 

prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 

1968, n. 1444 e di dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a 

quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti 

urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. Sono, poi, 

introdotti i nuovi commi 1-bis ed 1-ter con cui è precisato che: 

 

 le nuove disposizioni sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza 

e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio; 

 in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle 

distanze preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume 

dell'edificio ricostruito con quello demolito. Sempre nello stesso articolo 5 del decreto-legge #sbloccacantieri 

al comma 2 è inserita un’interpretazione autentica dellìarticolo 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 con cui è 
precisato che i limiti di distanza tra i fabbricati previsti ai commi 2 e 3 del citato articolo 9 si riferiscono 

esclusivamente alle zone C) mentre nelle zone A) e B) varranno i provvedimenti delle regioni emanate nel 

rispetto del nuvo articolo 2-bis del D.M. 380/2001. Ovviamente se le Regionino dovessero emanare alcun 

provvedimento si potrebbe fare riferimento al limite minimo di tre metri tra le costruzioni indicato 

nell'articolo 873 del codice civile. 

 

Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere 
Con le modifiche introdotte all’articolo 65 del DPR n. 380/2001, dall’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 

#sbloccacantieri, il deposito relativo alle opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme 

tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico che non avrà più 

l’obbligo di trasmettere la documentazione al competete ufficio tecnico regionale; lo stesso dicasi per la cosiddetta 
“Relazione a struttura ultimata”. Sia per la denuncia dei lavori che per la relazione a struttura ultimata non è più 
necessaria la presentazione in trilice copia e lo sportello unico dovrà rilasciare soltanto l’attestazione dell’avvenuto 

https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/sblocca-cantieri-aprile2019.pdf


deposito. Al nuovo comma 8-bis dello stesso articolo 65 è, poi, precisato che non occorre la predisposizione e deposito 

della “Relazione a struttura ultimata” Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) (le 

riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti) e lettera c), n. 1) (gli interventi che, per loro caratteristiche 

intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità). 

 

Collaudo statico 
Con le disposizioni contenute all’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge #sbloccacantieri, viene 

integralmente sostituito il comma 8-bis dell’articolo 67 del DPR n. 380/2001e, come già per la cosiddetta “Relazione 
a struttura ultimata”, per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) (le riparazioni e gli interventi 

locali sulle costruzioni esistenti) e lettera c), n. 1) (gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per 

destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità), il certificato di collaudo è sostituito dalla 

dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. 

 

Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche 
Con le modifiche introdotte dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto-legge #sbloccacantieri, sono integralmente 

modificati i commi 3, 4 e 5. Con le modificiche introdotte è affermato che: 

 

 il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione e che in ogni caso 

il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri 

elaborati previsti dalle norme tecniche; 

 i progetti devono essere accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme 

tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello 

architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di 

pianificazione urbanistica; 

 per tutti gli interventi in aone sismiche il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e 

dell'asseverazione sostituisce la denuncia dei lavori di cui all'articolo 65. 

 

Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche 
Con l’articlo 3, comma 1, lettera d) del decreto-legge #sbloccacantieri , viene aggiunto al Testo Unico il nuovo Art. 

94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche) con il quale vengono considerati: 

 

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità: 
gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità 

(Zona 1 e Zona 2); 

le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale 

richiedano più articolate calcolazioni e verifiche; 

gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi 

sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere 

infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso; 

 

b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 
gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità 

(Zona 3); 

le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti; 

le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2); 

 

c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 
interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica 

incolumità. 

 

Viene prevista la definizione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi, 

nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso scritto allo sportello 
unico (art. 93 del DPR n. 380/2001). Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono comunque 

dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le 

regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse. 

 

Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio: 

 

 non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva 
autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94; 



 in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per 

lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di al comma 1, lettera b) o lettera c). 

 

In allegato il testo dello schema del decreto-legge #sbloccacantieri unitamente ad un testo a fronte a due colonne 
degli articoli del DPR n. 380/2001 modificati e /o integrati dal decreto-legge #sbloccacantieri con i testo 

attualmente vigente del DPR n. 38/2001 nella colonna sinistra ed il testo modificato dal decreto-legge #sbloccacantieri 

nella colonna di destra. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Diniego del Permesso di Costruire in sanatoria: obbligatorio 
motivare il giudizio negativo 
 

16/04/2019 

  

In considerazione del carattere non ostativo del 

vincolo paesaggistico ai fini della condonabilità di 

un'opera, l'amministrazione deve sempre motivare il 

diniego del permesso di costruire in sanatoria reso 

sulla base di un parere sfavorevole in materia 

paesaggistica. 
 

Lo ha chiarito la Sezione Quarta del Consiglio di Stato 

con la sentenza n. 2055 del 28 marzo 2019 con la 

quale ha accolto il ricorso presentato per la riforma 

della decisione del giudice di prime cure resa in 

riferimento al diniego di permesso di costruire in 

sanatoria. 

 

I fatti 
Il caso riguarda il diniego di un permesso di costruire in sanatoria di un manufatto realizzato su fondo agricolo, sulla 

base di parere sfavorevole della Commissione Edilizia Integrata, confermato dai giudici di primo grado. 

In particolare, in primo grado il TAR avevano confermato che non sussiste il lamentato difetto di motivazione “specie 

se si considera che il provvedimento va letto alla luce della documentazione di riferimento, nella quale le 

caratteristiche del manufatto sono esplicitate” e “Né era dovuta una autorizzazione con prescrizioni: tale eventualità 

è stata evidentemente scartata – nell’esercizio della valutazione di merito che è precluso sindacare al giudice 
amministrativo – da parte dell’amministrazione, a seguito dell’istruttoria”. 
 

Il ricorso al Consiglio di Stato 

Avverso tale pronuncia il ricorrente ha lamentato: 

l'omessa pronuncia del TAR circa la dedotta mancata verbalizzazione dei voti espressi in sede di parere; 

il difetto motivazionale, non avendo il Tribunale considerato che il danno ambientale non si può inferire dalla 

semplice presa d’atto della consistenza del manufatto, che tra l’altro è circondato da una fitta vegetazione; 
la mancata valutazione del TAR circa l'impossibilità del rilascio di una autorizzazione con prescrizioni. 

 

La decisione di Palazzo Spada 

Ribaltando la decisione dei giudici di primo grado, Palazzo Spada ha ricordato i dettami previsti dall'art. 3 

(Motivazione del provvedimento) della Legge n. 241/1990 per il quale: 

 

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo 
svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste 

dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 

determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. 

2.  La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione 
stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della 
presente legge, anche l’atto cui essa si richiama. 

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile 
ricorrere. 

Tale previsione normativa, che sottende l’indeclinabile esigenza di assicurare adeguata attuazione al principio 
del clare loqui e quindi alla trasparenza dell’Amministrazione, assume particolare rilievo quando si tratti di giudizio 

di stampo discrezionale, come in materia paesaggistica ove è necessario apprezzare la fruibilità in termini 
estetici dell’opera oggetto di esame. Il parere reso nell’ambito del procedimento di condono non sfugge a tale 
configurazione soggettiva del potere amministrativo, proprio in considerazione del carattere non ostativo del vincolo 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190328/Sentenza-Consiglio-di-Stato-28-marzo-2019-n-2055-18580.html


paesaggistico ai fini della condonabilità delle opere. In tale contesto si palesa la particolare importanza della 

motivazione ai fini non solo della comprensione dei passaggi logici che hanno condotto al giudizio da parte del 

soggetto interessato al rilascio del titolo postumo ma anche del sindacato del giudice amministrativo in caso di 

espressione di un apprezzamento di segno negativo. 

 

Nel caso di specie, è palese la censura del difetto motivazionale mossa dal ricorrente, non avendo la Commissione 

Edilizia Integrata riportato le ragioni che hanno condotto all’emissione del parere sfavorevole. 
 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Cabina di regia Strategia Italia: in Gazzetta il DPCM con compiti e 
funzionalità 
 
16/04/2019 
 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 
13 aprile 2019 il Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2019 recante 
"Istituzione della Cabina di regia Strategia Italia". 
La Cabina di regia Strategia Italia ha lo scopo di 
valorizzare le politiche pubbliche finalizzate a 
verificare i risultati del monitoraggio delle opere 
pubbliche, di piani e programmi di investimento 
infrastrutturale e ad adottare le iniziative idonee a 
superare eventuali ostacoli e ritardi nonché quelle 
volte a verificare lo stato di attuazione degli 
interventi connessi a fattori di rischio per il 

territorio, quali dissesto idrogeologico, vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, ivi compresa la loro valorizzazione, 
situazioni di particolare degrado ambientale necessitanti attività di bonifica e volte a prospettare possibili rimedi. 
 
La Cabina ha lo scopo di garantire il necessario raccordo politico, strategico e funzionale, per facilitare un'efficace 
integrazione tra gli investimenti promossi e favorire l'accelerazione degli interventi finanziati, su impulso del 
Presidente del Consiglio dei ministri, con il supporto tecnico, istruttorio e organizzativo del Dipartimento per la 
programmazione e il coordinamento della politica economica e in coordinamento con la Struttura di missione 
denominata «Investitalia». 
 
Entrando nel dettaglio, la Cabina di ragia svolge le seguenti attività: 
 
a) verifica lo stato di attuazione di piani e programmi di investimento infrastrutturali, anche per il tramite delle 
risultanze del monitoraggio opere pubbliche (BDAP-MOP), enucleando le criticità che ne determinano rallentamenti 
nella realizzazione e individuando, in cooperazione con le amministrazioni competenti nella realizzazione dei piani e 
dei programmi medesimi, le soluzioni operative idonee a superare le suddette criticità, con la finalità di accelerare la 
relativa spesa e favorirne il completamento; 
 
b) verifica lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rilevante rischio per il territorio, quali il dissesto 
idrogeologico, la vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, ivi compresa la loro valorizzazione, situazioni di 
particolare degrado ambientale che necessitano di attività di bonifica, individuando strumenti straordinari, operativi e 
finanziari, per farvi fronte. 
 
Per le suddette finalità, la Cabina di regia Strategia Italia svolge, altresì, compiti di impulso, coordinamento, 
monitoraggio e controllo in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse economiche e 
finanziarie attualmente disponibili per le finalità sopraindicate. In relazione allo stato di avanzamento degli impieghi 
delle risorse, la Cabina di regia propone la destinazione più opportuna dei finanziamenti disponibili. 
 
In allegato il DPCM. 
 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Abusi edilizi: prima regola demolire! Incostituzionale la legge 
regionale Basilicata. Ecco perché 
  

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  16/04/2019   
 

Corte Costituzionale: di fronte agli abusi edilizi la regola è la demolizione e solo in casi eccezionali 
si possono prevedere misure alternative all'abbattimento 

 
Una legge urbanistica non può prevedere, come prima 
opzione, l'alternativa alla demolizione quale regola primaria di 
fronte ad un abuso edilizio. Per questo motivo, la legge 
regionale Basilicata 24 luglio 2017, n. 19 (Collegato alla legge 
di stabilità regionale 2017) è incostituzionale sotto diversi 
aspetti. 
 
E' molto importante e mette dei paletti precisi, la sentenza 
n.86/2019 della Corte Costituzionale che ha bocciato svariate 
norme della legge regionale sopracitata, tra i quali l'art.5, sulla 
base del fatto che di fronte agli abusi edilizi la regola è la 
demolizione e solo in casi eccezionali si possono 
prevedere misure alternative all'abbattimento. 
 
Per questo va considerata illegittima la norma regionale che 
consente ai comuni di autorizzare "il completamento 
funzionale ai fini dell'agibilità/abitabilità delle opere 
realizzate", escludendo il ripristino dello stato dei luoghi, 
in quanto configura tale completamento, e non la 

demolizione, quale esito normale o addirittura obbligatorio della realizzazione dell'opera abusiva. 
 
La violazione, quindi, riguarda l'art.117 della Costituzione: la Consulta ha accolto le tesi del Governo perché una 
norma del genere rischierebbe di invertire il rapporto tra la regola (la demolizione) e l'eccezione (le 
misure alternative all'abbattimento) delineato dal legislatore statale con il TU Edilizia, contraddicendo la 
scelta fondamentale "di sanzionare con l'obbligo della rimozione degli interventi abusivi e del ripristino 
dell'ordinato assetto del territorio le più gravi violazioni della normativa urbanistico-edilizia in ragione della entità 
del pregiudizio arrecato all'interesse pubblico". 

 

LA SENTENZA INTEGRALE DELLA CONSULTA E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=corte-costituzionale-sentenza-86-2019.pdf 

 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.consiglio.basilicata.it/consiglionew/site/consiglio/detail.jsp?sec=107173&otype=1150&id=3387475&anno=2017
http://www.consiglio.basilicata.it/consiglionew/site/consiglio/detail.jsp?sec=107173&otype=1150&id=3387475&anno=2017
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=corte-costituzionale-sentenza-86-2019.pdf


 

 

Dissesto idrogeologico: piano nazionale Proteggi Italia in 
Gazzetta Ufficiale. I dettagli 
  

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  16/04/2019   
 

Proteggi Italia: per il 2019 pronti 3 miliardi di euro da destinare agli interventi immediatamente 
cantierabili. In Gazzetta anche la Cabina di Regia Strategia Italia (Investitalia) 

 
Arriva in Gazzetta Ufficiale il piano contro il dissesto 
idrogeologico "Proteggi Italia": è dentro al DPCM del 20 
febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 13 
aprile 2019 e recante "Approvazione del Piano nazionale per 
la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la 
tutela della risorsa ambientale”. 
 
Piano contro il dissesto idrogeologico: le specifiche 
Il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il 
ripristino e la tutela della risorsa ambientale, che è nell'allegato 
A) al decreto, è strutturato nei seguenti ambiti e misure di 
intervento: 
 

 misure di emergenza; 

 misure di prevenzione; 

 misure di manutenzione e ripristino; 

 misure di semplificazione; 

 misure di rafforzamento della governance e 
organizzative. 
 

L'allegato B) espone invece il prospetto ricognitivo analitico delle risorse finanziarie complessive concernenti la 
materia, recante il quadro composito delle risorse allocate e complessivamente disponibili. 
L'allegato C), infine, è un documento recante linee guida in materia di semplificazione dei processi, 
rafforzamento organizzativo e della governance. 
 
DDL Cantieri Ambiente 
Nel piano Proteggi Italia rientra il disegno di legge “Cantiere Ambiente”, che stanzia 12 milioni di euro per la 
progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e introduce un apparato organizzativo 
per la progettazione e l’affidamento dei lavori. 
Accanto ai Presidenti delle Regioni, nella veste di commissari, opereranno i Nuclei operativi di supporto (NOS) 
composti da esperti e una Segreteria tecnica che monitorerà l’andamento delle attività nel periodo 2019 – 
2021. Le Amministrazioni individueranno inoltre un green manager che monitorerà l’attuazione del programma in 
collaborazione con i NOS, promuoverà iniziative per la mobilità sostenibile, l’efficientamento energetico e idrico, 
nonché campagne di informazione. 
 
Piano Stralcio 2019 
Ai fini di un tempestivo avvio e elevazione di livello di operatività, entro sessanta giorni dall'emanazione del presente 
decreto di approvazione del Piano, le competenti amministrazioni (Dipartimento della protezione civile della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), fatte salve le separate procedure 
di maggiore urgenza demandate alla competenza della protezione civile, predisporranno e sottoporranno alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Cabina di regia Strategia Italia, anche in coordinamento con la struttura di 
missione «InvestItalia», e al CIPE, un Piano stralcio 2019 recante elenchi settoriali di progetti e interventi 
infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza e indifferibilità, fino alla 
concorrenza di un ammontare complessivo di 3 miliardi di euro. 
Ai fini della predisposizione del suddetto Piano stralcio 2019, in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 28 maggio 2015 (concernente l'individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione 
delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico), e nelle more della riorganizzazione a scopo di 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/23035-dissesto-idrogeologico-ecco-le-nuove-regole-novita-e-testo-del-ddl-in-approvazione
https://www.ingenio-web.it/23035-dissesto-idrogeologico-ecco-le-nuove-regole-novita-e-testo-del-ddl-in-approvazione
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/13/19A02410/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/13/19A02410/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=19A0241000200010110001&dgu=2019-04-13&art.dataPubblicazioneGazzetta=2019-04-13&art.codiceRedazionale=19A02410&art.num=1&art.tiposerie=SG


efficientamento del relativo sistema ordinario di selezione e individuazione degli interventi, i suddetti elenchi sono 
definiti, per liste regionali, dai competenti Ministeri, mediante apposite conferenze di servizi, sulla base dei 
fabbisogni e delle proposte delle regioni interessate e delle province autonome, con il contributo e la 
partecipazione dei commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il dissesto, e delle autorità di bacino 
distrettuale. Sono fatte salve le diverse e più urgenti procedure e modalità previste dalla vigente normativa per le 
emergenze demandate e gestite dal Dipartimento di protezione civile. 
 
Cabina di Regia Strategia Italia 
La suddetta Cabina di regia Strategia Italia è stata istituita con il DPCM 15 febbraio 2019, anch'esso pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n.88 del 13 aprile 2019. 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/13/19A02415/sg


 
 

Proteggi Italia, in Gazzetta il piano contro il rischio 

idrogeologico 
 

di Paola Mammarella 

 

Per il 2019 pronti 3 miliardi di euro da destinare agli interventi immediatamente cantierabili 
 
Foto: maudis60©123RF.com 

 

16/04/2019 – Via al Piano Proteggi Italia per la 
prevenzione del rischio idrogeologico. È stato 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il dpcm 20 febbraio 

2019 o  l’i sie e delle isure per la tutela della 
risorsa ambientale. 
 
Proteggi Italia, il piano per la tutela dell a ie te 
Il piano è articolato in misure di emergenza, 
prevenzione, manutenzione e ripristino, 
semplificazione e rafforzamento della governance e 

organizzative. 
 Per il 2019 sono disponibili 3 miliardi di euro da destinare agli interventi immediatamente cantierabili. Il piano 
prevede inoltre una serie di misure di emergenza e prevenzione, tra cui il Piano emergenza dissesto, che comprende 
interventi per la messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture, interventi per la mitigazione del rischio 
idraulico ed idrogeologico, con il ripristino delle strutture danneggiate. 
Saranno inoltre avviati programmi per la manutenzione del territorio, piani per la gestione del rischio alluvione e 
l’assetto idrogeologi o. 
 
Proteggi Italia, linee guida per la semplificazione 
Il pia o o tie e a he le li ee guida da seguire ell’i iziativa legislativa, istituzio ale, a i istrativa e te i a. È 
prevista una governace rafforzata, basata sul raccordo tra la cabina di regia Strategia Italia e il Ministero 
dell’A ie te per pro uovere u a fi a za u ifi ata  he re da più agevole l’allo azio e delle risorse e l’attuazio e 
degli interventi. 
I finanziamenti dovranno essere erogati secondo nuove modalità. Da una parte si garantirà una maggiore 
dispo i ilità di assa, dall’altra si passerà dal sistema del rimborso a quello degli acconti garantiti. 
Con una maggiore omogeneizzazione e integrazione delle banche datiesistenti, il Governo si prefigge di assicurare 
una programmazione dei lavori e un monitoraggio efficaci. 
Per sopperire alle carenze di progettazione, sarà reso "più frui ile" e pro a il e te rifi a ziato il Fo do 
progettazio e  da  ilio i di euro istituito dall'art.  del Collegato a ie tale (Legge 221/2015 . L’o iettivo è 
migliorare la qualità della documentazione progettuale, ridurre le varianti e la spesa aumentando la quota del 
finanziamento da destinare ai diversi livelli progettuali. Saranno inoltre previste forme di finanziamento anticipato ai 
progetti relativi ad interventi da realizzare con successivi finanziamenti, anche a valere sulla programmazione 
europea 2021-2027.  
Ricordiamo che il Dpcm 14 luglio 2016 ha distri uito su tre a i la dotazio e del Fo do  ilio i di euro ell’a o 
2016, 50 nel 2017 e 26 nel 2018) e ne ha definito le modalità di funzionamento. A dicembre 2016 è stato approvato 

l i di atore di riparto regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e il 
Fondo è stato ripartito tra le regioni. 
 
Dissesto idrogeologico, il ddl Ca tiere A ie te  
Nel piano Proteggi Italia rientra il disegno di legge Ca tiere A ie te , che stanzia 12 milioni di euro per la 
progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e introduce un apparato organizzativo per la 
progettazio e e l’affida e to dei lavori. 

mailto:mammarella@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Proteggi%20Italia,%20in%20Gazzetta%20il%20piano%20contro%20il%20rischio%20idrogeologico%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Proteggi%20Italia,%20in%20Gazzetta%20il%20piano%20contro%20il%20rischio%20idrogeologico%27%0Ahttps://www.edilportale.com/news/2019/04/ambiente/proteggi-italia-in-gazzetta-il-piano-contro-il-rischio-idrogeologico_69847_52.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-cons.-min./2019/approvazione-del-piano-nazionale-per-la-mitigazione-del-rischio-idrogeologico-il-ripristino-e-la-tutela-della-risorsa-ambientale_17372.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-cons.-min./2019/approvazione-del-piano-nazionale-per-la-mitigazione-del-rischio-idrogeologico-il-ripristino-e-la-tutela-della-risorsa-ambientale_17372.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2015/221/disposizioni-in-materia-ambientale-per-promuovere-misure-di-green-economy-e-per-il-contenimento-dell-uso-eccessivo-di-risorse-naturali-(collegato-ambientale-alla-legge-di-stabilit%C3%A0-2014)_14926.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-cons.-min./2016/modalit%C3%A0-di-funzionamento-del-fondo-per-la-progettazione-degli-interventi-contro-il-dissesto-idrogeologico-di-cui-all-articolo-55-della-legge-28-dicembre-2015-n.-221_16331.html
https://www.edilportale.com/news/2017/01/ambiente/rischio-idrogeologico-a-breve-i-100-milioni-di-euro-per-i-progetti_56112_52.html
https://www.edilportale.com/news/2017/01/ambiente/rischio-idrogeologico-a-breve-i-100-milioni-di-euro-per-i-progetti_56112_52.html
https://www.edilportale.com/news/2019/04/ambiente/cantiere-ambiente-via-alle-misure-contro-il-dissesto-idrogeologico_69672_52.html


 
Accanto ai Presidenti delle Regioni, nella veste di commissari, opereranno i Nuclei operativi di supporto (NOS) 
composti da esperti e una Segreteria tecnica che o itorerà l’a da e to delle attività el periodo 9 – 2021. Le 
Amministrazioni individueranno inoltre un green manager he o itorerà l’attuazio e del progra a i  
olla orazio e o  i NO“, pro uoverà i iziative per la o ilità soste i ile, l’effi ie tamento energetico e idrico, 

nonché campagne di informazione. 
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Strategia Italia, parte l’attività della a ina di regia 
 

di Paola Mammarella 

 

Sarà supportata da una segreteria tecnica composta da esperti del Governo e professionisti 
reclutati da Università e centri di ricerca 

 
Foto: Lev Kropotov©123RF.com 

 

16/04/2019 – Può fi al e te partire l’attività della a i a 
di regia Strategia Italia. È stato pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il dpcm che definisce il funzionamento di uno degli 
apparati a u iati lo s orso fe raio dal Gover o per far 
orrere l’Italia . 

 
Strategia Italia, via alla cabina di regia 
La cabina di regia si occuperà del monitoraggio delle opere 
pubbliche e dei piani di investimento infrastrutturale. Dovrà 

individuare le strategie per superare eventuali ostacoli e ritardi, ma anche verificare le iniziative per la prevenzione 
del rischio sismico e idrogeologico. Sulla base dei monitoraggi condotti, potrà formulare proposte al Consiglio dei 
Ministri e al Cipe. 
In relazione allo stato di avanzamento degli impieghi delle risorse, la Cabina di regia dovrà inoltre proporre la 
destinazione più opportuna dei finanziamenti disponibili. 
“trategia Italia dovrà gara tire il ra ordo politi o utile all’a elerazio e degli i vesti e ti o  il supporto te i o, 
istruttorio e organizzativo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. 
Per lo svolgimento di queste attività, il Consiglio dei Ministri metterà a disposizione di Strategia Italia una segreteria 

tecnica di supporto. Le professionalità per popolare la segreteria sara o atti te dai u lei di esperti istituiti 
nell'ambito del Dipartimento, che dovranno essere utilmente integrati con alcuni profili professionali mancanti, 
attinenti agli interventi da programmare, da reclutare anche mediante specifici accordi con le università e gli enti 
pu li i di ri er a . 
 
Strategia Italia, gli apparati per il rilancio degli investimenti 
La corsa annunciata dal Governo è stata un percorso ad ostacoli, fatto da annunci e marce indietro dovute al 
confronto tra i due principali partiti di Governo. La cabina di regia, istituita dal De reto E erge ze  (Legge 

130/2018) e prevista dalla Legge di Bilancio 2019, fa parte di un sistema che in un certo senso riproporrà, in versione 
riveduta e orretta, la “truttura di issio e Italia “i ura , abolita dal Governo ell’a ito di u a riorga izzazio e 
complessiva. 
Strategia Italia opererà infatti con Investitalia, struttura di missione che affiancherà le Pubbliche Amministrazioni nei 
piani di investimento. 
Sia Strategia Italia sia Investitalia si coordineranno con la Centrale/Struttura per la progettazione di beni ed edifici 
pubblici. Anche questo apparato è stato previsto dalla Legge di Bilancio 2019 ed è in arrivo il decreto che ne regolerà 
il funzionamento. 
 
  
© Riproduzione riservata 
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A chitetti: l Italia è o ai u  Paese a te po  
Cappo hi , C app : se ve u  Pia o azio ale e t ato su iuso e ualità delle ost uzio i  

 

16/04/2019 - Pesante contrazione degli investimenti in 

infrastrutture e edifici che, in alcuni ambiti, 

mostrano drammatici segni di obsolescenza che nei 

prossimi anni non potranno che peggiorare; forti 

squilibri competitivi tra chi investe e chi non investe in 

innovazione tecnologica; intenso cambiamento 

climatico che esaspera lo stress cui sono sottoposti i 

territori, le città, la popolazione e il capitale fisso 

edilizio e infrastrutturale aggravando il contesto di 

aree idrogeologicamente e sismicamente 

critiche come quella italiana. 

 

 E ancora, drammatiche perdite del PIL, riduzione di investimenti, struttura amministrativa inadeguata per le sfide 

della competizione in termini di innovazione con un ciclo demografico caratterizzato da perdita di popolazione, 

invecchiamento, riduzione della fascia di persone in età di lavoro, radicale modificarsi della famiglia e dei suoi 

comportamenti; dinamiche territoriali interne al Paese che producono importanti flussi di emigrazione da alcune 

aree ad altre o  il o segue te fe o e o dell a a do o. 

 

L Italia è ormai u  Paese a te po  

L Italia, du ue, defi i ile o e u  Paese a te po: se o  si i te ve à apida e te, le situazio i o  pot a o he 
peggiorare ulteriormente. 

Queste, in sintesi, le conclusioni cui giunge una approfondita analisi commissionata al Cresme dal Consiglio 

Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori presentata sabato al Fuorisalone nel corso della 

o fe e za Italia u  Paese a te po - cicli di investimento, obsolescenza, innovazione, criticità naturali per una 

nuova, urgente politica te ito iale . 

Drammatici i dati che emergono. Tra gli altri: investimenti nelle costruzioni calati a livelli del 1967 e in opere 

pubbliche ridotti di 108 miliardi; un capitale edilizio sempre più obsoleto (oltre il 42% ha più di 50 anni); in zone 

sismiche 1,2,3, ricadono 9,3 milioni edifici; la condizione delle strade italiane è peggiore di quella di Cina e Turchia e 

di ogni altro Paese europeo. 

Continua a non essere noto il gestore di metà dei circa 3mila ponti e viadotti italiani; insufficiente manutenzione 

del patrimonio edilizio; una rete idrica che perde il 41,4% della portata (era il 37,4% nel 2012); una rete ferroviaria 

cresciuta ad un ritmo nettamente inferiore rispetto agli altri paesi europei; una crisi demografica che svuota 3,2 

abitazioni (come se Roma e Milano fossero vuote). 

 

Cappochin: serve un Piano centrato su riuso e ualità  

O o e ipa ti e - spiega Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale - da questi elementi per una 

uova stagio e politi a he po ga al e t o dell azione pubblica la rigenerazione urbana da considerare come 

l alte ativa vi tuosa alle espa sio i i o t ollate e all ulte io e o su o di suolo. “e vo o li ee uove di iso se: 
non investimenti a pioggia ma un piano nazionale vero e proprio che finanzi progetti integrati di rigenerazione 

urbana portando a sistema i diversi livelli di risorse disponibili tra cui le agevolazioni fiscali. 

Un Piano caratterizzato da equità territoriale e inclusione sociale, sviluppo della cultura, della partecipazione e della 

eatività ollettiva  delle o u ità lo ali; qualità dei paesaggi, degli ambienti urbani, dello sviluppo pubblico e 

delle architetture; riduzione del consumo di suolo agricolo e urbano, valorizzazione del territorio rurale e 

dell ag i oltu a a he i  ambito urbano e periurbano. 

Per Cappochin, prioritaria deve essere la cultura della qualità delle costruzioni: dieci anni di crisi profonda hanno 

avuto il p egio di ge e a e ell opi io e pu li a u a uova se si ilità sotto il p ofilo della soste i ilità ambientale, 

so iale, e o o i a, e del valo e so iale ed e o o i o della ost uzio e di ualità . 

Pe  favo i e la ultu a della ualità delle ost uzio i - conclude - serve che i progetti delle opere pubbliche vengano 

assegnati attraverso concorsi di progettazione in due gradi, aperti, in quanto unica modalità che risponde ai principi 



di trasparenza, libera concorrenza, pari opportunità, riconoscimento del merito, e che permette di selezionare il 

progetto migliore ribadendo la contrarietà degli architetti italiani ad una struttura pubblica di progettazione 

centralizzata, inevitabilmente foriera di modelli ripetitivi, estremamente limitativa rispetto alle potenzialità del 

p ogetto e, i  ulti a ista za, o t a ia all i te esse pu li o . 

 

 Fonte: ufficio stampa Cnappc 
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Manutenzione delle infrastrutture e patrimonio immobiliare, il 

buco nero è qui 
 
Dal 2010 al 2018 otto miliardi di euro annui di spese 
 

Di  Redazione Tecnica  - 16 aprile 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 

A volte è vero, non serve andare sulla luna o su altri pianeti 

per vedere da vicino un buco nero. Nemmeno serve aver letto 

testi di fisica quantistica (anche se sono davvero interessanti). 

E siamo fortunati ad essere italiani: nel nostro paese c’è un 
enorme e gigantesca voragine che ogni anno si mangia risorse 

destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria di 
infrastrutture, patrimoni, beni pubblici e privati. Vediamo 

cosa ci racconta il Cresme dal suo punto di osservazione 

“privilegiato”. 
 
Manutenzione ordinaria e straordinaria, quanto ci costa? 
La parola chiave in questo caso è manutenzione, a cui si 

affiancano sicurezza e salvaguardia. Il titolo dello studio realizzato dal Consiglio nazionale degli architetti e dal 

Cresme (Un Paese a tempo. Per una nuova politica territoriale) attesta quanto l’Italia ha scialacquato 
per manutenzione ordinaria e straordinaria di ponti, viadotti, strade, gallerie, edifici tra il 2010 e il 2018. 

La cifra è pari a 8 miliardi l’anno in confronto a quanto speso nei nove anni precedenti. Sempre con riferimento 

al periodo pre 2010, 3,8 miliardi di euro “persi” riguardano gli edifici privati, mentre 4,2 miliardi le opere 

pubbliche. Considerando invece l’intera fascia temporale (e non i dati anno per anno), se ne ricava che per gli 
edifici privati se ne sono andati ben 27,4 miliardi di euro per manutenzioni straordinarie e 6,7 miliardi per 

manutenzioni ordinarie; per le opere pubbliche si sono conteggiati invece 38,3 miliardi per la manutenzione 

straordinaria di opere pubbliche. 

 
Per approfondire Manutenzione delle strade, la nuova ripartizione delle risorse 
 

Il rapporto e i dati che fornisce conferiscono valore di testimonianza oggettiva alle polemiche e discussioni dei 

mesi scorsi conseguente ai crolli e alle catastrofi più o meno seguite dai media. Non c’è dubbio che sia necessario 
agire e farlo il prima possibile. In questo senso si comprende l’ammontare di 10 miliardi previsti per il Piano di 
dissesto idrogeologico (per cui vi consigliamo: Dissesto idrogeologico, ecco le misure del Cantiere ambiente) e 

tutte le altre misure previste dal governo che aspettano solo il via libera. 

Da segnalare è la difficoltà di intervento e di manutenzione delle infrastrutture per cui secondo il rapporto è 

venuto a mancare il 25% dell’apporto monetario rispetto al periodo precedente. Meno ingente il buco delle 
spese per le manutenzioni in campo privato, compreso fra il 2,4% delle manutenzioni ordinarie e il 4,3% di 
quelle straordinarie. In questo senso c’è da considerare il rallentamento dovuto all’uso degli incentivi fiscali per 
le manutenzioni straordinarie. Per la manutenzione delle strade di edifici privati sono stati rilevati 28 miliardi di 

euro di bonus fiscali a fronte dei 51 miliardi che erano stati complessivamente destinati. 

 

Cosa suggerisce il rapporto? 
Il rapporto fornisce alcuni suggerimenti per rimediare a questo salasso: 

 

– recuperare centralità progettuale per maggiore qualità e rapidità di spesa per gli interventi nel pubblico; 

– stabilire un fondo di rotazione di 100-200 milioni per finanziare la programmazione strategica La città 

italiana del futuro e permettere così l’avvio di una azione di rigenerazione urbana; 

https://www.ediltecnico.it/
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– creare piani di “rinascimento urbano” in partenariato pubblico-privato diffuso plurifondo per conurbazioni 

da 10 mila a 150 mila abitanti. 

 

In calce a questi suggerimenti, il Presidente del Consiglio nazionale architetti Giuseppe Cappochindichiara 

che occorre ripartire – spiega Cappochin – da questi elementi per una nuova stagione politica che ponga al 

centro dell’azione pubblica la rigenerazione urbana da considerare come l’alternativa virtuosa alle espansioni 
incontrollate e all’ulteriore consumo di suolo. Servono linee nuove di risorse: non investimenti a pioggia ma un 
piano nazionale vero e proprio che finanzi progetti integrati di rigenerazione urbana portando a sistema i 

diversi livelli di risorse disponibili tra cui le agevolazioni fiscali. Un Piano caratterizzato da equità territoriale e 

inclusione sociale, sviluppo della cultura, della partecipazione e della “creatività collettiva” delle comunità 
locali; qualità dei paesaggi, degli ambienti urbani, dello sviluppo pubblico e delle architetture; riduzione del 

consumo di suolo agricolo e urbano, valorizzazione del territorio rurale e dell’agricoltura anche in ambito 
urbano e periurbano. 

 

Per un paese come il nostro, in cui il patrimonio edilizio e infrastrutturale è in età di pensionamento da molto 

tempo e manifesta evidenti segni di invecchiamento (anche precoce), è evidente che le spese di manutenzione 

dovrebbero aumentare anno dopo anno. Il 58,7% degli edifici, sempre secondo il rapporto sopracitato, ovvero 

7,2 milioni, hanno più di 50 anni e il 24% di questi gode di salute mediocre o pessima. Nemmeno 

gli investimenti nel nuovo d’altronde hanno dati confortanti: negli ultimi nove anni hanno subito un tracollo 
pari al 50% nell’edilizia privata e al 34% nelle opere pubbliche. Niente ricambio “generazionale” dunque. 
 

Forse davvero ci conviene accodarci ad Elon Musk in direzione Marte… 
 



 

 

L’incendio di Notre-Dame, spiegato dal Cnr 
«Dai dati disponibili e dalle immagini diffuse dai media la dinamica pare abbastanza 
chiara» 
 
[16 Aprile 2019] 
 

 

È stato domato l’incendio che in poche, interminabili ore ha 
divorato ieri Notre-Dame, cattedrale di Parigi e patrimonio 
dell’umanità. La ferita che ha aperto non si sanerà però 
altrettanto in fretta: la volta della navata centrale è in parte 
crollata, così come la guglia, anche se l’eroico lavoro dei 500 
pompieri francesi è riuscito a salvare la struttura complessiva 
e la facciata di Notre-Dame, che adesso inizierà il faticoso 
percorso per tornare a nuova vita: «La ricostruiremo tutti 
insieme», ha dichiarato a caldo il presidente Emmanuel 
Macron, e c’è da credergli. Nella centenaria vita della 
cattedrale non è la prima volta che accade. 
 
Nel mentre si moltiplicano le domande su come una simile 
tragedia sia potuta accadere, fino a sfociare in rete in sfoghi 
senza fondamento, complottisti e xenofobi. L’incendio è 

divampato a partire da un’impalcatura per i lavori di ristrutturazione in corso, e l’ipotesi più verosimile è che lì vada 
ricercata la causa scatenante. 
 
«È impossibile entrare nel merito dell’accaduto in dettaglio, ma dai dati disponibili e dalle immagini diffuse dai media la 
dinamica pare abbastanza chiara – spiega Pier Paolo Duce, ricercatore del Cnr-Ibimet – L’incendio sarebbe partito 
dall’impalcatura che cinge la cattedrale per i lavori di restauro, diffondendosi sulla guglia e sul tetto che sono stati già 
pesantemente compromessi. Il materiale ligneo è notoriamente combustibile e, rispetto a quello che viene colpito da 
un incendio boschivo, quello secco delle strutture della cattedrale lo è notevolmente di più. L’altro elemento di 
propagazione degli incendi è il vento, o meglio l’ossigeno, e a giudicare dalla dinamica della nube che si eleva sopra 
la cattedrale pare che anche questo agente stia facendo la sua parte, un po’ come quando per alimentare il fuoco si 
soffia nel camino. Saremmo dunque in una contingenza purtroppo propizia alla propagazione delle fiamme. Non 
possiamo ovviamente entrare neppure nel merito delle possibilità di intervento, che sono comunque ostacolate dalla 
quota dell’incendio e dalla struttura della cattedrale». 
 
Anche perché la velocità media di propagazione del fuoco sul legno «è di 0,7 millimetri al minuto, ma dipende in 
misura determinante da elementi quali la specie legnosa, la massa volumica, l’umidità e altri fattori fisico-chimici – 
aggiunge Giovanna Bochicchio, del Cnr-Ivalsa – Nel caso di copertura a capriata, in particolare, la struttura reticolare 
delle fa sì che le travature vengano attaccate dalle fiamme su tutti e quattro i lati, riducendo la sezione residua e 
aumentando notevolmente il rischio di crolli». 
 
«L’enorme perdita causata da questo incendio invita a riflettere sul fatto che le strutture portanti in muratura di tanti 
edifici monumentali, come per esempio gli archi a sesto acuto di una cattedrale gotica, spesso sorreggono coperture 
lignee non sempre a vista di dimensioni talvolta enormi – conclude il collega di Cnr-Ivalsa Andrea Polastri – Si tratta di 
una scelta che infiniti esempi di longevità, come quello stesso di Notre Dame, confermano nella sua funzionalità: 
purtroppo però, in caso di incendio, la disponibilità di ossigeno che le fiamme trovano in quota ne accelerano la 
propagazione». 
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Cosa sappiamo sull'incendio alla cattedrale di Notre-
Dame di Parigi 
 

Martedi 16 Aprile 2019, 08:46 
 

Sappiamo che le fiamme sono partite dall'alto, che un vigile del fuoco è rimasto gravemente ferito 
e che i canadair non sono stati utilizzati per spegnere le fiamme per non creare un danno ancora 
più ingente. Non sappiamo nulla sulle cause. Salve le opere d'arte all'interno 
 
La facciata e i due campanili ci sono ancora, ma due terzi del tetto e la celebre guglia sono distrutti per sempre. 
Questo il risultato del terribile incendio scoppiato ieri, intorno alle 18.30, alla cattedrale di Notre-Dame di 
Parigi, monumento simbolo della capitale francese, della sua cultura, della sua storia, della sua arte.  
Più di 500 vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per domare le fiamme, riuscendoci solo intorno alle 4 di 
mattina. Uno di loro, purtroppo, è rimasto gravemente ferito nel tentativo di strappare al fuoco la cattedrale. In 
tarda serata, dopo ore di preoccupazione per il destino del monumento e i timori che le fiamme lo facessero crollare 
del tutto, arriva una buona notizia dal responsabile dei vigili del fuoco di Parigi: "La struttura di Notre-Dame è 
salva e preservata nella sua totalità”. 
Il mondo intero tira un sospiro di sollievo. Il presidente francese Emmanuel Macron parla al Paese. "La 
ricostruiremo", afferma e lancia un appello ai "grandi talenti europei" chiamandoli a intervenire per restituire a 
Parigi il suo gioiello.  
 



 
 
I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per raffreddare la struttura. Le domande sul rogo, però, sono tante. Alcune 
non hanno risposta. Ad esempio non sappiamo quali siano le cause dell'incendio. La Procura di Parigi ha 
annunciato l'apertura di un'indagine per "distruzione involontaria a mezzo di incendio" e sembra esclusa la pista 
dolosa o terroristica. Le prime immagini dall'interno di Notre-Dame circolano da questa mattina.  
 
COSA SAPPIAMO 
Nella cattedrale erano in corso lavori di ristrutturazione, iniziati da pochi giorni, che riguaravano in particolare il 
tetto, poi crollato sotto la pressione delle fiamme. Secondo il capo dei vigili del fuoco di Parigi, Jean-Claude 
Gallet, l'incendio è iniziato proprio nella soffitta. Il rettore della cattedrale, monsignor Patrick Chauvet, ha 
specificato che il rogo sembrava essere iniziato in una rete interna di travi di legno sul tetto, molte delle quali 
risalenti al Medioevo e soprannominata “la foresta”. Dalle immagini video si vede che uno dei primi posti a 
prendere visibilmente fuoco è stata l'area dell'impalcatura intorno alla base della guglia.  
 
Grazie ai vigili del fuoco sono state portate in salvo tutte le opere d'arte e trasferite nella notte all'Hotel de 
Ville, la sede del comune di Parigi. Saranno portate al Louvre già oggi o mercoledì. 
 
Subito dopo l'incendio sono nate alcune polemiche rispetto al mancato utilizzo dei canadair, fomentate anche dal 
presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La protezione civile francese ha spiegato che i mezzi aerei non 
potevano essere utilizzati in questa occasione perché il lancio di acqua dall'alto avrebbe potuto creare danni 
anche più ingenti alla cattedale. Rimangono molte domande, invece, sul piano antincendio del cantiere.  
 
red/mn 
 
Articolo aggiornato alle 10.30 
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DL Sblocca-cantieri, FINCO: gravemente negativo aumento 
subappalto dal 30% al 50% 
 
La Federazione: almeno venga esclusa la possibilità di subappalto per tutte le opere 
specialistiche (OS) 
 

Martedì 16 Aprile 2019 

 
Il cosiddetto Decreto Legge “Sblocca cantieri” recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 
pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali” prevede l’aumento della percentuale consentita 
da affidare in subappalto dal 30% al 50%. 
“Questa modifica al Codice dei Contratti - al contrario di molte delle altre che effettivamente sono volte alla 
semplificazione del sistema – non ha alcun legame con la necessità di velocizzare i cantieri”, commenta Finco. 

 
“Non si vuole demonizzare l’istituto del subappalto, 
previsto dal nostro Codice, ma l’uso distorto che nel nostro 
Paese se ne è sempre fatto, una zona opaca, all’ombra 
della quale prosperano le mafie, il lavoro nero, i cantieri 
insicuri che generano infortuni sul lavoro. 
E’ un fenomeno sotto gli occhi di tutti, asseverato da 
statistiche, prove e controprove. 
Ma ci sono degli effetti meno evidenti, ma non meno gravi 
nel tempo, che promanano da un uso distorto del 
subappalto nei LLPP: quello della progressiva 
dequalificazione dei lavori, particolarmente delle opere 
specialistiche e superspecialistiche (OS e SIOS). 
Ce ne rendiamo periodicamente conto in occasione di 
disastri dovuti anche alla scarsa qualità delle opere e della 

relativa manutenzione. Ma evidentemente c’è un insuperabile grado di cecità e sordità su questi aspetti salvo poi 
lamentarsi, rigorosamente ex post. 
Questo scenario verrà senz’altro peggiorato se si allarga la possibilità di affidamento in subappalto dal 30% al 50%. 
Ancora una volta dobbiamo sperare che il Legislatore possa porre rimedio ad una decisione dell’Esecutivo, nell’iter di 
conversione del provvedimento in Parlamento. 
La strada per snellire gli appalti pubblici non è questa, se si pensa che passando dal 30% al 50% si consegnano 
a questa zona opaca da 10 a 12 mld di euro di lavori: così operando si aumenta forse il lavoro, ma quello del 
Ministero dell’Interno e della Autorità Anticorruzione, che nel nostro Paese contrastano, rispettivamente, le attività 
malavitose e le “deviazioni amministrative” negli appalti pubblici. 
Se proprio occorre mantenere tale percentuale, in considerazione della crisi che attanaglia molte imprese edili 
(vediamo però quali perché non si può pensare di continuare a sopravvivere sul solo margine tra appalto e 
subappalto e con i tre o quattro operai che fanno l’“impresa generale”) allora almeno che venga esclusa la 
possibilità di subappalto per tutte le opere specialistiche (OS).” 
 



 MONDO 
 

“pe to l’i ce dio a Notre Da e, la struttura pri cipale è salva. 
Ma per ricostruire ci vorra o a i  

 
Sono crollati il tetto e la guglia. Macron lancia una sottoscrizione. Il ministro della Cultura: 
«Lo “tato si assu e à le sue espo sa ilità». Ape ta u ’i hiesta pe  hia i e la ause 
 

 
 

PUBBLICATO IL 16/04/2019 

ULTIMA MODIFICA IL 16/04/2019 ALLE ORE 13:01 

 
Parigi non è più la stessa. La cattedrale di Notre Dame è stata orribilmente sfregiata dalle fiamme: sono crollati il tetto 
e la guglia di 45 metri ma la struttura principale è salva. Anche il rosone Nord sembra aver tenuto. Prima il fumo, poi 
le fiamme dalle 18:30 di lunedì mentre si stava celebrando la messa in uno dei luoghi simbolo della cristianità e 

o u e to goti o pat i o io dell’U es o. “olo e so le due otte il ogo è stato di hia ato « o pleta e te sotto 
controllo e parzialmente estinto» sebbene vi siano dei focolai residuali ancora da domare. Il tutto sotto gli occhi 
inorriditi dei parigini e del mondo intero che ha seguito gli sviluppi con trepidazione. 
 
Macro : La ricostruire o  

 
Il presidente Francese Emmanuel Macron ha sottolineato come il peggio sia stato evitato ma come la battaglia «non 
sia ancora del tutto vinta». Ha lodato il coraggio e la professionalità dei vigili del fuoco, almeno 400, e lanciato una 

campagna di raccolta fondi internazionale alla quale ha subito risposto il miliardario fondatore del colosso del lusso 
Kering, Francois Pinault, con una donazione da 100 milioni di euro per ricostruire la cattedrale. 
Ma o : Ri ost ui e o la atted ale di Not e Da e tutti i sie e, i i peg o  
 
Il restauro della cattedrale di Notre-Dame de Paris, colpita ieri da un violento incendio, «durerà mesi e anni» ha detto 
il ministro francese della Cultura, Franck Riester, spiegando che è ancora «troppo presto» per valutare la durata precisa 
della ristrutturazione. «In ogni caso - ha detto ai microfoni di France Info - ci vorrà tanto tempo e bilanci molto 
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i po ta ti». Rieste  ha p e isato he «i due te zi del tetto so o a dati i  fu o» e he la «guglia è ollata all’i te o 
della cattedrale, creando un buco nella volta», anche «una parte delle vetrate» è andata «distrutta». «Lo Stato si 
assu e à le p op ie espo sa ilità», ha o ti uato il i ist o, ita do, t a l’alt o, la g a de olletta azio ale he 
o se ti à di a oglie e u a «so a fi a zia ia olto i po ta te». Rieste  ha aggiu to he all’i te o di Notre-

Da e le et ate i tatte do a o «esse e s o tate, p ese ate, estau ate». T a l’alt o, u e ose ope e d’a te, so o 
ancora nella struttura, in particolare, dei grandi quadri. «Le squadre del ministero della Cultura sono sul posto per 
valutare i danni e vedere in che modo si possono portare via per poi spolverarli, deumidificarli, tenerli in appropriati 
luoghi di conservazione per cominciare il restauro». «Il tesoro di Notre-Dame è salvo. È stato tutto messo in sicurezza 
in comune», ha proseguito Rieste , saluta do il « o aggio st ao di a io» dei po pie i. Qua to alle ause dell’i e dio, 
«i  teo ia, o  so o i i ali, se a piuttosto he il fuo o sia pa tito dall’i pal atu a. I pal atu a he e a i  
costruzione e che doveva servire, in prospettiva, al restauro della guglia». 
 
Il crollo della guglia di Notre Dame ripreso da diverse prospettive 
 
Le ause dell’i e dio so o «pote zial e te legate» ai la o i di ist uttu azio e i  o so. “edi i 6 statue si so o 
salvate per miracolo: erano state i osse dalla guglia solo l’  ap ile s o so pe  esse e ist uttu ate. 
 
Aperta u ’i chiesta 

La procura della capitale francese ha aperto una inchiesta per «distruzione involontaria a mezzo di incendio». «Forse 
gli aerei cisterna antincendio potrebbero essere utilizzati per spegnerla. Deve agire velocemente!», aveva suggerito 

ia T itte  il p eside te Do ald T u p. «Pot e e fa  ollassa e l’i te a st uttu a i sie e o  i igili del fuo o he 
stanno in questo momento dando il meglio per salvare Notre Dame», è stata la replica immediata della Protezione 
civile francese. 
 
La solidarietà dal mondo  
Messaggi di solida ietà e o doglio so o a i ati da tutto il o do. “olo l’Isis ha esultato, al e o sta do a ua to 
s i e il sito di I tellige e “ite. Co  olt e  ilio i di tu isti all’a o, Not e Da e è il se o do o u e to più isitato 
di Pa igi, dopo la Tou  Eiffel e p i a del useo del Lou e. È la se o da hiesa più isitata d’Eu opa dopo la asili a di 
San Pietro a Roma. «La tragedia di Parigi» titola Les Echos che come tutti i principali quotidiani francesi dedica la prima 
pagina all’i e dio he ha de astato Not e Da e. «Il disast o» s i e Le Figa o e t e sulla p i a pagi a di Le Pa isie  
si parla della «Nostra Signora in lacrime». «Il cuore in cenere» titola La Croix mentre Liberation scrive semplicemente 
`Notre Drame´ vicino alla foto dalla guglia che cade. 
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Genova. Amianto, periti, progetto: cresce il rischio ritardi per il 

Ponte 
 
16 Aprile 2019 
 

Si ringrazia lo staff di TPI per la foto pubblicata 

 
Riportiamo una analisi, fatta da Maurizio 
Caprino e Raoul De Forcade di Edilizia e 
Territorio, sui dubbi per il rispetto dei tempi 
previsti alla riapertura al traffico del nuovo 
Viadotto sul Polcevera. 
 
Il progetto architettonico di Renzo Piano 
prevede un numero di piloni superiore a 
quello ritenuto tecnicamente sufficiente. 
Teoricamente, manca un anno alla riapertura 
al traffico del tratto iniziale dell’autostrada 

Genova-Savona: il termine di aprile 2020 per l’apertura al traffico del futuro viadotto Polcevera, indicato a 
dicembre all’apertura dei cantieri per la demolizione di quanto resta del Ponte Morandi, per ora è 
confermato dal commissario alla ricostruzione, il sindaco Marco Bucci. 
 
Ma lo sviluppo degli eventi rende lecito più di un dubbio. Soprattutto riguardo alla demolizione: si va 
dall’incognita-amianto nelle parti da abbattere a quella sui tempi delle perizie. 
E la ricostruzione potrebbe non essere la più veloce possibile, quantomeno perché il progetto architettonico 
di Renzo Piano prevede un numero di piloni superiore a quello ritenuto tecnicamente sufficiente. 
Al momento, la realtà pare spaccarsi tra le dichiarazioni ufficiali delle istituzioni, tutte improntate a garantire 
il rispetto dei tempi previsti, e le perplessità espressa da più tecnici, rigorosamente a microfoni spenti. 
Il legame tra i tempi di demolizione e quelli di ricostruzione è evidente. È vero che per una parte non 
trascurabile le due operazioni possono procedere in parallelo e in effetti così sono state concepite sin 
dall’inizio. 
 
Ed è vero pure che la presenza dell’amianto era stata preventivata dalla struttura commissariale già nel suo 
primo decreto, per cui i calcoli sulla tempistica tengono già conto dell’eventualità di dover ricorrere a 
metodi più lenti rispetto all’uso di esplosivi. 
 
Ma lo smontaggio del moncone ovest è stato già rimandato più volte. E sono prevedibili problemi peggiori 
per quello est, il più impegnativo perché è quello con le pile strallate (10 e 11) e la presenza di case. 
Le pile strallate sono un problema soprattutto perché potrebbero essere decisive nell’accertamento delle 
responsabilità del crollo. Una delle ipotesi principali su cui si muove la Procura è che i lavori di rinforzo 
eseguiti sulla pila 11 nel 1993 dovessero essere fatti già all’epoca sulla 9 (crollata il 14 agosto) e sulla 10. 
 
Si profila quindi una battaglia potenzialmente lunga tra i periti nominati dai 74 indagati, quando potranno 
salire a confrontare le due pile rimaste in piedi per capire se e quanto fosse a rischio anche la 10. A dicembre 
in ambienti giudiziari circolava la voce che le torri di sostegno necessarie a mettere in sicurezza la 
demolizione e far salire i periti sarebbero state pronte in aprile. Ora sembra che lo saranno solo a fine mese. 
Se tutto questo farà ritardare la demolizione del moncone est, sarà più difficile costruire in tempo la parte 
più impegnativa del nuovo ponte, quella con più vincoli dati dall’ambiente circostante. 
 

https://www.stradeeautostrade.it/notizie/2019/genova-amianto-periti-progetto-cresce-il-rischio-ritardi-per-il-ponte/
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