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“L’Aquila 10 anni dopo: criticità e prospettive”: la 

ricostruzione è stata una palestra per il mondo 

scientifico, professionale ed amministrativo 

Dieci anni fa un terremoto ha devastato L’Aquila, mettendo in ginocchio un 

territorio già tante volte interessato da eventi sismici devastanti

A cura di Filomena Fotia 2 Aprile 2019 

Roberto Monaldo / LaPresse 

Dieci anni fa, il 6 aprile 2009, un terremoto di magnitudo 6,3 ha devastato L’Aquila e 

tutta la Valle dell’Aterno, mettendo in ginocchio un territorio già tante volte interessato 
da eventi sismici devastanti. Anche questa volta il sisma ha causato un’inaccettabile 

perdita: 309 vite umane, con un enorme impatto sociale ed economico e la perdita di un 

patrimonio storico ed architettonico unico. L’evento, per quanto drammatico, ha 
costituito un’occasione straordinaria di ricerca scientifica e tecnologica che ha coinvolto 

tutta la comunità nazionale e internazionale delle Scienze della Terra. 
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La complessa ed articolata fase di indagine per la ricostruzione è stata una palestra per il 

mondo scientifico, professionale ed amministrativo, per una necessaria prevenzione del 
rischio sismico. 

L’argomento verrà discusso con il Consiglio Nazionale dei Geologi, la Sigea, Università, 

Enti di ricerca e Dip. Casa Italia e Prot. Civile, giovedì 4 aprile alle ore 16 nella sala 
“Caduti di Nassirya” del Senato. 



“L’Aquila 10 anni dopo: criticità e prospettive”

L’Aquila – Su iniziativa del senatore
Ruggiero Quarto, si affronteranno i
temi che saranno discussi nel corso
della giornata di studio in programma
il prossimo 12 aprile presso
l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti.

Dieci anni fa, il 6 aprile 2009, un
terremoto di magnitudo 6,3 ha
devastato L’Aquila e tutta la Valle
dell’Aterno, mettendo in ginocchio un
territorio già tante volte interessato
da eventi sismici devastanti. Anche
questa volta il sisma ha causato un’inaccettabile perdita: 309 vite umane, con un enorme
impatto sociale ed economico e la perdita di un patrimonio storico ed architettonico unico.
L’evento, per quanto drammatico, ha costituito un’occasione straordinaria di ricerca
scientifica e tecnologica che ha coinvolto tutta la comunità nazionale e internazionale delle
Scienze della Terra.

La complessa ed articolata fase di indagine per la ricostruzione è stata una palestra per il
mondo scientifico, professionale ed amministrativo, per una necessaria prevenzione del
rischio sismico.

Ne parleremo con il Consiglio Nazionale dei Geologi, la Sigea, Università, Enti di ricerca e Dip.
Casa Italia e Prot. Civile, giovedì 4 aprile alle ore 16 nella sala “Caduti di Nassirya” del Senato.
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"L'Aquila 10 anni dopo: criticità e
prospettive": conferenza stampa e
giornata di studio
conferenza stampa: "L'Aquila 10 anni dopo: criticità e prospettive"
Giovedì 4 aprile, ore 16 Sala "Caduti di Nassirya", Palazzo Madama
Piazza Madama, 11 presso il Senato della Repubblica.

(Prima Pagina News) | Martedì 02 Aprile 2019
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"L'Aquila 10 anni dopo: criticità e prospettive" 

Su iniziativa del GRUPPO Movimento 5 stelle - SENATO DELLA REPUBBLICA, il Presidente 
dell'ordine nazionale dei geologi Stefano Patuanelli, illustrerà la la conferenza stampa: "L'Aquila 10 
anni dopo: criticità e prospettive" Giovedì 4 aprile, ore 16.00, Sala "Caduti di Nassirya", Palazzo 
Madama Piazza Madama, 11 presso il Senato della Repubblica 
Roma, 2 aprile 2019. - Redazione* 

Su iniziativa del senatore Ruggiero Quarto, si affronteranno i temi che saranno discussi nel corso della 
giornata di studio in programma il prossimo 12 aprile presso l'Università "G. D'Annunzio" di Chieti. 

Dieci anni fa, il 6 aprile 2009, un terremoto di magnitudo 6,3 ha devastato L'Aquila e tutta la Valle 
dell'Aterno, mettendo in ginocchio un territorio già tante volte interessato da eventi sismici devastanti. 
Anche questa volta il sisma ha causato un'inaccettabile perdita: 309 vite umane, con un enorme impatto 
sociale ed economico e la perdita di un patrimonio storico ed architettonico unico. L'evento, per quanto 
drammatico, ha costituito un'occasione straordinaria di ricerca scientifica e tecnologica che ha coinvolto 
tutta la comunità nazionale e internazionale delle Scienze della Terra. 

La complessa ed articolata fase di indagine per la ricostruzione è stata una palestra per il mondo 
scientifico, professionale ed amministrativo, per una necessaria prevenzione del rischio sismico. 

Ne parleremo con il Consiglio Nazionale dei Geologi, la Sigea, Università, Enti di ricerca e Dip. Casa Italia 
e Prot. Civile, giovedì 4 aprile alle ore 16 nella sala "Caduti di Nassirya" del Senato. 

* comunicato
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SICCITA’ E CAMBIAMENTI CLIMATICI IN PIANURA PADANA. RISCHI E SOLUZIONI 

Dal Piemonte all’Emilia Romagna, tutto il Nord Italia sta 

soffrendo per la mancanza d’acqua. Dopo un inverno senza pioggia, il Po e i grandi laghi del Settentrione 

sono con i livelli ai minimi, e la poca acqua sta creando danni enormi all’agricoltura. Il mese di marzo che 

si è appena concluso ha avuto temperature decisamente sopra la media e precipitazioni irrisorie: sei giorni 

di pioggia a Milano, quattro a Torino negli ultimi 5 mesi. Il livello del Po nel Cremonese tocca i meno 7 

metri sotto lo zero idrometrico. Siamo quindi in una fase di siccita’ conclamata in particolare per quqanto 

riguarda il Nord-Ovest . Una situazione dovuta ai cosiddetti cambiamenti climatici sempre piu’ evidenti in 

pianura padana. 

Ne parliamo con Ramona Magno dell’Osservatorio Siccità, Claudio Celada Direttore 

Conservazione Natura della LIPU e Francesco Violo segretario generale e coordinatore della 

commissione risorse idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi  Ascolta o scarica 
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I climatologi lanciano l'allarme sul problema siccità: «Bisogna gestire l'acqua» 

<<C'è deficit idrico, e non andrà meg1io in primavera>> 
«Ad oggi abbiamo un deficit pluviometrico ed è 

probabile che la primavera non consenta di recupe
rare. Da un punto di vista pratico, adesso bisogna 
muoversi per organizzarsi perché poi d'estate, con 
il clima mediterraneo, tante piogge non arrivano. Bi
sognerebbe cominciare a pensare cosa fare: come 
gestire l'acqua che c'è». Massimiliano Pasqui, fisico 
dell'Istituto di Biometeorologia del Cnr, traccia un 
bilancio della disponibilità della risorsa idrica. 

«Al Nord, compreso nord della Toscana e par
te appenninica settentrionale, abbiamo un deficit 
di pioggia importante. Ma la cosa più importante 
è quello che ci attende: perché negli anni passati, 
in altre situazioni, durante la primavera avevamo 
quello che si chiama recupero, cioè delle piogge in 
eccesso, rispetto alla climatologia, che in parte bi
lanciavano il deficit accumulato in precedenza. Ne
gli altri anni abbiamo avuto questo effetto di ristoro 
delle disponibilità idriche», spiega il ricercatore del 
Cnr che partecipa all'Osservatorio Siccità. 

«Quest'anno le previsioni per la stagione prima
verile indicano per le precipitazioni un segnale che 
potrebbe essere intorno alla normalità climatica. Ma 
avere piogge anche nella normalità non consente di 
recuperare. Siamo in una situazione in cui dobbia
mo seguire l'evoluzione con particolare attenzione», 
awerte. 

Più in generale e nel lungo periodo, «abbiamo 
dei segnali che indicano che questi periodi di ridu
zione delle precipitazioni sono destinati ad essere 
più frequenti nel nostro Paese, anche se in maniera 
magari articolata lungo lo Stivale». Dunque, awerte 
l'esperto appena rientrato da Oxford dove ha preso 
parte alla conferenza internazionale 'About Drou
ght', «a scala nazionale è un problema che proba
bilmente affronteremo con maggiore frequenza». 

Non solo. «La riduzione del risorsa idrica com
porta una serie di effetti sulla società molto ramifica
ti che aumenteranno di sicuro la conflittualità anche 
perché non solo abbiamo il segnale di una siccità 
più aggressiva, ma anche la popolazione che au
menta e i consumi che pure tendono ad aumenta
re», continua Pasqui. 

Osservazioni che portano ad una considerazio
ne: «Adesso è il momento di cambiare e dobbiamo 
farlo anche in maniera decisa perché dobbiamo ar
rivare a una transizione, essenzialmente economica 
e sostenibile dal punto di vista ecosistemico. Per 
fare questo si potrebbe iniziare da specifici distretti 
produttivi, realtà circoscritte che possano fare da 
esempio. Il cambio e la velocità con cui dobbiamo 
imboccare una nuova direzione sono importanti. 
Altrimenti non è il problema del Pianeta sul lungo 
periodo ma quello della specie umana sulla Terra». 
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la Repubblica 
La ricerca 

Cambiamento climatico 
impariamo dalle alghe 

Affrontare il cambiamento climatico 
studiando i meccanismi attraverso i quali le 
piante reagiscono alla siccità. Una ricerca 
guidata dall'ateneo cinese di Zhejiang e 
pubblicata su Pnas punta a ricostruirne le 
strategie di sopravvivenza, derivate da 
quelle delle alghe. Per esempio, nel breve 

termine, gli organismi vegetali sigillano i pori 
presenti sulle foglie dai quali perdono acqua 
e, nel tempo, cominciano a indirizzare i 
nutrienti solo verso semi e gemme, per 
mettere al sicuro la crescita. "L'evoluzione di 
questo meccanismo è uno degli eventi 
fondamentali nella storia della vita sulla Terra 
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- ha spiegato Douglas Soltis università della 
Florida, tra gli autori dello studio - le alghe
non affrontano spesso condizioni di siccità
ma si sono imbattute in alcune delle
caratteristiche che hanno permesso alle 
piante di uscire dall'acqua. Non saremmo qui
se non fosse successo". - simone cosimi 
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Appalto integrato libero e subappalti gara
per gara: Sblocca-cantieri verso la Gazzetta
Mauro Salerno

Ci sono anche la riapertura della finestra per gli appalti integrati e la qualificazione più facile per
i costruttori, oltre ai subappalti fino al 50% e alle semplificazioni per i lavori sottosoglia (con
l'obbligo di aggiudicare tenendo conto solo del prezzo) nell'ultima bozza del decreto Sblocca-
cantieri che si avvicina a grandi passi verso il traguardo della Gazzetta Ufficiale. «Stiamo
accelerando con i tempi» ha confermato il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli,
rispondendo ai giornalisti a margine della cerimonia di inaugurazione di un tratto della statale
Bari-Matera. Si attende solo l'ok della Ragioneria sulle coperture, poi, secondo le indiscrezioni il
decreto dovrebbe puntare dritto verso la Gazzetta.

Rispunta (fino al 2021) l'appalto integrato libero 
Una delle principali novità dell'ultima bozza è la riapertura della finestra per gli appalti integrati.
Le stazioni appaltanti avranno più di due anni e mezzo di tempo per approvare progetti fino al
livello definitivo e mandarli in gara senza nessun altro dei paletti attualmente previsti
(complessità tecnologica o lavori particolarmente innovativi). La misura infatti prevede la
possibilità di ricorrere all'appalto integrato per i progetti definitivi approvati entro il 31 dicembre
2020. L'altra condizione da rispettare è quella di pubblicare il bando entro 12 mesi
dall'approvazione del progetto. Una finestra simile, della durata di un anno, era stata aperta con
il decreto correttivo varato a maggio 2017. All'epoca l'opportunità fu sfruttata da poche
amministrazioni e il bilancio non fu particolarmente brillante. Questa volta potrebbe andare
diversamente. Per due motivi. Primo c'è molto più tempo per approvare i progetti e dunque
cominciare l'iter per nuove opere o promuovere l'upgrade di progetti preliminari attualmente in
cassetto. Secondo: la misura fa il paio con il ritorno degli incentivi 2% per la progettazione svolta
dai tecnici della Pa, che ora avranno dunque tutto l'interesse a concentrare gli sforzi sullo
sviluppo di progetti da mettere in gara, senza dover per forza arrivare fino al difficile dettaglio
esecutivo. Evitando in questo modo la necessità di servirsi di progettisti esterni, perdendo gli
incentivi. La bozza chiarisce, inoltre, che l'autore del progetto esecutivo non può assumere il
ruolo di direttore dei lavori nello stesso appalto.

Tornano i subappalti gara per gara (fino al 50% del valore dell'opera) 
Sui subaffidamenti - fronte caldo anche a causa delle obiezioni Ue sulle norme italiane giudicate
troppo rigide - il provvedimento prevede l'innalzamento dal 30% al 50% del tetto massimo di
quota di contratto subappaltabile dall'impresa principale. Confermata la cancellazione della
terna.

Più che la percentuale la grande novità è che la quota di appalto subaffidabile entro il limite del
50% dovrà essere indicata dalle stazioni appaltanti nel bando di gara. Questo vuol dire che potrà
cambiare di volta in volta. La misura riporta indietro le lancette fino alla prima versione del
codice del 2016, rischiando di spiazzare i costruttori che hanno sempre chiesto certezze su
questo punto e che, con il correttivo del 2017, avevano ottenuto di eliminare la possibilità che la

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/bollettino-bandi/2018-05-22/ultimi-fuochi-appalto-integrato-appalti-585-milioni-grazie-deroga-correttivo-scaduta-19-maggio--165752.php?uuid=AEy2SksE
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percentuale fosse decisa gara per gara. Non avere una percentuale prestabilita rischia di avere
un impatto pesante sull'organizzazione a medio e lungo termine dell'attività di impresa. «Io
penso che invece sia positivo che sia la stazione appaltante a valutare, di volta in volta, le
percentuali necessarie da applicare come e per un subappalto», ha commentato il ministro delle
Infrastrutture Danilo Toninelli. «Ogni cantiere prima si era conformato come fossero tutti
identici i progetti. Oggi si dice a una stazione appaltante, in base alle caratteristiche specifiche di
quel cantiere e di quel progetto, se serve dare zero come subappalto o serve dare il 50%».

L'innalzamento al 50% è una sorta di compromesso rispetto alle richieste di Bruxelles di
eliminare tutti i vincoli su subappalto, su cui però si sono già scatenate le polemiche dei
sindacati. «L'ultima versione dello sblocca cantieri che conosciamo non fa ripartire i cantieri e
rischia di rendere ancora più facile l'illegalità nella gestione degli appalti. E peggiora i diritti», ha
commentato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Sottolineando che «c'è un
peggioramento inaccettabile sui subappalti e non solo».

Addio offerta più vantaggiosa e più gare sottosoglia 
Lo sforzo di semplificazione si concentra soprattutto nella fascia delle opere di piccola e media
dimensione, quelle più numerose e contenute al di sotto della soglia europea di 5,5 milioni. Per
velocizzare l'assegnazione dei lavori pubblici di minore importo, la bozza di decreto prevede
invece la possibilità di aggiudicare le commesse tenendo sconto solo del prezzo (più basso) fino
alla soglia Ue di 5,5 milioni di euro, con l'obbligo di escludere le offerte anomale, cioè quelle con
percentuali di ribasso superiori alla media.  
Sempre nell'ottica di snellire l'assegnazione degli appalti di minore importo la bozza lascia a
40mila euro la soglia per gli affidamenti diretti da parte dei funzionari delle Pa, ma alza da
150mila a 200mila euro il tetto massimo per assegnare gli appalti con procedura negoziata e
invito ad almeno tre operatori, secondo la formula introdotta per la prima volta quest'anno con
la legge di Bilancio. L'altra grande semplificazione è lo "smantellamento" delle griglia di soglie e
conseguente obbligo di inviti per le procedure negoziate di importo superiore a questa soglia.
Oltre i 200mila euro il decreto prevede infatti l'obbligo di procedere con gara (procedura aperta),
ma con aggiudicazione al massimo ribasso e esclusione delle offerte anomale in modo da
accelerare le procedure.

Qualificazione più facile per i costruttori 
Va in aiuto delle imprese rimaste intrappolate dalla crisi edilizia un'altra delle novità incluse
nell'ultima bozza del decreto. Il punto riguarda la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici
per accedere al mercato degli appalti. Finora per qualificarsi le imprese potevano attingere ai
risultati ottenuti negli ultimi dieci anni. Ora questo limite viene innalzato a 15 anni. Un modo
per permettere ai costruttori di superare all'indietro gli anni peggiori delle crisi cominciata nel
2008, andando a pescare risultati non influenzati dal crollo produttivo causato alla crisi del
mattone che dura, appunto, proprio da dieci anni.

Restano i commissari regolamento unico e le altre misure anticipate 
Novità a parte il decreto conferma le misure anticipate nei giorni scorsi. Dai commissari
straordinari per sbloccare le opere che guadagnano poteri alla cancellazione della soft law
dell'Anac sostituita da un unico regolamento attuativo del codice appalti. Confermato anche il
ritorno degli incentivi 2% per i tecnici della Pa, il pagamento diretto dei progettisti in caso di
appalto integrato, l'estensione dell'anticipo del 20% del prezzo anche agli altri tipi di appalti
oltre ai lavori, la possibilità di invertire verifica dei requisiti ed esame delle offerte negli appalti
sottosoglia. Restano anche le norme sulla partecipazione alle gare delle imprese in crisi e la
misura che apre la possibilità di presentare proposte di project financing da parte di Cassa
depositi e prestiti e altri investitori istituzionali.
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Riforma appalti, sbloccati anche i 14 criteri
della delega: testo al via al Senato
Mauro Salerno

A più di un mese dalla seconda approvazione in Consiglio dei ministri è stato finalmente
depositato in Senato il testo della legge che delega il Governo a riformare le norme sugli appalti.
L'esame del provvedimento (S 1162) non è ancora stato assegnato, ma è facile prevedere che se
ne occuperà la commissione Lavori pubblici guidata dal pentastellato Mauro Coltorti che già da
qualche mese sta conducendo un ciclo di audizioni sul tema.

Il testo reso disponibile soltanto ieri contiene 14 criteri direttivi che dovranno guidare l'azione
del Governo. Anche all'epoca della riforma del 2016 si era partiti con un Ddl molto snello che poi
- al termine dell'esame parlamentare - arrivò a contare decine di paletti per l'Esecutivo.

Il testo conferma l'intenzone di regolare con particolare attenzione gli appalti sottosoglia, di
semplificare il linguaggio e l'articolato del codice del 2016 e di limitare al minimo le
"personalizzazioni" del legislatore nazionale («gold plating»). Elemento quest'ultimo, che
dovrebbe contribuire anche alla riduzione del contenzioso con Bruxelles, che già ora conta una
procedura di infrazione sulla trasposizione delle direttive appalti.

Da notare che rispetto alle vecchie bozze sono spariti invece dal testo i riferimenti alla possibilità
di detrarre dall'imponibile fiscale i costi delle gare sostenuti dalle imprese e di razionalizzare i
controlli su aziende e professionisti.
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Oice, progettazione record a marzo:
promossi servizi per 95,5 milioni (+173%)
Al. Le.

Impennata del mercato pubblico della progettazione a marzo. L'osservatorio Oice/Informatel ha
rilevato 267 gare con un valore record di 95,5 milioni: rispetto a febbraio il numero cresce del
17,6% e il valore del 64,3% mentre il confronto con marzo 2018 vede la quantità di bandi
aumentare del 6,8% e l'importo addirittura del 173,6%. I bandi di sola progettazione chiudono il
primo trimestre 2019 con il valore in crescita sul 2018 grazie a 682 gare per 182,5 milioni, pari a
un incremento degli importi del 46,5% e a una flessione del 19,9% per il numero di procedure. 

Il forte aumento del primo trimestre è trainato dai bandi sopra soglia: +39,8% per il numero e
+105,5% per il valore, mentre i bandi sotto soglia crollano del 30,4% per il numero e del 37,3%
per gli importi. Anche il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura a marzo mostra
forti incrementi. Le gare pubblicate sono state 507 con un valore di 134,5 milioni. Rispetto a
febbraio +27,7% per il numero e +20,1% per il valore mentre nel confronto con marzo 2018 i
bandi crescono dell'11,4% e i valori del 94%. Nel primo trimestre 2019 i bandi pubblicati sono
stati 1.242 per un valore di 323,5 milioni: -10,8% per gli avvisi e +59,2% per i compensi.

Ieri è arrivata anche la posizione del presidente dell'associazione Gabriele Scicolone sulla
sentenza del Consiglio di Stato che ribadisce la derogabilità dei parametri stabiliti dal Dm
Giustizia del giugno 2016 sui compensi da porre a base di gara. «La sentenza ci preoccupa
soprattutto perchè pensiamo possa essere strumentalizzata dalle stazioni appaltanti a corto di
fondi, così come ci preoccupa l'orientamento della giurisprudenza che guarda con un certo
pregidizio al nostro mondo in cui tanti professionisti e tante società ogni giorno investono in
ricerca, formazione e innovazione. La sentenza va comunque letta con attenzione perchè da lato
lega la possibilità di fissare compensi più bassi rispetto al D.m. parametri in presenza di
specifiche e motivate esigenze e non in totale arbitrio e, dall'altro lato, riconosce comunque
l'efficacia della ratio della norma del codice, che ha la funzione di impedire la determinazione
dei compensi a base di gara avulsi da un'analisi delle prestazioni da affidare». Piuttosto,
continua Scicolone «bisgnerebbe valutare se non sia meglio immaginare gare al prezzo fisso
(come anche la direttiva 2014/24 ammetterebbe) con scelta dell'affidatario valutando
adeguatamente e con attenzione i profili qualitativi» . Oppure «mettere a punto un sistema in
grado di escludere offerte anomale che non sono degne della dignità e del decoro del
professionista. Su questo fronte, da anni come OICE formuliamo la proposta di rendere
obbligatoria l'applicazione del punteggio soglia per le offerte tecniche in modo da disincentivare
i ribassi anomali».
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Ministero della Giustizia: 

‘compenso minimo garantito per i 

professionisti’ 
di Rossella Calabrese 

Ieri nuovo incontro tra il Sottosegretario Morrone e i Consigli Nazionali. A breve tavolo 
tecnico per attuare la legge sull’equo compenso 

Foto tratta da: facebook.com/JacopoMorroneOfficial/ 

03/04/2019 - Attivare prossimamente un tavolo tecnico al fine di arrivare a un 

perfezionamento organico della misura dell’equo compenso. È questo l’impegno 

preso ieri dal Sottosegretario al Ministero della Giustizia con delega alle 

professioni, Jacopo Morrone, al termine dell’incontro con i Consigli Nazionali 

degli Ordini e Collegi professionali. 

Dopo un confronto con i rappresentanti dei Consigli Nazionali, che hanno 

illustrato le posizioni delle diverse professioni, il Sottosegretario si è impegnato ad 

attivare il tavolo. 
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“Da subito un tavolo tecnico al Ministero - scrive Morrone su Facebook - per 

eliminare criticità ed assicurare ai liberi professionisti, soprattutto i più giovani, 

un compenso minimo garantito e permettere così di avviare o svolgere in modo 

onesto e professionale la propria attività a servizio dei cittadini”. 

“L’equo compenso - ricorda la Rete Professioni Tecniche in una nota - 

è divenuto  legge nel 2017, grazie al determinante impegno della Rete Professioni 

Tecniche e del Comitato Unitario delle Professioni”. 

“I lavori del costituendo tavolo tecnico - aggiunge RPT - partiranno dall’esigenza 

di rafforzare l’istituto dell’equo compenso, con l’obiettivo di estenderne l’efficacia 

a tutti i rapporti attualmente non inclusi, e attivando misure di monitoraggio sulla 

sua effettiva applicazione, sia in ambito pubblico che privato”. 

Ricordiamo che un primo incontro tra il Sottosegretario Morrone e i professionisti 

si è tenuto nel novembre 2018: in quella occasione Morrone assicurò ai 

rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali che il Governo avrebbe messo a 

punto entro maggio 2019 alcuni provvedimenti normativi finalizzati a 

migliorare le condizioni di lavoro dei professionisti e, in particolare, ad applicare il 

principio dell’equo compenso. 

© Riproduzione riservata 
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Codice Appalti, ddl delega 

finalmente in Parlamento 
di Paola Mammarella 

Il testo approvato all’inizio di marzo inizia il suo iter in Senato. Si punta su regolamento 
attuativo unico e procedure agevolate nei contratti sotto soglia 

03/04/2019 – Approda finalmente in Senato il disegno di legge delega per la 

modifica del Codice Appalti. Dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri, a 

inizio marzo, l’iter del testo ha subìto una battuta d’arresto, ma sembra ora essersi 

sbloccato. 

Riforma del Codice Appalti, il ddl delega 
Il ddl delega porterà, come promette la relazione, ad una profonda rivisitazione del 

Codice Appalti del 2016. Un percorso di modifica lungo e travagliato, partito dalle 

contestazioni sia alla forma sia alla sostanza del Codice Appalti, accusato dagli 

operatori di essere troppo complesso e poco chiaro. Contestazioni riassunte 

nei risultati dell’indagine conoscitiva condotta in Senato, che ha evidenziato 

posizioni diametralmente opposte, e nelle conclusioni della consultazione voluta 

dal Ministro Toninelli alla fine della scorsa estate. 

Dopo gli annunci di modifiche imminenti, più volte smentiti, questa volta sembra 

che la macchina legislativa si stia mettendo in moto. 
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L’obiettivo del ddl delega è rendere la normativa più semplice e chiarae limitarne 

le dimensioni e i rinvii alla normazione secondaria. Saranno eliminati i livelli di 

regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa 

europea e i rinvii a strumenti di normazione secondaria. Parallelamente, per 

velocizzare le procedure, si punterà su una maggiore responsabilizzazione delle 

Stazioni Appaltanti e sulla razionalizzazione del sistema di gestione delle 

controversie. 

Come previsto anche nel decreto “Sblocca Cantieri”, verrà abbandonato il 

sistema di linee guida e decreti ministeriali monotematici, che nel 2016 è stato 

pensato per semplificare l’applicazione del Codice Appalti, ma che nella pratica ha 

fallito il suo obiettivo. Il ddl delega ribadisce che si tornerà quindi ad un unico 

regolamento attuativo che regolerà una serie di materia cruciali, al momento 

disperse in più testi. Dal punto di vista formale, sembrerebbe che le due norme 

(Sblocca Cantieri e ddl delega) possano sovrapporsi, ma non si escludono ulteriori 

modifiche prima dell’approvazione definitiva. 

Secondo il ddl delega, dovranno confluire in un unico testo le seguenti materie: 

nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; progettazione di 

lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; sistema di qualificazione e 

requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; sistemi di realizzazione 

dei contratti e selezione delle offerte; categorie di opere generali e specializzate; 

direzione dei lavori e dell’esecuzione; esecuzione del contratto, contabilità, 

sospensioni e penali; collaudo e verifica di conformità; tutela dei lavoratori e 

regolarità contributiva; affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici; requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei 

servizi di architettura e ingegneria; lavori riguardanti i beni culturali. 

Un impulso alla semplificazione arriverà anche dalla creazione di procedure 

differenziate per gli appalti sotto soglia. L’obiettivo è sempre quello di 

raggiungere la massima rapidità delle procedure. Su questo fronte si sta lavorando 

anche con il decreto Sblocca cantieri, che propone non solo di stabilizzare 

le modifiche transitorie introdotte dalla legge di Bilancio per il 2019 (consentire 

l’affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori 

economici nei lavori fino a 150mila euro), ma di elevare a 200mila euro la soglia 

per l’affidamento diretto dei lavori. 

Riforma del Codice Appalti, cancellate le norme sui controlli 
Se da una parte vengono confermati i cardini del provvedimento, dall’altra il testo 

presentato in Senato ha perso una serie di punti contenuti nella bozza discussa in 
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CdM. Si tratta degli obblighi in materia di controlli. La prima versione del ddl 

delega prevedeva una semplificazione dei controlli, ad eccezione di quelli fiscali, 

sulle imprese e i professionisti, in modo da non intralciare lo svolgimento delle 

procedure. 

Ma non solo, perché il testo prevedeva la vigilanza sui tempi di conclusione dei 

procedimenti amministrativi e il riconoscimento di detrazioni fiscali nel caso in 

cui l’operatore avesse sostenuto costi aggiuntivi a causa di procedure gravose. 

Non è escluso che su questi temi si possa tornare durante la discussione 

parlamentare. 

© Riproduzione riservata 
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Decreto Sblocca cantieri, le modi�che al progetto e
alla direzione lavori
I contenuti saranno più chiari dopo la pubblicazione in Gazzetta U�ciale. Ma
vediamo quali sono per ora le novità.

Di  Marco Agliata  - 3 aprile 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Il testo del decreto legge recante “Disposizioni urgenti

per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure

per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali”

sintetizzato in “Sblocca cantieri” de�nisce un percorso

che potrà essere attuato in tempi molto lunghi

soprattutto per quanto riguarda il nuovo quadro

normativo immaginato.

Siamo di fronte ad un intervento prescrittivo, i cui

contorni saranno più chiari dopo la pubblicazione in Gazzetta, caratterizzato da due ambiti molto

diversi tra loro:

Nell’ambito delle integrazioni normative (prontamente applicabili) oltre ad una serie di inserimenti e

speci�cazioni “minori”, rientrano anche delle modi�che che interessano:

– la possibilità di a�dare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla base del solo

progetto de�nitivo;

https://www.ediltecnico.it/author/marcoagliata/
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– l’obbligo di far precedere il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per interventi con importo

pari o superiore alla soglia comunitaria, dal documento di fattibilità delle alternative progettuali;

– estensione dell’importo della procedura negoziata per i lavori da 150.000 a 350.000 euro;

la possibilità di sostituire il DGUE con formulari standard;

– la sostituzione del riferimento alle Linee guida ANAC con il nuovo regolamento che  dovrà essere

emanato;

– l’inserimento, tra le spese tecniche del quadro economico, anche delle spese di carattere

strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento;

– l’inserimento del comma 27 – octies all’articolo 216 del codice che stabilisce che �no all’entrata del

nuovo regolamento (che dovrà essere redatto) si applicano gli atti adottati sulla base delle

disposizioni previgenti;

– la possibilità di estendere l’applicazione criterio del minor prezzo agli a�damenti sotto soglia (con

esclusione dei contratti relativi a servizi sociali e a�damenti di sevizi di architettura e ingegneria

sopra i 40.000 euro);

– la speci�cazione del possesso dei requisiti per gli a�damenti congiunti della progettazione e

esecuzione dei lavori;

– previsione della corresponsione diretta al progettista degli oneri di progettazione indicati in sede di

offerta;

– permanenza dell’Albo dei Commissari di gara presso l’ANAC con possibilità di nomina anche da

parte della stazione appaltante;

– soppressione del tetto massimo del 30 per cento per il punteggio economico;

– sempli�cazione dei sistemi di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia;

– introduzione dell’incentivo (articolo 113, comma 2 del codice) anche per le attività di progettazione,

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, veri�ca preventiva della

progettazione;

– inclusione dei servizi e delle forniture nelle tipologie di a�damento (prima erano solo i lavori)

riportate all’articolo 35, comma 18 del codice e a cui applicare l’anticipazione del 20%.

Per quanto riguarda la seconda fattispecie (quella relativa ai provvedimenti la cui emanazione

richiederà tempi lunghi) lo “Sblocca cantieri” introduce:

– all’articolo 1 del codice il comma 7-bis che prevede l’emanazione del nuovo regolamento (che

sostituirà le Linee guida ANAC) diventando l’unico strumento attuativo del codice dei contratti;

– all’articolo 23 del codice viene introdotta una sintetica integrazione degli elaborati che fano parte

del progetto di fattibilità tecnica ed economica; tale aspetto pone in ulteriore evidenza la necessità di

de�nire, quanto prima, gli elaborati che compongono i livelli della progettazione (decreto Mit mai

emanato) e che, a questo punto, dovrebbero essere inseriti nel nuovo regolamento previsto;

– sempre al nuovo regolamento è, di conseguenza, demandata la regolazione, ancora mancante, della
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gestione contabile della direzione dei lavori, dei livelli di progettazione e della direzione dei lavori nei

beni culturali e del

La prossima pubblicazione del decreto potrà chiarire, in modo de�nitivo, le ulteriori integrazioni

introdotte durante la negoziazione �nale che ha preceduto la pubblicazione e consentire di avere una

visione più puntuale del nuovo quadro normativo del codice dei contratti in questa fase di transizione

che dura, ormai, dal 2016.



Equo compenso, certezza dei pagamenti e Decreto 

parametri: il punto della situazione 

03/04/2019 

In un contesto arido, mortificato da anni di lenzuolate e riforme dal dubbio contenuto, è 

risaputo che ogni "fegato di mosca fa sostanza". Stretta conseguenza di questo assunto è data 

dai due argomenti principali su cui si è catalizzata l'attenzione dei liberi professionisti in 

questi ultimi anni: l'equo compenso e la certezza dei pagamenti. 

Equo compenso entrato nel vocabolario della lingua professionale con il decreto-legge 16 

ottobre 2017, n. 148 (convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172), che però a conti fatti 

resta solo una parola priva di significato operativo, e certezza dei pagamenti a "macchia di 

leopardo" con alcune Regioni (Calabria, Basilicata, Piemonte, Campania e Sicilia) che 

hanno emanato delle leggi ad hoc che vincolano il rilascio di "alcuni titoli" al pagamento 

della parcella del progettista (lasciando però molti dubbi sulla portata applicativa e 

sull'operatività della disposizione lasciata "troppo" nelle mani dei singoli dirigenti delle 

amministrazioni che avranno il compito di applicarla). 

Intanto, si registra l'incontro tra il Sottosegretario al Ministero della Giustizia con delega 

alle professioni, Jacopo Morrone, con i rappresentanti dei Consigli Nazionali degli Ordini 

e Collegi professionali allo scopo di attuare quelle misure definite "aggiuntive" ma che 
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probabilmente risultano basilari in materia di equo compenso. Incontro in cui il 

Sottosegretario Morrone si è impegnato ad attivare l'ennesimo tavolo tecnico (siamo ancora 

in attesa dei risultati relativi alla riforma del DPR n. 380/2001) per il perfezionamento della 

misura dell’equo compenso. 

In riferimento alla certezza dei pagamenti fin'ora sono state emanate le seguenti leggi: 

 Legge 3 agosto 2018, n. 25 - Regione Calabria

 Legge 30 novembre 2018, n. 41 - Regione Basilicata

 Legge 17 dicembre 2018, n. 19 (art. 140) - Regione Piemonte

 Legge 29 dicembre 2018, n. 59 - Regione Campania

 Legge 22 febbraio 2019, n. 1 (art. 36) - Regione Sicilia

Tutte leggi che hanno in comune l'intento di legare il rilascio degli atti autorizzativi al 

pagamento delle "spettanze" (che sarebbe stato meglio chiamare "onorari") dei liberi 

professionisti senza però entrare nel merito di una materia in cui ad ogni angolo si sente 

tutto e il contrario di tutti. 

Mentre ci gingilliamo con queste due nuove bellissime parole, registriamo: 

 l'ultima sentenza del Consiglio di Stato che nei ammette la derogabilità

dell'importo da porre a base di gara per i servizi di ingegneria e

architetturacalcolato sulla base delle tabelle dei corrispettivi di cui al D.M. 17

gennaio 2016(leggi articolo);

 la sentenza della Corte Costituzionale che, pur respingendo i dubbi di costituzionalità

sollevati nei confronti dell’art. 19, comma 6 ter, della legge n. 241/1990 e relativi ai

termini per la sollecitazione da parte del terzo nei confronti della segnalazione

certificata di inizio attività (SCIA), ammette la necessità di un intervento normativo

chiarificatore (leggi articolo);

 il c.d. Decreto #SbloccaCantieri che al momento ha solo sbloccato la discussione

sull'argomento senza produrre nulla di concretamente utile per la modifica del codice

dei contratti e l'avvio dei cantieri bloccati;

 il disegno di legge delega che avrà il compito di riformare completamente una

riforma già attuata appena 3 anni fa con la pubblicazione del Codice dei contratti, ma

che non ha portato i risultati che tutti speravano soprattutto per un'idea di norma

vicina al mondo anglosassone ma tristemente lontana dalla quotidianità di conosce

gli appalti pubblici in Italia;

 l'assenza di una volontà politica di prendere sul serio la riforma del D.P.R. n.

380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) che nei "primi" 18 anni di applicazione è stato

modificato millemila volte creando tanto lavoro per i tribunali e poca chiarezza per
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tutti gli operatori del settori (che siano liberi professionisti o tecnici della pubblica 

amministrazione). 

Insomma, sarà che mentre scrivo sono ancora scosso dalla sentenza del Consiglio di Stato 

sul decreto parametri che ha completamente sconvolto le mie convinzioni avvicinandomi 

alle teorie di chi immagina una Terra piatta, sarà che mi rendo sempre più conto di vivere in 

un Paese che mira a complicare il lavoro delle persone perbene, o sarà che ancora non ho 

capito se Cristiano Ronaldo giocherà il quarto di Champions contro l'Ajax, ma sentire 

parlare ancora di equo compenso e certezza dei pagamenti mi fa solo venire voglia di 

indossare le mie nuove scarpe da runner e correre via verso il primo Paese disposto ad 

accettare un positivista che si sta lentamente pentendo. 

#unpensieropositivo a tutti voi. 

A cura di Ing. Gianluca Oreto 

© Riproduzione riservata 



Sbloccacantieri, ci siamo: nel testo quasi 
finale più lavori in subappalto e 
autorizzazioni sismiche stravolte 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  03/04/2019 

Novità di rilievo nell'ultima bozza del decreto Sbloccacantieri: sale da 150 mila a 200 mila euro la soglia 
che permette di non bandire la gara e dal 30% al 50% del valore del contratto quella per i subappalti. 
Dopo 60 giorni scatterà il silenzio assenso per le autorizzazioni ai lavori ai fini della tutela dei beni 
culturali e paesaggistici 

Ci siamo quasi: la bozza del 2 aprile 2019 del DL Sbloccacantieri dovrebbe essere quella definitiva 
o quasi che si appresta a essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale: ricordiamo che il decreto, che
modifica il Codice Appalti coinvolgendo i lavori edilizi nei piccoli comuni, l'edilizia scolastica e
anche gli incentivi ai funzionari tecnici, era stato approvato 'salvo intese' nel CdM dello scorso 20
marzo per poi essere oggetto di svariate mediazioni tra i rappresentanti di Governo.

Nella nuova bozza - disponibile in allegato - troviamo queste indicazioni di massima: 

 innalzamento da 150.00 a 200.000 euro della soglia che permette di affidare direttamente i
lavori senza bandire la gara (ma con consultazioni obbligatorie di almeno dieci imprese, "ove
esistenti");

 innalzamento dal 30 al 50% della soglia, calcolata sull'importo complessivo del contratto,
per affidare i lavori in subappalto; letteralmente, "il subappalto è indicato dalle stazioni

https://www.ingenio-web.it/23012-sbloccacantieri-progetti-e-lavori-allorizzonte-tutto-su-edilizia-scolastica-e-contributi-per-i-piccoli-comuni
https://www.ingenio-web.it/23012-sbloccacantieri-progetti-e-lavori-allorizzonte-tutto-su-edilizia-scolastica-e-contributi-per-i-piccoli-comuni
https://www.ingenio-web.it/23012-sbloccacantieri-progetti-e-lavori-allorizzonte-tutto-su-edilizia-scolastica-e-contributi-per-i-piccoli-comuni


appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquanta per cento dell'importo 
complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture" 

 scatterà dopo 60 giorni il silenzio assenso per le autorizzazioni ai lavori per le valutazioni
previste ai fini della tutela dei beni culturali e paesaggistici per gli interventi che saranno 
richiesti dai commissari di governo per sbloccare e proseguire, ma anche rielaborare, progetti di 
opere pubbliche. L'intesa tra commissari e presidenti delle Regioni sostituisce invece ogni 
altra autorizzazione o nulla osta per l'avvio e la prosecuzione dei lavori; 

 autorizzazioni sismiche: i liberi professionisti dovranno scegliere di volta in volta se
chiedere l’autorizzazione o se limitarsi al deposito del progetto agli Uffici della Regione.

Autorizzazioni sismiche: tutti i dettagli

Confermato in toto l'art.3 - Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli 
interventi strutturali in zone sismiche: cosa cambia, in merito alle regole del dpr 380/2001? Lo 
abbiamo già approfondito su Ingenio, qui ricordiamo che si va a modificare il Testo Unico Edilizia, a 
partire dall'introduzione del corposo art.94bis, che va a inserire l’obbligo di acquisire la preventiva 
autorizzazione sismica per la realizzazione di costruzioni, non più in relazione della 
classificazione sismica (1, 2, 3) del territorio dove ricadono, ma in relazione alla rilevanza 
dell’intervento strutturale. 

Semplificando: l'autorizzazione sismica non va più richiesta in base al 'dove si va a costruire', ma 
in base al 'cosa' e al 'come'. Una discrezionalità - che dovrà essere chiarita in aposite linee guida ma 
che, inizialmente e anche poi, sarà per la gran parte in capo al professionista tecnico che assevera i 
lavori - che porterà inevitabilmente a responsabilità più alte. 

Leggendo attentamente il nuovo art.94bis, ci accorgiamo di una distinzione evidente: 

 a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi di
adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta
sismicità (Zona 1 e Zona 2); 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che
per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche; 3)
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: 1) gli interventi di
adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media
sismicità (Zona 3); 2) le riparazionie gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;3) 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: 1) gli interventi che,
per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la
pubblica incolumità.

Edilizia scolastica: novità importanti

Gli enti locali potranno, per tutto il triennio di programmazione 2019-2021, affidare i lavori fino 
alla soglia comunitaria mediante procedure negoziate aperte ad almeno 15 operatori economici. 
Analoga disposizione per l’affidamento degli incarichi di progettazione da parte degli enti proprietari 
delle scuole con procedura negoziata rivolta ad almeno 5 operatori. 

https://www.ingenio-web.it/22965-autorizzazioni-sismiche-sono-cavoli-dei-professionisti-tecnici-il-boomerang-dello-sbloccacantieri
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Sicurezza edifici scolastici,
presentato il Manifesto per una
proposta di legge
Save the Children e Cittadinanzattiva: più di 17 mila edifici
scolastici in aree con una pericolosità sismica alta o medio-alta.
Quasi la metà delle scuole del Paese non possiede certificati di
abitabilità e solo il 53% ha quello di collaudo statico
Martedì 2 Aprile 2019

A

10 anni dal terremoto che ha colpito L’Aquila 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) e 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. Ma 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.

Questa la denuncia di Cittadinanzattiva e Save the Children, che questa mattina hanno
presentato, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, un Manifesto in nove
punti per una proposta di legge sulla sicurezza degli istituti scolastici.

https://www.printfriendly.com/
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L’insicurezza delle scuole ha provocato, a partire dal 2001, 39 giovanissime vittime. Tra
loro, i 27 bambini della scuola “Francesco Iovine” di San Giuliano di Puglia, che
morirono il 31 ottobre 2002 durante il terremoto che colpì il Molise e la Puglia, e Vito
Scafidi, morto il 22 novembre 2008 a seguito del crollo di un controsoffitto nel Liceo
“Darwin” di Rivoli, vicino Torino. In ricordo di queste giovani vittime e perché queste
tragedie non si ripetano, Cittadinanzattiva e Save the Children hanno chiesto ai
parlamentari di tutti gli schieramenti di depositare e discutere in Parlamento una
proposta di legge che superi l’attuale frammentazione normativa e garantisca a
studenti, personale docente e non docente spazi sicuri e protetti dove poter apprendere
o lavorare senza rischiare la propria vita.

"Da anni organizzazioni come le nostre e singoli cittadini si battono in
prima persona e svolgono un ruolo di stimolo verso le istituzioni nello
spirito dell'art.118 comma 4 della Costituzione, perché la sicurezza
scolastica sia garantita nei fatti. Crediamo che una proposta di legge che
veda al centro, tra i vari elementi, la partecipazione dei cittadini per la
messa in sicurezza, la ricostruzione e costruzione di nuovi edifici
scolastici, possa diventare un terreno di impegno comune per
organizzazioni civiche, comitati e istituzioni. Per questo ringraziamo
innanzitutto i parlamentari oggi presenti, appartenenti ai diversi
schieramenti politici, per il sostegno al Manifesto e ci appelliamo a tutti i
gruppi perché ne prendano in carico le proposte, facendosi promotori di
un disegno di legge da approvare nel più breve tempo possibile" ha detto
Antonio Gaudioso, Segretario generale di Cittadinanzattiva,
l’Organizzazione nata nel 1978 per promuovere l’attivismo dei cittadini
per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni e il sostegno alle persone
in condizione di debolezza.

MANIFESTO IN 9 PUNTI. Un Manifesto in nove punti, quello presentato oggi dalle
due organizzazioni, che 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
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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” dice 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.

All’evento, oltre ai rappresentanti di Save the Children e Cittadinanzattiva, erano
presenti Antonio Morelli, Pre si den te del “Co mi ta to Vit ti me del la Scuo la di San Giuliano
di Puglia” e Cinzia Caggiano, la mamma di Vito Scafidi, che hanno portato le loro
testimonianze e il loro forte contributo all’argomento. Il saluto iniziale è stato dell’On.
Luigi Gallo, Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera
dei Deputati. Significativa la presenza di parlamentari dei diversi schieramenti come
l’On. Giuseppe Brescia (Movimento 5 stelle), l’On. Luca De Carlo (Fratelli d’Italia), l’On.
Chiara Braga (Partito Democratico), l’On. Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana), l’On.
Alessandro Fusacchia (+Europa), l’On. Giorgia Latini (Lega) e l’On. Roberto Pella
(Forza Italia).



Dopo il Po allarme anche per Adige e �umi dell'Emilia-
Romagna. Anbi: Mancano 2mila invasi per la raccolta d'acqua 

ll Nord Italia soffre stretto tra l'abbassamento dei livelli dei �umi e l'alto

numero di incendi. Per farsi un'idea: in Piemonte

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/piemonte-

quasi-4-incendi-al-giorno-dal-primo-gennaio-2019) si è arrivati a

contare dal 1° gennaio di quest’anno ben 341 incendi (una media di

quasi 4 al giorno). I roghi hanno richiesto l'intervento di 4032 volontari

e 1285 mezzi per lo spegnimento. 

Dall'altro lato la mancanza di pioggia mette in preallarme per la siccità

La siccità non dà tregua al Nord:
allarme per fiumi e incendi  

Martedi 2 Aprile 2019, 12:28

Fonte Regione Piemonte
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La siccità non dà tregua al Nord: allarme per fiumi e incendi - Protezione Civile, Il Giornale della

dei �umi. Mentre il �ume Po si avvicina, a Pontelagoscuro (FE), alla

fatidica portata di 600 metri cubi al secondo, sotto la quale scatta

l'emergenza siccità e la concomitante dannosissima risalita

chilometrica del cuneo salino, infatti anche l'Adige, secondo �ume

d'Italia, dal quale "pescano" gli acquedotti di Rovigo, segnala una

crescente sofferenza idrica: il trend è allarmante, se si paragona

l'attuale portata, inferiore ai 100 metri cubi al secondo, a quella del

marzo di cinque anni fa: oltre 271 metri cubi al secondo nel 2014, un

exploit idrico, dal quale ci si è progressivamente allontanati. 

D'altronde, sul bacino del �ume Adige, nella prima quindicina di marzo

è caduto il 93% di pioggia in meno (-89% sull'intera regione Veneto; il

record spetta al bacino polesano Fissero Tartaro Canalbianco:-97%).

Grave è anche la situazione dei �umi in Emilia Romagna, dove l'Enza, a

Vetto (RE), è quasi asciutto, il Secchia, a Lugo (RA), segna la portata di

1,53 metri cubi al secondo contro una media del periodo pari a 31,2 ed

il Reno, a Casalecchio (BO) registra una portata di 2,57 contro una

media, nel periodo, di 25 metri cubi al secondo. 

Continua, invece, il trend positivo nelle regioni meridionali, dove i bacini

di Puglia, Sicilia e Sardegna sono indicativamente oltre il 60% delle

capacità d'invaso, largamente superiore alle condizioni dello scorso

anno. 

“Una situazione drammatica - afferma Coldiretti

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/siccit-record-di-

incendi-99-in-tre-mesi-distrutti-2600-ettari) - favorita dal clima secco e

dal vento con una siccità che nel primo trimestre dell'anno è grave

come quella del 2017, uno degli anni peggiori del secolo, che ha creato

di�coltà anche per gli usi civili nei centri urbani e che è costata 2

miliardi di euro in danni all'agricoltura tagliando i raccolti delle

principali produzioni, dagli ortaggi alla frutta �no al mais, ma anche ai

vigneti e al �eno per l'alimentazione del bestiame per la produzione di

latte”. 

"Il paradosso italiano, cui dover porre urgente rimedio, si accentua, se

consideriamo che, sul Bel Paese, ogni anno sono �nora caduti

mediamente 302 miliardi di metri cubi di pioggia, di cui i cambiamenti

climatici hanno incrementato l'estremizzazione degli eventi,

aumentando i rischi idrogeologici; spiega Francesco Vincenzi,

presidente dell'Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la

tutela del territorio e delle acque irrigue (Anbi) - ad oggi, di tale

ricchezza idrica invidiata da tutto il mondo, tratteniamo, per diversi usi,

solo l'11,3%”. Usando un termine proprio di altri settori, dobbiamo

maggiormente tesaurizzare tale patrimonio sempre prezioso". 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/siccit-record-di-incendi-99-in-tre-mesi-distrutti-2600-ettari


"Contestualmente, secondo il ministro dell'Ambiente, il 20% del

territorio italiano è a rischio deserti�cazione per un andamento

meteorologico, a macchia di leopardo, accentuato da una spesso

incontrollata cementi�cazione del suolo, la cui prima risposta sta

nell'aumentare la resilienza delle comunità attraverso la creazione di

bacini per trattenere l'acqua, quando arriva: in Italia attualmente

esistono 381 dighe con altrettanti invasi, ma ne servirebbero altri

2.000 di dimensioni medio-piccole e che non vanno ad interferire con

la naturalità dei nostri �umi e torrenti. Se ne evince - conclude il

direttore generale di Anbi, Massimo Gargano - che i 30 cantieri del

Piano nazionale invasi, in fase di avvio, devono essere solo la prima

tranche di un piano più ampio, mirato alla realizzazione di infrastrutture

idrauliche, indispensabili a cogliere le opportunità di un Paese ricco,

dati alla mano, dall'oro blu anche se nessuno oggi lo direbbe. Ecco

perchè serve cultura e formazione ad ogni livello per affrontare, a 360

gradi, un problema epocale". 

Red/cb 

(fonte:  Regione Piemonte; Agi; AdnKronos) 
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Più di 17 mila edi�ci scolastici si trovano in aree con una
pericolosità sismica alta o medio-alta. Quasi la metà delle
scuole del Paese non possiede certi�cati di abitabilità e solo il
53% ha quello di collaudo statico 

Un manifesto in nove punti per una proposta di legge sulla sicurezza

degli istituti scolastici è stato presentato da Cittadinanzattiva e Save

the Children presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati. 

Il documento

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 de�nizione 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 �nanziamento 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. In�ne 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.

Cittadinanzattiva e Save the Children hanno chiesto ai parlamentari di

tutti gli schieramenti di depositare e discutere in Parlamento una

proposta di legge che superi l’attuale frammentazione normativa e

Sicurezza nelle scuole:
Cittadinanzattiva e Save The
Children chiedono nuova legge

Martedi 2 Aprile 2019, 15:00

fonte: Cittadinanzattiva
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garantisca a studenti, personale docente e non docente spazi sicuri e

protetti dove poter apprendere o lavorare senza rischiare la propria

vita.

A 10 anni dal terremoto che ha colpito L’Aquila e i quasi 60 comuni del

cratere, 17.187 edi�ci scolastici si trovano in aree con una pericolosità

sismica alta (zona 1) o medio-alta (zona 2) e 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. Ma il tema dell’insicurezza delle scuole non

riguarda le sole aree a rischio sismico: basti pensare che solo il 53,2%

degli edi�ci scolastici in tutta Italia possiede il certi�cato di collaudo

statico e il 53,8% non ha quello di agibilità o abitabilità. Dall’inizio

dell’anno scolastico 2018-2019 ogni tre giorni si sono registrati

episodi di distacchi di intonaco e crolli all’interno di edi�ci scolastici.

Un vero e proprio record degli ultimi 5 anni, per un totale di oltre 250

episodi dal 2013.

L’insicurezza delle scuole ha provocato, a partire dal 2001, 39

giovanissime vittime. Tra loro, i 27 bambini della scuola “Francesco

Iovine” di San Giuliano di Puglia, che morirono il 31 ottobre 2002

durante il terremoto che colpì il Molise e la Puglia, e Vito Sca�di, morto

il 22 novembre 2008 a seguito del crollo di un controso�tto nel Liceo

“Darwin” di Rivoli, vicino Torino. 

"Crediamo che una proposta di legge che veda al centro, tra i vari

elementi, la partecipazione dei cittadini per la messa in sicurezza, la

ricostruzione e costruzione di nuovi edi�ci scolastici, possa diventare

un terreno di impegno comune per organizzazioni civiche, comitati e

istituzioni" ha detto Antonio Gaudioso, Segretario generale di

Cittadinanzattiva. 

“Serve una legislazione che possa integrare e riordinare l’attuale

normativa, frammentaria e incompleta, e mettere �nalmente 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 edi�ci che i loro �gli 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” dice Raffaela Milano, Direttrice

Programmi Italia-Europa di Save the Children. 

red/mn

(fonte: Cittadinanzattiva) 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/la-siccit-non-d-tregua-al-nord-allarme-per-fiumi-e-incendi
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/gioved-allerta-gialla-in-tutto-lalto-adige-neve-sopra-i-mille-metri
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=protezione%20civile


Pubblicato il 03 aprile di Enrica Di Battista 

Il bilancio nel decennale dal tragico terremoto 

L'Aquila, una ricostruzione 
ancora a metà 
Tornano candidi palazzi e Chiese, ma le 

scuole non sono ricostruite e nel centro 

manca la vita vera. Tanto è stato fatto, 

molto resta da fare  
A dieci anni dal 6 aprile 2009 la ricostruzione materiale dell'Aquila, faticosamente, procede. A stentare è il ritorno 

alla vita vera. Tornano a splendere chiese e palazzi, i gioielli della città di Federico II. Le periferie sono 

completate da anni, la ricostruzione privata del centro storico è in fase avanzata, anche se ancora manca tanto. La 

vera ombra riguarda la ricostruzione pubblica, praticamente al palo, e in particolare quella delle scuole: nessuna 

ad oggi è stata ricostruita, una è in ricostruzione, la Mariele Ventre.  

Restano come nel 2009 gli scheletri delle vecchie scuole, abbandonate e non demolite, dalla Mazzini alla Carducci 

all'Istituto d'arte Muzi. Da diversi anni sono disponibili 44 milioni ma le uniche scuole ricostruite e rientrate in 

centro storico sono due private. I bambini e i ragazzi delle tante pubbliche vanno ancora a lezione nei MUSP, i 

Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio che nel settembre 2009 fecero fronte all'emergenza. "Sono pur sempre 

lamiere", sottolinea Silvia Frezza della Commissione Oltre il MUSP. Ci sono dunque bambini e ragazzi che non 

hanno mai conosciuto una scuola vera. 

L'Aquila è passata dalla fase emergenziale ad una ordinaria senza considerare che qui la ricostruzione pubblica 

avrebbe bisogno di norme differenti, afferma il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, il quale ha da poco archiviato 

una crisi nella giunta. Senza considerare "le farraginosità del nuovo Codice degli appalti. Quello che ho a più 

riprese chiesto al governo – è l'appello del primo cittadino - è la possibilità di ricorrere a procedure più snelle e 

veloci, ovviamente sempre nell'ambito di un quadro normativo rispettoso della legalità”. 

Un discorso a parte va fatto per le 60 frazioni del capoluogo: ad esempio Onna, Paganica e Tempera mostrano 

evidenti i segni dei ritardi. In alcuni luoghi il tempo sembra essersi fermato alle 3:32 di quel 6 aprile di 10 anni fa. 



Il dato complessivo dei contributi concessi per tutte le frazioni è pari a 1.627 istruttorie per un totale di 6.765 unità 

immobiliari. Per le frazioni Il Comune assicura di essere prossimo a varare misure “in grado di dare nuovo 

impulso all’approvazione delle pratiche e ad avviare i cantieri in tempi rapidi”.  Discorso simile per alcuni dei 56 

Comuni del cosiddetto cratere sismico, di cui non si parla quasi mai, dove la ricostruzione muove appena i primi 

passi.  

In che stato si trovano le 19 New Town, che dal 2009 furono costruite per ospitare 16 mila aquilani? Molte già 

dagli anni scorsi hanno perso pezzi, come a Cese di Preturo dove sono caduti i balconi e sono stati messi i sigilli. 

In quelle ancora in buono stato e nei Map, le casette monofamiliari di legno, vivono ancora tremila sfollati. Di 

sicuro questa redistribuzione della popolazione ha contribuito a dilatare la città lungo un asse viario di oltre 30 

chilometri, con incremento esponenziale dell'uso dell'automobile. 

C'è poi la ricostruzione immateriale. Il sisma è un trauma che incide per decenni sulle comunità e la vita all'Aquila 

è segnata per sempre da un prima e da un dopo terremoto, una sorta di terreno avanti e dopo Cristo. E quel dopo è 

ancora molto lontano dalla vita di prima. Il cuore della città è il più grande cantiere d'Europa e come tale è un 

enorme dedalo di vie, circa 177 ettari, percorse da mezzi di operai e betoniere, dove è assordante l'eco dei martelli 

pneumatici ma non si sentono gli schiamazzi di bambini. Il centro storico è ancora praticamente disabitato: vive di 

giorno con gli operai e la sera del fine settimana con la movida. Hanno aperto circa 80 attività commerciali, un 

dato ben lontano, ricorda Confcommercio L'Aquila, dalle oltre mille botteghe di prima del terremoto.  

Questi pionieri che hanno scommesso sulla ripartenza del centro storico sono oggi a rischio chiusura, scontano 

l'assenza di residenti. Quello che chiedono a gran voce è la realizzazione di parcheggi, il rientro di uffici pubblici, 

banche e poste per far tornare un flusso. Il Comune sta lavorando sul rientro di alcuni enti e su tre grandi posteggi 

ma i tempi non saranno brevi. Il sindaco respinge al mittente le critiche di chi parla di “città ferma". Quello 

dell'Aquila, ricorda, è "il più importante esempio di rigenerazione urbana dal dopoguerra ad oggi". 



Ricostruzione delle scuole all'anno zero 

   A 10 anni dal terremoto all’Aquila la ricostruzione delle scuole, il luogo del futuro, è all’anno zero: una sola è in 

ricostruzione, la primaria Mariele Ventre nel quartiere periferico di Pettino. Le uniche due ricostruite e tornate in 

centro sono due private. Intanto restano come scheletri gli edifici in muratura abbandonati dopo il terremoto, ma 

con ancora dentro fascicoli e pagelle: dalla Mazzini alla Carducci all'Istituto d'Arte Muzi. Sono ancora lì, luoghi 

spettrali non ancora demoliti.  

   Migliaia di bambini e ragazzi della pubblica vanno dunque a scuola nei MUSP, i Moduli ad Uso Scolastico 

Provvisorio consegnati nel settembre 2009 per fare fronte all’emergenza. Eppure per gli istituti scolastici sono 

disponibili da anni almeno 44 milioni. 

   “Il problema non è di mancanza di fondi ma di carattere amministrativo e politico. Purtroppo non c’è neanche 

un dibattitto su dove ricostruire le scuole - afferma Massimo Prosperococco, portavoce del Comitato Scuole 

Sicure L’Aquila -. Sono stati proposti tanti luoghi, dalla ex Caserma Rossi all’ex Ospedale di Collemaggio, ma 

finora nulla di concreto. Solo per fare un esempio, la vita di mio figlio è stata quella di tanti studenti terremotati: 

aveva 9 anni nel 2009, ha fatto le medie in una scuola che non aveva indici di vulnerabilità misurati, ha 

frequentato le superiori in un liceo con bassi indici di vulnerabilità, ora finalmente è iscritto all’Università. 

Purtroppo, come quasi tutti gli studenti, anche se non è successo nulla, non ha mai frequentato una scuola davvero 

sicura”. Quanto tempo ci vorrà ancora? “I tempi tecnici della ricostruzione di una scuola, salvo imprevisti e ricorsi 

che spesso allungano le previsioni, sono di circa 4 anni: uno di progettazione e tre di realizzazione. Noi ancora 

siamo in una fase molto lontana dalla progettazione. Se tutto fila lascio potremo vedere la realizzazione di una 



scuola superiore fra otto anni”. 

   “C'è un gioco a rimpiattino e non abbiamo una risposta. Noi pensiamo sia una manifesta incompetenza ad 

agire”, dichiara Silvia Frezza della Commissione Oltre il Musp. Sono poi stati fatti due concorsi per assumere 

personale specializzato per la ricostruzione. “Il sindaco – prosegue Frezza - ci ha detto che questa task force da lui 

tanto voluta in campagna elettorale era stata ridotta a 2-3 persone causa trasferimenti, maternità e altre ragioni. 

Quindi manca personale, lo ha detto il sindaco”.  

   “Da 10 anni – ricorda Frezza - lavoriamo nelle lamiere. Perché se elegantemente sono chiamati Musp, sono pur 

sempre container”. Come riportato nei reportage degli anni scorsi, nei Musp ci sono infiltrazioni, tetti che si 

avallano con la neve, fogne ostruite. “Sono lamiere – prosegue Frezza - che non offrono spazi adeguati: non ci 

sono laboratori, molti non hanno le palestre. I bambini, in questi casi, o non fanno educazione motoria o la fanno 

negli atri, a nostro rischio e pericolo. Quest’anno, ma solo per una scuola, abbiamo ottenuto di poter trasferire i 

bambini da un Musp all’altro per le ore di ginnastica. Ci sono bambini e ragazzi, quindi, che non hanno mai 

conosciuto una scuola vera, oltre che una città vera. E’ vero che la ricostruzione privata sta andando avanti, è vero 

che la città con i suoi palazzi sta tornando, ma non c’è la città vera. Mancano biblioteche, spazi di incontro per i 

giovani”. 

   L’amministrazione Biondi - chiusa l'era Cialente, il sindaco è in carica dal 2017 - ammette le difficoltà dovute 

alla mancanza di personale. Ma quali sono i progetti per le scuole? A novembre 2018 l’amministrazione ha 

approvato il nuovo Piano di riassetto scolastico, con cui si è scelto di realizzare dei poli nelle aree est e ovest del 

territorio, bandendo due concorsi di progettazione. Inoltre, spiega il sindaco, “abbiamo compensato lacune legate 

a una programmazione obsoleta. Su un istituto, ad esempio, è stato necessario ripartire da zero perché la 

progettazione delle aule era sottodimensionata e non prevedeva spazi per le lezioni di musica nonostante la scuola 

abbia un indirizzo musicale”. A giorni cominceranno i lavori per la scuola nella frazione di Arischia. La giunta 

Biondi prevede inoltre che alcune scuole tornino in centro storico o in aree vicinissime al cuore della città. La 

giunta Biondi rivendica anche finalmente l’avvio, sugli edifici scolastici, delle verifiche per la valutazione 

dell'indice di vulnerabilità sismica.  

   Ad oggi però, quando nel decennale del terremoto si tirano i bilanci, la mancata ricostruzione delle scuole è 

forse la peggiore ombra sull’Aquila perché è nelle scuole che si gettano i semi per il futuro. 

http://www.ansa.it/sito/notizie/magazine/2017/04/02/allaquila-la-ricostruzione-delle-scuole-che-non-ce-_8881e004-ed02-42d5-8812-00ba6450dba7.html


VIAGGIO ALL'AQUILA TRA 

I sogni spazzati via della meglio 
gioventù 

   Tra i luoghi simbolo del terremoto all’Aquila c’è la Casa dello Studente. Qui sono morti otto ragazzi. “Non per 

il terremoto – precisa Antonietta Centofanti, presidente del Comitato Familiari Vittime – ma perché si era 

costruito male e non si era fatta opportuna messa in sicurezza, come ha stabilito una sentenza in Cassazione”. 

Antonietta Centofanti nel crollo dello studentato ha perso il nipote Davide. “Il suo ricordo e quello degli altri 

ragazzi - afferma - si intreccia con la nostalgia e con l’amarezza dei ricordi e degli ideali spazzati via. Erano 

ragazzi pieni di idee e di buone intenzioni, sarebbero stati una ricchezza per questo Paese e invece questo Paese li 

ha uccisi”. 

   Antonietta Centofanti è stata sempre in prima linea nei comitati cittadini, portando alla ribalta nazionale le 

questioni della prevenzione sismica, della tutela del territorio.  A lei chiediamo se è cambiata in dieci anni la 

comunicazione del rischio sismico. “Certamente - replica -. L'Aquila è stata dolorosamente apripista. La 

comunicazione qui è stata fallace. Anche in questo caso ci sono delle sentenze: il numero due della Protezione 



civile è stato condannato proprio per questo. Oggi la comunicazione del rischio è più attenta, spesso va anche 

oltre. Forse, se ciò fosse successo all’Aquila, non staremmo a piangere 309 morti”. 

   Sulla prevenzione e sulla cura del territorio “temo invece che L’Aquila sia una lezione mancata – prosegue 

Centofanti -: all’Aquila le scuole non sono ricostruite e quelle che sono in piedi non hanno ben chiaro quale sia il 

loro indice di vulnerabilità. Ma il tema della sicurezza delle scuole purtroppo si riflette nello stesso modo a livello 

nazionale. Eppure le scuole sono il luogo del futuro e i politici dovrebbero avere molta attenzione perché è il 

futuro che mettono a rischio”. 

  Ma all’Aquila, dieci anni fa, sono morti anche 55 studenti fuori sede di cui si è sentito parlare troppo poco, sono 

stati ingiustamente messi in secondo piano nel racconto del terremoto. Sono ragazzi che occupavano stanze o case 

prese in affitto per poter frequentare le lezioni all’Università. Nicola Bianchi, tra loro, è quello di cui in questi 

anni si è parlato di più, grazie alla tenacia del padre Sergio. Nicola è morto in una palazzina di via D’Annunzio 

21, quartiere Villa Comunale, una zona centralissima dell’Aquila. Nicola era al secondo anno di biotecnologie ed 

era molto studioso. Quando nel fine settimana o durante le festività tornava nel suo paese in provincia di 

Frosinone, Nicola continuava a studiare. “Alle 4 di notte lo trovavo chino sui libri e dovevo costringerlo a mettersi 

a letto”, ricorda con nostalgia il padre. Era uno studente modello, amava leggere, era curioso. E cos’altro gli 

piaceva fare? Praticava arti marziali ma con poco entusiasmo. Ciò che amava davvero era lo studio. La sua 

specializzazione, così sognava Nicola, sarebbe stata nelle energie rinnovabili. Avrebbe voluto rendere più pulito 

questo mondo. Nicola come questi altri ragazzi, studiosi e curiosi, era la meglio gioventù ma a loro il futuro è 

stato negato. 

   “Quando torno all’Aquila vado solo dove devo andare, non giro la città. Invece una volta sono voluto andare 

dove è morto mio figlio e non lo avessi mai fatto. Mi ha fatto male vedere una palazzina tutta ricostruita. Non 

poteva essere così prima? Sul contratto firmai per l’affitto di un appartamento interamente ristrutturato ma lo 

stabile non era affatto stabile ed è crollato. Nonostante tutto non siamo arrivati ad una sentenza perché il processo 

penale è andato in prescrizione: non c’è nessun colpevole. E poi c’è stata la beffa: dopo la morte di mio figlio i 

proprietari mi hanno fatto pagare affitto e bollette fino al 6 aprile 2009”. 

   Il papà Sergio ha creato, insieme a 12 genitori di ragazzi morti all’Aquila, l’Associazione Vittime Universitarie 

del Sisma 6 aprile 2009 (AVUS), che ogni anno assegna un premio di laurea per la migliore tesi sulla prevenzione 

sismica cui partecipano facoltà universitarie da tutta Italia, da geologia e ingegneria a giurisprudenza. Bianchi 

spera che almeno si tragga insegnamento da quanto accaduto. “Spiace che per il premio di laurea si sia interrotta 

la collaborazione con l’Ordine nazionale dei geologi, non per nostra volontà”, spiega Sergio Bianchi. In questi 10 

anni molti di quei 12 genitori dopo il lutto si sono ammalati e sono morti, qualcun altro ha perso la fiducia, perciò 

oggi Bianchi è quasi solo nel portare avanti l’associazione AVUS, che attraverso eventi in tutta Italia - oltre che 

con il premio di laurea - sostiene una vera e propria campagna itinerante nel Paese, tra i giovani, sull’importanza 

della prevenzione sismica. 

   "Sono deluso dal sistema giuridico. Il processo penale è andato in prescrizione perché le motivazioni sono state 

consegnate oltre i termini. Nel processo civile ci hanno fatto spendere soldi per un certificato per danno biologico, 

in pratica una perizia psichiatrica per dimostrare il dolore subito. Ci eravamo costituiti parte civile nel processo 

Grandi Rischi ma siamo stati esclusi: dovevo dimostrare che mio figlio prima del sisma aveva paura e poi, dopo la 

comunicazione della Commissione Grandi Rischi, era stato davvero tranquillizzato".  



   "Dico solo che mia figlia aveva 16 anni quando è morto suo fratello e soffre ancora oggi. Soffre in silenzio, non 

parla con nessuno di quello che è accaduto e di quello che ancora sta accadendo. Lei nel 2009 suonava la chitarra 

elettrica, era una vera passione. Una settimana prima del terremoto ha suonato ad un concerto e in prima fila, a 

sentirla, c’era Nicola. Dopo il terremoto mia figlia non ha più preso in mano quella chitarra. L’ha messa sotto il 

letto del fratello e da quel momento non ha più suonato. Varie volte ho chiesto a mia figlia se fosse giusto ciò che 

stavo facendo, se dovevo continuare a battermi per ottenere giustizia. Lei mi ha sempre detto di andare avanti ma 

di ciò che è accaduto non parla".  

   In cosa trova la forza di andare avanti? "La trovo nel ricordo. Io non voglio metabolizzare. Stamattina 

l’avvocato mi ha detto che il giudice del processo civile ha intenzione di accelerare con le udienze. Ma se negli 

ultimi due anni non ha neanche precettato i testimoni! Ha fissato alcune date tra aprile e maggio, proprio ora che 

cade il decennale. A pensar male…”. 

   "Alle volte lavoro su di me per cercare di capire", dice Sergio, il quale nello Stato non crede più. "Lo Stato si è 

dimenticato di noi. E' più importante la ricostruzione delle case. Noi siamo stati abbandonati. Io mi sono dovuto 

pagare anche lo psicologo". 

   C’è una proposta di legge, recentemente presentata dai deputati Stefania Pezzopane, Chiara Braga e Fabio 

Melilli, che chiede un risarcimento economico ai parenti delle vittime dei terremoti del 2009 e del 2016-2017. 

"Abbiamo già una proposta al vaglio dei tecnici", ha fatto sapere Vito Crimi, sottosegretario alla Presidenza del 

Consiglio con delega alla Ricostruzione. In questo limbo di dolore le famiglie aspettano da dieci anni. 



Cialente, la notte del 2009 e la lezione 
mancata 

'In Italia niente prevenzione. La città? Oggi è ferma' 

All'inizio del 2009 all'Aquila era in atto uno sciame sismico che durava da mesi, con oltre 254 scosse fino ad 

aprile. Il 30 marzo vi fu la famosa riunione della Commissione Grandi Rischi perché la situazione era allarmante. 

"Erano giorni di angoscia. Ero preoccupato per la città – racconta l'allora sindaco Massimo Cialente -. La notte del 

6 aprile, alle 3:32, arrivò la scossa tremenda. Aprii la porta di casa: il centro storico era un fungo atomico di 

polvere gialla. Mia suocera dice che gridai ripetutamente: L'Aquila è finita. Intorno alle 4 lasciai la mia famiglia in 

un'area sicura e la rividi per 20 minuti, due giorni dopo".  

   La notte del 6 aprile Cialente girò con la Protezione civile per individuare le aree per le tendopoli. Solo il 

Comune dell’Aquila aveva 75 mila sfollati. L'ex sindaco riavvolge il film: "La notte passavo anche tra le frazioni 

e lungo le tendopoli addormentate. Ricordo che giravo nel centro dell’Aquila: una volta, nel buio totale, mentre 

ero da solo, con la luce di una torcia vidi, attraverso la vetrina di un negozio, dei manichini caduti uno sopra 

all’altro; mi ricordavano i corpi sotto le macerie e provai angoscia e paura. Ogni tanto cadevano pietre per le 

scosse che continuavano. In giro c’era solo qualche gatto. Mi si apriva il cuore quando vedevo i militari che 

presidiavano il centro". 

 Secondo Cialente il momento più difficile di questi 10 anni, "perché segnò il punto più basso del destino di 



questa città, fu quando Berlusconi firmò un’ordinanza - della quale non c’è traccia perché venne poi stracciata - 

con la quale veniva spostato tutto ciò che non fossero gli uffici comunali e le scuole dell'obbligo. Uffici, reparti 

ospedalieri, centri di ricerca, ma anche personale, prioritariamente per chi aveva la casa maggiormente distrutta: 

tutto sarebbe stato trasferito nelle vicine Pescara, Chieti, Teramo, Avezzano. La città sarebbe morta, oggi sarebbe 

un borgo di 15 mila persone. Stavo chiamando gli aquilani alla rivolta: fu uno scontro durissimo con Berlusconi. 

Riuscii alle 2 di notte a svegliare il premier, attraverso Gianni Letta, e a far cancellare quell’ordinanza. Il giorno 

per me più bello fu quando grazie al restauro del Fondo Ambiente Italiano (Fai) fu inaugurata nel 2010 la Fontana 

delle 99 Cannelle, uno dei simboli dell’Aquila: l’acqua che cominciò ad uscire fu una sorta di musica e il primo 

segno che tornava qualcosa".  

   A dieci anni di distanza Cialente ha scritto un libro, insieme alla giornalista Antonella Calcagni, dal titolo 

“L’Aquila 2009, una lezione mancata”. Scriverlo, dice, è stato “un dovere civile: quello che è successo qui non 

può capitare ancora. In Italia abbiamo una grandissima Protezione civile, tra le prime al mondo. Ma anziché 

attrezzarsi anche a prevenire questo Paese si è interessato solo a chi interviene nell’emergenza, come un medico 

che non fa prevenzione. La prevenzione sarebbe un nuovo modello di sviluppo, anziché spendere 3 miliardi l’anno 

per porre riparo ai danni dei terremoti. E in ogni caso non ridai vita alle vittime ed è un colpo di arresto per le 

comunità che dura per decenni”. Cialente sottolinea che in Italia manca ancora una legge quadro che spieghi “cosa 

si intende per emergenza, cosa fare e quando si passa alla fase successiva, come si fa a mantenere le comunità, se 

fare Map o Progetti Case (le cosiddette New Town). Serve poi un’unica legge per la ricostruzione: nel 2017 

nell’Alta Valle dell’Aterno si sono persi mesi per capire se si deve ricostruire con la vecchia legge del 2009 o con 

la nuova”.  

   In Italia, chiede l’esponente Pd, “perché non si individua cosa ha funzionato e cosa no, all’Aquila come nel 

Friuli, e da questo studio si ricavano le best practice? Perché nessuno si sofferma su quello che è accaduto 

all’Aquila? Oggi non c’è la maturità politica di dire cosa è andato bene e cosa male. Il terremoto del 2009 è 

avvenuto in una fase storica di scontro politico assoluto. Il governo e tutto ciò che era filogovernativo - prosegue 

Cialente - dicevano che qui tutto andava bene. Fatto sta che quando le cose cominciavano ad andare male era 

colpa degli aquilani ‘magna magna’. Chi era contro il governo Berlusconi diceva fin dall’inizio che qui tutto era 

sbagliato. Come in un derby in un cui i tifosi delle due curve sono accecati dal tifo senza vedere l’oggettività della 

partita”. 

   Come vede oggi la città? “Siamo in una battura di arresto. La città - dichiara l'ex sindaco - è ripiegata su se 

stessa. E’ una città convalescente: come avere un paziente in rianimazione che ha un’influenza. Stiamo perdendo 

molti giovani. È la provincia con il più alto numero di laureati ma questi giovani vanno via. Lasciai un aereo che 

stava decollando ora la ricostruzione si è fermata”.  

   Cosa manca all’Aquila oggi? "Chi guida deve avere un piano strategico, condiviso con la comunità, io lo 

chiamo il puzzle, e all'Aquila questo manca. C'è grande silenzio, nessun dibattito, rassegnazione. La mancanza di 

aspettativa – afferma Cialente - è come un cancro per la comunità. L’Aquila non se lo può permettere perché ha 

ancora molte ferite. Abbiamo un problema drammatico che è la riabilitazione del centro storico: perché se non 

torna a vivere il centro storico L’Aquila non sarà mai ricostruita davvero, sarà un’altra cosa. L’Aquila nasce come 

federazione, la leggenda dice con i 99 castelli. Io sto dando fastidio anche all’attuale opposizione che vorrebbe 

che mi ritirassi in buon ordine. Ma sto male nel vedere che si sta fermando un processo di rigenerazione. C’è una 



crisi occupazionale gravissima. Mi arriva un segnale che sto verificando: un’improvvisa riduzione del numero di 

abitanti".  

   Cosa fa oggi Cialente? “Tante cose: ho scritto il libro, mi occupo di economia circolare, faccio il medico, curo il 

giardino e l’orto”, dice con ironia. Trapela una voglia di tornare in prima linea. Si ricandiderebbe sindaco un 

domani? “Non credo, non lo so… - risponde - In un paese normale si deve tornare alla trasmissione 

dell’esperienza politica ai più giovani. Preferirei questo piuttosto che avere un ruolo. E’ però importante che i 

giovani che vogliono fare politica studino molto, perché abbiamo un problema di formazione della classe 

dirigente”. 

"C'è una crepa in ogni cosa ed è da lì che 
entra la luce". Leonard Cohen 

Nella Chiesa di San Silvestro, come 
conciliare arte e sicurezza 

   Tra i cantieri in fase finale nel cuore dell'Aquila c'è quello della Chiesa di San Silvestro, edificio in stile 

romanico che con il terremoto del 2009 aveva subito danni significativi. Abbiamo preso ad esempio questo 



restauro per vedere come si procede dopo un sisma. Lo abbiamo chiesto all'architetto del MIBAC, il direttore dei 

lavori Augusto Ciciotti, facendo un sopralluogo nel cantiere.  

   Dalle prime settimane dopo la scossa è stata fatta la messa in sicurezza, grazie ai Vigili del Fuoco, coordinati dal 

Ministero. Il restauro ha poi riguardato il ripristino di una solidità e staticità globale, il campanile e le murature 

perimetrali, la facciata, le archeggiature, i pilastri circolari, anche le absidi e la loro copertura.  

   Nel rimuovere intonaci anni '70 e '80 sono rinvenuti affreschi sulle pareti laterali. Uno dei rinvenimenti più 

antichi e significativi è stato fatto nel locale sacrestia: si tratta di affreschi presumibilmente duecenteschi, cosa che 

fa ipotizzare che un primo impianto della Chiesa fosse in questa zona.  

   All'interno di San Silvestro si trova la Cappella della Famiglia Branconio, molto danneggiata dopo il sisma. "E' 

stata fatta fin dalle prime settimane dopo il sisma una raccolta di migliaia di piccoli frammenti dei dipinti, 

un'opera dei restauratori straordinaria", ci tiene a far sapere con orgoglio l'architetto. In questa cappella c'è una 

pala d'altare, una copia della Visitazione di Raffaello, che attualmente è nei depositi e verrà presto ricollocata. 

L'originale di Raffaello, invece, trafugato nel 1600 dagli spagnoli, si trova al Prado. Il segretariato regionale del 

MIBAC ha inviato una richiesta al ministro Alberto Bonisoli affinché si possa avviare una soluzione diplomatica 

con il governo spagnolo e il museo madrileno per riavere l'opera. 

   La facciata di San Silvestro ha richiesto un notevole impegno sia per il miglioramento strutturale sia per il 

restauro degli apparati decorativi e scultorei, del portale ligneo cinquecentesco, del grande rosone. 

     Si possono conciliare bellezza, arte e sicurezza sismica? "E' assolutamente possibile - replica l'architetto -. La 

ricerca scientifica è molto avanzata. Le esperienze dei terremoti del passato hanno consentito di mettere a punto 

metodologie di rispetto compatibili riproponendo in molte situazioni in chiave moderna tecniche tradizionali 

antiche di secoli. Non può essere sempre introdotto in strutture storiche l'innovazione ma solo dove è possibile. La 

città è sicuramente più sicura. Grandi sforzi finanziari sono stati messi in campo dai vari governi. Le risorse 

umane specialistiche e professionali hanno dato il meglio. Tutti i monumenti sono stati portati ad un 

miglioramento sismico.  

   Il finanziamento complessivo di questo lotto di lavori è di 6 milioni e 700 mila euro lordi, ma i costi finali sono 

inferiori perché vanno tolte le spese tecniche. Per l'aggiudicazione dell'appalto c'è stata un'associazione 

temporanea di imprese (Ati) tra la Gaspari Gabriele Srl e, per la parte dei restauri, Consorzio Officina di Roma. La 

chiesa verrà restituita al pubblico probabilmente a giugno 2019, nell'anno del decennale. 



Il centro storico è disabitato e il 
commercio in difficoltà 

   In centro storico all'Aquila vivono ancora pochissime famiglie, nonostante le case del cosiddetto 'asse centrale' 

siano pronte. Questo perché è difficile resistere in un grande cantiere. Qui hanno riaperto circa 80 negozi: un dato 

ancora ben lontano dalle oltre mille botteghe di prima del terremoto che rendevano il cuore della città un luogo 

vivo. I clienti affezionati vengono quindi da fuori. Dal momento che L'Aquila in questi dieci anni si è dislocata 

altrove, lungo un asse viario periferico di oltre 30 chilometri, l'automobile è il mezzo di trasporto più usato. Per 

parcheggiare in centro, un luogo dal quale un aquilano non può stare lontano per una questione identitaria, 

bisogna però preventivare la presenza di cantieri, strade chiuse, soste vietate, camion e auto degli operai, assenza 

di parcheggi.  

   Ecco dunque che i commercianti che hanno scommesso sulla ripartenza del centro storico cominciano ad andare 

in sofferenza. "La ricostruzione strutturale procede velocemente ma - lamenta il fotografo Roberto Grillo - c'è una 

disattenzione per la ricostruzione immateriale. Come commercianti, di solito presenti dove c'è gente, siamo 

un'anomalia perché siamo quelli che attendono la gente. E allora bisogna invertire la tendenza radicata in questi 10 

anni che vede gli aquilani, contrariamente a prima del sisma, vivere e fare acquisti fuori". 

   Quali azioni andrebbero intraprese? "Innanzitutto - afferma Celso Cioni, direttore regionale Confcommercio - 

bisogna riportare in centro uffici pubblici, banche, assicurazioni, poste, scuole. Oggi manca il flusso che c'era 

prima del sisma". Nel centro dell'Aquila, infatti, non solo si viveva ma si veniva anche da fuori a lavorare e a 



studiare. "E poi - aggiunge Cioni - servono servizi, soprattutto e subito i parcheggi, che in 10 anni si potevano 

fare. Servirebbero più trasporti pubblici per chi abita nelle periferie. Inoltre - prosegue - ci sono gli affitti da 

calmierare, i prezzi sono insostenibili. Ci vuole una concertazione tra proprietari e amministrazione comunale".  

   Tra i negozianti del centro c'è stanchezza e delusione. "Siamo stati i primi a riaprire l'8 luglio 2010. Eravamo in 

via Leosini, piena zona rossa. Molti ci dicevano che eravamo pazzi. Oggi è difficile sopravvivere perché, tra 

negozianti e residenti, in centro siamo pochissimi", afferma il titolare della macelleria Palumbo in via Garibaldi. 

"Avere un'attività in centro non è facile perché la città ancora non riparte. Ci vogliono ancora 10-20 anni di 

cantieri. Chiediamo che la ricostruzione sia più veloce. Forse è stato sbagliato ricostruire a macchia di leopardo", 

commenta Chicco Nurzia, proprietario dello storico bar Fratelli Nurzia. 

   "Crediamo nel centro storico ma qui ancora è disabitato - dicono Elisa e Valentina, della libreria per bambini 

Piripù - pertanto chiediamo parcheggi e eventi perché qui c'è solo movida serale ma la città deve vivere anche di 

giorno". 

   Mentre nel centro storico ci sono decine di cartelli affittasi e vendesi di locali ristrutturati ma ancora mai 

riaperti, e mentre molti commercianti 'pionieri' rischiano la chiusura, si discute del progetto di nuovi centri 

commerciali in periferia. "Una totale contraddizione" , commenta Cioni di Confcommercio. "Si può fare tra 5 

anni, non ora. Manca sensibilità verso un centro storico che oggi ha bisogno di energie. Spero che il Comune 

rifletta", dice il fotografo Grillo. "Crediamo più in un centro commerciale diffuso nel centro storico così come era 

L'Aquila prima del terremoto", commentano le libraie Elisa e Valentina. 

   Il sindaco Biondi vuole rassicurare: "Non aprirà nessun nuovo centro commerciale, ma la proposta che è stata 

approvata in giunta e dovrà essere approvata nella commissione territorio e poi dal Consiglio comunale, è quella 

di un 'parco commerciale' da 2.500 metri quadrati. Il centro storico ha bisogno che tornino uffici pubblici e stiamo 

lavorando per ricollocare alcuni di questi nella ex sede Inps, mentre entro la metà del 2020 verrà finita la 

ricostruzione di Palazzo Margherita, la sede del Municipio".  

   Quanto alla carenza di parcheggi, il primo cittadino fa sapere: "Abbiamo approvato il progetto per un 

parcheggio nei pressi della Basilica di San Bernardino e siamo in trattativa per acquisire un'area, quella di Porta 

Leoni, dove immaginiamo un secondo parcheggio. Stiamo lavorando per ripristinare il megaparcheggio di 

Collemaggio che è collegato direttamente con Piazza Duomo".  
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