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Sblocca-cantieri/1. Saltano gli appalti
centralizzati per gli acquisti sopra-soglia dei
Comuni non capoluogo
Alberto Barbiero

I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza
ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti.

Il decreto-legge «sblocca cantieri» introduce un’importante innovazione nelle disposizioni
dell’articolo 37 del Codice dei contratti pubblici, eliminando l’obbligo per le amministrazioni
comunali non capoluogo di sviluppare oltre specifiche soglie i processi di acquisizione di lavori,
beni e servizi mediante moduli organizzativi aggregativi.

La disposizione stabiliva originariamente che le stazioni appaltante rappresentate da Comune
non capoluogo dovessero acquisire i beni e servizi di valore superiore alle soglie eurounitarie
facendo ricorso ai soggetti aggregatori; e, in particolare, alle centrali uniche di committenza
costituite tra i Comuni e alle stazioni uniche appaltanti presso le Province, replicando un
modello organizzativo già definito nel Dlgs 163/2006.

Lo stesso obbligo valeva per i lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di valore
superiore ai 150mila euro e per i lavori di manutenzione ordinaria di importo superiore a un
milione di euro.

Nel pacchetto di norme finalizzato a dare maggiore impulso agli appalti è contenuta la
riformulazione di una parte del comma 4 dello stesso articolo 37, che con la sostituzione della
parola «procede» con le parole «può procedere» trasforma l’obbligo in facoltà.

I Comuni non capoluogo, pertanto, dal momento dell’entrata in vigore del decreto-legge
possono scegliere se gestire in proprio le procedure di gara per appalti di valori superiori alle
soglie dell’articolo 35 del Codice per beni e servizi o superiori alle soglie interne stabilite dallo
stesso articolo 37 per i lavori, oppure continuare a fare ricorso alle centrali uniche di
committenza o alle stazioni uniche appaltanti.

L’opzione può consentire alle amministrazioni comunali interessate di valorizzare i moduli
aggregativi sulle procedure più impegnative e complesse, nonché, al tempo stesso, di gestire
autonomamente e più rapidamente gare per appalti di media entità.

Il quadro di obblighi derivante dal codice comporta per i comuni non capoluogo che vogliano
gestire in proprio le procedure sopra le soglie individuate dall’art. 37 con strumenti informatici
adeguati a soddisfare le prescrizioni dell’articolo 40, comma 2 dello stesso Dlgs 50/2016,
dovendo quindi utilizzare piattaforme telematiche che consentano di effettuare procedure
aperte (come nel caso degli appalti di lavori di valore superiore ai 200mila euro in base alle
nuove disposizioni introdotte nell’articolo 36).
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L’innovazione determina anche una revisione delle scelte effettuate da molte amministrazioni
locali in sede di costituzione di unioni di Comuni, per individuare le soluzioni più efficaci.
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Sblocca-cantieri/2. Appalti senza gara per la
ricostruzione privata nel Centro Italia
Massimo Frontera

Lo sblocca-cantieri pensa anche alla ricostruzione del Centro Italia dopo il terremoto del 2016-
2017. E lo fa intervenendo - tra le altre cose - sulla procedura di affidamento della riparazione
degli edifici privati. La scelta dell'impresa oggi deve avvenire a valle di una «procedura
concorrenziale» con la partecipazione di almeno tre imprese iscritte all'apposita anagrafe delle
imprese autorizzate a operare nella ricostruzione. Lo prevede il comma 13 dell'articolo 6 del Dl
n.189/2016 (il "testo unico" della ricostruzione nel Centro Italia). La nuova norma dello sblocca-
cantieri - se il testo sarà confermato - elimina la gara. Il nuovo comma 13, che viene
integralmente sostituito, prevede infatti che «la selezione dell'impresa esecutrice da parte del
beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra imprese che risultano iscritte
all'Anagrafe di cui all'articolo 30». Resta sempre possibile, per il committente privato, negoziare
l'incarico a seguito di un confronto tra più proposte. Ma sparisce l'obbligo della «procedura
concorsuale».

Istruttoria dei progetti anche ai comuni 
Con un'altra norma, il Dl interviene anche sulla procedura di approvazione dei progetti di
ricostruzione privata degli edifici con lievi danni (classificati "B" e "C" in base alle schede Aedes).
La novità sta nel coinvolgimento dei comuni, in aggiunta agli uffici speciali per la ricostruzione,
nell'istruttoria di valutazione delle richieste di contributo e dei relativi progetti. L'intenzione
della norma è chiaramente quello di velocizzare le procedure di approvazione dei progetti.
Tuttavia la norma, per come è scritta, affida agli enti locali solo l'esame dei progetti, ma l'ultima
firma sull'ok al contributo resta in capo al «vicecommissario territorialmente competente», cioè
al presidente di ciascuna regione, da cui dipendono gli uffici speciali per la ricostruzione.
Dunque, l'obiettivo della "velocizzazione" cui mira la nuova norma può essere raggiunto solo nel
caso in cui il vicecommissario si fidi dell'operato del Comune; ma se invece (come appare più
probabile), prima di approvare il contributo, vorrà verificarlo, servirà tempo. 

Più semplice la delocalizzazione di case e siti produttivi 
Il Dl sblocca-cantieri introduce anche due modifiche di rilievo nel codice della protezione civile
(Dlgs n.1/2018), quindi non strettamente limitato al Centro Italia. Con una quasi impercettibile
modifica della lettera "f" dell'articolo 25, comma 2, si prevede che il ripristino delle condizioni
abitative ed economiche ante-calamità naturale possa esse attuato anche «attraverso misure di
delocalizzazione laddove possibile temporanea in altra località del territorio regionale». La
principale modifica consiste nell'aggiunta del «laddove possibile», che apre alla possibilità che la
delocalizzazione possa essere definitiva. La disposizione viene temperata dalla seconda
modifica nella stessa frase: la delocalizzazione non potrà superare i confini della regione,
mentre nel testo precedente la delocalizzazione (temporanea) poteva avvenire a livello
nazionale. 
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Massimo ribasso su tutti i servizi di architettura e ingegneria sottosoglia  
Aggiudicazione al massimo ribasso, previa procedura negoziata con consultazione di almeno
dieci professionisti, non solo per i solo incarichi di progettazione, ma anche per tutti i «servizi di
architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e
programmazione urbanistica» di importo inferiore alla soglia comunitaria. È questa un'altra
modifica introdotta dallo Dl sblocca-cantieri. La modifica interviene nell'attuale articolo 2
comma 2-bis del decreto legge 189/2016.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Centrale progettazione, decreto Conte al via
con le cento assunzioni di ingegneri ai
Provveditorati
G.Tr.

Nel decreto crescita è inserita la norma che apre le porte a 100 assunzioni di ingegneri e
progettisti nei sette Provveditorati alle opere pubbliche del ministero delle Infrastrutture. Dal
Def arriva la conferma ufficiale e il dettaglio numerico dell’intesa Toninelli-Tria (anticipato sul
Sole 24 Ore del 3 aprile) che sblocca la centrale di progettazione. Sul decreto di Palazzo Chigi
chiamato a dare il via libera alla Centrale è stato portato avanti l’ultimo lavoro di lima per evitare
sovrapposizioni di competenze, in particolare con i Beni Culturali per gli immobili soggetti a
vincolo. Il testo è pronto per la firma di Conte.

Le 100 assunzioni per i 7 provveditorati alle opere pubbliche sono la chiave di volta per superare
lo stallofra il ministro delle Infrastrutture e il titolare dell’Economia che fin qui ha bloccato il
varo della Centrale di progettazione prevista dalla manovra. La nuova struttura, pensata a Via
XX Settembre per creare un centro di consulenza e produzione di progetti e superare per questa
via l’impoverimento tecnico della Pa locale, è stata oggetto di un braccio di ferro fin dalla
manovra. Alla fine, nonostante gli emendamenti parlamentari, il finanziamento (100 milioni
all’anno) e il ruolo di regia restano all’agenzia del Demanio, che secondo il Dpcm in arrivo dovrà
«definire semestralmente le modalità per un’azione sinergica» con il Mit per «accelerare la
realizzazione degli interventi» di realizzazione e manutenzione di edifici pubblici.

Gli immobili saranno l’oggetto esclusivo dell’attività della Centrale. Che oltre alla sede romana,
presso il Demanio, la struttura avrà fino a 8 «unità territoriali con funzioni operative» in giro
per l’Italia. L’agenzia diretta da Riccardo Carpino avrà anche il compito di «individuare i settori
prioritari di azione e le modalità operative degli interventi», in un ventaglio di funzioni che oltre
a tutti gli aspetti della progettazione prevede anche la preparazione di modelli standard per le
opere «similari o con alto grado di uniformità» e la gestione degli appalti per conto terzi.

La firma di Conte è però solo il primo passo indispensabile per l’avvio vero e proprio. Che deve
passare dal reclutamento del personale (300 persone, 120 da assegnare alle Province) e dalla
firma delle convenzioni con tutte le Pa che vorranno utilizzare i servizi della struttura.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Commissari gara, l'Anac «grazia» i pionieri
dell'iscrizione: la tassa già pagata varrà
anche per il 2020
Mauro Salerno

Gli esperti di appalti che hanno "scommesso" sull'albo nazionale dei commissari di gara e si
sono visti mettere in fuorigioco dai continui rinvii avranno perlomeno la piccola consolazione di
non dover di nuovo pagare la tassa annuale di 168 euro per confermare l'iscrizione all'albo Anac.

Lo chiarisce la stessa Autorità Anticorruzione rispondendo a un quesito rivolto attraverso l'area
delle Fa sul sito. A uno degli esperti che chiedeva informazioni sulla possibilità di vedersi
restituire la tassa di iscrizione mai messa a frutto a causa dei ripetuti rinvii dell'operatività
dell'albo, l'Anac ha risposto negando che fosse percorribile questa strada.

D'altra parte, viene segnalato nella risposta al quesito, il Consiglio dell'Autorità «ha però deciso,
nella adunanza del 7 febbraio 2019, che per tutti gli iscritti all'albo negli anni 2018 e 2019
l'iscrizione rimarrà valida, senza ulteriori oneri, sino a tutto il 2020». Dunque per restare iscritti
non c'è bisogno di pagare di nuovo. Una buona notizia. Sempre che l'albo - minato dalle
proroghe e dalla retromarcia compiuta dal Dl Sblocca-cantieri sull'offerta economicamente più
vantaggiosa cui ora sottosoglia viene preferito il massimo ribasso- resista fino a quella data.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Titoli edilizi, il giudice penale non è tenuto a
uniformarsi alla classificazione
dell'intervento fornita dalla Pa
Andrea Magagnoli

Nel caso d' intervento di ristrutturazione edilizia la responsabilità penale può essere valutata in
via autonoma da parte del giudice penale . A due cittadini erano stati contestati i reati di falso e
di violazione alla normativa edilizia. In particolare la configurazione del reato di falso
conseguiva alla presentazione della documentazione documentazioni Scia e Dia non rispondenti
al vero, e quindi di avere realizzato condotte passibili delle sanzioni previste dal codice penale,
nonché di avere effettuato opere edilizie in assenza del necessario permesso. 
Giunto in Cassazione il procedimento è stato deciso con la sentenza n.14735/2019 depositata lo
scorso 4 aprile.

La pronuncia presenta un certo interesse, dato che viene fatto oggetto d'esame da parte dei
giudici della Corte suprema il problema della qualificazione delle opere edilizie che determina la
disciplina delle autorizzazioni che debbono essere concesse da parte dell'amministrazione per
poterle ritenere legittime . Come ovvio, la legislazione prevede un regime autorizzatorio che
diviene sempre più rigoroso con l' aumentare dell'entità dell'intervento. Infatti maggiore sarà
l'opera da compiersi tanto maggiore diverranno le cautele che la normativa prevede con la
necessità di autorizzazioni, via via piu rigorose nel caso di interventi di dimensioni maggiori.

La normativa prevede per gli interventi di «ristrutturazione pesante» la necessità dell'emissione
di uno specifico titolo abilitativo da parte dell' amministrazione competente, la mancanza del
titolo autorizzativo determina la configurabilità dei reati posti a tutela della disciplina
amministrativa.  

Pertanto diviene prioritaria la valutazione del tipo di interventi da compiersi e la loro ben
precisa collocazione all'interno di una specifica categoria, che finisce per condizionare anche il
tipo di autorizzazione da richiedersi nel caso di specie per potere ritenere l'intervento edilizio
legittimo e non passibile di sanzioni.  
La posizione del Corte suprema è uniforme ed è la stessa assunta con la sentenza qui in
commento. I giudici infatti hanno sempre individuato nel magistrato che istruisce la pratica
inerente all'esistenza del reato edilizio una posizione del tutto autonoma, in sede di valutazione
dell'entità delle opere, la quale può essere distintamente classificata da parte del magistrato
penale, quando si trova a dovere applicare illeciti urbanistici conseguenti alla mancanza di
necessaria autorizzazione.

Come ovvio il giudice penale non risulta assolutamente vincolato alle valutazioni espresse da
parte della pubblica amministrazione sul punto, e neppure da quelle del privato che intende
procedere all' esecuzione delle opere. La presenza di un'eventuale responsabilità conseguente ad
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un reato edilizio pertanto secondo i giudici della corte suprema discenderà da una valutazione
distinta e compiuta nel corso del procedimento penale.

Altro punto che viene precisato nella sentenza è quello della valutazione complessiva dell'opera
nel senso che il giudice in sede di esame dell'entità dell' opera deve considerarla unitariamente
posto che la valutazione autonoma di ogni singolo manufatto potrebbe comportare una
valutazione non rispondente al vero con conseguente aggiramento della normativa.

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



Permesso di costruire o SCIA: cosa fare in caso di immobili 

sottoposti a tutela paesaggistica o ambientale? 

15/04/2019 

In caso di realizzazione di interventi edilizi su 

immobili sottoposti a tutela paesaggistica o ambientale 

e per i quali è necessario il permesso di costruire o la 

segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è 

anche necessario acquisire preventivamente il parere o 

l'autorizzazione prevista dalle specifiche discipline di 

salvaguardia e sapere che l'istituto del silenzio assenso 

non opera con riferimento agli atti e procedimenti 

riguardanti la tutela del patrimonio paesaggistico o 

dell'ambiente. 

Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con 

la sentenza n. 15523 del 9 aprile 2019 con la quale ha rigettato il ricorso presentato avverso l'ordinanza di primo 

grado che aveva confermato il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari 

in relazione ad un immobile in ristrutturazione e piscina in edificazione in zona su cui insiste vincolo paesaggistico, 

per i reati di cui all'art. 44, comma 1, lett. c) del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), e di cui all'art. 181, 

comma 1, D.Lgs. n. 42/2004. 

Il ricorso 
Il ricorso in Cassazione è stato presentato per violazione della procedura di silenzio-assenso. Secondo i ricorrenti, era 

stata presentata una pratica per l'autorizzazione paesaggistica, a seguito di una SCIA, alla quale l'amministrazione 

avrebbe inviato una richiesta di integrazione documentale oltre i 120 giorni necessari per il perfezionamento della 

procedura di silenzio-assenso. 

La decisione della Cassazione 
La questione esaminata dagli ermellini riguarda la possibilità che l'autorizzazione paesaggistica prevista per la 

realizzazione di opere edilizie in aree sottoposte a vincolo, e per le quali è necessaria la segnalazione certificata di 

inizio di attività, possa intendersi rilasciata per effetto del silenzio della Pubblica Amministrazione competente. 

Per dirimere la questione, la Suprema Corte ha ricordato gli articoli 20, 22 e 23-bis del Testo Unico Edilizia e l'art. 20 

della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241. 

Dal combinato disposto delle suddette norme, la Cassazione ha chiarito che quando si intende realizzare un intervento 

edilizio per il quale è necessario il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio di attività, 

riguardanti immobili sottoposti a tutela paesaggistica o ambientale, è necessario acquisire preventivamente il 

parere o l'autorizzazione prevista dalle specifiche discipline di salvaguardia, e, inoltre, che l'istituto del silenzio 

assenso non opera con riferimento agli atti e procedimenti riguardanti la tutela del patrimonio paesaggistico o 

dell'ambiente. 

In termini generali, in tema di tutela del paesaggio, il provvedimento autorizzatorio previsto dalla legislazione di 

settore deve avere forma espressa, atteso che il silenzio dell'amministrazione proposta alla tutela del vincolo non può 

avere valore di assenso stante la necessità di valutare da parte della p.a. equilibri diversi e tenere conto del concorso di 

competenze statali e regionali. 

Identiche conclusioni, inoltre, sono state affermate anche con riferimento alla definizione di pratiche edilizie mediante 

sanatoria. In particolare, si è più volte osservato che la speciale causa di estinzione del reato paesaggistico introdotta 

dall'art. 39, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è subordinata, in caso di opere eseguite in zona vincolata, 

al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, non essendo applicabile 

la procedura del silenzio-assenso, prevista dal comma 4 della medesima disposizione, che si riferisce alla sola ipotesi 

di violazioni edilizie eseguite in zona non vincolata. 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190409/Sentenza-Corte-di-Cassazione-9-aprile-2019-n-15523-18576.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20010606/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-6-giugno-2001-n-380-Aggiornato-al-11-09-2018-18110.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/19900807/Legge-7-agosto-1990-n-241-Testo-vigente-al-26-02-2019-18476.html


Precisato che l'autorizzazione paesaggistica prevista per la realizzazione di opere edilizie in aree sottoposte a vincolo, 

e per le quali è necessaria la segnalazione certificata di inizio di attività, non può intendersi rilasciata per effetto del 

silenzio della Pubblica Amministrazione competente, non è seriamente contestabile, nel caso di specie, la correttezza 

della decisione impugnata in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti necessario per l'applicazione del 

sequestro preventivo. L'ordinanza impugnata rappresenta, innanzitutto, che il sequestro è stato disposto in relazione ad 

un manufatto edile in ristrutturazione con connessa realizzazione in corso di due tettoie esterne e di una nuova piscina, 

in zona sulla quale insiste vincolo paesaggistico. 

 

La ricorrente, la quale aveva presentato segnalazione certificata di inizio di attività, aveva anche formulato richiesta 

di nulla osta paesaggistico per la realizzazione dei precisati lavori e che, però, detto provvedimento non era stato 

rilasciato dalla Soprintendenza. Il principio giuridico indicato e gli elementi fattuali richiamati escludono qualunque 

rilevanza alle osservazioni in ordine alla conoscenza degli atti dell'Amministrazione da parte dell'indagata e, 

conseguentemente, alla formazione del silenzio-assenso. 

 

Posto che le opere in corso di realizzazione richiedevano la presentazione di segnalazione certificata di inizio di 

attività, ai fini della liceità della condotta di edificazione, occorreva il preventivo rilascio di provvedimento 

autorizzativo in materia paesaggistica, e questo doveva essere necessariamente emesso in modo formale. Di 

conseguenza, ai fini della configurabilità del fumus commissi delictinecessario per l'applicazione del sequestro 

preventivo, risulta risolutiva la circostanza del mancato rilascio di formale autorizzazione paesaggistica da parte della 

Soprintendenza. 
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Sblocca Cantieri e Riforma Codice dei contratti, 
Bianchi (Ance): 'Il D.Lgs. n. 50/2016 è 
inemendabile e deve essere completamente 
riscritto' 
15/04/2019 

Mentre si attende la sola pubblicazione in Gazzetta del decreto-legge recante "Disposizioni 
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli 
interventi infrastrutturali” (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), continuano le nostre interviste 
ai soggetti che più sono interessati ad una nuova riforma della normativa che regola i 
contratti pubblici. 

Dopo l'intervista al Vicepresidente del CNAPPC Rino La Mendola (leggi articolo), al 
Presidente dell’OICE Gabriele Scicolone (leggi articolo), al Consigliere e responsabile 
dell’Osservatorio bandi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) Michele 
Lapenna (leggi articolo), al Direttore Generale di FINCO (Federazione Industrie Prodotti 
Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni e la Manutenzione) Angelo 
Artale (leggi articolo) e al Presidente di Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo (leggi 
articolo), abbiamo sentito il vicepresidente dell’Associazione nazionale costruttori 
edili (Ance), Edoardo Bianchi. 



Nell'ultimo anno tante voci sono trapelate ma alla fine nessuna modifica incisiva è 
stata apportata al D.Lgs. n. 50/2016. Sembra, però, che la strategia sarà quella del 
doppio binario con un Decreto Legge con le modifiche più urgenti (lo Sblocca Cantieri) 
e una Legge delega che avrà il compito di correggere o addirittura riscrivere tutto il 
Codice. Che idea vi siete fatti in merito? È davvero indispensabile buttare tutto il 
lavoro fatto fin'ora? 

Il punto di partenza unanimemente riconosciuto è che il Codice 50 non ha funzionato; per 
ammissione dello stesso Presidente Cantone il Codice, a tre anni dalla nascita, è stato 
applicato poco e male ed in ragione del 20%. Qualsiasi norma se dopo tre anni è applicata 
solo per il 20% è evidente che non è stata scritta bene. 
Il Governo attuale ha scelto un doppio binario: subito un provvedimento che recepisca le 
urgenze e poi un provvedimento di riscrittura integrale del Codice. 
Vi è stata una consultazione avviata dal MIT ed un audizione avviata dal Senato; tutto 
questo deve essere declinato anche alla luce della procedura di infrazione notificata al 
nostro paese a gennaio. 
Nel primo provvedimento (DL Semplificazioni) di fatto nulla di rilevante è stato adottato, 
confidiamo ora nel DL Sblocca cantieri e nel DL crescita. Vi è un rincorrersi di bozze 
perché diversi veicoli contengono disposizioni destinate a recepire le misure urgenti. 
Il Codice 50 è inemendabile deve essere completamente riscritto salvaguardando i principi e 
le idee positive. 

Lo Sblocca Cantieri prevede che le soft law resteranno in vigore fino all’adozione di un 
Regolamento unico. Il Regolamento n. 554/1999 è arrivato 5 anni dopo la Legge n. 
109/1994 e il Regolamento n. 207/2010 4 anni dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 
163/2006. Che tempi si prospettano per il nuovo regolamento? 

Preliminarmente è importante sottolineare che da tutte le parti si sia constatato che la soft 
law non ha funzionato. E’ necessario avere una legge a monte ed un Regolamento a valle 
per dare certezze agli operatori siano essi committenti che imprese che professionisti. 

Ora, nelle varie successive versioni, si è ipotizzato dapprima l’utilizzo di un DPCM ora la 
opzione più accreditata è quella di un DPR. Si vorrebbe far confluire tutti gli atti emanati 
sino ad ora in questo veicolo e poi avere il tempo di scrivere il nuovo Regolamento. Il 
Regolamento 207 debitamente aggiornato ed emendato potrebbe rappresentare una utile 
base di partenza. Ancora meglio sarebbe tornare ad un regolamento espressamente dedicato 
ai lavori pubblici, distinto da quello relativo ai servizi e alle forniture. 

Le modifiche al codice avranno un impatto anche sul potere di regolazione che era 
stato dato all'ANAC. Siete soddisfatti dell'operato dell'ANAC ? 

L’ANAC ha un compito di assoluta importanza e deve svolgere principalmente un ruolo di 
vigilanza senza svolgere compiti di regolazione altrimenti si crea una grande confusione, 
principalmente nelle stazioni appaltanti. 
L’ANAC può svolgere un ruolo importantissimo, ad esempio, in sede di precontenzioso ex 
articolo 211. 

Entriamo nel dettaglio di alcuni dei contenuti più discussi. Che ne pensa della norma 
che prevede il ritorno dell'appalto integrato? 



Nei casi manutenzione ordinaria per le gare sotto soglia tutte le stazioni appaltanti hanno 
manifestato l’impossibilità di andare in gara con progetti esecutivi. In questi casi è senza 
altro utile prevedere di poter appaltare “progetti esecutivi semplificati”. Il CSLLPP ha 
proceduto ad identificare le caratteristiche che debbono essere presenti nell’esecutivo 
alleggerito. In tutti i casi l’ANCE ha chiesto che la progettazioni da mandare a gara non 
deve essere inferiore al livello di definitivo. 

Viene prevista l’eliminazione, nel subappalto, dell’indicazione della terna e aumentato 
il tetto dal 30 al 50%. Che idea si è fatto? 

Sul subappalto non si riesce ad affrontare una discussione che non sia influenzata da 
posizioni ideologiche. Se non si guarda al subappalto come un istituto che serve a 
disciplinare l’organizzazione dei vari fattori della produzione e gli si attribuiscono portate 
luciferine è tutto inutile. 
Come ANCE abbiamo qualche anno or sono presentato un esposto in Europa perché 
ritenevamo la disciplina italiana non conforme ai principi europei. 
Già in occasione del primo correttivo (D.Lgs. n. 56/2017) l’Europa, sul tema, diede le 
proprie indicazioni al legislatore italiano, che non ne tenne assolutamente conto. 
Ora, di nuovo, a gennaio 2019 l’Europa è tornata sul tema avviando un procedura di 
infrazione. 

La verità è che si agita l’Europa a seconda delle convenienze ed in base a quello che si 
vuole sostenere. 
E’ inaccettabile. 

L’eliminazione della terna è un atto dovuto, già qualche anno or sono era stato praticato 
questo esperimento (venivano indicati 6 subappaltatori) ma durò pochissimo perché in Italia 
intercorre un tempo troppo lungo tra lo studio della gara ed il momento di esecuzione dei 
lavori. 

Tutto ciò rende inutile, anzi dannosa, l’indicazione della terna in fase di gara. 

Viene prevista la possibilità di applicare sempre il massimo ribasso negli appalti di 
lavori sino alla soglia comunitaria mentre per gli appalti di servizi di architettura e di 
ingegneria sembra che resti soltanto il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. Qual è il suo punto di vista in merito? 

L’ANCE da anni chiede che il massimo ribasso venga espunto e radiato dal vocabolario 
italiano, purtroppo nel Codice 50 per le gare sotto soglia era il criterio principe di 
aggiudicazione. 
Sosteniamo che fino alla soglia europea (circa € 5,5 miliardi) il criterio principe sia quello 
dell’individuazione automatica delle offerta aggiudicatrice, con un criterio antiturbativa, e 
con esclusione automatica di tutte le offerte anormalmente basse; ciò semprechè non vi sia 
interesse transfrontaliero e complessità tecnologica. 
E’ necessario che vi sia un robusto ed adeguato articolo 97 proprio al fine di garantire 
l’imparzialità della gara ed il contenimento dei ribassi. 
Laddove si registra una escalation dei ribassi vi sono poi sempre problemi a portare a 
compimento i lavori nei tempi e costi stabiliti. 

Quali sono le maggiori criticità che avete individuato nella bozza di decreto? 



Purtroppo non possiamo esprimere un giudizio completo perché siamo ancora in attesa della 
pubblicazione del testo definitivo. 
Se venissero confermate alcune anticipazioni non condividiamo l’elevazione dell’incidenza 
dell’elemento prezzo nella OEPV, si rischia di riportare anche la OEPV ad essere 
aggiudicata al massimo ribasso. 
Non è positivo l’allentamento degli obblighi di ricorso all’Albo dell’ANAC per la scelta dei 
commissari di gara. 
Oltre al subappalto non condividiamo la possibilità che viene data alle stazioni appaltanti di 
escludere un concorrente in caso di violazioni non definitivamente accertate in materia di 
imposte, tasse e contributi previdenziali. 
Temiamo che possa produrre effetti discorsivi anche la facoltà data alle stazioni appaltanti 
di esaminare prima le buste delle offerte economiche e poi quella attestante l’idoneità dei 
partecipanti. 
Auspichiamo che l’articolo 97 sia riscritto rispetto alle bozze che hanno circolato così come 
non condividiamo la ulteriore proroga data ai concessionari autostradali senza gara di 
adeguarsi agli obblighi di esternalizzare i lavori nel rispetto dell’articolo 177. 
Preferiamo cmq esprimere un giudizio definitivo solo quando avremo un testo ufficiale da 
commentare. 

L'ANCE avrà la possibilità di intervenire nella nuova riforma del Codice? 

Certo, abbiamo incontri frequenti sia con il MIT che con il Governo più in generale nonché 
con il Presidente Coltorti che ha sin qui sempre dimostrato grande competenza ed equilibrio. 
Tutte le forze parlamentari hanno dimostrato concretamente sempre grande disponibilità ad 
ascoltare ed esaminare le nostre proposte. 

Ringrazio il Vicepresidente Bianchi per il prezioso contributo e resto in attesa della 
pubblicazione del decreto Sblocca Cantieri per commentare insieme le modifiche ufficiali al 
Codice dei contratti pubblici. 

A cura di Ing. Gianluca Oreto 
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Indagine conoscitiva Codice dei contratti: la 
Corte dei conti boccia la soft regulation 
15/04/2019 

Mentre continua all’8a Commissione del Senato l’indagine conoscitiva sull’applicazione 
del Codice dei contratti iniziata il 30 ottobre 2018 (sono tascorsi quasi 6 mesi), con oltre 
50 audizioni segnaiamo che il 10 aprile scorso si è svolta l’audizione del Presidente 
dell’ANAC Raffaele Cantone che sul regolamento unico ha affermato “Non è assolutamente mia

intenzione difendere il codice appalti, che non è il codice dell'Anac. Va benissimo il ritorno al regolamento unico se 

questa è la scelta del Governo e del Parlamento, ma non è possibile accettare critiche infondate all'azione 

dell'Autorità” mentre sulle linee guida ha aggiunto che “Non è vero che l'Autorità doveva fare 50 linee

guida come qualche autorevole esponente del mondo associativo privato ha sostenuto. Questo dato è falso e denota 

scarsa conoscenza del codice. L'Autorità doveva fare 10 linee guida e ne ha fatte sette peraltro riviste alla luce del 

decreto Correttivo del 2017”. 

Interessante, poi, l’audizione del 9 aprile della Corte dei conti che ha dedicato un intero 
paragrafo al Regolamento unico e linee guida ANAC in cui è affermato che “Nel rendere il 
previsto parere, il Consiglio di Stato, oltre a stigmatizzare “l’aumento della regolamentazione rispetto

a quanto richiesto dalle Direttive europee, in contrasto con il divieto di c.d. gold plating”, ha ritenuto che le 



linee guida e gli altri decreti “ministeriali” (ad esempio, in tema di requisiti di progettisti 
delle amministrazioni aggiudicatrici: art. 24, comma 2; e direzione dei lavori: art. 111, 
commi 2 e 3) o “interministeriali” (art. 144, comma 5, relativo ai servizi di ristorazione), 
indipendentemente dal nomen juris fornito dalla delega e dallo stesso codice, devono essere 
considerati quali “regolamenti ministeriali” ai sensi dell’art. 17, comma 3, legge n. 
400/1988. Diversamente ha argomentato con riguardo alle linee guida dell’ANAC. 
Mentre quelle a carattere “non vincolante” sono state ritenute pacificamente 
inquadrabili come ordinari atti amministrativi, più complessa si è rivelata la 
qualificazione giuridica delle linee guida a carattere “vincolante” (ad esempio: art. 83, 
comma 2, in materia di sistemi di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; art. 84, 
comma 2, recante la disciplina degli organismi di attestazione SOA; art. 110, comma 5, lett. 
b, concernente i requisiti partecipativi in caso di fallimento; art. 197, comma 4, relativo ai 
requisiti di qualificazione del contraente generale), e degli altri atti innominati aventi il 
medesimo carattere (art. 31, comma 5, relativo ai requisiti e ai compiti del r.u.p. per i lavori 
di maggiore complessità; art. 197, comma 3, di definizione delle classifiche di 
qualificazione del contraente generale), comunque riconducibili all’espressione “altri atti di 
regolamentazione flessibile”. Il citato parere del Consiglio di Stato segue l’opzione 
interpretativa che combina la valenza certamente generale dei provvedimenti in questione 
con la natura del soggetto emanante (ANAC), il quale si configura a tutti gli effetti come 
un’Autorità amministrativa indipendente, con funzioni (anche) di regolazione. 

Pertanto, le linee guida e gli atti ad esse assimilati dell’ANAC sono stati ricondotti alla 
categoria degli atti di regolazione delle Autorità indipendenti, che non sono regolamenti in 
senso proprio ma atti amministrativi generali con compiti, appunto, “di regolazione”. La 
descritta soluzione ermeneutica non appare priva di criticità. Al di là dell’apparente 
contraddizione di prevedere una vincolatività derivante da norme di soft regulation (che per 
loro natura dovrebbero essere caratterizzate dalla moral suasion piuttosto che 
dall’imperatività), non può non rilevarsi l’incongruenza di adottare, per il mercato dei 
contratti pubblici, la categoria degli atti di regolazione tecnica emanati da Autorità 
indipendenti”. Il Consiglio di Stato ha, poi, aggiunto che “Tralasciando altre considerazioni, 
non può non evidenziarsi la difficoltà per l’operatore di confrontarsi con tale inedita forma 
di regolamentazione, inserita all’interno di un settore affollato da norme molteplici e 
disomogenee, che vede coinvolte fonti di rango costituzionale, comunitario, primario e 
secondario. Infatti, tra le maggiori criticità - da tempo denunciate dagli addetti ai lavori e dai 
responsabili dei procedimenti delle diverse amministrazioni soggette al controllo della Corte 
dei conti - del settore dei contratti pubblici vi è la iperregolamentazione della materia. Del 
resto, il rischio di proliferazione delle fonti e di conseguente perdita di sistematicità ed 
organicità dell’ordinamento di settore era ben noto allo stesso Legislatore che, nell’indicare 



i principi della delega cui ha dato attuazione il d.lgs. 50 del 2016, vi includeva la “drastica 
riduzione” dello stock normativo (art. 1, comma 1, lett. d) della legge di delega). Infatti, la 
stratificazione e la frammentazione normativa, in una con il difetto di un congruo periodo di 
riflessione e decantazione normativa, comporta, in definitiva, il sovrapporsi di regimi 
transitori, il determinarsi di incertezza applicativa, l’aumento del contenzioso e dei 
costi amministrativi per le imprese, soprattutto piccole e medie. In tal senso, può valutarsi 
positivamente l’ipotesi del ritorno alla concentrazione in un unico testo regolamentare 
di tutte le disposizioni attuative del Codice, al fine di restituire chiarezza ed omogeneità 
di regole all’interprete ed all’operatore. Se, da un lato, i provvedimenti di soft law si 
caratterizzano per un maggior grado di flessibilità e di capacità di adattamento 
all’evoluzione delle fattispecie operative, dall’altro lato, rischiano di generare maggiore 
incertezza sia in termini di dettaglio delle regole, sia in merito alla relativa portata 
prescrittiva. È sempre più avvertita dalle amministrazioni controllate dalla Corte l’esigenza 
di certezza e stabilità delle situazioni giuridiche in tale materia”. 

Qui di seguito i testi di tutte le audizioni per le quali sono state presentate memorie: 

• Anip - Associazione nazionale imprese di pulizia e servizi integrati (leggi resoconto) 
• ANPCI - Associazione nazionale piccoli comuni d’Italia (leggi resoconto) 
• CONORD - Confederazione delle Province e dei Comuni del nord (leggi resoconto) 
• Aipark - Associazione italiana operatori sosta e mobilità (leggi resoconto) 
• Confassociazioni - Confederazione associazioni professionali (leggi resoconto) 
• Asmel - Associazione per la Sussid. e la Moderniz. degli Enti Locali (leggi 

resoconto) 
• Corte dei Conti - (leggi resoconto) 
• Unitel - Unione nazionale italiana tecnici enti locali (leggi resoconto) 
• Anas (leggi resoconto) 
• Anseb - Associazione nazionale società emettitrici buoni pasto (leggi resoconto) 
• Aiscat (leggi resoconto) 
• Fipe - Federazione italiana pubblici servizi (leggi resoconto) 
• Anci (leggi resoconto) 
• Invitalia (leggi resoconto) 
• Confimi Industria - Confederazione dell’industria manufatturiera italiana e 

dell’impresa privata (leggi resoconto) 
• ANIE - Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche (leggi 

resoconto) 
• UCSI - Unione consorzi stabili italiani (leggi resoconto) 
• IGI - Istituto grandi infrastrutture (leggi resoconto) 



• Consip (leggi resoconto) 
• Conferenza delle regioni e delle province autonome (leggi resoconto) 
• UPI - Unione province d’Italia (leggi resoconto) 
• Confedilizia (leggi resoconto) 
• CGIL, CISL, UIL (leggi resoconto) 
• Alleanza delle cooperative italiane (leggi resoconto)   
• RFI - Rete ferroviaria iataliana (leggi resoconto)   
• CONFAPI - Confederazione italiana piccola e media industria provita (leggi 

resoconto) 
• CNA - Confederazione nazionale dell’artigianato (leggi resoconto); 
• ANCE - Associazione nazionale costruttori edili (leggi resoconto); 
• Confartigianato - Confederazione artigianato (leggi resoconto); 
• Accredia - Ente italiano di accerditamento (leggi resoconto); 
• OICE - Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di 

consulenza tecnico-economica (leggi resoconto); 
• FINCO - Federazione industrie, prodotti, impianti, servizi ed opere specialistiche per 

le costruzioni (leggi resoconto); 
• RPT - Rete delle Professioni tecniche) (leggi resoconto); 
• Unionsoa (leggi resoconto); 
• General SOA (leggi resoconto). 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Centrale di progettazione, si parte 
con 100 progettisti nel Decreto 
Crescita 
di	Alessandra	Marra 

DEF: i tecnici serviranno al rafforzamento dei Provveditorati alle opere pubbliche 

Foto: ximagination ©123RF.com 

15/04/2019 – In arrivo 100 assunzioni di progettisti per i Provveditorati delle 
opere pubbliche. 

La misura, che sembra concretizzare l’avvio delle Centrale per la progettazione, è 
prevista dal Decreto Crescita ma la conferma sui numeri arriva 
dal Documento di economia e finanza (Def) approvato dal Governo. 

Centrale di progettazione, si  parte con 100 esperti  nei 
Provveditorati? 
Come previsto dalla Legge di Bilancio 2019, la Centrale per la 
progettazione opererà con 300 dipendenti  e 100 milioni di euro di spesa 
annua. 



Qualche giorno fa, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha 
annunciato la firma del decreto e ha assicurato alle Pubbliche 
Amministrazioni l’aiuto di “esperti ingegneri e architetti”. 

Nell’attesa di conoscere i dettagli sul funzionamento della Centrale, si può 
ipotizzare che dei 300 dipendenti  previsti , alcuni faranno parte del nucleo di 
consulenza centrale e altri saranno localizzati  sul territorio (nei 
Provveditorati). 

100 ingegneri ai  Provveditorati  delle opere pubbliche 
Nel Def si legge che i “Provveditorati delle opere pubbliche vivono 
una condizione di sottoutilizzo rispetto al loro potenziale, per la riduzione 
progressiva di risorse umane patita nell’ultimo decennio”. 

Di conseguenza, nel Decreto Crescita se ne dispone il  "potenziamento con 
l’immissione di cento unità di personale di alta professionalità (ingegneri e 
progettisti)". 

Secondo il Governo, “ciò contribuirà a rafforzare l’autonoma capacità 
progettuale di queste articolazioni periferiche del MIT e ad accrescere la loro 
funzione di sostegno alle autonomie territoriali e locali nella realizzazione delle 
infrastrutture”. 

Opere pubbliche: da dove nasce la necessità di nuovo 
personale 
Questa operazione del Governo nasce dai dati relativi agli investimenti pubblici e 
dalla necessità di controllare e modernizzare le infrastrutture. 

L’anno scorso, infatti, gli  investimenti dell’Amministrazione 
pubblica hanno toccato un nuovo minimo dell’1,9 per cento in rapporto al 
PIL, da una media del 3,0 per cento nel decennio precedente la crisi del debito 
sovrano nel 2011. Il declino delle opere pubbliche ha avuto un forte effetto 
depressivo sull’attività economica. 

Inoltre per il Governo, come evidenziato drammaticamente dal crollo del viadotto 
Morandi a Genova, le infrastrutture del Paese hanno urgente bisogno di 
manutenzione e modernizzazione. 

© Riproduzione riservata 
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Regime forfettario, una guida per la circolare 9
L'Agenzia consente a chi già fatturato con Iva di accedere al forfettario, se più
conveniente
Di  Lisa De Simone  - 15 aprile 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Sciolti dalle entrate tutti i nodi sul regime forfettario.

Potrà accedere senza problemi anche chi ha fatturato

con Iva entro il 10 aprile se il regime è più

conveniente. Chi si trova in condizioni di divieto, ad

esempio per la partecipazione in società, ha invece

tempo �no a �ne anno per rientrare nelle regole. Le

novità nella circolare 9 del 10 aprile.

Regime forfettario, cosa dice la circolare?

I rapporti con gli ex datori di lavoro

Già con la circolare n. 8 l’Agenzia aveva aperto alla possibilità di fatturare al datore di lavoro con il

quale erano intercorsi rapporti nei due anni precedenti a patto che non si trattasse di attività svolta

prevalentmente nei suoi confronti. Ora il nuovo documento di prassi chiarisce che i ricavi/compensi

ottenuti nei confronti dei datori di lavoro o dei soggetti a essi riconducibili devono superare il 50 per

cento. Se si resta sotto la metà il divieto non vale. Tra i rapporti di lavoro rientrano anche quelli di

collaborazione. Le norme si applicano anche ai pensionati in caso di licenziamento o dimissioni.

Esclusi, invece, coloro che hanno lasciato il lavoro per raggiunti limiti di età.

Il controllo di srl che operano nello stesso settore

Quanto invece al divieto di accesso al regime in caso di controllo diretto o indiretto di srl che operano

nello stesso settore di attività, l’Agenzia  ha chiarito che  sussite controllo indiretto nel caso in cui le

quote di maggioranza siano in mano a  coniuge,  parenti entro il terzo grado (genitori, �gli, nonni,

nipoti, zii) e a�ni entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati).Per quel che riguarda invece

il settore di attività, la veri�ca va fatta in concreto, ossia indipendentemente dai codici ATECO 2007

Per approfondire leggi Regime forfettario, le novità della maxi Circolare

https://www.ediltecnico.it/author/lisadesimone/
https://www.ediltecnico.it/69873/regime-forfettario-novita-maxi-circolare/


dichiarati. In particolare  il divieto sussuste sempre se il professionista in regime forfetario fattura 

cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla società controllata, la 

quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile il relativo costo.  Invece non saranno ritenute 

“attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili” tutte le attività esercitate dalla 

società, avvalendosi anche di acquisti di beni o servizi dalla persona �sica in regime forfetario, ma che 

siano classi�cabili in una sezione ATECO differente.

Le altre partecipazioni

Sempre in tema di partecipazioni Impediscono l’accesso al regime anche l’esercizio di società di fatto 

che svolgono un’attività commerciale, la partecipazione a società coniugali e il possesso di 

partecipazioni a titolo di nuda proprietà.  Chi si trova in queste situazioni deve cedere la 

partecipazione entro �ne d’anno, altrimenti dal 2020 deve passdare al regime ordinario. Nessun 

divieto, invece, in caso di partecipazione in società semplici se queste non producono redditi di lavoro 

autonomo o d’impresa.

Passaggio al forfettario senza comunicazioni se più
conveniente

Poiché questi chiarimenti sono arrivati piuttosto in ritardo, l’Agenzia ha deciso di consentire anche a 

chi avesse già fatturato con Iva di accedere al forfettario se più conveniente. Per questo è su�ciente 

emettere una nota di variazione IVA entro il prossimo 16 maggio. Può passare al forfettario senza 

comunicazioni anche chi si trova nel regime sempli�cato e chi aveva fatto l’opzione per l’prdinario, 

senza attendere per questo tre anni.

https://www.maggiolieditore.it/legge-di-bilancio-2019-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891629579&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/legge-di-bilancio-2019-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891629579&utm_content=inline_button
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Agenzia del Demanio, tre immobili per (quasi) tre
milioni di euro
Pubblicato un bando nell’ambito del piano di riquali�cazione sismica degli immobili
di proprietà dello Stato

Di  Redazione Tecnica  - 15 aprile 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Che la corsa sia di moda è ormai appurato. Che poi tutti

quelli che ne parlano la mettano in pratica, altro paio di

maniche. Però sempre di gara si parla in questo

periodo in Agenzia del Demanio, che l’11 di aprile ha

pubblicato un bando nell’ambito del piano di

riquali�cazione sismica degli immobili di proprietà

dello Stato. Di cosa si tratta? Scaldate i muscoli, ve lo

sveliamo qua sotto.

Agenzia del Demanio, cosa dice il bando?
Il bando di gara ha come oggetto l’a�damento delle indagini per la vulnerabilità sismica, degli audit

energetici, dei rilievi tecnici in modalità BIM e dei progetti di fattibilità tecnico-economica (PFTE) per

tre immobili a Roma che ospitano u�ci del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero

dello Sviluppo Economico e della Prefettura di Roma, nel quartiere EUR.

Quasi 3 milioni in totale per i servizi a gara (precisamente 2.675.011,20 euro), con scadenza per la

presentazione delle offerte �ssata al 20 maggio 2019 alle 12.00.

La prima fase delle gare conclusasi in questi giorni nelle varie regioni, ha visto 1317 offerte arrivate da

343 operatori. Le 24 gare, pubblicate a dicembre 2018, erano formate da 98 lotti, e riguardavano

circa 800 immobili localizzati per lo più nelle zone sismiche 1 e 2 e distribuiti in 15 Regioni (Abruzzo,

Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise,

Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto). Il totale dell’importo ammontava a circa 58

milioni di euro per una super�cie di circa 1,6 milioni di metri quadri.

Oggetto delle gare sono: 

– le indagini di vulnerabilità sismica ed energetica (audit);

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/66389/stime-immobiliari-presentata-dallagenzia-del-demanio-lapplicazione-estimare/
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– i progetti di fattibilità tecnico ed economica (PFTE);

– la progettazione de�nitiva ed esecutiva in modalità BIM (Building Information Modeling).

Ampia la partecipazione degli operatori a tutte le gare e un consistente è stato il numero di offerte. Si

segnala in particolare quella di 26 lotti in Calabria che ha ricevuto 393 offerte; a seguire la Campania,

con 182 offerte per 11 lotti, e il Veneto, con 102 offerte per 5 lotti. 

Sottoscritti anche i contratti di a�damento per due gare relative a 3 lotti in Trentino Alto Adige

(Edi�cio Castelletto del Commissariato di Governo di Bolzano, Parco Ducale dell’ex Casa Cantoniera a

Lana d’Adige ed ex Carceri Giudiziarie di Rovereto), e una gara di 1 lotto in Sicilia (un edi�cio della

Caserma Mazzaglia di Messina).

Per le rimanenti offerte è ora aperta la fase di veri�ca dei requisiti contenuti nelle buste

amministrative per il successivo passaggio alla valutazione delle offerte. Questo vorrà dire che nei

prossimi mesi si passerà alla selezione de�nitiva degli operatori che si aggiudicheranno la gara.

In base alla Legge di Bilancio 2017, che ha destinato 950 milioni di euro per i prossimi 10 anni alle

attività del piano di riduzione del rischio sismico, partiranno nei prossimi mesi 12 gare oltre al bando

appena uscito per i tre torri a Roma e a quelli già pubblicati lo scorso febbraio. Queste nuove gare

coinvolgeranno immobili in Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise,

Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana e Valle d’Aosta.
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Lunedì 15 Aprile 2019

In Gazzetta il Piano nazionale per la mitigazione del rischio
idrogeologico

In Gazzetta il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico 
Pubblicato in G.U. anche il Dpcm che istituisce la Cabina di regia Strategia Italia 
È nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 13 aprile 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 Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della
risorsa ambientale, di cui all'allegato A) al presente 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.

https://www.casaeclima.com/ar_38264__gazzetta-piano-nazionale-per-mitigazione-rischio-idrogeologico.html
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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.

Lo stesso Piano è articolato in una pluralità di programmi obiettivo facenti capo a ciascuna delle
amministrazioni competenti, che dovranno trovare sintesi preventiva e periodica verifica
successiva nel livello più alto di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In allegato B) si espone il prospetto ricognitivo analitico delle risorse finanziarie complessive
concernenti la materia, recante il quadro composito delle risorse allocate e complessivamente
disponibili.

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

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 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.

Una componente del Piano stralcio 2019 sarà costituita da una azione di sistema di supporto
alla governance unitaria.

CABINA DI REGIA STRATEGIA ITALIA, IN GAZZETTA IL DPCM. La suddetta Cabina di regia
Strategia Italia è stata istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio
2019, anch'esso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.88 del 13 aprile 2019.
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In allegato i due Dpcm e il Piano nazionale 

Allegati dell'articolo 

 Allegato-A-Piano-Nazionale.pdf 

 Allegato-B.pdf 

 Allegato-C.pdf 

 Dpcm-15-febbraio-2019-Gazzetta-Cabina-regia.pdf 

 Dpcm-20-febbraio-2019-Gazzetta.pdf 

https://www.testo.com/it-IT/prodotti/400?utm_source=IT-it_i_hv_ml_t400_Casaeclima_mar19&utm_medium=Banner-sito&utm_campaign=Testo400
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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NTC 18, pubblicate le Linee guida per la qualificazione dei
calcestruzzi fibrorinforzati FRC

NTC 18, pubblicate le Linee guida per la qualificazione dei calcestruzzi fibrorinforzati FRC 
Il documento è previsto dal § 11.2.12 delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 
Con Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 208 del 9 aprile 2019,
sono state approvate le Linee Guida per l’identificazione, la qualificazione, la certificazione di
valutazione tecnica ed il controllo dei calcestruzzi fibrorinforzati FRC (Fiber Reinforced
Concrete).

Il documento, previsto dal § 11.2.12 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC18), è stato
positivamente licenziato dall’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 49,
espresso nella adunanza del 26 luglio 2018.

Con la pubblicazione di dette Linee Guida, dopo l’emanazione delle precedenti linee guida, fra
le quali quelle sugli FRP e sugli FRCM, prosegue l’attività normativa del Consiglio Superiore dei
LL.PP. in linea con quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni, attività, come è
noto, finalizzata ad una sempre migliore garanzia della qualità e sicurezza delle opere e delle
infrastrutture, sia pubbliche che private, della prevenzione del rischio sismico e della
valutazione e messa in sicurezza del patrimonio costruito esistente.

In allegato il documento 

Allegati dell'articolo 

 Csllpp-Decreto-n.208-9-aprile-2019.pdf 

 Linee-guida-FRC.pdf 

https://www.casaeclima.com/ar_38263__ntc-pubblicate-linee-guida-qualificazione-calcestruzzi-fibrorinforzati-frc.html
https://bit.ly/2uT0XjC
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Lunedì 15 Aprile 2019

Accertamento di conformità sismica alle NTC 2018: Linee guida
in Umbria

Accertamento di conformità sismica alle NTC 2018: Linee guida in Umbria 
La Regione ha approvato le Linee guida sulle verifiche di accertamento di conformità delle
opere e costruzioni in zona sismica alle nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni 
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Serie Generale - n. 17 del 10 aprile 2019 è
pubblicata la deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2019, n. 347 recante “Linee guida
sulle verifiche di accertamento di conformità delle opere e costruzioni in zona sismica alle
norme tecniche sulle costruzioni”.

Nelle premesse a questa deliberazione si legge che “la casistica e la quantità del numero di
procedimenti per l’accertamento di conformità sismica ha subito una implementazione
conseguente all’incremento di sanatorie per accertamento di conformità presentate ai Comuni
talché, attualmente, il carico per l’ufficio regionale ammonta ad oltre 600 l’anno, il che, stanti
l’attuale dotazione organica ed i tempi tecnici strettamente necessari per concludere i
procedimenti, rende imprescindibile ridefinire in maniera congrua ed oggettiva gli adempimenti
procedimentali e la relativa tempistica, per non comportare aggravi dei procedimenti, nel
rispetto di quanto stabilito dall’art. 2, commi 2 e 5 della legge 241/90 e s.m.i. nonché dall’art. 2,
comma 5 della L.R. 1/2015”.

Né il DPR 380/2001, né la legge 64/1974, prevedono la possibilità di autorizzare in sanatoria le
opere realizzate in assenza o difformità dal deposito o autorizzazione sismica. Le NTC 2018, al
paragrafo 8.3 “Valutazione della sicurezza” (VdS) dettano i criteri per valutare le “opere

https://www.casaeclima.com/ar_38266__accertamento-conformita-sismica-alle-ntc-linee-guida-umbria.html
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realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo, ove necessario al momento della
costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della
costruzione”.

Ai fini della definizione del procedimento per l’accertamento di conformità l’art. 154, co. 6, della
L.R. 1/2015, richiede “gli assensi comunque denominati in materia di vincolo geologico,
idrogeologico, ...[...]... nonché in materia sismica,”.

La Regione Umbria ha rilevato la necessità di adottare, a normativa nazionale e regionale
vigenti, disposizioni procedimentali atte a raccordare le disposizioni con il fine di dare a tutti gli
operatori del settore, pubblici e privati, regole certe e chiari percorsi procedurali.

I tentativi fatti sino ad ora dalla Regione Umbria per legiferare in materia non hanno avuto esito
ancorché analoghe discipline siano state adottate da altre amministrazioni regionali (quali
Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte).

La Regione ritiene che la fattispecie può essere definita, in prima battuta ed in via sperimentale,
mediante l’adozione di linee guida con le quali siano fornite indicazioni all’utenza ed agli uffici
riguardo:

a) a termini e modalità per acquisire ed istruire la Verifica di Sicurezza (VdS) ex § 8.3 delle NTC
2018;

b) i casi di applicazione delle segnalazioni all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 96 del DPR
380/2001, delle violazioni delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non
attenga a fatti procedurali (art. 139, comma 1, lett. e) della legge regionale 1/15);

c) i casi di applicazione della sanzione amministrativa disciplinata, di cui all’articolo 139, comma
1, lett. e) e al comma 3 dell’articolo 269 della legge regionale 1/2015.

In allegato la D.G.R. 25 marzo 2019, n. 347 dell'Umbria 

Allegati dell'articolo 

 Umbria-DGR-25-03-2019_n.347.pdf 

https://goo.gl/nq2jVH
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Disastro climatico in Iran: inondazioni in 25
province su 31, 76 morti e decine di migliaia di
sfollati
Il diluvio dopo la siccità: 2,25 miliardi di euro di danni, più di 1.400 Km di strade danneggiati e 725 ponti distrutti
[15 Aprile 2019]

Dopo una prolungata siccità, l’Iran è stato colpito da inondazioni
devastanti  e Papa Francesco ha non solo pregato ed espresso
vicinanza e sostegno materiale verso il popolo della Repubblica
islamica ma ha anche inviato, tramite il dicastero per il Servizio dello
sviluppo umano integrale, un contributo di 100.000 euro. «Tale
somma –  si legge in un comunicato del dicastero vaticano rilanciato
con grande evidenza dall’agenzia ufficiale iraniana Pars News –
verrà ripartita, in collaborazione con la Nunziatura Apostolica, tra le
zone maggiormente toccate dalla catastrofe e sarà impiegata in
opere di soccorso e assistenza alle persone e ai territori». Prima, il
Papa aveva inviato un telegramma di cordoglio, a firma del
segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, esprimendo
«dolore per le vittime umane, pregando per il personale impegnato
nell’emergenza e affidando il popolo iraniano alla provvidenza di Dio
Onnipotente».

Pars News spiega che «Nel corso delle ultime settimane, violente
alluvioni hanno colpito le regioni nordorientali e meridionali del
Paese, causando la morte di 77 persone e il ferimento di altre 1.070,
secondo gli ultimi dati ufficiali. Golestan, Lorestan e Kuzestan sono le province più colpite, insieme con quella del Kermanshah, già
messa a dura prova dal terremoto dello scorso anno. Oltre 10 milioni di persone hanno subìto danni alle loro case e proprietà,
mentre 2 milioni necessitano di urgente assistenza. Oltre 200.000 persone sono state evacuate dai propri villaggi e il ministro
dell’Interno ha annunciato l’evacuazione anche della città di Ahwaz. Ingenti sono i danni strutturali alle infrastrutture e
all’agricoltura».

Ad essere state colpite dalle inondazioni sono 25 delle 31 province iraniane. Le ultime province ad essere state colpite dalle piogge
torrenziali sono quelle del Khuzestan e dellIlam, nel sudovest dell’Iran, Le autorità sono state costrette ad evacuare centinaia di
migliaia di persone e dopo le nuove piogge abbattutesi sabato su gran Parte del Paese ieri è stato dichiarato un altro allerta
inondazioni.

L’agenzia ufficiale Irna scrive che, di fronte al Parlamento, il ministro degli interni dell’Iran, Abdolréza Rahmani Fazli, ha detto
«L’ammontare dei danni è tra i 300.000 e i 350.000 miliardi di rial», tra gli 1,93 e i 2,25 miliardi di euro al tasso di mercato libero. Il
ministro dei trasporti e dello sviluppo urbano, Mohammad Eslami, ha aggiunto che «Più di 1.400 Km di strade sono stati danneggiati
e 725 ponti […] totalmente distrutti». 

Sahar Tajbakhch, a capo del servizio meteorologico nazionale iraniano, non ha dubbi: «Le inondazioni sono dovute al riscaldamento
climatico e al riscaldamento del pianeta e non significano necessariamente la fine della siccità cronica che colpisce l’Iran».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/04/Iran-inondazioni.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/04/Iran-inondazionI-2.jpg


Il sisma di ieri notte ha avuto epicentro vicino ai comuni di
Caldarola e Cessapalombo  

Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 23:15 di

ieri nelle Marche, in provincia di Macerata. 

Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geo�sica e vulcanologia

(Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro

vicino i comuni di Caldarola e Cessapalombo. Non si segnalano danni

a persone o cose. 

Red/cb 

(Fonte Ansa) 

Scossa di magnitudo 3 nel
Maceratese

Lunedi 15 Aprile 2019, 10:27
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Otto anni dopo la catastrofe, con quattro anni di ritardo sulla
tabella di marcia, il gestore della centrale ha iniziato lo
smantellamento con operazioni remote 

Per la prima volta dal disastro nucleare di Fukushima del 2011, il

gestore della centrale, la Tepco, ha iniziato i lavori per la rimozione del

magma radioattivo all'interno del reattore numero 3, uno dei tre colpiti

dalla fusione del nocciolo. 

In anticipazione delle attività di smantellamento, la Tepco ha dovuto

decontaminare il piano all'interno dell'impianto per via delle alte

radiazioni che non consentono il funzionamento meccanico delle

attrezzature radiocomandate. Gli ingegneri puntano a sollevare 52 dei

Fukushima, iniziata la rimozione del
magma radioattivo

Lunedi 15 Aprile 2019, 10:11
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514 gli elementi di materiale �ssile esauriti all'interno della vasca di

raffreddamento, per trasportarli in un altro contenitore tramite

operazioni remote. 

I 3 reattori furono colpiti da un'esplosione di idrogeno all'indomani del

terremoto di magnitudo 9 e il successivo tsunami

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/fukushima-8-

anni-dopo-radiazioni-ancora-oltre-il-limite), con la conseguente

dispersione delle radiazioni. I lavori di smantellamento sono stati

ritardati di oltre 4 anni a causa di vari malfunzionamenti: la società

conta di �nire i lavori entro il marzo del 2021. 
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Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature, un’area
grande quanto la Grecia di foresta potrà essere riconvertita a uso agricolo
se il Brasile e gli altri Paesi esportatori dovessero decidere di approfittare
delle tariffe del 25% imposte da Pechino per rimpiazzare le importazioni di
soia americana, crollate del 50% lo scorso anno

Ormai, si sa, la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina rischia di avere
ripercussioni a livello mondiale. Ma se state pensando alle forniture lungo la catena
di distribuzione globale siete fuori strada. Secondo uno studio pubblicato sulla
rivista scientifica Nature, la principale vittima dello scontro tra le due superpotenze
potrebbe essere l’Amazzonia, la foresta pluviale tropicale che dal Brasile si estende
in Colombia, Perù, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname e Guyana
francese.

Infatti, ben 13 milioni di ettari di foresta e savana – un’area grande quanto la
Grecia – verrebbero riconvertiti a uso agricolo se il Brasile e gli altri Paesi
esportatori dovessero decidere di approfittare delle tariffe del 25% imposte da
Pechino per rimpiazzare le importazioni di soia americana, crollate del 50% lo
scorso anno. Si parla di un deficit stimabile tra i 22,6 e i 37,6 milioni di
tonnellate. Già alla fine del 2018, ben il 75% della soia acquistata da Pechino
proveniva dal Brasile, dove i terreni tropicali poveri di nutrienti rendono molto
difficile lo sviluppo di un’agricoltura intensiva e richiedono fertilizzanti in quantità
quasi tre volte superiori a quelle utilizzate negli Stati Uniti e in Canada.

Il modo più semplice per aumentare il raccolto consiste quindi nella coltivazione di
nuove terre nell’area oggi ricoperta dalla foresta amazzonica e dalla savana di
Cerrado, tra Brasile, Bolivia e Paraguay. Mantenendo il ritmo attuale, il Brasile
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avrebbe bisogno di 5,7 milioni di ettari di terra in più per soddisfare la
domanda cinese sul lungo periodo, un aumento del 17,3% rispetto ai livelli
attuali. Numeri che, stando alla ricerca, potrebbero tradursi in unariduzione
della foresta amazzonica superiore ai 3 milioni di ettari l’anno registrati
tra il 1995 e il 2004 (il periodo più critico per la deforestazione), con gravi
conseguenze per le emissioni di biossido di carbonio.

“Questo caso di studio spiega perché sarà estremamente difficile per il mondo
mantenere il riscaldamento entro gli 1,5°C (dai livelli preindustriali), come
stabilito a Parigi. Ci stiamo muovendo nella direzione sbagliata”, avverte Peter
Alexander, uno degli autori della ricerca nonché docente della Global Academy of
Agriculture and Food Security presso l’Università di Edimburgo, “molte persone
potrebbero non rendersi conto che una guerra commerciale tra due nazioni può
influenzare l’utilizzo della terra in un paese terzo. Ma questa è una conseguenza non
intenzionale che deriva dalle decisioni prese attraverso una complessa rete di
interazioni in cui il cambiamento di una parte può influenzarne altre.”

Come spiega il Guardian, le barriere normative per arrestare la deforestazione sono
già sotto pressione. Infatti, sebbene gran parte della foresta amazzonica sia oggi
considerata riserva naturale e territorio indigeno, negli ultimi anni, tuttavia, le lobby
agricole brasiliane hanno favorito un indebolimento delle politiche conservative. La
prima legge approvata dal nuovo governo Bolsonaro ha tolto il controllo dei
confini delle riserve alla Fondazione Nazionale per gli Indigeni,
assegnandola al ministero dell’Agricoltura affidato a Tereza Cristina, leader
della Bancada Ruralista: gruppo parlamentare che sostiene gli interessi delle
lobby agricole. Tale mossa permetterà agli agricoltori di impossessarsi lecitamente
di quelle terre che fino ad oggi erano state occupate abusivamente.L’aumento
dei prezzi della soia costituisce un ulteriore incentivo a espandere la coltivazione
nelle aree boschive.

Mentre i negoziati commerciali tra Cina e Stati Uniti potrebbero culminare in
una rimozione dei dazi da ambo le parti (Pechino si è già impegnato a
comperare 10 milioni di tonnellate di soia in più), lo studio sottolinea come le scelte
dei consumatori in altre nazioni potrebbero avere a loro volta un impatto positivo
anche soltanto riducendo la domanda globale di carne bovina e suina, considerato
che la soia viene impiegata principalmente nella produzione di mangimi animali. Ma
serve una vera e propria inversione a U. Infatti, se dal 2000 a oggi le importazioni
cinesi di soia dagli Stati Uniti sono aumentate del 700%, quelle dal Brasile sono
schizzate addirittura del 2.000%.



Alfonso Bellini è stato consulente della procura di Genova in tutti i processi
per le esondazioni e le alluvioni degli ultimi anni. Al Fatto.it commenta la
legge della Giunta regionale ligure che cancella migliaia di ettari di aree
protette: “Così si tolgono garanzie e si apre la strada alla lottizzazione,
non è la strada giusta per ripopolare i territori. Intanto a Genova un
abitante su sei è ancora a rischio”

“Il male della Liguria è noto. La diagnosi l’hanno fatta tutti, ma nessun politico si
è preso la briga di provare a curarlo. Anzi, si approvano leggi, come questa, che
rischiano di aggravarlo ancora”. Alfonso Bellini è forse il maggior conoscitore
del dissesto idrogeologico della regione. Ottantun anni, per quasi quaranta
docente di geologia della Liguria all’università di Genova, dopo la pensione si
è dedicato a tempo pieno all’attività di perito forense. Come consulente della
procura ha partecipato a tutti e tre i processi per le grandi alluvioni genovesi
degli ultimi anni: quella del 2010 a Sestri Ponente, quella del 2011 che causò sei
morti – e per cui si attende il giudizio di Cassazione, con l’ex sindaco Marta
Vincenzi condannata in secondo grado a 5 anni, ma in attesa di rideterminazione
della pena dopo la decisione della Cassazione – e la più recente, quella del 2014, che
uccise un uomo di 57 anni.

Professor Bellini, sentiamo sempre dire che la Liguria è un territorio
fragile. Ma cosa significa?

 “Larga parte della regione è potenzialmente franabile. E di frane, anche in tempi
recenti, ne abbiamo viste tante: quella del 2012 lungo la Via dell’amore, tra
Riomaggiore e Manarola, che ferì in modo serio quattro turiste. Sono passati sette
anni e quella strada è ancora chiusa. O l’ultimo caso, la frana di fine ottobre che ha

Legge sfascia-parchi, il geologo: “Così la Regione Liguria
peggiora un quadro già a rischio. La prevenzione? Non
interessa”
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interrotto la strada per Portofino: lì si è intervenuti più in fretta, ma sempre quando
il danno era già accaduto. E dire che sono rischi tutt’altro che sconosciuti, descritti
da piani regolatori, di bacino e di protezione civile. Poi ci sono i rivi e i torrenti,
costretti in percorsi strettissimi, tombinati dalla cementificazione selvaggia. Ed è ciò
che ha causato i disastri di Genova”.

La legge regionale appena approvata cancella 540 ettari di parco e 42
aree protette. Rischia di aggravare ancora il quadro?

 “Partiamo da una premessa: le aree protette non sono la panacea di tutti i mali. La
frana sulla Via dell’amore, di cui parlavo prima, ha interessato un parco nazionale,
cioè l’area più protetta di tutte. Di sicuro però un territorio sottoposto a tutela,
almeno in teoria, dà qualche garanzia in più. Almeno si elimina il rischio che qualche
sindaco impazzisca e decida di lottizzare tutto. Pensiamo a cosa sarebbe oggi il
promontorio di Portofino se non l’avessero trasformato in parco nel 1936. Si può
immaginare facilmente: guardando il promontorio da Genova si vedono tantissime
costruzioni fino a un certo punto, poi più nulla. Ecco, se non fosse diventato un
parco, adesso sarebbe una colata di cemento”.

Perché allora questa scelta? Dalle dichiarazioni sembra che l’obiettivo
sia ripopolare i borghi dell’entroterra.

 “Se è così è la strada sbagliata. Non si è mai visto che la presenza di un parco sia di
ostacolo allo sviluppo del territorio, anzi: se sfruttata bene, può essere
un’opportunità decisiva. Pensiamo alla zona del monte Beigua, tra Genova e Savona.
Prima che diventasse parco non ci andava nessuno, era desolante. Ora è una delle
riserve più conosciute della Liguria. Senza contare che gli ettari di area protetta
cancellati erano riconosciuti degni di tutela da più di vent’anni: mi sembra assurdo,
con un tratto di penna, decidere da un giorno all’altro che non lo siano più”.

Il provvedimento mette la parola anche fine al progetto di realizzare un
nuovo parco nella zona di Finale, di cui si parlava da più di trent’anni.

 “Ed è un peccato, perché anche quella è un’area che sarebbe meritevole di maggiori
investimenti. Pensiamo all’altopiano delle Manie, notoriamente a rischio dissesto.
Ma in quel caso credo abbia giocato un ruolo anche l’opposizione degli abitanti, che
troppo spesso vedono l’istituzione di un parco come un limite, e non come
un’opportunità”.

Come mai in Liguria è così difficile fare prevenzione?
 “Perché al di fuori dell’emergenza il problema non interessa a nessuno,

semplicemente si smette di parlarne. Dal 2014 in poi, quante volte ha sentito
discutere di dissesto idrogeologico? Hanno realizzato lo scolmatore del rio



Fereggiano, certo, ma quello servirà a un quartiere solo. Siamo bravissimi a reagire
alle emergenze, in modo addirittura eroico, siamo molto meno bravi ad evitare che
accadano. Quando se ne parla, il mantra è che “non ci sono i soldi”. Nel 2016, però,
quando ad Arenzano è caduta una frana che ha interrotto l’Aurelia per sei mesi
(anche quella ampiamente prevedibile) in una settimana si è tirato fuori un milione
di euro”.

Sta dicendo che genovesi e liguri devono temere nuovi disastri?
 “Secondo gli ultimi studi ci sono 100mila abitanti di Genova a rischio esondazioni.

Uno su sei. E la nuova giunta, oltre ad aver congelato il Piano di protezione civile
portato avanti dalla precedente, non ha nemmeno un assessorato alla Protezione
civile. Le sembra normale?”.
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