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MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019 14.51.19 

"GEO MATERA 2019": COLLABORAZIONE TRA GEOLOGI ITALIANI E CINESI (1) 

"GEO MATERA 2019": COLLABORAZIONE TRA GEOLOGI ITALIANI E CINESI (1) (9Colonne) 

Roma, 11 giu - "Il geologo è uno degli interpreti principali del dialogo e della convivenza 

uomo-natura, che a Matera si realizzano attraverso un connubio straordinario e, nell'anno di 

'Matera capitale della cultura europea', non potevamo non parlare anche di cultura geologica e 

di come la geologia sia elemento prioritario ed indispensabile ogni volta che si voglia 

affrontare seriamente qualsiasi tema legato al territorio e al costruito". Lo afferma il Presidente 

del Consiglio Nazionale dei GEOLOGI, Francesco Peduto, in occasione del convegno itinerante 

'Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito' che si tiene dal 12 al 14 

giugno in Basilicata. "Noi viviamo in un Paese geologicamente giovane e di frontiera, - spiega 

Peduto - caratterizzato da tanti e differenti paesaggi geologici, i quali fanno dell'Italia un Paese 

di grande bellezza e ricco di geodiversità, ma che allo stesso tempo assomma criticità derivanti 

da tutti i georischi, non comuni a nessun altro Paese europeo, che avrebbero per questo 

meritato una diversa attenzione ed una maggiore centralità nell'azione dei governi negli anni. 

Ci proponiamo, quindi, di disseminare la cultura geologica con l'intento di farne capire 

l'importanza ed evitare che la geologia assuma un ruolo marginale, come a volte ancora 

accade. Con questi propositi, non solo i GEOLOGI professionisti con il Consiglio Nazionale e gli 

Ordini territoriali, ma tutta la comunità geologica - conclude Peduto - sarà protagonista di 

questa tre giorni itinerante, attraverso la partecipazione anche di colleghi dell'università e della 

pubblica amministrazione". In considerazione del carattere internazionale dell'evento, al 

convegno partecipa anche il Presidente della Chinese Academy of Sciences, Meng Wang. (BIG 

ITALY / SEGUE) 

 "GEO MATERA 2019": COLLABORAZIONE TRA GEOLOGI ITALIANI E CINESI (2) (9Colonne) 

Roma, 11 giu - "Dopo la visita in Italia del presidente cinese Xi Jinping e la firma dell'accordo 

governativo sulla Via della Seta, anche i GEOLOGI cinesi e quelli italiani, guidati dal Consiglio 

Nazionale dei GEOLOGI, stanno avviando una proficua partnership. La geologia assume un 

ruolo molto importante nello sfruttamento delle risorse, nella ricerca nel settore edile, nella 

riduzione dei rischi e nell'adattamento ai cambiamenti climatici e in tanti altri campi. 

Dovremmo essere in grado di lavorare insieme per cogliere queste grandi opportunità per la 

categoria dei GEOLOGI, sia italiani sia cinesi. Solo una collaborazione reciproca potrebbe 

portare davvero innovazione e sviluppo" sottolinea il geologo cinese. "Con questo evento - 

commenta Gerardo Colangelo Presidente dell'Ordine dei GEOLOGI della Basilicata - vogliamo 

lanciare un messaggio da parte dall'intera categoria dei GEOLOGI che è quello di avviare un 

percorso virtuoso capace di mettere al centro dell'agenda politica, di chi ha la responsabilità 



della governance del territorio, la messa in sicurezza del nostro Paese e l'uso sostenibile delle 

georisorse. Sicurezza, bellezza e tutela del territorio rappresentano gli elementi cardine della 

nostra professione. Un incontro che vuole evidenziare che la sostenibilità e la resilienza 

fondano le loro radici sul concetto più generale di conoscenza del sottosuolo e, quindi, la 

valutazione della sicurezza dei nostri centri storici non può prescindere dal coinvolgimento dei 

GEOLOGI. Il Vulture, la Val d'Agri e la collina materana - prosegue Colangelo - rappresentano 

solo alcuni dei siti territoriali che ci permetteranno di discutere e approfondire tematiche di 

estrema attualità legate alla idrogeologia, all'uso sostenibile delle georisorse, alla sismicità, 

all'ambiente e al recupero del costruito. La geologia ha segnato la storia del nostro territorio, 

dal Castello di Melfi edificato sulle lave del Vulture che ha visto l'emanazione delle prime leggi 

costituzionali medioevali agli ipogei di Matera, i quali hanno permesso la consacrazione della 

stessa città a capitale della cultura europea, riconoscendo alla Basilicata un ruolo di primo 

piano nel contesto sociale, storico e culturale dell'intera nazione". 



AL VIA A MATERA CONVEGNO GEOLOGI SU AMBIENTE E TERRITORIO
BAS “Il geologo è uno degli interpreti principali del dialogo e della
convivenza uomo-natura, che a Matera si realizzano attraverso un
connubio straordinario e, nell’anno di ‘Matera capitale della cultura
europea’, non potevamo non parlare anche di cultura geologica e di come
la geologia sia elemento prioritario ed indispensabile ogni volta che si
voglia affrontare seriamente qualsiasi tema legato al territorio e al
costruito”. Lo afferma il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi,
Francesco Peduto, in occasione del convegno itinerante
‘Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito’ che si
tiene dal 12 al 14 giugno in Basilicata. “Noi viviamo in un Paese
geologicamente giovane e di frontiera, - spiega Peduto - caratterizzato da
tanti e differenti paesaggi geologici, i quali fanno dell’Italia un Paese di
grande bellezza e ricco di geodiversità, ma che allo stesso tempo assomma
criticità derivanti da tutti i georischi, non comuni a nessun altro Paese
europeo, che avrebbero per questo meritato una diversa attenzione ed
una maggiore centralità nell’azione dei governi negli anni. Ci proponiamo,
quindi, di disseminare la cultura geologica con l’intento di farne capire
l’importanza ed evitare che la geologia assuma un ruolo marginale, come a
volte ancora accade. Con questi propositi, non solo i geologi professionisti
con il Consiglio Nazionale e gli Ordini territoriali, ma tutta la comunità
geologica – conclude Peduto - sarà protagonista di questa tre giorni
itinerante, attraverso la partecipazione anche di colleghi dell’università e
della pubblica amministrazione”.

 “Con questo evento – commenta Gerardo Colangelo Presidente dell’Ordine
dei Geologi della Basilicata - vogliamo lanciare un messaggio da parte
dall’intera categoria dei geologi che è quello di avviare un percorso
virtuoso capace di mettere al centro dell’agenda politica, di chi ha la
responsabilità della governance del territorio, la messa in sicurezza del
nostro Paese e l’uso sostenibile delle georisorse. Sicurezza, bellezza e
tutela del territorio rappresentano gli elementi cardine della nostra
professione. Un incontro che vuole evidenziare che la sostenibilità e la
resilienza fondano le loro radici sul concetto più generale di conoscenza
del sottosuolo e, quindi, la valutazione della sicurezza dei nostri centri
storici non può prescindere dal coinvolgimento dei geologi. Il Vulture, la
Val d’Agri e la collina materana – prosegue Colangelo - rappresentano solo
alcuni dei siti territoriali che ci permetteranno di discutere e approfondire
tematiche di estrema attualità legate alla idrogeologia, all’uso sostenibile
delle georisorse, alla sismicità, all’ambiente e al recupero del costruito.
La geologia ha segnato la storia del nostro territorio, dal Castello di Melfi
edificato sulle lave del Vulture che ha visto l’emanazione delle prime leggi
costituzionali medioevali agli ipogei di Matera, i quali hanno permesso la
consacrazione della stessa città a capitale della cultura europea,
riconoscendo alla Basilicata un ruolo di primo piano nel contesto sociale,
storico e culturale dell’intera nazione”.

 In considerazione del carattere internazionale dell’evento, al convegno
partecipa anche il Presidente della Chinese Academy of Sciences, Meng
Wang: “Dopo la visita in Italia del presidente cinese Xi Jinping e la firma
dell’accordo governativo sulla Via della Seta, anche i geologi cinesi e
quelli italiani, guidati dal Consiglio Nazionale dei Geologi, stanno avviando
una proficua partnership. La geologia assume un ruolo molto importante
nello sfruttamento delle risorse, nella ricerca nel settore edile, nella
riduzione dei rischi e nell'adattamento ai cambiamenti climatici e in tanti
altri campi. Dovremmo essere in grado di lavorare insieme per cogliere
queste grandi opportunità per la categoria dei geologi, sia italiani sia
cinesi. Solo una collaborazione reciproca potrebbe portare davvero
innovazione e sviluppo” sottolinea il geologo cinese.



MATERA. GEO MATERA 2019:
PROFICUA COLLABORAZIONE TRA
GEOLOGI ITALIANI E CINESI
BY COMUNICATO STAMPA 11 GIUGNO 2019 

Dal 12 al 14 giugno in Basilicata
MATERA. “Il geologo è uno degli interpreti principali del dialogo e della convivenza uomo-natura, che a Matera 
si realizzano attraverso un connubio straordinario e, nell’anno di ‘Matera capitale della cultura europea’, non 
potevamo non parlare anche di cultura geologica e di come la geologia sia elemento prioritario ed indispensabile 
ogni volta che si voglia affrontare seriamente qualsiasi tema legato al territorio e al costruito”. Lo afferma il 
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi,  Francesco Peduto, in occasione del convegno itinerante 
‘Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito’ che si tiene dal 12 al 14 giugno in 
Basilicata. “Noi viviamo in un Paese geologicamente giovane e di frontiera, – spiega Peduto – caratterizzato da 
tanti e differenti paesaggi geologici, i quali fanno dell’Italia un Paese di grande bellezza e ricco di geodiversità, 
ma che allo stesso tempo assomma criticità derivanti da tutti i georischi, non comuni a nessun altro Paese 
europeo, che avrebbero per questo meritato una diversa attenzione ed una maggiore centralità nell’azione dei 
governi negli anni. Ci proponiamo, quindi, di disseminare la cultura geologica con l’intento di farne capire 
l’importanza ed evitare che la geologia assuma un ruolo marginale, come a volte ancora accade. Con questi 
propositi, non solo i geologi professionisti con il Consiglio Nazionale e gli Ordini territoriali, ma tutta la comunità 
geologica – conclude Peduto – sarà protagonista di questa tre giorni itinerante, attraverso la partecipazione anche 
di colleghi dell’università e della pubblica amministrazione”.

https://www.v-news.it/author/comunicatostampa/
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https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.v-news.it%2Fmatera-geo-matera-2019-proficua-collaborazione-tra-geologi-italiani-e-cinesi%2F
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“Con questo evento – commenta  Gerardo Colangelo  Presidente dell’Ordine dei Geologi della Basilicata –
vogliamo lanciare un messaggio da parte dall’intera categoria dei geologi che è quello di avviare un percorso 
virtuoso capace di mettere al centro dell’agenda politica, di chi ha la responsabilità della  governance  del 
territorio, la messa in sicurezza del nostro Paese e l’uso sostenibile delle georisorse. Sicurezza, bellezza e tutela 
del territorio rappresentano gli elementi cardine della nostra professione. Un incontro che vuole evidenziare 
che la sostenibilità e la resilienza fondano le loro radici sul concetto più generale di conoscenza del sottosuolo 
e, quindi, la valutazione della sicurezza dei nostri centri storici non può prescindere dal coinvolgimento dei 
geologi. Il Vulture, la Val d’Agri e la collina materana – prosegue Colangelo – rappresentano solo alcuni dei siti 
territoriali che ci permetteranno di discutere e approfondire tematiche di estrema attualità legate alla 
idrogeologia, all’uso sostenibile delle georisorse, alla sismicità, all’ambiente e al recupero del costruito. La 
geologia ha segnato la storia del nostro territorio, dal Castello di Melfi edificato sulle lave del Vulture che ha visto 
l’emanazione delle prime leggi costituzionali medioevali agli ipogei di Matera, i quali hanno permesso la 
consacrazione della stessa città a capitale della cultura europea, riconoscendo alla Basilicata un ruolo di primo 
piano nel contesto sociale, storico e culturale dell’intera nazione”.

In considerazione del carattere internazionale dell’evento, al convegno partecipa anche il Presidente della 
Chinese Academy of Sciences, Meng Wang: “Dopo la visita in Italia del presidente cinese Xi Jinping e la firma 
dell’accordo governativo sulla Via della Seta, anche i geologi cinesi e quelli italiani, guidati dal Consiglio Nazionale 
dei Geologi, stanno avviando una proficua partnership. La geologia assume un ruolo molto importante nello 
sfruttamento delle risorse, nella ricerca nel settore edile, nella riduzione dei rischi e nell’adattamento ai 
cambiamenti climatici e in tanti altri campi. Dovremmo essere in grado di lavorare insieme per cogliere queste 
grandi opportunità per la categoria dei geologi, sia italiani sia cinesi. Solo una collaborazione reciproca potrebbe 
portare davvero innovazione e sviluppo” sottolinea il geologo cinese.



Non solo i geologi professionisti con il Consiglio Nazionale e gli

Ordini territoriali, ma tutta la comunità geologica sarà

protagonista del convegno. Presente anche il presidente della

Chinese Academy of Sciences, Meng Wang

Disseminare la cultura geologica con l’intento di farne capire
l’importanza ed evitare che la geologia assuma un ruolo marginale,
come a volte ancora accade. Questo l'obiettivo del convegno
itinerante‘Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero del
Costruito’ che si tiene dal 12 al 14 giugno in Basilicata.

“Il geologo è uno degli interpreti principali del dialogo e della
convivenza uomo-natura, che a Matera si realizzano attraverso un
connubio straordinario e, nell’anno di ‘Matera capitale della
cultura europea’, non potevamo non parlare anche di cultura
geologica e di come la geologia sia elemento prioritario
ed indispensabile ogni volta che si voglia affrontare
seriamente qualsiasi tema legato al territorio e al costruito”. Lo
afferma il presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi,
Francesco Peduto. “Noi viviamo in un Paese geologicamente
giovane e di frontiera, - spiega Peduto - caratterizzato da tanti e
differenti paesaggi geologici, i quali fanno dell’Italia un Paese
di grande bellezza e ricco di geodiversità, ma che allo stesso
tempo assomma criticità derivanti da tutti i georischi, non comuni a
nessun altro Paese europeo, che avrebbero per questo meritato una
diversa attenzione ed una maggiore centralità nell’azione dei governi
negli anni". 

Non solo i geologi professionisti con il Consiglio Nazionale e gli Ordini
territoriali, ma tutta la comunità geologica sarà protagonista di questa
tre giorni itinerante, attraverso la partecipazione anche di esperti
dell’università e della pubblica amministrazione.

“Con questo evento – commenta Gerardo Colangelo presidente
dell’Ordine dei Geologi della Basilicata - vogliamo lanciare
un messaggio da parte dall’intera categoria dei geologi che è quello
di avviare un percorso virtuoso capace di mettere al centro
dell’agenda politica, di chi ha la responsabilità della governance del

Dal 12 al 14 giugno in Basilicata una tre giorni
itinerante sulla cultura geologica
Martedi 11 Giugno 2019, 11:48



territorio, lamessa in sicurezza del nostro Paese e l’uso
sostenibile delle georisorse. Sicurezza, bellezza e tutela del
territorio rappresentano gli elementi cardine della nostra professione.
Un incontro che vuole evidenziare che la sostenibilità e la
resilienza fondano le loro radici sul concetto più generale
di conoscenza del sottosuolo e, quindi, la valutazione della
sicurezza dei nostri centri storici non può prescindere
dal coinvolgimento dei geologi. Il Vulture, la Val d’Agri e la
collina materana – prosegue Colangelo - rappresentano solo alcuni
dei siti territoriali che ci permetteranno di discutere e approfondire
tematiche di estrema attualità legate alla idrogeologia, all’uso
sostenibile delle georisorse, alla sismicità, all’ambiente e
al recupero del costruito. La geologia ha segnato la storia del nostro
territorio, dal Castello di Melfi edificato sulle lave del Vulture che ha
visto l’emanazione delle prime leggi costituzionali medioevali agli ipogei
di Matera, i quali hanno permesso la consacrazione della stessa città a
capitale della cultura europea, riconoscendo alla Basilicata un ruolo di
primo piano nel contesto sociale, storico e culturale dell’intera
nazione”.

In considerazione del carattere internazionale dell’evento,
al convegno partecipa anche il presidente della Chinese
Academy of Sciences, Meng Wang: “Dopo la visita in Italia del
presidente cinese Xi Jinping e la firma dell’accordo governativo sulla
Via della Seta, anche i geologi cinesi e quelli italiani, guidati dal
Consiglio Nazionale dei Geologi, stanno avviando una
proficua partnership. La geologia assume un ruolo molto
importante nello sfruttamento delle risorse, nella ricerca nel settore
edile, nella riduzione dei rischi e nell'adattamento ai cambiamenti
climatici e in tanti altri campi. Dovremmo essere in grado di lavorare
insieme per cogliere queste grandi opportunità per la
categoria dei geologi, sia italiani sia cinesi. Solo una
collaborazione reciproca potrebbe portare davvero innovazione e
sviluppo” sottolinea il geologo cinese.

red/mn

(fonte: Cngeologi)



Convegno itinerante “Geo_MATERA2019: Ambiente,
Territorio e Recupero del Costruito”

“Il geologo è uno degli interpreti

principali del dialogo e della

convivenza uomo-natura, che a

Matera si realizzano attraverso un

connubio straordinario e, nell’anno

di ‘Matera capitale della cultura

europea’, non potevamo non

parlare anche di cultura geologica

e di come la geologia sia elemento

prioritario ed indispensabile ogni

volta che si voglia affrontare

seriamente qualsiasi tema legato al

territorio e al costruito”.

Lo afferma il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in
occasione del convegno itinerante ‘Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero del
Costruito’ che si tiene dal 12 al 14 giugno in Basilicata.

“Noi viviamo in un Paese geologicamente giovane e di frontiera, – spiega Peduto –
caratterizzato da tanti e differenti paesaggi geologici, i quali fanno dell’Italia un Paese di

grande bellezza e ricco di geodiversità, ma che allo stesso tempo assomma criticità

derivanti da tutti i georischi, non comuni a nessun altro Paese europeo, che avrebbero per

questo meritato una diversa attenzione ed una maggiore centralità nell’azione dei governi

negli anni. Ci proponiamo, quindi, di disseminare la cultura geologica con l’intento di farne

capire l’importanza ed evitare che la geologia assuma un ruolo marginale, come a volte

ancora accade”.

“Con questi propositi, non solo i geologi professionisti con il Consiglio Nazionale e gli Ordini

territoriali, ma tutta la comunità geologica – conclude Peduto - sarà protagonista di questa

tre giorni itinerante, attraverso la partecipazione anche di colleghi dell’università e della

pubblica amministrazione”.

“Con questo evento – commenta Gerardo Colangelo Presidente dell’Ordine dei Geologi

della Basilicata – vogliamo lanciare un messaggio da parte dall’intera categoria dei geologi

che è quello di avviare un percorso virtuoso capace di mettere al centro dell’agenda

politica, di chi ha la responsabilità della governance del territorio, la messa in sicurezza del

nostro Paese e l’uso sostenibile delle georisorse. Sicurezza, bellezza e tutela del territorio

rappresentano gli elementi cardine della nostra professione. Un incontro che vuole

evidenziare che la sostenibilità e la resilienza fondano le loro radici sul concetto più

generale di conoscenza del sottosuolo e, quindi, la valutazione della sicurezza dei nostri

centri storici non può prescindere dal coinvolgimento dei geologi.

http://www.irpinia24.it/wp/blog/2019/06/11/convegno-itinerante-geo_matera2019-ambiente-territorio-e-recupero-del-costruito-3/
http://www.irpinia24.it/wp/wp-content/uploads/2019/06/Screenshot_2019-06-07-locandina-a4-copia-Geo_Matera-2019-locandina2-2-pdf1.png


“Il Vulture, la Val d’Agri e la collina materana – prosegue Colangelo – rappresentano solo

alcuni dei siti territoriali che ci permetteranno di discutere e approfondire tematiche di

estrema attualità legate alla idrogeologia, all’uso sostenibile delle georisorse, alla sismicità,

all’ambiente e al recupero del costruito. La geologia ha segnato la storia del nostro

territorio, dal Castello di Melfi edificato sulle lave del Vulture che ha visto l’emanazione

delle prime leggi costituzionali medioevali agli ipogei di Matera, i quali hanno permesso la

consacrazione della stessa città a capitale della cultura europea, riconoscendo alla

Basilicata un ruolo di primo piano nel contesto sociale, storico e culturale dell’intera

nazione”.

In considerazione del carattere internazionale dell’evento, al convegno partecipa anche il
Presidente della Chinese Academy of Sciences, Meng Wang: “Dopo la visita in Italia del

presidente cinese Xi Jinping e la firma dell’accordo governativo sulla Via della Seta, anche i

geologi cinesi e quelli italiani, guidati dal Consiglio Nazionale dei Geologi, stanno avviando

una proficua partnership. La geologia assume un ruolo molto importante nello

sfruttamento delle risorse, nella ricerca nel settore edile, nella riduzione dei rischi e

nell’adattamento ai cambiamenti climatici e in tanti altri campi. Dovremmo essere in grado

di lavorare insieme per cogliere queste grandi opportunità per la categoria dei geologi, sia

italiani sia cinesi. Solo una collaborazione reciproca potrebbe portare davvero innovazione

e sviluppo” sottolinea il geologo cinese.



“Il geologo è uno degli interpreti principali del dialogo e della convivenza uomo-natura,

che a Matera si realizzano attraverso un connubio straordinario e, nell’anno di ‘Matera

capitale della cultura europea’, non potevamo non parlare anche di cultura geologica e

di come la geologia sia elemento prioritario ed indispensabile ogni volta che si voglia

affrontare seriamente qualsiasi tema legato al territorio e al costruito”: lo afferma il

Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in occasione del

convegno itinerante “Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero del

“Geo_Matera2019: Ambiente, Territorio e
Recupero del Costruito”: proficua
collaborazione tra geologi italiani e
cinesi
"Dovremmo essere in grado di lavorare insieme per cogliere 
grandi opportunità per la categoria dei geologi, sia italiani 
sia cinesi"
A cura di Filomena Fotia 11 Giugno 2019 11:05

http://www.meteoweb.eu/author/filomena-fotia/
http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2019/05/matera_panorama.jpg


Costruito” che si tiene dal 12 al 14 giugno in Basilicata. “Noi viviamo in un Paese

geologicamente giovane e di frontiera, – spiega Peduto – caratterizzato da tanti e

differenti paesaggi geologici, i quali fanno dell’Italia un Paese di grande bellezza e ricco

di geodiversità, ma che allo stesso tempo assomma criticità derivanti da tutti i georischi,

non comuni a nessun altro Paese europeo, che avrebbero per questo meritato una

diversa attenzione ed una maggiore centralità nell’azione dei governi negli anni. Ci

proponiamo, quindi, di disseminare la cultura geologica con l’intento di farne capire

l’importanza ed evitare che la geologia assuma un ruolo marginale, come a volte ancora

accade. Con questi propositi, non solo i geologi professionisti con il Consiglio Nazionale

e gli Ordini territoriali, ma tutta la comunità geologica – conclude Peduto – sarà

protagonista di questa tre giorni itinerante, attraverso la partecipazione anche di colleghi

dell’università e della pubblica amministrazione”.

“Con questo evento – commenta Gerardo Colangelo Presidente dell’Ordine dei Geologi

della Basilicata – vogliamo lanciare un messaggio da parte dall’intera categoria dei

geologi che è quello di avviare un percorso virtuoso capace di mettere al centro

dell’agenda politica, di chi ha la responsabilità della governance del territorio, la messa

in sicurezza del nostro Paese e l’uso sostenibile delle georisorse. Sicurezza, bellezza e

tutela del territorio rappresentano gli elementi cardine della nostra professione. Un

incontro che vuole evidenziare che la sostenibilità e la resilienza fondano le loro radici

sul concetto più generale di conoscenza del sottosuolo e, quindi, la valutazione della

sicurezza dei nostri centri storici non può prescindere dal coinvolgimento dei geologi. Il

Vulture, la Val d’Agri e la collina materana – prosegue Colangelo – rappresentano solo

alcuni dei siti territoriali che ci permetteranno di discutere e approfondire tematiche di

estrema attualità legate alla idrogeologia, all’uso sostenibile delle georisorse, alla

sismicità, all’ambiente e al recupero del costruito. La geologia ha segnato la storia del

nostro territorio, dal Castello di Melfi edificato sulle lave del Vulture che ha visto

l’emanazione delle prime leggi costituzionali medioevali agli ipogei di Matera, i quali

hanno permesso la consacrazione della stessa città a capitale della cultura europea,

riconoscendo alla Basilicata un ruolo di primo piano nel contesto sociale, storico e

culturale dell’intera nazione”.

In considerazione del carattere internazionale dell’evento, al convegno partecipa anche

il Presidente della Chinese Academy of Sciences, Meng Wang: “Dopo la visita in Italia



BAS  “Il geologo è uno degli interpreti principali del dialogo e della convivenza uomo-natura,
che a Matera si realizzano attraverso un connubio straordinario e, nell’anno di ‘Matera capitale
della cultura europea’, non potevamo non parlare anche di cultura geologica e di come la
geologia sia elemento prioritario ed indispensabile ogni volta che si voglia affrontare seriamente
qualsiasi tema legato al territorio e al costruito”. Lo afferma il Presidente del Consiglio Nazionale
dei Geologi, Francesco Peduto, in occasione del convegno itinerante ‘Geo_Matera_2019:
Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito’ che si tiene dal 12 al 14 giugno in Basilicata. “Noi
viviamo in un Paese geologicamente giovane e di frontiera, - spiega Peduto - caratterizzato da
tanti e differenti paesaggi geologici, i quali fanno dell’Italia un Paese di grande bellezza e ricco
di geodiversità, ma che allo stesso tempo assomma criticità derivanti da tutti i georischi, non
comuni a nessun altro Paese europeo, che avrebbero per questo meritato una diversa attenzione
ed una maggiore centralità nell’azione dei governi negli anni. Ci proponiamo, quindi, di
disseminare la cultura geologica con l’intento di farne capire l’importanza ed evitare che la
geologia assuma un ruolo marginale, come a volte ancora accade. Con questi propositi, non solo i
geologi professionisti con il Consiglio Nazionale e gli Ordini territoriali, ma tutta la comunità
geologica – conclude Peduto - sarà protagonista di questa tre giorni itinerante, attraverso la
partecipazione anche di colleghi dell’università e della pubblica amministrazione”. 
“Con questo evento – commenta Gerardo Colangelo Presidente dell’Ordine dei Geologi della
Basilicata - vogliamo lanciare un messaggio da parte dall’intera categoria dei geologi che è
quello di avviare un percorso virtuoso capace di mettere al centro dell’agenda politica, di chi ha
la responsabilità della governance del territorio, la messa in sicurezza del nostro Paese e l’uso
sostenibile delle georisorse. Sicurezza, bellezza e tutela del territorio rappresentano gli elementi
cardine della nostra professione. Un incontro che vuole evidenziare che la sostenibilità e la
resilienza fondano le loro radici sul concetto più generale di conoscenza del sottosuolo e, quindi,
la valutazione della sicurezza dei nostri centri storici non può prescindere dal coinvolgimento dei
geologi. Il Vulture, la Val d’Agri e la collina materana – prosegue Colangelo - rappresentano solo
alcuni dei siti territoriali che ci permetteranno di discutere e approfondire tematiche di estrema
attualità legate alla idrogeologia, all’uso sostenibile delle georisorse, alla sismicità, all’ambiente
e al recupero del costruito. La geologia ha segnato la storia del nostro territorio, dal Castello di
Melfi edificato sulle lave del Vulture che ha visto l’emanazione delle prime leggi costituzionali
medioevali agli ipogei di Matera, i quali hanno permesso la consacrazione della stessa città a
capitale della cultura europea, riconoscendo alla Basilicata un ruolo di primo piano nel contesto
sociale, storico e culturale dell’intera nazione”. 
In considerazione del carattere internazionale dell’evento, al convegno partecipa anche il
Presidente della Chinese Academy of Sciences, Meng Wang: “Dopo la visita in Italia del
presidente cinese Xi Jinping e la firma dell’accordo governativo sulla Via della Seta, anche i
geologi cinesi e quelli italiani, guidati dal Consiglio Nazionale dei Geologi, stanno avviando una
proficua partnership. La geologia assume un ruolo molto importante nello sfruttamento delle
risorse, nella ricerca nel settore edile, nella riduzione dei rischi e nell'adattamento ai
cambiamenti climatici e in tanti altri campi. Dovremmo essere in grado di lavorare insieme per
cogliere queste grandi opportunità per la categoria dei geologi, sia italiani sia cinesi. Solo una
collaborazione reciproca potrebbe portare davvero innovazione e sviluppo” sottolinea il geologo

AL VIA A MATERA CONVEGNO GEOLOGI SU AMBIENTE E
TERRITORIO

cinese. 
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“Un evento in Basilicata in cui si evidenzierà la centralità della geologia nei processi di crescita
e sviluppo sostenibile dei centri storici italiani prendendo come riferimento Matera de�nita
‘città geosito’. La conoscenza geologica del territorio si integra con risorse come energia,
idrogeologia, recupero del costruito e sicurezza del territorio, in tal modo la geologia diventa
imprescindibile nei processi di costruzione delle smart city”. Questo il commento di Raffaele
Nardone, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi in vista del convegno itinerante
“Geo_Matera2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito” che avrà luogo dal 12 al 14
giugno in Basilicata. “Da qui – prosegue – nasce anche la necessità di sottolineare
l’importanza della conoscenza geologica del sottosuolo in contesti urbani supportando le
azioni di governo del territorio e diventando così elemento imprescindibile per le valutazioni di
sicurezza delle costruzioni”.

Uno dei temi che sarà affrontato durante il convegno è “Geologia urbana e recupero del
costruito” nel quale interverrà Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del
CNG. “Un numero cospicuo di grandi e piccoli centri urbani – afferma il geologo – è costruito
su aree potenzialmente soggette a rischi naturali, rappresentando i luoghi simbolo nel
disequilibrio dell’interazione tra uomo e ambiente. Le alluvioni di Firenze, Genova, Giampilieri,
le frane di Sarno e Agrigento, i terremoti di Messina, dell’Aquila, per citare alcuni esempi, –
spiega – non possono rientrare tra le ‘catastro� rimosse’, dovrebbero invece essere la base
conoscitiva per un recupero e sviluppo sicuro dei nostri centri urbani. Sottovalutiamo la grave
e costante minaccia dei terremoti, in una nazione in cui si veri�ca un sisma distruttivo
mediamente in meno di ogni 5 anni, in cui il 65 per cento delle costruzioni è stata realizzata
prima del 1974 (anno in cui entrarono in vigore le prime norme antisismiche), in cui circa 5
milioni di edi�ci ricadono in aree classi�cate ad alto ed elevato rischio sismico ed in cui meno
del 30 per cento degli edi�ci scolastici è stato sottoposto a veri�che di vulnerabilità sismica. E
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quotidiani e reali della vita della popolazione sul territorio. E “Geo_Matera2019: Ambiente, 
Territorio e Recupero del Costruito” sarà l’occasione per sottolineare il binomio fondamentale 
e indissolubile tra il territorio e la cultura geologica” dice Filippo Cristallo, consigliere 
dell’Ordine dei Geologi della Basilicata. “Gli aspetti geologici del territorio condizionano e si 
correlano alle questioni antropologiche e al complesso delle manifestazioni della vita 
materiale, sociale e spirituale di ogni popolo o di ogni gruppo etnico, in relazione alle varie fasi 
di un processo evolutivo nei diversi periodi storici condizionando le diverse condizioni 
ambientali” aggiunge.

Al convegno “Geo_Matera2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito” sarà presente 
anche il nuovo Presidente della Federazione europea dei geologi, Marko Komac: “La società 
contemporanea si trova di fronte a s�de impegnative, alcune sono una conseguenza di 
fenomeni naturali, come terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami; altre invece sono una 
conseguenza delle attività umane che hanno portato all’attuale crisi climatica, come 
inondazioni, frane, surriscaldamento globale, innalzamento del livello del mare e scarsità 
dell’approvvigionamento idrico. L’elenco è lungo, – fa sapere – ma c’è ancora una possibile 
soluzione: i geologi. Soltanto noi geologi abbiamo le corrette conoscenze per affrontare 
queste s�de, per questo è nostro dovere dare risposte e�caci per gestire l’ambiente e tutelare 
le risorse di cui disponiamo. Solo così, possiamo mitigare o addirittura prevenire i futuri 
problemi sociali” conclude Komac.
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Pubblicato: Martedì, 11 Giugno 2019 12:11 

BAS “Il geologo è uno degli interpreti principali del dialogo e della convivenza uomo-natura, che a Matera si realizzano 
attraverso un connubio straordinario e, nell’anno di ‘Matera capitale della cultura europea’, non potevamo non parlare 
anche di cultura geologica e di come la geologia sia elemento prioritario ed indispensabile ogni volta che si voglia 
affrontare seriamente qualsiasi tema legato al territorio e al costruito”. Lo afferma il Presidente del Consiglio Nazionale dei 
Geologi, Francesco Peduto, in occasione del convegno itinerante ‘Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero del 
Costruito’ che si tiene dal 12 al 14 giugno in Basilicata. “Noi viviamo in un Paese geologicamente giovane e di frontiera, - 
spiega Peduto - caratterizzato da tanti e differenti paesaggi geologici, i quali fanno dell’Italia un Paese di grande bellezza 
e ricco di geodiversità, ma che allo stesso tempo assomma criticità derivanti da tutti i georischi, non comuni a nessun altro 
Paese europeo, che avrebbero per questo meritato una diversa attenzione ed una maggiore centralità nell’azione dei 
governi negli anni. Ci proponiamo, quindi, di disseminare la cultura geologica con l’intento di farne capire l’importanza ed 
evitare che la geologia assuma un ruolo marginale, come a volte ancora accade. Con questi propositi, non solo i geologi 
professionisti con il Consiglio Nazionale e gli Ordini territoriali, ma tutta la comunità geologica – conclude Peduto - sarà 
protagonista di questa tre giorni itinerante, attraverso la partecipazione anche di colleghi dell’università e della pubblica 
amministrazione”.
“Con questo evento – commenta Gerardo Colangelo Presidente dell’Ordine dei Geologi della Basilicata - vogliamo lanciare 
un messaggio da parte dall’intera categoria dei geologi che è quello di avviare un percorso virtuoso capace di mettere al 
centro dell’agenda politica, di chi ha la responsabilità della governance del territorio, la messa in sicurezza del nostro Paese 
e l’uso sostenibile delle georisorse. Sicurezza, bellezza e tutela del territorio rappresentano gli elementi cardine della nostra 
professione. Un incontro che vuole evidenziare che la sostenibilità e la resilienza fondano le loro radici sul concetto più 
generale di conoscenza del sottosuolo e, quindi, la valutazione della sicurezza dei nostri centri storici non può prescindere 
dal coinvolgimento dei geologi. Il Vulture, la Val d’Agri e la collina materana – prosegue Colangelo - rappresentano solo 
alcuni dei siti territoriali che ci permetteranno di discutere e approfondire tematiche di estrema attualità legate alla 
idrogeologia, all’uso sostenibile delle georisorse, alla sismicità, all’ambiente e al recupero del costruito. La geologia ha 
segnato la storia del nostro territorio, dal Castello di Melfi edificato sulle lave del Vulture che ha visto l’emanazione delle 
prime leggi costituzionali medioevali agli ipogei di Matera, i quali hanno permesso la consacrazione della stessa città a 
capitale della cultura europea, riconoscendo alla Basilicata un ruolo di primo piano nel contesto sociale, storico e culturale 
dell’intera nazione”.
In considerazione del carattere internazionale dell’evento, al convegno partecipa anche il Presidente della Chinese Academy 
of Sciences, Meng Wang: “Dopo la visita in Italia del presidente cinese Xi Jinping e la firma dell’accordo governativo sulla Via 
della Seta, anche i geologi cinesi e quelli italiani, guidati dal Consiglio Nazionale dei Geologi, stanno avviando una proficua 
partnership. La geologia assume un ruolo molto importante nello sfruttamento delle risorse, nella ricerca nel settore edile, 
nella riduzione dei rischi e nell'adattamento ai cambiamenti climatici e in tanti altri campi. Dovremmo essere in grado di 
lavorare insieme per cogliere queste grandi opportunità per la categoria dei geologi, sia italiani sia cinesi. Solo una 
collaborazione reciproca potrebbe portare davvero innovazione e sviluppo” sottolinea il geologo cinese.
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“Il geologo è uno degli interpreti principali del dialogo e della convivenza uomo-natura, 
che a Matera si realizzano attraverso un connubio straordinario e, nell’anno di ‘Matera 
capitale della cultura europea’, non potevamo non parlare anche di cultura geologica e 
di come la geologia sia elemento prioritario ed indispensabile ogni volta che si voglia 
affrontare seriamente qualsiasi tema legato al territorio e al costruito”. 
Lo afferma il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in 
occasione del convegno itinerante ‘Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e
Recupero del Costruito’ che si tiene dal 12 al 14 Giugno in Basilicata. 
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“Noi viviamo in un Paese geologicamente giovane e di frontiera, – spiega Peduto –
 caratterizzato da tanti e differenti paesaggi geologici, i quali fanno dell’Italia un Paese 
di grande bellezza e ricco di geodiversità, ma che allo stesso tempo assomma criticità 
derivanti da tutti i georischi, non comuni a nessun altro Paese europeo, che avrebbero 
per questo meritato una diversa attenzione ed una maggiore centralità nell’azione dei 
governi negli anni. Ci proponiamo, quindi, di disseminare la cultura geologica con 
l’intento di farne capire l’importanza ed evitare che la geologia assuma un ruolo 
marginale, come a volte ancora accade. Con questi propositi, non solo i geologi 
professionisti con il Consiglio Nazionale e gli Ordini territoriali, ma tutta la comunità 
geologica – conclude Peduto – sarà protagonista di questa tre giorni itinerante,
attraverso la partecipazione anche di colleghi dell’università e della pubblica 
amministrazione”. 
“Con questo evento – commenta Gerardo Colangelo Presidente dell’Ordine dei
Geologi della Basilicata – vogliamo lanciare un messaggio da parte dell’intera
categoria dei geologi che è quello di avviare un percorso virtuoso capace di mettere al 
centro dell’agenda politica, di chi ha la responsabilità della governance del territorio, 
la messa in sicurezza del nostro Paese e l’uso sostenibile delle georisorse. Sicurezza, 
bellezza e tutela del territorio rappresentano gli elementi cardine della nostra 
professione. Un incontro che vuole evidenziare che la sostenibilità e la resilienza 
fondano le loro radici sul concetto più generale di conoscenza del sottosuolo e, quindi, 
la valutazione della sicurezza dei nostri centri storici non può prescindere dal 
coinvolgimento dei geologi. Il Vulture, la Val d’Agri e la collina materana – 
prosegue Colangelo– rappresentano solo alcuni dei siti territoriali che ci
permetteranno di discutere e approfondire tematiche di estrema attualità legate alla 
idrogeologia, all’uso sostenibile delle georisorse, alla sismicità, all’ambiente e al 
recupero del costruito. La geologia ha segnato la storia del nostro territorio, dal 
Castello di Melfi edificato sulle lave del Vulture che ha visto l’emanazione delle prime 
leggi costituzionali medioevali agli ipogei di Matera, i quali hanno permesso la 
consacrazione della stessa città a capitale della cultura europea, riconoscendo alla 
Basilicata un ruolo di primo piano nel contesto sociale, storico e culturale dell’intera 
nazione”. 
In considerazione del carattere internazionale dell’evento, al convegno partecipa 
anche il Presidente della Chinese Academy of Sciences, Meng Wang: 
“Dopo la visita in Italia del presidente cinese Xi Jinping e la firma dell’accordo 
governativo sulla Via della Seta, anche i geologi cinesi e quelli italiani, guidati dal 
Consiglio Nazionale dei Geologi, stanno avviando una proficua partnership. La 
geologia assume un ruolo molto importante nello sfruttamento delle risorse, nella 



ricerca nel settore edile, nella riduzione dei rischi e nell’adattamento ai cambiamenti 
climatici e in tanti altri campi. Dovremmo essere in grado di lavorare insieme per 
cogliere queste grandi opportunità per la categoria dei geologi, sia italiani sia cinesi. 
Solo una collaborazione reciproca potrebbe portare davvero innovazione e 
sviluppo” sottolinea il geologo cinese. 
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“Geo_MATERA2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito”: proficua collaborazione tra geologi 
italiani e cinesi

12-13-14 Giugno 2019 – BASILICATA

“Il geologo è uno degli interpreti principali del dialogo e della convivenza uomo-natura, che a Matera si 
realizzano attraverso un connubio straordinario e, nell’anno di ‘Matera capitale della cultura europea’, non 
potevamo non parlare anche di cultura geologica e di come la geologia sia elemento prioritario ed 
indispensabile ogni volta che si voglia affrontare seriamente qualsiasi tema legato al territorio e al costruito”. 
Lo afferma il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in occasione del convegno 
itinerante ‘Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito’ che si tiene dal 12 al 14 giugno in 
Basilicata. “Noi viviamo in un Paese geologicamente giovane e di frontiera, – spiega Peduto – caratterizzato 
da tanti e differenti paesaggi geologici, i quali fanno dell’Italia un Paese di grande bellezza e ricco di 
geodiversità, ma che allo stesso tempo assomma criticità derivanti da tutti i georischi, non comuni a nessun 
altro Paese europeo, che avrebbero per questo meritato una diversa attenzione ed una maggiore centralità 
nell’azione dei governi negli anni. Ci proponiamo, quindi, di disseminare la cultura geologica con l’intento di 
farne capire l’importanza ed evitare che la geologia assuma un ruolo marginale, come a volte ancora accade. 
Con questi propositi, non solo i geologi professionisti con il Consiglio Nazionale e gli Ordini territoriali, ma 
tutta la comunità geologica – conclude Peduto – sarà protagonista di questa tre giorni itinerante, attraverso la 
partecipazione anche di colleghi dell’università e della pubblica amministrazione”.

“Con questo evento – commenta Gerardo Colangelo Presidente dell’Ordine dei Geologi della Basilicata –
vogliamo lanciare un messaggio da parte dall’intera categoria dei geologi che è quello di avviare un percorso 
virtuoso capace di mettere al centro dell’agenda politica, di chi ha la responsabilità della governance del 
territorio, la messa in sicurezza del nostro Paese e l’uso sostenibile delle georisorse. Sicurezza, bellezza e 
tutela del territorio rappresentano gli elementi cardine della nostra professione. Un incontro che vuole 
evidenziare che la sostenibilità e la resilienza fondano le loro radici sul concetto più generale di conoscenza 
del sottosuolo e, quindi, la valutazione della sicurezza dei nostri centri storici non può prescindere dal 
coinvolgimento dei geologi. Il Vulture, la Val d’Agri e la collina materana – prosegue Colangelo –
rappresentano solo alcuni dei siti territoriali che ci permetteranno di discutere e approfondire tematiche di 
estrema attualità legate alla idrogeologia, all’uso sostenibile delle georisorse, alla sismicità, all’ambiente e al 
recupero del costruito. La geologia ha segnato la storia del nostro territorio, dal Castello di Melfi edificato 
sulle lave del Vulture che ha visto l’emanazione delle prime leggi costituzionali medioevali agli ipogei di 
Matera, i quali hanno permesso la consacrazione della stessa città a capitale della cultura europea, 
riconoscendo alla Basilicata un ruolo di primo piano nel contesto sociale, storico e culturale dell’intera 
nazione”. In considerazione del carattere internazionale dell’evento, al convegno partecipa anche il 
Presidente della Chinese Academy of Sciences, Meng Wang: “Dopo la visita in Italia del presidente cinese Xi 
Jinping e la firma

http://ennapress.it/geo_matera2019-ambiente-territorio-e-recupero-del-costruito-proficua-collaborazione-tra-geologi-italiani-e-cinesi.html
http://ennapress.it/author/enpr
http://ennapress.it/notizie/cultura/ambiente


dell’accordo governativo sulla Via della Seta, anche i geologi cinesi e quelli italiani, guidati dal Consiglio
Nazionale dei Geologi, stanno avviando una proficua partnership. La geologia assume un ruolo molto
importante nello sfruttamento delle risorse, nella ricerca nel settore edile, nella riduzione dei rischi e
nell’adattamento ai cambiamenti climatici e in tanti altri campi. Dovremmo essere in grado di lavorare
insieme per cogliere queste grandi opportunità per la categoria dei geologi, sia italiani sia cinesi. Solo una
collaborazione reciproca potrebbe portare davvero innovazione e sviluppo” sottolinea il geologo cinese.
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12 Giu 2019

Sblocca-cantieri/1. Cantone: pericoloso
estendere a 15 anni il periodo di valutazione
dei requisiti delle imprese
Mauro Salerno

Una riscrittura «strutturale» del codice del 2016 con alcune norme «pericolose» non solo per i
rischi di corruzione, ma anche per la qualità delle opere pubbliche. Tornando in audizione alla
Camera, dopo le polemiche per la mancata convocazione in Senato, il presidente dell'Anac
Raffaele Cantone ha ribadito tutte le sue perplessità sull'impianto del decreto Sblocca-cantieri.

Per Cantone «il codice che uscirà dopo l'intervento del sarà radicalmente diverso, sarà un
"ibrido" rispetto all'idea che ha dato vita alla riforma del 2016». A incidere pesantemente, ha
sottolineato l'ex magistrato, sono soprattutto le sospensioni, fino al 31 dicembre 2020, di tre
norme chiave: l'obbligo di centralizzazione degli appalti per i piccoli Comuni, l'obbligo di
mandare in gara lavori solo su progetto esecutivo e quello di aggiudicare le gare con
commissioni formate da esperti indipendenti nominati attraverso l'albo gestito dall'Anac. Su
questo punto, in particolare, Cantone ha fatto notare la contraddizione insita nel fatto che il
decreto sospende l'obbligo di nominare i commissari ma lascia in vita l'albo gestito dall'Anac.
«Prendiamo atto della scelta politica - ha detto - ci dispiace anche per l'investimento fatto, visto
che quest'anno iscriveremo a bilancio un cospicuo valore negativo: pari a circa 500mila euro».
La domanda però è: «Che si farà al termine del periodo di sospensione?». «Forse - ha concluso -
sarebbe stato più coerente cancellare del tutto l'albo dei commissari».

Un attacco preciso è arrivato sulla norma che estende che estende da 10 a 15 anni il periodo di
riferimento valutabile dalle Soa (Società organismo di attestazione) per certificare i requisiti dei
costruttori interessati a partecipare al mercato dei lavori pubblici. Si tratta di una misura
«oggettivamente molto pericolosa», ha detto Cantone. «Il codice inizialmente prevedeva cinque
anni, il Milleproroghe l'ha portata a 10, ora arriviamo a 15 - ha detto Cantone -. Così si rischia di
certificare requisiti di imprese che magari non stanno più lavorando, incidendo pesantemente
sulla qualità delle opere».

Bocciate perchè a rischio di illegittimità costituzionale, infine, i poteri straordinari riconosciuti
ai commissari. Il punto per Cantone è che le deroghe al codice appalti non sono precisate per
legge ma potranno essere stabilite con uno o più decreti (Dpcm), cioè con «un atto
amministrativo che sospende condizioni previste da una legge, da una fonte primaria». Questo,
ha sottolineato l'ex magistrato, «pone dei rischi di legittimità costituzionale».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Sblocca-cantieri/2. Ufficio parlamentare di
Bilancio: manca una strategia chiara, rischio
incertezza
La revisione del codice appalti portata avanti dal decreto sblocca cantieri «non presenta una
chiara direzione strategica» e potrebbe determinare «l'indebolimento» del «delicato
meccanismo» su cui si basa il codice del 2016 «fatto di pesi e contrappesi, per conseguire finalità
e obiettivi divergenti e, talora, in conflitto tra loro (ad esempio, semplificazione e rapidità delle
procedure di appalto e adeguato contrasto dei fenomeni corruttivi e criminali)». È il commento
dell'Ufficio parlamentare di bilancio nel commento riservato al decreto oggi all'esame dell'Aula
della Camera.

L'Upb segnala inoltre che «le frequenti modifiche del quadro normativo, senza una adeguata
trasparenza del punto di arrivo perseguito, accrescono l'incertezza in cui si trovano ad operare
le stazioni appaltanti della Pa, rischiando di produrre l'effetto opposto di quello desiderato».
Anche la sospensione temporanea di alcune norme del Codice, «introdotta in prima lettura al
Senato, non sembra contribuire al rafforzamento della direzione strategica del provvedimento».

Inoltre, senza un rafforzamento delle competenze tecniche delle stazioni appaltanti, il decreto
rischia di mancare l'obiettivo di rilanciare gli investimenti. A parte la disponibilità di risorse e di
un quadro normativo stabile, si legge nel documento, «vi è ormai un generale consenso» sul
fatto che «ai fini del rilancio delle opere pubbliche risulta rilevante anche la capacità tecnica
delle amministrazioni, capacità tecnica andata invece scemando negli ultimi anni, anche a
seguito del blocco del turn over». Gli interventi «finora prospettati per gli investimenti pubblici
non prevedono tuttavia un programma di rafforzamento, professionalizzazione e
specializzazione delle risorse umane interne alle pubbliche amministrazioni che operano nel
settore degli appalti, in particolare per le figure tecniche».

D'altra parte, si legge ancora nel documento, «le resistenze ampiamente diffuse, verso il
processo di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, oggi stimante in circa 32.000 unità, e
parallelamente di concentrazione e professionalizzazione delle rimanenti, rischiano di protrarre
nel tempo l'attuale insoddisfacente situazione di stallo».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Abusi, la prescrizione si calcola dalla data di
ultimazione di tutti i lavori
Andrea Magagnoli

La prescrizione del reato di abuso edilizio comincia a decorrere dal momento in cui vengono
interamente ultimati i lavori . È il principio chiarito dalla Corte di cassazione con la sentenza n.
25331 /2019 depositata il giorno il 7 giugno. Il caso di specie trae origine dal compimento di
lavori edili, su di un immobile sito in zona sismica, senza avere preventivamente ottenuto l'
autorizzazione da parte dell'amministrazione e quindi in assenza di ogni verifica.

Il costruttore ricorreva per Cassazione osservando come i lavori, aventi ad oggetto l'immobile
erano stati ultimati sin dall'anno 1993, pertanto a seguito di un loro completamento in periodo
tanto risalente, il reato contestato al momento del giudizio non poteva che considerarsi
prescritto con il conseguente venir meno di ogni contestazione.

I giudici di appello che lo avevano condannato, fondavano la loro decisione sulla base della
considerazione di una situzione che, secondo il ricorso, avrebbe dovuto essere valutata in
maniera diversa: il semplice compimento di attività d'intonacatura e pavimentazione esterna,
accertate al momento del sopralluogo, per il costruttore non potevano far ritenere che i lavori
fossero ancora in corso, tanto da potersi dedurre la prosecuzione dell' attività illecita. Sul punto,
osserva il costruttore, come quelle accertate erano comunque attività di carattere libero e di
minore spessore, tanto che per tale caratteristiche, non necessitavano di alcuna autorizzazione.

I giudici della corte suprema giungono invece a conclusioni diverse. Osservano i magistrati
come la richiesta di condono edilizio, era stata rigettata in quanto preposta da un soggetto
condannato per falso in relazione alle opere compiute nel caso concreto, e che ad ogni modo al
momento del sopralluogo, dal quale era derivata la contestazione dell'illecito, la condotta vietata
fosse ben lungi dall' essere esaurita non potendosi pertanto far decorre il termine per la
prescrizione. Infatti la normativa, osservano i giudici, vieta tutte le attività di carattere edilizio
senza alcuna distinzione.

Pertanto, è la conclusione, la prescrizione deve essere fatta decorrere solo dal momento in cui
sia cessata ogni attività edilizia, non potendosi compiere alcuna distinzione circa il loro
carattere o la loro tipologia.  

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Dl Crescita, la valorizzazione edilizia allarga
la platea degli interventi agevolati
Massimo Frontera

Si allarga la tipologia di interventi di valorizzazione edilizia sottoposti al regime agevolato
(ipocatastale fissa di 200 euro invece dell'aliquota ordinaria del 9% del valore dichiarato
nell'atto) a favore delle imprese di costruzioni o delle società immobiliari che poi vendono i
manufatti entro i successivi 10 anni. Alcuni emendamenti approvati dalle commissioni Bilancio
e Finanze della Camera - dove si sta esaminando il decreto Crescita, hanno apportato diverse
novità all'articolo 7, dedicato appunto agli "incentivi per la valorizzazione edilizia". 

Tanto per cominciare il perimetro dell'agevolazione previsto dal Dl è stato ampliato
notevolmente. Oltre alla originale attività di demolizione e ricostruzione (con variazione
volumetrica, se ammessa dalle norme urbanistiche), gli emendamenti hanno aggiunto anche tre
importanti tipologie di intervento edilizio definite dal testo unico, all'articolo 3, comma 2, lettere
b), c) e d). Si tratta delle manutenzioni straordinarie (lettera b), del restauro e risanamento
conservativo (lettera c) e delle ristrutturazioni edilizie (lettera c). 

Anche in questo caso l'agevolazione è condizionata alla vendita entro dieci anni dell'unità
immobiliare, al rispetto delle norme antisismiche e infine all'upgrading di efficienza energetica,
almeno di classe A, B oppure nZeb (cosiddetto "energia quasi zero"). Quest'ultima categoria è
stata inserita sempre con un emendamento. 
Resta invariata la finestra dell'agevolazione, che si chiude il 31 dicembre 2021. E resta invariata
anche la penale in caso di mancata vendita entro 10 anni dell'immobile ricostruito o
riqualificato: pagamento dell'imposta ordinaria più sanzione del 30%.  

Una seconda rilevante novità è poi l'aggiunta di un nuovo articolo (7-bis) che prevede
l'esenzione della Tasi, a partire dal 1° gennaio del 2022, sui fabbricati destinati alla vendita di
proprietà delle imprese di costruzione. Più precisamente, la norma prevede che «a decorrere dal
1o gennaio 2022, sono esenti dalla Tasi i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice
alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati». La misura ha un
costo stimato in 15 milioni l'anno, dal 2022 in poi, la cui copertura dovrà arrivare dalle
«maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

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



Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: nell'attesa 
della conversione vanno in scena le audizioni 
farsa 
12/06/2019 

Nonostante il Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) 

recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

ricostruzione a seguito di eventi sismici” vada verso la sua necessaria 

conversione, sono andate in scena tra la giornata del 10 e quella dell'11 giugno 

2019 le audizioni dei principali stakeholder tra i quali l'OICE (leggi articolo), 

l'ANCE (leggi articolo), CGIL, CISL ed UIL (leggi articolo), LIBERA. Associazioni, 

nomi e numeri contro le mafie (leggi articolo) e l'Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) per la quale non si era riuscito a fissare un'audizione in 

Commissioni riunite 8a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13a(Territorio, 

ambiente, beni ambientali) del Senato, quando cioè l'intervento dell'ANAC 

avrebbe potuto essere determinante. 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/06/LAVORI-PUBBLICI/22197/Sblocca-Cantieri-e-Codice-dei-contratti-OICE-Ok-a-regolamento-unico-non-bene-appalto-integrato-
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/06/LAVORI-PUBBLICI/22199/Sblocca-Cantieri-e-Codice-dei-contratti-ANCE-Il-decreto-non-interviene-alla-radice-sulle-grandi-criticit-
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/06/LAVORI-PUBBLICI/22201/Sblocca-Cantieri-e-Codice-dei-contratti-giudizio-negativo-di-CGIL-CISL-ed-UIL
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/06/LAVORI-PUBBLICI/22202/Sblocca-Cantieri-e-Codice-dei-contratti-da-Libera-un-decalogo-con-le-criticit-


Già, perché pur essendo i contenuti di queste audizioni interessanti e 

meritevoli di menzione, il dato di fatto è che le stesse avranno un impatto 

sull'articolato quanto può servire masticare una chewingum per risolvere un 

integrale. 

Lo stesso presidente ANAC Raffaele Cantone, pur apprezzando l'audizione, ha 

subito chiarito che l'impatto della stessa sarà relativo anche se servirà almeno a 

fare chiarezza soprattutto in merito all'impatto dei compiti dell'Autorità 

Nazionale Anticorruzione. Immediata la stoccata del Presidente ANAC sul D.L. 

n. 32/2019 che avrebbe dovuto essere un provvedimento di urgenza volto a

rispondere a delle necessità immediate per "sbloccare" appunto i cantieri,

rimandando la riforma a 360° del Codice ad una legge delega ma che agendo in

modo strutturale lo cambia profondamente in molti dei principi cardine del

2016. Il Codice che uscirà dalla conversione in legge dello Sblocca Cantieri,

secondo il Presidente ANAC sarà un ibrido tra l'idea prevista all'atto di

creazione del D.Lgs. n. 50/2016 e un'altra completamente diversa.

In merito alle notizie apparse recentemente su alcune testate giornalistiche 

generaliste (ed evidentemente poco preparate) di una possibile sospensione 

del Codice, Cantone ha chiarito che si tratta solo di alcune limitate sospensioni 

che incidono in modo chirurgico su determinate caratteristiche di sistema del 

Codice. 

Le tre sospensioni contenuti nell'art. 1 intervengono su elementi fondamentali: 

 la sospensione dell'art. 37, comma 4 fa venire in meno l'idea di ridurre il

numero delle stazioni appaltanti ritornando ad un'idea di stazioni

appaltanti "diffuse";

 la sospensione art. 59 rappresenta la messa in discussione di uno dei

capisaldi principali del Codice del 2016 con il ritorno dell'appalto

integrato, nonostante quest'istituto avesse dimostrato tutta la sua

pericolosità e criticità;

 la sospensione dell'albo dei commissari di gara che contrasta l'idea

iniziale prevista dal D.L. n. 32/2019 con una semplice proroga.

Di seguito la registrazione completa dell'intervento del Presidente Cantone. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 



Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: Pesanti 
critiche dell’Ufficio parlamentare di bilancio 
12/06/2019 

L’Ufficio parlamentare di Bilancio ha publicato, ieri 11 giugno, il Flash n. 2 

relativo al “Il Codice degli appalti pubblici: la difficile ricerca di un punto di 

equilibrio”. Nel documento, allegato al presente articolo, si legge, tra l’altro, 

quanto segue. 

Il decreto legge 32/2019 approvato in prima lettura dal Senato il 6 giugno 2019, 

e attualmente all’esame della Camera, contiene una serie di misure urgenti e, 

tra le altre, alcune modifiche al Codice degli appalti. Questo Flash esamina le 

principali novità contenute nel decreto, che, assieme al disegno di legge delega 

di riforma complessiva (il cui esame non è ancora stato avviato) punta a 

promuovere un percorso di revisione del nuovo Codice degli appalti e dei 

contratti di concessione introdotto nel 2016 e già parzialmente rivisto con il 

cosiddetto decreto correttivo del 2017. Entrambi i provvedimenti hanno il 

principale obiettivo di rilanciare gli investimenti pubblici e superare una serie di 

criticità normative emerse sin dalla prima introduzione della nuova normativa. 



Con il Codice del 2016, il legislatore intese riordinare, con un unico atto e una 

visione sistematica, l’intero settore degli appalti pubblici e concessioni, 

trasponendo nell’ordinamento interno tre direttive europee del 2014. La legge 

delega da cui è scaturito il Codice degli appalti, nel definire i principi di delega al 

Governo, ha cercato di coniugare semplificazione ed efficienza economica con 

la salvaguardia di rilevanti valori sociali (ad esempio, con regole speciali per i 

settori labour-intensive) e ambientali (tutela del patrimonio artistico-

ambientale). Il nuovo Codice fu quindi disegnato seguendo le best pratices 

internazionali e in aderenza ai principi della più recente letteratura economica 

sul procurement, sia pure con numerose incertezze, incoerenze e 

ripensamenti. 

La trasposizione di tali best pratices nel frammentato contesto istituzionale 

italiano, si è rivelata però, alla prova dei fatti, estremamente difficoltosa, 

farraginosa e lenta. Critiche e richieste pressanti di modifiche, anche radicali, 

furono pertanto avanzate da più parti, e in particolare dagli operatori del 

settore, già nelle prime settimane dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice. 

Nel testo del decreto licenziato dal Senato, compaiono sia modifiche 

permanenti al Codice, sia sospensioni a carattere temporaneo (fino al 31 

dicembre 2020) relative a specifiche norme; queste ultime, disposte nelle more 

della riforma complessiva del Codice e comunque nel rispetto dei principi e 

delle norme comunitarie. 

La breve analisi condotta nell’ambito di questo Flash sembra confermare 

che l’attuale processo di revisione del Codice del 2016-17 non presenta una 

chiara direzione strategica, mirante a collocare i due provvedimenti all’esame 

del Parlamento (decreto legge e disegno di legge delega) in una logica unitaria 

e coerente. Il Codice disegna, infatti, un delicato meccanismo complesso, fatto 

di pesi e di contrappesi, per conseguire finalità e obiettivi divergenti e, talora, in 

conflitto tra loro (ad esempio, semplificazione e rapidità delle procedure di 

appalto e adeguato contrasto dei fenomeni corruttivi e criminali): una modifica 

normativa in una logica emergenziale che rafforzi il conseguimento di una 

finalità, potrebbe determinare l’indebolimento di un altro obiettivo, alterando il 

bilanciamento stabilito dal Codice. D’altro canto, le frequenti modifiche del 

quadro normativo, senza una adeguata trasparenza del punto di arrivo 

perseguito, accrescono l’incertezza in cui si trovano ad operare le stazioni 

appaltanti della PA, rischiando di produrre l’effetto opposto di quello 

desiderato. Anche la sospensione temporanea di alcune norme del Codice, 



introdotta in prima lettura al Senato, non sembra contribuire al rafforzamento 

della direzione strategica del provvedimento. 

I provvedimenti, inoltre, non sembrano dare adeguato peso a un ulteriore 

profilo cruciale per la ripresa degli investimenti pubblici. Vi è ormai un 

sostanziale consenso sul fatto che, oltre ad un quadro normativo di riferimento 

coerente, chiaro e stabile nel tempo, e alla disponibilità di risorse economiche 

da parte delle amministrazioni pubbliche, ai fini del rilancio delle opere 

pubbliche risulta rilevante anche la capacità tecnica delle amministrazioni, 

capacità tecnica andata invece scemando negli ultimi anni, anche a seguito del 

blocco del turn over. Gli interventi finora prospettati per gli investimenti 

pubblici non prevedono tuttavia un programma di rafforzamento, 

professionalizzazione e specializzazione delle risorse umane interne alle 

pubbliche amministrazioni che operano nel settore degli appalti, in particolare 

per le figure tecniche. D’altra parte, le resistenze ampiamente diffuse, verso il 

processo di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, oggi stimante in 

circa 32.000 unità, e parallelamente di concentrazione e professionalizzazione 

delle rimanenti, rischiano di protrarre nel tempo l’attuale insoddisfacente 

situazione di stallo.”. 

In allegato iltesto integrale del flash dell’Ufficio parlamentare di bilancio. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 

Documenti Allegati 

 Flash Ufficio parlamentare di bilancio 

https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb2/Flash-2_2019.pdf


Autostrade, presto vademecum a concessionari 
per sicurezza viadotti 
12/06/2019 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite l’Ufficio ispettivo 

territoriale (Uit) di Roma, con l'ausilio di esperti delle Università di Trento, Roma 

La Sapienza, Federico II Napoli, Politecnico di Torino e Università di Chieti, sta 

elaborando un documento che conterrà indicazioni omogenee e puntuali per le 

società concessionarie sui criteri da tenere un considerazione nella valutazione 

della sicurezza dei viadotti. 

La necessità di stilare questo vademecum per i concessionari autostradali 

nasce dalle verifiche disposte dal Ministro Danilo Toninelli, ed effettuate dall’Uit 

di Roma, su almeno 150 viadotti sparsi sulle autostrade italiane del Centro-Sud. 

L’ufficio preposto del Mit ha rilevato una estrema eterogeneità nella 

valutazione della sicurezza da parte delle società concessionarie e ha dunque 

espresso la necessità di stilare delle linee guida uniche valide per tutti. 

Proprio per verificare quali debbano essere le pratiche che i concessionari 

dovranno utilizzare per monitorare lo stato di salute dei viadotti, il Mit, sempre 



con l’ausilio delle università coinvolte, avvierà a fine giugno un campo prove, 

come “caso studio”, in seno alla rete gestita da Autostrade per l'Italia, portando 

a collasso il viadotto Alveo Vecchio, sulla A16 Napoli-Canosa, da tempo 

abbandonato. 

Si tratterà di prove di inestimabile interesse scientifico, uniche nel settore, che 

consentiranno di studiare il comportamento reale dei viadotti in condizioni 

critiche di esercizio e di collasso, e daranno la possibilità di raccogliere 

informazioni preziose sugli standard di sicurezza, con particolare riferimento 

alle indagini sulle grandezze che governano la resistenza e la durabilità delle 

strutture, da inserire nelle linee guida ai concessionari. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 



Accesso civico generalizzato e Appalti pubblici: 
nuovi chiarimenti dal Consiglio di Stato 
12/06/2019 

L'accesso civico generalizzato consente l’accesso ai documenti detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni, ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione, a 

“chiunque” prescindendo da un interesse manifesto. 

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3780 del 5 giugno 2019 con 

la quale ha accolto il ricorso presentato per la riforma della decisione di primo 

grado che aveva confermato il provvedimento di una stazione appaltante 

relativo al diniego dell’istanza di accesso civico generalizzato in relazione agli 

atti concernenti l’affidamento del servizio. Nel respingere il ricorso, il giudice di 

prime cure aveva giustificato la sua decisione rilevando che: agli atti di cui è 

richiesto l’accesso (consistenti per una parte nei documenti di gara e per la 

restante parte in una serie di dati relativi all’esecuzione del rapporto 

contrattuale scaturito) va applicata la disciplina “ordinaria” dell’accesso agli atti 

di cui all’art. 22 e ss. della l. 241/1990 e ciò in virtù del combinato dell’art. 53 del 

d.lgs. 50/2016 con l’art. 5-bis, comma 3 del d.lgs. n.33/2013. L’art. 53 a mente 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190605/Sentenza-Consiglio-di-Stato-5-giugno-2019-n-3780-18697.html


del quale “il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di 

esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è 

disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241”, infatti, è 

stato considerato dal primo giudice come fonte della esclusione dalla disciplina 

dell’accesso civico ai sensi del comma 3 dell’art. 5-bis su richiamato, ai sensi del 

quale “il diritto di cui all’art. 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e 

negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi 

compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto 

di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, comma 

1, della l. 241/1990”. 

La decisione del Consiglio di Stato 

Riformando completamente la tesi di primo grado, i giudici di Palazzo Spada 

hanno rilevato in lenea generale che il legislatore, attraverso l’introduzione 

dell’accesso civico generalizzato, ha voluto consentire l’accesso ai documenti 

detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori a quelli oggetto di 

pubblicazione, a “chiunque”, prescindendo da un interesse manifesto ma con 

alcune limitazioni relative a quanto previsto nell’art. 5-bis, commi 1 e 2 del 

D.Lgs. n. 33/2013, sia nella scelta del legislatore di far rimanere in vita gli artt.

22 e ss. della legge n. 241/90 relativi all’accesso c.d. “ordinario".

Nella cado di specie la richiesta di accesso civico generalizzato ha riguardato gli 

atti di una procedura di gara ormai definita (la documentazione dei singoli atti 

della procedura; il contratto stipulato con l’aggiudicataria; i preventivi 

dettagliati, i collaudi, i pagamenti “con la relativa documentazione fiscale 

dettagliata”). In casi del genere si tratta di stabilire se l’art. 53 del codice dei 

contratti possa condurre alla esclusione della disciplina dell’accesso civico ai 

sensi del comma 3 dell’art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013, ai sensi del quale “il 

diritto di cui all’art. 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri 

casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in 

cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche 

condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, comma 1, della l. 

241/1990”. 

Sull'argomento, il Consiglio di Stato ha registrato due diversi orientamenti della 

giustizia amministrativa: 

 secondo il primo, i documenti afferenti alle procedure di affidamento ed

esecuzione di un appalto sono esclusivamente sottoposti alla disciplina di



cui all’art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto restano esclusi dall’accesso 

civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013; 

 secondo un diverso orientamento, di contro, dovrebbe riconoscersi

l’applicabilità della disciplina dell’accesso civico generalizzato anche alla

materia degli appalti pubblici.

Dalla lettura coordinata e dalla interpretazione funzionale degli art. 53 del 

D.Lgs. n. 50/2016, che rinvia alla disciplina di cui all’art. 22 e seguenti della legge

n. 241/1990, e dell’art. 5 bis, comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, secondo i giudici di

Palazzo Spada ne deriva che la limitazione all'accesso civico generalizzato fa

riferimento a “specifiche condizioni, modalità e limiti” ma non ad intere

“materie”. Diversamente interpretando, significherebbe escludere l’intera

materia relativa ai contratti pubblici da una disciplina, qual è quella dell’accesso

civico generalizzato, che mira a garantire il rispetto di un principio

fondamentale, il principio di trasparenza ricavabile direttamente dalla

Costituzione.

Entrambe le discipline, contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e nel D.Lgs. n. 33/2013, 

mirano all’attuazione dello stesso, identico principio, per cui non vi è alcuna 

ragione per ritenere che la disciplina dell’accesso civico dovrebbe essere 

esclusa dalla disciplina dei contratti pubblici.Il richiamo contenuto nel primo 

comma, del citato art. 53 Codice dei contratti, alla disciplina del c.d. accesso 

“ordinario” di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/90 è spiegabile alla luce del 

fatto che il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è anteriore al d.lgs. 25 maggio 2016, n. 

67 modificativo del d.lgs. 33/2013. 

Secondo Palazzo Spada, l’intento del legislatore delegato è stato quello di 

“favorire forme diffuse di controllo nel perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”, promuovendo così “la 

partecipazione al dibattito pubblico”. 

In definitiva i giudici del Consiglio di Stato non ritengono che il richiamo, 

ritenuto decisivo dal primo giudice, all’art. 53 del “Codice dei contratti” nella 

parte in cui esso rinvia alla disciplina degli artt. 22 e seguenti della legge n. 

241/90, possa condurre alla generale esclusione dell’accesso civico della 

materia degli appalti pubblici. 

Per terminare, i giudici hanno lanciato un non nuovo commento pungente nei 

confronti del legislatore, affermando che "È evidente che il citato D.Lgs. n. 

97/2016, successivo sia al “Codice dei contratti” che - ovviamente - alla legge n. 



241/90, sconta un mancato coordinamento con quest’ultima normativa, sul 

procedimento amministrativo, a causa del non raro difetto, sulla tecnica di 

redazione ed il coordinamento tra testi normativi, in cui il legislatore incorre". 

Una interpretazione conforme ai canoni dell’art. 97 della Costituzione valorizza 

l’impatto “orizzontale” dell’accesso civico, non limitabile da norme preesistenti 

(e non coordinate con il nuovo istituto), ma soltanto dalle prescrizioni “speciali” 

e interpretabili restrittivamente, che la stessa nuova normativa ha introdotto al 

suo interno. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 

Documenti Allegati 

 Sentenza Consiglio di Stato 5 giugno 2019, n. 3780 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190605/Sentenza-Consiglio-di-Stato-5-giugno-2019-n-3780-18697.html


Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: 
l'Audizione del Presidente ANAC 
11/06/2019 

Si è svolta stamattina alle ore 10:45, all’VIII Commissione della Camera dei 

Deputati, l’audizione del Presidente dell'Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC), Raffaele Cantone, nell'ambito dell'esame in sede 

referente, del Decreto-legge n. 32/2019, approvato dal Senato, recante 

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

ricostruzione a seguito di eventi sismici”. 

Di fatto, tale audizione è solo di facciata come, tra l’altro, quelle di ieri perché il 

provvedimento, per i ristretti tempi tecnici, a causa della scadenza del 17 

giugno prossimo, per l’approvazione definitiva, non potrà essere modificato per 

nulla in quanto se lo fosse dovrebbe ritornare al Senato. 

Ecco perché sarebbe stato più corretto procedere all’audizione del Presidente 

Cantone nel corso delle audizioni fatte al Senato. Ma così non è stato. 

Qui di seguito la registrazione sia dell’audizione che degli interventi dei senatori 

e la successiva replica. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 



Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: il tira e 
molla dell’incentivo alla progettazione per i 
tecnici della P.A. 
11/06/2019 

Torna l'incentivo alla progettazione per i tecnici della P.A., anzi no, forse si, 

forse no, anzi si...un caos che sta portando gli addetti ai lavori ad interrogarsi 

sulla reale volontà del Parlamento di mantenere una disposizione inserita dal 

Governo nel testo originario del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 

32 (c.d. Sblocca Cantieri) ma che nei due passaggi tra Camera e Senato è stata 

più volte rivista, modificata e corretta con delle manovre degne del miglior 

pilota della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell'Aeronautica Militare. 

Una disposizione prevista dall'art. 1, comma 1, lett. aa) dello Sblocca Cantieri su 

cui il Senato ha deciso un secco dietrofront con un emendamento approvato 

nel corso dell’esame congiunto da parte delle Commissioni 8a e 13a del Senato 

che, di fatto, cancellava la norma inserita all’interno del Decreto Legge n. 

32/2019. 

Il Senato, con l’emendamento finale sull’articolo 1 integrato con 

l'emendamento congiunto Lega-M5S, ha confermato, di fatto, l’emendamento 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html


che cancellava la norma inserita nel testo originario del decreto-legge n. 

32/2019 ed è tornato sui suoi passi ripristinando la versione originaria del 

codice dei contratti e, quindi, l'incentivo del 2% soltanto per le attività di 

programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei 

progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di 

esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero 

direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica 

di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire 

l’esecuzione del contratto. 

Con l’art. 1, dello Sblocca Cantieri, nel testo approvato dal Senato che 

sostituisce, integralmente, il testo dell’articolo 1 del decreto-legge n. 32/2019, 

resta, infatti, senza alcuna modifica l’art. 113, comma 2 del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti) relativo appunto agli incentivi per 

le funzioni tecniche. Entrando nel dettaglio, ecco il testo del comma 2 così come 

prevista nel testo originario del Codice dei contratti: 

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni 

aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non 

superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, 

posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse 

esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, 

di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle 

procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei 

lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo 

ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per 

consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, 

del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di 

quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o 

convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni 

tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono 

di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai 

dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica 

agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore 

dell’esecuzione. 

In questo modo l’incentivo ai tecnici della P.A. potrà essere assegnato 

esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, 

di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle 



procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei 

lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo 

ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per 

consentire l’esecuzione del contratto. 

Per concludere, seguire la conversione dello Sblocca Cantieri ci sta sembrando 

un labirinto con le parti interessate al centro e una mappa per uscire sbagliata. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 



Decreto Crescita, sconti alle imprese 

per edifici in classe energetica 

NZEB, A o B 
di Rossella Calabrese 

Imposte ridotte anche in caso di manutenzione straordinaria, restauro e 

ristrutturazione edilizia 

Foto: Andreas Schindl © 123RF.com 

12/06/2019 - Cambia ancora la norma che consentirà, fino al 31 dicembre 2021, 

alle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che vendono entro 

10 anni fabbricati demoliti e ricostruiti secondo principi antisismici e di risparmio 

energetico, di acquistarli pagando meno tasse. 

Il testo del ddl Crescita approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della 

Camera e atteso dall’Aula, aggiunge al caso di demolizione e ricostruzione - già 
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previsto dal DL - gli interventi previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), 

del Testo Unico Edilizia, cioè manutenzione straordinaria, restauro e 

risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. 

Altra modifica riguarda i requisiti di efficienza energetica richiesti per usufruire 

dello sconto fiscale: nel testo originario si parlava di classe energetica A o B; dopo 

il passaggio in Commissione, di classe energetica NZEB, A o B. Il beneficio sarà 

dunque esteso ai Near Zero Energy Building, cioè gli Edifici a Energia Quasi Zero, 

come definiti dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli 

edifici (DM 26 giugno 2015). 

Lo sconto fiscale, ricordiamo, consiste nell’applicazione dell’imposta di registro e 

delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, 

anzichè del 9% del valore dell’immobile. 

Resta confermata la previsione per cui, in caso di mancato rispetto dei requisiti, 

sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, 

nonché una sanzione del 30% delle stesse imposte e gli interessi di mora a 

decorrere dall'acquisto dell'immobile. 

© Riproduzione riservata 

Norme correlate

Bozza non ancora in vigore 10/06/2019 
Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la 

risoluzione di specifiche situazioni di crisi (Decreto Crescita) 

Decreto Legge 30/04/2019 n.34 
Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (Decreto Crescita) 

Decreto Ministeriale 26/06/2015 
Ministero dello Sviluppo Economico - Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 

2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici 
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Indici di affidabilità fiscale, ecco il software 

per il calcolo 
di Alessandra Marra 

Il programma consente di preparare la posizione da allegare alla dichiarazione dei redditi. I Commercialisti 
chiedono che quest’anno sia opzionale 

Foto: Andriy Popov © 123RF.com 

12/06/2019 – L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione di professionisti e imprese la versione 
definitiva del software “Il tuo Isa” che consente di calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità 
fiscale e beneficiare, in funzione del valore raggiunto, di una serie di vantaggi. 

Tra questi vantaggi c’è l’esclusione dagli accertamenti di tipo analitico-presuntivo, la riduzione dei 
termini per l’accertamento e l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione 
dei crediti d’imposta. 

Indici di affidabilità fiscale: ecco come funziona il software 
Il programma, che calcola l’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli Isa approvati, consente 
di: caricare i dati forniti dall’Agenzia, creare una nuova posizione (o aprire una posizione 
precedentemente salvata), inserire i dati necessari per il calcolo e preparare la posizione da allegare 
alla dichiarazione dei redditi. 

I dati forniti dall’Agenzia potranno, non appena disponibili, essere consultati e acquisiti sia in modalità 
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puntuale, tramite il cassetto fiscale, direttamente dal contribuente o dall’intermediario delegato, sia 
in modalità massiva, attraverso il servizio Entratel, da parte degli intermediari per i propri clienti. 

Una volta valorizzati i quadri l’applicazione fornisce un riscontro trasparente - espresso con un 
punteggio da 1 a 10 - sul livello di affidabilità raggiunto. Il software mette anche a disposizione delle 
funzionalità aggiuntive, come per esempio il salvataggio archivi. 

ISA 2018: i benefici per i contribuenti affidabili 
Per il periodo d’imposta 2018 viene attribuito un grado di affidabilità fiscaleespresso in una scala che 
varia da 1 a 10. Come stabilito dal Provvedimento 10 maggio 2019, per le imprese e i professionisti 
che raggiungono un punteggio almeno pari a 8 è previsto l’esonero, entro i limiti fissati, 
dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta, nonché la 
riduzione di un anno dei termini per l’accertamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e 
dell’IVA. 

I contribuenti con Isa almeno pari a 8,5 sono esclusi, inoltre, dagli accertamenti basati sulle 
presunzioni semplici; coloro che ottengono un punteggio da 9 in su sono esclusi anche 
dall’applicazione della disciplina delle società non operative e dalla determinazione sintetica del 
reddito complessivo, laddove il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi quello 
dichiarato. 

Applicazione ISA, i Commercialisti chiedono applicazione facoltativa 
Prima del lancio del software definitivo, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti aveva chiesto al 
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte di rendere facoltativa l’applicazione degli ISA e della 
compilazione dei relativi modelli per quest’anno. 

Secondo il Presidente dei Commercialisti, Massimo Miani, il ritardo nellamessa a disposizione degli 
strumenti necessari all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e il ritardo nella 
diffusione del software(messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate solo lo scorso 10 
giugno) avrebbe creato disagi nei contribuenti. 

Indici di affidabilità fiscale al posto degli studi di settore: la storia 
Ricordiamo che partire dall’anno di imposta 2018, gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (introdotti con 
il DL 50/2017 convertito nella Legge 96/2017) sostituiscono definitivamente gli studi di settore. 

Il nuovo strumento, costruito con una metodologia statistico-economica che si basa su dati e 
informazioni relativi a più periodi d’imposta, punta a fornire a lavoratori autonomi e imprese un 
riscontro accurato e trasparente sul proprio livello di affidabilità fiscale nell’ottica di incrementare la 
tax compliance. 

Con gli Isa gli operatori economici possono quindi valutare autonomamente la propria posizione ed 
eventualmente correggere i dati comunicati al Fisco, oltre a dichiarare ulteriori componenti positivi per 
migliorare la propria “pagella” di affidabilità. 

© Riproduzione riservata
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Riqualificazione sismica, dal 

Demanio bando per 25 edifici in 

Lombardia 
di Alessandra Marra 

Gara da 2,4 milioni di euro per verifiche di vulnerabilità sismica, audit energetici, 

rilievi tecnici e progetti di fattibilità tecnico-economica 

Foto: mrtwister ©123RF.com 

12/06/2019 – Prosegue l’attuazione del ‘Piano di riduzione del rischio sismico 

degli immobili dello Stato’ avviato a fine 2018 dal Demanio; ieri, infatti, è stato 

pubblicato un nuovo bando che coinvolge 25 edifici della Lombardia. 

Riqualificazione sismica: i 25 edifici interessati 

Si tratta di un singolo lotto che coinvolge nel complesso 25 edifici distribuiti tra le 

province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Mantova e Milano. 
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Tra gli immobili di maggiori dimensioni e consistenza si evidenziano 

la Questura in via Fatebenefratelli e la Corte dei Conti in via Marina, entrambi a 

Milano, la ex Caserma Ergastolo in Piazza Virgiliana a Mantova e la Caserma Tito 

Speri in via Monte Grappa a Brescia. 

Antisismica: le gare per la riqualificazione sismica 

Oggetto della gara è l’affidamento dei servizi di verifica di vulnerabilità 

sismica, audit energetici, rilievi tecnici e progetti di fattibilità tecnico-

economica (PFTE) degli immobili, per un importo complessivo a base d’asta pari a 

2.421.462,46 euro. 

I documenti di gara dovranno essere inviati in via telematica entro le ore 12 del 

12 luglio 2019. Il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più 

vantaggiosa e la seduta pubblica di apertura delle buste è programmata il 15 

luglio. Tutti i dettagli sul bando e la relativa documentazione sono disponibili 

nella sezione Gare e aste. 

Riduzione del rischio sismico: il Piano del Demanio 

Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2017 ha destinato 950 milioni di euro per i 

prossimi 10 anni al Piano per la riduzione del rischio sismico attraverso la 

riqualificazione degli immobili di proprietà dello Stato. L'Agenzia del Demanio ha 

avviato un percorso che si svilupperà in diverse fasi, articolato in tre macro-

attività: indagini di vulnerabilità sismica ed energetica (audit) e i progetti di 

fattibilità tecnico ed economica (PFTE), progettazione definitiva ed esecutiva 

degli interventi necessari, lavori sugli immobili, a partire da quelli più critici. 
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Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) dei 
professionisti: ecco il software per il calcolo 
preciso 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  11/06/2019 

Agenzia delle Entrate: online “Il tuo Isa”, il software per i professionisti e le imprese che applicano gli 
Indici sintetici di affidabilità fiscale 

È online, in versione definitiva, sul sito dell’Agenzia delle Entrate “Il tuo Isa”, il software che consente a 
imprese e professionisti di calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità fiscale e beneficiare, 
in funzione del valore raggiunto, di una serie di vantaggi come l’esclusione dagli accertamenti 
di tipo analitico-presuntivo, la riduzione dei termini per l’accertamento e l’esonero dall’apposizione 
del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta. 

ISA (indici di affidabilità fiscale): cosa sono in breve

Gli indici di affidabilità fiscale (Isa) sostituiscono, a partire dalla dichiarazione Redditi 2019, gli 
studi di settore e i parametri, riguardano varie attività economiche dei comparti agricoltura, 
manifattura, commercio, servizi e professioni. 

Il nuovo strumento - costruito con una metodologia statistico-economica che si basa su dati e 
informazioni relativi a più periodi d’imposta - punta a fornire a lavoratori autonomi e imprese un 
riscontro accurato e trasparente sul proprio livello di affidabilità fiscale nell’ottica di incrementare la tax 
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compliance. Con gli Isa gli operatori economici possono quindi valutare autonomamente la propria 
posizione ed eventualmente correggere i dati comunicati al Fisco, oltre a dichiarare ulteriori componenti 
positivi per migliorare la propria “pagella” di affidabilità. 

Come calcolare IltuoISA

Il programma consente di calcolare l’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli Isa approvati ed è 
disponibile sul sito internet dell’Agenzia, al percorso Home - Schede - Dichiarazioni - ISA (Indici 
sintetici di affidabilità). 

Il software, scaricabile gratuitamente, consente di: 

 caricare i dati forniti dall’Agenzia delle entrate;
 creare una nuova posizione (o aprire una posizione precedentemente salvata);
 inserire i dati necessari per il calcolo e preparare la posizione da allegare alla

dichiarazione dei redditi.

I dati forniti dall’Agenzia potranno, non appena disponibili, essere consultati e acquisiti sia in modalità 
puntuale, tramite il cassetto fiscale, direttamente dal contribuente o dall’intermediario delegato, sia in 
modalità massiva, attraverso il servizio Entratel, da parte degli intermediari per i propri clienti. 

Una volta valorizzati i quadri l’applicazione fornisce un riscontro trasparente - espresso con un 
punteggio da 1 a 10 - sul livello di affidabilità raggiunto. “Il tuo Isa” mette anche a disposizione delle 
funzionalità aggiuntive, come per esempio il salvataggio archivi. In caso di problemi nell’installazione 
del prodotto è possibile contattate il servizio di assistenza telefonica al numero verde 800 279 107, 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

I benefici per i contribuenti più affidabili

Per il periodo d’imposta 2018 viene attribuito un grado di affidabilità fiscale espresso in una scala 
che varia da 1 a 10. Come stabilito dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 
maggio 2019, per le imprese e i professionisti che raggiungono un punteggio almeno pari a 8 è 
previsto l’esonero, entro i limiti fissati, dall’apposizione del visto di conformità per la 
compensazione dei crediti d’imposta, nonché la riduzione di un anno dei termini per 
l’accertamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e dell’IVA. 

I contribuenti con Isa almeno pari a 8,5 sono esclusi, inoltre, dagli accertamenti basati sulle 
presunzioni semplici; coloro che ottengono un punteggio da 9 in su sono esclusi anche 
dall’applicazione della disciplina delle società non operative e dalla determinazione sintetica del reddito 
complessivo, laddove il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato. 

La consultazione dei dati da parte degli intermediari

Per l’acquisizione massiva dei dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa, gli intermediari incaricati 
dell’invio telematico già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente 
devono trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l’elenco dei 
contribuenti per cui risultano delegati. Gli intermediari non delegati alla consultazione del cassetto 
fiscale del contribuente, invece, devono acquisire una specifica delega, valida solo per l’acquisizione 
dei dati necessari per l’applicazione degli Isa, insieme alla copia del documento di riconoscimento del 
delegante (in formato cartaceo o elettronico) e trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio telematico 
Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati. 



Autostrade: in arrivo il vademecum del MIT ai 
concessionari per la sicurezza dei viadotti 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  11/06/2019  

Il Ministero delle Infrastrutture sta elaborando un documento che conterrà indicazioni omogenee e 
puntuali per le società concessionarie sui criteri da tenere un considerazione nella valutazione della 
sicurezza dei viadotti 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite l’Ufficio ispettivo territoriale (Uit) di Roma, con 
l'ausilio di esperti delle Università di Trento, Roma La Sapienza, Federico II Napoli, Politecnico di 
Torino e Università di Chieti, sta elaborando un documento che conterrà indicazioni omogenee e 
puntuali per le società concessionarie sui criteri da tenere un considerazione nella valutazione 
della sicurezza dei viadotti. 

La necessità di stilare questo vademecum per i concessionari autostradali nasce dalle verifiche 
disposte dal Ministro Danilo Toninelli, ed effettuate dall’Uit di Roma, su almeno 150 viadotti sparsi sulle 
autostrade italiane del Centro-Sud. L’ufficio preposto del Mit ha rilevato una estrema eterogeneità nella 
valutazione della sicurezza da parte delle società concessionarie e ha dunque espresso la necessità di 
stilare delle linee guida uniche valide per tutti. 

Proprio per verificare quali debbano essere le pratiche che i concessionari dovranno utilizzare per 
monitorare lo stato di salute dei viadotti, il Mit, sempre con l’ausilio delle università coinvolte, avvierà a 
fine giugno un campo prove, come “caso studio”, in seno alla rete gestita da Autostrade per l'Italia, 
portando a collasso il viadotto Alveo Vecchio, sulla A16 Napoli-Canosa, da tempo abbandonato. 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo


Si tratterà di prove di inestimabile interesse scientifico, uniche nel settore, che consentiranno di studiare 
il comportamento reale dei viadotti in condizioni critiche di esercizio e di collasso, e daranno la 
possibilità di raccogliere informazioni preziose sugli standard di sicurezza, con particolare riferimento 
alle indagini sulle grandezze che governano la resistenza e la durabilità delle strutture, da inserire nelle 
linee guida ai concessionari. 

FONTE: MIT 



L'alt della Cassazione: niente bonus 

ristrutturazioni se il fabbricato è in costruzione 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  11/06/2019 

La Cassazione è chiara sulle condizioni del bonus ristrutturazioni: per beneficiare della detrazione i 
lavori devono essere di ristrutturazione e non di completamento 

Il principio di diritto contenuto nell'ordinanza 13043/2019 dello scorso 15 maggio della Corte di 
Cassazione è molto importante: non possono essere detratte le spese sostenute dal marito per 
i lavori di ristrutturazione e di risparmio energetico sull’immobile in comproprietà con la moglie, se 
tali lavori sono stati effettuati sul fabbricato ancora in costruzione, risultando, dunque, come lavori 
di completamento e non di ristrutturazione. 

Ristrutturazioni edilizie e requisiti per la detrazione fiscale

Nel caso di specie, di fronte al ricorso, i giudici di legittimità hanno confermato che la locuzione 
“ristrutturazione edilizia” esprime letteralmente il recupero di costruzioni già esistenti, non 
potendosi estendere alla diversa ipotesi di immobile in costruzione e non ancora completato alla data di 
richiesta delle agevolazioni fiscali. 

Secondo la Cassazione, la Commissione tributaria regionale si era espressa esplicitamente e 
direttamente sul fatto decisivo oggetto della controversia e cioè sul “se”, alla data della 
presentazione della dichiarazione dei redditi con contestuale richiesta della detrazione delle 
spese, l’immobile oggetto di intervento di ristrutturazione e di risparmio energetico fosse stato 
ultimato, come affermato dal contribuente, o ancora in costruzione, come sostenuto dall’ufficio. 
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In particolare i giudici di appello avevano affermato che l’uomo non aveva dimostrato l’ultimazione 
dei lavori a fronte di elementi probatori significativi, espressamente presi in considerazione, quali 
“…la certificazione catastale, la comunicazione di inizio lavori, la perizia giurata, il certificato di 
residenza, il contratto di fornitura elettrica, e il pagamento di interessi per un mutuo…”, e testualmente 
richiamati dalla Cassazione. 

Ne deriva che la CTR è giunta ragionevolmente alle conclusioni - sfavorevoli per la contribuente - cui è 
pervenuta, senza che possa rilevare l'omesso esame di ulteriori elementi istruttori, dal momento che 
con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa 
interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai 
giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in 
sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404) e in tema di valutazione delle prove, il principio 
del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente 
sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 12 ottobre 2017, n. 
23940). 

Demolizione, ricostruzione e nuova costruzione: ulteriori osservazioni sulle agevolazioni 

fiscali

La rivista telematica FiscoOggi dell'Agenzia delle Entrate evidenzia in merito che l'art.16-bis del Tuir, 
nell’individuare le varie tipologie di interventi agevolabili, rimanda all’art.3, comma 1 del Dpr 
380/2001 e, in particolare, per quanto riguarda i lavori eseguiti nelle singole unità immobiliari, richiama 
(anche) gli interventi di ristrutturazione edilizia (lettera d). 

Nella recente risposta a interpello n. 150/2019 (che ha ritenuto spettante la detrazione per le sole spese 
di ristrutturazione dell’edificio esistente e non anche per quelle di ampliamento), l’Agenzia ha ribadito 
che l’intervento edilizio agevolato deve avere carattere conservativo del patrimonio immobiliare 
esistente e ha evidenziato che la qualificazione della tipologia di interventi effettuati spetta al Comune 
o ad altro ente territoriale, in qualità di organo competente per le classificazioni urbanistiche.

Ai fini delle agevolazioni previste dall’art.16-bis richiamato, infatti, dal titolo amministrativo di 
autorizzazione dei lavori risulta se l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio 
edilizio esistente (art.3, comma 1, lettera d), Dpr 380/2001) o piuttosto in un intervento di nuova 
costruzione (art.3, comma 1, lettera e), Dpr 380). 

Al riguardo l’Agenzia ha confermato che, se l’intento conservativo non permane (nell’ipotesi di 
ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione, rispettando la volumetria dell’edificio 
preesistente – vedi anche circolare n. 7/2018), la detrazione non può essere riconosciuta poiché 
l’ampliamento della volumetria preesistente determina che l’immobile vada considerato “nuova 
costruzione”. 

L'ORDINANZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 
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Martedì 11 Giugno 2019

no bonus ristrutturazioni se il fabbricato è in
costruzione

Cassazione: no bonus ristrutturazioni se il fabbricato è in costruzione
Per beneficiare della detrazione i lavori devono essere di ristrutturazione e non di
completamento
Non possono essere detratte le spese sostenute dal marito per i lavori di ristrutturazione e
di risparmio energetico sull’immobile in comproprietà con la moglie, se tali lavori sono stati
effettuati sul fabbricato ancora in costruzione, risultando, dunque, come lavori di
completamento e non di ristrutturazione. Lo ha precisato la Cassazione con l’ordinanza n.
13043 del 15 maggio 2019.

I FATTI. A seguito di controllo formale del modello Unico PF 2010 per l’anno imposta 2009,
ex articolo 36-ter, Dpr 600/197373, e sulla base della documentazione prodotta dal
contribuente, l’ufficio ha disconosciuto le spese di ristrutturazione e risparmio energetico
da lui portate in detrazione nella misura pari (allora), rispettivamente, del 36% e del 55%, in
quanto ritenute relative a un fabbricato ancora in fase di completamento, poiché indicato
in catasto con categoria F3 (ossia immobile in costruzione).

Diversamente da quanto previsto nelle istruzioni per la compilazione del modello Unico,
infatti, gli interventi, al momento della richiesta dei benefici fiscali nella dichiarazione
annuale, non erano stati eseguiti su unità immobiliari già esistenti, ma su porzioni di
fabbricato non idonee a essere destinate ad abitazione.

https://www.casaeclima.com/ar_38809__cassazione-no-bonus-ristrutturazioni-se-fabbricato-costruzione.html


Il contribuente, comproprietario al 50% del fabbricato assieme alla moglie, ha impugnato la
conseguente cartella di pagamento, sostenendo che l’immobile era in fase di
ristrutturazione alla data in cui era stato chiesto il beneficio fiscale e che tale circostanza
era suffragata dalla sussistenza di un contratto di fornitura elettrica e dalla domanda di
condono edilizio, presentata dal precedente proprietario. A suo parere, quindi, i lavori
eseguiti, non avendo comportato modifiche nella volumetria e nella sagoma dell’edificio,
dovevano ritenersi di ristrutturazione. I giudici di merito hanno respinto il ricorso e il
successivo appello del contribuente, ritenendo fondate, invece, le argomentazioni
dell’ufficio secondo le quali la detrazione non poteva estendersi alla diversa ipotesi della
demolizione e ricostruzione dell’immobile. In particolare, la Commissione regionale ha
ritenuto i documenti esibiti non idonei a superare le conclusioni dell’ufficio:

- il certificato di residenza attestava il trasferimento nell’immobile dal 2012

- dalla visura catastale del 2014 emergeva che l’immobile era ancora in costruzione

- l’attestazione di pagamento degli interessi si riferiva al mutuo stipulato oltre i 6 mesi
precedenti la data di inizio lavori

- la fornitura di energia elettrica è necessaria, comunque, anche per un cantiere di lavoro

- dalla perizia giurata extra-giudiziale, redatta nel 2013, emergeva, con termini molto
generici, che la realizzazione del manufatto era avvenuta “già da diversi anni”.

Anche in Cassazione il ricorso del contribuente non ha avuto sorte migliore non essendo
stata dimostrata l’ultimazione dei lavori al fine di superare gli elementi probatori presi in
considerazione dai giudici tributari, e non essendo più possibile, comunque, “…rimettere in
discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle
risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito
poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede
di legittimità …” e, inoltre, “…in tema di valutazione delle prove, il principio del libero
convincimento … opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile
in sede di legittimità…” (Cassazione, decisione n. 13043/19).

L’ORDINANZA. I giudici di legittimità hanno confermato che la locuzione “ristrutturazione
edilizia” esprime letteralmente il recupero di costruzioni già esistenti, non potendosi
estendere alla diversa ipotesi di immobile in costruzione e non ancora completato alla data
di richiesta delle agevolazioni fiscali.

Al riguardo la Corte ha considerato che la Ctr si era espressa esplicitamente e direttamente
sul fatto decisivo oggetto della controversia e cioè sul “se”, alla data della presentazione
della dichiarazione dei redditi con contestuale richiesta della detrazione delle spese,
l’immobile oggetto di intervento di ristrutturazione e di risparmio energetico fosse stato
ultimato, come affermato dal contribuente, o ancora in costruzione, come sostenuto
dall’ufficio. In particolare i giudici di appello avevano affermato che l’uomo non aveva
dimostrato l’ultimazione dei lavori a fronte di elementi probatori significativi,
espressamente presi in considerazione, quali “…la certificazione catastale, la
comunicazione di inizio lavori, la perizia giurata, il certificato di residenza, il contratto di
fornitura elettrica, e il pagamento di interessi per un mutuo…”, e testualmente richiamati
dalla Cassazione.



OSSERVAZIONI. L’articolo 16-bis del Tuir, nell’individuare le varie tipologie di interventi
agevolabili, rimanda all’articolo 3, comma 1, Dpr 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) e, in
particolare, per quanto riguarda i lavori eseguiti nelle singole unità immobiliari, richiama
(anche) gli interventi di ristrutturazione edilizia (lettera d).

Nella recente risposta a interpello n. 150/2019 (che ha ritenuto spettante la detrazione per
le sole spese di ristrutturazione dell’edificio esistente e non anche per quelle di
ampliamento), l’Agenzia ha ribadito che l’intervento edilizio agevolato deve avere carattere
conservativo del patrimonio immobiliare esistente e ha evidenziato che la qualificazione
della tipologia di interventi effettuati spetta al Comune o ad altro ente territoriale, in qualità
di organo competente per le classificazioni urbanistiche.

Ai fini delle agevolazioni previste dall’articolo16-bis richiamato, infatti, dal titolo
amministrativo di autorizzazione dei lavori risulta se l’opera consiste in un intervento di
conservazione del patrimonio edilizio esistente (articolo 3, comma 1, lettera d), Dpr
380/2001) o piuttosto in un intervento di nuova costruzione (articolo 3, comma 1, lettera e),
Dpr 380 citato). Al riguardo l’Agenzia ha confermato che, se l’intento conservativo non
permane (nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione,
rispettando la volumetria dell’edificio preesistente – vedi anche circolare n. 7/2018), la
detrazione non può essere riconosciuta poiché l’ampliamento della volumetria preesistente
determina che l’immobile vada considerato “nuova costruzione”. (fonte: FiscoOggi)

In allegato l'ordinanza 

Allegati dell'articolo

 Cassazione-ordinanza-n.13043-2019.pdf
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nessuna limitazione su immobili merce o strumentali?

Ecobonus ed ecosismabonus, accesso anche alle società: nessuna limitazione su immobili
merce o strumentali?
È quanto emerge dalla lettura della nuova circolare 13/E dell’Agenzia delle Entrate che
sembra riprendere la definizione originale della norma più ampia verso le società.
L'intervento dell'Arch. Francesco Giordano, Vicepresidente Nazionale dell'Istituto Casacerta
Dopo numerosi ricorsi vinti dai contribuenti in commissione tributaria sembra che l’Agenzia
delle Entrate con la nuova circolare “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone

fisiche relativa all’anno d’imposta 2018: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a

detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della

dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità” abbia deciso di allinearsi alle
sentenze favorevoli ai contribuenti sull’applicazione dell’ECOBONUS ed ECOSISMABONUS
su tutti gli immobili posseduti e detenuti dai soggetti che conseguono reddito d’impresa.

Questa considerazione sembra confermata dall’assenza di indicazioni e riferimenti contrari
alla riqualificazione sismica ed energetica di tutte le tipologie di immobili societari.
Riferimenti invece presenti nella guida “Le agevolazioni fiscali per risparmio energetico -
marzo 2019” (rif. risoluzione 303 e 340 del 2008).

Ma facciamo un passo indietro e ripercorriamo la nascita della norma sulla riqualificazione
energetica estrapolandola dalla pag 294 della stessa circolare 13/E:

“Aspetti Generali

https://www.casaeclima.com/ar_38805__ecobonus-ecosismabonus-accesso-anche-societa-nessuna-limitazione-immobili-merce-strumentali.html


La detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica

degli edifici esistenti è stata introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del

2006 che ne delinea l’ambito di applicazione con riguardo alla tipologia di interventi

agevolabili, alla percentuale di detrazione spettante nonché alle modalità di fruizione della

detrazione. In particolare, l’art. 1 della legge n. 296 del 2006 elenca, ai commi da 344 a 347,

le tipologie di interventi che danno diritto alla detrazione e, per ciascuno di essi,

l’ammontare massimo di detrazione spettante.

Il successivo comma 348 rinvia alla normativa in materia di detrazione d’imposta per gli

interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente recata dall’art. 16-bis del TUIR e
dal relativo decreto di attuazione (DI n. 41 del 1998), nonché alle disposizioni in materia di

certificazione energetica degli edifici. E’ infine previsto dal comma 349 un ulteriore decreto

attuativo, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro

dello sviluppo economico il 19 febbraio 2007 (integrato dai DI del 26 ottobre 2007, del 7

aprile 2008 e del 6 agosto 2009).

La detrazione, originariamente spettante per le spese sostenute nel 2007, è stata prorogata

al 31 dicembre 2019, ovvero, per quelle relative ad interventi effettuati sulle parti comuni

degli edifici, al 31 dicembre 2021.”

In merito quindi ai soggetti ammessi alla detrazione a pag. 295:

“Soggetti che possono fruire della detrazione

Sono ammessi alla detrazione i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi

tipologia di reddito. La detrazione spetta, infatti, alle persone fisiche, compresi gli esercenti

arti e professioni, agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, alle

società semplici, alle associazioni tra professionisti e ai soggetti che conseguono reddito

d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) (art. 2 del DI 19 febbraio

2007).

Tali soggetti, che devono possedere o detenere l’immobile in base ad un titolo idoneo,

sono:

− proprietari o nudi proprietari;

− titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;

− soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;

− soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società

semplici,in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese

familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;

− detentori (locatari, comodatari) dell’immobile;

− familiari conviventi;

− coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;

− conviventi di fatto di cui all’articolo 1, commi 36 e 37 della legge n. 76 del 2016;



− promissario acquirente.

I chiarimenti forniti in relazione ai soggetti aventi diritto alla detrazione per interventi di

recupero del patrimonio edilizio sono riferibili, in via generale, anche ai soggetti aventi

diritto alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica.

Per questi ultimi, tuttavia, si rendono necessarie le seguenti ulteriori precisazioni.

Nel caso di interventi realizzati mediante contratti di leasing, la detrazione spetta

all’utilizzatore del bene o dell’opera ed è commisurata al costo sostenuto dalla società

concedente (locataria), a prescindere dai canoni di leasing addebitati all’utilizzatore. In tal

caso:

− non vige l’obbligo di pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o

postale;

− gli adempimenti documentali devono essere assolti dall’utilizzatore. A tal fine, la società

di leasing dovrà fornire una documentazione che attesti la conclusione dell’intervento di

riqualificazione energetica e l’ammontare del costo sostenuto su cui deve essere calcolata

la detrazione (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 3.6).

L’estensione dell’agevolazione ai familiari conviventi trova applicazione limitatamente ai

lavori eseguiti su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”, a quelli cioè nei quali può

esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali

all’attività d’impresa, arte o professione (Circolare 31.05.2007 n. 36, paragrafo 1).”

Nessun riferimento quindi a interpelli o chiarimenti contrari (presenti nella guida di marzo
2019) ad interventi di riqualificazione energetica effettuati da società, in genere immobiliari
o di ristrutturazione, su oro immobili che debbono possedere o detenere direttamente
quali beni strumentali e non su immobili merce o non locati.

Tali limitazioni non erano presenti nel suddetto decreto attuativo della norma iniziale,
difatti all’art 2 del DL 19 febbraio 2007:

b) ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli

interventi di cui al predetto articolo 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di

edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali,

posseduti o detenuti.

Nei successivi chiarimenti della circolare a pag. 316 relativi a

“Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti. (Righi E61 – E62

col. 1 cod. 8 e 9) Art. 14, comma 2-quater, d.l. n. 63 del 2013” e pag 318 Interventi sulle parti

comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una

o a due classe di rischio inferiore (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 10 e 11) Art. 14, comma 2-

quater.1 del decreto legge n. 63 del 2013”

non emerge nuovamente alcuna limitazione.



A questo punto possiamo solo immaginare che i tanti ricorsi vinti dai contribuenti (vedasi
risoluzione 22/E del 12/03/2018, CTP Sondrio 73/2018, CTP Lombardia 2906/2018, CTR
lombardia sede Milano 1077/2016, CTR Lombardia 2692/2015 sede Brescia, CTR Lombardia
2549/12/2015 del 10/06/2015, CTP Varese n.94/1/13 del 21/6/2013, ecc) sull’accesso
SISMABONUS ed ECOBONUS su immobili non strumentali e locati a terzi siano stati di
aiuto? Tali ricorsi sono nati anche dalla presa di posizione dei dottori commercialisti che
con la loro nota 184 del 2012 hanno confermato e ribadito la non restittività della norma a
particolari categorie di immobili da riqualificare.

Il fatto certo è che la posizione della presa dall’agenzia delle entrate con questa circolare
sembra autorizzare i contribuenti a portare in detrarre gl’interventi ECOBONUS già
effettuati su tutte le tipologie di immobili (fino a nuovi chiarimenti) ed a incoraggiarli per
quelli futuri con la stessa modalità.

Si attende pertanto un ulteriore sforzo da parte dell’agenzia a non lasciare dubbi su questa
rinnovata e ritrovata posizione.

Cercando di evitare che si arrivi a sentenze Paradossali con passaggi che colpiscono
l’immaginario di chi legge “…in quanto finirebbe per far dire alla legge una cosa che la legge

non dice (e che, si presume, secondo il suddetto canone interpretativo, non voleva dire“

(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis 6 marzo 2019, n. 3023” o come quella della ordinanza di
Cassazione 10126 del 11 aprile 2019 dove si ribadisce “Niente sanzioni se si verificano

obiettive condizioni di incertezza su contenuto, oggetto, destinatari della norma tributaria,

anche se dopo anni il fisco fornisce chiarimenti con un documento di prassi”.

Chiarimento ed interpretazioni forzate, che non sembrerebbero necessarie in questo caso,
vista la tassatività e semplicità delle affermazioni normative.

Arch. Francesco Giordano

Vicepresidente Nazionale dell'Istituto CASACERTA www.casacerta.it

Leggi anche: “Bonus verde, chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate” 

Allegati dell'articolo

 Entrate-circolare-n.13-31-maggio-2019[1].pdf
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fino al 31/12/2020 disciplina semplificata per i lavori di
manutenzione

Sblocca-cantieri: fino al 31/12/2020 disciplina semplificata per i lavori di manutenzione
La disciplina semplificata è finalizzata a consentire l'affidamento dei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria sulla base del progetto definitivo e l’esecuzione a prescindere
dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo
Nel corso dell'esame al Senato, è stato introdotto all'articolo 1 del decreto-legge Sblocca-
cantieri (D.L. 32/2019) il comma 6, che reca una disposizione transitoria che prevede
l’applicazione, fino al 31 dicembre 2020, di una disciplina semplificata per i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione
di parti strutturali di opere o impianti), precipuamente finalizzata a consentirne
l’affidamento sulla base del progetto definitivo e l’esecuzione a prescindere dall'avvenuta
redazione e approvazione del progetto esecutivo.

In base al comma in esame, fino al 31 dicembre 2020, per i contratti di lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione
straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di
impianti, è possibile:

- provvedere all’affidamento, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste
dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), sulla base del progetto definitivo
costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni
previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con
l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso;

- provvedere all’esecuzione dei lavori a prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione
del progetto esecutivo.

https://www.casaeclima.com/ar_38807__sblocca-cantieri-fino-dicembre-duemilaventi-disciplina-semplificata-lavori-manutenzione.html


Tale disposizione, che riproduce, nella sostanza, quella che nel testo iniziale del decreto-
legge opera a regime ed è configurata come una riscrittura (operata dalla lettera a), n. 2), 
del testo iniziale dell’art. 1 del presente decreto-legge) del comma 3-bis dell’art. 23 del 
Codice, durante l'esame al Senato è stata trasformata in una norma transitoria, 
premettendo la locuzione “per gli anni 2019 e 2020”.

Il dossier parlamentare del 7 giugno 2019 segnala, in proposito, che, essendo il 2019 già in 
corso, la disposizione in commento (in quanto riferita all’anno 2019 nella sua totalità) 
potrebbe ritenersi provvista di un possibile effetto retroattivo sui contratti già affidati 
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto-legge.

Un’ulteriore modifica apportata durante l’esame al Senato è volta a configurare la norma in 
esame non più come una novella al Codice bensì come una disposizione ad esso esterna.

Di conseguenza torna ad essere efficace la disposizione contenuta nel previgente comma 
3-bis dell’art. 23 del Codice, che si limitava a demandare ad un apposito decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici, sentita la Conferenza Unificata, la disciplina della progettazione semplificata degli 
interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2,5 milioni di euro, nonché 
l’individuazione delle modalità e dei criteri di semplificazione in relazione agli interventi 
previsti.

Il dossier parlamentare fa notare che la disposizione transitoria prevista dal comma in 
esame riproduce i periodi terzo, quarto e quinto del testo, previgente all’entrata in vigore 
del presente decreto-legge, della disposizione transitoria dettata dal comma 4 dell’art. 216 
del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016). L’unica differenza risiede nel limite 
temporale di applicazione: nei citati periodi veniva infatti previsto che la disciplina 
transitoria si applicasse fino all’entrata in vigore del succitato decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti (previsto dal testo previgente del comma 3-bis dell’art. 23 del 
Codice e mai emanato). La norma in esame pone invece un limite definito, fissato al 31 
dicembre 2020.

Tali periodi del citato comma 4 sono stati abrogati dall’art. 1, lettera mm), numero 2), del 
testo iniziale del presente decreto-legge (in virtù del fatto che il nuovo comma 3-bis dell’art. 
23 del Codice, come riscritto dal numero 2) della lettera a) dell’art. 1 del medesimo testo 
iniziale, ha dettato una disciplina “a regime”). Tale abrogazione non è confermata dal nuovo 
testo dell’art. 1, come riscritto durante l'esame al Senato. 
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Ricostruzione post sisma, lo Sblocca-cantieri approvato
dal Senato delude Comuni e Regioni

Ricostruzione post sisma, lo Sblocca-cantieri approvato dal Senato delude Comuni e
Regioni
Il sindaco di Norcia: il testo del decreto uscito dal Senato non ha preso in minima
considerazione il cuore del problema per le aree colpite dal sisma, cioè la semplificazione e
le procedure per determinare i contributi ai cittadini
“Dopo l’incontro con il presidente del Consiglio Conte che, lo scorso 20 maggio a Norcia,
aveva detto di aver compreso le esigenze dei Comuni, chiedendo che gli emendamenti
concordati tra Regioni e Comuni, fossero assunti quali emendamenti del governo, abbiamo
dovuto rilevare che il testo del decreto uscito dal Senato non ha preso in minima
considerazione il cuore del problema per le aree colpite dal sisma: la semplificazione e le
procedure per determinare i contributi ai cittadini”. Lo ha sottolineato il sindaco di Norcia,
Nicola Alemanno, che con il suo collega di Teramo, Gianguido D’Alberto, ha rappresentato
l’Anci in un’audizione informale tenutasi presso la Commissione Ambiente della Camera
per la conversione in legge del decreto Sblocca/cantieri, che dedica un capitolo agli eventi
sismici del Centro Italia e nell’Area etnea.

Il punto di vista dell’Associazione è sintetizzato in un documento – IN ALLEGATO - dove
vengono ribadite le questioni principali più volte sollevate in questi mesi dai Comuni e che,
finora, non hanno trovato spazio nel provvedimento in discussone alla Camera, dopo
essere stato licenziato nei giorni scorsi dal Senato. Rispetto alla posizione già espressa nei
giorni scorsi, l’Anci ha segnalato la necessità che venga recepita anche la sua richiesta di
dare avvio ad un Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa
antincendio degli edifici pubblici ad uso scolastico.

https://www.casaeclima.com/ar_38810__ricostruzione-post-sisma-sblocca-cantieri-approvato-senato-delude-comuni-regioni.html


Finora la dotazione di personale assegnata agli enti locali del cratere sismico – ha
proseguito il sindaco di Norcia – è stata inadeguata rispetto al reale fabbisogno dei Comuni
e degli uffici speciali per affrontare le grandi sfide della ricostruzione che li attendono. Il
vero cantiere da sbloccare è quello della ricostruzione. Non è assolutamente pensabile – ha
concluso Alemanno – che un Paese come il nostro possa fermare questo processo per non
mettere le 400-500 risorse di personale fondamentali per ridare vita e speranza ai nostri
territori e alle persone che lì resistono malgrado tutto.

Più in generale il sindaco umbro ha criticato “la scelta ‘incomprensibile e scellerata’ del
governo di inserire le norme relative alle aree colpite dal sisma in un provvedimento
complesso ed importante come la revisione del Codice appalti”. Con il risultato che “il
decreto ha finito per dedicare un’attenzione inadeguata alle problematiche specifiche dei
Comuni che rientrano nei diversi crateri sismici”.

Da parte sua il sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto ha parlato di un grido di dolore per
la ricostruzione che arranca. “La macchina è ferma, soprattutto per mancanza di norme che
non sono state inserite nel decreto sblocca cantieri, così era stato promesso dal
sottosegretario alla Ricostruzione Crimi. Le risposte – ha aggiunto – sono state
insoddisfacenti e qui alla Camera abbiamo preso atto che difficilmente ci sarà una ulteriore
modifica del testo del decreto”. Secondo il sindaco teramano, al di là dello specifico tema
del personale assegnato “in misura insufficiente rispetto al trasferimento delle funzioni per
le istruttorie delle pratiche di ricostruzione leggera”, rimane una sottovalutazione di fondo
dei problemi del cratere sismico. “Non c’è la consapevolezza che ci stiamo giocando la
sopravvivenza dei nostri territori e questa inerzia delle istituzioni parlamentari è oltremodo
grave. Così come la scarsa attenzione alla voce dei sindaci che più volte sono chiamati a
rappresentare le loro esigenze salvo poi – ha concluso D’Aberto – vedere che alla fine le
loro richieste non sono state accolte”.



BOCCIATI GRAN PARTE DEGLI EMENDAMENTI DELLE REGIONI CENTRO ITALIA. “Gli
annunci roboanti della maggioranza giallo-verde si tramutano in una beffa per i terremotati
del centro Italia. Nonostante la Conferenza delle Regioni abbia approvato alla unanimità gli
emendamenti al decreto 32/2019, così detto ‘sbloccacantieri’, e che il Presidente Giuseppe
Conte a Norcia il 20 maggio abbia assunto l’impegno di fare tutto il possibile per migliorare
il processo di ricostruzione, la maggioranza che sostiene il Governo in carica, in sede di
conversione al Senato li ha per la gran parte bocciati”. È quanto affermato dal Presidente
della Regione Umbria che ha voluto esprimere il suo profondo disappunto.

Era stato richiesto - aggiunge - l’utilizzo flessibile dei fondi per il personale e maggiori
risorse per il potenziamento dei Comuni e degli USR, gli Uffici speciali per la ricostruzione.
Sono state destinate risorse fino al dicembre 2020 per l’assunzione a tempo determinato di
200 unità per i 138 Comuni del cratere e per i quattro USR. Una misura assolutamente
insufficiente e soprattutto che non produrrà alcun beneficio nell’immediato in quanto per
renderla operativa occorre la ripartizione dei fondi con ordinanza del Commissario e a
seguire selezioni pubbliche per l’assunzione a tempo determinato. Se tutto va bene – rileva
-saranno presenti presso gli uffici pubblici dal 1 gennaio 2020. Nel frattempo, non avendo
consentito l’utilizzo flessibile dei fondi per il personale, gli interinali non saranno prorogati
e pertanto l’unica certezza è costituita dal fatto che l’USR Umbria dal prossimo mese di
agosto perderà 9 tecnici istruttori. Quando poi saranno bandite le selezioni per
l’assunzione a tempo determinato, i primi che si candideranno saranno quelli che oggi
hanno un contratto interinale o con Fintecna ed Invitalia. Senza garanzie su un percorso
transitorio, come chiesto dalle quattro Regioni, fino alla fine del 2020, a causa delle
procedure necessarie, non avremo un reale potenziamento degli uffici pubblici dedicati al
processo di ricostruzione.

Dalla Direzione regionale competente per la ricostruzione post sisma si fa notare che non
sono neppure state approvate quelle misure senza costi a carico delle finanze pubbliche
finalizzate ad assicurare una maggiore sussidiarietà da parte dei professionisti
(asseverazioni dei progetti e delega dei controlli) che avrebbero fortemente snellito ed
accelerato il processo di ricostruzione.

Sebbene il decreto “sbloccacantieri” preveda la parziale assegnazione ai Comuni delle
istruttorie sia per quanto riguarda i danni lievi che quelli gravissimi (la firma dei
provvedimenti resta in capo ai Vice commissari), essa non risolve nulla in quanto a parità di
risorse si prevede un periodo di formazione e apprendimento che comporterà
inevitabilmente ulteriori ritardi.

Dall’analisi effettuata, punto su punto, dalla Direzione regionale circa il recepimento dei
contenuti degli emendamenti proposti dalle quattro Regioni interessate alla ricostruzione, il
quadro che ne emerge è desolante:

- la ricostruzione privata è tutta finanziata;

- le pratiche a tutt’oggi presentate sono circa il 20% di quelle attese;

- le regole per la ricostruzione sono definite;

- il sistema finanziario per l’erogazione dei contributi (credito d’imposta) è pienamente
funzionante;



- il punto debole è l’insufficienza di personale che istruisce le pratiche a cui il decreto
32/2019 non fornisce risposte adeguate;

- di questo passo il processo di ricostruzione durerà 15 anni mentre i costi per la gestione
dell’emergenza abitativa (CAS) sono enormi, calcolati in decine di milioni, e continueranno a
carico dello Stato per anni visti i ritardi nella concessione dei contributi e chiusura dei
cantieri.

A fronte di tutto ciò – dice il Presidente della Regione Umbria - , e per cercare ancora di
dare un contributo positivo alla vicenda, innanzitutto nell’interesse dei cittadini ed anche
dei Comuni impegnati nella difficile azione di gestione della ricostruzione, nella qualità di
vice commissario alla ricostruzione post sisma 2016 ho chiesto a tutti i parlamentari eletti
in Umbria la disponibilità ad incontrarci nella giornata di domani, con l’auspicio che in sede
di conversione del decreto si possa migliorare il testo, secondo le indicazioni approvate
dalla Conferenza delle Regioni lo scorso mese, nell’interesse, lo ribadisco - conclude il
Presidente - dei cittadini terremotati. 

Allegati dell'articolo

 Anci-Audizione-10-giugno-2019-sbloccacantieri.pdf
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online il software per i professionisti e le imprese

Indici sintetici di affidabilità fiscale: online il software per i professionisti e le imprese
Sul sito delle Entrate "Il tuo Isa", che consente a imprese e professionisti di calcolare il
proprio indice sintetico di affidabilità fiscale e beneficiare, in funzione del valore raggiunto,
di una serie di vantaggi
È online in versione definitiva sul sito dell’Agenzia delle Entrate “Il tuo Isa”, il software che
consente a imprese e professionisti di calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità
fiscale e beneficiare, in funzione del valore raggiunto, di una serie di vantaggi come
l’esclusione dagli accertamenti di tipo analitico-presuntivo, la riduzione dei termini per
l’accertamento e l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione
dei crediti d’imposta. Gli indici di affidabilità fiscale (Isa), che a partire dalla dichiarazione
Redditi 2019 sostituiscono gli studi di settore e i parametri, riguardano varie attività
economiche dei comparti agricoltura, manifattura, commercio, servizi e professioni.

Come calcolare #IltuoISA - Il programma che consente di calcolare l’indice sintetico di
affidabilità fiscale per tutti gli Isa approvati è disponibile sul sito internet dell’Agenzia, al
percorso Home - Schede - Dichiarazioni - ISA (Indici sintetici di affidabilità). Una volta
scaricato, il software consente di: caricare i dati forniti dall’Agenzia delle entrate, creare una
nuova posizione (o aprire una posizione precedentemente salvata), inserire i dati necessari
per il calcolo e preparare la posizione da allegare alla dichiarazione dei redditi. I dati forniti
dall’Agenzia potranno, non appena disponibili, essere consultati e acquisiti sia in modalità
puntuale, tramite il cassetto fiscale, direttamente dal contribuente o dall’intermediario
delegato, sia in modalità massiva, attraverso il servizio Entratel, da parte degli intermediari
per i propri clienti. Una volta valorizzati i quadri l’applicazione fornisce un riscontro

https://www.casaeclima.com/ar_38808__indici-sintetici-affidabilita-fiscale-online-software-professionisti-imprese.html
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trasparente - espresso con un punteggio da 1 a 10 - sul livello di affidabilità raggiunto. “Il 
tuo Isa” mette anche a disposizione delle funzionalità aggiuntive, come per esempio il 
salvataggio archivi. In caso di problemi nell’installazione del prodotto è possibile contattate 
il servizio di assistenza telefonica al numero verde 800 279 107, attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

I benefici per i contribuenti più affidabili - Per il periodo d’imposta 2018 viene attribuito 
un grado di affidabilità fiscale espresso in una scala che varia da 1 a 10. Come stabilito dal 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019, per le imprese e 
i professionisti che raggiungono un punteggio almeno pari a 8 è previsto l’esonero, entro i 
limiti fissati, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti 
d’imposta, nonché la riduzione di un anno dei termini per l’accertamento dei redditi di 
impresa e di lavoro autonomo e dell’IVA. I contribuenti con Isa almeno pari a 8,5 sono 
esclusi, inoltre, dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; coloro che ottengono 
un punteggio da 9 in su sono esclusi anche dall’applicazione della disciplina delle società 
non operative e dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, laddove il reddito 
complessivo accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato.

La consultazione dei dati da parte degli intermediari - Per l’acquisizione massiva dei dati 
necessari ai fini dell’applicazione degli Isa, gli intermediari incaricati dell’invio telematico già 
in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente devono 
trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l’elenco dei 
contribuenti per cui risultano delegati. Gli intermediari non delegati alla consultazione del 
cassetto fiscale del contribuente, invece, devono acquisire una specifica delega, valida solo 
per l’acquisizione dei dati necessari per l’applicazione degli Isa, insieme alla copia del 
documento di riconoscimento del delegante (in formato cartaceo o elettronico) e 
trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco 
dei contribuenti per cui risultano delegati.

Gli Isa, in breve - A partire dall’anno di imposta 2018, gli Indici sintetici di affidabilità fiscale 
(introdotti con il Dl n. 50/2017) sostituiscono definitivamente gli studi di settore. Il nuovo 
strumento - costruito con una metodologia statistico-economica che si basa su dati e 
informazioni relativi a più periodi d’imposta - punta a fornire a lavoratori autonomi e 
imprese un riscontro accurato e trasparente sul proprio livello di affidabilità fiscale 
nell’ottica di incrementare la tax compliance. Con gli Isa gli operatori economici possono 
quindi valutare autonomamente la propria posizione ed eventualmente correggere i dati 
comunicati al Fisco, oltre a dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare la propria 
“pagella” di affidabilità. 
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bando da 9,8 milioni della Regione Marche

Riduzione dei consumi energetici delle imprese: bando da 9,8 milioni della Regione Marche
Priorità alle tecnologie ad alta efficienza
Nell'ambito del POR FESR 2014/2020 - Asse 4 - Azione 12.1, la Regione Marche ha
pubblicato il bando: "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle

emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione

di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità

alle tecnologie ad alta efficienza".

Beneficiari sono le Micro, Piccole, Medie Imprese (MPMI) e le Grandi Imprese (GI), aventi un
codice ATECO 2007 tra quelli elencati al paragrafo 2 del bando. Il Bando sostiene la
progettazione e realizzazione dei seguenti interventi, che devono essere compresi tra quelli
suggeriti dalla diagnosi energetica o previsti dal sistema di gestione dell'energia conforme
alla norma ISO 50001: a) interventi finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica degli
edifici che migliorino di almeno due classi la prestazione energetica di ogni singola unità
immobiliare; b) installazione/modifiche di impianti ed attrezzature funzionali al
contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi,
tali da determinare un significativo risparmio annuo di energia primaria. Sostituzione
puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza.
Razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento,
condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione anche impiegati nei cicli di

https://www.casaeclima.com/ar_38815__riduzione-consumi-energetici-imprese-bando-regione-marche.html


lavorazione funzionali alla riduzione dei consumi energetici. Installazione di impianti di
cogenerazione ad alto rendimento la cui energia prodotta deve essere finalizzata solo per
autoconsumo; c) interventi di installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti a
fonte rinnovabile per la produzione e la distribuzione dell'energia termica ed elettrica
all'interno dell'unità produttiva, in abbinamento a un intervento efficientamento
energetico. Per gli impianti fotovoltaici, il dimensionamento dovrà essere effettuato con
riferimento a documentati fabbisogni annuali della sede oggetto di intervento.

Tutti gli interventi devono comportare un miglioramento dell'efficienza energetica
quantificabile, in termini di risparmio annuo di energia primaria, in un valore uguale o
superiore a 1,00 kWh per euro investito (per i consumi elettrici) a 2.5 kWh per euro
investito (per quanto riguarda i combustibili), rispetto alla capacità produttiva preesistente.
La Regione Marche rende disponibile una dotazione iniziale pari a € 9.836.644, derivanti
per € 9.399.144 dal POR FESR 2014/2020 e per € 437.500 dal finanziamento da parte del
Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del Programma regionale di sostegno alla
realizzazione delle diagnosi energetiche o all'adozione della certificazione ISO 50001 da
parte delle PMI. 
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Riqualificazione sismica di 25 edifici in Lombardia:
bando Agenzia del Demanio

Riqualificazione sismica di 25 edifici in Lombardia: bando Agenzia del Demanio
Oggetto della gara è l’affidamento dei servizi di verifica di vulnerabilità sismica, audit
energetici, rilievi tecnici e progetti di fattibilità tecnico-economica (PFTE) degli immobili, per
un importo complessivo a base d’asta pari a 2.421.462,46 euro
Con la pubblicazione di un bando di gara in Lombardia, continuano le attività legate alla
riqualificazione sismica degli immobili dello Stato per il 2019. Si tratta di un singolo lotto
che coinvolge nel complesso 25 edifici distribuiti tra le province di Bergamo, Brescia,
Cremona, Lecco, Mantova e Milano. Oggetto della gara è l’affidamento dei servizi di verifica
di vulnerabilità sismica, audit energetici, rilievi tecnici e progetti di fattibilità tecnico-
economica (PFTE) degli immobili, per un importo complessivo a base d’asta pari a
2.421.462,46 euro.

Tra gli immobili di maggiori dimensioni e consistenza si evidenziano la Questura in via
Fatebenefratelli e la Corte dei Conti in via Marina, entrambi a Milano, la ex Caserma
Ergastolo in Piazza Virgiliana a Mantova e la Caserma Tito Speri in via Monte Grappa a
Brescia. I documenti di gara dovranno essere inviati in via telematica entro le ore 12 del 12
luglio 2019. Il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa e la
seduta pubblica di apertura delle buste è programmata il 15 luglio. Tutti i dettagli sul bando
e la relativa documentazione sono disponibili nella sezione Gare e aste del portale
dell'Agenzia del Demanio.
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da Ance la guida pratica “Stop burocrazia”

Come sbloccare i lavori pubblici in Italia: da Ance la guida pratica “Stop burocrazia”
Otto proposte che hanno come obiettivo di tracciare una possibile via d’uscita
L'Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance) ha pubblicato il secondo numero della
collana che l’Ance ha voluto sviluppare per offrire uno strumento semplice e agevole, di
immediato utilizzo, per affrontare alcuni nodi fondamentali per lo sviluppo e il bene
sociale.

In questa occasione, viene affrontato il tema dell’eccesso di burocrazia, un fenomeno che
sta creando ingenti danni alla collettività: le opere non riescono a partire, e sono ferme, in
ritardo o incompiute.

Le proposte dell’ANCE illustrate nella Guida hanno quindi l’obiettivo di tracciare una
possibile via d’uscita:

1. No al Gioco dell’oca nei processi decisionali

2. No ad innumerevoli passaggi procedurali tra i Ministeri

3. No all’ingorgo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
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4. Sì a controlli più veloci e più efficaci della Corte dei Conti

5. No alle conferenze di servizi infinite

6. Stop alla burocrazia difensiva

7. Sì all’ANAC che vigila e non legifera

8. No ai Supercommissari in deroga alle regole sulla concorrenza

In allegato la Guida pratica

Allegati dell'articolo

 Ance-guida_burocrazia.pdf
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SBLOCCA CANTIERI, APPROVATO IL
TESTO IN SENATO: LE NOVITÀ
È logico ritenere che il testo dello Sblocca Cantieri approvato in Senato sia, di
fatto, quello definitivo

Il travagliato percorso dell’Atto Senato 1248/2019 ha compiuto

un altro passaggio lo scorso 6 giugno, con l’approvazione, da

parte del Senato, del testo dello Sblocca Cantieri in cui viene

confermata gran parte delle ultime integrazioni delle

Commissioni parlamentari. Considerando che l’eventuale

modifica dell’atto da parte della Camera richiederebbe un nuovo

passaggio in Senato per la ratifica, con la conseguente scadenza

dei termini per la conversione in legge del provvedimento, è

logico ritenere che il testo dello Sblocca Cantieri approvato

in Senato sia, di fatto, quello definitivo. Cosa che, comunque, non tarderà ad essere risolutivamente verificata con

l’approssimarsi del 19 giugno.

Sblocca Cantieri: testo approvato dal Senato

Codice Appalti, quali norme sono sospese?

Nel testo finale viene confermata, fino al 31 dicembre 2020, la temporanea sospensione delle seguenti norme del

d.lgs. 50/2016:

articolo 37, comma 4 del codice che prevede, per i comuni non capoluogo di provincia, di svolgere la funzione di

stazione appaltante attraverso le centrali di committenza, unioni di comuni o stazione unica appaltante;

articolo 59, comma 1, quarto periodo del codice per quanto riguarda la parte in cui è vietato l’affidamento

congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori (appalto integrato) – si rileva che tale condizione

sarebbe applicabile solo ai settori ordinari in quanto l’articolo 59 disciplina solo tale ambito e comunque nel

nuovo testo potrebbero essere riviste alcuni termini di attuazione;

articolo 77, comma 3 che attualmente prevede la scelta dei commissari di gara solo attraverso l’albo istituito

presso l’ANAC – durante il periodo di sospensione comunque ciascuna stazione appaltante dovrà individuare

i commissari secondo regole di trasparenza e competenza predeterminate con propri documenti o regolamenti

interni.

Corresponsione diretta al progettista

Di  Marco Agliata  - 12 giugno 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Viene confermato il nuovo comma 1-quater dell’articolo 59 del codice prevede che nei casi in cui l’operatore

economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante

indichi nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota di compenso

degli oneri di progettazione indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta.

Avvio prioritario della progettazione

Al comma 4 dell’articolo 1 del decreto è previsto che per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di opere per le

quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso

di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata

realizzata con questa modalità sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la

loro realizzazione. Al comma 5 si aggiunge che i soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le

procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse

assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo.

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Resta la previsione, per gli anni 2019 e 2020, che interessa i contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria che

potranno essere affidati sulla base del progetto definitivo (con esclusione degli interventi di manutenzioni

straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o impianti). Il progetto

definitivo dovrà essere costituito da una relazione generale, elenco prezzi unitari delle lavorazioni previste,

computo metrico estimativo, piano di sicurezza e coordinamento (con individuazione analitica dei costi della

sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta).

Gestione delle controversie

Il comma 11 dell’articolo 1 del decreto prevede che fino alla data di entrata in vigore del regolamento (16 dicembre

2019) al fine di prevenire controversie relative all’esecuzione del contratto le parti possono costituire un collegio

consultivo tecnico per la rapida risoluzione delle controversie.

Sblocca Cantieri, novità per il subappalto

Anche per il subappalto resta quanto stabilito: fino al 31 dicembre 2020, con esclusione dei lavori o componenti di

notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (strutture, impianti o opere speciali), le stazioni

appaltanti devono indicare nel bando di gara i lavori-servizi subappaltabilie la relativa quota non potrà superare

l’incidenza del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino al 31 dicembre

Leggi anche Sblocca Cantieri, OK a nuovi laboratori di prova sull’esistente
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2020 non dovrà essere indicata la terna dei subappaltatori e sono sospese le verifiche, in sede di gara, delle

cause di esclusione del subappaltatore.

Sblocca Cantieri: cosa cambia per il progetto di fattibilità tecnica ed
economica

Resta anche il nuovo comma 5 dell’articolo 23 del codice prevede alcune modifiche dei contenuti del progetto di

fattibilità tecnica e economica che, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia, deve essere, comunque,

preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali.

Sblocca Cantieri: le modifiche per gli affidamenti sotto-soglia

Sono confermate le modifiche all’articolo 36 del codice che hanno portato alla definizione delle seguenti fasce di

affidamento:

lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro oppure di servizi e forniture di

importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del codice = affidamento diretto con valutazione di almeno 3

preventivi per i lavori e 5 preventivi per servizi e forniture – i lavori possono essere eseguiti anche

in amministrazione diretta con esclusione dell’acquisto o noleggio dei mezzi per i quali si applica la stessa

procedura;

lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro si procede con la procedura

negoziata di cui all’articolo 63 del codice (senza previa pubblicazione del bando) con la consultazione di

almeno 10 operatori economici, nel rispetto del criterio della rotazione e con pubblicazione finale dell’esito

della procedura che deve contenere l’indicazione anche dei soggetti invitati;

lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante la procedura

negoziata di cui all’articolo 63 del codice (senza previa pubblicazione del bando) con la consultazione di

almeno 15 operatori economici anche in questo caso nel rispetto del criterio della rotazione e con pubblicazione

finale dell’esito della procedura che deve contenere l’indicazione anche dei soggetti invitati;

lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alla soglia comunitaria mediante ricorso alle

procedure di cui all’articolo 60 del codice (procedure aperte) e con l’applicazione dell’esclusione automatica

delle offerte anomale.

Criterio del minor prezzo

Il nuovo comma 9-bis dell’articolo 36 del codice prevede (con esclusione degli affidamenti aggiudicati

esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (v. articolo 95, comma 3 del codice), che

le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti sotto-soglia sulla base del criterio del minor

prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – quindi l’applicazione del

criterio del minor prezzo prevista dal nuovo comma non impedisce alla stazione appaltante, senza fornire alcuna



motivazione, di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa anche negli affidamenti sotto-

soglia.

All’articolo 95, comma 3 del codice viene aggiunta una nuova fattispecie (lettera b-bis) di contratti aggiudicati

esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa costituita dai servizi e forniture di

importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno carattere

innovativo.

Non può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi ad alta intensità di manodopera nei contratti

relativi ai servizi sociali, di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica (articolo 95, comma 4, lettera “b” del

codice).

Valutazione delle offerte

Resta anche il nuovo comma 2 dell’articolo 97 (offerte anomale) del codice prevede che quando il criterio di

aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità

delle offerte è valutata su quelle che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata

secondo i metodi di calcolo riportati dal nuovo comma 2 dell’articolo 97 del codice.

Sblocca Cantieri, i contenuti del nuovo regolamento

Il nuovo comma 27-octies dell’articolo 216 del codice prescrive, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione, l’obbligo di emanare un nuovo regolamento che, come già osservato, non avrà il carattere

sostitutivo di tutti i provvedimenti attuativi fin qui emessi ma soltanto di alcuni ambiti quali:

a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;

b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;

c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;

d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie

comunitarie;e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;

f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;

g) collaudo e verifica di conformità;

h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;

i) i lavori riguardanti i beni culturali.

Dalla data di conversione in legge e di entrata in vigore del provvedimento cessano di avere efficacia le linee guida

ANAC relative alle materie indicate nel precedente elenco e quelle che siano in contrasto con le disposizioni del

nuovo regolamento.



DIAGNOSI ENERGETICA E SICUREZZA
SISMICA: LA NUOVA GUIDA ENEA
La nuova guida per la diagnosi, l'efficenza energetica e la sicurezza sismica

degli edifici pubblici

L’efficientamento energetico degli immobili, in particolar modo

quelli della pubblica amministrazione, dagli edifici storici alle

location adibite a uffici e luoghi di rappresentanza, è una delle

tante sfida dell’Italia. L’obiettivo tutto green si pone di

raggiungere molteplici scopi, da quelli correlati alla riduzione

dei consumi di energia – che in primo luogo hanno come diretto

risultato un’ottimizzazione della spesa pubblica per l’acquisto di

energia e dell’impatto ambientale degli edifici – a quelli connessi

alla riqualificazione dell’intero parco edilizio, anche sotto un

profilo di sicurezza sismica. Senza dimenticare che il miglioramento della prestazione energetica nell’edilizia,

compresa quella pubblica, in generale contribuirebbe attivamente all’indipendenza energetica del nostro Paese.

ENEA: gli strumenti per migliorare gli edifici della PA

ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) con il

“Dipartimento efficienza energetica” è l’ente preposto a supportare le attività finalizzate a questo, a promuovere

iniziative e realizzare nuovi prodotti e processi per il settore industriale e per la produzione energetica. Negli ultimi

anni ha messo a disposizione degli addetti ai lavori diversi strumenti, canali web, applicazioni software per facilitare

il compito di adeguare in ottica “green” il parco edilizio pubblico.

Catasto

È stato istituito il catasto energetico unico regionale degli edifici, che completa con altri servizi il catasto degli

Attestati di prestazione energetica (APE) e quello degli Impianti Termici degli edifici.

Riqualificazione

Sono state pubblicate apposite guide specifiche per la riqualificazione di determinate categorie di edifici – come

ospedali, scuole… – effettuate grazie all’applicazione di tecnologie per il miglioramento dei consumi di energia e

della sicurezza sismica; nonché appositi manuali per la “diagnosi energetica” degli edifici pubblici e linee guida

per la certificazione ambientale degli edifici nell’ambito di progetti di costruzione o ristrutturazione.

Di  Monica Greco  - 12 giugno 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/70755/catasto-non-passa-di-moda/
https://www.ediltecnico.it/author/monicagreco/


Pianificazione degli investimenti

Da un punto di vista informatico sono stati realizzati specifici software, tra cui quello per la pianificazione

territoriale degli investimenti di efficientamento energetico degli edifici pubblici.

Ilaria Bertini, Direttore del Dipartimento Unità Efficienza Energetica, nell’ultima pubblicazione della

rivista “Energia Ambiente e Innovazione” ha evidenziato come l’attività posta in essere sia in linea con queste

finalità. Molte infatti sono le azioni di Enea finalizzate anche alle diagnosi energetiche nella Pubblica

Amministrazione, per la realizzazione di interventi di efficientamento del parco edilizio; nonché alle attività del

Dipartimento dedicate alla ricerca per lo studio di materiali innovativi e tecnologie per l’efficienza

energetica negli edifici.

In quest’ambito si è rilevato che l’utilizzo di materiali a elevata riflessione solare, Cool Materials (CM), consente di

ridurre in modo significativo le temperature superficiali delle strutture esposte alla radiazione solare. È in corso

anche il progetto Cool_IT che ha come obiettivo principe la sperimentazione di prodotti in matrice cementizia da

immettere sul mercato ai fini dell’abbattimento dei consumi elettrici legati al rinfrescamento estivo. Infine, fra

le tante attività del Dipartimento alcune sono rivolte allo sviluppo di metodologie standard e soluzioni impiantistiche

innovative per la riqualificazione delle principali tipologie di edifici (residenziali e non residenziali), inclusi quelli

storici, secondo un approccio olistico e cost-effective.

Diagnosi energetica e sicurezza sismica

Le nuove guide ENEA

Di recente, inoltre, nell’ambito del progetto ES-PA “Energia e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione”, sono

state pubblicate e aggiornate 2 Linee Guida, redatte dai ricercatori Enea e specifiche per il parco edilizio pubblico,

riguardanti:

1. l’efficienza energetica e stabilità sismica: la guida ha lo scopo di accompagnare le Pubbliche Amministrazioni

locali nella pianificazione degli interventi di riqualificazione energetica e della messa in sicurezza sismica del

proprio patrimonio immobiliare. La guida è indirizzata ai Comuni e agli altri enti pubblici che devono rinnovare

il proprio patrimonio edilizio.

2. la Diagnosi Energetica: la guida si pone come obiettivo quello di fornire elementi univoci e analitici per

effettuare la diagnosi garantendo una linea omogenea di valutazione, in modo tale da organizzare i risultati in

banche dati alimentate da informazioni capaci di poter comparare i fabbisogni energetici di edifici esistenti con

quelli di riferimento aventi la medesima destinazione d’uso.

La riqualificazione del patrimonio edile della “Pubblica Amministrazione” è parte di un quadro generale più

complesso contestualizzato all’interno della strategia “Europa 2020” e del “pacchetto Clima”, che prevede di



aumentare del 30% l’efficienza energetica entro il 2020, a partire dal 2010.

In seno a quanto appena detto, la comunità europea ha imposto all’Italia di avviare un percorso che consenta

di ridurre l’impatto ambientale correlato ai consumi dell’edilizia pubblica.

In Italia la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica è stata recepita con il l DLgs n.102/2014 e il Piano

d’azione di Efficienza Energetica (PAEE 2014), nel quale è stato previsto che in arco temporale – dal 2014 fino al

2020 – debba essere riqualificato almeno il 3% annuo della superficie coperta utile climatizzata degli edifici della

PA centrale.

Per raggiungere questi obiettivi nazionali la strada da perseguire vede in primo piano la:

riduzione dei consumi di energia,

diminuzione delle emissioni clima alteranti

aumento delle Fonti di Energia Rinnovabile (FER).

Per raggiungere l’obiettivo il governo italiano ha avviato e finanziato con risorse pubbliche il “Programma di

Riqualificazione Energetica della Pubblica Amministrazione Centrale” – comunemente noto con il prefisso

PREPAC; nonché legiferato per regolamentare il programma degli interventi, gli incentivi e le modalità attuative.

Tra gli atti emananti per raggiungere l’obiettivo del 3% di rilievo è il DM del 16 settembre 2016 (cosiddetto Decreto

PREPAC) con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha definito le modalità di attuazione del programma in

cui sono evidenziate, tra l’altro:

le modalità di finanziamento,

la tipologia di interventi ammessi al finanziamento,

le spese ammissibili,

i contenuti minimi delle proposte d’intervento,

le modalità di formazione e assistenza e di verifica e controllo

le linee guida previste dall’art. 16, comma 3 del DM del 16 settembre 2016, “Modalità di attuazione del

Programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica

amministrazione centrale.

A cosa servono le nuove linee guida?

Leggi anche Efficienza energetica: ecco come sarà recepita la Direttiva 2012/27 UE

https://www.ediltecnico.it/26091/efficienza-energetica-come-recepita-direttiva-201227-ue/
https://www.ediltecnico.it/26091/efficienza-energetica-come-recepita-direttiva-201227-ue/


Enea e i suoi ricercatori sono sempre attivi per mettere in campo quanto possibile per raggiungere l’obiettivo

prefissato, in questa linea a maggio sono state aggiornate e pubblicate le nuove linee guida per la diagnosi e

l’efficienza energetica, nonché per la stabilità sismica degli edifici pubblici.

La linea guida per effettuare la diagnosi di un edificio permetterà di valutare le opportunità di intervento sia sotto un

profilo tecnico-economico che per stabilire i margini per poter ottimizzare le modalità di gestione del sistema

edificio-impianto (ovvero contratti di fornitura di energia, modalità di conduzione, ecc.) tutto al fine di ottenere una

riduzione dei costi energetici.

A livello nazionale la diagnosi energetica è stata già introdotta e definita dal DLgs n. 115/2008 e una prima versione

del manuale di “diagnosi energetica” è stato reso noto dal Dipartimento ENEA a Gennaio 2019 per cominciare a

poter supportare la trasformazione di un edificio esistente in una struttura con prestazioni energetiche migliori,

grazie, appunto all’adozione di tecnologie per il miglioramento dell’efficienza energetica.

La diagnosi energetica con una procedura di analisi coordinata del sistema edificio-impianto permette di individuare

gli interventi da realizzare, definirne le priorità e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo

costi-benefici. In un’ottica di pianificazione delle policy per il miglioramento del livello di efficienza

energetica dei territori, la guida diventa un supporto per gli addetti ai lavori, grazie alle tematiche affrontate che

descrivono la procedura sistematica da utilizzare per effettuare la diagnosi e esplicitano i requisiti principali che gli

edifici pubblici devono possedere per poter rientrare tra gli obiettivi oggetto di pianficazione.

La linea guida per l’efficientamento e la sicurezza sismica si pone l’obiettivo di fornire opportuni strumenti operativi

per poter pianificare e al contempo attuare interventi nel settore del risparmio energetico e della sicurezza sismica

degli edifici. La guida è sviluppata secondo il format di quanto già realizzato da ENEA per le scuole; gli

argomenti sviluppati nel manuale sono articolati in modo analitico su tipologie specifiche, come per esempio

ospedali, uffici, ecc..

I contenuti della Guida ENEA

La guida mette in luce alcune soluzioni adottabili per l’esecuzione di interventi mediante l’uso di tecnologie

tradizionali, ma realizzando i lavori attraverso l più evolute tecniche di recente applicazione e maggiormente

performanti rispetto alle tecnologie di consueto adottate dai tecnici.

Il manuale guida il processo che porta alla realizzazione dei lavori percorrendo sempre due binari quello

dell’integrazione di interventi per il miglioramento energetico con quello della sicurezza sismica; il tutto senza

tralasciare l’aspetto della pianificazione dell’esecuzione dei lavori in modo funzionale per assicurare la continuità

del servizio da prestare nell’edificio pubblico oggetto dell’intervento.

Si ricorda, infine, che proprio lo scorso 20 maggio 2019 è stata messa on-line e attivata la piattaforma del sito

INVITALIA per poter presentare domande per accedere al Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica.

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fnee


Il fondo costituito dal Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione una dotazione di 310 milioni di

euro per finanziare gli interventi di efficienza energetica. Una riqualificazione per edifici, impianti e processi

produttivi realizzati da imprese, ESCO (Energy service company) e Pubblica Amministrazione. L’agevolazione per

l’efficientamento energetico prevede l’erogazione di sussidi a tasso agevolato e/o la concessione di garanzie su

singole operazioni di sovvenzione.



20 mila km di mare percorsi e monitorati con imbarcazioni, aerei e droni. 6.500 
oggetti galleggianti registrati di cui il 90% plastiche

MedSeaLitter: l’impatto delle plastiche
sulla fauna marina e i risultati dei
monitoraggi
Oggetti e frammenti di plastica nel 65% delle tartarughe marine e nel 50% dei pesci
[11 Giugno 2019]

Il Mediterraneo è uno dei 25 biodiversity hotspots del mondo, cioè
una delle regioni con il maggior numero di specie viventi in tutto il
pianeta. È anche un punto cruciale per gran parte delle rotte
migratorie degli uccelli paleartici, e nelle sue acque vivono circa 900
specie di pesci e cetacei e circa 400 specie vegetali. Come per tutti i
mari e gli Oceani, il Mediterraneo è fortemente minacciato dalle
concentrazioni di rifiuti. Secondo l’Unep, la maggior parte dei rifiuti
marini (circa il 95%) è composta da plastica e il Mar Mediterraneo è
attualmente una delle sei aree maggiormente invase da marine
litter nel mondo, con concentrazione dei rifiuti in alcune aree
comparabile a quella delle cosiddette “isole galleggianti”
dell’Oceano Pacifico. Questo è dovuto principalmente alla sua
struttura di bacino semichiuso con ridotti scambi d’acqua con
l’Oceano Atlantico.

L’impatto sull’ambiente e sul biota marino dei rifiuti, in particolare le plastiche, è ormai noto e per poter conoscere nei dettagli il
fenomeno, le fonti di origine, la distribuzione ed il rischio di esposizione del biota (in particolare i cetacei e tartarughe presenti
all’interno della Direttiva Habitat per i quali la plastica galleggiante è considerata una minaccia per la loro conservazione) il
programma Interreg Med a finanziato il progetto Medsealitter che aveva come scopo principale lo sviluppo e la validazione di un
protocollo di monitoraggio del marine litter e dei sui potenziali effetti sulle specie animali marine protette. Il poter utilizzare un
protocollo unico di semplice applicazione ma validato scientificamente, permette di paragonare nel tempo e nello spazio l’evoluzione
del fenomeno, e quindi di valutare tempestivamente ed efficacemente i risultati delle misure messe in atto per la riduzione delle
plastiche a mare.

MedSeaLitter è un progetto guidato dal Parco Nazionale delle Cinque Terre, che vede collaborare Ispra, le università di Barcellona,
Valencia e Medasset (Grecia), l’Hellenic Centre for Marine Research (Grecia), l’Area marina protetta di Capo Carbonara, l’Ecole
Pratique des Haute Etudes ed EcoOcean (Francia) e Legambiente, che ha portato ai risultati sperati: «Oltre 20.000 km di transetti di
mare percorsi, di cui circa 1.600 km con piccole e medie imbarcazioni e quasi 19.000 km con grandi imbarcazioni (traghetto); 6.500
oggetti galleggianti registrati tra naturali (tra il 13 e il 25%) e rifiuti dovuti ad attività umane (tra il 75 e l’87%), di cui la maggior parte
(tra l’80 e il 90%) composto da polimeri artificiali (plastica), mentre il restante è composto da carta (circa 3%), e poi vetro, metallo e
tessuti».

A Legambiente spiegano che «I monitoraggi per testare la metodologia di osservazione dei rifiuti sono stati effettuati durante il
periodo da febbraio 2017 a dicembre 2018 nel Mediterraneo (es. costa spagnola, Golfo del Leone, AMP Capo Carbonara, lungo
transetti transfrontalieri in mar Ligure, Mar di Sardegna-Baleari, Mar Tirreno, Canale di Sardegna e Sicilia, Mar Adriatico e Ionio).
Nello specifico, in alto mare tramite traghetto, sono stati percorsi oltre 23.500 km (per un totale di 2.088 chilometri quadrati) su rotte
che percorrono il Mediterraneo (Ancona-Patrasso, Civitavecchia-Barcellona, Livorno-Bastia, Palermo-Tunisi, Tolone-Ajaccio, Tolone-
Ile Rouse, Cagliari-Palermo) e sono stati registrati 4.859 rifiuti con dimensioni maggiori di 20 cm, con una densità media variabile da
1 a 10 rifiuti ogni km2 percorso. Lungo la costa invece, i monitoraggi sono stati effettuati con piccole o medie imbarcazioni dalle
quali è possibile avvistare anche i rifiuti di minori dimensioni. Sugli oltre 1600 chilometri percorsi sono stati avvistati 1415 rifiuti con
dimensione maggiore di 2,5 cm, per una densità che, secondo le stime, può arrivare sino a 600 oggetti per chilometro quadro di
mare. Il monitoraggio ha riguardato anche i rifiuti galleggianti alla foce del fiume Tevere. In questo caso, durante l’anno di
osservazioni sono stati registrati 1442 oggetti, con una media che varia da 76 a 95 oggetti all’ora, di cui l’85% con dimensione
compresa tra 2,5 e 20 cm e il restante superiore a 20 cm».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/06/MedSeaLitter.jpg


A MedSeaLitter dicono che «La comparazione tra i dati relativi agli oggetti maggiori di 20 cm in zone di alto mare, con quelli costieri
e alla foce di un corso d’acqua come il Tevere conferma un gradiente che aumenta andando sottocosta fino alla foce dei fiumi,
dimostrando che le foci sono gli input principali della dispersione dei rifiuti in mare e che le azioni di mitigazione devono considerare
anche le aree dell’entroterra e non solo quelle costiere. L’aumento dei rifiuti nel periodo primavera – estate conferma poi
l’importanza della pressione antropica sulla produzione dei rifiuti nelle località costiere e marittime».

Invece,. i monitoraggi effettuati con un drone hanno permesso di registrare sottocosta «una densità di oggetti che varia da 34 a 40
oggetti ogni chilometro quadro. Questi dati emergono dall’analisi di oltre 4700 immagini registrate a una quota variabile da 20 a 65
metri sul livello del mare. Gli oggetti galleggianti più frequenti provengono dal settore pesca e da quello legato al cibo: il 23% sono
cassette di polistirolo, il 16% bottiglie di plastica, il 15 frammenti di oggetti non riconoscibili, il 13 % buste di plastica e l’11%
frammenti di polistirolo.»

La collaborazione internazionale di MedSeaLitter ha permesso non solo di sviluppare per la prima volta un protocollo condiviso di
monitoraggio sui rifiuti marini e i loro effetti nel Mar Mediterraneo, ma anche di mettere a punto metodologie di analisi dei contenuti
stomacali del biota per verificare la presenza di microframmenti di plastica grazie alle attività dei partner di MedSeaLitter in
collaborazione con i centri di recupero tartarughe marine e le reti di monitoraggio degli spiaggiamenti. Anche questa metodologia
viene messa ora a disposizione delle Aree Marine Protette. Patrizio Scarpellini, direttore del Parco Nazionale delle Cinque Terre,
evidenzia che «Oltre 260 specie, tra cui invertebrati, tartarughe, pesci e mammiferi marini, sono direttamente o indirettamente colpiti
dal fenomeno; alcuni rimangono impigliati, altri ancora li ingeriscono, con conseguente disfunzione del movimento e dell’efficienza
riproduttiva, lacerazioni, ulcere e morte. Il problema dei rifiuti marini e in particolare la frazione plastica, è un fenomeno che ha effetti
devastanti non solo sulla biodiversità, ma anche sulla qualità delle acque e degli interi sistemi territoriali. Nel nostro parco la sinergia
con i fruitori del mare è obbiettivo condiviso… il battello spazzamare, i libretti su cui si segnalano le “catture” e le presenze plastiche,
l’informazione e la tutela, la formazione per i ragazzi e gli adulti».

Il monitoraggio effettuato ha rivelato «la presenza di oggetti e frammenti plastici nel tratto digestivo di oltre il 65% delle
tartarughe Caretta caretta esaminate e nel 50% dei pesci Boga».  Lo studio è stato eseguito su oltre 130 esemplari di tartaruga
marina Caretta caretta, già decedute, recuperate grazie alle reti di spiaggiamento tra il 2017 e il 2018 in Spagna, Francia, Italia e
Grecia, e «Le analisi delle feci e del contenuto del tubo digerente ha evidenziato la presenza di rifiuti ingeriti pari al 65%, con
un’incidenza che varia dal 43% (in Italia) al 100% (in Spagna). Il 70% delle particelle rinvenute è plastica. Nel 53% si tratta di
frammenti di buste, per il 20% frammenti più spessi di oggetti e per il 9% filamenti di plastica. Tra gli oggetti identificabili trovati
durante le necropsie ci sono, ad esempio, etichette di birra, bastoncini di lecca-lecca, palloncini e involucri di caramelle».

Per i monitoraggi sulle microparticelle ingerite dalle specie ittiche è stato usato come indicatore il pesce Boga (Boops boops): «Nel
complesso, tra il 2018 e il 2019, sono stati analizzati 750 individui e sono stati trovati oltre mille frammenti di plastica in poco più
della metà di questi (51%), con una media presenza tra 1 e 5 frammenti, con un’incidenza variabile a seconda dell’area geografica
di analisi».

Commentando i risultati del progetto, Beatrice Covassi, capo della rappresentanza in Italia della Commissione europea, ha ricordato
che «L’Unione europea è fortemente impegnata nella tutela dell’ambiente ed è in prima linea nella lotta globale contro i rifiuti marini
– Oltre alla definizione di politiche e provvedimenti normativi, come il piano d’azione per l’economia circolare e la direttiva sulla
plastica monouso, l’Ue sostiene finanziariamente progetti e tecnologie che contribuiscono a salvaguardare gli ecosistemi. In
quest’ottica MedSeaLitter rappresenta un progetto molto importante: auspichiamo che il protocollo sviluppato venga adottato dal
maggior numero possibile di Aree Marine Protette, in modo da definire modalità di gestione uniformi dei rifiuti marini per limitarne
l’impatto ambientale».

Le zone monitorate per la sperimentazione comprendevano la costa spagnola, il Golfo del Leone, l’AMP Capo Carbonara, e
transetti transfrontalieri in mar Ligure, Mar di Sardegna-Baleari, Mar Tirreno, Canale di Sardegna e Sicilia, Mar Adriatico e Ionio e i
ricercatori fanno notare che «I risultati finali evidenziano come il protocollo messo a punto può essere utilizzato da diverse
imbarcazioni e con l’uso di diverse tecniche, ovvero tramite monitoraggio visivo operato da un osservatore esperto o tramite la
registrazione di immagini e/o video. Il metodo permette anche di valutare il rischio di esposizione ai rifiuti da parte delle specie quali
cetacei e tartarughe. La valutazione dei trend di abbondanza e dei materiali dei rifiuti marini galleggianti potrà dare un supporto alle
politiche di riduzione dei rifiuti previste dalle Direttive Europee quali Waste e Strategia Marina. Lo sforzo scientifico nella validazione
del protocollo realizzato dal progetto Medsealitter verrà inoltre capitalizzato sia a livello europeo, con il suo inserimento nelle Linee
Guida del monitoraggio del Marine Litter per la Strategia Marina, sia a livello nazionale nel del Sistema nazionale per la protezione
dell’ambiente, con l’utilizzo nei monitoraggi nazionali previsti dal ministero dell’ambiente».



Nell’Ue qualità dell’acqua “eccellente”
in più dell’85% dei siti di balneazione
L’Italia tra i migliori ma prima per i siti con acque balneabili di bassa qualità
[11 Giugno 2019]

Secondo la nuova relazione annuale “State of bathing waters”
dell’European environment agency (Eea) e della Commissione
europea, «oltre l’85 % dei siti monitorati l’anno scorso ha soddisfatto
i più rigorosi criteri dell’Unione europea in materia di pulizia ed è
stato classificato di qualità “eccellente”.

Insomma, per la relazione che include anche 300 siti monitorati in
Albania e in Svizzera, «La stragrande maggioranza dei 21 831 siti di
balneazione monitorati nei 28 Stati membri (per la precisione il 95,4
%) soddisfa i requisiti minimi di qualità previsti dalla normativa Ue».
Secondo il direttore esecutivo dell’Eea. Hans Bruyninckx, «La
relazione conferma che gli sforzi compiuti dagli Stati membri negli
ultimi quarant’anni, soprattutto per quanto riguarda il trattamento
delle acque reflue, hanno dato i loro frutti. Oggi la maggior parte
degli europei può godere di acque di balneazione di qualità
eccellente. Ma questo è solo uno dei numerosi fronti, dalla lotta all’inquinamento da plastica alla tutela della vita marina, su cui
dobbiamo lavorare per migliorare la salute di mari, laghi e fiumi».

Ma L’Eea avverte che «La contaminazione fecale dell’acqua continua a costituire un rischio per la salute umana, in particolare nei
siti di balneazione. Nuotare in spiagge o laghi balneabili contaminati può essere causa di malattie. Le principali fonti di inquinamento
sono le acque reflue e le acque di drenaggio provenienti da aziende e terreni agricoli. Questo tipo di inquinamento aumenta in caso
di forti piogge e inondazioni a causa della tracimazione delle fognature e del riversamento delle acque di drenaggio inquinate nei
fiumi e nei mari. Tutti gli Stati membri dell’Ue, oltre all’Albania e alla Svizzera, monitorano i propri siti balneabili conformemente alle
disposizioni della direttiva dell’Ue sulle acque di balneazione. La valutazione della loro qualità ai sensi della direttiva si avvale dei
valori di due parametri microbiologici, enterococchi intestinali ed Escherichia coli. In base al tasso di batteri fecali rilevato le acque di
balneazione sono classificate di qualità “eccellente”, “buona”, “sufficiente” o “scarsa”. Se l’acqua risulta di scarsa qualità gli Stati
membri devono prendere provvedimenti, ad esempio vietando o sconsigliando la balneazione, informandone il pubblico e adottando
misure correttive».

L’Eea sottolinea  che «La percentuale di siti che rispettano gli standard di qualità più rigorosi e possono fregiarsi della qualifica di
“eccellente” è aumentata leggermente, passando dall’85,0% nel 2017 all’85,1% l’anno scorso. Nello stesso periodo è invece scesa
dal 96% al 95,4% la percentuale dei siti balneabili di qualità minima, giudicata “sufficiente”. Questo modesto calo è dovuto
principalmente all’apertura di nuovi siti per i quali non sono ancora disponibili i dati relativi alle ultime quattro stagioni balneari,
necessari per la classificazione ai sensi della direttiva. Nel 2018 sono stati 301 (ossia l’1,3%) i siti di balneazione in Ue, Albania e
Svizzera le cui acque sono state ritenute di qualità “scarsa”: si tratta di un dato leggermente inferiore a quello del 2017, in cui erano
stati l’1,4%».

Ed è proprio l’Italia a essere il Paese Ue  con più siti con acque balneabili di bassa qualità: 89 (erano 79) seguita da Francia (che
passa da 38 a 50) e Spagna (che cala da 80 a 54).. Ma il nostro Paesi si piazza anche nella top ten dei Paesi Ue con il maggior
numero di siti con acque eccellenti, due fenomeni che sembrano contraddittori e che invece dipendono dalla lunghezza delle nostre
coste e dalla presenza di innumerevoli spiagge: il 25% di tutte le acque balneabili nell’Ue. Nel 2018, 4.987 su 5.539 dei siti
balneabili italiani analizzati (il 90% media Ue 85%) risultavano con acque di qualità eccellente. Meglio di noi fa Cipro con il 99,1% di
acque balneabili eccellenti, ma anche di Malta (98,9%i), Austria (97,3 %), Grecia (97%) e Germania (92,7%), mentre lasciamo
indietro Spagna (87%), Francia (78,8%) e Svezia (72,7%),

Il commissario europeo per l’ambiente, gli affari marittimi e la pesca, Karmenu Vella, ha concluso ricordando che «Le sfide che ci
troviamo ad affrontare sono numerose. Ma dobbiamo anche celebrare i successi dell’Unione europea sul piano ambientale: uno di
questi è la qualità delle acque balneabili in Europa, con cui siamo tutti familiari. Le analisi, la comunicazione, il monitoraggio e la
condivisione delle competenze ci permettono di continuare a migliorare la qualità dei nostri siti di balneazione preferiti. Il nuovo
riesame dell’attuazione delle politiche ambientali aiuterà gli Stati membri a imparare gli uni dagli altri come raggiungere e mantenere
i livelli di eccellenza registrati durante il mio mandato. Desidero ringraziare l’Eea per il supporto nel migliorare questi livelli e per le
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informazioni che forniscono in modo così regolare e affidabile. E’ la loro affidabilità che ci permetterà di decidere a ragion veduta
dove tuffarci quest’estate».



Per i primi cinque mesi del 2019 il Cnr stima una massima a +0,59°C e una minima 
a+0,16°C

Clima, nonostante il freddo di maggio
le temperature italiane restano sopra la
media
Il freddo anomalo delle scorse settimane alle nostre latitudini è legato all'aumento 
della temperatura artica
[11 Giugno 2019]

Adesso che sole e caldo estivo sono tornati come da programma ad
affacciarsi quasi ovunque sullo Stivale sembra momentaneamente
passato di moda denigrare il clima che cambia, mentre nelle scorse
settimane di maltempo era divenuto un marchio di fabbrica di certa
stampa nazionale come anche del vicepremier Matteo Salvini. Ma –
in un caso come nell’altro – è utile ribadire che meteo e clima non
sono affatto la stessa cosa, e che una primavera più fresca alle
nostre latitudini non ha niente da dire in merito al riscaldamento
globale.

Perché non si è trattata di un’impressione: è lo stesso Istituto di
scienze dell’atmosfera e del clima (Isac) del Cnr a confermare oggi
come a maggio in Italia si siano registrate temperature massime di
2,15 gradi centigradi inferiori alla media; come riporta l’Ansa di fatto
il mese scorso è stato il trentunesimo più freddo dal 1800 a oggi,
cioè da quando abbiamo disponibilità di dati.

Qual è stata dunque la causa? A darne una spiegazione dettagliata è l’ente no profit Rete clima: «Come è ormai scientificamente
noto da molti anni, la regione artica tende a scaldarsi in maniera superiore rispetto al resto dell’emisfero nord, determinando una
serie di conseguenti modifiche alla circolazione  atmosferica che sono responsabili (anche) del freddo anomalo dei giorni scorsi in
Italia. Il responsabile primo di queste anomalie è il cosiddetto “vortice polare”, un’area di bassa pressione presente sopra i poli,
generata dalla forte differenza di temperatura tra le regioni polari e l’equatore e che contiene l’aria fredda polare dentro la regione
artica. Se in condizioni normali questo vortice è stabile, l’aumento della temperatura artica diminuisce la differenza di temperatura
esistente tra equatore e polo indebolendo il vortice stesso e facendolo frammentare in più parti: le zone di alta pressione
normalmente presenti alle medie latitudini migrano così verso nord, facendo spostare la fredda e secca aria artica verso sud. Nel
momento in cui quest’aria artica entra in contatto con l’aria calda e umida delle medie latitudini si verificano i fenomeni dei giorni
scorsi: le temperature scendono drasticamente e si verificano forti precipitazioni, magari anche nevose».

È dunque sempre il riscaldamento globale, con i suoi effetti pronunciati sulla regione del’Artico, ad aver spinto il maltempo sull’Italia
come del resto anche nell’Europa centrale, come dettagliato nei giorni scorsi direttamente da Copernicus (il programma
implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine a nome dell’Ue). Una primavera più fresca del
solito non cambia nulla dunque, purtroppo: in Italia i cambiamenti climatici stanno anzi mostrando la loro avanzata a un ritmo più
veloce di quello medio globale, e non a caso il 2018 è stato l’anno più caldo da due secoli a questa parte per il nostro Paese. E il
2019 sta procedendo lungo questa scia, nonostante il freddo di maggio: per i primi cinque mesi dell’anno l’Isac-Cnr indica una
temperatura massima superiore di 0,59 gradi rispetto alla media e una minima superiore di 0,16 gradi.
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Conto alla rovescia verso l’estinzione,
come le multinazionali si mangiano le
foreste del pianeta
Rapporto Greenpeace: l’insostenibile produzione industriale di materie prime 
agricole
[11 Giugno 2019]

In occasione del vertice mondiale del Consumer Goods
Forum (Cgf), in corso a Vancouver, che riunisce le principali
multinazionali del settore alimentare, tra cui Nestlé, Mondelēz e
Unilever, Greenpeace ha presentato  il rapporto “Countdown to
Extinction” nel quale denuncia che «Tra il 2010 e il 2020 almeno 50
milioni di ettari di foresta, un’area delle dimensioni della Spagna,
saranno stati distrutti per fare spazio alla produzione industriale di
materie prime agricole».

L’organizzazione ambientalista ricorda che «Nel 2010 i membri del
Cgf si erano impegnati a porre fine alla deforestazione entro il
2020 attraverso “l’approvvigionamento responsabile” di materie
prime come carne, soia e olio di palma. Ma il 2020 è alle porte e
ancora non sembrano esserci i presupposti per il rispetto degli
impegni presi».  Infatti, «Dal 2010, la produzione e il consumo di
prodotti agricoli legati alla deforestazione – tra cui carne, soia, olio di palma e cacao – sono aumentati vertiginosamente e
continuano ad aumentare».

Martina Borghi, responsabile campagna foreste di Greenpeace Italia, sottolindea che «L’ottanta per cento della deforestazione
globale è causata dall’agricoltura industriale. Invece di discutere su come agire con urgenza per ripulire le proprie catene di
approvvigionamento dalla deforestazione, queste multinazionali sembrano solo intenzionate ad aumentare ulteriormente la
domanda di materie prime la cui produzione ha gravi impatti sulle foreste del Pianeta»,

All’inizio di quest’anno Greenpeace ha scritto a più di 50 multinazionali chiedendo di indicare i propri fornitori e dimostrare i
progressi fatti per eliminare la deforestazione dalle proprie filiere, ma dice che «Nessuna di queste, però, è stata in grado di
dimostrare uno sforzo significativo per porre fine al legame fra produzione di materie prime agricole e deforestazione».

Gli ambientalisti rivelano che «Le multinazionali che hanno consegnato a Greenpeace la lista dei propri fornitori si riforniscono da
alcuni dei principali commercianti di materie prime del mondo, come ADM, Bunge e Cargill. Questi operatori, a loro volta, si
riforniscono di soia da aziende agricole accusate di accaparramento delle terre e distruzione del Cerrado brasiliano – la savana più
ricca di biodiversità del mondo – e di olio di palma da aziende legate alla distruzione delle foreste indonesiane. Solo due
multinazionali hanno divulgato informazioni riguardanti i propri fornitori di cacao, rivelando di aver acquistato questa materia
prima da Barry Callebaut, Cargill e Olam, operatori legati alla deforestazione in Costa d’Avorio o in Ghana. Sebbene circa il 90
percento della soia prodotta venga utilizzato per nutrire gli allevamenti di bestiame, nessuna multinazionale ha incluso la
mangimistica – né l’esatta quantità e tantomeno la provenienza – nella propria analisi per l’ottenimento di una catena di
approvvigionamento libera dalla deforestazione».

Greenpeace è convinta che «Per porre fine a questo scempio sia fondamentale che le aziende e gli operatori di materie prime
impongano precise regole ai propri fornitori. Provvedimenti necessari per affrontare con serietà l’emergenza climatica ed ecologica
che stiamo vivendo. Come infatti indicano anche i rapporti del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC) e
del Gruppo intergovernativo per la Biodiversità e i Servizi Ecosistemici (IPBES), secondo i quali occorre ripristinare e proteggere le
foreste del Pianeta anche attraverso una riforma radicale dell’industria agricola e del sistema alimentare».

La Borghi conclude: «on c’è tempo per false soluzioni. Da un lato, le multinazionali devono agire immediatamente per ripulire le loro
filiere da deforestazione e violazione dei diritti umani. Dall’altro, anche governi nazionali e Ue devono impegnarsi concretamente e
proporre una legislazione in grado di garantire che il cibo che mangiamo e i prodotti che utilizziamo non vengano prodotti a scapito
dei diritti umani e delle foreste del Pianeta».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/06/greenpeace-estinzione-multinazionali.jpg
https://www.theconsumergoodsforum.com/events/global-summit/
https://storage.googleapis.com/planet4-international-stateless/2019/06/31708abd-081acf75-gp_cte_pages.pdf
https://www.theconsumergoodsforum.com/initiatives/environmental-sustainability/key-projects/deforestation/


L’estinzione delle piante: sono già
scomparse 571 specie, soprattutto nelle
isole e ai tropici
Tasso di estinzione che è più del doppio di uccelli, mammiferi e anfibi e 500 volte più 
rapido di quello naturale
[11 Giugno 2019]

Con il nuovo studio “Global dataset shows geography and life form
predict modern plant extinction and rediscovery”’ pubblicato su
Nature, Ecology & Evolution, un team di scienziati dei Royal Botanic
Gardens, Kew e della Stockholms Universitet, ha realizzato
un’analisi globale di tutti i dati sule estinzioni delle piante
documentate in tutto il mondo.  Si tratta di un eccezionale dataset
che mette insieme dati provenienti dal campo, dalla letteratura
scientifica e dagli erbari per cercare di capire quante e quali specie
di piante si sono estinte negli ultimi 250 anni, dove sono scomparse
e cosa possiamo imparare da questo per fermare l’estinzione futura.

Come spiegano i ricercatori britannici e svedesi, «Lo studio ha
rilevato che negli ultimi due secoli e mezzo sono scomparse 571
specie vegetali. Questa cifra è stata calcolata dopo uno degli autori
dello studio, lo scienziato dei Kew Rafaël Govaerts, ha rivisto tutte le
pubblicazioni sulle estinzioni di piante di più di tre decenni e ha scoperto un numero 4 volte superiore di quello dell’attuale lista di
piante estinte».  Una cifra che è anche «Più del doppio del numero di uccelli, mammiferi e anfibi registrati come estinti (un totale
complessivo di 217 specie).

Una delle autrici dello studio, Aelys M Humphreys  del Dipartimento di ecologia, ambiente e scienze delle piante dell’università di
Stoccolma, sottolinea che «La maggior parte delle persone può nominare un mammifero o un uccello che si è estinto negli ultimi
secoli, ma pochi possono nominare una pianta estinta. Con questo studio è la prima volta che abbiamo una panoramica sulle piante
si sono già estinte, da dove sono scomparse e quanto rapidamente sta avvenendo. Ci preoccupiamo molto del numero di specie
che si trovano ad affrontare l’estinzione, ma queste cifre riguardano piante che abbiamo già perso, quindi forniscono una finestra
senza precedenti sull’estinzione delle piante nei tempi moderni».

Mettendo insieme questi dati, gli scienziati hanno scoperto che «L’estinzione delle piante si verifica molto più rapidamente dei tassi
di estinzione di fondo “naturali” (il normale tasso di perdita nella storia della Terra prima dell’intervento umano), fino a 500 volte più
velocemente». Anche gli animali stanno scomparendo molto più velocemente dei tassi di fondo, almeno 1000 volte più
velocemente, ma gli autori dello studio ritengono che «questi numeri sottostimano i veri livelli di estinzione delle piante in corso».

I più alti tassi di estinzione delle piante si trovano nelle isole, ai tropici e nelle aree con clima mediterraneo, regioni hotspot della
biodiversità che ospitano molte specie uniche vulnerabili alle attività umane. Gli autori  dello studio hanno anche scoperto che «Le
specie vegetali legnose (come alberi e arbusti) e con un piccolo areale geografico (come quelle confinate nelle piccole isole) sono
più probabilmente segnalate come estinte. Questi risultati suggeriscono che l’aumento del tasso di estinzione delle piante potrebbe
essere dovuto agli stessi fattori documentati come minacce per molte piante sopravvissute: frammentazione e distruzione della
vegetazione autoctona, con conseguente riduzione o perdita dell’habitat di molte specie ad areale limitato».

Ma perché dovremmo preoccuparci per l’estinzione di quasi 600 specie di piante delle quali non conoscevamo neanche
l’esistenza?  I ricercatori rispondono che «Le informazioni raccolte da questa analisi saranno fondamentali per aiutare a prevedere e
prevenire l’estinzione futura. Per la previsione delle estinzioni future, la località è più importante dell’identità: se una pianta si trova
su un’isola o meno è più utile per prevedere l’estinzione che se la pianta è una rosa, un’orchidea o una palma. Dato che il
cambiamento dell’uso del suolo tende a spazzare via la maggior parte, se non tutti, gli habitat delle piante autoctone,
indipendentemente dalle loro caratteristiche, la località rimane fondamentale per valutare le vite future delle piante e come
possiamo proteggerle. Questo conferma la nozione secondo cui “gli hotspot della biodiversità” – aree con un numero eccezionale di
piante endemiche che stanno subendo vasti cambiamenti di habitat – sono fondamentali per comprendere i modelli globali delle
estinzioni recenti e future».
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Eimear Nic Lughadha, coautrice dello studio e conservation scientist dei Royal Botanic Gardens, Kew, ricorda che «Le piante sono
alla base di tutta la vita sulla terra, forniscono l’ossigeno che respiriamo e il cibo che mangiamo, oltre a costituire la spina dorsale
degli ecosistemi del mondo, quindi l’estinzione delle piante è una cattiva notizia per tutte le specie. Questa nuova comprensione
dell’estinzione delle piante ci aiuterà a prevedere (e cercare di prevenire) le future estinzioni delle piante, così come di altri
organismi. Milioni di altre specie dipendono dalle piante per la loro sopravvivenza, esseri umani inclusi, quindi conoscendo quali
piante stiamo perdendo e dove, realizzeremo programmi di conservazione rivolti anche ad altri organismi».

I ricercatori britannici e svedesi sperano che «questi dati saranno utilizzati per concentrare gli sforzi di conservazione sulle isole e
nei tropici, dove la perdita di piante è comune, e in aree dove si sa meno dell’estinzione delle piante come l’Africa e il Sud America».

Un’altra autrice dello studio, Maria S Vorontsova, tassonomista delle piante al Kew, aggiunge «Per fermare l’estinzione delle piante,
dobbiamo registrare tutte le piante in tutto il mondo: la denominazione di nuove specie è un pezzo fondamentale del puzzle nella
spinta più ampia a dare priorità alla conservazione del nostro prezioso mondo naturale per le generazioni a venire. Per fare questo
dobbiamo sostenere gli erbari e la produzione di guide per l’identificazione delle piante, dobbiamo insegnare ai nostri figli a vedere e
riconoscere le loro piante locali e soprattutto abbiamo bisogno dei botanici per gli anni a venire».

 Molti hanno sentito parlare di specie animali che si sono estinti negli ultimi 250 anni, come il dodo che viveva a Mauritius fino al XVII
secolo,  o il delfino dello Yangtze, dichiarato estinto nel 2006, ma negli ultimi 25° anni si sono estinte anche le piante, anche se, per
la carenza di dati e di analisi, poche persone sono consapevoli della portata del problema.  All’università di Stoccolma fanno alcuni
esempi di piante scomparse in natura

Il sandalo del Cile (Santalum fernandezianum), era un albero che cresceva sulle isole Juan Fernández, tra il Cile e l’isola di Pasqua,
a partire dal 1624 circa, l’albero cominciò a essere pesantemente sfruttato per il legno profumato di sandalo e già alla fine del XIX
 secolo la maggior parte degli alberi era stata abbattuta.  L’ultimo sandalo del Cile venne fotografato il 28 agosto 1908 sull’isola di
Robinson Crusoe da Carl Skottsberg. Da allora l’albero è scomparso da quell’isola. Nel corso degli anni ci sono state segnalazioni
che la specie sarebbe stata trovata anche sull’isola di Alejandro Selkirk, anche se la cosa non è stata mai confermate e le ricerche
partite per ritrovarlo sono tornate a mani vuote.

La thismia o bandita Trinity (Thismia americana) era forse una delle piante più straordinarie che siano mai state scoperte. Non
aveva foglie ed erano visibili solo i fiori. Venne scoperta nel 1912 lungo Torrence Avenue a sud di Chicago. Ma il sito dove viveva fu
distrutto solo 5 anni dopo e questa straordinaria pianta non fu mai più vista. La thismia apparteneva a un gruppo di piante  (il
genere Thismia ) di 65 specie che vivono quasi tutte nelle foreste pluviali. Alcune specie, compresi i suoi parenti più stretti, vivono in
Nuova Zelanda. Come una pianta della Nuova Zelanda fosse finita a South Chicago rimarrà per sempre un mistero.

L’olivo di Sant’Elena (Nesiota elliptica) fu scoperto nel 1805 nell’isola di Sant’Elena, spersa nell’Oceano Atlantico e dove finì i suoi
giorni in esilio NApoleane Bonaparte, Nel 1994 era sopravvissuto un solo albero  dal quale il Kew e gli ambientalisti locali sono
riusciti a fraccogliere delle talee prima che morisse  La Nesiota elliptica era l’unica specie sconosciuta del genere Nesiota, quindi
con l’estinzione della specie in natura nel 2003 è scomparso un intero genere.

 Ma ci sono anche buone notizie: lo studio ha scoperto che 430 specie considerate estinte sono state ritrovate. Ma i ricercatori
avvertono che «La riscoperta di una specie ritenuta estinta spesso significa trovare solo pochi individui sopravvissuti e il 90% delle
piante riscoperte ha ancora un alto rischio di estinzione. Documentare la riscoperta è importante in quanto migliora la precisione
degli elenchi delle estinzioni e consente anche un potenziale lavoro correttivo di conservazione Sfortunatamente, tuttavia, di solito
non significa che una specie è “viva e vegeta”, come dimostra l’esempio del croco cileno».

Il croco blu cileno (Tecophilaea cyanocrocus), è originario delle colline che dominano Santiago, la capitale del Cile. Era un fiore
molto popolare, con molte varianti di colore selezionate dai giardinieri in epoca vittoriana. Dato che la specie era difficile da coltivare
e a lenta propagazione, per soddisfare la domanda, un gran numero di bulbi vennero dissotterrati e importati dal Cile in Gran
Bretagna.

Sembrava che questa raccolta eccessiva e il sovrapascolo del bestiame negli anni ’50 avessero portato  all’estinzione del croco blu
cileno ma, nel 2001, dopo ripetute ricerche, una sua piccola popolazione è stata riscoperta su terreni privati   a sud di
Santiago. Questa specie continua ad essere coltivata in Gran Bretagna e la sua popolazione autoctona sopravvissuta è ora protetta
dal bestiame, anche perché la Lista Rossa dell’ International Union for Conservation of Nature la classifica come “in grave pericolo”
di estinzione.



Il sisma è stato registrato nella notte in mare di fronte alla

costa cosentina

Un terremoto di magnitudo 3.1 è avvenuto nella zona della Costa
Calabra Nord occidentale in provincia di Cosenza alle ore 3 e 10 di
questa mattina. Secondo Ingv la scossa ha una profondità di 260 km. 

Red/cb
(Fonte: Ingv)

Terremoto di magnitudo 3.1 in Calabria 
Mercoledi 12 Giugno 2019, 10:12



Il nuovo Piano, attivo per il triennio 2019/2021, per contrastare

il fenomeno dei roghi, parte da un cambiamento radicale di

approccio rispetto agli anni passati

È stato approvato dalla giunta della Campania il nuovo Piano
Regionale antincendio boschivo per il triennio 2019/2021.

Anche quest'anno, prima del 15 giugno, è partito  il contrasto al
fenomeno dei roghi che ha pesantemente segnato la Campania  in
passato. Particolarità di quest'anno è il cambiamento radicale di
approccio rispetto agli anni passati: per la prima volta in assoluto
vengono proposte tutte le cartografie aggiornate che tengono
conto sia dei danni riportati negli anni dalle varie aree, dei dati
statistici dello scorso anno, e delle valenze peculiari delle singole
zone.

Si valuta, in sostanza, la magnitudo degli incendi, e si individuano
learee maggiormente a rischio. Proprio sulla scorta di questa
"classificazione" sono già state programmate le attività dei
primi Direttori operazioni spegnimento che hanno seguito corsi di
formazione proprio sulle aree particolarmente a rischio.

In dirittura di arrivo anche la sottoscrizione della convezione con
i Vigili del Fuoco e l'approvazione del periodo di massima pericolosità
che decorrerà dal 15 giugno.

Red/gp

(Fonte: Regione Campania)

Campania, approvato il Piano Regionale
Antincendio Boschivo
Mercoledi 12 Giugno 2019, 10:10



Centinaia di case e migliaia di ettari di colture sono stati

distrutti dagli acquazzoni, che dovrebbero continuare per

diversi giorni

Almeno cinque persone sono morte e altre migliaia sono
rimaste bloccate a causa delle piogge record che hanno colpito
la Cina meridionale. Centinaia di case e migliaia di ettari
di colture sono stati distrutti dagli acquazzoni, che dovrebbero
continuare per diversi giorni.

Più di due milioni di persone sono state colpite e le strade e
i pontisono stati gravemente danneggiati, secondo quanto
riportato dai media statali. Nella provincia di Guizhou, un'intera
città è stata sommersa sotto 2m di acqua.

Nella sola provincia dello Jiangxi, 150mila persone sono state
evacuate dopo che nove città sono state sommerse dalle acque
alluvionali. Più di 20.000 case nella regione sud-occidentale del
Guangxi sono prive di energia elettrica, secondo il quotidiano
statale China Daily.

Nei prossimi giorni le piogge torrenziali dovrebbero colpire anche
il Guangdong, il Sichuan e Taiwan. Si temono pericolose colate
di fangocausate dalle inondazioni.

Piogge torrenziali in Cina meridionale: almeno 5
morti, migliaia evacuati
Martedi 11 Giugno 2019, 16:13
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Una proposta di legge, ora al vaglio del consiglio regionale,

prevede alcune misure: microcredito; abbattimento delle

commissioni di garanzia; concessione di contributi in conto

interessi

Favorire lo sviluppo ed il rilancio dei settori dell'apicoltura,
della produzione delle ciliegie e del pomodoro che hanno risentito
negativamente dell'andamento climatico degli ultimi mesi. Questo
l'obiettivo della proposta di legge regionale che la giunta ha
approvato su proposta del presidente Enrico Rossi e dell'assessore
all'agricoltura Marco Remaschi e che ora è all'esame del consiglio
regionale. La proposta prevede una serie di misure
urgenti finanziate grazie a 4 milioni e 800 mila euro di risorse
complessive.

Tre le tipologie degli interventi previsti: microcredito; abbattimento
delle commissioni di garanzia; concessione di contributi in
conto interessi.

Per il microcredito è stato deciso che le aziende potranno
ricorrere a finanziamento agevolato a tasso zero, non
supportato da garanzie personali e patrimoniali. L'importo del
finanziamento va da un minimo di 10 mila ad un massimo di 20
mila euro.

Gli aiuti sotto forma di abbattimento delle commissioni di
garanzia e di contributi in conto interessi sono concessi fino ad
un massimo di euro 10 mila per le imprese agricole e fino ad un
massimo di euro 200.000,00 per le imprese che operano nel settore
della trasformazione del pomodoro.

"Negli ultimi mesi le forti piogge, accompagnate
da vento etemperature inferiori alle medie stagionali, hanno
determinato per questi comparti agricoli fortissime perdite in
termini di produzione - spiega Remaschi - Gli alveari rischiano
davvero grosso. Problemi vari sono stati registrati dall'ortofrutta in
generale".

Maltempo e danni in agricoltura, interventi urgenti
da Regione Toscana
Martedi 11 Giugno 2019, 15:25



Su tutto il territorio regionale si sono registrati fenomeni di
mortalità degli alveari. In molti casi gli apicoltori sono stati costretti
ad alimentare artificialmente le api per farle sopravvivere. Fra le
conseguenze negative di questo fenomeno, anche i danni alle
coltivazioni dove le api, tramite impollinazione, contribuiscono
normalmente al mantenimento della biodiversità vegetale. Il cattivo
tempo e le temperature inferiori alla media hanno ritardato lo
sviluppo dei frutti e la loro maturazione con perdite consistenti di
reddito per le aziende che hanno visto assottigliarsi il raccolto.

L'eccesso di piogge ha accorciato anche il ciclo vegetativo del
pomodoro, in particolare del pomodoro da industria, ritardando i
trapianti e di conseguenza provocando un forte calo produttivo. In
questo settore la crisi odierna si somma alle criticità, legate prima alla
siccità e poi nuovamente al maltempo, che già da due anni stanno
mettendo in difficoltà il comparto. La crisi della filiera regionale del
pomodoro si inserisce in un contesto di difficoltà del settore anche
a livello nazionale, dovuta sia al calo dei consumi che alla minore
competitività rispetto ad altri paesi produttori.

red/mn

(fonte: Regione Toscana)



A causa delle forti piogge si soo staccati fango e massi in una

zona già interessata da una frana nel 2009

Una frana si è staccata nella notte a Formazza, comune di poco più
di 400 abitanti in provincia di Verbania. A causa delle forti
piogge fango e massi si sono staccati in frazione Ponte, lungo la
parete montana già interessata da una frana nel 2009.

Per precauzione una ventina di persone sono state evacuate dalle
proprie abitazioni. Chiusa la statale 659, dove l'Anas già ieri aveva
disposto lo stop al traffico a scopo precauzionale.

I disagi nella notte hanno riguardato tutto il Verbano, con numerosi
interventi dei vigili del fuoco per allagamenti.

red/mn

(fonte: Ansa)

Frana a Formazza, nel Verbano. Evacuate una
ventina di persone
Martedi 11 Giugno 2019, 13:09



La provincia di Bergamo stanzia 10mila euro per l'edizione

2019 e apre alle candidature dei progetti

Anche per il 2019 la Provincia di Bergamo è in campo
con “Fiumisicuri!” l'iniziativa che ormai da anni si propone lo scopo di
unire diversi attori del panorama provinciale, siano esse istituzioni o
privati, al fine di realizzare uno strumento attivo di prevenzione
del rischio idrogeologico. Le operazioni prevedono ad esempio
la messa in sicurezza di alcuni tratti di fiumi e/o torrenti
considerati maggiormente a rischio, con il diretto intervento dei
Volontari di Protezione Civile lavoro per liberare gli alvei, gli argini e i
manufatti presenti, essenze arboree e arbustive, oltre che dai rifiuti o
altro materiale abbandonato corretto deflusso delle acque.

L'edizione 2019 si apre con uno stanziamento da parte della provincia
di Bergamo di 10mila euro. Le Amministrazioni comunali, le Comunità
montane e gli Enti parco sono i soggetti che da oggi possono
avanzare la propria candidatura a partecipare alle giornate
compilando e trasmettendo alla Provincia l'apposita scheda di proposta
di intervento. Tutte le informazioni e i moduli necessari sono reperibili
sul portale web.

Tra gli allegati da scaricare si trovano anche le Linee guida con tutte le
informazioni utili per la partecipazione, dai tipi di intervento ammessi,
che consistono essenzialmente nel liberare gli alvei e i margini di corsi
d'acqua superficiali da tutto ciò che ostacola il deflusso dell'acqua
(alberi morti, percolanti o debolmente radicati, rifiuti, materiale
abbandonato ecc.) fino all'elenco delle spese rimborsabili e alle
modalità per chiedere il rimborso una volta effettuato l'intervento.

Come nel 2018, anche quest’anno gli interventi non verranno
concentrati in una giornata primaverile e una autunnale, ma avranno
luogo durante tutto l’anno, per lasciare maggiore flessibilità
organizzativa ai soggetti proponenti. Lo scorso anno Fiumi sicuri si è
svolta in 12 Comuni, con una media di due cantieri per Comune e circa
500 volontari coinvolti.

“Un grazie di cuore al Consorzio di Bonifica per aver voluto rinnovare il
loro impegno – commenta soddisfatto il presidente della

Fiumi sicuri: riparte il progetto di prevenzione del
rischio idrogeologico
Martedi 11 Giugno 2019, 12:42

http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?myAction=&page=&folderID=151469


Provincia Gianfranco Gafforelli –. Sono felice nel mio primo anno di
presidente di poter dare continuità a Fiumi sicuri che è un fiore
all’occhiello della Provincia. Un progetto che ogni anno prosegue ed è
fatto di tante piccole azioni concrete di cura e rispetto del territorio,
grazie alla straordinaria rete di volontari che mettono il loro lavoro e la
loro fatica al servizio della comunità con l’importante obiettivo di
combattere il dissesto idrogeologico. Un caloroso ringraziamento a tutti
coloro che quest’anno saranno impegnati nei cantieri”.

Gli altri partner della campagna, oltre agli enti che si proporranno per
ospitare gli interventi, sono: le associazioni di volontariato di
protezione civile che contribuiranno con il loro lavoro, l'UTR di
Bergamo che supporterà la Provincia nella scelta dei cantieri e delle
attività da svolgere, l'associazione Radioamatori italiana che
garantirà i collegamenti radio.

Altro tassello fondamentale per lo svolgimento dell’iniziativa è
il Consorzio di bonifica della media pianura bergamasca, che
metterà a disposizione dei Comuni appartenenti al comprensorio di
competenza mezzi e personale qualificato per la loro conduzione.
Proprio nelle scorse settimane il presidente della Provincia Gianfranco
Gafforelli e il presidente del Consorzio Franco Gatti hanno rinnovato il
protocollo operativo garantendo la continuità di questa collaborazione.
Per maggiori info: www.provincia.bergamo.it

Red/cb
(Fonte: Comunicato stampa Provincia di Bergamo)
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Allerta caldo, Campobasso e Perugia da 'bollino rosso'
Massimo livello di rischio per le temperature oggi e domani

 Aumenta in caldo in Italia e nel bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute spuntano i primi bollini rossi,
che indicano il massimo livello di rischio per la salute di tutta la popolazione, non solo quindi per le fasce più deboli.
Ventisette le città monitorate. 

Come ieri, anche oggi e domani il livello più alto di rischio, il 3 (in una fascia che parte da 0) è stato assegnato a
Campobasso e Perugia dove sarà ancora caldo record. Il bollino arancione (livello 2), che invece indica il rischio per la
fascia più suscettibile della popolazione, è spettato, solo domani, a Bari (come oggi) e Palermo. Bollini verdi invece,
quindi nessun rischio caldo, anche oggi e domani per Milano, Firenze e Torino, mentre Napoli anche oggi è
contrassegnata con il bollino giallo che indica condizioni di pre-allerta caldo. La Capitale, invece, anche oggi è da bollino
verde, giallo giovedì. Per venerdì le previsioni di 3bmeteo.com indicano l'arrivo di una seconda ondata di calore, che
interesserà soprattutto il Centrosud, con punte di 38-40 gradi, ma anche il Nord sebbene in parte attenuata. Il picco è
previsto tra venerdì e sabato sulle zone interne di Sicilia, Sardegna, Campania, Calabria, Basilicata e Puglia.

http://track.adform.net/C/?bn=30804938;crtbwp=17nOlXG9bA41;crtbdata=K_v9Vdm5L6jTGmAYWIDAcwOrRbs7OuQKtL364vsMOQJz6IUJaW7sWAdRV-M9c90lBt0xaz7yf_bkugQBYXxIFeF27O9ZHs1kxvWyNKbsVJOFSr2h7bq3Wf5OydsgdSUY2F9kCVLZMq7iec_Uosymi7cPNLmvozGVs_iMMpQe37lT2cUfLCqIi7xSFQy9o8QM0;ccsid=108890;adfibeg=0;cdata=Mm3cS-hwwel5gV0VG4isF4-9HESRV7Bm4HMzKtJ9NHXlBONGckOnlVdaBs548jGon7ZPEn65dzaiK4cofkzTWc2iytHIKoT-rdSHqvP-7UGAqsYJsSJZk9G6h2yqbnjZ4V0G8uZXTP1ewPJwaKJ8u_0x1si3ihdClnkzy_9fTWtRZ0mJZ2AxxoEJHoGJ9kkgkmbynYB7zZzw3zScprVcclnjw84R3kJW8srXyY0vRlDEosc7WixaX1grE2HHfSS_dJ3GI5laADDdw57d0zPmyr0IbyKZ3wVEwfNYnyIbkgkrdlfEaSKMmsN4iOtIBxgX0;;fc=1;CREFURL=http%3a%2f%2fwww.ansa.it%2fcanale_ambiente%2fnotizie%2fclima%2f2019%2f06%2f11%2fallerta-caldo-campobasso-e-perugia-da-bollino-rosso_77bfc770-5e48-4cf4-b439-879273752e6a.html;C=1
http://www.outbrain.com/what-is/default/it
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Greenpeace, agricoltura ha mangiato in 10 anni 50 mln ettari di foreste
L'80% della deforestazione del Pianeta è colpa di queste produzioni

La produzione industriale di materie prime agricole si sta mangiando le foreste del Pianeta; tanto che "tra il 2010 e il 2020
almeno 50 milioni di ettari di foresta, un'area delle dimensioni della Spagna", verranno "distrutti per fare spazio" a queste
produzioni. E’ questo il messaggio principale del rapporto 'Conto alla rovescia verso l’estinzione' lanciato oggi da
Greenpeace in occasione del vertice mondiale del Consumer goods forum (Cgf) a Vancouver, dove sono riunite "le
principali multinazionali del settore alimentare, tra cui Nestlé, Mondelēz e Unilever".

"L'80% della deforestazione globale è causata dall’agricoltura industriale - dichiara Martina Borghi, campagna foreste di
Greenpeace Italia - invece di discutere su come agire con urgenza per ripulire le proprie catene di approvvigionamento
dalla deforestazione, queste multinazionali sembrano solo intenzionate ad aumentare ulteriormente la domanda di
materie prime la cui produzione ha gravi impatti sulle foreste del Pianeta".

Nel 2010 i membri del Cgf - viene spiegato - "si erano impegnati a porre fine alla deforestazione entro il 2020 attraverso
'l'approvvigionamento responsabile’ di materie prime come carne, soia e olio di palma. Ma il 2020 è alle porte e ancora
non sembrano esserci i presupposti per il rispetto degli impegni presi". 

Dal 2010, continua Greenpeace, "la produzione e il consumo di prodotti agricoli legati alla deforestazione, tra cui carne,
soia, olio di palma e cacao, sono aumentati vertiginosamente e continuano ad aumentare". All'inizio del 2019 Greenpeace
racconta di aver scritto "a più di 50 multinazionali chiedendo di indicare i propri fornitori e dimostrare i progressi fatti per
eliminare la deforestazione dalle proprie filiere. Nessuna di queste, però, è stata in grado di dimostrare uno sforzo
significativo per porre fine al legame tra produzione di materie prime agricole e deforestazione".

http://track.adform.net/C/?bn=30804938;crtbwp=17nOlXG9bA41;crtbdata=NNCZ5XpT_mByiYN_DoxbkSYEu1jU0XXR0W7NqodM-ohJSK5LGmc90AdRV-M9c90lBt0xaz7yf_bkugQBYXxIFeF27O9ZHs1kxvWyNKbsVJOFSr2h7bq3Wf5OydsgdSUY2F9kCVLZMq7iec_Uosymi7cPNLmvozGVFj4zsigAnr5T2cUfLCqIi7xSFQy9o8QM0;ccsid=108890;adfibeg=0;cdata=Mm3cS-hwwel5gV0VG4isFxQN6UXmXu-I3NKlFdijAZd-xIVEVaUUIldQ5BxR8GqRn7ZPEn65dzZQznHdBgMfx82iytHIKoT-mEhqJ1ueLKh9bSgGQWdyi9G6h2yqbnjZgunCFxRVGt5YzBJKChnPFlctTX6u6ac2354iRsx23HbLy46H-3Y1kp_waep8CkeSi1zYbVd4ZB4yvrcbRxY0Qbco1bFr_w2Q6je2NT02uGM2jIYruiUnbFgrE2HHfSS__-LsMdW99YymjL9ctXhLe70IbyKZ3wVEwfNYnyIbkgkrdlfEaSKMmsN4iOtIBxgX0;;fc=1;CREFURL=http%3a%2f%2fwww.ansa.it%2fcanale_ambiente%2fnotizie%2fnatura%2f2019%2f06%2f11%2fgreenpeace-agricoltura-ha-mangiato-in-10-anni-50-mln-ettari-di-foreste_63625d9e-3e39-4e48-bf39-4dd2c3dd830f.html;C=1


Le multinazionali che hanno consegnato a Greenpeace la lista dei propri fornitori "si riforniscono da alcuni dei principali
commercianti di materie prime del mondo, come Adm, Bunge e Cargill.

Questi operatori, a loro volta, si riforniscono di soia da aziende agricole accusate di accaparramento delle terre e
distruzione del cerrado brasiliano, la savana più ricca di biodiversità del mondo, e di olio di palma da aziende legate alla
distruzione delle foreste indonesiane"; solo due multinazionali hanno divulgato "informazioni riguardanti i propri fornitori di
cacao, rivelando di aver acquistato questa materia prima da Barry Callebaut, Cargill e Olam, operatori legati alla
deforestazione in Costa d'Avorio o in Ghana.

Greenpeace ritiene che "per porre fine a questo scempio sia fondamentale che le aziende e gli operatori di materie prime
impongano precise regole ai propri fornitori. Provvedimenti necessari per affrontare con serietà l'emergenza climatica ed
ecologica che stiamo vivendo".

"Non c'è tempo per false soluzioni - conclude Borghi - da un lato le multinazionali devono agire immediatamente per
ripulire le loro filiere da deforestazione e violazione dei diritti umani, dall'altro anche governi nazionali e Ue devono
impegnarsi concretamente".
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Allarme
Greenpeace:
l'agricoltura
'industriale' sta
mangiando le
foreste del mondo

È quanto emerge da "Conto alla rovescia verso l'estinzione", rapporto diffuso
dall'associazione ambientalista in occasione del vertice mondiale del Consumer goods forum
(Cgf), in corso a Vancouver, che riunisce le principali multinazionali del settore alimentare,
tra cui Nestlè, Mondelez e Unilever

11 giugno 2019

ROMA - Tra il 2010 e il 2020 almeno 50 milioni di ettari di foresta, un'area delle dimensioni della Spagna, saranno
stati distrutti per fare spazio alla produzione industriale di materie prime agricole. Questo è quanto emerge da "Conto
alla rovescia verso l'estinzione", rapporto diffuso oggi da Greenpeace in occasione del vertice mondiale del
Consumer goods forum (Cgf), in corso a Vancouver, che riunisce le principali multinazionali del settore alimentare,
tra cui Nestlè, Mondelez e Unilever. Nel 2010 i membri del Cgf si erano impegnati a porre fine alla deforestazione
entro il 2020 attraverso "l'approvvigionamento responsabile" di materie prime come carne, soia e olio di palma. Ma il
2020 è alle porte e ancora non sembrano esserci i presupposti per il rispetto degli impegni presi.

"L'ottanta per cento della deforestazione globale è causata dall'agricoltura industriale. Invece di discutere su come
agire con urgenza per ripulire le proprie catene di approvvigionamento dalla deforestazione, queste multinazionali
sembrano solo intenzionate ad aumentare ulteriormente la domanda di materie prime la cui produzione ha gravi
impatti sulle foreste del pianeta", dichiara Martina Borghi, campagna foreste di Greenpeace Italia.

Dal 2010, la produzione e il consumo di prodotti agricoli legati alla deforestazione - tra cui carne, soia, olio di palma e
cacao - sono aumentati vertiginosamente e continuano ad aumentare. All'inizio del 2019, Greenpeace ha scritto a
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più di 50 multinazionali chiedendo di indicare i propri fornitori e dimostrare i progressi fatti per eliminare la
deforestazione dalle proprie filiere. Nessuna di queste, però, è stata in grado di dimostrare uno sforzo significativo
per porre fine al legame fra produzione di materie prime agricole e deforestazione.

Le multinazionali che hanno consegnato a Greenpeace la lista dei propri fornitori si riforniscono da alcuni dei
principali commercianti di materie prime del mondo, come Adm, Bunge e Cargill. Questi operatori, a loro volta, si
riforniscono di soia da aziende agricole accusate di accaparramento delle terre e distruzione del cerrado brasiliano -
la savana più ricca di biodiversità del mondo - e di olio di palma da aziende legate alla distruzione delle foreste
indonesiane. Solo due multinazionali hanno divulgato informazioni riguardanti i propri fornitori di cacao, rivelando di
aver acquistato questa materia prima da Barry Callebaut, Cargill e Olam, operatori legati alla deforestazione in Costa
D'Avorio o in Ghana.

Sebbene circa il 90 per cento della soia prodotta venga utilizzato per nutrire gli allevamenti di bestiame, nessuna
multinazionale ha incluso la mangimistica - nè l'esatta quantità e tantomeno la provenienza - nella propria analisi per
l'ottenimento di una catena di approvvigionamento libera dalla deforestazione. Greenpeace ritiene che per porre fine
a questo scempio sia fondamentale che le aziende e gli operatori di materie prime impongano precise regole ai
propri fornitori.
Provvedimenti necessari per affrontare con serietà l'emergenza climatica ed ecologica che stiamo vivendo. Come
infatti indicano anche i rapporti del gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (Ipcc) e del gruppo
intergovernativo per la biodiversità e i servizi ecosistemici (Ipbes), secondo i quali occorre ripristinare e proteggere le
foreste del pianeta anche attraverso una riforma radicale dell'industria agricola e del sistema alimentare.



Deforestazione, le promesse mancate delle multinazionali:
tra il 2010 e il 2020 andranno distrutti 50 milioni di ettari

di Luisiana Gaita | 11 Giugno 2019

È quanto emerge dal rapporto che Greenpeace presenta in occasione del
vertice mondiale del Consumer Goods Forum di Vancouver, che riunisce le
principali società del settore. L’80% della deforestazione è provocato
dall’agricoltura industriale. Non solo. Il sistema alimentare è responsabile
di un quarto di tutte le emissioni di gas serra che contribuiscono al
cambiamento climatico e, circa il 60% di queste, è prodotto dal sistema
legato agli allevamenti

La produzione industriale di materie prime agricole sta ‘mangiando’
le foreste del pianeta. Tra il 2010 e il 2020 almeno 50 milioni di ettari, un’area
delle dimensioni della Spagna, saranno stati distrutti. È quanto emerge da Conto
alla rovescia verso l’estinzione, rapporto che Greenpeacepresenta in occasione del
vertice mondiale del Consumer Goods Forum di Vancouver, che riunisce le
principali multinazionali del settore alimentare, tra cui Nestlé, Mondelēz e
Unilever. Nel 2010, i membri del CGF si erano impegnati a porre fine
alla deforestazione entro il 2020, attraverso
un approvvigionamento responsabile di materie prime come carne, soia e olio
di palma. “Il 2020 è alle porte – denuncia Greenpeace – e ancora non sembrano
esserci i presupposti per il rispetto degli impegni presi”. L’80%
della deforestazione globale è provocato dall’agricoltura industriale, a sua volta
causa della perdita degli habitat. Non solo. Il sistema alimentare è responsabile di
un quarto di tutte le emissioni di gas serra che contribuiscono
al cambiamento climatico e, circa il 60% di queste, è prodotto dal sistema legato
agli allevamenti.
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UNA PRODUZIONE NON SOSTENIBILE – “Invece di discutere su come agire
con urgenza per ripulire le proprie catene di approvvigionamento dalla
deforestazione – è l’accusa di Martina Borghi, campagna foreste di Greenpeace
Italia – queste multinazionali sembrano solo intenzionate ad aumentare
ulteriormente la domanda di materie prime la cui produzione ha gravi impatti
sulle foreste del Pianeta”. Dal 2010 la produzione e il consumo di prodotti agricoli
legati alla deforestazione (tra cui carne, soia, olio di palma e cacao) sono
aumentati vertiginosamente. Negli ultimi nove anni le aree coltivate a soia
in Brasile sono cresciute del 45%, la produzione di olio di palma indonesiano del
75% e l’area totale di terrenicoperti dalle piantagioni di cacao in Costa
d’Avoriodell’80%. Entro il 2050, la produzione e il consumo globale di carne
potrebbero aumentare del 76%, la produzione di soia di circa il 45% e quella di olio
di palma di circa il 60%.

LE RESPONSABILITÀ DELL’EUROPA – Anche l’Europa ha le
sue responsabilità. Ogni anno nel nostro continente vengono consumati in
media 85 chili di carne e 260 chili di prodotti lattiero-caseari procapite, più del
doppio della media globale. L’appetito per i prodotti di origineanimale ha
portato l’Ue a diventare il secondo principale importatore di soia (e derivati) a
livello globale. Ogni anno ne arrivano in Europa circa 33 milioni di tonnellate,
l’87% dei quali destinati all’alimentazione animale. Le importazioni di soia
in Europa rappresentano il principale contributo dell’Ue
alla deforestazione globale.

IL RUOLO DELLE MULTINAZIONALI – Nel 2019 Greenpeace ha chiesto a
oltre 50 multinazionali membri del Consumer Goods Forum di rendere noti i
propri fornitori di carne, soia, latticini, olio di palma, cacao e cellulosa. “Nessuna
– spiega Greenpeace – è stata in grado di dimostrare di aver fatto progressi
significativi nell’eliminazione della deforestazione dalla propria catena
di approvvigionamento”. Le multinazionali che hanno consegnato a Greenpeace
la lista dei propri fornitori si riforniscono da alcuni dei principali commercianti di
materie prime del mondo, come ADM, Bunge e Cargill. Questi operatori, a loro
volta, si riforniscono di soia da aziende agricole accusate di accaparramento delle
terre e distruzione del Cerrado brasiliano, la savana più ricca di biodiversità del
mondo, e di olio di palma da aziende legate alla distruzione
delle foreste indonesiane.

LE FORESTE SUDAMERICANE E LA SOIA – Quindici anni fa, l’Amazzonia
brasiliana veniva deforestata selvaggiamente dall’industria del bestiame: in meno



di vent’anni l’area sacrificata per lasciare posto ai pascoli è quadruplicata. Fra il
2004 e il 2017 la situazione è in parte migliorata, ma un ulteriore
18% dell’Amazzonia ha lasciato spazio agli allevamenti di bestiame. Anche
l’industria della soia ha contribuito alla distruzione della foresta tropicalepiù
grande del mondo. Nonostante gli effetti positivi di una moratoria sulla soia
prodotta a scapito dell’Amazzonia brasiliana (permanente dal 2016),
l’espansione delle piantagioni non si è fermata: dal 2006 l’area coltivata è
aumentata di 3,5 milioni di ettari. Inoltre, l’industria della soia ha continuato a
crescere spostando la pressione su altre eco-regioni come il Cerrado (che ha già
perso metà della sua vegetazione originaria, circa 88 milioni di ettari) e il Gran
Chaco.

LE FORESTE INDONESIANE E L’OLIO DI PALMA –Tra il 1990 e il 2017
l’Indonesia ha perso invece circa 27 milioni di ettari di foresta, principalmente a
causa delle piantagioni destinate alla produzione di olio di palma e polpa
di cellulosa. A dicembre 2018, Wilmar International, il più grande operatore
mondiale di olio di palma, si è impegnato a monitorare i propri fornitori. Un passo
in avanti ignorato da altri importanti commercianti come Cargill, GAR e Musim
Mas. Nelle scorse settimane il governo indonesiano ha deciso di non rendere
pubblici i dati relativi alle piantagioni. Negli ultimi anni, inoltre, la richiesta di olio
di palma per la produzione di biocarburante è aumentata, anche a causa delle
politiche in materia di bioenergie volute da diversi governi. Indonesia e Malesia,
ad esempio, hanno incrementato l’utilizzo domestico di biodiesel per espandere il
mercato dell’olio di palma. In Ue le importazioni sono cresciute di oltre il 40% tra il
2010 e 2017 e, ad oggi, oltre la metà dell’olio di palma importato in Europa viene
utilizzato come biodiesel. E se il governo indonesiano valuta la possibilità di
alimentare veicoli esclusivamente con diesel derivato da olio di palma, grandi
commercianti di materie prime e società del settore energetico (tra cui
Cargill, Total e Neste Oil) stanno costruendo, in Europa e nel Sud-Est asiatico,
nuove raffinerie di biocarburanti o convertendo raffinerie di petrolio alla produzione
di biodiesel.

LE FORESTE DELL’AFRICA OCCIDENTALE E IL CACAO – Oltre il 60% del
cacao venduto nel mondo, infine, è prodotto da due soli Paesi dell’Africa
occidentale: Costa d’Avorio e il Ghana. Il ruolo di leader mondiale nella
produzione di cacao è costato caro alla Costa d’Avorio: tra il 1990 e il 2015 il Paese
ha perso un quarto delle sue foreste, con gravi impatti sulle aree naturali protette.
Se si continuasse di questo passo, nel giro di pochi decenni la Costa
d’Avorio perderebbe tutte le foreste primarie, e ciò potrebbe portare



alla sparizione di animali come elefanti, ippopotami pigmei, scoiattoli volanti,
pangolini, leopardi e coccodrilli. Anche il secondo produttore mondiale di cacao, il
Ghana, vive una situazione simile: tra il 2001 e il 2014 il Paese ha perso circa
700mila ettari di foresta, il 10% della propria copertura forestale. Gli impatti
dell’espansione indiscriminata delle piantagioni non sono solo ambientali: la
schiavitù moderna e il lavoro minorilesono molto diffusi nell’industria del cacao.
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