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12 Giugno, 2019 11:58 | DAL MONDO DEL LAVORO

Al via da Melfi il convegno itinerante geo_Matera2019: Ambiente,
Territorio e Recupero del Costruito”: report e foto

Da Melfi i geologi lucani lanciano il messaggio: le risorse del territorio – che qui nel Vulture sono principalmente le acque minerali e gli itinerari di
geoturismo, rafforzati dalla recente istituzione del Parco del Vulture e dall’inserimento del Parco Nazionale del Pollino nella rete dei Geoparchi
Mondiali dell’Unesco (120 in tutto il mondo) – non sono come comunemente si interpretano “problemi e rischi” (frane, dissesto, terremoti,
alluvioni) ma simboli concreti di sviluppo, a condizione che si individuino le corrette pratiche finalizzate alla valorizzazione geologico-ambientale
del nostro territorio. Dalla prima giornata nella sala del trono del Castello Federiciano è partito il convegno Itinerante geo_Matera2019: Ambiente,
Territorio e Recupero del Costruito, patrocinato dalla fondazione matera 2019 e organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e da tutti gli Ordini
Regionali dei Geologi d’Italia, distribuito su tre aree geografiche della Basilicata che oggi (giovedì 13) fa tappa a Potenza (Unibas) per concludersi
domani (venerdì 14) a Matera. Il tema della prima giornata è stata idrogeologia e acque minerali in un’area che ha grandi risorse specifiche. I geologi
puntano ad affermare il principio dello sfruttamento sostenibile delle georisorse.

 Il quadro conoscitivo del Monte Vulture che possediamo oggi – ha spiegato Gerardo Colangelo, presidente dell’Ordine Geologi Basilicata – è un
quadro fortemente innovativo rispetto all’ormai obsoleta e stanca immagine che di esso si aveva fino a pochi decenni fa. Una spinta importante è
stata data dagli approfondimenti della ricerca sulla comprensione dei magmi a chimismo carbonatico e melilitico di cui il Vulture rappresenta un
importante esempio e dall’influenza dei meccanismi di generazione e di risalita diretta dal mantello superiore dei magmi ultramafici, carichi di un
così importante quantitativo di gas permea tutto il Vulture a partire dalla CO2 delle acque minerali oggi così intensamente commercializzate per il
loro gas naturalmente disciolto. La tettonica ha agito come un interruttore, dando via libera o fermando nella loro corsa verso la superficie i magmi
in risalita dal profondo. Questo dato ci dà la consapevolezza che questo non è da considerarsi un vulcano spento ma un vulcano pronto a riprendere
alla prima sollecitazione dinamica importante, la sua attività eruttiva. L’acquifero vulcanico del M. Vulture dà origine, tra le altre, a sorgenti di
acque mineralizzate e naturalmente gassate di elevato pregio, oggetto di coltivazione idromineraria, che costituiscono un’attività economica
rilevante nell’area con una produzione pari a quasi il 30% di quella Nazionale. Il mercato delle acque minerali in Basilicata è fatto di 12 concessioni
per un totale di 378 milioni di litri imbottigliati ogni anno che produce alle casse della Regione una cifra che si aggira al di sotto del milione di euro.
La legge regionale che fissa le modalità di scelta dei concessionari risale ormai al lontano 1996. Oltre alla “ricchezza” acqua minerale l’ambiente. La
Regione Basilicata per la sua storia geologica, tettonica e per la sue caratteristiche geomorfologiche e ambientali – ha detto Colangelo – rappresenta
un vero e proprio laboratorio naturale dove è possibile associare all’interesse prettamente scientifico e divulgativo quello paesaggistico e ambientale.
Oggi siamo pronti per parlare di geoturismo.

 Un primo tentativo – gli altri proseguiranno nelle prossime due giornate – per scrollarsi di dosso l’etichetta di “cassandre”, chiamate soluto per le
sciagure naturali.

 Noi insistiamo per il “prima” e non solo nel “dopo” le sciagure e – afferma il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto –
prendiamo atto che sta crescendo l’attenzione politico-istituzionale sul ruolo del geologo, uno degli interpreti principali del dialogo e della
convivenza uomo-natura. A contribuire è stata certamente importante la nostra intuizione di creare una Rete delle professioni tecniche con
ingegneri, architetti, ecc. e far sentire di più la nostra voce che stiamo facendo in occasione del decreto Crescita Italia dopo averlo già fatto con lo
Sblocca Cantieri. In questo nostro evento itinerante in Basilicata puntiamo innanzitutto a seminare cultura, la cultura geologica, come contributo a
Matera 2019, con l’intento di farne capire l’importanza ed evitare che la geologia assuma un ruolo marginale, come a volte ancora accade. 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.”. Al nuovo
Presidente della Federazione europea dei geologi, Marko Komac è toccato affrontare temi di cui tutta la comunità scientifica internazionale discute:
“Il cambiamento del clima che preferisco chiamare crisi climatica – dice – richiede l’intervento diretto degli scienziati del territorio perché
contribuiscano a risolvere le gravi conseguenze e soprattutto a prevenirle. La società contemporanea si trova di fronte a sfide 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. Soltanto noi geologi abbiamo le corrette conoscenze per affrontare queste sfide, per questo è nostro dovere dare
risposte efficaci per gestire l’ambiente e tutelare le risorse di cui disponiamo. La cooperazione scientifica internazionale come la rete di geologi
europei che abbiamo costruito sono strumenti essenziali” conclude Komac.
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Geo Matera - Ambiente Territorio E Recupero 
Del Costruito

Convegno Itinerante

Da Mercoledì 12 a Venerdì 14 Giugno 2019 - 

Basilicata - Italia

“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”.
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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.
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Il Dl Sblocca-cantieri inciampa sull'appalto
integrato: sospensione codice senza effetto
Mauro Salerno

Fila via liscio il passaggio alla Camera del decreto Sblocca-cantieri dopo la via crucis costellata di
polemiche e stop & go al Senato. Ieri l'Aula di Montecitorio ha dato l'ok al voto di fiducia chiesto
dal Governo per blindare il provvedimento che deve essere convertito in legge entro il 17 giugno.
Oggi la Camera tornerà a riunirsi per il voto finale. Poi il decreto si avvierà a grandi passi verso
la Gazzetta Ufficiale.

Il decreto rischia però di partire già zoppo di una delle tre misure chiave per le quali è stata fatta
scattare la sospensione del codice appalti fino al 2020. Stiamo parlando dell'obbligo di mandare
in gara i lavori pubblici su progetto esecutivo.

Un obbligo che il decreto Sblocca-cantieri punterebbe a far saltare riportando in vita l'appalto
integrato libero e dunque cancellando, meglio congelando fino al 31 dicembre 2020, il divieto di
assegnare ai costruttori il compito di portare a termine i progetti prima di dare il via alle opere.
Un'idea nata per semplificare la vita alle stazioni appaltanti e accelerare la strada che porta dal
progetto al cantiere. Peccato che la versione finale del provvedimento si limiti a congelare per i
prossimi 18 mesi i solo una porzione del divieto.

A risultare sospesa, infatti, è soltanto la clausola che vieta « il ricorso all'affidamento congiunto
della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente
generale», formule di Ppp e urbanizzazioni. Si tratta dell'ultimo periodo dell'primo comma
dell'articolo 59 del codice appalti. L'unico punto da sospendere, in base alla formulazione
letterale contenuta nel decreto Sblocca-cantieri.

Resta invece in vigore l'obbligo contenuto nel passaggio esattamente precedente a quello
sospeso. Si tratta della disposizione che impone di assegnare le gare su progetto esecutivo, fatto
salvo il caso di opere ad alto tasso di tecnologia o di innovazione. Anche in questo caso, peraltro,
come chiarisce la norma del codice non toccata dal decreto Sblocca-cantieri (articolo 59, comma
1-bis), l'ok all'appalto integrato presuppone che a base di gara sia posto un progetto definitivo,
spazzando via così ogni dubbio sulla possibilità di una liberalizzazione estesa fino a includere
anche le gare su progetto preliminare.

Non solo, resta pienamente in vigore anche il comma secondo cui la scelta di ricorrere
all'appalto integrato - in questi casi particolari - deve essere motivata puntualmente dalla
stazione appaltante nella determina a contrarre.

La conseguenza è che a meno di un intervento riparatore - che a questo stadio non è facile
ipotizzare - su questo aspetto si rischia il nulla di fatto.

Per raggiungere l'obiettivo sarebbe forse stato meglio lasciare inalterata la finestra già prevista
nel testo del decreto in vigore dal 19 aprile, che consentiva di mandare in gara i progetti



definitivi (approvati entro il 2020) senza alcun'altra limitazione per tutto il 2021, cioè per un
anno in più della norma di sospensione inserita nel super-emendamento del Senato.

Le conferme 
Per il resto vengono confermate tutte le altre misure già annunciate. A partire dalla sostituzione
delle linee guida flessibili dell'Anac con un nuovo regolamento appalti, unico e vincolante, fino
all'innalzamento (temporaneo) del tetto del subappalto dal 30% al 40% con la cancellazione
dell'obbligo di nominare con l'offerta almeno tre potenziali subaffidatari per ogni tipologia di
opera.

I piccoli comuni (tutti quelli non capoluogo) incassano, fino al 2020, la possibilità di gestire in
proprio le gare d'appalto di qualsiasi importo e fino alla stessa data viene cancellato anche
l'obbligo di nominare i commissari di gara, pescando dall'albo di esperti gestito
dall'Anticorruzione.

Nel capitolo semplificazioni vanno annoverati gli affidamenti diretti dei lavori (con tre
preventivi) fino a 150mila euro e le procedure negoziate a inviti per gli appalti fino a un milione.
Ok anche al massimo ribasso, temperato dall'esclusione delle offerte a più alto tasso di sconto
(«anomale»), fino alla soglia Ue di 5,5 milioni.
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Scuole, con il Dl Crescita lavori a procedura
negoziata fino a 5,5 milioni (per tre anni)
Massimo Frontera

Nel corso dell'esame del decreto Crescita in commissione è stato approvato un emendamento
con il quale viene aggiunto al Dl un intero nuovo articolo che introduce una misura di validità
triennale (2019-2021) dedicata agli investimenti degli enti locali per la messa in sicurezza delle
scuole. L'emendamento (primo firmatario Roberto Pella, di Forza Italia) prevede che i comuni
possono avvalersi «quanto agli acquisti di beni e servizi, della società Consip Spa e, quanto
all'affidamento dei lavori di realizzazione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, che sono tenute a pubblicare gli atti di gara
entro novanta giorni dalla presentazione alle stesse, da parte degli enti locali, dei progetti
definitivi». 

Decorso il termine, gli enti locali potranno affidare i lavori «anche di importo pari o superiore a
200.000 euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata con
consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori
economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche
l'indicazione dei soggetti invitati». 
La norma aggiunge un ulteriore comma che vincola la funzione scolastica per un certo tempo.
«Gli edifici scolastici pubblici oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su
finanziamenti e contributi statali - si legge nel nuovo articolo aggiunto - mantengono la
destinazione a uso scolastico per almeno cinque anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.
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Appalti: dal 2008 imprese dimezzate, ma
arriva la «promozione» per le Soa
Mauro Salerno

Se non è un'emorragia poco ci manca. La crisi degli investimenti in edilizia ha colpito
duramente le imprese che operano nel settore dei lavori pubblici, arrivando a dimezzare in poco
più di dieci anni il numero dei costruttori interessati a contendersi i cantieri messi in gara. I dati
emergono dal report (il primo di questo tenore, se si eccettuano i dati Anac) con cui Unionsoa (la
principale associazione di rappresentanza delle società organismo di attestazione) ha scattato
una fotografia organica del mondo che ruota attorno agli appalti per lavori pubblici. Uno dei dati
più rilevanti del rapporto, presentato ieri a Roma, riguarda proprio il rapido declino delle
imprese in campo.

I costruttori attivi nel settore sono 23.879. Erano 43.423 a fine 2008, cioè alle porte della crisi che
ha falcidiato il settore. Il crollo è del 45 per cento. Come dire che un'impresa su due è uscita dal
mercato. Il trend è destinato a continuare. Almeno stando al numero delle attestazioni rilasciate
dalle Soa. Anche qui si procede al ribasso. Erano 11.940 nel 2016, sono diventate 9.459 nel 2017,
per cadere a quota 8.727 l'anno scorso. Dati ancora più negativi di quelli forniti dall'Anac con
l'ultima Relazione annuale, illustrata pochi giorni fa,secondo cui i costruttori attivi negli appalti
pubblici sarebbero 26. 242 e il numero delle attestazioni addirittura in crescita. «Con questi dati
non intendiamo assolutamente smentire i numeri forniti dall'Anac - ha spiegato Tiziana
Carpinello, presidente di Unionsoa -. Semplicemente noi teniamo nel conto soltanto i rinnovi o
le nuove attestazioni, mentre non consideriamo le variazioni minime dei certificati o le
eventuali integrazioni».

La crisi ha riverberato i suoi effetti anche sulle Soa. Erano 64 alla data di cancellazione dell'Albo
nazionale costruttori. Sono diventate 17. Inchieste e scandali che nel passato hanno attraversato
il settore sembrano aver colpito meno duramente della crisi che ha portato nel tempo ad
accelerare anche i fenomeni di aggregazione. «Delle 46 Soa che in questi anni hanno interrotto
l'attività - si legge nel report di Unionsoa - solo cinque hanno subito un provvedimento di
revoca o sospensione dal parte dell'Anac. Tali provvedimenti - si legge ancora - sono intervenuti
tutti nel ultimi quattro anni». Dunque nell'era Cantone.

Pur muovendosi in acque agitate i costruttori dimostrano di apprezzare il lavoro svolto dalle
Soa. Secondo un sondaggio svolto da Quorum (per Unionsoa) su un campione rappresentativo
di 400 imprese la maggioranza dei costruttori esprime una netta contrarietà all'ipotesi di un
ritorno al passato, cioè ad un sistema di qualificazione che, a parità di costi, venga gestito da
soggetti pubblici: circa il 60% degli intervistati non sarebbe infatti favorevole a questa
eventualità. Nettamente positivi anche i giudizi sull'operato delle società (99,4% delle risposte
comprese altra abbastanza e molto positivo) e sulla a professionalità del personale in forza alle
società (95,5%). Anche dal lato della vigilanza si dà atto dell'evoluzione che il quadro ha subito
negli anni e anche l'Anac di Cantone, che agli esordi aveva espresso diverse perplessità, non
mette più in dubbio che il sistema ora funziona.

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/06/13/UNIONSOA_report%202018_0406.pdf
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Altro dato rilevante è la percentuale molto alta dei costruttori che chiede l'introduzione di criteri
patrimoniali o legati alla reputazione guadagnata sul campo dall'azienda, oltre a quelli in vigore
basati sulla quantità di lavori eseguiti in passato. Una riedizione - sotto altre forme - del rating
di impresa previsto dal codice appalti, ma rimasto inattuato, che ora le Soa si candidano a
gestire, con la sponda delle imprese.
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Sblocca Cantieri: Approvato definitivamente dalla Camera. 
Ecco il testo coordinato del Codice 
13/06/2019 

La Camera dei Deputati, ieri 12 giugno 2019, con 318 voti a favore e 236 contrari, ha votato la questione 

di fiducia, posta dal Governo, sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo 

unico al disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 

32, 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 nel testo 

della Commissione, identico a quello, precedentemente, approvato dal Senato. Oggi alla Camera dei 

Deputati il voto finale che non avrà alcun intoppo e, successivamente, dopo il visto della Corte dei Conti 

e la firma del Presidente della Repubblica la legge di conversione sarà pubblicata, presumibilmente, 

entro sabato, sulla Gazzetta Ufficiale. 

In allegato sia il testo della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 che il testo 

del Codice dei contratti di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 coordinato sino al citato d.l. n. 

32/2019 (cosiddetto sblocca cantieri) 

Gli articoli 1 e 2 del provvedimento inseriscono numerose modifiche al Codice dei contratti e, nel 

dettaglio, quelle di seguito indicate. 

L'articolo 1 reca modifiche al Codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell'efficacia di 

disposizioni in materia di appalti pubblici e di economia circolare.Nel dettaglio, il comma 1, modificato 

nel corso dell'esame al Senato, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel 

rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea (in particolare delle direttive su appalti e 

concessioni, nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE), dispone che fino al 31 dicembre 2020, non 



trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50: 

 art. 37, comma 4, che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono

provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture.

 art. 59, comma 1, quarto periodo, ove viene stabilito il divieto di "appalto integrato" (salvo le

eccezioni contemplate nel periodo stesso), cioè il divieto di affidamento congiunto della

progettazione e dell'esecuzione dei lavori.

 art. 77, comma 3, quarto periodo, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti

iscritti all'albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78. Viene precisato che resta però fermo

l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza,

preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Il successivo comma 2, anch'esso risultante dalla riscrittura operata al Senato, prevede che entro il 30 

novembre 2020, il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione, al fine di 

consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa. 

Il comma 3 prevede che anche per i settori ordinari, fino al 31 dicembre 2020, trovi applicazione la 

disposizione prevista, per i settori speciali, dall'art. 133, comma 8, del codice dei contratti pubblici, la 

quale consente agli enti aggiudicatori - limitatamente alle procedure aperte - di espletare l'operazione 

di esame delle offerte prima dell'operazione di verifica dell'idoneità degli offerenti. Resta fermo - ai 

sensi dell'art. 133, comma 8 - che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel 

bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara. Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici che si 

avvalgono di tale possibilità devono garantire che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del 

rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun 

appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso oppure che non soddisfa i 

criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice. Resta salva, infine, a seguito 

dell'aggiudicazione, la necessità di verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del 

contratto. 

Il comma 4, introdotto al Senato, autorizza ai soggetti attuatori di opere (cioè alle stazioni appaltanti), 

per le quali deve essere realizzata la progettazione, di avviare le relative procedure di affidamento 

anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Tali opere sono 

considerate prioritarie ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione. 

Il comma 5, introdotto al Senato, autorizza i soggetti attuatori di opere 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. 

Il comma 6, introdotto durante l'esame al Senato, 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.

Il comma 7 eleva, fino alla data del 31 dicembre 2020, da 50 a 75 milioni di euro i limiti di importo per 

l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 

Il comma 8 riduce - fino alla medesima data del 31 dicembre 2020 indicata dal comma 7 - a 

quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto il termine per l'espressione del parere del 

Consiglio superiore dei lavori pubblici. 



Il comma 9 stabilisce che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione del parere, 

fornisca anche la valutazione di congruità del costo. Le Amministrazioni, in sede di approvazione dei 

progetti definitivi o di assegnazione delle risorse ed indipendentemente dal valore del 

progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruità del costo, che viene resa nel 

termine di trenta giorni, decorso il quale le Amministrazioni possono comunque procedere. 

Il comma 10, introdotto nel corso dell'esame in Senato, stabilisce che - fino al 31 dicembre 2020 - 

possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi 

dell'art. 25 del codice dei contratti pubblici; viene conseguentemente esteso l'ambito di applicazione 

dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del codice medesimo. 

Il comma 11, introdotto al Senato, consente alle parti, al fine di prevenire le controversie nella fase di 

esecuzione del contratto, di nominare - fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico recante 

disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice previsto dall'art. 216, comma 27-octies 

del medesimo Codice (aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. mm), n. 7), del D.L. in esame) - un collegio 

consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto e comunque non oltre novanta giorni 

dalla data di tale avvio. Il collegio consultivo tecnico svolge funzioni di assistenza per la rapida 

risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del 

contratto stesso. 

Il comma 15, inserito durante l'esame al Senato, introduce una disposizione transitoria (applicabile per 

gli anni 2019-2020) volta a disciplinare l'approvazione delle varianti ai progetti definitivi, approvati dal 

CIPE, relativi alle infrastrutture strategiche già inserite negli strumenti di programmazione approvati e 

per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale è stata avviata prima dell'entrata in vigore 

del Codice. Si ricorda in proposito che, in base al disposto del comma 1-bis dell'art. 216 del Codice, i 

progetti relativi agli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, già inseriti negli strumenti di 

programmazione approvati e per i quali la procedura di VIA sia già stata avviata alla data di entrata in 

vigore del Codice (vale a dire il 19 aprile 2016), sono approvati secondo la disciplina previgente. 

Il comma 16, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce il nuovo comma 2-bis all'articolo 86 del 

Codice dei contratti pubblici al fine di dettare una nuova disciplina per i mezzi di prova dell'assenza di 

motivi di esclusione che l'operatore economico è tenuto a dimostrare con riferimento ai soggetti di cui 

questo si avvalga ai sensi dell'articolo 89 del Codice e ai suoi subappaltatori. 

Il comma 17 dell'articolo 1, modificato durante l'esame al Senato, riscrive la disposizione (dettata dal 

testo previgente del comma 6-bis dell'art. 36) che, nei mercati elettronici di cui al comma 6 del 

medesimo art. 36, disciplina la verifica a campione sull'assenza dei motivi di esclusione e la integra con 

l'aggiunta di un ulteriore comma (6-ter) volto a disciplinare la verifica dei requisiti economici e finanziari 

e tecnico professionali in capo all'aggiudicatario. 

Il comma 18 detta una disciplina transitoria del subappalto nelle more di una complessiva revisione del 

codice dei contratti pubblici. Il termine di efficacia finale di tale disciplina è fissato al 31 dicembre 

2020.Il comma 19, introdotto dal Senato, al fine di perseguire l'efficacia dell'economia circolare, riscrive 

il comma 3 dell'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) che reca la disciplina 

transitoria applicabile nelle more dell'emanazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto 

(end of waste). 

Il comma 20, lettere a) e b) reca una serie di novelle al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) che 

riguardano: 

 la disciplina dei contenuti della progettazione, che viene demandata al nuovo regolamento

unico;



 le fasi di elaborazione e i contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nonché i

documenti su cui si basa il progetto medesimo;

 la disciplina delle spese strumentali;

 il rinvio al nuovo regolamento unico di attuazione per la definizione dei requisiti che devono

possedere gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei

servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria con la connessa normativa transitoria applicabile

nelle more dell'emanazione del regolamento.

Il comma 20, lettera c), introdotta dal Senato, novella l'articolo 26 del codice, in materia di verifica 

preventiva della progettazione, aggiungendo ai soggetti abilitati a tale verifica, per i lavori di importo 

inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza europea, anche la stazione appaltante nel 

caso in cui disponga di un sistema di controllo di qualità. 

Il comma 20, lettera d) - che sopprime il secondo, il terzo e il quarto periodo dell'articolo 29, comma 1, 

del Codice dei contratti pubblici in cui sono disciplinati i principi in materia di trasparenza - è volta ad 

escludere la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei provvedimenti di 

esclusione dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici (c.d. pubblicità che produce effetti 

legali). 

 La lettera e) del comma 20, che modifica il comma 5 dell'articolo 31 del Codice, attribuisce 

al regolamento unico di attuazione del Codice - in luogo delle linee guida emanate dall'ANAC - il 

compito di definire: 

 la disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del Responsabile unico del procedimento

(RUP), sui presupposti e sulle modalità di nomina, e sugli ulteriori requisiti di professionalità,

rispetto a quanto disposto dal Codice in relazione alla complessità dei lavori;

 e l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere

con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione.

La lettera g) del comma 20 reca una serie di novelle agli articoli del Codice dei contratti pubblici che 

disciplinano i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (c.d. sottosoglia). Tali novelle 

riguardano il calcolo del valore stimato degli appalti nel caso di appalti aggiudicati per lotti distinti e la 

disciplina dell'anticipazione del prezzo all'appaltatore. 

La successiva lettera h) interviene invece sulle modalità di affidamento dei lavori "sottosoglia". Poiché 

tali modifiche si sovrappongono alla disciplina derogatoria introdotta, limitatamente all'anno 2019, dal 

comma 912 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), tale comma viene abrogato dal comma 

24 dell'articolo in esame. Ulteriori novelle recate dalla lettera h) riguardano: la disciplina di dettaglio 

delle procedure per gli affidamenti "sottosoglia", delle indagini di mercato e della formazione e 

gestione degli elenchi degli operatori economici; l'utilizzo del criterio del "minor prezzo" come 

alternativa sempre possibile all'OEPV per l'aggiudicazione dei contratti "sottosoglia". 

La lettera i), introdotta durante l'esame al Senato, modifica l'articolo 46, comma 1, lettera a) del Codice 

dei contratti pubblici, al fine di introdurre  - tra gli operatori economici previsti per l'affidamento dei 

servizi di architettura e ingegneria - con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla 

manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, anche gli archeologi, oltre 

ai soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali. 

Il comma 20, lettera l) novella l'articolo 47 del Codice dei contratti pubblici, in materia di consorzi stabili. 

Si stabilisce che i consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i 

consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto; resta ferma la responsabilità 



solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, si demanda al nuovo 

regolamento unico di attuazione, e non più alle Linee guida ANAC, di stabilire ai fini della qualificazione, 

i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le 

prestazioni. In base alla novella, non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni ai propri 

consorziati da parte dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra 

imprese artigiane. Viene poi aggiunto nella norma novellata del Codice un nuovo comma 2-bis, in base 

al quale la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti per l'affidamento di servizi e forniture è 

valutata con verifica in capo ai singoli consorziati. 

Il comma 20, lettera m) novella l'articolo 59 del Codice in materia di affidamento congiunto di 

progettazione e realizzazione - il c.d. appalto integrato - inserendo nella norma una nuova previsione in 

base alla quale i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono 

previsti nei documenti di gara nel rispetto del Codice e del nuovo regolamento di attuazione del codice. 

Detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un 

progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti previsti 

come operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Si stabilisce che le 

imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentino invece i requisiti per lo 

svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio 

staff di progettazione. Inoltre, viene inserito nell'articolo oggetto di novella un nuovo comma 1-quater, 

in base al quale nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati 

alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per 

la corresponsione direttamente al progettista della quota del compenso. 

Il comma 20, lettera n) novella l'articolo 76 del Codice in materia di informazione dei candidati e degli 

offerenti, prevedendo che ai candidati e ai concorrenti venga dato avviso - con le modalità del Codice 

dell'amministrazione digitale (o strumento analogo negli altri Stati membri) - del provvedimento che 

determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, con l'indicazione 

dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. 

Viene poi introdotto nella norma novellata un nuovo comma 2-bis, in base al quale si 

stabiliscono obblighi informativi e comunicativi a favore dei soggetti partecipanti alle procedure di gara. 

Il comma 20, lettera o), a seguito della modifica apportata dal Senato, novella taluni commi dell'articolo 

80 del Codice, in materia di motivi di esclusione. 

Il comma 20, lettera p) novella l'articolo 83, comma 2, del Codice demandando l'individuazione della 

disciplina dei requisiti rilevanti per i criteri di selezione al regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-

octies, anziché al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

Il comma 20, lettera q), novella in più punti l'articolo 84 del Codice, in materia disistema unico di 

qualificazione degli esecutori di lavori pubblici: è aggiunta la previsione che l'attività di attestazione 

venga esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di 

qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o 

discriminatori. Si porta a quindici anni - anziché dieci - l'ambito temporale rilevante ai fini della prova 

del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali. 

Si stabilisce che gli organismi di diritto privato incaricati dell'attestazione (SOA), nell'esercizio dell'attività 

di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli 

effetti della normativa in materia di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti. 

Il comma 20, lettera r), intervenendo sull'articolo 86 in materia di mezzi di prova, sostituisce il 

riferimento alle linee guida dell'ANAC con quello al regolamento di attuazione in ordine alla previsione 

dello schema sulla cui base è redatto il certificato di esecuzione dei lavori. 



Il comma 20, lettera s) novella l'articolo 89 del Codice, in materia di avvalimento, sostituendo al comma 

11 il riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti con quello al regolamento di 

attuazione, per la individuazione delle opere per le quali, in ragione del notevole contenuto tecnologico 

o della rilevante complessità, non può ricorrersi all'avvalimento.

Il comma 20, lettera t), modificato dal Senato, novella l'articolo 95 in materia di criteri di aggiudicazione 

dell'appalto. Viene, in particolare, aggiunta una nuova fattispecie a quelle già elencate per le quali si 

procede alla aggiudicazione esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, inserendo anche il riferimento ai contratti di servizi e le forniture di importo pari o 

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

innovativo. 

Il comma 20, lettera u) reca modifiche all'articolo 97 del Codice dei contratti pubblici in tema di offerte 

anomale nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. Una modifica stabilisce che 

l'esclusione automatica delle offerte anomale possa essere applicata quando l'appalto non rivesta 

interesse transfrontaliero. Tale condizione si aggiunge a quelle previste dal testo finora vigente. 

Ulteriore novella mira ad introdurre due distinte modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di 

anomalia, utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse(rispettivamente pari o superiore a 

15 oppure inferiore a 15). Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si possono 

rideterminare i medesimi criteri, sempre al fine di impedire che siano predeterminabili dagli offerenti i 

parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia. Quanto al criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al comma 3 dell'art. 97 del Codice, la novella in 

esame limita, tra l'altro, l'applicazione del calcolo ivi previsto ai casi di ammissione di tre o più offerte. 

Il comma 20, lettera v) interviene sull'articolo 102, comma 8, del Codice sostituendo con il riferimento 

al regolamento unico quello - previgente - al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  per 

la disciplina e definizione delle modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché dei casi in cui il 

certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal 

certificato di regolare esecuzione. 

Il comma 20, lettera z) novella l'articolo 111 del Codice, in materia di controllo tecnico, contabile e 

amministrativo, inserendo il riferimento al regolamento, anziché ad un decreto del Ministro delle 

infrastrutture e trasporti, per l'individuazione delle modalità e della tipologia di atti attraverso i quali il 

direttore dei lavori effettua l'attività di supervisione e controllo. 

Il comma 20, lettera aa) novella l'articolo 146, in materia di qualificazione degli operatori nel settore dei 

beni culturali, espungendo il riferimento al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del 

turismo ed inserendo, invece, la previsione che i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli 

esecutori dei lavori, nonché le modalità di verifica ai fini della attestazione stessa, siano stabiliti con il 

regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, dettandosi la disciplina transitoria. 

Il comma 20, lettera bb), modificato nel corso dell'esame al Senato, differisce al 31 dicembre 2020 il 

termine a decorrere dal quale scatta l'obbligo, per i titolari di concessioni già in essere alla data di 

entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (cioè alla data del 19 aprile 2016), di affidare mediante 

procedure ad evidenza pubblica una quota pari all'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture (60% 

nel caso dei concessionari autostradali). 

La lettera cc) del comma 20 estende agli investitori istituzionali la possibilità di presentare proposte per 

l'affidamento di concessioni di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, non presenti negli strumenti 

di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, 

tramite le modalità della finanza di progetto (partenariato pubblico privato). Durante l'esame al 

Senato, tale possibilità è stata estesa anche agli istituti nazionali di promozione. 



Il comma 20, lettera dd), abroga i commi 3 e 4 dell'articolo 196, che prevedono (al comma 3) l'albo dei 

soggetti che possono ricoprire i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di 

lavori aggiudicati con la formula del contraente generale. 

Il comma 20, lettera ee) novella l'articolo 197 in materia di Sistema di qualificazione del contraente 

generale demandando la qualificazione del contraente generale alla disciplina del regolamento di 

attuazione anziché attraverso il sistema di qualificazione di cui alla disciplina previgente, che prevedeva 

l'attestazione del possesso dei requisiti mediante SOA. Si abroga il comma 3 della norma, in base al 

quale le classifiche di qualificazione erano determinate dall'ANAC e si istituisce il sistema di 

qualificazione del contraente generale, demandandone la disciplina al regolamento unico, con gestione 

affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: esso prevede specifici requisiti in ordine 

all'adeguata capacità economica e finanziaria, alla adeguata idoneità tecnica e organizzativa nonché ad 

adeguato organico tecnico e dirigenziale. 

Le disposizioni contenute nella lettera gg) del comma 20 modificano ed integrano le norme transitorie 

previste nell'art. 216 del Codice dei contratti pubblici (in particolare con riferimento agli affidamenti 

delle concessioni autostradali in scadenza) e disciplinano l'emanazione di un nuovo regolamento di 

esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, nonché le disposizioni applicabili nelle more della sua 

entrata in vigore. 

L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in Senato, sostituisce l'articolo 110 del Codice dei contratti 

pubblici in tema di affidamento dei lavori ad impresa soggetta a procedura concorsuale, anticipando i 

contenuti della riforma prevista dal recente d.lgs n. 14 del 2019, recante codice della crisi d'impresa e 

dell'insolvenza, che entrerà in vigore nell'agosto 2020. 

In allegato il testo della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32approvato, 

definitivamente, ieri dalla Camera dei Deputati ed anche, nella speranza di fare cosa gradita ai nostri 

lettori, il testo del decreto legislativo 18 aprile 2019, n. 32 così come modifcato dalla legge di 

conversione del più volte citato decreto-legge n. 32/2019. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Sblocca Cantieri e Testo Unico Edilizia: in attesa della 
conversione ecco le modifiche al DPR n. 380/2001 
13/06/2019 

Con la conversione in legge del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca Cantieri) oltre a avere 

finalmente il quadro definitivo delle modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), 

conosceremo anche quelle al D.P.R. n. 380/2001(c.d. Testo Unico Edilizia). 

Tra le modifiche più interessanti segnaliamo le seguenti. 

Prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni 
esistenti 
Con una modifica all'art. 59 del DPR n. 380/2001, approvata dal Senato, viene previsto che il Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, altri laboratori (oltre a quelli già 

enunciati dalla legge n. 1086/1971) per effettuare prove e controlli su materiali da costruzione su 

strutture e costruzioni esistenti, oltre che prove sui materiali da costruzione e prove di laboratorio su 

terre e rocce. Si demanda al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, entro 60 giorni dalla data di entrata 

in vigore della legge di conversione del decreto-legge, l'adozione di specifici provvedimenti attuativi. 

Su questo argomento avevamo già registrato la posizione dell'Associazione CODIS (leggi articolo). 

Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere 
di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura 
metallica 
Tra le altre cose, viene prevista la sostituzione dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 65 in modo che: 
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 Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore,

prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico

tramite posta elettronica certificata (PEC).

 Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell’opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente

le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre

per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle

condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino

le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella

costruzione.

 Lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al costruttore, all’atto stesso della presentazione,

l’attestazione dell’avvenuto deposito.

Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche 
Viene previsto l'inserimento del nuovo art. 94-bis (pressoché rimasto alterato rispetto alle ultime 

modifiche dello Sblocca Cantieri) con il quale sono definite 3 tipologie di interventi edilizi: 

a) gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità;

b) gli interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità;

c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità.

La prima tipologia, a) interventi "rilevanti", è costituita da: 

1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località

sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di peak

ground acceleration-PGA compresi fra 0,20g e 0,25g);;

2. le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare

complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

3. gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui

funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione

civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in

relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

La seconda, b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, riguarda: 

1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località

sismiche a media sismicità, (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e

zona 3);

2. le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

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

4. le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di

persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti del 17 gennaio 2018.

La terza tipologia, c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, contiene, infine, 

tutti gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono 

pericolo per la pubblica incolumità. 

Il collaudo statico 



In materia di collaudo statico è stato previsto che per gli interventi qualificati dalla norma di nuova 

introduzione in materia di interventi strutturali in zone sismiche come di "minore rilevanza" quali 

riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti ovvero "privi di rilevanza", che il certificato di 

collaudo venga sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. Viene 

anche inserita una modifica al comma 7 dell'articolo 67, sopprimendo la previsione della triplice copia 

per il certificato di collaudo e prevedendo l'invio tramite posta elettronica certificata (PEC). 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: la verifica preventiva 
della progettazione 
13/06/2019 

Nell'attesa che la Camera dei Deputati si esprima sulla questione di fiducia sull'approvazione, senza 

emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del provvedimento nel testo della Commissione, 

identico a quello approvato dal Senato, cominciamo la nostra disamina delle principali modifiche 

apportate al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici) dal Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 

32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri). 

Cominciamo dalla norma, introdotta dal Senato, relativa alla verifica preventiva della progettazione. In 

particolare, lo Sblocca Cantieri con una modifica all’articolo 26, comma 6, lettera b) del Codice dei 

contratti, ha aggiunto tra i soggetti abilitati a tale verifica per i lavori di importo inferiore a venti milioni 

di euro e fino alla soglia di rilevanza europea, anche la stazione appaltante nel caso in cui disponga di 

un sistema di controllo di qualità. 

Per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza europea di cui 

all'articolo 35 del Codice dei contratti, potranno, dunque, occuparsi della verifica preventiva della 

progettazione: 

 gli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

 gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di cui all'articolo

46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità;

 la stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema di controllo di qualità.

In base al comma 1 dell'art. 26, la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la 

rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23 del codice, nonché la loro 

conformità alla normativa vigente. Tale verifica ha luogo prima dell'inizio delle procedure di 

affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la 

verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Appalti, le imprese del settore promuovono le SOA 
13/06/2019 

Un’attività che è apprezzata dalle imprese attive nel mondo degli appalti, la maggior parte delle quali - 

soprattutto le aziende con un maggior numero di dipendenti - ritiene importante che la qualificazione 

delle competenze avvenga ad opera di un soggetto terzo e privato, a cui riconoscere l’accesso alle 

banche dati pubbliche digitali affiancato dall’istituzione di un fascicolo virtuale. 

È questo il ritratto delle Società Organismi di Attestazione (SOA) tracciato dalle aziende attive nel 

mercato degli appalti pubblici. A farlo emergere è il sondaggio commissionato da UNIONSOA, 

l’Associazione Nazionale Società Organismi di Attestazione, e realizzato da Quorum, i cui risultati sono 

stati illustrati oggi nel corso della presentazione di “Utili al Paese”, il primo report annuale di 

UNIONSOA. 

Il fatto che le imprese operanti nel sistema degli appalti pubblici abbiano un’attestazione finalizzata a 

garantire la qualità delle opere e le competenze di chi le realizza è, in generale, considerato molto 

importante da parte delle imprese intervistate. Il 98,6% di esse infatti considera questo “molto 

importante” e, soprattutto, “abbastanza importante”. E questa propensione, come sottolineato dai 

risultato del sondaggio, si dimostra più forte proprio tra le aziende che partecipano con maggiore 

frequenza ai bandi (54,5%), che vi dedicano un organico maggiore (54,5%) e che spendono cifre più alte 

per la copertura CAR (55,6%). 

Allo stesso modo, quasi la totalità delle aziende intervistate (il 98,8%) ritiene “molto importante” o 

“abbastanza importante” che un’azienda dimostri di possedere le competenze necessarie per la 

realizzazione di un’opera pubblica, sia con riferimento all’esperienza che alle capacità. Anche in questo 

caso, inoltre, la propensione a rispondere “molto importante” è ancora maggiore tra le imprese più 

coinvolte, in termini di volume e risorse, in gare d’appalto pubbliche. 



Ma chi deve occuparsi di qualificare le competenze, le capacità e il curriculum tecnico dell’azienda? Per 

il 93% delle aziende intervistate, la presenza di un soggetto certificatore terzo rispetto alla pubblica 

amministrazione è riconosciuta “utile”. Positive le risposte anche rispetto ad un possibile miglioramento 

del quadro normativo qualora, nell’ambito della valutazione necessaria per il rilascio dell’attestazione, 

fosse preso in considerazione il patrimonio netto il capitale sociale d’impresa o, comunque, parametri 

in grado di riflettere meglio le capacità esecutive delle imprese: l’82,2% degli intervistati, infatti, è 

concorde nell’affermare che tali parametri renderebbero più aderente al contesto d’impresa il sistema 

di attestazione. 

Tra gli altri aspetti la cui importanza è stata sottolineata dalle imprese intervistate, l’aumento di 

informatizzazione e innovazione digitale del settore SOA (necessario per l’88,5%), la semplificazione e la 

sburocratizzazione del sistema delle attestazione (importante per il 98,8% delle imprese ascoltate), 

l’accesso alle banche dati pubbliche da parte delle SOA che per l’89,5% degli intervistati renderebbe più 

efficiente il servizio, riducendo il numero di contenziosi dovuti a false dichiarazioni. 

E ancora, la creazione da parte delle SOA di un fascicolo virtuale a disposizione dell’operatore 

economico, della pubblica amministrazione e dell’ANAC ha raccolto il 94,2% delle opinioni favorevoli, 

anzitutto con riferimento alla possibilità di semplificare significativamente la produzione documentale. 

Ma soprattutto, il dato forte che emerge dal sondaggio è la netta contrarietà ad un ritorno al passato, 

cioè ad un sistema di qualificazione che, a parità di costi, venga gestito da soggetti pubblici: circa il 60% 

degli intervistati non sarebbe infatti favorevole a questa eventualità. 

Questa è dunque l’opinione delle imprese attive nel mercato degli appalti pubblici sul sistema di 

attestazione. Ma come valutano l’operato della SOA con la quale ciascuna impresa si è confrontata? 

Anche in questo caso le risposte sono positive: il giudizio sulle SOA che hanno rilasciato l’attestazione 

agli intervistati è molto elevato, con il 99,4% delle risposte che si concentra nelle opzioni positive o 

molto positive. Allo stesso modo, il 95,5% delle imprese intervistate ritiene che il lavoro svolto dal 

personale delle SOA sia di alto profilo, tecnico e professionale, considerata la complessità delle 

mansioni e dell’expertise richiesto, che va dalla verifica della documentazione legale e amministrativa, a 

quella tecnica e finanziaria. 

I numeri del settore 
Oggi le SOA attive sono 17 e le associate UNIONSOA rappresentano circa il 50% delle attestazioni in 

corso di validità. Nel triennio 2016 - 2018 il numero di attestazioni SOA ha registrato un decremento di 

circa il 27%, anche a causa della contrazione economica scaturita dalla crisi.  Le SOA attive impiegano, 

oggi, 560 unità di cui 180 in qualità di promotori commerciali. 48 sono le categorie SOA, così distribuite: 

13 categorie per opere generali; 35 per opere specialistiche. 
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Sblocca Cantieri: a rischio l’indipendenza delle verifiche 
13/06/2019 

L’audizione parlamentare di lunedì 10 giugno ha dato modo di evidenziare diversi elementi controversi 

che ruotano attorno alla recente approvazione del maxi emendamento al D.L. n. 32/2019 (c.d. 

Decreto Sblocca Cantieri), con particolare attenzione alla modifica richiesta per l’art. 26. 

Durante il proprio intervento, il Presidente di CONFORMA, Paolo Salza, e il Consigliere Delegato alle 

Costruzioni, Fabrizio Capaccioli, hanno sottolineato come la proposta di variazione dell’art. 26 del DL 

modifichi i criteri di verifica ai fini della validazione dei progetti, interessando anche opere di importo 

compreso tra i 5 e i 20 milioni di euro, fascia nella quale ricade la maggioranza delle opere realizzate in 

Italia. 

“Se questo emendamento dovesse essere approvato anche dalla Camera dei Deputati, ci si troverebbe 

di fronte a una pericolosa sovrapposizione dei soggetti che commissionano, progettano e realizzano le 

opere con quelli incaricati del relativo controllo, andando di fatto a creare una situazione in cui il 

controllore finisce col controllare sé stesso” spiega Paolo Salza, Presidente di CONFORMA. 

Riprendendo questo concetto, il consigliere Fabrizio Capaccioli ha ricordato come eventi recenti 

abbiano acceso un faro proprio sulle attività di controllo. “La verifica del progetto riveste un ruolo 

fondamentale a garanzia della qualità e della sicurezza dell’opera, oltre che del rispetto dei tempi e dei 

costi di realizzazione - aggiunge Fabrizio Capaccioli - Solo le verifiche effettuate da Organismi di 

ispezione di Tipo A1 sono in grado di garantire il massimo livello di competenza, terzietà e 

indipendenza, perché dotati di strutture tecniche e organizzative altamente qualificate, ma soprattutto 

in quanto scevri da qualunque commistione con le società incaricate del progetto e dell’esecuzione 

dell’opera”. 
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Sblocca Cantieri e Codice dei contratti, le modifiche definitive 
in attesa del voto di fiducia 
12/06/2019 

Nell'attesa che la Camera dei Deputati voti la fiducia sull'approvazione del disegno di legge di 

conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca 

Cantieri) riportiamo di seguito il contenuto delle disposizioni del testo iniziale del decreto-legge 

soppresse durante l'esame al Senato e le principali modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei 

contratti pubblici), che saranno quindi in vigore dalla pubblicazione della legge di conversione in 

Gazzetta (annullando quelle entrate in vigore con la pubblicazione del D.L. n. 32/2019). 

Rispetto alla versione predisposta dal Governo, all'articolo 1, comma 1 del D.L. n. 32/2019 sono state 

soppresse: 

- la lettera g) che modificava il comma 4 dell’art. 37 del Codice, disciplinando gli acquisti effettuati dai

comuni non capoluogo di provincia, prevedendo che le modalità di acquisizione contemplate dal

medesimo comma non siano più obbligatorie (come stabilito dal testo previgente) ma facoltative. Tale

disposizione è stata soppressa in virtù della sospensione disposta dal nuovo testo del comma 1

dell'articolo in esame;

- la lettera m) che novellava l'articolo 77 del Codice in materia di commissione giudicatrice, prevedendo

che, per il caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria

dell'Albo ai fini della compilazione della lista dei candidati alla formazione della commissione, la

commissione stessa sia nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad

effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, tenendo conto delle specifiche caratteristiche

del contratto da affidare e delle connesse competenze. Anche in questo caso, la disposizione è stata

soppressa in virtù della sospensione disposta dal nuovo testo;
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- la lettera v) recava una serie di modifiche all'articolo 105 del Codice in materia di subappalto,

disposizione oggetto di rilievi nell'ambito della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Rispetto

alla versione approvata dal Governo, nei passaggi parlamentari la quota di subappalto è passata dal 50,

poi al 30 e infine al 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Viene anche

prevista una disciplina transitoria del subappalto nelle more di una complessiva revisione del codice dei

contratti pubblici. Fino alla data di operatività delle disposizioni in commento (31 dicembre 2020), è

sospesa l'applicazione:

 del comma 6 dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici, già abrogato dal decreto-legge in

corso di conversione (art. 1, comma 1, lett. v), n. 5), del decreto-legge n. 32 del 2019);

 del comma 2 dell'articolo 174 del codice dei contratti pubblici, il quale prevede che gli operatori

economici indichino in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono

subappaltare a terzi;

 le verifiche in sede di gara previste, per il subappaltatore, dall'art. 80 del codice dei contratti

pubblici.

- la lettera aa) novellava l'articolo 113 del Codice in materia di incentivi per funzioni tecniche

reintroducendo l'incentivo del 2% per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione ed esecuzione e di verifica preventiva della progettazione, svolte dai dipendenti

delle amministrazioni aggiudicatrici. Questa previsione è stata soppressa.

- la lettera bb) novellava l'articolo 133 del Codice, recante principi generali per la selezione dei

partecipanti, che attribuisce, nelle procedure aperte, agli enti aggiudicatori la facoltà di decidere che le

offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti; viene aggiunta la previsione

che siano indicate nei documenti di gara le modalità della verifica, anche a campione, della

documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Si

stabilisce che sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di

anomalia di cui all'articolo 97 (anch'esso novellato dal decreto-legge in esame). Si fa comunque salva,

dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto. Tale

disposizione è stata soppressa in virtù della sospensione disposta dal comma 3 del nuovo testo.

- la lettera dd), relativa alle concessioni, eliminava l’obbligo posto in capo ai “grandi” operatori

economici, di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori. Tale disposizione è

stata soppressa in virtù della sospensione disposta dal comma 18 del nuovo testo.

- la lettera ll) novellava l'art. 215, comma 5, primo periodo, del Codice riducendo da 90 a 60 giorni il

termine per l'espressione del parere da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici dalla

trasmissione del progetto. Tale disposizione è stata soppressa in virtù della norma recata dal nuovo

testo del comma 8 dell'articolo.

Durante l'esame al Senato è stata altresì introdotta una norma (comma 2 dell’art. 1 della presente legge 

di conversione) in base alla quale: 

 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati in base all’art. 1 del del decreto-legge in esame;

 sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo.

Disapplicazione dell’efficacia di alcune norme del Codice dei contratti 
pubblici 



Nelle more di una complessiva revisione del Codice, nel rispetto dei principi e delle norme dell'UE e fino 

al 31 dicembre 2020 non trovano applicazione alcune norme del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 

50/2016). In particolare, sono state sospese le seguenti norme: 

 Fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

 l'art. 37, comma 4, che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia

devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture;

 l'art. 59, comma 1, quarto periodo, ove viene stabilito il divieto di “appalto integrato” (salvo le

eccezioni contemplate nel periodo stesso), cioè il divieto di affidamento congiunto della

progettazione e dell’esecuzione dei lavori. La reintroduzione dell’appalto integrato è stata

chiesta da più parti nel corso delle audizioni svolte nell’ambito dell’indagine conoscitiva svolta

dall’8a Commissione (Lavori pubblici) del Senato sull'applicazione del Codice dei contratti

pubblici. In particolare l’ANCI ha sottolineato che “l’obbligo di dover andare in gara con la sola 

progettazione esecutiva ha rappresentato un ostacolo al percorso di crescita degli investimenti, 

tanto più se legato alla difficoltà di individuare risorse e figure professionali per le sole 

progettazioni”;

 l'art. 77, comma 3, quarto periodo, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti

iscritti all'albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78. Resta però fermo l'obbligo di individuare i

commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da

ciascuna stazione appaltante.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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È legge lo Sblocca Cantieri, l'appalto integrato 
torna fino al 2020 
di Paola Mammarella 

Via ad una progettazione più attenta al riuso del patrimonio edilizio esistente. Chi progetta l'opera potrà 

partecipare alla gara per realizzarla 

Foto: pagina FB @Cameradeideputati 

13/06/2019 – Torna l’appalto integrato, vengono ridefiniti i contenuti della progettazione, che dovrà 

essere più attenta ai temi del riuso del patrimonio edilizio esistente, e accorciate le distanze tra la 

progettazione e realizzazione e gestione dell’opera. Chi ha realizzato il progetto a base di gara potrà 

infatti partecipare alla gara per l’affidamento o la concessione dei lavori. 

Sono le principali novità in arrivo con lo Sblocca Cantieri, su cui ieri sera il Governo ha ottenuto la 

fiducia alla Camera. 

Appalto integrato fino al 2020 

Fino al 31 dicembre 2020 sarà consentito l’affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione 

dei lavori. Ricordiamo che il Codice Appalti del 2016 aveva vietato l'appalto integrato per tutelare la 

qualità della progettazione. 
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Le imprese di sola costruzione potranno dimostrare i requisiti per la partecipazione a queste gare 

attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta. Le imprese attestate per 

prestazioni di progettazione e costruzione dovranno documentare i requisiti per lo svolgimento della 

progettazione esecutiva laddove questi non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione. 

Nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione 

del progetto, la Stazione Appaltante indicherà nei documenti di gara le modalità per la corresponsione 

direttamente al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione 

indicati in sede di offerta. La quota sarà calcolata al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del 

progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato. 

Livelli e contenuti della progettazione 

Le fasi di elaborazione, i contenuti dei progetti nelle diverse fasi della progettazione e i requisiti per 

partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria saranno 

definite dal Regolamento unico, non più da linee guida ad-hoc. 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica sarà obbligatoriamente preceduto dal documento di 

fattibilità delle alternative progettuali solo per i lavori pubblici “sopra soglia”. Per i lavori “sottosoglia”, 

l’elaborazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali sarà effettuata solo su richiesta 

della Stazione Appaltante. 

Il progetto di fattibilità sarà basato: 

- su studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e non, come disponeva il testo previgente, su studi

preliminari sull'impatto ambientale;

- sulla descrizione delle misure di compensazione e di mitigazione dell'impatto ambientale e non, come

disponeva il testo previgente, sulle esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto

ambientale;

- su verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della

rigenerazione delle aree dismesse.

Progettazione e realizzazione dell’opera 

Gli affidatari di incarichi di progettazione, per progetti posti a base di gara, potranno ottenere 

l’affidamento degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o 

cottimi, per la realizzazione dell’opera progettata. 

I progettisti dovranno adottare misure adeguate a garantire che la concorrenza non sia falsata dalla 

loro partecipazione. 



Manutenzione con progetto definitivo 

Fino al 2020, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria potranno essere affidati sulla base del 

progetto definitivo, a meno che non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle 

opere o di impianti. Il progetto definitivo dovrà avere un contenuto minimo: relazione generale, 

elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, computo metrico-estimativo, piano di sicurezza e di 

coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. La 

realizzazione dei lavori non potrà comunque prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del 

progetto esecutivo. 

Affidamento della progettazione e fondi per i lavori 

Tra i soggetti che possono partecipare all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura entrano, 

con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici 

decorate di beni architettonici, gli archeologi, oltre ai soggetti con qualifica di restauratore di beni 

culturali. 

Le Stazioni Appaltanti potranno affidare le attività di progettazione di un’opera anche in caso di 

disponibilità di finanziamenti limitati alla progettazione. Le opere progettate avranno la priorità 

nell’assegnazione delle risorse necessarie alla realizzazione. 

L’affidamento della progettazione o dell’esecuzione di un’opera pubblica potrà avvenire nell’attesa che 

siano erogate le risorse assegnate con un provvedimento legislativo o amministrativo. 
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Decreto Legge 18/04/2019 n.32 
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Riqualificazione sismica, bando per 28 
immobili in Friuli Venezia Giulia 
di Rossella Calabrese 

Gara dell’Agenzia del Demanio per verifiche di vulnerabilità sismica, audit energetici, rilievi tecnici e 

progetti in BIM 

Caserma dei Carabinieri di Tolmezzo (UD) - Foto tratta da: google.com/maps 

13/06/2019 - Continuano le operazioni legate al ‘Piano di riduzione del rischio sismico degli immobili 

dello Stato’ gestito dall’Agenzia del Demanio. Ultimo in ordine di tempo è il bando di gara per 

la riqualificazione sismica in Friuli Venezia Giulia, pubblicato ieri. 

Si tratta di aggiudicare l’affidamento di audit sismico ed energetico, rilievi, progettazione e piano di 

fattibilità tecnico-economica (PFTE) in modalità BIMdi 28 edifici, suddivisi in 5 lotti nelle province di 

Gorizia, Pordenone e Udine con un importo complessivo a base d’asta di 1.261.164,19 euro. 

Riqualificazione sismica, gli edifici interessati dal bando 

Dei 28 interessati dal bando, tre sono quelli di rilievo: la caserma di Pubblica Sicurezza di via Lequio a 

Tolmezzo (Ud) costruita a inizio Novecento in stile Liberty; la caserma dei Carabinieri di via della 

Cooperativa, sempre a Tolmezzo (Ud), una palazzina tutelata che risale al 1930; infine, un complesso 
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cielo terra che ospita la caserma dei Carabinieri a Casarsa della Delizia (Pn). 

Il termine per la presentazione delle offerte, che avverrà tramite sistema telematico, è il 22 luglio 

2019 alle ore 12, mentre la gara si terrà il 30 luglio 2019, a partire dalle ore 10, negli Uffici della 

Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia. 

Il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa. Tutti i dettagli sul bando e la 

relativa documentazione sono disponibili nella sezione Gare e aste. 

Il Piano di riduzione del rischio sismico 

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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Equo compenso, i tecnici temono una marcia 
indietro con lo Sblocca Cantieri 
di Paola Mammarella 

Presidente Zambrano (RPT): ‘nel testo manca una norma sull’applicazione obbligatoria del DM Parametri’. 

Preoccupazione anche sull’appalto integrato 

Foto tratta da webtv.camera.it 

12/06/2019 – Nel testo dello Sblocca Cantieri manca una norma sull’applicazione obbligatoria del DM 

Parametri. Lo ha sottolineato Armando Zambrano, presidente della rete delle Professioni Tecniche 

(RPT) intervenendo in audizione in Commissione Ambiente alla Camera. 

Sblocca Cantieri e equo compenso 

Secondo Zambrano, il rischio che potrebbe crearsi è quello di tornare indietro, ad un’epoca 

caratterizzata da “sentenze fantasiose”, come quelle che hanno tentato di dirimere il “caso 

Catanzaro”, in cui il Comune chiedeva la redazione del Piano strutturale Comunale, prevedendo come 

compenso per il progettista la cifra simbolica di 1 euro, o quella che ha ritenuto i parametri indicati 

nel DM 17 giugno 2016 una base di riferimento non obbligatoria. 

Zambrano ritiene che questi casi abbiano portato ad una presa di coscienza e ad una mobilitazione 
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sull’equo compenso. Dopo la richiesta di una legge nazionale sull'equo compenso da parte dei 

Presidenti dei Consigli Regionali e di Fondazione Inarcassa, le rassicurazioni sull'esame immediato 

della norma del vicepremier e Ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, e l'impegno di 

un tavolo sul compenso minimo garantito, preso dal Sottosegretario Jacopo Morrone, i professionisti 

hanno ottenuto nuovamente dal Governo la promessa di un tavolo tecnico entro metà giugno. 

Nel frattempo che si giunga ad una conclusione definitiva sull'equo compenso, a detta di Zambrano 

sarebbe necessario ribadire, nel testo dello Sblocca Cantieri, l’obbligo di determinare il compenso dei 

professionisti da porre a base di gara, sulla base del DM Parametri. 

Sblocca Cantieri e appalto integrato 

Ormai dovrebbe essere definitivamente accertato che l’appalto integrato sarà liberalizzato fino al 

2020. 

“Capiamo le esigenze di semplificazione e accelerazione – ha affermato Zambrano - ma affidare la 

progettazione alle imprese implica un aumento dei tempi e dei costi”.  

RPT ha quindi presentato due proposte per mitigare l’impatto del ritorno dell’appalto integrato. Una è 

affidare all’ATI progettista impresa la realizzazione dei lavori sulla base di una relazione metodologica 

che consenta di valutare il progettista. L’altra è “pensare ad un preliminare spinto approvato dalla PA, 

lasciando al progettista il progetto definitivo ed esecutivo” ha spiegato. In questo modo, il progettista 

non dovrebbe assumersi “la responsabilità di cambiare progetto definitivo fatto male”. 
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Sblocca Cantieri: ecco il testo approvato dalla 
Camera! Tutte le news per appalti, urbanistica, 
edilizia 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  13/06/2019  

Sblocca Cantieri: la Camera ha posto il voto di fiducia sul testo approvato dal Senato. A questo punto, per la definitiva 
conversione in legge, manca solo l'approvazione finale. Tra le novità di rilievo: appalto integrato fino al 2020, manutenzione con 
progetto definitivo, subappalto con tetto al 40%, procedura negoziata fino a 1 milione di euro, Italia Infrastrutture Spa, distanze 
tra edifici, nuove autorizzazioni sismiche, commissario condominiale

Il decreto Sblocca Cantieri è ormai a un centimetro dalla definitiva conversione in legge. La Camera dei Deputati, infatti, 
nella giornata di mercoledì 12 giugno ha votato la fiducia al testo licenziato dal Senato in data 6 giugno 2019, dove è inglobato 
il sub-emendamento a firma Patuanelli che aveva calmierato e non poco l'originale emendamento all'art.1 della Lega. 

Segnaliamo anche l'ultimo dossier aggiornato del Servizio Studi della Camera con l'analisi di tutte le misure del provvedimento: 
a questo punto manca solo il voto di approvazione finale. Importante: la definitiva conversione in legge deve avvenire entro il 17 
giugno 2019 pena la decadenza del DL 32/2019. 

L'accordo sul DL Sblocca Cantieri, soprattutto in riferimento all'emendamento della Lega che 'mette a tacere' il d.lgs. 50/2016 
addirittura per due anni e che ha sollevato molti commenti sul tema, tra i quali quello dell'OICE e di Donato Carlea, non è l'unica 
novità di interesse di un decreto che abbraccia anche edilizia, urbanistica, infrastrutture. 

Per quel che riguarda gli Appalti, di fatto, vengono sospese alcune parti del Codice che risultano più restrittive rispetto alla 
normativa europea. 
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Sblocca Cantieri: le novità del sub-emendamento all'art.1 che stoppa parzialmente il Codice 
Appalti

 appalto integrato fino al 2020: fino al 31 dicembre 2020 sarà consentito l’affidamento congiunto della progettazione
ed esecuzione dei lavori. Resta tutto come definito dalle Commissioni, con la probabile novità che i progetti definitivi
siano approvati entro il 31 dicembre 2020 e che i bandi siano pubblicati nei successivi 12 mesi;

 manutenzione con progetto definitivo: fino al 2020, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria potranno
essere affidati sulla base del progetto definitivo, a meno che non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti
strutturali delle opere o di impianti. Il progetto definitivo dovrà avere un contenuto minimo: relazione generale, elenco
dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, computo metrico-estimativo, piano di sicurezza e di coordinamento con
l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. La realizzazione dei lavori non potrà
comunque prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo;

 limite del 40% al subappalto: confermato il tetto del 40% (limite massimo) fino a tutto il 2020 ma non c'è totale
liberalizzazione come nel testo originario dell'emendamento Pregreffi. Per ogni gara, sarà la Stazione Appaltante ad
indicare nel bando la quota di lavoro o servizi subappaltabili e non sarà obbligatorio indicare la terna dei
subappaltatori già dalla fase di offerta;

 procedura negoziata fino a 1 milione di euro:
1) nelle gare di importo compreso tra 40 mila euro e 150 mila euro per i lavori, o fino alle soglie comunitarie
(221 mila euro) per i servizi e le forniture si procederà con affidamento diretto previa consultazione, ove
esistenti, di almeno 3 operatori economici per i lavori e di almeno 5 operatori per i servizi e le forniture;
2) nelle gare di importo compreso tra 150 mila euro e 350 mila euro si procederà con procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici.
3) per gli affidamenti di importo compreso tra 350 mila euro e 1 milione di euro, si utilizzerà la procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici;
4) per importi superiori a 1 milione di euro per i lavori, o alle soglie comunitarie per i servizi e le forniture, si
dovrà ricorrere alle procedure ordinarie.

 criteri di aggiudicazione: sparisce l'obbligo di affidare i lavori di importo fino a 5,5 milioni di euro secondo il criterio
del massimo ribasso. La Stazione Appaltante potrà scegliere in autonomia e, nel caso in cui scelga un criterio diverso
da quello del prezzo, non dovrà fornire nessuna giustificazione;

 parere del CSLP: il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dovrà essere espresso per le
opere di importo superiore a 75 milioni di euro (oggi 50 milioni). Il sub-emendamento dimezza anche i termini per
rendere il parere, che passerebbero da 90 giorni a 45 giorni.

Appalti: le altre novità di rilievo dello Sblocca Cantieri

 certificati e cause di esclusione: i documenti e le certificazioni degli operatori avranno una durata di sei mesi.
Per i certificati e i documenti (tranne il Durc), già acquisiti ma scaduti da meno di 60 giorni, per i quali sia in corso la
procedura di rinnovo, la Stazione Appaltante potrà verificare direttamente presso gli enti certificatori l’eventuale
presenza di cause di esclusione. Se gli enti non risponderanno entro 30 giorni, si riterrà confermato il contenuto dei
certificati scaduti. Non sarà possibile, diversamente da quanto previsto dal Decreto Legge e dalle precedenti bozza del
ddl di conversione, l'esclusione dalle gare per irregolarità fiscali non accertate in via definitiva;

 pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: il parere obbligatorio del CSLP dovrà essere espresso per le
opere di importo superiore a 75 milioni di euro (oggi 50 milioni). Saranno dimezzati anche i termini per rendere il
parere, che passerebbero da 90 giorni a 45 giorni;

 Collegio anti-contenzioso: per prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto, si potrà nominare
un collegio consultivo tecnico di assistenza entro 90 giorni dall’apertura del cantiere. Si potranno esprimere
riserve anche sugli aspetti progettuali già verificati e sarà estesa l’applicazione dell’accordo bonario.

Distanze tra edifici
Le distanze minime tra edifici, previste dall'art.9, commi 2 e 3, del DM 1444/1968, si applicheranno obbligatoriamente solo 
alle zone C di espansione. Nelle altre zone, ogni ente potrà decidere quali regole seguire. 

Lo ha stabilito un emendamento approvato all'ultim'ora in Senato, che contiene anche un'altra importante novità: contrariamente 
a quanto stabilito dal decreto legge e da tutte le bozze del disegno di legge e che avevamo avuto modo di approfondire su 
Ingenio, Regioni e Province autonome non avranno l'obbligo di adottare una serie di deroghe al DM 1444/1968 in 
materia di limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra fabbricati, e deroghe in materia di standard urbanistici. 

Autorizzazioni sismiche: tutti i dettagli

L'art.3 - Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche: conferma 
il suo impianto con qualche modifica relativa alla modulistica. In merito alle regole del dpr 380/2001, si va a modificare il  Testo 
Unico Edilizia a partire dall'introduzione del corposo art.94-bis, che inserisce l’obbligo di acquisire la 
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preventiva autorizzazione sismica per la realizzazione di costruzioni, non più in relazione della classificazione sismica (1, 2, 
3) del territorio dove ricadono, ma in relazione alla rilevanza dell’intervento strutturale.

Attenzione: nel testo non si parla più di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a 
struttura metallica e viene eliminato il passaggio della trasmissione della denuncia di inizio di attività dallo sportello 
unico al competente ufficio tecnico regionale. 

In definitiva, lo Sblocca Cantieri snellisce le procedure di presentazione e deposito delle pratiche edilizie e il contenuto 
minimo dei progetti previsti dal Testo Unico dell'edilizia e, appunto, classifica gli interventi come“rilevanti per la pubblica 
incolumità”, di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza”. 

Piccoli comuni: più tempo per iniziare i lavori di messa in sicurezza di scuole e strade

I piccoli Comuni, con popolazione fino a 20 mila abitanti, avranno più tempo per effettuare i lavori di messa in sicurezza di 
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, finanziati dalla Legge di Bilancio 2019 per 400 milioni totali. 

Il decreto attuativo prevedeva che i lavori dovessero iniziare entro il 15 maggio 2019, pena la revoca delle risorse 
assegnate. Un emendamento approvato dal Senato ha spostato questo termine al 10 luglio 2019. Di conseguenza, slitta 
dal 15 giugno al 31 luglio 2019 il termine per la revoca del finanziamento e dal 15 ottobre al 15 novembre 2019 il 
termine per l’avvio dei lavori nel Comuni beneficiari della riassegnazione delle risorse. 

Importante: l’emendamento “salva” gli affidamenti eventualmente effettuati, ai sensi della Legge di Bilancio, nel periodo in cui è 
in vigore il decreto legge Sblocca Cantieri. 

IL TESTO DEL DDL SBLOCCA-CANTIERI SU CUI E' STATA VOTATA LA FIDUCIA ALLA CAMERA E' DISPONIBILE IN 
FORMATO PDF 

 Allegato
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Abusi edilizi: le responsabilità penali del direttore 
dei lavori dimissionario 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  13/06/2019  

Opere abusive e Responsabilità del direttore dei lavori: scopri le nuove indicazioni della Cassazione 

Se il direttore dei lavori ha rassegnato le dimissioni prima del completamento delle opere, risponde lo stesso penalmente 
per le conseguenze di un abuso edilizio? All'interessante e sempre attuale domanda risponde la Corte di Cassazione nella 
recente ordinanza 24253/2019 dello scorso 31 maggio, che apre nuovi scenari e interessanti indicazioni ai direttori dei lavori. 

Nel caso di specie, l'oggetto del contendere riguarda il ricorso per l'annullamento di una sentenza d'appello che, rigettando le 
impugnazioni dei due imputati, ha confermato la condanna alla pena di quattro mesi di arresto e 16.000 euro di ammenda 
per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., e 44, lett. c), dpr 380/2001 (esecuzione di lavori in totale difformità o, comunque, in 
variazione essenziale, dal progetto approvato con permesso di costruire). 

Direttore dei lavori dimissionario: la responsabilità c'è ugualmente

In particolare, la Corte di Appello aveva condannato il direttore dei lavori nonostante avesse rassegnato le sue dimissioni in data 
antecedente al sopralluogo effettuato con la quale era stata confermata l'opera edilizia non ancora ultimata. 

La Cassazione, confermando la tesi di appello, ha affermato che le dimissioni rassegnate dal direttore dei lavori non lo 
esonerano dalle sue responsabilità, per 3 diverse motivazioni: 

1. alla data delle dimissioni erano già in corso i lavori abusivi (soprelevazione dell'immobile);
2. gli abusi erano previsti nel progetto ai fini dei calcoli della struttura in cemento armato (con conseguente

riconducibilità dell'opera al suo contributo morale e causale, in applicazione dei normali principi in tema di concorso di
persone nel reato);

3. le dimissioni non erano motivate dalla realizzazione degli abusi edilizi.

L'ORDINANZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato
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Decreto Crescita: arrivano sconti alle imprese per 
edifici in classe energetica NZEB, A o B 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  12/06/2019  

Decreto Crescita approvato in Commissione Bilancio e Finanza della Camera: 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 nuovo Decreto Crescita, nel testo approvato all'11 giugno 2019 dalla Commissione Bilancio e Finanza della Camera (ancora 
provvisorio, iter di conversione in legge sul rettilineo finale), aggiunge al caso di demolizione e ricostruzione - già prevista 
dal Decreto Crescita originario - 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. 

Cambia quindi 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. 

NZEB ed efficienza energetica: requisiti per lo sconto fiscale

L'altra modifica importante 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 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. 

NB - 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. 

IL TESTO DEL DECRETO CRESCITA AGGIORNATO ALL'11 GIUGNO 2019 E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato
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Mercoledì 12 Giugno 2019

dall'Ufficio parlamentare di bilancio dure critiche

Sblocca-cantieri e Codice Appalti: dall'Ufficio parlamentare di bilancio dure critiche
L’attuale processo di revisione del Codice del 2016-17 “non presenta una chiara direzione
strategica”
“L’attuale processo di revisione del Codice del 2016-17 non presenta una chiara direzione
strategica che inserisca i due provvedimenti all’esame del Parlamento (decreto legge e
disegno di legge delega) in una logica unitaria e coerente della modifica del settore. Il
Codice disegna, infatti, un delicato meccanismo complesso, fatto di pesi e di contrappesi,
per conseguire finalità e obiettivi confliggenti (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 dalla legge delega e 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.”

È quanto afferma l'Ufficio parlamentare di Bilancio nel Flash n. 2 dell'11 giugno 2019, che al
paragrafo 1 sintetizza le principali novità del Codice degli appalti del 2016-17, al paragrafo 2
analizza l’andamento del mercato degli appalti per lavori pubblici dopo l’entrata in vigore
del Codice, al paragrafo 3 illustra le critiche degli operatori e le richieste di modifica, e infine
al paragrafo 4 sintetizza gli interventi di modifica introdotti con il decreto-legge Sblocca-
cantieri (DL 32/2019), come modificato dal Senato.

https://www.casaeclima.com/ar_38818__sblocca-cantieri-codice-appalti-ufficio-parlamentare-bilancio-dure-critiche.html


“I provvedimenti inoltre – si legge nel documento dell'Ufficio parlamentare di Bilancio - 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, la quale è
andata, invece, scemando negli ultimi anni, anche a seguito del blocco del turn over.
Tuttavia, gli interventi finora prospettati per gli investimenti pubblici non prevedono 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.”

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL DL 32/2019. “Il DL 32/2019 dispone importanti
revisioni al Codice, molte delle quali in linea con le richieste degli operatori, con l’obiettivo
di accelerare gli investimenti pubblici. Nel testo licenziato dal Senato, vi sono sia modifiche
permanenti al Codice, sia sospensioni a carattere temporaneo (fino al 31 dicembre 2020) di
specifiche norme del Codice, disposte nelle more della riforma complessiva del Codice e
comunque nel rispetto dei principi e delle norme della UE. Si noti che entro il 30 novembre
2020 il Governo deve presentare alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione
per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l’opportunità del
mantenimento o meno della sospensione stessa.

Il regolamento unico. Il provvedimento dispone il ritorno al regolamento di esecuzione
unico e rigido, nel tentativo di dare certezze a funzionari pubblici e alle imprese, dissipando
l’incertezza interpretativa derivante dal modello della regolazione flessibile. Inoltre le soft
law dell’ANAC cosiddette volontarie sono cancellate.

Il DL prevede che il nuovo regolamento debba essere approvato entro 6 mesi, con una
procedura di per sé lunga e articolata, che in passato ha richiesto 4 anni per essere
completata. Emergono altre due criticità: il nuovo regolamento assorbirà (o cancellerà)
soltanto una parte dei 62 provvedimenti attuativi del Codice, lasciando in vita alcuni
provvedimenti già in vigore e altri, non varati alla data di entrata in vigore del DL, non
assorbiti dall’emanando regolamento e quindi restanti nel limbo. Il secondo elemento di
criticità è la previsione che i precedenti atti attuativi rimangano in vigore fino
all’emanazione del nuovo regolamento, ma questi atti diventano inapplicabili perché – in
parte – non più coerenti con la fonte primaria di riferimento, modificata dal DL.

Nel complesso, il rischio è che l’incertezza che si voleva ridurre tornando alla vecchia
tecnica di regolamentazione rigida possa addirittura aumentare. Peraltro, in palese
contraddizione con la scelta di rinviare tutta la disciplina attuativa del Codice ad un unico
regolamento, il DL prevede nuove linee guida, con le quali l’ANAC dovrà individuare e
stabilire “requisiti aggiuntivi” che le imprese in concordato debbono possedere per
partecipare a gare d’appalto.”

In allegato il documento dell'Ufficio parlamentare di Bilancio 

Allegati dell'articolo

 Flash-2-2019-Ufficio-parlamentare-di-bilancio.pdf



Mercoledì 12 Giugno 2019

DL sblocca-cantieri, l'Ance contraria a Italia
Infrastrutture Spa

DL sblocca-cantieri, l'Ance contraria a Italia Infrastrutture Spa
Secondo i costruttori “il numero eccessivo di strutture, la sovrapposizione delle
competenze e i tempi lunghi per l’operatività delle strutture stesse, rischiano di non
produrre alcun effetto positivo sul livello degli investimenti e di costituire, al contrario, un
elemento di rallentamento”
Si è svolta il 10 giugno l’audizione dell’ANCE presso la Commissione Ambiente della Camera
nell’ambito dell’esame, in seconda lettura, in sede referente, del DL 32/2019 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” (DDL 1898/C).

Il Dott. Edoardo Bianchi, Vice Presidente Opere Pubbliche, che ha guidato la delegazione
associativa ha evidenziato in premessa che per quanto concerne le modifiche al Codice dei
Contratti Pubblici, il testo, come modificato dal Senato, può ritenersi condivisibile.

Ha, quindi, sottolineato l’apprezzamento per il fatto che, grazie all’intesa trovata dalla
maggioranza, non sia andato perso il lavoro di questi mesi. In quest’ottica, va senz’altro
condivisa la volontà di arrivare ad un testo finale che introduce importanti correttivi
“urgenti” alla normativa in materia di opere pubbliche, nel senso auspicato da ANCE.

Al contempo, permangono alcune importanti criticità che, se non superate, rischiano di
compromettere gli obiettivi di sblocco e di crescita che il Governo si propone di realizzare.

Il decreto, infatti, continua a non intervenire alla radice sulle grandi criticità che
impediscono il rapido utilizzo delle risorse stanziate.

Mancano interventi sui processi autorizzativi dei progetti, sulle autorizzazioni ministeriali,
mancano tempi perentori per ogni fase decisionale e per il trasferimento delle risorse, al
fine di ridurre drasticamente i tempi morti, che raddoppiano i tempi di realizzazione delle
opere pubbliche in Italia.

I gravi ritardi accumulati dalla P.A. nella manutenzione delle opere presenti sul territorio
sono invece diventati l’alibi per replicare sempre e ovunque un modello capace di
bypassare qualsiasi regola, sacrificando i principi di correttezza, trasparenza e legalità.

E’ necessario velocizzare la fase a monte della gara, sul modello di quanto fatto per la Linea
ferroviaria Napoli-Bari, non moltiplicare i super-commissari “modello Genova” che possono
derogare a tutte le procedure di appalto previste dal Codice.

https://www.casaeclima.com/ar_38819__sblocca-cantieri-ance-contraria-italia-infrastrutture-spa.html


Ha ribadito, quindi, la necessità di adottare rapidamente misure indispensabili per far
partire le opere urgenti per la messa in sicurezza del territorio, per le città e per realizzare
le tante infrastrutture che servono al Paese.

In questo senso, sarebbe opportuno anche introdurre misure più stringenti per porre fine
alla c.d. “burocrazia difensiva”, anzitutto con la rivisitazione del reato di abuso di ufficio,
affinché smetta di essere più conveniente il “non fare” rispetto al “fare”. Sarebbe, inoltre,
necessario ridisegnare la responsabilità erariale dei pubblici funzionari, ad esempio
attraverso la tipizzazione delle presunzioni di assenza di colpa grave (ed escludendola in
ogni caso, in presenza di sentenze riformate tra vari gradi di giudizio, e comunque ogni
volta che il pubblico funzionario dia specificamente conto, nella sua decisione, di aver agito
in adempimento di circolari, linee guida, bandi tipo MIT/ANAC o sentenze); ciò fatto salvo
che la Corte dei Conti dimostri la mala fede o il dolo.

Il Vice Presidente è passato, poi, ad illustrare le misure del testo, licenziato dal Senato, in
materia di contratti pubblici, soffermandosi sia sugli aspetti positivi che su quelli critici.

Con riferimento agli aspetti positivi ha, in particolare, espresso soddisfazione per la norma
che prevede il ritorno ad un Regolamento Generale. Il superamento del sistema della “soft
law Anac”, infatti, è un presupposto imprescindibile per restituire alla disciplina attuativa
del Codice certezza e cogenza normativa e, in questo senso, costituisce un’istanza invocata
fortemente da tutti gli operatori del settore.

Positiva è l’estensione agli ultimi quindici anni del periodo di riferimento per la comprova
dei requisiti funzionali al conseguimento della qualificazione SOA.

Si tratta, infatti, di una richiesta fortemente sostenuta da ANCE, al fine di supportare le
imprese che, duramente colpite da una crisi ultra decennale, rischierebbero di perdere
l’attestazione SOA, a causa dei pochi affidamenti acquisiti negli ultimi tempi, con definitiva
estromissione dal mercato dei lavori pubblici.

In tema di criteri di aggiudicazione, ha espresso forte apprezzamento per la scelta di
abbandonare definitivamente il criterio del massimo ribasso.



Questo criterio, infatti, utilizzabile fino alla soglia comunitaria, dovrà essere
obbligatoriamente applicato insieme all’esclusione automatica delle offerte anomale
(naturalmente, laddove non ci sia interesse transfrontaliero e il numero minimo di offerte
ammesse non sia inferiore a 10).

L’ANCE, infatti, ha sempre rappresentato la pericolosità di tale criterio di aggiudicazione
che, nel corso degli anni, ha dimostrato di essere foriero di distorsioni competitive e causa
di prestazioni di scarsa qualità.

Positiva anche la modifica, al decreto legge, tesa a ripristinare, in caso di aggiudicazione
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il limite del 30 per cento al
punteggio massimo attribuibile alla componente economica dell’offerta.

Si tratta, infatti, di una limitazione che risponde all’esigenza di evitare che, attraverso una
eccessiva valorizzazione dell’aspetto economico dell’offerta, l’OEPV possa trasformarsi, di
fatto, in un massimo ribasso “mascherato”.

Apprezzabile anche il recupero di un’equilibrata disciplina delle procedure negoziate sotto
soglia comunitaria che, nel testo originario del provvedimento erano possibili solo fino
all’importo di 200 mila euro, mentre ora è stato scelto di ripristinare la possibilità di
utilizzare tali procedure fino alla soglia del milione di euro, prevedendo un livello di
concorrenza differenziato a seconda della fascia di importo in cui il contratto si inserisce.

L’ANCE accoglie con favore anche l’innalzamento della soglia per il parere obbligatorio del
Consiglio superiore dei lavori pubblici a 100 milioni di euro e la riduzione del termine
previsto per l’emissione del relativo parere.

In merito alle procedure CIPE, la norma contenuta nel DL è positiva anche se resta
necessario uno snellimento procedurale più ampio, che preveda l’eliminazione di tutti i
passaggi al CIPE successivi all’approvazione, da parte dello stesso, del Documento
pluriennale di pianificazione (DPP) o di altri documenti di pianificazione o programmazione.

E’ da valutare positivamente l’eliminazione della disposizione che riconosceva, in capo alle
stazioni appaltanti, la possibilità di escludere dalla partecipazione alle gare le imprese in
presenza di irregolarità fiscali e contributive, anche non definitivamente accertate.

Si è, quindi, soffermato sulle criticità, auspicandone la correzione.

In primo luogo, ha segnalato che, in tema di cause di esclusione dalle gare, è stata
riformulata la durata dell’esclusione per le fattispecie previste al comma 5, dell’articolo 80,
tra le quali rientrano anche l’illecito professionale e le significative o persistenti carenze
nell’esecuzione di un precedente contratto.

Al riguardo, è stato previsto che in tali casi il periodo di esclusione dalle gare sia pari a 3
anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione
ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della
sentenza.



Ha, quindi, illustrato le fortissime perplessità che tali previsioni comportano, evidenziando
in particolare che le fattispecie escludenti hanno carattere facoltativo e non obbligatorio,
con la facoltà rimessa alla singola stazione appaltante, cui compete la valutazione dei fatti,
di decidere di escludere o meno il concorrente.

La disposizione, inoltre, prevede, da un lato, che la decorrenza dei tre anni, in caso di
contestazione in giudizio, debba scattare dall’accertamento definitivo dei fatti contestati;
tuttavia, dall’altro lato, prevede che, in attesa di definizione del giudizio, l’amministrazione
debba comunque considerare il fatto, per la propria determinazione in ordine
all’esclusione.

Tale previsione appare alquanto ambigua e contraddittoria poiché la possibilità di
considerare rilevanti anche fatti non definitamente accertati può condurre all’esclusione di
soggetti non colpevoli che, a distanza di tempo, ottengano il riconoscimento giudiziale
dell’infondatezza dei fatti contestati.

In tal modo vengono compromessi i fondamentali principi dell’ordinamento costituzionale,
come la presunzione di innocenza e l’inviolabilità del diritto alla difesa in giudizio, e risulta
pericolosa anche per le amministrazioni, che potrebbero essere chiamate a rispondere per
eventuali decisioni basate su presupposti erronei.

Appare, quindi, indispensabile una modifica della norma prevedendo che, in mancanza di
un giudicato definitivo, la valutazione dei fatti rilevanti ai fini dell’esclusione debba essere
sempre basata su un accertamento giudiziale almeno di primo grado.

Altro tema critico è quello riguardante le modifiche apportate alla disciplina sul subappalto.

Il provvedimento, infatti, ha mantenuto sostanzialmente l’impostazione originaria
prevedendo che il subappalto debba essere indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di
gara, abbassando peraltro dal 50 al 40 per cento dell’importo complessivo la quota
massima subappaltabile.

Le modifiche introdotte non appaiono pienamente rispettose dei rilievi sollevati dalla
Commissione Europea che ha contestato la contrarietà al diritto europeo, non solo
dell’obbligo di indicazione della terna e del divieto di subappaltare a soggetti concorrenti
alla medesima procedura (abrogati dal Decreto), ma soprattutto i limiti quantitativi previsti
dalla normativa interna, considerati contrari agli obiettivi di tutela della concorrenza.

Il DL non liberalizza il subappalto, inoltre l’inciso secondo il quale esso deve essere indicato
dalle stazioni appaltanti nel bando, sembra introdurre un profilo di facoltatività, che non
appare in alcun modo condivisibile.

Il subappalto, infatti, deve costituire un diritto per l’appaltatore e non una mera possibilità.

A tale proposito, un giusto compromesso potrebbe essere rappresentato dal ritorno ad
una formulazione analoga a quella contenuta nel Codice De Lise, che prevedeva un limite
del 30% della categoria prevalente e la piena subappaltabilità delle categorie scorporabili
(liberalizzando il subappalto anche delle c.d. SIOS, su cui vedi oltre).



Infine, del tutto negativa appare la modifica che consente all’amministrazione di procedere
al pagamento diretto del subappaltatore, sulla base della mera richiesta dello stesso,
essendo stato soppresso l’inciso “se la natura del contratto lo consente”.

Tale innovazione non appare in linea con la corrispondente disciplina comunitaria, che, non
solo presenta l’inciso soppresso, ma tiene conto della possibilità per l’appaltatore di
opporsi a eventuali pagamenti indebiti. Sarebbe, pertanto, opportuno prevedere l’obbligo
per l’amministrazione di verificare preventivamente l’assenza di un motivato rifiuto al
pagamento diretto da parte dell’affidatario principale.

Un’ulteriore criticità riguarda le modifiche apportate al cd. “sistema antiturbativa” e cioè al
meccanismo attraverso il quale va calcolata la soglia di anomalia delle offerte. In
particolare, è stato eliminato l’attuale meccanismo di sorteggio tra 5 diversi possibili metodi
matematici, prevedendo soltanto 2 metodi alternativi, scelti in base al fatto che il numero
delle offerte ammesse sia inferiore o superiore a 15.

Tali modifiche, infatti, non sembrano garantire adeguatamente l’obiettivo di rendere non
predeterminabile la soglia di anomalia.

Ad avviso di Ance, il metodo “antiturbativa” va quindi rivisto rispetto a quello attuale, sulla
base di specifici criteri alternativi e maggiormente equilibrati.

Il Vice Presidente ha, altresì, sottolineato che la possibilità di continuare a nominare
internamente i membri della Commissione di gara non sembra costituire un adeguato
incentivo all’efficace avvio dell’Albo dei Commissari Esterni, già più volte rimandato.

La selezione di commissari esterni ha costituto uno dei capisaldi della riforma del Codice
50/2016 ed è un obiettivo fortemente atteso dagli operatori economici, al fine di ottenere
massima garanzia di imparzialità di giudizio e di corretto esercizio della discrezionalità
amministrativa, nei casi di applicazione del criterio dell’OEPV.

Tale obiettivo, pertanto, non dovrebbe essere oltremodo rinviato, né disincentivato.

L’Ance valuta negativamente anche la costituzione di “Italia Infrastrutture Spa”, - sebbene le
sue funzioni siano state ridimensionate rispetto alle prime stesure della norma - nella
considerazione che il numero eccessivo di strutture, la sovrapposizione delle competenze e
i tempi lunghi per l’operatività delle strutture stesse, rischiano di non produrre alcun
effetto positivo sul livello degli investimenti e di costituire, al contrario, un elemento di
rallentamento.

Con riferimento alle altre misure del provvedimento, il Vice Presidente ha espresso
valutazioni positive sulle misure in materia di semplificazione della disciplina degli
interventi strutturali in zona sismica. Le norme portano, infatti, ad una velocizzazione degli
iter amministrativi senza ridurre i livelli di sicurezza per la pubblica incolumità e rendono
coerente le finalità del DPR 380/2001 con la recente normativa tecnica di settore: il decreto
del 17 gennaio 2018, Norme Tecniche per le Costruzioni.

Sulle misure in materia di rigenerazione urbana, ha rilevato che durante l’esame al Senato
le disposizioni sono state modificate privando del tutto l’articolato della sua minima e
potenziale portata innovativa.



Ha ricordato, in particolare, come sia stata soppressa la norma che, positivamente,
obbligava le Regioni a prevedere deroghe al DM 1444/1968 (distanze, altezze, densità
edilizie), tornando così alla disposizione che ne prevedeva la “facoltà”.

E’ stata, altresì, introdotta una norma che, seppur teoricamente finalizzata a risolvere un
problema legato ai limiti di distanza in caso di demolizione e ricostruzione di fabbricati fra i
quali intercorrono strade carrabili, potrebbe addirittura aumentare le criticità su questo
delicato aspetto per la sua formulazione non corretta.

Si è persa una importante occasione per favorire l’intervento sul patrimonio edilizio
esistente e il contenimento del consumo di suolo, obiettivi dichiarati dell’articolo in
questione.

Altrettanto negativa è la valutazione della nuova disciplina procedurale, introdotta dal 
Senato, in tema di localizzazione delle opere di interesse statale contenuta nel DPR 383/94, 
in quanto non va nella direzione delle finalità sottese al decreto “Sblocca Cantieri”, ossia di 
semplificare le procedure per accelerare la cantierizzazione delle opere.

La nuova norma, infatti, azzera completamente la normativa speciale contenuta nel DPR 
383/1994, demandando l’intera disciplina procedurale alle disposizioni in tema di 
conferenza di servizi contenute negli articoli 14 e ss della Legge 241/90 e abrogando delle 
disposizioni contenute del DPR 383/94 che si ritiene fossero più flessibili rispetto alla 
normativa ordinaria (quali ad esempio i tempi di chiusura della conferenza decisoria in 60 
giorni).

Il Vice Presidente Bianchi ha, infine, espresso apprezzamento sulle modifiche apportare alla 
disciplina per la ricostruzione delle zone terremotate del Centro Italia, volte ad accelerare il 
processo di ricostruzione.

Nel ribadire l’importanza della norma contenuta nel DL volta a semplificare il processo di 
scelta dell’impresa esecutrice dei lavori privati, attraverso il superamento del confronto 
concorrenziale tra almeno tre imprese, ha sottolineato la positività del potenziamento del 
personale previsto per gli Uffici Speciali per la Ricostruzione e i Comuni del cratere. Ciò 
potrà contribuire a rendere più efficace la norma prevista nello stesso Decreto che 
consente ai Comuni, d’intesa con l’Ufficio speciale per la ricostruzione, di curare le 
istruttorie per il rilascio dei contributi di ricostruzione e tutti gli adempimenti conseguenti.

In allegato il Documento con il dettaglio della posizione ANCE 

Allegati dell'articolo

 Audizione-Ance-Sblocca-cantieri-10-giugno-2019.pdf

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Contratti pubblici e Durc, il Governo impugna due
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Contratti pubblici e Durc, il Governo impugna due nuove leggi della Toscana
Nel mirino del Consiglio dei ministri alcune norme delle leggi regionali toscane n. 18/2019 e
n. 17/2019
Il Consiglio dei Ministri n. 61 dell'11 Giugno 2019 ha deciso di impugnare dinanzi alla Corte
costituzionale la legge della Regione Toscana n. 18 del 16 aprile 2019, recante “Disposizioni

per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori,

forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di

lavori. Modifiche alla l.r.38/2007”.

Secondo il Governo una norma riguardante i contratti pubblici “viola i principi di libera
concorrenza e di non discriminazione, invadendo la competenza esclusiva statale in
materia di tutela della concorrenza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione”.

Il CdM n. 61 di ieri ha anche deciso l'impugnazione della legge della Regione Toscana n. 17
del 16 aprile 2019, recante “Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r.

40/2009”, in quanto una norma, riguardante l’acquisizione del documento unico di
regolarità contributiva delle imprese, secondo il Governo “incide sulla 'tutela della
concorrenza', materia riservata alla competenza statale dall’art. 117, secondo comma, lett.
e), della Costituzione”.

https://www.casaeclima.com/ar_38823__contratti-pubblici-durc-governo-impugna-due-nuove-leggi-toscana.html
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Da ARERA i consigli per scegliere la propria offerta di energia
In vista del ‘fine tutela’ del 1° luglio 2020, al via la campagna di comunicazione dell'Autorità
su www.ilportaleofferte.it, il comparatore pubblico delle offerte
È partita la campagna di comunicazione istituzionale dedicata al “Portale Offerte” di ARERA,
l’unico portale di comparazione pubblico e indipendente, completo di ogni offerta luce, gas
e dual fuel esistente sul mercato, che aiuta famiglie e piccole-medie imprese a trovare
l’offerta di energia più adatta alle proprie esigenze. Testimonial d’eccezione del Portale
Offerte, gestito da Acquirente Unico per conto di ARERA, è lo storico inventore Alessandro
Volta, la “massima Autorità” dell’energia, protagonista degli spot TV, Radio e degli spazi
stampa.

Un’azione di informazione (ai sensi della ‘legge concorrenza’ n. 124/2017) che rappresenta il
primo step di una più ampia campagna multimediale istituzionale finalizzata ad accrescere
la consapevolezza dei consumatori in vista del superamento del cosiddetto ‘mercato
tutelato’ di elettricità e gas, previsto dalla legge dal 1° luglio 2020, che verrà strutturata nei
prossimi mesi raccogliendo anche le sollecitazioni degli stakeholder.

Lo spot di 30 secondi (visualizzabile sul canale Youtube https://youtu.be/psj615L3Njw) in
onda dal 6 giugno scorso, negli spazi gratuiti di comunicazione istituzionale della Rai (tv e
radio) messi a disposizione attraverso il Dipartimento editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e, successivamente, su altri canali radiotelevisivi, sulla stampa e sul
web. La campagna prevede inoltre l’apertura di una pagina social dedicata al Portale, dove
saranno pubblicati contenuti, informazioni e contatti per l’assistenza gratuita dello
Sportello per il Consumatore.

https://www.casaeclima.com/ar_38825__arera-consigli-per-scegliere-propria-offerta-energia.html
https://youtu.be/psj615L3Njw


Inoltre, la campagna sarà supportata dalla rinnovata presenza social dell’ARERA su Twitter,
dove trovare informazioni generali e tempestive e sul neonato account ufficiale di Linkedin,
maggiormente dedicato ad aziende, professionisti ed esperti.

Portale offerte www.ilportaleofferte.it

Sportello per il consumatore 800 166 654 

http://www.ilportaleofferte.it/
https://www.fluke.com/it-it/prodotto/termocamera/tascabile-pti120
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Sicurezza sul lavoro: nuove pubblicazioni Inail
Riguardano le operazioni di manutenzione, la rimozione in sicurezza delle tubazioni idriche
interrate in cemento amianto, i transpallet manuali, le principali modalità di accadimento
degli infortuni mortali
Segnaliamo la pubblicazione sul portale dell'Inail, di quattro nuovi documenti:

I transpallet manuali. Il prodotto si propone di approfondire le principali misure di
prevenzione atte ad impedire il verificarsi di infortuni e/o incidenti che vedano il
coinvolgimento di transpallet manuali.

La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione. Problemi
specifici si pongono laddove le operazioni di manutenzione sono esternalizzate con
affidamento in appalto. In tal caso si aggiungono i rischi da interferenza dovuti alla
compresenza di lavoratori di più imprese. Il lavoro manutentivo sottopone i lavoratori che
lo fanno a rischi superiori a quelli cui sono sottoposti gli altri. La pubblicazione è utile per i
lavoratori della manutenzione nonché per i loro datori di lavoro e committenti.

Rimozione in sicurezza delle tubazioni idriche interrate in cemento amianto. Le istruzioni
operative sono state elaborate al fine di indicare una procedura di intervento in sicurezza,
omogenea a scala nazionale, ai fini della tutela dei lavoratori del settore e degli ambienti di
vita.

https://www.casaeclima.com/ar_38828__sicurezza-sul-lavoro-nuove-pubblicazioni-inail.html


Infor.MO, Approfondimento delle dinamiche, dei fattori di rischio e delle cause – Schede.
Obiettivo delle schede informative pubblicate è quello di analizzare le principali modalità di
accadimento degli infortuni mortali riportando, per la tematica analizzata, le principali
caratteristiche descrittive, l'analisi puntuale delle dinamiche infortunistiche e, a partire dai
fattori di rischio evidenziati, alcune delle possibili misure preventive da adottare per ridurre
il rischio di infortuni.

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale.html 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale.html
https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/valutatori-interni-di-sistema-qualita-la-norma-uni-en-iso-19011
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


RISCHIO ALLUVIONI E ZONE COSTIERE:
VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI COMUNI
CHE COMBATTONO LE INONDAZIONI E
SALVANO LE SPIAGGE
Misure anti allagamento, o meglio Piani di Salvaguardia. Il Decreto

Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 disciplina le attività di valutazione e di

gestione dei rischi di alluvioni, causate anche dalle inondazioni marine delle

zone costiere. Ecco i progetti dei comuni pionieri d'Italia

Grazie alla grande forza di volontà di sindaci e cittadini, dopo gli 
ultimi eventi dello scorso ottobre, la Liguria, una delle regioni 
più colpite negli ultimi tempi dalle alluvioni, sfoggia un’ottima 
ripresa; tuttavia questi fenomeni così violenti ed ultimamente 
così frequenti, non sono da sottovalutare.

Il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, “attuazione della 
direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e
alla gestione dei rischi di alluvioni”, tuttora vigente, disciplina

le attività di valutazione e di gestione dei rischi di alluvioni per la salvaguardia della salute umana, del territorio, dei 
beni, dell’ambiente, del patrimonio culturale e delle attività economiche e sociali in genere, considerando l’alluvione 
anche quel tipo di allagamento causato dalle inondazioni marine delle zone costiere.

Quali comuni hanno previsto piani di salvaguardia per le proprie coste? Vediamo in dettaglio i progetti principali.

Rischio alluvione e zone costiere, quali misure in atto?
Nelle regioni maggiormente interessate da tali fenomeni sono nati dei piani di salvaguardia dagli allagamenti come 
quello della balneazione di Rimini.

Il Piano di Salvaguardia della Balneazione di Rimini consiste nella più grande opera di risanamento
idrico attualmente in corso in Italia, messa a punto da Comune, Hera e Romagna Acque, che appare capace di dare 
una risposta al rischio allagamenti mediante la realizzazione di una vasca di laminazione e di un impianto 
idrovoro.

Il progetto riguarda aree diverse di Rimini ed include: vasche di laminazione per l’attenuazione delle portate di 
piena in arrivo dal forese; impianti idrovori capaci di garantire, in corrispondenza degli eventi meteorici intensi, lo

Di  Antonietta Puma  - 13 giugno 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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scarico in mare delle acque anche in condizioni di alta marea e di venti avversi; condotte sottomarine in grado di

scaricare le acque ad una buona distanza dalla battigia; collettori per la raccolta delle acque nere in grado di

eliminare completamente qualsiasi immissione di acque nere nella Fossa; ricalibrature e pulizia della Fossa nel

tratto posto a valle della vasca di laminazione fino allo scarico a mare; vasche di prima pioggia in grado di invasare

la portata meteorica di prima pioggia ed in cui alla conclusione dell’evento piovoso il volume stoccato viene avviato

alla depurazione.

In questo caso la tecnica utilizzata fa in modo che durante degli inconsueti eventi piovosi l’acqua che verrà evacuata

in mare sarà quella al netto di quella di prima pioggia trattenuta dalle nuove vasche (40mila metri cubi) e senza

influire sulla balneabilità del mare.

Piani di salvaguardia, quali altri comuni li prevedono?

Oltre a Rimini, anche il Comune di Olbia, a forte rischio di allagamenti, ha risposto con un nuovo progetto partito lo

scorso marzo che prevede l’allargamento del canale naturale che per buona parte del suo percorso risulta tombato,

per riemergere con una biforcazione. Al termine dei due nuovi canali è stata disposta una serie di pompe idrovore e

una camera di compensazione che mandano l’acqua in eccesso nel rio Seligheddu, evitando così gli allagamenti.

Il progetto sardo prevede:

– un impianto idrovoro costituito da una elettropompa di portata 2450 mc/s completo di tubazione di scarico in

acciaio DNi 1000;

– opere relative alla linea di alimentazione elettrica dell’impianto a partire dal quadro BT in cabina (non compreso

nel presente appalto) fino al collegamento con la macchina e i suoi comandi in campo;

– posa in opera di due paratoie motorizzate per la chiusura ed il by-pass del canale di scarico proveniente da via

Friuli;

– realizzazione delle opere di sistemazione di un tratto del rio Seligheddu in corrispondenza dello scarico

dell’idrovora, comprendente lo scavo e la bonifica del fondo alveo, lo smaltimento delle materie di rifiuto e la

posa di pietrame di consolidamento del fondo e delle sponde a protezione del punto di scarico.

Già a partire dal marzo 2015 in Veneto e poi in Friuli prendeva piede il progetto Rete fognaria smart per modellare

la rete fognaria di Padova e Trieste con l’obiettivo di attenuare nel medio periodo il rischio allagamenti,

rendendo “smart” la rete fognaria cittadina grazie all’uso della tecnologia e alla capacità di elaborare database

complesse.

Grazie al caricamento dei dati relativi alla piovosità sul territorio provenienti dai diversi pluviometri variamente

dislocati e dei dati Arpav aggiornati per l’elaborazione delle curve di possibilità pluviometrica, è stato possibile

Leggi anche I politici sono ciechi ma il cambiamento climatico ci vede benissimo

https://www.ediltecnico.it/70262/catturare-carbonio-non-solo-ridurre-emissioni/


riprodurre i diversi scenari di piovosità sulla rete ed identificare i punti della rete sottoposti a maggior stress e

dunque a possibili allagamenti in casi di eventi meteorici avversi consecutivi ed individuare come poter arginare il

problema.

Molti sono ad oggi i Comuni che si stanno dando da fare per la realizzazione di reti di convogliamento delle acque

piovane e di vasche per il loro contenimento, daAlba a Pisa, da Vimercate a Palermo.

Potresti approfondire con:



INDAGINI SISMICHE SU TERRENI DI
FONDAZIONE: LE PROVE
PENETROMETRICHE A CONO
Nei terreni di fondazioni e per la progettazione di strutture in zona sismica,

sono sempre più richieste le indagini geognostiche. Vediamo di cosa si

tratta.

Con le NTC 2018 e relativa circolare applicativa, il legislatore ha

sottolineato l’importanza della conoscenza accurata del

sottosuolo mediante indagini e prove in sito. La conoscenza del

sottosuolo mediante indagini nei terreni con un accurata

pianificazione a monte, fa sì che i progettisti possano realizzare

costruzioni che interagiscono alla meglio con il terreno.

Pertanto è compito del progettista strutturale e

geotecnico individuare il modello geotecnico che meglio 
rappresenti il sottosuolo. Specialmente quando si realizzano opere a rete dove lo sviluppo in pianta è molto ampio, 
si pensi alle gallerie ed autostrade. La conoscenza delle caratteristiche meccaniche dei terreni diviene fondamentale 
per la corretta realizzazione dell’opera in zona sismica.

Indagini sismiche su terreni di fondazione: il cono
penetrometrico
Ma esiste una prova su terreni di fondazione con indagine sismica? Ebbene sì. La prova SCPT, prova con il cono 
penetrometrico sismico. La prova utilizza una apparecchiatura simile a quella della prova CPT con la variante di 
infiggere la punta attraverso una massa battente di 72 kg con una volata di 75 cm.

La prova con il cono penetrometrico sismico (SCPT) è una prova penetrometrica statica che consente di determinare 
anche il profilo della velocità di propagazione delle onde di taglio VS nel sottosuolo.

Il metodo di indagine consiste nella determinazione dei tempi di percorrenza fra una sorgente d’onda, posta in 
superficie, e una serie di ricevitori chiamati “geofoni” installati nel penetrometro, considerando nota la distanza 
fra la sorgente e i ricevitori. In questo senso la prova costituisce un’indagine tipo down hole.

Infatti si adotta la punta conica della prova CPT, con area di base di 10 cmq e angolo di apertura di 60° come 
previsto dalle norme ASTM. I ricevitori sono installati all’interno di un manicotto situato al di sopra della punta
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conica.

Indagini sismiche su terreni di fondazione: come
funzionano?

Il penetrometro viene infisso alla velocità standard di 2,0 cm/s. Gli impulsi vengono prodotti dando colpi con una

massa battente su un elemento posto in superficie come ad esempio una piastra metallica o spezzone di trave

metallica, con le estremità equidistanti dalla verticale della prova SCPT e situate ad un distanza dalla verticale di

circa 3 m.  L’elemento trave o piastra è lievemente infisso nel terreno e mantenuto in loco con un sovraccarico

uniforme. La sorgente deve generare onde di taglio S di ampiezza elevata, ed onde P nulle o di entità trascurabile.

Il ricevitore, disposto nel manicotto in direzione orizzontale, è orientato parallelamente alla direzione della sorgente

posta in superficie, in modo da rilevare il tempo di arrivo della componente orizzontale dell’onda generata. Se il

penetrometro è dotato di un unico ricevitore, si deve necessariamente individuare l’istante di primo arrivo dell’onda

generata, per poi desumerne il tempo di viaggio.

Si possono generare più impulsi in verso opposto, per meglio riconoscere l’istante di arrivo delle onde,

avvalendosi della polarità delle onde S generate. I tempi di percorrenza delle onde, rilevati alle varie profondità,

consentono la definizione delle dromocrone, e quindi dei tratti a velocità costante.

Penetrometro: con ricevitore singolo o doppio?

Decisamente preferibile è il ricorso al penetrometro con doppio ricevitore. Il tal caso, potendo disporre di due

ricevitori ad interasse fisso (generalmente 1 m), si misura facilmente, ed in maniera affidabile, il tempo di viaggio

tra i due sensori, determinando così la VS per lo strato di terreno compreso tra i ricevitori stessi.

Nella documentazione della prova, oltre ai consueti profili della resistenza alla punta, della resistenza laterale locale,

e del rapporto fra la resistenza laterale locale e quella alla punta, si devono riportare ovviamente i risultati delle VS.

Nel caso di penetrometro con ricevitore singolo, i tempi di arrivo delle onde S misurati sono preliminarmente

corretti (per tenere conto del reale percorso inclinato, maggiore del percorso verticale) e poi rappresentati in un

diagramma profondità-tempi, sul quale vengono individuati i tratti a pendenza costante. Le pendenze rappresentano,

negli intervalli di profondità in cui si possono considerare costanti, le velocità di propagazione delle onde di taglio S.

Nel caso di penetrometro con doppio ricevitore, si riporta il profilo della VS con la profondità nella forma di

istogramma con intervallo di ampiezza pari alla distanza fra i due geofoni installati nel penetrometro sismico

(tipicamente 1 m). In ogni caso, la velocità di propagazione delle onde di taglio VS può essere messa in relazione

con il modulo di elasticità tangenziale e la densità del terreno ρ attraverso la relazione:



G = ρ VS

L’ampiezza della deformazione deviatorica prodotta nella prova SCPT è molto ridotta, e tipicamente inferiore a 10-

4%. Il modulo ricavato con l’equazione sopra riportata rappresenta pertanto la rigidezza del terreno a bassi livelli di

deformazione e deve identificarsi con il valore massimo del modulo di elasticità tangenziale G .0



L’informazione Ue su sostenibilità e
Obiettivi di sviluppo sostenibile Onu è
carente
La Corte dei conti europea: l’Ue non ha una strategia a lungo termine sullo sviluppo 
sostenibile fino al 2030
[13 Giugno 2019]

Il 17 giugno  la Corte di conti europea ospiterà a Bruxelles il primo    
Sustainability Reporting Forum: Trust, Transparency and the
Role of Auditors,  intanto ha presentato la nuova analisi
rapida “Informativa sulla sostenibilità: un bilancio delle istituzioni e
delle agenzie dell’Unione europea”  dalla quale emerge che
«Nostante l’impegno dell’UE a favore della sostenibilità e degli
obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, la
Commissione europea non attua alcun monitoraggio né pubblica
relazioni sul contributo fornito dalle politiche e dal bilancio dell’Ue
all’attuazione dello sviluppo sostenibile e al conseguimento degli
SDG». Secondo la Corte, «Mancano ancora in buona parte gli
elementi essenziali di una buona comunicazione sulla sostenibilità a
livello dell’Ue. La Commissione non ha ancora integrato la
sostenibilità nella rendicontazione sulla performance, anche perché
non dispone di una strategia a lungo termine sullo sviluppo sostenibile fino al 2030. Un’istituzione e un’agenzia dell’Ue pubblicano
attualmente una relazione sulla sostenibilità, mentre l’informativa fornita da altre entità è frammentaria».

La Corte ricorda che «Attualmente, gli obblighi di informativa dell’Ude in materia di sostenibilità introdotti dalla direttiva 2014/95/UE
si applicano a grandi enti di interesse pubblico. Riguardano circa 7 400 società quotate in borsa, banche, compagnie di
assicurazione e altri enti individuati dagli Stati membri: si tratta in genere di società di grandi dimensioni con oltre 500 dipendenti. Le
organizzazioni possono pubblicare informazioni sotto forma di relazioni ad hoc, come parte di relazioni finanziarie o annuali oppure
in altre forme» Con l’informativa sulla sostenibilità, anche nota come “informativa sulla responsabilità sociale delle imprese” o
“informativa di carattere non finanziario”, un’organizzazione pubblica informazioni sul proprio impatto economico, ambientale e
sociale. Una relazione sulla sostenibilità presenta inoltre i valori e il modello di governance e dimostra il collegamento tra strategia
ed impegno a favore di un’economia globale sostenibile.

L’Unione europea si è impegnata a favore della sostenibilità e ad attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e la  Corte «ha
esaminato se la Commissione dia il buon esempio in materia di informativa sullo sviluppo sostenibile e valutato se ne abbia attuato i
prerequisiti essenziali, ossia una strategia e target da raggiungere. Ha verificato inoltre se altre istituzioni dell’Ue pubblichino
relazioni sulla sostenibilità».

La responsabile per questa analisi rapida della Corte  ha sottolineato che «I cittadini esigono e necessitano di informazioni
attendibili sul contributo fornito dall’Ue allo sviluppo sostenibile in settori quali i cambiamenti climatici. Considerato l’impegno dell’Ue
a favore degli SDG, ci si aspetterebbe che la Commissione sia in grado di comunicare i risultati conseguiti». Ma a quanto pare non
è così.

Basandosi soprattutto su  informazioni fornite dagli Stati membri, Eurostat presenta già le tendenze statistiche sugli SDG nell’Ue,
ma la relazione denuncia che la Commissione Ue «però, non comunica ancora il contributo fornito dalle politiche e dal bilancio
dell’Ue all’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Fa eccezione il settore dell’azione esterna, dove la Commissione
sta adattando il sistema di rendicontazione della performance in relazione alla sostenibilità».

In questo contesto, la Corte rileva che «L’Ue non dispone ancora di una strategia in materia di sviluppo sostenibile fino al 2030, che
definisca gli SDG pertinenti per l’Ue, né di obiettivi e target in merito ai quali riferire. Di recente, la Commissione si è avviata nella
direzione giusta ed ha pubblicato un documento di riflessione che delinea gli scenari per un’Europa sostenibile. Tale documento non
include però alcuna analisi delle lacune, che individui le altre misure che l’Ue deve adottare in termini di bilancio, politiche e
normativa, né presenta il contributo fornito dai programmi di spesa dell’Ue all’attuazione degli SDG».
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Finora solo due organismi Ue, la Banca europea per gli investimenti e l’Ufficio dell’Ue per la proprietà intellettuale, hanno pubblicato
relazioni sulla sostenibilità. In base a quanto rilevato dalla Corte,  «Le altre istituzioni e agenzie dell’Ue forniscono informazioni
principalmente sull’impatto del loro funzionamento sulla sostenibilità, ad esempio sull’uso di carta o di acqua, ma non su come
hanno integrato i vari aspetti della sostenibilità nella propria pianificazione e strategia».

L’analisi della Corte pone inoltre la questione dell’audit delle relazioni sulla sostenibilità. E afferma che «I rischi per la sostenibilità
sono spesso rischi finanziari, per cui è importante tener conto della sostenibilità nel processo decisionale. Inoltre, una garanzia
esterna sulle relazioni di sostenibilità può accrescerne la credibilità e aumentare la fiducia delle parti interessate nelle informazioni
fornite, nonché ridurre il rischio di “greenwashing”, ossia di produrre relazioni che siano solo un puro esercizio di pubbliche
relazioni».

Concludendo, la Corte dei conti europea individua 4 sfide: elaborare una strategia Ue sulla sostenibilità e sugli SDG post-2020;
integrare la sostenibilità e gli SDG nel bilancio dell’Ue e nei piani di miglioramento della performance; elaborare l’informativa sulla
sostenibilità nelle istituzioni e nelle agenzie dell’Ue; aumentare la credibilità grazie all’audit.



Come e quanto i cambiamenti climatici
influenzano il rischio di conflitti armati
Con l'aumento delle temperature globali, il rischio di conflitti armati aumenterà in 
modo sostanziale
[13 Giugno 2019]

Secondo lo studio “Climate as a risk factor for armed conflict”
appena pubblicato su Nature da un team internazionale di ricercatori
guidato da Katharine Mach del Department of Earth system science
della Stanford University, «L’intensificazione dei cambiamenti
climatici aumenterà il rischio futuro di conflitti armati violenti
all’interno dei Paesi». Alla Stanford University spiegano che
«Sintetizzando le opinioni degli esperti, lo studio stima che nel corso
dell’ultimo secolo il clima abbia influenzato tra il 3% e il 20% il
rischio di conflitti armati e che l’influenza aumenterà notevolmente».

In uno scenario con 4 gradi Celsius di riscaldamento – più o meno lo
scenario business as usual su quale siamo incamminati se
ridurremo davvero e sostanziosamente le emissioni di gas serra –
l’influenza del clima sui conflitti aumenterebbe più di 5 volte,
facendo schizzare la probabilità di guerre al  26%. Ma anche con
uno scenario di più 2 gradi Celsius sopra i livelli preindustriali – l’obiettivo dell’Accordo sul clima di Parigi – l’influenza del clima sui
conflitti sarebbe più che raddoppiata, arrivando ad una probabilità del 13%.

La Mach, direttrice Stanford Environment Assessment Facility, sottolinea che «determinare il ruolo dei cambiamenti climatici e dei
loro  impatti sulla sicurezza è importante non solo per capire i costi sociali delle nostre continue emissioni di calore, ma per dare
priorità alle risposte, che potrebbero comprendere aiuti e cooperazione».

Le condizioni meteorologiche estreme provocate dai cambiamenti climatici e le conseguenti catastrofi possono danneggiare le
economie, ridurre la produzione agricola e zootecnica e intensificare l’ineguaglianza tra i gruppi sociali. Questi fattori, se combinati
con altri fattori di conflitto, possono far aumentare i rischi di violenza.

Un altro autore dello studio, Marhall Burke, anche lui della Stanford, aggiunge: «Sapere se i cambiamenti ambientali o climatici sono
importanti per spiegare i conflitti ha implicazioni per quello che possiamo fare per ridurre la probabilità di futuri conflitti, nonché per
come prendere decisioni consapevoli su quanto aggressivamente dovremmo mitigare i cambiamenti climatici futuri».

Non tutti i ricercatori non sono d’accordo sul fatto che il clima abbia un ruolo nell’innescare guerre civili e altri conflitti armati. Per
comprendere meglio l’impatto del clima, lo studio ha utilizzato anche interviste e dibattiti tra esperti di scienze politiche, scienze
ambientali, economisti e di altri ambiti che in passato hanno raggiunto conclusioni diverse sull’influenza del clima sui conflitti.

Gli esperti, che hanno anche lavorato come coautori nello studio, concordano sul fatto che negli ultimi decenni il clima abbia avuto
un impatto sui conflitti armati, ma dicono anche che altri fattori, come il basso sviluppo socioeconomico, la forza esercitata dai
governi, le disuguaglianze sociali e la recente storia dei conflitti violenti abbiano hanno un impatto molto più pesante sui conflitti
interni nei diversi Paesi.

Alla Stanford University fanno notare che «I ricercatori non comprendono appieno come il clima influenzi i conflitti e in quali
condizioni. Le conseguenze dei futuri cambiamenti climatici saranno probabilmente diverse dalle distruzioni climatiche storiche
perché le società saranno costrette a cimentarsi con condizioni senza precedenti che vanno al di là dell’esperienza conosciuta e su
come potrebbero essere in grado di adattarsi».

James Fearon, del Department of Political Science della Stanford University, ricorda che «Storicamente, i livelli dei conflitti armati
nel tempo sono stati pesantemente influenzati dagli shock e dai cambiamenti nelle relazioni internazionali tra gli Stati e nei loro
sistemi politici interni. E’ molto probabile che in questo secolo i cambiamenti climatici senza precedenti abbiano un impatto
significativo su entrambi, ma è estremamente difficile prevedere se i cambiamenti politici legati ai cambiamenti climatici avranno a
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loro volta grandi effetti sui conflitti armati. Quindi penso che dare un peso non banale ai significativi effetti climatici sui conflitti sia
ragionevole».

Con questi presupposti,  ridurre il rischio di conflitti e prepararsi a un clima che cambia può essere un approccio vincente. Lo studio
spiega che «Le strategie di adattamento, come l’assicurazione si raccolti, lo stoccaggio post-raccolto, i training services e altre
misure, possono aumentare la sicurezza alimentare e diversificare le opportunità economiche, riducendo così i potenziali
collegamenti clima-conflitto. Guardando a come i pericoli climatici possono esacerbare in futuro i conflitti violenti, il mantenimento
della pace, la mediazione dei conflitti e le operazioni di aiuto postbelliche potrebbero inglobare il clima nelle loro strategie di
riduzione del rischio».

Ma i ricercatori chiariscono che «E’ necessario aumentare la comprensione dell’efficacia di queste strategie e il potenziale degli
effetti collaterali negativi. Ad esempio, i divieti di esportazione di prodotti alimentari dopo i fallimenti dei raccolti possono aumentare
l’instabilità altrove».

La Mach conclude: «Capire i modi sfaccettati in cui il clima può interagire con i driver noti dei conflitti è davvero fondamentale per
mettere gli investimenti nel posto giusto».



End of waste, ancora non ci siamo: le
imprese di settore chiedono un
confronto col Governo
Nel decreto Sblocca cantieri è stato inserito un emendamento che inchioda il settore 
a una norma risalente al 1998. L’appello di Utilitalia, Assoambiente e Unicircular
[12 Giugno 2019]

Il Governo ha posto la fiducia sul decreto Sblocca cantieri, che sarà
votato oggi dall’Aula della Camera, all’interno del quale la Lega ha
introdotto un emendamento – limato anche dal M5S – per superare
lo stallo sulla normativa End of waste che dal febbraio 2018 sta
bloccano il comparto dell’economia circolare italiana. Presentato
dalle forze di governo come un intervento finalmente risolutivo, in
realtà il testo è stato duramente criticato dalle imprese di
settorerappresentate da Utilitalia, Fise Assombiente e Fise
Unicircular, che chiedono oggi di aprire un tavolo di confronto con
l’esecutivo per arrivare a una fattiva risoluzione del problema.

I lavori del convegno “Zero rifiuti = cento impianti di trattamento”,
organizzato ieri da Amiu a Genova si sono infatti conclusi con un
appello congiunto da parte delle associazioni di categoria: «Preso
atto che il provvedimento in discussione alle Camere non sarà
modificato, l’auspicio è che il ministero dell’Ambiente promuova un tavolo di confronto che coinvolga gli operatori e consenta,
attraverso un dialogo costruttivo, di definire nuove misure adeguate alle necessità del settore. Utilitalia, Fise Assoambiente e Fise
Unicircular dichiarano fin da ora la loro disponibilità a partecipare a tale confronto».

Il principale problema messo in evidenza dalle associazioni di categoria nasce da un paradosso: l’emendamento sull’End of waste,
rifacendosi a una norma risalente al 1998, non tiene conto dell’evoluzione tecnologica che il settore dei rifiuti e dell’economia
circolare ha conosciuto. Il problema non da poco per l’economia circolare, che rappresenta uno dei comparti economici nazionali
che più guarda al futuro, ma si trova inchiodato a norme di oltre venti anni fa.
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Il Pniec proposto dal Governo non spiega come dare un futuro all'energia del vento

Eolico, oltre metà delle turbine italiane
giungerà a fine vita operativa entro 10
anni
Togni (Anev): «C’è bisogno di un patto tra Stato e Regioni mirato a snellire gli iter 
autorizzativi per la realizzazione degli impianti eolici di nuova generazione e per 
l’ammodernamento di quelli esistenti»
[12 Giugno 2019]

L’Associazione nazionale energia del vento (Anev) è un’ottima
dimostrazione di come le energie rinnovabili possano coniugare
tutela ambientale, sviluppo economico e lavoro: le sue 90 aziende
associate, 8mila occupati diretti e altri 19mila nell’indotto, gestiscono
800 parchi eolici in Italia (pari a circa 7mila aerogeneratori).
Significano circa 10 GW di potenza installata, in grado di produrre
17TWh l’anno di energia elettrica – pari al fabbisogno di circa 17
milioni di persone – e risparmiare al contempo 20 milioni di barili di
petrolio e l’emissione di 10 milioni di tonnellate di CO2. Risultati che
sono stati celebrati ieri a Roma nel corso dell’Assemblea generale
Anev – e in vista della Giornata mondiale del vento, che cadrà come
sempre il 15 giugno –, ma che hanno offerto anche la preziosa
occasione di fare il punto e guardare al prossimo futuro.

«Gli obiettivi adottati dall’Unione europea al 2030 in materia di
energia e clima rappresentano una sfida che l’Italia non può perdere – argomenta al proposito Simone Togni, presidente dell’Anev –
C’è bisogno di un patto tra Stato e Regioni mirato a snellire gli iter autorizzativi per la realizzazione degli impianti eolici di nuova
generazione e per l’ammodernamento di quelli esistenti per far sì che il settore eolico possa contribuire con impianti che producono
energia pulita al 100% alla lotta al cambiamento climatico. Questo tema deve essere posto al centro dell’azione di Governo e deve
avere l’attenzione piena della presidenza del Consiglio, che dovrebbe coordinare un piano straordinario con i ministeri e gli Enti
locali competenti».

Se gli obiettivi europei introdotti con la direttiva Red II sono infatti moderatamente ambiziosi, lo stesso non si può dire della strada
proposta dal Governo italiano per raggiungerli, attraverso Piano nazionale integrato per l’energia e il clima(Pniec) che dovrà essere
completato nell’arco di quest’anno. Un gap che impatta anche sul mondo dell’eolico. Come spiegano infatti da WindEurope –
l’associazione che riunisce oltre 400 realtà industriali attive nel settore in tutta Europa, e alla quale aderisce anche l’Anev il nostro
Paese ha tutte le risorse per aumentare in modo significativo la sua quota di energia eolica – sia a terra che attraverso impianti
offshore –, e nel Pniec il Governo si è impegnato a raggiungere 17,5 milioni di GW di capacità eolica e (900 MW offshore) entro il
2030, ma si è dimenticato di dire come intende fare. Il Piano «non offre indicazioni su come questi obiettivi saranno raggiunti –
argomentano da WindEurope – Mancano di dettagli sostanziali su tutti gli argomenti rilevanti per l’industria dell’energia eolica, come
il supporto alla produzione di energia rinnovabile, i contratti a lungo termine per l’acquisto di energia rinnovabile (Ppa) ,
l’elettrificazione, gli investimenti in ricerca e innovazione».

La proposta di Piano attualmente avanzata dal Governo dunque «non sarà sufficiente per affrontare le principali sfide del settore
eolico italiano», tanto che anche i buoni risultati acquisti in anni di lavoro sul campo rischiano di essere compromessi. «Una delle
maggiori sfide è il repowering – osservano infatti da WindEurope – Più della metà della flotta eolica onshore attualmente installata in
Italia raggiungerà la fine della sua vita operativa tra oggi e il 2030. Al momento, vi è incertezza sul futuro di queste turbine». Avere
una buona disponibilità di energia eolica sul territorio dunque, è evidente, non basta per catturarla e metterla a frutto: occorre
un’adeguata politica industriale a sostegno. «Le recenti elezioni europee – concludono da WindEurope – dimostrano che esiste un
ampio sostegno dell’elettorato per un’economia europea più pulita e più sostenibile. L’Italia ha il potenziale per svolgere un ruolo
importante, ma se non riesce a pianificare progetta di fallire».
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Chernobyl 33 anni dopo, il reportage di
Angelo Gentili in Bielorussia
Legambiente denuncia la condizione delle popolazioni vittime del disastro nucleare 
ed ha riportato la Speranza a centinaia di bambini che vivono nelle zone contaminate
[12 Giugno 2019]

33 anni fa, la catastrofe della centrale nucleare sovietica di
Chernobyl, nell’attuale Ucraina, causò la contaminazione di 155.000
km2 di territorio e di circa 10.000.000 persone. Ancora oggi in quella
zona contaminata tra Russia Bielorussia e Ucraina vivono 3 milioni
di persone e , come sottolinea Legambiente, «A pagarne le
conseguenze più drammatiche sono i bambini che con 400.000 casi
di tumore tiroideo rappresentano le vittime innocenti della catastrofe
nucleare che ha riversato un enorme quantità di materiale
fortemente radioattivo in atmosfera».

A pochi giorni da suo ritorno dalla Bielorussia e all’indomani della
messa in onda della prima puntata della serie TV dedicata a
Chernobyl, Angelo Gentili, della segreteria nazionale di
Legambiente, racconta la sua esperienza e il Progetto Rugiada per
sensibilizzare e far conoscere una realtà ancora oggi tra luci ed
ombre e per denunciare sia l’assurdità della scelta nucleare che il
criminale incidente frutto di una sperimentazione che ha coinvolto
oltre 600.000 tra soldati e militari che hanno pagato con la vita nel
tentativo di spegnere l’incendio del quarto reattore della centrale di
Chernobyl.

Il 10 giugno Gentili  ha partecipato ad uno speciale appuntamento di SkyTG24 interamente dedicato a Chernobyl. Legambiente
ricorda che «Il disastro del 1986 è diventato una serie TV in onda in Italia da ieri sera su Sky Atlantic e Now TV e che ci auguriamo
riesca a scuotere ancor di più cuori e coscienze nei confronti di una situazione che ancora oggi, dopo qualche decennio, continua a
compromettere la salute e il futuro di intere generazioni»». Gentili ha raccontato sia il prezioso lavoro del Progetto Rugiada, un
percorso di solidarietà targato Legambiente, che il suo ultimo viaggio in Bielorussia che ancora una volta ha dimostrato quanto
possa essere importante continuare a regalare speranza. Quella del Progetto Rugiada è un’esperienza che Legambiente vuole
continuare a portare come modello di azione positiva nei confronti di un Paese drammaticamente quasi del tutto dimenticato. Per il
Cigno Verde, «Chernobyl non è un disastro da relegare nel passato. Al contrario, si tratta di una parentesi ancora niente affatto
chiusa che ognuno di noi ha il dovere di considerare come una ferita ancora aperta e da sanare oltre che un elemento attraverso il
quale comprendere concretamente l’assurdità della scelta energetica nucleare». In questa ottica, l’associazione ambientalista ha
accolto di buon grado l’iniziativa di realizzare una serie TV attraverso la quale cercare di raggiungere un numero elevato di
spettatori e di sensibilizzarli il più possibile nei confronti di questa tematica.

Gentili ha detto: «Chernobyl non deve essere dimenticata, ed essere tornato ancora una volta in Bielorussia mi ha fatto capire
quanto sia importante la solidarietà per chi non ha più speranza nel futuro. L’incidente nucleare del 1986 ha drammaticamente
spezzato il presente di intere popolazioni, costringendole a fare i conti con una contaminazione che ancora oggi mette a repentaglio
la loro sopravvivenza. Il cibo è contaminato, l’aria e contaminata e il futuro è solo un miraggio. Per questo motivo, la nostra
associazione da allora ad oggi non ha mai smesso di tendere loro la mano, nella piena e completa certezza che le cose possano
davvero cambiare. Aver realizzato il Centro Speranza è stato un piccolo ma importante tassello che ha consentito a migliaia di
bambini di poter combattere contro il mostro della radioattività. In più di un’occasione abbiamo avuto modo di parlare di Chernobyl,
del Centro Speranza e delle nostre attività. Adesso, è arrivato il momento di spingere ancora di più il nostro messaggio e raccontare
l’incidente della centrale di Chernobyl, le conseguenze gravissime per il popolo bielorusso e soprattutto per i bambini, la
contaminazione radioattiva ancora pesantemente presente nel territorio, la presenza di radionuclidi nel cibo che mangiano
abitualmente i residenti nelle aree contaminate, la proliferazione di numerose patologie tumorali. Per queste ragioni, ho deciso di
fare un piccolo reportage di ciò che ho avuto modo di vedere in occasione del mio ultimo viaggio in Bielorussia, convinto che solo
raccontando le esperienze positive si abbia davvero la possibilità di essere da esse contaminati. Di seguito, avrete modo di leggere
qualche riflessione e pensiero, una sorta di diario di bordo, che verrà diffuso ampiamente anche sui social e sul web all’unico scopo
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di creare quella coscienza collettiva che non dovrà mai, per nessuna ragione, cadere nell’oblio e che dovrà spingere tutti a
combattere affinché non vengano più commessi simili errori in futuro».

Ecco il reportage su Chernobyl di Angelo Gentili:  
L’arrivo in Bielorussia

Minsk ha tutte le caratteristiche di una capitale europea con grandi strade, traffico, centri commerciali, ristoranti, alberghi, grandi
palazzi nuovi di zecca, monumenti con un’architettura moderna che svettano, centri culturali, teatri e strutture in stile staliniano. Via
dell’indipendenza è la strada principale, lunga 15 km, e sfocia in piazza dell’indipendenza, dominata dagli edifici del KGB. In città
vivono circa 2 milioni di abitanti e tutto è tirato a lucido, pulito, ordinato, con aree verdi curatissime, modernità e ricchezza. Il costo
della vita è molto caro rispetto agli stipendi medi che sono di circa 200 euro. I cittadini si muovono con la frenesia metropolitana che
caratterizza le grandi città occidentali e ciò rende questa città già al primo sguardo un luogo proiettato al futuro.

L’incidente di Chernobyl

La Bielorussia ha subito il 70% del fall-out radioattivo a seguito del gravissimo incidente di Chernobyl del 26 aprile 1986 che è
avvenuto in Ucraina e di cui ancora oggi le conseguenze sono complesse e disastrose. Il criminale errore umano dovuto ad una
sperimentazione che portò a 3000 gradi la temperatura del combustibile provocò due esplosioni di altissima entità che distrussero il
quarto reattore della centrale nucleare, riversando in atmosfera 11 miliardi di miliardi di Bequerel e di materiale radioattivo, dal cesio
137 allo stronzio 90 e al plutonio e lasciando 200 milioni di tonnellate di combustibile nucleare all’interno della centrale. La nube
radioattiva a causa del vento si spostò, colpendo duramente una superficie di  150 000 km ed in particolare la Bielorussia, l’Ucraina
e la Russia, arrivando fino a lambire numerosi stati europei. Senza dubbio, quello di Chernobyl deve essere classificato come il più
grave incidente nucleare civile nella storia dell’umanità che, tra le altre cose, ha dimostrato con evidenza l’assurdità della scelta
nucleare, riconfermata tragicamente dall’incidente di Fukushima. Oltre  6.000.000 tra militari e pompieri, i cosiddetti liquidatori, sono
stati impiegati senza mezzi idonei per cercare di spegnere il gravissimo incendio con conseguenze tragiche per la loro salute e con
una contaminazione dalle dimensioni inenarrabili. Basti pensare che ancora oggi intorno alla centrale c’è una zona interdetta di 40
km di raggio con una contaminazione altissima e che il sarcofago del reattore, costruito appositamente dopo l’incidente per limitare
il pericolo della radioattività, è stato sostituito da un arco in acciaio, un’opera mastodontica che racchiude ciò che è rimasto del
reattore esploso.

La situazione sanitaria

L’incidente di Chernobyl ha determinato la proliferazione di patologie tumorali, in primo luogo il tumore tiroideo, che ha colpito in
misura maggiore i bambini con più di 150.000 casi. Inoltre, nel corso del tempo sono stati moltissimi i casi di leucemie e patologie a
carico degli apparati respiratorio, cardiovascolare e digerente. Ancora oggi, 3.000.000 di persone vivono nelle zone contaminate e si
nutrono di cibo fortemente radioattivo in Russia, Bielorussia e Ucraina con il conseguente abbassamento delle difese immunitarie,
provocando una diminuzione drastica dell’età media. La contaminazione ha interessato quasi tutta la Bielorussia a macchia di
leopardo, con zone altamente radioattive anche nei pressi della capitale. La zona più colpita è la regione di Gomel, a sud del paese,
più vicina al confine con l’Ucraina.

La nuova centrale nucleare

Purtroppo, nel Paese che ha subito il più grave incidente nucleare civile nella storia dell’umanità si sta costruendo, con il contributo
della Russia, una nuova centrale nucleare ai confini con la Lituania, come se la storia non avesse insegnato nulla. La dipendenza
energetica dalla Russia unita alla grave situazione economica della Bielorussia con un’inflazione sempre galoppante ha imposto
una simile scelta che senza alcun dubbio il popolo bielorusso non meritava. Come, del resto, non merita di essere abbandonato
nella gestione delle gravissime conseguenze della catastrofe atomica del 1986. Di cosa ci sarebbe bisogno? In primis, di aiuti
concreti ed efficaci da parte degli organismi internazionali finalizzati alla riduzione dei danni sanitari che sono altissimi e ad un
sostegno concreto alle popolazioni costrette a vivere in un area a fortissimo rischio.

Le aree contaminate

La cruda realtà di questi territori cozza terribilmente con la realtà di Minsk. Le aree rurali sono caratterizzate da piccole case in
legno e villaggi ad alto indice di povertà in cui le problematiche sociali, legate anche alla diffusione dell’alcolismo, si intrecciano
fortemente con la dinamica della forte presenza di radioattività, dando origine ad un effetto esplosivo per chi abita in questi territori. I
prodotti agricoli rappresentano la maggiore fonte di contaminazione ad oggi e ciò perché il territorio è ancora gravemente
contaminato soprattutto da cesio 137 e stronzio 90, presenti nei primi strati del terreno e che contaminano frutta, verdura, cereali e
animali di allevamento. La dieta degli abitanti, quindi, è sempre più densa di radionuclidi. Nonostante siano passati 33 anni, la
radioattività rappresenta sempre un elemento altamente pericoloso, ipotecando il presente e il futuro di un territorio un tempo



considerato il granaio dell’ex Unione Sovietica. Nei primi anni che hanno seguito la catastrofe di Chernobyl, i riflettori di tutto il
mondo erano puntati sulla Bielorussia che in poco tempo si trasformò nel più grande laboratorio a cielo aperto sulle conseguenze
della contaminazione radioattiva. Con il tempo, però, l’attenzione è diminuita notevolmente e oggi le popolazioni che vivono nelle
aree contaminate sono sempre più abbandonate al loro destino. Allo stesso tempo, sono diminuiti gli aiuti umanitari ed anche i
progetti di cooperazione, insieme al minore interesse anche dal punto di vista scientifico. Tutto sembra scorrere senza problemi e la
vita di ciascuno non pare essere segnata dall’incidente nucleare, si tende a parlarne il meno possibile, a dimenticare e cancellare i
ricordi come se nulla fosse avvenuto, anche minimizzando la situazione di alto rischio ancora presente nel Paese. E ciò a discapito
di tutti, nessuno escluso.

La regione di Gomel

Nelle zone più radioattive della regione di Gomel, in Bielorussia, a  300 – 400 km da Minsk, dopo aver attraversato distese immense
di boschi di Betulle e sterminati campi coltivati, i villaggi più colpiti dall’incidente di Chernobyl di 33 anni fa sono caratterizzati da
case interamente di legno in cui vive una buona parte della popolazione in condizioni di estrema povertà. È evidente la forte
connessione negativa tra rischio radioattivo, problematiche sociali, alcolismo legato all’abitudine diffusissima di bere vodka e
disgregazione dei gruppi familiari. L’alimentazione basata su prodotti agricoli spesso contaminati rappresenta il principale fattore di
rischio quotidiano. Nei primi anni dopo la catastrofe di Chernobyl, l’80% della contaminazione era quella diretta delle polveri presenti
nel terreno ed il 20% dipendeva invece dall’alimentazione basata su prodotti contaminati. Oggi è l’esatto contrario: la maggior parte
della radioattività proviene proprio dalla dieta, spesso piena di radionuclidi che minano la salute sia degli adulti che dei bambini, con
un aumento significativo delle patologie tumorali. Vietka, Narovlia, Cecersch, Braghin, Buda kusceloova, sono alcune delle provincie
della regione di Gomel più contaminate, in cui lo scenario è purtroppo molto simile e l’atmosfera particolarmente pesante e
complessa. La radioattività non si sente, non si vede, non si nota in modo evidente, ma tutti sanno che c’è e che è un nemico
misterioso contro il quale si hanno poche armi per combattere. Vivere in aree ad alto rischio come queste mette a dura prova lo
stato di salute della popolazione residente. Ed è proprio per questo che ancora oggi medici, sindaci, insegnanti che vivono in queste
aree, ricevono come sussidio uno stipendio maggiore ed anche i bambini nelle scuole hanno gratuitamente la mensa ed altri servizi
dallo Stato. Oggi, occorre abbassare il più possibile la grave condizione di pericolo a cui sono sottoposti e soprattutto fare grande
attenzione alla dieta che costituisce, appunto, il maggiore fattore di rischio. Emerge, anche se con dignità, una marcata
rassegnazione, tristezza ed un velo di malinconia negli occhi di chi vive in questi luoghi in cui il proprio futuro e quello dei propri figli
è drammaticamente segnato ed ipotecato. Eppure i volti di Svetlana, Alexander, Natalia, Galina, Serghiei, esprimono con chiarezza
la voglia di andare avanti, cercando di superare quella che è una delle conseguenze più gravi della catastrofe nucleare: la
cosiddetta “sindrome di Chernobyl” caratterizzata da gravi problemi psicologici che sopraggiungono quando non si vede prospettiva
alla condanna di vivere in una zona radioattiva. Una cosa è certa: bisogna cercare di reagire e di andare avanti, essere volitivi ed
operosi, nonostante tutto.

L’impegno di Legambiente

Legambiente, in collaborazione con le istituzioni scolastiche locali, ha realizzato una rete di 10 serre diffuse nelle scuole di alcuni dei
villaggi più contaminati come quelle delle province di Buda Kuscielova, Braghin, Vietka, con un substrato di terreno non
contaminato, per permettere ai bambini di nutrirsi nelle mense scolastiche di un’alimentazione priva di radionuclidi e ricca di principi
nutritivi. Nelle serre ci sono pomodori, cetrioli, peperoni, insalata: un modo per potenziare il sistema immunitario dei bambini ed
abbassare il livello di rischio al quale sono inevitabilmente sottoposti. Questo permette inoltre di arricchire il sistema scolastico di un
ulteriore strumento educativo attraverso una campagna di informazione ed educazione alimentare. I bambini devono infatti essere
educati ad evitare ad esempio il latte di mucche che pascolano liberamente, la cacciagione, i frutti di bosco e i funghi, ancora oggi
con un livello altissimo di radionuclidi. Gli stessi funghi presenti in grande quantità nei boschi bielorussi e che talvolta riescono ad
attraversare le frontiere e giungere fino ai mercati europei.

Il Centro Speranza

La nostra associazione continua ad aiutare concretamente le popolazioni vittime del disastro nucleare, ospitando nel Centro
Speranza i bambini e le bambine più sfortunate che vivono nelle aree contaminate, attraverso soggiorni terapeutici in una struttura
situata in zona non contaminata a Vileika, in Bielorussia. Il centro è all’avanguardia dal punto di vista ambientale, autosufficiente
energeticamente e mette a disposizione dei piccoli una dieta a base di coltivazioni biologiche. I bambini inoltre vengono tenuti sotto
controllo dal punto di vista medico-sanitario attraverso una dieta senza radionuclidi e riescono a perdere una parte significativa (fino
al 50 %) della radioattività presente nell’organismo. Non a caso, il centro si chiama “Speranza”, nel tentativo di lanciare un raggio di
sole nel buio e nel ricordo tetro della catastrofe di Chernobyl. Nella luce degli occhi dei dirigenti scolastici e degli insegnanti,
vediamo come è importante la presenza di Legambiente come punto di riferimento e come è evidentemente significativa questa
piccola goccia di solidarietà per dare un motivo di coraggio e di concreta speranza per il futuro. La stessa sensazione di speranza
che tocchiamo con mano quando arriviamo al centro Nadiesda a Veleika: sembra di essere in un’altra Bielorussia baciata dal sole,
luminosa, capace di guardare, senza abbassare gli occhi, verso il futuro. L’area è suggestiva, molto bella dal punto di vista
naturalistico, con un lago, boschi con numerose essenze, grande ricchezza di fauna selvatica. Qui Legambiente ospita i bambini



che provengono dalle zone piu contaminate dall’incidente di Chernobyl. La struttura è meravigliosa, realizzata grazie alla
collaborazione con partner tedeschi, giapponesi e di molti altri paesi. Il centro è all’avanguardia dal punto di vista ambientale,
alimentato al 100% da fonti rinnovabili e totalmente autosufficiente energeticamente, con un’area dedicata all’agricoltura biologica
che produce cibo pulito per la mensa dei bambini, provvisto di laboratori didattici innovativi ed all’avanguardia, con una grande area
sportiva, giochi all’aria aperta e percorsi natura sugli alberi. Tutto questo in un’area risparmiata dalla nube radioattiva del 1986 e
completamente priva di radionuclidi. Un paradiso per i bambini che vengono ospitati e provengono dalle provincie più povere e
contaminate della Bielorussia. Qui i bambini vengono controllati scrupolosamente con grande professionalità dal punto di vista
medico, per evidenziare e prevenire eventuali patologie tumorali sempre più frequenti ed in inesorabile aumento. I piccoli ospiti sono
chiassosi e felici, giocano, si divertono, stanno insieme in allegria e vengono educati sui principi dell’ecologia. Sono
scrupolosamente seguiti anche dal punto di vista psicologico e vengono fornite loro indicazioni su come proteggersi dalle radiazioni
con un’alimentazione meno rischiosa ed evitando comportamenti scorretti al loro ritorno a casa proprio per affrontare con maggiore
consapevolezza e strumenti concreti le problematiche legate alla radioattività. Un vero e proprio segnale di “speranza” rispetto al
futuro per la nuova generazione di bambini che appare così meno vulnerabile ed indifesa, in un paese maledettamente
compromesso e segnato dall’incubo di Chernobyl.
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Maltempo: 800 evacuati nel lecchese
Evacuazione di oltre 70 persone anche nel bresciano

- Redazione ANSA - MILANO

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Circa 800 persone sono state evacuate nel comune di Dervio, in provincia di Lecco,
dove è stato da poco revocata l'allerta per il superamento delle quote massime dell'invaso della diga di Pagnona. 
    Lo ha fatto sapere la sala operativa della Protezione civile, spiegando che sono state disposte evacuazioni anche in
diversi Comuni della Valsassina, nella stessa provincia di Lecco, dove sono segnalati allagamenti a Premana,
Pagnona, Primaluna, dove sono esondati i tre torrenti di Valle Molinara, Valle Noci, Valle del Fus. 
    La statale provinciale 65 fra Cortenova e Parlasco è interrotta per la caduta di un albero, così come sono bloccate la
provinciale 62 a Introbio e la circolazione ferroviaria tra Bellano e Delebio (Sondrio). 
    Anche nel bresciano, si sono verificati "allagamenti e frane ad Angolo Terme, oltre all'isolamento della frazione di
Mazzunno e all'evacuazione di oltre 70 persone" e ci sono strade interrotte. 
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Esondazioni e frane, emergenza maltempo in
Lombardia

La diga Pagnona (Foto di Matteo Pandiani) 

Danni soprattutto nel Lecchese. A Dervio tornano a casa 600 sfollati. A Como chiuso il lungolago

12 giugno 2019

La Lombardia è stata investita da un'ondata di piogge torrenziali che hanno causato frane, smottamenti, allagamenti, danni alle
coltivazioni, chiusure di strade e soprattutto hanno portato a decidere l'evacuazione per un migliaio di persone. Tanto che la Regione si
sta già preparando a calcolare i danni per chiedere lo stato di emergenza nazionale. A Como il lago è esondato ed è stata chiusa la
strada che costeggia il Lario perché invasa dall'acqua. La situazione più difficile si è registrata però nel Lecchese dove si è temuto per la
diga di Pagnona: solo nel pomeriggio è stata revocata l'allerta per il superamento delle quote massime dell'invaso. Enel Grenn Power ha
fatto una nota per assicurare che l'impianto "non ha riportato alcun malfunzionamento nè danno strutturale" e ha spiegato che, in accordo
con le autorità, sono state attivate  "le procedure standard applicate in caso di eventi di piena".

Emergenza a Dervio, Premana e Primaluna

E' stato predisposto un piano di evacuazione per circa 800 persone e altre ancora in diversi comuni della Valsassina. Allagamenti si sono
verificati a Premana, Pagnona, Primaluna dove sono esondati i tre torrenti di Valle Molinara, Valle Noci e Valle del Fus. Paura a Dervio
dove solo in serata, ha fatto sapere il Viminale, le 600 persone evacuate sono rientrate nelle loro case. Le strade si sono trasformate in
cascate di acqua e fango. La circolazione è stata interrotta in diverse strade  e anche sulla linea ferroviaria fra Lecco e Chiavenna, in
provincia di Sondrio, fra Colico e Bellano.

Esondazione del lago di Como

A causa delle piogge e dello scioglimento della neve in Valtellina, a Como è esondato il lago che è arrivato ad allagare il Lungolario.
L'innalzamento dell'acqua ha imposto la chiusura completa al traffico. Alle 13.30 era quota 123 cm, tre in più della soglia di esondazione.

Frane e strade interrotte in provincia di Sondrio

Problemi anche in provincia di Sondrio. Con frane, allagamenti e strade interrotte. La situazione più critica, al momento, è in Valle Spluga.
Il bypass di Gallivaggio, in territorio di San Giacomo Filippo, aperto dopo la maxi frana di un anno fa che danneggiò parzialmente il
santuario, è inondato da fango e detriti trascinati dal torrente Liro. Una frana, sempre per i violenti temporali, è caduta in località Isola sulla
statale 36 dello Spluga, fra Campodolcino e Madesimo, ora non facilmente raggiungibili dalla Lombardia. In provincia di Sondrio paura
anche in Valtellina, in particolare a Delebio, dove il torrente Lesina è gonfio d'acqua e rischia di esondare.
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Le piante si
estinguono al
doppio della
velocità degli
animali

(reuters)

Negli ultimi 250 anni sono scomparse 571 specie diverse. "Una minaccia anche per
l'umanità"

12 giugno 2019

LE PIANTE scompaiono a un ritmo doppio rispetto agli animali. Lo sostiene uno studio dei Giardini Botanici Reali di
Kew, a Londra, e dell'Università svedese di Stoccolma, pubblicato sulla rivista Nature Ecology and Evolution. I
ricercatori hanno analizzato le piante conservate negli erbari dei principali musei del mondo scoprendo che negli
ultimi 250 anni risultano estinte almeno 571 specie diverse.

LEGGI Caffè, a rischio il 60% delle specie selvagge

L'estinzione è stata più marcata soprattutto per gli alberi e gli arbusti delle isole, dove spesso crescono specie
vegetali che non si trovano altrove, e nelle regioni con una maggiore biodiversità, come quelle tropicali o con climi
mediterranei. Tra le specie scomparse l'albero del sandalo cileno, particolarmente sfruttato per il suo legno
profumato, i cui ultimi esemplari, secondo gli autori dello studio, sono stati avvistati sull'isola di Robinson Crusoe nel
1908.

LEGGI Un mondo senza banane
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Un'altra pianta estinta è una specie americana che, ad eccezione dei suoi fiori, cresce interamente sottoterra. Si
chiama Thismia americana. Descritta per la prima volta nel 1912 nelle zone umide sabbiose che circondano il lago
Calumet di Chicago, è stata spazzata via dallo sviluppo della città, spiegano i ricercatori.
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"L'estinzione delle piante - scrivono gli autori dello studio - rappresenta una minaccia anche per altri organismi ed
ecosistemi, compreso il benessere degli esseri umani. È necessario, quindi, che questo aspetto sia compreso a
fondo - aggiungono - per poter pianificare strategie di conservazione efficaci".

Gli autori dello studio hanno anche osservato che molte specie di piante considerate finora erroneamente estinte
erano state, in realtà, riscoperte in un secondo momento. Un aspetto che, però, aggiungono i botanici, non riguarda
probabilmente le 571 specie individuate nel loro studio. "Il loro numero - scrivono nella ricerca - potrebbe essere
persino sottostimato", dato che le conoscenze degli scienziati sulle piante che vivono in Africa e in America latina
sono ancora scarse rispetto agli altri continenti. Molte di queste specie potrebbero, infatti, essere a rischio.

Lo dimostra la recente indagine di un ente intergovernativo sulla biodiversità e gli ecosistemi con sede a Bonn, in
Germania, il Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (Ipbes). Gli esperti hanno lanciato
l'allarme sul pericolo di estinzione per più di un milione di specie. Tra le quali all'incirca il 14% sono piante.

https://www.repubblica.it/ambiente/2019/05/06/news/il_declino_della_vita_sulla_terra_accelera_fino_a_un_milione_di_specie_estinte_nei_prossimi_decenni-225578515/
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