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MATERA. I geologi per tre
giorni hanno seminato cultura
scientifica e riacceso
l’attenzione dell’opinione
pubblica e delle istituzioni sul
tema della prevenzione dai
rischi. A conclusione  del
convegno itinerante “Geo
Matera019: Ambiente,
Territorio e Recupero” i
presidenti del Consiglio
Nazionale Francesco Peduto e
dell’Ordine di Basilicata
Gerardo Colangelo tirano un
bilancio soddisfacente

soprattutto perché - dicono -
abbiamo testimoniato che il
Paese ha bisogno dell’impegno
e della passione dei geologi. 
Per Matera un ulteriore
riconoscimento e un ulteriore
incoraggiamento a continuare
nella mission di Capitale della
Cultura Europea 2019, perchè
la città dei Sassi e degli Ipogei
è anche la capitale della cultura
geologica. Su questi
presupposti, quale città se non
Matera, in un momento
importante come questo che sta

vivendo e per la peculiarità
geologica su cui è fondata -
sostiene Raffaele Nardone,
componente del Cn Ordine
Geologi - non si presta a essere
città riferimento per l’utilizzo
intelligente del patrimonio
geologico, inteso nel senso più
ampio del termine compresa la
gestione delle criticità e dei
rischi. Per noi si tratta adesso -
aggiunge - di cogliere
un’ulteriore grande
opportunità che è quella di
essere attrattiva e città esempio
per aver saputo porre al centro
delle politiche di governo del
territorio la conoscenza del
sottosuolo su cui è fondata e la
sostenibilità e, attraverso
queste azioni, creare le
opportunità in termini di
ricadute positive in settori
come la sicurezza in generale,
l’efficienza energetica, la
gestione delle geo-risorse, la
geoconservazione, ecc. La sfida

che abbiamo voluto lanciare in
questo convegno itinerante e
che siamo convinti che sarà
raccolta dalla politica e da chi
ha responsabilità di governo
del territorio - continua il
presidente dell’Ordine lucano
Gerardo Colangelo - è quella di
considerare Matera (2019)
come città attrattiva anche per
aver fatto della conoscenza
geologica del sottosuolo il
volano di azioni conseguenziali
che vedono Matera come una
città smart, una città sicura,
una città che fa propri gli
aspetti del vivere sostenibile:
dalla “resilienza” intesa come
capacità di un sistema di
superare il cambiamento o di
far fronte in maniera positiva
agli eventi traumatici, alla
valorizzazione del territorio in
tutti i suoi aspetti ambientali e
non, alla pianificazione
intelligente dello stesso
territorio, alla messa a sistema

di elementi utili al rilancio di
una comunità, al particolare ed
originale modo di vivere le
cavità, alla capacità di
esprimere una domanda
“intelligente” e con forti
contenuti tecnologici, con
l’obiettivo di acquisire una
maggiore conoscenza del
territorio sulle problematiche,
ad esempio, del dissesto che
interessa i centri abitati, della
conservazione e messa in
sicurezza del patrimonio
storico-culturale ovvero dei
centri storici, mediante lo
sviluppo di smart technology
diffuse che consentano la
gestione e la condivisione di
informazioni complesse, quali
le basi di dati relative alla reale
esistenza e consistenza dei
livelli di pericolosità
idrogeologica e sismica e di
vulnerabilità delle risorse
esposte nelle aree urbanizzate,
adottando i paradigmi open

POTENZA. Dopo anni
con il segno meno, torna a
salire il numero dei dona-
tori di sangue, che nel 2018
sono stati 1.682.724, con
un aumento dello 0,2% ri-
spetto all’anno precedente.
Lo certificano i dati del
Centro nazionale sangue,
resi noti oggi in vista della
Giornata Mondiale del Do-
natore di Sangue che
l’Oms celebrata il 14 giu-
gno. Occasione, questa, in
cui il Ministero della Salu-
te e il Centro nazionale
Sangue presentano il nuo-
vo portale www.donailsangue.salute.gov.it dedicato ai
donatori, abituali o nuovi, o aspiranti, con informa-
zioni di servizio, articoli di contrasto alle fake news e
testimonianze dal mondo del volontariato. Secondo i
dati, i nuovi donatori sono poco più di 371mila, in ca-
lo del 3,7%, mentre il 91,7% del totale è rappresenta-
to da donatori iscritti alle associazioni di volontari. So-
no in leggero calo anche i pazienti trasfusi, che nel
2018 sono stati circa 630mila contro i 637mila del-
l’anno precedente. In totale le trasfusioni effettuate
durante l’anno sono state quasi 3 milioni. L’inversio-
ne di tendenza non riguarda i donatori in aferesi, la
procedura che permette di donare soltanto alcune par-
ti del sangue intero come il plasma e le piastrine, che
sono stati 202mila, con un calo dell’1,6%. Nel 2018 so-
no stati comunque raccolti 840mila chilogrammi di
plasma, 4mila in più rispetto all’anno precedente, pie-
namente in linea con gli obiettivi del Programma Na-
zionale Plasma. Per il sangue è stata garantita anche lo
scorso anno l’autosufficienza totale, che per i deriva-
ti del plasma è circa al 70%.
“Le trasfusioni e le terapie salvavita con i farmaci de-
rivati del plasma sono inseriti nei Livelli Essenziali di
Assistenza, ma solo grazie allo sforzo dei donatori e
delle loro associazioni è possibile garantirle quotidia-
namente ai pazienti – ricorda il ministro della Salute,
Giulia Grillo -. Dobbiamo tutti lavorare per sostenere
e sviluppare il sistema sangue italiano, recentemente

riconosciuto come un
modello da seguire anche
dall’Oms, che ci ha affi-
dato l’organizzazione
dell’evento globale della
Giornata Mondiale dei
Donatori del 2020. Pro-
prio la candidatura, così
come il nuovo portale
sulle donazioni presenta-
to oggi, sono alcuni
esempi di una collabora-
zione sempre più stretta
fra tutti gli attori del si-
stema, a cominciare dal
ministero e dal Centro
nazionale sangue, indi-

spensabile a questo scopo”.  Nel periodo compreso
tra marzo 2018 e gennaio 2019 Fidas ha effettuato
l’indagine su un campione di 1049 partecipanti do-
natori di sangue da cui è emerso che donare il san-
gue fa bene: infatti, rispetto alla popolazione italia-
na, i donatori presi in esame hanno evidenziato un
rischio cardiovascolare nettamente inferiore e quin-
di sono sicuramente più protetti da futuri episodi di
natura cardiovascolare, come infarto del miocardio
e ictus. “Abbiamo appena ospitato a Matera il 58°
Congresso Nazionale Fidas e – sottolineano dalla
Fidas - siamo molto entusiasti per i risultati ottenu-
ti. E’ una grande responsabilità guidare una asso-
ciazione con una storia così lunga e importante che
da piccola realtà di provincia costituita negli anni
70 per rispondere alle esigenze sanitarie di un ter-
ritorio geograficamente difficile, oggi è diventata
un punto di riferimento del Sistema sanitario re-
gionale. 
Fidas Basilicata conta 29 sezioni e non si occupa
solo di donazione di sangue, ma è una vera e pro-
pria scuola di formazione civica, condizione ne-
cessaria a garantire un futuro roseo al servizio vo-
lontario, gratuito, anonimo, dei meno fortunati”. E’
stata realizzata una pubblicazione proprio per rac-
contare questi primi 40 anni di storia che verrà pre-
sentata nelle prossime settimane nelle diverse se-
zioni Fidas del territorio lucano. 

SI È CONCLUSA A MATERA LA TRE GIORNI ITINERANTE PROMOSSA DAI PROFESSIONISTI

SANITÀ Dopo anni con il segno meno, il 2018 fa registrare una ripresa: nelle 29 sezione lucane della Fidas attività a pieno regime 

Torna a crescere il numero
delle donazioni di sangue

Prevenzione rischi, il documento dei geologi 

POTENZA. “Nella riunione del comitato di sorveglianza del Po Fse 2014-
2020 della Regione Basilicata abbiamo rappresentato la necessità di ri-
durre i tempi per l’effettivo trasferimento delle risorse ai soggetti benefi-
ciari e di mettere in campo un monitoraggio delle ricadute sociali e so-
prattutto occupazionali delle varie misure finanziate dal programma ope-
rativo”. È quanto sostiene il segretario generale aggiunto della Cisl Basi-
licata, Gennarino Macchia. “Nella relazione annuale che ci è stata sotto-
posta emerge in modo lampante l’attuale discrepanza tra le risorse impe-
gnate al 31 dicembre 2018, vale a dire 154,5 milioni di euro, pari al 53,36
per cento della dotazione totale del programma (289,6 mln), e le spese di-
chiarate dai beneficiati che ammontano a 49,8 milioni, ovvero meno di
un terzo delle risorse impegnate e meno di un quinto delle risorse dispo-
nibili. Tale risultato meramente contabile - spiega il segretario aggiunto del-
la Cisl Basilicata - se da un lato ha consentito di conseguire la cosiddetta
riserva di performance di 17,4 milioni, con il benestare della Commis-
sione europea, dall’altro evidenzia la difficoltà persistente della macchi-
na amministrativa regionale e delle sue articolazioni funzionali a trasfe-
rire in tempi fisiologicamente accettabili le risorse impegnate ai beneficiari
delle varie misure, con inevitabili conseguenze anche sull’impatto socia-
le delle misure”. 
“Le cause di questo fenomeno - continua il sindacalista della Cisl - sono
molteplici ma ritengo che sia fondamentale impegnare la pubblica am-
ministrazione nel rendere questi processi molto più fluidi e tempestivi,
anche perché questa situazione può generare conseguenze negative sulle
aziende e sui cittadini. Inoltre, se vogliamo che i cittadini percepiscano
l’Europa non come un organismo lontano che chiede solo sacrifici ma co-
me un ente che mette a disposizione opportunità per un reale riscatto dal
disagio economico e sociale in cui si trovano, è necessario approfondire,
al di là della valutazione contabile, le ricadute sociali e occupazionali de-
gli investimenti fatti nel nostro contesto regionale. In questo senso, come
Cisl siamo rammaricati dal fatto che l’osservatorio regionale del merca-
to del lavoro stenti ormai da anni a decollare nonostante le insistenti sol-
lecitazioni delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali che si sono ri-
petutamente spesi per la sua implementazione nella convinzione che l’os-
servatorio sia uno strumento indispensabile per mettere in campo stru-
menti sociali efficaci e per misurare l’impatto delle misure sulle principali
variabili di contesto, in linea peraltro con quanto prescrive la stessa Unio-
ne europea”. -

Trasferimento fondi comunitari:
Macchia, Cisl: tempi penalizzanti
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lucania@ilroma.net
Roma - edizione Basilicata
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Arturo Giglio
MATERA – Matera

non è solo Capitale del-
la Cultura Europea 2019
in senso ampio, ma è an-
che più specificatamen-
te la capitale della cultu-
ra geologica. L’importan-
te ed unico patrimonio
degli ipogei e del sotto-
suolo è sicuramente uno
degli elementi più rile-
vanti che ha pesato nel
riconoscimento europeo
ottenuto. La terza e con-
clusiva giornata del Con-
vegno Itinerante
geo_Matera2019: Am-
biente, Territorio e Recu-
pero del Costruito è sta-
ta quella dell’orgoglio di
professio-
nisti “senti-
nelle del
territorio”
e soprattut-
to appas-
sionati dei
beni pae-
saggistici,
ambientali,
culturali
del territo-
rio. Sono stati questi uo-
mini e donne con il ca-
schetto giallo che indos-
sano in ogni sciagura
che già nel 2015 in un
convegno hanno parla-
to di Matera Capitale e
hanno contribuito ad
arricchirne il dossier
della candidatura. Su
questi presupposti, qua-
le città se non Matera, in
un momento importan-
te come questo che sta vi-
vendo e per la peculiari-
tà geologica su cui è fon-
data – sostiene Raffaele
Nardone, componente
del CN Ordine Geologi -
non si presta a essere cit-
tà riferimento per l’uti-
lizzo intelligente del pa-
trimonio geologico, inte-
so nel senso più ampio
del termine compresa la
gestione delle criticità e
dei rischi. Per noi si trat-
ta adesso – aggiunge - di
cogliere un’ulteriore
grande opportunità che
è quella di essere attrat-
tiva e città esempio per
aver saputo porre al
centro delle politiche di
governo del territorio la
conoscenza del sotto-
suolo su cui è fondata e
la sostenibilità e, attra-
verso queste azioni, crea-
re le opportunità in ter-
mini di ricadute positi-
ve in settori come la si-
curezza in generale, l’ef-
ficienza energetica, la ge-
stione delle geo-risorse,
la geoconservazione,
ecc.. La sfida che abbia-
mo voluto lanciare in
questo convegno itine-
rante e che siamo convin-
ti che sarà raccolta dal-
la politica e da chi ha re-
sponsabilità di governo
del territorio – continua
il presidente dell’Ordine
lucano Gerardo Colange-
lo - è quella di conside-

I FATTI DEL GIORNO

La terza e conclusiva giornata del convegno itinerante geo_Matera2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito

”Città attrattiva per aver fatto della
conoscenza geologica un volano”

La giornata conclusiva di
ieri a Matera

rare Matera (2019) come
città attrattiva anche
per aver fatto della cono-
scenza geologica del sot-
tosuolo il volano di azio-
ni conseguenziali che ve-
dono Matera come una
città smart, una città si-
cura, una città che fa pro-
pri gli aspetti del vivere
sostenibile: dalla “resi-
lienza” intesa come capa-
cità di un sistema di su-
perare il cambiamento o
di far fronte in maniera
positiva agli eventi trau-
matici, alla valorizza-
zione del territorio in tut-
ti i suoi aspetti ambien-
tali e non, alla pianifica-
zione intelligente dello
stesso territorio, alla
messa a sistema di ele-
menti utili al rilancio di
una comunità, al parti-
colare ed originale mo-
do di vivere le cavità, al-
la capacità di esprimere
una domanda “intelli-
gente” e con forti conte-
nuti tecnologici, con
l’obiettivo di acquisire
una maggiore conoscen-
za del territorio sulle pro-
blematiche, ad esempio,
del dissesto che interes-
sa i centri abitati, della
conservazione e messa in
sicurezza del patrimonio
storico-culturale ovve-
ro dei centri storici, me-
diante lo sviluppo di
smart technology diffu-
se che consentano la ge-
stione e la condivisione
di informazioni com-
plesse, quali le basi di da-
ti relative alla reale esi-
stenza e consistenza dei
livelli di pericolosità
idrogeologica e sismica
e di vulnerabilità delle ri-
sorse esposte nelle aree
urbanizzate, adottando i
paradigmi open gover-
nment ed open data. 

Sul profondo significa-

to di sostenibilità, si col-
loca l’obiettivo centrale
degli incontri dei Geolo-
gi prima a Melfi, succes-
sivamente a Potenza e in
Val d’Agri ed infine a Ma-
tera che è quello di infor-
mare sul ruolo che il geo-
logo ha e potrebbe avere
nel rendere le città
“smart” e “resilienti” ap-
portando il proprio con-
tributo sulla conoscenza
della Geologia Urbana
(Urban Geology). La sto-
ria dei Sassi di Matera –
è stato sottolineato - è an-
che una storia di crolli e
sprofondamenti; quindi
il criterio della sosteni-
bilità non può non con-
siderarne le cause e mi-
nimizzarne la memoria.
Di qui l’importanza che
direttamente ed indiret-
tamente le conoscenze
geologiche del territorio
hanno avuto nella nasci-
ta e sviluppo della città
di Matera e la compren-
sione su come hanno
condizionato la vivibili-
tà, la socialità, la gestio-
ne degli spazi e dell’am-
biente cittadino in gene-
rale,  quale presupposto

fondamentale per la pia-
nificazione e la gestione
degli ambiti urbani. Fon-
damentale è il contribu-
to innovativo che può e
deve dare il geologo nel
monitoraggio, salva-
guardia e messa in sicu-
rezza del centro storico,
di aree urbane, nell’uso
di strumenti innovativi
per lo studio del sotto-
suolo urbano (progetto
Clara) finalizzato alla
mitigazione del rischio
sismico ed idrogeologi-
co e la messa in sicurez-
za della città con parti-
colare riferimento agli
aspetti legati alle cavità.
Conoscere e monitorare
ciò che accade sotto i no-
stri piedi – dicono i geo-
logi lucani -  è la condi-
tio imprescindibile per la
sicurezza dei cittadini e
del territorio in genera-
le. 

Tra gli interventi il
prof. Vincenzo Lapenna
del Cnr-Imaa ha fatto il-
lustrato l’attività di stu-
dio del sottosuolo urba-
no (progetto Clara) fina-
lizzato alla mitigazione
del rischio sismico ed

idrogeologico e la mes-
sa in sicurezza della cit-
tà con particolare riferi-
mento agli aspetti lega-
ti alle cavità.; il prof. Vin-
cenzo Simeone ha parla-
to del modello geologico
del sottosuolo; il prof. Ni-
cola Cesagli (Cattedra
Unesco) di tecniche inno-
vative di monitoraggio in
aree urbane. 

L’assessore regionale
alle Infrastrutture Dona-
tella Merra ha annuncia-
to che nell’agenda di la-
voro del Dipartimento
tutti i rischi che riguar-
dano il nostro territorio
sono considerati una
priorità per mettere in si-
curezza i cittadini. Sarà
ripresa l’attività di miti-
gazione del dissesto idro-
geologico e quella di in-
dagine sismica ma – ha
detto – bisognerà supe-
rare innanzitutto la gra-
ve carenza di geologi che
registra lo stesso Di-
partimento.

La giornata di Matera
è stata l’occasione per un
consuntivo dell’iniziati-
va patrocinata dalla Fon-
dazione Matera 2019 e
organizzata dal Consi-
glio Nazionale dei Geo-
logi e da tutti gli Ordini
Regionali dei Geologi
d’Italia. Per il presiden-
te del CN Geologi Fran-
cesco Peduto lo scopo di
seminare cultura geolo-
gica e di tenere alta l’at-
tenzione dell’opinione
pubblica e delle istituzio-
ni sul tema della preven-
zione dai rischi è stato
ampiamente raggiunto.
Abbiamo testimoniato

che il Paese ha bisogno
dell’impegno e della pas-
sione dei geologi.

Quello che vogliamo è
vedere riconosciuto an-
che il valore straordina-
rio e peculiare della geo-
logia di Matera come pa-
trimonio dell’Unesco...
“anche” perché Matera –
afferma Colangelo - è pa-
trimonio dell’Unesco non
per motivi strettamente
geologici pur avendo co-
struito tutta la sua bel-
lezza e unicità sulla geo-
logia, purtroppo pur
non avendo un foglio
CARG al 50.000 ma que-
sta è un’altra storia. Ab-
biamo chiuso a Matera
questo nostro convegno
itinerante che vedrà una
intera categoria conti-
nuare a muoversi in
questa direzione, racco-
gliendo in una pubblica-
zione finale che presen-
teremo e divulgheremo
come contributo dell’Or-
dine dei Geologi di Basi-
licata, del CNG e di tut-
ti gli Ordini Regionali
d’Italia affinchè città co-
me Matera possano co-
gliere e vincere la sfida
di essere città attrattive
e di riferimento anche co-
me “città smart e resilien-
te” avendo posto al cen-
tro delle scelte di gover-
no del territorio la cono-
scenza geologica del sot-
tosuolo e dell’ambiente in
generale garantendo un
“vivere sicuro”. Insom-
ma, dobbiamo fare in mo-
do che queste iniziative
diventino un contenito-
re di obiettivi, direttive,
normative regionali in-
novative che creano i pre-
supposti per segnare un
passo tangibile in avan-
ti in termini di gestione,
programmazione e pia-
nificazione del territorio.

Sabato 15 giugno 20192 _Primo Piano Basilicata__Basilicata_



.

1

Data

Pagina

Foglio

15-06-2019
13

Quotidiano

Ordine Nazionale Geologi



9CRONACHE LUCANE Venerdì 14 GIUGNO 2019

MELFI IL MESSAGGIO SULL̓ IMPORTANZA DELLE RISORSE ARRIVA DAL CONVEGNO NEL CASTELLO FEDERICIANO

Da Melfi i geologi luca-ni 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 Par-co 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 svi-luppo, a condizione che si individuino le corrette  pratiche finalizzate alla valorizzazione geologico-ambientale del nostro ter-ritorio. Dalla prima gior-nata nella sala del trono del Castello Federiciano è partito il convegno Iti-nerante geo_Matera2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito, patrocinato dalla Fonda-zione Matera 2019 e or-ganizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e da tutti gli Ordini Regio-nali dei Geologi d’Italia, distribuito su tre aree ge-ografiche della Basilicata che oggi (giovedì 13) fa tappa a Potenza (Unibas) per concludersi domani (venerdì 14) a Matera. Il tema della prima giorna-ta è stata idrogeologia e acque minerali in un’area che ha grandi risorse spe-cifiche. I geologi puntano ad affermare il principio dello sfruttamento soste-nibile delle georisorse. Il quadro conoscitivo del Monte Vulture che posse-diamo oggi – ha spiegato Gerardo Colangelo, presi-dente dell’Ordine Geologi Basilicata - è un quadro fortemente innovativo ri-spetto all’ormai obsoleta e stanca immagine che di esso si aveva fino a pochi decenni fa. Una spinta im-portante è stata data da-gli approfondimenti della ricerca sulla comprensio-ne dei magmi a chimismo carbonatico e melilitico di cui il Vulture rappresenta un importante esempio e dall’influenza dei mecca-nismi di generazione e di risalita diretta dal man-tello superiore dei magmi ultramafici, carichi di un così importante quantita-

«Acque e itinerari geoturistici sono chiari segni di sviluppo che valorizzano il territorio»
Geologi lucani a raccolta nel VultureGeologi lucani a raccolta nel Vulture

Si sono concluse le assemblee in fabbrica di Fim Fiom Uilm in vista dello sciopero generale di otto ore del setto-re metalmeccanico in programma oggi. I sindacati parlano di “grande parte-cipazione” dei lavoratori che “hanno dimostrato interesse e partecipato at-tivamente al dibattito sui punti propo-sti”. Sono previste tre manifestazioni a Napoli (dove sarà presente una delega-zione dalla Basilicata), Firenze e Milano. A Napoli il corteo partirà da Piazza Mancini alle 10 e attraver-serà Corso Umberto, Piazza Borsa, Via San Felice, Via Diaz e Piazza Matteotti dove si terrà il comizio finale con la leader nazionale della Fiom, Francesca Re David. Per l’occasione le segreterie regionali di Fim Fiom Uilm hanno predisposto alcuni bus spe-

ciali che partiranno da Matera, Potenza e Melfi alla volta del capoluogo campa-no. A Milano, invece, la manifestazione sarà chiusa dal leader della Fim, Marco Bentivogli, mentre a Firenze toccherà al segretario della Uilm, Rocco Palom-bella. Fim Fiom Uilm lanciano un ap-pello a governo e imprese per sblocca-re l’impasse del comparto industriale, come dimostra il brusco calo registrato nell’automotive. Tra le principali proposte del sin-dacato: il rilancio del sistema industriale e degli investimenti pubblici e privati, il sostegno all’occu-pazione e ai salari e la riforma degli ammortizzato-ri sociali. Per Fim Fiom Uilm “gli ultimi provvedi-menti fatti dal governo non vanno nella direzione di creare lavoro e sviluppo”.

SETTORE METALMECCANICO IN SCIOPERO

In piazza anche a Matera e Potenza

Repertorio

NELLA FOTO IN ALTO:
una veduta del comune
lucano Melfi 

tivo di gas permea tutto il Vulture a partire dalla CO2 delle acque minera-li oggi così intensamen-te commercializzate per il loro gas naturalmente disciolto. La tettonica ha agito come un interrut-tore, dando via libera o fermando nella loro corsa verso la superficie i mag-mi in risalita dal profon-do. Questo dato ci dà la consapevolezza che que-sto non è da considerarsi un vulcano spento ma un vulcano pronto a ripren-dere alla prima sollecita-zione dinamica importan-te, la sua attività eruttiva. L’acquifero vulcanico del M. Vulture dà origine,tra le altre, a sorgenti diacque mineralizzate enaturalmente gassate dielevato pregio, oggettodi coltivazione idromine-raria, che costituisconoun’attività economica ri-levante nell’area con unaproduzione pari a quasi il30% di quella Nazionale.Il mercato delle acque mi-nerali in Basilicata è fat-to di 12 concessioni perun totale di 378 milionidi litri imbottigliati ognianno 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 scel-ta dei concessionari risa-le ormai al lontano 1996. Oltre alla “ricchezza” ac-qua minerale l’ambiente. La Regione Basilicata per la sua storia geologica, tettonica e per la sue ca-ratteristiche geomorfo-logiche e ambientali – ha detto Colangelo - rap-presenta un vero e pro-prio laboratorio naturale dove è possibile associare all’interesse prettamen-te scientifico e divulga-tivo quello paesaggistico e ambientale. Oggi siamo pronti per parlare di geo-turismo.Un primo tentativo – gli altri proseguiranno nelle prossime due gior-nate – per scrollarsi di dosso l’etichetta di “cas-sandre”, chiamate soluto per le sciagure naturali.Noi insistiamo per il “prima” e non solo nel “dopo” le sciagure e – af-ferma il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Pedu-to – prendiamo atto che 

sta crescendo l’attenzio-ne politico-istituzionale sul ruolo del geologo, uno degli interpreti principali del dialogo e della con-vivenza uomo-natura. A contribuire è stata certa-mente importante  la no-stra intuizione di creare una Rete delle professio-ni tecniche con ingegne-ri, architetti, ecc. e far sentire di più la nostra voce che stiamo facendo in occasione del decreto Crescita Italia dopo aver-lo già fatto con lo  Sbloc-ca Cantieri. In questo nostro evento itinerante in Basilicata puntiamo innanzitutto a seminare cultura, la cultura geo-logica, come contributo a Matera 2019, con l’in-tento di farne capire l’im-portanza ed evitare che la geologia assuma un ruolo marginale, come a volte ancora accade. Viviamo in un Paese geologicamen-te giovane e di frontiera, - spiega Peduto - carat-terizzato da tanti e diffe-renti paesaggi geologici, iquali fanno dell’Italia unPaese di grande bellezzae ricco di geodiversità,ma che allo stesso tempo

assomma criticità deri-vanti da tutti i georischi, non comuni a nessun al-tro Paese europeo, che avrebbero per questo meritato una diversa at-tenzione ed una maggio-re centralità nell’azione dei governi negli anni.”. Al nuovo Presidente del-la 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’inter-vento diretto degli scien-ziati del territorio perchécontribuiscano a risolve-re le gravi conseguenze esoprattutto a prevenirle.La società contempora-nea si trova di fronte asfide impegnative, alcu-ne sono una conseguen-za di fenomeni naturali,come terremoti, eruzionivulcaniche e tsunami; al-tre invece sono una con-seguenza delle attivitàumane che hanno portatoall’attuale crisi climatica,come inondazioni, frane,surriscaldamento globa-le, innalzamento del li-vello del mare e scarsitàdell’approvvigionamentoidrico.Soltanto noi geologi abbiamo le corrette co-noscenze per affrontare queste sfide, per questo è nostro dovere dare ri-sposte efficaci per gestire l’ambiente e tutelare le risorse di cui disponiamo. La cooperazione scienti-fica internazionale come la rete di geologi europei che abbiamo costruito sono strumenti essenzia-li” conclude Komac.



re di petto il “tema cal-
do” della giornata (sismi-
cità  e ambiente) il pre-
sidente dell’Ordine luca-
no Gerardo Colangelo
che ha messo subito il di-
to nella piaga: c’è trop-
po lentezza nella fase di
studio indispensabile
per conoscere e prepa-
rarsi perché “il terremo-
to non bussa sempre al-
la casa del vicino”. Ecco
la proposta: accorpare
dalla quarta alla settima
annualità del program-
ma di microzonazione si-
smica per accorciare i
tempi. La Regione – ha
riferito – ha deliberato di
recente la quarta annua-
lità e non credo esista un
problema d risorse fi-
nanziarie tenuto conto
che il 75 per cento dei co-
sti è a carico del Dipar-
timento
Nazionale
Protezione
Civile e il
25 per cen-
to a carico
della Re-
gione. In
Basilicata
circa 20
mila allog-
gi sono sta-
ti costruiti
dopo il
1942 e al-
meno
120mila prima del 1960
con ben 70 mila in uno
“scarso stato di conser-
vazione”, mentre secon-
do i dati più recenti del-
l’anagrafe ministeriale
degli edifici scolastici la
percentuale più alta di
edifici scolastici classi-
ficati in Zona 1 (la sismi-
camente più pericolosa)
si registra in Calabria,
53,6%, seguita da Basi-
licata (33,5%) e Abruzzo
(20,7%). Molte delle nor-

e siamo ancora qui a par-
lare della creazione del
fascicolo del fabbricato
ed ancor più della micro-
zonazione sismica, bel-
le parole da tirare fuori
nei momenti di emer-
genza. La nostra peniso-
la è composta da circa ot-
tomila centri abitati mol-
ti dei quali caratterizza-
ti da costruzioni stori-
che, artistiche e monu-
mentali con diversi gra-
di di vulnerabilità. In ta-
le contesto, non si capi-
sce perché gli studi di
microzonazione finaliz-
zati allo studio degli ef-
fetti di sito in caso di ter-
remoto vadano così a ri-
lento.

Tra i relatori e gli
esperti intervenuti Giu-
lio Selvaggi e Tony Al-
fredo Stabile ricercato-

ri dell’Ingv
e del Cnr
Imaa: i ri-
petuti
eventi si-
smici nel
nostro Pae-
se ripro-
pongono la
necessità,
peraltro
ampiamen-
te condivi-
sa, di predi-
sporre e
dare avvio

ad un Piano di preven-
zione del rischio sismi-
co, che definisca azioni
concrete e costi certi per
mettere in sicurezza il
territorio, il patrimo-
nio edilizio, urbano e ru-
rale, e i Beni culturali nel
rispetto dell’identità dei
luoghi e dei paesaggi.
Claudio Campobasso di-
rettore del Servizio Geo-
logico Ispra ha parlato
dell’intensa collabora-
zione tra istituto e Regio-

I FATTI DEL GIORNO

Alcuni momenti del convegno di ieri mattina a Potenza

Rischio sismico e abitazioni, 120mila quelle nella nostra regione costruite prima del 1960

In Basilicata ben 70mila alloggi in
uno “scarso stato di conservazione”

di ARTURO GIGLIO

POTENZA- Per tanti
geologi è stato un ritor-
no a casa quando nel
1982 hanno cominciato
a seguire le prime lezio-
ni della facoltà di Geolo-
gia nello stesso fabbrica-
to di oggi dell’Unibas al
rione Francioso. In au-
le di fortuna – ricorda
Luigi Vignola, vice pre-
sidente dell’Ordine dei
Geologi Basilicata – ab-
biamo studiato, ci siamo
formati e ci siamo inna-
morati di una professio-
ne sempre più trasver-
sale e necessaria. In
un’atmosfera da nostal-
gia è cominciata nell’au-
la magna dell’Universi-
tà  la seconda giornata
del Convegno Itineran-
te geo_Matera2019: Am-
biente, Territorio e Re-
cupero del Costruito,
distribuito su tre aree
geografiche della Basi-
licata. Un evento – che
ha fatto tappa a Poten-
za con la visita succes-
siva in Val d’Agri al com-
prensorio petrolifero -
patrocinato dalla Fonda-
zione Matera 2019 e or-
ganizzato dal Consiglio
Nazionale dei Geologi e
da tutti gli Ordini Regio-
nali dei Geologi d’Italia.
E da “padrona di casa”
la rettrice Aurelia Sole
ha subito colto l’occasio-
ne per lanciare un gri-
do d’allarme: sono sem-
pre di meno i giovani che
si iscrivono non solo a
Potenza ma in tutti gli
atenei a Geologia. Eppu-
re – ha detto – noi dispo-
niamo di un nucleo di
docenti di alto profilo, gli
stessi che fanno parte di
sopralluoghi e indagini
in eventi disastrosi del
Paese. Una bella profes-
sione libera o all’interno
della Pubblica Ammini-
strazione che – ha ag-
giunto – come dimo-
stra la tre giorni dell’Or-
dine tocca tutti i setto-
ri, dai beni culturali, al-
le risorse naturalisti-
che, alla rigenerazione
urbana, ai rischi delle co-
munità locali. A prende-

me prescrittive in mate-
ria di prevenzione del ri-
schio sismico restano,
parzialmente o total-
mente disattese, anche
per l’inesistenza di un
carattere realmente co-
gente dei previsti inter-
venti di mitigazione del
rischio e per mancanza
di controlli sull’effettiva
attuazione delle norme
da parte delle regioni. In
Basilicata, per fare un
esempio, non è mai par-

tita la procedura dell’au-
torizzazione simica per
le nuove costruzioni
questa poteva essere
un’importante misura di
prevenzione del rischio
sismico a costo zero.

Purtroppo è la triste
realtà - afferma il presi-
dente del Consiglio Na-
zionale dei Geologi,
Francesco Peduto  - a di-
stanza di qualche anno
dal sisma del Centro
Italia, scontiamo ritardi

ne per il dissesto del suo-
lo, in Val d’Agri come in
altri settori. Carmen
Santoro, direttore gene-
rale del Dipartimento
Ambiente, ha illustrato
con passione le azioni
messe in campo dalla Re-
gione che trovano due
punti di riferimento ne-
gli Accordo Quadro con
Ministero Ambente e
Arpa per il sistema di
monitoraggio dell’attivi-
tà petrolifera e con l’Ingv
sui fattori di microsismi-
cità in Val d’Agri e a
Tempa Rossa per arriva-
re al “traguardo” del Pia-
no Paesaggistico che
conterrà tutti gli indiriz-
zi necessari alla pianifi-
cazione e programma-
zione. La tutela del ter-
ritorio da realizzare se-
condo il modello di svi-
luppo sostenibile – ha
detto – è materia com-
plessa che richiede più
attori istituzionali e più
soggetti tra i quali i geo-
logi hanno un compito
importante. Un impegno
– ha affermato Santoro
– da batticuore per chi ha
responsabilità diretta
in un lavoro senza soste
in Dipartimento che pro-
babilmente non arriva
all’esterno nelle forme
più corrette.

Oggi a Matera (Casa
Cava) si svolge la gior-
nata conclusiva con il te-
ma centrale “Geologia
Urbana e Recupero del
Costruito”. “Un evento-
dice  Raffaele Nardone,
consigliere del Consiglio
Nazionale dei Geologi -
in cui si evidenzierà la
centralità della geologia
nei processi di crescita
e sviluppo sostenibile dei
centri storici italiani
prendendo come riferi-
mento Matera definita
‘città geosito’. La cono-
scenza geologica del ter-
ritorio si integra con ri-
sorse come energia, idro-
geologia, recupero del
costruito e sicurezza del
territorio, in tal modo la
geologia diventa impre-
scindibile nei processi di
costruzione delle smart
city”.
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OSSERVATORIO ANCE 

Appalti: 1'84% 
bloccato prima 
della gara, solo 
il 9% dal Codice 

Giorgio Santilli 
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Il successo 
del decreto 
sblocca
cantieri 
legato ai 
commissari 

possa
no intente-

«Trappola 
dell'ineffi
cienza» 
per le opere 
che si avvi
tano su 
più cause 
di blocco 
e devono 
ripartire 
da capo 
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Le opere bloccate al Nord 

La gran parte delle opere 
ferme segnalate sono nel 
settentrione, il 66% del totale 

Appalti: il 9% bloccati dal Codice, 
1'84% da progetti e iter pre-gara 
Rapporto Ance. Le cause di blocco delle 630 opere ferme monitorate per un valore di 54,4 miliardi: 

il 43% per le procedure amministrative, il 36% per le risorse finanziarie, il 19% per decisioni politiche 

Giorgio Santilli 
ROMA 

L'84% delle opere ferme risulta bloc
cato prima dell'apertura dei cantieri 
per cause procedurali amministrati
ve (nel43% dei casi), per cause finan
ziarie (36%) o per decisioni politiche 
che non arrivano prima della gara 
( 19%). Per un terzo dei casi si presenta 
più di una causa di blocco ( questo 
spiega anche perché il totale del gra
fico pubblicato in pagina dà un totale 
superiore a 100 ). Le opere ferme per 
«complessità del quadro normativo 
di riferimento in materia di appalti 
pubblici» - e in particolare il codice 
appalti -sono invece soltanto il 9%. A 
dirlo è l' Ance (Associazione naziona
le costmtt01i edili) che ha completato 
il primo report sulle cause di blocco 
delle 630 opere (perun valore di 54,4 
miliardi) monitorate con l'Osserva
torio sbloccacantieri. La gran parte 
delle opere segnalate e monitorate 
sono al Nord: 430 interventi per un 
importo complessivo di 33,1 miliardi 
(66% del totale). Al centro sono 70 
opere per 9,6 miliardi, al Sud 130 ope
re per 11, 7 miliardi. Gli interventi so
pra i 100 milioni sono 53 e assorbono 
la grande maggioranza dell'importo, 
50,6 miliardi. 

Ora toccherà allo sblocca-can
tieri appena convertito in legge in
tervenire su questa massa di inter
venti fermi. Più che dalla riforma 
del codice saranno i commissari, 
quando verranno nominati dal go-

verno, a giocarsi le carte per riav
viare gli interventi. 

Una mappa Ance ripartisce le 
opere principali per causa di blocco: 
fra gli interventi fermati da cause 
procedurali/ amministrative ci sono 
il 1° lotto autosttradale fra la A4 e la 
Val Trompia, la superstrada dell'iti
nerario Valsugana Valbrenta-Bas
sano, il progetto del Sarno. Fra le 
opere fermate da cause finanziarie 
il pacchetto di 228 interventi di mes
sa in sicurezza ponti e viadotti, dis
sesto idrogeologico della provinca 
di Vercelli e il completamento del 
raddoppio ferroviario Genova-Ven
timiglia (tratta Andorra-Finale) per 
cui sono disponibili 266 milioni su 
1,5 miliardi di costo. 

Come esempi di opere bloccate 
dalle decisioni politiche che non arri
vano ci sono, nella fase pre-gara, la 
Gronda di Genova, che aspetta il via 
libera del ministero delle Infrastrut
ture al progetto, e la strada statale 
Maglie-Leuca, opera da 300 milioni 
ideata 24 anni fa, con un progetto 
preliminare approvato 14 anni fa. Fra 
i l  avori già avviati e bloccati dalle de
cisioni politiche non potevano man
care la TavTorino-Lione e l'Alta velo
cità Brescia-Verona (1° lotto funzio
nale). Non mancano problemi colle
gati alle concessioni autostradali, in 
particolare per l'autostrada regionale 
Cispadana e per il raccordo Ferrara -
Porto Garibaldi, mentre le regole del 
mercato degli appalti hanno bloccato 
- secondo il report Ance - le opere di
depurazione delle acque in Sicilia e

l'adeguamento sismico delle scuole 
friulane. Si evidenzia che in genere a 
pesare è la richiesta, fatta dal codice 
del 2016, di progetti esecutivi ( che 
non ci sono) per andare in gara. 

Crescenti anche i casi di lavori 
bloccati per motivi di contenzioso 
( autostrada Roma-Latina e schema 
depurativo agglomerato Reggio Ca
labria), per problemi finanziari del
l'impresa esecutrice ( nodo ferrovia
rio di Genova), per varianti, carenze 
tecnico-progettuali e contenziosi 
connessi (il 3° lotto della Nuova Au
relia e il nuovo ospedale di La Spezia). 

Il capitolo più innovativo sul pia
no dell'analisi è però quello che lan
cia il concetto di «trappola dell 'effi
cienza». Per due terzi delle opere, 
come detto, c'è più di una causa a 
bloccare e dall'analisi «emerge un 
vero e proprio circolo vizioso»: sono 
infatti numerosi i casi in cui «ritardi 
amministrativi e procedurali deter
minano un aumento del costo di rea
lizzazione dell'opera e, conseguen
temente, impongono una revisione 
del progetto e una nuova decisione 
politica per l'approvazione, che 
spesso viene richiesta in un contesto 
politico diverso, sia a livello nazio
nale sia a livello locale. 

Nella «trappola dell'inefficienza» 
finiscono così le opere «per le lun
gaggini amministrative che caratte
rizzano il contesto italiano, che spie
ga non solo il blocco per mesi o anni 
di alcune opere ma anche i tempilun
ghissimi di realizzazione delle infra
strutture nel nostro Paese». 

'ci RIPRODUZIONE RISfRVATA 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 
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L'EPIDEMIOLOGO BIANCHI 

<<Piombino 

non è Taranto 

ma servono 

studi mirati» 

LA NOSTRA SALUTE 

«Non c'è allarme, ma servono appro
fondimenti». Così l'epidemiologo 
Fabrizio Bianchi sui dati della salute 
in città. MORANDINI 'IN CRONACA 

Piombino non è com Taranto 

m s rvono de li studi mirati 
L

1

epidemiologo Bianchi evidenzia gli eccessi di malattie cardiocircolatorie 
«Non è una situazione allarmante, ma ci sono elementi da approfondire» 

Manalo Morandini 

PIOMBINO. «Nonèunasituazio
ne allarmante, ma con alcuni 
elementi di preoccupazione 
che meritano un approfondi
mento». È quanto afferma l' e
pidemiologo Fabrizio Bian
chi, dell'Istituto di fisiologia 
clinica del Cnr, a proposito 
dello stato di salute della po
polazione di Piombino che 
emerge dal V Rapporto Sen
tieri, che si occupa di monito
rare i siti contaminati, i cosid
detti siti di interesse naziona
le. Invita a distinguere tra al
larme e preoccupazione nel 
suo intervento al dibattito a 
cura del Comitato salute pub
blica Piombino nella cornice 
delRivellinolaseradel 14 giu
gno. «L'allarme c'è in altre si
tuazioni. Per esempio, a Ta
ranto». 

Nella scheda dello studio 
Sentieri, di cui Bianchi è uno 

degli autori, dedicata al Sin di 
Piombino, che si spinge ad 
analizzare i dati fino al 2015, 
si afferma: "Tra le cause con 
evidenza di associazione con 
le esposizioni ambientali defi
nite da Sentieri come suffi
ciente o limitata, non si osser
vano eccessi di mortalità". 
Ciò non toglie che esistano 
elementi di preoccupazione. 
Come anticipato dal TilTeno, 
tra il 2006 e il 2015, sulla ba
se dei dati registrati dall'Agen
zia regionale di sanità, in città 
il rischio di morte è superiore 
al dato regionale. 

«C'è un eccesso di mortali
tà tra gli uomini per malattie 
del sistema cardiovascolare -
dice Bianchi-, un 7% inpiùri
spetto al dato regionale che si
gnifica 5 casi di decesso pre
maturo in più ogni anno ri
spetto a quelli attesi. Tra le 
donne c'è un eccesso di morta
lità per tutte le cause del 5% 
che corrisponde a circa 1 O o 

Maff ormazioni 
congenite: «Circa tre 
casi ogni anno che non 
dovrebbero esserci» 

11 casi ogni anno. E per il cir
colatorio c'è un eccesso tra le 
donne del 16%». Passando ai 
ricoveri: «Sono il 2% in più 
per tutte le cause, circa 19 ca
si in più rispetto a quelli atte
si. C'è un 2% in più tra gli uo
mini per il cardiocircolatorio, 
che sono circa 6 casi in più. 
Per le donne c'è un eccesso 
nel circolatorio del 5% che so
no circa 13 casi e un eccesso 
per l'apparato digerente». 

L'epidemiologo suggerisce 
approfondimenti per stabili
re l'origine degli eccessi di ma
lattie cardiovascolari. «Ci so
no alcuni elementi di preoccu
pazione specialmente per le 
malattie cardiovascolari che 
sono associate, sulla base del
la letteratura scientifica più 
accreditata e più aggiornata, 
a molti inquinanti ambientali 
-sostiene - E se si vanno a ve
dere i dati più aggiornati, ag
giungendo un paio di anni sul
la mortalità e 4 o 5 anni sui ri
coveri, si vede che il trend con-

tinua ad esserci». E aggiunge: 
«Questi dati sono confem1ati, 
anzi, sui ricoveri mi pare di ve
dere che c'è qualcosa anche 
di eccesso sia tra gli uomini 
che tra le donne di ricoveri 
per tutti i tumori». Poi ci sono 
le malformazioni congenite. 
«C'è un certo numero di casi 
in più rispetto all'atteso, in 
particolare per le malforma
zioni dei genitali, degli arti, le 
cardiache. Fortunatamente 
sono numeri piccoli, sono cir
ca 3 casi ogni anno che non 
dovrebbero esserci». C'è un 
però. «Se mi chiedono: questi 
casi in più quanto sono dovuti 
a una specifica fonte di inqui
namento o a uno specifico de
terminante di salute? In scien
za e coscienza non so rispon
dere. Per sapere da cosa di
pendono questi eccessi e co
me questi rischi sono distri
buiti sul territorio ci vogliono 
studi mirati. Questi studi si 
possono fare e sono fattibili, 
ma non sono immediati». -

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 
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centrali Enel e al finanziamen -
tostatale della geotermia. 

Il consiglio regionale approva all
1

unanimità una oziane 
di Sì-Toscana a sinistra per monitorare la qualità dell'aria 

«Enelstacontrollandodaan
ni, ventiquattro ore su venti
quattro la qualità dell'aria nei 
comuni con sede di impianto 
sia della zona tradizionale che 
dell'Arniata con postazioni fis
se e con rilievi effettuati con at
trezzature portatili ogni qual
volta si procede all'apertura di 
un pozzo o alla manutenzione 
di una centrale», dicono i 
pro-geotermia. «Dal 2018 i da
ti rilevati vengono trasmessi in 
tempo reale ad Arpat, a cui so
no inviati mensilmente in mo
do sistematico anche quelli re
lativi all'arsenico e mercurio. 
Inoltre ci risulta che periodica
mente Arpat proceda a control
li sistematici eseguiti autono
mamente per incrodare a dati 
rilevati con quelli di Enel. Sia
mo anche a conoscenza che 
tutti questi dati vengano diffu
si da Arpat attraverso il pro
prio sito e bollettini periodici». 

Fiora Bonelli 

FIRENZE. Il consiglio regionale 
ha approvato giovedì 13 giu
gno all'unanimità il monito
raggio in continuo della quali
tà dell'aria di tutte le trentasei 
centrali geotermiche toscane, 
amiatine comprese. La svolta 
è arrivata grazie a una mozio
ne di Tommaso Fattori e Pao

lo Sarti di Sì-Toscana a Sini
stra, poi emendata dal consi
gliere Gazzetti delPd. 

Il testo impegna la giunta a 
«valutare, coinvolgendo Cnr, 
Arpa te altri enti di ricerca indi
pendenti, la fattibilità tecnica 
d'installazione di analizzatori 
in continuo delle emissioni sul
le attuali centrali flash anche 
attraverso l'applicazione alle 
centrali del principio del bilan
cio di massa». Si impegna la 

giunta anche a implementare 
l'utilizzo di misuratori portati
li e migliorare l'informazione 
ai cittadini. 

Il capogruppo di Sì Toscana 
a Sinistra Fattori ha sottolinea
to come «il monitoraggio in 
continuo di ciò che viene emes
so dalle torri delle centrali è co
sa normale in qualunque im
pianto industriale similare, tut
tavia finora Enel (proprietaria 
delle centrali) si è sempre oppo
sta, accampando ragioni d'im
possibilità tecnica che paiono 
pretestuose. Presumibilmente 
preoccupa far sapere, con dati 
oggettivi, cosa esce da camini 
di centrali che adottano le vec
chie tecnologie flash». 

E ancora, polemicamente, ri
leva come la legge regionale 
del 2019 «limita il monitorag
gio in continuo alle sole future 
centrali, graziando quelle esi-

stenti» tant'è che l'utilizzo di 
analizzatori portatili, segnala 
Fattori, è già stato sperimenta
to aBagnore 4, l'ultima centra
le geotermica costruita da 
EnelaSantaFiora. 

Fattori invoca anche che la 
Regione pretenda che i dati 
delle emissioni delle centrali 
Enel, soprattutto per quanto ri
guarda sostanze pericolose co
me acido solfidrico, arsenico e 
mercurio e che prevedono la 
verifica della media oraria su 
base mensile, siano accessibili 
a tutti. «In qualunque altro set
tore industriale si hanno i dati 
al camino; è incomprensibile 
questa eccezione per le centra
li Enel amiatine -ha sottolinea
to Fattori in aula -. È ormai 
tempo di dire addio alla vec
chia geotermia flash». 

Di opposto avviso il gruppo 
Geotermia sì, favorevole alle 

Difende la mozione il capo
gruppo Pd in consiglio regiona
le, Leonardo Marras: «Con 
l'approvazione della mozione 
ci proponiamo obiettivi anco
ra più alti rispetto a quelli già 
raggiunti con la nuova legge. 
Il monitoraggio in continuo ce 
l'hanno solo le centrali nuove, 
come ad esempio, Bagnare 3 e 
e Bagnore 4. L'obbligatorietà 
di controlli in con rin uo pertu t
te le centrali lo reputiamo un 
fatto molto positivo». -

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. 
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Sblocca-cantieri: il focus con tutte le misure
e la maxi-tabella con le 53 modifiche al
codice
Mauro Salerno

Erano 81 sono diventate 53. Il passaggio parlamentare del decreto Sblocca-cantieri ha ridotto nel
numero, ma non nella sostanza e nell'impatto riformatore le modifiche apportate al codice
appalti, varato tre anni fa e rimasto largamente sulla carta. Effetto anche della scelta di
sospendere o rendere temporanee alcune innovazioni (comuni non capoluogo, appalto
integrato, commissari gara, subappalto, solo per citare le novità più rilevanti) invece di incidere
direttamente sull'articolato del codice con modifiche strutturali. Resta comunque un tornado di
correzioni che ora dovranno essere digerite da stazioni appaltanti e imprese, in attesa che
prenda forma il nuovo regolamento unico attuativo.

Per offrire una prima bussola abbiamo condensato in questa tabella le novità del decreto post-
conversione che impattano sulla disciplina degli appalti contenuta nel Dlgs 50/2016. Non sono
dunque incluse nella tabella le novità che riguardano i commissari, le semplificazioni per i
progetti in area sismica, la rigenerazione urbana e il capitolo terremoto.

Regolamento unico da varare entro 180 giorni 
L'ultima versione del decreto prevede che il vecchio sistema fatto di linee guida e regolamenti
attuativi resti in piedi fino all'arrivo del nuovo regolamento da varare entro 180 giorni dal
decreto. Norma ad alto rischio di lasciare stazioni appaltanti e imprese senza bussola. Non solo
per il rischio ritardi ma anche perchè e stesse linee guida che rimangono in vigore fanno
riferimento a un sistema precedente allo Sbloccacantieri. La novità introdotta con un
emendamento nel passaggio parlamentare è il tentativo di rendere quanto più ordinato
possibile il passaggio dal vecchio al nuovo sistema. Si spiega così la scelta di elencare
puntualmente le materie di cui dovrà occuparsi il regolamento e la precisazione secondo cui
anche le linee guida "facoltative" dell'Anac saranno spazzate via dal nuovo testo. Nel frattempo
decreti e linee guida già in vigore potranno essere modificati soltanto per adeguare le regole
italiane alle richieste avanzate da Bruxelles con la procedura di infrazione formalizzata a inizio
anno.

Commissari straordinari per sbloccare le opere 
Il decreto Sblocca-cantieri spiana la strada a un ampio ricorso alla figura del commissario
straordinario per sbloccare le opere in stallo. I commissari avranno pieni poteri, potranno
svolgere le funzioni di stazione appaltante e by-passare ogni paletto normativo o
autorizzazione, a eccezione delle disposizioni antimafia. I commissari saranno nominati con
decreti del presidente del Consiglio su proposta del ministero delle Infrastrutture di concerto
con l'Economia. Oltre a quelli che saranno nominati in base a una lista di infrastrutture
prioritarie da individuare con successivi decreti è arrivato il via libera anche ai poteri in deroga
per il completamento del Mose, per il rischio idrico del Gran Sasso e per il Nodo ferroviario di



Genova. In più c'è il commissario per le strade siciliane e il comitato di vigilanza per la Lioni-
Grottaminarda.

A rischio l'appalto integrato libero 
Il decreto sospende fino al 31 dicembre 2020 il divieto di affidamento congiunto di progetto e
lavori. Resta in vita però la norma che prevede che i lavori «sono affidati ponendo a base di gara
il progetto esecutivo» e che l'affidamento congiunto, «sulla base del progetto definitivo», può
riguardare solo i lavori ad alto tasso tecnologico e deve essere motivato nella determina a
contrarre. Nonostante l'intenzione della maggioranza sia chiara – aprire le porte all'appalto
integrato – è difficile che, messi di fronte all'incertezza, i funzionari pubblici decidano di
percorre fino in fondo questa strada con il rischio di finire di fronte a un Tar.

Appalto integrato per manutenzioni 
Fino al 2020 ok alle gare su progetto definitivo per i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, ad esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione della parti
strutturali di opere e impianti 

Subappalti gara per gara con tetto al 4o% fino al 2020 
Sale rispetto al 30% del codice, ma scende rispetto al 50% previsto dal testo originario del
decreto Sblocca-cantieri la quota di contratto subappaltabile dall'impresa principale. La misura
di compromesso è stata trovata al 40%. Confermata la cancellazione della terna. Le due novità
sono che la percentuale di subappalto ammissibile dovrà essere stabilita gara per gara con i
bandi dalle amministrazioni e che la soluzione sarà temporanea (fine 2020) e non definitiva.

Tornano le procedure negoziate 
Lo sforzo di semplificazione si concentra soprattutto nella fascia delle opere sotto la soglia Ue di
5,5 milioni. Qui il criterio del prezzo più basso diventa una scelta pienamente legittima in
alternativa all'offerta più vantaggiosa (che prima era invece obbligatoria sopra i due milioni),
con l'obbligo di escludere le offerte anomale, cioè quelle con percentuali di ribasso superiori alla
media. Resta a 40mila euro la soglia per gli affidamenti diretti da parte dei funzionari delle Pa.
Da questa soglia a 150mila euro basterà consultare tre imprese. Tra 150mila e 350mila si sale a
10. Tra 350mila e un milione si passa a 15. Oltre ci vuole la gara.

Commissari di gara 
La norma, richiesta dallo stesso presidente Anac, Raffaele Cantone, che concedeva alle stazioni
appaltanti di formare le commissioni di gara (anche solo parzialmente ) con esperti interni, in
caso di indisponibilità di professionisti iscritti nell'albo, viene sostituita con il congelamento
dell'elenco fino a fine 2020. Deluso Cantone: «Metteremo a bilancio un posta negativa di oltre
500mila euro per gli investimenti già fatti».

Piccoli Comuni: addio obbligo di centralizzare gli appalti 
I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza
ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti. 
Il decreto, congela fino a tutto il 2020 l'obbligo per le amministrazioni comunali non capoluogo
di ricorrere a formule di aggregazione per l'acquisizione di lavori, beni e servizi oltre certe
soglie. I Comuni non capoluogo, pertanto, dal momento dell'entrata in vigore del decreto-legge
possono scegliere se gestire in proprio le procedure di gara per appalti di valori superiori alle
soglie dell'articolo 35 del Codice per beni e servizi o superiori alle soglie interne stabilite dallo
stesso articolo 37 per i lavori, oppure continuare a fare ricorso alle centrali uniche di
committenza o alle stazioni uniche appaltanti

Gare e imprese in crisi 
Lo sblocca-cantieri anticipa le norme del decreto sulle crisi d'impresa. Le novità vengono
introdotte attraverso la riscrittura dell'attuale articolo 110 del codice . Tra le norme di impatto



più immediato c'è la cancellazione della possibilità - ammessa dall'attuale articolo 110 del codice
- che l'impresa fallita, ma in esercizio provvisorio di continuità, possa partecipare a nuove gare,
sia direttamente sia come subappaltatore. Resta la possibilità di portare a termine i contratti in
essere. Viene inoltre equiparato il concordato in continuità al concordato liquidatorio, in linea
appunto con il nuovo codice sulle crisi d'impresa.

Qualificazione più facile per i costruttori 
Finora per dimostrare i requisiti tecnico-economici le imprese potevano attingere ai risultati
ottenuti negli ultimi dieci anni. Ora questo limite viene innalzato a 15 anni. Un modo per
permettere ai costruttori di superare all'indietro gli anni peggiori delle crisi cominciata nel
2008, andando a pescare risultati non influenzati dal crollo produttivo causato alla crisi del
mattone che dura, appunto, proprio da dieci anni.

Pareri più veloci per il Consiglio superiore dei lavori pubblici 
Scende da 90 a 45 giorni il tempo massimo concesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici
per rilasciare i pareri sui progetti . Sale da 50 a 75 milioni invece la soglia oltre la quale va
richiesto l'intervento del Consiglio.

Opere legge obiettivo: niente passaggio al Cipe per le varianti 
Per velocizzare l'approvazione dei progetti arriva una misura che congela fino a tutto il 2020
l'obbligo di un nuovo passaggio al Cipe per l'approvazione delle varianti alle infrastrutture
strategiche previste dal vecchio piano della legge obiettivo. La norma vale per le varianti che
determinano aumenti di costo contenuti entro il 50% del valore del progetto definitivo già
approvato dal Cipe. E si applicherebbe sia nella fase di approvazione del progetto esecutivo che
in quella di realizzazione dei lavori. In questo caso ad approvare la variante sarebbe la stessa
stazione appaltante.

Anticipazione e pagamento diretto ai progettisti 
Nel decreto trova spazio anche l'estensione dell'anticipo del 20% del prezzo a tutti i tipi di
appalti e non sono a quelli di lavori. In futuro dunque ne beneficeranno anche progettisti e
fornitori. Prevista anche la possibilità di pagamento diretto dei progettisti esterni all'impresa da
parte delle stazioni appaltanti negli appalti integrati. L'indicazione della modalità di erogazione
del compenso deve essere indicata nei documenti di gara.

Ok alle riserve anche sui progetti validati 
Nel passaggio parlamentare è arrivato anche l'ok a proporre riserve sugli aspetti progettuali
oggetto di validazione. In realtà la norma, letteralmente, si riferisce alle riserve relative agli
aspetti archeologici visto che la novità fa riferimento all'articolo 25 del codice. Letta così la
norma non avrebbe però alcun significato. Si tratta di un evidente errore materiale che
probabilmente potrà essere oggetto di un errata corrige. Facendo riferimento all'articolo 26
infatti tutto torna visto che l'articolo 205, di cui si stende l'applicazione, non consentiva le
riserve proprio sugli aspetti oggetto di verifica progettuale (articolo 26). Senza correzione, però,
è impossibile che la norma venga applicata.

Cassa depositi e fondi immobiliari nel Ppp 
Fondi Immobiliari e istituti nazionali di promozione (tra i quali Cassa Depositi e prestiti)
potranno presentare proposte in partenariato pubblico-privato per progetti non previsti dai
programmi di lavori pubblici delle Pa.

Ricorsi: addio al rito superaccelerato 
Confermato anche l'addio al rito superaccelerato negli appalti, che imponeva di contestare
subito ammissioni ed esclusioni e stabiliva una corsia accelerata per la decisione dei giudici. Da
questo punto di vista il decreto cancella i riferimenti al rito speciale contenuti nel codice del
processo amministrativo.
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Consiglio di Stato: consultabili con l'accesso
civico anche i documenti di gara relativi agli
appalti
Roberto Mangani

Anche la materia degli appalti pubblici è soggetta alla disciplina sull'accesso civico generalizzato
contenuta all'articolo 5- bis del D.lgs. 33/2013. Di conseguenza gli atti delle procedure di gara e
quelli attinenti alla fase esecutiva del relativo rapporto contrattuale sono, almeno in linea
generale, accessibili a tutti, senza che operino le limitazioni previste dalla disciplina sull'accesso
agli atti di cui alla legge 241/90, che presuppone un interesse specifico e qualificato del
richiedente l'accesso.

Si esprime in questi termini il Consiglio di Stato, Sez. III, 5 giugno 2019, n. 3780, che interviene a
fronte di orientamenti giurisprudenziali contrapposti, accogliendo – almeno come affermazione
di principio – la linea interpretativa più estensiva.

Il fatto 
Nell'ambito di una procedura di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione e
riparazione di automezzi un operatore economico del settore aveva formulato istanza di accesso
civico generalizzato, riferita sia agli atti della procedura che a quelli relativi all'esecuzione del
rapporto contrattuale.

L'ente appaltante aveva respinto l'istanza, ritenendo che la disciplina sull'accesso civico
generalizzato non trovasse applicazione nella materia degli appalti pubblici.  
Questa posizione veniva confermata dal giudice amministrativo di primo grado. Secondo
quest'ultimo costituisce elemento dirimente la previsione contenuta al comma 3 dell'articolo 5 –
bis del D.lgs. 33/2013 che esclude dall'accesso civico generalizzato, tra l'altro, i casi in cui
l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o
limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1 della legge 241/90. 
A sua volta l'articolo 53, comma 1 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che nella materia dei contratti
pubblici il diritto di accesso agli atti è disciplinato, salvo le disposizioni particolari in esso
contenute, dall'articolo 22 della legge 241/90.

Dalla combinazione di queste due norme il giudice amministrativo di primo grado ha tratto la
conclusione, riassumibile nei seguenti termini: l'accesso civico generalizzato non trova spazio
laddove una specifica norma preveda l'applicazione della diversa disciplina dell'accesso di cui
all'articolo 21 della legge 241, e siccome l'articolo 53 del D.lgs. 50 si esprime in questi termini, la
materia dei contratti pubblici è sottratta all'accesso civico generalizzato.

La posizione del Consiglio di Stato 
Diametralmente opposte sono le conclusioni cui è giunto il Consiglio di Stato.  
In via preliminare il massimo giudice amministrativo evidenzia come attraverso la disciplina
dell'accesso civico generalizzato il legislatore abbia voluto introdurre uno strumento che

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/06/17/Sentenza_mangani_accesso.pdf


consente a chiunque di accedere agli atti della pubblica amministrazione, a prescindere da un
interesse specifico e qualificato.

Inoltre, ricorda che sulla questione specifica dell'applicazione dell'istituto alla materia dei
contratti pubblici si sono contrapposti due diversi orientamenti dei giudici di primo grado, il
primo a favore di detta applicazione e il secondo contrario.

Ciò premesso, anche per il Consiglio di Stato la soluzione della questione va cercata nella lettura
coordinata delle diverse norme che si occupano di accesso agli atti e in particolare del comma 3
dell'articolo 5 – bis del D.lgs. 33/2013 e dell'articolo 53 del D.lgs. 50/2016. Ma di questa lettura
coordinata offre un'interpretazione opposta a quella accolta dal Tar.  
Infatti, la prima norma, come visto, esclude l'accesso civico nei casi in cui la disciplina vigente
subordini l'accesso al rispetto di specifiche condizioni, modalità e limiti, ivi compresi quelli
dettati dalla legge 241/90. Tuttavia il riferimento a quest'ultima legge non può essere inteso
come volontà di escludere l'accesso civico generalizzato tutte le volte che ne venga richiamata
l'applicazione.

Il richiamo alle condizioni, modalità e limiti va inteso come riferito a casi specifici che possono
realizzarsi nell'ambito di una determinata materia, ma non come possibilità di escludere
dall'accesso civico un'intera materia.  
D'altronde con specifico riferimento alla materia degli appalti una diversa interpretazione
porterebbe all'esclusione della stessa dall'accesso civico generalizzato, proprio laddove dovrebbe
trovare massimo spazio il principio di trasparenza, di cui l'accesso generalizzato costituisce
espressione.

Sotto quest'ultimo profilo occorre considerare che l'accesso civico generalizzato tende a
superare i limiti soggettivi dell'accesso, consentendolo ad ogni cittadino, con la sola fissazione
di un numero definito di limiti oggettivi, a tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Questa
diversa prospettiva tende a favorire forme diffuse di controllo della pubblica amministrazione
nel perseguimento delle sue funzioni istituzionali e nell'utilizzo di risorse pubbliche.

In questo contesto è lo stesso D.lgs. 33/2013 a individuare specifiche materie che, in relazione
alla necessità di mantenere riservate determinate informazioni, sono sottratte all'accesso. Si
tratta in particolare della politica estera e della sicurezza nazionale. Al di là di queste materie, vi
possono essere solo casi specifici in cui l'accesso deve essere negato, nell'ambito di una materia
che è comunque sottoposta all'accesso.  
E' proprio questo che avviene nella materia degli appalti pubblici, che in linea generale deve
ritenersi soggetta all'accesso civico generalizzato, non potendo rilevare ai fini della sua
esclusione il richiamo alla disciplina dell'accesso di cui alla legge 241/90 contenuto nell'articolo
53 del Dlgs. 50/2016.

D' altronde ritenere che il richiamo alla legge 241 comporti di per sé la non applicazione della
disciplina sull'accesso civico significherebbe precostituire una strada per depotenziare
quest'ultimo istituto, in contrasto con la volontà del legislatore di riservare sempre maggiore
spazio al controllo diffuso dell'attività della pubblica amministrazione.

Con specifico riferimento alla materia degli appalti pubblici va inoltre considerato che il D.lgs.
50/2016 è anteriore all'introduzione dell'accesso civico generalizzato – avvenuta con il D.lgs.
67/2016 che ha modificato il D.lgs. 33/2013 - cosicché si deve ragionevolmente ritenere che
l'entrata in vigore di quest'ultimo istituto abbia implicitamente superato il riferimento alla legge
241/90 contenuto nell'articolo 53 del D.lgs. 50.  
Da tutto quanto precede consegue la conclusione del Consiglio di Stato: l'accesso civico
generalizzato trova applicazione nella materia degli appalti pubblici, consentendo a chiunque di



accedere, almeno in termini generali, agli atti di gara e a quelli inerenti l'esecuzione del rapporto
contrattuale.

D'altronde la normativa sull'accesso civico generalizzato non è funzionale a consentire a
chiunque di accedere agli atti per mera curiosità o per accaparrarsi dati sensibili, ma vuole
assicurare una forma di controllo diffuso sull'operato della pubblica amministrazione e, nel caso
specifico, degli enti appaltanti. Per quanto riguarda poi l'accesso agli atti delle procedure di gara,
una volta che la stessa si sia conclusa non sussiste più la necessità di tutelare il principio della
par condicio, la cui tutela poteva costituire un ostacolo al pieno dispiegamento del diritto di
accesso. D'altro canto, garantire il diritto di accesso generalizzato nella materia degli appalti
pubblici significa anche contribuire a perseguire la finalità di trasparenza cui devono essere
ispirate le procedure di gara.

Una volta affermato il principio generale dell'applicabilità dell'accesso civico generalizzato alla
materia degli appalti pubblici, il Consiglio di Stato opera qualche considerazione aggiuntiva
rispetto alla concreta applicazione dell'istituto nel caso di specie.  
In primo luogo, a limitare l'accesso non può essere invocata una ritenuta eccessiva voluminosità
degli atti, non potendosi addurre motivazioni strettamente pratiche – spesso di natura
strumentale - per limitare un diritto riconosciuto.  
In secondo luogo, la natura degli atti di cui si richiedeva l'accesso era sostanzialmente
amministrativa e contabile, cosicché non poteva essere invocato alcun segreto industriale che
poteva risultare violato dall'accesso medesimo.

I limiti dell'articolo 53 e l'accesso civico generalizzato 
L'affermazione di principio secondo cui l'accesso civico generalizzato costituisce istituto che
opera anche nella materia degli appalti pubblici non esclude che vi siano comunque dei limiti al
suo utilizzo.

Va infatti ricordato che lo stesso comma 3 dell'articolo 5 – bis del D.lgs. 33/2013 esclude la piena
operatività dell'accesso civico generalizzato nei casi in cui una norma vigente la subordini al
rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti. E questo sembra proprio essere l'ipotesi
contemplata dall'articolo 53 del D.lgs. 50, che detta una disciplina specifica diretta a differire
ovvero a vietare l'accesso in alcuni casi specificamente individuati. 
In particolare, al comma 2 vengono stabiliti alcuni limiti al diritto di accesso che, relativamente
alla fase della gara, sono preordinati a tutelare i principi di concorrenzialità e trasparenza.
Vanno in questo senso la postergazione dell'accesso rispetto all'elenco dei soggetti invitati alla
procedura ristretta, che possono essere resi noti solo quando sia scaduto il termine di
presentazione delle offerte; ovvero rispetto alle offerte e ai contenuti del procedimento di
verifica dell'anomalia, in relazione ai quali l'accesso può essere esercitato solo dopo l'avvenuta
aggiudicazione.

Relativamente alla fase esecutiva, il successivo comma 5 prevede poi un vero e proprio divieto di
accesso per taluni atti, quali le informazioni fornite in sede di offerta che costituiscano segreti
tecnici o commerciali, i pareri legali acquisiti dagli enti appaltanti, le relazioni riservate del
direttore lavori e dell'organo di collaudo. Si tratta di divieti finalizzati a preservare le esigenze di
riservatezza o dei concorrenti o delle stazioni appaltanti, che impongono di escludere in
assoluto il diritto di accesso.

È vidente che la disciplina richiamata risponde a logiche e finalità del tutto peculiari al settore
dei contratti pubblici. Appare quindi corretto preservare tali finalità, evitando che le stesse siano
contraddette da un ricorso indiscriminato all'accesso civico, che finirebbe per introdurre un
controllo omnicomprensivo e generalizzato anche rispetto ad atti che il D.lgs. 50 ha inteso far
rimanere riservati o per i quali esigenze di trasparenza e concorrenzialità hanno indotto a
prevedere un accesso postergato.



In definitiva si deve ritenere che l'accesso civico, seppure ammesso in via di principio anche
nella materia degli appalti pubblici secondo l'indicazione contenuta nella pronuncia del
Consiglio di Stato, sia comunque soggetto agli specifici limiti stabiliti dall'articolo 53 del D.lgs.
50, limiti che possono valere in considerazione del rinvio contenuto nel medesimo articolo 5-
bis del D.lg. 33/2013.
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Riqualificazione sismica, verifiche su 61
edifici divisi in sette lotti in Calabria
Q.E.T.

L'Agenzia del Demanio ha pubblicato un bando di gara per la riqualificazione sismica di 61
immobili di proprietà dello Stato in Calabria. L'appalto è suddiviso in sette lotti e vale 4,7 milioni
di euro.

Con questa procedura, che segue una prima gara pubblicata a fine 2018 che riguardava 230
edifici sempre in Calabria, saranno oggetto di audit sismico ed energetico tutti gli immobili
interamente di proprietà dello Stato (a eccezione di quelli in uso al ministero della Difesa)
presenti sul territorio regionale che ricadono in zona sismica 1.In particolare, tra i beni più
consistenti si evidenziano il carcere di Vibo Valentia, la Caserma Caravelli della Guardia di
Finanza a Reggio di Calabria, il Centro Polifunzionale Manganelli della Polizia di Stato a Reggio
di Calabria, il Palazzo degli Uffici Finanziari e Palazzo Valdesi Abbati a Cosenza.

Il termine per la presentazione delle offerte, che avverrà tramite sistema telematico, è il 29
luglio. Aggiudicazione all'offerta più vantaggiosa.Tutti i dettagli sul bando e la relativa
documentazione sono disponibili nella sezione «Gare e aste» del sito dell'Agenzia del Demanio.
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Tar Lazio: illegittimo modificare l'importo
degli oneri di sicurezza durante la verifica di
anomalia dell'offerta
Roberto Mangani

L'importo dei costi relativi agli oneri di sicurezza aziendali indicati dall'impresa in sede di
offerta non può essere modificato nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia.  
Si esprime in questo senso il Tar Lazio, Sez. I bis, 27 maggio 2019, n. 6614, che richiama e
ribadisce il principio di immodificabilità dell'offerta, con affermazioni che hanno riflessi anche
sui limiti di utilizzo del soccorso istruttorio.

Il caso 
Un ente appaltante aveva indetto una procedura negoziata per l'affidamento di un appalto di
lavori. A fronte dell'intervenuta aggiudicazione il concorrente secondo classificato proponeva
ricorso, contestando la mancata esclusione dell'aggiudicatario. 
Rilevava il ricorrente che l'aggiudicatario aveva indicato in sede di offerta un importo per i costi
di sicurezza aziendale assolutamente irrisorio. Ciò avrebbe dovuto comportare l'esclusione
dell'aggiudicatario stesso dalla gara in quanto quest'ultimo da un lato avrebbe fornito una
quantificazione degli oneri di sicurezza aziendali incongrua e assolutamente inattendibile;
dall'altro tale quantificazione darebbe luogo a una carenza di natura sostanziale, non passibile
di correzione nel corso della procedura, rendendo così irrimediabilmente inattendibile l'offerta
stessa.

Sulla base di questi presupposti non poteva essere considerato legittimo il comportamento
dell'ente appaltante che aveva accettato la modifica dell'importo degli oneri di sicurezza
nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta. Infatti all'interno di tale
procedimento l'aggiudicatario, nel presentare un'analisi completa dell'offerta, aveva indicato un
importo degli oneri di sicurezza aziendali totalmente difforme da quello contenuto nell'offerta
originaria.

L'accettazione di questa modifica doveva considerarsi illegittima. Infatti l'indicazione di un
importo degli oneri di sicurezza del tutto incongruo e inattendibile avrebbe messo in
discussione il corretto adempimento degli obblighi di sicurezza, comportando una carenza
sostanziale non eliminabile, posto che la variazione di tale elemento comporterebbe una
violazione dei principi di par condicio e di immodificabilità dell'offerta.

In sostanza, l'accettazione del nuovo importo degli oneri di sicurezza aziendale avrebbe
comportato una incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta presentata, posto che nell'ambito
della stessa procedura vi sarebbero due offerte distinte tra loro incompatibili. 
A fronte di queste censure avanzate dal ricorrente, l'ente appaltante aveva replicato che
l'importo originario degli oneri di sicurezza sarebbe stato il frutto di un mero errore di battitura,
cosicché del tutto legittimamente il concorrente in sede di verifica dell'anomalia aveva espresso
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un valore diverso. Tale ultimo valore non andrebbe inteso come una modifica sostanziale del
precedete importo, quanto piuttosto come una spiegazione con cui si dava evidenza di un mero
errore materiale.

La posizione del Tar Lazio 
Il giudice ammnistrativo ha accolto il ricorso, ritenendo quindi illegittimo il comportamento
dell'ente appaltante. 
La pronuncia ricorda in primo luogo alcuni principi che regolano il funzionamento del soccorso
istruttorio, e ciò nonostante il caso in esame riguardasse una variazione dell'offerta intervenuta
nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia, e quindi in un contesto del tutto diverso
dal procedimento del soccorso istruttorio.  
Tra i principi richiamati vi è quello secondo cui il soccorso istruttorio non può mai essere
utilizzato per supplire a carenze dell'offerta, cosicché non può essere consentito al concorrente
negligente di completare l'offerta successivamente al termine finale stabilito nel bando, fatta
salva la rettifica di errori materiali o di refusi.  
Ciò significa che l'offerta iniziale non può essere modificata in alcuno dei suoi elementi, posto
che ciò comporterebbe una inammissibile integrazione della stessa; l'unica cosa ammessa è il
potere /dovere di consentire la rettifica di errori materiali riscontrabili nella formulazione
dell'offerta stessa.

La giurisprudenza ha poi chiarito quando è possibile parlare di errore materiale, passibile di
sanatoria. Si deve trattare di un errore immediatamente riconoscibile, nel senso che dal contesto
dell'offerta deve essere possibile ricostruire in maniera inequivoca l'effettiva volontà del
concorrente; e da tale ricostruzione deve dedursi senza alcun dubbio che la rettifica non è in
alcun modo idonea a divenire uno strumento per modificare o integrare l'offerta. In questo
senso l'errore materiale deve dar luogo a una divergenza del tutto casuale tra la volontà che il
concorrente voleva esprimere e la sua traduzione letterale, che è stata fuorviata da una mera
svista o disattenzione nella formulazione dell'offerta. In sostanza l'errore materiale non deve
comportare alcuna attività correttiva delle valutazioni effettuate, bensì una semplice variazione
testuale necessaria per riallineare la valutazione alla sua manifestazione estrinseca.

In definitiva l'integrazione o addirittura la modifica dell'offerta non è ammessa laddove sia
indirizzata a colmare una iniziale e sostanziale inadeguatezza della stessa, "aggiustando" in
corso di procedura una carenza dell'offerta iniziale. Al contrario è possibile provare, anche con
integrazioni documentali, che l'offerta era in realtà fin da principio conforme alle previsioni
della procedura di gara, e che l'apparente difformità era dovuta unicamente a un mero vizio
formale o errore materiale.

Nel caso di specie il concorrente aveva modificato l'importo degli oneri di sicurezza senza
fornire alcuna motivazione in ordine alle ragioni di tale modifica né tanto meno aveva indicato
elementi che potessero far ritenere sussistente un errore materiale nella formulazione
dell'offerta originaria.  
Ed anzi la tesi dell'errore materiale era stata autonomamente proposta dall'ente appaltante, che
in maniera unilaterale aveva considerato congruo l'importo degli oneri della sicurezza indicati
in sede di verifica di anomalia, ritenendo che l'importo originariamente indicato fosse frutto di
un refuso intervenuto in sede di formulazione dell'offerta. Non vi era stata infatti alcuna
documentazione presentata dall'impresa insieme alla nuova indicazione dell'importo degli oneri
di sicurezza, bensì delle mere giustificazioni successive rese in sede di procedimento di verifica
di anomalia.

Ciò rendeva ancora più evidente l'illegittimità del comportamento dell'ente appaltante. D'altro
canto, che non potesse trattarsi di un mero errore materiale si poteva ricavare dalla circostanza
che l'importo da indicare in sede di verifica di anomalia poteva essere anche diverso da quello



ritenuto congruo dall'ente appaltante, non essendoci alcun elemento univoco da cui potersi
ricavare che l'importo dovesse essere necessariamente quello indicato dal concorrente in
seconda battuta.  
Da quanto detto emerge che il concorrente aveva nei fatti proceduto a una vera e propria
modifica della sua offerta, non giustificabile alla luce di un presunto errore materiale in sede di
offerta originaria. Conseguentemente andava escluso dalla gara, in aderenza ai principi di
immodificabilità dell'offerta e di par condicio.

Il soccorso istruttorio e l'offerta 
Come si è detto la fattispecie su cui si è pronunciato il giudice ammnistrativo si riferiva a una
modifica dell'offerta intervenuta nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia.  
Si deve tuttavia ritenere che i principi affermati possano trovare applicazione anche all'istituto
del soccorso istruttorio. Quest'ultimo consente di sanare qualunque mancanza, incompletezza o
irregolarità della documentazione presentata dai concorrenti in sede di gara, ma con esplicita
esclusione degli elementi afferenti all'offerta tecnica ed economica. Si deve ritenere che il divieto
relativo all'offerta si riferisca sia ad elementi intrinsechi della stessa che a aspetti estrinsechi,
quali la sottoscrizione.  
Anche in questo caso opera senza eccezioni il principio di immodificabilità dell'offerta, che
quindi costituisce un limite all'operatività del soccorso istruttorio. Unica deroga a questo
principio resta anche in questo caso l'ipotesi dell'errore materiale, che tuttavia va inteso nei
ristretti limiti sopra ricordati, la cui ricorrenza peraltro non è di agevole dimostrazione.
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Castel San Lorenzo, il 16 giugno appuntamento con il
“Premio 9 maggio orgoglio castellese”
by Annavelia Salerno • 12 giugno 2019 

Si terrà domenica 16 giugno a Castel San Lorenzo la consegna del “Premio
9 maggio, orgoglio castellese”, il riconoscimento che il comune assegna
ogni anno a cittadini che si distinguono per particolari meriti.
Appuntamento alle 11.30 presso l’Aula polifunzionale in via Vigna della
Corte.

L’evento è dedicato al cavaliere Luigi Peduto. La commissione permanente,
quest’anno, ha deciso di consegnare il premio al dottor Giancarlo Pacifico,
primario dell’Asl Matera, ed al presidente nazionale dei geologi italiani, Francesco
Peduto.

Un particolare riconoscimento sarà conferito in memoria del compianto Pasquale
Capo, già direttore generale del Miur. Ai premiati, ogni anno, va una targa realizzata dall’artista Dionisio
Marsico, ed un assegno in denaro da investire sul territorio in attività sociali.
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CAPITALE DELLA CULTURA

Geologi, si è concluso Geo Matera 2019
foto

Chiude nella Città ei Sassi il convegno itinerante su Ambiente, Territorio
e Recupero del Costruito

Rendere attrattiva Matera Capitale Europea della Cultura 2019, quale Geo-
Capitale, attraverso la conoscenza geologica del sottosuolo, per farne il
volano di azioni conseguenziali che devono vedere Matera come una città
smart, una città sicura, una città sostenibile, una città che riusa, ricicla,
energeticamente ef�ciente una città che fa propri gli aspetti del vivere
sostenibile: è il messaggio lanciato oggi dalla terza e conclusiva giornata del
Convegno Itinerante geo-Matera 2019: Ambiente, Territorio e  Recupero
del Costruito, che nei giorni scorsi ha fatto tappa a Mel�, Potenza e in Val
d’Agri.

Raffaele Nardone componente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Geologi ha parlato dell’importanza e il contributo innovativo che può e deve
dare il geologo nella salvaguardia e messa in sicurezza del centro storico di
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Matera ( ma – ha detto – è un modello da esportare a tutti i nostri centri
storici e non solo) analizzando gli edi�ci non solo dal punto di vista
strettamente strutturale e ingegneristico ma, bensì, analizzando anche gli
aspetti geologici dei materiali naturali da costruzione con cui sono stati
realizzati i nostri centri storici, oltre alla interazione tra sottosuolo-strutture
esistenti e dinamiche agenti sul sovra-suolo.

Tale contributo – ha detto – sarà
cruciale nel prossimo decennio e
consentirà di riferirsi alle
problematiche geologiche adottando
modelli di riferimento ponendo il
cittadino al centro dell’attenzione. La
storia dei Sassi di Matera è anche una
storia di crolli e sprofondamenti; quindi
il criterio della sostenibilità non può
non considerarne le cause e
minimizzarne la memoria. Per questo

insistiamo – ha aggiunto – sull’importanza che direttamente ed
indirettamente le conoscenze geologiche del territorio hanno avuto nella
nascita e sviluppo della città di Matera e come hanno condizionato la
vivibilità, la socialità, la gestione degli spazi e dell’ambiente cittadino in
generale, analizzando la relazione tra conoscenza geologica e società
urbana nelle diverse sfaccettature, quale presupposto fondamentale per la
piani�cazione e la gestione degli ambiti urbani. Tra gli interventi il prof.
Vincenzo Lapenna del CNR-IMAA ha fatto illustrato l’attività di studio del
sottosuolo urbano (progetto CLARA) �nalizzato alla mitigazione del rischio
sismico ed idrogeologico e la messa in sicurezza della città con particolare
riferimento agli aspetti legati alle cavità; il prof. Vincenzo Simeone ha
parlato del modello geologico del sottosuolo; il prof. Nicola Cesagli (Cattedra
Unesco) di tecniche innovative di monitoraggio in aree urbane.

L’assessore regionale alle Infrastrutture Donatella Merra ha annunciato che
nell’agenda di lavoro del Dipartimento tutti i rischi che riguardano il nostro
territorio sono considerati una priorità per mettere in sicurezza i cittadini.
Sarà ripresa l’attività di mitigazione del dissesto idrogeologico e quella di
indagine sismica ma – ha detto – bisognerà superare innanzitutto la grave
carenza di geologi che registra lo stesso Dipartimento.

La giornata di Matera è stata l’occasione per un consuntivo dell’iniziativa
patrocinata dalla Fondazione Matera 2019 e organizzata dal Consiglio
Nazionale dei Geologi e da tutti gli Ordini Regionali dei Geologi d’Italia. Per
il presidente dell’Ordine di Basilicata Gerardo Corrado la proclamazione
della città di Matera a Capitale della Cultura Europea per l’anno 2019 è un
risultato straordinario, un evento unico al quale noi geologi non potevamo
mancare e grazie al quale l’intera categoria ha voluto portare il suo
contributo proprio alla Città dei Sassi che ha fatto della geologia e degli
ipogei la fortuna e dove vogliamo enfatizzare il ruolo importante e
imprescindibile che deve avere la conoscenza geologica del sottosuolo nel
suo complesso nel rendere le città più smart e resilienti.

Nel chiudere a Matera la tre giorni itinerante, Colangelo ha annunciato che
gli atti saranno raccolti in una pubblicazione �nale che presenteremo e
divulgheremo come contributo dell’Ordine dei Geologi di Basilicata, del CNG
e di tutti gli Ordini Regionali d’Italia af�nchè città come Matera possano
cogliere e vincere la s�da di essere città attrattive e di riferimento anche
come “città smart e resiliente” avendo posto al centro delle scelte di governo
del territorio la conoscenza geologica del sottosuolo e dell’ambiente in
generale garantendo un “vivere sicuro”. Per il presidente del CN Geologi
Francesco Peduto lo scopo di seminare cultura geologica e di tenere alta
l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sul tema della



prevenzione dai rischi è stato ampiamente raggiunto. Abbiamo
testimoniato che il Paese ha bisogno dell’impegno e della passione dei
geologi.
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Italian, Chinese geologists pin high hopes on
collaboration forum
Source: Xinhua |  2019-06-14 23:25:57 | Editor: Mu Xuequan

by Eric J. Lyman

ROME, June 14 (Xinhua) -- A new three-day collaboration forum between geologists from Italy and
China is underway in the southern Italian region of Basilicata, the first step in a relationship both
sides say will strengthen and expand.

The collaboration initiative is among the several bilateral agreements signed during the Chinese
president's state visit to Italy earlier this year.

More than 100 geologists and other industry figures from the two countries are participating in the
Geo Matera 2019 forum, which opened in the southern town of Melfi. On Thursday, the conference
met in the nearby city of Potenza, while Friday's session took place in Matera, European Capital of
Culture in 2019.

The session in Melfi focused on water issues, the one in Potenza on environmental protection and
earthquake risks, and the closing day in Matera on urban challenges.

All three locations are in Basilicata region, the "arch" of Italy's boot-shaped peninsula.

Geology plays a role in most kinds of mining, as well as in petroleum exploration, engineering,
agriculture, measuring environmental risks, aiding in low-impact development, and helping with
protection against natural hazards, such as earthquakes, floods and volcanoes.

As a professional discipline, geology is well-established in Italy, which means that Italian geologists
will act as ambassadors for European technologies and practices, while also aiding with the
drafting of sustainable development strategies in the country. Since China is so much larger than
Italy, and also richer in raw materials, the collaboration agreement opens up new vistas for Italian
professionals.
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According to Meng Wang, a representative of the Chinese Academy of Sciences, collaboration is
important for many reasons, ranging from the training of Chinese geologists and strengthening the
already strong ties between the countries to establishing geological standards and reducing
geological risks.

"We are making geologists in China more professional by developing expertise and skills through
these kinds of collaborative efforts," Meng said in an interview.

Vincenzo Giovine, vice president of Italy's National Council of Geologists and one of the architects
of the cooperation forum, agreed with Meng, stating that the initiative is the start of a relationship
that will combine Italy's geological expertise with China's training system to the benefit of both
countries.

Italy has had informal cooperation agreements before with other EU member states, Giovine told
Xinhua. "But the reason this has become the first formal agreement of this type is because it's such
a good fit for both sides. Both countries will gain from the ties we are developing."

Giovine speculated that the early successes of the Italy-China forum could help spark an interest in
further multilateral geological cooperation deals in the future.

Meng said the forum will be of particular importance in terms of what he called the standardization
of an "international code" for geologists.

"Right now, there's a Chinese code, a European code, and so on," Meng explained. "I think we
should have a common international code to make it easier for geologist colleagues to compare
notes and conduct research. This forum with Italy can be useful in this respect."



Principio di rotazione negli appalti pubblici: dal 
Consiglio di Stato le modalità operative 
17/06/2019 

Il principio di rotazione negli appalti pubblici mira ad evitare il crearsi di 

posizioni di rendita anticoncorrenziali in capo al contraente uscente (la cui 

posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il 

precedente affidamento) e di rapporti esclusivi con determinati operatori 

economici, favorendo, per converso, l’apertura al mercato più ampia possibile 

sì da riequilibrarne (e implementarne) le dinamiche competitive. 

Lo ha ricordato la Sezione Quinta del Consiglio di Stato con la Sentenza 6 

giugno 2019, n. 3831 con la quale ha rigettato il ricorso presentato per 

l'annullamento di una sentenza di primo grado che correttamente aveva 

accolto, ritenendolo fondato, il ricorso per l'annullamento di una procedura di 

gara in cui la stazione appaltante aveva violato il principio di rotazione, di cui 

all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), stante l’invito a 

partecipare alla procedura rivolto anche al gestore uscente. 

Il Consiglio di Stato, confermando la decisione del giudice di prime cure, ha 

ricordato che il principio di rotazione si riferisce propriamente non solo agli 

affidamenti ma anche agli inviti, orientando le stazioni appaltanti nella fase di 

consultazione degli operatori economici da interpellare e da invitare per 

presentare le offerte ed assumendo quindi nelle procedure negoziate il valore 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190606/Sentenza-Consiglio-di-Stato-6-giugno-2019-n-3831-18702.html
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di una sorta di contropartita al carattere “fiduciario” della scelta del contraente 

allo scopo di evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno 

strumento di favoritismo e di assicurare l’avvicendamento delle imprese 

affidatarie. 

Detto principio rotazione trova applicazione non solo per gli affidamenti diretti 

sottosoglia, ma anche per le procedure negoziate di lavori, servizi e forniture 

negli appalti cd. sottosoglia rispetto alle quali il principio di rotazione è stato già 

ritenuto obbligatorio dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato. 

Nel caso di specie, sia il TAR che il Consiglio di Stato hanno condiviso i rilievi 

mossi contro l’operato dell’Amministrazione, nella misura in cui non ha 

palesato le ragioni che l’hanno indotta a derogare al principio di rotazione, 

nonostante non ricorresse neanche l’ipotesi di un numero ridotto di operatori 

economici presenti sul mercato (avendo lo stesso Comune, per sua stessa 

ammissione, provveduto a implementare l’elenco dei partecipanti sino a dieci 

operatori, numero che tuttavia non costituiva indice di un’effettiva apertura al 

mercato tale da rendere non pertinente il richiamo alla rotazione), risultando 

pure irrilevanti, e comunque inidonei a compensare la mancata osservanza del 

principio di rotazione (funzionale ad assicurare i principi di concorrenzialità e 

massima partecipazione degli operatori economici alle procedure di 

affidamento), gli accorgimenti procedurali predisposti dalla stazione appaltante 

(quali l’esperimento della procedura in via telematica attraverso la piattaforma 

digitale, la pubblicazione dell’avviso pubblico, l’espletamento di una preventiva 

indagine di mercato). Tale avviso non costituisce atto di indizione di una 

procedura di gara concorsuale, ma un’indagine conoscitiva di mercato non 

vincolante tesa ad individuare operatori economici da invitare alla successiva 

procedura negoziata sicché, già nella fase successiva dell’invito, per espressa 

statuizione dell’art. 36 del d.lgs. n. 50 del 2016, si innesta la regola 

dell’esclusione del gestore uscente: in definitiva, lo strumento della 

manifestazione di interesse, pur strumentale a garantire la più ampia 

partecipazione possibile agli operatori economici da invitare, non rende affatto 

superflua la rotazione. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Calabria, dall'Agenzia del Demanio un bando 
per la riqualificazione sismica di 61 edifici 
17/06/2019 

E’ stato pubblicato un bando di gara per la riqualificazione sismica di 

immobili di proprietà dello Stato in Calabria. Si tratta di 7 lotti che riuniscono 

61 edifici, alcuni dei quali sono da considerarsi di pregio. 

Con questa procedura, che segue una prima gara pubblicata a fine 2018 che 

riguardava 230 edifici nella stessa Calabria, saranno oggetto audit sismico 

ed energetico tutti gli immobili interamente di proprietà dello Stato (a 

eccezione di quelli in uso al Ministero della Difesa) presenti sul territorio 

regionale che ricadono in zona sismica 1. Oggetto della gara è l’affidamento 

dei servizi di verifica di vulnerabilità sismica, audit energetici, rilievi tecnici e 

progetti di fattibilità tecnico-economica (PFTE) degli immobili, per un 

importo complessivo a base d’asta pari a 4.735.611,66 euro. 

In particolare, tra i beni più consistenti si evidenziano il carcere di Vibo 

Valentia, la Caserma Caravelli della Guardia di Finanza a Reggio di Calabria, il 

https://www.lavoripubblici.it/bandi/Audit-Sismico-energetico-e-PFTE-Regione-Calabria/4261


Centro Polifunzionale Manganelli della Polizia di Stato a Reggio di Calabria, il 

Palazzo degli Uffici Finanziari e Palazzo Valdesi Abbati a Cosenza. 

Il termine per la presentazione delle offerte, che avverrà tramite sistema 

telematico, è il 29 luglio 2019 alle ore 12, mentre la gara si terrà il 30 luglio 

2019, a partire dalle ore 10, negli Uffici della Direzione Regionale Calabria. 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. 
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Certificati Bianchi, dal GSE i dati dei primi 
cinque mesi del 2019 
17/06/2019 

Il GSE ha reso disponibili i dati relativi ai procedimenti amministrativi 

conclusi e ai relativi Titoli di Efficienza Energetica (TEE) riconosciuti dal GSE 

nel 2019. Dal 1° gennaio al 31 maggio 2019 il GSE, ai sensi del D.M. 28 

dicembre 2012, del D.M. 11 gennaio 2017 e del D.M. 10 maggio 2018 ha 

concluso positivamente 994 istruttorie tecniche. In particolare sono 106 i 

progetti a consuntivo (PC), 888 le Richieste di Verifica e Certificazione dei 

Risparmi (RC e RVC), per le quali la Società ha riconosciuto 

complessivamente 1.418.054 TEE. 

Dal 1° gennaio al 31 maggio 2019 il GSE, ai sensi del D.M. 5 settembre 2011, 

nell'ambito del meccanismo di incentivazione della Cogenerazione ad Alto 

Rendimento (CAR) ha inviato al GME 558.835 TEE, di cui 555.068 rilasciati sul 

conto proprietà degli operatori e 3.767 oggetto di ritiro da parte del GSE. 



L'andamento degli esiti e le tempistiche dei procedimenti avviati nell'anno di 

riferimento sono riportate, con aggiornamento settimanale, nel Contatore 

Certificati Bianchi. 
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Crescita, per le scuole procedura 
negoziata fino a 5,5 milioni di euro 
di Paola Mammarella 

In arrivo anche incentivi per la valorizzazione edilizia, sconto alternativo a Ecobonus 
e Sismabonus e assunzione di 80 tecnici 

17/06/2019 – Appalti semplificati per la messa in sicurezza delle scuole, con la 

possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per l'affidamento di lavori di 

importo fino a 5,5 milioni di euro. Lo prevede uno degli ultimi emendamenti 

approvati durante la discussione del disegno di legge “Crescita”, che questa 

settimana sarà all'esame della Camera. 

Nel testo sono inoltre confermati gli incentivi per la valorizzazione edilizia, lo 

sconto al posto di Ecobonus e Sismabonus, le assunzioni di professionisti e la 
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maggiore deducibilità Imu per i beni strumentali, mentre resta in sospeso il 

Fondo “salva opere”. 

Edilizia scolastica, procedura negoziata per lavori fino a 5,5 
milioni 
Per garantire la messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, gli Enti Locali 

beneficiari di finanziamenti e contributi potranno, nel triennio 2019 – 2021, 

affidare le gare di importo fino alle soglie comunitarie con procedura 

negoziata con consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di 

almeno 15 operatori economici. Per le gare di lavori, la soglia comunitaria è 

fissata a 5,5 milioni di euro.  

Si tratta di una deroga notevole, mentre, lo ricordiamo, lo Sblocca Cantieri ha 

appena ribadito che la procedura negoziata (con consultazione di 15 operatori) 

può essere utilizzata per le gare di importo fino a 1 milione di euro. 

Contro questa disposizione si è già espressa l’Associazione nazionale 

costruttori edili (Ance) che lamenta uno scenario caratterizzato da poca 

trasparenza. 

Incentivi per la valorizzazione edilizia 
Le imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che acquistano 

interi fabbricati per demolirli e ricostruirli o effettuare interventi 

di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e 

ristrutturazione edilizia, per poi rivenderli entro i successivi 10 anni, 

pagheranno l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella 

misura fissa di euro 200 ciascuna. Per ottenere il beneficio, l’edificio dopo i 

lavori dovrà essere classificato in classe energetica NZEB, A o B, così come 

definiti dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici 

(DM 26 giugno 2015). In caso di mancato rispetto dei requisiti, sono dovute le 

imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché 
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una sanzione del 30% delle stesse imposte e gli interessi di mora a decorrere 

dall'acquisto dell'immobile. 

Sconto al posto di Ecobonus e Sismabonus 
Il soggetto che effettuerà gli interventi di efficientamento energetico o messa 

in sicurezza antisismica potrà ricevere un contributo, anticipato dal fornitore 

che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo 

spettante. Il contributo sarà recuperato dal fornitore sotto forma di credito 

d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare esclusivamente in compensazione, 

in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di 

compensabilità. 

Assunzione di 80 professionisti tecnici per velocizzare le gare 
Prevista l’assunzione di 80 unità di elevata professionalità tecnica tra ingegneri 

(ingegneria stradale, strutturale, edile e idraulica), architetti, geologi, dottori 

agronomi e dottori forestali, oltre a 20 giuristi, esperti di gare e contratti 

pubblici, per accelerare l’affidamento delle gare d’appalto. I professionisti 

saranno destinati ai Provveditorati interregionali alle Opere pubbliche. Un 

decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e 

della Funzione Pubblica, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della 

legge, definirà i livelli di ingresso e le modalità di selezione. 

Deducibilità Imu sui beni strumentali 
Professionisti e imprenditori potranno dedurre l’Imu sui beni strumentali dal 

reddito. La percentuale di deducibilità crescerà col passare degli anni. Si 

inizierà con il 50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 

dicembre 2018, per poi passare al 60% e 70%. 

Fondo Salva Opere 
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In sospeso il Fondo Salva Opere. Lo strumento, proposto dal Ministero delle 

infrastrutture per tutelare le piccole imprese operanti nei cantieri in 

subappalto, e inizialmente inserito nell'ambito del ddl Sblocca Cantieri, non 

era piaciuto perché prevedeva una tassa a carico dell’aggiudicatario.  

La maggioranza era quindi tornata sui suoi passi, promettendo che il Fondo 

non avrebbe gravato sulle imprese vincitrici.  

Il nuovo emendamento presentato, che deve ora passare al vaglio della 

Camera, prevede che, in caso di crisi dell’impresa aggiudicataria, sia coperto il 

70% dei pagamenti a favore delle Pmi subappaltatrici. Il Fondo sarà alimentato 

con un contributo dello 0,5% del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario 

delle gare di appalti pubblici ”di importo pari o superiore a 200mila euro, a 

base d’appalto, in caso di lavori, e a 100mila euro in caso di servizi e forniture”. 
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Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la 
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Dighe e invasi, al via il piano da 
260 milioni di euro 
di Rossella Calabrese 

Decreto registrato dalla Corte dei conti. Tra le 57 opere: rifacimento dell’acquedotto 
di Ascoli Piceno e barriera antisale dell’Adige 

Foto tratta da: mit.gov.it 

17/06/2019 - È stato registrato dalla Corte dei conti il Dpcm di adozione del 

primo stralcio del Piano Nazionale Invasi, finanziato dalla Legge di Bilancio 

2019 con 1 miliardo di euro complessivo. Il provvedimento consentirà di 

realizzare 57 interventi per una spesa di 260 milioni di euro.  

Dighe e invasi, gli interventi finanziati 
Tra i lavori finanziati, si segnalano: il rifacimento dell’acquedotto di Ascoli 

Piceno danneggiato dal terremoto del 2016 (27 milioni di euro), la barriera 
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antisale dell’Adige (20 milioni di euro), lavori per il risanamento delle acque 

contaminate da PFAS in Veneto (9 milioni di euro), la messa in sicurezza del 

sistema acquedottistico Marcio-Peschiera a servizio di Roma Capitale (5 

milioni di euro), numerosi interventi di messa in sicurezza di impianti irrigui in 

Emilia-Romagna, Sardegna, Puglia e Basilicata. 

Tra le dighe e traverse, ci sono: il finanziamento aggiuntivo per i lavori della 

diga di Baganza a protezione di Parma, la messa in sicurezza del Lago d’Idro 

in Lombardia, la manutenzione straordinaria della diga Le Grazie nelle Marche, 

la derivazione della diga di Badana in Liguria, i lavori di completamento dello 

scarico di superficie della diga di Maccheronis in Sardegna, l’adduttore di 

Ponte Liscione in Molise. 

Dighe e invasi, l’iter del Piano  
Il Dpcm, ricordiamo, è stato adottato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, di concerto con i 

Ministri dell’Ambiente, dei Beni Culturali, delle Politiche Agricole e Forestali e 

dell’Economia e delle Finanze, lo scorso 18 aprile. 

Il Dpcm sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Intanto, per avviare 

celermente le opere, il 24 giugno prossimo il Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti ha convocato tutti i soggetti attuatori per una riunione sulle 

modalità attuative degli interventi e sui relativi cronoprogrammi di spesa. 
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Bozza non ancora in vigore 17/04/2019 
Piano Invasi - primo stralcio del piano nazionale 
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Riqualificazione sismica, dal 
Demanio bando per 61 edifici in 
Calabria 
di Rossella Calabrese 
I 61 edifici sono organizzati in 7 lotti e alcuni di essi sono da considerarsi di pregio 

Foto: Palazzo Valdesi Abbati a Cosenza - google.com/maps 

17/06/2019 - Il ‘Piano di riduzione del rischio sismico degli immobili dello 
Stato’ dell’Agenzia del Demanio si arricchisce di un nuovo capitolo: il bando di 
gara per la riqualificazione sismica di immobili di proprietà dello Stato in 
Calabria. Si tratta di 7 lotti che riuniscono 61 edifici, alcuni dei quali sono da 
considerarsi di pregio. 

Con questa procedura, che segue una prima gara pubblicata a fine 2018 che 
riguardava 230 edifici nella stessa Calabria, saranno oggetto di audit sismico 
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ed energetico tutti gli immobili interamente di proprietà dello Stato (a eccezione 
di quelli in uso al Ministero della Difesa) presenti sul territorio regionale che 
ricadono in zona sismica 1. 

Oggetto della gara è l’affidamento dei servizi di verifica di vulnerabilità 
sismica, audit energetici, rilievi tecnici e progetti di fattibilità tecnico-
economica (PFTE) degli immobili, per un importo complessivo a base d’asta 
pari a 4.735.611,66 euro. 

In particolare, tra i beni più consistenti si evidenziano il carcere di Vibo 
Valentia, la Caserma Caravelli della Guardia di Finanza a Reggio di Calabria, il 
Centro Polifunzionale Manganelli della Polizia di Stato a Reggio di Calabria, 
il Palazzo degli Uffici Finanziari e Palazzo Valdesi Abbati a Cosenza. 

Il termine per la presentazione delle offerte, che avverrà tramite sistema 
telematico, è il 29 luglio 2019 alle ore 12, mentre la gara si terrà il 30 luglio 
2019, a partire dalle ore 10, negli Uffici della Direzione Regionale Calabria. 

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. 

© Riproduzione riservata

http://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Procedura-aperta-Audit-sismico-energetico-e-PFTE-2-Regione-Calabria


Sblocca Cantieri, nasce un nuovo operatore 
addetto esclusivamente alla diagnostica sulle 
costruzioni esistenti 
 ALIG - Associazione Laboratori d'Ingegneria e Geotecnica -  Associazione MASTER -  ALPI - Associazione 
Laboratori e Organismi di Certificazione e Ispezione -  14/06/2019 

Svolta epocale per la sicurezza delle costruzioni esistenti. 
Individuato un nuovo soggetto di Laboratorio autorizzato dal 
CSLP-STC addetto alle “Prove su materiali da costruzione 
su strutture esistenti”. 
La Camera, con 318 voti a favore e 236 contrari, ha votato la fiducia al disegno di conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 32, del 18 aprile 2019, detto lo “Sblocca Cantieri”. 
Tra le importanti disposizioni, vitali per il Paese, vogliamo porre l’attenzione sull’emendamento 
all’art. 59 del D.P.R. n° 380/2001che, con il comma C-bis “Prove e controlli su materiali da 
costruzione su strutture e costruzioni esistenti”, introduce fra gli attuali soggetti che agiscono 

https://www.ingenio-web.it/autori/alig-associazione-laboratori-ingegneria-geotecnica
https://www.ingenio-web.it/autori/associazione-master
https://www.ingenio-web.it/autori/alpi-associazione-laboratori-organismi-certificazione-ispezione
https://www.ingenio-web.it/autori/alpi-associazione-laboratori-organismi-certificazione-ispezione
https://www.ingenio-web.it/tag/sblocca-cantieri-2019


in regime di autorizzazione fornendo un “servizio di pubblica utilità”, un nuovo operatore 
dedicato esclusivamente alla diagnostica sulle costruzioni esistenti, per come definiti dal Cap. 
8 delle NTC 2018. 

Finalmente un po' di chiarezza sulla regolamentazione di chi si occupa di diagnostica degli edifici 
esistenti 

Questo risultato, per certi versi epocale, che pone fine in maniera tombale alle polemiche che 
avevano seguito la pubblicazione delle NTC 2018, non sarebbe stato possibile se non si fosse 
realizzato quel confronto virtuoso fra la “politica” (On. Vittoria Casa ed On. Filippo Perconti e loro 
collaboratori alla Camera, Sen. Mauro Coltorti e Sen. Giorgio Fede al Senato, firmatari 
dell’emendamento) ed i “cittadini”, rappresentati in questo caso dalle associazioni di categoria 
(ALIG, MASTER ed ALPI), che con spirito di servizio e con la specifica competenza hanno 
affrontato, in questo ultimo anno, l’argomento non facile della regolamentazione di un settore 
merceologico, il cui aspetto più rilevante è rappresentato dalla sicurezza e dalla pubblica utilità. 

L’associazione ALIG, rappresentante di una parte consistente dei Laboratori autorizzati dal MIT-
STC, che già operano nel settore del controllo e della verifica della qualità dei materiali e dei 
prodotti ad uso strutturale (tra cui l’Università degli Studi della Basilicata, l’Università degli Studi di 
Enna “Kore”, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Padova e l’Università 
degli Studi di Parma), l’associazione MASTER che riunisce insieme Laboratori autorizzati dal 
MIT-STC, Funzionari della pubblica amministrazione e numerose Società e Professionisti che già 
svolgono, in regime di autocontrollo, le attività sperimentali previste 
dall’emendamento, l’Associazione ALPI in parte minore rappresentante anch’essa di Laboratori 
autorizzati dal MIT-STC, vedono in questa norma di legge il riconoscimento istituzionale dell’attività 
di sensibilizzazione, divulgazione e formazione alla quale si sono dedicati con impegno sempre 
maggiore da quando una serie di eventi traumatici hanno segnato il nostro territorio, da nord a sud, 
con i crolli provocati da eventi sismici, alluvioni ma purtroppo anche per l’assenza di 
manutenzione, o anche a causa del monitoraggio in esercizio delle opere non efficace o 
inesistente. 

http://www.associazionealig.it/
http://www.masteritalia.org/joomla/
https://alpiassociazione.it/


Lo scorso maggio pubblicata la UNI/PdR 56:2019 

Un primo riconoscimento della correttezza del cammino intrapreso è venuta lo scorso maggio dal 
nostro ente di normazione nazionale, la UNI, che ha pubblicato, su iniziativa proprio della 
associazione MASTER, la UNI/PdR 56:2019 “Certificazione del personale tecnico addetto alle 
prove non distruttive nel campo dell’ingegneria civile” che, prima al mondo, ha inteso unificare 
i diversi Schemi privati, che ad oggi forniscono gli strumenti per la formazione e per la 
certificazione del personale che esegue e coordina le attività sperimentali, generalmente, indicate 
come di “diagnostica strutturale”. 

Pur condividendo l’importanza della certificazione del personale, le nostre associazioni ritengono 
la formazione certificata sia solo uno dei requisiti che il nuovo soggetto operatore nel settore civile 
delle Prove non Distruttivedeve possedere, che deve essere integrata almeno: 

 da un Sistema Qualità Aziendale certificato, in conformità alla UNI EN ISO 9001,
specificatamente per le attività previste;

 dalla garanzia di terzietà, di imparzialità e di indipendenza;
 dalle stesse procedure di gestione dei dati, archiviazione e certificazione;
 dalla medesima formazione, certificazione specifica e competenza del personale;
 dalle analoghe procedure di gestione, taratura e manutenzione delle attrezzature.

Per ALIG, il Presidente (dott.ssa Donatella PINGITORE, il vice Presidente (dott. ing. Vincenzo D. VENTURI). 
Per MASTER, il Presidente O. (dott. Vincenzo D’ARIA), il vice Direttore (ing. Santo MINEO). 
Per ALPI, il Presidente (dott. Paolo Moscatti), il Consigliere (ing. Angelo Mulone). 

http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-pdr-56-2019.html?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com


Cassazione: il cortile del condominio sopra i box 
non è lastrico solare! Le motivazioni 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  14/06/2019  

Cassazione: l'area del cortile non è in alcun modo assimilabile al lastrico solare, e ciò a causa della 
sostanziale differenza nel godimento della res da parte di tutti i comproprietari costituiti in condominio 

Il cortile condominiale non assolve alla funzione di copertura proprio come il lastrico 
solare? No, secondo la Corte di Cassazione o almeno nel caso specifico esaminato dagli ermellini 
nella sentenza 14511/2019 dello scorso 28 maggio, pronuncia molto importante. 

In virtù di quanto stabilito dalla Cassazione, chi ha avuto danni da infiltrazioni nel proprio box 
privato deve comunque pagare - in virtù dei millesimi di proprietà - la quota necessaria per gli 
interventi di ripristino del cortile condominiale sovrastante. Questo perché alla fattispecie in 
esame va applicato il combinato disposto dagli artt. 1123 e 1125 cod. civ., con totale rigetto della tesi 
di quanti vorrebbero eseguire la ripartizione delle spese ai sensi dell'art. 1126 cod. civ. 

Infiltrazioni nei box 
Un condòmino, dopo aver ricevuto danni da fenomeni di infiltrazione ai suoi box sottostanti il cortile 
condominiale, aveva intrapreso il giudizio risarcitorio. Nella vicenda processuale, il condominio - 
ritualmente costituitosi - aveva ritenuto l'area cortilizia assimilabile al lastrico solare, e pertanto 
aveva reclamato il pagamento dei lavori di ripristino in capo a tutti i proprietari, con le proporzioni 
richiamate dall'art. 1126 cod.civ. 

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


La decisione della Cassazione: novità in materia di 
danneggiamento condominiale 
C'è una novità molto importante: i giudici supremi respingono definitivamente il particolare 
principio - ancora oggi molto diffuso - in base al quale un condòmino danneggiato non ritiene di 
dover pagare alcunchè per il ripristino della cosa comune che ha prodotto il danneggiamento 
stesso. 

Non solo: si chiarisce che l'area del cortile non è in alcun modo assimilabile al lastrico solare, e 
ciò a causa della sostanziale differenza nel godimento della res da parte di tutti i comproprietari 
costituiti in condominio. 

Cortile e lastrico solare: le differenze 
La Cassazione, tra l'altro, rimarca bene le differenze: 

 il cortile è certamente cosa comune, e pertanto - indipendentemente dalla sua funzione di
copertura ai box - obbliga tutti i condòmini a mantenerlo in buono stato con l'attribuzione dei
relativi costi per millesimi di proprietà;

 la superficie del lastrico solare con uso o proprietà esclusivi a mente dell'art. 1126 cod.civ.,
invece, pur coprendo gli immobili sottostanti non offre la piena godibilità a tutti i
comproprietari ed è perciò soggetta, per il suo ripristino, a un diverso criterio di
addebito delle necessarie somme.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-14511-2019.pdf
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via libera dalla Commissione europea

Decreto Fer 1 e Capacity market: via libera dalla Commissione europea
A breve il decreto per l’incentivazione delle rinnovabili elettriche sarà firmato dai Ministri
dello Sviluppo economico e dell’Ambiente. Successivamente saranno attivati, a cura del
GSE, i meccanismi di accesso per accedere agli incentivi
È di oggi il via libera della Commissione Europea al decreto per l’incentivazione delle fonti
rinnovabili elettriche (FER1), che è stato ritenuto coerente con le regole comunitarie.

La Commissione ha inoltre dato parere favorevole alla modifica della disciplina del mercato
della capacità, che risponde all’esigenza di garantire l’adeguatezza del sistema elettrico nel
medio lungo periodo, anche in relazione al phase out dal carbone programmato entro il
2025.

“La risposta positiva della Commissione rappresenta un passo importante nello sviluppo
delle rinnovabili e nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione che ci siamo
posti con il Piano Nazionale Energia Clima”, dichiara il Sottosegretario al MiSE Davide
Crippa. “Il decreto FER 1 nasce per sostenere la produzione da fotovoltaico, eolico,
idroelettrico e gas di depurazione. La sua attuazione consentirà infatti la realizzazione di
impianti per una potenza complessiva di 8000 MW, con un aumento della produzione da
fonti rinnovabili di circa 12 miliardi di kWh e con investimenti attivati stimati nell’ordine di
10 miliardi”.

A breve il decreto sarà firmato dai Ministri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente.
Successivamente saranno attivati, a cura del GSE, i meccanismi di accesso per accedere agli
incentivi.

https://www.casaeclima.com/ar_38858__decreto-fer-uno-capacity-market-via-libera-dalla-commissione-europea.html


Il comunicato della Commissione europea. “La Commissione europea ha approvato, a

titolo delle norme UE in materia di aiuti di Stato, un regime di sostegno alla produzione di

energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia. La misura contribuirà alla realizzazione degli

obiettivi ambientali dell'UE senza falsare indebitamente la concorrenza.

Margrethe Vestager, Commissaria responsabile per la Concorrenza, ha dichiarato: "Un

maggior utilizzo di energie rinnovabili nella produzione di energia è essenziale per il futuro

del nostro pianeta e dell'ambiente. Il regime da 5,4 miliardi di euro aumenterà il livello della

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia. Questo è in linea con gli obiettivi

ambientali dell'UE e con le nostre norme comuni in materia di aiuti di Stato."

L'Italia intende introdurre una nuova misura di aiuto a sostegno della produzione di

energia elettrica da fonti rinnovabili, quali l'eolico terrestre, il solare fotovoltaico,

l'idroelettrico e i gas residuati dai processi di depurazione. Con una dotazione totale

stimata di 5,4 miliardi di EUR e una durata fino al 2021, il regime aiuterà l'Italia a realizzare i

suoi obiettivi sul fronte delle energie rinnovabili.

Gli impianti di energia da rinnovabili che beneficeranno del regime riceveranno un

sostegno sotto forma di premio in aggiunta al prezzo di mercato. Il premio non potrà

essere maggiore della differenza tra il costo medio di produzione per ogni tecnologia di

rinnovabili e il prezzo di mercato.

Il regime italiano prevede anche un meccanismo di recupero: se in futuro il prezzo di

mercato dovesse superare il costo medio di produzione per ciascuna tecnologia di

rinnovabili, gli impianti selezionati non riceverebbero più il premio e dovrebbero invece

restituire alle autorità italiane le entrate supplementari. Il sostegno dello Stato si limita così

allo stretto necessario.

Per i grandi progetti di oltre 1 megawatt il premio sarà fissato mediante una procedura di

gara competitiva aperta a tutti i tipi di impianti, indipendentemente dalla tecnologia di

rinnovabili utilizzata.

I progetti più piccoli sono scelti in base a una combinazione di criteri ambientali ed

economici.

La Commissione ha valutato il regime in base alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, in

particolare la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia

2014-2020.

La Commissione ha accertato che l'aiuto ha un effetto di incentivazione, in quanto il prezzo

di mercato non copre interamente i costi di produzione dell'energia elettrica da fonti

rinnovabili; è inoltre proporzionato e limitato allo stretto necessario, dato che copre solo la

differenza negativa tra il prezzo di mercato dell'energia elettrica e i costi di produzione. Il

regime garantisce che questo avvenga anche se i prezzi di mercato aumentano in modo

inaspettato.

La Commissione ha pertanto concluso che la misura italiana è compatibile con le norme

dell'UE in materia di aiuti di Stato, in quanto promuove la produzione di energia elettrica da

fonti rinnovabili in linea con gli obiettivi ambientali dell'UE e senza falsare indebitamente la

concorrenza”.



CAPACITY MARKET. Grazie alla modifica della disciplina del mercato della capacità avallata
dalla Commissione Europea sarà invece possibile fin da subito integrare nel sistema nuovi
stringenti requisiti ambientali per le emissioni in capo agli operatori, con l’obiettivo di
anticipare l’attuazione delle nuove norme europee volte alla decarbonizzazione adottate
nell’ambito del “Clean Energy Package for all Europeans”.

“L’introduzione del mercato della capacità – sottolinea il Sottosegretario Crippa - si inserisce
in modo complementare nel quadro più ampio di interventi finalizzati a rendere i mercati
dell’energia elettrica più efficienti, aperti alla partecipazione di tutte le risorse, con
particolare attenzione all’integrazione della generazione da fonti rinnovabili, dei sistemi di
accumulo e della gestione della domanda, e sempre più integrati a livello europeo.

Il mercato della capacità - conclude Crippa - oltre a dare nuovo slancio alle energie
rinnovabili, fornirà un contributo fondamentale per gestire in sicurezza la transizione ad un
sistema energetico decarbonizzato, in linea con il PNIEC, con benefici attesi anche in
termini di minori tensioni sui prezzi all’ingrosso e di minor rischio di interruzioni del carico”.

Il comunicato della Commissione europea. “Conformemente alle norme sugli aiuti di

Stato, la Commissione europea ha approvato l'introduzione di limiti di emissione rigorosi di

CO2 nel meccanismo di regolazione della capacità italiano. La misura contribuirà a

garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e aumenterà il livello di tutela ambientale,

senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato unico.

Nel quadro delle norme UE sugli aiuti di Stato, nel febbraio 2018 la Commissione ha

approvato un meccanismo di regolazione della capacità dell'intero mercato in Italia. In

particolare la Commissione ha rilevato che il paese aveva individuato e quantificato

chiaramente i rischi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento e che il meccanismo era

ben concepito per mitigarli.

Ad oggi l'Italia non ha ancora attuato tale meccanismo.

L'Italia ha comunicato alla Commissione il progetto di introdurre alcune modifiche al

meccanismo di regolazione della capacità approvato che saranno applicate alla prima asta

nel quadro del meccanismo, prevista per quest'anno.

In particolare, l'Italia consentirà la partecipazione all'asta solo di quei fornitori di capacità

che rispettano i rigorosi limiti di emissione di CO2 definiti nel regolamento sull'energia

elettrica di recente adozione ma non ancora obbligatori.

I limiti previsti per le emissioni di CO2 impediranno agli impianti di generazione di

elettricità ad elevate emissioni, come le centrali a carbone, di partecipare al meccanismo di

regolazione della capacità italiano. Al tempo stesso, per assicurare che il meccanismo

rimanga competitivo nonostante l'esclusione di tali fornitori di capacità, l'Italia applicherà

una serie di misure che mirano in particolar modo a favorire nuovi accessi, consentendo a

capacità di generazione e altre tecnologie più rispettose dell'ambiente, come la gestione

della domanda e lo stoccaggio, di sostituire gradualmente le centrali elettriche più

inquinanti esistenti.



La Commissione ha valutato il meccanismo di regolazione della capacità modificato dalle 
proposte dall'Italia nel quadro delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato e ha concluso 
che la misura continuerà ad assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento e aumenterà 
ulteriormente il livello di tutela ambientale, senza indebite distorsioni della concorrenza nel 
mercato unico.

Sulla base di tali elementi, la Commissione ha concluso che la misura è conforme alle 

norme dell'UE sugli aiuti di Stato”.

https://www.casaeclima.com/ar_38854__incentivi-fer-elettriche-commissione-ue-approva-nuovo-regime-italia.html
https://www.casaeclima.com/ar_38850__capacity-market-favore-centrali-termoelettriche-pesera-bollette-italiani-miliardo-anno.html
https://www.progettoprem.info/eventi/il-sistema-nodo-umido-strutturale-nella-prefabbricazione-prem-impieghi-strutture-nuove-ed
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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tutte le modifiche al Codice dei contratti

Lo Sblocca-cantieri è legge: tutte le modifiche al Codice dei contratti
Per l'operatività delle misure occorrono però 27 provvedimenti
Con 259 sì, 75 no e 45 astensioni, ieri l'Aula della Camera dei deputati ha approvato in via
definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32 – Sblocca-cantieri, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore
dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Il provvedimento è ora legge e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Per la sua
operatività occorrono però 27 provvedimenti.

IL PUNTO. Di seguito riportiamo il riepilogo delle norme del provvedimento in materia di
contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione
urbana.

Il Capo I reca "Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi

infrastrutturali e di rigenerazione urbana".

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.

https://www.casaeclima.com/ar_38845__lo-sblocca-cantieri-legge-tutte-le-modifiche-codice-dei-contratti-pubblici.html


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.

I commi da 7 a 9, introdotti nel corso dell'esame in Senato, intervengono sulla materia del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

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 di sistema
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.

I commi 22 e 23 intervengono, rispettivamente, sull'art. 120 del Codice del processo
amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010), che disciplina il rito applicabile ai giudizi inerenti alle
procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture eliminando il c.d. rito super



accelerato, e con una norma volta a prevedere che la modifica di cui al comma 22 si applica
ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione.

I commi 25 e 26, inseriti durante l'esame al Senato, dispongono il differimento di termini
previsti dal programma "piccoli investimenti dei comuni" istituito e finanziato dai commi
107-114 della legge di bilancio 2019 e, per gli stessi comuni, fanno salve le modalità di
affidamento dei lavori "sottosoglia" previste dall'abrogato comma 912 della medesima
legge di bilancio.

Il comma 27, introdotto dal Senato, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la società
Sport e Salute S.p.A. è qualificata come "centrale di committenza", al fine di svolgere attività
di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni del
Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) I successivi commi 28 e 29, anch'essi
introdotti durante l'esame al Senato, stabiliscono che le risorse del Fondo sport e periferie
già destinate al CONI sono trasferite alla Sport e Salute S.p.A. e che, per l'attuazione degli
interventi finanziati con le risorse del medesimo Fondo attribuite all'Ufficio per lo sport
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo stesso si avvale della medesima società.

Il comma 30, inserito durante l'esame al Senato, dispone che per l'esecuzione dei lavori per
la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di
permanenza per i rimpatri resta confermata la possibilità – prevista dall'art. 2, comma 2,
del D.L. 113/2018 – di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara, con le modalità e i termini previsti dalla medesima disposizione.

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.

L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene, al comma 1, sulla
disciplina della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
istituita dall'articolo 1 del D.L. 135/2015, per interventi in garanzia a favore delle PMI titolari
di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni e in difficoltà nella
restituzione di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari. L'articolo 2-
bis, comma 2, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede poi la modifica
dell'articolo 379 del nuovo Codice della crisi di impresa (D.lgs. n. 14 del 2019) che a sua
volta ha novellato l'art. 2477 del codice civile in tema di nomina dei revisori e del collegio
sindacale nelle società a responsabilità limitata.

L'articolo 3 novella in più punti il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

L'articolo 4, modificato al Senato, prevede una serie di misure riguardanti la nomina e le
funzioni dei commissari straordinari per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, la
nomina di un Commissario straordinario per la rete viaria della Regione Siciliana, la
conclusione dei programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e "Nuovi Progetti di
Intervento", l'istituzione di un nuovo Programma di interventi infrastrutturali per piccoli
Comuni ?no a 3.500 abitanti, la chiusura di determinati interventi infrastrutturali collegati



agli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, il completamento della
infrastruttura viaria Lioni – Grottaminarda, i contributi per gli interventi per la messa in
sicurezza di edifici e territorio dei comuni per il 2020, l'impiantistica connessa alla gestione
aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici della
regione Lazio e della città di Roma Capitale, le misure per il Ponte di Parma "Nuovo Ponte
Nord", gli interventi per gli eventi di Cortina d'Ampezzo (Finali di coppa del mondo e
campionati mondiali di sci alpino per gli anni 2020 e 2021).

I commi 7-bis e 7-ter del medesimo articolo 4, introdotti al Senato, rinviano ad un decreto
interministeriale per l'individuazione degli interventi diretti a realizzare la Piattaforma Unica
Nazionale (PUN) dei punti di ricarica o di rifornimento di combustibili alternativi e degli
investimenti del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici.

Il nuovo comma 12-ter dell'articolo 4 esclude per legge, in ogni caso di cessazione
anticipata di rapporti di concessione autostradale, la colpa grave e la responsabilità
amministrativa conseguente, purché il danno tragga origine da un decreto vistato e
registrato dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità, svolto su
richiesta dell'amministrazione procedente.

Il comma 12-quater dell'articolo 4 integra la normativa riguardante il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per prevedere che, in caso di
assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comitato
venga presieduto dal ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vicepresidente del
Comitato e, in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le
relative funzioni siano svolte dal ministro presente più anziano per età.

Il comma 12-sexies dell'articolo 4, introdotto al Senato, prevede che le somme che la
società concessionaria dell'autostrada del Brennero è autorizzata ad accantonare - ai sensi
dell'articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997 - in un apposito fondo attualmente
destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla
realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture
connesse fino al nodo stazione di Verona, possano altresì essere utilizzate per iniziative
concernenti l'interporto di Trento, l'interporto ferroviario di Isola della Scala ed al porto
fluviale di Valdaro.

I commi 12-septies e 12-octies dell'articolo 4, introdotti al Senato, prevedono l'unificazione
dei progetti ferroviari attualmente esistenti e denominati "Potenziamento Infrastrutturale
Voltri - Brignole", "Linea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi" e "Potenziamento
Genova - Campasso", nonché l'autorizzazione all'avvio del sesto lotto costruttivo della linea
ferroviaria del terzo valico dei Giovi.

L'articolo 4-bis – introdotto al Senato - reca modifiche alle disposizioni della legge di
bilancio 2018 riguardanti i contribuiti erogati a favore dei comuni per le opere di messa in
sicurezza degli edifici e del territorio, con particolare riferimento alla disciplina del recupero
delle somme erogate nei casi di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti.

L'articolo 4-ter, introdotto durante l'esame al Senato, prevede la nomina di un Commissario
straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso.



L'articolo 4-quater, introdotto al Senato, prevede, al comma 1, l'applicazione sperimentale
per il triennio 2019-2021 di alcune deroghe alle norme contabili sul mantenimento in
bilancio delle risorse in conto capitale. La misura è finalizzata a garantire che sussistano le
disponibilità di competenza e di cassa occorrenti per l'assunzione degli impegni anche
pluriennali e ad assicurare la tempestività dei pagamenti in un quadro ordinamentale che
assicuri la disponibilità in bilancio delle risorse finanziarie in un arco temporale adeguato
alla tempistica di realizzazione delle spese di investimento sulla base dello stato
avanzamento lavori. Il comma 2, per semplificare e accelerare le procedure di
assegnazione di fondi nel corso della gestione, prevede che talune variazioni di bilancio
della legge di contabilità vengano disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato,
anziché con decreto ministeriale.

L'articolo 4-quinquies, al fine di assicurare una tempestiva realizzazione degli interventi di
edilizia sanitaria ritenuti prioritari, detta disposizioni dirette ad evitare l'automatica
risoluzione sia degli accordi di programma per i quali non risulti presentata la relativa
richiesta di ammissione al finanziamento, che di quelli ammessi al finanziamento per i quali
gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori e per i quali sia
inutilmente scaduto il termine di proroga eventualmente autorizzato dal Ministero della
salute.

L'articolo 4-sexies autorizza la spesa di 5 milioni di euro all'anno per il periodo 2019-2023
per l'acquisto e la costruzione di nuove sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e per l'adeguamento, anche strutturale, e l'ammodernamento di quelle esistenti.

L'articolo 4-septies, introdotto durante l'esame in Senato, al comma 1, al fine di evitare
l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181,
attribuisce al Commissario unico di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 243/2016 compiti
di coordinamento e realizzazione di interventi funzionali volti a garantire l'adeguamento,
nel minor tempo possibile, alla normativa dell'Unione europea.

L'articolo 5, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca alcune modifiche al D.P.R. n.
380/2001 (Testo unico in materia edilizia) volte a favorire la rigenerazione urbana, la
riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane degradate, la riduzione del
consumo di suolo, lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e il
miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con
interventi di demolizione e ricostruzione. A tal fine, si prevede che le disposizioni del
comma 1 dell'art. 2-bis del DPR 380/2001 (che consentono a regioni e province autonome
di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al DM 1444/1968 e
possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare a standard urbanistici) sono
finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e
distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio. Si dispone
altresì che gli interventi di demolizione e ricostruzione sono subordinati al rispetto delle
distanze legittimamente preesistenti, alla coincidenza dell'area di sedime e del volume
dell'edificio e al rispetto dei limiti dell'altezza massima dell'edificio demolito.

La disposizione reca infine una norma di interpretazione autentica, introdotta nel corso
dell'esame al Senato, in base alla quale le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e
terzo, del DM 1444/1968 si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi
previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona C) (ossia alle parti del territorio



destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione
preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità delle parti del territorio
interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare
pregio ambientale o da porzioni di essi).

L'articolo 5-bis, introdotto al Senato, modifica la legge di bilancio 2019, che aveva previsto,
all'articolo 1, comma 104, l'istituzione di un "Fondo per le autostrade ciclabili" con uno
stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2019. La norma introdotta sostituisce la
definizione, presente nel citato comma 104, "autostrade ciclabili", che non trovava riscontro
nella normativa vigente, con quella di "ciclovie interurbane.

Il comma 1, lettera b), della disposizione differisce al 31 agosto 2019 il termine entro il
quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà definire le modalità di erogazione
delle risorse del predetto Fondo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo
utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalità indicate.

L'articolo 5-ter – introdotto nel corso dell'esame al Senato – interviene in novella sulle
disposizioni all'articolo 3 del D.P.R. n. 383/1994 (Regolamento recante disciplina dei
procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale) ai fini di un aggiornamento
dei riferimenti normativi ivi contenuti in materia di conferenza dei servizi.

L'articolo 5-quater, introdotto dal Senato, prevede, al fine di consentire il completamento di
opere di interesse pubblico, che le somme residue relative ai mutui concessi dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze
ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, del D.L. n. 269/2003, il cui piano di rimborso è scaduto
il 31 dicembre 2018, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza
dell'ammortamento, al fine di garantire la realizzazione degli interventi riguardanti l'opera
oggetto del mutuo concesso ovvero alla quale sono state destinate le somme mutuate a
seguito dei diversi utilizzi autorizzati dalla Cassa depositi e prestiti Spa nel corso del
periodo di ammortamento. L'erogazione delle suddette somme è effettuata dalla Cassa
depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2021.

L'articolo 5–quinquies, introdotto dal Senato, istituisce, al fine di assicurare la celere
cantierizzazione delle opere pubbliche, dal 1° settembre 2019, la società in house "Italia
Infrastrutture S.p.a." dotata di un capitale sociale di 10 milioni, detenuto interamente dal
Ministero dell'Economia e sulla quale il Ministero delle infrastrutture esercita il controllo.

L'articolo 5-sexies, introdotto nel corso dell'esame in Senato, detta disposizioni per gli
edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate.

In particolare, il comma 1 prevede la possibilità per il sindaco del Comune in cui siano
ubicati edifici condominiali dichiarati degradati dal Comune stesso, di richiedere la nomina
di un amministratore giudiziario, che assuma le decisioni indifferibili e necessarie in
funzione sostitutiva dell'assemblea condominiale. Tale richiesta può essere effettuata ove
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile, e dunque
nelle situazioni in cui non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione
della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata
non viene eseguita.



L'articolo 5-septies, introdotto durante l'esame presso il Senato, reca uno stanziamento
volto (previa introduzione di un'apposita disciplina normativa) all'installazione di sistemi di
videosorveglianza presso i servizi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia nonché presso le
strutture che ospitino anziani e disabili. 

https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/terre-e-rocce-da-scavo-il-nuovo-decreto-scavi
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Incentivi alle Fer elettriche, la Commissione Ue approva il nuovo regime da 5,4 miliardi
dell'Italia
Secondo Bruxelles il nuovo regime incentivante fino al 2021 “contribuirà alla realizzazione
degli obiettivi ambientali dell'UE senza falsare indebitamente la concorrenza”
La Commissione europea ha approvato, a titolo delle norme UE in materia di aiuti di Stato,
il nuovo regime di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia.
“La misura contribuirà alla realizzazione degli obiettivi ambientali dell'UE senza falsare
indebitamente la concorrenza”, dichiara Bruxelles.

Margrethe Vestager, Commissaria responsabile per la Concorrenza, ha dichiarato:

Un maggior utilizzo di energie rinnovabili nella produzione di energia è essenziale per il
futuro del nostro pianeta e dell'ambiente. Il regime da 5,4 miliardi di euro aumenterà il
livello della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia. Questo è in linea
con gli obiettivi ambientali dell'UE e con le nostre norme comuni in materia di aiuti di Stato.

L'Italia intende introdurre una nuova misura di aiuto a sostegno della produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, quali l'eolico terrestre, il solare fotovoltaico,
l'idroelettrico e i gas residuati dai processi di depurazione. Con una dotazione totale
stimata di 5,4 miliardi di EUR e una durata fino al 2021, il nuovo regime aiuterà l'Italia a
realizzare i suoi obiettivi sul fronte delle energie rinnovabili.

https://www.casaeclima.com/ar_38854__incentivi-fer-elettriche-commissione-ue-approva-nuovo-regime-italia.html


Gli impianti di energia da rinnovabili che beneficeranno del regime riceveranno un
sostegno sotto forma di premio in aggiunta al prezzo di mercato. Il premio non potrà
essere maggiore della differenza tra il costo medio di produzione per ogni tecnologia di
rinnovabili e il prezzo di mercato.

Il regime italiano prevede anche un meccanismo di recupero: se in futuro il prezzo di
mercato dovesse superare il costo medio di produzione per ciascuna tecnologia di
rinnovabili, gli impianti selezionati non riceverebbero più il premio e dovrebbero invece
restituire alle autorità italiane le entrate supplementari. Il sostegno dello Stato si limita così
allo stretto necessario.

Per i grandi progetti di oltre 1 megawatt il premio sarà fissato mediante una procedura di
gara competitiva aperta a tutti i tipi di impianti, indipendentemente dalla tecnologia di
rinnovabili utilizzata.

I progetti più piccoli sono scelti in base a una combinazione di criteri ambientali ed
economici.

La Commissione ha valutato il regime in base alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, in
particolare la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia
2014-2020.

La Commissione ha accertato che l'aiuto ha un effetto di incentivazione, in quanto il prezzo
di mercato non copre interamente i costi di produzione dell'energia elettrica da fonti
rinnovabili; è inoltre proporzionato e limitato allo stretto necessario, dato che copre solo la
differenza negativa tra il prezzo di mercato dell'energia elettrica e i costi di produzione. Il
regime garantisce che questo avvenga anche se i prezzi di mercato aumentano in modo
inaspettato.

La Commissione ha pertanto concluso che la misura italiana è compatibile con le norme
dell'UE in materia di aiuti di Stato, in quanto promuove la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili in linea con gli obiettivi ambientali dell'UE e senza falsare indebitamente la
concorrenza. 
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Sblocca-cantieri, netto no della Rete Professioni Tecniche alla reintroduzione dell’appalto
integrato
Il 10 giugno la RPT ha avanzato osservazioni e proposte davanti alla Commissione
Ambiente della Camera. Bene la soppressione della norma che reintroduceva l'incentivo
del 2% ai progettisti dipendenti della Pa
Lo scorso 10 giugno 2019, la Rete Professioni Tecniche è stata invitata a partecipare
all’audizione sul disegno di legge di conversione del DL 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri),
presso la Commissione VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici, nell’ambito della prima
lettura alla Camera dei Deputati.

Dopo le audizioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dinanzi al Presidente
Conte, ed ai Ministri Di Maio e Toninelli, e presso le Commissioni 8a Lavori pubblici e 13a
Ambiente del Senato, tenutesi rispettivamente il 15 marzo ed il 6 maggio, con la presenza
in Commissione VIII alla Camera dei Deputati, la RPT ha coperto l’intero iter legislativo del
provvedimento, seguendone l’evoluzione sin dalle prime bozze e riuscendo a porre i propri
rilievi alla diretta attenzione del Governo, prima, e del Parlamento, poi.

Nell’ambito dell’audizione si è svolta una iniziale disamina del provvedimento così come
licenziato in prima lettura dal Senato, analizzando in particolare le modifiche apportate in
base alle proposte avanzate dalla RPT.

In primo luogo la RPT ha rivendicato con forza la soppressione della lettera aa), comma 1,
articolo 1, attraverso cui si reintroduceva 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 pubbliche amministrazioni. Il
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legislatore ha compreso che una norma siffatta avrebbe rappresentato un ulteriore colpo
al principio della centralità della progettazione, intesa come elemento a garanzia della
qualità del progetto e dunque del progettista. Sono tanti i colleghi preparati ed attenti che
svolgono la loro attività nei ruoli della pubblica amministrazione, ma è velleitario pensare
che un incentivo così irrisorio, unito ad un’attività eterogenea ed a strumenti spesso
obsoleti messi a disposizione dei dipendenti pubblici, possa essere sufficiente a garantire la
medesima qualità dei progetti curati nell’ambito di studi professionali in concorrenza tra
loro.

Per questo, è evidente che l’attività fondamentale dei tecnici della PA dovrebbe essere
quella di programmazione e controllo delle realizzazioni delle opere pubbliche, come
attualmente previsto. Tale scelta, proposta dai professionisti tecnici in occasione della
stesura del Codice, appare la migliore soluzione per armonizzare tempo e risorse della PA
con la necessità di un giusto riconoscimento economico.

La RPT ha poi espresso il suo favore rispetto alle modifiche intervenute a semplificare le
procedure di aggiudicazione. L’iniziale previsione di procedura aperta per lavori di importo
superiore a 200.000 euro, pubblicamente contrastata dalla RPT, avrebbe rappresentato
certamente un elemento in contrasto con gli stessi obiettivi del decreto, generando
inevitabili rallentamenti nella realizzazione delle opere. Le nuove soglie, certamente più
flessibili, potranno in generale consentire una più rapida aggiudicazione e quindi
abbreviare i tempi di realizzazione.

I rappresentanti della RPT non hanno mancato di rinnovare la netta contrarietà alla
reintroduzione dell’appalto integrato, che considerano da sempre profondamente lesivo
del principio per cui la progettazione rappresenta il fulcro essenziale di ogni opera. Affidare
congiuntamente progettazione ed esecuzione allo stesso soggetto relega nei fatti la
progettazione ad un ruolo potenzialmente subalterno alimentando, come l’esperienza
acquisita ci indica, il ricorso alle varianti in corso d’opera, facendo prefigurare la
moltiplicazione dei contenziosi, la lievitazione dei costi e la dilatazione dei tempi di
realizzazione.

Nella stessa audizione la RPT ha colto l’occasione di porre all’attenzione dei Deputati
presenti molti altri temi di diretto interesse per i professionisti tecnici che dovranno trovare
spazio all’interno di successivi provvedimenti. Intanto è stata sottolineata l’esigenza di una
riforma organica della normativa in materia di appalti che, avendo subito spesso interventi
di correzione, ha portato alla codificazione di disposizione non sempre facili da applicare.
In merito all’affidamento dei lavori di manutenzione sulla base del solo progetto definitivo
la RPT ha richiamato l’urgenza di modificare ogni procedura che collida chiaramente con le
auspicate politiche di rilancio della centralità del progetto nei processi di trasformazione
del territorio proponendo che, fino a quando non sarà regolamentata la progettazione
semplificata, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria possano essere
affidati sulla base di un progetto che comprenda anche le relazioni specialistiche ed
elaborati grafici commisurati al tipo di intervento manutentivo.

La RPT ha poi richiamato la necessità che venga introdotta nel corpo normativo una norma
che intervenga sull’applicazione obbligatoria del decreto parametri in modo da dare piena
attuazione alle disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali.
Inoltre, ha messo in guardia il legislatore rispetto alla tentazione di promuovere



l’affidamento della progettazione di opere a società in house, che nascono in seno alla
pubblica amministrazione ma senza la forza sufficiente a soddisfare il fabbisogno
quantitativo e qualitativo di progetti di cui un grande Paese come l’Italia ha bisogno.

Infine, la RPT ha espresso profondo rammarico per l’esito dell’iniziativa intrapresa insieme
al Dipartimento della Protezione Civile, e validata da tutti i Ministeri coinvolti, per
l’istituzionalizzazione del Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle
attività di protezione civile, importante strumento di coordinamento operativo attraverso
cui i Consigli nazionali coinvolti potranno semplificare ed accelerare la gestione delle
attività per la verifica dell’agibilità degli edifici all’indomani di un evento sismico. In dirittura
d’arrivo al Senato, la Commissione 5a Bilancio ha bocciato la disposizione, immaginando
maggiori oneri a carico dello Stato già molte volte esclusi nel corso della redazione della
proposta di emendamento. La Commissione ha dunque accolto con approvazione la nostra
intenzione di procedere al tentativo di inserire la stessa proposta, magari ulteriormente
chiarita, all’interno della legge di conversione del Decreto-legge n.34/2019 (c.d. Decreto
Crescita) attualmente in esame alla Camera. 
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Messa in sicurezza scuole, ok emendamento: procedura negoziata per i lavori fino a 5,5
mln
Approvato emendamento al DL Crescita. Ance: no a scorciatoie e a norme lesive della
concorrenza
“Il problema della sicurezza delle scuole è stato posto da tempo da noi di Ance, insieme alla
società civile e alle associazioni impegnate su questo tema, all’attenzione dei decisori
pubblici come una delle priorità d’azione del nostro Paese. Basti pensare che quasi il 60%
degli edifici scolastici non possiede un certificato antincendio”, sottolinea il Presidente
Gabriele Buia. “Non è quindi accettabile che un problema di tale entità si pensi ora di
risolverlo cercando scorciatoie normative che non fanno altro che creare, nel comparto dei
lavori pubblici, zone d’ombra sottratte alla concorrenza e alla trasparenza”.

Il riferimento è all’emendamento, a firma dell’On.Pella, approvato nel corso dell’esame del
decreto crescita da parte della Camera, che consente agli enti locali l’utilizzo della
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici
fino a 5,5 milioni di euro.

“Si tratta di una previsione sbagliata e che oltretutto entra in collisione con quella
approvata recentemente nello sbloccacantieri che fissa a un milione la soglia della
negoziata. Soluzione, questa, ben più ragionevole e condivisibile”, aggiunge il Presidente
dei costruttori.

https://www.casaeclima.com/ar_38846__messa-sicurezza-scuole-approvato-emendamento-procedura-negoziata-lavori.html


“E’ necessario affrontare le grandi emergenze del nostro Paese come la sicurezza delle
scuole e la tutela del territorio in modo strutturale e con norme chiare e trasparenti”,
conclude Buia.

Ecco il testo dell'emendamento approvato:

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (Norme in materia di edilizia scolastica)

1. Al fine di garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico, gli

enti locali beneficiari di finanziamenti e contributi statali possono avvalersi, limitatamente

al triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale nazionale di cui

all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,

dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, 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.

2. Decorso il termine di novanta giorni di cui al comma 1, gli enti locali possono affidare i

lavori di cui al medesimo comma 1, 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.

3. Gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su

finanziamenti e contributi statali, mantengono la destinazione a uso scolastico per almeno

cinque anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.

https://ciam1563.it/i-corsi/psicologia-del-lavoro/progettazione-4-0-le-competenze-manageriali
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Venerdì 14 Giugno 2019

Nel DL Crescita agevolazioni fiscali sui prodotti da
riciclo e riuso: approvato emendamento

Nel DL Crescita agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso: approvato emendamento
Per l'anno 2020 è riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto
“Per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:

a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro

composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami; b) compost di qualità derivante dal

trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.”

Lo prevede un emendamento approvato dalla sesta commissione Finanze della Camera al
decreto-legge Crescita (DL n. 34/2019 recante “Misure urgenti di crescita economica e per
la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”).

L'emendamento approvato stabilisce inoltre al comma 2 che “alle imprese e ai soggetti

titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo di

cui al medesimo comma 1 è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un

importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di

10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni

https://www.casaeclima.com/ar_38847__nel-decreto-crescita-agevolazioni-fiscali-prodotti-riciclo-riuso-approvato-emendamento.html


acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o

professionale e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73,

della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non destinati all'esercizio dell'attività

economica o professionale, il contributo di cui al medesimo comma 1 spetta fino a un

importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo

annuo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il contributo è anticipato dal venditore dei beni

come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito

d'imposta di pari importo.

4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3:

a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono

riconosciuti;

b) non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta

regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e

109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta

successivo a quello di riconoscimento del credito, senza l'applicazione del limite di cui al

comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della fruizione dei

crediti d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici

messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di

versamento.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da

adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la

natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione nonché i criteri e le

modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, anche

al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si

provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente

decreto”. 

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Venerdì 14 Giugno 2019

“Peserà su bollette italiani per 1 miliardo l’anno”

Capacity market a favore delle centrali termoelettriche: “Peserà su bollette italiani per 1
miliardo l’anno”
Italia Solare scrive al Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio
Italia Solare, dopo aver scritto il mese scorso alla Commissione Europea, ieri ha inviato una
lettera al Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio per chiedere che il Governo
blocchi l’iter del provvedimento sul mercato della capacità (capacity market) e lo riveda
avviando un processo decisionale trasparente e prendendo in considerazione tutte le
opzioni tecnologiche, ivi comprese le rinnovabili e gli stoccaggi di energia. “Mentre il nuovo
pacchetto di norme UE sui mercati dell’energia sta per entrare in vigore, prefigurando un
settore sempre più distribuito, basato sulle comunità energetiche e sulle fonti rinnovabili, il
Suo Ministero, in completa controtendenza, sta accelerando l’introduzione del capacity
market, che altro non è che uno strumento di remunerazione di lungo termine a favore
delle centrali termoelettriche, incentivandone addirittura la costruzione di nuove”, si legge
nella lettera di Italia Solare indirizzata a Luigi Di Maio. Il mercato italiano della capacità, per
alcune sue caratteristiche uniche in Europa, interferisce con il funzionamento del mercato
elettrico e con la fornitura di servizi di flessibilità per il bilanciamento della rete elettrica.
Servizi che oggi sono offerti quasi esclusivamente dalle grandi centrali e che invece
dovrebbero vedere coinvolti produttori e consumatori locali, con il duplice risultato di
diminuire i costi delle bollette grazie a una crescente concorrenza e di supportare la
crescente penetrazione delle fonti rinnovabili.
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“La tecnologia odierna – spiega Italia Solare – ha raggiunto livelli di sviluppo e di
economicità tali da permettere sempre di più agli impianti flessibili di generazione, inclusi
gli accumuli, di risolvere le questioni collegate alla tipica intermittenza delle fonti
rinnovabili. È quindi anacronistico e dannoso che il ministero punti invece a un piano di
remunerazione di lungo periodo per le grandi centrali termoelettriche. Un sistema che sarà
pagato in bolletta dai clienti finali (fino a 1,4 miliardi all’anno per 15 anni, secondo la
Commissione Europea) e in previsione del quale stanno aumentando le richieste di
autorizzazione per nuove grandi centrali a fonti fossili”.

Il rischio è quello di cristallizzare un modello ormai vecchio, mentre le centrali esistenti
flessibili a gas e gli impianti di pompaggio non sono utilizzati al massimo del loro
potenziale. L’associazione che rappresenta gli operatori del fotovoltaico in Italia chiede che
il Ministero dello Sviluppo Economico ripensi radicalmente al mercato della capacità,
almeno per renderlo compatibile con le imminenti norme UE, che stabiliscono che
dovrebbe essere attivato solo come ultima ratio e sollecitano un confronto con gli
stakeholder. Di fatto si tratta di una procedura in corso da quasi 8 anni, ma che non ha mai
visto mettere in atto un meccanismo di consultazione che permettesse ai consumatori di
capire costi e modalità di funzionamento del meccanismo. “Tra l’altro – continua Italia
Solare nella sua lettera – dai dati pubblici in nostro possesso, relativi all’attuale utilizzo delle
centrali termoelettriche, ci risulta che ci siano sempre, anche nei momenti di massima
richiesta di potenza, ampi margini con oltre 20 GW disponibili, già escludendo tutte le
centrali a carbone. Senza contare che si sta, ancora una volta, trascurando l’impatto
importante che può essere dato dalle fonti rinnovabili che non è più corretto definire non
prevedibili e non programmabili”. Nei Paesi evoluti oggi la spinta alla decarbonizzazione è
forte e il paradigma energetico sta cambiando radicalmente. In tale contesto globale l’Italia
potrà guadagnare uno spazio importante, creando opportunità di crescita e sviluppando
competenze esportabili anche all’estero, solo se le scelte politiche saranno rapide, coerenti
e adeguate. L’obiettivo – conclude l’associazione – non deve essere semplicemente
“consumare più energia” (come previsto dall’ultima riforma delle tariffe) o peggio “generare
posizioni di rendita” (risultato del capacity market promosso dal Suo Ministero), ma
piuttosto diventare leader dell’energia e delle tecnologie del futuro. 

https://www.fluke.com/it-it/prodotto/termocamera/tascabile-pti120
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Venerdì 14 Giugno 2019

scelta autonoma dei criteri di aggiudicazione

Legge Sblocca-cantieri: scelta autonoma dei criteri di aggiudicazione
Niente 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
Dopo una lunga gestazione, con il via libera della Camera è stato convertito definitivamente
in legge lo Sblocca Cantieri, che contiene – spiega l'Ance (Associazione nazionale dei
costruttori edili) - una serie di novità per lo svolgimento delle gare d’appalto. Tetto al
subappalto, fissato al 40%, procedura negoziata fino a 1 milione di euro, libertà, per le
Stazioni Appaltanti, di scegliere il criterio di aggiudicazione e, in presenza di idonei requisiti,
di effettuare la verifica preventiva della progettazione sono alcune delle modifiche al
Codice Appalti.

C’è poi il capitolo degli interventi strutturali in zona sismica che, anche se non incide
direttamente sul Codice Appalti, è stato pensato per velocizzare la realizzazione dei lavori,
semplificando la vita di progettisti, imprese e uffici amministrativi.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, SCELTA AUTONOMA. Non ci sarà 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.

La Stazione Appaltante potrà decidere di esaminare le offerte prima di verificare l’idoneità
degli offerenti. Una possibilità già in vigore per i settori speciali. In questo modo, i controlli
dovrebbero ridursi, a vantaggio della riduzione dei tempi.
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SUBAPPALTO, LIMITE AL 40%. Il tetto del subappalto passerà dall’attuale 30% al 40%. Si 
tratta di un limite massimo. Per ogni gara, sarà la Stazione Appaltante ad indicare nel 
bando la quota di lavoro o servizi subappaltabili. Non sarà più obbligatorio indicare la terna 
dei subappaltatori già dalla fase di offerta. Queste regole saranno applicate fino al 31 
dicembre 2020, nell’attesa che venga completata la riforma organica del Codice Appalti.

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE INTERNA ALLA SA. Per i lavori di importo compreso tra 
la soglia europea (5,5 milioni di euro) e 20 milioni di euro, la verifica preventiva della 
progettazione potrà essere effettuata anche dalle Stazioni Appaltanti nel caso in cui 
dispongano di un sistema di controllo di qualità. Questi soggetti si sommeranno a quelli 
attualmente abilitati alla verifica preventiva, cioè organismi di controllo accreditati ai sensi 
della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e operatori economici per l’affidamento dei 
servizi di architettura e ingegneria che dispongano di un sistema interno di controllo di 
qualità.

PROCEDURA NEGOZIATA FINO A 1 MILIONE DI EURO. Nelle gare di importo compreso tra 
40mila euro e 150mila euro per i lavori, o fino alle soglie comunitarie (221mila 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. I lavori potranno essere eseguiti in amministrazione diretta, fatto salvo 
l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata.

Nelle gare di importo compreso tra 150mila euro e 350mila euro si procederà con 
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici. 
Per gli affidamenti di importo compreso tra 350mila euro e 1 milione di euro, si utilizzerà la 
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici.

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. (fonte: Ance)
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DECRETO SBLOCCA CANTIERI, LA MAPPA
(SBAGLIATA) DELLE GRANDI OPERE
Ora sul sito del ministero dell’Economia e delle Finanze compare la versione

rivisitata della cartina. Le città e le grandi opere sono al loro posto

Quando il sovrano Serse mandò il suo ambasciatore Ciro

Spitama a conoscere la terra del fiume giallo in Catai (l’attuale

Cina), ancora nessuno aveva disegnato quell’Oriente lontano e

inesplorato. Fu quest’ultimo, al servizio della corte persiana, il

primo ad aver viaggiato e visto quei cavalieri in sella a piccoli

pony, dalla carnagione color miele scuro. Avevano il viso tondo,

il naso schiacciato e gli occhi piccoli e a mandorla. 

Ciro Spitama fu anche il primo (secondo la fantasmagorica fiaba,

a metà tra realtà e finzione, di Gore Vidal, Creazione, da cui sono tratte le citazioni) a disegnare la mappa dell’allora

Catai-Cina, al fine di fornire al proprio comandante Serse un dettagliato resoconto sulla via della Seta. Alla Persia

servivano nuove vie commerciali per poter esportare i metalli di cui il proprio territorio abbondava: Serse doveva

occuparsi di infrastrutturale il sud-est asiatico per estendere il proprio dominio. Ma Serse dipendeva da Ciro

Spatama per disegnare la mappa delle future grandi opere della Persia. In parte purtroppo, Ciro sbagliò,

condannando il proprio regno a un futuro incerto.

L’Italia è meno a rischio di quella che fu la Persia, il suo futuro è già incerto e claudicante. Il Belpaese ormai vive da

tempo in discordanza tra le vestigia del passato e lo squallore contemporaneo: in particolare si insiste a voler far

“ripartire” l’economia con grandi opere, volgendo un’attenzione particolare alla messa in sicurezza e manutenzione

delle infrastrutture (ponti, viadotti e gallerie), della rete viaria e degli edifici pubblici. Peccato che chi se ne

dovrebbe occupare abbia trovato difficoltà nel riportare sulla mappa la posizione delle principali città italiane e i

relativi interventi di progetto.

Il Mef ha infatti pubblicato sul suo sito una cartina (sbagliata) delle grandi opere contenute nel Decreto Sblocca

Cantieri (per cui consigliamo di leggere Sblocca Cantieri: approvato il testo definitivo, ora in Gazzetta). Ma quale è

stato lo “scivolone” principale del Ministero?

Decreto Sblocca Cantieri, la mappa sbagliata

Siamo in attesa (da giovedì 13 giugno) di un grande balzo finale per il provvedimento che dovrà essere convertito in

legge entro il 17 giugno. L’ok è stato dato infatti in Camera con 318 sì, 236 no e 3 astenuti.
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Nel frattempo è circolata voce di una cartina (datata 30 aprile 2019) contenente gli interventi della misura pronta a

diventare legge. Il problema è che la prima versione della cartina era sbagliata: molte città, tra cui Torino, erano

spostate rispetto alla loro reale collocazione geografica. Qualche svista? Purtroppo più di una.

Forse, a voler essere un minimo comprensivi, si potrebbe perdonare la posizione un po’ troppo eccentrica di

Genova. Però il fatto che Milano sia sulla linea di confine tra Piemonte e Lombardia, e Padova tra Trentino

Lombardia, è un po’ troppo.

E nel centro-sud Italia?

Al centro la situazione è un po’ migliore, dato che Firenze è circa al suo posto. Ma… qui appare un grande vuoto, e

dal disegno pare non siano previste opere e interventi in Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania, e

nemmeno nelle isole. L’unica eccezione riguarda la schematizzazione della Statale Jonica tra Sibari e Roseto.

La storia però, finisce bene. Il Mef, dopo tutte le polemiche arrivate, ha pubblicato una versione della mappa

“nuova” e corretta.

Ecco le due cartine a confronto, la prima versione (sbagliata) a sinistra, la seconda a destra.

Abbiamo ereditato uno dei paesi più belli del mondo, stimato tale per l’eccezionale concentrazione di beni artistici e

culturali. Queste mappe, mi sento di dire, non sono però opere d’arte: sono infografiche, utili per riassumere in

forma di schema (per noi pigri lettori) contenuti e informazioni. E proprio per questo motivo vorrei evitare di

colpevolizzare troppo i grafici messi in campo dal Mef per realizzarle.

Leggi anche: Sblocca Cantieri, OK a nuovi laboratori di prova sull’esistente

https://www.ediltecnico.it/71158/sblocca-cantieri-laboratori-prove-materiali-esistente/


BONUS CASA, NIENTE DETRAZIONE SE
L’IMMOBILE È IN COSTRUZIONE
Valgono esclusivamente i lavori di riqualificazione energetica e

ristrutturazione sugli immobili esistenti; esclusi i bonus in presenza di lavori

di completamento

Periodo caldo e periodo di dichiarazione dei redditi. Può capitare

di sbagliare qualcosa… Prendiamo il caso di un contribuente

che, proprio nel momento della dichiarazione, ha avanzato la

richiesta di detrazioni fiscali per interventi di efficientamento

energetico e ristrutturazione edilizia. Fin qui nulla di strano. Il

problema, su cui ha dovuto poi metter mano la Cassazione, è che

l’immobile oggetto degli interventi era accatastato nella

categoria F3, ovvero immobile in costruzione. E quindi?

Vediamo in dettaglio come funziona e cosa bisogna fare in casi

come questo.

Bonus casa, cosa succede se l’immobile è in costruzione?

La Cassazione ha dichiarato con l’ordinanza 13043/2019, che i bonus sono validi esclusivamente per i lavori di

riqualificazione energetica e ristrutturazione degli immobili esistenti, mentre sono esclusi in presenza di lavori di

completamento.

Da come si era espressa Agenzia delle Entrate, nel momento in cui era stata inoltrata la richiesta di benefici fiscali

nella dichiarazione annuale, gli interventi non erano stati effettuati su immobili esistenti, ma su porzioni di

questi non conformi a destinazione residenziale.

A sua difesa il contribuente aveva affermato che l’immobile era già dotato di energia elettrica, che tutto era stato

sottoscritto con regolare contratto, e che a testimonianza della veridicità della sua dichiarazione (ovvero di pre-

esistenza dell’immobile), il proprietario precedente aveva avanzato richiesta per un condono edilizio. I lavori

eseguiti dal contribuente non avevano toccato né modificato volumetria o sagoma dell’edificio, e proprio per questo

a sua detta erano classificabili come ristrutturazioni.

Cosa ha deciso la Cassazione?
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In primis, la presenza di energia elettrica non è assolutamente “prova” valida, poiché necessaria in qualunque fase di

cantiere, e dunque di lavori in corso.

Inoltre, a seguito di numerosi accertamenti, la visura catastale del’immobile ha riportato la categoria in fase di

costruzione: il contribuente, non avendo a disposizione la data di fine lavori, non ha potuto difendere la propria

posizione e di conseguenza, non ha potuto contestare la categoria catastale F3.

La definizione di ristrutturazione edilizia, ripresa dai giudici, designa il recupero di costruzioni già esistenti. Chiaro

è quindi che tale dicitura non può comprendere un immobile in costruzione e non ancora completato alla data di

richiesta delle agevolazioni fiscali. Le motivazioni del contribuente sono state pertanto respinte.

Agenzia delle Entrate a seguito della dichiarazione della Cassazione ha aggiunto che gli interventi edilizi oggetto di

agevolazione devono essere di tipo conservativo rispetto al patrimonio immobiliare esistente, e che qualificare i tipi

di interventi è compito del Comune o dell’ente territoriale preposto per l’ambito delle classificazioni urbanistiche.

Altra specificazione da parte del Fisco: la detrazione è concepita soltanto per spese di ristrutturazione

dell’edificio esistente e non per quelle di eventuale ampliamento.

Infine, nel caso in cui non si rispetti l’intervento conservativo in toto, ovvero si proceda ad esempio a demolizione e

fedele ricostruzione, rispettando però la volumetria dell’edificio preesistente, non ci sarà alcuna detrazione poiché

determina che l’immobile vada considerato come “nuova costruzione”.

Leggi anche Bonus casa per la ristrutturazione, scadenza a breve

https://www.ediltecnico.it/69487/bonus-casa-ristrutturazione-scadenza-a-breve/


Gli occupati nel comparto sono arrivati a 11 milioni (+6,8%), il 60% è in Asia

Mai così tanti posti di lavoro nel mondo
per le energie rinnovabili, mentre in
Italia calano
La Camera (Irena): «I governi stanno dando la priorità alle energie rinnovabili come 
motore di una crescita economica a basse emissioni di carbonio, riconoscendo le 
numerose opportunità occupazionali create dalla transizione»
[14 Giugno 2019]

di
 Luca Aterini

La transizione da un modello economico basato sui combustibili
fossili a un’economia incentrata sulle fonte rinnovabili è densa di
possibilità non solo per l’ambiente, ma anche a livello
occupazionale: nonostante nel 2018 – per la prima volta da
vent’anni – i GW installati non siano cresciuti rispetto a quelli
installati nel 2017, secondo l’ultimo report realizzato dall’Agenzia
internazionale per le energie rinnovabili (Irena) nell’ultimo anno
700mila persone in più hanno trovato lavoro nel settore, con una
crescita pari al +6,8%. Le energie rinnovabili hanno infatti dato
un’occupazione a 11 milioni di persone nel mondo: è il dato più alto
di sempre.

«Le energie rinnovabili – commenta il direttore generale
dell’Irena, l’italiano Francesco La Camera – soddisfano tutti i
principali pilastri dello sviluppo sostenibile: quello ambientale,
economico e sociale. Al di là degli obiettivi climatici, i governi stanno
dando la priorità alle energie rinnovabili come motore di una crescita
economica a basse emissioni di carbonio riconoscendo le numerose
opportunità occupazionali create dalla transizione».

In questo contesto è l’Asia che ad oggi vanta il numero maggiore di occupati nel settore delle energie rinnovabili, arrivando a
toccare il 60% del totale; per quanto riguarda il solo comparto fotovoltaico – che assomma 1/3 di tutti gli occupati – addirittura nove
posti di lavoro su dieci sono asiatici. Un vantaggio che va consolidandosi non solo in Cina (dove comunque vive il 39% degli
occupati di settore), dato che Malesia, Thailandia e Vietnam sono stati i protagonisti dei maggiori incrementi nel mercato del lavoro
delle rinnovabili a livello globale, lo scorso anno.

In Europa invece (dati 2017, gli ultimi disponibili) il settore delle rinnovabili sta garantendo 1,2 milioni di posti di lavoro, con la parte
del leone coperta dalle biomasse solide (387mila occupati), dall’energia eolica (314mila) e dal fotovoltaico (96mila). La maggior
parte di questi posti di lavoro si trova in Germania, cui seguono a ruota Gran Bretagna e Francia, prima di Spagna e Italia.

Un dato che rispecchia le difficoltà che le rinnovabili stanno vivendo nel nostro Paese ormai da anni. Come testimonia l’ultimo report
elaborato da Legambiente in materia, nel 2018 dopo 12 anni di continua crescita delle fonti pulite nell’ultimo anno si è addirittura
ridotto il loro contributo (grande idroelettrico escluso) alla produzione di energia elettrica nazionale, e i posti di lavoro sono calati a
80mila dai 125.400 raggiunti nel 2011. Eppure le potenzialità di crescita non mancano.

La Fondazione per lo sviluppo sostenibile guidata dall’ex ministro dell’Ambiente Edo Ronchi stima che dalle energie rinnovabili
potrebbe arrivare il maggior incremento di posti di lavoro nei settori della green economy da qui al 2025, con un incremento pari a
+312.253 posti di lavoro. Per raggiungere questo obiettivo occorre però un’adeguata politica industriale a supporto, il che non
significa solo incentivi ma anche la rimozione di tutte quelle barriere non tecnologiche – e normative in particolar modo – che

frenano lo sviluppo delle energie pulite nel nostro Paese. Nel resto del mondo i posti di lavoro legati alle fonti rinnovabili continuano
a crescere, ma se restiamo fermi rischiamo di perdere (anche) questo treno.
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Rinnovabili, dalla Commissione Ue ok
al decreto Fer 1: rispetta le norme sugli
aiuti di Stato
Il ritardo di oltre due anni e mezzo nell’emanazione del testo ha messo a serio rischio 
l’intero settore: ora dovrà essere firmato dai ministri dello Sviluppo economico e 
dell’Ambiente, poi il Gse attiverà i meccanismi di accesso agli incentivi. Nessuna 
notizia invece del Fer 2
[14 Giugno 2019]

La Commissione Ue ha dato il suo via libera al decreto Fer 1
elaborato dal Governo italiano – che sconta ad oggi un ritardo di
oltre due anni e mezzo nell’emanazione, con pesanti ripercussioni
per l’intero comparto –, dedicato all’incentivazione delle fonti
rinnovabili elettriche “mature”. Il decreto, che prevede incentivi per
un totale di 5,4 miliardi di euro, è stato ritenuto coerente con le
regole comunitarie: «Un maggior utilizzo di energie rinnovabili nella
produzione di energia è essenziale per il futuro del nostro pianeta e
dell’ambiente – ha dichiarato al proposito Margrethe Vestager,
commissaria Ue responsabile per la Concorrenza – Questo è in
linea con gli obiettivi ambientali dell’Ue e con le nostre norme
comuni in materia di aiuti di Stato».

Un sospiro di sollievo per Elettricità futura, ovvero la principale
associazione del mondo elettrico italiano: «Si tratta di provvedimenti
fondamentali per consentire all’Italia di raggiungere gli obiettivi al 2030, garantendo contemporaneamente la sostenibilità ambientale
ed economica, l’adeguatezza di sistema, la sicurezza degli approvvigionamenti e la competitività del mercato».

Ora l’auspicio condiviso è quello di non allungare ulteriormente il già ciclopico ritardo accumulato in due anni e mezzo, e arrivare
rapidamente al concreto stanziamento degli incentivi. Il testo dovrà infatti essere ora firmato dai ministri dello Sviluppo economico e
dell’Ambiente; successivamente saranno attivati, a cura del Gse, i meccanismi di accesso per accedere agli incentivi. L’Anev,
ovvero l’Associazione nazionale energia del vento, auspica dunque «che il Governo italiano comprenda come non vi sia più tempo
da perdere e che intenda intervenire subito per dare la possibilità alle aziende del settore eolico di lavorare affinché si raggiungano
gli obiettivi. Ricordiamo che vi sono investimenti privati pronti per oltre 10 miliardi solo nel settore eolico da oggi al 2030. Questi
investimenti consentirebbero tra l’altro un aumento dell’occupazione significativo oltre a garantire sicurezza degli
approvvigionamenti energetici e benefici ambientali».

Per il momento, dal ministero dello Sviluppo economico filtra soddisfazione: «La risposta positiva della Commissione rappresenta
un passo importante nello sviluppo delle rinnovabili e nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione che ci siamo posti con
il Piano nazionale energia clima – dichiara il sottosegretario con delega all’Energia Davide Crippa – Il decreto Fer 1 nasce per
sostenere la produzione da fotovoltaico, eolico, idroelettrico e gas di depurazione. La sua attuazione consentirà infatti la
realizzazione di impianti per una potenza complessiva di 8000 MW, con un aumento della produzione da fonti rinnovabili di circa 12
miliardi di kWh e con investimenti attivati stimati nell’ordine di 10 miliardi». Nessuna novità invece sui tempi e contenuti del ventilato
decreto Fer 2, che dovrebbe andare a sostenere fonti pulite altrettanto importanti per lo sviluppo sostenibile del Paese come la
geotermia, che proprio in Italia è stata impiegata per la prima volta al mondo a fini industriali oltre due secoli fa, e che il Governo in
carica sempre per la prima volta ha deciso di escludere dal decreto Fer 1.
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Papa Francesco alle multinazionali 
petrolifere: «E’ necessaria una 
transizione energetica radicale per 
salvare la nostra casa comune»
[14 Giugno 2019]
Pubblichiamo l’intervento di Papa Francesco che ha aperto
l’incontro promosso dal Dicastero per il servizio dello sviluppo
umano  integrale del Vaticano con i vertici delle Compagnie
petrolifere mondiali 

Eminenza, Distinti Dirigenti, Investitori ed Esperti, Signore e Signori,

Estendo un caloroso benvenuto a tutti voi in occasione di questo
Dialogo sul tema La transizione energetica e la tutela della casa
comune. Il fatto di ritrovarvi a Roma, dopo l’incontro dell’anno
scorso, è un segno positivo del vostro costante impegno a lavorare
insieme in uno spirito di solidarietà al fine di promuovere passi
concreti per la tutela del nostro pianeta. Per questo vi sono grato.

Il presente, secondo Dialogo si svolge in un momento critico. L’odierna crisi ecologica, specialmente il cambiamento climatico,
minaccia il futuro stesso della famiglia umana, e questa non è un’esagerazione. Per troppo tempo abbiamo collettivamente ignorato
i frutti delle analisi scientifiche, e «le previsioni catastrofiche ormai non si possono più guardare con disprezzo e ironia»
(Enc. Laudato si’, 161). Qualsiasi discussione sul cambiamento climatico e sulla transizione energetica deve dunque assumere i
migliori frutti della ricerca scientifica oggi disponibile e lasciarsene toccare in profondità (cfr ibid., 15).

Uno sviluppo significativo in quest’ultimo anno è stata la pubblicazione del Rapporto speciale sull’impatto del riscaldamento globale
di 1.5ºC sui livelli pre-industriali da parte del Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico. Quel Rapporto mette
chiaramente in guardia sul fatto che gli effetti sul clima saranno catastrofici se oltrepassiamo la soglia degli 1.5ºC delineata
nell’obiettivo dell’Accordo di Parigi. Il Rapporto avverte, inoltre, che manca solo poco più di una decade per raggiungere questa
barriera del riscaldamento globale. Di fronte a un’emergenza climatica, dobbiamo prendere opportuni provvedimenti, per poter
evitare di commettere una grave ingiustizia nei confronti dei poveri e delle future generazioni. Dobbiamo agire responsabilmente
ben considerando l’impatto delle nostre azioni nel breve e nel lungo termine.

In effetti, sono i poveri che soffrono il peggior impatto della crisi climatica. Come dimostra l’attuale situazione, i poveri sono coloro
che sono più vulnerabili agli uragani, alla siccità, alle inondazioni e agli altri eventi climatici estremi. Perciò si richiede sicuramente
coraggio per rispondere «al grido sempre più disperato della terra e dei suoi poveri» (Discorso ai partecipanti alla Conferenza
Internazionale nel III anniversario della Laudato si’, 6 luglio 2018). Nello stesso tempo, le future generazioni sono in procinto di
ereditare un mondo molto rovinato. I nostri figli e nipoti non dovrebbero dover pagare il costo dell’irresponsabilità della nostra
generazione. Mi scuso ma vorrei sottolineare questo: loro, i nostri figli, i nostri nipoti non dovranno pagare, non è giusto che loro
paghino il costo della nostra irresponsabilità. Infatti, come sta diventando sempre più evidente, i giovani esigono un cambiamento
(cfr Laudato si’, 13). “Il futuro è nostro”, gridano i giovani oggi, e hanno ragione!

Il vostro incontro si è focalizzato su tre punti interconnessi: primo, una corretta transizione; secondo, il prezzo del carbonio; e terzo,
trasparenza nel riportare i rischi climatici. Questi sono tre problemi enormemente complessi e vi ringrazio di averli proposti alla
discussione e al vostro livello, che è un livello serio, scientifico.

Una transizione corretta, come sapete, viene richiamata nel Preambolo agli Accordi di Parigi. Tale transizione implica una gestione
dell’impatto sociale e occupazionale del passaggio a una società a bassa emissione di carbonio. Se gestita bene, questa
transizione può generare nuove opportunità di impiego, ridurre la diseguaglianza e aumentare la qualità della vita per coloro che
sono colpiti dal cambiamento climatico.
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Secondo, una politica del prezzo del carbonio è essenziale se l’umanità vorrà usare con saggezza le risorse del creato. La mancata
gestione delle emissioni di carbonio ha prodotto un enorme debito che ora dovrà essere ripagato con gli interessi da coloro che
verranno dopo di noi. Il nostro utilizzo delle risorse ambientali comuni può essere considerato etico solo quando i costi sociali ed
economici del loro uso sono riconosciuti in maniera trasparente e sono pienamente sostenuti da coloro che ne usufruiscono,
piuttosto che da altre popolazioni o dalle generazioni future (cfr ibid., 195).

Il terzo tema, la trasparenza nel riportare i rischi climatici, è essenziale perché le risorse economiche devono essere sfruttate là
dove possono arrecare il massimo bene. Una comunicazione aperta, trasparente, scientificamente fondata e regolata è
nell’interesse di tutti, rendendo possibile lo spostamento di capitali finanziari in quelle aree che offrono le più ampie «possibilità
all’intelligenza umana per creare e innovare, mentre protegge l’ambiente e crea più opportunità di lavoro» (ibid., 192).

Cari amici, il tempo stringe! Le riflessioni devono andare oltre le mere esplorazioni di che cosa possa essere fatto, e concentrarsi su
che cosa occorre che venga fatto, da oggi in poi. Non possiamo permetterci il lusso di aspettare che altri si facciano avanti, o di dare
la priorità a vantaggi economici a breve termine. La crisi climatica richiede da noi un’azione determinata, qui e ora (cfr ibid., 161) e
la Chiesa è pienamente impegnata a fare la sua parte.

Nel nostro incontro dello scorso anno, ho espresso la preoccupazione che «La civiltà richiede energia, ma l’uso dell’energia non
deve distruggere la civiltà!»[1]. Oggi è necessaria una transizione energetica radicale per salvare la nostra casa comune. C’è
ancora speranza e rimane il tempo per evitare i peggiori impatti del cambiamento climatico, a patto che ci sia un’azione pronta e
risoluta, perché sappiamo che «gli esseri umani, capaci di degradarsi fino all’estremo, possono anche superarsi, ritornare a
scegliere il bene e rigenerarsi» (Laudato si’, 205).

Vi ringrazio ancora una volta per aver risposto generosamente all’invito del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.
Vi assicuro le mie preghiere per le vostre decisioni; invoco di cuore su di voi e sulle vostre famiglie le benedizioni del Signore.
Grazie.

[1] Discorso ai partecipanti all’incontro per dirigenti delle principali imprese del settore petrolifero, del gas naturale e di altre attività
imprenditoriali collegate all’energia, 9 giugno 2018.
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A tutto Sole: la campagna per
l’autoproduzione di energia solare di
Legambiente e Sungevity
Nasce il gruppo d'acquisto nazionale di impianti fotovoltaici residenziali per 
promuovere buone pratiche di produzione e consumo, risparmiare sulla bolletta e 
combattere i cambiamenti climatici
[14 Giugno 2019]

L’Italia è il Paese del sole. Oggi sono oltre 800mila gli impianti solari
fotovoltaici in Italia, distribuiti praticamente in quasi tutti i comuni
italiani: una potenza in grado di produrre energia pari ai consumi di
oltre 10 milioni di famiglie. «Numeri che . dicono a Legambiente
«posizionano il nostro Paese tra i primi al mondo per incidenza
rispetto ai consumi elettrici, in grado di coprire l’8,4% di quelli
nazionali. Inoltre sono già 1.499 i comuni che possiamo definire
teoricamente “autosufficienti” dal punto di vista elettrico, qui infatti,
anche se immessa in rete e da questa prelevata per soddisfare le
necessità, si produce più energia elettrica di quella consumata dalle
famiglie residenti».

Ed è proprio per favorire lo sviluppo dell’autoproduzione da fonti
rinnovabili e il risparmio in bolletta che  Legambiente e
Sungevity lanciano  A tutto Sole, la campagna per l’autoproduzione
di energia da solare rivolta alle utenze domestiche, piccole medie imprese, alberghi, stabilimenti balneari, condomini. Legambiente
e Sungevity  spiegano che «Questi utenti potranno accedere a impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo di ottime prestazioni a
condizioni favorevoli, approfittando anche resi disponibili dallo Stato, come la detrazione fiscale del 50%, lo scambio sul posto e
il ritiro dedicato. La volontà della campagna è quello di trasformare quanti più consumatori in autoproduttori. 
Legambiente e Sungevity si sono unite con l’obiettivo non solo di stimolare la diffusione del solare fotovoltaico attraverso un Gruppo
d’Acquisto Nazionale(GAN) di impianti solari fotovoltaici in grado di trasformare gli utenti in produttori di energia, ma anche per
chiedere al Governo di approvare al più presto la legge di recepimento della Direttiva europea 2018/2011 con la quale sono stati
definiti i principi e le regole per le comunità energetiche e i prosumer (produttori-consumatori) di energia da fonti rinnovabili».

Katiuscia Eroe, responsabile energia di Legambiente, ricorda che «Oggi in Italia, produrre e scambiarsi energia è una pratica di fatto
vietata, ma l’Unione Europea ha posto le basi per realizzare, in maniera concreta, la trasformazione del sistema energetico in tutti
gli Stati membri. La nostra nuova campagna punta a coinvolgere direttamente i cittadini facendoli diventare parte attiva nel sistema
energetico nazionale. Ma l’obiettivo è anche quello di fare pressione sul Governo e Parlamento affinché vengano smontate le
assurde barriere che oggi impediscono di scambiare energia pulita e creare così vere comunità energetiche, in grado di aggregare i
diversi produttori, portare benefici ambientali ed economici e sostituire tutti i fabbisogni oggi serviti da combustibili fossili. È una sfida
non solo ambientale, ma anche sociale e di sviluppo economico che il nostro Paese non può lasciarsi sfuggire».

Giuseppe Sofia, Country Manager di Sungevity, evidenzia che «Il solare è oggi la tecnologia più accessibile e la più diretta in grado
di portare benefici economici e ambientali subito. Grazie ai costi sempre più bassi, oggi la scelta di installare un impianto
fotovoltaico rappresenta un’importante occasione per le famiglie e i territori. Sono già tante le esperienze che dimostrano come
questa tecnologia sia entrata nel bilancio economico dei cittadini, delle aziende, o delle piccole, medie e grandi imprese,
contribuendo a ridurre fortemente, e ad azzerare in alcuni casi, i costi in bolletta, migliorando i processi produttivi o la qualità di
vita»,

Laddove queste pratiche sono già realtà, compreso nel nostro Paese, un prosumer, ovvero un produttore-consumatore di energia
rinnovabile, può beneficiare di risparmi del 30-40% sul costo dell’energia rispetto alle tariffe medie nazionali. I produttori-
consumatori della propria energia rinnovabile diventano così protagonisti di un nuovo modello energetico sempre più distribuito,
incentrato sulle fonti rinnovabili, in grado di contrastare in maniera determinante i cambiamenti climatici, più democratico oltre che
portatore di pace poiché gran parte degli scontri tra i paesi sono legati in modo diretto o indiretto alle risorse petrolifere.
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Aderire al Gruppo di Acquisto Nazionale di impianti  fotovoltaici, A Tutto Sole, promosso da Legambiente e Sungevity, è semplice e
gratuito. Basterà infatti andare sul sito www.comunirinnovabili.it e seguire le istruzioni. A seguito dell’adesione, i tecnici di Sungevity
potranno eseguire una valutazione di fattibilità gratuita dell’installazione, configurare il miglior impianto calibrato sugli specifici
fabbisogni, calcolare la producibilità e il piano di rientro dell’investimento.

Cinque le configurazioni possibili, da 2 a 6 kW, a prezzi variabili in base alla tecnologia scelta e alla possibilità di associare
all’impianto un accumulatore di energia per essere totalmente autosufficienti e rinnovabili. Grazie al Gruppo di Acquisto l’impianto
solare è accessibile a condizioni particolarmente vantaggiose con prezzi a partire da 3.850,00 euro IVA inclusa. L’installazione viene
effettuata da una rete di professionisti certificati su tutto il territorio nazionale e viene garantita per 5 anni.
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António Guterres: Lo sviluppo è uno degli strumenti più efficaci che abbiamo per 
prevenire i conflitti

L’emergenza climatica minaccia la
sicurezza e la stabilità del mondo
Sempre più guerre nel mondo dei sovranismi e rispunta il rischio di un conflitto 
nucleare globale
[14 Giugno 2019]

À 100 giorni dalla Giornata internazionale della pace che ogni anno
si celebra il 21 settembre, il segretario generale dell’Onu António
Guterres: ha dato il via al conto alla rovescia e ha invitato «Ognuno
e ognuna e riflettere sulla questione pressante che è stata indicata
come il tema di quest’anno: “Azione climatica, azione per la pace».

Guterres ha sottolineato che «Il messaggio è chiaro. L’emergenza
climatica mondiale minaccia la sicurezza e la stabilità. A causa delle
sue conseguenze devastanti, milioni di persone lasciano i litorali e
l’interno di territori ormai inabitabili, alla ricerca di un luogo sicuro e
di una vita migliore. Anche le catastrofi e I fenomeni meteorologici
estremi si fanno più frequenti e violenti e le differenze nate
dall’impoverimento delle risorse rischiano di degenerare in conflitti
climatici».

Il capo dell’Onu ha v nuovamente ricordato il suo recente viaggio nel Pacifico meridionale dove ha potuto constatare per vedere
cosa devono subire gli isolani che «sopportano questo pericolo esistenziale. Questo orizzonte che si oscura, non è quello di isole
alla fine del mondo, è l’orizzonte di noi tutti e tutte. L’azione per il clima non aspetta. E’ un problema che riguarda tutti e tutte.

Dopo aver ricordato la convocazione di un vertice sull’azione climatica  il 23 settembre all’Onu a New York, Guterres ha aggiunto:
«Dobbiamo essere ambiziosi» e ha nuovamente invitato i capi di Stato e di governo a partecipare al vertice con «proposte concrete
e realistiche per accelerare ulteriormente l’attuazione dell’Accordo sul clima di Parigi firmato nel 2015 e per avviare una transizione
radicale verso un futuro più pulito, più sicuro e più verde. In questa impresa, saranno guidati di pressanti appelli di giovani donne e
uomini di tutto il mondo che hanno capito che è in gioco il loro futuro. Dobbiamo costruire insieme un mondo in cui possiamo vivere
in armonia con gli altri e con il nostro ambiente».

Il Segretario Generale ha riproposto una serie di modi per combattere il cambiamento climatico, tra cui «Tassare l’inquinamento,
non le persone; smettere di sovvenzionare i combustibili fossili; smettere di costruire nuove centrali a carbone entro il 2020 e
trasformare la grey economy in green economy. E’ la lotta della nostra generazione ed è una corsa contro il tempo. Possiamo
vincerla, dobbiamo vincerla».

Intervenendo il 12 giugno al Consiglio di sicurezza dell’Onu, Guterres aveva sottolineato che «La prevenzione e la mediazione dei
conflitti sono due degli strumenti più importanti a nostra disposizione per ridurre la sofferenza umana. Quando agiamo in anticipo, e
siamo uniti, possiamo prevenire con successo l’aumento delle crisi, salvare vite umane e ridurre la sofferenza, adempiendo il
mandato più fondamentale delle Nazioni Unite».

Un compito difficile dove i conflitti sono in aumento spinti anche dalla lotta per le risorse e dai cambiamenti climatici, Però Guterres
ha indicato alcuni segnali incoraggianti come il trasferimento pacifico dei poteri in  Mali e in Madagascar; il riavvicinamento tra
Etiopia ed Eritrea; l’accordo tra le fazioni in lotta nel Sud Sudan; e, dopo decenni di controversie, la denominazione ufficiale della
Repubblica della Macedonia del Nord che ora può essere riconosciuta come tale a livello internazionale.

Ma Guterres non si nasconde certo che l’Onu si trova ad affrontare gravi sfide poste da conflitti complessi. Mentre ha definito un
«passo importante» l’accordo di Stoccolma sullo Yemen tra il governo di Aden, sostenuto da occidentali a regimi arabo/sunniti, e
quello di Sana’a degli sciiti Houthi , il capo dell’Onu ha aggiunto che «Ora si deve passare a un accordo negoziato», cosa molto
difficile da fare mentre milioni di yemeniti muoiono di fame e i sauditi e gli emiratini bombardano scuole e civili.

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


Guterres ha ricordato che «Nella Repubblica Centrafricana, l’Onu sta contribuendo all’attuazione dell’accordo di pace mediato
dall’Unione Africana», cercando di convince i gruppi armati e cercando di facilitare accordi di pace locali. Di fronte alla violenza
settaria scoppiata in Burkina Faso, l’Onu sta lavorando per mettere intorno a un tavolo gli stakeholder nazionali per rafforzare le
infrastrutture per la pace e respingere l’offensiva jihadista.

Ma è stato lo stesso Guterres a denunciare che «Nonostante questi sforzi, permangono enormi ostacoli, tra cui guerre che
continuano a imperversare quando gli attori esterni non arginano o addirittura alimentano la violenza e mentre gruppi armati non
statali e milizie frammentate stanno causando un caos ancora maggiore. Inoltre, una rinascita del populismo e la politica
contribuiscono al risentimento, alla marginalizzazione e all’estremismo, anche nelle società che non sono in guerra, che stanno
arretrando sui i diritti umani e i progressi compiuti negli ultimi decenni sull’uguaglianza di genere e .l’inclusione. Sono i civili che ne
pagano il prezzo».

Guterres ha elaborato una vasta gamma di strumenti che si basano sul Capitolo VI della Carta delle Nazioni Unite e ha esortato i
governi a sfruttarli appieno: «Lo  sviluppo sostenibile è utile in sé, ma è anche uno degli strumenti più efficaci che abbiamo per
prevenire i conflitti. L’ Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è il nostro progetto per creare società resilienti e stabili e affrontare le
cause alla radice della violenza di ogni tipo. Rappresentano un forte interesse per l’inclusività, con un’enfasi speciale
sull’integrazione dei diritti delle donne e dell’uguaglianza di genere, attraverso il nostro lavoro di prevenzione e mediazione».

E il segretario generale dell’Onu ha evidenziato che «Mentre i progressi sulla partecipazione delle donne ai processi di pace formali
sono ancora in ritardo,  continueremo a utilizzare strategie creative per promuovere la partecipazione delle donne, facendo leva su
precedenti iniziative tra le quali il Syrian Women’s Advisory Board e lo Yemeni Women’s Technical Advisory Group».

Poi Guterres ha sollevato una gigantesca questione: «Circa 600 milioni di giovani che vivono in Stati fragili e in conflitto possono
dare un contributo vitale ai processi di mediazione e di costruzione della pace» e  «Gli attori indipendenti e le organizzazioni non
governative, inclusi gli anziani, sono un elemento fondamentale complementare ai nostri sforzi  Ma non prendiamoci in giro: la
prevenzione e la mediazione non funzioneranno senza sforzi politici più ampi».

Il Segretario generale ha esortato il Consiglio di sicurezza e tutti gli Stati membri dell’Onu a «Lottare per una maggiore unità affinché
gli sforzi di prevenzione e mediazione siano il più efficaci possibile. E’ questo l’unico modo per adempiere alle nostre responsabilità
nei confronti delle persone che serviamo».

l’ex presidente irlandese Mary Robinson, attuale presidente di The Elders, un gruppo di leader globali fondato da Nelson Mandela
per promuovere il buon governo e la leadership etica, ha invitato il Consiglio di sicurezza  dell’Onu ad affrontare questi  temi con
uno «spirito di dialogo inclusivo e disponibilità a lavorare per compromesso e consenso nell’interesse della pace» e poi ha dipinto
un quadro mondiale fatto di paura, conflitto e disperazione: «Dalle strade di Khartoum alle township di Harare, dagli ospedali
bombardati di Idlib alle scuole in rovina dello Yemen; e dalle baraccopoli di Gaza ai campi profughi Rohingya del Cox’s Bazaar in
Bangladesh.   Per decenni il Consiglio – e, in particolare, i suoi cinque membri permanenti – non è riuscito a onorare le sue
responsabilità e ha preferito la realpolitik o gli stratagemmi di potere a breve termine piuttosto che rispettare gli impegni solenni
delineati nella Carta delle Nazioni Unite. In nessun’altro luogo che questo è stato più evidente il ripetuto uso del veto da parte di
alcuni membri permanenti su risoluzioni volte a prevenire atrocità di massa, compreso l’uso di armi chimiche contro i civili. La
comunità internazionale non può più aspettare fino a un’altra grande tragedia».

L’ex segretario generale dell’Onu, il sudcoreano Ban Ki-moon, ha detto che «Quando il Consiglio di sicurezza può cooperare e
parlare con una voce forte e comune, le sue decisioni possono avere un impatto decisivo. Questa voce forte e comune è più che
mai necessaria in questo momento, quando il fascino ingannevole del populismo e dell’isolazionismo sta crescendo in tutti i
continenti, dal Nord e Sud America all’Africa, all’Asia e all’Europa. Di fronte a sfide complesse, sfaccettate e gravissime è
profondamente irresponsabile che dei politici colludano deliberatamente, alimentano illusioni per il loro tornaconto, nella piena
consapevolezza che nessun Paese, per quanto potente, potrà essere in grado di affrontare da solo le sfide globali. I metodi di
lavoro del Consiglio di sicurezza potrebbero essere migliorati. I suoi membri devono di “concordare una posizione comune per
affrontare i conflitti nelle loro fasi iniziali, anche attraverso dichiarazioni tempestive e forti».

Quanto alla minaccia di una nuova guerra nucleare, Ban ha detto che «I rischi di un conflitto nucleare sono più alti di quanto lo siano
stati da diversi decenni. C’è anche il rischio che l’intera architettura del controllo degli armamenti e della non proliferazione nucleare,
che è stata costruita durante i decenni di confronto tra le superpotenze, possa crollare a causa di una combinazione di negligenza,
arroganza e analisi infondata delle minacce. Le conseguenze di questo fallimento non sono contemplabili».

Insomma, un conflitto globale sarà nucleare e non prevede un futuro per l’umanità.

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld


Lo Sblocca cantieri blocca il riciclo dei
rifiuti
L’economia circolare nella morsa dei paradossi normativi: le nuove disposizioni non 
consentono di riciclare molte tipologie di rifiuti, né di ottenere nuovi prodotti 
riciclati, né avviare nuove attività di riciclo. Ronchi: «Colpisce come in un decreto 
che punta a sbloccare i cantieri si sia dimostrata una così scarsa conoscenza di un 
settore strategico»
[14 Giugno 2019]

Il cosiddetto decreto Sblocca cantieri è stato approvato ieri in via
definitiva, ma per il mondo della green economy c’è poco da
festeggiare: l’emendamento introdotto dalla Lega e limato dal
M5S per sbloccare lo stallo sull’End of waste – ovvero le normative
necessarie per certificare quando gli scarti hanno perso la loro
qualifica di “rifiuto” al termine di un processo di recupero, e possono
dunque tornare sul mercato – si sta dimostrando un boomerang.
Dopo l’allarme lanciato dalle imprese di settore riunite in
Assoambiente, Utilitalia, Unicircular e Anpar – che hanno
prontamente chiesto l’apertura di un tavolo di confronto col ministero
dell’Ambiente – oggi anche la Fondazione per lo sviluppo sostenibile
conferma che le disposizioni contenute nel decreto non consentono
di riciclare molte tipologie di rifiuti, né di ottenere nuovi prodotti
riciclati, né avviare nuove attività di riciclo.

Come ricorda Edo Ronchi, presidente della Fondazione ed ex ministro dell’Ambiente (che 22 anni fa ha introdotto il decreto
legislativo 22/97, rivoluzionando la gestione dei rifiuti in Italia), ci sono voluti «quasi sedici mesi per intervenire con nuove norme
dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 28 febbraio 2018 che, riscontrando una carenza legislativa in materia, aveva bloccato
sia i rinnovi sia le nuove autorizzazioni, da parte delle Regioni, per il riciclo di rifiuti non regolato da regolamenti europei o  da decreti
nazionali: un blocco che ha recato gravi danni al settore coinvolgendo quasi tutte le attività innovative di riciclo e le nuove norme in
materia,inserite nel decreto  sblocca cantieri non risolvono un bel niente».

Al proposito Ronchi spiega che, in attesa dei decreti ministeriali (ne sono stati pubblicati solo due e altri sono attesi da anni), la
nuova norma approvata stabilisce che continuano ad essere utilizzati come decreti per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of
waste) il DM 5 febbraio 1998  e successivi, compresi  i loro allegati che  non consentono di riciclare molte tipologie di rifiuti  con
provenienze o con caratteristiche non previste dal DM stesso.

«Le nuove disposizioni – osserva Ronchi (nella foto, ndr) – hanno quindi ingessato il riciclo dei rifiuti, fermandolo alle tipologie,
tecnologie e prodotti del 1998, ignorando il grande progresso che c’è stato e che continua con grande rapidità e numerose
innovazioni che non possono aspettare i tempi lunghi, di anni, dei decreti nazionali.  Colpisce come in un decreto che punta a
sbloccare i cantieri si sia dimostrata una così scarsa conoscenza di un settore strategico come quello del riciclo dei rifiuti,
approvando norme che bloccano lo sviluppo di nuovi impianti e nuove attività industriali che  sono pronte a partire e che
porterebbero vantaggi ambientali, occupazionali ed economici».

Qualche esempio? Tra le tipologie di rifiuti che non possono essere riciclati ci sono i rifiuti da spazzamento stradale che oggi
potrebbero essere recuperati con produzione di ghiaia e sabbia; i rifiuti in vetroresina da demolizione delle barche e pale eoliche; tra
le  attività di recupero non previste ci sono attività di produzione di biometano  da rifiuti organici; attività di trattamento di rifiuti di
plastiche miste per ottenere prodotti non conformi ai prodotti in plastica usualmente commercializzati, alcuni trattamenti innovativi
dei Raee (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche); tra i prodotti, la produzione di aggregati riciclati, con il riciclo dei rifiuti
inerti da costruzione e demolizione o il granulo per i campi da calcio ottenuto dai Pfu (pneumatici fuori uso).

Cambiano le legislature e i Governi, ma quel ricorrere  ad «una normativa ottusa e miope» che blocca l’economia circolare italiana,
come denunciato già due anni fa da Legambiente, non passa purtroppo mai di moda.

L. A.
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Il veloce ritiro dei ghiacciai italiani
delle Alpi: diventano più piccoli e
frammentati
Uno studio del Cnr sui ghiacciai dei Tauri occidentali: scompariranno entro la fine 
del secolo
[14 Giugno 2019]

Lo studio “Projected effects of temperature changes on the Italian
Western Tauri glaciers (Eastern Alps)”, pubblicato sul Journal of
Glaciology  da Rossana Serandrei-Barbero e Sandra Donnici
dell’Istituti di scienze marine del Cnr Venezia e da Stefano
Zecchetto dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr di
Padova stima «una forte riduzione di lunghezza, entro il 2100, dei
ghiacciai del settore più settentrionale delle Alpi italiane (versante
italiano dei Tauri occidentali), a cavallo con l’Austria».

Il team di ricercatori italiani sottolinea che «In quest’area, daI 1982
ad oggi, si registra una diminuzione complessiva di superficie del
40% ed entro il 2100 le proiezioni del modello indicano una
riduzione di lunghezza dei ghiacciai montani superiore al 35% con
una riduzione della superficie maggiore del 60%».

La Serandrei-Barbero, che insieme alla Donnici ha analizzato i dati
glaciologici, spiega che «Si tratta di 46 ghiacciai, di cui solo 7 con
una superficie maggiore di un km2, prevalentemente di tipo
montano, condizionati dalla morfologia dei versanti su cui giacciono
e privi di una lingua valliva. E, in misura minore, di ghiacciai di tipo vallivo, caratterizzati da una zona di accumulo definita e da una
lingua di ghiaccio che si allunga verso il fondovalle.Quelli presenti oggi costituiscono solo una parte dei 63 ghiacciai censiti nel 1962
in quest’area dove, daI 1982 ad oggi, registrano una diminuzione complessiva di superficie del 40%».

Il team di ricerca del Cnr ha utilizzato un modello matematico per stimare il comportamento di questi ghiacciai nel caso di un
aumento di temperatura di 2,7° C entro il 2100 e Zecchetto, che ha curato la parte modellistica, evidenzia che «Questo aumento di
temperatura è compatibile per l’area di studio con lo scenario di emissione individuato dal Gruppo Intergovernativo sul
Cambiamento Climatico e noto con la sigla A1B, che descrive un futuro con una crescita economica molto rapida e un sistema
energetico caratterizzato da un sostanziale equilibrio tra combustibili fossili e altre fonti- Entro il 2100 le proiezioni del modello
indicano un comportamento diverso per i ghiacciai di tipo montano o vallivo. La riduzione di lunghezza dei ghiacciai montani risulta
superiore al 35% con una riduzione della superficie maggiore del 60%. Ma questa riduzione rappresenta un valore limite oltre il
quale i ghiacciai si frammenteranno in unità più piccole con un conseguente aumento della velocità di fusione a parità di condizioni
climatiche».

La Serandrei-Barbero conclude: «Nel settore italiano dei Tauri occidentali, i ghiacciai montani rappresentano circa il 95% dei
ghiacciai: La grande riduzione delle loro dimensioni indicata da questo studio, unita alla scomparsa già in corso dei 26 ghiacciai più
piccoli (e per questo non trattati dal modello), significherebbe l’estinzione di quasi la totalità degli esistenti ghiacciai entro la fine di
questo secolo, lasciando sopravvivere forse solo i tre ghiacciai vallivi che mostrano riduzioni più contenute rispetto ai ghiacciai
montani».
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Il sisma si è verificato a 5km di profondità

Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato alle 15:57 a
Verzegnis, in provincia di Udine, con coordinate geografiche (lat,
lon) 46.4, 13 ad una profondità di 5 km. 

Il Dipartimento della Protezione Civile, scrive sul suo
profilo Twitter: "Sala Situazione Italia è in contatto con le strutture di
protezione civile sul territorio. Il terremoto è stato avvertito dalla
popolazione, dalle verifiche non risultano feriti né danni".
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(fonte: Ingv)

Terremoto di ML 4.0 a Verzegnis, in provincia di
Udine
Venerdi 14 Giugno 2019, 16:38

https://twitter.com/DPCgov/status/1139540142685904896


I ricercatori del Cnr hanno utilizzato un modello matematico

per stimare il comportamento di questi ghiacciai nel caso di un

aumento di temperatura di 2,7 °C entro il 2100

Un nuovo studio del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituti
di scienze marine (Cnr-Ismar) e Istituto di scienze dell’atmosfera e del
clima (Cnr-Isac) - pubblicato sul Journal of Glaciology stima una forte
riduzione di lunghezza, entro il 2100, dei ghiacciai del settore
più settentrionale delle Alpi italiane (versante italiano dei Tauri
occidentali), al confine con l’Austria.

“Si tratta di 46 ghiacciai, di cui solo sette con una superficie
maggiore di un km2, prevalentemente di tipo montano, condizionati
dalla morfologia dei versanti su cui giacciono e privi di una lingua
valliva. E, in misura minore, di ghiacciai di tipo vallivo, caratterizzati da
una zona di accumulo definita e da una lingua di ghiaccio che si
allunga verso il fondovalle” spiega Rossana Serandrei-Barbero, che
insieme a Sandra Donnici ha analizzato i dati glaciologici. “Quelli
presenti oggi costituiscono solo una parte dei 63 ghiacciai censiti nel
1962 in quest'area dove, daI 1982 ad oggi, registrano una diminuzione
complessiva di superficie del 40%”.

I ricercatori del Cnr hanno utilizzato un modello matematico per
stimare il comportamento di questi ghiacciai nel caso di un
aumento di temperatura di 2,7 °C entro il 2100. “Questo
aumento di temperatura è compatibile per l'area di studio con lo
scenario di emissione individuato dal Gruppo Intergovernativo sul
Cambiamento Climatico e noto con la sigla A1B, che descrive un futuro
con una crescita economica molto rapida e un sistema energetico
caratterizzato da un sostanziale equilibrio tra combustibili fossili e altre
fonti”, prosegue Stefano Zecchetto, che ha curato la parte
modellistica.

“Entro il 2100 le proiezioni del modello indicano un
comportamento diverso per i ghiacciai di tipo montano o vallivo.
La riduzione di lunghezza dei ghiacciai montani risulta
superiore al 35% con una riduzione della superficie maggiore
del 60%. Ma questa riduzione rappresenta un valore limite oltre il
quale i ghiacciai si frammenteranno in unità più piccole con un

Rischio estinzione per i ghiacciai del settore più
settentrionale delle Alpi italiane
Domenica 16 Giugno 2019, 09:00

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-glaciology/article/projected-effects-of-temperature-changes-on-the-italian-western-tauri-glaciers-eastern-alps/DAB44D4E9BC4A61D3250DF9AABF27D7B


conseguente aumento della velocità di fusione a parità di condizioni
climatiche”.

“Nel settore italiano dei Tauri occidentali, i ghiacciai montani
rappresentano circa il 95% dei ghiacciai”, conclude Serandrei-
Barbero: “La grande riduzione delle loro dimensioni indicata da questo
studio, unita alla scomparsa già in corso dei 26 ghiacciai più piccoli (e
per questo non trattati dal modello), significherebbe l'estinzione di
quasi la totalità degli esistenti ghiacciai entro la fine di questo
secolo, lasciando sopravvivere forse solo i tre ghiacciai
vallivi che mostrano riduzioni più contenute rispetto ai ghiacciai
montani”.
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Le risorse saranno trasferite a tutti i 234 Comuni liguri sulla

base delle necessità evidenziate dai territori e delle esigenze di

manutenzione

Un milione e 700mila euro per interventi di manutenzione dei
corsi d’acqua minori contro il rischio idrogeologico sugli alvei di
tutto ilterritorio ligure. Sono stati stanziati oggi dalla Giunta
regionale.

Le risorse saranno trasferite a tutti i 234 Comuni liguri sulla base
delle necessità evidenziate dai territori e delle esigenze
di manutenzionedelle aree correlate con gli elementi di
rischio, privilegiando i Comuni con il maggior numero di
abitanti in territori caratterizzati da aree soggette ad
inondazione. 

I contributi previsti andranno da un minimo di 4.000 euro per tutti
i Comuni a un massimo di 30.000, senza alcun obbligo di
cofinanziamento. 

“Con questo finanziamento di risorse proprie di Regione Liguria, ancora
una volta – spiega l’assessore Giacomo Giampedrone – diamo una
risposta importante a tutto il territorio ligure e alle esigenze di pulizia e
manutenzione degli alvei, invertendo la tendenza a una risposta
emergenziale e cercando di anticipare gli eventi consentendo ai
Comuni di prepararsi per tempo alla stagione autunnale con
un’azione preventiva. Si tratta di un contributo su interventi prioritari
che le amministrazioni sceglieranno relativi alla manutenzione ordinaria
e straordinaria dei colatori minori di loro competenza”. 

I finanziamenti stanziati sono stati così suddivisi:
430.997 per la provincia di Imperia;
511.172 per la provincia di Savona;
518.092 per la provincia di Genova;
322.736 per la provincia della Spezia.
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In Liguria stanziati 1,7 milioni di euro per
affrontare il rischio idrogeologico
Venerdi 14 Giugno 2019, 16:31

(fonte: Regione Liguria)
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Allarme in Groenlandia, scioglimento record dei ghiacci
Cnn, venerdì perse 2 miliardi di tonnellate di ghiaccio

(ANSA) - NEW YORK - Il ghiaccio della Groenlandia si scioglie a velocità record, a causa di temperature decisamente più
alte del normale, inusuali per la tarda primavera: nella sola giornata di ieri, si sono sciolte circa 2 miliardi di tonnellate di
ghiaccio, sul 40% del territorio dell'isola. Lo scrivono i siti di Washington Post e Cnn, citando i dati del National Snow and
Ice Data Center. 

Lo scioglimento dei ghiacci è un fenomeno naturale in Groenlandia nella bella stagione. Di norma però il picco si ha fra
giugno e agosto, mentre quest'anno lo scioglimento è cominciato già ad aprile. (ANSA). 
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G20 Ambiente: Costa, usciamo dall'era del "plasticocene"
Improcrastinabile una strategia planetaria contro la monouso

(ANSA) - ROMA - "Sono certo che la battaglia per le plastiche monouso sia la battaglia di questa era, un'era che
rischiamo che sia ricordata nella storia come l'era geologica del "plasticocene". È ormai improcrastinabile definire una
strategia planetaria comune con tempi certi affinché il pianeta esca definitivamente dall'età della plastica monouso": così il
ministro dell'Ambiente italiano Sergio Costa al G20 Ambiente a Karuizawa, in Giappone, durante il suo discorso nella
sessione odierna sull'inquinamento marino da plastica e gestione efficiente delle risorse. 

"La quasi totalità del marine litter - sottolinea il ministro - di provenienza terrestre o marina, è originata da una scorretta o
mancante gestione dei rifiuti, sia che derivi dal rilascio diretto nell'ambiente, per mancanza di consapevolezza delle
conseguenze, o da lacune del ciclo della gestione dei rifiuti, sia urbani che industriali. Da questo punto di vista lo
spostamento verso un modello economico circolare che massimizzi il reimpiego di materiali attraverso un'ottimizzazione
della gestione dei rifiuti, rappresenta senza dubbio un modo efficiente per affrontare il problema del marine litter. Misure
quali la riduzione dell'utilizzo delle plastiche monouso e degli imballaggi non riciclabili - ha osservato - possono
sicuramente contribuire in modo risolutivo, unitamente all'adozione di efficaci politiche di prevenzione della dispersione in
mare dei rifiuti di plastica. Credo fermamente che questo debba essere un obiettivo comune per tutti noi, per riuscire ad
incidere veramente su un problema la cui dimensione è ormai drammaticamente sotto gli occhi di tutti. L'Italia è già
fortemente impegnata ad attuare delle politiche concrete per fronteggiare questo fenomeno nell'ambito del Piano d'azione
sul marine litter del G7 e soprattutto nell'attuazione del Marine litter Action Plan, della Convenzione di Barcellona per la
protezione del Mar Mediterraneo, perché crediamo fermamente che la dimensione regionale sia e debba essere quella
più adatta a consentire politiche efficaci ed iniziative concrete, che aiutino a combattere il marine litter, e che le
convenzioni e gli accordi regionali possano costituire un importante strumento in questo senso". 

http://track.adform.net/C/?bn=30804938;crtbwp=17nOlXG9bA41;crtbdata=tZfa1SHOhKdlfbbB1cERUJ4iNrHiuCA004_M5JTRHn5vrcP3yDeftAdRV-M9c90lBt0xaz7yf_bkugQBYXxIFeF27O9ZHs1kxvWyNKbsVJOFSr2h7bq3Wf5OydsgdSUY2F9kCVLZMq7iec_Uosymi7cPNLmvozGVlOtET03czlfS6v_kdX1_DrxSFQy9o8QM0;ccsid=108890;adfibeg=0;cdata=Mm3cS-hwwel5gV0VG4isF6tNRmR7dewjwFKTxlWlRqDZr3d2azfbSqf5ynMgMz3fn7ZPEn65dzbEBXuM1dNWFM2iytHIKoT-MLwJWxFHCMzeJKrCGZ3ldNG6h2yqbnjZ-eL8AjfS_5ReDY1MgghlMMv5ARXLameZfvgACaG_byVrBSu3Yb4e8pICiz0STd5sNbqzeRhp6Vbo3n2atyQLjU92fBpn5Q8jPRAKIF1fPlh4HmKNImXiEFgrE2HHfSS_SgXDRIeWVFmI1Vho52AH3b0IbyKZ3wVEwfNYnyIbkgkrdlfEaSKMmsN4iOtIBxgX0;;fc=1;CREFURL=http%3a%2f%2fwww.ansa.it%2fcanale_ambiente%2fnotizie%2fistituzioni%2f2019%2f06%2f15%2fg20-ambiente-costa-usciamo-dallera-del-plasticocene_a83fc12e-dcf1-4a78-9bc2-bc1bf8d90ddc.html;C=1


"È chiaro - ha concluso il ministro - che vanno considerati molti fattori collegati: penso a tutte le aziende che producono
plastica monouso e a tutti i loro lavoratori, per questo abbiamo avviato un'interlocuzione con loro già da tempo per capire
le loro esigenze e sviluppare un piano di riconversione da plastiche monouso a, per esempio, manufatti biodegradabili".
(ANSA). 
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Via libera Ue a 5,4 mld per il piano rinnovabili in Italia
Serviranno per rispettare gli obiettivi sul clima

La Commissione europea ha dato oggi il via libera al piano di aiuti, del valore complessivo di 5,4 miliardi, messo a punto
dall'Italia per agevolare l'utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica. 

Il piano, ha commentato la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager, "è in linea con gli obiettivi Ue per
l'ambiente e le regole europee sugli aiuti di Stato".

La luce verde giunta oggi da Bruxelles riguarda il piano con cui l'Italia fino al 2021, come spiega la Commissione in una
nota, introduce incentivi per sostenere la produzione di energia elettrica da settori come l'eolico, il fotovoltaico,
l'idroelettrico e il biogas. Queste azioni contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi che l'Italia si è data in materia di
utilizzo di fonti rinnovabili. 

La Commissione ha ritenuto che le misure previste dal piano siano compatibili con le regole Ue sulla concorrenza e gli
aiuti di Stato, in particolare - ricorda Bruxelles - con le linee guida approvate nel 2014 proprio sulla protezione
dell'ambiente e la produzione di energia.  

Secondo l'analisi condotta da Bruxelles, gli interventi pubblici previsti sono "proporzionati e limitati allo stretto necessario"
per coprire il differenziale esistente tra i prezzi di mercato e i costi di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili. E
quindi non comportano una indebita distorsione della concorrenza oltre a contribuire al raggiungimento degli obiettivi che
l'Ue si è data per combattere i cambiamenti climatici. 
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Ambiente,
"Degrado dei suoli 
colpisce 3,2 
miliardi di persone"

È quanto ha spiegato Akhtar-Schuster, co-presidente della piattaforma Onu per la Giornata
mondaile contro la desertificazione, alla vigilia delle celebrazioni previste lunedì 17 giugno
ad Ankara

16 giugno 2019

IL degrado dei suoli è un problema globale. L'esperta Mariam Akhtar-Schuster, co-presidente della Science-policy
Interface, la piattaforma della Convenzione Onu contro la desertificazione, lo ha detto chiaramente: "Gli stili di vita
fondati su consumi elevati nelle economie più sviluppate e la crescita dei consumi nei paesi emergenti sono fattore
chiave del degrado dei suoli a livello globale".

Così alla vigilia delle celebrazioni della Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione previste lunedì 17 giugno
e che avranno il loro centro ad Ankara, l'esperta ha citato, durante un seminario sui "fenomeni connessi" come i
cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità, gli ultimi dati delle Nazioni Unite.

"A subire le conseguenze del degrado dei suoli dovuto ad attività umane sono circa tre miliardi e 200 milioni di
persone, quasi la metà della popolazione" ha spiegato Akhtar-Schuster. Convinta che "ridurre il degrado dei suoli
aumenta la sicurezza alimentare e idrica, contribuisce all'adattamento ai cambiamenti climatici e può consentire di
evitare conflitti e migrazioni".

L'esperta ha evidenziato la necessità di guardare a questi problemi da una prospettiva ampia, anche
geograficamente: "le scelte di consumo e i loro effetti sul degrado dei terreni spesso non si vedono a causa delle
distanze che separano chi consuma da chi, invece, paga le conseguenze di quell'impoverimento". La science-policy
interface, l'organismo co-presieduto da akhtar-schuster, ha il compito di promuovere il dialogo tra ricercatori e
dirigenti politici su desertificazione, degrado dei suoli e siccità.

https://quotidiano.repubblica.it/edicola/homerep.jsp?source=REP_ATP_ART
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Evento sismico del 14 giugno 2019 (Ml 
4.0) in provincia di Udine, un’area ad alta 
pericolosità sismica

Evento sismico in provincia di Udine,
magnitudo Mw

3.7 (Ml 4.0) del 14 giugno 2019.
E stamattina un’altra scossa di Ml 3.5.

L’INGV COMUNICA: l’area friulana è
soggetta a un raccorciamento di

circa 2 mm/anno che genera terremoti di
tipo compressivo

Ieri sera, dopo l’evento sismico delle ore 15.57 italiane localizzato nella provincia di Udine dalla
Rete Sismica Nazionale INGV, di magnitudo Mw 3.7 (Ml 4.0), sono state registrate altre due scosse
nella zona: alle ore 16.33 di magnitudo Ml 0.9 e alle ore 18:13 di magnitudo Ml 2.1.

Come ha diramato lo stesso INGV ieri sera con un comunicato stampa, l’area friulana è soggetta
a un raccorciamento di circa 2 mm/anno che genera terremoti di tipo compressivo.

L’area interessata dall’evento sismico di ieri pomeriggio è considerata a pericolosità sismica
molto ALTA, come è mostrato dal modello di pericolosità per il territorio nazionale (Vedi figura 1).

http://www.conosceregeologia.it/author/antonio-toscano/


Figura 1: Modello di pericolosità per il territorio nazionale, da INGV

La sismicità storica dell’area riporta in questa area diversi eventi sismici di elevata magnitudo.
Dalla mappa dei terremoti del passato estratti dal Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani
(CPTI15) (Vedi figura 2) si evidenzia che il terremoto del 27 marzo 1928, di magnitudo stimata Mw
6.0,  ebbe un epicentro quasi coincidente con l’evento sismico odierno.
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Terremoto di magnitudo ML 4.0 a 1 km 
da Verzegnis (UD)

Localizzato dall’INGV-Roma un terremoto di
magnitudo ML 4.0 a 1 km

da Verzegnis (UD) alle  15:57:23 (UTC
+02:00)

Un terremoto, localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma e con magnitudo ML 4.0, è avvenuto a
1 km a Nord di Verzegnis (UD), oggi pomeriggio alle  15:57:23 (UTC +02:00) ora italiana. Queste
le coordinate geografiche (lat) 46.4, long 13 ad una profondità di 5 km.

Le città più vicine all’epicentro con almeno 50000 abitanti sono: Udine 42 Km a NW (99169
abitanti), Pordenone 56 Km a NE (51229 abitanti), Treviso 100 Km a NE (83731 abitanti).

Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione locale e fino alle aree costiere.

Di seguito la mappa di scuotimento (dal sito INGV), che si basa sui valori registrati di effettivo
scuotimento del suolo in termini di accelerazione e velocità del suolo.

http://www.conosceregeologia.it/author/antonio-toscano/
http://terremoti.ingv.it/


Mappa di scuotimento: intensità (in questa mappa è riportata la distribuzione delle
intensità strumentali . La scala utilizzata è la Scala Mercalli Modificata (MMI –

Modified Mercalli Intensity) e si basa sui valori registrati di effettivo scuotimento del
suolo in termini di accelerazione e velocità del suolo. In generale, la scala

dell’intensità Mercalli si basa sugli effetti che lo scuotimento induce e che viene
riportata da un osservatore), da INGV

Numerose sono state le chiamate ai Vigili del Fuoco ma al momento non vengono segnalati danni
a persone o cose.

Questo il messaggio dei  vigili del fuoco attraverso twitter:

#Udine #14giugno ore 15.57, registrata scossa #terremoto magnitudo 4.0 tra i comuni di
Verzegnis, Tolmezzo e Cavazzo Carnico. Al momento non sono pervenute segnalazioni di danni
né richieste di soccorso alla sala operativa dei #vigilidelfuoco

https://twitter.com/hashtag/Udine?src=hash
https://twitter.com/hashtag/14giugno?src=hash
https://twitter.com/hashtag/terremoto?src=hash
https://twitter.com/hashtag/vigilidelfuoco?src=hash
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