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In natura ora nuovi colori 
è colpa del riscaldamento 

Dai laghi marroni alla pioggia rossa 
Così inquinamento e temperature alte 
stanno ridipingendo il nostro pianeta 
Effetti anche sul benessere psicofisico 

Schinaia a pagina 3 

Uno degli effetti del "climate change" riguarda il cromatismo degli ambienti terrestri 

Cambiano i colori della natura 
ma è colpa del clima più caldo 

GIANLUCA SCHINAIA 

ceani color zaffiro. Neve alpina che 
dal bianco sfuma al beige, venato di 
corallo. Laghi un tempo color sme

raldo e blu, oggi degradano verso un verde 
oliva misto a terra di Siena bruciata, ten
dente al marrone e a volte al colore rosso 
sangue. Lo stesso color vermiglio della 
pioggia che recentemente ha inondato la 
Scozia. E città sempre più grigie, non solo 
a causa delle cappe di smog: colpa delle 
sfumature del cemento, il secondo ele
mento più usato sulla Terra dopo l'acqua. 
I colori naturali del mondo stanno sfu
mando in nuove cromie e l'uomo ne è re
sponsabile. Perché il cambiamento clima
tico si traduce in un cambiamento croma
tico del nostro habitat naturale. 

on è storia contemporanea, ma cro
naca recente: i segnali sono ormai 

molti e diffusi a livello globale, su elemen
ti naturali diversissimi. Succede adesso, an
che a casa nostra: il 18 aprile scorso i ricer
catori del dipartimento di Scienze del
l'ambiente e della terra dell'Università di 
Milano-Bicocca hanno annunciato che la 
neve delle Alpi fonde più velocemente, a 
causa delle polveri del Sahara. Ogni anno, 
il deserto africano immette nell'atmosfera 
circa 700 milioni di tonnellate di polveri 
che raggiungono diverse latitudini: quan
do queste si depositano su aree coperte dal 
ghiaccio, «la neve resa "rossa" dalle depo
sizioni di polveri assorbe più luce e fonde 
più velocemente», scrivono i ricercatori. 
Ma la neve alpina arrossata è solo la pun
ta dell'iceberg dei colori naturali che cam
biano sfumature ai nostri occhi, anno do
po anno. Durante quest'ultima Pa-
squa, la Scozia è stata inondata da 
quella che è stata definita come 
"blood rain", pioggia di sangue: an-

che in questo caso, responsabili so
no le sabbie del Sahara che a causa 
del caldo record registrato in quel
le zone e della conseguente alta 
pressione, si sono mischiate all' ac
qua piovana, colorando strade, ca
se e auto di un rosso scuro. 
(� egni delle ferite inferte al nostro 
�.-)ecosistema, che quando è con
taminato dall'opera (e dagli scarti) 
dell'uomo spesso reagisce esatta
mente come può capitare a qual
siasi essere malato: cambia la tona
lità del colore della pelle. Così dopo 
i "  giganti bianchi", le montagne più 
alte d;Europa, tocca una trasformazione
cromatica anche ai loro immensi fratelli 
che bagnano la terra: a febbraio scorso, gli 
scienziati americani del Massachusetts In -
stitute of Technology hanno annunciato 
che sicuramente entro il 2100 almeno la 
metà degli oceani avrà cambiato colore. La 
causa sta nel riscaldamento delle acque che 
entro 80 anni, se non ancora prima, saran
no ancora più blu. Il motivo è che il fito
plancton, importantissimo per la vita ma
rina e presente nelle acque fredde, sarà 
sempre più scarso a causa del surriscalda
mento globale: così gli oceani avranno un
colore più scuro, un blu intenso sempre 
più simile allo zaffiro. E nella profondità 
del mare australiano la Grande barriera 
corallina, la più grande estensione del ge
nere al mondo, è in severo declino: lo 
sbiancamento dei coralli è il segno della 
sofferenza dell'area, dove un mese fa uno 
studio ha rivelato che la creazione di nuo
vi coralli è declinata dell'89%. Una sem
plice equazione, che non vale solo sott' ac
qua: improvvise colorazioni innaturali si
gnificano meno vita. 

··[: n superficie i grandi specchi d'acqua dol
.... ce sul pianeta, i laghi, in genere colorati 
tra il ceruleo e il blu di Prussia, sfumano 
verso cromie più scure. Negli Stati Uniti, 
secondo uno studio scientifico diffuso dal
la stampa ad agosto scorso, la proporzio-
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Missione possibile: salvare il mare 
- è nell'Oceano Pacifico: il Paci
fic Trash Vortex, monumentale
isola di spazzatura galleggiante
che ha una superficie superiore
a quella degli Usa. Profonda
mente inquinanti, queste isole
mettono a rischio la vita di mol
te specie marine.dall'inquinamento della plastica 

Così domani, in tutto il mon
do si tornerà a dire no alla pia

LE ISOLE DELL'ORRORE ECOLOGICO stica e all'usa-e-getta, anche Valerla Arnaldi ·········································

Oltre otto milioni di tonnellate 
di plastica vengono riversate ne
gli oceani ogni anno, stando al
le stime UNEP-United Nations 
Environment Programme. Se
condo il Global Assessment Re
port on Biodiversity and Ecosy
stem Services, il 66% degli ocea
ni è stato alterato significativa
mente dall'uomo. Sono i nume
ri a dare la misura della gravità 
dello stato degli oceani. Nemi
co numero uno: la plastica. 

E proprio l'emergenza plasti
ca nei mari è il tema su cui ac
cenderà i riflettori, domani, la 
Giornata mondiale degli ocea
ni, ricorrenza internazionale 
proposta già negli anni Novan
ta ma riconosciuta dalle Nazio
ni Unite nel 2008. La celebrazio
ne degli oceani si fa occasione 
di riflessione sulle loro condi
zioni e sul domani. 

Proiezioni e stime sono allar
manti: se il nostro stile di vita, 
non dovesse cambiare, nel 
2050 la quantità di plastica ne
gli oceani potrebbe superare 

quella dei pesci. I "segnali" so
no evidenti. Anche in Italia. 

Ricercatori dell' "Institut fra
nçais de recherche pour l'ex
ploitation de la mer" hanno 
scoperto che tra Corsica e isola 
di Elba si sta formando un'isola 
di plastica, composta da tonnel
late di rifiuti e lunga decine di 
chilometri. La formazione di
pende dalle correnti del Medi-

terraneo nord-occidentale che 
spingono i rifiuti ad accumular
si periodicamente nella zona. 

L'isola "vive" per qualche set
timana - si arriva fino a due o 
tre mesi - poi la spazzatura si 
disperde in mare, salvo tornare 
a unirsi successivamente. Non 
è difficile immaginare le conse
guenze del fenomeno in atto. Il 
primo esempio - e non è unico 

guardando alla normativa Ue, 
parzialmente anticipata in lta

fatte solo di rifiuti di plastica: lia, del bando dei prodotti in 
l'inquinamento dei mari è allarmante plastica monouso dal 2021. Va

Nel Pacifico ma anche nel 

Mediterraneo sono sorte due isole 

rie le iniziative nel nostro Paese 
e in tutto il mondo, in un ricco 
calendario di eventi che spazia 
dalla pulizia di spiagge e fonda
li marini ad approfondimenti, 
seminari e conferenze in musei 
e acquari che non interesseran
no peraltro la sola giornata. 

A Milano, un'installazione 
speciale ha portato il "mare" 
davanti alla Basilica di San Lo
renzo. Il Wwf firma periodica
mente giornate plastic free di 
pulizia delle spiagge. 

A Palermo, nel fine settima
ne, veleggiata di Greenpeace 
per ammirare il mare e pulirlo. 

"' A Venezia, l'Istituto di Scienze 
Marine del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche propone una 
giornata di approfondimento e 
sensibilizzazione. E così via, di 
città in città, di Paese in Paese. 
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Effetto serra. Gli alberi non bastano più:
si fanno strada sistemi alternativi, ma per
ora costano troppo o sono energivori

Se non si può
ridurre la CO2,
non resta
che catturarla

Elena Comelli

Dopo aver rilasciato alle-
gramente miliardi di
tonnellate di CO,per se-
colinell'atmosfera, sare-
mo c ostretti apomparla
senza s osta per impedire

che la Terra si trasformi in un forno?
L'ultima relazione dell'Intergovem-
mental Panel on Climate Change è
chiara: l'umanità è condannata al sup-
plizio di Sisifo. Tutti gli scenari per limi-
tare il riscaldamento globale a 1,5°C
comportano una quota di emissioni
negative, ovvero la rimozione di CO.
dall'atmosfera per stoccarla da qualche
parte, a esempio nelle piante, neglioce-
ani o nel sottosuolo. E involumi gigan-
teschi: da ioo a i.ooo miliardi di ton-
nellate entro la fine del secolo, ovvero
da due aventi volte l'attuale volume di
emissioniannualidigasserra. La rimo-
zione di CO2 sarà essenziale soprattutto

per compens are le emissioni residue di
settori difficili da decarbonizzare, co-
me il trasporto aereo o l'agricoltura.
Ma, attenzione, aggiunge il rapporto: la
rimozione non può sostituire la ridu-
zione delle emissioni attraverso l'effi-
cienza energetica e l'utilizzo di fonti
rinnovabiliperché il suo potenziale re-
alistico è limitato. Finora, infatti, le tec-
nologie che promettono di rimuovere
la CO. dall'atmosfera non hanno anco-
ra dimostrato lapropria efficacia reale.

Sulla carta, ci sono diverse opzioni.

Le più semplici sono legate all'idea di
piantare alberipermanentioppure se-
minare piante a crescita rapida, con
l'obiettivo dibruciarelabiomassapro-
dotta, sequestrando poi la CO2 derivata
dalla combustione. Ma è impossibile
raggiungere i volumi desiderati solo
con questi due sistemi, anche perché i
carbon creditper la riforestazione han-
no scarsaefficacianeltagliarele emis-
sioni, come ha dimostrato recente-
mente ProPublica.

Un secondo approccio è la cattura
diretta della CO2 attraverso processi fi-
sico-chimici. Diverse startup stanno la-
vorando su questa idea, compresauna
società supportata da Bill Gates, la Car-
bon Engineering di David Keith, un fi-
sico di Harvard che ha sviluppato una
sorta di gigantesco aspirapolvere per
filtrare l'aria, con cui può rimuovere
una tonnellata di anidride carbonica al
giorno, e una startup di Zurigo chiama-
ta Climeworks, che ne cattura oltre due

tonnellate al giorno.Ilproblema è che
per farlo ci vogliono enormi quantità di
energia e sostanze chimiche, perché la
CO2 non è molto concentrata nell'at-
mosfera: è solo 10 0,04 per cento del-
l'aria che re spiriamo. Inoltre, una volta
estratta, non si sabene che cosa fame.
Carbon Engineering si è alleata con
Greyrock, startup californiana in grado
di convertire la CO,, insieme all'idroge-
no ricavato con l'elettrolisi, in un car-
burante fossile analogo alla benzina,
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con un processo che si chiama Air to
Fuel. Climeworks, fondata da Chri-
stoph Gebald e Jan Wurzbacher, sta
sperimentando diverse soluzioni per
utilizzare la CO2, che estrae grazie al-
l'energia fornita da un impianto di ter-
movalorizzazione dei rifiuti. Il suo bu-
siness perora si regge sull'utilizzo della
CO2 all'interno di serre dove si coltiva-
no ortaggi, per aumentare la fotosinte-
si e quindi i raccolti. Le serre, installate
a poche centinaia dimetri dall'aspira-
tore, hanno incrementato del ao%ilvo-
lume di ortaggi raccolti. Resta però
qualche dubbio sulla fattibilità di que-
ste soluzioni su larga scala.

Il tallone d'Achille di tutte queste
tecnologie è il costo. Con l'aumento, nel
tempo, delle economie di scala e delle
quotazioni della CO2 sul mercato, alla
lungapotrebbero diventare redditizie,
ma per adesso la speranza di Carbon
Engineering e degli altri progetti è di
arrivare a un costo di loo dollari alla
tonnellata dagliattuali6oo. Raggiunto
questo obiettivo, per ora lontano, ri-
muovere solo l'i% delle emissioni glo-
balidall'aria costerebbe comunque cir-
ca400 miliardi di dollaril'anno, senza
contare gli ulteriori costi dello stoccag-
gio. Tutti costiche per ora non si sa co-
me ammortizzare.

È molto meno caro il terzo metodo,
quello che cattura le emissioni di ani-
dride carbonica alla fonte, ad esempio
nella ciminiera di una centrale elettrica,
dov'è più concentrata, ma anche que-
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sto è un processo che richiede molta
energia e resta sempre il problema cosa
fame, unavolta rimossala CO, dai fu-
mi. Tradizionalmente, lacattura e stoc-
caggio (comunemente chiamato Ccs)
prevede l'intercettazione del gas per
iniettarlo in profondità,ingenerale nei
giacimenti esauriti, dove nonpuò fare
nulla di male. Ma il Ccs è una tecnica an-
cora poco praticata e re sta il dubbio che
il gas riesca a uscire, alla lunga, tornan-
do in atmosfera. Dopo decenni di studi
ed esperimenti, ci sono solo una quin-
dicina di progetti pilota a livello indu-
striale o semi-industriale nel mondo.
Da qui i tentativi di fissare la COz mine-
ralizzandola, in modo che resti sotto-
terra. Una procedura che risolve l'in-
certezza ambientale, ma non il conto
economico del Ccs. Solol'aumento del
prezzo del carbonio, che si tratti di car-
bon tax o di titolidi emissione, potrebbe
incoraggiare l'industria a investire in
questa tecnologia.

RIRRODU IONE RISERVATA

Una startup di Bill
Gates filtra l'aria,
una la trasforma
in carburante.

Come cancellare l'anidride carbonica

Sistemi per l'assorbimento della C02 dall'atmosfera
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RIMBOSCHIMENTO BIOENERGIA CARBON CAPTURE
E STOCCA04IO

Si piantano nuove piante: Si piantumano piante a crescita Si cattura direttamente la C02
grazie al processo di fotosintesi i rapida per l'assorbimento di CO2. dall'atmosfera utilizzando filtri

vegetali assorbono naturalmente la Le biomasse ricavate da queste specifici per essere stoccata. Alla
C02 nell'atmosfera. piante, insieme ad altri scarti stesa stregua del sistema prece-

ll processo può essere rinforzato organici., vengono bruciate in dente, la C02 viene recuperata
con sistemi specifici di coltivazione centrali termiche per la produzione nell'ambito di applicazioni industria-

come la risistemazione delle di energia. La C02 prodotta viene
li o immagazzinati sotto terra

praterie, la creazione di aree umide, recuperata nell'ambito di applica-
zioni industriali (chimica alimenta-la piantumazione di siepi ,

re, cementiero, idrocarburi) o
stoccati sotto terra

3._
E c'è chi la vuole
mettere sottoterra

2-150$
PER TONNELLATA DI COz

La competizione con altri utilizzi
agricoli dei terreni, che può far

lievitare i costi

LIMITI

COSTI

15-400$
PER TONNELLATA DI COz

Dipende dal posizionamento dei
luoghi di stoccaggio. Si scontra
con l'utilizzo delle terre a uso

agricolo o impattare sugli
ecosistemi
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•

Tecnologia costosa e ad alto
consumo di energia
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Sblocca-cantieri, commissari subito in
deroga al codice appalti
Mauro Salerno

Una finestra temporale di un anno e mezzo, con un primo step fissato a sei mesi dalla data di
conversione del decreto. Non proprio un timing pressante. È il tempo che uno degli ultimi
emendamenti approvati al decreto Sblocca-cantieri assegna al governo per individuare gli
interventi da "stappare" nominando i commissari. Figure che una volta entrate in funzione
potranno contare su poteri amplissimi, tra cui un lasciapassare immediato a dribblare le regole
del codice appalti, sia pure nella versione semplificata dal decreto che ieri il Senato ha approvato
in prima lettura.

Il problema, semmai, può esser rappresentato dai tempi necessari ad arrivare alle nomine, che
rischiano di spostare al 2020 il traguardo più vicino, allontanando di un bel po' l’orizzonte del
rilancio degli investimenti. Lo Sblocca-cantieri prevede che a nominare i commissari dovrà
essere il presidente del Consiglio su proposta del Mit. La novità arrivata ieri, con l’approvazione
di un emendamento a firma Pd (Salvatore Margiotta), è l'aggiunta dei tempi in cui va eseguita
l’operazione. I decreti per le prime nomine potranno arrivare «entro 180 giorni dalla legge di
conversione del decreto», dunque anche a gennaio dell’anno prossimo. Inoltre, la finestra per
agire in deroga alle procedure ordinarie, chiamando in causa i commissari, si chiuderà il 31
dicembre del 2020 (altra novità) . Il decreto di nomina inoltre dovrà essere vistato anche dalle
commissione parlamentari, passaggio che prima non era previsto.

Restano fermi invece gli ampi poteri già riconosciuti ai commissari, che potranno svolgere le
funzioni di stazione appaltante, assegnando le commesse senza curarsi delle regole del codice,
ma rispettando antimafia e vincoli europei. Tempi più rapidi sono invece ipotizzabili per la
nomina dei commissari per il Gran Sasso e il Mose, voluti dal ministro delle Infrastrutture
Toninelli, per cui il decreto prevede nomine nel giro di poche settimane. Le deroghe previste per
i commissari dello Sblocca-cantieri, grazie a un altro emendamento varato in chiusura d’esame,
saranno estese anche alle strutture straordinarie che si occupano di interventi anti-dissesto e
depurazione.

Oltre ai commissari, il decreto conferma anche l’arrivo di un’altra nuova struttura destinata a
scendere in campo sul fronte dell’accelerazione dei cantieri. Italia Infrastrutture Spa, in house
del Mit, dovrà occuparsi di recuperare i fondi che rischiano di andare perduti nel caso di lavori
in stallo, fornendo supporto al completamento delle opere.

Sono invece destinate a incassare da subito un importante pacchetto di semplificazioni le
procedure di assegnazione dei lavori di piccola e media dimensione, quelle che, per intenderci,
gravitano nel raggio d’azione dei comuni.

La prima è che anche i più piccoli enti locali potranno agire in proprio senza dover cercare
qualcuno a cui affidare il compito di gestire la gara. La seconda è che tutte le gare sotto 5,5
milioni potranno essere assegnate tenendo conto solo del prezzo, con tempi rapidi e senza



necessità di valutare variabili tecniche, spesso fuori portata per i tecnici dei piccoli enti. La terza
è che tornano le gare semplificate a invito (procedure negoziate) per le opere fino a un milione.
La quarta è che per assegnare manutenzioni ordinarie e straordinarie (senza impatto su
impianti e strutture) le stazioni appaltanti potranno fare a meno di sviluppare i progetti fino al
dettaglio esecutivo. Nel complesso, una spinta ad azionare la leva degli interventi diffusi che -
risorse permettendo - ora le Pa dovranno dimostrare di saper cogliere.
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Sblocca-cantieri/2. Cantone: rischio
aumento corruzione, il 60% degli appalti già
affidato senza gara
Mauro Salerno

Circa il 60% appalti banditi ogni anno in Italia viene assegnato senza passare da una gara, ma
attraverso incarichi a ditte di fiducia, scelte direttamente dai funzionari pubblici o sulla base di
inviti non preceduti da un avviso pubblico. Nei lavori il dato è ancora più alto. Si arriva al 66%:
due cantieri su tre, quindi, sono affidati in assenza di una vera concorrenza. Il che generalmente
significa minore qualità e prezzi più alti.

I dati emergono dalla Relazione annuale che il presidente dell’Autorità Anticorruzione Raffaele
Cantone ha presentato ieri mattina in Parlamento, senza sottrarsi ai commenti di attualità. Un
giudizio tagliente è arrivato sul decreto Sblocca-cantieri licenziato in prima lettura dal Senato.
L’obiezione sollevata da Cantone riguarda proprio il rapporto tra gare e concorrenza. Pur
riconoscendo alla maggioranza di aver ridotto la soglia per gli affidamenti diretti basati su solo
tre preventivi da 200mila a 150mila euro, Cantone ha sottolineato che questo tetto rimane
piuttosto alto e «aumenta certamente il rischio di scelte arbitrarie, se non di fatti corruttivi».
Cantone – che come si sa è avviato a chiudere l’incarico per tornare a fare il magistrato entro
pochi mesi – ha anche criticato il «ritorno dell’appalto integrato, l’aumento della soglia dei
subappalti al 40%, la possibilità di valutare i requisiti per la qualificazione delle imprese degli
ultimi 15 anni, le amplissime deroghe al codice concesse ai commissari straordinari». Tutte
misure che, secondo il presidente dell’Autorità, «paiono troppo attente all’idea del "fare"
piuttosto che a quella del "far bene"».

Il giudizio complessivo sulla riforma degli appalti portata avanti dal Governo (decreto sblocca-
cantieri più legge delega) resta «sospeso». «Un solo suggerimento sia, però, consentito - ha
sottolineato il presidente dell'Anac -: il settore degli appalti ha assoluto bisogno di stabilità e
certezza delle regole, e non di continui cambiamenti che finiscono per disorientare gli operatori
economici e i funzionari amministrativi».

La relazione evidenzia la crescita del mercato degli appalti pubblici, salito a quota 139,5 miliardi
nel 2018 (il dato più alto dal 2014), grazie alla spinta dei bandi per le opere pubbliche saliti fino a
quota 32,3 miliardi (+37,8% rispetto al 2017). La crisi resta però evidente nel numero dei
costruttori abilitati a partecipare alle gare. Sono 26.242, erano oltre 33mila nel 2014.

Importante il richiamo all’uso dei prezzi di riferimento per evitare gli sprechi. Servendosi dei
costi standard, soltanto nella sanità, ha sottolineato Cantone, si potrebbe risparmiare ogni anno
quasi un miliardo su una spesa di riferimento di 6,2 miliardi.
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Sblocca cantieri/3. Distanze minime, ok alle
deroghe per le zone di trasformazione
Massimo Frontera

L'ultima capriola sull'articolo 5 del decreto sblocca-cantieri - l'articolo dedicato "rigenerazione
urbana" vede il ritorno di una norma presente nelle prime bozze del Dl ma poi cassata. E ora è
stata infine riproposta in Aula da alcuni senatori M5S e approvata con il parere del relatore e del
governo.  

Distanze minime, ok alla deroga al Dm 1444 
Il tema è quello del rispetto delle distanze minime, come indicate nel Dm 1444 del 19698.
L'emendamento aggiunge all'articolo 5 dello sblocca cantieri - che apre al legislatore regionale la
possibilità di superare le norme del decreto sugli standard - la precisazione che «le disposizioni
di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici, 2 aprile
1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si
considerano riferiti esclusivamente alla zona di cui al primo comma, n. 3), dello stesso articolo
9». Il riferimento è appunto alle zone C, di espansione, con la conseguenza che nelle altre zone i
limiti non si intendono applicati. 
Con lo stesso emendamento si cancella anche la forzatura - che si legge nel testo del vigente Dl
sblocca-cantieri - che "imponeva" a regioni e province autonome di intervenire «con propri leggi
e regolamenti» per superare il Dm sugli standard e «disposizioni sugli spazi da destinare agli
insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai
parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque
funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali». 

Condomini degradati, arriva il "mini-commissario" 
Con un emendamento approvato in Aula (proposto da senatori della Lega) e sul quale la
commissione Bilancio ha imposto la previsione della clausola di invarianza finanziaria, si apre la
strada alla possibilità di intervenire, attraverso la figura dell'amministratore giudiziario, sulle
decisioni che riguardano i condomini degradati. Lo stato di degrado deve essere dichiarato dal
sindaco del Comune. Il Comune può intervenire nel caso in cui ricorrono le condizioni indicate
dal codice civile, articolo 1105, quarto comma, cioè quando si arriva a una fase di stallo in
assemblea, che apre la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria, per un qualsiasi
partecipante interessato. A questo punto il Comune può intervenire a colpi di ordinanze.  
Questo è il testo della nuova norma: «Negli edifici condominiali dichiarati degradati dal Comune
nel cui territorio sono ubicati gli edifici medesimi, quando ricorrono le condizioni di cui
all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile, la nomina di un amministratore giudiziario
può essere richiesta anche dal sindaco del Comune ove l'immobile è ubicato. L'amministratore
giudiziario assume le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea.
Le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali di cui al comma 1 sono effettuate dal
sindaco del Comune con ordinanza resa a norma dell'articolo 50, comma 5, del testo unico delle



leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel
quadro della disciplina in materia di sicurezza delle città di cui al decreto-legge 20 marzo 2017,
n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48».
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Cemento e calcestruzzo guardano al futuro:
innovazione e tecnologie per la sostenibilità
ambientale
Alessandro Lerbini

Un investimento delle imprese di 87,5 milioni, nel triennio 2015-2017, in tecnologie innovative
volte al reimpiego di materiali di recupero nel ciclo produttivo del cemento. Un tasso d'impiego
del 7,4% delle materie prime residuali, utilizzate nel processo produttivo al posto delle risorse
naturali nel 2017 (in Europa la media è del 4,4%). Circa 360mila tonnellate di combustibili
derivanti dal trattamento dei residui di produzione, impiegati nel processo produttivo del
cemento e sottratti alla discarica. 

Sono i numeri presentati da Federbeton nel corso del convegno «Il contributo di cemento e
calcestruzzo all'economia circolare» che si è svolto giovedì 6 giugno presso la biblioteca del
Senato a Roma. «Grazie alle tecnologie disponibili e agli investimenti messi in campo dalle
imprese - ha detto Roberto Callieri, presidente di Federbeton, nel corso dell'evento -, siamo in
grado di migliorare ulteriormente la nostra sostenibilità ambientale. Gli obiettivi che ci poniamo
sono, però, raggiungibili solo se condivisi dall'intera catena del valore del mercato delle
costruzioni e a patto che il quadro normativo e il consenso sui territori concorrano in maniera
sinergica a questa prospettiva». Sono 15 milioni le tonnellate di rifiuti da demolizione e
costruzione di calcestruzzo - pari a circa il 10% di tutti i rifiuti speciali prodotti annualmente in
Italia (quelli da demolizione e costruzione ne sono una parte) - che sarebbero potenzialmente
utilizzabili nel ciclo produttivo del calcestruzzo, sottraendole alla discarica. La stima è stata
realizzata sulla base della produzione annua 2018, pari a 27 milioni di metri cubi. 

«Il mercato italiano - ha proseguito Callieri - è sicuramente in una fase di stagnazione e
sappiamo che non tornerà ai volumi dei primi anni Duemila. Dal 2007 al 2017 si è ridotto del
60%: da 44 milioni siamo scesi a 18-19 milioni di consumo di cemento. Sono riduzioni
importanti ma ci attendiamo con la partenza di alcune infrastrutture che ci sia una ripresa e una
crescita abbastanza sana di questo mercato. Servono però le grandi opere». 

Nei bandi pubblici, nonostante sia previsto l'obbligo di introdurre almeno il 5% di materia
riciclata nei componenti per le costruzioni, la diffusione delle buone pratiche di riciclo
incontrano numerosi ostacoli di natura burocratica, culturale e normativa. Le tecniche di micro-
demolizione diffuse in Italia, ad esempio, provocano la contaminazione del calcestruzzo con
vetro, mattoni o intonaci, rendendolo di fatto non più riciclabile. 

Federbeton propone 5 possibili soluzioni verso un maggiore utilizzo di aggregati riciclati:
implementare la demolizione selettiva, come modalità di separazione delle frazioni riciclabili;
introdurre meccanismi premiali, da parte delle committenze pubbliche. Il Comune di Bologna,



ad esempio, premia in termini volumetrici i progetti che prevedono l'uso di materiali riciclati;
regolare in maniera più chiara i criteri per i quali un rifiuto inerte cessa di essere tale. È
importante venga emanata in tempi rapidi la bozza di decreto End of Waste sui rifiuti inerti,
ancora all'esame del Ministero Ambiente; formare e sensibilizzare i progettisti alla prescrizione
e all'uso dei materiali riciclati; valorizzare il ruolo della filiera del cemento e del calcestruzzo nel
ciclo dei rifiuti, in quanto comparto capace di riutilizzare gli scarti di produzione e i rifiuti da
raccolta differenziata nel proprio ciclo produttivo. 

«Il settore del cemento e del calcestruzzo - ha detto Antonio Buzzi, coordinatore della
commissione ambiente ed economia circolare di Federbeton - non è nuovo al tema
dell'economia circolare. Il recupero di materia ed energia sono prassi consolidate sia nella
produzione nel cemento come materiale sostitutivo della materia prima, sia come utilizzo di
materiale di recupero all'interno dei cementi stessi. Anche il calcestruzzo consente oggi di
utilizzare degli aggregati di recupero derivanti da demolizioni e ricostruzioni e da rifiuti edili e
potrebbe sostituire abbondantemente in Italia fino a 10-15 milioni di aggregati naturali che
vengono estratti dalle cave con questa tipologia di rifiuti. Esiste però un problema molto forte
che è quello di un regolamento End of Waste per queste tipologie di rifiuti che è pendente al
ministero dell'Ambiente da ormai due anni. Oggi nel cemento l'Italia recupera il 7,5% del totale
delle proprie materie prime impiegate nel ciclo produttivo. Inoltre recuperiamo sotto forma di
energia circa 350mila tonnellate di rifiuti provenienti dall'urbano indifferenziato. Questi numeri
rappresentano però una piccola fetta: in Italia si producono 30 milioni di Rsu e circa 135 milioni
di rifiuti industriali».
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Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: le 

modifiche apportate dal Senato 

07/06/2019 

Con l'approvazione del Senato (142 voti favorevoli, 94 contrari e 17 astensioni) 

del ddl di conversione del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. 

Decreto Sblocca Cantieri) si chiude la prima fase della modifica del D.Lgs. n. 

50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici) che dovrebbe terminare con il voto 

di fiducia della Camera nei prossimi giorni. 

Una prima fase molto complicata e caotica (leggi articolo) che ha visto il Senato 

modificare profondamente il testo del decreto legge, con emendamenti 

presentati, ritirati, respinti e poi modificati, e un testo che si è tentato di 

ricostruire (leggi articolo) con non poche difficoltà. Alla fine l'accordo M5S-Lega 

si è trovato alla luce delle più classiche delle mediazioni che hanno visto 

vincitori tutti gli esponenti delle due fazioni che si sono ritrovate in un testo che 

sospende ma non sospende tutto, che modifica ma che mantiene in parte gli 

iniziali intendimenti. 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-legislativo-18-aprile-2016-n-50-aggiornato-al-18-aprile-2019-18594.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-legislativo-18-aprile-2016-n-50-aggiornato-al-18-aprile-2019-18594.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/06/LAVORI-PUBBLICI/22171/Sblocca-cantieri-e-Codice-appalti-Caos-nel-Governo-e-Resa-dei-conti-al-Senato
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/06/LAVORI-PUBBLICI/22181/Sblocca-Cantieri-e-Codice-dei-contratti-l-accordo-M5S-Lega-regge


Confermata la sospensione a titolo sperimentale e fino al 31 dicembre 2020 

delle disposizioni che riguardano: 

 l'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di centralizzare le

proceduresecondo una delle procedure indicate (art. 37, comma 4);

 il divieto dell'appalto integrato (art. 59, comma 1, quarto periodo);

 l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'albo istituito

presso l'ANAC di cui all'art. 78, fermo restando l'obbligo di individuare i

commissari secondo regole di competenza e trasparenza,

preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (art. 77,

comma 3).

Altre norme sperimentali previste fino al 31 dicembre 2020 riguardano: 

 la possibilità offerta agli enti aggiudicatori nei settori ordinari di decidere

di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti

(norma prevista dall'art. 133 comma 8 del Codice dei contratti per i

settori speciali ed estesa ai settori ordinari);

 la possibilità di affidare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria,

ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che

prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di

impianti, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una

relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste,

dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di

coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da

non assoggettare a ribasso. È previsto che l'esecuzione dei predetti lavori

può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto

esecutivo;

 l'aumento della soglia da 50 a 75 milioni di euro dei limiti di importo

previsti per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore

dei lavori pubblici, anche ai fini dell'eventuale esercizio delle competenze

alternative e dei casi di particolare rilevanza e complessità. Per importi

inferiori a 75 milioni di euro il parere è espresso dai comitati tecnici

amministrativi presso i provveditorati interregionali per le opere

pubbliche;

 la riduzione a 45 giorni dalla trasmissione del progetto per l'espressione

del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;



 la possibilità che anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di

verifica ai sensi dell'art. 25 del Codice dei contratti possono essere

oggetto di riserva, con conseguente estensione dell'ambito di

applicazione dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice.

Confermate anche le modifiche alla disciplina prevista per il subappalto con 

l'aumento della soglia ad un massimo del 40% dell'importo complessivo del 

contratto di lavori, servizi o forniture, e la sospensione dell'obbligo di indicare 

la terna di subappaltatori in sede di offerta. 

Novità anche per l'affidamento dei contratti sottosoglia con la modifica dell'art. 

36 del Codice che adesso prevede: 

 Importi inferiori a 40.000 euro - Affidamento diretto, anche senza previa

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in

amministrazione diretta;

 Importi compresi tra 40.000 e 150.000 euro - Affidamento diretto previa

consultazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori e di

almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di

mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un

criterio di rotazione degli inviti,per i servizi e le forniture;

 Importi compresi tra 150.000 e 350.000 euro - Procedura

negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati

sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

 Importi compresi tra 350.000 e 1.000.000 euro - Procedura

negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori

economici;

 Importi superiori a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 -

Procedure aperte.

Viene previsto che i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione 

oggetto del contratto siano previsti nei documenti di gara; detti requisiti 

devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola 

costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, 

in grado di dimostrarli; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e 

costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione 



esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di 

progettazione. 

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

qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei 

documenti di gara lemodalità per la corresponsione diretta al progettista della 

quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati 

espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa 

approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali 

del progettista indicato o raggruppato. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 



Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: 

Regolamento unico entro la fine di ottobre? 

07/06/2019 

Tra le tante modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32 introdotte 

dall’approvazione nell’aula del Senato di un supermendamento nato da un 

emendamento di un emendamento (scusate il gioco di parole ma è proprio 

così), una delle tante è quella che conferma nell’articolo 216 del codice il 

comma 27-octiesl’introduzione di un Regolamento unico in sostituzione dei 

decreti ministeriali e delle linee guida Anac. 

Ma si tratta di un’introduzione profondamente diversa da quella inizialmente 

prevista dall’originario comma 27-octies inserito nel decreto-legge 18 aprile 

2019, n. 32 principalmente per il fatto che, adesso, è precisato il regolamento 

deve contenere, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie: 

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

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



 c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei

contraenti generali;

 d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi

e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;

 e) direzione dei lavori e dell'esecuzione;

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

sospensioni e penali;

 g) collaudo e verifica di conformità;

 h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e

relativi requisiti degli operatori economici;

  i) lavori riguardanti i beni culturali.

È poi, anche, precisato che a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento 

cessano di avere efficacia non soltanto le linee guida e i decreti adottati in 

attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli: 

 24, comma 2 (Decreto del MIT sui requisiti degli operatori economici per

l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria);

 31, comma 5 (Linee guida Anac relative alla disciplina di maggiore

dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di

nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità);

 36, comma 7 (Linee guida ANAC recanti modalità relative alle procedure

relative ai contratti sottosoglia, alle  indagini di mercato, nonché per la

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici),

 89, comma 11 (Decreto del MIT recante regolamento ai fini

dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di

lavori pubblici);

 111, commi 1 e 2 (Decreto del MIT recante modalità e tipologia di atti,

attraverso i quali il direttore dei lavori ed il direttore dell’esecuzione

effettuano la propria attività);

 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, 150, comma 2 (Decreto del MIBACT

recante livelli, contenuti linee progettazione e collaudo beni culturali),

ma, anche tutte le linee guida di cui all'articolo 213, comma 2, vertenti sulle 

materie definite per la predisposizione del regolamento unico  nonché quelle 

che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento 

stesso. 



Per ultimo occorre notare come nel più volte citato comma 27-octies sia stato 

aggiunto, ai soli fini dell'archiviazione delle procedure di infrazione nn. 

2017/2090 e 2018/2273 (leggi articolo), nelle more dell'entrata in vigore del 

regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC sono 

autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in 

materia. 

Resta, in ogni caso, il dubbio sul fatto che detto regolamento possa essere 

predisposto entro 180 giorni e, dunque, entro la fine del 2019 quando l’ultimo 

regolamento (quello relativo al d.lgs. n. 163) fu predisposto dopo 4 anni 

dall’entrata in vigore della legge ma restano, anche i dubbi sulla possibilità che 

l’ANAC adeguino nel periodo di 180 giorni o più in cui non è stato predisposto il 

Regolamento unico, i provvedimenti già adottati, creando così una situazione 

facimente immaginabile con decreti e linee guida in vigore ma non aggiornati al 

testo vigente del Codice dei contratti. 

In allegato il testo definitivo del comma 27-octies del’articolo 216 del codice dei 

contratti come introdotto dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 così come 

dovrebbe essere convertito in legge dello Stato in settmana prossima dalla 

Camera dei Deputati. 

A cura di Arch. Paolo Oreto 

© Riproduzione riservata 

Documenti Allegati 

 Art. 216, comma 27-octies 

https://www.lavoripubblici.it/news/2019/02/LAVORI-PUBBLICI/21572/Codice-dei-contratti-Ecco-la-lettera-di-costituzione-in-mora-inviata-dalla-UE-al-Governo-italiano
mailto:redazione@lavoripubblici.it%20?subject=Codice%20dei%20contratti%3A%20Le%20Commissioni%20inizieranno%20la%20settimana%20prossima&body=Vorrei%20avere%20maggiori%20informazioni%20sull%E2%80%99articolo%20in%20oggetto
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb2/Comma_27-octies.pdf


Codice dei contratti, Raffaele Cantone (ANAC): 

'Quanto accaduto su quel testo non ha molti 

precedenti nella storia del nostro Paese' 

07/06/2019 

"Non credo di sbagliare nel dire che quanto accaduto su quel testo non ha 

molti precedenti nella storia del nostro Paese: adottato con grandi auspici e 

senza nemmeno particolari contrarietà, da un giorno all’altro è diventato figlio 

di nessuno e soprattutto si è trasformato nella causa di gran parte dei problemi 

del settore e non solo. È innegabile che da quell’articolato sono derivate delle 

criticità, ma ciò è dovuto soprattutto al fatto che è stato attuato solo in parte, 

mentre i suoi aspetti più qualificanti (la riduzione delle stazioni appaltanti, i 

commissari di gara estratti a sorte, il rating d’impresa) sono rimasti sulla carta". 

Queste le parole del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele 

Cantone, alla presentazione della Relazione annuale sull'attività svolta 

dall'Autorità nel 2018, in cui non si è potuto fare a meno di parlare 

dell'applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici) e delle 

recenti modifiche in corso di definizione con la conversione in legge 

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

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


Il Presidente ANAC ha definito "legittima" la decisione del Governo di 

modificare profondamente all'impianto normativo, nonostante la ripresa del 

mercato degli ultimi due anni con un aumento delle procedure di gara. 

Modifiche che saranno previste su due binari: 

 il decreto legge Sblocca Cantieri, annunciato a fine 2018 e appena

definito dal Senato che lo ha trasmesso alla Camera dove, con ogni

probabilità, sarà approvato con voto di fiducia per non sforare i tempi

che ne inficerebbero l'entrata in vigore, il cui obiettivo era quello di far

"ripartire le opere" (da qui il titolo "sblocca cantieri");

 una legge delega all’esame del Parlamento per una riforma radicale del

codice.

Cantone non ha potuto fare a meno di sottolineare il caos degli emendamenti 

presentati in Senato affermando "ad oggi si fa fatica ad orientarsi fra gli 

emendamenti e i subemendamenti approvati e modificati e a individuare, 

quindi, un testo su cui potersi confrontare" (affermazione effettuata prima 

dell'approvazione definitiva del Senato che ha finalmente dato un testo su cui 

cominciare a lavorare). 

In riferimento al ritorno ad un regolamento attuativo che sostituisca le linee 

guida dell’Autorità, Cantone è stato chiaro "Non ci sentiamo di criticare questa 

opzione: la regolazione flessibile non è stata positivamente accolta dalle 

amministrazioni, abituate a regole rigide piuttosto che a criteri che richiedono 

l’esercizio di maggiore discrezionalità. Rivendichiamo, però, di aver fatto gran 

parte del lavoro che ci era stato chiesto (delle 10 linee guida previste ne sono 

state varate 7, peraltro modificate dopo il corposo “correttivo” del 2017) ed 

auspichiamo che molti dei contenuti possano essere recuperati nel futuro 

regolamento". 

Ottimo lavoro che è stato più volte sottolineato dalla nostra redazione. 

"Sui rimanenti 3 atti da adottare - continua il Presidente Cantone - segnalo che 

le linee guida sulla qualificazione delle stazioni appaltanti non possono essere 

emanate se non viene prima approvato il previsto d.P.C.M.; la predisposizione 

delle linee guida sui requisiti delle imprese fallite o in concordato era in fase 

avanzata ma dovrà ora tenere conto delle novità introdotte dal codice della crisi 

d’impresa del 12 gennaio 2019 e dallo stesso sblocca cantieri; infine, per le linee 

guida sul complesso tema del rating d’impresa, si è conclusa la seconda 

consultazione pubblica". 



Molto critico in riferimento ad alcune modifiche previste dallo sblocca cantieri 

come l'incremento della soglia prevista per l'utilizzo delle procedure negoziate 

semplificate (con soli 3 preventivi) che secondo Cantone "aumenta certamente 

il rischio di scelte arbitrarie, se non di fatti corruttivi. Alcune opzioni, poi (il 

ritorno dell’appalto integrato, l’aumento della soglia dei subappalti al 40%, la 

possibilità di valutare i requisiti per la qualificazione delle imprese degli ultimi 

15 anni, le amplissime deroghe al codice concesse ai commissari straordinari), 

paiono troppo attente all’idea del “fare” piuttosto che a quella del “far bene”". 

Critico anche sulla sospensione dell’albo dei commissari di gara "proprio 

quando questa novità stava per partire, rischia di incidere su un momento 

topico della procedura, facendo venir meno un presidio di trasparenza, oltre 

che rendere inutile il cospicuo investimento economico (500 mila euro circa) 

che l’Autorità ha sostenuto per applicare la disposizione". 

"Il giudizio complessivo sull’impianto resta - conclude Cantone sul tema appalti 

- sospeso anche in attesa che si completi l’iter legislativo della conversione e 

soprattutto dell’approvazione della legge delega. Un solo suggerimento sia, 

però, consentito: il settore degli appalti ha assoluto bisogno di stabilità e 

certezza delle regole, e non di continui cambiamenti che finiscono per 

disorientare gli operatori economici e i funzionari amministrativi".

E soprattutto su quest'ultima affermazione non possiamo che essere d'accordo 

con il Presidente Cantone. 

A cura di Ing. Gianluca Oreto 

© Riproduzione riservata 
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Distanza tra edifici, per i giudici 
‘intoccabile’ il limite di 10 metri 
di Paola Mammarella 

Ma le cose stanno per cambiare con lo Sblocca Cantieri: Regioni e Province 

autonome dovranno inserire deroghe al DM 1444/68 

Foto: morris71©123RF.com 

07/06/2019 – Bisogna sempre rispettare la distanza di 10 metri tra pareti di 

edifici antistanti, anche se solo una è finestrata. Sono arrivati a queste 

conclusioni, con due diverse pronunce, sia i giudici del Consiglio di Stato sia quelli 

della Cassazione. 

Si tratta, secondo la giurisprudenza, di limiti sempre validi, che prevalgono sui 

regolamenti edilizi. Ma cosa accadrà quando, per effetto dello Sblocca Cantieri, 

gli Enti locali si troveranno con norme eterogenee? 
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Distanza tra edifici e pareti finestrate 

Con la sentenza 3367/2019, il Consiglio di Stato si è espresso sul caso di una 

sopraelevazione che aveva causato un contenzioso sulle distanze. 

I giudici hanno spiegato che l’articolo 9 del DM 1444/1968 prescrive la distanza di 

10 metri tra pareti finestrate di edifici antistanti. Si tratta di una norma che va 

sempre rispettata, perché volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive 

sotto il profilo igienico-sanitario per salvaguardare le esigenze collettive. I giudici 

non hanno quindi alcun margine di discrezionalità nell’applicazione di questa 

disciplina. 

La distanza di 10 metri, ha aggiunto il CdS, va calcolata con riferimento ad ogni 

punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano. Il calcolo si riferisce 

a tutte le pareti finestrate e non soltanto a quella principale, a prescindere dal 

fatto che siano o meno in posizione parallela, che una sola delle pareti sia 

finestrata e che la parete finestrata appartenga alla nuova costruzione o a quella 

preesistente.  Per nuova costruzione, hanno spiegato i giudici, si deve intendere 

non solo la realizzazione ex novo di un fabbricato, ma anche qualsiasi 

modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che ne comporti 

l'aumento della sagoma d’ingombro, come accade per una sopraelevazione. 

La distanza minima inderogabile di 10 metri tra le pareti finestrate e di edifici 

antistanti, ha ribadito il CdS, è quella che tutti i Comuni sono tenuti ad osservare. 

“Il giudice deve applicare tale disposizione anche in presenza di norme 

contrastanti incluse negli strumenti urbanistici locali, dovendosi essa ritenere 

automaticamente inserita nel PRG al posto della norma illegittima”. 

Distanze tra edifici con una sola parete finestrata 

A conclusioni identiche è giunta la Cassazione con la sentenza 15178/2019 con 

cui i giudici si sono pronunciati sul recupero di un sottotetto che ha portato alla 

realizzazione di un “vero e proprio nuovo piano, dotato di pareti finestrate di 

rilevanti dimensioni. 



Anche in questo caso, i giudici hanno spiegato che la distanza minima di 10 metri 

deve essere rispettata anche nel caso in cui una sola delle pareti che si 

fronteggiano è finestrata. 

Non conta se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell'edificio 

preesistente, essendo sufficiente, per l'applicazione di tale distanza, che le 

finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, 

anche se solo una parte di essa si trova a distanza minore da quella prescritta. 

Distanze tra edifici, le novità dello Sblocca Cantieri 

La situazione potrebbe notevolmente complicarsi con la legge Sblocca Cantieri. 

Quando la norma entrerà in vigore, a meno che non ci siano nuovi imprevisti, 

Regioni e Province autonome dovranno adottare una serie di deroghe al DM 

1444/1968 in materia di limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra fabbricati, 

e deroghe in materia di standard urbanistici. I Comuni dovranno recepire queste 

norme all'interno dei propri strumenti urbanistici. 

Potrebbe quindi venirsi a creare una situazione estremamente eterogenea, più 

difficile da gestire. 

© Riproduzione riservata 
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La città e l’acqua, le good practices 
dal mondo 
di Rosa di Gregorio 

Esempi virtuosi di gestione della risorsa idrica 

Roof garden - By TonyTheTiger, CC BY-SA 3.0, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=5236408 

Bacino di ritenzione - By Drm310 - Own work, CC BY-SA 4.0, 

httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=3355077 
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Bioswale dopo la pioggia - Source SUDSnet_httpmadeinjakarta.orgwp-contentuploads201408Jun24159 

Cisterne acque piovane - By Eric Fischer - Bioswale and curb extension with cutouts, CC BY 2.0, 

httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=76851600 



Rain garden - By DASonnenfeld - Own work, CC BY-SA 4.0, 

httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=34567378 

Foto: federicofoto © 123rf.com 

07/06/2019 - La natura che attacca la città è l’immagine che negli ultimi anni si 
sta sempre più definendo. Allerte meteo, allarmi alluvioni, precipitazioni intense 
sono alcuni degli episodi, insoliti ed eccezionali, che ormai viviamo con una certa 
frequenza. Qual è la risposta delle città a tutto questo? Le città italiane sono 
capaci di mettere in atto azioni preventive piuttosto che trovarsi in stati di 
emergenza? Le città sono i centri dove si concentra la maggior parte della 
popolazione, le statistiche dicono che nei prossimi decenni assisteremo 
all’incremento dei centri metropolitani a sfavore dei piccoli nuclei urbani e della 
campagna abitata. La città assumerà sempre più un carattere di area vasta, con il 
conseguente incremento dell’ambiente costruito, delle urbanizzazioni, dell’uso 



del suolo e la riduzione delle superfici permeabili e traspiranti. 

Che fine fa tutta l’acqua che precipita durante le intense 
piogge? 
Le città sono essenzialmente costituite da aree pavimentate come le strade, i 
tetti e i parcheggi e queste sono tutte superfici impermeabili, la somma 
della capacità di infiltrazione profonda e superficiale di una superficie 
impermeabile raggiunge solo il 15 % rispetto a quella di un terreno che è del 50%, 
vuol dire che l’acqua non viene completamente captata ma è persa 
immediatamente per scorrimento superficiale, nel caso delle superfici 
impermeabili circa il 55% delle acque defluisce, innescando, nel caso di rilevanti 
volumi d’acqua il fenomeno del ruscellamento. 

Il focus della pianificazione urbana dei prossimi anni dovrebbe essere quello di 
individuare “strategie su come affrontare il problema delle precipitazioni in 
eccesso per prevenire il deflusso e per ridurre l’impatto ambientale degli 
inquinanti presenti”. 

In alcuni paesi nel mondo, come gli Stati Uniti, il Canada, l’Inghilterra, l’Australia 
ed altri il tema del water management all’interno delle città è trattato ormai da 
decenni, le città crescono e si trasformano, mutano e cambiano adattandosi ai 
cambiamenti climatici secondo i principi della resilienza. 

La gestione del deflusso delle acque in ambito urbano nel 
mondo 
Best management practices (BMPs); green infrastructure (GI); integrated urban 
water management (IUWM); Joint Committee on Urban Drainage (JCUD); low 
impact development (LID); low impact urban design and development (LIUDD); 
stormwater control measures (SCMs); sustainable urban drainage systems 
(SUDS); water sensitive urban design (WSUD) sono alcune delle definizioni usate 
per indicare quelle pratiche e politiche di gestione delle acque piovane già attive 
e parte integrante della legislazione in molti paesi del mondo. 

In Europa il Regno Unito è stato un predecessore in tal senso introducendo tra gli 
anni 80 e 90 il SuDS (SISTEMI DI DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE). Un 
complesso di opere idrauliche relative a infrastrutture, spazi aperti e edifici, che 
assolve un insieme diversificato di funzioni: quelle propriamente connesse alla 
gestione delle portate idriche (laminazione, ritenzione, infiltrazione) e quelle 



legate al miglioramento della qualità delle acque e del paesaggio (urbano, 
agricolo e fluviale). 

Negli USA, Canada e Nuova Zelanda è stato introdotto per la prima volta nel 1977 
il LID - low impact development - il cui obiettivo è quello di ottenere risultati 
simili a quelli del ciclo idrologico naturale (deflusso – infiltrazione – 
evapotraspirazione) mediante una corretta progettazione del sito, il progetto di 
un paesaggio urbano su un sistema idrologico. 

Rientrano tra le pratiche LID i rain garden, la realizzazione di superfici 
pavimentate drenanti, la dispersion ovvero la possibilità di convogliare i flussi di 
acqua che si concentrano sulle strade o sui marciapiedi verso trincee o fossi 
drenanti, le quali possono essere vegetate con specie igrofile o con tappeto 
erboso per favorire anche la rimozione dei possibili inquinanti questo consente di 
frazionare le grandi portate di acqua che convogliano verso i macro sistemi di 
deflusso, cisterne per raccolta delle acque piovane che raccolgono per esempio 
l’acqua che defluisce dalle coperture, riducendo i picchi di acqua piovana, le 
durate e i volumi, l’acqua delle cisterne può essere riutilizzata ai fini abitativi, 
i green roof, gli scavi di fondazione contenuti al fine di alterare minimamente il 
profilo naturale del suolo, questo preserva la maggior parte delle proprietà 
idrologiche del suolo. 

Sono sistemi SuDS le bioswales che potrebbe tradursi con aree di ritenuta. Invasi 
realizzati sfruttando la conformazione del terreno oppure realizzando opere di 
scavo o arginature, utilizzati per intercettare, invasare e trattenere - anche grazie 
alla realizzazione di opere di presa e regolazione - i volumi di piena dei corsi 
d’acqua o le acque meteoriche drenate dalle superfici impermeabili in ambito 
urbano. Le zone umide artificiali, con la medesima funzione di raccolta e 
filtraggio dell’acqua, ma ad una scala più grande. Le zone umide artificiali 
replicano attraverso un meccanismo ingegnerizzato i processi ecologici delle zone 
umide naturali risultando anche un ottimo sistema per l’eliminazione degli 
inquinanti presenti nelle acque (batteri, metalli pesanti, idrocarburi, particolato, 
ecc.), vasche di prima pioggia, invaso destinato all’ accumulo delle acque di 
prima pioggia per il loro successivo conferimento alla depurazione, che permette 
di intercettare ed escludere dallo scarico una notevole percentuale degli 
inquinanti veicolati dalle acque meteoriche. 

Bacini di ritenzione o sedimentazione, aree di ritenzione dell’acqua piovana 
intese a compensare l'acqua in eccesso che potrebbe sovraccaricare la capacità 
dei sistemi di filtraggio o drenaggio. I bacini di ritenzione possono assumere varie 



forme e possono essere utilizzati come sistemi permanenti integrati in un 
progetto urbano o misure temporanee per controllare lo scarico dei sedimenti 
durante le attività di cantiere per le costruzioni. 

Inoltre la maggior parte dei paesi che adottano questi sistemi per la gestione 
della risorsa idrica sono muniti di efficienti mappe georefenziate come dataset 
del modello idro-geologico nazionale del sottosuolo nel Regno Unito o mappe 
interattive che geolocalizzano tutti i sistemi di drenaggio quali rain gardens, 
bioswales, e altri nel nord America. 

La gestione delle acque in Italia “fa acqua da tutte le parti”? 
Le acque occupano uno spazio marginale all’interno dei piani urbanistici, spesso 
relegate all’interno di piani di settore. Emergono nella maggior parte dei casi 
lacune degli apparati normativi in materia di gestione delle risorse idriche, scarse 
relazioni tra analisi e scelte progettuali, frammentarietà degli approcci 
progettuali nella realizzazione di interventi lungo i corpi idrici, disomogeneità tra 
le discipline urbanistiche nei territori dei bacini e le visioni degli enti preposti alla 
valutazione degli interventi sulle acque, mancate correlazione tra le previsioni di 
sviluppo dei territori e lo stato delle infrastrutture. 

L’attuale normativa italiana in materia di acque è il Dlgs n. 152/2006 “Norme in 
materia di ambiente”, la legge seppur ha abrogato la precedente legge n. L. 36/94 
ne ha mantenuto quasi totalmente i contenuti. Al suo interno si parla del ciclo 
dell’acqua come Sistema idrico integrato (SII) articolato nelle seguenti fasi: 
captazione – adduzione e distribuzione – fognature – depurazione delle acque – 
scarico verso il corpo idrico ricettore. I sistemi citati nel precedente paragrafo 
lavorano a monte, ossia durante la fase di captazione, adduzione e distribuzione, 
migliorando e rendendo efficace lo scarico verso i corpi idrici. Cosa che purtroppo 
non è attuata nei sistemi idrici della maggior parte delle città italiane. 

Acqua come oro blu: un patrimonio e non un rischio 
Cosa bisognerebbe fare dunque? avviare la costruzione di quadri conoscitivi, 
aggiornare e condividere dati e informazioni relativi alle condizioni delle acque 
nel territorio a scala comunale e sovracomunale, costruire nuovi apparati 
cartografici con l’ausilio dei geographic information system (GIS) a supporto 
degli strumenti urbanistici. 

Alcune iniziative virtuose in regioni e comuni italiani sono in essere come per 



esempio Reggio Emilia che si è dotata delle Linee guida per la gestione delle 
acque meteoriche, la Regione Puglia che con la legge regionale n. 26/2013 
disciplina le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, la provincia 
autonoma di Bolzano - Alto Adige con le linee guida per l’elaborazione del piano 
generale di smaltimento delle acque e ancora la Regione Lombardia con il 
progetto “a regola d’acqua: guida per la gestione delle acque nella pianificazione 
e regolamentazione comunale”. 

Sono essenzialmente degli indirizzi e delle misure ma che portano sulla strada 
della costruzione di progetti e sistemi per un DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE, 
con l’obiettivo di promuovere a livello legislativo e di regolamentazione un 
sistema di gestione delle acque meteoriche urbane, costituito da un insieme di 
strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento 
urbano, a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori 
mediante il controllo alla sorgente delle acque meteoriche e a ridurre il degrado 
qualitativo delle acque. 
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Sblocca Cantieri, Anac: ‘il Codice 
Appalti è diventato figlio di 
nessuno’ 
di Paola Mammarella 

Presidente Cantone alla Camera: ‘il settore ha assoluto bisogno di stabilità e 
certezza delle regole, non di continui cambiamenti che finiscono per disorientare’ 

07/06/2019 – Al settore dei contratti pubblici serve certezza e stabilità. Al 
contrario, il Codice Appalti “da un giorno all’altro è diventato figlio di nessuno”. 
Lo ha affermato il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) 
Raffaele Cantone, durante la relazione annuale alla Camera. 

Oltre al focus sull’attività svolta, Cantone si è concentrato sullo Sblocca Cantieri, 
che sta per apportare modifiche molto profonde alla normativa sui contratti 
pubblici. 

Anac: aspetti più importanti del Codice ancora sulla carta 
“Adottato con grandi auspici e senza nemmeno particolari contrarietà - ha 
spiegato Cantone - il Codice Appalti si è trasformato nella causa di gran parte dei 
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problemi del settore e non solo. È innegabile che da quell’articolato sono 
derivate delle criticità, ma ciò è dovuto soprattutto al fatto che è stato attuato 
solo in parte, mentre i suoi aspetti più qualificanti (la riduzione delle stazioni 
appaltanti, i commissari di gara estratti a sorte, il rating d’impresa) sono rimasti 
sulla carta. Fra l’altro, dopo un periodo di calo, anche fisiologicamente collegato 
alle novità, negli ultimi due anni il mercato si è ripreso e le procedure sono 
aumentate”. 

Il lungo iter di modifica del Codice Appalti e lo Sblocca Cantieri 
“Dopo un lunghissimo dibattito” ha sottolineato l’Anac, si è deciso di modificare il 
Codice Appalti in due step: “con un decreto legge, annunciato a fine 2018 e 
varato solo a metà aprile di quest’anno, con l’obiettivo di far ‘ripartire le opere’ (e 
perciò chiamato “sblocca cantieri”), e una legge delega all’esame del Parlamento 
per una riforma radicale del codice”. 

“Il decreto – Ha fatto notare Cantone - non ancora giunto all’approvazione 
nemmeno di uno dei rami del Parlamento, è stato fatto segno di numerose e 
sostanziali modifiche e ad oggi si fa fatica ad orientarsi fra gli emendamenti e i 
subemendamenti approvati e modificati e a individuare, quindi, un testo su cui 
potersi confrontare. Sicuramente esso incide anche sui poteri dell’ANAC, 
prevedendo il ritorno al regolamento attuativo in luogo delle linee 
guidadell’Autorità. Non ci sentiamo di criticare questa opzione: la regolazione 
flessibile non è stata positivamente accolta dalle amministrazioni, abituate a 
regole rigide piuttosto che a criteri che richiedono l’esercizio di maggiore 
discrezionalità. Rivendichiamo, però, di aver fatto gran parte del lavoro che ci era 
stato chiesto (delle 10 linee guida previste ne sono state varate 7, peraltro 
modificate dopo il corposo “correttivo” del 2017) ed auspichiamo che molti dei 
contenuti possano essere recuperati nel futuro regolamento”. 

“Sui rimanenti 3 atti da adottare  - ha specificato Cantone - segnalo che le linee 
guida sulla qualificazione delle stazioni appaltanti non possono essere emanate 
se non viene prima approvato il previsto dpcm; la predisposizione delle linee 
guida sui requisiti delle imprese fallite o in concordato era in fase avanzata ma 
dovrà ora tenere conto delle novità introdotte dal codice della crisi d’impresa del 
12 gennaio 2019 e dallo stesso sblocca cantieri; infine, per le linee guida sul 
complesso tema del rating d’impresa, si è conclusa la seconda consultazione 
pubblica”. 



Sblocca Cantieri, Anac: ‘rischio di scelte arbitrarie e fatti 
corruttivi’ 
Cantone si è soffermato su una serie di contenuti salienti dello Sblocca Cantieri, 
come il ritorno all’appalto integrato e la modifica delle soglie per la procedura 
negoziata. 

Secondo l’Anac, “la previsione di una soglia abbastanza alta (150 mila euro) entro 
la quale adottare una procedura molto semplificata (richiesta di soli tre 
preventivi) aumenta certamente il rischio di scelte arbitrarie, se non di fatti 
corruttivi”. 
“Il ritorno dell’appalto integrato, l’aumento della soglia dei subappalti al 40%, la 
possibilità di valutare i requisiti per la qualificazione delle imprese degli ultimi 15 
anni, le amplissime deroghe al codice concesse ai commissari straordinari 
appaiono – per Cantone - troppo attente all’idea del ‘fare’ piuttosto che a quella 
del far bene”. 

“La sospensione dell’albo dei commissari di gara per un biennio - ha illustrato 
infine Cantone - proprio quando questa novità stava per partire, rischia di far 
venir meno un presidio di trasparenza, oltre che rendere inutile il cospicuo 
investimento economico (500 mila euro circa) che l’Autorità ha sostenuto per 
applicare la disposizione”. 

Per il giudizio complessivo sul provvedimento l’Anac si è comunque riservata di 
attendere l’approvazione definitiva della legge. 
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Norme correlate

Bozza non ancora in vigore 05/06/2019 
Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito 
di eventi sismici (Sblocca Cantieri) 

Decreto Legge 18/04/2019 n.32 
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 (Sblocca Cantieri) 
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Prove sulle strutture esistenti: lo Sblocca Cantieri 
inserisce nuovi Laboratori autorizzati 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  06/06/2019 

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti potrà autorizzare nuove forme di laboratori, oltre a quelli già 
enunciati dalla legge 1086/1971, ai fini di effettuare prove e controlli su materiali su strutture e 
costruzioni esistenti 

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti potrà autorizzare nuove forme di laboratori, oltre a quelli 
già enunciati dalla legge 1086 del 1971, ai fini di effettuare prove e controlli su materiali su strutture 
e costruzioni esistenti. Lo prevede infatti l’emendamento al DL Sblocca Cantieriapprovato quest’oggi 
in aula al Senato e che aveva già ricevuto l'ok dalle Commissioni Lavoro e Ambiente. 

L'emendamento, presentato dal Presidente dell’VIII Commissione Lavori Pubblici, il sen. del 
M5S Mauro Coltorti, interviene sull’art. 59 del DPR n. 380/2001, il Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia, andando così ad aggiornare l’elenco delle forme di 
laboratorio per i test in ambito edilizio. 

Con questo provvedimento infatti, si prevede che il Ministero delle Infrastrutture può autorizzare, con 
proprio decreto, nuove forme di laboratori non ufficiali (quelli ufficiali sono quelli universitari, quello 
di Scienza delle costruzioni del Centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile di 
Roma, quello dell'Istituto sperimentale di Rete ferroviaria italiana spa, quello del Centro sperimentale 
dell'Ente nazionale per le strade Anas di Cesano). 

In altri termini cresce la famiglia dei cosiddetti Laboratori Autorizzati: accanto ai laboratori autorizzati 
ad effettuare prove sui materiali da costruzione (per i cosiddetti controlli di accettazione sui materiali 
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impiegati nelle strutture in costruzione) ed ai Laboratori autorizzati ad effettuare prove su terre e 
rocce, si aggiungono ora i Laboratori per i controlli e le prove sulle strutture esistenti. 

L’emendamento Coltorti apre le porte ad una vera e propria riforma del settore dei controlli in 
edilizia. Sicuramente ad oggi si tratta di una svolta in tema di articolazione dei Laboratori Autorizzati, la 
cui classificazione era sostanzialmente, a meno di aspetti regolamentari che si sono intensificati a 
partire dagli anni Duemila, rimasta invariata con la Legge quadro 1086 del 1971. 

A spingere nella direzione di portare sotto la sorveglianza ministeriale il tema dei controlli sulle strutture 
esistenti è stata senza dubbio la mutata sensibilità dell’opinione pubblica e degli addetti ai lavori in 
merito alla sicurezza delle strutture esistenti. Come dimostrato dai (troppi) casi di dissesto nelle 
strutture esistenti e come tristemente evidenziato dagli eventi sismici, la sicurezza del patrimonio 
strutturale ed infrastrutturale esistente è diventata oggi un fattore non differibile. 

La riforma Coltorti trova il plauso delle associazioni di categoria dei tecnici esperti nei controlli non 
distruttivi sulle strutture che, finalmente, vedono riconosciuta la loro professionalità attraverso 
l’inquadramento in una vera e propria nuova categoria. Fra di esse l’Associazione per il Controllo, la 
Diagnostica e la Sicurezza di Strutture, Infrastrutture e Beni Culturali (CODIS), che per prima aveva 
chiesto a gran voce la riforma dei Laboratori autorizzati. “Siamo grati al sen. Coltorti per aver dato 
corpo alla riforma da noi invocata in questi anni - afferma il presidente della Codis, l’ing. Eduardo 
Caliano - Con questo provvedimento il nostro Paese compie un balzo in avanti rispetto agli altri Paesi 
UE, caratterizzandosi quale primo in Europa per aver individuato soggetti preposti al controllo 
diagnostico sulle strutture esistenti. In questo modo l’immenso patrimonio sia in ambito di edilizia civile 
e infrastrutturale che nell’ambito dei beni di interesse culturale, avrà il giusto personale specializzato nei 
controlli e quindi, sarà più sicuro”. 

In altri termini, secondo la Codis, con la riforma Coltorti si aprono le porte di una vera e propria 
categoria professionale esperta nei controlli sulle strutture italiane: “Con i controlli diagnostici sulle 
strutture - dichiara il vice presidente della Codis, l’ing. Nicola Aretusi - si esce dal campo delle 
incertezze che da sempre caratterizzano i processi di restauro e risanamento strutturale, per entrare in 
quello delle certezze”. “D’altronde - aggiunge il presidente Caliano - non poteva che esser altrimenti. 
L’immenso patrimonio strutturale italiano, la sua bellezza artistica, ma al tempo stesso la costante 
esigenza di difendersi dai terremoti, ha prodotto delle conoscenze in ambito scientifico e tecnologico 
che oggi trovano la loro giusta collocazione. In altri termini con la riforma Coltorti il Paese sarà da oggi 
un po’ più sicuro”. 

FONTE - Addetto Stampa Codis: Ing. Giacomo Mecatti 
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il settore ha bisogno di stabilità e certezza delle regole

Sblocca-cantieri e Codice dei contratti, Cantone (Anac): il settore ha bisogno di stabilità e
certezza delle regole
Il settore degli appalti non ha bisogno “di continui cambiamenti che finiscono per
disorientare gli operatori economici e i funzionari amministrativi”. Presentata alla Camera
la Relazione sull'attività svolta dall'Anac nel 2019
“Il settore degli appalti ha assoluto bisogno di stabilità e certezza delle regole, e non di
continui cambiamenti che finiscono per disorientare gli operatori economici e i funzionari
amministrativi”.

Lo ha detto il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), Raffaele Cantone,
nel suo intervento di presentazione della Relazione annuale sull'attività svolta dall'Autorità
nel 2018, stamane presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati.

L'intervento di Cantone sui contratti pubblici

Seguendo l’ordine delle relazioni degli anni precedenti, adesso è il momento di occuparsi
dei contratti pubblici, tema particolarmente caldo da cui evidentemente non ci si può
esimere perché l’ANAC resta l’autorità di vigilanza del settore.

Non avrebbe senso, però, parlarne astraendosi dal dibattito pubblico e dalle polemiche che
hanno investito, nell’ultimo periodo, il codice varato nel 2016, per recepire – è bene
ricordarlo – le direttive comunitarie in materia.

Non credo di sbagliare nel dire che quanto accaduto su quel testo non ha molti precedenti
nella storia del nostro Paese: adottato con grandi auspici e senza nemmeno particolari
contrarietà, da un giorno all’altro è diventato figlio di nessuno e soprattutto si è
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trasformato nella causa di gran parte dei problemi del settore e non solo.

È innegabile che da quell’articolato sono derivate delle criticità, ma ciò è dovuto soprattutto
al fatto che è stato attuato solo in parte, mentre i suoi aspetti più qualificanti (la riduzione
delle stazioni appaltanti, i commissari di gara estratti a sorte, il rating d’impresa) sono
rimasti sulla carta.

Fra l’altro, dopo un periodo di calo, anche fisiologicamente collegato alle novità, negli ultimi
due anni il mercato si è ripreso e le procedure sono aumentate.

Governo e Parlamento hanno ritenuto però, con una scelta legittima, di apportare
profonde modifiche.

Dopo un lunghissimo dibattito hanno deciso di intervenire in due step: con un decreto
legge, annunciato a fine 2018 e varato solo a metà aprile di quest’anno, con l’obiettivo di far
“ripartire le opere” (e perciò chiamato “sblocca cantieri”), e una legge delega all’esame del
Parlamento per una riforma radicale del codice.

Il decreto, non ancora giunto all’approvazione nemmeno di uno dei rami del Parlamento, è
stato fatto segno di numerose e sostanziali modifiche e ad oggi si fa fatica ad orientarsi fra
gli emendamenti e i subemendamenti approvati e modificati e a individuare, quindi, un
testo su cui potersi confrontare.

Sicuramente esso incide anche sui poteri dell’ANAC, prevedendo il ritorno al regolamento
attuativo in luogo delle linee guida dell’Autorità. Non ci sentiamo di criticare questa
opzione: la regolazione flessibile non è stata positivamente accolta dalle amministrazioni,
abituate a regole rigide piuttosto che a criteri che richiedono l’esercizio di maggiore
discrezionalità.

Rivendichiamo, però, di aver fatto gran parte del lavoro che ci era stato chiesto (delle 10
linee guida previste ne sono state varate 7, peraltro modificate dopo il corposo “correttivo”
del 2017) ed auspichiamo che molti dei contenuti possano essere recuperati nel futuro
regolamento.

Sui rimanenti 3 atti da adottare segnalo che le linee guida sulla qualificazione delle stazioni
appaltanti non possono essere emanate se non viene prima approvato il previsto d.P.C.M.;
la predisposizione delle linee guida sui requisiti delle imprese fallite o in concordato era in
fase avanzata ma dovrà ora tenere conto delle novità introdotte dal codice della crisi
d’impresa del 12 gennaio 2019 e dallo stesso sblocca cantieri; infine, per le linee guida sul
complesso tema del rating d’impresa, si è conclusa la seconda consultazione pubblica.

Su alcuni aspetti specifici del decreto, tuttavia, qualche rilievo s’impone. Seppure
opportunamente ridimensionata rispetto ai 200 mila euro del testo originario, la previsione
di una soglia abbastanza alta (150 mila euro) entro la quale adottare una procedura molto
semplificata (richiesta di soli tre preventivi) aumenta certamente il rischio di scelte
arbitrarie, se non di fatti corruttivi.

Alcune opzioni, poi (il ritorno dell’appalto integrato, l’aumento della soglia dei subappalti al
40%, la possibilità di valutare i requisiti per la qualificazione delle imprese degli ultimi 15
anni, le amplissime deroghe al codice concesse ai commissari straordinari), paiono troppo



attente all’idea del “fare” piuttosto che a quella del “far bene”.

La sospensione dell’albo dei commissari di gara per un biennio, infine, introdotta in uno
degli ultimi emendamenti, proprio quando questa novità stava per partire, rischia di
incidere su un momento topico della procedura, facendo venir meno un presidio di
trasparenza, oltre che rendere inutile il cospicuo investimento economico (500 mila euro
circa) che l’Autorità ha sostenuto per applicare la disposizione.

Il giudizio complessivo sull’impianto resta, però, sospeso anche in attesa che si completi
l’iter legislativo della conversione e soprattutto dell’approvazione della legge delega. Un
solo suggerimento sia, però, consentito: il settore degli appalti ha assoluto bisogno di
stabilità e certezza delle regole, e non di continui cambiamenti che finiscono per
disorientare gli operatori economici e i funzionari amministrativi.

L’ANAC, se ci sarà richiesto, farà comunque la propria parte in leale collaborazione con
Esecutivo e Parlamento, come ha già cominciato a fare designando, su richiesta del
Ministro delle infrastrutture, un proprio componente per il tavolo di lavoro che si sta
occupando della scrittura del regolamento.

In allegato la Relazione e la Presentazione di Cantone

Leggi anche: “Sblocca-cantieri e Codice Appalti, via libera dal Senato. Ok a Italia
Infrastrutture s.p.a.” 

Allegati dell'articolo

 ANAC-RELAZIONE-PARLAMENTO-2019.pdf
 Intervento-Presidente-Anac-06.06.19.pdf
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Sblocca-cantieri e Codice Appalti, via libera dal Senato.
Ok a Italia Infrastrutture s.p.a.

Sblocca-cantieri e Codice Appalti, via libera dal Senato. Ok a Italia Infrastrutture s.p.a.
Sospensione sperimentale per due anni di alcune disposizioni del Codice dei contratti
pubblici. Eliminata la norma che consentiva alle pubbliche amministrazioni di escludere
dalle gare d'appalto le imprese per le irregolarità fiscali e contributive non definitive
Con 142 voti favorevoli, 94 contrari e 17 astensioni, stamane l'Assemblea del Senato ha
approvato il ddl di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 – Sblocca-cantieri,
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 testo
passa ora alla Camera.

Il provvedimento consta di 30 articoli, suddivisi in 3 Capi. Il Capo I (articoli da 1 a 5) reca
norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di
rigenerazione urbana. Il Capo II (articoli da 6 a 20) reca disposizioni relative agli eventi
sismici della regione Molise e dell'area Etnea. Il Capo III (articoli da 21 a 30) reca
disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli
anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel
2017.

È confermata la sospensione sperimentale per due anni di alcune disposizioni del Codice
dei contratti pubblici, e ripristinata la percentuale massima del 40% per il subappalto. Viene
eliminato il criterio del massimo ribasso e prevista l'esclusione automatica delle offerte che
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superano soglie anomale.

Tra le altre novità degli emendamenti approvati, è stata eliminata la norma che consentiva
alle pubbliche amministrazioni di escludere dalle gare d'appalto le imprese per le
irregolarità fiscali e contributive non definitive.

In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la celere
cantierizzazione delle opere pubbliche, è istituita, a decorrere dal 1° settembre 2019, la
società per azioni «Italia Infrastrutture s.p.a.», con capitale sociale pari a 10 milioni di euro
interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, su cui il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esercita il controllo di cui all'articolo 16 del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175. Questa società avrà come compito di portare a completamento le
opere pubbliche a rischio di perdita dei fondi.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti potrà autorizzare nuove forme di laboratori,
oltre a quelli già enunciati dalla legge 1086 del 1971, ai fini di effettuare prove e controlli su
materiali su strutture e costruzioni esistenti (LEGGI TUTTO). 
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le prove sulle strutture esistenti ai nuovi Laboratori
autorizzati

DL Sblocca Cantieri: le prove sulle strutture esistenti ai nuovi Laboratori autorizzati
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti potrà autorizzare nuove forme di laboratori,
oltre a quelli già enunciati dalla legge 1086 del 1971, ai fini di effettuare prove e controlli su
materiali su strutture e costruzioni esistenti
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti potrà autorizzare nuove forme di laboratori,
oltre a quelli già enunciati dalla legge 1086 del 1971, ai fini di effettuare prove e controlli su
materiali su strutture e costruzioni esistenti. Lo prevede l’emendamento al dl Sblocca
cantieri approvato ieri in aula al Senato e che aveva già ricevuto l'ok dalle Commissioni
Lavoro e Ambiente.

L'emendamento, presentato dal Presidente dell’VIII Commissione Lavori Pubblici, il sen. del
M5s Mauro Coltorti, interviene sull’art. 59 del DPR 380/01, il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, andando così ad aggiornare l’elenco delle
forme di laboratorio per i test in ambito edilizio. Con questo provvedimento infatti, si
prevede che il Ministero delle Infrastrutture può autorizzare, con proprio decreto, nuove
forme di laboratori non ufficiali (quelli ufficiali sono quelli universitari, quello di Scienza
delle costruzioni del Centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile
di Roma, quello dell'Istituto sperimentale di Rete ferroviaria italiana spa, quello del Centro
sperimentale dell'Ente nazionale per le strade Anas di Cesano). In altri termini cresce la
famiglia dei cosiddetti Laboratori Autorizzati: accanto ai laboratori autorizzati ad effettuare
prove sui materiali da costruzione (per i cosiddetti controlli di accettazione sui materiali
impiegati nelle strutture in costruzione) ed ai Laboratori autorizzati ad effettuare prove su
terre e rocce, si aggiungono ora i Laboratori per i controlli e le prove sulle strutture
esistenti.
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L’emendamento Coltorti apre le porte ad una vera e propria riforma del settore dei 
controlli in edilizia. Sicuramente ad oggi si tratta di una svolta in tema di articolazione dei 
Laboratori Autorizzati, la cui classificazione era sostanzialmente, a meno di aspetti 
regolamentari che si sono intensificati a partire dagli anni Duemila, rimasta invariata con la 
Legge quadro 1086 del 1971. A spingere nella direzione di portare sotto la sorveglianza 
ministeriale il tema dei controlli sulle strutture esistenti è stata senza dubbio la mutata 
sensibilità dell’opinione pubblica e degli addetti ai lavori in merito alla sicurezza delle 
strutture esistenti. Come dimostrato dai (troppi) casi di dissesto nelle strutture esistenti e 
come tristemente evidenziato dagli eventi sismici, la sicurezza del patrimonio strutturale ed 
infrastrutturale esistente è diventata oggi un fattore non differibile.

La riforma Coltorti trova il plauso delle associazioni di categoria dei tecnici esperti nei 
controlli non distruttivi sulle strutture che, finalmente, vedono riconosciuta la loro 
professionalità attraverso l’inquadramento in una vera e propria nuova categoria. Fra di 
esse l’Associazione per il Controllo, la Diagnostica e la Sicurezza di Strutture, Infrastrutture 
e Beni Culturali (CODIS), che per prima aveva chiesto a gran voce la riforma dei Laboratori 
autorizzati. “Siamo grati al sen. Coltorti per aver dato corpo alla riforma da noi invocata in 
questi anni” – afferma il presidente della Codis, l’ing. Eduardo Caliano. “Con questo 
provvedimento – continua Caliano – il nostro Paese compie un balzo in avanti rispetto agli 
altri Paesi UE, caratterizzandosi quale primo in Europa per aver individuato soggetti 
preposti al controllo diagnostico sulle strutture esistenti. In questo modo l’immenso 
patrimonio sia in ambito di edilizia civile e infrastrutturale che nell’ambito dei beni di 
interesse culturale, avrà il giusto personale specializzato nei controlli e quindi, sarà più 
sicuro”.

In altri termini secondo la Codis, con la riforma Coltorti si aprono le porte di una vera e 
propria categoria professionale esperta nei controlli sulle strutture italiane: “Con i controlli 
diagnostici sulle strutture – dichiara il vice presidente della Codis, l’ing. Nicola Aretusi – si 
esce dal campo delle incertezze che da sempre caratterizzano i processi di restauro e 
risanamento strutturale, per entrare in quello delle certezze”. “D’altronde – aggiunge il 
presidente Caliano – non poteva che esser altrimenti. L’immenso patrimonio strutturale 
italiano, la sua bellezza artistica, ma al tempo stesso la costante esigenza di difendersi dai 
terremoti, ha prodotto delle conoscenze in ambito scientifico e tecnologico che oggi 
trovano la loro giusta collocazione. In altri termini con la riforma Coltorti il Paese sarà da 
oggi un po’ più sicuro”.

Il Segretario Generale ed addetto stampa Associazione Codis

ing. Giacomo Mecatti 
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l’impegno del Politecnico di Milano

Cambiamento climatico: l’impegno del Politecnico di Milano
Presentato il Piano di Mitigazione delle emissioni di CO2
Presentato al Politecnico di Milano il Piano di Mitigazione delle emissioni di CO2
dell’Ateneo. Approvato a inizio anno il Piano prevede l’assunzione di impegni formali di
riduzione delle emissioni climalteranti rispetto all’anno di riferimento 2015 e cioè: -25% al
2025 e -35% al 2030. 

Il Piano è un contributo concreto del Politecnico di Milano allo sforzo globale di mitigazione
dei cambiamenti climatici – afferma Eugenio Morello, Delegato del Rettore al Progetto
Sostenibilità Ambientale di Ateneo. E rappresenta un altro passo avanti verso la
realizzazione di “Città Studi Campus Sostenibile. La redazione del Piano rientra nelle attività
del “Progetto CO2 di Ateneo”, il cui referente scientifico è Stefano Caserini, Docente di
Mitigazione dei Cambiamenti Climatici che sottolinea “il lavoro svolto è interessante anche
dal punto di vista metodologico e può servire come modello di riferimento per altri atenei”.

Il Piano prevede interventi nel settore dell’energia e dei trasporti quali ad esempio:

l’ottimizzazione del Trigeneratore della Sede milanese di Città Studi con una
maggiore produzione elettrica e l’ampliamento della potenza termica erogata. La
dismissione di caldaie a gas, pompe di calore o gruppi frigoriferi inefficienti.
La realizzazione di un nuovo Trigeneratore presso la Sede milanese di Bovisa.

https://www.casaeclima.com/ar_38768__Cambiamento-climatico-impegno-Politecnico-Milano.html


La sostituzione di tutta l’illuminazione degli spazi interni dell’Ateneo con apparecchi
LED.
Lo sviluppo della produzione di energia fotovoltaica nell’Ateneo.
Interventi di sostituzione delle macchine frigorifere più vetuste con macchie più
efficienti.
La riqualificazione energetica degli edifici: monitoraggio e regolazione della
distribuzione dell’energia, razionalizzazione delle aperture dei serramenti,
sostituzione dei serramenti con serramenti dotati di vetrocamere basso emissive e
telaio con taglio termico; interventi di isolamento delle superfici opache degli edifici.
L’ottimizzazione della regolazione degli impianti, intervenendo sulla sensoristica e
l’impiantistica, con riduzione dei consumi di energia.
Mobilità sostenibile: incremento del contributo per l’acquisto agevolato di
abbonamenti al trasporto pubblico, monitoraggio dell’utilizzo del telelavoro e della
sperimentazione strutturata dello smart working, incentivazione della sostituzione
dei veicoli più vecchi della flotta aziendale.

Il Piano, strumento essenziale e replicabile, è un ulteriore tassello dell’azione sul
cambiamento climatico del Politecnico di Milano, da anni impegnato con numerose attività
istituzionali e azioni, sia didattiche che di ricerca, e nello sviluppo tecnologico.

Per arrivare a questo risultato - spiega Emilio Faroldi, Prorettore Delegato con Delega
all’Edilizia, Spazi e Sostenibilità - è stato adottato un approccio inclusivo che ha visto la
collaborazione non solo delle strutture amministrative e di molti Docenti ma anche degli
Studenti, che hanno svolto approfondimenti con circa 20 tesi di laurea sui temi specifici del
Piano stesso. Dal punto di vista metodologico il Piano rappresenta già parte del percorso di
potenziamento della sostenibilità all’interno delle università, sulla base degli Obiettivi per lo
Sviluppo Sostenibile ONU 2030, delineati dal recentissimo Manifesto - Le Università per la
Sostenibilità, La Sostenibilità è nelle Università - sottoscritto dai Rettori degli atenei italiani,
redatto al termine dei Magnifici Incontri CRUI 2019 di Udine il 30 maggio 2019.



Con questi impegni – conclude il Direttore Generale Graziano Dragoni -  il Politecnico di
Milano mostra che intende affrontare seriamente la questione e che il mondo accademico
può dare un contributo significativo, che va al di là dell’attività didattica, scientifica e
culturale, traducendosi quindi in un’azione concreta, attraverso la riduzione delle proprie
emissioni.

Hanno collaborato inoltre: la Commissione 
Energia e l’Energy Manager di Ateneo, il 
gruppo di lavoro del progetto ViviPoliMi, 
l’Area Tecnico Edilizia, il Mobility Manager di 
Ateneo e il Laboratorio di Politica dei 
Trasporti TRASPOL.

https://www.progettoprem.info/eventi/il-sistema-nodo-umido-strutturale-nella-prefabbricazione-prem-impieghi-strutture-nuove-ed
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Giovedì 6 Giugno 2019

al via il download dei codici identificativi per l’inoltro
delle domande

Bando Isi 2018: al via il download dei codici identificativi per l’inoltro delle domande
A partire da oggi 6 giugno 2019 le imprese possono accedere alla procedura informatica e
ottenere il proprio codice identificativo. Il 14 giugno si svolgerà il click-day
Il 14 giugno 2019, dalle ore 15:00 alle ore 15:20, si svolge il click-day valido per l’accesso ai
finanziamenti Isi di cui al Bando 2018 dell'Inail.

Da oggi 6 giugno le imprese che hanno raggiunto, o superato, la soglia minima di
ammissibilità e salvato definitivamente la propria domanda, potranno accedere alla
procedura informatica ed effettuare il download del codice identificativo necessario per
procedere con l’inoltro online della domanda.

Sono, inoltre, disponibili le regole tecniche con le indicazioni sulle modalità operative di 
partecipazione al click day 2019.

A partire da oggi 6 giugno sono pubblicate le date di apertura e chiusura dello sportello 
informatico per l’invio.

https://www.casaeclima.com/ar_38764__bando-isi-via-download-codici-identificativi-inoltro-domande.html
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Efficienza energetica delle PA: le iniziative di Consip

Efficienza energetica delle PA: le iniziative di Consip
Gli oltre 5.000 interventi di riqualificazione energetica portati avanti sin dal 2008 hanno
consentito di ottenere minori consumi di energia primaria in termini di “TEP” pari a 803.644
e minori emissioni in termini di “tCO2” pari a 2.012.090
Le pubbliche amministrazioni sono tra i maggiori consumatori di energia in Italia. Consip
ricorda che secondo i dati più recenti, la spesa annua sostenuta dalla PA è pari a circa 8,9
miliardi di euro (fonte: elaborazioni Consip 2018 su dati Ministero dello Sviluppo
Economico, Camera di Commercio di Milano, Arera, Terna, Enea, GME, EEX, TTF).

Illuminazione, riscaldamento e raffrescamento, computer, stampanti, comunicazioni
wireless, apparecchiature mediche, tecnologia e innovazione, carburanti, sono solo alcuni
esempi di come la Pubblica Amministrazione utilizza l’energia.

GLI ENERGY PERFORMANCE CONTRACTS (EPC). Tuttavia gestire l’aspetto energetico non è
cosa semplice. La Pubblica Amministrazione dovrebbe, innanzitutto, definire gli obiettivi di
miglioramento della propria prestazione energetica e poi individuare gli strumenti
necessari per raggiungerli.

Su questo solco, si sono sviluppati negli anni nuovi modelli di gestione che consentono,
anche in scarsità risorse, di fare efficienza. FTT, PPP, EPC, ESCo., sono tutti acronimi entrati
nel lessico energetico quotidiano indicando diverse modalità per interventi di saving
energetico.

https://www.casaeclima.com/ar_38762__efficienza-energetica-delle-pa-iniziative-consip.html


Un unico comune denominatore. Si tratta di contratti basati sul modello dell’Energy
Performance Contracting (EPC), ovvero che mirano a conseguire obiettivi di efficienza
energetica attraverso una partnership strategica tra fornitore e amministrazione. Il modello
prevede che il fornitore – oltre a garantire il servizio all’amministrazione dietro pagamento
di un canone prefissato – realizzi interventi di riqualificazione degli immobili che vengono
completamente remunerati dal risparmio energetico generato (minori costi sostenuti per i
consumi).

L’EPC consente alle PA di effettuare indirettamente quegli investimenti in efficienza che
sovente non risultano sostenibili per vincoli economici o per mancanza di risorse
finanziarie. L’incentivo al risparmio energetico del fornitore produce, quindi, vantaggi per le
amministrazioni quali la riduzione della spesa corrente, il rinnovamento e l’evoluzione
tecnologica di impianti ed edifici, uniti alla garanzia di un costante adeguamento
normativo.

CONSIP E L’EFFICIENZA ENERGETICA. Contemperando entrambe le finalità e con l’obiettivo
condiviso di favorire la diffusione dell’efficienza energetica nel settore pubblico, da anni
Consip rende disponibili convenzioni/accordi quadro su commodity (carburanti,
combustibili, energia elettrica, etc.) e su servizi energetici secondo il modello EPC.

Un’offerta di servizio che, senza soluzione di continuità, mette a disposizione strumenti per
sostenere i fabbisogni energetici delle pubbliche amministrazioni.

In termini di risultati, l’azione sviluppata nel settore energetico ha consentito “risparmi sui
prezzi unitari” pari a circa 1,2 mld di euro (anno 2018), ma soprattutto “risparmi da
efficienza e innovazione”. Ed infatti gli oltre 5.000 interventi di riqualificazione energetica
portati avanti sin dal 2008 hanno consentito di ottenere minori consumi di energia primaria
in termini di “TEP” (ovvero Tonnellate Equivalenti Petrolio) pari 803.644 e minori emissioni
in termini di “tCO2” (ovvero tonnellate di anidride carbonica immesse in atmosfera) pari a
2.012.090.

L’ACCORDO QUADRO GEIP (GESTIONE EFFICIENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA) -
EDIZIONE N. 1. La continua ricerca di innovazione, anche sui contratti EPC, porterà nel
2020 alla disponibilità di una nuova soluzione per l’illuminazione pubblica che consentirà di
dimezzare i consumi elettrici attraverso il conseguimento di sfidanti obiettivi di
efficientamento energetico.

Una iniziativa strutturata come un Partenariato Pubblico Privato che ha l’obiettivo di
garantire il corretto illuminamento attraverso la concessione della gestione degli impianti
di illuminazione pubblica senza la fornitura del vettore energetico per anticipare il
vantaggio economico della riduzione dei consumi alle PA.

MEPA. Infine, il Mercato elettronico della PA che completa l’offerta di strumenti per
l’efficienza energetica, includendo anche gli impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili: “Gestione dell’energia” nell’ambito del Bando Servizi e “Impianti e beni per la
produzione di energia da fonte rinnovabile e per l'efficienza energetica”, nell’ambito del
Bando Beni.



Le amministrazioni possono, così, acquisire, per valori sotto la soglia comunitaria, impianti
“chiavi in mano” (ad es. fotovoltaici e solari termici), interventi per l’incremento
dell’efficienza energetica negli usi finali (ad es. caldaie a condensazione, sistemi di
rifasamento e interventi di relamping) e servizi di per la gestione dell’energia (certificazione
e diagnosi energetica, bill audit).

Il Mercato elettronico è stato, infine, individuato dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa,
come strumento per veicolare parte degli incentivi del Conto Termico (DM 16/02/2016)
destinati a interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici e della produzione
di energia termica da fonti rinnovabili. 

https://www.fluke.com/it-it/prodotto/termocamera/tascabile-pti120
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LA CASSAZIONE SFIDA MADRE NATURA:
LA SCUOLA MATERNA È A RISCHIO
SISMICO, MA NON VA CHIUSA
Siccome i terremoti sono probabili, e non eventi certi, non serve imporre a

priori la chiusura degli edifici scolastici che non rispettano i parametri

antisismici. Secondo la sentenza della Cassazione, un buon programma di

interventi per l'adeguamento sismico è sufficiente

Fingiamo che l’Italia sia un territorio esente dal rischio sismico,

che i bambini di una scuola materna siano più abili dei

giapponesi nel rispettare le norme di comportamento in caso di

emergenza, che le maestre conoscano tutte le vie di fuga, e che le

scuole siano realizzate con i migliori materiali che l’industria

edilizia ha messo al punto sinora. Fingiamo: perché se invece di

usare un caleidoscopio adoperiamo degli occhiali da vista, ci

accorgiamo subito del bug nel sistema.

Come può di fatti la Cassazione, permettere che restino aperti edifici scolastici non rispondenti ai criteri

dell’antisismica? La sentenza 21175/2019 del 15 maggio scorso della VI Sez. Penale della Corte di Cassazione, ha

dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica contro  due sindaci pro-tempore e un assessore

ai lavori pubblici di un comune emiliano, per non aver imposto la chiusura di una scuola materna a rischio

sismico.

Vediamo in dettaglio il caso; tutto vero, nessuna finzione.

Cassazione, chiudere o no le scuole a rischio sismico?

La scuola materna oggetto della sentenza ha indice di rischio sismico pari a 0,26. Per chi non lo sapesse, o chi non

lo ricorda, il limite minimo previsto dalle NTC del 2018 è 0,6.

In ogni caso, per la Cassazione le scuole con un indice di rischio sismico basso non sono inagibili, e quindi

soggette a chiusura, a priori: il valore numerico non è sufficientemente oggetivo, sembra voler dichiarare la

sentenza. (La matematica è materia ostica, va “interpretata”). A sostegno della tesi è il fatto che sindaci e comuni

hanno soltanto l’obbligo di programmare la manutenzione e l’adeguamento degli edifici scolastici a rischio sismico,

non di imporne la chiusura.
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Quanto conta l’indice di rischio sismico?

I due sindaci non sono colpevoli di aver omesso la dichiarazione di inagibilità e di aver imposto la chiusura

immediata dell’immobile: la normativa non impone quest’ultima misura. Anche se l’inadeguatezza dell’edificio sia

stata appurata non è obbligatorio chiuderlo, specie perché la “battaglia” è nei confronti di situazioni imprevedibili,

a voler citare la sentenza non controllabili dall’uomo e soggette ad ampia variabilità nel tempo ed incertezza nella

loro determinazione.

Di conseguenza, l’unica azione possibile per noi umani fatti di carne e ossa, così banali nel nostro essere vulnerabili

al crollo di un solaio, è programmare tutti i provvedimenti necessari alla messa in sicurezza degli edifici e

scongiurare in tal modo eventi emergenziali. I proprietari, pubblici o privati, sono chiamati a definire e

programmare i provvedimenti più idonei per scongiurare ogni pericolo.

In conclusione, la tesi della Cassazione è che una scuola non può essere chiusa sulla base dell’indice di rischio

sismico, anche se non rispetta i parametri.

Se ci saranno posteri, chiederemo a loro notizie dal futuro.

Leggi anche Circolare NTC, progettazione antisismica: in effetti qualcosa cambia.. cosa?

https://www.ediltecnico.it/69520/circolare-ntc-progettazione-antisismica/


SBLOCCA CANTIERI, OK A NUOVI
LABORATORI DI PROVA SULL’ESISTENTE
Uno dei vantaggi: si aprono le porte di una vera e propria categoria

professionale, esperta nei controlli sulle strutture italiane.

Come prevede l’emendamento al d.L. 32/2019 Sblocca Cantieri, 
approvato ieri in aula al Senato e che aveva già ricevuto l’ok 
dalle Commissioni Lavoro e Ambiente, il Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti potrà autorizzare nuove forme di 
laboratori, oltre a quelli già enunciati dalla legge 1086 del 1971, 
per effettuare prove e controlli su materiali di strutture e 
costruzioni esistenti.

Sblocca Cantieri, laboratori di

prova sull’esistente

Cosa contiene l’emendamento?

L’emendamento allo Sblocca Cantieri, che deve essere convertito in legge entro il 19 giugno, presentato dal 
Presidente dell’VIII Commissione Lavori Pubblici, il sen. del M5s Mauro Coltorti, interviene sull’art. 59 del DPR 
380/01, il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, andando così ad aggiornare 
l’elenco delle forme di laboratorio per i test in ambito edilizio.

Con questo provvedimento, infatti, il Ministero delle Infrastrutture può autorizzare, con proprio decreto, nuove forme 
di laboratori non ufficiali (quelli ufficiali sono quelli universitari, quello di Scienza delle costruzioni del Centro studi 
ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile di Roma, quello dell’Istituto sperimentale di Rete 
ferroviaria italiana spa, quello del Centro sperimentale dell’Ente nazionale per le strade Anas di Cesano).

In altri termini cresce la famiglia dei cosiddetti Laboratori Autorizzati: accanto ai laboratori autorizzati ad 
effettuare prove sui materiali da costruzione (per i cosiddetti controlli di accettazione sui materiali impiegati nelle 
strutture in costruzione) ed ai Laboratori autorizzati ad effettuare prove su terre e rocce, si aggiungono ora i 
Laboratori per i controlli e le prove sulle strutture esistenti.

L’emendamento Coltorti apre le porte a una vera e propria riforma del settore dei controlli in edilizia. Sicuramente 
a oggi si tratta di una svolta in tema di articolazione dei Laboratori Autorizzati, la cui classificazione era 
sostanzialmente, a meno di aspetti regolamentari che si sono intensificati a partire dagli anni Duemila, rimasta 
invariata con la Legge quadro 1086 del 1971.
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A spingere nella direzione di portare sotto la sorveglianza ministeriale il tema dei controlli sulle strutture esistenti è

stata senza dubbio la mutata sensibilità dell’opinione pubblica e degli addetti ai lavori in merito alla sicurezza delle

strutture esistenti. Come dimostrato dai (troppi) casi di dissesto nelle strutture esistenti e come tristemente

evidenziato dagli eventi sismici, la sicurezza del patrimonio strutturale ed infrastrutturale esistente è diventata oggi

un fattore non differibile.

Si crea una nuova categoria professionale

La riforma Coltorti trova il plauso delle associazioni di categoria dei tecnici esperti nei controlli non distruttivi sulle

strutture che, finalmente, vedono riconosciuta la loro professionalità attraverso l’inquadramento in una vera e

propria nuova categoria. Fra di esse l’Associazione per il Controllo, la Diagnostica e la Sicurezza di Strutture,

Infrastrutture e Beni Culturali (CODIS), che per prima aveva chiesto a gran voce la riforma dei Laboratori

autorizzati.

“Siamo grati al sen. Coltorti per aver dato corpo alla riforma da noi invocata in questi anni” – afferma il presidente

della Codis, l’ing. Eduardo Caliano. “Con questo provvedimento – continua Caliano – il nostro Paese compie un

balzo in avanti rispetto agli altri Paesi UE, caratterizzandosi quale primo in Europa per aver individuato soggetti

preposti al controllo diagnostico sulle strutture esistenti. In questo modo l’immenso patrimonio sia in ambito di

edilizia civile e infrastrutturale che nell’ambito dei beni di interesse culturale, avrà il giusto personale specializzato

nei controlli e quindi, sarà più sicuro”.

In altri termini secondo la Codis, con la riforma Coltorti si aprono le porte di una vera e propria categoria

professionale esperta nei controlli sulle strutture italiane: “Con i controlli diagnostici sulle strutture – dichiara il

vice presidente della Codis, l’ing. Nicola Aretusi – si esce dal campo delle incertezze che da sempre caratterizzano i

processi di restauro e risanamento strutturale, per entrare in quello delle certezze”.

“D’altronde – aggiunge il presidente Caliano – non poteva che esser altrimenti. L’immenso patrimonio strutturale

italiano, la sua bellezza artistica, ma al tempo stesso la costante esigenza di difendersi dai terremoti, ha prodotto

delle conoscenze in ambito scientifico e tecnologico che oggi trovano la loro giusta collocazione. In altri termini

con la riforma Coltorti il Paese sarà da oggi un po’ più sicuro”.



Zanchini: «Deregulation e commissari per le opere pubbliche. All’Italia serve l’opposto: procedure che 
garantiscano qualità dei progetti, trasparenza e sicurezza dei lavoratori»

Sblocca cantieri, Legambiente: si torna alla
fallimentare stagione della legge Obiettivo.
Fillea Cgil: no allo sblocca-porcate che aumenterà infortuni e lavoro irregolare
[7 Giugno 2019]

Nonostante poche ore prima, nella sua relazione annuale in
Parlamento, il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione
(Anac) Raffaele Cantone avesse denunciato il preoccupante boom
delle imprese interdette per mafia e avesse avvertito che il decreto
sblocca cantieri – stravolto da  modifiche, emendamenti e
subemendamenti – «Aumenta certamente il rischio di scelte
arbitrarie, se non di fatti corruttivi», il Senato ha approvato il
superemendamento al Dl Sblocca cantieri che modifica alcuni punti
del codice degli appalti. Ora il testo passa ora alla Camera e deve
essere approvato entro il 17 giugno.

Durissimo il commento del vicepresidente di Legambiente Edoardo
Zanchini: «E’ decisamente un pessimo e pericoloso compromesso
tra le due forze al governo del Paese che unisce l’idea di una
deregulation per tutti i lavori fino a un milione di euro a quella di
tornare ad appalti integrati e commissari per le grandi opere come nella fallimentare stagione della legge Obiettivo del 2001».

Per Legambiente  è «Particolarmente grave il fatto che il testo non preveda gare per l’assegnazione di opere fino a un milione di
euro, ma che queste vengano assegnate in base a semplici trattative con imprese scelte dagli enti pubblici, e che venga meno
l’obbligo di indicare preventivamente nell’offerta le imprese destinatarie dei subappalti».

Zanchini evidenzia che «Abolendo le gare, si cancella ogni trasparenza della procedura lasciando ampi margini alle infiltrazioni della
corruzione. Lo stesso ragionamento vale per l’abolizione dell’indicazione preventiva delle imprese destinatarie dei subappalti, di cui
il testo allarga peraltro il campo delle possibilità. È proprio l’indicazione preventiva delle imprese ad aver consentito in questi anni di
mettere un argine alla penetrazione di ditte legate alla criminalità organizzata; parliamo infatti di lavori su cui spesso mettono le
mani le ecomafie, come il trasporto di rifiuti e il movimento terra. Non è di questo tipo di riforme che ha bisogno l’Italia ma di
procedure che garantiscano qualità ed efficacia delle opere nei territori, trasparenza per premiare le imprese più capaci, sicurezza
dei lavoratori».

E infatti il segretario generale della Fillea Cgil Alessandro Genovesi attacca Salvini e Di Maio: «La mediazione raggiunta tra Lega e
5 Stelle allungherà forse di qualche mese la vita del governo, ma certo non riduce le porcate e sicuramente ridurrà la vita di chi sta
in un cantiere. Per questo continuiamo a chiedere al Parlamento di non votare il ritorno al massimo ribasso, la liberalizzazione dei
sub-appalti nei consorzi o l’aumento della percentuale negli altri casi, il ritorno al general contractor, la privatizzazione di fatto della
progettazione perché sarà impossibile per una stazione appaltante pubblica priva di personale tecnico portarla avanti, la riduzione
delle spese per la sicurezza (che finiscono nell’offerta complessiva), il ritorno alla spesa allegra e quindi alla lievitazione dei costi e
alle incompiute. Come sindacato dobbiamo attrezzarci subito per una nuova stagione di accordi, a livello territoriale e con le stazioni
appaltanti pubbliche, per ridurne al massimo gli effetti negativi, soprattutto in termini di rispetto dei contratti di lavoro, lotta al
massimo ribasso, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori».

E Genovesi ha lanciato un appello «alle grandi stazioni appaltanti, ai sindaci, ai presidenti di Regione per una nuova stagione di
protocolli che valorizzino e tutelino il lavoro, la sicurezza, la legalità. Come Fillea Cgil già nei prossimi giorni inoltre ci attrezzeremo
per rafforzare le nostre capacità di vertenza sindacale, ma anche legale, attivando al massimo i nostri rappresentanti per la
sicurezza, i nostri avvocati, tutte le nostre strutture, perché una cosa è certa: mentre non si aprirà un solo cantiere in più
aumenteranno i casi di infortunio e di lavoro irregolare e quindi aumenteranno i casi di denunce, vertenze sul rispetto dei contratti di
lavoro, attivazione delle responsabilità in solido. Per la Fillea la battaglia non si fermerà anche qualora il Parlamento italiano
dovesse, per meri interessi di poltrona, dare il via libera a questo sblocca-porcate».
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Più energia eolica e solare o l’Ue non
rispetterà i suoi obiettivi 2020 e 2030
La Corte dei conti europea: senza valori vincolanti difficile raggiungerli in diversi 
Paesi e nell’Ue
[6 Giugno 2019]

Secondo la nuova  relazione speciale “Produzione di energia
elettrica da impianti eolici e solari: sono necessari interventi
significativi per conseguire i valori-obiettivo che l’UE si è prefissata”,
 pubblicata dalla Corte dei conti europea, «L’Ue deve adottare
misure significative per produrre più energia elettrica da impianti
eolici e solari e conseguire i valori-obiettivo che si è prefissata in
termini di energia da fonti rinnovabili».  La Corte  fa notare che
«Sebbene sia il settore dell’energia eolica che quello dell’energia
solare abbiano fatto registrare una forte crescita dal 2005, vi è stato
un rallentamento a partire dal 2014. La Commissione dovrebbe
esortare gli Stati membri a sostenere l’ulteriore diffusione
dell’energia da fonti rinnovabili organizzando aste per assegnare
capacità aggiuntiva, promuovendo la partecipazione dei cittadini e
migliorando le condizioni di tale diffusione». Allo stesso tempo, la
Corte segnala che, «Per metà degli Stati membri dell’Ue, raggiungere i valori-obiettivo in termini di energia da fonti rinnovabili al
2020 resterà una sfida significativa».

Tra il 2005 e il 2017, la produzione di energia eolica e solare nell’Ue è cresciuta rispettivamente del 400 % e dell’8 000 %. Tra il
2007 e il 2020 l’Ue, tramite il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione, ha messo a disposizione circa 8,8 miliardi
di euro per progetti relativi a energia da fonti rinnovabili, di cui circa 972 milioni di euro per investimenti in impianti eolici e 2,9
miliardi di euro per investimenti in impianti a energia solare. La Corte dice che «I regimi di sostegno, in genere, hanno offerto prezzi
di vendita garantiti, premi supplementari o introiti aggiuntivi tramite certificati negoziabili. Per il periodo 2021‑2027, la Commissione
propone di mettere a disposizione circa 71,8 miliardi di euro per interventi che sostengano gli obiettivi climatici, tra i quali rientra la
promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili».

La Corte dei conti rammenta che «La Commissione può intentare un’azione legale contro gli Stati membri che non conseguiranno
detti valori-obiettivo. Gli Stati membri erano liberi di fissare propri valori-obiettivo più ambiziosi in materia di energia da rinnovabili.
Tuttavia, per il 2030, i valori-obiettivo nazionali sono stati abbandonati ed è stato fissato un valore-obiettivo per l’insieme dell’Ue».

Per il 2020 l’Unione europea punta a produrre da fonti rinnovabili, un quinto dell’energia che consuma per riscaldamento,
raffrescamento, trasporto e per energia elettrica e la Corte evidenzia che «In effetti, tra il 2005 e il 2017 la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili nell’UE è raddoppiata, passando da circa il 15 % a quasi il 31 %. I settori eolico e solare fotovoltaico
attualmente forniscono la quota maggiore di energia elettrica prodotta usando fonti rinnovabili, e la diminuzione dei costi li rende
un’alternativa sempre più concorrenziale alla combustione dei combustibili fossili».

Per capire come stanno andando le cose, la Corte ha valutato i progressi compiuti dall’Ue e dai suoi Stati membri verso il
raggiungimento dei valori-obiettivo in termini di energia da fonti rinnovabili e,  per verificare se il sostegno finanziario alla produzione
di energia elettrica mediante impianti eolici e solari sia stato efficace, gli auditor della Corte sono andati  in Germania, Grecia,
Spagna e Polonia,  La Corte ha così rilevato che «In diversi casi, i primi regimi di sostegno erano stati eccessivamente
sovvenzionati, risultando in prezzi dell’energia elettrica più alti e maggiori disavanzi pubblici. Dopo il 2014, quando gli Stati membri
alla fine hanno ridotto il sostegno finanziario per alleggerire l’onere gravante sui consumatori e sui bilanci nazionali, la fiducia degli
investitori è diminuita e si è verificato un rallentamento del mercato».

George Pufan, responsabile della relazione Corte dei conti europea. Spiega che «Gli Stati membri hanno incentivato gli investimenti
in impianti eolici e solari, ma il modo in cui hanno ridotto il sostegno ha scoraggiato potenziali investitori e ha rallentato la diffusione.
Il rallentamento nel passaggio alla produzione di energia elettrica da rinnovabili comporta il rischio che il valore-obiettivo dell’Ue al
2020 possa non essere raggiunto».

A detta della Corte, «L’organizzazione di aste per assegnare capacità di produzione aggiuntiva da rinnovabili, per determinare il

prezzo di offerta e promuovere la partecipazione dei cittadini all’economia verde è cruciale per incrementare gli investimenti. Inoltre, 
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per realizzare migliori condizioni di partecipazione al mercato delle rinnovabili, occorre migliorare ancora, ad esempio superando le
norme restrittive in materia di pianificazione del territorio, la lunghezza delle procedure amministrative e le carenze riscontrate nelle
reti».

La Corte ha inoltre rilevato che, «Nel 2017, la metà degli Stati membri aveva già raggiunto o era in procinto di raggiungere i propri
valori-obiettivo per il 2020, ma avverte che per la restante metà saranno necessari considerevoli sforzi per raggiungere i valori-
obiettivo per il 2020. La Corte nutre dubbi sul fatto che gli sforzi di chi ha raggiunto traguardi elevati in materia di energia da fonti
rinnovabili siano sufficienti a compensare gli sforzi insufficienti degli altri al fine di conseguire il valore-obiettivo per l’insieme
dell’Ue».

La Corte segnala anche che «L’attuale normativa non prevede una comunicazione tempestiva sui progressi compiuti in materia di
energia da fonti rinnovabili né dà mandato alla Commissione di ovviare a una diffusione più lenta da parte degli Stati membri».  Per
la corte, per quanto riguarda «L’attuale valore-obiettivo minimo del 32 % in termini di rinnovabili a livello UE per il 2030, In assenza
di valori-obiettivo nazionali vincolanti, potrebbe risultare difficile raggiungerlo». Avverte inoltre che «Raggiungere detto valore-
obiettivo necessiterà di un importo significativo di finanziamenti nazionali pubblici e privati, oltre ai finanziamenti dell’Ue sui quali è
incentrata la relazione».

Per migliorare la situazione, la Corte raccomanda di: «Concentrarsi sulla riduzione dei divari per conseguire i valori-obiettivo per il
2020; semplificare le procedure e migliorare la tempestività delle statistiche; pianificare sufficienti aste e promuovere investimenti a
favore di infrastrutture di rete; assicurare un monitoraggio migliore».



Inserita nello Sblocca cantieri una norma per superare l'impasse, senza successo

Economia circolare, per superare lo
stallo End of waste si punta sulle
Regioni (ma è un flop)
Le imprese di settore gelano l'esultanza M5S-Lega: «Le Regioni non hanno 
competenza sui criteri caso per caso per la cessazione del rifiuto. Il Governo dà una 
risposta assolutamente insufficiente al problema»
[6 Giugno 2019]

Sembrava finalmente una prima buona notizia per l’economia
circolare italiana, a distanza di oltre un anno dalla sentenza del
Consiglio di Stato che aveva negato alle Regioni la possibilità di
individuare i casi e le condizioni in cui un rifiuto può essere
considerato “End of waste” (ovvero la possibilità di rientrare sul
mercato come prodotto, a seguito di un processo di recupero):
grazie al pressing della Lega è stato inserita nel decreto Sblocca
cantieri una norma che mira a superare il problema, ma dalle
imprese di settore – ovvero quelle che concretamente devono
confrontarsi con l’applicazione della normativa – arriva tutt’altro che
soddisfazione.

«Torna alle Regioni la competenza ad emettere le autorizzazioni
caso per caso agli impianti per il trattamento dei rifiuti», esultaal
proposito la sottosegretaria all’Ambiente Vannia Gava, ringraziando
«la relatrice, Antonella Faggi, il gruppo Lega in commissione Ambiente al Senato e il capogruppo Max Romeo che tenacemente
hanno portato avanti questa battaglia». Superando evidentemente la resistenza finora opposta dal Movimento 5 Stelle sul tema,
anche se la formulazione finale è quella di un compromesso tra le due parti: «Sono contento che sia stata trovata la sintesi
parlamentare – commenta il ministro Costa – e che siano state accolte quasi tutte le proposte del ministero. Questa è la politica,
smussare gli angoli per il bene comune. È un risultato su cui sto lavorando da quando sono diventato ministro iniziando con il
costruire, con norma primaria, una specifica competenza in capo al ministero dell’Ambiente. Adesso al lavoro ed entro massimo tre
mesi saranno pronte le linee guida che saranno applicate da tutte le regioni».

Un entusiasmo che non trova però riflessi nella posizione espressa da Fise Unicircular, ovvero l’Unione imprese dell’economia
circolare, da mesi impegnata nella battaglia per l’End of waste: «La montagna ha partorito un topolino – dichiarano da Unicircular –
Dopo quasi un anno e mezzo dalla sentenza del Consiglio di stato che ha bloccato il rilascio delle autorizzazioni sull’EoW caso per
caso, dopo decine di appelli dal mondo dell’industria, come dell’ambientalismo, numerosi emendamenti presentati e subito dopo
ritirati, il Governo dà una risposta assolutamente insufficiente al problema».

Con l’emendamento approvato è sì arrivato finalmente il tanto atteso chiarimento normativo, ma si è rivelato molto lontano dal
pragmatismo auspicato. Di fatto «le Regioni non hanno competenza sui criteri caso per caso per la cessazione del rifiuto: così ha
deciso il Governo. Nel rilascio delle autorizzazioni ordinarie, esse non saranno dotate della flessibilità necessaria per discostarsi
dalle norme generali per il recupero presenti nel DM 5 febbraio 1998 e decreti analoghi – riguardanti rifiuti in ingresso, materiali in
uscita, processi di recupero, limiti e condizioni gestionali – se non per aspetti relativi, come le quantità trattabili dall’impianto da
autorizzare».

Questa decisione lascia aperti diversi problemi di non poco conto, spiegano le imprese di settore. Su tutti:

1. Il DM 5 febbraio 1998 (e gli altri decreti a cui la norma approvata vincola le autorizzazioni sia nuove che in fase di rinnovo) è una
norma incompleta, obsoleta, poiché superata dall’evoluzione delle norme tecniche di settore e di tecnologie vent’anni fa
inesistenti, e, per certi versi, inapplicabile.

2. Rimangono escluse dall’EoW (e quindi non potranno essere autorizzate come tali) tutte quelle attività e quelle filiere di riciclo non
attualmente coperte dal dispositivo del vecchio decreto (ad es. pneumatici, molte materie prime strategiche ricavate dai Raee,
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processi e materiali innovativi…). Questi materiali, pertanto, dovranno essere gestiti come rifiuti e non come materie prime.

Si consacra pertanto il principio che «le regioni non hanno e non possono avere voce in capitolo sui criteri End of waste» e, a
scanso di ulteriori equivoci, al Ministero viene data la facoltà di una ulteriore armonizzazione delle autorizzazioni già rilasciate.

«Francamente ci si aspettava qualcosa di diverso – conclude Andrea Fluttero, Presidente Unicircular – Ci sono settori, come la
gomma e gli inerti da costruzione e demolizione, che attendono da anni un decreto EoW specifico, adeguato alle esigenze operative
e tecnologiche: cosa succederà a questi impianti, che adesso rimangono inchiodati ad una norma vecchia, anzi stravecchia, ad oggi
non è dato saperlo. Come associazione avevamo proposto in molte occasioni ed a tutte le forze politiche un emendamento che
anticipasse in modo completo la disciplina Ue sull’End of Waste: purtroppo, non è stato accolto. Il pacchetto di Direttive europee per
la transizione verso l’Economia circolare costituisce una grande opportunità di sviluppo per le industrie green del nostro Paese:
serviva un’accelerazione e invece viaggiamo col freno a mano tirato. Le aziende innovative investiranno all’estero, molte imprese
rischiano la chiusura e interi flussi di rifiuti, anziché essere riciclati, finiranno in discarica o a incenerimento. A completare il quadro,
al ministero il tavolo di lavoro con gli operatori per il recepimento della nuova direttiva europea, che dovrà avvenire entro luglio
2020, non è neanche partito».



La sostenibilità passa (anche) dal cibo, ma i giovani
italiani non lo sanno
La sensibilità ambientale dei ragazzi non trova eguali nelle altre generazioni, ma rimane molto da fare sulla 
consapevolezza di cosa davvero significhi sviluppo sostenibile
[6 Giugno 2019]
In Italia (e non) le giovani generazioni sono quelle più attente alle
problematiche dell’ambiente, e ne hanno dato ampiamente
dimostrazione pratica portando in piazza decine di migliaia di
persone per manifestare durante i Fridays for future ispirati
dall’attivista Greta Thunberg, ma c’è ancora molto da lavorare
perché alla sensibilità verso l’ambiente si abbini anche un’adeguata
consapevolezza di cosa voglia di dire davvero sostenibilità: un
passo non da poco, se la volontà è quella di passare dalla protesta
all’azione.

Come mostra la ricerca “I giovani, gli SDGs e il cibo” realizzata da
Ipsos insieme a Fondazione Barilla e presentata all’evento che
ASviS ha organizzato ieri nella sede del ministero dell’Istruzione,
ben un 14-15enne su quattro ha aderito ai Fridays for future e circa
6 giovani su 10 ne condividono i messaggi, ma solo 4 giovani
intervistati su 10 sembrano conoscere davvero il concetto di sostenibilità. La conoscenza aumenta con il crescere dell’età (29% tra i
14-15enni; 36% tra i 16-19enni; 43% tra i 20-23enni; 52% tra i 24-27enni),del grado di istruzione (52%) e del tenore di vita più alto
delle famiglie (53%). Eppure, come spesso accade anche fra i più grandi, i ragazzi sono portati a mettere in relazione la sostenibilità
solo agli aspetti ambientali, mentre restano sullo sfondo temi, altrettanto importanti, della sostenibilità associata all’economia (13%),
alla società (9%), al cibo e all’alimentazione (9%).

Dati speculari a quelli che riguardano l’Agenda Onu per lo sviluppo sostenibile, anch’essa in larga parta sconosciuta ai giovani: oggi,
purtroppo, parlare di Agenda 2030significa rivolgersi a una nicchia di giovani, ossia al 10% dei 14-15enni (20% quando parliamo di
16-27enni). Tra i ragazzi c’è attenzione ai cambiamenti climatici, ma meno di 1 su 5 sa cosa siano davvero i 17 Obiettivi. E anche
tra coloro che li conoscono è minoritaria (29%) la consapevolezza che il loro raggiungimento passi dall’adozione di un sistema
alimentare sostenibile. Ecco perché molto c’è ancora da fare per diffondere una consapevolezza corretta su questi temi.

Da dove partire? Il cibo in questo caso può divenire un potente veicolo di conoscenza, perché si tratta di qualcosa che è
quotidianamente e profondamente legato alla vita di ognuno. Eppure se si parla di “sostenibilità” ai giovani si scopre che è un
concetto familiare al 40% degli intervistati, ma pochi conoscono il nesso che la collega alla produzione di cibo. Solo 1 su 3, tra chi
conosce la sostenibilità, pensa che il benessere del Pianeta dipenda anche da cosa mettiamo nel piatto. Un peccato se si pensa
che in realtà proprio la produzione agricola è responsabile del 24% delle emissioni di gas serra. In questo scenario, una
consapevolezza emerge tra i ragazzi: ridurre lo spreco alimentare per il 50% dei ragazzi è il più importante comportamento
sostenibile da adottare (più che scegliere cibo a Km0 o ridurre gli imballaggi).

«Molte evidenze scientifiche dimostrano che i sistemi agro-alimentari sono determinanti al fine di raggiungere gli Obiettivi di sviluppo
sostenibile – spiega Angelo Riccaboni, coordinatore del gruppo di lavoro Sdg2 dell’ASviS e presidente della Fondazione Prima –
Continuare a credere che la culla della famosa dieta mediterranea sia immune dalla necessità di cambiamenti è un errore. I modi di
produrre, distribuire, trasformare e consumare cibo devono essere rivisti alla luce degli Obiettivi. È per questo che oggi siamo qui
per diffondere la massima conoscenza sulle sfide ambientali, sociali, economiche e proporre anche qualche soluzione. La presenza
di rappresentanti di istituzioni, politica, università e ricerca, scuola, imprese e cittadinanza testimonia che solo unendo le forze
possiamo affrontare e raggiungere obiettivi comuni».
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Ministro degli esteri tedesco: il
cambiamento climatico e una minaccia
“inconcepibile” per la pace
Berlin Climate and Security Conference: «Protezione del clima e pace sono due facce 
della stessa medaglia»
[6 Giugno 2019]

Nonostante quel che sembra credere Donald Trump, il cambiamento
climatico non conosce confini e le crisi climatiche possono incidere
sulla sicurezza, con effetti che vanno dalla sicurezza alimentare agli
spostamenti forzati di popolazioni e a un numero crescente di
disastri naturali. Secondo quanto emerso dalla Berlin Climate and
Security Conference, «In effetti, un sistema Terra destabilizzato può
rendere la pace più difficile da raggiungere e sostenere, e potrebbe
anche essere un fattore che contribuisce ai nuovi conflitti
violenti. Questo rende il nostro clima un problema di politica estera.

La Conferenza, organizzata in collaborazione da ministero degli
esteri delle Germania, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung
(PIK) e dal think tank Adelphi, ha approvato la “Berlin Call for
Action”, un appello rivolto a tutte le istituzioni che si occupano di
politica estera per «intensificare gli sforzi per affrontare una delle più
grandi sfide globali di sicurezza e politica estera del XXI secolo: il cambiamento climatico». In una dichiarazione congiunta, iI
ministro degli esteri tedesco Heiko e Ottmar Edenhofer, economista capo PIK, e Johan  Rockström direttore del PIK, sottolineano
che «Per anni abbiamo sentito dire che la crisi climatica è una delle sfide più urgenti dei nostri tempi. Negli studi, nei discorsi politici,
nelle conferenze internazionali. Ma siamo onesti: le nostre azioni non sono andate di pari passo con le nostre parole. Ora, tutti gli
studi e gli interventi stanno risuonando in un luogo inaspettato: sono i giovani di Internet e i ragazzi delle scuole che partecipano a
manifestazioni che hanno fatto davvero del cambiamento climatico il problema numero uno in Germania. Il messaggio che esplode
ogni venerdì è chiaro: non rovinare il nostro futuro! Iniziate finalmente ad attuare le promesse fatte da 190 stati nell’Accordo di
Parigi! E gli scienziati confermano ciò che dicono i giovani: se non agiamo rapidamente, i rischi aumenteranno. A lungo termine, la
temperatura globale potrebbe salire fino a  più 5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali. Ci stiamo dirigendo verso un’epoca
calda con conseguenze appena gestibili. Gli esseri umani sono diventati una forza geologica – e non è qualcosa di cui essere
orgogliosi».

Maas, Edenhofer e Rockström ricordano che nel 2018 la Terra ha pagato a caro prezzo tutto questo: «La siccità la scorsa estate in
Germania, le piogge e le inondazioni in Giappone, gli uragani nei Caraibi, gli incendi boschivi negli Stati Uniti. Le condizioni
meteorologiche estreme stanno colpendo persone in tutto il mondo, distruggendo vite umane, minacciando mezzi di sostentamento,
divorando ingenti somme di denaro. Dobbiamo fare qualcosa al riguardo. Adesso. Cambiare percorso non è un compito per singoli
Partiti politici, singole generazioni o singoli Paesi. Deve essere uno sforzo globale, nel quale la Germania deve  svolgere un ruolo di
primo piano. Se la Francia, il nostro partner più vicino in Europa, presenta proposte ambiziose, allora non possiamo frenare. Al
contrario, noi europei dobbiamo lavorare insieme per accelerare il ritmo, specialmente quando altri mettono in discussione i loro
impegni dell’accordo di Parigi. A questo riguardo, un prezzo equo per le emissioni di gas serra è uno strumento centrale, sia a livello
mondiale che nei diversi contesti di sviluppo: se usati con saggezza, i fondi raccolti in questo modo potrebbero promuovere stabilità
e sviluppo attraverso investimenti in sanità e infrastrutture sostenibili».

Ma il ministro degli esteri e i due scienziati tedeschi sottolineano che «Il cambiamento climatico deve essere davvero in testa
all’agenda internazionale. La protezione del clima deve diventare un nuovo imperativo di politica estera. Per le implicazioni sulla
politica di sicurezza, i cambiamenti climatici sono già gravi. E’ in gioco la stabilità di intere regioni.  L’acqua sta diventando sempre
più scarsa nella regione mediterranea, nel Medio Oriente e nell’America centrale. L’agricoltura e la pesca devono adattarsi a
rendimenti decrescenti. I luoghi dove i mezzi di sussistenza delle persone sono minacciati, sono predestinati ad avere
conflitti. Sfollamenti e migrazione forzata potrebbero aumentare fino a raggiungere livelli a malapena gestibili. La politica estera e di
sicurezza deve fornire una risposta a questi problemi».
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la “Berlin Call for Action” afferma che «Un sistema terrestre destabilizzato implica rischi inconcepibli per la pace e la sicurezza. Gli
impatti sempre più gravi dei cambiamenti climatici “stimolano lo sconvolgimento sociale … e contribuiscono persino a nuovi conflitti
violenti».

Una realtà tristemente conosciuta in Afghanista e il tappresentante di quel Paese martoriato da una guerra infinita ha detto che «La
siccitàù sta trasformandoi contadini in terroristi». Il ministro dell’ambiente della Costa d’Avorio ha raccontato di bande criminali che
reclutavano persone costrette a lasciare le loro case a causa degli impatti climatici».

L’ex segretario di Stato Usa, John Kerry ha sottolineato: «Viviamo in un momento molto pericoloso, un momento profondamente
inquietante e dove è in corso una guerra alla scienza. Il fascismo solleva la sua brutta testa in Paesi che pensavamo avessero
imparato le aspre lezioni della guerra».

Grazie alla presidenza di turno svedese, Consiglio di sicurezza dell’Onu ha discusso del rapporto tra stress climatico e conflitti
violenti, riconoscendo formalmente il cambiamento climatico come un fattore destabilizzante in Somalia, Africa occidentale e Sahel.
La Russia è stata il Paese del Consiglio di sicurezza dell’Onu a mostrarsi più esplicitamente scettica verso l’idea di portare il rischio
clima nelle istituzioni di sicurezza dell’Onu, a gennaio i russi definirono «Eccessiva e controproducente» la proposta svedese.

Non la pensa così  Chitra Ranagarajan, un esperto del bacino del Lago Ciad, dove i cambiamenti climatici hanno alimentato la
crescita dei gruppi terroristici, e che ha detto a Climate Home News che «Il vertice di Berlino ha contribuito a costruire un consenso
politico, che dovrebbe alla fine portare a un sostegno migliore per le persone vulnerabili. Ad esempio, i rifugiati del campo di
Minawawo in Camerun usavano 43 tonnellate di legna da ardere al giorno. Stiamo assistendo a una grave deforestazione, che è un
problema in sé, ma che provoca anche il conflitto tra i rifugiati e le popolazioni ospitanti, Una risposta umanitaria sensibile al clima
fornirebbe fonti di energia più pulite per cucinare. E’ davvero bello riunirsi e parlare di questo ed è davvero una cosa buona costruire
una base fattuale, ma tutto quel parlare e tutti quei dati devono portare all’azione».

Come per rispondere alle amenità sul clima e la scienza diffuse dal presidente Usa Trump e da ministri di importanti Stati Ue  come
Matteo Salvini, Maas, Edenhofer e Rockström hanno spiegato: «Ecco perché noi, come scienziati e politici, stiamo lavorando
insieme su nuovi strumenti. Stiamo analizzando come il cambiamento climatico intensifica i conflitti per poter reagire in una fase
precedente. Ad esempio, una delle misure è un sistema di allerta precoce per la regione del Sahel particolarmente e duramente
colpita che viene sviluppata dal Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung con il sostegno del ministero degli esteri federale. E
stiamo lavorando a livello internazionale per avere  alleati. Questo è il motivo per cui la Germania ha fatto diventare l’impatto del
cambiamento climatico sulla politica della sicurezza uno dei punti focali della sua adesione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite, sostenuto da un gruppo di amici composto da circa 50 Stati di tutti i continenti».

Ed è per questo che a Berlino sono stati chiamati decisori politici, scienziati e imprenditori di oltre 25 Paesi per lanciare un appello
per un’azione congiunta con «L’obiettivo di trovare soluzioni concrete per mitigare i vari rischi per la sicurezza posti dai cambiamenti
climatici nel modo più mirato possibile». Maas, Edenhofer e Rockström avvertono: «Il tempo sta scadendo. Sempre più persone lo
stanno capendo. Questo è un buon segno. Anche noi lo abbiamo capito e agiremo di conseguenza. Non è ancora troppo tardi».



Giornata mondiale degli Oceani,
Legambiente e Wwf per le tartarughe
marine (e il fratino)
Il rischio plastica. Spiagge pulite, ma no all'uso delle ruspe. Adottate una tartaruga
[6 Giugno 2019]

L’8 giugno è la  Giornata mondiale degli Oceani  e il Wwf ricorda che
«L’approssimarsi della stagione balneare sta spingendo in questi
giorni i gestori di lidi e villaggi turistici calabresi a far ripulire i tratti di
spiaggia di propria pertinenza da tutto il materiale che le mareggiate
invernali hanno depositato sugli arenili. Il più delle volte, purtroppo,
questa pur necessaria operazione, viene compiuta mediante
l’utilizzo di pale e mezzi meccanici che spianano e lisciano
letteralmente le spiagge, rendendole simili a tavoli da biliardo».  In
proposito, il Panda ricorda che «I litorali, soprattutto i sistemi dunali,
rappresentano dei veri e propri ecosistemi, con una loro fauna e una
loro flora da tutelare, proprio perché divenute sempre più rare e
minacciate. E’ il caso ad esempio del fratino, un piccolo uccello di
colore marrone chiaro, petto bianco, zampe nere e due macchie
(nere nel maschio) ai lati del collo,  che per nidificare sceglie proprio
gli ambienti sabbiosi  della costa, depositando le sue tre uova mimetiche direttamente sulla sabbia o tra i sassi e pertanto
difficilissime da individuare: un comportamento riproduttivo che espone le uova e i pulcini  al pericolo sempre più incombente di
essere schiacciati da certe drastiche operazioni di pulizia. A ciò si aggiunga la diffusa abitudine di scorrazzare sulle spiagge con
moto, quad e fuoristrada, contribuendo  in tal modo  ad alterare anche  la particolare flora  che vegeta sulle spiagge, a cominciare
dallo splendido giglio di mare. Se si considera che le coppie di fratino nidificanti lungo i quasi ottomila chilometri di coste italiane, in
gran parte già invase dalla cementificazione e dal turismo di massa, ammontano a circa 1.500-2.000, si comprende l’importanza di
salvaguardare le aree costiere adatte alla nidificazione».

Il Wwf invita a non dimenticare che «Le nostre spiagge custodiscono anche un altro prezioso elemento della biodiversità,
rappresentato dalla nidificazione della tartaruga marina Caretta caretta che, proprio in Calabria, fa registrare ogni anno circa il 60-
70% di tutti i nidi censiti in Italia, per come è stato accertato ormai dal 2000 grazie alle ricerche del Dipartimento di Ecologia
dell’Università della Calabria».

Proprio per scoprire e tutelare i nidi di Caretta e di fratino, sta per partire in Calabria un vasto e impegnativo progetto, approvato
dalla Regione e finanziato con fondi europei, al quale partecipano Wwf  Italia e Caretta Calabria Conservation, che prevede «il
monitoraggio delle spiagge per individuare in tempo i siti di deposizione e adottare, ove si presentino particolari condizioni di
criticità,  tutte le misure idonee ad assicurare la schiusa delle uova e il successo riproduttivo della specie.

Per questo il Wwf rivolge pertanto  un accorato appello a tutte le amministrazioni dei comuni costieri e ai gestori di lidi, villaggi
turistici ecc.  «Affinché evitino operazioni di pulizia  dei litorali mediante l’utilizzo di ruspe, o di qualsiasi altro mezzo meccanico, che
potrebbero distruggere nidi di fratino o di tartaruga. Siamo convinti, e le esperienze lo dimostrano, che una spiaggia dove si rispetta
l’ambiente , la flora e la fauna, sarà senz’altro più apprezzata anche da chi la frequenta per la balneazione, rappresentando, questi
elementi, dei fattori straordinari anche per la valorizzazione  turistica sostenibile del territorio costiero calabrese dopo i troppi oltraggi
che ha dovuto subire per decenni».

Di tartarughe marine si occupa anche Legambiente che ricorda la storia di Clarabella: «Una Caretta caretta, di circa 10 anni
ritrovata intrappolata nella plastica. Dopo tre mesi di ricovero in un centro di recupero e dopo aver espulso la plastica che aveva
ingerito è guarita totalmente ed è tornata libera nel mare». Ma il Cigno Verde rsottolinea che «Per una tartaruga che si salva ce ne
sono tante – troppe – che ancora rimangono vittime dell’inquinamento da plastica».

Infatti, il marine litter è una delle cause più gravi di mortalità per le tartarughe marine che nuotano nel Mar
Mediterraneo e negli Oceani. Gli operatori di alcuni Centri di Recupero di tartarughe hanno documentato che l’80% degli
animali ricoverati aveva ingerito diversi tipi di plastiche: sacchetti, resti di bottiglie e stoviglie, cotton fioc, lenze e
imballaggi di vario tipo.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/02/tartarughe-plastica-rifiuti-marini.jpg


Stefano Di Marco, coordinatore della campagna Tartalove, spiega a sua volta: «Le tartarughe marine possono
confondere la plastica galleggiante nell’acqua con gli organismi di cui si nutrono, come ad esempio le meduse. Una volta ingerita, la
plastica non si degrada nell’organismo, ma può provocare nelle tartarughe diversi problemi, può dare senso di sazietà e bloccare
l’istinto di nutrirsi provocando denutrizione oppure blocchi intestinali o soffocamento. A volte, invece, l’ingestione di plastica può
provocare problemi di galleggiamento, impedendo agli animali di immergersi per alimentarsi. Oppure, può succedere che alcuni
esemplari restino intrappolati in rifiuti a forma di lacci o in reti di nylon che, quando non provocano la morte, possono comunque
causare ferite, lesioni o provocare deformità. Un altro grave problema è inoltre rappresentato dalle microplastiche, frammenti piccoli
e insidiosi, che raggiungono nel Mediterraneo concentrazioni record di 1,25 milioni di frammenti per chilometro quadrato. Si tratta di
una minaccia molto seria e non solo per le tartarughe marine, perché, secondo gli studi, entrando nella catena alimentare,
minacciano tutte le specie animali e mettono a rischio anche la salute umana. Insomma, la tartaruga marina, specie protetta a livello
internazionale e inserita nella lista rossa delle specie in pericolo dell’IUCN, ha rischiato di estinguersi soprattutto a causa del
crescente impatto delle attività antropiche. E sebbene la situazione sia ora in lieve miglioramento, grazie all’aumento della
sensibilità e della consapevolezza nei confronti di questi preziosi abitanti del mare, c’è ancora molto da fare soprattutto per
contrastare il dilagare dei rifiuti plastici in mare e sulle spiagge».

Per contribuire alla salvaguardia delle tartarughe marine, Legambiente ha lanciato la campagna Tartalove, che tramite
l’adozione simbolica degli esemplari ricoverati nei centri, finanzia tutte le attività necessarie alla cura e alla tutela delle tartarughe
marine.

 Sul sito www.tartalove.it è possibile visionare periodicamente le foto e le brevi storie delle tartarughe da adottare personalmente o
come regalo per una persona cara. Per ogni donazione verrà inviato un piccolo kit di adozione paper-free, che include un certificato
di adozione, una fotografia della tartaruga scelta e un racconto più ampio della sua storia. Perché ogni esemplare ha una storia da
raccontare.

 L’adozione simbolica è un gesto concreto che contribuisce a finanziare le spese vive dei centri di recupero, le medicine necessarie,
gli interventi veterinari e le attività di monitoraggio dei nidi.

https://silverback.cmail20.com/t/r-l-jiiidrkl-tkhhlutdtr-h/


Tanti gli appuntamenti sulle coste italiane il prossimo 8 giugno.

E quest’anno il mare è arrivato anche a Milano

In occasione della giornata mondiale degli Oceani anche la cartina
dell'Italia si tinge di blu. Tante infatti sono le iniziative che in tutto lo
Stivale vedranno il prossimo 8 giugno gli amanti della natura
festeggiare il World Oceans Day. Istituito dalle Nazioni Unite nel
1992, il giorno dedicato agli oceani è da sempre dedicato su tutte le
coste del mondo alla sensibilizzazione e all'impegno ambientale per la
salvaguardia del blu.

Quest'anno il mare è arrivato anche a Milano dove dallo scorso 3
giugno è possibile camminare in una distesa azzurra. Si tratta
dell'installazione “Immergiti nel blu” realizzata alle colonne di San
Lorenzo dalla Marine Stewardship Council (MSC), organizzazione
internazionale non-profit che opera in difesa della sostenibilità ittica.
Il prato naturale di quasi 500 metri quadri totalmente dipinto di blu,
con vernice rigorosamente ecologica, offre ai passanti la possibilità di
tuffarsi, rilassarsi e saperne di più su come contribuire a salvaguardare
il futuro degli oceani scegliendo prodotti provenienti da pesca
sostenibile. Un’operazione di sensibilizzazione volta a ricordare alle
persone che il mare va rispettato e salvaguardato ogni giorno, nella
quotidianità, e non solo in occasione della giornata mondiale degli
oceani.

Spostandosi sul Mar Adriatico sarà invece possibile trascorrere
l'intera giornata dell'8 giugno con esperti del CNR e dell'ISMAR che
guideranno gli amanti del mare in un trekking speciale intitolato “Di
vento e di mare” a Marina di Romea, e organizzano laboratori
interattivi per grandi e piccini negli spazi della Lega Navale Italiana
di Marina di Ravenna. La giornata si concluderà con una visita al
Mercato del pesce cittadino.

E ancora numerose saranno le associazioni che in questi giorni si
rimboccheranno le maniche per pulire i litorali italiani. Sabato 8 giugno
ad esempio l'Ami, Ambiente Mare Italia , in collaborazione con la
Rappresentanza in Italia della Commissione europea e con il patrocinio
del comune di Ladispoli, chiama a raccolta associati, volontari e
cittadini per ripulire la spiaggia della località balneare sul litorale

Anche l'Italia festeggia la Giornata mondiale degli
Oceani
Giovedi 6 Giugno 2019, 16:36

https://www.worldoceansday.org/events-list


romano, da rifiuti, plastiche e microplastiche disperse in acqua e
portate a riva da moto ondoso e maree. La giornata dedicata al mare e
all'impegno ambientale, si svolgerà dalle ore 9 nell'oasi naturalistica
di Torre Flavia, al lido Baia Beach dove saranno presentati in
anteprima i risultati di 'MedSeaLitter', il progetto di monitoraggio e
analisi dei rifiuti che galleggiano nel Mar Mediterraneo finanziato per
oltre 2 milioni di euro dall'Unione Europea e portato avanti da dieci
partner provenienti da Italia, Francia, Grecia e Spagna.

Nel Golfo di Napoli sarà l'Area Marina Protetta di Parco Sommerso
di Gaiola ad aderire alla giornata mondiale degli oceani. Qui volontari
e ricercatori accoglieranno famiglie e bambini allestendo negli spazi
esterni del Centro Ricerca e Divulgazione scientifica del Parco,
laboratori didattici e giochi sull'universo marino, per imparare a
conoscerne gli habitat fondamentali, i comparti biologici ed i vari
abitanti.Un focus speciale sarà dedicato alla problematica della plastica
e dell'inquinamento marino. Appuntamento dalle ore 11.00 alle
15.00 al CeRD del Parco (Discesa Gaiola – scogliera) Info:
www.areamarinaprotettagaiola.it  e www.gaiola.org
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Nella popolazione residente risulta in eccesso la mortalità per il

tumore del polmone, per mesotelioma della pleura e per le

malattie dell'apparato respiratorio

Nel sito di interesse nazionale di Taranto "la mortalità
generale e quella relativa ai grandi gruppi è, in entrambi i generi, in
eccesso, a eccezione della mortalità per malattie dell'apparato
urinario. Nella popolazione residente risulta in eccesso la mortalità
per il tumore del polmone, per mesotelioma della pleura e per
le malattie dell'apparato respiratorio, in particolare per le malattie
respiratorie acute tra gli uomini e quelle croniche tra le donne". 

Il quadro emerge dall'aggiornamento dello studio epidemiologico
Sentieri (V Rapporto), pubblicato online da Epidemiologia e
prevenzione, rivista dell'Associazione italiana di epidemiologia. L'attuale
aggiornamento di Sentieri - che per Taranto assume significato nella
'guerra dei dati' che dura da giorni sul danno sanitario nell'area
- riguarda 45 siti che includono 319 dei circa ottomila comuni
italiani. La finestra temporale studiata per mortalità e ricoveri va dal
2006 al 2013.

Dallo studio emerge come su 25.853 nati da madri residenti nel
periodo 2002-2015 "sono stati osservati 600 casi con
malformazione congenita (MC), con una prevalenza superiore
all’atteso calcolato su base regionale. Sono risultate superiori al
numero di casi attesi le MC del sistema nervoso e degli arti. L’eccesso
del 24% osservato per le MC dell’apparato urinario è ai limiti della
significatività statistica".
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Ex Ilva, studio Sentieri conferma eccesso mortalità
a Taranto
Giovedi 6 Giugno 2019, 15:13

http://www.epiprev.it/materiali/2019/EP2-3_Suppl1/SENTIERI_FullText.pdf


Le immagini da satellite mostrano il progressivo scioglimento

dei ghiacci dal 1984 al 2016

La Nasa ha postato sul suo canale YouTube dedicato ai cambiamenti
climatici un video in Time-Lapse sulla scomparsa della calotta di
ghiaccio del Circolo Polare Artico.

“ La superficie di ghiaccio del Mare artico non si è ristretto negli
anni recenti, è diventato più sottile da prima. In questa animazione,
dove il ghiaccio sembra quasi gelatinoso visto che si muove a ritmo
con le stagioni, afferma lo scienziato della criosfera Walt Meier del
Nasa Goddard Space Flight Center, descrive come il mare ghiacciato
sia andato incontro a grandi cambiamenti durante il periodo delle
misurazioni da satellite”. Nel video infatti vengono illustrati in time-
lapse le foto dell'Artide da satellite dal 1984 al 2016.

Red/cb
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Nasa: un video in time-lapse mostra la scomparsa
dell'Artico
Giovedi 6 Giugno 2019, 10:47

https://www.youtube.com/watch?v=2MhcPvX7enA&feature=youtu.be
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L'Ue scende in spiaggia contro la plastica in mare
Azione dimostrativa a Ladispoli nella Giornata degli oceani

L'Unione europea scende in spiaggia contro la plastica in mare. In occasione della
Giornata Mondiale degli Oceani, sabato 8 giugno, la Rappresentanza in Italia della
Commissione europea organizza insieme all'associazione Ambiente Mare Italia
un'azione dimostrativa di pulizia della spiaggia di Ladispoli (Roma) per sensibilizzare
l'opinione pubblica sul tema dei rifiuti marini, e specialmente di quelli di plastica. 
    Sono rifiuti "che - si legge in una nota - rappresentano una grave minaccia per la
biodiversità e hanno ripercussioni anche su turismo e pesca. Per quanto riguarda la
pesca, ad esempio, nell'Unione europea il costo stimato dei rifiuti marini oscilla tra l'1 e
il 5% dei ricavi totali. Oltre l'80% dei rifiuti che si possono trovare in spiaggia o in mare
è costituito da plastica, e in larga parte proviene da fonti terrestri". 
    La situazione "è particolarmente critica nel Mediterraneo, che presenta tra le più alte
densità di materie plastiche al mondo ed è considerato la sesta più grande zona di
accumulazione di rifiuti marini. L'Italia, con i suoi circa 7.500 chilometri di coste, è
fortemente esposta a questa forma di inquinamento. 

 Con 90 tonnellate al giorno, si colloca al terzo posto per quantità giornaliera di



materie plastiche scaricate nel Mar Mediterraneo, dietro solo alla Turchia (144) e alla
Spagna (126)". 
    La riduzione dei rifiuti di plastica "è una priorità assoluta per l'Unione europea" che
"protegge l'ecosistema marino con provvedimenti normativi, come la Direttiva che vieta
l'uso di articoli in plastica monouso, e azioni concrete, come il sostegno a progetti per
la tutela dei nostri mari". Il progetto Medsealitter, finanziato per oltre 2 milioni di euro
con fondi Ue, ha permesso di sviluppare per la prima volta un protocollo condiviso di
monitoraggio dei rifiuti marini nel Mar Mediterraneo". 

Il progetto Medsealitter attraverso una rete di collaborazione tra Aree Marine Protette –
supportate da istituti di ricerca, associazioni ambientaliste e università – ha permesso
di sviluppare per la prima volta un protocollo condiviso di monitoraggio sui rifiuti marini
e i loro effetti nel Mar Mediterraneo. Nell’arco di circa 2 anni, i 10 partner impegnati nel
progetto (provenienti da 4 Paesi Ue - Italia, Spagna, Francia e Grecia) hanno percorso
oltre 20.000 km con imbarcazioni di varie dimensioni, aerei e droni in diverse aree del
Mediterraneo, registrando quasi 6.500 oggetti galleggianti costituiti tra il 75 e l’87% da
rifiuti prodotti dall’uomo. Di questi, tra l’80 e il 90% erano composti da polimeri artificiali
(plastica). Contemporaneamente sono stati effettuati campionamenti per quantificare i
rifiuti ingeriti da parte di alcune specie animali considerate indicative come le
tartarughe Caretta Caretta e i pesci Boga, per valutarne il rischio di esposizione al
marine litter.  

“Oltre il 65% delle tartarughe esaminate presentava oggetti o frammenti di plastica
all’interno del tratto digestivo, mentre il 50% delle Boga esaminate aveva ingerito
micro-plastiche. Più in generale 260 specie, tra cui invertebrati, tartarughe, pesci e
mammiferi marini, – dice Patrizio Scarpellini, direttore del Parco Nazionale delle
Cinque Terre, ente coordinatore del progetto Medsealitter – sono direttamente o
indirettamente colpite dal marine litter. Un fenomeno che ha effetti devastanti non solo
sulla biodiversità, ma anche sulla qualità delle acque e degli interi sistemi territoriali”. 

Le Aree Marine Protette svolgono un ruolo chiave nella tutela del territorio. Per questo
l’obiettivo è che il protocollo comune sviluppato venga adottato da quante più Aree
Marine Protette possibile, in modo da definire modalità di gestione uniformi dei rifiuti
marini e interventi di governance per limitarne l’impatto ambientale.  
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UpM, nel Mediterraneo 1 milione di morti l'anno per
inquinamento
Vicesegretario Upm, sforzi collettivi per Regione sana e sostenibile

NAPOLI - L'Unione per il Mediterraneo scende in campo con le sue politiche per
migliorare l'ambiente nell'area delle regioni europee e del Mediterraneo orientale,
un'area in cui ogni anno circa 1 milione di morti (sui 7 totali nel mondo) sono causate
dall'inquinamento atmosferico esterno e domestico. L'Upm nella giornata mondiale
dell'ambiente sottolinea i problemi che l'organismo sovranazionale si trova ad
affrontare e le possibili soluzioni realizzabili, visto che la regione mediterranea offre un
enorme potenziale di sviluppo sostenibile e rispettoso dell'ambiente, mentre diversi
attori della regione sostengono attivamente la transizione verso un'economia inclusiva,
circolare e verde. 

"Dobbiamo costruire sinergie - spiega Miguel Garcia-Herraiz, vice segretario generale
dell'UpM per l'acqua, l'ambiente e l'economia blu - e coinvolgere i giovani e le
organizzazioni della società civile nella definizione delle politiche per affrontare le sfide



ambientali della regione. Solo attraverso sforzi inclusivi, collettivi e concertati possiamo
realizzare una regione euro-mediterranea sana e sostenibile, con ecosistemi produttivi
e biologicamente diversificati, a beneficio delle generazioni presenti e future". 

In particolare nel Mediterraneo, l'inquinamento atmosferico causato dalle sole navi
provoca fino a 6.000 morti all'anno e alcune delle città del Mediterraneo sono tra le più
inquinate al mondo. L'UpM ricorda che "poiché l'inquinamento non si ferma alle
frontiere, ma promuove il dialogo e la cooperazione regionale, riunendo diversi attori
della sponda settentrionale e meridionale, per attuare la dichiarazione ministeriale
dell'UpM sull'ambiente e i cambiamenti climatici (Atene, 2014). Per rafforzare
ulteriormente e promuovere una visione integrata che porti la regione mediterranea
verso un'economia sostenibile e inclusiva, i Paesi stanno attualmente lavorando verso
una nuova dichiarazione. 

"La cooperazione intergovernativa è di fondamentale importanza, non solo per ridurre
le emissioni di gas a effetto serra, ma anche per far fronte all'impatto dei cambiamenti
climatici su acqua, agricoltura, turismo, energia, trasporti, ecc. È adottando un
approccio olistico alle questioni di sviluppo sostenibile che le politiche climatiche
saranno pienamente efficaci", ha aggiunto Jorge Borrego, vice segretario generale
senior dell'UpM per l'energia e l'azione per il clima.
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Obiettivi sviluppo sostenibile sconosciuti a 55% dei
giovani
Ipsos,solo 1 su 3 lega benessere del Pianeta a ciò che si mangia

 In Italia solo il 17% dei giovani under 27 sa cosa siano i SDGs (Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile Onu del 2030), il 55% non li conosce affatto e il 18% superficialmente, per
6 su 10 a raggiungerli ci dovranno pensare le generazioni future. Mentre la
"sostenibilità" è un concetto familiare per il 40% degli intervistato, ma pochi la
collegano alla produzione di cibo: solo 1 su 3, tra chi la conosce, pensa che il
benessere del Pianeta dipenda anche da cosa mettiamo nel piatto, quando proprio la
produzione agricola è responsabile del 24% delle emissioni di gas serra. E' quanto
emerge da un'indagine di Ipsos per Fondazione Barilla, su un campione di 800 giovani
tra i 14 e i 27 anni in tutta Italia, per capire cosa sanno di SDGs e del ruolo che gioca il
cibo nel loro raggiungimento, presentata al convegno ASviS (Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile) "Salute, Alimentazione e Agricoltura Sostenibile: educare gli
adulti di domani" presso il Miur organizzato in occasione del Festival dello Sviluppo
Sostenibile in corso in tutta Italia. "C'e' un diffuso interesse al tema trainato dalle
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preoccupazioni ambientali - spiega Andrea Alemanno responsabile ricerche sulla
sostenibilità Ipsos - se però non si tramuta in una vera consapevolezza rischia di
rimanere una paura e non determinare un cambiamento di comportamenti concreto". 
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Greenpeace,una 'zuppa di plastica' nel santuario dei
cetacei
Navigazione nel Tirreno fra polistirolo, buste e bicchieri

"Una vera e propria zuppa di plastica, insieme con materiale organico di vario tipo, è
quello che abbiamo trovato oggi nel Mar Tirreno, nella zona tra Elba-Corsica-Capraia
all'interno del Santuario dei Cetacei". Lo afferma Giuseppe Ungherese, responsabile
Campagna Inquinamento di Greenpeace Italia aggiungendo che "bottiglie, contenitori
in polistirolo utilizzati nel settore della pesca, flaconi, buste e bicchieri di plastica per lo
più imballaggi che vengono usati per pochi minuti ma restano in mare per decenni,
hanno accompagnato la nostra navigazione". 
    Greenpeace, con il Cnr-Ias di Genova e l'Università Politecnica delle Marche, sta
percorrendo il Mar Tirreno centrale per monitorare lo stato di inquinamento dei nostri
mari; il Tour MayDaySOSPlastica si concluderà l'8 giugno, Giornata mondiale degli
Oceani, all'Argentario. 
    "Quello che abbiamo documentato - prosegue Ungherese - dimostra come la
plastica sia ovunque, anche in aree che sulla carta dovrebbero essere protette, come il



Santuario Pelagos. In questo tratto di mare, per una convergenza di correnti, si crea un
hotspot di plastica che si estende in uno spazio di alto valore naturalistico per la
presenza di numerose specie di cetacei. Abbiamo effettuato dei campionamenti con i
ricercatori a bordo per verificare anche la presenza di microplastiche: i risultati saranno
noti nei prossimi mesi", aggiunge Ungherese. 
    Con una petizione sottoscritta da più di tre milioni di persone in tutto il mondo,
Greenpeace chiede ai grandi marchi di ridurre drasticamente la produzione di plastica,
a partire dall'usa e getta. "Solo così - rileva l'ong - possiamo davvero intervenire sul
problema e salvare i nostri mari e le specie che lo popolano". 
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Un mare di
plastica. Il Wwf:
"Nel Mediterraneo
33mila bottigliette
al minuto"

In vista della Giornata degli oceani i dati sull'inquinamento nel Mare nostrum: entro il
2050 sarà quadruplicato. I Paesi del bacino producono il 10% della plastica, pari
all'emissione di 194 milioni di tonnellate di CO  all'anno. Da Egitto, Turchia e Italia i due
terzi della plastica immessa in natura
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ROMA - Ogni anno 570 mila tonnellate di plastica finiscono nelle acque del Mediterraneo: una quantità pari a 33.800 
bottigliette di plastica gettate in mare ogni minuto. Il risultato lo si vede al largo e sulle coste, dove si accumulano in 
media oltre 5 kg di plastica che è dispersa nel mare. Il nuovo allarme sul grado di inquinamento raggiunto nel Mare 
nostrum arriva dal World Wildlife Forum che in occasione della Giornata degli oceani, indetta dalle Nazioni Unite nel 
1992 per l'8 giugno, ha diffuso un report sulla mala gestione dei rifiuti, una delle principali cause del mare di plastica 
che ci circonda. Non bastano tartarughe, cetacei e pesci uccisi: materiale inquinante è in costante aumento. E si 
stima che entro il 2050 sarà persino quadriplicato.
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L'analisi fotografa la situazione in 22 Paesi e territori della regione mediterranea che, ricorda il Wwf, producono il
10% di tutti i beni di plastica, rendendo l'area il quarto produttore al mondo.Una produzione che provoca anche
l'emissione pari a 194 milioni di tonnellate di anidride carbonica ogni anno, simile a sei volte le emissioni annuali di
CO  di Londra.

Dalla Turchia a Venezia, le località turistiche più inquinate

Al danno ambientale si aggiunge quello finanziario. In Italia i rifiuti plastici marini impattano su turismo, pesca e tutti i
settori marittimi, con un danno complessivo che si aggira attorno ai 641 milioni di euro ogni anno in tutto il bacino
mediterraneo. Solo pochi giorni fa Greenpeace, assieme al Cnr-Ias di Genova, ha individuato un hotspot di rifiuti
galleggiante nel Mar Tirreno: bottigliette, imballaggi, reti da pesca, film e altri scarti in plastica si muovono in un
vortice che la corrente marina sposta tra Elba, Corsica e Capraia. Un pasto micidiale per pesci, cetacei, tartarughe e
uccelli.

La costa della Cilicia, in Turchia, è la più inquinata del Mediterraneo, ma anche altre comunità costiere sono
particolarmente colpite, e in molti casi si tratta delle principali mete turistiche come Barcellona, Tel-Aviv, Valencia, la
spiaggia di Marsiglia e Venezia e le coste prossime al Delta del Po.

Italia tra due fuochi

Tornando all'Italia, il report "Fermiamo l’inquinamento da Plastica: come i Paesi del Mediterraneo possono salvare il
proprio mare" racconta che se il nostro Paese da un lato subisce gli impatti pesanti dovuti all'inquinamento avendo la
maggiore estensione costiera nel Mediterraneo, dall'altro contribuisce come il maggiore produttore di manufatti di
plastica della regione e il secondo più grande produttore di rifiuti plastici. Lo dimostrano i numeri: ogni anno il
Belpaese riversa in natura 0,5 milioni di tonnellate di rifiuti plastici e produce 4 milioni di tonnellate di rifiuti, di cui
l’80% proviene dall’industria degli imballaggi. Il turismo allo stesso modo è parte del problema e ne è 'parte lesa': il
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flusso turistico incrementa del 30% la produzione di rifiuti plastici nei mesi estivi, ma spiagge e mare sporco 
allontanano i turisti.

L’effetto negativo della plastica in natura colpisce tutta la Blue Economy: quella italiana è la terza più grande 
d’Europa ma l'inquinamento le fa perdere circa 67 milioni di euro l’anno. I settori più colpiti sono proprio il turismo
(30,3 milioni di euro) ma anche la pesca (8,7 milioni di euro), il commercio marittimo (28,4 milioni di euro) e bonifiche 
e pulizia (16,6 milioni di euro).

A monte, un sistema di gestione dello smaltimento dei rifiuti in plastica "guasto". Come spiega la presidente del Wwf, 
Donatella Bianchi, tracciando una srategia possibile: "I paesi del Mediterraneo ancora non riescono a raccogliere tutti 
i propri rifiuti e sono lontani dal trattarli con una modalità efficiente di economia circolare. Il cortocircuito sta nel fatto 
che mentre il costo della plastica è estremamente basso, mentre quello di gestione dei rifiuti e dell'inquinamento 
ricade quasi totalmente sulla collettività e sulla natura. E il sistema di riciclo è ancora troppo costoso. Tutti i Paesi 
dovrebbero rivedere la catena del ciclo di vita della plastica, ridurne drasticamente la produzione e il consumo, 
investire seriamente in sistemi innovativi di riutilizzo che elimini gli sprechi".
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Mediterraneo, una discarica di plastica

Il report individua poi punti deboli, responsabilità e meccanismi da rivedere se si vuole davvero creare un sistema 
virtuoso, per l'ambiente e la salute. Le stesse imprese del Mediterraneo che mettono sul mercato 38 milioni di 
tonnellate di manufatti in plastica ogni anno, per fare un esempio, non coprono i costi di gestione dei rifiuti eccessivi 
che contribuiscono a generare. E dato il basso costo della plastica vergine, le aziende tendono a non investire nella 
progettazione di nuovi prodotti che riutilizzino, riducano e sostituiscano la plastica. I cittadini e i turisti, da parte loro, 
non sono solo ''vittime'' dell'inquinamento ma anche ''produttori": la maggior parte dei visitatori provenienti da Francia, 
Italia e Turchia, producono oltre 24 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica ogni anno, che nel periodo estivo risulta 
incrementato in parecchi comuni costieri. Oltre la metà dei prodotti in plastica finisce nella spazzatura in meno di un 
anno dalla sua produzione. Per non parlare della raccolta differenziata, sconosciuta ai più che non suddividono i rifiuti 
in modo corretto, danneggiando così il sistema di riciclaggio. Infine, i governi e i comuni locali gestiscono in 
maniera scorretta un allarmante 28% dei propri rifiuti, che sfugge alla raccolta finendo in discariche abusive o 
disperso in natura, per riversarsi poi nei fiumi o nei mari. In cifre: ogni anno sono circa 2,9 i milioni di tonnellate di 
rifiuti che vengono gettati in discariche abusive o dispersi, specialmente in Egitto e Turchia. Così come le 170 
discariche del Marocco, identificate come da chiudere, operano ancora. Una delle tante discariche a cielo aperto che 
insieme ad altri siti di smaltimento dei rifiuti illegali hanno ormai invaso il Nord Africa.

Risalendo la costa mediterranea, la situazione non migliora. Dopo il 2018, quando la Cina ha ridotto l’importo dei 
rifiuti di plastica, la Turchia è diventata una dei 10 paesi principali per importazione di rifiuti, la maggior parte 
provenienti da Uk, Belgio e Germania.

Il Mediterraneo soffre indirettamente anche per i 6,6 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica mal gestiti ogni anno: la 
metà proveniente da Egitto, Turchia, Italia, Algeria e Marocco. "I Paesi del Mediterraneo, le aziende e i cittadini 
dovrebbero assumersi ciascuno le proprie responsabilità e insieme contribuire ad un sistema di gestione circolare 
della plastica senza più scarti e rifiuti", insiste Giuseppe di Carlo, direttore della Mediterranean Marine Initiative. 
L'appello è rivolto ai governi, mentre per sensibilizzare e coinvolgere cittadini e turisti nella lotta alla plastica la vela 
Blue Panda, la barca ambasciatrice per il Mediterraneo, da luglio a novembre toccherà le coste di Francia, Italia, 
Turchia, Tunisia e Marocco solcando le acque che continuiamo a inquinare.
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Venezia, nuovo esposto dei comitati contro le grandi navi:
“Regole violate da anni, bloccare il traffico”

di Giuseppe Pietrobelli | 6 Giugno 2019

Gli ambientalisti che hanno presentato denuncia alla Procura della
Repubblica per chiedere che dopo l'incidente del 2 giugno si blocchi il
passaggio delle imbarcazioni oltre le 40mila tonnellate e si accenda
finalmente un faro su responsabilità più generali

Sponsorizzato da Fisher Investments Italia

Da anni il Comitato No Grandi Navi e l’associazione Ambiente
Venezia sollecitano inutilmente l’intervento della magistratura. Presentano
denunce, ma i fascicoli non portano ad inchieste penali. Com’è possibile che
dal 2012 il passaggio delle grandi navi nel Bacino di San Marco sia vietato dal
decreto dei ministri Clini-Passera, e che il traffico continui davanti a Palazzo
Ducale e nel canale della Giudecca? Qualcuno sta tollerando omissioni e mancata
applicazione delle norme, tutti coloro che non impediscono un traffico che mette a
repentaglio la sicurezza di Venezia andrebbero perseguiti. Questo sostengono gli
ambientalisti che hanno presentato un nuovo esposto alla Procura della Repubblica
veneziana per chiedere che dopo l’incidente di domenica 2 giugno si blocchi il
passaggio delle navi di stazza superiore alle 40mila tonnellate e si accenda
finalmente un faro su responsabilità più generali.
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La denuncia è stata illustrata da Armando Danella e Luciano Mazzolin,
portavoce delle due associazioni. Felice Casson, ex consigliere comunale ed ex
magistrato, ha detto: “La magistratura dovrebbe far ben di più che limitarsi
all’indagine una volta successo il fatto. Le situazioni di pericolo conclamate e
determinate sono dei delitti ed è consentito fare indagini, sentendo tutti i soggetti
legati al tema delle grandi navi”.

La ricostruzione della storia infinita è impressionante. Nel 2012 la messa al bando,
con la deroga: “Il divieto si applica a partire dalla disponibilità di vie di navigazione
praticabili alternative a quelle vietate, come individuate dall’Autorità marittima con
proprio provvedimento”. Ora la denuncia punta il dito contro “l’Autorità Marittima
di Venezia gravemente inadempiente relativamente al suo ripetuto compito di
individuare vie di navigazione praticabili alternative”. Infatti, nel novembre 2013 la
Capitaneria di Porto individuò la via alternativa del Canale Contorta – S.
Angelo. Nel febbraio 2014, dopo un ordine del giorno del Senato, il ministero
chiese di “esaminare le proposte progettuali alternative presentate da soggetti
pubblici”. La Capitaneria di Porto confermò la prima scelta. Così la soluzione è
entrata nel Documento di programmazione economica finanziaria 2013-14, tra le
“Opere Strategiche di interesse nazionale”. Nell’agosto 2014 un “Comitatone” (che si
occupa dell’attuazione della legge di salvaguarda della laguna), approvò un atto di
indirizzo a favore della soluzione Contorta, ma lasciava aperta la porta a progetti
alternativi, compreso Porto Marghera per “una nuova stazione marittima
passeggeri”.

Smog, in Europa 203 navi da crociera inquinano più di
tutte le auto: Venezia e Civitavecchia tra le maglie nere
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Ma la Valutazione di Impatto ambientale, nel dicembre 2016, bocciò la soluzione
Contorta-Sant’Angelo. Nel frattempo era arrivata la valutazione positiva al progetto
preliminare “Venis Cruise 2.0 Nuovo Terminal Crociere di Venezia – Bocca di Lido”
proposta da Duferco Sviluppo e DP Consulting. E’ questa la soluzione gradita
agli ambientalisti. Nell’esposto si denuncia che esiste, quindi, un’alternativa per
evitare il passaggio della navi davanti a San Marco. “Ma la procedura del progetto
Venis Cruise 2.0 si è immotivatamente interrotta al Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici e al CIPE. Nel frattempo l’Autorità Marittima, Capitaneria di
Porto di Venezia, non si è in alcun modo attivata per individuare il Venis Cruise 2.0
quale unica soluzione oggi in essere con parere di VIA positivo”. Secondo gli
ambientalisti, “il regime transitorio è ormai esaurito, scaduto ed è altrettanto
evidente l’inerzia della Capitaneria nell’individuare la scelta praticabile alternativa
senza contestualmente procedere alla doverosa imposizione del divieto di transito”
alle navi superiori alle 40mila tonnellate. Insomma, si starebbe perpetuando la
deroga anche se una via alternativa sarebbe quella del Lido.

Il blocco del traffico viene chiesto non solo per ragioni di sicurezza marittima, ma
anche per tutela dell’ambiente marino e “della collettività da qualsiasi attività, anche
lecita, che superi il limite della sostenibilità ambientale”. Il che compete alle
autorità. “I danni derivanti dalla mancata predisposizione delle misure preventive
necessarie sono fonte di responsabilità penali oltre che di obblighi risarcitori in capo
ai soggetti che abbiano tenuto, con dolo o colpa, condotte illegittime”.

Nel frattempo l’inchiesta penale sull’incidente del 2 giugno, in previsione delle
perizie sulla nave, ha portato all’invio di sei avvisi di
garanzia per danneggiamento con pericolo colposo di naufragio. Sono indagati,
innanzitutto, il responsabile della manutenzione di Msc, Giuseppe De Maio, e il
comandante della nave, Carmine Siviero, che stava dirigendo le manovre verso la
Marittima quando i comandi non hanno più risposto e la nave ha travolto un battello
fluviale attraccato a San Basilio. Avvisi anche ai comandanti dei due rimorchiatori,
Andrea Ruaro e Giuseppe Adragna, e ai due piloti del porto saliti su Msc
Opera, Vladimiro Tuselli e Stefano Russignan.
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